
Crescita economica, in-
clusione sociale, potenzia-
mento del sistema infra-
strutturale, lotta al preca-
riato, con misure sempre
più orientate all’amplia-
mento del welfare, soprat-
tutto per le coppie, le don-
ne, i bambini ed i giovani.
Sono queste le linee guida
del programma per l’am-
ministrazione di Roma nel
2006-2011 presentato il 6
maggio, presso la Città del
Gusto, dal sindaco capito-
lino uscente Walter Vel-
troni. 

Illustrando i trenta punti
raccolti nelle 36 pagine del
programma Veltroni ha
detto che «non sono il libro
dei sogni, ma sono le cose
che abbiamo già fatto e che
proponiamo sulla base
della loro effettiva fattibi-
lità». 

Tra le novità presentate
vi sono la realizzazione
della Città dei bambini
negli spazi dell’ex Fiera di
Roma e che ospiterà, ha
spiegato il sindaco, «aree
gioco, ludoteche e com-
plessi residenziali per fa-

miglie con bambini» e del
Parco del Cinema a Castel
Romano, «progetto al
quale – ha aggiunto Vel-
troni – stiamo lavorando
con Luigi Abete e che
costituirà un ulteriore fat-
tore per lo sviluppo del
turismo a Roma». 

Sul fronte delle politiche
abitative il sindaco ha
ricordato la vendita del
patrimonio immobiliare
del Comune di Roma, i cui
ricavati serviranno per rea-
lizzare 20.000 nuovi al-
loggi di edilizia sociale, e
che avverrà «su base

segue a pag. 7

Quali interventi per le
periferie e per favorire
un maggiore decentra-
mento?

«Sono convinto che la
mancata pianificazione
urbanistica sia uno dei
principali problemi di
questa città: una vera e
propria emergenza a cui
non sarà certo il Piano
Regolatore improvvisato
dalla giunta Veltroni a
porre rimedio. È invece
necessario dare a Roma un
nuovo assetto urbanistico
progettando interventi
strutturali che compren-
dano anche la ricostruzione

delle periferie: aree cre-
sciute nel caos e nell’abu-
sivismo ed oggi colpevol-
mente abbandonate al de-
grado.

Non è un’illusione im-
maginare per Roma un fu-
turo diverso: incentivando
con coraggio un’edilizia di
riqualificazione, anche con
demolizioni e ricostruzioni,
e dando ai quartieri ruoli e
funzioni differenziate, si
può arrivare a costruire una
città policentrica – non più
divisa tra le periferie dor-
mitorio e un Centro storico
assediato – dove ogni quar-
tiere possa vivere con una
propria identità. Per questo
intendiamo trasformare i
Municipi in un vero punto
di riferimento per i citta-
dini, aumentandone le re-
sponsabilità e le funzioni
nel quadro di una generale
ridefinizione del ruolo di
Roma come città metropo-
litana “speciale”, che dovrà
essere dotata di poteri nor-
mativi ampi ed articolati,
paragonabili a quelli di una
regione. 

segue a pag. 10

Veltroni:
Questo 
sarà il mio
programma
2006- 2011

Alemanno: 
Ricostruire 
le periferie e
trasformare 
i Municipi
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IL NOSTRO PROMEMORIA
Quanto affermato dai due principali candidati a Sin-

daco di Roma: Alemanno e Veltroni in queste pagine
costituirà il nostro promemoria per i prossimi anni.
Abbiamo preso nota dei loro propositi e delle loro pro-
poste. Glieli ricorderemo, quando sarà necessario.

Una sola annotazione: i programmi dei due candi-
dati sono vaghi su un tema: il decentramento con poteri
reali ai Municipi. Eppure, senza di esso, non si potrà
mai governare bene Roma e soprattutto le periferie di
Roma est, popolose quanto una città come Palermo.



Il 27 aprile, presso la Presidenza
del Municipio Roma V, in via
Tiburtina 1163, è stato presentato
il progetto di “conciliazione/me-
diazione”, come strumento di com-
posizione dei conflitti tra privati e
imprese o imprese tra loro. 

Il progetto, promosso dal Co-
mune e dal Municipio V e in col-
laborazione con l’associazione
AEDIC (Associazione Europea per
i Diritti Civili), intende promuo-
vere la diffusione di una cultura
della conciliazione, quale stru-
mento di composizione dei con-
flitti alternativo alla tutela giudi-
ziaria, offrendo, un nuovo servizio
e valorizzando, allo stesso tempo,
il ruolo del Municipio, quale ente
più vicino al cittadino, alle imprese
e alle realtà economiche e sociali
del territorio. 

La prima fase di attuazione
avverrà in V Municipio e si arti-
colerà in cinque giornate, di cui tre
interamente dedicate alla speri-
mentazione dello strumento della
mediazione/conciliazione, con se-
dute operative dinanzi a mediatori
professionisti, presenti presso i
locali del Municipio, che consen-
tiranno a tutti coloro che ne
avranno fatto richiesta, sottopo-
nendo il loro caso, di sperimentare
in concreto il funzionamento ed i
vantaggi dello strumento della con-
ciliazione/mediazione.

Alla conferenza stampa di pre-
sentazione sono intervenuti il con-
sigliere comunale Alessandro
Cipressa, Vice Presidente della
Commissione Sicurezza e Comu-
nicazione del Comune di Roma e
Componente della Commissione
Commercio e Regolamenti, il Pre-
sidente del V Municipio Ivano
Caradonna e il Presidente dell’as-
sociazione AEDIC, Alessandra
Chianese

UN NUOVO GIARDINO
È stato inaugurato il 24 aprile il

giardino pubblico di via Cassiani

a Colli Aniene con l’intervento del
sindaco Veltroni, di Dario Espo-
sito, assessore alle Politiche Am-
bientali e Ivano Caradonna, presi-
dente del Municipio V.

TOGLIATTI: APERTE  PRIME
FERMATE DEL CORRIDOIO

Sono in funzione dal 3 maggio
le due nuove fermate (per senso di
marcia) del “corridoio della mobi-
lità” in viale Togliatti, vicino a
Ponte Mammolo. L’entrata in fun-
zione delle prime centinaia di metri
della corsia preferenziale ha già
comunque rallentato il traffico
automobilistico e creato le prime
difficoltà per l’ingresso in quar-
tiere (lato Roma l’Aquila).

La cultura della conciliazione
■ Uno strumento alternativo per comporre i conflitti 
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Sono Marco Picozza, ho 32
anni e per la prima volta sono
candidato, nella lista de “L’U-
livo per Veltroni Sindaco”, alle
elezioni del Consiglio del 5°
Municipio, nel quale sono cre-
sciuto e vivo.

Nel 2000 mi sono laureato in
Economia e Commercio e dal
2001 lavoro all’ISFOL, il mag-
gior istituto italiano di formazio-
ne, ricerca ed analisi del mercato
del lavoro.

Da diversi anni scrivo sui gior-
nali di quartiere Abitare A, AIC
quartiere, Zefiro. Dal 2003 col-
laboro con Lavoro Welfare, rivi-
sta di occupazione e politica
industriale.

Perché mi candido
Nel Consiglio municipale po-

trò occuparmi del territorio “dal
di dentro” e partecipare attiva-
mente a rendere migliori i nostri
quartieri e il Municipio. La poli-
tica – e le istituzioni che la rap-
presentano – deve fondarsi sulla
partecipazione attiva dei citta-
dini. 

La giunte Veltroni al Comune
e Caradonna al Municipio, han-
no avviato la trasformazione
delle periferie in vere e proprie
città, migliorandone gli aspetti
più degradati (ad es. il giardino
di via Massini e il punto verde
qualità di via Giordani).

Ulteriori sforzi sono da com-
piere in tale direzione. Occorre
completare il corridoio della
mobilità (limitando il più possi-
bile i disagi per gli abitanti e i
commercianti), i lavori del
campo di calcio di Colli Aniene,
la consegna della Vaccheria
Nardi.

Bisogna però opporsi al pro-
getto delle complanari della A24
sul territorio di Colli Aniene.

Quattro sono per me i temi
più importanti per la vivibilità
del territorio:

1) L’Ambiente prima di
tutto

L’energia e l’ambiente sono
temi fondamentali. Il risana-
mento dell’Aniene, valorizzando
l’antico Ponte Mammolo e la Te-
nuta della Cervelletta, il riassetto
della gestione delle aree verdi

pubbliche e condominiali e la più
generale riduzione di tutti gli
sprechi, possono essere la base
di partenza per affrontare il pro-
blema a livello territoriale.

2) La mobilità sostenibile
L’introduzione di singoli inter-

venti locali può migliorare la
qualità della vita. Incentivare
l’uso dei mezzi pubblici (con
linee dedicate verso i servizi di
base e le fermate di metropoli-
tana e ferrovia) ed aumentare il
numero delle piste ciclabili, può
facilitare gli spostamenti e ri-
durre i tempi di attesa.

3) La cultura al centro dello
sviluppo

Il gran numero di associazioni
culturali, sociali e sportive nel 5°
richiede una valorizzazione del
loro lavoro, con un maggior
sostegno, anche finanziario, alle
loro attività.

4) Un’Amministrazione più
vicina

I cittadini sentono l’esigenza
di una gestione partecipata in cui
sia il Municipio ad andare loro
incontro, fornendo tutte le infor-
mazioni utili in maniera semplice
e diretta (con punti informativi
sul territorio, sportelli anagrafici
decentrati e un uso più efficace
degli strumenti informatici). 

È per queste ragioni che ti
chiedo di sostenermi alle pros-
sime elezioni municipali.

Puoi contattarmi al 334.
8542010 o inviarmi una email a
marco@dentrolaquinta.it.

Quattro impegni per il V
Ambiente, mobilità sostenibile, cultura, partecipazione

28-29 MAGGIO al 5° MUNICIPIO
SCHEDA ROSA

VOTA e SCRIVI PICOZZA
Così voterai anche per Ivano CARADONNA Presidente



Incontriamoci per
la Costituzione
il 22 aprile 

Nel pomeriggio del 22 aprile,
quasi in concomitanza con le cele-
brazioni della festa della Libera-
zione, l’Associazione “…in VI la
cultura” ha promosso, presso il
Teatro della Forma in viale della
Primavera 317, la manifestazione
sul tema: “Incontriamoci per la
Costituzione”. 

Sono intervenuti in qualità di
relatori: un rappresentante del-
l’associazione “Giovani per la
Costituzione”, il partigiano Prima
De Lazzari, il prof. Stefano Bian-
chi, e gli esponenti politici del VI
Santilli e Stefano Veglianti. 

Tutti i relatori si sono soffermati
sulla validità e la qualità della carta
costituzionale in vigore, nata da
un compromesso virtuoso tra forze
politiche profondamente distanti
tra loro, ma capaci di rispettarsi e
dialogare. Ovvero l’esatto con-
trario di quanto è avvenuto negli
ultimi anni nell’arena politica ita-
liana.

L’incontro ha voluto ribadire
quanto sia elevato il valore del
testo costituzionale, che la nuova
riforma stravolgerebbe nella forma
e nei contenuti ideali sottostanti,
e quanto in questa situazione
diventi importante recarsi alle
urne,  il 25 giugno, per sostenere
il referendum abrogativo.

Andrea Managò

Il 27 aprile, nell’area
verde di largo Preneste,
si è svolto un incontro
tra i cittadini e alcuni
rappresentanti del Ser-
vizio Giardini, che han-
no fatto un sopralluogo
e recepito le proposte
dei residenti.

L’area, pur essendo
collocata in una zona
densamente popolata,
di fatto non viene usu-
fruita dagli abitanti. Le
cause rilevate dai cittadini – recen-
temente costituitisi anche nel “Co-
mitato area verde di largo Pre-
neste” (info: Giuseppe Di Silve-
stre 339/5201514) – sono legate
alla situazione di degrado in cui
versa il giardino, divenuto luogo
fisso di dimora per “barboni e per-
sone che abusano di alcool e altre
sostanze che ne alterano la luci-
dità” e che la rendono insicura. A
ciò si associa l’alto livello di spor-
cizia e la presenza di rifiuti peri-
colosi, come bottiglie di vetro,
nonostante l’intervento di pulizia
venga effettuato due volte la set-
timana dal Servizio Giardini del
Comune.

I cittadini, dopo aver inviato una
serie di lettere al VI Municipio e
al Comune, hanno chiesto in pas-
sato e ribadito il 27 aprile l’ur-

genza della riqualificazione del-
l’area, con la contemporanea
messa in sicurezza, l’intervento
dei servizi sociali, l’installazione
di giochi per bambini e la valo-
rizzazione del Colombario di
epoca romana.

Nell’incontro Leandro Dicorato,
a nome del Servizio Giardini, ha
illustrato i piani predisposti dal-
l’Amministrazione, in accogli-
mento delle proposte dei cittadini.

L’assessorato all’Ambiente ha
già stanziato i fondi per ristruttu-
rare la pista di pattinaggio presente
nell’area e per installare un cam-
petto polivalente. 

Inoltre è prevista la collocazione
di un’area giochi per i bimbi più
piccoli e il posizionamento di pan-
chine.

Letizia Palmisano

Grande successo
a 100 Strade
per Giocare

Migliaia di cittadini in strada tra
giochi, musica, sport, spettacoli e
stand informativi. Si è conclusa tra
l’entusiasmo dei partecipanti la XI
edizione di “100 Strade per Gio-
care”, organizzata dal Circolo
Città Futura di Legambiente il 23
aprile, in via Anagni.

La strada, chiusa al traffico dalle
10 alle 19, è stata palcoscenico di
numerose iniziative che hanno ani-
mato l’intera giornata, arricchita
anche dalla presenza delle tante
associazioni che operano nel ter-
ritorio.

La grande manifestazione di
Legambiente, che ogni anno coin-
volge adulti e bambini in tutta
Italia per dire no allo smog nelle
nostre città e per rilanciare l’im-
portanza della presenza di spazi
liberi e sicuri per lo svago e per il
gioco, ha visto al centro dell’at-
tenzione, anche in questa edizione,
i bambini e i ragazzi.

Durante la mattinata  si è anche
svolto il “Cross Somaini”: una
corsa campestre, organizzata da
diverse associazioni sportive del
territorio, che ha visto impegnati
numerosi atleti e che si è disputata
all’interno del futuro Parco, anche
per sollecitarne la realizzazione.

Fabiana Franco

Via dei Gelsi 24 d/e - Tel. 0621800596

IL GELSO di G. Migliore

ALIMENTI BIOLOGICI e VEGETARIANI
COSMETICA E PROFUMERIA NATURALE

INTEGRATORI ALIMENTARI E SPORTIVI
Pane fresco senza lievito su ordinazione

SCONTO 5% su

PROFUMERIA e

COSMETICA

L’area verde di l.go Preneste
■ Presentato il piano per la sua riqualificazione

INFO 06.2155194 - 333/1714300 e dalle 17 alle 19,30 al 06.25204186

Presso i locali della scuola Boccaleone
in via Penazzato 72

Dal martedì al venerdì 17,30-19,30 

11 giugno: l’Ara Pacis ed il Mausoleo di
Augusto (permesso speciale)
23 giugno: Streghe, stregoni e fattuc-
chiere nella notte di S. Giovanni
29 giugno: l’Isola Sacra 

Per altre visite guidate chiedere programma
APERTE LE ISCRIZIONI AL
TOUR DE LUXE ESTIVO

«I castelli dalla Baviera alla Boemia»
dal 29 luglio al 9 agosto

■ Termineranno con il mese di giugno i corsi dell’associazione
■ LE ISCRIZIONI inizieranno dal 15 SETTEMBRE

■ I MERCATINI domenicali proseguono fino a tutto luglio: 2A domenica nel
Parco A. Grandi - 3A L.go Preneste - 4A Pigneto . Chiusi ad agosto.

CORSI E MERCATINI

VISITE GUIDATE e TOUR
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Hai brevettato o ideato
qualcosa di innovativo

e non sai come realizzarlo
e proporlo nei circuiti

commerciali?
XXXXEEEEWWWWEEEERRRR NOW
realizza prototipi

offrendo la migliore
visibilità commerciale.
XXXXEEEEWWWWEEEERRRR NOW dall’idea

innovativa al prodotto finito
Per aziende, privati, università, enti

Informazioni
335.6110740
www.xewer.de

800.090.236
Francesco Sirleto, 52 anni, abita
nel quartiere di Torpignattara.
Dal 1989 è professore di storia e
di filosofia nel liceo classico B.
da Norcia. Scrittore e giornalista,
è impegnato in attività culturali,
sociali e sportive. Dal 1994 al
2001 è stato consigliere nel VI
Municipio.
Democrazia, partecipazione,

verde, cultura e integrazione,

lavoro, politiche sociali

La cultura
al governo del

Municipio Roma 6

Il 28-29 maggio al VI MUNICIPIO
scheda rosa
VOTA E SCRIVI

SIRLETO



In occasione della Giornata
Mondiale del Libro (World book
Gapital), il 23 aprile presso Con-
taminazioni Enolibreria, in largo
Riccardo Monaco 6, alla Roma-
nina, si è svolto Contaminazioni
per voci e versi, un incontro con
l’intervento di attori e poeti.

L’appuntamento, molto ben riu-
scito, è stato organizzato in colla-
borazione con il Laboratorio Milla,
di Scrittura letteraria per le Scene
dello Spettacolo dell’Università di
Roma Tor Vergata, e introdotto
dal professor Rino Caputo. Vi
hanno preso parte i poeti: Fortuna
Della Porta, Elena Falgheri,

Assunta Finiguerra, Vincenzo
Luciani, Monica Maggi, Vincenzo
Mascolo, Goffredo Muratgia,
Gabriele Pepe, Vanni Schiavoni,
Achille Serrao. 

Bravissimi gli attori dell’Acca-
demia del Dubbio che hanno inter-
pretato alcune poesie tratte dai libri
dei poeti presenti che, a loro volta,
hanno letto altre poesie.

Un’occasione unica per tutti
coloro che non possono fare a
meno di un buon libro ma anche
per tutti quelli che ancora devono
scoprire la ricchezza che si cela
dietro di esso.

Roberta Marchetti

Dal 16 maggio,l’ass. Psicologia
in Movimento promuove la cine-
rassegna «l’Io e il Cinema», presso
libreria Eternauta in via G. da
Mogliano, 56 (ore 20,30). 

Per partecipare occorre preno-
tarsi ed aderire con una quota
annuale (50 e.) al gruppo di “Pro-
iezioni”. Il gruppo (min. 7 persone,
max 15) assisterà alla proiezione
di un film, al termine del quale
verrà sollecitata dallo psicologo
una discussione sui temi e le emo-
zioni evocati dalla visione del film.

L’iniziativa non riguarda né la
Psicoanalisi, né la Psicoterapia. La
formazione di un gruppo con que-
ste caratteristiche,  nasce per age-
volare processi trasformativi, am-
pliare la consapevolezza e stimo-
lare le persone a prendere deci-
sioni importanti. La potente iden-
tificazione con i personaggi della
storia che il cinema comporta rap-
presenta il punto di partenza per
aumentare la consapevolezza di
sé. Il film viene poi usato come
mezzo  per sollecitare la condivi-
sione di vissuti complessi.

L’importanza del momento
della condivisione nasce dalla con-
sapevolezza che chi guarda un
film è condizionato dalla situa-
zione interiore che si trova a vive-
re, che lo spinge a concepire ciò

che vede in un modo estrema-
mente singolare. Il suo mondo
interiore, le sue esperienze di vita
condizionano la sua percezione del
film rendendo soggettiva l’inter-
pretazione. Infine la possibilità di
comunicare e ascoltare versioni
diverse permette al singolo di inte-
grare altre prospettive e ampliare
il proprio bagaglio personale. 

Prossimi appuntamenti: 16 mag-
gio: American Beauty; 13 giugno:
Nel nome del Padre. (Info 347-
6254982; sede v. Pigneto 303/H).

FONDO G. GRANDONI
Il 3 maggio nella biblioteca

Rodari (v. Olcese 28), donato dalla
famiglia, gli amici e i colleghi, in
ricordo di Giorgia, collaboratrice
dell’Istituzione Biblioteche, è stato
inaugurato il Fondo Giorgia Gran-
doni, costituito da libri adatti ai
piccolissimi per il progetto “Nati
per Leggere”. Sarà promosso nelle
scuole e potrà “viaggiare” attra-
verso le biblioteche che aderiscono
al progetto o ne facciano richiesta.

È anche stato piantato nel giar-
dino della scuola Parri un melo-
grano (albero preferito di Giorgia)
e sono stati esposti suoi quadri e
disegni in ricordo del contributo
che ha dato alla biblioteca anche
con il suo talento di pittrice.

EXTENSION

Ricostruzione
del capello

Acconciature e
trucco da sposa

SI RICEVE PER APPUNTAMENTO

VINI DI QUALITA’
confezionati e sfusi

CONSEGNE A DOMICILIO DI:
Acque minerali in vetro
Bevande Prodotti alimentari
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Vota e SCRIVI

PALMISANO

Contaminazioni di voci e versi
■ Il 23 aprile all’enolibreria di l.go Riccardo Monaco

Cinerassegna all’Eternauta
■ Organizzata dall’ass. Psicologia in Movimento

www.letiziapalmisano.it - 333.2594237

UOMO-DONNA



Renato Pennisi, 49 anni, cata-
nese, con la raccolta inedita in dia-
letto siciliano Menzi storii (Mezze
storie), è il vincitore della terza
edizione del Premio di poesia in
dialetto “Ischitella-Pietro Gian-
none”, organizzato dal Comune di
Ischitella (FG) in collaborazione
con l’associazione “Periferie” (di
Roma). 

Lo ha decretato la Giuria com-
posta da: Franzo Grande Stevens,
Presidente onorario, Dante Della
Terza, Presidente, Rino Caputo,
Giuseppe Gaetano Castorina,
Franco Trequadrini, Achille
Serrao, Cosma Siani, Vincenzo
Luciani.

Pennisi ha preceduto il romano
Pier Mattia Tommasino (2°), il
friulano Giacomo Vit (3°), il sas-
sarese Giuseppe Tirotto (4°) e Lia
Cucconi (5°, con una raccolta in
dialetto di Carpi, MO).

Renato Pennisi è nato a Catania
nel 1957. “Premio Eugenio Mon-
tale” nel 1986 per la poesia ine-
dita. È autore di libri di poesie in
lingua e in dialetto e di romanzi.
Collabora al quotidiano “La
Sicilia” di Catania.

Le premiazioni, a cui interverrà
anche il coro romano “Accordi e
Note”, si svolgeranno il 3 e 4
giugno ad Ischitella nel Gargano
con il seguente programma: 

Sabato 3 giugno alle ore 17,30
il poeta italo americano in 4 lingue
Joseph Tusiani, sarà ospite spe-
ciale con la sua raccolta completa
delle poesie e dei poemetti dialet-
tali Storie dal Gargano, a cura di
Antonio Motta, Anna Siani e
Cosma Siani (edizioni Quaderni
del Sud, San Marco in Lamis,
2006) che sarà presentata dal prof.
Ugo Vignuzzi, titolare della cat-
tedra di Dialettologia dell’univer-
sità Roma La Sapienza. Segui-
ranno: letture di testi dei poeti vin-
citori del Premio Ischitella 2006
ed esibizione del Coro Accordi e
Note, diretto dal M° Paula Gal-
lardo.

Domenica 4 giugno alle ore
17,30 cerimonia di premiazione
ed esibizione del Coro. 

dal 1978

Laboratorio
di pittura e
modellazione

di Paola Cenciarelli

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

"Mostra permanente di
porcellane e ceramiche dipinte a mano

"Bomboniere " Pezzi Unici
"Vendita porcellane, ceramiche

bianche e biscotto
"Forni e materiali per ceramisti
"Cotture conto terzi
"CORSI di:

- PITTURA SU PORCELLANA
Tecnica scandinava, americana, trompe-l’oeil,
mosaico, ritratto su porcellana, chiaro-scuro
su oro zecchino, finto affresco
- MODELLAZIONE artistica delle argille
- DECORAZIONE SU CERAMICA

- DISEGNO E DI PITTURA AD OLIO
Decoupage su legno - Pittura su seta e su vetro

ABITARE A • Maggio 2006 CULTURA && SPETTACOLI 5

Via delle Palme, 5 ang. via Tor de’ Schiavi - 06.45432413 - 339.2897923

&&

www.porcellanaceramica.it
Sono aperte le prenotazioni ai corsi di ceramica
per BAMBINI che si terranno a LUGLIO

OFFERTE MENU’ VALIDE PER CHI PRENOTA

Carne: Antipasti misti + secondo (o 2 primi) + contorno + bibita € 9,00
Pesce: Antipasti misti + secondo  + contorno + bibita € 12,00
Pesce: Antipasti misti + 2 primi  + contorno + bibita € 10,00
Pizzeria: Antipasti misti + pizza a scelta + bibita € 6,00

Un ambiente caloroso di 400 mq con:
- salotto per feste private e cerimonie (200 coperti) - sala pranzo
di lavoro per aziende e comunità - sala riunioni (50 posti) - sala da
the Oriental Club - sala per assistere a partite di calcio in diretta

SALA FUMATORI - LOCALE CLIMATIZZATO

• Musica araba, danza del ventre • Liscio e balli di gruppo
• Revival anni 60-70 • Latino americana e brasiliana • Cabaret
• Karaoke - Musica leggera • Sfilate e corride

•Ristorante
•Pizzeria•Pub

•Musica

A Pennisi il premio Ischitella
■ Alle Premiazioni interverrà il coro Accordi e Note

www.abitarearoma.net
tante altre notizie da tutti i Municipi



Nel giorno del Natale di Roma,
al Teatro Tenda Strisce di via Per-
lasca (v.le Togliatti), è stata alle-
stita la “Fabbrica della Memoria”. 

La Ruts (Rete urbana per il ter-
ritorio e la sua storia), con la col-
laborazione della Provincia, del
Museo di v. Tasso, del Circolo G.
Bosco e della fond. Gramsci, ha
reso possibile alle scuole romane,
di studiare la “memoria storica”
dei loro quartieri, nel periodo
fascista e di capire come si orga-
nizzò la resistenza dei romani. 

L’iniziativa, intitolata “Io so
un’altra storia”, ha visto impegnati
nel Teatro molti studenti delle
scuole inferiori e superiori, che
hanno assistito oltre alla proie-
zione dei filmati da loro prodotti,
anche alle performance di alcuni
dj, alle acrobazie sugli skateboard
e sulle biciclette. Graditissima la
presenza dell’attore Ascanio Cele-
stini che ha cominciato il suo
monologo sulla “memoria storica
di Roma”, introducendolo con
un’anticipazione sul suo nuovo
spettacolo (ancora non messo in
scena) sui call center, e nell’inter-
vento successivo ha ricordato che:
“la memoria serve per connettere”. 

Dopo Celestini, c’è stata la pre-
sentazione delle iniziative della
RUTS, e prima che prendessero la

parola gli studenti, c’è stato un
momento canoro e un momento
poetico, con la lettura della “Ninna
nanna” del Trilussa.

Le scuole intervenute, e che
hanno ben rappresentato buona
parte della periferia romana sono
state la SMS Verga (Quarticciolo),
il Liceo Benedetto da Norcia
(Centocelle), l’ITC Matteucci (Tu-
fello), il Liceo Gullace (Quadraro),
la SMS Radice (Casal Bertone),
l’ITIS Woolf (Pigneto), l’ITT Bot-
tardi (La Rustica), l’ITIS Giovanni
XXIII (Tor Sapienza) e la SMS
Bramante (Valle Aurelia).

Simone Migliorato

La Fondazione
G. Castelli per
uno sport più sicuro

È nata la Fondazione Giorgio
Castelli, per uno sport più sicuro,
in memoria del giovanissimo atleta
deceduto sul campo del Real Tor
Sapienza con l’obiettivo di favo-
rire lo studio e la prevenzione delle
malattie cardiovascolari.

Il gruppo di lavoro svolgerà le
sue attività nella sede del R. T.
Sapienza in v. F. De Andreis dove
si svolgerà un corso di abilitazione
alla BLS-D per 12 operatori spor-
tivi.

Il 4 maggio i rappresentanti del
Comune e della Proprietà hanno
firmato, presso il Segretariato Ge-
nerale, la Convenzione Mistica, 

La firma è stata preceduta nei
mesi scorsi dall’approvazione del
Consiglio Comunale degli Indi-
rizzi al Sindaco per la stipula della
Convenzione e da una serie di pas-
saggi urbanistici. Ora possono
essere concretamente avviate tutte
le opere pubbliche e private com-
prese nella Convenzione.

In particolare la Convenzione
Mistica prevede la costruzione di
200.000 mc di edifici per attività,
di cui solo la metà nel VII Muni-
cipio e il resto altrove, a fronte
della cessione e sistemazione di
80 ettari di Parco e della costru-
zione del tratto della Prenestina
Bis da via Longoni al GRA con
relativo svincolo. 

Gli edifici saranno realizzati ai
bordi della zona industriale di via
dell’Omo e comprenderanno una
multisala cinematografica e spazi
commerciali con accesso dal
GRA, mentre il Parco sarà ceduto
insieme ai casali, oggi utilizzati
dagli agricoltori, per la gestione
dell’area agricola. Un’altra area
sul lato Prenestina - Longoni sarà
ceduta per la realizzazione del
Punto Verde Qualità con Bowling

e Pattinaggio su ghiaccio che è
stato spostato dalla precedente ubi-
cazione nel Parco Alessandrino.

La prima fase della Conven-
zione prevede la realizzazione
delle infrastrutture viarie per l’ac-
cesso all’area, cioè il tratto di Pre-
nestina Bis da via Longoni con
innesto sul GRA. Per una serie di
prescrizioni poste dalla Soprin-
tendenza lo svincolo approvato
non prevede l’uscita in direzione
Roma- Napoli, perché interferi-
rebbe con i resti dell’Acquedotto
e si sta concordando nel frattempo
una soluzione alternativa con
l’ANAS per consentire anche
questa opzione.  

Prima della cessione delle aree
del Parco archeologico occorrerà
approvare un progetto di utilizzo
e di gestione del Parco, che tenga
conto sia della sua vocazione agri-
cola, sia della sua vocazione
ambientale ed archeologica e sarà
compito del prossimo Consiglio
Municipale proporre al Campido-
glio una proposta complessiva per
quest’area, che andrà ad arricchire
gli spazi verdi del VII Municipio.  

Sergio Scalia

Altre notizie pp. 9-14-15
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Mistica: firmata la convenzione
■ I lavori della Prenestina bis oltre via Longoni

La Fabbrica della Memoria
■ Il 21 aprile al Tenda Strisce con le scuole

IL PROGRAMMA DI GASPARRI È SUL SITO:
www.abitarearoma.net/gasparri.htm
Per contatti: gasp1956@libero.it 
cell. 348.7445662

Cari amici del VII Municipio, sono
Gasparri di Forza Italia, da sempre
impegnato nella soluzione dei pro-
blemi locali. Questo impegno mi ha
visto candidato nel 1997 e nel 2001
con ottimi risultati.
Cosa serve al VII Municipio?
• Serve una politica per la risoluzione
dei problemi del commercio locale che
sta morendo a causa dei troppi centri
commerciali.
• Servono misure concrete per il traf-
fico e la viabilità e la sollecita realizza-
zione della Metro C, che attendiamo
da anni, e il potenziamento dei par-
cheggi.
• Serve una maggiore illuminazione
pubblica, in particolare in alcuni quar-
tieri come l’Alessandrino, Tor Sapienza
e La Rustica.
• Serve portare a compimento al più
presto il parco di Centocelle, supe-
rando i ritardi accumulati.
Una politica per i giovani
Abbiamo bisogno di una “Città dei
giovani” (che potrebbe sorgere ad
esempio nell’area dell’ex mattatoio

in viale Togliatti) dove essi possano
imparare arti e mestieri: un’occa-
sione per combattere nel concreto
emarginazione e disoccupazione. 
I nostri quartieri hanno bisogno di
spazi sociali soprattutto per i gio-
vani dimenticati sui muretti delle
piazze ed a cui nessuno pensa. Pro-
pongo, ad esempio, che una parte
del Centro culturale e sociale comu-
nale previsto nella struttura del par-
cheggio multipiano, in via Tovaglieri,
sia riservata ai giovani. 
Ed ancora:
• La destinazione dei capannoni del
Teatro dell'Opera in via dei Larici,
vicino alla sede del Municipio, all'Ac-
cademia delle Belle Arti di Roma
permetterà di realizzarvi una “Città
dell'Arte” con iniziative di elevato
livello artistico e culurale.
• Spero possa entrare quanto prima
in funzione il nuovo Impianto di Atle-
tica e Rugby. Molti giovani ed
appassionati praticano già questi
sport per svago o con più impegno.

Giambenedetto Gasparri

Gasparri, esperto nel settore assi-
curativo e bancario, ex ufficiale del-
l’esercito, proveniente dai corsi del-
l’Accademia di Modena, è dipen-
dente dell’Agenzia del Territorio (ex
Catasto, per il quale ha anche lavo-
rato allo sportello del VII).

COMITATI ELETTORAL:
Geom. Fabio Roncaglia - via dei Limoni 38/b 
Tel-Fax 06.2301228 
Prof. Antonio Maggisano - via degli Oleandri, 34 
Tel-Fax 06.23232210 (pom.: lunedì - mercoledì - venerdì)

IL 28-29 MAGGIO

al 7° MUNICIPIO
(scheda rosa)

VOTA E SCRIVI

GASPARRI

e per il COMUNE

LAURA PASTORE, nata a
Roma nel 1973, è figlia
dello scomparso regista
Sergio Pastore e dell’at-
trice Jeannette Len. In F.I.
dal 1994, è capogruppo
al comune di Cerveteri. 
Tel. 06.70493616 www.laurapastore.it

Gasparri sostiene la candidatura
di ARENA Presidente del VII

di ALEMANNO Sindaco

(scheda azzurra)
VOTA Forza Italia

e SCRIVI PASTORE



Entro fine 2006 si apriranno i
cantieri per la realizzazione della
Città dello Sport a Tor Vergata. Il
complesso sportivo progettato dal-
l’architetto Santiago Calatrava, che
si estenderà su una superficie di
50 ettari e consterà di una grande
struttura per gli sport al coperto,
con vasche per nuoto e tuffi con
circa 3 mila posti per gli spettatori
e un Palasport con tribune per 9
mila persone, doterà Roma di
un’ulteriore struttura per ospitare
i Mondiali di nuoto 2009. 

L’annuncio è stato dato, nella
sala delle Bandiere in Campido-
glio, dal sindaco Walter Veltroni,
dall’architetto incaricato del pro-
getto, dagli assessori all’Urbani-
stica e ai Lavori pubblici Roberto
Morassut e Giancarlo D’Ales-
sandro e dal presidente del Coni
Giovanni Petrucci. Il primo giugno

sarà consegnato il progetto preli-
minare che entro ottobre dovrà
diventare definitivo. 

La Città dello Sport costerà 120
milioni di euro, finanziati per metà
con i fondi di Roma Capitale e

metà attraverso uno spe-
ciale mutuo erogato dall’I-
nail. Tre le esigenze a cui,
secondo il sindaco, rispon-
derà il nuovo complesso
sportivo: «potenziare la
dotazione di impianti spor-
tivi della città, creare un
luogo dedicato allo sport
non in centro, ma nella
nuova periferia, come stru-
mento di ricucitura della

città stessa, sviluppare la nostra
idea di Roma come città universi-
taria con tre università del Due-
mila: veri e propri Campus». «Le
strutture della città dello sport –
ha aggiunto – sono pensate appo-

sitamente per lo sport. Abbiamo
prestato grande attenzione alla
dimensione tecnologica degli
impianti per dotarli del massimo
ad oggi disponibile.» Petrucci ha
sottolineato come «questa città
sarà un qualcosa di inedito nel
panorama italiano». L’architetto
Calatrava ha ricordato come il
complesso sarà progettato quale
«elemento nodale della città ed in
rapporto organico con il resto della
città per minimizzare l’impatto
ambientale e paesaggistico». 

Sindaco ed assessori hanno sot-
tolineato che la nascita della Città
dello sport avverrà avendo un
occhio di riguardo alle infrastrut-
ture per la mobilità ad essa con-
nesse tra cui il Gra e due corridoi
del trasporto pubblico per il col-
legamento con il terminale della
metro A di Anagnina.

Segue dalla prima pagina 

volontaria, differentemente da
quanto accaduto con le cartolariz-
zazioni e permetterà a chi non
vorrà acquistare di rimanere in
affitto», accanto alla riduzione del-
l’Ici dal 4,9 al 4,7 per mille e ai
mutui agevolati per giovani. 

Tra le soluzioni in programma
relative alla mobilità vi sono l’au-
mento di 10 milioni di Km/vettura
in più nelle periferie e la pedona-
lizzazione completa del centro sto-
rico, obiettivo quest’ultimo che
«sarà completato – ha spiegato il

sindaco – solo con la realizzazione
delle linee della metro C e D»,
mentre «entro il 2011 si procederà
ad una progressiva pedonalizza-
zione con la chiusura, entro due
anni, del Tridente». 

Veltroni ha inoltre annunciato
«l’aumento del pagamento per i
permessi alle auto blu», che attual-
mente ammontano a 330 euro
circa. 

Gli obiettivi relativi alle poli-

tiche sociali riguardano l’aumento
dei posti negli asili nido di 7 mila
unità, il proseguimento dell’ab-
battimento delle barriere achitet-
toniche e delle liste d’attesa per i
disabili, l’introduzione di un incen-
tivo alla stabilizzazione dell’oc-
cupazione nelle gare bandite dal
Comune per contrastare il feno-
meno del lavoro precario, l’assi-
stenza gratuita agli anziani non
autosufficienti con più di 75 anni,

la presenza del 50% di donne nei
cda e nei collegi sindacali delle
aziende partecipate ed il rafforza-
mento della cooperazione con i
Paesi in via di sviluppo. 

Al termine della presentazione
Veltroni ha aggiunto un trentune-
simo punto del programma rela-
tivo al proseguimento del «lavoro
di chiusura dei campi nomadi»,
con la possibilità di realizzare
campi d’accoglienza fuori della
Capitale in accordo con la Giunta
regionale guidata da Piero Mar-
razzo. 

dal sito www.veltroniroma.it

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

TINTORIA LAVANDERIA A SECCOTINTORIA LAVANDERIA A SECCO

RITIRO E CONSEGNA a domicilio in tutta Roma (minimo 5 capi)
SPECIALIZZATI IN TAPPETI OFFERTISSIME capi in pelle e renna
LAVORI DI STIRATURA tradizionale e a monoprezzo. Capi a partire da 2 €
SI ESEGUONO LAVORI DI SARTORIA

PIUMONI: SINGOLO € 7,00 - MATRIMONIALE € 10,00

di Alessandro Manzo

VIA DEGLI OLIVI 48/B (ANG. V. DEI CASTANI)
Tel. 062311847 - 340/6741007

OFFERTA PROMOZIONALE fino al 31 luglio 

T. Vergata: la Città dello Sport
■ I cantieri saranno aperti entro fine del 2006
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Veltroni: il mio programma
■ Lotta al precariato, Ici, mobilità, solidarietà

Alfredo Ferrari, attuale Vice Presidente
del Municipio Roma VII è candidato al
Consiglio Comunale di Roma, nella lista
“L’Ulivo per Veltroni Sindaco”.
– Ha dimostrato una particolare sensibi-
lità rivolta alla formazione dei giovani, alle
tematiche della sicurezza sociale, e alla
gestione dei problemi del territorio, anche
in funzione dell’incarico di assessore ai
Lavori Pubblici del Municipio;
– Ha dimostrato, nell’ultimo decennio,
come Consigliere, componente del Con-
siglio di Presidenza e come membro di
giunta, capacità di ascolto, di studio, e di
decisione su questioni di ordinaria ammi-
nistrazione e di scelte strategiche, per tra-
sformare la periferia in “città consolidata”;
– Ha dimostrato di essere preparato, sia
sul piano amministrativo che sul piano poli-
tico, per chiedere il con-
senso ad essere eletto
Consigliere Comunale di
Roma e portare in Cam-
pidoglio, una voce auten-
ticamente popolare al
servizio dei cittadini.

Alfredo FERRARI
dal quartiere di Centocelle
al Campidoglio

Ferrari, 40enne, romano,
sposato con due figli,
docente della formazione
professionale, abita a
Centocelle, è impegnato
fin dagli anni giovanili nel-
l’attività politica: nella
D.C. prima e con i Popo-
lari poi. Nel 2001 grande
il suo impegno nella pro-
mozione della Margherita
nel VII Municipio.

il 28-29 maggio 2006 al
COMUNE
scheda azzurra

VOTA e SCRIVI

FERRARI
Avrai votato anche VELTRONI sindaco



Riguardo al tema della sicu-
rezza, i giovani sono più vittime
o più responsabili?

«Di fronte ad ogni insicurezza,
gli adulti propongono strategie
basate sulla competizione, sulla
negazione, sulla sopraffazione,
sulla diffidenza e sulla paura, su
una violenza spesso implicita nei
comportamenti e nelle relazioni.
Quando questi messaggi culturali
divengono comportamenti con-
creti, con i giovani come protago-
nisti, gli adulti si sentono minac-
ciati. Emerge allora una forte
inquietudine e un crescente allar-
mismo nei confronti dell’adole-
scente, visto come portatore di
insicurezza sociale. Egli allora
diventa una figura di cui ci si
occupa sempre in relazione alla
sua problematicità, in modi che
vanno, di volta in volta, dal pater-
nalismo al sensazionalismo, accen-
tuando concetti che richiamano il
disagio e le condotte devianti.
Questo allarme, in definitiva moti-
vato dalla non conoscenza e dalla
difficile comunicazione col mondo
giovanile, testimonia il disagio
della società adulta di fronte a quel
malessere giovanile che essa stessa
produce e si accompagna ad una
sostanziale indifferenza nei con-
fronti della quotidianità dei gio-
vani, dei loro vissuti e dei bisogni
espressi, spesso sottovalutati, igno-
rati, o percepiti come problemi da
contenere.»

Non possiamo però negare il
conflitto generazionale.

«Certo, sarebbe un errore ancora
più grave. Ad esempio i luoghi
quotidiani delle nostre città, sono
tradizionalmente utilizzati dai
ragazzi come luogo per la socia-
lità da strappare all’uso originario,
spazio il cui uso “improprio” crea
spesso conflitti con gli adulti.
L’uso che essi ne fanno, nella per-
cezione degli adulti, si aggiunge e
si connette con altri fenomeni che
allarmano, diventando spesso,
nella rappresentazione collettiva,
un potenziale di condotte crimi-
nali. Invece le presenze giovanili
che abitano informalmente gli spa-
zi e i luoghi della città, rappre-
sentano spesso l’unico esempio di
ri-uso spontaneo dello spazio ur-
bano in termini di aggregazione
sociale, in una città in cui nessuno
spazio, purtroppo, è progettato per
i ragazzi e tanto meno “dai”

ragazzi.»
Forse bisogna pensare ad essi

non come dei “piccoli” da edu-
care ma come persone con una
propria visione della realtà e
delle relazioni?

«Perché non pensiamo a luoghi
e modalità di relazione progettati
dai ragazzi stessi, nei quali gli
adulti, gli educatori, siano solo
mediatori del conflitto, capaci di
impedirne la degenerazione vio-
lenta? Perché non lasciare che il
loro potenziale, la loro energia e
anche la loro rabbia si dispieghino
in pieno, limitandosi a evitare che
sfocino in forme distruttive o di
autodistruzione? Occorrerebbe
valorizzare la prospettiva dei ra-
gazzi/e ponendola in un nuovo
modello di partecipazione, nella
riprogettazione dei servizi, dei
luoghi di in-

contro e di socialità, per ri-analiz-
zare e re-interpretare l’ambiente
scolastico ed urbano, per superare
concretamente l’attuale vissuto
problematico da parte degli adulti.
Si tratta di inquadrare le proble-
matiche di conflitto e di disagio
giovanile, nel contesto territoriale
e sociale di appartenenza, partendo
dall’adolescente come parametro
di una delle possibili letture del
territorio attraverso l’inclusione
del suo linguaggio nella moltepli-
cità dei linguaggi che modellano
l’ambiente di vita. Il loro punto di
vista diviene, in quest’ottica, un
fattore importante nei processi di
sviluppo della comunità territo-
riale.»

La politica locale, può favo-
rire questi nuovi processi?

«Certo. La giunta Veltroni con
l’ufficio delle politiche giovanili
e gli sportelli “leva”, “immigrati”
e “occupazione” ha creato una

struttura unica
nel suo genere
capace di soste-
nere i giovani nei
loro percorsi di
socialità e di cre-
scita. Tuttavia
occorre fare di
più, costruire le
“occasioni”, i
luoghi della par-
tecipazione gio-
vanile, gli spazi
dove prendano
corpo i loro lin-
guaggi e si colti-

vino i loro sogni. Emerge tra i
ragazzi una voglia di “fare”, un
senso del costruire che spesso, nei
media, è sottovalutato. Tanti gio-
vani hanno partecipato con il
nostro Sindaco ai viaggi di studio
nei campi di sterminio nazisti e
hanno scritto poi pagine emozio-
nanti su questa esperienza, così
come è stato per i progetti umani-
tari in Mozambico. Penso anche
alle esperienze che tanti giovani
fanno nel volontariato, laico e cat-
tolico, nell’animazione culturale,
nei centri sociali. Ho molta fiducia
nei giovani. Il loro futuro sarà più
roseo, se sosterremo le loro capa-
cità senza costringerle nella forma
mentale degli adulti e la città avrà
una grande risorsa in più per tutti».

M. M.
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GIOVANI E INSICUREZZA
■ Pino Battaglia: ho fiducia nelle nuove generazioni

Comitato elettorale: 
via degli Abeti 14 - 00172
Roma - Tel. 06.23298171
e-mail compinobattaglia@tiscali.it

COMMITTENTE RESP. BRUNO GUERRIERI

Elezioni 28-29 maggio

al COMUNE vota:
(scheda azzurra)

BARRA il simbolo e SCRIVi

BATTAGLIA
Avrai votato anche per VELTRONI Sindaco

Giuseppe BATTAGLIA det-
to Pino, 45 anni, nato a Roma, è
consigliere comunale uscente
(eletto nel 2001 nella lista dei
Democratici di Sinistra), dopo
essere stato Presidente del VII
municipio per due mandati con-
secutivi.

Presidente della Commissione
comunale per le Politiche della
Sicurezza e per la Comunica-
zione è nel Forum italiano ed
europeo per la Sicurezza Urbana.

Sostegno delle fasce disagiate,
riqualificazione dei quartieri e
del verde, lotta all’abusivismo
edilizio, democrazia e partecipa-
zione, sicurezza e solidarietà, tra-
sparenza amministrativa, diritti
di cittadinanza, mobilità e svi-
luppo: questi i temi principali
della sua azione politica.



CENTRO DI FISIOTERAPIA E DI ANALISI
G R U P P O F A N T A U Z Z I

CONVENZIONATO ASL - ORARIO CONTINUATO

FISIOTERAPIA ANALISI CLINICHE

Ginnastica Medica - Kinesiterapia - Massaggi
Ginnastica posturale - Riabilitazione motoria
Visite specialistiche di controllo

Laboratorio di analisi cliniche
M.O.C. - Ecografie: addominali,

tiroidee, cardiologiche, vascolari, ecc.

Condizioni

speciali

per le fasce

protette

VIA DI TOR VERGATA 1
Dalc srl - Tel. 06.20 23 272 Analitica Asklepeion srl - 06 20 23 816

Abbiamo incontrato il candi-
dato nella lista dell’Ulivo al Con-
siglio del VII Municipio, Rocco
Bruno, insegnante, 48 anni, spo-
sato, padre di un figlio, residente
a Tor Tre Teste.

Come consigliere uscente,
può tracciarci un bilancio di
questi cinque anni nel VII?

“Abbiamo cercato, attraverso
il gioco di squadra con la mag-
gioranza di centrosinistra e il dia-
logo con i cittadini e i diversi
livelli istituzionali, di realizzare
il nostro progetto: trasformare
questa parte di periferia in città,
con servizi degni di moderni
quartieri della Capitale d’Italia.”

E a che punto siete?
“Abbiamo effettuato importanti

interventi che spaziano dalla via-
bilità, come l’atteso completa-
mento di via De Chirico, un altro
importante asse di collegamento
tra la via Collatina e la via Pre-
nestina; al tempo libero, il futuro
impianto di Atletica Leggera nel
parco Tor Tre Teste–Alessan-
drino che sarà il terzo in tutta la
città; alla sicurezza stradale, l’im-
pianto di illuminazione in via di
Tor Tre Teste; al patrimonio, ad
esempio le case comunali di via
Smaldone, via Tovaglieri e via T.
Cremona; fino alla realizzazione

di 3 nuovi centri anziani (Forte
Prenestino, Casacalda e Alessan-
drino) e alla ristrutturazione di
quelli esistenti. È in stato avan-
zato l’iter burocratico per la mes-
sa in opera della Prenestina Bis,
che risolverà molti problemi del-
l’attuale viabilità del Municipio,
e la ristrutturazione del Multi-
piano di via Tovaglieri, che con-
sentirà la realizzazione della
futura sede del centro culturale e
di nuovi box auto. La prossima
realizzazione del Corridoio della
Mobilità sulla Togliatti da Ponte
Mammolo a Cinecittà accorcerà
i tempi di percorrenza del 451 e
dei mezzi pubblici.”

La scadente offerta di tra-
sporto pubblico è uno dei prin-
cipali problemi di Tor Tre
Teste. 

“Grazie all’allargamento già
ultimato della curva tra via Falck
e via Staderini, prossimamente il
556 non passerà più per via Pre-
nestina, che con il suo perenne
ingorgo è la causa principale dei
suoi frequenti salti di corsa. Stia-
mo lavorando all’aumento del-
l’offerta di trasporto con l’in-

gresso nel quartiere della linea
555 che dovrebbe contribuire a
migliorare la situazione.”

Per migliorare la qualità
della vita di un quartiere però
non bastano le infrastrutture...

“Abbiamo introdotto in VII
l’Estate Romana con un cartello
di tutto rispetto: dal cinema, al
teatro, alla musica, tutte inizia-
tive di qualità e gratuite, per
offrire un’alternativa a chi non
può andare in
vacanza o a
chi non ha i
soldi per po-

tersi permettere certi spettacoli.
Ricordo con piacere l’inaugura-
zione della rassegna “Racconti al
Parco” della scorsa estate, in cui
oltre 2000 persone hanno assistito
al bellissimo spettacolo di
Ascanio Celestini nella  sugge-
stiva cornice dell’anfiteatro.”

Questo per l’estate, ma il
resto dell’anno?

“Nonostante gli sforzi, il VII è
ancora carente di spazi per la cul-
tura e il tempo libero: stiamo rea-
lizzando a Quarticciolo una
moderna mediateca, una struttura
dove sarà possibile fruire cinema,
musica, letteratura, ma dove si
potrà sperimentare anche teatro.
Poi c’è l’ambizioso obiettivo del
Parco di Centocelle, con il suo
patrimonio archeologico. La sua
realizzazione potrebbe cambiare
faccia a questo quadrante della
città. Si tratta, come si vede, di
importanti progetti che possono
essere realizzati, per questo
chiedo ai cittadini del VII Muni-
cipio di rinnovarmi la loro fiducia
permettendomi così di comple-
tare il lavoro iniziato.”

F. V.

Tor Tre Teste da periferia a città
Rocco Bruno: cultura e ambiente, fattori di progresso
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VII MUNICIPIO scheda rosa

VOTA e SCRIVI BRUNOUn voto per TOR TRE TESTE
al VII Municipio Rocco BRUNO con MASTRANTONIO presidente



Quali proposte per mobilità,
trasporto pubblico e lotta all’in-
quinamento?

«È assolutamente necessario un
piano d’emergenza per la mobi-
lità. Un progetto organico all’in-
terno del quale rientrino tutti i
piani per la mobilità dentro e fuori
Roma e al quale si faccia riferi-
mento per verificare l’efficienza
del trasporto pubblico urbano,
l’andamento dei lavori e delle
manutenzioni stradali e i livelli di
inquinamento in città. Per risol-
vere i problemi di una metropoli
ormai paralizzata dal traffico e
soffocata dallo smog non ha molto
senso proporre inutili blocchi del
traffico né continuare sulla strada
seguita per 13 anni dalla sinistra,
che ha puntato su un’inefficace e
costosissima “cura del ferro”. È
piuttosto necessario investire su
un potenziamento del trasporto
pubblico e su una razionalizza-
zione della rete di superficie, che
comprenda il rinnovamento dei
parcheggi di scambio, una corretta
manutenzione del fondo stradale
e la possibilità per i Municipi di
programmare e gestire diretta-
mente la manutenzione.»

Quali interventi saranno posti
in essere per contrastare la
microcriminalità e per garantire
un maggiore senso di sicurezza
nei quartieri periferici? 

«Roma è la prima città italiana
per numero di reati: un problema
che non deriva solo dalla gestione

dell’ordine pubblico, ma anche
dalla mancanza di controllo del
territorio da parte del Comune, che
in questi anni ha chiuso gli occhi
sulle tante aree di illegalità: dai
campi nomadi abusivi agli inse-
diamenti degli immigrati clande-
stini, sino ai centri sociali occu-
pati da gruppi di autonomi vio-
lenti. Intervenire con coraggio e
determinazione per contrastare
queste palesi violazioni della legge
è per noi la precondizione per
riqualificare la città e per garan-
tire la sicurezza dei cittadini,
soprattutto nei quartieri meno cen-
trali di Roma. Non solo: è anche
necessario potenziare gli strumenti
di prevenzione dell’usura, raffor-
zare la prevenzione dello spaccio
di droga nelle scuole e intensifi-
care i controlli contro ogni forma
di abusivismo, di illegalità e di
contraffazione, al fine di evitare
forme di concorrenza sleale e di
sfruttamento del lavoro nero.»

Cosa intende fare per valo-
rizzare il  patrimonio culturale
ed artistico cittadino, comprese
le aree archeologiche presenti in
periferia?

«Il nostro obiettivo è dar vita ad
un sistema museale integrato, che
decentri quanto possibile le strut-
ture museali e valorizzi i reperti e

gli scavi presenti anche in peri-
feria, al fine di attrarre tanto la
popolazione locale (riportando
nelle scuole la didattica museale
e nei musei la fruizione scolastica),
quanto i turisti, che si troveranno
al cospetto di un vero e proprio
“percorso storico-artistico”, che
valorizza l’immensa offerta della
città e non solo le destinazioni
classiche, quali i Fori Imperiali, il
Palatino o la Città del Vaticano. 

Roma presenta infatti una carat-
teristica che la contraddistingue
da tutte le altre città d’arte sia
europee che del resto del mondo,
vale a dire la possibilità di sfrut-
tare in termini di patrimonio arti-
stico i lasciti di tutte le epoche che
si sono succedute e stratificate. 

Il turista (ma non solo) potrà
dunque essere inserito in un vero
e proprio “percorso integrato” che
lo condurrà a ripercorrere la storia
quasi tri-millenaria della Capitale.

L’obiettivo finale è recuperare
e valorizzare il patrimonio artistico
della città nella sua interezza,
superando le tradizionali divisioni
fra centro e periferia e offrendo
anche alle aree meno conosciute
e frequentate dal turismo di massa
nuove occasioni di crescita e svi-
luppo.»

M. C.

Municipi di Roma
est: i candidati
minisindaci

Ecco i candidati minisindaci di
centrosinistra e di centrodestra e
che si sfideranno per la presidenza
dei municipi di Roma est alle ele-
zioni del 28 e 29 maggio.

La sfida sarà: nel V (Tiburtino)
tra il riconfermato Ivano Cara-
donna (Ulivo) e Dino Bacchetti di
FI; VI Teodoro Giannini (La Rosa
nel Pugno) e Carmelita Spoltore
di FI; VII (Centocelle) Roberto
Mastrantonio (Comunisti Italiani)
e Carmine Arena (Forza Italia);
VIII Fabrizio Scorzoni (Ds) e
Romano Amato (FI); X Sandro
Medici (Rifondazione Comunista)
e Vincenzo Tarantino dell'Udc.

Alemanno: il mio programma
■ Superare le divisioni tra centro e periferia
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FrancoFranco
acconciature uomo 
via dei Gelsi, 85

Tel. 339/3885313

DDaarr  PPeellaattoo

✿ Corsi di lingue (vari livelli) inglese, francese, spagnolo, tedesco, russo. Inglese per bam-
bini. ✿ Teatro: laboratori teatrali per ragazzi ed adulti. Recitazione. Dizione. Tecniche di
respirazione e rilassamento. ✿ Teatro per bambini: giochi teatrali, laboratorio sulla fiaba.
✿ Scuola di fumetto: corso base di fumetto per ragazzi ✿ Grafologia: corso teorico-pra-
tico per l'analisi del segno grafico (scarabocchio-disegno-scrittura) ✿ Pittura: tempera,
acquerello, acrilico, olio ✿ Scuola di musica: canto, chitarra, tastiera ✿ Scuola di scrit-
tura: narrativa, autobiografica, poetica, giornalistica ✿ Arte del gioiello: tecniche di micro-
scultura, progettazione e creazione di gioielli con incastonatura di pietre ✿ Training auto-
geno per gruppi e tecniche di rilassamento ✿ Viaggi e visite guidate
CORSI E SEMINARI DI arte, letteratura, filosofia, storia, scienze, psicologia, cinema, teatro.
LEZIONI INDIVIDUALI/COLLETTIVE discipline scientifiche ed umanistiche. PREPARAZIONE ESAMI.

Le attività si svolgono: martedì, mercoledì, giovedì ore 16,30-20,30

Associazione I.C.S. (Istituto per la cultura e il sociale)
Tel. 06 299910-328 4175677-340 9694420 ist.cultura-sociale@libero.it

presso: Scuola Piranesi via Luchino dal Verme,109 (largo Preneste/Malatesta)

Continua 
l’antico 
impegno
socialista ne 

La Rosa nel Pugno
Laici Socialisti Liberali Radicali

IL 28-29 MAGGIO

RRRRoooobbbbeeeerrrrttttoooo    LLLLoooovvvvaaaarrrr iiii

AL CCCCOOOOMMMMUUUUNNNNEEEE
scheda azzurra VOTA e SCRIVI

L O VA R I
w w w . g i a n r o b e r t o l o v a r i . i t
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Luciano Chiolli è entrato in
Consiglio comunale nell’agosto
2005. Soltanto pochi mesi di
lavoro ma molto intensi, a contatto
soprattutto con le associazioni di
base e i comitati di quartiere nel
pieno della discussione finale sul
nuovo Piano Regolatore. Un
periodo molto caldo nel quale il
consigliere Chiolli, del gruppo DS,
è diventato un punto di riferimento
per alcune battaglie nel nostro ter-
ritorio che hanno avuto un esito
positivo tra cui la raccolta di firme,
prima, e l’approvazione, poi, da
parte del Campidoglio della deli-
bera di iniziativa popolare per la
realizzazione della tramvia Saxa
Rubra-Laurentina.

Mobilità, ambiente, sviluppo
sostenibile, partecipazione dei cit-
tadini alle scelte di governo sono
i temi che compongono l’impegno
politico di Chiolli, ferroviere di
professione, ambientalista con-
vinto ed esponente dell’associa-
zione “Sinistra Ecologista”. Alle
prossime elezioni amministrative
Luciano Chiolli si ripresenta can-
didato nella lista “L’Ulivo per Vel-
troni Sindaco”.

In questi mesi Lei è stato in
contatto quotidiano con i comi-
tati di quartiere e le associazioni
del X Municipio. Quali risultati
sono stati ottenuti?

«Il risultato principale è quello
di aver stabilito un legame demo-
cratico profondo, vitale per le isti-
tuzioni, che già di per sé produce
risultati in termini di conoscenza,
di chiarezza e che permette di
affrontare i problemi con un altro
grado di consapevolezza evitando
sterili contrapposizioni pregiudi-
ziali.

La partecipazione è una “vacci-
nazione preventiva” che ci evita
le malattie ricorrenti nel rapporto
democratico tra istituzioni e citta-
dini.

Questo ci ha permesso anche di
ottenere risultati concreti come la
riduzione delle cubature nelle cen-
tralità previste dal PRG di Torre
Spaccata e di Romanina: rispetti-
vamente meno 500.000 e meno
200 mila mc per rendere sosteni-
bile l’intervento urbanistico evi-
tando quella temuta colata di
cemento e mantenendo un giusto
equilibrio con l’ambiente. Ritengo
altresì importante la cancellazione
dell’Ambito di trasformazione
ordinaria di Capannelle (villette
su area pregiata).» 

Quali sono le cose da fare nel
prossimo futuro per rendere

sostenibile lo sviluppo urbani-
stico nei nostri quartieri?

«Nel prossimo futuro occorrerà
affrontare la trasformazione urba-
nistica prevista dall’accordo di
programma sull’area di proprietà
del comune di Frascati, compresa
tra Cinecittà Est e la via Tusco-
lana. Abbiamo già sollevato dubbi
(insieme ai Comitati e alle asso-
ciazioni rappresentati dalla Comu-
nità territoriale) sulla sostenibilità
di un intervento che collocherebbe
la stessa cubatura prevista per Tor-
respaccata su un’area che è la metà
di quest’ultima. Abbiamo votato
un ordine del giorno in Consiglio
comunale che prevede invece un
percorso partecipato con i citta-
dini, comitati di quartiere, comi-
tati territoriali con il coordina-
mento e supporto tecnico del
dipartimento per l’architettura e
l’urbanistica dell’Università “La
Sapienza”.

Si deve lavorare anche qui per
ridimensionare i pesi e definire
posizioni e scelte per conseguire
un equilibrio tra le diverse esi-
genze in un quadro complessivo
di sostenibilità.

Importanti sono le opere com-
pensative previste dall’accordo: in
primo luogo l’interramento degli

elettrodotti riguardanti l’area del-
l’intervento, ma anche le limitrofe
aree abitative.

Prioritario è l’intervento sulla
mobilità con aree di parcheggio,
con l’abbattimento della soprae-
levata della via Tuscolana, il rad-
doppio di quest’ultima, nuova via-
bilità di Cinecittà Est con colle-
gamento al GRA e con un corri-
doio di Mobilità tra Tor Vergata
– via Ciamarra – Osteria del
Curato. Per tutte queste ragioni il
consiglio comunale ha ritenuto
giusto e utile rinviare alla ormai
prossima consigliatura l’esame
dell’accordo di programma e gli
eventuali emendamenti.»

Secondo Lei quali sono le
priorità da realizzare nei pros-
simi cinque anni per la “cura del
ferro” nel X e VIII Municipio?

«Mi sono battuto sempre per
difendere la necessità e l’urgenza
della cura del ferro (tram – metro-
politane – ferrovie) e risultati sono
venuti anche su questo terreno:
l’accordo per la chiusura dell’a-
nello ferroviario, il protocollo d’in-
tesa con le FFSS, la Regione e le
province che fornisce il quadro
della prospettiva dello sviluppo
necessario del sistema ferroviario
con le nuove stazioni di Centroni

– Porta Furba (Selinunte) oppure
sulla FR 2 Ponte di Nona, con il
raddoppio fino a Guidonia. C’è la
metro C ormai all’inizio dei lavori
che sono stati già aggiudicati alla
soc. Astaldi che ha vinto la gara
con un ribasso anche sui tempi di
costruzione di quasi 2 anni. E poi
c’è la realizzazione del tram da
Saxa Rubra a Laurentina, una
grande infrastruttura tangenziale
che è stata oggetto di una delibera
popolare su cui si sono mobilitati
ben 40 comitati raccogliendo più
di 10.000 firme.

I corridoi di mobilità, riservati
al solo trasporto pubblico, sono lo
strumento di più rapida realizza-
zione e possono costituire, dopo il
ferro delle metropolitane e dei pas-
santi FR, la seconda gamba di una
grande “cura” di mobilità pub-
blica.

Un altro campo di intervento,
ancora poco applicato, è quello
previsto dalla legge Ronchi dei
mobility manager volti alla razio-
nalizzazione del trasporto privato
dei lavoratori di grandi imprese e
luoghi di lavoro.»

Lei era alla manifestazione del
7-8 gennaio al ‘Pratone’ di Tor-
respaccata. Una contraddizione
con la sua collocazione nella
maggioranza capitolina di
governo?

«Non c’è nessuna contraddi-
zione come ho detto prima. Le
manifestazioni di dissenso sono il
sale della democrazia, le istituzioni
hanno il dovere di ascoltare e se
poi, come nel mio caso, si è d’ac-
cordo con il contenuto e i fini della
manifestazione, partecipare è un
diritto – dovere.

D’altra parte proprio la manife-
stazione ha permesso a chi, come
me, non era d’accordo con una
parte delle controdeduzioni e
difendeva una maggiore sosteni-
bilità della manovra del Piano
Regolatore, una sua maggiore coe-
renza tra principi ed esiti, di essere
più forte insieme ad altri, per otte-
nere un risultato che giudichiamo
certamente più equilibrato, ragio-
nevole e che rende merito al ruolo
svolto dalla partecipazione dei cit-
tadini e dei comitati i quali hanno
espresso critiche per migliorare il
piano non per affossarlo, per ren-
derlo sempre più un piano condi-
viso.»

a cura di Aldo Pirone

Roma cresce con la partecipazione
■ Intervista al consigliere comunale Luciano Chiolli, ricandidato nell’Ulivo

Partecipazione

Ambiente
Solidarietà - Lavoro

ELEZIONI 28-29 maggio

alCOMUNE
VOTA E SCRIVI

CHIOLLI
Avrai votato anche VELTRONI sindaco Co
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Comitato elettorale 339/1348071 (Francesco Maddalena) - luvach@libero.it - www.lucianochiolli.it



... 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

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

Via dei Castani 33/35/37 Tel. 06.2310844

Punto vendita autorizzato

SPORT
INCONTRO

Un mondo di bontà
SALUMI - FORMAGGI
GASTRONOMIA
PRODOTTI TIPICI - VINI

V.le Alessandrino 413 Tel. 062315067

Via Longoni, 109-111 
Tel. 06 22 88 002
(a 50 m dall’Inps e American Hospital
- Capolinea bus 112)

www.abitarearoma.net tante altre notizie da tutti i Municipi

QUICK SILVER
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LE MASCHERE

•Ristorante •Pizzeria 
•Tavola calda

LE MASCHERE
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Ecco l’aggiornamento dei risul-
tati delle squadre del GSD Nuova
Tor Tre Teste impegnate nei loro
rispettivi campionati.

Nell’Eccellenza grossa soddi-
sfazione e grande festa per il risul-
tato  conseguito della salvezza,
raggiunta con pieno merito. «Era
la prima volta, bisogna essere con-
tenti – dice il presidente Antonio
Di Bisceglia – il prossimo cam-
pionato avremo obiettivi più ambi-
ziosi.» L’appuntamento per gli
affezionati tifosi è quindi fissato

al prossimo settembre.
La squadra Juniores ha riser-

vato invece una cocente delusione.
Proprio all’ultima giornata, per-
dendo in casa col G. Castello, ha
perso il primato in classifica e l’e-
ventuale finale con la vincitrice
dell’altro girone il Tor di Quinto.
Si spera in un migliore esito nella
prossima stagione.

Nella categoria Regionali, non
si può non essere orgogliosi sia
degli Allievi che dei Giovanissimi
che hanno concluso la loro fatica
al primo posto, con risultati a dir
poco sorprendenti.

Gli Allievi hanno chiuso il loro
campionato con 109 gol realizzati,
risultando il miglior attacco dei
quattro gironi dei Regionali.

I Giovanissimi invece hjanno
fatto registrare la migliore difesa
dei quattro gironi regionali.

Gli Allievi ’90, concluso il cam-
pionato, stanno partecipando al
Torneo di Fiumicino. Fino al 20
giugno parteciperanno a vari
tornei. Stesso discorso per i Gio-
vanissimi ’92 che stanno parteci-
pando al Torneo Villeato con
buoni risultati e che saranno impe-
gnati anch’essi fino al 20 giugno
con altri tornei.

Le due squadre dei Giovani
Fascia B (cioè i ’92 di Iannilli e i
’93 di Gattanella) hanno offerto
grosse soddisfazioni per i risultati
conseguiti. Infatti i ’92 di Iannilli,
classificandosi secondi dietro
l’Almas e precedendo la Romulea,
hanno acquisito il diritto a parte-
cipare alle finali di categoria che
si disputeranno nei prossimi
giorni. Il campionato dei ’93 di
Gattanella proseguirà invece fino
alla fine di maggio. Per ora la

squadra è tra le prima classificate.
Prosegue  l’attività della scuola

calcio con manifestazioni e tornei
che si concluderanno il 20 giugno.

Trofei Niki e Superga
Prosegue il Trofeo NIKI, giunto

alla 28ª edizione, che ha preso il
via il 13 aprile scorso e si conclu-
derà il prossimo 11 giugno presso
il campo Candiani.

Si sono già svolte le gare di qua-
lificazione che hanno definito il
quadro delle otto squadre che
disputeranno i quarti di finale a
partire dal 3 giugno. Questi gli
incontri previsti: Vigor-Axa; Tor
de Cenci-Urbetevere; Pescatori-
Albalonga; Tor Tre Teste-Ladi-
spoli. Le semifinali si terranno l’8
giugno, la finale l’11.

Il 20 maggio prenderà il via
sempre nel campo Candiani il 36°
Trofeo SUPERGA “Aldo Tara-
scio”. Questo torneo si intreccerà
col NIKI e avrà la sua conclusione
anch’esso il prossimo 11 giugno,
nello stesso giorno in cui è pre-
vista la finale del NIKI.

Le 16 squadre saranno divise in
4 gironi. Girone 1: Frosinone,
Ladispoli, N. Tor Tre Teste, Vigor
Perconti. Girone 2: Roma, San
Lorenzo, Ostia Mare, Albalonga.
Girone 3: Anziolavinio, Rieti,
Monterotondo, Spes Artiglio.
Girone 4: Tor di Quinto, Urbete-
vere, Borussia, Tor de Cenci.

Vittorio Pavone

BENE IL CALCIO...

Dal 27 maggio al
30 settembre dalle
9,30 alle 19 sarà in
esercizio la Piscina
del GSD Nuova
Tor Tre Teste in via
Candiani 12.

I bambini da 0 a
3 anni avranno l’in-
gresso gratuito e
quelli da 4 a 8 anni
uno sconto del
50%.

Sarà possibile
effettuare abbona-
menti per 10 ingressi più uno (dal
lunedì al venerdì validi 30 giorni)
a 100 euro (compreso sdraio) o a
120 (compreso lettino).

L’ingresso giornaliero (9,30-
19) nei giorni feriali sarà di 10
euro; di 11 al sabato e giorni
festivi (compreso sdraio) e di 12
nei feriali o 13 nei festivi (com-
preso lettino).

L’ingresso per mezza giornata
(9,30-13,30 oppure 14-19) nei
giorni feriali sarà di 6 euro; al
sabato e nei festivi di 7 (compreso
sdraio); di 8 nei feriali  e 9 nei
festivi (compreso lettino).

Si organizzano feste per qual-
siasi ricorrenza.

Info: Vincenzo 338.2791700 e
Deborah 339.6320060.

Il recupero e la riqualificazione
di aree verdi da destinare al pub-
blico, (con nuovi giochi per bam-
bini, aree riservate per i cani ed
altri servizi) e lo sviluppo dello
sport, soprattutto nelle scuole e
tra i giovani, sono due dei prin-
cipali impegni che da sempre
hanno caratterizzato l’attività –
come cittadino ed amministra-
tore municipale – di Gabriele
Migliore (detto Alberto).

Tecnico FIDAL di atletica leg-
gera e dirigente della Maratona
di Roma, Migliore si è battuto
per la realizzazione dell’impianto
di atletica e rugby nel Parco Tor
Tre Teste (di prossima apertura)
e per l’ammodernamento di al-
cune palestre scolastiche.

Ha contribuito tra l’altro alla
estensione del Parco Alessan-
drino, alla sua dotazione di un
impianto di irrigazione, all’avvio
della realizzazione del Parco di
Centocelle.

È pure impegnato nel volon-
tariato e fa parte del Consiglio
pastorale della Parrocchia S. Ber-
nardo di Centocelle.

Gabriele Migliore (detto
Alberto), 52 anni, romano di
nascita, eletto nelle liste dei
Verdi, è presidente della Com-
missione Sport e Ambiente del
VII Municipio ed è membro
delle Commissioni Cultura,
Trasparenza e TAV.

7° MUNICIPIO
scheda rosa

VOTA e SCRIVI

MIGLIORE
avrai votato anche Roberto

MASTRANTONIO presidente

AMBIENTE&SPORT:
UN IMPEGNO COSTANTE

Grande successo
del 3° incontro in-
terscolastico di mi-
nirugby del GSD
Nuova Tor Tre
Teste all’interno
del X torneo “Piero
Gabrielli” che si è
svolto il 7 maggio
nell’impianto dell’Unione Rugby
Capitolina in via Flaminia. 

Gli oltre 60 bambini delle
scuole (suddivisi in due squadre
under 7 e una ciascuna di under 9
e 11) hanno gareggiato con la
maglia del GSD Nuova Tor Tre
Teste Rugby, confrontandosi con
i coetanei di squadre laziali senza
avvertire complessi di inferiorità
di sorta. Anzi alcune volte hanno
dato molto filo da torcere ai loro
più esperti compagni. 

Al torneo Gabrielli hanno par-
tecipato circa 250 piccoli atleti
delle migliori squadre di Roma,
della Provincia e del Lazio. Anche
le premiazioni, improntate alle
regole del fair play, hanno offerto
riconoscimenti a chi durante il

gioco ha avuto un comportamento
più leale e non a chi ha segnato
più mete.

Le piccole “Linci” di Tor Tre
Teste, hanno ottenuto due premi.
Il primo è andato a Mattia Sardi
della squadra A under 7, come
miglior atleta del torneo e alla
ragazza Pan Wvenjei della
squadra under 11 come miglior
giocatore per il Fair play. La GSD
Nuova Tor Tre Teste è stata pre-
miata per la maggiore rappresen-
tatività avendo schierato il più alto
numero di bambini, assieme alla
rappresentativa dell’URC.

Il prossimo e ultimo raduno dei
bambini delle scuole sarà per il 4
giugno.

Angelo Colangeli

TOR TRE TESTE
RIAPRE LA PISCINA

...E IL RRRRUUUUGGGGBBBBYYYY
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Gli instancabili ultramaratoneti
dell’Atletica del Parco continuano
ad onorare le “classiche” del
podismo nazionale. Quattro atleti,
li citiamo nell’ordine di classifica:
Claudio Vitale, Franco Nania,
Vincenzo Luciani e Giuseppe
Massara (nella foto, da sinistra a
destra), hanno portato a termine
con successo la 50 km di Ro-
magna, quest’anno campionato ita-
liano di ultramaratona.

Prossima sfida: la 100 km
Firenze-Faenza del 27-28 maggio.
Di sicuro non vi parteciperà Vin-
cenzo Luciani che ne ha portato a
termine 16 consecutive (dal 1990
al 2005)

Chi ne raccoglierà il testimone?
Tra i giovanissimi dell’Atletica

del Parco sono da registrare con
soddisfazione nelle gare de “I Più
Veloci di Roma” del 5 maggio allo
stadio delle Terme di Caracalla:

l’8° posto con 9”7 sui 60 metri di
Laura Maresca tra gli Esordienti
1994 e il 2° posto negli 80 metri
con 11”8 di Chiara De Filippis
(cadetta). La sua sorellina Fran-
cesca (Esordiente 1999) si è clas-
sificata terza nella sua categoria. 

L’affidamento della gestione
dell’impianto di atletica di l.go
Cevasco e soprattutto la sua aper-
tura, che si auspica la più rapida
possibile, consentirà più proficui
allenamenti dei ragazzi e  maggiori
soddisfazioni a loro e ai validi tec-
nici: Susanna Albanese, Alberto
Migliore e Ottaviano Isgrò (nella
foto con Laura Maresca).

Per realizzare grandi opere via-
rie o interventi di ristrutturazione
che richiedono espropri o varianti
urbanistiche occorre attendere per
anni i vari passaggi burocratici.
Succede così anche nel VII Muni-
cipio dove per opere già finanziate
occorre ancora aspettare qualche
anno per le procedure di variante
ed esproprio, mentre finalmente
sono pronte al via opere come le
vie Alessandrino – Meli e la Pre-
nestina Bis e la ristrutturazione del
Multipiano di via Tovaglieri. 

Per la Prenestina Bis e le vie
Alessandrino-Meli sono state no-
tificate ai proprietari le comuni-
cazioni di esproprio ed entro mag-
gio si procederà alle occupazioni
delle aree per l’allargamento delle
vie Alessandrino-Meli, per cui
sono stati pubblicati gli avvisi di
gara d’appalto. In 2-3 mesi si pro-
cederà all’aggiudicazione e alla
consegna della documentazione
da parte della ditta vincitrice ed
entro settembre sarà possibile
aprire il cantiere. Per la Prenestina
Bis sono stati completati i finan-
ziamenti col Bilancio 2006 e, dopo
l’approvazione del progetto ese-
cutivo in Giunta comunale, si pro-
cederà alla gara d’appalto. 

Per la ristrutturazione del Mul-
tipiano sono state completate tutte

le procedure urbanistiche con il
parere del Consiglio Municipale
del 10 gennaio scorso e il VII
Dipartimento ha incaricato con
una nota del 10 marzo la società
“Romana Parcheggi 91” di com-
pletare la progettazione della
nuova struttura del Multipiano con
i box e il Centro culturale e di pre-
disporre un progetto di sistema-
zione dell’area circostante, con un
allargamento di via Olcese, spazi
a parcheggi e arredo a verde. Ad
oggi risulta consegnato uno dei
progetti e si stanno completando
le parti mancanti. Subito dopo si
potrà predisporre una delibera di
Giunta comunale che approva il
progetto e dà il via ai lavori. Tra
pochi mesi si potrà quindi avviare
il cantiere.

Sergio Scalia

FANTASIA E REALTÀ -
Sono state tante le scuole che
hanno partecipato al tradizionale
concorso “Fantasia e realtà” del
Municipio VII e rivolto alle
scuole. Quest’anno il tema era
‘fiabe, storie e poesie da popoli e
culture diverse’. I lavori migliori
sono stati pubblicati in un libro,
presentato e distribuito l’11 e 12
maggio presso il Centro Anziani
di via degli Aceri 57 a Centocelle.

Prenestina via agli espropri
■ Passi avanti per il Multipiano di v. Tovaglieri

Dai 60 metri ai 50 e 100 km
■ Di corsa piccoli e senior dell’Atletica del Parco

Partendo dall’esperienza del
lavoro svolto in campo sociale –  a
Tor Sapienza e viale Morandi –
propongo l’apertura di percorsi di
emancipazione estesi a tutto il VII
Municipio. Sono convinta che il
bene della persona è il risultato
soprattutto della prevenzione e
della lotta per rimuovere le cause
che determinano i problemi. 

Qualità della vita e benessere
della persona, sia essa adulta,
bambino, bambina, ragazzo o
ragazza, vanno percepiti non solo
come risultato dell’assenza di
malattia o disabilità, ma una con-
dizione positiva dell’intera per-
sona, che implica uno stato di
benessere fisico, mentale e sociale.
Queste condizioni sono il riflesso
di un più generale problema di
diritto al soddisfacimento dei
bisogni sociali primari, quali la
casa, il lavoro, educazione scola-
stica e contesto urbanistico ade-
guati, una sana crescita culturale.

Lotta alle solitudini per
una comunità attenta e
solidale.

E’ la mia parola d’ordine, ed

ecco i miei impegni per cui
chiedo la fiducia:

1) Costruzione (una per cia-
scun quartiere del Municipio)
di una rete strutture dove svi-
luppare cultura, incentivare
occasioni di aggregazione gio-
vanile e tra giovani e adulti. 

2) Costruzione di una rete di
centri di informazione e forma-
zione per la ricerca di lavoro

dove si informa sulle offerte,
dove formare su come si cerca
lavoro, dove ri-motivare al la-
voro. Una rete che faccia capo
a una Agenzia Locale di Svilup-
po in cui siedano l’Ammini-
strazione pubblica e rappresen-
tanti della domanda e offerta. 

3) Lotta al degrado urbano,
attraverso la riqualificazione di
aree abbandonate, di spazi con-
dominiali pubblici e l’interlo-
cuzione tra ATER, Comune,
Municipio e cittadini, costi-
tuendo un tavolo di concerta-
zione Pubblico-privato per la
promozione di opere di qualità
che catalizzino e animino la vita
sociale locale (parco archeolo-
gico di Centocelle, parco di
Mistica, area ex centro carni).

4) Lotta all’abbandono sco-
lastico favorendo, nei ragazzi e
nelle ragazze, consapevolezza
nella scelta del percorso forma-
tivo e quelle azioni che aiutano
le scuole ad un confronto tra
loro ed il territorio per una pro-
posta educativa omogenea.

Contatti: 06.2251312

Cristina
GERARDO

Cristina Gerardo è nata a Roma
nel 1966. Diplomata all’IPT Ken-
nedy, lavora, dal 1994 con l’Opera
Nomadi, nel 1995/ 96 si diploma
come Educatrice professionale.
Opera nel sociale. È tra i fondatori
e presidente dell’Ass. Antropos. 

Ha collaborato, con la coop.
Arc.A., al bando internazionale “100
Idee per Centocelle” per realizzare
l’omonimo parco e lavora al recupero sociale e urbanistico
di Centocelle Vecchia. È impegnata nei comprensori di edi-
lizia popolare dell’ATER e ISVEUR di v.le Morandi e v. T.
Cremona a Tor Sapienza, come responsabile e animatrice
del progetto “Gattineri” per la prevenzione al disagio, alla
dispersione scolastica e alle devianze giovanili, come pro-
motrice del progetto ripuliamo v.le Morandi. 

Si è impegnata per il recupero di un’area giochi nel com-
prensorio ATER e di un’altra area tra v.le Morandi e v.le De
Chirico, con la realizzazione del Parco “Barone Rampante”
e del ponte in legno che attraversa v.le De Chirico e col-
lega il comprensorio al resto del quartiere. Ha lavorato al
recupero di locali abbandonati dell’ATER in v.le Morandi
per la realizzazione di una casa per la musica. È tra i pro-
motori del C. di Quartiere “Laboratorio Sociale G. Morandi”.
Ha promosso l’apertura dello spazio per bambini/e la
“Casetta delle arti e dei giochi”. Ha  promosso, nel parco
Barone Rampante, concerti con G. Marini e A. Celestini.
Ha contribuito a un concorso di idee per un ponte ciclo-
pedonale che colleghi il parco con Centocelle e promosso
il I° Meeting del 3° settore nel VII Municipio.

VII MUNICIPIO scheda rosa

VOTA E SCRIVI

GERARDO
Avrai votato anche

MASTRANTONIO presidente

Al 7° MUNICIPIO
per una comunità 
attenta e solidale cccc oooo nnnn
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... DEL SESTO
Fiaccolata al Pigneto

Sotto una pioggia battente, il 29
aprile si è svolta una fiaccolata
contro il dissesto del Pigneto orga-
nizzata da AN con interventi di Di
Paolo, Cochi e Ciccocelli. La fiac-
colata si è snodata per le vie del
quartiere, dietro uno striscione che
invocava: “Dignità per i villini del
Pigneto”. La manifestazione rien-
tra nella protesta dell’opposizione,
contro il VI municipio e la giunta
Veltroni, per la “scarsa conside-
razione per il Pigneto, quartiere da
salvare dal degrado”.

Gianluigi Polcaro

Viaggio in Germania
Accompagnati da una guida

esperta e competente, il prof.
Franco Sirleto, un gruppo di 50
soci del C. Anziani Villa Gordiani
dal 14 al 18 aprile è stato in Ger-
mania. Meta Monaco di Baviera,
con visite ai principali monumenti
ed escursione ai castelli di Hohen-
schwangau e Neuschwannstein,
legati al nome di Luigi II di
Baviera. Il viaggio ha compreso
la visita al campo di concentra-
mento di Dachau ed anche alla
celebre birreria Hofbrauhaus.

Via i banchi dalla strada
«Fuori i banchi da via Luchino

dal Verme» chiedono inutilmente
da anni i residenti, esasperati dai
disagi causati dalla presenza sulla

strada di numerose bancarelle
(solo tre autorizzate). «Non è pos-
sibile – denuncia Emiliana Costa
– vivere in un tale stato di disor-
dine e sporcizia. Lo spazio per il
mercato è in via Alberto da Gius-
sano, non ha senso che i banchi
stiano anche sulla nostra strada.»

... DEL SETTIMO
La Rustica: novità
per il 543 e il 447 

Il 10 aprile è stato attivato il
nuovo percorso del 447 che  riduce
di quasi 20 minuti il tempo per
raggiungere la metro B. Inoltre la
differenziazione dei percorsi del
543 e 447 permette di servire più
vie di La Rustica. «Questo ha però
messo in evidenza le irregolarità
di frequenza del 543 – sottolinea
Marcello Zaza del C.d.Q. – Dopo
le nostre segnalazioni l’Atac ha
deciso di intensificare le corse tra
le 7 e le 10 ed ha richiamato il ge-
store (Tevere TPL) a rispettare gli
orari di partenza dai capolinea.» 

È stata inoltre istituita la fermata
del 447 all’incrocio via della
Rustica/Naide, direzione Rebibbia.

Sul trasporto pubblico
a Tor Tre Teste

«Dopo anni di petizioni, arriverà
a Tor Tre Teste un altro autobus,
il 555», dichiara la consigliera
Lorenza Vinzi (An), che il 23
luglio 2004 ha fatto votare alla
maggioranza una risoluzione che

prevedeva il prolungamento del
556 a p.le delle Gardenie e il tran-
sito in Tor Tre Teste del 555 (oggi
ha capolinea al Quarticciolo) e del
312. Grazie all’allargamento della
curva in via Falk e via Staderini,
presto il 555 potrà cambiare per-
corso, mentre per il momento il
312 continuerà il suo tragitto. «Ma
– assicura la Vinzi – se sarò rie-
letta, mi batterò anche per questo
cambiamento.

Simone Migliorato

... DELL’OTTAVO
Via Massa S. Giuliano:
buon anno! Buca

Storie di ordinaria Roma di peri-
feria. Il 19 aprile 2006 ha com-
piuto il suo “primo” anno di vita
la buca di via Massa di San Giu-
liano, all’altezza del civico 226,
nel territorio dell’VIII municipio.

“È un anno che è in compagnia
di 4 paletti di ferro che vengono
regolarmente abbattuti da camion
ed autobus. Siamo obbligati ad
avere 1.000 occhi per transitare
senza rischiare di cadere in buche
e tranelli della nostra bellissima
via Massa San Giuliano”.

dal sito Castelverde.org

... DEL DECIMO
Festa per i cento anni
di don Cecchino

L’Istituto salesiano Pio XI al

Tuscolano ha festeggiato i 100
anni di don Francesco Cavalieri.

Al pranzo organizzato per il
compleanno è intervenuto anche
il Sindaco di Roma, che ha rin-
graziato don Cecchino, così lo
chiamano tutti, “per ciò che fa per
il quartiere e per la città”.

Il sacerdote, che è stato direttore
dell’istituto e  che conosce Tri-
lussa a memoria, ancora conce-
lebra la messa con il parroco di
Maria Ausiliatrice.

Un Nido aziendale
nella sede del X

Approvata nella seduta di Con-
siglio del X Municipio del 12
aprile una mozione, presentata dal
consigliere Fabio Verelli (An), con
la quale si chiede l’istituzione di
un Asilo Nido aziendale, con l’u-
tilizzo dei previsti fondi regionali
e governativi, all’interno delle sede
municipale, in piazza di Cinecittà.

Verelli. ha evidenziato che nel
municipio lavorano circa mille
persone, praticamente una delle
più grandi aziende romane in ter-
mini di organico, e «la carenza di
posti negli asili nido – ha dichia-
rato l’esponente di An –è uno dei
temi irrisolti dall’attuale ammini-
strazione di centro-sinistra e, per-
tanto, se si concretizzerà quanto
richiesto nella mozione ciò con-
tribuirà a risolvere, almeno in
parte, questo problema.»

Altre notizie su www.abitare aroma.net

Entusiasmo
e coerenza
con la 
“LISTA CIVICA per
VELTRONI” Sindaco

RRRRoooobbbbeeeerrrrttttoooo AAAABBBBBBBBAAAATTTTEEEE
al VI Municipio

28-29 maggio Elezione del

CONSIGLIO 6° MUNICIPIO
(scheda rosa)

BARRA il simbolo e SCRIVI

ABBATE

ESPOSIZIONE e SEDE:
Via Luca Ghini, 85
Tel. 06.2305.522-066
Fax 06.2300019

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

STABILIMENTO
Via degli Olmi, 86

www.cutini.it
e-mail cutini@cutini.it

Bomboniere - Personalizzazioni
Confezioni esclusive - Confetti

Partecipazioni - Idee regalo

SPAZIO ETNICO CON:
Artigianato indonesiano

Complementi d’arredo - Incensi

via dei Ciclamini, 99 Tel. 06.2589407

Contatti: abbate.roberto@tiscali.it - 338 4668107



IL GRUPPO FANTAUZZI É...

CENTRI DI FISIOTERAPIA

LABORATORIO ORTOPEDICO

LABORATORIO ANALISI

P U N T O  V E N D I T A

Osteoporosi: le indagini di prevenzione
L’invecchiamento della popolazione e quindi l’aumento della

durata della vita media delle donne in post-menopausa ren-
dono sempre più importanti i problemi legati alla malattia del-
l’osteoporosi (diminuzione e fragilità della massa ossea) a volte
diagnosticata in ritardo e solo in seguito a fratture.

Oggi, invece, l’osteoporosi può essere diagnosticata con
facilità e prevenuta con scelte responsabili di alimentazione e
comportamento o curata con terapie ed interventi semplici ed
efficaci. E’ quindi importante riconoscere i soggetti a rischio.
Tutti, dopo i 20 anni, cominciamo a perdere massa ossea. Gli
uomini, che hanno una struttura scheletrica più robusta, cor-
rono meno rischi rispetto alle donne che, tra l’altro, con la
menopausa subiscono un’accelerazione del processo di demi-
neralizzazione. Fondamentale è perciò effettuare uno scree-
ning della popolazione per riconoscere gli individui nei quali
la perdita di massa ossea è più veloce ed intervenire con i far-

maci appropriati. 
Fino a poco tempo fa la diagnosi dell’o-

steoporosi era possibile solo con mac-

chine, spesso ingombranti e costose, e che utilizzavano radia-
zioni ionizzanti (raggi X). Grazie ai progressi della tecnologia
è oggi possibile utilizzare gli ultrasuoni. Questa tecnica è ormai
stata riconosciuta e convalidata da numerosi studi scientifici,
molti dei quali di comparazione con la metodica che sfrutta i
raggi X (DEXA). Le macchine ad ultrasuoni di ultima genera-
zione sono in grado in circa 1 minuto di misurare “l’elasticità”
dell’osso a livello del calcagno e fornire una stima indiretta
estremamente affidabile della mineralizzazione ossea. 

Questo macchinario è in dotazione presso il Centro fisiote-
rapico Fisiomichelmaria di Forte Tiburtino che consiglia l’e-
same, a scopo di screening, a tutte le donne in peri-meno-
pausa, specie se associata a problemi endocrinologici (dia-
bete, tiroide, paratiroidi), oppure se assumono farmaci come
cortisone, anticoagulanti, antiepilettici; alle donne sottopeso
o che hanno sofferto di anoressia o bulimia; a coloro che
seguono diete povere di calcio e latticini; a coloro che svol-
gono una vita sedentaria con scarsa attività fisica. 

Nei Centri fisioterapici del Gruppo Fantauzzi è possibile ese-
guire questi esami, a costi ridotti, sia come prevenzione sia
come follow-up di osteoporosi già presente. 

Dott. Aldo Taranto

Ginnastica medica
Kinesiterapia
Massaggi
Ginnastica posturale
Riabilitazione motoria
Visite specialistiche
di controllo

D.A.L.C. - Via di Tor Vergata 1 - Tel.  06.2023272
FISIOKINESITERAPIA - via Altavilla Irpinia 17 - Tel. 06.2596490
ITALO AMERICAN ORTOPEDIC - C.ne Appia 97 - Tel. 06.7803805
FISIO MICHELMARIA - v. del Forte Tiburtino 98/110 - 06.40800235

ITALO AMERICAN ORTOPEDIC - via Cividale del Friuli 7/a

Officina ortopedica attrezzata per realizzare tutti i
presidi ortopedici.      Convenzionato ASL e INAIL

Laboratorio Analisi cliniche convenzionato ASL      ORARIO CONTINUATO
ed inoltre        MOC     ECOGRAFIE

ANALITICA ASKLEPEION - Via di Tor Vergata 1 - Tel. 06.2023272

con vasta gamma di prodotti ortopedici
Via Cividale del Friuli 3-5-7 Tel. 06.7017788/7010639-Fax 06.7023530

Condizioni

speciali

per le fasce

protette

ORARIO CONTINUATO
7,30-20,00
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