
Siamo di nuovo in cam-
pagna elettorale per eleg-
gere il sindaco di Roma, il
consiglio comunale, i pre-
sidenti dei municipi e i
consigli municipali (ridotti
e con i numeri mutati, tanto
per accrescere la confu-
sione nei cittadini e con
improbabile riduzione nella
spesa pubblica e comunque
condannati all’irrilevanza
a causa dell’assenza del-
l’autonomia finanziaria).

Le elezioni per il rinnovo
del Consiglio comunale e
per l’elezione diretta del
Sindaco (scheda azzurra),
per il rinnovo dei Consigli
municipali e Presidenti
(scheda rosa) si svolge-
ranno domenica 26 e
lunedì 27 maggio. Qualora
i candidati a Sindaco
(stessa cosa vale per i Pre-
sidenti) non raggiungessero
la maggioranza assoluta
più uno dei voti, si tornerà
a votare nel ballottaggio di
domenica 9 e lunedì 10
giugno.

Nel libro “Una giornata
nell’antica Roma” (Mon-
dadori, 2007) Piero Angela
sottolineava come, nono-
stante siano passati circa
duemila anni, i problemi
che ossessionavano i
romani dell’epoca dei
Cesari sono incredibil-
mente gli stessi o simili a
quelli che angustiano gli
abitanti di oggi. 

Ed ecco lo stupefacente

elenco: 1) Il traffico; 2) il
rumore e il caos per le
strade; 3) il tempo impie-
gato per gli spostamenti; 4)
la sporcizia della città; 5)
la crisi degli alloggi con i
prezzi alle stelle; 6) i crolli
e la mancanza di sicurezza
negli edifici; 7) l’immigra-
zione selvaggia; 8) l’insi-
curezza notturna. A questi
problemi aggiungiamo
appena quello gravissimo
dell’inquinamento nei con-
fronti del quale nulla si fa
nonostante l’allarme per la
salute.

Su questi problemi cosa
stanno promettendo i can-
didati a sindaco e agli altri
incarichi soggetti al voto?
Cosa ha fatto il sindaco
Alemanno che ha gover-
nato finora per ridurre o
alleviare questi problemi?

Poco, molto poco.
Per il traffico, la situa-

zione è nota a tutti, come
pure per il rumore e il caos
delle strade, divenute
ancora più pericolose a
causa di buche ad ogni piè
sospinto.

I tempi di spostamento
in città si sono ancor più
dilatati, rispetto a pochi
anni fa, anche a causa del
cattivo funzionamento del-
le metro, in particolare B e
B1, e del deterioramento
del servizio pubblico in
particolare in periferia,
mentre si continua a dire
faremo, faremo… Ad e-
sempio la chiusura del
mitico Anello ferroviario,
di cui si parlava come di
una cosa facilmente fatti-
bile dai tempi del primo
Rutelli, una ventina di anni

fa, e che Alemanno
promette di fare, se lo
rivoteremo.

Crisi degli alloggi,
prezzi di affitti e
compravendite resta-
no fuori della capa-
cità economica delle
famiglie e assenza di
sicurezza negli edifici
continua ad essere
problema attualis-
simo nella Capitale
(il cui patrimonio edi-
lizio è sempre più
vetusto e bisognoso
di recupero e manu-
tenzione). Viceversa
il sindaco uscente ci

promette come cura la
nuova colata cementizia
delle sue 112 delibere, per
fortuna dei romani non
approvate, perché contra-
state dall’opposizione (chi
l’ha vista in questi anni?)
e finite fuori tempo mas-
simo per essere approvate.

Quanto all’immigrazione
selvaggia, cosa è stato
fatto? Perché falliscono
uno dopo l’altro i piani
Nomadi (ultimo quello,
grandemente strombazzato
nelle precedenti campagne
elettorali)? 

E siamo davvero più
sicuri in città di come lo
eravamo cinque, dieci anni
fa? E, allora, invitiamo i
candidati ad essere più seri.
A promettere meno e a
mantenere molto di più di
quanto fatto finora.
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Il 17 aprile
scorso si è svolto
un incontro-sopral-
luogo alla scuola
elementare dell’I.
C. Angelica Bala-
banoff tra le asso-
ciazioni di Colli
Aniene, il dr. Calo-
gero Di Rocco del
Dipartimento Edi-
lizia Scolastica di
Roma Capitale, il presi-
dente della Commissione
municipale Politiche Sco-
lastiche Claudio Fanasca e
i rappresentanti dell’I.C.
Balabanoff, per constatare
la grave situazione di
degrado (sia ai muri esterni
che agli interni e ai servizi)
in cui versa l’edificio e già
segnalati dalla Dirigenza
scolastica.

Il dr. Di Rocco si è ad-
dentrato in un excursus sui
percorsi ardui e tortuosi
della burocrazia e come i
programmi di ristruttura-
zione edilizia delle scuole
siano ingabbiati dalla legge
finanziaria. Ha poi voluto
fare i distinguo tra l’ordi-
nario, lo straordinario e le
urgenze dei lavori.

Per finire il dr. Di Rocco

ha sostenuto di non aver
mai ricevuto per questa
scuola richieste di inter-
vento. 

Per confutare questa
asserzione, il presidente
Fanasca si è impegnato a
far pervenire alle associa-
zioni la risoluzione votata
dal Consiglio del V Muni-
cipio il 15 gennaio 2013 su
“Lavori somma urgenza
nei plessi scolastici” in cui,
fra gli altri, si chiedono
interventi per gli edifici
della Balabanoff e Anto-
nino Bongiorno. In parti-
colare per la Balabanoff si
chiede il rifacimento dei
servizi igienici, dei pro-
spetti e delle pavimenta-
zioni esterne e la tinteggia-
tura degli interni.

Federico Carabetta

Il 18 aprile presso la Far-
macia Bardanzellu, la dot-
toressa Barbara De An-
gelis, psicologa ha accolto
gli utenti per parlare con
loro di benessere psicolo-
gico e qualità della vita.

La giornata è stata dedi-
cata in particolare alle pos-
sibili soluzioni per contra-
stare lo stress e l’ansia.

Dottoressa, come è
nata l’iniziativa?

Essa nasce per diffon-
dere la cultura psicologica.
Ancora oggi è diffusa

l’idea dello psicologo
come ‘medico dei matti’.
In realtà lo psicologo si
rivolge a persone ‘normali’
che si trovano a vivere
momenti di difficoltà in un
periodo della loro vita.

Perché ha scelto la far-
macia per questo servizio?

La farmacia è un luogo
centrale nella comunità e
il dott. Fattori ha ritenuto
importante offrire un ulte-
riore servizio per i suoi
utenti.

Quando ci sarà il pros-

simo incontro in far-
macia?

Il prossimo incontro
aperto a tutti sarà il 13
giugno e parleremo del
rapporto corpo/mente e
delle possibili soluzioni per
disturbi somatici, ma che
potrebbero avere un’ori-
gine psicologica come ad
esempio la cefalea, l’in-
sonnia, la pressione alta, i
disturbi dell’appartato gas-
tro-intestinale, della pelle
ecc. Comunque, ci si può
sempre rivolgere al farma-
cista per un colloquio gra-
tuito su appuntamento.

Federico Carabetta
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Degrado alla Balabanoff
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Uno psicologo in farmacia
Incontri in viale Bardanzellu

GIOLIST BAR
BAR - GASTRONOMIA
CUCINA CASERECCIA

Prenota dalle 12 alle 15 un 
tavolo o la consegna a domicilio
Ogni giorno una diversa specialità

Su ordinazione pesce
fresco e cene di lavoro

GIOLIST BAR

PAGAMENTO Bolli-Multe-Bollettini Postali.
RICARICHE PostePay-Bwin-Telefoniche nazionali e internazionali

Via Davide Campari 14-16 Tel. 06 22 83 778

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

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

In viale Alessandrino 413
c’é un mondo di bontà

da Antica Norcia
trovi
Salumi Formaggi
Vini Gastronomia
Prodotti tipici
Tel. 062315067

ABITARE A
Anno XXVII  N. 5 Maggio 2013

Redazione: via Lepetit 213/1 
00155 Roma
Tel. 06.2253179 Fax 06.2286204
E-mail : info@abitarearoma.net
su www.abitarearoma.it/pdf sono
pubblicati tutti i numeri dal 2005
ad oggi in versione PDF

Direttore Responsabile Vincenzo Luciani
Editore: Cofine srl - via Lepetit 213/1
00155 Roma
Stampa: 16 maggio 2013 presso
Fotolito Moggio - Villa Adriana
TIVOLI (RM)
Registr.: Trib. Roma 318 del 29/5/87

PPPP IIIICCCCCCCCOOOOLLLL IIII     AAAA NNNNNNNNUUUUNNNNCCCC IIII

DOCENTI e collaboratori im-
partiscono lezioni per recupero
debiti formativi: elettrotecnica,
matematica, fisica, inglese, elet-
tronica, impianti elettrici. Sconto
per lezioni collettive. Tel.
062410079 - 340.2806724
Alla SCUOLA DI MUSICA
‘Oltre le note’ sono aperte le iscri-
zioni ai corsi di canto, pianoforte,
chitarra e altri strumenti, presso
ex media Ferruccio Parri, l.go
Chieregatti, a Tor Tre Teste. Info:
3478574821 

Caradonna alla
ricorrenza della
Liberazione

Il 25 aprile, 68° anniver-
sario della Liberazione, il
presidente del V municipio
Caradonna ha deposto una
corona, in via del Peperino,
alla lapide dedicata ai par-
tigiani. Si è poi recato in
via del Badile per rendere
omaggio alla targa che
ricorda Caterina Martinelli.
Infine si è recato al carcere
di Rebibbia per deporre
una corona al monumento
dedicato ai primi Caduti
della Resistenza romana.

Pauroso incidente
tra due auto in viale
Bardanzellu

Un pauroso incidente
automobilistico è accaduto
nel tardo pomeriggio di
domenica 28 aprile, in
viale Bardanzellu, poco
lontano da piazzale Lorie-
do: una Renault grigia pro-
veniente da viale France-
schini, ha invertito il senso
di marcia, in quel punto
non consentito, ed è entrata
in collisione con una
Citroen che proveniva in
senso inverso ad una velo-
cità piuttosto elevata.

Il CdQ a suo tempo ha
presentato a tutti gli enti
preposti, una proposta
(ancora senza risposta) in
cui non solo denunciava i
gravi pericoli incombenti
ma offriva anche diverse
soluzioni tra cui una rota-
toria all’incrocio Bardan-
zellu-Balabanoff.
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Omaggio a
Ennio Flaiano
in due biblioteche

Il 7 maggio alle ore 10,00
presso la Biblioteca Ennio Flaiano
è in programma un Omaggio a
Ennio Flaiano nel 40° anniver-
sario della morte ‘In classe e in
città a libri aperti’.

La penna di Flaiano e i classici
della letteratura per ragazzi hanno
accompagnato i giovani delle
scuole secondarie in un percorso
di incontri articolato in letture ani-
mate, proiezioni, raccolte di foto,
racconti, mappe emozionali dei
luoghi.

I ragazzi hanno letto la città con
occhi nuovi, entrando nel proprio
immaginario e dando vita alle
emozioni suscitate dai “luoghi
eletti”, hanno creato spazi perso-
nali e collettivi per aprirsi verso
“altre mappe”.

Il percorso iniziato presso la
Biblioteca Flaiano e proseguito
nelle scuole, si conclude con due
eventi: - il 7 maggio alla Biblio-
teca Ennio Flaiano; - il 28 maggio
ore 10,30 – Biblioteca Vaccheria
Nardi in via Grotta di Gregna 33,
35, 37.

Nelle due giornate sono presen-
tate le mappe originali realizzate
dai ragazzi con frasi e immagini,
una vera e propria installazione
creata con i collage sul loro vis-
suto nella città, nel quartiere.

Warhol Piano
Quartet alla
Biblioteca Nardi

Se è vero che la perfezione non
è raggiungibile, è pur vero che in
momenti e condizioni particolar-
mente felici si ha la percezione di
esservi molto vicini. Uno di questi
rari momenti, a nostro parere e
non solo, si è verificato la sera del
3 maggio nell’affollato spazio –
concerti della Biblioteca Vaccheria
Nardi che ha ospitato gli “Warhol
Piano Quartet”.

Il quartetto romano ha magni-
ficamente interpretato un brano
del compositore Giya Kancheli
dal titolo “Piano quartet in l’i-
stesso tempo”. Questo pezzo vuol
descrivere l’inanità e lo sforzo
delle persone di buona volontà a
cambiare direzione al mondo che
va verso la rovina e fu composto
nel 1997 dal compositore geor-
giano (Tbilisi 1935) con un lin-
guaggio musicale caratterizzato
da lenti, ossessivi frammenti in
modo minore contro lunghe,
angosciate discordanze.

Dopo questo brano di non age-
vole ascolto il quartetto ha inter-
pretato il secondo brano di G.
Fauré “Quatuor op. 45” e il pub-
blico ha sottolineato con grandi
applausi il cambio di registro. Sul-
l’eco degli applausi è stato ese-
guito come bis l’affascinante
brano di Ennio Morricone colonna

sonora del film: “Il buono, il
brutto, il cattivo” dove tra i versi
del coyote e del rapace ci si sor-
prende a fantasticare le sterminate
praterie del lontano West attraver-
sate a cavallo col ritmo incalzante
del pianoforte alla ricerca di un
impossibile ideale di libertà.

Il “Warhol piano quartet” è
attualmente collocato tra i più
affermati quartetti al mondo. Non
a caso, il 28 aprile scorso si è esi-
bito alla Cappella Paolina del Qui-
rinale nell’ambito dei “Concerti
del Quirinale” trasmessi anche
dalla Rai sia sul canale dedicato
alla musica classica che sugli altri
canali dell’emittente.

Il concerto del 3 maggio è stato
dedicato all’Organizzazione sani-
taria africana AMREF (African
Medical and Research Founda-
tion) che, dalla sua fondazione a
Nairobi nel 1957, promuove e
gestisce ogni anno 140 progetti di
sviluppo sanitario in 6 paesi,
impiegando oltre 800 persone, di
cui il 97% africane.

Federico Carabetta

IN BREVE
Firenze renderà omaggio ad

Achille Serrao (1936-2012)
venerdì 17 maggio 2013, ore
17.30 Palazzo Strozzi, Sala Ferri.

L’iniziativa è organizzata con il
sostegno di «Gradiva. Rivista
Internazionale di Poesia» e del
Gabinetto Scientifico Letterario
G. P. Viesseux. Partecipano: Luigi
Fontanella e Vincenzo Luciani.

I prossimi appuntamenti al
Teatro Quarticciolo, in via
Ostuni 8 sono:

23 maggio ore 21 Tenor Maness
Quintet: Aggiungi un sax a tavola

25,26 maggio ore 21 Compa-
gnia di danza Atacama: galleggio,
annego, galleggio.

31 maggio; 1 e 2 giugno ore 21
(2 giugno anche ore 17) Muta
Imago: (a+b) 3

Info e prenotazioni tel.
06.98951725 fax 06 98951726 –
Intero 10 euro /Ridotto 8 euro

“Il rumore dell’erba che
cresce” è stato ospitato al Teatro
Quarticciolo il 2 maggio. L’evento
è stato realizzato in collaborazione
con la Campagna Biblioteche
Solidali di Biblioteche di Roma.

Il rumore dell’erba che cresceè
tratto dal l’omonimo libro di
Marco Scarpati, un diario del
viaggio fatto dall’autore dal 1990
al 2006 in Cambogia e racconta
dei bambini vittime del turismo
sessuale.
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dal 1978

Laboratorio
di pittura e

modellazione

di Paola Cenciarelli

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

   

Bomboniere w

  

Pezzi Unici
w

  

Vendita porcellane, ceramiche
bianche e biscotto
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Cotture conto terzi

CORSI vari livelli e SEMINARI
di pittura su
PORCELLANA 
CERAMICA,
VETRO

Info: 06.23238387

www.porcellanaeceramica.it

L’unica
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La garanzia di un lavoro
artigianale con:

SMACCHIATURA
LAVAGGIO SINGOLO A VISTA
CONFEZIONE SOTTOVUOTO

per tutti i tipi di trapunte e coperte
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Sono 8 i candidati alla Presi-
denza del IV municipio (ex V) alle
elezioni amministrative del 26 e
27 maggio 2013 (scheda rosa).

Eccoli.
1 DANILO BARBUTO, nato

a ROMA il 25 novembre 1967 è
il candidato per la lista Movi-
mento 5 stelle.

2 GIOVANNI OTTAVIANO,
nato a ROMA il 25 marzo 1966 è
supportato dalle liste: Cittadini X
Roma Alemanno; Fratelli d’Italia
Alemanno Sindaco; Il Popolo
della Liberta Berlusconi per Ale-
manno; La Destra Storace; Movi-
mento Azzurri Italiani.

3 EMILIANO SCIASCIA,
nato a ROMA il 25 aprile 1979 è
appoggiato dalle liste: Centro
Democratico Diritti e Libertà; Par-
tito Democratico; Partito Socia-
lista Italiano; Lista Civica Marino
Sindaco; Verdi Ecologisti Reti
Civiche Animalisti; Sinistra Eco-
logia Libertà con Vendola.

4 ANTONIO SANSALONE,
nato a LOCRI (RC) il 2 ottobre
1964 è il candidato della lista
Alfio Marchini Sindaco.

5 CLAUDIO GRAZIANO,
nato a ROMA il 16 gennaio 1957
sarà appoggiato dalle liste: Rifon-
dazione Comunisti Italiani Sini-
stra per Roma; Repubblica

Romana per Medici Sindaco.
6 LAMBERTO IACOBELLI,

nato a PARMA il 6 giugno 1961
è il candidato della lista Fiamma
Tricolore Destra Sociale.

7 MAURO ANTONINI, nato
a ROMA il 18 dicembre 1979 è il
candidato per la lista Casapound
Italia.

8 ALESSANDRO D’AGO-
STINI, nato a ROMA il 3 maggio
1972 è supportato dalle liste:
Dimezziamo lo Stipendio ai Poli-
tici; Forza Roma; Fronte Giusti-
zialista.

Per i candidati a consiglieri
municipali delle varie liste vedi
l’elenco sul sito www.abitarea-
roma.net/candidati-a-consigliere-
minicipio-iv-ex-v-elezioni-2013/.

Ricordiamo che per i consiglieri
municipali, così come
per quelli al Comune, è
possibile esprimere due
preferenze, ma in que-
sto caso devono essere,
obbligatoriamente, un
uomo e una donna (nel
caso venissero votati
due uomini, o due don-
ne, vale solo la prefenza
per il primo nome
scritto).

Venerdì 10 maggio alle ore
16,30, il Comitato di quartiere che
da tempo si interessa alla salva-
guardia di Villa Fassini ha convo-
cato i candidati alla presidenza del
municipio Roma 4 (ex Roma 5)
ad un incontro con i cittadini per
confrontarsi sul futuro della villa.
Il comitato ha sostenuto le sue
proposte per il recupero e la frui-
bilità del parco, confermando l’av-
versione alla consegna dello stesso
a privati.

Ai candidati alla presidenza del
municipio è stato chiesto se inten-
dono perseguire la politica di con-
cessioni ai privati o al contrario
coinvolgere i cittadini, infine quali
siano a loro parere le priorità per
assicurare una maggiore fruibilità
del parco.

Di questo problema ci siamo già
interessati allorquando fu divul-

gato un progetto, peraltro si
sostenne già approvato, che
avrebbe concretizzato nell’area un
campo da calcetto, giochi per
bambini, un orto botanico-didat-
tico e in spazi per attività commer-
ciali, tutto però a pagamento
perché portato a compimento e
gestito da privati, non avendo il
Comune di Roma soldi per il
verde pubblico.

Il ricorso ai privati però, mentre
affida loro la riqualificazione di
aree verdi neglette, la cura e la
custodia delle stesse, concede in
cambio la facoltà di esercitare su
queste una attività remunerativa. 

Attualmente il parco, quan-
tunque in condizioni di relativa
trascuratezza, è posto di socializ-
zazione e svago, è frequentatis-
simo a tutte le ore, da tutte le fasce
d’età; inoltre ogni di domenica vi
si tiene un affollato mercatino
(nella foto) con circa 80 banchetti,
tra questi perfino quello dei libri,
che ha funzionato a pieno ritmo
nei più di dieci anni che hanno
preceduto l’apertura della Biblio-
teca comunale di Casale Nardi.

I cittadini, preoccupati di per-
dere la loro modesta porzione di
verde, hanno cercato invano un
dialogo costruttivo con il Comune, 

Federico Carabetta

I candidati alla presidenza
Alle elezioni municipali nell’ex V, ora IV

Un incontro per Villa Fassini
Tra cittadini e candidati alla Presidenza del IV

Sono Valerio Palmaccio, sono nato a Roma,
ho 38 anni ed abito a San Basilio.
Durante la mia vita mi sono impegnato per
migliorare il territorio: Sindacato, Politica e
Partecipazione associativa sono da sempre
le mie attività. Al fianco dei lavoratori, nella
Filt-Cgil (sindacato dei trasporti) ho ricoperto
per 3 anni il ruolo di componente del consi-
glio disciplina presso Trambus.
Oggi voglio impegnarmi in prima persona
nelle istituzioni candidandomi come consi-
gliere in IV Municipio ( ex V).
Per me Politica è mettersi a disposizione della
cittadinanza ed il mio programma si baserà
su 4 impegni concreti: 
Mobilità e Trasporto Pubblico - I cittadini
sono spesso costretti a scegliere il trasporto
privato a causa di un servizio pubblico inef-
ficace. Il costo elevato di questa scelta incide
sul bilancio delle famiglie: per questo mi
impegnerò per una rimodulazione delle Linee
di trasporto per garantire il diritto alla mobi-
lità con tempi certi.
Sportello del cittadino per poter essere
vicini alle persone ed aiutarle nei problemi
burocratici e  pratici. Questo strumento è fon-

damentale se finalizzato alla raccolta delle
segnalazioni di disservizi delle municipaliz-
zate. Sul mio sito troverete l’applicazione pra-
tica di questo strumento proprio a proposito
del servizio pubblico di trasporto – ATAC.
Ambiente - Dare sviluppo alle potenzialità
inespresse del territorio per consentire, con
un’analisi progettuale,  il recupero delle iden-
tità territoriali dei quartieri. Questo si può fare
con diversi mezzi quali l’affidamento in alcune
zone a realtà territoriali che di fatto ne hanno
la cura e  oppure per altre aree, con l’aiuto
di attività commerciali. L’istituzione che
abbiamo in mente è un Municipio a misura
d’uomo, dove la cura del verde sia una sta-
bile qualità aggiunta.
Assistenza sociale - sviluppare e favorire le
attività del volontariato indirizzando risorse
e mezzi verso quei servizi sociali a cui la
gente guarda con più attenzione perché fon-
damentali per la vita di tutti i giorni.
Tutto il mio programma sarà disponibile sul
sito www.valeriopalmaccio.it. È stato realiz-
zato con la collaborazione di tanti cittadini
del Municipio. Se avete proposte per miglio-
rare il nostro Municipio scrivetemi sarò a

disposizione di tutti quelli che vorranno darci
una mano e vorranno migliorare il nostro ter-
ritorio.
Il 26 e 27 maggio vi chiedo di sostenermi
al Consiglio del Municipio IV (ex V) bar-
rando PD e scrivendo PALMACCIO.

Grazie, Valerio Palmaccio

ELEZIONI AMMINISTRATIVE 26-27 MAGGIO

MUNICIPIO ROMA IV (ex V)
(scheda rosa)

Per Informazioni e contatti visita
il sito www.valeriopalmaccio.it

M
an

da
ta

rio
 F

ab
io

 D
i F

ra
nc

es
co

                                           





BAR - CAFFETTERIA - GELATI

TABACCHERIA
Superenalotto - Lotto - Ricariche

Valori Bollati - PostePay - Premium

Viale Alessandrino 313-315
Tel. 06 23 00 980

Si è svolto dal 24 al 28
aprile presso il parco di
Centocelle in via Casilina
712 la manifestazione per
il Capodanno Bangla lo
Boishakhi Mela. 

Lo comunica l’associa-
zione Dhuumcatu che pre-
cisa: “ll Capodanno Bangla
o anche propriamente detto
Boishakhi Mela segna per
le popolazioni sud asia-
tiche il nuovo anno
‘borsho’ di un calendario
molto antico. Per le popo-
lazioni rurali l’inizio del
nuovo anno coincide con
la stagione della raccolta
del riso. Si da il benvenuto

con feste popolari e fiere
del raccolto che si chia-
mano ‘nobanno’, da notare
la similitudine con il
‘nuovo anno’ italiano.

Le cerimonie tradizio-
nali del Capodanno sono
occasioni di socializza-
zione per la comunità e
fanno parte di un patri-
monio tipico della cultura
contadina che viene tra-
mandata fino ad oggi nelle
comunità immigrate nel
mondo e dunque anche a
Roma. Le nostre comunità
ed associazioni di immi-
grati del Bangladesh, del-
l’India, del Pakistan, dello

Sri Lanka e del Nepal, col-
laborano per realizzare
l’evento del Boishakhi
Mela che oltre a rappresen-
tare un’importante occa-
sione di unione ed integra-
zione tra le diverse etnie a
Roma, mostrano come la
capitale sia una rappresen-
tazione di multiculturalità
che caratterizza la realtà
sociale dell’Italia divenuta
mosaico di subculture.”

La poesia dei Bardella
Una straordinaria  serata alla Rodari

Il Boishakhi Mela a Roma
Si è svolto nel parco di Centocelle

La sezione A.N.P.I. Gior-
dano Sangalli di Centocelle
ha organizzato il 25 aprile
dalle ore 15,30 in piazza
delle Camelie la celebra-
zione della Festa della
Liberazione.

La cerimonia di comme-
morazione dei Caduti della
Resistenza con deposizione
della corona al monumento
ai caduti è stata preceduta
dall’esecuzione di canti di
lotta e partigiani, e seguita

da canti di tradizione orale
del Laboratorio “Donne
del Pertini”, a cura di
Groucho Teatro da esibi-
zioni della  Banda de La
Rustica e al flauto di
Arianna d’Aloisi, da letture
da: Racconto sulla Resi-
stenza nell’VIII zona, di
Bruno Petrucci e Poesia
Centocelle, di Adriano
Pilade Forcella.

È anche stata allestita
una mostra sulla Resi-

stenza, in particolare su
quella di Roma e dell’8a

zona e sono stati allestiti
stands con con i fazzoletti,
le spille e le maglie del-
l’A.N.P.I. ed altro materiale
sulla Resistenza.

La scelta di fare la cele-
brazione di pomeriggio è
stata fatta per permettere a
tutti di partecipare al corteo
cittadino, dall’Arco di
Costantino a Porta San
Paolo, promosso dal-
l’A.N.P.I. di Roma e Pro-
vincia, la mattina.

Il 25 aprile in piazza Camelie
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Venerdì 19 aprile alle ore
17 le note di “Roma nun fa
la stupida” pizzicate con
delicatezza e bravura dal
Maestro Enrico Esposito
hanno introdotto l’incontro
con la poesia di Carlo e
Massimo Bardella, orga-
nizzato dal Centro Scarpel-
lino e Il vernissage @Ro-
ma in Barattoli, che è pro-
seguita con la lettura di
“Fuochi d’artificio” di C.
Bardella a cura del l’e-
stroso Leone Antenone,
conduttore della serata.

Dopo il saluto di Piera
Costantino, direttrice della
Biblioteca G. Rodari, è
seguita la lettura del so-
netto “Sabbito senza sole”
a cura di Antenone. “Que-
sto sonetto sembra scritto
oggi; parla, – ha commen-
tato Vincenzo Luciani –
come solo i poeti sanno
fare, della crisi economica
e dei profondi guasti che la
stessa produce nelle fami-
glie, soprattutto in quelle
in cui il capofamiglia ha
perso il lavoro, oppure la
casa ed il lavoro  come pur-
troppo sempre più spesso
accade oggi. Lo stesso
Luciani ha ripercorso l’iti-

nerario poetico di Carlo
Bardella (1903-2003).
Orafo. Poeta multiforme,
dal piglio franco e spon-
taneo del poeta popola-
resco: tutte le sue poesie
sono sempre animate da un
impeto nascosto. Ha pub-
blicato Fochi d’artificio,
La Strada, Sonetti ar Crea-
tore, Antologia “Cento anni
di poesia romanesca”.
Molti i ricordi del poeta
forniti da suo figlio Mas-
simo e dal poeta Renato
Merlino.

Anna Maria Curci ha
stanato un poeta dal tenace
understatement come Mas-
simo Bardella, poeta origi-
nalissimo che ha saputo
imporre la sua poesia visio-
naria, ironica ed autoiro-
nica, di pochi vibranti versi
sciolti (e brevi), inconsueti
nel panorama della poesia
romanesca. 

                 



I candidati alla Presi-
denza del V municipio (ex
VI e VII) alle elezioni
amministrative del 26 e 27
maggio 2013 sono 10.

1 Giammarco Palmieri,
nato a ROMA il 1° marzo
1973 che è sostenuto dalle
liste: Partito Democratico;
Verdi Ecologisti Reti Ci-
viche Animalisti; Centro
Democratico Diritti e Li-
bertà; Sinistra Ecologia
Libertà con Vendola; Lista
Civica Marino Sindaco

2 Eleonora Guadagno,
nata a ROMA il 7 febbraio
1981, candidata per la lista
Movimento Cinque Stelle.

3 Maurizio Politi, nato
a ROMA il 22 settembre
1984 sostenuto da: Citta-
dini per Roma Alemanno;
La Destra Storace; Movi-
mento Azzurri Italiani; Il
Popolo della Liberta Ber-
lusconi per Alemanno; Fra-
telli d’Italia Alemanno Sin-
daco.

4 Saverio Di Palma,
espresso dalla lista Forza
Nuova.

5 Massimo Piccardi,
espresso dalla lista Alfio
Marchini Sindaco.

6 Mauro Pompei della
lista Progetto Roma Ales-
sandro Bianchi Sindaco.

7 Danilo Camilloni
sostenuto dalle liste: Fronte
Giustizialista; Lista dei
Grilli Parlanti No Euro; No
alla Chiusura degli Ospedali
Operatori Sanitari; Lega Ita-
lica; Forza Roma; La
Zampa Animalisti Ambien-
talisti No alla Vivisezione;
Viva l’Italia; Pensioni e
Dignità; Dimezziamo lo Sti-
pendio ai Politici.

8 Roberto Farinelli per
la lista Casapound Italia.

9 Giuliano Salomone
della lista:  Pli Liberiamo
Roma De Blasio Sindaco.

10 Giulia Loche, soste-
nuta dalle liste: Repubblica
Romana per Medici Sin-
daco; Rifondazione Comu-
nisti Italiani Sinistra per
Roma.

Per i candidati a consi-
gliere municipale vedi
www.abitarearoma.net/can-
didati-a-consigliere-muni-
cipio-v-ex-vi-vii-elezioni-
2013/. Ricordiamo che si
possono esprimere due pre-
ferenza, purché siano un
uomo e una donna.

Il VII municipio (V dopo
le prossime elezioni ammi-
nistrative con l’accorpa-
mento VI-VII) organizza
da oltre 15 anni, i Centri
ricreativi estivi, di solito
nel mese di luglio per
cinque giorni alla setti-
mana, per 300 bambini e
ragazzi tra i 3 e gli 11 anni.

In una delle ultime
sedute, il 4 aprile 2013, il
Consiglio del VII muni-
cipio, con una propria riso-
luzione, ha chiesto fra l’altro
(nell’ottica di una partner-
ship pubblico-privato) di
aumentare il numero degli
ammessi ai Centri, esten-
dendo anche al mese di
agosto tale servizio.

Abbiamo chiesto gli svi-
luppi di tale richiesta del
Consiglio all’assessore alla
Scuola Leonardo Galli, il
quale ci ha fatto presente
che, nel momento in cui la
medesima risoluzione do-
veva seguire il normale iter
amministrativo, si è sco-
perto che i relativi fondi di
euro 37.825,00 assegnati
nel bilancio biennale 2012/
2013, approvato dal Consi-
glio Comunale il 7

novembre 2012, non
risultavano più dispo-
nibili perché sop-
pressi dalla Giunta
Alemanno. L’asses-
sore Galli, nel preci-
sare che dei 300 bam-
bini e ragazzi ospitati
nei Centri ricreativi
estivi, 45 posti erano
a totale carico del Muni-
cipio perché compresi in
nuclei familiari seguiti dal
Servizio Sociale, 95 con
parziale contributo dello
stesso Municipio in base
alle fasce di reddito ed i
rimanenti 160 a totale
carico delle famiglie, ci ha
riferito che già il finanzia-
mento di euro 42.500 asse-
gnato fino al 2012 era insuf-
ficiente per cui ogni anno
se ne chiedeva invano l’au-
mento per adeguarlo alle
reali esigenze del territorio.

Il 22 aprile 2013, lo
stesso assessore Galli ha
presentato una sua
memoria di Giunta, che è
stata approvata, con la
quale si chiede al Sindaco
ed all’Assessore alla Fami-
glia e Servizi Scolastici di
ripristinare il finanzia-

mento di euro 37.825 indi-
spensabile per avviare l’iter
dei Centri ricreativi estivi
per il 2013.

Richieste altre
sezioni a tempo
pieno 

In una memoria di
giunta a firma di Leonardo
Galli approvata il 15 aprile
2013 è stata richiesta al
Sindaco, all’assessore ai
Servizi educativi e al Diret-
tore del relativo Diparti-
mento di riesaminare il
diniego espresso il 9 aprile
2013 e di accogliere la
richiesta di una sezione a
tempo pieno presso le
scuole comunali dell’In-
fanzia A. Doria e Ape Biri-
china di viale Giorgio
Morandi.

A rischio i Centri ricreativi estivi
La Giunta Alemanno tagli ai 37.825 euro stanziati nel 2012

I candidati Presidenti
Nel V municipio (ex VI e VII)
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Via Davide Campari 263
Tel. 06.2286653

Via Lepetit 213
Roma
06.2286204

VII Municipio

SI RINGRAZIANO:

ORGANIZZAZIONE:

PATROCINIO DI:

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

Tel. 347-7169048
www.aidaea.it

A 6 ZAMPE NEL PARCOA 6 ZAMPE NEL PARCO

Domenica 2 GIUGNO 2013
Parco di Tor Tre Teste - via Campari 263 - Il Giardino dei Demar

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

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

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

esposizione permanente di
MAESTRI CONTEMPORANEI

Via dei Castani 191 - Tel. 06.2314864
Il Mondo dell’Arte è anche in via Margutta 55

SERVIZI COMMERCIALI E CONTABILI
SERVIZI FISCALI e invio telematico dichiarazioni

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

Via Balma, 18 - Tel. 06.2288710
cell. 320.1913021

LABORATORIO ODONTOTECNICO
Centro fresaggio

Zirconio Lega Titanio
Plastiche Cere

CENTRO CULTURALE
VIA ROBERTO LEPETIT, 86

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

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

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

V.le Alessandrino 182 Tel. 06 23 01 543 Via D. Campari 106 - Tel 06.22 80 287

Notizie da tutti i municipi
www.abitarearoma.net

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

Tel. 06.2283021 - 347.7648238

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

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

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

IL VOSTRO NEGOZIO DI FIDUCIA

Via D. Campari 193/195 Tel. 06.2288096

qualità, prezzo, assistenza completa.

VIA G.CANDIANI,65
(Tor Tre Teste)

G A R A N T I T I  
PER AZIENDE E PRIVATI
G A R A N T I T I  
PER AZIENDE E PRIVATI

CC OO MM PP UU TT EE RR
RR IICCOONNDD IIZZ IIOONNAATT II

DELL, HP, FUJITSU/SIEMENS
a partire da euro 100,00 + Iva

06 22 77 13 57

BAR TABACCHI 
di Simone Sanna

Caffetteria - Cornetti caldi
Maritozzi con panna - Cornetti con Nutella

                                                               



Sabato 11 maggio, dalle
15 alle 24, via della Mar-
ranella e dintorni si sono
vestiti a festa per offrire un
assaggio del quartiere e
della “città che vogliamo”,
come recita lo slogan della
Biennale dello Spazio Pub-
blico, cui l’evento aderisce,
per la promozione di spazi
pubblici più accoglienti e
inclusivi.

L’iniziativa, denominata
“Alice nel Paese della
Marranella”, è stata pro-
mossa da Marranella Vil-
laggio Urbano e dal CdQ
Torpignattara in collabora-
zione con associazioni e
comitati del territorio.

Fitto il programma: una

installazione della galleria
d’arte Wunderkammern
che prevede con due per-
formance, di cui una col-
lettiva, presso l’ex Cinema
Impero (un omaggio alla
battaglia che il CdQ porta
avanti per restituire una
sala cinematografica e un
polo culturale al territorio);
oltre 50 i pittori esposti
lungo il tratto pedonaliz-
zato di via della Marra-
nella, accompagnati dalle
note musicali di artisti
come il percussionista

Massimo Carrano e il coro
gospel Peace choir del cla-
rinettista Sebastiano Forti.

Presente anche Studio54,
altra realtà del quartiere
attiva in ambito artistico,
con esposizioni di propri
artisti presso i negozi della
zona.

Piazza Bartolomeo Pere-
strello ha ospitato perfor-
mance di danza da tutto il
mondo con la partecipa-
zione delle comunità
cinese e bangladese, e la
compagnia ‘La paranza di

Testaccio’ con musiche e
balli del centro-sud Italia.

A conclusione della gior-
nata, il cinema è tornato
per una volta nel quartiere
con l’arena in piazza, a
cura di Karawan Fest, nato
proprio a Torpignattara. Lo
schermo si è acceso alle
21,30 per la proiezione
della commedia italiana
“Tutti contro tutti”

Parallelamente alle per-
formance artistiche, si sono
svolti giochi e narrazioni
per restituire uno spazio

pubblico ai bambini, a cura
di Asinitas, CEMEA del
mezzogiorno e Dynamis.

Anche i pattinatori del
Pincio hanno animato la
via con performance free
style, curate dal negozio
Free Move.

È stata una gioiosa e
civile opportunità fatta su
misura per un quartiere
multietnico quale è Torpi-
gnattara, aperta a tutti gli
abitanti e alla città intera.

La manifestazione è
stata documentata dal
regista Angelo Loy in un
breve reportage, presentato
alla “Biennale dello spazio
pubblico” il 17-18-19
maggio.

Alice nel paese della Marranella
Tante iniziative hanno animato il quartiere Torpignattara

Degrado a Serenissima
Nella stazione della Ferrovia R2

ABITARE A • Maggio 2013 DA TTORPIGNATTARA E DAL CCOLLATINO 9

Stiamo “daccapo a 12”,
la stazione Fr2 Serenis-
sima è sempre abbando-
nata a se stessa, le torrette
e le uscite di sicurezza
sono ospiti di varie culture.

Poi dalle foto scattate il
22 aprile 2013 si vede
bene l’abbandono nella
manutenzione, come al
solito cestini stracolmi di
immondizie, per non par-
lare della vegetazione che

è avanzata a tal punto da
non vedere le poche pan-
chine rimaste, sopraffatte
dalla stessa.

Ci siamo occupati spes-
so del degrado della sta-
zione Serenissima (ad e-
sempio), anche se ci pia-
cerebbe scrivere del suo
splendore non ci stanche-
remo di denunciare il suo
squallore.

Antonio B.

          



Sabato 4 maggio Legambiente
ha celebrato la XX edizione di 100
Strade per Giocare.

“Lo spirito dell’iniziativa –
spiega Amedeo Trolese, presi-
dente del Circolo di Legambiente
– è restituire spazi ai bambini e
nel corso degli anni, lo abbiamo
comunicato chiudendo le strade
al traffico riempiendole di giochi
e colori”.

Novità di questa edizione è stato
il lancio della campagna sulla
mobilità “Vado a scuola con gli
amici” (con il bus, a piedi o in
bici), per sensibilizzare cittadini
e amministratori nella promozione

di percorsi casa-scuola senz’auto.
Per questo il Circolo Città

Futura di Legambiente ha deciso,
in collaborazione con Decathlon
Prenestina, di mettere a disposi-
zione due rastrelliere per le bici
da posizionare nei cortile dei
plessi dell’istituto comprensivo di
via della Venezia Giulia.

All’iniziativa hanno partecipato
il presidente Palmieri, l’assessore
municipale Veglianti e il Direttore
di Decathlon Prenestina, Ema-
nuele Vagni. Legambiente ha
anche chiesto agli insegnanti, agli
alunni e ai loro genitori di arrivare
con la propria bici .

Una catena umana
per protestare contro
la mancanza di inter-
venti di edilizia scola-
stica ed il taglio degli
insegnanti nelle scuole
del VI municipio.

In questo modo
genitori e bambini,
domenica 4 maggio.
hanno deciso di far
sentire la loro voce
unendosi fisicamente
– la catena umana era saldata da
nastri bianchi e rossi simbolo dei
lavori in corso – partendo dall’isti-
tuto Pisacane e Iqbal Masih per
arrivare alla Romolo Balzani.

La manifestazione, a cui hanno
preso parte centinaia di famiglie,
aveva inoltre lo scopo di chiedere
la riapertura dell’istituto scolastico
di Villa De Sanctis, chiuso da
metà marzo in via precauzionale
per verificare se ci sia il rischio di
cedimento in alcuni pilastri delle
fondamenta.

Presenti anche molti insegnanti
contrari alla decisione di elimi-
nare 4 docenti all’interno delle
strutture scolastiche per il pros-
simo anno, penalizzando così gli
alunni del tempo pieno. 

Non terminano qui le proteste
dei genitori che il 7 maggio,

assieme agli insegnati hanno par-
tecipato a un sit-in sotto la sede
dell’Ufficio scolastico regionale
di via Pianciani per chiedere l’as-
segnazione di più personale.
Mentre il 13 maggio i genitori
della Pisacane hanno manifestato
all’uscita della scuola, per chie-
dere “lavori di manutenzione che
rendano di nuovo agibile il cortile
interno e l’assicurazione delle 4
ore di compresenza in tutte le
classi a tempo pieno”.

Il presidente del VI municipio,
Giammarco Palmieri, ha rassicu-
rato i genitori degli alunni della
Romolo Balzani affermando: “Ho
ricevuto la relazione definitiva
degli strutturisti. Presto la scuola
potrà riaprire”.

M.G.T.

“Sicurezza nelle scuole!”
La chiedono i genitori di Pisacane e Iqbal Masih

Cento strade per giocare
Ventesima edizione in viale Venezia Giulia
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ZONA CASILINA

000133 ROMA - Via C. Saraceni, 71

Tel. 06.2000101 - Fax 06.2000101

PNEUMATICI DELLE MIGLIORI MARCHE

Vieni a provare GRATIS la nuova
Sigaretta Elettronica a vapore

Via dei Berio, 200 - Tel.-Fax 06.2283399
Cell. 338/6943240 - E-mail: segnalidifumo200@hotmail.it

                



Il 23 aprile, in occasione
della Giornata mondiale
del libro e del diritto d’au-
tore, l’associazione arti-
stica e culturale Arion ha
inaugurato presso la biblio-
teca Gianni Rodari di via
Francesco Tovaglieri 237a
la mostra d’arte “Quadra-
tonomade – Opere d’arte
in scatola”. 

Nella mostra sono espo-
ste opere d’arte in scatola
(dimensioni 30x30x5 cm)
di artisti, affiancate a quelle
create dai ragazzi dell’Isti-
tuto Comprensivo di “Via
Olcese”. 

“Quadratonomade –
spiega la presidente del-
l’associazione Arion, la
professoressa Donatella
Pinocci – è un progetto che
ha costituito un’esposi-
zione itinerante di circa
200 opere d’arte contenute
in scatole bianche di car-
tone, spazio vincolante per
ogni espressione creativa
del singolo artista. Una
mostra triennale itinerante
in viaggio dal 29 febbraio
2012 e inaugurata lo scorso
marzo al Palazzo delle
Esposizioni di Roma”. 

Lo scorso novembre,

presso la biblioteca della
Borghesiana, ha preso il
via la rassegna denominata
“dialoghi”: una serie di
mostre d’arte dedicate ai
ragazzi sul tema dell’arte
in scatola. Durante gli
appuntamenti, a scuola o
in biblioteca, si sono svolti
dibattiti e work shop diret-
tamente con gli artisti.
Durante l’anno scolastico
trascorso i ragazzi, di età
compresa tra gli 11 e i 14
anni, hanno scritto testi
poetici e interpretato lo
spazio fisico di una scatola
di cartone assimilabile for-
malmente ad un quadrato,
invece le prime classi
hanno lavorato sul tema
del libro d’arte e sul tema
delle “rose”.

I piccoli artisti della
classe 2B dell’I.C. “Via
Olcese”, hanno scelto il
tema di “poesia e visione”
entrando in dialogo con le
opere d’arte in scatola rea-
lizzate dagli artisti. 

La mostra è visitabile
fino al 31 maggio. 

Un’occasione irripetibile
da non perdere!

Raffaele Marra

Dal 3 al 5 maggio si
sono svolti i festeggiamenti
per il 25° anniversario
della dedicazione della
chiesa San Tommaso D’A-
quino, a Tor Tre Teste. 

Fitto il programma che
si è aperto (il 3 maggio alle
18.30) con il Saggio di
danza della Scuola “Emo-
zione Danza”, seguito da
un intrattenimento musi-
cale.

Sabato 4 maggio si sono

svolti: la Maratonina delle
Famiglie, lo Spettacolo
Teatrale “Una serata a Tor
Tre Teste” della Compa-
gnia dei Saturi e l’esibi-
zione deò Coro Accordi e
Note del Centro Culturale
Lepetit.

Domenica 5 maggio: ore
16 Finale Tornei: calcetto-
calcio balilla- pingo pong-
burraco, alle ore 17 c’è
stato il Musical “Forza
Venite Gente” con i bam-

bini della parrocchia, ore
18 il Saggio di danza della
Scuola “Emozione Danza”.
Molto applaudita, nel po-
meriggio l’esibizione della
Banda dei Carabinieri. Alle
ore 19.30 degustazione a
cura del Centro Anziani
Lepetit. La festa si è chiusa
con i fuochi pirotecnici.

R.V.

Festa dei 25 anni
Alla chiesa S. Tommaso D’Aquino

Scuola e arte
In mostra alla Rodari fino al 31 maggio
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È stato sgomberato,
nelle prime ore del pome-
riggio del 2 maggio l’edi-
ficio occupato in via Visco-
gliosi, a Tor Tre Teste.

Nella mattinata erano
iniziate le operazioni di

sgombero dell’edificio oc-
cupato il 6 aprile, durante
lo “Tsunami Tour” in con-
temporanea con altri 13
palazzi della Capitale, da
un centinaio di famiglie
aderenti al movimento dei
senza casa.

Al momento dell’arrivo
degli agenti si è scatenato
il caos. Alcuni occupanti si
sono barricati nella strut-
tura, mentre altri hanno
minacciato di lanciarsi
dalla finestra. Non sono
mancati atti di violenza, dai

cassonetti dell’immondizia
dati alle fiamme, agli
oggetti lanciati contro i
blindati della polizia.

Dopo oltre sei ore è stato
possibile liberare il palaz-
zo, le famiglie di via Visco-
gliosi si sono trasferite nel-
l’ex hotel Eurostars in via
Prenestina n. 944 dove già
alloggiano abusivamente
180 persone.

Sgomberato il palazzo
Occupato in via Viscogliosi
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Datemi un supporto...
e vi decorerò il mondo!
RIVOLUZIONARIO 
sistema di stampa che può
realizzare stampe
di incredibile qualità
SU QUALSIASI
TIPO DI SUPPORTO.

Volete personalizzare
il telefonino, il portachiavi,
o qualsiasi oggetto?
NOI LO FACCIAMO! 
INTERPELLATECI.

In via delle Acacie 13C-D a Centocelle

TIMBRI - INCISIONI COMPUTERIZZATE
TIMBRI AUTOINCHIOSTRANTI A COLORI

Tel. 06.2411657 Fax 06.96046388
www.il-timbro.com info.iltimbro@gmail.com

su www.abitarearoma.net tante notizie da tutti i quartieri della Capitale

Sono nato nel 1958 e vivo a Centocelle, il mio quartiere di sempre. Sono sposato
e ho due figli universitari. Porto nel cuore il paese dei miei genitori, Rocca di Cave,
ma appartengo a Roma.
Faccio politica da quando avevo 15 anni.Allora le sezioni erano il punto di ritrovo:
si parlava di tutto, là dentro. Parlavi di politica e di lavoro; di famiglia.Ancora ragazzi,
immaginavamo un altro mondo… Vita di partito, e non solo. In me, esperienza
cattolica e associazionismo.
Oggi, dopo anni di Campidoglio, sento la stessa spinta a voler fare, a rendere Roma
davvero Capitale. Sono convinto che chi governa la nostra città ha il dovere e la
responsabilità morale di trovare politiche praticabili. Non basta appellarsi al
momento di crisi nazionale ed europea per essere assolti.
Roma, adesso, è una città bloccata, tornata agli Anni Sessanta. Una città senza inve-
stimenti, dove le piccole e medie imprese faticano a sopravvivere e le ore di cassa
integrazione continuano a crescere. Non possiamo, però, limitarci alla denuncia:
è il momento dell’assunzione di responsabilità.
Ecco, stavolta il cambiamento dobbiamo saperlo interpretare. Per questo mi can-
dido. Mi candido per rappresentare chi sa che Roma ha un potenziale che deve
esprimersi al meglio. Ora mi candido perché so di conoscere la macchina-comune
e di poter dare un buon servizio al cittadino. Mi candido perché, quando si rap-
presenta una città, non si può pretendere che tutti i cittadini siano contenti, ma
ho visto negli occhi di molti e sentito dalle loro voci apprezzamenti per quanto
in questi anni ho fatto. Mi candido perché c’è tanto da ricostruire del tessuto
sociale ed economico della città. Mi candido perché credo che per farlo bisogna
ripartire dal territorio.Mi candido per lavorare al bene di Roma.Mi candido perché
sono dalla Vostra parte, sempre.

Dalla vostra parte sempre.
Alfredo Ferrari

Elezioni amministrative 
26-27 maggio 2013

AL CONSIGLIO COMUNALE
barra e scrivi

con MARINO Sindaco

SC
H

ED
A

BL
U

www.alfredoferrari.it

                       



ABITARE A • Maggio 2013 13

Azzerati dal Campidoglio
i fondi per la cultura 
nel VII municipio

Viva è la preoccupazione nelle
associazioni culturali del territorio
per la crisi economica che coin-
volge anche il mondo della cul-
tura e che, ormai a fine aprile
2013, non consente la realizza-
zione di attività che, fino allo
scorso anno potevano contare sul
contributo, pur se modesto e par-
ziale, delle istituzioni locali.

Abbiamo chiesto a Leonardo
Galli, assessore alla Scuola e Cul-
tura del VII Municipio (V dopo le
prossime elezioni amministrative
per l’accorpamento VI – VII) di
fare in merito il punto della situa-
zione.

L’assessore Galli ci ha confer-
mato che le preoccupazioni
espresse purtroppo sono reali, in
quanto la Giunta Alemanno ha
totalmente azzerato i fondi desti-
nati alla cultura. L’assessore ha
perciò predisposto una sua
memoria di Giunta (pubblicata
integralmente sul sito www.abita-
rearoma.net) con la quale si chiede
al Sindaco e agli Assessori alla
Cultura e al Bilancio di Roma
Capitale di consentire almeno
l’utilizzo, come esercizio provvi-
sorio 2013, dei dodicesimi del
bilancio 2012 (18.900,00 euro),
approvato il 17/11/2012 dall’As-
semblea Capitolina.

Questa volta l’obbiettivo è dav-
vero ardimentoso: diventare con-
sigliera comunale. Da Tor Tre
Teste al Campidoglio non è pro-
prio una passeggiata, ma a Cecilia
Fannunza non manca il coraggio
(ed anche, oserei dire, un pizzico
di giovanile avventatezza) unito
però ad una volontà ferrea e ad
una capacità di impegno che tutti,
anche i suoi più accaniti avversari,
non possono non riconoscerle.

Per il resto Cecilia è la candi-
data o il politico della porta

accanto, quello che incontri per
strada e con il quale puoi scam-
biare due parole, senza filtri, sot-
toporre un problema che riguarda
il quartiere. E lei ti ascolta, prende
nota, ti informa. Mantiene sempre
vivo il rapporto con il suo quar-
tiere e con i suoi elettori che finora
l’hanno seguita passo passo, aiu-
tandola a vincere le sfide eletto-
rali, lodandola e criticandola, ma
seguendola sempre. 

Non nascondo di fare il tifo per
lei, anche perché sono legato al

quartiere e più in generale ai ter-
ritori del VII e del VI.

Cecilia è nata a Roma 32 anni
fa, è stata consigliere nell’ex VII
nel 2006 e rieletta nel 2008; è stata
Presidente della Commissione
Scuola e Cultura e di Delegata alla
Sicurezza. È stata inoltre membro
della Commissione Ambiente-Via-
bilità-Trasporti e della Commis-
sione delle Elette.

Ora, forte dell’esperienza matu-
rata in questi anni di lavoro al
municipio, attraverso la sua can-
didatura intende contribuire al rin-
novamento di Roma che ha
bisogno di forze giovani, anche
anagraficamente, e sperimentate.

Rinnoviamo Roma con Cecilia
Da Tor Tre Teste al Campidoglio

Umiltà e concretezza per una
politica utile è oltre che lo slogan,
la rappresentazione corretta delle
principali doti di due candidati,
l’esperto Mauro Ferrari e l’esor-
diente Maria Marchionni che, in
tandem, si presentano alle elezioni
per il consiglio municipale del V
(ex VI e VII) nelle liste del PD.

Entrambi sono nati a Centocelle
e stravedono per il loro quartiere
nel quale sono molto conosciuti e
stimati. Oggi si candidano a
governare per il V municipio, per
la città che amano: Mauro Ferrari

mettendo a disposizione dei citta-
dini tutto il suo impegno, sempre
pronto a dare risposte a tutte le
richieste del territorio e Maria
Marchionni mossa da un profondo
senso civico che la spinge a impe-
gnarsi attivamente nella gestione
del proprio territorio, candidan-
dosi, per la prima volta come con-
sigliere del V Municipio, con l’in-
tento di contribuire ad avvicinare
i cittadini allo stesso mettendo a
disposizione della collettività le
energie e le sensibilità

Alcuni punti programmatici di

Mauro Ferrari e di Maria Mar-
chionni sono: Scuola: sicurezza e
cultura, stimoli e competenze di
formazione; Turismo: valorizza-
zione dei siti storici per una poli-
tica che crei ricchezza al nostro
Municipio; Ambiente: aree verdi
custodite ed attrezzate per i citta-
dini; Sociale: assistenza persona-
lizzata; utilizzo degli sportelli in
essere, tutela del cittadino e delle
sue debolezze; Lavori pubblici e
urbanistica: riqualificazione e svi-
luppo dell’ex Centro Carni con
recupero degli edifici pubblici
abbandonati; Commercio: lotta e
controllo contro l’abusivismo
commerciale, tutela dei negozi di
vicinato.

Umiltà e concretezza per una politica utile
Lo slogan di Mauro Ferrari e Maria Marchionni

          



Domenica 16 giugno
corsa al Prenestino

Domenica 16 giugno si svolgerà
la II edizione della Maratonina
delle Parrocchie, Memorial “Tro-
feo Andreozzi”. La gara, compe-
titiva di10 km e riservata ai tesse-
rati Fidal ed Enti sportivi, interes-
serà le principali strade del quar-
tiere Prenestino – Pigneto ed è
organizzata dai comitati promo-
tori delle feste di S. Luca Evan-
gelista, San Leone I, San Barnaba
e San S Marcellino, con la colla-
borazione tecnica dei Gruppi
Sportivi. G.S. Podistica Preneste,
e G.S. Cat Sport di Roma.

La Maratonina delle Parrocchie,
ha come punto di riferimento (Par-
tenza- Arrivo – Premiazioni) largo
San Luca Evangelista (via Roberto
Malatesta). Saranno premiati i
primi tre della classifica assoluti
maschili e femminili. Inoltre
saranno premiati i primi 5 classi-
ficati/te (minimo di 10 iscritti per
la stessa categoria) delle categorie
Fidal.

La quota d’iscrizione è di 10
euro. Per iscriversi si deve com-
pilare il modulo reperibile sul sito
www.podisticapreneste.it che
dovrà pervenire entro le ore 19 di
giovedì 13 giugno al fax 06.
233213966.

Il pettorale e il chip si ritirano
la mattina della gara fino a 30’
prima della partenza 

Aldo Zaino 

Ultimi risultati
dell’Atletica del Parco

Alla prima “MagicLand” Val-
montone, gara di km 9,500, che si
è corsa il 1° maggio ha parteci-
pato un gruppo dell’Atletica del
Parco, accompagnato da amici e
parenti che hanno visitato il parco
divertimenti.

La gara competitiva (132 arri-
vati) ha visto Giampaolo Turrini
(il trascinatore del gruppo) 8°
assoluto e 2° di categoria e Marino
Capannini 1° di categoria. Molto
bene anche Felici, Dal Fuoco,
Tucci e Barnabò che hanno fatto
onore  Società (che ha sede presso
l’impianto A. Nori in largo
Cevasco a Tor Tre Teste, tel. 06-
23248912).

Molto partecipata la non com-
petitiva con più di 2.000 fra geni-
tori, parenti e agguerriti bambini.

Tutta al femminile la partecipa-

zione dell’Atletica del Parco alla
seconda edizione di “Maggio
lavori… in corsa” (km 5,300),
svoltasi a Roma il 1° maggio
2013. 

In questa gara, buono il piazza-
mento al 127° della Sorrenti in
26,02 e il 163° della Savoi in
29,55 su 192 arrivati, brave!...

Buoni anche i risultati ottenuti
all’Appia Runn, il 28 aprile (12
gli atleti della squadra) con il
magnifico 25° posto assoluto di
Giampaolo Turrini.       (M. C.)

Il 19 giugno di corsa
al “Solstizio d’Estate”

Il Gruppo Sportivo A.S.D. Atle-
tica Collatina organizza, la sera di
mercoledì 19 giugno, l’ottava edi-
zione della Gara Podistica “Sol-
stizio d’Estate” Memorial Alfonso
Tordi. Gara Competitiva sulla
distanza di 5 km riservata agli
Atleti in regola con tesseramento
2013.

La gara, di tipo cross, approvata
dalla FIDAL Lazio, si snoderà, su
un circuito lungo i viali e nelle
aree a verde del Parco di Villa
Gordiani (lato Nord), da ripetersi
3 volte.

La manifestazione, oltre all’a-
spetto puramente sportivo, vuole
mettere in evidenza e valorizzare
il parco di Villa Gordiani, che non
si limita ad essere solo un impor-
tante polmone verde del Muni-
cipio Roma 6 (futuro Roma 5), ma
anche un famoso parco archeolo-
gico. Gli organizzatori intendono
anche ricordare Alfonso Tordi, un
atleta prematuramente scomparso
nel 2007 a soli 26 anni.

A margine della gara Podistica
è prevista una manifestazione gin-
nica con istruttori della Palestra
Passion Fitness di Via Maddaloni.

Regolamento gara e ulteriori
dettagli sono sui siti: www.atleti-
cacollatina.it e www.mariomo-
retti.it.

Aldo Zaino
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Quattordicesima
edizione del
Greenvolley

Il torneo di Minivolley per
ragazzi tra i 6 e i 12 anni, giunto
alla quattordicesima edizione, si
svolgerà giovedì 23 maggio 2013
nel Parco di Tor Tre Teste (via Tar-
getti), organizzato dalla Polispor-
tiva Roma 7 Volley A.D., con il
patrocinio della Fipav Regionale
e Provinciale e del VII municipio

del Comune di Roma
Al torneo sono invitate le

Società Sportive e le Scuole.
Le società e le scuole che voles-

sero partecipare alla manifesta-
zione, che ha anche un carattere
ecologico ed è all’insegna del
divertimento e dei valori sportivi,
sono invitate a dare la loro ade-
sione entro il 18 maggio.

Info: fabrigal@libero.it oppure
roma7volley@libero.it e cell 328
1750075 – 339 827397

              



Il “Salotto dei sogni” è
finalmente nato. Sabato 4
maggio, all’Istituto Com-
prensivo di via dei Sesami
20, si è concluso il per-
corso del Laboratorio di
Progettazione Partecipata
“La linea verde” del Pro-
getto Cittadinanza Soli-
dale, con i ragazzi della III
C e della III M della scuola
media (ex Catullo), iniziato
lo scorso ottobre.

Il cortile dell’ex scuola
San Benedetto, che fa parte
dell’Istituto, è stato riqua-
lificato con una serie di
arredi urbani progettati
proprio dagli allievi. Il
“Salotto dei sogni” è
un’area relax composta da
una pedana/seduta in
legno, da un tavolo rotondo
in legno e da un cestino per
i rifiuti realizzato con dei
copertoni. Coloratissimo,
rilassante, e soprattutto
ecologico (i materiali sono
di recupero), il “Salotto dei
sogni” renderà così il cor-
tile della scuola uno spazio
aperto e frequentabile per
tutta la giornata, anche in
orario extrascolastico.

Accanto ai ragazzi della
III C e della III M, seguiti

dagli insegnanti Ales-
sandro Natalini e Fabiola
Del Vecchio, hanno lavo-
rato insegnanti e ragazzi
della scuola araba Al
Houda, che fa lezione negli
spazi dell’ex scuola San
Benedetto. 

“Di questo progetto mi
è piaciuto il percorso di
esperienza sensoriale, che
consisteva nell’imparare a
conoscere i profumi, i
sapori, a sperimentare il
tatto – ci ha spiegato la
prof. Fabiola Del Vecchio
– Poi mi è piaciuto il pro-
cesso di decisione: siamo
partiti da grandi progetti in
cui ognuno diceva la sua
per poi arrivare a qualcosa
che è stato il risultato di un
processo condiviso”.

“Mi piace com’è stato
pensato questo progetto:
un’attività di laboratorio
dedicata ai ragazzi in modo
che possano apprendere in
maniera attiva e operativa
i valori che vengono vei-
colati – ha spiegato Marco
Pintus, Preside della scuola
– purtroppo non sempre la
scuola riesce a fare attività
simili, quindi grazie a Cit-
tadinanza Solidale”. (m.e.)

La festa patronale di San
Felice da Cantalice si è
aperta l’11 maggio con il
pellegrinaggio notturno a
piedi al Santuario del
Divino Amore.

Domenica 12 maggio si
è iniziato con la pesca di
beneficenza e il mercatino
dell’artigianato, e, al pome-
riggio, maratona per bam-
bini, mamme e adulti,
inoltre spettacolo per bam-
bini Clow Giocolieri ed
esibizione delle Scuole di
ballo.

Lunedì 13 esibizione di
Karate. Martedì 14, presen-
tazione del progetto e pro-

iezione del cortome-
traggio-documentario Oltre
le barriere (verso una cul-
tura dell’accoglienza)

Mercoledì 15 Festa dei
Nonni con la Caritas par-
rocchiale e la partecipa-
zione del coro del Centro
Anziani Sandro Pertini.

Quattro gli spettacoli
serali con i gruppi musi-
cali: ‘I settantavoltesette’
(giovedì 16), i ‘Veronica
Creo’ (sabato 18) e ‘I musi-
cando’ (domenica 19),
mentre venerdì 17 è dedi-
cato al teatro con lo spet-
tacolo ‘Peter Pan’. E per i
bambini spettacoli pome-

ridiani con i clown.
Per quanto riguarda gli

appuntamenti religiosi e di
carità ricordiamo il triduo
serale di preparazione alla
Festa solenne (iniziato gio-
vedì 16 con mons. Mar-
ciante), la celebrazione
eucaristica e la processione
per le vie del quartiere di
domenica 19, la giornata
distribuzione del Pane
della Carità di San Felice
e la celebrazione per i
defunti di lunedì 20.

Salotto dei sogni a scuola
Nel cortile della ex San Benedetto

La Festa di San Felice
Tante iniziative dall’11 al 20 maggio

Roxy Bar, il centralis-
simo bar tabacchi di viale
Alessandrino 313-315 ha
inaugurato venerdì 1 marzo
i ristrutturati locali, dando
vita ad una simpatica festa.

Il restyling che ha reso
ancora più accoglienti,
abbattendo la barriera che
divideva il locale bar dal
tabacchi e quindi i clienti

potranno transitare libera-
mente passando da un
reparto all’altro senza la
scomodità di dover uscire
in strada. Rinnovate anche
le insegne.

Soddisfatti i clienti e,
naturalmente i titolari, che
finalmente coronano un
sogno e al tempo stesso
festeggiano nel migliore

dei modi il trentesimo
anniversario dell’esercizio.

E’ stata anche predi-
sposta una card che con-
sentirà di accumulare gli
sconti oltre ad utilizzare al
meglio i servizi che spa-
ziano dalla caffetteria,
gelateria, cornetteria, cock-
tail, happy hour, shortini
agli articoli per fumatori,
bolli auto, carte internazio-
nali, ricariche, post pay,
Lottomatica, Gratta e vinci.

Da parte del nostro gior-
nale i più sentiti auguri.

Un motivo in più per vedersi
al Roxy bar dell’Alessandrino

Dopo il restyling dell’esercizio
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Ludopatia: malattia che rende
incapaci di resistere all’impulso
di giocare d’azzardo o fare scom-
messe, nonostante la consapevo-
lezza che questo possa portare a
gravi conseguenze.

Questa la definizione della
nuova malattia che sta affliggendo
milioni di italiani, un numero in
costante crescita quello dei gioca-
tori compulsivi che colpisce
sempre più in giovane età.

Sono 800 mila le vittime del
gioco d’azzardo in Italia. Solo
nella Capitale si contano più di
294 sale da gioco, dove si illumi-
nano ogni giorno 50 mila slot
machine, attirando sopratutto le
fasce deboli della società – come
pensionati e disoccupati – con l’il-
lusione di vincere.

Il dato più inquietante è quello
emerso da un’indagine condotta
da Eurispes e Telefono Azzurro,
in cui si evidenzia che l’8% dei
bambini tra i 7 e gli 11 anni si
avvicina al mondo delle scom-
messe attraverso il gioco d’az-
zardo online.

Per contrastare la diffusione di
questa patologia la Lega Consu-
matori Lazio, con la collabora-

zione della Regione Lazio –
Assessorato alla Tutela dei Con-
sumatori, ha lanciato il progetto
“Colmiamo il GAP – l’informa-
zione per la lotta al gioco d’az-
zardo patologico”.

Dal primo maggio sono stati
attivati tre sportelli di consulenza
dedicati: alla Garbatella (via
Giulio Rocco 55-57 il lunedì h 15-
19), a Villa De Sanctis (via R. Bal-
zani, 87 martedì h 9-13) e nel
centro storico (via Miranda, 1 gio-
vedì h. 9-13),  che offrono acco-
glienza psicologica gratuita, in
collaborazione con la Siipac
(Società Italiana d’Intervento sulle
Patologie Compulsive).

Florinda Maione, responsabile
della Siipac Lazio, dichiara:
«Svolgiamo anche attività di pre-
venzione delle scuole. Regi-
striamo una buona percentuale di
guarigioni, che dipendono molto
dal coinvolgimento familiare che
offre un sostegno al paziente, dalla
terapia psicologica individuale e
attraverso i gruppi di auto-aiuto e
dalla terapia farmacologica,
poiché si tratta di una dipendenza
che agisce a livello fisiologico».

M.G.T.

Tre centri per curare la ludopatia
Alla Garbatella, a Villa De Sanctie e al Centro

e le firme più prestigiose:

SPOSA: Domo Adami - Cotin Sposa
Rosa Clarà - Soft by Rosa Clarà

Two by Rosa Clarà - Aire - Luna Novias
Pepe Botella - Elianna Moore

Lusan Mandongus 

SPOSO: Javier Arnaiz

CERIMONIA: donna - paggetta
Ampia scelta di accessori

Creazioni uniche 
per momenti Abiti unici e personalizzati
indimenticabili

SI RICEVE PER APPUNTAMENTO

Piazzale delle Gardenie 20

Tel. 06 2414819
Fax 06 24410666 

Tanti altri articoli da tutti i municipi di Roma sul sito
www.abitarearoma.net

www.lasposadimariapia.com
lasposadimariapia@hotmail.com

                        


