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“Firma la delibera popo-
lare per un tram da Nord a
Sud. Servono 5 mila firme
entro l’11 luglio”. E’ l’ap-
pello dei promotori del
progetto di “delibera d’i-
niziativa popolare” per san-
cire l’obbligo del Consiglio
comunale ad esaminare e a
votare la proposta.

Il comitato è stato costi-
tuito da rappresentanti di
oltre 40 comitati di quar-
tiere, associazioni territo-
riali dei Municipi IV, V,
VII, VIII, IX, X e XI e da
alcune associazioni am-
bientaliste.

Essi hanno chiesto al
Sindaco che l’amministra-
zione comunale apra subito
un tavolo di confronto per
progettare assieme ai cit-
tadini un nuovo sistema di
mobilità pubblica e privata
sostenibile ed efficiente nei
quartieri orientali della
città, che preveda: • un
tram o un altro tipo di
mezzo a trazione elettrica

ed ecologico che colleghi
Saxa Rubra-Fidene a Cine-
città fino alla Laurentina,
attraversando i nostri muni-
cipi su un corridoio riser-
vato, protetto; • nodi di
scambio tra questo tram e
ferrovia Roma Nord-Fm1-
Metro B- Fm2-Roma Pan-
tano-Metro A-Fm4-Fm6,
consentendo ai cittadini di
muoversi con i mezzi pub-
blici, velocemente, econo-
micamente ed ecologica-
mente; • meno auto e moto
che attraversano i nostri
quartieri; • una riduzione
dell’inquinamento atmo-
sferico ed acustico; • una
riduzione drastica dei
numerosi morti e feriti cau-
sati dal traffico automobi-
listico e motociclistico.

Info Fabio Depino
347.6540371 

5 mila firme per il tram da nord a sud
■ Per far discutere la delibera dal Consiglio comunale
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Il 9 maggio, Coni, Co-
mune, Università di Tor
Vergata e Provveditorato
regionale alle Opere pub-
bliche hanno firmato il pro-
tocollo d’intesa per realiz-
zare un centro sportivo, su
una superficie di 150 ettari,
che servirà agli atleti, ai
40.000 studenti dell’Uni-
versità e ai 280.000 abitanti
dell’VIII Municipio. Per la
sua collocazione, tra il
Policlinico Tor Vergata e

l’autostrada Roma-Napoli,
sarà raggiungibile in 20
minuti da mezzo milione
di potenziali utenti ed in 30
da 1 milione e 300 mila.

I lavori dureranno circa
due anni, da inizio 2006 a
fine 2007, per un costo di
60 milioni di euro dei fondi
di Roma Capitale.

Il progetto prevede un
palazzetto per 8.000 spet-
tatori; un palazzo del nuoto
per 4.500 spettatori; un
parco attrezzato con campi
di atletica leggera, calcio,
calcetto, basket; un’arena
per grandi eventi, servizi
complementari, viabilità e
parcheggi. 

Gli impianti potranno
essere utilizzati anche per
le attività del corso di
laurea in Scienze Motorie
della Facoltà di Medicina
dell’Università e per atti-
vità accademiche, didat-
tiche, culturali, ricreative e
di ricerca. 

Con la nuova Città dello
Sport, aumentano per Ro-
ma le possibilità di aggiu-
dicarsi i prossimi mondiali
di nuoto del 2009.

Una cittadella dello sport
■ Per il 2007 a Tor Vergata

Tram SaxaR.-Eur
Metro A
Metro B
Roma Pantano

Roma Nord
Roma Lido
FM 1-2-3-4-5-6
Metro B1 in costr.

A SEI ZAMPE NEL PARCO
Sfilata di cani di razza e fantasia
domenica 5 giugno nel parco in
via Campari 263 
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RIQUALIFICAZIONE
DI CASE ROSSE
Il 2 maggio il Consiglio comunale ha
approvato il piano di riqualificazione di
Case Rosse, redatto dall’assessorato
all’Urbanistica, col quale saranno rea-
lizzati: strade, scuole, verde attrezzato
e centro anziani. 
I lavori verranno eseguiti con il mec-
canismo delle opere a scomputo, cioè
a spese dei consorzi dei cittadini della
zona che scaleranno le spese per rea-
lizzare queste opere dagli oneri dovuti
al Comune per l’urbanizzazione del-
l’area ex abusiva.
“Il piano approvato – ha dichiarato il
sindaco Veltroni – consentirà di rea-
lizzare anche a Case Rosse opere di
urbanizzazione primaria e di organiz-
zare le aree verdi affidando ai consorzi
le opere di urbanizzazione.”

La Nomentana, tra la Palomba-
rese e Fonte Nuova, si fa in due.
E’ stato siglato il 27 aprile tra la
Provincia di Roma e i comuni di
Guidonia e Fonte Nuova l’accordo
di programma per la Nomentana
bis, che sarà pronta nel 2007. 

Di circa 4 chilometri, s’innesterà
sulla Palombarese, tra Roma e
Guidonia, per raggiungere Fonte
Nuova, ai confini con Mentana,
consentendo agli abitanti di Parco
Azzurro, Colleverde, Fonte
Nuova, S. Lucia, Guidonia Mon-

tecelio, Mentana e dell’area sabina
di raggiungere Roma, senza attra-
versare il centro di Tor Lupara e
S. Lucia.

La gara verrà indetta tra set-
tembre e ottobre, i cantieri parti-
ranno all’inizio del 2006 e dure-
ranno un anno e mezzo. 

La carreggiata avrà una lar-
ghezza di 7 m, divisa in due corsie,
ognuna affiancata da una banchina
asfaltata di 1,25 m. Sono previsti,
a Guidonia, due svincoli in via
M.te Bianco e a Tor Sant’Antonio
e due sottopassi, in v.le Parco
Azzurro e via M.te Bianco.
Saranno realizzati una galleria arti-
ficiale di 250 m a Villaggio Be-
tania, un viadotto di 150 m a Tor
Sant’Antonio e due sottovia agri-
coli. La spesa è di 19.600.000
euro, di cui 15.800.000 a carico
della Provincia, 2 milioni di Fonte
Nuova e 1.800.000 di Guidonia. 

Inaugurato il parco
di via Filippo Meda

Il 5 maggio è stato inaugurato il
Parco di via Filippo Meda, atteso
da trent�anni dai cittadini che si
sono battuti per sottrarlo alla spe-
culazione.

I tre ettari di parco sono stati
riqualificati e recintati a cura del-
l�Assessorato all�Ambiente (costo
415 mila euro). Sono stati pianti
nuovi alberi, realizzati vialetti, una
piazzetta, un�area giochi per bam-
bini e una zona dedicata ai cani.
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Il sindaco Veltroni è intervenuto
il 4 maggio alla celebrazione del
ventennale dell�impianto sportivo
comunale più grande della Capi-
tale, intitolato a �Fulvio Bernar-
dini�, in via dell�Acqua Marcia nel
quartiere di Pietralata. 

Il primo cittadino ha visitato il
Centro, accompagnato dal dele-
gato allo sport Gianni Rivera, dal
presidente del V municipio Ivano
Caradonna, dal presidente della
Commissione sport del Consiglio
comunale Enzo Foschi e dal pre-
sidente dell�Uisp Roma Andrea
Novelli.

�Lo sport � ha ammonito il sin-
daco � non è imbottirsi di medici-
nali ma misurare le proprie capa-
cità personali, fisiche e psicolo-
giche. Lo sport, è prima di tutto

divertimento. Viviamo in una
società in cui viene imposto il
dovere del successo. Nulla di più
sbagliato, conta fare e imparare
anche l�arte di perdere e di aiutarsi
in squadra�. Il sindaco ha ram-
mentato anche la figura di �grande
uomo di sport� di Fulvio Bernar-
dini, calciatore di Roma, Lazio,
Inter e della Nazionale, di cui è
stato anche allenatore, spianando,
con Bearzot, la strada alla vittoria
dei mondiali del 1982.

Il centro sportivo, gestito fin dal
1985 dalla Uisp di Roma, si e-
stende su 4 ettari e dispone di
piscina, palestra per ginnastica arti-
stica e discipline orientali, tennis,
minitennis, calcio, calcetto e ar-
rampicata.

E. L.

I 20 anni del F. Bernardini
■ Festeggiati il 4 maggio, presente il Sindaco



Il 60° anniversario della Libe-
razione, il 25 aprile, è stato festeg-
giato con moltissime iniziative che
hanno coinvolto istituzioni, asso-
ciazioni, comitati di quartiere e
semplici cittadini. 

Ne ricordiamo alcune.
Il 20 aprile, nel Centro Con-

gressi Frentani, si è svolta una
manifestazione organizzata dal-
l’ass. “La Bottega dei Gordiani” e
dai licei Levi-Civita e Benedetto
da Norcia a cui è intervenuto
anche il reduce della battaglia di
Cefalonia, Giovanni Olinto Pero-

sa, autore del libro “Divisione Ac-
qui, figlia di nessuno”, dal quale
è stata tratta la fiction televisiva
“Cefalonia”, interpretata da Luca
Zingaretti. Sono stati anche proiet-
tati due filmati: “Abbiamo com-
battuto per la libertà” (del 1995,
curato da Luciano Chiolli) e “Qua-
draro: 17 aprile 1944”, realizzato
dagli studenti del B. da Norcia. 

Il 23 aprile si è svolta, al Casale
Garibaldi, la presentazione del
libro sul rastrellamento del Qua-
draro “La borgata ribelle” di
Walter De Cesaris. 

Il 25 aprile si sono svolte anche
due feste popolari, la prima a Villa
Gordiani (organizzata dai circoli
di Rifondazione comunista e da
associazioni e comitati di quar-
tiere), la seconda al Quadraro,
organizzata dalla Presidenza del
VI e dal Comitato di quartiere
Quadraro, e che è stata anche una
celebrazione del 61° anniversario
del rastrellamento del Quadraro,
con un concerto di Lucilla
Galeazzi.

D. V
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Con una manifestazione orga-
nizzata dalla Fillea Cgil il 15 aprile
è stato celebrato il 61° anniver-
sario del rastrellamento nazista del
Quadraro: 17 aprile 1944.

La manifestazione, svoltasi
presso la media Sestio Menas, è
stata organizzata dal sindacato dei
lavoratori edili, proprio per ricor-
dare che la maggior parte dei 1500
rastrellati (di cui 744 poi deportati
nel campo di Fossoli, vicino a
Carpi) erano impiegati nell’edi-
lizia come muratori, carpentieri,
idraulici, ferraioli, elettricisti o
semplici manovali. Dei 22 reduci
dai campi ancora in vita, erano
presenti: Sisto Quaranta, Giorgio
Giovannini, Aldo Santi, Renato
Corsi, Agostino Salciccia, Guido

Di Roma, Leo Mancini, Giuseppe
Arresti ed Augusto Grò.

Sono intervenuti i dirigenti sin-
dacali Andrea Righi, Sandro Gru-
gnetti e Claudio Cianca, il presi-
dente della Fondazione Di Vittorio
Carlo Ghezzi. Il prof. Francesco
Sirleto ha svolto una relazione sto-
rica che ha trovato conferma nelle
testimonianze degli ex deportati
Quaranta e Giovannini.

Il pubblico, in buona parte gio-
vani e giovanissimi, ha potuto
anche assistere alla proiezione del
film in DVD “Quadraro 17 aprile

1944”, degli studenti del Liceo
classico B. da Norcia, coordinati
dal prof. Sirleto. In mostra anche
i documenti originali forniti dalle
famiglie degli ex deportati (a cura
degli studenti del B. da Norcia);
le foto sulle lapidi che ricordano
fatti e uomini della Resistenza
romana, del fotografo Goffredo
D’Orazio; la guerra e la Resi-
stenza, del pittore Bruno Canova.

Hanno portato il loro saluto il
sindaco di Carpi Campedelli, il
presidente del VI Puro e l’asses-
sore comunale D’Alessandro.

Centri estivi...
con lo sponsor

E� stata approvata il 26 aprile
dal Consiglio del VI Municipio
una mozione che prevede il poten-
ziamento dei Centri estivi per
anziani attraverso l�intervento di
sponsorizzazioni. 

Il documento proposto dai con-
siglieri municipali Dionisi, Caliste,
Capparucci, Proietti, Marturano,
Loretucci e Sangermano, è stato
votato all�unanimità.

�L�idea nasce dall�esigenza di
migliorare il livello, qualitativo e
quantitativo, dei servizi offerti dal
Municipio � ha dichiarato Davide
Dionisi (Forza Italia) �. Per incre-
mentare la loro qualità è neces-
sario reperire nuove forme di
introito per l�Amministrazione. 

Sulla base della mozione appro-
vata, l�Amministrazione in virtù
dell�articolo 8 del Regolamento
comunale sulla stipula delle spon-
sorizzazioni, s�impegnerà, a repe-
rire nuove forme di sponsorizza-
zione, a promuovere partnership
pubblico-privato�.

�La mozione approvata �- ha
dichiarato Mauro Caliste del
gruppo consiliare della Marghe-
rita � ci consente di avviare un cir-
cuito virtuoso che potrà essere
adottato nel prossimo futuro anche
ad altri servizi erogati dal Muni-
cipio�.

D. V.

Quadraro: 61 anni dopo
■ Il rastrellamento ricordato dalla Fillea Cgil
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Cori per ricordare
al Centro Lepetit

Il 17 aprile, presso il Centro Cul-
turale Lepetit a Tor Tre Teste, per
le iniziative “Il mese della
Memoria” si è svolto un concerto
con gruppi corali, principalmente
giovanili. Sotto la direzione arti-
stica di Paula Gallardo, il Centro
ha ospitato i cori di voci bianche:
Coro Polifonico Bertrand Russell,

Corale Giovanile Tuscolana, Coro
Giovanile A.P.T.C., oltre ai cori
del Centro “Le Giovani Note” e
“Accordi e Note” (composto da
adulti) e alla trascinante Banda-
Rustica.

Suggestivo il finale della serata
con brani da Brundibar di Hans
Krasa, magistralmente eseguiti dai
cori “Le Giovani Note” e “Accordi
e Note”, (voce narrante di Simo-
netta Rossi) e supporto di tutti i
cori, diretti dal M° Paula Gallardo

con la musica dal vivo del Gruppo
Musicale d’Insieme dell’associa-
zione “Il Geranio” diretto dal M°
Pablo Martin Garcia.

Solidarietà con
i bambini argentini

E’ stata molto positiva la serata
del 14 maggio di solidarietà con la
Caritas di La Plata (Argentina),
organizzata al Centro Lepetit. Sono

stati  raccolti 1.300 euro,
cui si aggiungeranno
quelli, delle prossime ini-
ziative che serviranno,
come già da alcuni anni,
ad acquistare latte raffor-
zato per bambini denutriti
L’organizzazione ringrazia
sia i donatori che quanti si
sono esibiti: il Gruppo di
Musica d’insieme de Il

Geranio (M° P.M. Garcia); il M°
Marco Abbondanzieri con Martina
e gli allievi del corso di chitarra, i
cori: Scuola Imparal’Arte con le
soliste M. Calicchia e C. De Luca;
Accordi e Note con i solisti A.
Cilli, G. Ferrari, E. Esposito; Coro
A.P.C.T. e Le Giovani Note; il
Gruppo della scuola di ballo dei Mi

Dino e Santina con Rossella e
Arnaldo Guidoni, il poeta Gino
Bellardini. La raccolta continua.
Info: 0624407385, Paula Gallardo.

Vincenzo Luciani
poeta di
Tor Tre Teste

Il 20 mag-
gio, a Tor Tre
Teste, Centro
Culturale di
via Lepetit 86,
presentazione
del libro Tor
Tre Teste ed
altre poesie
(1968-2005)
(10 euro, Edi-
zioni Cofine)
di Vincenzo Luciani. con: Rino
Caputo dell’Università di Tor Ver-
gata, Carlo Moretti, giornalista La
Repubblica, Michele Afferrante,
giornalista Raiuno, Achille Serrao,
direttore Periferie e intermezzi
musicali del coro Accordi e Note.

Il libro esce a vent’anni da “Il
paese e Torino”, sua prima rac-
colta in italiano, ed è un atto di
affetto verso Tor Tre Teste, dove
l’autore vive da moltissimi anni. 

Nella prima parte Luciani tenta
un rendiconto con i luoghi in cui
ha vissuto: il paese natale, Torino
e Roma.

Nella seconda, condensa e
mescola amori e disamori. In
appendice: la 2ª edizione di “Frutte
cirve e ammature”, (in dialetto gar-
ganico), apparso nel 2001, ed
alcune “Note critiche” sui suoi
testi, in lingua ed in dialetto. 

Si concluderà il 27
maggio con lo spetta-
colo al Teatro Tenda
Blu (ore 18 in via
Campari 263) dedicato
ad una rassegna di
brani poetici dal
Foscolo ai Crepusco-
lari, interpretati e
musicati dagli studenti
di Tor Vergata e con
poesie di Achille
Serrao, Ferdinando Falco, Mario
Melis e Giuseppe Massara, il pro-
getto dell’ass. Periferie e della
Sezione “Poesia e Musica” del
Laboratorio Milla di Scritture let-
terarie per le scene dello Spetta-
colo (coordinata dalla Dott.
Pamela Parenti) della Facoltà di
Lettere e Filosofia di Roma Tor
Vergata.

Un altro spettacolo, dedicato
alla vita e all’opera di Salvatore
Di Giacomo (1860-1934) – una
riduzione in quattro atti di Achille
Serrao –, è stato allestito e rap-
presentato con successo il 29
aprile, sempre dagli studenti di Tor
Vergata. “Il pane e la rosa” (questo
il titolo) ha stimolato la loro crea-
tività, realizzando un’opera fresca,
elaborata con acute scelte di regia
e che ha riscosso i convinti ap-
plausi del pubblico del Teatro

Tenda Blu. 
Molto curata la scenografia,

affidata ad Andrea Nanni e Ilario
Greco (quest’ultimo pure abile
regista, coadiuvato dall’aiuto
Silvia Paoluzzi), originali e perti-
nenti le musiche di scena, com-
poste ed interpretate da Davide
Roberto, Francesco Carlotta, Giu-
seppe Vietri, Emilio Quaglieri.
Silvia Paoluzzi si è anche occu-
pata, insieme a Mauro Giordani,
dei costumi e delle luci.

Un’impressione estremamente
positiva hanno suscitato anche gli
attori. Lorenzo Ciarleglio che ha
interpretato bene un difficile Di
Giacomo, che in quanto poeta
“vive di uno splendido e neces-
sario egoismo” che lo porta a
sostenere un aspro conflitto inte-
riore, tra il suo mondo poetico e
la realtà quotidiana. Anna Ragaz-

zino, nella parte della moglie Elisa,
ha impersonato una donna che non
riesce a comprendere, legata dai
vincoli amorosi, che la distanza
del marito è dovuta allo spazio e
tempo artistico che il poeta affan-
nosamente ricerca. E ancora:
Alessia Neri è stata una perfetta
voce fuori campo, Francesco
Ruoppolo è stato sia un disincan-
tato menestrello che un curioso
San Pietro, Fabio Rosati nelle vesti
del Padreterno e di un intellettuale
lettore, Angela Ingicco un’esube-
rante Nanninella, Alessandro
Grande un profondo ’O cecato.
Brave pure le coriste: Cristina Scu-
detti, Giulia Ortensi, Lucia Grieco,
Silvia Manciati, e il popolo di
Napoli: Sarah Legrottaglie, Ilario
Grieco, Pasquale Santangelo.

“Questi ragazzi –  ha sottoli-
neato Achille Serrao –  hanno
dimostrato una passione ed un’a-
bilità straordinaria ben guidate dai
docenti. Ma questo spettacolo è
potuto esistere anche per merito
di Vincenzo Luciani, del prof.
Rino Caputo e della prof.ssa
Pamela Parenti. Grazie pure al
Giardino dei Demar per l’estrema
disponibilità e generosità”.

La rappresentazione rientra nel
progetto “La scena della poesia.
Rassegna poetica dell’Otto-Nove-
cento tra il gesto, il suono e la
parola”, che si concluderà col
prossimo spettacolo del 27 maggio
al Teatro Tenda Blu.

Giovanni Verardi
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Laboratori di pittura e modellazione di Paola Cenciarelli

Via dei Frassini 126b

Tel-Fax 06.23238387

Via delle Campanule  11

"Mostra permanente di
porcellane e ceramiche dipinte a mano

"Bomboniere " Pezzi Unici
"Vendita porcellane, ceramiche

bianche e biscotto
"Forni e materiali per ceramisti
"CORSI di: Pittura su porcellana

DISEGNO E PITTURA AD OLIO
Tecnica scandinava, americana, trompe-l’oeil,
mosaico, ritratto su porcellana, chiaro-scuro
su oro zecchino - Decoupage su legno
Pittura su seta e su vetro

Modellazione artistica
delle argille.

CORSI per adulti e bambini di
"Modellazione "Decorazione
"Seminari su engobbi e neriage

www.porce l lanaceramica . i t

Studenti alla ribalta
■ Il 29 aprile con Di Giacomo ed il 27 maggio

VINCENZO LUCIANI

Tor Tre Teste
ed altre poesie (1968-2005)

EDIZIONI COFINE



“Eliot e Montale” il 3 maggio
è stato il primo di una serie di
appuntamenti sulla letteratura
italiana contemporanea, organiz-
zati dall’ass. Periferie, dalla
Camera del Lavoro di Roma est
e Flc Cgil Roma Est Scuola
Università e Ricerca, per inse-
gnanti e studenti delle superiori. 

Mario Melis, insegnante e
poeta, tra i promotori dell’inizia-
tiva, ha presentato i relatori
Ferdinando Falco (poeta) e
Giuseppe Massara (poeta e
docente di Letteratura inglese
all’Università La Sapienza,
Dipartimento di Anglistica).

Falco ha illustrato l’opera di
Montale, nell’80° anniversario
della pubblicazione di “Ossi di
seppia”. “Introducendo Montale
– ha sottolineato Falco – voglio
evitare di cadere in quella trap-
pola della beatificazione lette-
raria che lo stesso Montale, di-
sincantato e ironico, ha indicato
come un pericolo in Diario del
1972”. Si è soffermato inoltre
sull’importanza dei suoni, della
metrica, che prima delle idee
danno significato alla poesia e
che, da d’Annunzio a Montale,
hanno fatto cambiare segno alla
poesia italiana.

Massara ha trattato il tema:
“Eliot e Montale”, nel 40° anni-
versario della morte del poeta
inglese. Dopo l’accostamento di
queste due grandi figure del
’900, la cui poetica è affine
(entrambi premi Nobel e pres-
soché coetanei), Massara si è
soffermato sul Montale tradut-
tore, aspetto meno esplorato
dalla critica accademica. Poche
in realtà le sue traduzioni, ma
tutte di altissima qualità e origi-
nalità nel “reinventare” le sono-
rità straniere. Ha letto infine
brani in inglese e poi in italiano
delle traduzioni che Montale ha
fatto del “Sonetto XXII” di W.
Shakespeare, di “Tempesta” di
E. Dickinson e “Quando tu sarai
vecchia” di W.B. Yeats.

Il segretario della Camera del
Lavoro Ernesto Rocchi ha ricor-
danto gli appuntamenti (presso
la sala D’Antona in via Padre
Lino da Parma 3): il 19 maggio
“Dibattito sulla Costituzione”
con D’Alessio e Bonfiglio ed il
1°giugno “Linee fondamentali
della letteratura italiana dal 1970
a fine secolo” con il prof. Rino
Caputo dell’Università di Tor
Vergata.

Marco Cappeddu

Ischitella città della poesia 
■ Una tre giorni dedicata ai dialetti d’Italia
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Premiati i corti a Colli Aniene
■ Il 4 maggio nella sala Falconi a Colli Aniene

Il 4 maggio nella Sala Falconi
in via E. D’Onofrio a Colli
Aniene si è svolta la premiazione
del concorso di cortometraggi
“La casa, la città, il quartiere”
indetto per il 40° anniversario
del Consorzio Aic.

Dopo l’introduzione, di Nicola
Capozza del Consorzio Aic, che
ha illustrato le finalità dell’ini-
ziativa, volta a rinsaldare il
legame con i soci e con i citta-
dini di Roma, è stato proiettato
un cortometraggio sui momenti
più significativi della coopera-
tiva fondata da Virgilio Melandri
(era presente in sala la figlia
Maria Pia). 

Marco Andreoli, a nome della
giuria, ha espresso un giudizio
critico sulle opere finaliste che
sono state poi proiettate. E’
seguita la premiazione. E’ risul-
tato vincitore il corto “Non
fumo” del senese Ivo Grande
(una storia onirica con rovescia-
mento finale) che ha preceduto
nell’ordine “Malasemplicità” di
Cristiana Vaccaro (una storia
originale ben girata e ben inter-
pretata), “Naturalmente” di Igor

Bianchi, “Ottobre” di Francesco
Fragapane, a cura della coop.
Nuove Risposte (nella foto) e
“Sveglia” di Marco Santaniello.

Carlo Proietti del Consiglio di
amministrazione del Consorzio
Aic, complimentandosi con i
vincitori del Concorso, ha riba-
dito la volontà dell’Aic di man-
tenere vivi i legami con i soci e
di diffondere lo spirito della coo-
perazione tra le giovani genera-
zioni, anche con iniziative come
quella dei cortometraggi.

Il 15 maggio sono scaduti i ter-
mini di partecipazione al 2°
Premio Nazionale di Poesia in dia-
letto “Città di Ischitella-Pietro
Giannone”. E intanto fervono nella
ridente cittadina garganica i pre-
parativi per una tre giorni (1, 2 e
3 luglio) davvero eccezionale
dedicata interamente alla poesia
nei dialetti d’Italia.

Ecco il programma: 
Venerdì 1 luglio ore 21: nella

sala del Consiglio Comunale: pre-
sentazione del libro “Il pane e la

rosa. Antologia della poesia napo-
letana dal 1500 al 2000” di Achille
Serrao, con la partecipazione del-
l’autore che sarà presentato dal
prof. Rino Caputo dell’Università
di Roma Tor Vergata. 

Sabato 2 luglio ore 18: inaugu-
razione nel chiostro del Convento
di San Francesco della mostra del
pittore Aldo Pievanini; ore 21:
reading dei poeti: Mario Mastran-
gelo (dialetto salernitano), Cri-
stanziano Serricchio (dial. garga-
nico di Monte Sant’Angelo),
Mario D’Arcangelo (dial. abruz-
zese); Premiazione Premio “Città
di Ischitella-Pietro Giannone”;
recital di poesie e canzoni napo-
letane di Achille Serrao e Nico-
letta Chiaromonte.

Domenica 3 luglio ore 18: pre-
miazione Concorso per le scuole
“La cruedda”; ore 21: reading dei
poeti: Giovanni Nadiani (dialetto
romagnolo), Remigio Bertolino
(dial. piemontese), Franco Pinto
(dial. garganico di Manfredonia);
esibizione del Coro del Crocifisso
di Varano.

Sabato 2 e domenica 3 luglio si
svilupperanno eventi collaterali
(mostre di pittura, esposizione ed
offerta di prodotti dell’agricol-
tura, dell’artigianato e della
gastronomia ischitellane, visite
guidate, ecc.).

Offerta turistica
I partecipanti alle serate di

poesia potranno usufruire di una
speciale e specifica convenzione
valida nei giorni 1- 2- 3 di luglio
con l’Hotel Bally, hotel a tre stelle. 

L’Hotel Bally si trova in loca-
lità Isola Varano (frazione di Ischi-
tella) in una striscia di terra tra
Lago di Varano e Mare Adriatico.
E’ a 4 km dal più vicino centro
abitato e a 8 km dalla stazione
locale dei treni. Si possono rag-
giungere S. Giovanni Rotondo e
Vieste con un’oretta di macchina.
Inoltre di fronte all’Hotel si
estende un bellissimo bosco di pini
ed eucalipti che costeggia la strada
per 15 km, anch’esso riserva del
Parco Nazionale del Gargano. A
15 km c’è la famosa Foresta
Umbra dove è possibile sostare in
apposite aree picnic. A 2 km c’è
l’imbarco giornaliero per le Isole
Tremiti, altra meraviglia naturale
del Parco. L’albergo effettua ser-
vizio di prenotazione per i clienti. 

La convenzione consiste in:
pensione completa 35 euro a per-
sona comprendente: prima cola-
zione, pranzo e cena con menu a
scelta due primi e due secondi a
base di carne o pesce, con con-
torni, frutta o gelato, 1⁄4 di vino e
un 1⁄4 di minerale a pasto. Servizio
spiaggia e parcheggio. Prima e
dopo la manifestazione sconto del
10% sul listino prezzi dell’hotel.
Per ogni informazione sull’Hotel
Bally: www.hotelbally.it o tel./fax
0884/917543 - tel. 0884-917552

Eliot e Montale con i poeti
F. Falco e G. Massara

“La vita... Che vita!”
Il 30 maggio serata finale del

3° concorso di poesia “La vita...
Che vita!” (Vita e Famiglia)
organizzato dalla Cappellania
Ospedaliera del Sandro Pertini,
aperto agli autori degli ospedali
di Roma: adulti (pazienti, fami-
liari, esterni), operatori sanitari,
volontari e bambini.

Le opere finaliste saranno lette
in pubblico da alcuni attori,
accompagnati dalle musiche del
Gruppo Chiloe. Info:
339.800.8898.

La mostra
di Mario Testa 

Dopo i successi del 2004 a
Praga (Galleria Zelezna) Mario
Testa, artista che vive nel VII
Municipio, ha partecipato al
premio organizzato dallo studio
d’Arte “Il Ponte” esponendo i
suoi quadri dal 30 aprile al 10
maggio, nell’Hotel Sheraton.



Viados in via
Severini, Veltroni
scrive al Prefetto

Il Presidente del VII Municipio
Tozzi ha chiesto un intervento del
Sindaco sulle autorità di PS per
risolvere l’annoso problema della
prostituzione e dei viados nella
zona di p.za Pascali-via Severini. 

La situazione di degrado, giorno
e notte in quell’area, ha suscitato
vibrate proteste dai nuovi abitanti
di Casale Rosso e dagli automo-
bilisti che da aprile transitano per
via Severini a causa della devia-
zione imposta dai lavori TAV su
via Collatina.

Il sindaco Veltroni ha comuni-
cato al presidente Tozzi di aver
scritto al Prefetto, perché adotti
ogni adeguato intervento di sua
competenza allo scopo di elimi-
nare il fenomeno segnalato.

Anche il Consiglio del VII
Municipio, d’intesa con i capi-
gruppo consiliari, si riunirà su
questo argomento in seduta aperta
ai cittadini entro il 31 maggio
(invitando a parteciparvi il Pre-
fetto, l’assessore comunale alla
sicurezza Ferraro e il Presidente
della Commissione comunale alla
sicurezza Battaglia) per trovare
insieme una soluzione a questi
problemi di vivibilità e decoro for-
temente sentiti dai cittadini della
zona.

Sergio Scalia

Il 3 maggio, nella sezione DS
Tor Sapienza-Tor Tre Teste si è
svolto un incontro tra gli iscritti
ed alcuni amministratori cittadini
e municipali sulla prossima rea-
lizzazione della tanto attesa Pre-
nestina bis.

Presenti all’incontro, oltre a
Mara Mancini della segreteria del-
l’Assessorato Comunale ai Lavori
Pubblici, il consigliere comunale
Pino Battaglia e i consiglieri muni-
cipali Volpicelli, Scalia, Bruno,
Orlandi e Liberotti.

Durante l’illustrazione del pro-
getto definitivo dell’opera è stato
anche comunicato che comince-
ranno a breve, grazie ad uno
stralcio, i lavori per l’allargamento
e adeguamento di via dei Meli e
viale Alessandrino, e che sono stati
superati i problemi per l’ultima-
zione di viale De Chirico che
presto si prolungherà fino a con-
giungersi con la via Prenestina. E
la stessa ditta potrà anche iniziare
i lavori per il nuovo centro anziani
del Quarticciolo in via Molfetta. 

La maggior parte degli inter-
venti, seguiti alla illustrazione del
progetto della Prenestina bis, si è
incentrata su come dovrà essere
sciolto il delicato nodo riguardante
il passaggio della Nuova Prene-
stina dentro Tor Tre Teste, poiché

se da una parte l’opera deve con-
tribuire a sbloccare la viabilità del
quartiere, dall’altra non può essere
troppo invasiva, altrimenti il
rischio è quello, anziché fluidifi-
carne la circolazione, di ottenere
il risultato opposto, convogliando
dentro il quartiere tutto il traffico
di attraversamento.

La soluzione individuata, dopo
numerosi contributi, sembra riu-
scire a conciliare entrambe le esi-
genze (cui si aggiunge quella di
una rapida realizzazione dell’o-
pera): l’interramento della nuova
Prenestina (o in alternativa il
ponte, qualora l’interramento non
fosse realizzabile) all’altezza del-
l’incrocio con via Staderini e il
contemporaneo allargamento di
quest’ultima nell’intersezione con
via Falck.

In questo modo il quartiere non
sarebbe più invaso dalla grande
viabilità di attraversamento - che
va da viale Togliatti fino al Rac-
cordo - e allo stesso tempo ne
dovrebbe beneficiare la circola-
zione locale che consentirebbe, tra
l’altro, al trasporto pubblico, di
eludere completamente l’attuale
Prenestina, il cui perenne conge-
stionamento, lo ricordiamo, è
causa di numerosi ritardi e di este-
nuanti attese alle fermate.

Istituita
la Consulta
della Cultura

Il Consiglio del VII Municipio
ha istituito la Consulta della Cul-
tura che avrà, secondo gli intenti
degli amministratori, funzioni con-
sultive e propositive sui pro-
grammi culturali municipali per
integrarne ed arricchirne le pro-
poste. La Consulta si riunirà il 20
maggio presso la Sala Consiglio
del Municipio. Sarà composta da:
presidenti delle ass.ociazioni cul-
turali, presidenti dei centri cultu-
rali polivalenti, responsabile della
Biblioteca “G. Rodari”, 2 rappre-
sentanti del distretto scolastico,
assessore municipale alla Cultura,
i membri della Commissione Cul-
tura.

Abbigliamento 
in musica da “After”

Il 28 aprile una folla di visita-
tori ha partecipato all’inaugura-
zione di un nuovo negozio di abbi-
gliamento uomo in via dei Castani
189 (a lato del Mondo dell’Arte). 

Nel nuovo esercizio la fanno da
padrone oltre ai capi più à la page
della moda giovane anche la
musica trascinante dei nuovi ritmi
che scaturiscono da un impianto
da discoteca collocato nei locali.

Auguri ai giovani titolari E.
Agliani e Marco Panacchia.
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Anteprima di Prenestina bis
■ Come non danneggiare Tor Tre Teste

ESPOSIZIONE e SEDE:
Via Luca Ghini, 85/89
Tel. 06.2305522
Tel. 06.2305066

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

STABILIMENTO
Via degli Olmi, 86
Tel. 06.2301193

Bomboniere - Personalizzazioni
Confezioni esclusive - Confetti

Partecipazioni - Idee regalo

SPAZIO ETNICO CON:
Artigianato indonesiano

Complementi d’arredo - Incensi

via dei Ciclamini, 99 Tel. 06.2589407

GIOLIST BAR
BAR - GASTRONOMIA

PIZZA AL TAGLIO
CUCINA CASERECCIA

Caffè e cornetto € 1,00
Cappuccino e cornetto 1,30
Pranzo
(ogni giorno una diversa specialità
Primo, secondo, contorno 5,50

Prenota dalle 12 alle 15 un tavolo o la consegna a domicilio
Su ordinazione pesce fresco e cene di lavoro

Via Davide Campari 14-16 ✆ 06 22 83 778

Altre notizie alle pp. 14-15 



Rebibbia: più
lunghe le attese
dei parenti

Negli ultimi mesi far visita ad
un familiare recluso nel carcere di
Rebibbia è divenuta impresa assai
ardua. Sino a qualche mese fa era
assai più semplice: il visitatore
doveva lasciare il proprio nomi-
nativo, un documento di ricono-
scimento e, dopo essere stato per-
quisito, poteva incontrare il paren-
te recluso in 20 minuti appena.

Oggi - sostiene Maria, parente
di un recluso - il sistema di acco-
glienza si è di gran lunga compli-
cato e c’è poca chiarezza: ciascun
visitatore solo per poter entrare
nella sala d’attesa, deve deporre
la propria mano su un sensore e
digitare un codice di riconosci-
mento che spesso gli anziani, o i
meno pratici, dimenticano peg-
giorando la situazione. Le attese
spesso si prolungano per ore per
di più in ambienti carenti di ser-
vizi: bagni rotti o malfunzionanti
e scarsamente puliti, mancanza di
distributori di cibi e di bevande. 

Veronica D’Amico

Centraline anti-
smog a Cinecittà 
e al Prenestino 

Dal 29 aprile sono entrate in
funzione due nuove centraline per
la rilevazione dell’inquinamento
atmosferico: una a Cinecittà e
l’altra a via Perestrello (traversa
di via Acqua Bullicante al Prene-
stino).

La loro collocazione è stata
decisa dalla Regione e, quando
anche solo in una delle due i livelli
verranno superati, scatteranno
limitazioni al traffico.

800 mila euro
per eliminare
la zanzara tigre

Ha preso il via l’VIII edizione
della campagna “Zanzara tigre, se
la conosci la elimini” a cura del
Comune. Costo 800.000 euro. Il
programma, in due fasi, riguarda
tutte le aree pubbliche cittadine.

Nella prima fase, già partita, si
eliminano le larve nei tombini e
ristagni d’acqua, focolai di proli-
ferazione. Nella seconda vi sarà
l’irrorazione diretta di prodotti -
ecocompatibili - per eliminare le
zanzare adulte.

Il Comune invita i cittadini a eli-
minare i ristagni d’acqua da sot-
tovasi e chiusini privati. Saranno
diffusi 100.000 opuscoli dal titolo
“Come fare per combatterla”.

Per disinfestare giardini e bal-
coni ci si può rivolgere alla Sa-
nama (06/55301225).

Educazione alla
salute, l’iniziativa
della Provincia

Ha recentemente preso il via il
progetto “Educazione alla salute”,
cofinanziato dalla Provincia di
Roma e realizzato dall’associa-
zione “Forma & Azione”.

Hanno aderito all’iniziativa: la
scuola materna elementare e media
“G. Falcone” (ex Sacro Cuore) e
l’AGE (Associazione Genitori) di
Grottaferrata, l’Unità pediatrica di
Day Hospital dell’Ospedale San
Sebastiano di Frascati, il Liceo
Scientifico “E. Amaldi”, l’ITC ‘S.
Pertini’, la Scuola materna ed ele-
mentare ‘P. M. Kolbe’ dell’VIII
Municipio.

Presso alcune di queste scuole
sono già partiti i primi incontri
conoscitivi e di sensibilizzazione
rivolti a genitori e studenti, a cui
seguiranno percorsi formativi per
gli insegnanti sui temi: l’educa-
zione emozionale, la salute, i com-
portamenti alimentari e gli stili di
vita, gli istinti primari e la scala
evolutiva dei bisogni.

E’ anche stato attivato uno
“sportello d’ascolto” per bambini,
adolescenti, educatori e genitori al
fine di monitorare e prevenire le
situazioni di disagio.

Alessandro Scotti 

1° Maggio in volo
su via Prenestina

Domenica 1° maggio sul campo
di volo Fly Roma, al km 2 di via
Prenestina Nuova, è stato inaugu-
rato il I Gruppo di Volontariato
aereo, con ultraleggeri per avvi-
stamento incendi e protezione civi-
le. A patrocinare l�operazione
l�Ass. europea Operatori di Poli-
zia. Nell�intera giornata i rappre-
sentanti del I Gruppo si sono ci-
mentati in esibizioni acrobatiche
con squadre ufficiali e piloti solisti.
È stata anche fornita una dimo-
strazione di come si doma un
incendio con l�uso di un Canadair.

Attenti ai
contatori spia

Per l�ass.Addetti ai Servizi Con-
dominiali e di Fabbricato i nuovi
contatori digitali dell�Enel, �sono
in violazione della legge sulla pri-
vacy e a rischio per la sicurezza
della proprietà privata. Quando la
casa resta vuota (e le famiglie
disattivano il magnetotermico) il
contatore segnala dopo mezz�ora
l�inattività del consumo con due
spie rosse accese; in caso contrario
le spie lampeggiano ad indicare il
consumo in corso. Ciò può essere
un�indicazione per i ladri. Accer-
tarsi quindi che i contatori non
siano accessibili ad estranei�.
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Parola d’ordine: differenziare
■ Approvato il nuovo regolamento per i rifiuti

Prezzi speciali per chi all’atto dell’iscrizione
presenterà questa pubblicità

Parola d’ordine: dif-
ferenziare. Il nuovo
Regolamento per i Ri-
fiuti, approvato il 12
maggio dal Consiglio
Comunale, punta a
migliorare la raccolta
differenziata e il decoro
urbano, dichiarando
operativi gli obblighi per i citta-
dini a praticare un uso corretto dei
diversi cassonetti.

Obiettivo del nuovo regola-
mento è quello di dare più effi-
cacia alle direttive del Decreto
Ronchi, in parte già recepite nel
2003 con il passaggio dalla Tassa
sui Rifiuti Solidi Urbani alla
Ta.Ri. (Tariffa Rifiuti), che ha sta-
bilito un principio di proporzio-
nalità tra il costo della bolletta e
le quantità di rifiuti prodotte.

Ecco alcune novità in vigore dai
prossimi giorni: sarà obbligatorio
conferire i materiali riciclabili
negli appositi cassonetti; non
lasciare i sacchetti della spazza-
tura per strada; chiudere bene i
sacchetti della spazzatura per non
sporcare i cassonetti; conferire i
rifiuti in orario serale. 

Sarà anche obbligatorio confe-
rire i rifiuti ingombranti (mobili,
elettrodomestici, ecc.) nelle isole

ecologiche e sarà vietato danneg-
giare o deturpare i cassonetti.

Chi non osserverà le norme in
vigore, potrà essere multato da un
minimo di 25 ad un massimo di
500 euro.

Stessa multa varrà anche per le
grandi utenze. Ad esempio, gli
operatori dei mercati dovranno
riciclare imballaggi e rifiuti orga-
nici e lasciare entro 1 ora dalla
chiusura del mercato le aree in
concessione, dopo averle ripulite
accuratamente; i condomini do-
vranno riservare contenitori appo-
siti sia per gli scarti edili, sia per
gli scarti organici (potature, foglie,
frutta, verdura, ecc).

Infine, per favorire una migliore
fruizione dei cassonetti, è stato sta-
bilito che l’Ama debba concordare
con i Municipi dove meglio col-
locare gli stessi lungo le strade.

dalla newsletter del-
l’Assessorato all’Ambiente



SPORT
INCONTRO
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Torna il 5 giugno con il pro-
gramma pubblicato nella pagina
seguente la manifestazione “A 6
zampe nel parco”, alla sua quarta
edizione, promossa dalle associa-
zioni Amici del Parco e Aida&A
e da Il Giardino dei Demar, con il
patrocinio del VII Municipio.

Quest’anno la manifestazione
ha un obiettivo ambizioso: quello
della richiesta di un’area per cani
attrezzata nell’area a parco di via
Viscogliosi, per la quale c’è un
accordo di massima da parte del-
l’assessore all’Ambiente Esposito
che ha però chiesto di formaliz-
zare la richiesta. Ciò sarà fatto
richiedendo nel corso della mani-
festazione di apporre una firma in
calce alla formale richiesta da indi-
rizzare al Comune e al VII Muni-
cipio.

Come ogni anno nel corso del
pomeriggio si provvederà alla rac-
colta di cibo e coperte per gli ani-
mali ospitati nei rifugi, ai quali
saranno devolute anche le quote
di iscrizione per la tradizionale sfi-
lata di cani di razza e di fantasia e
alla possibilità di adottare cuccioli. 

Sono due azioni alla portata di
tutti e possono favorire una paci-
fica ed armonica convivenza tra
uomini e cani. 

Perciò bando alla pigrizia e non
mancare l’appuntamento del 5
giugno quando si svolgeranno due
concorsi uno di bellezza e simpatia
“Cani fantasia e cani di razza” ed
uno fotografico. Le iscrizioni ai

concorsi si effettueranno il giorno
stesso della gara. La quota è di 6
euro per quello di bellezza e gra-
tuita per quello fotografico. Le
foto delle sfilate saranno pubbli-
cate sul sito www.amicidelparco.it
e www.abitarearoma.net.

Cos’è l'Aida&A?
E’ un’associazione senza fini di

lucro, autonoma, apolitica e apar-
titica, nata da un gruppo di volon-
tari e amici degli animali e del-
l’ambiente che vuole rendere note
le ingiustizie, gli sfruttamenti, e le
violenze nei confronti degli ani-
mali, affinché, tramite valide ini-
ziative possano cessare. Non gode
di contributi pubblici: le sue
entrate sono costituite da quote
associative, dalle offerte e da even-
tuali donazioni di sostenitori.

Il personale è volontario, i fondi
raccolti sono destinati a sostenere
le spese necessarie per gli inter-
venti di sterilizzazione di cani e
gatti randagi, per l’assistenza agli
animali raccolti per le strade, feriti
e bisognosi di cure, per gli aiuti ai
rifugi che si trovano in difficoltà
e per le campagne informative sui
diritti degli animali, l’educazione
al rispetto e i doveri nei loro con-
fronti.

Aiutare il rifugio
Tra gli obiettivi dell’associa-

zione c’è la realizzazione di uno
spazio di accoglienza per la
degenza post-operatoria dei cani
e gatti abbandonati.

Se volete dare una mano agli
animali che sono ospitati nel
rifugio “Coccone&Compagni” di
Roma, gestito dall’associazione
da quando la proprietaria Cristina
Bertoni è venuta a mancare, potete
farlo in vari modi.

Ecco cos può essere utile per la
gestione del canile: scatolette di
cibo; croccantini; riso soffiato e

altri cereali come alimento per
cani; pane vecchio; (per il cibo
preferire la quantità alla qualità)
ciotole (meglio in metallo); secchi
per l’acqua; coperte, vestiti vecchi
da buttare; giornali quotidiani
vecchi (non riviste); detergenti e
disinfettanti per superfici; stracci
e spugne sintentiche; cucce di tutte
le taglie.

Per una donazione in denaro
utilizzare il conto corrente postale
22875066 per il versamento desi-
derato, intestato a: Aida&A Asso-
ciazione Italiana Difesa Animali
e Ambiente - C. da Paradiso -
86075 Monteroduni (IS).

La donazione è detraibilepoiché
Aida&A è una Onlus e, ai sensi
dell’art.13 del D. L. 4/12/97, le
donazioni a suo favore sono detrai-
bili nella dichiarazione dei redditi
nella misura del 19% calcolato su
un importo massimo di € 2.065,83
o sino al 2% del reddito di impresa
dichiarato (Art.65, comma 2, let.
C-sexies, Dpr n. 917/86).

Sul sito www.aidaea.org è pos-
sibile conoscere la storia degli
ospiti e vedere le loro foto. E’
anche possibile andarli a trovare
al rifugio Coccone&Compagni,
per conoscerli ed imparare ad
amarli.

2 azioni per i nostri amici cani
■ Sottoscrizione e la richesta di una nuova area per loro in via Viscogliosi

PRODOTTI UFF. AS. ROMA

PRODOTTI UFF. SS. LAZIO

Via dei Castani 33/35/37 Tel. 06.2310844

Punto vendita autorizzato

... che sia
veloce e puntuale;

... che sia competente del
difficile lavoro di tintoria-
lavanderia;

...che ti dia quella garanzia
e sicurezza derivante da oltre
35 anni di esperienza;

... che ti lavi in acqua non
solo i piumoni in piume
d’oca, ma anche le coperte di
lana e di lana merinos,
sempre a lavaggio rigorosa-
mente singolo;

... che, a richiesta, può resti-
tuirti i piumoni in busta sotto-
vuoto;

... che esegua la pulitura dei
tappeti con il rivoluzionario
sistema di lavaggio orizzon-
tale ad acqua;

... che per i capi in pelle
offra le migliori garanzie di
risultato;

... che faccia tornare come
nuovo il tuo vestito da sposa
(purché non dimenticato da
troppo tempo);

... che sia disponibile, anche
al servizio a domicilio.

Se questo è quello
che cerchi, allora...

«LA TINTORIA PROFESSIONALE»
viale della Serenissima 109-111

Tel. 06.215 47 40
www.latintoriaprofessionale.com

ti aspetta per farti constatare che anche
in questo campo, un po’ di serietà

e professionalità non guasta!
P.S. I prezzi dei nostri servizi sono rimasti bloccati

ai listini della Confartigianato del 1992
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nel Parco di Tor Tre Teste
in via Campari 263 - Giardino dei Demar

ore 14,30 - iscrizioni ai con-
corsi: 6,00 euro per il concorso
di bellezza; gratuita per quello
fotografico.
ore 16 - sfilata dei cani fantasia
e di razza tra i quali una giuria
sceglierà il più bel cane di razza
ed il più simpatico cane fan-
tasia.
ore 18,30 - premiazione dei
concorsi con coppe e targhe.

Siete invitati a portare cibo, coperte e medicinali per gli animali
ospitati nei rifugi ai quali saranno anche devolute le quote di
iscrizione. Possibilità di adottare cuccioli.

la
qualità

che
conviene

Via Davide Campari 263
Tel. 06.2286653

Via D. Campari 193/195 Tel. 06.2288096

Il vostro negozio di fiducia

IMMOBILIARE
A T I D AGENZIA

TECNICA
IMMOBILIARE
D’ALESIO sas

CONSULENZA IMMOBILIARE
VALUTAZIONI GRATUITE

VENDITE E PERMUTE
UFFICIO TECNICO - MUTUI

Via G. Candiani, 71/73 # 06.2280681-06.2285368

Via R. Lepetit 75 -Tel-Fax 06.2281213

Tutte le categorie di Patenti e CAP •Esami privatisti per
patenti A e B •Rinnovi e duplicati •Conversioni militari ed

estere •Passaggi proprietà • Pratiche
auto •Revisioni auto •Infortunistica stradale

Via D. Campari 177-183 - Tel. 062253473

Tavola calda - Gastronomia - Buffet
SuperEnalotto-Totocalcio-Totogol-Totobingol-Totosei-Totip
Via D. Campari 186 - 06.22755100

CAFFETTERIA
Diamanti

www.abitarearoma.net
il giornale on-line con aggiornamenti continui

Via Lepetit 213
Roma
06.2286204
www.amicidelparco.it

MUNICIPIO
Roma 7

SI RINGRAZIANO:

ORGANIZZAZIONE:

PATROCINIO DI: 9

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

Ass. It. Difesa Animali & Ambiente
Tel. 347-7169048
www.aidaea.org

RICARICA CARTUCCE
TONER - INKJETT
COMPUTER a partire da

90,00 euro
Via G.B. CANDIANI 65/67
T. 06.22771357 T.Fax 06.22759107

QUADRI D’AUTORE A RATE
Via dei Castani 191 (06.2314864)

Via Furio Camillo 50A - Via Margutta 55

Ag. 1: Via dei Frassini 84 - Tel. 06.2303064
Ag. 2: Via dei Castani 30 - Tel. 06.2310800

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

OPTOMETRIA
CONTATTOLOGIA
FOTOGRAFIA

Via Viscogliosi, 34 (Tor Tre Teste) 06.2308802
Via Tovaglieri (ingr. Conad) 06.23239853
V.le Ratto Sabine 24-26 - Tel. 06.41404866

� Lavaggi industriali � Pulitura CAPI MOTO
Via Campari 140 - cell. 349.6669469

Tendaggie pellame

Tendaggie pellame
Abiti sposa

e ballo
Abiti sposa

e ballo JEFFERSON
2000

L A V A N D E R I A

Via R. Lepetit 61/63 - 06.22754660

Bagni - Tosature
Stripping - Tagli a forbice

Articoli e alimenti per animali

Per
le notizie

dal tuo quartiere

iscriviti alla nostra

NEWSLETTER

gratuita

UNIPOL
A S S I C U R A Z I O N I

FOGLIA & VOLPIANI AGENZIA GENERALE
Via del Campo 48 - Tel. 06.2306994
Tel. 06.2302440 Fax 06.2306931



10 ROMA 88 Maggio  2005 • ABITARE A

Le premiazioni di
“Er Papa nostro
gajardo e tosto”

Il 29 maggio alle ore 20,30, nel
cortile della parrocchia S. Maria
Regina Mundi, a Torrespaccata,
si terranno le premiazioni della 2ª
edizione del concorso di poesia
“Semo romani”, per opere in
poesia romanesca sul tema: “Er
Papa nostro, gajardo e tosto” col
patrocinio del “Centro Romanesco
Trilussa” e l’organizzazione del
Comitato Feste Patronali con l’as-
sociazione Piccoli Cantori di Tor-
respaccata. 

“Il gruppo” 20
anni di attività 

Nuovo importante ed inconsueto
incontro/dibattito il 21 maggio alle
18 organizzato dalla Compagnia
Teatrale �Il Gruppo� nella Sala
Cinema in via Fernando Conti.

�Come riuscire per 20 anni a
fare teatro decentrato (essere spes-
so incazzati con la burocrazia isti-
tuzionale e partitica) ma essere
felici� è il tema affrontato da
Edoardo Torricella, regista della
compagnia.

Nel corso di questi anni la com-
pagnia ha realizzato circa trecento
interventi tra spettacoli, laboratori
e manifestazioni culturali, otte-
nendo anche dei riconoscimenti a
livello universitario.

Gli alunni della
King cancellano
scritte razziste

Il 2 maggio, presso il viale della
scuola “Martin Luther King”, in
via Pietro Piffetti a Giardinetti, è
stato effettuato un intervento
straordinario di rimozione di
scritte. Bambine e bambini delle
classi III C e D, che hanno pro-
mosso l’iniziativa, hanno parteci-
pato attivamente, con le loro inse-
gnanti, alla cancellazione delle
scritte razziste nei confronti di
alcune compagne di classe e testi-
moniare così la loro solidarietà. 

Una piccola iniziativa che vuole
contribuire a rafforzare il ruolo
multietnico di Roma e ad arric-
chire i rapporti umani ed intercul-
turali della vita quotidiana, come
hanno sottolineato Mario Schina,
responsabile dell’ufficio Decoro
urbano del gabinetto del Sindaco,
e Gualtiero Alunni, assessore
municipale al Bilancio. 

Più sorveglianza
a Giardinetti

Il 6 maggio il prefetto Achille
Serra ha annunciato che da metà
giugno due poliziotti di quartiere
e due carabinieri effettueranno
controlli a piedi nelle strade di
Giardinetti, dove lo scorso anno
un rapinatore (da poco condannato
all’ergastolo) uccise un tabaccaio.

“Laboratori aperti”
una volta al mese
in v. Casilina 1390

Dopo l’appuntamento di venerdì
20 maggio altri ne seguiranno fino
a luglio (uno al mese) con i labo-
ratori artistici della associazione
A.I.C.A. in via Casilina 1390 che
dalle ore 15 alle 20 aprono le porte
a chiunque voglia provare  il pia-
cere di disegnare, dipingere o
cimentarsi nella tecnica del
mosaico.

La manifestazione chiamata
appunto “Laboratori aperti” non
solo apre le porte, ma  vuole creare
un’occasione di incontro tra gli
abitanti e le realtà associative del
Municipio delle Torri. Loredana
Romagnolo, Rosella Lenci e Al-
berto Locatelli, guideranno gli
allievi in questa avventura artistica
che si ripeterà una volta al mese
fino a luglio. 

La partecipazione è gratuita,
bisogna però prenotarsi: 333.
5258835 / 339.8841198 

Novità per
chi compra
alloggi dell’Ater

Un importante obiettivo è stato
raggiunto per chi deve acquistare
l’alloggio dell’Ater a Torrespac-
cata o a Torre Maura con la L.
560/93. Oltre all’ulteriore 10% di
sconto previsto nella finanziaria
regionale, usufruirà della revisione
della rendita catastale con un altro
abbattimento del prezzo.

Gli assegnatari potranno rivol-
gersi all’ass. Inquilini (via Elisa-
betta Canori Mora 15/21 tel. 06
23234612) tutti i giorni dal lunedì
al venerdì dalle 18 alle19.30 per
compilare il modulo concordato
con l’Ufficio del Territorio (ex
Catasto). Il modulo dovrà essere
compilato anche da chi ha acqui-
stato con la L. 42/91. L’ass. Inqui-
lini consegnerà le domande all’Uf-
ficio Territorio che provvederà alla
rettifica entro 30 giorni. E’ impor-
tante affrettarsi.

AnnaMaria Addante

segue ROMA 66

Le lettere
al giornale
vanno
inviate a
ABITARE A
v. Lepetit 213/1- 00155 Roma

@@
info@abitarearoma.net

Nella scuola Trilussa di via
Anagni è stato realizzato un pro-
getto per la conoscenza del terri-
torio, protagonisti: gli alunni, gli
insegnanti, i nonni, i boy scout.

L’intento: promuovere nelle
giovani leve il gusto della sco-
perta, a partire dall’ambiente di
appartenenza, nello scambio coo-
perativo con altre componenti del
tessuto sociale.

Si è pensato ai nonni (anziani
del centro di Villa Gordiani) per-
ché sono la memoria storica; sono
testimonianza diretta e “fonte”
umana di apprendimento dei cam-
biamenti subiti dal territorio nel
corso degli anni. Si è pensato agli
scout perché sono “portatori” di
uno stile di vita salutare che vei-
cola un importante messaggio: si
può stare insieme nel rispetto di
sé, dell’altro, della natura.

Il contributo di Sergio Cameti,
responsabile dell’AGESCI, ha faci-
litato l’elaborazione e la realizza-
zione del percorso: ha fornito

materiali, suggerito idee, messo a
disposizione risorse umane (squa-
dre territoriali). Di questo percorso
tappe importanti sono state: le
uscite mirate nel quartiere, le espe-
rienze di gioco-manipolazione, gli
esperimenti approntati.

Il successo registrato riguarda
in modo particolare i valori che si
è riusciti a comunicare: lo scambio
partecipativo nel perseguire un
fine comune, l’impegno a rispet-
tare e salvaguardare l’ambiente,
la responsabilità individuale a per-
seguire una vita di qualità.

Perché parlarne? Perché rac-
contare al territorio del successo
di un’esperienza scolastica è un
dovere. Dovere di ringraziare pub-
blicamente i soggetti che l’hanno
resa possibile e di affermare la
necessità di scambi costruttivi con
le agenzie e associazioni del ter-
ritorio che, a vario titolo, si occu-
pano di educazione.

Grazie nonni! Grazie ragazzi!
Domenica Di Pasquale

Conoscere il territorio
■ Il progetto della Trilussa ha coinvolto alunni
insegnanti, anziani e boy scout

Tante altre notizie,
da tutti i municipi di

Roma
su

www.abitarearoma.net

Dal 30 maggio la NUOVA LINEA T-SHIRT
s u  w w w . k u n d a l i n e e . i t
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In un’intervista concessa a La
Repubblica del 4 maggio il presi-
dente del X Municipio Sandro
Medici ha fornito alcune antici-
pazioni su un accordo di pro-
gramma che è ancora in corso di
definizione tra il Municipio e il
Campidoglio. 

L’accordo dovrebbe fra l’altro
dotare il quartiere di Cinecittà di
un nuovo ospedale e di spazi per
la musica e di un comprensorio
archeologico della Villa dei Sette
Bassi. 

Secondo il presidente Sandro
Medici: “l’ospedale sarà il gioiello
della zona Cinecittà est, all’interno
di un ampio progetto di trasfor-
mazione urbanistica che interes-
serà un’area di circa 40 ettari sul
lato sinistro di via Tuscolana tra
gli stabilimenti di Cinecittà e il
raccordo anulare. Il nosocomio
con una volumetria di 150 mila mc
sarà equivalente al Policlinico di
Tor Vergata e sarà legato a questo
da una programmazione sanitaria,

pur avendo strutture autonome tra
cui il pronto soccorso più una serie
di reparti di alta specializzazione
e di ricerca. A coordinare tutte le
opere previste dal programma sarà
la società Astra Otto”. 

Nella nuova zona sono state pre-
viste anche 100 mila mc di abita-
zioni.

“L'intero progetto – ha precisato
Medici – dovrebbe essere appro-
vato dal Campidoglio entro l’e-
state prossima e realizzato entro il
2008. Nell’operazione è compreso
l’acquisto, con il provento degli
oneri urbanistici, di circa cento
ettari e di sei casali nel parco degli
Acquedotti, nel comprensorio
archeologico della villa dei Sette
Bassi (ora di proprietà della fami-
glia Caetani). Verranno pure inter-
rati due chilometri di elettrodotto
ad alta tensione delle Ferrovie e
dell'Acea”.

Terremo informati sui prossimi
sviluppi i nostri lettori.

F. C.

Lo spazio espositivo al quarto
livello del Centro Commerciale
Cinecittàdue ospita una mostra
fotografica di Caio Mario Gar-
rubba. Aperta il 17 aprile si con-
cluderà il 26 giugno ed è visitabile
(ingresso gratuito) tutti i giorni
dalle 10.30 alle 19.30.

Più di cento bellissime foto-
grafie (scelte dal curatore Diego
Mormorio insieme all’autore)
accolgono i visitatori. Pechino,
Varsavia, Instanbul, Guernica,
Milano, oppure Napoli (dove è
nato nel 1923) e la Calabria, da cui
proviene la sua famiglia di estra-
zione borghese, sono alcuni dei
luoghi che l’obbiettivo di Gar-
rubba ha immortalato.

Egli è stato il secondo fotografo
occidentale a poter ritrarre la realtà
cinese. Conobbe e fotografò anche
Mao.

Caio Mario Garrubba venne
definito da Goffredo Parise “il
fotografo del comunismo fissato
nella speranza” e al comunismo,

quello Reale, Garrubba ci ha cre-
duto veramente da volerlo cono-
scere con la sua macchina foto-
grafica e accompagnarlo fino alla
fine. 

Nel 1990 ha smesso di fotogra-
fare e attualmente vive a Spoleto
con la moglie, conosciuta in
Polonia, proprio grazie alle sue
fotografie.

Della mostra è stato pubblicato
un catalogo (Palombi Editori)
diviso in due tomi: il primo che
comprende alcune fotografie di
Garrubba, il secondo, invece, un
saggio di circa 40 pagine di Diego
Mormorio, uno scritto di Valerio
Magrelli e testi di Goffredo Parise
e Nikita Mikalkoff. 

La mostra è patrocinata dall’as-
sessorato comunale alle Politiche
Culturali, è promossa dall’asso-
ciazione dei Commercianti del
Centro Commerciale di Cine-
cittàdue, in collaborazione con il
X Municipio.

Francesca Carè

Il Comitato di Quartiere della
Stazione Prenestina si è rivolto al
Movimento Difesa del Cittadino
Roma Est (via Zenodossio, 258 -
Tel. 06 21709590), per denunciare
la grave situazione di disagio in
cui versa la zona interessata da
lavori per la costruzione di box
sotterranei.

�Da quasi un anno � ha affer-
mato il 18 aprile l�avv. Patrizi, vice
Presidente del Comitato � viale
della Stazione Prenestina è vittima
dei lavori del P.U.P. (Piano Urbano
Parcheggi) e non riesce a venirne
a capo�.

Da allora i cittadini si sono tro-
vati con gran parte della strada
chiusa al transito con conseguente
congestionamento del traffico ed
auto parcheggiate in doppia fila,

per mancanza di spazi.
Non a caso alcuni esercizi com-

merciali, dopo mesi e mesi di chiu-
sura della strada, sono stati
costretti a chiudere. A questi pro-
blemi, se ne è aggiunto un altro:
la ditta appaltatrice ha costruito i
P.U.P., ma appena consegnati i
primi box si sono manifestate infil-
trazioni di acqua. �Dopo un giu-
dizio � prosegue l�avv. Patrizi � la
ditta ha riconosciuto la sua respon-
sabilità, ma da luglio 2004 ha
chiuso la strada, senza confron-
tarsi con i cittadini�.

Da poco il cantiere ha final-
mente ripreso l�attività, ma i cit-
tadini chiedono maggior chiarezza
e soprattutto che i lavori abbiano
una conclusione certa e a breve
termine. 

In mostra le sculture
di Giorgio Bisanti,
artista del Pigneto

E� in programmazione a Palazzo
Falconieri, in via Giulia, sede del-
l�Accademia d�Ungheria, una
mostra di sculture di Giorgio
Bisanti, quarantaduenne artista
residente e con studio in via Renzo
da Ceri, al quartiere Pigneto. 

Le opere esposte sono state rea-
lizzate tra il 1989 ed il 2004, e
potrebbero tutte essere racchiuse
nel titolo della mostra stessa �La
forma e la materia�, in quanto
l�arte di Bisanti, pur sentendo in
maniera possente il richiamo della
forma pura, cioè autonoma e spi-
ritualmente contrapposta alla
pesante corporeità della materia,
tuttavia di questa ne conserva la
storia, i segni del tempo. 

Tra le sculture di Bisanti, allie-

vo di Guttuso, Fazzini,  Greco e
Crocetti, ricordiamo �Il bacio�
(2002), nel quale l�incontro tra le
due figure avvinghiate è soltanto
ipotizzato, �I lottatori� (1998), un
intrico indescrivibile di fasce,
linee, masse, e �La dama� (1997).

Sgombero in
via Tolmezzo

E� stato sgomberato il 28 aprile
l�accampamento di via Tolmezzo.
�Un�altra vittoria dei cittadini e
della Destra � hanno dichiarato
Marco e Laura Marsilio, consi-
glieri di An al Comune e al VI
Municipio � che si sono battuti
contro il degrado dell�insedia-
mento abusivo. Ora pretendiamo
che l�area venga tutelata da possi-
bili nuove occupazioni, in attesa
che venga recuperata secondo i
piani previsti dal Campidoglio�.

Un ospedale a Cinecittà
■ Grazie all’accordo di programma in definizione

Cittadini ostaggio del Pup

Le foto di C. M. Garrubba
■ Saranno esposte fino al 26 giugno a Cinecittà
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Intitolato al Qua-
draro il “Parco 17
aprile 1944”

Sotto una pioggia battente,
domenica 17 aprile si è svolta la
cerimonia, alla presenza delle
autorità comunali e municipali e
di alcuni reduci, per intitolare il
giardino di Monte del Grano, in
piazza dei Tribuni, al ricordo del
rastrellamento dei nazisti del 17
aprile 1944 nel quartiere Quadraro.
Sono intervenuti l’assessore alle
politiche culturali del Comune di

Roma Gianni Borgna, e il Presi-
dente del X Municipio Sandro
Medici, Sisto Quaranta, dell’As-
sociazione ex deportati del Qua-
draro. Era anche presente l’asses-
sore Sandro Santilli, per il Muni-
cipio Roma 6. 

All’interno del giardino, è situa-
to un monumento che ricorda l’e-
vento e che, purtroppo, dopo due
anni, è ancora senza una targa che
ne indichi l’autore e il significato.
Facciamo un appello alle Autorità
affinché tale inconveniente venga
eliminato al più presto.

F. S.

La locanda dei
Girasoli “non
chiuderà”

Grazie all’intervento del sindaco
Veltroni e del presidente del X
Municipio Medici “La locanda dei
Girasoli” il locale di via dei Sul-
pici al Quadraro, gestito da ragazzi
down, forse non chiuderà.

Sono stati infatti individuati due
soggetti disposti a rilevare l’atti-
vità: la comunità di Capodarco e
la cooperativa Cecilia e un impren-
ditore privato ha offerto una dona-

zione per i debiti del ristorante. Il
presidente Medici ha ventilato l’i-
potesi che il ristorante possa essere
trasferito in una zona più visibile
e raggiungibile sulla Tuscolana.

AVVISO
L’ Ufficio Relazioni con il Pub-

blico del X Municipio cambia l’o-
rario di apertura al pubblico.

Ecco i nuovi orari: lunedì, mar-
tedì, mercoledì, venerdì ore 8,30
- 12,45; il giovedì orario conti-
nuato dalle 8,30 alle 17.



Il 29 e 30 aprile
ed il 1° maggio il
DLF Basket Roma
ha riproposto il
Torneo nazionale
minibasket “Roma
Est” per la cate-
goria Aquilotti (na-
ti nel 1994 e 1995).

Quest’anno il
torneo è stato dedi-
cato al prof. Benia-
mino Scarinci,
conosciutissimo
insegnante di Educazione fisica
(ha lavorato nelle scuole medie di
questa ampia zona di Roma), alle-
natore nazionale di basket e nelle
maggiori società cestistiche del
Lazio, nonché Consigliere tecnico

del Comitato regionale Lazio FIP,
padre esemplare e insostituibile
figura umana e professionale della
Pallacanestro romana.

Grazie Beniamino da noi tutti.
Sergio Formicola
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La Nuova Tor Sapienza si è
aggiudicata la prima edizione del
torneo di calcio “Cinque conti-
nenti” organizzato dall’associa-
zione Oforula con la collabora-
zione del consigliere aggiunto del
VII Municipio Fatoumata Nirina
Konat e patrocinato da: Comune
di Roma, VI e VII Municipio.

N. Tor Sapienza ha battuto
Sacra Famiglia di Nazareth per 6
a 1 nella finale del 10 aprile scorso
sul campo Michele Testa, su cui
si sono disputate tutte le partite. 

Il torneo, iniziato il 20 febbraio,
ha voluto offrere opportunità di
amicizia e solidarietà tra gli immi-
grati e le loro famiglie e gli ita-
liani. Tutte le squadre erano,
infatti, composte da cittadini ita-
liani ed immigrati. Al torneo han-
no partecipato le squadre dei Mu-
nicipi Roma 6 e 7, VI e VII Gruppi
Polizia Municipale, Sacra Fami-
glia di Nazareth, Borgo Ragazzi
Don Bosco, Nuova Tor Sapienza
e Parco Villa Gordiani.

La premiazione si è svolta

presso il Borgo Ragazzi Don
Bosco in via Prenestina 468, con
assaggi di piatti tipici e spettacoli
di balli africani. Alla premiazione
dei vincitori hanno partecipato il
presidente del VII Tozzi, l’on.
Pasetto, alcuni consiglieri e asses-
sori municipali.

Il successo e l’ampia partecipa-
zione ottenuta da questa I edizione
fanno ben sperare che il prossimo
anno l’iniziativa si possa ripetere
con un accresciuto interesse e pre-
senza di realtà associative del ter-
ritorio.

Sergio Scalia

Il 14 maggio nell’impianto
della Polisportiva “Nuova Tor
Sapienza” in viale De Pisis, si è
svolta la VII edizione della
“Insieme con… Gioco-Sport”,
organizzata dall’Istituzione sco-
lastica G. Gesmundo. 

Quasi mille bambini della
scuola dell’infanzia e primaria
(in divisa, offerta dai numerosi
sponsor) si sono sfidati in corse
individuali e percorsi misti in un
clima veramente olimpionico,
con inno nazionale cantato da
tutti i bambini e fiaccola all’i-
nizio della manifestazione. 

Tutte le classi avevano un pro-
prio stendardo preparato dai
bambini con raffigurato un ani-
male, per accrescere il senso di
appartenenza ad una squadra.

La manifestazione è stato il
saggio finale al quale i bambini
si sono preparati durante l’anno
scolastico con l’ausilio di prepa-
ratori atletici, diplomati I.S.E.F.
della Polisportiva.

Al termine della gare gli atleti
più bravi sono stati premiati con
coppe offerte dagli sponsor e dal
Presidente del VII Municipio. 

Davide De Felicis

In campo mille piccoli atleti
■ Il 14 maggio a Tor Sapienza

Il torneo dei Cinque continenti
■ Nuova Tor Sapienza vince questa 1a edizione

Gli “Aquilotti” a Roma Est
■ Il Torneo nazionale di minibasket del Dlf
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Ad un mese e mezzo dalla
nascita della leva di minirugby,
nel centro sportivo della Nuova
Tor Tre Teste, si sta sempre più
concretizzando il progetto del-
l'attività del rugby avviato dal
gruppo sportivo di v. Candiani,
che darà modo di praticare
questo bellissimo sport nella
zona di Roma Est.

Le Linci di Tor Tre Teste
(questo il nome con cui si fanno
chiamare i ragazzi che con molto
entusiasmo hanno cominciato a
praticare questa disciplina) sono
diventati una bella realtà.

Dopo un periodo di prove gra-
tuite, alcuni ragazzi hanno de-
ciso di continuare iscrivendosi e
tesserandosi col G. S. Nuova Tor
Tre Teste, seguiti con molta pro-
fessionalità e passione dai tec-
nici federali Angelo e Lorenzo
Colangeli e Francesco. 

I giovanissimi atleti hanno
così cominciato ad apprendere e
ad assimilare le basi del rugby
ritrovandosi tutti i martedì e
venerdì dalle 17,30 alle 18,45
circa, presso il centro sportivo.
Ad oggi 20 ragazzi fanno parte
della leva di minirugby (dai 6 ai
14 anni, fino ai 17 anni).

Gli allenamenti sono diversifi-
cati rispetto all'età con esercizi
specifici. Non mancano dei
momenti in cui i ragazzi lavo-
rano assieme. Divertimento e
allegria con una buona dose di
agonismo sono le basi di una

seduta di allenamento, senza tra-
scurare quei valori etici come la
correttezza, il rispetto dell'avver-
sario e la lealtà che sono il sale
di questa disciplina.

Una volta iscritti e tesserati ai
ragazzi viene fornita una divisa
composta da una maglia di alle-
namento, calzoncini e paio di
calzettoni e una borsa.

Sono stati presi contatti con
tre scuole elementari, una scuola
media inferiore ed una superiore
della zona per avviare ufficial-
mente una attività di rugby, pa-
trocinata dalla Federazione Ita-

liana Rugby, il CONI, la Pro-
vincia di Roma e il MIUR (Mi-
nistero Publica Istruzione), da
inserire nei progetti educativi
d’istituto, come proposta didat-
tica.

Chiunque abbia voglia di
vedere all’opera i ragazzi, o di
volere partecipare agli allena-
menti di prova, gratuiti, può
recarsi al centro sportivo in via
Candiani 12 tutti i martedì e
venerdì dalle 17,30 alle 19, chie-
dendo di Angelo e Lorenzo
Colangeli. Info 06-2286474
(stessi orari) o 335-8365338.

Parco Romanina
sport e solidarietà
corrono assieme

Al parco della Romanina in
via Schiavonetti, l’8 maggio,
Festa della Mamma, si è svolta
la V edizione della Maratonina
Cross organizzata dalla S. S.
GTM, con il patrocinio di:
Provincia, Comune e X Muni-
cipio.

Alla fine delle gare, per adulti
e bambini ci sono state le pre-
miazioni: tre vincitori per ogni
fascia d’età (nomi e foto sul sito
www.ssgtm.it). 

I numerosi presenti hanno
potuto assistere anche a esibi-
zioni di animatori, di amanti del-
l’aquilone, dimostrazioni di
danze e sport vari.

Tra gli stand presenti il banco
di “Da bambina a donna a
madre”, dove erano in vendita, a
scopo benefico, giocattoli nuovi
donati da ditte e da famiglie,

L'onlus, costituita a Roma dal
2000, si occupa delle bambine-
madri dell’America Latina, e
raccoglie fondi per la costru-
zione di case rifugio, strutture
sanitarie e centri per l’infanzia.
Le donazioni, detraibili dalle tas-
se, possono essere fatte anche
tramite c/c postale 49351018 in-
testato a “Associazione da bam-
bina a donna a madre- Onlus”.

Francesca Carè

Occhio alle Linci di Tor Tre Teste
■ Si allenano e giocano a rugby in v. Candiani 12
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PICCOLI ANNUNCI
FRANCESE madrelingua lau-

reata impartisce lezioni e conver-
sazioni tutti i livelli. Lezioni indi-
viduali o di gruppo. Tel.
0623237576 - 335.3464424.

LAUREATO fisica 110/110
impartisce ripetizioni matematica
e fisica a studenti scuole medie,
superiori, università. Tel.
328/1540166 o 0641217653
Marco.

RISTRUTTURAZIONI com-
plete di appartamenti. Prezzi van-
taggiosi. Tel. 06 45445619 -
333.1105652

FrancoFranco
acconciature uomo 
via dei Gelsi, 85

Tel. 339/3885313

DDaarr  PPeellaattoo

60° DELLA LIBERAZIONE
A CENTOCELLE
Il 24 aprile, a Centocelle, una solenne
commemorazione del 60° anniversario
della Liberazione del 25 aprile 1945 è
stata preceduta da un corteo partito
da piazza dei Mirti e conclusosi in
piazza delle Camelie, davanti alla lapide
che ricorda i caduti della Resistenza
che risiedevano a Centocelle.
Alla manifestazione è intervenuto il Sin-
daco di Roma, che ha ricordato il signi-
ficato del 25 aprile, “inteso quale fon-
damento della Repubblica e della Costi-
tuzione del 1948, ... una tra le migliori
al mondo”, ha concluso Veltroni.

RIAPERTO COLLEGAMENTO TRA
VIA DELLA RUSTICA E A-24
Il 2 maggio a mezzogiorno è stato ria-
perto il collegamento via della Rustica
- via Costi ed A24, il tratto definitivo di
immissione su via della Rustica che
ha permesso di eliminare, dopo 60
anni, i due ponticelli a senso unico
alternato che saranno integrati nella
parte di parco che sarà attrezzata a fine
cantiere Tav.

E’ MORTA L’OCA SALVATA DAI
VIGILI DEL FUOCO
L’oca del laghetto del parco Palatucci
in via Tovaglieri, morsa da un cane il
12 aprile scorso e salvata dai vigili del
fuoco è morta per infezione nonostante
l’intervento chirurgico, a cui era stata
sottoposta dai veterinari del Bioparco,
fosse tecnicamente riuscito.

Il prossimo 2
giugno, presso il
“Parchetto Ales-
sandrino” (viale
Alessandrino-
angolo via del
Campo) si svol-
gerà la Festa del
Quartiere Ales-
sandrino.

La locale Co-
munità Roma 17
del M.A.S.C.I.
(Movimento A-
dulti Scouts Cattolici Italiani),
dopo la felice esperienza dello
scorso anno, ha organizzato questa
seconda edizione con lo scopo di
suscitare e rafforzare un positivo
“senso di appartenenza” che è
anche presupposto per contribuire
a migliorare la “qualità di vita” del
quartiere.

La manifestazione, con il patro-
cinio del Municipio Roma 7, si
svolgerà nel pomeriggio e sera del
2 giugno, dalle ore 15 alle 23 con
il seguente programma:

• Sfilata d’Auto d’epoca.
• Postazioni (tendoni e gazebo)

con esposizione di mostre/attività
a tema: foto storiche del quartiere;
oggetti e attrezzature in uso ...anni
fa...; mostre di Artisti locali (ico-

nografia, pittura, modellismo ...);
pannelli illustrati del Polo Archeo-
logico di Centocelle; Comunità di
S. Egidio ed altri in via di acqui-
sizione.

• Per i più piccoli (ma non solo)
una ri-scoperta dei giocattoli e
giochi dei ... nonni.

• Gruppo Folcloristico Amatri-
ciano, Artisti “di strada” (gioco-
lieri).

• Le esibizioni di:
- Laboratorio di Musica Popo-

lare “Gli spacciatori di sogni” del-
l’Istituto Maria Immacolata

- Coro Gospel “Centonote” 
- Complesso Orchestrale “Bor-

ghesiana Rock Swing” (Brani
celebri dagli anni ’50 agli anni
’80).

Il mercato di
viale Primavera
appartiene al VI 

Riceviamo e pubblichiamo
A proposito del mercato in

costruzione in viale della Prima-
vera, i presidenti del VI e VII
Municipio, cortesemente mi hanno
risposto e chiarito che l’intera
struttura è compresa nel VI Muni-
cipio, perciò entrambi gli ingressi
nei parcheggi sotterranei fanno
parte del VI. Il confine tra i due
municipi è al centro dell’asse
viario di viale della Primavera.

I presidenti si sono incontrati
per esaminare la possibilità di tro-
vare una soluzione giuridico-for-
male per lasciare la gestione del
mercato al VII (Uffici e Vigili).

Anche se il mercato fa parte del
VI, per denunciare eventuali reati
si potrà usufruire del commissa-
riato P.S. di Centocelle (in via dei
Gelsi) anziché di Torpignattara
(che è il commissariato del VI).
Per atti amministrativi ci si dovrà
invece rivolgere al commissariato
di residenza.

Il presidente del VI Municipio
Puro ha assicurato che alla fine dei
lavori verranno sistemate le targhe
stradali e collocati i numeri civici.
Inoltre, l’impresa Edilpark si è
impegnata a fare le riparazioni e i
restauri necessari nei box sotter-
ranei. 

Rodolfo Molino

Alessandrino in festa
■ Il 2 giugno la II edizione organizzata dal Masci
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Tante attività
al S. Pertini

Il Centro Anziani Pertini
in via degli Aceri 57 ha in
corso un fitto programma
di iniziative.

Il 24 maggio dalle
16,30, prevenzione den-
taria e misurazione della
pressione arteriosa. 

Il 26 e 27 (ore 10-12)
concorso di fiabe, poesie e
racconti “Fantasia e real-
tà...” per elementari e me-
die (assoc. Allegramente).

Il 2 giugno alle 16,30
saggio finale di ballo.

Il 7 e 10 (ore 16,30)
educazione alimentare con
la Coop Tirreno.

Il 20, 21 e 22 (ore 10-18)
prevenzione delle malattie
oculari.

A maggio ci sono già
state la Festa della mam-
ma, la mostra di pittura del
M° Pezzimenti ed una gara
di bocce.

A luglio e agosto il cen-
tro sarà aperto. A Ferra-
gosto grande Cocomerata.

In viale Alessandrino
510, la prima edizione
della festa dei vicini, che
il 7 maggio ha animato
tutti i quartieri della città,
ha avuto un esito posi-
tivo. “Questo è un con-
dominio difficile – spiega
Romolo Minotti, uno dei
promotori dell’iniziativa
– La festa dei vicini è
stata un’occasione nuova
per favorire il dialogo e
l’amicizia tra i nuclei
familiari che lo abitano.
Un momento di aggrega-
zione e convivialità che
ha avuto una positiva
partecipazione”.

Almeno per una sera,
tra chiacchiere, sorrisi e
piatti tipici romani - pre-
parati dalle donne del

vicinato - le porte delle
case sono rimaste aperte
e il condominio è sem-
brato una grande fami-

glia.
Lo stesso giorno si è

svolta in via Locorotondo
la tradizionale gara di

torte (nella foto) orga-
nizzata dal Cantiere
Infanzia e che quest’anno
si è abbinata alla riuscita
“Festa tra vicini di casa”
organizzata dal centro
Anziani Quarticciolo su
un’area adiacente al can-
tiere in cui sorgerà il
nuovo centro. 

Una giuria di bambini
con il presidente del
Centro Anziani ha sor-
teggiato i vincitori delle
categorie: torta di mele,
ciambellone, crostata di
marmellata, torta al cioc-
colato, preparate da non-
ne e mamme del quar-
tiere. Fette dei dolci sono
poi state degustate da
grandi e bambini.

Marco Cappeddu

LEONARDO GIORDANI
DI NUOVO IN SELLA
Leonardo Giordani, campione iridato
di ciclismo under 23 a Verona nel
1999, risalirà in sella dopo un forzato
stop, difendendo i colori del team
abruzzese Caffè Continental e parte-
cipando a tutte le gare internazionali
inserite in calendario.
Al nostro campione di Centocelle
auguri di nuovi successi sportivi.

SOSTEGNO ALLE DONNE
DAL VII MUNICIPIO 
La condanna di ogni forma di discri-
minazione e violazione dei diritti umani
delle donne è stata ribadita nella seduta
del 3 maggio dal Consiglio del VII a
sostegno della campagna di Amnesty
International “Mai più violenza sulle
donne”. La campagna si propone di
portare aiuto e solidarietà alle donne
e bambine vittime di violenze; pro-
muovere un programma di educa-
zione ai diritti umani nelle scuole; sol-
lecitare gli Enti Locali perché sosten-
gano le iniziative e perché l’Italia eser-
citi un ruolo importante nell’attuazione
del diritto internazionale contro la
discriminazione nei confronti delle
donne.                                   (F. G.)

LA FESTA DELLA MAMMA
A CENTOCELLE
L’8 maggio, in via dei Castani (tra
piazza dei Mirti e via dei Faggi, per l’oc-
casione isola pedonale e con i negozi
aperti), si è svolta la Festa della
Mamma, con spettacoli, degustazioni
e solidarietà organizzati dalle asso-
ciazioni Planet Onlus e Commercianti
Centocelle con la collaborazione del-
l’Azienda Romana Mercati e della Con-
fesercenti Provincia di Roma.
Gli organizzatori hanno donato un vei-
colo per disabili all’A.I.S.M., acquistato
con  fondi raccolti in precedenza.

I PREMIO PER LA CECCONI
Il 13 maggio l’elementare F. Cecconi
ha ricevuto il primo premio del con-
corso indetto dall’Ass. “Arte educa-
trice”, tema: gli animali mitologici.
Complimenti agli alunni del labora-
torio di ceramica ed alla loro inse-
gnante Maria Giordani.

Le feste di vicinato
■ All’Alessandrino e al Quarticciolo

A Centocelle Vecchia,
in via Boville Ernica, una
strada quasi sconosciuta,
che inizia da via Ceprano
e termina in via Valmon-
tone, si può ammirare un
fatto curioso quanto ecce-
zionale. All’inizio della
via, sulla facciata di una
casa, pare che Michelan-
gelo si sia fermato un
attimo e abbia preso degli
appunti prima di prose-
guire per S. Pietro. 

L’iniziativa di un resi-
dente ha dimostrato come
sia possibile, essendone
culturalmente motivati,
migliorare l’ambiente in
cui si vive. E perciò ha
creduto opportuno far
realizzare un affresco raf-
figurante un dettaglio
della creazione (in scala
ridotta) tratto dal Giu-
dizio Universale di
Michelangelo. Per una
volta, non graffiti detur-
panti o scritte incom-
prensibili come siamo
abituati a vedere.

Purtroppo, molto spes-
so, l’iniziativa dei privati

non è sostenuta ed inco-
raggiata dalle ammini-
strazioni locali.

Centocelle Vecchia è
stata ed è oggetto di
riqualificazione ambien-
tale con interventi mirati
da parte del Comune ed
è stata, di recente, inse-
rita nei “contratti di quar-
tiere”. Finora le risorse
attribuite sono state impe-
gnate nel risanamento di

edifici residenziali pub-
blici. Resta molto da fare
ad esempio per l’illumi-
nazione pubblica, inesi-
stente in alcune vie, e, tra
queste in via Boville
Ernica.

Alfonso Tesoro

La casa di Michelangelo
■ È in via Boville Ernica a Centocelle

Tante altre notizie,
da tutti i municipi di

Roma su
www.abitarearoSma.net
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AUSTRIA: una settimana nelle città
o sui “trenini” delle Alpi austriache

PROPOSTA DI PROGRAMMA
1° giorno INNSBRUCK
In mattinata giro città con guida: centro storico con l’antico
Landhaus. Giro in carrozza. Pranzo libero. Nel pomeriggio
il mondo dei cristalli Swarovski a Wattens. Shopping. Cena
e pernottamento in hotel.
2° giorno SALISBURGO
Visita guidata alla città che, oltre a palazzi e monumenti con-
serva un nucleo storico del periodo tra il 500 e il 600. Pome-
riggio libero. Cena e pernottamento in hotel.
3° giorno SALISBURGO-VIENNA
Partenza per Vienna attraverso la bellissima Valle del
Danubio. Sosta a Melk, dove si trova la famosa abbazia dei
Benedettini (visita facoltativa). Pranzo libero, proseguimento
per Vienna. Cena e pernottamento in hotel a Vienna.
4° giorno VIENNA
Giro panoramico (con guida) in pullman lungo la “Ringstraße”
con i suoi palazzi e monumento, proseguimento a piedi attra-
verso il centro storico. Pranzo libero. Visita al castello di
Schönbrunn. Shopping o visite libere. Cena in un tipico “Heu-
riger” nel caratteristico quartiere Grinzing.
5° giorno VIENNA - VILLACH/KLAGENFURT
Partenza per Klagenfurt con possibilità di visite individuali
al “Minimundus”, parco a tema con ricostruzione in scala
dei più famosi monumenti mondiali. Cena e pernottamento
in albergo zona Villach/Klagenfurt.
6° giorno Dopo prima colazione partenza per l’Italia.

PARTENZE: 9 e 23 LUGLIO – 6, 13 e 20 AGOSTO

PREZZI: prezzo per persona in camera doppia 565,00 €.
Supplemento singola: 100,00 € - Supplemento di 100,00 € per la
partenza del 13 agosto

LA QUOTA INCLUDE: 5 pernottamenti in hotel 3 stelle mezza
pensione, viaggio andata e ritorno con pullman GT, cena del 4°
giorno, giro in carrozza e visita guidata a Innsbruck, visita guidata
a Salisburgo, visita guidata a Vienna (intero giorno).

TOUR DELL’AUSTRIA
6 giorni/5 notti €565,00

PROPOSTA DI PROGRAMMA
1° giorno  - Viaggio nei rilassanti paesaggi del Tirolo
austriaco. Cena e pernottamento in hotel zona delle Alpi di
Kitzbühel.
2° giorno - Escursione nella valle dello Ziller fino a Fügen,
da dove a bordo del “trenino” si raggiungerà Mayrhofen.
Pomeriggio visita facoltativa alla malga “Sennerei Zillertal”
Ritorno in hotel per cena e pernottamento.
3° giorno - Con il “trenino” a vapore Gisela escursione a
Zell am See, attraverso le colline intorno a Kitzbuhel. Shop-
ping o giro in battello sul lago. Ritorno in hotel per cena e
pernottamento.
4° giorno - Visita con guida a Innsbruck, la capitale del
Tirolo. Pranzo e pomeriggio liberi; consigliata sosta ad Hall,
bella e storica cittadina con numerosi campanili, case gotiche
e barocche. Cena e pernottamento in hotel.
5° giorno - Dal lago di Chiem in battello si raggiunge e si
visita il castello di Herrenchiemsee appartenuto a Luigi II di
Baviera. Pranzo e pomeriggi liberi. Ritorno per cena e per-
nottamento 
6° giorno - Da Jenbach gita sul treno a cremagliera fino al
lago Achensee dove, dopo il pranzo libero, è previsto il giro
in battello. Cena e pernottamento in hotel.
7° giorno Dopo prima colazione partenza per l’Italia.

PARTENZE: 9 e 23 LUGLIO – 6, 13 e 20 AGOSTO

PREZZI: prezzo per persona in camera doppia 545,00 €.
Supplemento singola: 70,00 € - Supplemento di 100,00 € per la
partenza del 13 agosto

La quota include: 6 pernottamenti in hotel 3 stelle tra Inn-
sbruck e St. Johann, mezza pensione, viaggio andata e ritorno con
pullman GT, giro in treno da Fugen a Mayrhofen, giro in treno
“Gisela”, visita guidata a Innsbruck, battello per isola Herrenchiemsee
e ingresso castello, giro in treno da Jenbach ad Achensee, giro in
battello sul lago Achensee.

I “TRENINI” DELLE ALPI
7 giorni/6 notti €545,00
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