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Nell’articolo di febbraio
di Abitare A, «Grandi ma-
novre sulla Togliatti», au-
spicavamo una conferenza
pubblica per fare chiarezza
sul futuro dell’area com-
presa tra via Prenestina e
via Collatina (definito Qua-
drante Nuovo Quarticciolo)
dove sono previste nume-
rose funzioni e progetti rea-
lizzati e da realizzare: cen-
tro fieristico, deposito jum-
bo tram, 18 sale cinemato-
grafiche, teatro tenda, par-
cheggio FR2, Complesso
M2 (300 appartamenti, 2
hotel, supermercato Au-
chan, nuova sede del
Municipio), 400 apparta-
menti della compensazione
Aguzzano, un parco attrez-
zato). Resta ancora un
grande interrogativo sulla
futura destinazione del
cuore dell’area (pubblica)
di 80 ettari del Centro Car-
ni su cui si sta discutendo
in Comune la proposta di
delibera di indirizzo. Ricor-
diamo che esso verrà tra-
sferito nel Centro agroali-
mentare di Guidonia.

Alcune prime risposte
sono venute da un incontro
pubblico promosso il 16
marzo dai Ds sul tema: “Lo
sviluppo del VII Municipio
sulle ali di farfalle”. L’in-
contro, pur in un contesto
elettorale, ha consentito di
chiarire alcuni aspetti stra-
tegici del futuro assetto del
VII e dell’area in questione
alla luce delle previsioni

del nuovo
piano regola-
tore.

Lo stru-
mento urbani-
stico infatti
disegna sulla
cartina del VII
due ideali far-
falle la prima
costituita dai
parchi di Cen-
tocelle, Ales-
sandrino-Tor
Tre Teste e la
Mistica e la
seconda dalle
aree artigia-
nali-industriali-servizi di
Tor Sapienza, v. Longoni,
v. dell’Omo.

Luciano Baldini, segre-
tario dei Ds VII che, con il
consigliere comunale Pino
Battaglia, ha coordinato
l’incontro, proseguendo
nella metafora, ha affer-
mato: «dove ci sono le far-
falle ci sono i fiori: il fiore
del Municipio deve essere
il quadrante Nuovo Quar-
ticciolo. Nell’area del Cen-
tro Carni (80 ettari), dei
capannoni del Teatro del-
l’Opera, del Centro Servizi
Prenestino e del deposito
dei jumbo tram deve sor-
gere la nuova centralità.
Qui sarebbe necessario
creare una miscela di fun-

zioni urbane, residenze,
spazi pubblici e privati ma
anche una piazza su cui si
possono affacciare un tea-
tro, un cinema, un albergo,
negozi, una biblioteca, un
museo».

Il presidente di Risorse
per Roma, Enzo Proietti, si
è soffermato sulla ipotesi
di delibera di indirizzo che
si sta discutendo in Co-
mune e che conterrà le pro-
cedure del progetto urbano
che coinvolge il Centro
Carni. A suo parere, il suo
futuro utilizzo dovrà saper
vincere la duplice scom-
messa di una qualità di pro-
gettazione di livello inter-
nazionale e di una funzione
che abbia un positivo ri-

scontro di mercato.
L’ex Centro Carni – ha

precisato l’assessore al-
l’Urbanistica Roberto Mo-
rassut – non sarà riempito
di case, ma dovrà essere
sede di una funzione im-
portante, collocato com’è
in una delle aree tra le più
infrastrutturate di Roma
(autostrada, FM2, compla-
nari, metro B, ecc.). Mo-
rassut ha annunciato la
firma dell’accordo di pro-
gramma su Mistica: altri
120 ettari di parco pub-
blico. Approvato pure il
piano particolareggiato per
riprendere i lavori del
Parco Centocelle “tra al-
cune settimane”.

V. L.

Prime risposte su v.le Togliatti e sul VII
■ Dall’assessore Morassut in un convegno dei Ds
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1 Centro fieristico
2 Dep. jumbo tram
3 Multisala e teatro
4  Dep. Teatro Opera
5  C. Rosso (300 app.)
6  Centro Carni
7  Teatro Tenda
8 Parcheggi FR2
9 Case, sede Municipio
10 Case (400 app.)
11 Parco deposito tram
12 attuale sede Munic.
13 Deposito bus Atac

In rosso le opere da
realizzare, in nero
quelle esistenti



RITORNA IL DIFENSORE
CIVICO NEL V
Lo "sportello del Difensore Civico", pre-
disposto dal Municipio V, nei locali del-
l'Accoglienza Unica in via Tiburtina
1163, è stato ripristinato.
Lo sportello osserverà il seguente
orario: Martedì: 9 - 13 e Giovedì: 9 -
16.

INFORMAZIONI SUL BANDO
IMPRESE DI IMMIGRATI
Il  V Municipio , nei locali dell'Ufficio
Accoglienza Unica, in via Tiburtina
1163, ha aperto dal 14 marzo, tutti i
lunedì fino al 29 aprile 2005, uno spor-
tello informativo a cura del Centro Ser-
vizi Nord, per fornire le informazioni
necessarie in merito al Bando indetto
dal Dipartimento XIX a favore delle
imprese gestite da cittadini immigrati.

La Giunta comunale ha final-
mente approvato gli interventi di
riqualificazione che da tempo i cit-
tadini di Casal Bertone attende-
vano per il quartiere.

Il progetto è stato illustrato nel-
l’assemblea pubblica del 18 mar-
zo, presso la scuola media L.Lom-
bardo Radice in via Casal Bertone.

Ecco i principali interventi.
L’attuale mercato di via Cesare

Ricotti verrà trasferito in una
nuova struttura in via Pollio.

Di fronte al centro commerciale
Auchan, un’area di circa 4000 mq
sarà attrezzata a verde con percorsi
pedonali ed arredi. Per l’asilo nido
in via Pollio verranno adeguate le
strade e realizzati parcheggi.

Per dotare il quartiere di spazi
di socializzazione sarà realizzata
una piazza in via De Dominicis. 

Sui due lotti confinanti con via
De Dominicis e via di Portonaccio,
è prevista la costruzione di due sta-
bili: il primo di 5 piani, che acco-
glierà residenze e attività com-
merciali; l’altro di 2 piani in cui
verranno collocati una palestra,
un’autorimessa pubblica e altri
spazi destinati a servizi per il quar-
tiere. Intorno ancora aree verdi,
piazze pedonali e spazi pubblici
attrezzati, veri punti di forza del-
l’intervento.

Per quanto riguarda le segnala-
zioni pervenute al Municipio a
causa dei disturbi provocati dalle
attività collegate al Centro sociale
Strike, in via Umberto Partini, una
nota dell’Ufficio stampa della pre-
sidenza del V, afferma che “il pre-
sidente Ivano Caradonna, avendo
riscontrato che buona parte di
quanto denunciato corrisponde al
vero si è attivato invitando i gio-
vani occupanti dell’area a mante-
nere le iniziative avendo riguardo
del rispetto del quartiere e della
quiete pubblica. Tutto ciò a dimo-
strazione di un’attenzione verso
tutti i bisogni e tutte le realtà del
territorio di Casal Bertone”.

Riaperto al pubblico
piazzale Hegel

A Piazzale Hegel, il 19 marzo,
festa per la conclusione dei lavori
del Pup con il presidente del V
Ivano Caradonna, l’assessore co-
munale alla Mobilità Mauro Cala-
mante e il delegato ai Pup Fabrizio
Panecaldo.

A nobilitare l’opera appena con-
clusa, la decorazione dello scul-
tore Alfiero Nena sul vecchio can-
cello dell’ingresso principale del
parco.

Premiazioni del Gran
Carnevale Romano
in Quinta al Qube

Si è svolta il 12 marzo, alla
discoteca Qube in via di Porto-
naccio, la premiazione della III
edizione del “Gran Carnevale
Romano in Quinta”. È stato proiet-
tato in anteprima il video della
manifestazione del 6 febbraio.

A premiare i vincitori, con atte-
stati e riconoscimenti, insieme al
presidente del V Municipio e agli
altri esponenti municipali, c’erano
la consigliera comunale Anna
Maria Carli, il dott. Testa del-
l’Assessorato Scuola, i consiglieri
provinciali Massimo Cervellini e
Roberta Agostini e la consigliera
regionale Loredana Mezzabotta.
Alle premiazioni non è voluto
mancare Ionis, l’attore di “Un
medico in famiglia”.

Per le maschere singole sono
stati premiati: famiglia Giuliani ”I
Simpson”, il bambino Damiano
Luzzi ”Grillo Parlante” e Yuri (il
cane) ”Peter Pan”. Per i gruppi con
esibizione: la scuola media Lom-
bardo Radice, l’ass. Ludica, l’ass.
Casblab. Per i gruppi mascherati
l’ass. L’isola Felice , l’ass. Monte
Boccaleone, la Parrocchia S. Gio-
vanni Battista al Collatino, l’ass.
Ersilia, l’asilo nido L’albero
Azzurro. Per i carri allegorici le
contrade Cigno, Falco e Giaguaro
della Parrocchia S. Atanasio.
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Emergenza
traffico a 
Torpignattara

È stata approvata all’unanimità
il 7 marzo dal Consiglio del VI
una mozione, presentata dalla
Casa delle Libertà, sull’emergenza
traffico a Torpignattara.

Nella mozione si sottolinea
come il semaforo all’incrocio via
Tor Pignattara-via F. Baracca-via
G. Alessi sia inadeguato in quanto,
a causa dell’elevato flusso di vei-
coli e del maxi incrocio via Casi-
lina-via Tor Pignattara-via Acqua
Bullicante, si formano ripetuti
ingorghi e si chiede una soluzione
alternativa (suggerendo un sistema
di semafori intelligenti) ed uno
studio appropriato per rendere più
efficaci i semafori che insistono
su via di Tor Pignattara.

“La nostra proposta – ha dichia-
rato il consigliere Davide Dionisi,
illustrando la mozione firmata
anche da Bruno Sangermano,
Angelo Callocchia e Roberto Lao-
retti – consiste in un protocollo
d’intesa, promosso proprio dal VI
Municipio, tra Università e orga-
nismi specializzati per sensibiliz-
zare ed aggiornare le istituzioni su
uno dei principali problemi urbani,
come la pianificazione e gestione
del traffico. Si possono anche met-
tere in campo borse di studio e
corsi di formazione per i tecnici
della nostra amministrazione”.

L’iniziativa “Il mese del Muni-
cipio”, svoltasi a gennaio, ha per-
messo interventi di riqualifica-
zione in alcune aree particolar-
mente degradate.

In alcune strade dell’area di
Villa Gordiani, Prenestina e Acqua
Bullicante, tra cui via Rovigno
D’Istria, via Lussimpiccolo, via
Zurla, ci sono stati lavori di ripri-
stino e di trasformazione degli
impianti di illuminazione.

Sono stati: potati gli alberi in via
Cittanova D’Istria e viale della
Serenissima; sistemata l’area verde
di largo Preneste; realizzati spazi
attrezzati per il parcheggio in via
dei Gordiani. 

L’Ama ha eseguito numerosi
interventi di pulizia straordinaria:
sono state bonificate le discariche
in v.le Stazione Prenestina e v.
Latino Silvio e ripulito l’ingresso
del parco di Villa De Sanctis.

Nei quartieri Torpignattara e
Circonvallazione Casilina sono
stati effettuati interventi di diserbo
e pulizia straordinaria in molte vie,
tra cui via degli Angeli, via Fila-
rete, il lato della ferrovia della Cir-
convallazione Casilina e l’area
verde di via Aicardi.

Nel quadrante Torpignattara è
previsto il completo rifacimento
della segnaletica orizzontale.

Importante l’intervento che ha
riguardato via dell’Acquedotto
Alessandrino (tra via Salomone e
via Carlo della Rocca): bonifica
dell’area verde, installazione delle
panchine, ripristino dell’illumina-
zione, sistemazione del parcheggio
auto, installazione dei dissuasori
per la protezione dell’Acquedotto,
realizzazione di un percorso pedo-
nale, sistemazione del marcia-
piede, rifacimento della segnale-
tica e installazione di cestini por-
tarifiuti, riqualificazione dell’area
verde di largo Pettazzoni.

Nella zona del Pigneto sono
stati: rimossi i motorini abbando-
nati, installati parapedonali e ce-
stini portarifiuti, cancellate scritte
offensive, verificata la stabilità e
sostituite le alberature. 

Due giornate sono state dedicate
alla “Operazione Fido” al Pigneto
e Villa Gordiani con le camoto
dell’Ama che hanno ripulito  piaz-
za del Pigneto, via Giovanni Mag-
gi, via Baracca, via Luchino Dal
Verme, via Gabrino Fondulo, viale
della Serenissima, viale Agosta ed
altre strade. 

Un’altra giornata è stata dedi-
cata alla bonifica del Parco ex Snia
Viscosa, con la rimozione accu-
rata delle siringhe.

da Lavori in Corso del VI

La festa del
“sostegno a
distanza”

Si è svolta dall’11 al 13 marzo
la “Festa del sostegno a distanza”.
L’iniziativa, patrocinata dal VI, e
a cui hanno collaborato numerose
associazioni, fa parte della mani-
festazione “Roma contro le po-
vertà”, organizzata dal Comitato
cittadino per la Cooperazione De-
centrata..

Ricchissimo il programma: da
“Scuole Solidali” (progetti e lavori
delle scuole romane, presso l’ITIS
Galileo Galilei in via Conte
Verde), al “Villaggio SaD” con
stand, mercatini, mostre (presso la
scuola media Pavoni in via Poli-
castro), a proiezioni di diapositive
sui mali dell’Africa, all’esibizione
del coro dei bambini del VI Muni-
cipio, diretto da Susanna Serpe;
da “Storie e voci del SaD”(video
e lettere dei ragazzi sostenuti a
distanza) a “L’Isola Succhiona”
(fiaba musicale de “I Musicanti di
Brema”) a “Piel Acida” (artigia-
nato delle donne colombiane con
bucce d’arancia), ai concerti: Boat
People (musica etiopica-eritrea) e
Didjeromani (musica etnica).

Il sostegno a distanza , che coin-
volge 100 mila cittadini della capi-
tale, permette di essere concreta-
mente vicini, con un contributo
mensile (modesto per noi, vitale
per loro) a bambini e famiglie .
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presentando questa pubblicità
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Gli interventi di riqualificazione
■ Grazie all’iniziativa “Il Mese del Municipio”

Presso i locali della scuola Boccaleone
in via Penazzato 72

Dal martedì al venerdì 17,30-19,30 

ALTRE ATTIVITA’
- 24 aprile una giornata a Positano
- viaggi estivi in Portogallo e Romania
• 17 aprile visita guidata al Quirinale
• 30 apr. mostra Immago Urbis Romae

- MERCATINI
2a domenica al Collatino 
4a Isola pedonale del Pigneto
- CONVENZIONE CON I TEATRI 

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

■  Inglese per adulti e bambini ■ Conversazione in inglese 
con insegnante di madre lingua. ■ Spagnolo 

■ Nuovi balli di gruppo e di coppia ■ Corsi musicali: Tastiera - Chitarra
NUOVI CICLI DI: ■ Hatha Yoga con insegnanti Federazione Yoga

■ Tecniche psiche-corporee e di Crescita personale
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L’8 marzo il sindaco Walter
Veltroni ha fatto visita all’Ufficio
Immigrazione (che sarà intitolato
a Nicola Calipari), in via Teofilo
Patini a Tor Sapienza, accompa-
gnato dagli assessori Liliana Fer-
raro (sicurezza) e Raffaella Milano
(politiche sociali).

Veltroni ha annunciato di aver
trovato i fondi per la nuova linea
di autobus che partirà da Santa
Maria del Soccorso, facilitando
così i collegamenti con un ufficio
molto frequentato.

Il Sindaco, nella sua visita, è
stato accolto dal dirigente Mar-

cello Cardona che attualmente è a
capo del centro che nel 2000 fu
diretto da Nicola Calipari. L’Uf-
ficio Immigrazione a quei tempi
occupava una fetta di San Vitale
e si dibatteva in una cronica ca-
renza di spazi e personale.

Oggi la situazione è radical-
mente cambiata: da un’attesa
media di 15 mesi per un permesso
di soggiorno si è passati a 30

giorni. E “gli stranieri –  ha spie-
gato Cardona – vengono accolti
da mediatori culturali, si siedono
e non devono restare per ore in
fila”. I mediatori furono una novità
inaugurata proprio durante la diri-
genza di Calipari. Inoltre l’arre-
trato è passato dalle 47.500 pra-
tiche alle 7.500 di oggi.

Sul fronte della repressione, dal
1° ottobre sono stati espulsi 2.923

stranieri, 683 sono stati riaccom-
pagnati alla frontiera, mentre 254
provvedimenti sono stati notifi-
cati.

In tutto questo non bisogna
dimenticare la grande collabora-
zione che sta dando la Polizia di
Stato che ha dovuto operare una
conversione culturale per passare
dal fronte della repressione a
quello dell’accoglienza e della
solidarietà, una strada che sta per-
correndo in piena sinergia con gli
enti locali.

Dario De Felicis
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Veltroni visita via Patini
■ All’Ufficio immigrazione dedicato a N. Calipari

Grande festa
al Borgo

Al Borgo don Bosco il 31 gen-
naio si è festeggiato il patrono San
Giovanni Bosco.

Gli studenti del Centro Forma-
tivo Professionale, dopo la messa,
hanno partecipato ad una grande
“salsicciata”, seguita da uno spet-
tacolo musicale, coordinato da
alcuni professori, tra cui Rocco
Telesca e Massimo Longo alle chi-
tarre. Molto apprezzata la perfor-
mance del giovane prestigiatore
(ed ex allievo) Paolo. Ha concluso
la mattinata la tradizionale “agape
fraterna” con la partecipazione di
un centinaio di invitati, accolti dal
direttore del Borgo Don Maurizio
Verlezza.      (Danilo Romagnoli)

È stato riaperto il 2 marzo il
cavalcaferrovia di via di Tor Cer-
vara, chiuso ormai da circa un
anno per consentire l’esecuzione
dei lavori per la realizzazione della
linea ferroviaria ad alta velocità.

Contestualmente sono state a-
perte al traffico anche la nuova
viabilità in via Petiti e in via della
Rustica.

“L’apertura di via della Rustica
– ha dichiarato l’assessore alla
mobilità del VII Municipio,
Lorenzo Pazzaglini – sebbene at-
tuata con soluzione provvisoria,
consentirà in ogni caso l’aboli-
zione dell'attraversamento del-
l’ultimo passaggio a livello in am-

bito urbano presente a Roma, evi-
tando così gli incolonnamenti e le
lunghe attese alle quali sono stati
sino ad oggi sottoposti i residenti
del quartiere La Rustica”.

Questi interventi, importanti ed
attesi, consentiranno un migliore
e più funzionale collegamento tra
i quartieri di La Rustica e Tor
Sapienza ed il resto della città, con
la conseguente riduzione del traf-
fico di attraversamento.

Infine sarà ripristinato quanto
prima il servizio di trasporto pub-
blico della linea 447 lungo via di
Tor Cervara, attualmente deviata
su un altro percorso.

D.D.F.

Per lo scheletro
di via Vertunni

Il Consiglio del VII, con una
risoluzione del 18 febbraio, ha
chiesto al Comune di attivare le
procedure per un bando pubblico
che inviti operatori privati a rea-
lizzare in convenzione residenze
per anziani e disabili e spazi per
attività ludico-ricreative, sull’area
di via Vertunni su cui sorge lo
scheletro della scuola iniziata negli
anni’90 e interrotta. La struttura,
secondo un progetto del 1999,
avrebbe dovuto essere recuperata
ad abitazioni, ma poiché il finan-
ziamento del Ministero è giunto
solo 2004 e lo scheletro è ormai
inservibile, il Comune ha destinato
i fondi per recuperi in altre zone.

Ho incontrato da ragazza l'impegno sociale
nelle comunità cattoliche di base del mio
quartiere. Ho poi conosciuto l'esperienza
della partecipazione alla vita della scuola dei
miei tre figli con l'elezione ai Consigli di
Circolo e d'Istituto. È da qui che nasce la mia
esperienza socio-politica, iniziata nel Pci di
Berlinguer e proseguita con i Democratici di
Sinistra. Sono stata consigliera e presidente
della XVII Circoscrizione, dal 1985 ammini-
stratrice di questa città prima come consi-
gliera comunale e poi come presidente
dell�AMA. Dal 2001 ho ricoperto il ruolo di
assessore al Commercio, Artigianato,
Affissioni e Pubblicità del Comune di Roma,
incarichi fonte di grande orgoglio per me,
anche perché mai una donna li aveva assunti
prima. Mi ritengo, quindi, una donna fortunata
per aver potuto servire così la mia città.

Il mio impegno è stato sempre caratterizza-
to dal principio che per amministrare bene la
cosa pubblica devi sempre ricordare che i cit-
tadini a cui ti rivolgi sono persone in carne e
ossa, con i loro bisogni, i loro diritti, le loro
esigenze.

E questo è quello che voglio portare con
me anche alla Regione Lazio. Insieme al
modello di governo sperimentato dalla Giunta
Veltroni: l'esperienza romana fondata sull'a-

scolto, il dialogo, la partecipazione di tutti, il
metodo della CONCERTAZIONE.

Ed è così, infatti, che siamo riusciti a trasfe-
rire gli ex mercati generali al nuovo Centro
Agroalimentare di Guidonia senza gravi con-
flitti sociali, a spostare grandi mercati come
Piazza Vittorio, a pianificare gli orari commer-
ciali della città, o ancora a programmare la
campagna di Roma Spendebene, alla quale
ha concorso l'intera filiera: dall'ortofrutta, ai
libri, dai vini della campagna romana, al latte,
alle farmacie comunali.

PORTIAMO ANCHE ALLA REGIONE
LAZIO, CHE NE HA BISOGNO, UN
COMUNE MODO DI FARE.

Per una politica di servizio e non di potere.
Per una politica basata sulla solidarietà,

fonte di una comunità civica.
Per una politica in cui lo sviluppo econo-

mico possa crescere in un mercato forte,
sano e che dia certezze e stabilità alle nostre
imprese.

Vogliamo una Regione in cui tutto
questo diventi realtà.
Con Piero Marrazzo Presidente è pos-
sibile.

3-4 aprile 2005 ELEZIONI REGIONALI

Fai una croce sul simbolo UNITI nell�ULIVO e scrivi VALENTINI.
Avrai votato anche per Marrazzo presidente

Comitato Elettorale: Via Galileo Galilei, 70 - 00185 Roma -  Tel. 06.77591918/06.77202875 Fax 06.70453510
(Committente Resp. Carlo Rosa)   - www.danielavalentini.it

Riaperta v. di Tor Cervara

Altre notizie alle pp. 6-13-14



IN BREVE
SARÀ INAUGURATA il 30 aprile alle
18 (via Margurra 55) la mostra “Dome-
sticart” della pittrice Ada Massaro
organizzata dalla galleria “Il Mondo del-
l’Arte”. La mostra si protrarrà fino al 6
aprile (10,30-13 /16,30-20)

“DAL SAMPIETRINO ALLA NUVOLA”,
il libro di Giancarlo D’Alessandro,
assessore ai Lavori Pubblici di Roma,
è stato presentato l’11 marzo alla
libreria Arion, in via Tiburtina 872, dal
presidente del V Municipio Ivano Cara-
donna. Il libro è il diario di dieci anni
di esperienza nell’amministrazione
pubblica, dalla sua elezione a consi-
gliere comunale nel 1993 ad oggi.

DONNA IN ARTE A TORRENOVA. - Si
è svolta il 5 e 6 marzo nei suggestivi
locali dell’Associazione Italiana Cultura
e Arte, nel Castello di Torrenova in via
Casilina 1390, la mostra, curata da
Loredana Romagnolo e Rosella Lenci,
“…Donna in Arte”. Artisti ed artiste
hanno proposto opere di pittura,
disegno, mosaico, scultura e fotografia.

IL FUTURISMO A TORBELLAMO-
NACA. - Il 19 febbraio, nella Sala in via
Fernando Conti a Tor Bella Monaca, si
è svolto un incontro-dibattito sul tema
“Il Futurismo: espressione artistica
totale”. All’incontro, organizzato dalla
“Compagnia Teatrale Il Gruppo”
(06.2153042), erano presenti l’asses-
sore alla Cultura Gianni Borgna e Luce
Marinetti, figlia dell’ideatore e fonda-
tore del Movimento Futurista.

Arbor Day 2005
alla Rodari

Per la manifestazione interna-
zionale “Arbor Day 2005” il
Centro di Educazione Ambientale
del VII ha organizzato, con la
Biblioteca Gianni Rodari (via
Olcese 28) dal 15 al 21 marzo, una
serie di iniziative: dalla mostra sul
Parco naturale regionale dei Monti
Lucretili per illustrarne gli aspetti
naturalistici e geologici, la flora e
la fauna, alle visite guidate al
Parco G. Palatucci (Tor Tre Teste),
proiezioni video, spazi dedicati al
gioco e all’animazione musicale.

A conclusione dell’evento, il 21
marzo, la presentazione del libro
“Poesia dialettale nella Provincia
di Roma. Civitavecchia, Periferia
urbana, Monti Lucretili”, curato
da Cosma Siani per l’associazione
“Periferie” (Ed. Cofine, pp. 80);
presenti Vincenzo Vita (assessore
alla Cultura Provincia di Roma),
Roberta Agostini (presidente
Commissione Cultura della Pro-
vincia), il professore Ugo Vi-
gnuzzi (Università La Sapienza,
cattedra di dialettologia), Achille
Serrao (direttore del Centro di
documentazione della poesia dia-
lettale “Vincenzo Scarpellino”).

Per Pieraccioni un
ciclone di Mafalda

A Cinecittà Campus (l’“univer-
sità” ideata da Maurizio Costan-
zo), in via Quinto Publicio, il 24
febbraio 200 ragazze si sono pre-
sentate al provino per il nuovo film
di Leonardo Pieraccioni.

L’attore e regista toscano sta
cercando un volto per la protago-
nista sedicenne del suo nuovo
film. Non visi bellissimi o gambe
lunghe ma una ragazza che asso-
migli a Mafalda, la simpatica
ragazzina bruna nata dalla matita
di Quino. Per questo il provino è
stato vietato a veline e modelle.

Molte delle ragazze erano ac-
compagnate da genitori e nonni,
curiosi più di loro d’incontrare Pie-
raccioni, ma invano. L’attore è
ancora impegnato a scrivere la sce-
neggiatura. La selezione è stata,
infatti, affidata a Miriam Centanin,
specializzata in casting.

Francesca Carè

I seminari di Porcellana
Continuano gli appuntamenti

con i seminari del laboratorio Por-
cellana in via dei Frassini 126b.

Tecnica del trope-l’oeil: sabato
2 aprile (15,30-18,30) e lun. 4
(9,30-12,307. Tecnica del mosaico
su porcellana: sab. 9 aprile (15,30-
18) e lun. 11 aprile(9,30-12,30).
Cuerda seca: 16 aprile (15,30-18).

Info: 06.23238387.

Shakespeare a
Rebibbia

Patrocinato dalla Provincia di
Roma, si è svolto il 24 febbraio il
primo spettacolo del laboratorio
teatrale di Rebibbia, con “La tem-
pesta” di Shakespeare, tradotta da
Eduardo De Filippo e mai rappre-
sentata in Italia. Sempre in feb-
braio c’è stato un incontro tra il
direttore del carcere romano di
Rebibbia, Carmelo Cantone, il
consigliere della Provincia Tiziana
Biolghini e la Fondazione Enrico
Maria Salerno per consentire an-
che a chi ha commesso reati più
gravi di avere, attraverso il teatro,
un’opportunità di reinserimento.

Poeti leggono poeti
Il 6 aprile alle 17 alla Biblioteca

G. Rodari, in v. Olcese 28, sarà
presentato il libro “Poeti che leg-
gono poeti - Rassegna dell’Otto-
Novecento” (ed. Cofine), che rac-
coglie i testi di 7 lezioni tenute nel
2004 all’Università di Roma Tor
Vergata da Ferdinando Falco (su
Foscolo), Plinio Perilli (Leopardi),
Rino Caputo (Pascoli), Achille
Serrao (Di Giacomo), Mario Melis
(d’Annunzio), Gabriele Scalessa
(I crepuscolari), Giuseppe Mas-
sara (Eliot e Montale). Saranno
presenti gli autori; presenteranno
il libro Vincenzo Luciani (Asso-
ciaz. Periferie) e Pamela Parenti
(Università Roma Tor Vergata).

dal 1978

Laboratori di pittura e modellazione di Paola Cenciarelli

Via dei Frassini 126b

Tel-Fax 06.23238387

Via delle Campanule  11

"Mostra permanente di
porcellane e ceramiche dipinte a mano

"Bomboniere " Pezzi Unici
"Vendita porcellane, ceramiche

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

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

Modellazione artistica
delle argille.

CORSI per adulti e bambini di
"Modellazione "Decorazione
"Seminari su engobbi e neriage
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www.abitarearoma.net
Le notizie on-line dai quartieri e municipi

con aggiornamenti continui

• L’AGENDA ti permette di conoscere gli appuntamenti culturali
sportivi, sociali, politici, ecc.

• Nell’ARCHIVIO trovi tutti i numeri arretrati del giornale
• La rubrica CINEMA ti offre un commento sulle ultime novità
• In DI’ LA TUA puoi inserire direttamente denunce o proposte

su argomenti di quartiere
• Con il modulo della NEWSLETTER puoi iscriverti alla nostra

mail-list e ricevere (gratis ogni 15 giorni) le notizie pubblicate

INSERISCI www.abitarearoma.net
COME TUA PAGINA PRINCIPALE E SARAI SEMPRE

AGGIORNATO, DIRETTAMENTE SUL TUO COMPUTER

Notizie da associazioni
e teatri

www.abitarearoma.net



Il Comitato di Quartiere “La
Rustica” il 14 febbraio ha inviato
una lettera alle Autorità per chie-
dere la sospensione dell’installa-
zione dell’antenna della Vodafone
in via A. Vertunni, al confine con
l’oratorio della Parrocchia. 

Il Comitato era stato sollecitato
dagli abitanti, dalla Parrocchia e
dalle numerose iniziative intra-
prese dall’inizio dei lavori per l’in-
stallazione di questa ennesima
antenna per la telefonia mobile che
si verrebbe a trovare in uno dei
posti più densamente abitati, a
meno di 150 m dalla scuola
materna ed elementare, a ridosso
dell’oratorio della Parrocchia N.
S. di Czestochowa, del parco con
i giochi per i bambini, a 100 m
dalla casa di un malato a cui è
stato prescritto di non esporsi a
radiazioni elettromagnetiche.

Nel quartiere vi sono già altre
11 antenne che servono principal-
mente le autostrade che lo tagliano
in quattro (GRA ed A24) e solo
marginalmente la telefonia locale.

Le misurazioni commissionate
dal VII Municipio hanno inoltre
rilevato che a La Rustica si regi-
strano livelli di campo elettroma-
gnetico in alta frequenza tra i più
alti, che si sommano a quelli supe-
riori ai limiti di legge dovuti agli
elettrodotti.

Nella lettera il Comitato di
Quartiere chiede che la nuova
antenna sia installata fuori dal
centro abitato e lontano da scuole

e luoghi frequentati da bambini.
Dal canto suo il gestore

Vodafone sostiene di avere le carte
in regola: ha avuto regolare con-
cessione della palazzina ed ha

seguito l’iter burocratico legale
(richiesta dell’autorizzazione al
comune con la procedura del
“silenzio assenso” e autorizzazione
dell’Arpa Lazio, l’azienda regio-

nale per la protezione ambientale,
che valuta le caratteristiche del-
l’antenna prima dell’installazione).

L’Ufficio Tecnico Vodafone
informa inoltre che le radiazioni
elettromagnetiche emesse dai suoi
impianti sono nettamente inferiori
ai limiti stabiliti dall’Arpa. Sem-
brerebbe quindi che, l’unico danno
reale provocato dall’installazione
di un’antenna, sia quello dell’im-
patto ambientale. 

Veronica D’Amico

Va bonificata
l’area
dell’ex deposito

Con una risoluzione dell'8 feb-
braio il Consiglio del VII ha
chiesto al Sindaco e ai presidenti
di Provincia e Regione di ordinare
un’urgente verifica della gravità
dell'inquinamento sull’area del-
l’ex deposito giudiziario in via Tor
Tre Teste 142, considerato anche
che i movimenti di terra del
dicembre scorso potrebbero aver
interrato materiali inquinanti
(residui di rottami, di batterie, mar-
mitte, oli minerali ) e di predi-
sporre tutte le misure per imporre
una bonifica dell’area agli attuali
proprietari e utilizzatori.

La risoluzione, votata all’una-
nimità, chiede inoltre di non auto-
rizzare alcun eventuale utilizzo
dell’area se non precedentemente
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Sono troppe undici antenne
■ Il Comitato La Rustica chiede la sospensione

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

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

STABILIMENTO
Via degli Olmi, 86
Tel. 06.2301193

Bomboniere - Personalizzazioni
Confezioni esclusive - Confetti

Partecipazioni - Idee regalo

SPAZIO ETNICO CON:
Artigianato indonesiano

Complementi d’arredo - Incensi

via dei Ciclamini, 99 Tel. 06.2589407

GIOLIST BAR
BAR - GASTRONOMIA

PIZZA AL TAGLIO
CUCINA CASERECCIA

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

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

Via Davide Campari 14-16 ✆ 06 22 83 778

Altre notizie alle pp. 13-14 

L’assessore al Commercio e
candidata alla Regione nella lista
Uniti nell’Ulivo Daniela Valen-
tini, si è incontrata, il 3 marzo
presso il Teatro Tenda Blu a Tor
Tre Teste, con cittadini del quar-
tiere, con rappresentanti di asso-
ciazioni, operatori economici, illu-
strando i temi del suo impegno una
volta eletta in Regione. 

L’incontro, che ha visto una
massiccia partecipazione di citta-
dini e, pur con un carattere eletto-
rale, ha permesso un confronto con
domande e risposte sui temi del-
l’attualità politica e amministra-
tiva e sui problemi che più stanno
a cuore agli abitanti del quartiere
ed ai rappresentanti delle categorie
commerciali.

All’incontro hanno partecipato
pure il presidente del VII Muni-
cipio Stefano Tozzi ed i consiglieri
municipali Sergio Scalia, Felice

Volpicelli, Cesare Marinucci, Pino
Liberotti.

Con molta concretezza l’asses-
sore al Commercio ha anche ri-
sposto ad una richiesta formulata
da un nostro lettore che chiedeva
di evitare che il nuovo mercato di
viale della Primavera (nel quale
verranno presto trasferiti gli ope-
ratori di piazza dei Mirti) avesse
una doppia appartenenza ai muni-
cipi confinanti, il VII e il VI a
seconda di dove sono collocati i
due ingressi.

L’assessore si è impegnata, con-
cordandolo con i due municipi, a
risolvere il problema, attribuendo
la competenza sul mercato solo al
VII Municipio.

Incontro con Daniela Valentini
■ Il mercato Primavera solo al VII Municipio

Notizie da tutti i municipi
su

www.abitarearoma.net
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Aperta la stazione
Torrenova

Il 5 marzo scorso è stata aperta
al pubblico la stazione “Torre-
nova” della tratta del trenino Ro-
ma-Pantano. Dopo mesi di lavori
e disagi per i passeggeri, oggi i cit-
tadini possono beneficiare di una
struttura all’avanguardia per il tra-
sporto pubblico.

La stazione è dotata di sotto-
passaggio, ascensore, banchine
rialzate, barriere volte ad impedire
l’attraversamento sconsiderato dei
binari e un agente di sicurezza che
vigila sul rispetto delle norme e la
sicurezza dei passeggeri.

Sulla stessa tratta è entrato in
funzione il tanto atteso ascensore
della Stazione Ferroviaria di Torre
Gaia. Durante le operazioni di
posizionamento dell’ascensore e
stata collegata la rete fognante di
via Casciani.

Via dalle strade
le auto abbandonate

La Giunta del Municipio delle
Torri ha approvato, lo scorso feb-
braio, la proposta di convenzione
con la Società SPS, attraverso la
quale, senza oneri per l’Ammini-
strazione, si potranno rimuovere
le auto incidentate, quelle di pro-
venienza furtiva e/o abbandonate. 

Inoltre sarà possibile pulire le
strade dagli olii fuoriusciti da auto
incidentate.

Riceviamo e pubblichiamo
Il 7 marzo dalle 8,30 alle 11,30

si è svolta una pacifica manifesta-
zione di protesta degli inquilini
delle case comunali Isveur di Tor-
re Maura.

Al corteo, da via delle Cincie a
via W.Tobagi all’altezza del capo-
linea del 556, hanno partecipato
un centinaio di residenti, come
documentato dai servizi filmati
mandati in onda dal TG3 regio-
nale delle 14 e dal TG56 di Tele-
roma56 delle 19,45 (il risultato è
comunque apprezzabile tenuto
conto dell'orario lavorativo e sco-

lastico in cui si è svolta la mani-
festazione).

Le motivazioni che hanno spinto
tante persone a scendere in strada,
nella speranza che le istituzioni si
ricordino finalmente di loro e delle
loro aspettative sono: risanamento
e recupero degli stabili (portoni,
scale, terrazze, appartamenti, ecc.);
intervento di manutenzione nelle
parti comuni (potature, manto
stradale, ecc); riqualificazione del
parco; prolungamento della linea
Atac 556; cambiamento dell’in-
gresso della motorizzazione civile.

Comitato Inquilini Isveur

In ricordo delle
vittime delle mafie

In occasione della Giornata
Nazionale della “Memoria e del-
l’Impegno in ricordo delle vittime
delle mafie” organizzata dall’As-
sociazione Libera, con il patro-
cinio e contributo dell’assessorato
alle Periferie, sono stati organiz-
zati due appuntamenti.

Il 21 marzo al teatro “Vittoria”
al Testaccio, lo spettacolo-docu-
mento “La gabbia”, il carcere
come metafora della violenza quo-
tidiana. Lo spettacolo, scritto da
un ex detenuto, e recitato, in parte,
da ex detenuti, è il primo passo per
la realizzazione di un Centro Poli-
valente interamente gestito da
reclusi ed ex reclusi. 

Il 22 marzo a Borgata Finocchio
(zona Casilina), Collina della Pace,
dove è stato abbattuto l’ecomostro
della banda della Magliana,
incontro con Beppe Grillo, don
Luigi Ciotti, Giancarlo Caselli e
l’assessore Paolo Carrazza.

A Collina della Pace partiranno
a breve i lavori di riqualificazione.
L’area, grazie alla partecipazione
dei cittadini e delle associazioni,
sarà adibita ad attività sociali per
il quartiere.

Antonio Graziani

Protestano gli inquilini Isveur
■ Per interventi di recupero e manutenzione

Dal 21 marzo sono in funzione
le variazioni al percorso della linea
Atac “314”, richieste dai cittadini
e dall’VIII municipio. La varia-
zione riguarda la tratta all’interno
del Comprensorio di Ponte di
Nona.

Il 314 in andata percorre via
Cicali, via Colonnetti, piazza Not-
tolini, viale F. Caltagirone, fino a
piazza Muggia e ritorno sul mede-
simo percorso inverso fino a via
Collatina, svolta a destra da via
Cicali e continuazione dell’attuale

percorso.
Al ritorno (proveniente da L.go

Rotello); da via Collatina svolta a
sinistra verso via Cicali, poi il
medesimo percorso dell’andata
fino alla svolta a sinistra da via
Cicali a via Collatina e poi l’at-
tuale percorso.

Sono, inoltre state costituite due
fermate in viale Caltagirone
altezza civico 351 e civico 418 in
entrambi i sensi di marcia.

Alessandro De Angelis

Ponte di Nona: il 314 cambia

Positive novità in via
Siculiana e dintorni

L’assessore ai LL.PP. dell’VIII
Municipio comunica che sono ter-
minati i lavori per il parcheggio di
scambio della ferrovia Roma-Pan-
tano in via Siculiana. Nello stesso
intervento è stato realizzato un
giardino pubblico, come richiesto
dai residenti, e migliorata la via-
bilità con una rotonda e l’allarga-
mento di via Giarratana all’innesto
di via Siculiana.

In via di Borghesiana, tra via
Prenestina e via Andria, è stato
realizzato il marciapiede.

Donne attivamente
insieme

L’Ass. Società Attiva l’8 marzo
ha organizzato presso lo Chez
Nous (via di Pratolungo Casilino
53/61, Borghesiana) la serata “At-
tivamente insieme... non soltanto
per un giorno”. Il tema della donna
è stato  affrontato attraverso un
confronto tra esponenti di diverse
realtà, tra cui, Michela Gaito
(Amnesty International, per il
Lazio) che ha illustrato l’iniziativa
“Mai più violenza sulle donne”;
Barbara Brocchi (I. Europeo di
Design) per il “Progetto Rebib-
bia”; Stefania Spirito (Comm. ser-
vizi sociali del IX Municipio).

Affollata assemblea
a Torrespaccata

Si è svolta il 26 febbraio l’as-
semblea dei soci del Comitato di
Quartiere Torrespaccata, nella sala
della parrocchia Regina Mundi
affollata in tutti i posti a sedere ed
in piedi.

I componenti del comitato diret-
tivo hanno illustrato l’attività
svolta nel 2004, aiutandosi anche
con proiezioni audiovisive. Ha
concluso l’esposizione la presi-
dente uscente Patrizia Ierardi che
ha sottolineato come, dopo tren-
t’anni di letargo politico-ammini-
strativo, Torrespaccata faccia sen-
tire la voce dei suoi cittadini.

I soci hanno ritenuto molto sod-
disfacente il lavoro svolto dai
membri del comitato direttivo che
invitano gli abitanti di Torrespac-
cata ad iscriversi sempre più
numerosi e a partecipare per mi-
gliorare la qualità della vita nel
quartiere.

Gianfranco D’Isidoro

Collatina, strada
pericolosa

Gli abitanti del nuovo quartiere
di Ponte di Nona protestano per la
pericolosità di quel tratto della
Collatina, specie di notte: “manca
segnaletica orizzontale, non c’è un
lampione ed è tutta sconnessa”.

Sono previsti lavori per le buche
sulla Collatina nell’VIII Municipio
(v. articolo a pag. 10). Non ab-
biamo però potuto appurare se nel
tratto segnalato dagli abitanti.

Prezzi speciali per chi all’atto dell’iscrizione
presenterà questa pubblicità
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CITTÀ DELLO SPORT
A TOR VERGATA
Il campus di Tor Vergata si farà e sarà
una cittadella dello sport che, anche in
vista della candidatura di Roma per i
campionati mondiali di nuoto 2009,
dovrà essere pronta nel 2008 (costo
60 milioni di euro dei fondi di Roma
Capitale). Su un’area di circa 150 mila
mq sorgeranno un “palazzotto” con
8000 posti, piscine, campi sportivi,
palestre, parcheggi, bar, ristoranti, ser-
vizi commerciali. Le piscine all’aperto
saranno 3: una per il nuoto (25 m per
53) e due da 21 metri per 33 per il
nuoto sincronizzato e la pallanuoto.

FESTA DEL PATTINAGGIO
Si è disputato il 20 marzo in via Loco-
rotondo, Parco Tor Tre Teste, il cam-
pionato provinciale di pattinaggio:
corsa su strada per tutte le categorie,
organizzato dall’A. S. Hockey e Patti-
naggio Roma 7 (www.radunoroller.it).

I “CINQUE CONTINENTI”
È in corso a Tor Sapienza (campo
Michele Testa) il torneo di calcio
“Cinque Continenti” tra squadre del VI
e VII Municipio. È un’iniziativa di ami-
cizia con gli immigrati e le loro fami-
glie, organizzata dall'ass. Oforula con
la collaborazione del consigliere
aggiunto del VII Fatoumata Nirina
Konate e patrocinata dal Comune e da
VI e VII Municipio. La “competizione”,
iniziata il 20 febbraio, con partite alle
14,30 e 16,30, terminerà il10 aprile.

Per un giorno la palla è stata
ovale nell’impianto del G. S. Nuo-
va Tor Tre Teste dove il calcio la
fa da padrone ed a livelli di eccel-
lenza. Gli stessi livelli che la
società di v. Candiani si ripropone
di raggiungere con la sua sezione
rugby (diretta dagli ottimi fratelli
Colangeli) che ha promosso l’in-
contro dimostrativo del 20 marzo
(nelle foto). Numerosi sono stati i
bambini della neonata leva di
minirugby e delle scuole che han-
no aderito entusiasticamente, di-
vertendosi un mondo. Una rap-
presentanza giovanile dell’Unione
Rugby Capitolina ha dato una
dimostrazione di una seduta di
allenamento e di una partita.

Hanno presenziato il vice pre-
sidente del Comitato regionale
Rugby Missori ed il responsabile
del progetto scuola Fontana, il pre-
sidente della Tor Tre Teste D’A-
lesio, il consigliere comunale Bat-
taglia.

I bambini che vogliono provare
(gratis) a giocare a rugby possono
recarsi in v. Can-
diani 12 (06-
2286474)
tutti i
martedì
e ve-
n e r d ì
d a l l e
17. 
■

A Tor Tre Teste la palla è anche ovale
■ Incontro dimostrativo di rugby e leva di minirugby in via Candiani 12

... 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
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

Sci Fischer Junior + attacco 119,00
Sci Fischer Carver + attacco199,00
Sci Fischer RC4 + attacco 469,00
Sci Rossignol 95 + attacco 489,00
Sci Fischer RC4 + attacco 469,00
Tuta sci bambino 49,00
Tuta sci uomo/donna 59,00
Pimino Adidas 89,00
Piumino Nike 89,00

Piumino N. Face 129,00
Piumino Moncler 189,00
Scarpe ginnastica Junior 19,00
Scarpe calcetto Junior 19,00
Scarpe calcetto SR 29,00
Scarpe ginnastica SR 29,00
Giacche (LEGEA-ERREA) squadre 19,00
Tuta AS Roma bambino felpa 59,00
Tuta AS Roma allenamento 59,00

VENDITA PROMOZIONALE

LABORATORIO SCI - NOLO SCI

SPORT
INCONTRO
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Tra via dei Gordiani, via Bel-
monte Castello, via Romolo Lom-
bardi, viale della Primavera, via
Tor de’ Schiavi e via Anagni c’è
una grande area (circa 30 ettari) a
prato e con qualche alberatura. 

Su quest’area, destinata dal PRG
a verde, dovrebbe sorgere un parco
pubblico e per sollecitarne la rea-
lizzazione, anche per fasi inter-
medie, nel 2004 si è costituito il
Comitato per il “Parco Somaini”,
dal nome del casale lì presente. 

Il Comitato intende raggiungere
l’obiettivo, da una parte sensibi-
lizzando e coinvolgendo i citta-
dini, e dall’altra sollecitando le
Amministrazioni pubbliche (Mu-
nicipi, Comune, etc). A tale riguar-
do è stata promossa una petizione
popolare, alla quale hanno aderito
oltre 1.500 cittadini, che è stata
trasmessa agli amministratori
competenti.

L’area in questione ha un note-
vole interesse culturale perché
ricade all’interno del compren-
sorio, di interesse archeologico,
denominato “Ad duas lauros”,
tutelato dal vincolo paesistico
apposto con D.M. 21.10.1995 dal
Ministero per i Beni Culturali ed
Ambientali, comprensorio che si
estende praticamente su tutte le
aree non ancora edificate del ter-
ritorio del VI Municipio, e sul-
l’area dell’ex aeroporto di Cento-
celle nel VII Municipio. Un com-
prensorio che conserva in larga
parte intatte le caratteristiche

ambientali del paesaggio storico
della campagna romana ad est di
Roma, tra le valli del fosso della
Marranella e del fosso di Cento-
celle, nell’area dell’antico prae-
dium imperiale denominato “Ad
duas lauros” tra le consolari Pre-
nestina e Labicana.

Riveste anche un notevole inte-
resse urbanistico, in quanto con-
tribuisce a colmare la carenza di
verde presente nei quartieri circo-
stanti, soprattutto a Centocelle.
Nelle previsioni contenute negli
strumenti urbanistici, recentemente
approvati dal Comune di Roma
(Piano Particolareggiato del Com-
prensorio Casilino e nuovo Piano

Regolatore Generale), è destinata,
appunto, a verde pubblico.

L’area ha anche una notevole
importanza dal punto di vista
ambientale, in quanto contribuisce
a migliorare la qualità dell’aria nei
quartieri limitrofi, fortemente
inquinati, ed a mitigare i picchi di
calore raggiunti durante i mesi
estivi nelle aree edificate contigue.
Infine, mediante la realizzazione
di percorsi pedonali e/o in bici-
cletta, permetterebbe di ricucire e
collegare le zone di Tor de’ Schia-
vi, Centocelle e Casilino23-Villa
De Santis.

Il Comitato per il “Parco So-
maini” in questi mesi si è anche

impegnato nella definizione del
regime di proprietà dei singoli ter-
reni riguardanti il Parco. Le risul-
tanze della ricerca hanno portato
ad individuare tre tipi di aree:

• Una parte di proprietà comu-
nale, costituita dalla fascia lungo
viale della Primavera e dalla por-
zione alle spalle delle case popo-
lari su via Tor de’ Schiavi, com-
presa tra via Trinchieri e via Fiug-
gi, nonché dell’area su via Anagni
compresa tra la scuola Trilussa e
l’asilo-nido.

• Una parte di proprietà Ater (ex
Iacp): la fascia lungo via dei Gor-
diani tra via Castello e via Supino,
profonda fino al casale Somaini.

• Una parte di proprietà privata
(Consorzio SVE, GS SpA, e Solidea
srl): la fascia centrale tra quella
comunale e quella Ater.

Due aree di proprietà comunale
sono già state assegnate al Servizio
Giardini. La prima (definita Area
11), alle spalle delle case popolari
su via Tor de’ Schiavi, sarà
oggetto di un prossimo intervento
di riqualificazione, comprendente
anche la realizzazione dell’accesso
da via Saracinesco (Largo
Agosta). L’altra (Area 10) è chiusa
al pubblico perché recintata dalla
struttura del Teatro Tenda, attual-
mente sotto sequestro giudiziario.

Per quanto riguarda la parte di
proprietà Ater, è in corso una trat-
tativa per la sua cessione al
Comune.

Emilio Giacomi

GIOVANNI

CARAPELLA

Per far contare

anche in Regione

vent�anni d�impegno

per i diritti delle periferie.

CARAPELLA3-4 aprile 2005 ELEZIONI REGIONALI: traccia un segno sul simbolo
Uniti nell�ULIVO e scrivi CARAPELLA. Avrai votato anche per Marrazzo presidente

Giovanni Carapella, architetto e urbanista,
è nato a Benevento nel 1954.
Consigliere Comunale di Roma dal 1997,
è presidente della II Commissione consi-
liare Lavori Pubblici e Mobilità. È stato
presidente della Commissione consiliare
Ambiente e Attività Agricole.
Dal 1989 al 1998 è stato segretario
dell�Unione Borgate.
In Comune si è occupato di: • Nuovo
piano regolatore di Roma e programmi di
recupero urbanistico dei quartieri popolari;
• Piani di assetto dei parchi e delle aree
naturali protette; • Salvaguardia ambien-
tale e valorizzazione produttiva dell�Agro
Romano; • Riforma del trasporto pubblico
locale e lotta all�inquinamento; • Politiche
della mobilità pubblica, privata, ciclabile; •
Lavori pubblici quali viabilità, infrastrutture,
urbanizzazioni, edilizia scolastica.

Comitato elettorale: Ds via Prati della
Farnesina 1 - 00194 Roma 06.3330697
www.carapella.it (Mand. Resp. L. SORNAGA)

Da più di 20 anni Lei è impegnato
nel recupero delle periferie...

“Sin dall’inizio della mia attività
politica, ho messo al centro del mio
lavoro il miglioramento del territorio
della città. Dopo l’approvazione del
nuovo Piano Regolatore Generale (un
fatto storico) si tratta di proseguire nel-
l’impegno fondamentale di far diven-
tare città, la periferia. Ciò può avve-
nire attraverso la pianificazione e la
realizzazione di servizi, attrezzature e
infrastrutture da parte dell’ammini-
strazione comunale con il coinvolgi-
mento diretto dei cittadini che si fanno
promotori dell’attuazione delle opere
pubbliche nelle zone ex-abusive: l’at-
tuazione dei comparti nell’ambito dei
piani particolareggiati per le zone ‘O’
(ex-abusive); la progettazione e l’at-
tuazione urbanistica dei ‘toponimi’ (le
zone di espansione spontanea dell’ul-

tima urbanizzazione); la realizzazione,
tramite le opere a scomputo, dell’ur-
banizzazione, non solo primaria, ma
anche secondaria, come prevede la
delibera comunale del 7 febbraio
2005.”

Lei si occupa anche di parchi...
“Il nuovo PRG tutelerà tutto l’agro

romano e porterà le aree verdi vinco-
late a 87 mila ettari. Il piano si è dato
regole leggere e flessibili per svilup-
pare una convivenza tra difesa della
qualità ambientale e  sviluppo econo-
mico. Il Consiglio comunale ha appro-
vato le ‘attuazioni’: un programma per
6 milioni di metri cubi, investimenti
per 5 miliardi di euro e 100 mila
addetti in sei anni. Le prime compen-
sazioni hanno portato al patrimonio
pubblico 500 ettari di parchi.”

E per il trasporto pubblico, altro
suo tema di impegno?

“La Regione Lazio, in questi anni,
ha penalizzato il servizio offerto da
Cotral e Trenitalia a studenti e pendo-
lari. La ferrovie in concessione Roma-
Lido, Roma-Pantano e Roma Nord
sono in stato di abbandono. Pur avendo
i fondi, non ha acquistato nuovi treni,
indispensabili non appena ultimato
l’ammodernamento delle linee. Non
sono stati spesi i fondi per i ‘semafori
intelligenti’ che aumenterebbero la
sicurezza e la velocità commerciale
della Roma-Pantano. Il centrodestra
alla Regione è stato un disastro,
occorre una svolta, garantendo più
fondi regionali al trasporto pubblico,
più investimenti su ferrovie e metro e
migliore qualità del servizio. È fon-
damentale l’impegno per realizzare le
nuove linee metro, a partire dalla C,
che produrrà  enormi benefici nei
Municipi VI, VII, VIII e X.”

Sognando Parco Somaini
■ Un polmone verde tra Centocelle e via Gordiani

Altre notizie a pag. 11
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La Metro C è “partita”. Il 14
febbraio il bando di gara per l’ap-
palto (pubblicato il 18 sulla Gaz-
zetta Ufficiale) è stato presentato,
nella sala prove dell’Auditorium,
alla presenza del sindaco Veltroni,
del presidente della Regione Lazio
Storace, degli assessori ai Tra-
sporti dei due enti locali, Mario Di
Carlo e Giulio Gargano, e dei
responsabili di Roma Metropoli-
tane (il presidente Chicco Testa e
l’amministratore delegato Fede-
rico Bortoli). In platea i rappre-
sentanti delle grandi imprese.

La nuova linea, finanziata per il
70% dallo Stato, per il 18% dal
Comune di Roma e per il 12%
dalla Regione Lazio, sarà lunga
25,5 km dei quali 17,6 sotterranei.
Ci saranno 30 nuove stazioni con
quattro nodi di scambio. I treni
saranno composti da sei vetture ad
automazione integrale, senza mac-
chinista. Da Piazzale Clodio si
arriverà a Pantano in 45 minuti, in
8 al Colosseo, in 14 a San Gio-
vanni e in 16 al Pigneto.

Entro il 9 maggio (improroga-
bilmente) le imprese potranno
inviare le domande di partecipa-
zione e nei primi mesi del 2006 è
prevista l’aggiudicazione. Subito
dopo si apriranno i cantieri delle
tratte T4 e T5, San Giovanni-Ales-
sandrino, che saranno le prime ad
entrare in funzione, infatti la rea-
lizzazione del tracciato e l’aper-
tura delle prime tratte è prevista
nel 2011.

“Abbiamo previsto – ha dichia-
rato il Sindaco – di affidare al con-
traente generale la realizzazione
del collegamento con l’Università
di Tor Vergata che comprenderà
la nuova Città dello sport e il
nuovo Museo della scienza”.

I lavori si svolgeranno in mas-
sima sicurezza per gli edifici,
vibrazioni minime alla quota di
20/30 metri di profondità e il
futuro Museo dei Fori alla Sta-
zione Colosseo valorizzerà gli
eventuali reperti trovati. 

“Sarà la seconda per entità
finanziaria ma sarà la prima
grande opera realizzata con la
legge Obiettivo - ha dichiarato il
governatore Francesco Storace -
la Regione ha stanziato 250
milioni di euro per questa metro-
politana, cosa che non ha fatto nes-
sun’altra regione italiana. Fino al
’95 la metro C era stata solo pro-
gettata e finanziata ma mai realiz-
zata. Un’opera ferma da almeno
un decennio che si è sbloccata per
merito della Regione Lazio”.

Storace ha anche annunciato che
prossimamente in Consiglio regio-
nale verrà presentata la “metro-

politana dei Castelli”, un’opera
“leggera” molto attesa dai pendo-
lari che prevede il potenziamento
dell’attuale rete ferroviaria e il col-
legamento con il capolinea di Pan-
tano. 

“La novità più rilevante – ha
illustrato Bortoli – è il nuovo cri-
terio introdotto per la valutazione
delle domande di partecipazione
alla gara d’appalto. Ai fini del pun-
teggio verrà privilegiato il contri-
buto tecnico, ovvero la capacità di
rispettare i tempi, proporre
migliorie al progetto e limitare i
disagi per i cittadini. Poi, ma solo
in secondo luogo, si terrà conto
dell’offerta economicamente più
vantaggiosa”.

Opere integrative
Il Comune, la Soprintendenza

per i Beni Archeologici e la So-
printendenza per i Beni Architet-
tonici ed il Paesaggio di Roma,
hanno redatto un “Programma
delle attività riguardanti il Patri-
monio Archeologico e Monu-
mentale interessato della Linea”. 

Ecco gli interventi programmati:
• spazio museale sotto via dei

Fori Imperiali, connesso alla sta-
zione Colosseo (3.000 mq);

• interventi di restauro, connessi

alle opere di salvaguardia e con-
solidamento, per 8 edifici di par-
ticolare rilevanza storico-monu-
mentale: S. Maria in Vallicella
(Chiesa Nuova), S. Andrea della
Valle, Palazzo Massimo, Palazzo
Venezia, Palazzo Altieri, Palazzo
Grazioli, Palazzo della Cancelleria
e Palazzo Doria-Pamphili. 

Opere compensative
Ed ecco le opere che verranno

realizzate per migliorare l’impatto
ambientale:

• parcheggio multipiano inter-
rato (1.000 posti) a piazzale Clodio
con collegamento sotterraneo alla
stazione Clodio/Mazzini, prolun-
gato fino agli Uffici Giudiziari,
sottopassando Piazzale Clodio;

• parcheggio multipiano inter-
rato (600 posti) adiacente alla Sta-
zione Teano; un nuovo impianto
sportivo e la riqualificazione viaria
per adeguare l’accessibilità alla
stazione; 

• sovrappasso pedonale sulla via
Casilina per il collegamento della
stazione metro di Parco di Cento-
celle all’omonimo parco;

• parcheggio a raso per 1.000
auto all’Alessandrino; 

• parcheggio a raso per 500 auto
alla stazione di Torre Angela; 

• sovrappasso pedonale sulla via
Casilina per collegare la stazione
Grotte Celoni con l’antistante
nodo di scambio;

• parcheggio multipiano in ele-
vazione per 500 auto alla stazione
Pantano.

Interventi
straordinari 
del Comune
per le “buche”

A febbraio sono iniziati inter-
venti di manutenzione straordi-
naria su 96 strade (per oltre 21
milioni di euro) in tutta la città. I
lavori dovranno essere ultimati
entro il mese di agosto. Oltre all’e-
liminazione delle buche saranno
rifatti pavimentazione e fondo stra-
dale e ripristinati i marciapiedi.

Il calendario dei lavori è stato
concordato tra Comune e Muni-
cipi. Ed a settembre inizierà un
secondo ciclo di interventi che
riguarderanno oltre 50 strade e che
dovranno essere ultimati entro 6
mesi.

Ecco le strade del primo lotto di
interventi per i municipi di Roma
est. V: via di Tor Cervara, via di
Portonaccio (nel tratto da via
Tiburtina a Largo de Dominicis),
via Durantini (da via Pietralata a
via dei Monti Tiburtini), via Pie-
tralata (da via Tiburtina a via del
Forte di Pietralata).

VI: circonvallazione Casilina,
via Olevano Romano, viale della
Venezia Giulia, via di Filarete (da
via Casilina a via Galeazzo
Alessi).

VII: via dei Noci, p.zza dei
Gerani, via degli Elci, via dei
Faggi, via dei Sesami, p.zza Bossi,
via Collatina da via De Chirico.

VIII: via dell’Osa (parte), via
Lunghezzina (parte), via Collatina
(parte), Svincolo Ragioneria gene-
rale dello Stato, via degli Orafi
(parte), via Quaglia.

X: via di Torre Spaccata – via
della Stazione di Ciampino – via
B. Alimena (da via T. Canonico),
via del Quadraro.

E queste sono le strade su cui si
interverrà a settembre. V: Tibur-
tina (corsia centrale nel tratto tra
Casal Bruciato e via di Porto-
naccio); via Case Rosse (tra via
Salone e via Ortucchio). VI: viale
Venezia Giulia. VII: via Collatina
(tratti); via Longoni. VIII: via Tor
Bellamonaca (tratti). X: via Ponzio
Comino (Tuscolana–Consoli); via
della Stazione di Ciampino (tratti);
via di Casal Morena (tratti).

Presentato il bando per la metro C
■ I lavori partiranno nel 2006  ■ Nel 2011 in funzione il tratto Alessandrino-San Giovanni

Il VII Municipio si è aggiudi-
cato il primo premio delle Carto-
niadi 2005, incrementando la rac-
colta differenziata di carta, cartone
e cartoncino del 30,9%.

Nel mese di febbraio la raccolta
del Municipio VII è stata di
155.300 kg con un incremento
rispetto allo stesso mese del 2004
(allora i chili raccolti erano stati
118.600) di 36.700 kg di carta e
cartone. Si è passati da una rac-
colta di 0,94 kg per abitante a 1,24
kg per abitante, con un aumento di
oltre 300 grammi per ogni citta-
dino del municipio.

Seguono i municipi XVIII e III,
che hanno fatto registrare un
incremento della raccolta diffe-
renziata di carta e cartone rispetti-
vamente del 29% e del 24,1%.

Le Cartoniadi, a cui avevano
aderito tutti i municipi romani, si
sono rivelate una ottima occasione
di partecipazione popolare e un
importante veicolo di sensibiliz-
zazione dei cittadini nei confronti
della raccolta differenziata. 

Il coinvolgimento dei romani è
testimoniato dai dati. Infatti, oltre
ai tre vincitori, altri due municipi,

il VI ed il II, hanno registrato un
incremento della raccolta superiore
al 20%. Altri nove municipi hanno
incrementato di oltre il 10%,
mentre l’aumento della raccolta
dei cinque restanti è sotto il 10.

Ottimo il dato complessivo, con
una raccolta di 4.417.440 kg nel
mese di febbraio 2005, in media
nell’intera città è stato registrato
un incremento del 13,1%. 

I premi assegnati saranno in
parte in denaro, stanziato da
Comieco, per realizzare progetti
socio-ambientali proposti dai cit-
tadini, e in parte in lavori straor-
dinari di bonifica e pulizia, offerti
dall’Ama.

Al VII Municipio andranno
quindi i 100 mila euro offerti da
Comieco, più 50 mila euro in
lavori Ama. Al XVIII: 25 mila
euro, più 50 mila euro in lavori
Ama. Al III: 50 mila euro in lavori
Ama.

I vincitori hanno un mese di
tempo per dare il via alla fase ope-
rativa dei progetti che avevano
comunicato ad Ama prima dell’i-
nizio della gara. La premiazione si
svolgerà entro la metà di aprile.

Il VII vince le “Cartoniadi”
■ Aumentando del 30,9% la raccolta di carta
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Le domeniche
senz’auto

Il 6 marzo in via Casal di San
Basilio per la domenica senza auto
dalle ore 10 alle ore 18, si è svolta
la manifestazione denominata
“Sport in famiglia. Risparmio
energetico” con iniziative di carat-
tere informativo, didattico, spor-
tivo, culturale e di intrattenimento
ed il coinvolgimento di scuole,
associazioni ed altre realtà terri-
toriali.

Analoga iniziativa si è ripetuta
il  20 marzo nell’Isola pedonale di
via Tiburtina da angolo via Otto-
boni a via dei Durantini.

Un concerto per
Pandora

Si è tenuto il 21 febbraio al
Teatro Olimpico, in piazza Gen-
tile da Fabriano, un concerto di
musica classica organizzato dalla
Cooperativa Sociale Pandora per
sostenere l’ampliamento del pro-
getto “Doule - una mamma per
una mamma”, finalizzato ad aiu-
tare le neo-mamme in difficoltà.

Pandora è attiva da 10 anni sul
territorio di Pietralata e collabora
con il V Municipio con iniziative
finalizzate al sostegno, alla cura
della maternità e alla prevenzione
del disagio minorile.

Il Comitato di Quartiere di
Casale Caletto è impegnato da
anni per trovare soluzione alle ter-
ribili esalazioni che provengono
dal salumificio Tor Cervara, in via
di Cervara 198, dove capi suini
vengono condotti vivi per poi
essere macellati e trasformati in
una serie di prodotti finiti.

Ogni settimana, il lunedì e mar-
tedì, lunghe file di tir carichi di
maiali in sosta lungo la via di Cer-
vara creano grossi ostacoli alla cir-
colazione su una strada già disse-
stata e pericolosa. Tutti i merco-
ledì, poi, si dà il via alle macella-
zioni ed i rifiuti vengono scaricati
in un collettore vicinissimo al
quartiere. 

Il Comitato di Casale Caletto
intende provvedere alla questione
promuovendo soluzioni, con le
quali sembra concorde anche lo
stesso salumificio. La proposta più
accreditata prevede la creazione
di un’area di sosta diversa, che
lasci sgombra la via di Cervara.
Secondo il Comitato dietro lo sta-
bile c’è un terreno comunale libero
che potrebbe essere sfruttato dal
salumificio per costruire uno svin-
colo dove i tir potrebbero scari-
care i capi. Il salumificio dal canto

suo si dice pronto a sostenere gli
oneri per la realizzazione di questo
progetto purché il Comune ceda
all’azienda il diritto di creare su
questa area una servitù di pas-
saggio. La nuova sosta verrebbe
corredata di alberi e vegetazione
ad alto fusto volti ad assorbire ed
attenuare i cattivi odori. Il Comi-
tato chiede anche che i rifiuti ani-
mali non vengano più scaricati nel
collettore, bensì direttamente in
fogna.

Le esalazioni prodotte dal salu-
mificio sembra siano state la causa
per la quale la scuola materna di
via di Cervara 200 costruita nel
1996, non è mai stata resa funzio-
nante. Anche se, va detto, il salu-
mificio e le sue attività sono qui
dal lontano 1958, molto prima
della costruzione del quartiere. 

“Non abbiamo nulla contro il
salumificio – conclude Antonio
Delle Cave, presidente del Comi-
tato di Quartiere – per il quartiere,
giovane e ad alto livello di disoc-
cupazione, rappresenta un’ottima
fonte d’impiego. Chiediamo che
vengano adottate soluzioni sulle
quali del resto anche il salumificio
concorda”.

Veronica D’Amico

La nuova Regione
un ponte per l’Europa

In un’ampia sala del Casale
della Cervelletta si è svolto di
recente un incontro con Loredana
Mezzabotta consigliere regionale,
candidata nella lista Uniti nell’U-
livo alle prossime elezioni del 3 e
4 aprile e Nicola Zingaretti, capo
delegazione PSE al Parlamento
europeo. Tema dell’incontro, orga-
nizzato dall’Ass. Insieme per l’A-
niene, “La nuova Regione Lazio:
un ponte per l’Europa”.

Loredana Mezzabotta ha sotto-
lineato l’importanza che la “Re-
gione torni ad essere un’istituzione
in grado di programmare, cosa che
con Storace non ha fatto, per inter-
cettare anche i fondi dell’Unione
Europea”. Nicola Zingaretti ha
confermato come in Europa ci sia
bisogno di un’istituzione regionale
forte e credibile, che sia in grado
di investire in infrastrutture e
mobilità i finanziamenti della UE.

Sportello per la 
famiglia in v. Anagni

Avviato il 1° marzo, lo “Spor-
tello per la famiglia”, finanziato
dalla Regione Lazio, presso l’as-
sociazione CeRF (Centro Ricerche
sulla Famiglia) in via Anagni 48,
tel. 062180748. È aperto il lunedì
e venerdì dalle 9 alle ore 15 e il
mercoledì dalle ore 14 alle 20.

Fortemente voluto dall’ammi-
nistrazione del Municipio, che ne
ha curato l’adeguamento alle carat-
teristiche e bisogni del territorio,
il progetto si rivolge alle famiglie
con figli minori, con un’ampia
gamma di servizi e prevede:

– uno sportello informativo
dotato di un archivio cartaceo e
uno informatico sulle attività
ludico, ricreative, sportive e spe-
cialistiche per minori. L’operatore
fornirà informazioni, indirizzi e
orari delle attività fonte di inte-
resse;

– uno spazio di ascolto e orien-
tamento per le famiglie, cui acce-
dere direttamente, nel quale incon-
trare gli operatori;

– un servizio di consulenza
rivolto a genitori in via di separa-
zione, divorzio o in situazioni di
conflittualità familiare;

– due spazi ludici rivolti a geni-
tori e figli, uno per la fascia 0-5

anni e uno per 5-12 anni. Sono
spazi attrezzati dove genitori e figli
possono trascorrere il loro tempo
libero e utilizzare il supporto di
educatori.

Messa a norma di
strade e marciapiedi

Nel VI Municipio, oltre agli
interventi sulle strade elencate nel-
l’articolo a pagina 10 è in corso
l’appalto di manutenzione straor-
dinaria ed arredo urbano di via del-
l’Acqua Bullicante, con il rifaci-
mento integrale anche dei marcia-
piedi e la sostituzione delle albe-
rature infestanti nell’ultimo tratto
verso piazza della Marranella.

Sono in corso le procedure delle
gare d’appalto per la manutenzione
straordinaria di via Colummella,
via dei Pisoni, via Filippo Re, via
dei Quintili (da via degli Arvali a
via degli Angeli), via Sabaudia e
via Alatri.

È in gara il rifacimento con
arredo urbano dei marciapiedi di
via Prenestina, ambo i lati da via
Romanello da Forlì a largo Pre-
neste. Le opere, incluse nel con-
tratto di quartiere, prevedono l’e-
liminazione dell’asfalto dai mar-
ciapiedi e la sua sostituzione con
basaltina e porfido, la sostituzione
dell’impianto di illuminazione

pubblica attuale con un’illumina-
zione pubblica a doppio braccio
per i pedoni e per le auto.

La Giunta del VI Municipio,
con i fondi del piano di investi-
menti 2005, ha deciso di interve-
nire su via di Torpignattara (strada
e marciapiedi), via dei Gordiani,
primo lotto da via Belmonte
Castello a via Checco Durante
(strada e creazione dei marcia-
piedi), via Venezia Giulia (cadi-
toie da via Dignano d’Istria a via
Rovigno d’Istria, lato parco).

A questi interventi di manuten-
zione straordinaria si aggiunge-
ranno quelli previsti con la manu-
tenzione ordinaria dall’Ufficio
Tecnico del Municipio, che riguar-
deranno numerose altre strade.

Una piazza per i
caduti di Nassiriya

Nella seduta del Consiglio del
14 febbraio, i consiglieri della
Casa delle Libertà hanno presen-
tato una mozione per intitolare
un’area del Municipio ai 19 ita-
liani uccisi dai terroristi a Nassi-
riya. Il Presidente Puro ha accolto
la proposta e un successivo Ordine
del Giorno impegnando il Muni-
cipio a ricercare un luogo signifi-
cativo (probabilmente in un parco)
da intitolare ai caduti di Nassiriya.

Tor Cervara alt ai miasmi
■ Proposte del Comitato per il salumificio

segue ROMA 66 Recinzione al campo
di v.lo Casale Rocchi

Dopo il nuovo sistema fognante,
a febbraio sono partiti i lavori di
recinzione del campo di calcio di
vicolo di Casale Rocchi ed altri
interventi di manutenzione per
circa 80 mila euro.

Corso per cittadini
attivi e volontari

Al Centro Culturale in via di
Settecamini 11, inizierà il 6 aprile
un ciclo di incontri sul volonta-
riato e la cittadinanza attiva.

Gli incontri, organizzati dal
Consultorio Familiare Asl di via
Rubellia, in collaborazione con le
ass. “Ritorno in Formazione” e
“Lari”, si svolgeranno ogni mer-
coledì dalle ore 10 fino all’inizio
di giugno. La partecipazione è gra-
tuita ed aperta a tutti.

I temi saranno: Cittadinanza
attiva e tutela dei diritti. Che cosa
vuol dire essere volontari oggi.
Risorse e difficoltà nell’affrontare
i passaggi della vita. 

Info: Consultorio 064190147
(mart., merc. ven. mattina).

Tante altre notizie su
www.abitarearoma.net
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Nel pomeriggio di sabato 12
marzo a piazzale della Marranella,
davanti all’ingresso dell’ospedale
Madre Giuseppina Vannini, si è
svolta una nuova manifestazione
della campagna Mal’aria di
Legambiente. 

I volontari del Circolo Città
Futura, coadiuvati dai bambini de
“La Banda del Cigno”, hanno
comminato decine di multe sim-
boliche agli automobilisti indisci-
plinati lungo via dell’Acqua Bul-
licante e traverse limitrofe.

La Banda del Cigno è un labo-
ratorio di riciclaggio creativo
tenuto dai volontari di Legam-
biente, che consente a bambini nati
tra il 1992 ed il 1995 di imparare,
attraverso il gioco, a comprendere
il valore della conversione e del
riutilizzo dei materiali. 

Mentre i bambini distribuivano
le multe simboliche sulle nume-
rose automobili ferme in doppia
fila, sulle strisce pedonali, o
posteggiate di fronte agli scivoli
per i disabili, i volontari di Legam-
biente hanno distribuito ai passanti
materiale informativo su varie
campagne di sensibilizzazione
ambientale. Il Circolo sta insi-
stendo in modo particolare sulla
propaganda di un piccola serie di
norme comportamentali per rispar-

miare energia ed alla conseguente
riduzione di emissioni inquinanti. 

La prossima iniziativa, legata
alla campagna Mal’aria, si svol-
gerà domenica 17 aprile in via di
Tor Pignattara, dalle 10 alle 19. Si
tratta di una manifestazione legata
all’iniziativa nazionale di Legam-
biente “100 strade per giocare”,
per questa occasione via di Tor
Pignattara verrà chiusa al traffico
e sarà il palcoscenico per giochi e
spettacoli organizzati da numerose
associazioni, tra le quali Amnesty
International, Emergency. 

Con i dati raccolti in queste due
iniziative il Circolo Città Futura
potrà implementare ulteriormente
il Dossier sulla mobilità, così da
poterlo consegnare nella sua veste
definitiva entro il mese di maggio
all’Atac, al VI municipio ed ai
Vigili Urbani.

A. M.

Bambini che fanno le multe
■ Il 12 marzo in via dell’Acqua Bullicante

A seguito di numerose segnala-
zioni sullo scarso decoro del Parco
Taverna, siamo andati a verificare
il suo “stato di salute”. Passeg-
giando lungo i viali del
piccolo angolo verde, risi-
stemato da circa dieci
anni, ed al quale si può
accedere da viale della
Venezia Giulia, via Pisino
e via Herbert Spencer,
abbiamo potuto constatare
il suo notevole degrado.

È sufficiente inoltrarsi
lungo i viali del parco, in
un giorno qualsiasi, per
imbattersi in uno spetta-
colo poco piacevole, cer-
tamente dovuto ad una
serie di concause e non attribui-
bile ad un solo colpevole, fatto di
cestini traboccanti, rifiuti gettati
in ogni angolo e soprattutto escre-
menti di cani disseminati un po’
ovunque. Dispiace dover consta-
tare come questo piccolo angolo
di verde, che costituisce uno dei
più frequentati luoghi di ritrovo
dei giovani e dei giovanissimi del
quartiere Collatino, versi in un tale
stato di incuria.

Probabilmente il parco neces-
sita di una cura più assidua da
parte del Servizio Giardini e degli
operatori ecologici, poiché le zone
erbose si sono diradate, ed i viali
ad ogni pioggia rimangono alla-
gati per diverse ore. Ma tutto
questo non può giustificare la
maleducazione di quegli utenti che

portano a passeggiare i propri cani
seza preoccuparsi di raccogliere
le loro “scivolose” tracce, abban-
donate un po’ ovunque. Soprat-
tutto perché il parco è dotato di
un’area recintata, adibita esclusi-
vamente a luogo di passeggio per
i cani. Molti cittadini si avvalgono
quotidianamente di questo spazio,
ma evidentemente ve ne sono
alcuni che ritengono sia eccessi-
vamente faticoso rispettare le pur
minime regole della convivenza. 

Terminati i lavori di sistema-
zione delle strutture ricreative
lungo viale Venezia Giulia, attual-
mente in corso, è necessario che
le Autorità pongano attenzione
anche alla riqualificazione della
restante porzione del parco.

Andrea Managò

Parco Taverna
■ Il degrado è notevole
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Progettazione
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La comunità islamica di Cento-
celle, perfettamente integrata nel
quartiere, è cresciuta e chiede
spazi per costruire una moschea,
che non sia solo un luogo di culto,
ma anche un centro attrezzato per
adulti e bambini.

Attualmente i musulmani si riu-
niscono nell’ex garage di via dei
Frassini, ma non basta più.

Il 16 febbraio il presidente del
VII Municipio, Stefano Tozzi,
accompagnato dall’imam Samir
Khaldi, ha partecipato ad una riu-
nione della V Commissione capi-
tolina con all’ordine del giorno,
appunto, la costruzione di un
nuovo centro di cultura e culto
islamico nel VII Municipio.

“Il problema l’ha posto l’imam

circa un anno fa – spiega il presi-
dente Tozzi – durante una mia
visita alla moschea. La comunità
islamica vive e lavora in perfetta
integrazione con l’attività delle
parrocchie, svolge anche inizia-
tive utilissime per noi dal punto di
vista politico e territoriale. In-
somma, non è una realtà oltran-
zista-integralista, chiede piuttosto
di interagire con le istituzioni. Il
problema resta però quello degli
spazi sempre più angusti per il
culto del venerdi e per svolgere
attività culturali e di mediazione

sociale. Mi piacerebbe evitare uno
sradicamento dal territorio che la
comunità islamica non vuole”.

Nella stessa maniera la pensa
l’imam Khaldi che ribadisce di
voler restare a Centocelle, dove i
musulmani hanno intensificato
sempre di più i rapporti con le
scuole e con il Municipio.

Se dieci anni fa partecipavano
alla preghiera una cinquantina di
persone oggi saranno almeno otto-
cento. “Troviamo difficoltà –
spiega l’imam – nell’affrontare
certe situazioni. Il numero dei

fedeli che partecipa alla preghiera
del venerdi sta aumentando, la
gente prega sulla rampa, c’è il
rischio che arrivi sul marciapiede,
provocando disagi per i passanti.
Mentre noi non vogliamo dare
fastidio a nessuno”.

Il sabato e la domenica c’è la
scuola in lingua araba e cultura
islamica per i bambini, e i genitori
per accompagnarli devono lasciare
le auto in doppia fila, creando il
caos fuori dal garage.

Non basta più, quindi, un luogo
per pregare, serve anche una sorta
di oratorio. Trasformare un garage
in una “casa dei popoli”: questa è
la nuova sfida del VII Municipio.

Dario De Felicis

Chiesta una nuova moschea
■ Quella di via dei Frassini è ormai insufficiente

È ancora
più bella

Liberato dalle auto,
abbellito con grandi
fioriere, il piazzale di
fronte all’ingresso del-
la chiesa delle Tre Ve-
le, in via Tovaglieri a
Tor Tre Teste, è dive-
nuto un piacevole luo-
go di incontro.

Ora da questa ango-
lazione è possibile  am-
mirare l’edificio in tut-
to il suo slancio e la
sua bellezza.

I soggiorni per anziani

Il VII municipio, promuove soggiorni estivi
di vacanza per anziani in località marine e col-
linari non oltre i 350 km dalla città. 

I soggiorni, di 15 giorni (14 notti) a pensione
completa, si svolgeranno tra l’11 luglio ed il
6 agosto in strutture alberghiere dell’Emilia
Romagna, Marche, Abruzzo o Umbria. 

Gli anziani interessati a partecipare devono
presentare domanda dal 14 al 30 marzo. 

Tutte le informazioni in materia sono dispo-
nibili presso l’Ufficio Aggregazione e Socia-
lizzazione minori, adulti e anziani in v.le Pal-
miro Togliatti 983 oppure telefonando al
numero 06. 69607671 (tutti i giorni dalle 9.00
alle 11.00, escluso il sabato).
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PICCOLI ANNUNCI
FRANCESE madrelingua lau-

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

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

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

FrancoFranco
acconciature uomo 
via dei Gelsi, 85

Tel. 339/3885313

DDaarr  PPeellaattoo

Le iniziative de “Il mese della
memoria” 2005, che quest’anno
coincidono con il 60° della Libe-
razione, coordinate dall’assessore
alla cultura Elisabetta Aloisi, con
scuole e associazioni del del VII.

Iniziate il 24 marzo con il dibat-
tito sulla Resistenza a Centocelle
(Ass. Laboratorio di Quartiere
Centocelle in via delle Resede) si
concluderanno il 23 aprile.

Ecco i prossimi appuntamenti.
Dal 4 al 23 aprile: Istituto

Giorgi in viale Togliatti 1161,
mostra “Resistenza e Liberazione”
a cura dell’Anpi. Dal 4 al 9 aprile
incontri tra studenti e partigiani.

6 e 7 aprile ore 10,30: Teatro
Tenda Strisce (viale Togliatti-via
Collatina) “La Battaglia di Roma”
spettacolo curato e interpretato da
Pierpaolo Palladino dell’Ass.
“Racconti teatrali”. Ingresso gra-
tuito. Si tratta di un racconto in
versi che rievoca il 10 settembre

1943, due giorni dopo l’armistizio,
quando a Roma  fu combattuta una
grossa battaglia tra l’esercito rego-
lare italiano e le armate tedesche.

Per informazioni e prenotazioni
0669607.681-228.

8 aprile ore 10,30: Teatro
Tenda Strisce, ingresso gratuito
per lo spettacolo, curato dall’Ass.
“Racconti teatrali”con Mario Per-
rotta. Spettacolo incentrato sul-
l’emigrazione degli italiani nel
dopoguerra: minatori in Belgio,
considerati eterni stagionali utili
solo come braccia da lavoro.

Per informazioni e prenotazioni
0669607.681-228.

10 aprile ore 17,00: Centro Cul-
turale di via Lepetit 86 l’Ass.

“l’Incontro” presenterà il “Con-
certo della memoria” con brani
dall’opera Brundibar di H. Krasa,
eseguiti dai cori Accordi e Note e
Le Giovani Note, diretti da Paula
Gallardo, canti della Resistenza,
accompagnati dal M° Marco Ab-
bondanzieri, e brani dei poeti del-
l’associazione “Periferie”. Il centro
Anziani Lepetit curerà una mostra
di oggetti degli anni della guerra
con testimonianze del passato.

12 aprile ore 9,30: elementare
Gesmundo, laboratorio sui poeti
italiani e stranieri del ‘900 che
hanno subito l’Olocausto perché
ebrei o che ne hanno riferito. Co-
ordina la prof.ssa Laura Rainieri.

13-14-15 aprile: scuola ele-

mentare Madre Teresa di Calcutta,
in via Olcese 16, mostra di lavori
degli alunni sui temi della Libera-
zione, Resistenza, Olocausto (inse-
gnanti C.Locci e M.Gelato).Info/
Segreteria 062301748.

15 aprile: Teatro Tenda Blu, in
via Campari 163, “Giornata della
memoria della Shoah” organizzata
dalla elementare F. Cecconi e dalla
media San Benedetto. Dopo la
visione di un filmato gli alunni
dibatteranno con P. Garriba ed
esponenti della cultura ebraica.
Musiche del gruppo “Klezroym”.
Coordinano le insegnanti Carmela
Falsetti e Teresa Santilli.

17 aprile ore 17: Centro Cultu-
rale via Lepetit 86, i cori “Le gio-
vani note”,”Le piccole note” e
“Accordi e note” ospiteranno
quattro cori di voci bianche di
Roma e del Lazio per continuare
il ricordo della memoria.

F. G.

Il mese della memoria
■ Il calendario delle prossime iniziative

PER SPAZI
PUBBLICITARI

sul giornale
ABITARE A

o sul giornale on-line

pubblicato su www.abitarearoma.net

06.2253179

BAR LA FONTANELLA
via Tor de’ Schiavi 158-160 - Tel. 06.2426174

Una nuova piazza
all’Alessandrino

All’Alessandrino, alla confluen-
za delle vie Pietro Castelli, L. Sab-
bati, degli Olmi e delle Fragole, sta
sorgendo una nuova piazza. 

La trasformazione in piazza del-
l’area, che sarà completata entro
maggio, oltre ad abbellire anche
uno degli ingressi più suggestivi al
parco Alessandrino-Tor Tre Teste,
riqualificherà un angolo del quar-
tiere finora abbandonato. 

SUPERENALOTTO-TRIS
TOTOCALCIO-TOTOGOL
-Ricariche telefoniche
-Pagamento bollette
Telecom (con Bancomat)
-Biglietti e tessere Atac
-Metrobus Card

APERTI LA DOMENICA.

Rivenditore autorizzato GRATTA E VINCI.



Dopo l’appello pubblicato da
molti giornali, per scongiurare la
chiusura del ristorante “La locanda
dei girasoli”, è partita la mobilita-
zione dal Comune e dal X Muni-
cipio. Il ristorante di via dei Sul-
pici 117 h (tel 06 7610194) è nato
dalla volontà di alcuni genitori di
ragazzi con la sindrome di Down
per dare una prospettiva lavorativa
ai loro figli, che oggi ci lavorano
come camerieri.

Il locale però è in una via poco
frequentata (in zona Quadraro);
dargli adeguata pubblicità è assai
difficile e, nonostante la pizza sia
buona, il locale carino ed econo-
mico, se non si interviene in fretta
la chiusura sarà inevitabile.

L’appello a dare una mano è
stato accolto prontamente dal
deputato Ds, Augusto Battaglia:
“Faremo del tutto perché non
muoia un’esperienza di economia

sociale che ha dato una speranza
a tutto il mondo della disabilità.
Lavoreremo con il X municipio, il
Comune e la Provincia per indivi-
duare insieme le soluzioni ed un
possibile suo rilancio”.

Anche il delegato alle politiche
per l’Handicap di Palazzo Valen-
tini, Tiziana Biolchini, scende in
campo: “Non abbiamo nessuna
intenzione di lasciar morire questa
importante esperienza di integra-
zione sociale e commerciale”.

Il presidente del X Municipio,
Sandro Medici: “Ci impegniamo
a trovare un locale di nostra pro-
prietà in cui ospitare una nuova
Locanda dei Girasoli”.

Ora si aspettano i fatti dopo le
promesse. Ogni promessa è un
debito. Ma ognuno di noi può dare
una mano e ne vale la pena.

Dario De Felicis

Per la Locanda dei Girasoli
■ Grande mobilitazione: non deve chiudere

Le lettere al giornale vanno inviate a: ABITARE A via
Lepetit 213/1 00155 Roma o a  info@abitarearoma.net
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“500 bambini vi guardano”, così
denunciava un cartello innalzato
da una delegazione di cittadini,
soprattutto mamme, nell’aula con-
siliare del X, riferendosi ai bam-
bini in lista di attesa per un posto
nel nido. Le loro mamme recla-
mano dal presidente Medici l’i-
nizio immediato dei lavori per l’a-
silo nido nella scuola ex Marghe-
rita Bosco di via F. Serafini, occu-
pata da anni dai senza-casa. Le
donne sono stufe di assicurazioni
e promesse fatte da anni e che
finora non sono mantenute.

La ditta è pronta per aprire il
cantiere ma l’avvio dei lavori è
condizionato dalla sistemazione di
alcuni, pochi, nuclei familiari, pro-
messa e mai affettuata.

Per questo un altro cartello chie-
deva “Case agli sfrattati asili ai
bambini”. Il bisogno di asili è
enorme. Nella vicina via Filomusi

Guelfi – denuncia Mirka, una gio-
vane mamma – ne hanno aperto
uno privato, ma solo chi è in grado
(e sono in pochi) di sborsare ben
450 euro al mese ne può usufruire. 

Lo scontento degli abitanti del
quartiere è grande e la tensione è
forte anche perché nel corso degli
anni si sono visti sottrarre da occu-
pazioni più o meno giustificate tre
plessi scolastici tutti provvisti di
ampi giardini. Per questo hanno
deciso di chiamare in causa il pre-
sidente Medici con una manife-
stazione pubblica. 

Gli assessori Bugarini e Galati
hanno assicurato che alla fine del
mese la ditta potrà cominciare i
lavori: “Lei ce crede?” mi chiede
una signora tra le più arrabbiate.
E si dà anche la risposta: “la pros-
sima volta i 500 bambini non sta-
ranno a guardare”.

A. P

Dicembre è stato il mese del
decoro urbano nel X, tuttavia solo
da poco sono terminati gli inter-
venti programmati a Cinecittà Est.
Abbiamo chiesto a Carmine Albe-
relli, presidente del Comitato
Cinest, di fare un bilancio.

“Possiamo ritenerci soddisfatti,
anche se alcune richieste non sono
state realizzate nel modo che spe-
ravamo. Avevamo chiesto: la
pulizia delle strade, la sistemazione
delle aiuole spartitraffico di v. Cia-
marra e v. Rizzieri, la riqualifica-
zione del parco Ambrosoli e del
parco adiacente l’ufficio postale;
la rimozione dei cartelloni abusivi.
Il Servizio Giardini ha terminato
la pulizia dello spartitraffico di via
Ciamarra e la potatura degli olean-
dri, mentre il Comune è interve-
nuto per la riqualificazione del
parco Ambrosoli, del parco di via

Foti e dell’area adiacente la Posta.
Però alcuni interventi sono stati
marginali, come al parco Ambro-
soli, dove vi è stata solo l’istalla-
zione di nuove panchine e la siste-
mazione dell’area giochi.”

La pulizia e il decoro continua
ad essere un problema?

“Sì, perché la questione viene
affrontata solo attraverso interventi
sporadici. La pulizia delle strade,
poi, sembra essere un problema
irrisolvibile con l’Ama. A seguito
di una serie di incontri con l’a-
zienda è emerso che la nascita di
nuovi quartieri (Osteria del Curato,
Romanina e Tor Vergata), rende-
rebbe necessaria la revisione del

contratto col Comune, poiché le
forze sono le stesse, ma l’area di
intervento è aumentata.”

Quali altri problemi state
affrontando?

“Il mese scorso abbiamo pre-
sentato una petizione con mille
firme per chiedere all’Atac di por-
tare il 559 e il 558 fino alla sta-
zione Anagnina, poiché la linea 20
express nelle ore di punta è diven-
tata insufficiente. Migliorare il col-
legamento con la metro signifi-
cherebbe incoraggiare l’uso del
mezzo pubblico.”

E sulla sicurezza nelle strade?
“Nella festa di Carnevale ab-

biamo avuto modo di conoscere

anche da noi il poliziotto di quar-
tiere e ha avuto un ottimo impatto
con i residenti. Il comitato ha
avuto diversi incontri con i vigili
e il commissariato di zona, per
chiedere maggiore presenza anche
perché si sono verificati atti van-
dalici nei confronti di auto, moto-
rini e cassonetti.”

Gianluca Rasenti

Se c’è la buca
manda un fax

“I cittadini – comunica il vice
presidente del X Municipio, De
Simoni – possono segnalare la pre-
senza di buche nelle strade
inviando un fax al numero 06
71585865, specificando nome
della via e punto in cui si trova la
buca”. Il servizio tecnico, dopo la
verifica, disporrà l’intervento.

Ad Anagnina
è come
a Porta Portese

Nel 2004 è stato effettuato un
monitoraggio sugli ambulanti pre-
senti alle uscite dei metrò e in una
“nota”, inviata il 16 febbraio dal-
l’ufficio della Protezione Civile ai
Presidenti di nove Municipi (tra
cui il X) e ai Comandanti dei
gruppi dei Vigili, sono indicate le
fermate delle metropolitane da cui
devono essere “sfrattati” quelli che
sostano illegalmente, mentre  una
collocazione alternativa deve
essere data a quelli che possiedono
un permesso, per porre fine a quel
“grave intralcio ai mezzi e alle

operazioni di soccorso” rappre-
sentato dalle bancarelle. 

Sui tempi dell’operazione però
non c’è nessuna indicazione e,
contrariamente a quanto indicato
nella “nota”, fuori dalle stazioni
di Porta Furba, Lucio Sestio,
Giulio Agricola, Subaugusta e
Cinecittà queste bancarelle non ci
sono o, per lo meno, mai così
vicine da rappresentare un peri-
colo, mentre, ancora oggi, ad Ana-
gnina sembra di trovarsi al mer-
cato di Porta Portese.

L’unico momento in cui gli
spazi che circondano la stazione
si svuotano è quando gli ambulanti
senza permesso, vedendo arrivare
la Municipale, si danno alla fuga.

Francesca Carè

Il mese del decoro urbano
■ Il Comitato Cinest fa il bilancio degli interventi

500 bambini vi guardano
■ E aspettano un posto all’asilo nido
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Atelier Sartoria

La Sposa di Maria Pia
Creazioni uniche per momenti indimenticabili

Abiti unici e personalizzati
Inoltre le firme più prestigiose:

SPOSA 
Juliet - Rosa Clarà - Adriana Alier 

Le Spose di Carmen - Cotin
Miss Kelly - Sharon Spose

Aire - Galizia - Stella Tayler
Archè - Chessa Bruno - Vivien

ABITI UOMO 
CERIMONIA DONNA 

ACCESSORI
Intimo, scarpe, acconciature,

porta fedi

P.le delle Gardenie, 20
Tel. 06-2414819
Fax 0624410666 www.lasposadimariapia.com

lasposadimariapia@hotmail.com

La Sposa di Maria Pia
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dopo il pranzo
il caffè è in omaggio

Le partite di Roma
e Lazio su SKY
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