
    

Non è passato molto
tempo dal 28-29 maggio
2006, quando si votò per
per il Consiglio comunale
e per i Municipi. 

Dopo un anno e mezzo,
l’attività è stata interrotta a
seguito delle dimissioni, a
febbraio 2008 del sindaco
Veltroni, che hanno trasci-
nato verso questa elezione
anticipata.

Eccoci quindi di nuovo
in piena bagarre elettorale,
resa ancora più caotica dal-
l’affastellarsi di ben cinque
schede da compilare, quel-
le: per il Senato, per la
Camera, per la Provincia, il
Comune e i  Municipi. Le
complicazioni delle 5 sche-
de saranno almeno com-
pensate da una minore
spesa pubblica.

Per quanto riguarda la
Camera e il Senato, per
effetto della legge elettorale
vigente, non ci sarà data la
possibilità di scegliersi il
candidato nella lista prefe-
rita. Notiamo negativa-
mente, nei programmi di
entrambi gli schieramenti
principali che si fronteg-
giano, l’assenza di proposte
sui temi più gravi che, a
nostro avviso, impediscono
la crescita dell’Italia: 1)
come ridurre ed eliminare
lo spropositato debito pub-
blico nazionale; 2) come
liberare dal dominio ma-
fioso cinque regioni italiane
del sud; 3) come ridurre l’e-
norme evasione fiscale (vi-
ceversa si parla di ridurre le
tasse, non precisando però
dove attingere i fondi per

realizzare tale riduzione).
Speriamo che nelle pros-
sime settimane vengano
risposte e proposte convin-
centi su questi imprenscin-
dibili temi.

Per il voto alla Provincia
(giunta quasi alla scadenza
naturale del suo mandato)
la scelta sarà tra candidati
selezionati dai partiti. 

Quindi ampia possibilità
di scelta con preferenza sarà
possibile solo per l’elezione
dei consigli municipali e
per quello capitolino. 

Il fragore delle promesse
è inversamente proporzio-
nale alla possibilità di at-
tuarle, se non in minima
parte. Sperando che la pros-
sima consiliatura non sia a
sua volta interrotta. Negli
ultimi 15 anni è capitato per
ben due volte, con il sin-
daco Rutelli e con il sindaco
Veltroni.

Un bilancio del mandato
interrotto di Veltroni (con
le opere realizzate, quelle

avviate e quelle non realiz-
zate) l’abbiamo fatto nel
numero di febbraio e non ci
ritorniamo sopra.

Intendiamo invece porre
all’attenzione dei candidati
al Comune e ai Municipi
due temi, a nostro avviso,
importanti: la riqualifica-
zione delle periferie e il
decentramento.

PERIFERIE. Come al
solito, in tempo di elezioni,
le strade delle periferie sono
molto battute dagli espo-
nenti grandi e piccoli e le
promesse e gli impegni si
sprecano. Noi proponiamo,
chiunque vinca, di abolire
l’impotente assessorato alle
Periferie e di inserire,
invece, nel futuro bilancio
una quota di investimenti
(per servizi di ogni tipo)
proporzionale al gettito di
tasse e imposte versate dai
municipi periferici. Senza
soldi non si cantano messe,
neppure in periferia.

DECENTRAMENTO.
Chiediamo un impegno
preciso a tutte le forze poli-
tiche in competizione: o si
realizza uno spostamento
reale di poteri e mezzi dal
Campidoglio ai Municipi
oppure è preferibile elimi-
narli, ripristinando la figura
del Delegato del Sindaco
(con risparmio di soldi, di
tempi, ed evitando di con-
dannare all’impotenza per-
sone spesso molto degne
che finiscono solo per pren-
dere schiaffi per conto
terzi).  

Il Campidoglio finora ha
determinato, uno ad uno i
presidenti e gli assessori
municipali. E, in assenza di
proposte precise su sposta-
menti di fondi e di poteri a
favore dei Municipi, si
accinge a non rinunciare ad
alcuna delle sue preroga-
tive, se non, appunto, a
parole.  

Da parte loro i municipi
di Roma est dei quali ci
occupiamo non sono stati
finora capaci di stabilire fra
di loro neppure un coordi-
namento che imponesse al
Campidoglio scelte decisive
su temi importanti (urbani-
stica, infrastrutture, mobi-
lità, ecc.). Hanno proceduto
in ordine sparso e forse con-
tinueranno a fare lo stesso
in futuro. Se saremo smen-
titi dai fatti, esalteremo
questi fatti.

V. L.
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PERIFERIE E DECENTRAMENTO
Due dei temi sui quali sono gradite risposte precise

Verso un Municipio a misura dei cittadini
Quattro impegni per il territorio del 77°°

1- Riqualificare il territorio migliorando illumina-
zione e manto stradale, realizzando marcia-
piedi e abbattendo le barriere architettoniche.

2- Migliorare il sistema di viabilità locale e del
trasporto pubblico (realizzazione della
Metro C nei tempi previsti).

3- Incrementare le risorse destinate alla
manutenzione dei parchi e dei giardini del
VII municipio.

4- Investire più energie e risorse per creare
luoghi di incontro e formazione per i gio-
vani.

Il 13-14 aprile
al 7° Municipio

VOTA e SCRIVI

FANNUNZA
Auspico una politica moderna, che abbia il coraggio di affrontare le grandi sfide per il
futuro, come l’ambiente, i flussi migratori, la sicurezza, e, prima ancora, la crisi di fiducia tra
i cittadini e i propri politici-amministratori. Cecilia Fannunza        www.ceciliafannunza.it
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Circa 30 ettari di verde pubblico
torneranno alla città attraverso il
parco Tiburtino-Collatino, abban-
donato per anni. I lavori di riqua-
lificazione lo renderanno pronto tra
12-15 mesi, per tornare a disposi-
zione dei bambini e delle associa-
zioni che si sono battute per la sua
salvaguardia. 

Il costo del primo stanziamento
sarà di 650 mila euro, mentre
quello complessivo della riqualifi-
cazione dello stesso sarà di 7
milioni di euro.

Il polmone verde è un cuneo
naturale nei quartieri Tiburtino,
Casal Bertone, Portonaccio, Col-
latino del V che si collegherà con
il patrimonio verde che insiste oltre
l’autostrada Roma-L’Aquila, fino
ai quartieri del VI e VII.

Presenti all’atto di nascita (sot-
tolineato con una festa il 23 feb-

braio) l’attrice Cloris
Brosca, che ha soste-
nuto negli anni le ini-
ziative di riqualifica-
zione, Annamaria Ce-
saretti, consigliere dei
Verdi del V municipio,
il presidente del V
Ivano Caradonna, Luigi
Di Cesare, consigliere
comunale dei Verdi e
da 15 anni tra i promotori delle bat-
taglie per il parco e gli assessori
all’Urbanistica Roberto Morassut
e all’Ambiente Dario Esposito.

Quest’ultimo ha dichiarato: “L’i-
nizio dei lavori rappresenta la con-
clusione di un lungo percorso. Da
anni i cittadini chiedevano che

l’area fosse riqualificata e restituita
al quartiere e finalmente questo
immenso parco di oltre 30 ettari
potrà diventare patrimonio della
città. Sarà non solo un’area verde
ma anche uno spazio di grande
valenza archeologica (meta di visi-
te guidate)”.

All’interno del parco infatti sono
stati scoperti una tomba di epoca
romana, i resti dell’antico ponte
Tiburtino e una villa romana appar-
tenente ad Aquilio Regolo.

L’assessore Morassut ha preci-
sato che “i lavori si concluderanno
entro un anno e ai 30 ettari già
espropriati si aggiungeranno presto
altri 20 ettari concessi dalle Fer-
rovie dello Stato nell’ambito dei
lavori della Tav, il che significa che
il parco Tiburtino diventerà il pol-
mone verde di una zona ad altis-
sima densità abitativa. Le acquisi-
zioni e gli espropri sono stati quasi
ultimati in modo da restituire unità
e continuità al quartiere Tiburtino,
per contribuire, più in generale, a
costruire un’identità ambientale di
Roma Est”.

Giovanni Verardi
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Nasce il Parco Tiburtino
Entro un anno giochi e percorsi
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Maurizio Borin per un territorio più sicuro,
più pulito, meglio amministrato
Gli impegni del candidato al V MUNICIPIO per “Il Popolo della Libertà”
Per Maurizio Borin, 40 anni ragioniere, candidato Consigliere al V Municipio, l’im-
pegno diretto in politica è un proseguimento della sua attività quotidiana che lo vede
impegnato da oltre un decennio nell’assistenza e servizi ai cittadini (è responsabile
provinciale CAF FENAPI e PATRONATO INAPI) avvalendosi di un preparatissimo Staff
di Collaboratori e Professionisti con i quali lavorerà con serietà e dedizione per:

Quartieri più sicuri
operando con particolare attenzione per le esigenze dei sog-
getti più indifesi, donne, bambini e anziani, che oggi risultano
a più alto rischio per la mancanza di sicurezza quantomai dif-
fusa in tutti i quartieri del territorio.

Un’amministrazione più semplice e vicina ai cittadini
garantendo una presenza ed un contatto con il cittadino che
gli permetta un approccio con le Istituzioni più semplice e
trasparente.

Un indispensabile confronto tra Anziani e Giovani
promuovendo un sano confronto tra generazioni precedenti,
ricche di storia, e generazioni attuali, moderne e tecnolo-
giche.

Strade e parchi più puliti
per il decoro dei nostri quartieri e la salvaguardia dei parchi,
ricchezza ed orgoglio del V municipio, dedicando ai nostri
animali appositi spazi verdi.

Una mobilità pubblica e privata più snella e adeguata
sviluppando una collaborazione tra cittadini e Istituzioni per
attuare un adeguato sistema di viabilità e trasporto pubblico.

Consulta il sito www.maurizioborin.it

Elezioni 13 e 14 aprile 2008
Municipio Roma 5 (scheda grigia)

VOTA e SCRIVI

BORIN

Tra le tante baraccopoli, ora a
destare preoccupazione è quella che
cresce sempre di più a Pietralata
proprio a ridosso della fermata della
metro B “Quintiliani” che rischia
addirittura di provocare una sua
chiusura.

Questa fermata, rimasta chiusa
per tredici anni, a causa della man-
canza di infrastrutture, è stata aperta

solo nel giugno del 2003.
La situazione, però, non è

migliorata da allora, intorno alla
fermata mancano ancora infra-
strutture e servizi; è stato costruito
solo un parcheggio asfaltato. A
peggiorare il tutto c’è il campo
nomadi, una vera discarica a cielo
aperto che ospita rom ed extraco-
munitari senza lavoro.

I passeggeri che timbrano il
biglietto qui sono sempre di meno
e la paura aumenta anche nei resi-
denti data l’assenza di un servizio
di vigilanza.

Anche il presidente del V muni-
cipio Ivano Caradonna, subito dopo
l’omicidio di Giovanna Reggiani
avvenuto in un contesto analogo,
voleva far chiudere la stazione
Quintiliani per ragioni di sicurezza,
additandola come uno degli ele-
menti di crisi del territorio.

Roberta Marchetti

Stazione Quintiliani a rischio
Insicura e sempre meno frequentata

ALTRE NOTIZIE PP. 10 E 15

                                                  



Nell’assemblea del 25 febbraio,
svoltasi nella scuola Giovanni
XXIII in viale Partenope, è stato
fatto il punto sui lavori della Metro
C in corso nel VI. 

Gli ingegneri Cervone, Foti e
Nardone hanno fornito informa-
zioni di prima mano sullo stato del-
l’arte, rispondendo in maniera det-
tagliata alle molte domande dei cit-
tadini residenti nell’area di viale
Partenope - via Teano, soprattutto
sulla futura stazione Teano e sulle
opere complementari e compensa-
tive che il consorzio Metro C sta
realizzando nei paraggi.

A proposito della stazione Teano,
i lavori al momento realizzati sono:
smantellamento impianti sportivi
Savio, cantierizzazione dell’area
della stazione, bonifica ordigni bel-
lici, approvvigionamento e mon-
taggio impianto Idrofresa, monito-
raggio ambientale e strutturale.

Sono stati inoltre realizzati i
nuovi impianti sportivi (consegnati
alla società Savio e già funzionanti)
su via Norma.

Nel tratto via Norma – via Acqua
Bullicante (occupata dal cosiddetto
“Pozzo Malatesta”, nel quale dovrà
calarsi la TBM, detta volgarmente
“talpa”, che scaverà le gallerie a
ben 30 metri di profondità), i lavori
procedono alacremente: si lavora
giorno e notte e ciò provoca, natu-
ralmente, disagi ai cittadini che abi-
tano nelle adiacenze del cantiere.

I tecnici hanno assicurato che si

tratta di disagi momentanei, che
dovrebbero durare ancora alcuni
mesi.

Ritornando alla stazione Teano
(che avrà un’entrata anche su viale
Partenope), vi sarà costruito un par-
cheggio di scambio sotterraneo di
ben 400 posti auto e, a ridosso della
stazione, ma situata internamente
rispetto alla strada, verrà realizzata

un’ampia area verde
Intanto i lavori previsti per i pros-

simi mesi sono: esecuzione dia-
frammi manufatto diramazione,
ricerca e bonifica delle varie cavità
esistenti, esecuzione diaframmi
corpo stazione, esecuzione corree
stazione.

Le domande dei cittadini hanno
riguardato il traffico e la tempistica

dei lavori. Sono stati lamentati
disagi (rumori, polveri) ma, com-
plessivamente, è diffusa la consa-
pevolezza dell’importanza dell’o-
pera che, come ha rilevato l’asses-
sore Stefano Veglianti (organizza-
tore, per conto del Municipio VI,
dell’incontro) “rappresenta oggi
una delle principali opere pubbliche
in corso di realizzazione in Europa.
Un’opera che rivoluzionerà il
sistema del traffico in tutta la città
ma, soprattutto, nella periferia est”.

F. S.

Il 22 febbraio, nella sala consi-
liare del VI, l’assessore all’Urba-
nistica Frontoni ha aperto un forum
sul progetto di riqualificazione del
parco dell’ex Snia al Prenestino,
con gli organizzatori dei lavori e le
realtà sociali. Presenti gli esponenti
del X e XV Dipartimento del Co-
mune, responsabili del progetto.

Tema dell’incontro, i lavori per
la costruzione del teatro polifun-
zionale (nella zona che si affaccia
sulla via Prenestina), che prevede
anche un impianto fotovoltaico per
la distribuzione di energia pulita
nelle attività previste nell’area.

Il progetto è stato finanziato dalla
Commissione Europea nell’ambito
del programma di cooperazione
decentrata Urb-Al Rete 6, che

rientra nel più vasto progetto
LA.DE.S (Laboratorios de Desa-
rollo Sostenible). I fondi sono vin-
colati per i lavori per un teatro all’a-
perto dell’ex-Snia, da terminare
entro l’ottobre 2008.

L’amministrazione Comunale ha
inserito quest’opera nella più ampia
ristrutturazione dell’intero com-
plesso dell’ex-Snia, in cui sorgerà
il futuro parco dell’Energia.

L’assessore municipale Frontoni
si è soffermato sul significato del
forum partecipativo aperto alle parti
sociali, che deve essere teso a tro-
vare una modalità di coordina-
mento e gestione delle strutture che
nasceranno nel nuovo “polo eco-
logico” di Roma.

Ha preso, poi, la parola l’archi-

tetto Ceravolo del Dipartimento X,
ideatore del progetto. “Il nuovo
teatro polifunzionale – ha spiegato
Ceravolo - avrà un impianto foto-
voltaico che erogherà 22 kilowatt
di potenza che permetteranno al
parco di autoalimentarsi di energia
elettrica. L’architetto ha dichiarato
che si sono già conclusi i termini
per la partecipazione alla gara pub-
blica di appalto per il progetto ese-
cutivo, e prossimamente avverrà la
selezione dell’azienda vincitrice.
“Considerando i tempi tecnici – ha
proseguito Ceravolo – e, salvo osta-
coli di natura amministrativa,
dovremmo iniziare i lavori per la
fine di maggio”.

Tanti sono stati gli interventi dei
diversi partecipanti alle attività della
struttura, dai rappresentanti del
Comitato del parco, alle varie realtà
collegate al Centro sociale.

Gianluigi Polcaro

Teatro all’aperto nell’ex Snia
Inizio lavori entro maggio, la fine ad ottobre

Metro C: il punto sui lavori
In un’assemblea con tecnici e amministratori
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I sentieri di
un percorso lirico
pittorico

Dato alle stampe a dicembre, il
15 febbraio è stato presentato,
presso il Wine-Art Bar “Fresco-
vivo” in via Alberto da Giussano,
il libro Massimo Bernardini e
Giorgio Nena – Il colore della
poesia, di cui Nena ha scritto la
parte poetica e Bernardini realiz-
zato quella pittorica.

L’opera è stata illustrata dagli
estensori della prefazione: il prof.
Saverio Avveduto e il presidente
del VI Teodoro Giannini.

Incontro di Periferie
Il 2 aprile alle ore 17, presso la

Biblioteca Gianni Rodari, in via
Tovaglieri, 237/a, l’assoc. “Peri-
ferie” (06.2253179) organizza l’in-
contro: “I racconti e le poesie di
Aires Cenni”. Presentano Pina
Gennaro e Cristina Stocchi.

Progetto cineforum
Nel periodo marzo-aprile alla

Biblioteca Rodari si svolgerà il
Progetto Cineforum (curato dalla
prof. Marina Manni) “Al Cinema
per... sognare, riflettere, dialo-
gare”, grazie al presidente della
Commissione Cultura del VII Ce-
cilia Fannunza che ci ha creduto e
alla collaborazione dell’Assoc.
L’Incontro.

A margine di un incontro orga-
nizzato dalle associazioni “Donne
Arcobaleno” e “Periferie”  abbia-
mo chiesto alla consigliera pro-
vinciale Roberta Agostini, presi-
dente della commissione Cultura,
Sport e Politiche Sociali di trac-
ciare un bilancio della sua attività
nel campo della cultura. (Roberta
Agostini è nata a Pesaro nel 1966,
laureata in filosofia, documenta-
rista, è responsabile dell’organiz-
zazione per il Partito Democratico
di Roma e fa parte della direzione
nazionale del P.D.) 

“Diversi obiettivi previsti nel
programma elettorale di Gasbarra,

sono stati attuati. Fino ad arrivare
all’ultimo: la “Film commission”
della Provincia di Roma e del La-
zio, che favorirà la produzione
cinematografica nel nostro terri-
torio. Roma ha una spiccata voca-
zione all’industria audiovisiva e
cinematografica, ma ancora non
aveva uno strumento per favorire
la produzione. Abbiamo colmato
una lacuna. Siamo ai primi passi
ma contiamo di accrescere il
nostro impegno, con buone idee
ma anche con risorse adeguate.

C’è stata anche una buona atti-
vità sui teatri di cintura.
Abbiamo costituito il circuito tea-

trale della Provincia di Roma.
Abbiamo cercato di dare un
sostegno alle produzioni teatrali
indipendenti, a tutta una ricca
realtà di compagnie teatrali anche
giovanili che spesso e volentieri
non trovano spazio e non trovano
risorse per potersi affermare.
Abbiamo sostenuto le attività dei
teatri di cintura di Ostia, di Tor
Bella Monaca e dato un contributo
importante per la realizzazione del
Teatro e Biblioteca Quarticciolo,
un teatro aperto anche grazie alle
risorse della Provincia e che con-
tribuirà alla riqualificazione del
quartiere partendo dalla cultura.

Siamo stati accanto al Comune
di Roma sostenendolo nella rea-
lizzazione di iniziative importan-
tissime che hanno dato un rilievo
internazionale alla città, come la
Festa del Cinema e tutte le attività
connesse con l’Auditorium, con
Musica per Roma.

Abbiamo cercato di aprire nuovi
musei e di dare sostegno ai musei
esistenti: dal museo Manzù ad
Ardea a quello della canapa a
Pisoniano, per citare due esempi
molto diversi. 

Infine abbiamo attuato una poli-
tica di sostegno al tessuto delle
attività associative, molto esteso
a Roma, e che rappresenta un
valore da sostenere di per sé in
quanto è una risorsa democratica,
perché rinsalda il legame tra la cul-
tura e i cittadini, spesso in realtà
dimenticate dai grandi circuiti.”

Agostini: cultura, le cose fatte
Bilancio di un mandato al Consiglio provinciale
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Sono aperte le 
ISCRIZIONI ai CORSI

2008/2009 di
DANZA DEL VENTRE 1-2-3 liv.
BALLI di gruppo e di coppia
per adulti e per bambini
DANZA MODERNA
CHITARRA
INGLESE per adulti e bambini
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Novità: CORSI diTANGO ARGENTINOSCRIMA (scherma medievale)Danze folkloristiche MESSICANE(con inserimento al termine del corsonel gruppo italiano “Los Rancheros”)

Novità: CORSI diTANGO ARGENTINOSCRIMA (scherma medievale)Danze folkloristiche MESSICANE(con inserimento al termine del corsonel gruppo italiano “Los Rancheros”)

dal martedì al venerdì ore 17-20 - Scuola Boccaleone via Penazzato 72
Tel. 06.25204186 - INFOLINE: 333/1714300 - 06.2155194
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A P P U N T A M E N T I
E’ ORA DI VIAGGIARE...
- 30 marzo Siena e dintorni
- Ponte di aprile: Montesilvano mare e 

i borghi d’Abruzzo
- 24-27 aprile: Hammmamet (Tunisia
- 4 maggio La Maremma toscana (da Mon-
temarano a Scansano)

- 17/18 maggio Isola d’Elba
- 1/2giugno Costiera Amalfitana e Capri
VISITE GUIDATE PER BAMBINI: 
- domenica 20 aprile Ostia antica
- domenica 25 aprile Villa d’Este

Per saperne di piùwww.arsludica.itwww.abitarearoma.net/arsludica.htme-mail info@arsludica.it

Paola Cortellesi e Valerio
Mastandrea, direttori artistici del
nuovo teatro del Quarticciolo,
sono stati gli interpreti il 24 e 25
febbraio dello spettacolo “Paso-
lini in Jazz”, assieme ai musicisti
Danilo Rea e Roberta Gatto. La
sala di via Castellaneta ha regi-
strato il tutto esaurito ed in molti
hanno seguito le parole di Paso-
lini tratte da “Accattone” e
“Mamma Roma” all’esterno,
grazie ad un maxischermo 

Intanto è stata definita la pro-

grammazione fino a giugno.
“Abbiamo messo in cartellone –
hanno dichiarato i direttori – cose
che avremmo voluto vedere noi
stessi e cose che abbiamo già visto,
come In mezzo al mare di Mattia
Torre, Parole sante di Ascanio
Celestini e Tango [in scena l’1 e
2 aprile] di Francesca Zanni.” 

Sul palco saliranno poi:
Ambrogio Sparagna, Ginevra De
Marco, Maria Paiato, Valerio
Aprea, Massimo Nunzi. www.tea-
trobibliotecaquarticciolo.it.

Quarticciolo, pronto il cartellone
Definita la programmazione fino a giugno

viale della Serenissima 109-111
Tel. 06.215 47 40

www.latintoriaprofessionale.com

LA TINTORIA PROFESSIONALE®
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Nel settembre 2007 la libreria
Arethusa di Franca e Sergio
Mosera, di Centocelle, ha spento
le 40 candeline ed è entrata nel 41°
anno della sua attività.

Ed ecco come Franca ci rac-
conta questa avventura.

“Sergio ed io allora eravamo
molto giovani. Lui lavorava presso
una libreria universitaria. I libri
erano già la nostra passione e
quando lui lesse dell’apertura di
alcune scuole in zona, decidemmo
di aprire la libreria. L’Arethusa già
allora era qui, più piccola, poi
negli anni ci siamo ingranditi.

Allora i giovani erano molto più
colti, più impegnati. Tra i ragazzi
di oggi c’è un livellamento cultu-
rale verso il basso. Non so di chi
sia la colpa – della scuola? della
famiglia? Forse anche delle Isti-
tuzioni  -, ma certo, rispetto ad
allora, penso che manchino gli sti-
moli culturali nonché la coltiva-
zione degli ideali. Una volta c’era
più piacere tra i giovani nel com-
prare i libri. I ragazzi della mia
generazione avevano fame di libri
perché a casa non ne avevamo
tanti. Non c’erano molte cose da
fare, la Tv non trasmetteva venti-
quattr’ore al giorno. Il computer
non c’era. Forse anche per questo
la lettura per noi era una gioia.

A me piace molto leggere, sono
curiosa e mi appassiono. Ci sono
persone che vengono, si fanno un
giro, poi mi dicono cosa piace-
rebbe loro leggere, quali sensa-
zioni provare ed io, molto volen-
tieri, le consiglio.

La gente, quando non sa che
fare, va spesso a farsi un giro al
centro commerciale. Sono certo
meno le persone che si fanno un
giro in libreria. Invece io lo con-
siglio a tutti, dando uno sguardo
ai libri, come alle vetrine di un
altro negozio, ci si rilassa, magari
si viene rapiti da una copertina o
una trama e si scopre un libro di
cui altrimenti non si sarebbe cono-
sciuta l’esistenza.

Secondo me le scuole dovreb-
bero portare i ragazzi a fare delle
‘gite’ nelle librerie: per capire
come è il mondo dei libri.

Se potessi tornare indietro sce-
glierei comunque di fare questo
lavoro: ogni mattina mi alzo felice
al pensero di andare nella mia
libreria. Nella vita avrei potuto fare
altri lavori molto più remunera-
tivi. Ma fare un lavoro con pas-
sione per oltre quarant’anni fa sì
che ogni giorno vai a lavoro con-
tenta. Ne sono convinta, il mio è
il lavoro più bello…”

Letizia Palmisano

Lo scorso 23 febbraio, all’ Uni-
versità La Sapienza, Facoltà di
Scienze e Tecnologie della Comu-
nicazione, è stata discussa una tesi
sull'informazione locale.

Come riferimento editoriale è
stato preso il nostro periodico, Abi-
tare A, distribuito da più di venti
anni nei cinque municipi (V, VI,
VII, VIII e X) della periferia est
della capitale.

Il laureando, ormai dottore, Ric-
cardo Faiella, nella sua presenta-
zione in Power Point, ha spiegato
come la testata diretta da Vincenzo
Luciani si inserisca perfettamente
nel quadro dei concetti moderni di
globalizzazione e glocalizzazione.

«I luoghi del mondo globale –
sostiene Faiella – si sono trasfor-
mati nei “non luoghi” descritti dal-
l’antropologo francese Marc Augé.
Siti senza identità, tutti uguali: gli
stessi centri commerciali in tutto
il mondo; identici spazi in ogni
aeroporto e stazione del pianeta
Terra. Tutto ciò è stato imposto
dall’alto ed ha causato una rea-
zione dal basso per la riscoperta
della propria identità, delle radici
tipiche di ogni territorio. 

Ecco quindi la proliferazione dei
prodotti locali ed etnici, della cul-
tura del posto, indigena. E in
questo nuovo contesto glocale,

nato dal globale più il locale, si
inserisce con forza proprio l’infor-
mazione locale.

I fogli del sociale, come li eti-
chetta il sociologo Franco Ferra-
rotti, come Abitare A, rappresen-
tano il Corriere della Sera di
domani, un futuro già presente
nella nuova città policentrica verso
cui si sta dirigendo Roma.

L’informazione locale fa nasce-
re un senso di appartenenza nella
gente del territorio di riferimento,
perché coinvolge, mette in agenda
i problemi del quartiere, favorisce
la partecipazione del cittadino.
Una partecipazione che è sinonimo
di libertà, come diceva Giorgio
Gaber nella sua canzone La
libertà, del 1972: “La libertà non
è star sopra un albero, non è
neanche il volo di un moscone, la
libertà non è uno spazio libero,
libertà è partecipazione”.»

A Treviso la scultura
“Libero” di Nena

Il 5 marzo a Treviso è stata inau-
gurata la scultura “Libero”, un
cavallo in ferro (metri 4x3,5x
1,20) donata alla città natale dallo
scultore Alfiero Nena. Nel pome-
riggio è stato presentato il libro
“Alfiero Nena” curato da Luigina
Bortolatto.
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Arethusa fonte del sapere
I 40 anni della storica libreria di Centocelle

Abitare A all’Università
In una tesi di laurea sull’informazione locale

dal 1978

Laboratorio
di pittura e

modellazione

di Paola Cenciarelli

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

w

                      

Mostra permanente di
porcellane e ceramiche dipinte a mano

w

   

Bomboniere w

  

Pezzi Unici
w

  

Vendita porcellane, ceramiche
bianche e biscotto
w

  

Forni e materiali per ceramisti
w

  

Cotture conto terzi
NEL LABORATORIO SI TENGONO
CORSI di:

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

- DISEGNO E PITTURA AD OLIO
- Decoupage su legno - Pittura su seta e su vetro
www.porcellanaeceramica.it

&&

Un voto “utile”
per la Sinistra Arcobaleno

Giorgio ANGELINI

al 7° Municipio
sulla scheda grigia

barra il simbolo e SCRIVI
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Si è trasferito al Borgo Ragazzi
Don Bosco il “Centro di acco-
glienza per minori a rischio”, un
servizio polifunzionale diurno per
minori italiani e stranieri, soggetti
a provvedimenti penali per misure
alternative al carcere o comunque
in grave rischio di devianza; offre,
inoltre, un sostegno alle famiglie
in particolari situazioni di disagio.

Il Centro è sotto la guida del
responsabile salesiano, coadiuvato
da una équipe di medici, psicologi
e operatori qualificati. Si articola
essenzialmente su tre interventi:

sostegno psico-educativo diretto a
rivedere apprendimento e compor-
tamento; sostegno culturale for-
mativo-scolastico; avviamento al
lavoro, con corsi integrati e perso-
nalizzati di formazione.

Dopo una pluriennale attività
svolta presso l’Opera Salesiana del
Sacro Cuore in via Marsala, da que-
st’anno il Centro opera nel Borgo
di Prenestino, in via Prenestina 468.

Per ulteriori informazioni è pos-
sibile chiamare 06.2521251 e chie-
dere del Direttore don Raffaele.

Roberta Marchetti

Le vie di Tor Tre Teste vecchia
sorta negli anni cinquanta (via Giu-
seppe Candiani, via Falck, via
Antonio Santoro, via Borletti, via
Staderini, via Fumaroli, via Butta-
relli, via Targetti e via della Far-
falla, via dei Casali del Drago, via
della Cicala, via della Formica e
via Carlo Balestrino che conduce
alla parrocchia S. Cirillo) versano
in un completo abbandono.

Gli abitanti della zona chiedono
invano da tempo: la sistemazione
dei marciapiedi, la formazione di
caditoie per le acque piovane che

normalmente allagano le strade con
gravi disagi e pericoli per i pedoni,
un’idonea illuminazione pubblica
assente in alcune vie (Borletti, San-
toro, Gaggia, Pope).

Risparmio energetico
Il 21 febbraio la Giunta munici-

pale su proposta dell’assessore ai
LL.PP. Liberotti ha approvato una
Memoria per chiedere agli asses-
sorati comunali competenti un pro-
getto sperimentale per l’installa-
zione di impianti fotovoltaici sui
tetti delle scuole del VII.

I comitati “L’Acquedotto Ales-
sandrino” e C.d.Q. Tor Tre Teste,
le associazioni: “Amici del Parco”
e “Periferie” hanno indirizzato una
lettera a tutti i futuri candidati alle
prossime elezioni amministrative
per avere una risposta su 4 impor-
tanti problemi del quartiere Tor Tre
Teste, invitando il 29 marzo alle
ore 10 nello slargo di via Tova-
glieri (vicino alla Conad) tutte le
forze politiche ed i loro candidati
ad un confronto pubblico con i cit-
tadini su questi temi.

1. PRENESTINA BIS – I cittadini
si sono mobilitati, raccogliendo
oltre 2000 firme, per impedire che
la Prenestina bis venisse realizzata
distruggendo il quartiere ed hanno
chiesto la copertura nei 500 metri
in cui la strada (prevista a 4 corsie
con dimensioni di un’autostrada)

passa sotto le abitazioni e sottrae
una parte del verde, con conse-
guente inquinamento acustico ed
ambientale. La gara d’appalto per
la Prenestina bis è stata fatta senza
tener conto delle esigenze espresse
dai cittadini. Quali impegni si assu-
mono i partiti e i candidati?

2. MEGACEMENTIFICAZIONE AI
BORDI DEL PARCO - Il Parco Tor
Tre Teste-Alessandrino sta per
essere stravolto da una colata di
137.500 metri cubi di cemento nella
zona a ridosso dei resti dell’Ac-
quedotto ed arrecando un’offesa
indelebile al paesaggio, che si
affaccia sulla campagna romana e

sui Castelli e i Monti Prenestini e
Lucretili. La cittadinanza ha
espresso il proprio dissenso con
8000 firme ed una proposta d’ini-
ziativa popolare per la revoca della
delibera 318 del 13/12/2005, che
deve ancora essere discussa dal
Campidoglio. Quale impegno can-
didati e partiti intendono assumere
per evitare questo scempio?

3. IL PARGHEGGIONE DI VIA
TOVAGLIERI versa in uno stato di
deplorevole abbandono e degrado
e finora non hanno preso il via i
lavori promessi per un suo utilizzo
anche come centro culturale. Cosa
si intende fare e in quali tempi

contro questo degrado?
4. UN MEZZO PUBBLICO FINO

ALLA METRO B – E’ ancora insod-
disfatta l’annosa rivendicazione dei
cittadini di avere un collegamento
pubblico con la metro B di Ponte
Mammolo per rompere l’isolamen-
to del quartiere, servito malissimo
dal 556 (tempi lunghi di attesa e
incertezza di orari). Un bus di col-
legamento con la metro B consen-
tirebbe tra l’altro un più agevole
raggiungimento della Chiesa di
Meier, dell’Impianto comunale di
atletica e rugby e della Biblioteca
comunale Rodari da parte di citta-
dini di altre zone di Roma. Potrà
finire l’isolamento dei cittadini di
Tor Tre Teste che, per raggiungere
il centro della città, hanno solo la
possibilità di usare il mezzo pri-
vato? Quali sono le proposte?
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29 marzo, confronto su
4 problemi di Tor Tre Teste

GIOLIST BAR
BAR - GASTRONOMIA

PIZZA AL TAGLIO
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

Via Davide Campari 14-16 & 06 22 83 778

Centro di accoglienza al Borgo Richieste da T. Tre Teste vecchia

ASSICURAZIONItutti i ramiFINANZIAMENTI

VISURE E CERTIFICATI Tribunale - CCIAA - Comune - Agenzia Entrate -
Catasto - Ricerca protesti FOTOCOPIE B/N e colori - Riduzioni e ingrandimenti
- Rilegature e plastificazioni SERVIZIO FAX RICARICHE TELEFONICHE
(3-Wind-Vodafone-Tim-Carte servizi) RICARICHE TV Mediaset Premium e La 7

PRENOTAZIONE BIGLIETTI Concerti - Spettacoli- Eventi sportivi

Via R. Lepetit 37b - Tel. 06.22751115 Fax 06.22787016
prservizi@alice.it

Il tempo è denaro.Noi te lo facciamo risparmiare

Carissimi,
sono Luigi Pucci, candidato nel

VII municipio nella lista del Partito
Democratico. Sono come uno di
Voi e spesso ci siamo incontrati per
dibattere o cercare di risolvere i
problemi di Tor Tre Teste.

Sono presidente del Centro Cul-
turale Lepetit, a titolo volontario.

Da molti anni mi batto per la
soluzione di alcuni problemi quali:

1) la realizzazione della Prene-
stina bis, salvaguardando il parco
e il nostro quartiere, attraverso un
tunnel o altra idonea soluzione;

2) il trasporto pubblico con la
realizzazione di una linea di bus che
colleghi direttamente Tor Tre Teste
con la stazione della metro B di
Ponte Mammolo;

3) la sistemazione del multipiano
di via Tovaglieri e la realizzazione
di un centro culturale nella parte

superiore di
esso, per
svi luppare
attività cultu-
rali anche
per i giovani;

4) un
m a g g i o r e
decoro ed
una maggio-
re sicurezza
per tutta la zona.

La motivazione principale per la
quale mi candido alle elezioni muni-
cipali è quella di rendere ancora più
vivibile il nostro quartiere, dotan-
dolo dei servizi necessari. E per
realizzare questo obiettivo mi terrò
in stretto contatto con Voi.

Sono un semplice cittadino,
come tutti Voi, e solo il Vostro voto
è in grado di darmi la necessaria
forza per contribuire alla soluzione
dei problemi che ci stanno più a
cuore.

Sono a vostra disposizione per
ricevere suggerimenti e proposte.

A tale scopo ecco i miei recapiti:
cell. 329-6467995; e-mail cultura-
lepetit@yahoo.it.

Con i  più cordiali saluti
Luigi Pucci

Elezioni 13 e 14 aprile

al VII MUNICIPIO
(scheda grigia)

Vota e scrivi

PUCCI

Lettera ai cittadini di Tor Tre Teste

                                                            



A seguito degli atti vandalici
avvenuti nelle nuove case popolari
di Ponte di Nona, l’Ater (proprie-
taria degli immobili) il 5 marzo ha
diffuso un comunicato nel quale
annuncia che chiederà al Prefetto
di Roma “l’istituzione di un posto
fisso di polizia, a tutela del vivere
civile delle famiglie che hanno
appena preso possesso delle abita-
zioni”.

Infatti il 5 marzo i vandali (si
suppone nomadi e malavitosi della
zona) hanno divelto caldaie esterne,
estintori e provocato danni nelle

parti comuni degli edifici, tentando
anche di entrare nelle case nelle
quali i legittimi assegnatari stanno
compiendo il trasloco.

Le case, 112 appartamenti, erano
stati consegnate appena due giorni
prima (lunedì 3 marzo) a inquilini
che erano nella graduatoria comu-
nale.

Immediata, conclude il comuni-
cato dell’Ater, è stata la risposta dei
vigili urbani e delle forze dell’or-
dine che, in continuo contatto con
l’Ater, hanno riportato l’ordine.

C. C.
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Il 19 febbraio alla “Misericordia
Roma Sud” di Borghesiana è stata
consegnata la nuova ambulanza
“Centro Mobile di Rianimazione
Pediatrico”. 

“In soli quattro anni – ha dichia-
rato il governatore Pietro Grossi –
abbiamo raggiunto il massimo di
quello che potevamo chiedere a noi
stessi. Due furgoni per trasporto
diversamente abili, due autome-
diche per trasporto anche di Sangue
e Organi, cinque ambulanze, di cui
una di tipo B (trasporto Infermi) e
quattro di tipo A (Centri Mobili di
Rianimazione) adibite al Soccorso,
di cui uno anche Pediatrico. Tutto
in fase di pagamento con la formula
leasing, infatti fino ad oggi non ci
ha aiutato nessuno. La nostra sede
di via Lentini, (molto bella, a detta
di tutti) è stata realizzata intera-
mente da noi. Il raggiungimento
dell’obiettivo poi, come già
descritto nei vostri precedenti arti-

coli, di essere la postazione del ser-
vizio pubblico dell’ARES 118 di
Roma Sud ci ha dato ragione.”

“Siamo dispiaciuti – prosegue
Grossi – per lamentele di alcuni cit-
tadini perché dicono che le sirene
delle ambulanze arrecano disturbo.
Noi siamo pronti anche a fare corsi
di Primo Soccorso gratuiti e a dare
informazione e formazione di uti-
lità a chiunque ne faccia richiesta,
anche personale, nel nostro locale
già a ciò predisposto, ma essere
rimproverati perché mettiamo la
sirena in fase soccorso 118 per
emergenza sanitaria, ci sembra
veramente troppo! Le nostre ambu-
lanze non stanno giocando, ma
accorrendo per portare aiuto a qual-
cuno, forse in pericolo di vita.”

Maggiori informazioni sui ser-
vizi offerti e per come si può diven-
tare volontario si trovano sul sito
internet www.misericordiadiroma.it

C. C.

Nuova ambulanza a Borghesiana
Centro mobile di rianimazione pediatrico

A Ponte di Nona, denunciano i
residenti, le affissioni abusive la
fanno da padrone su: muri, lam-
pioni, cabine telefoniche, per non
parlare dei cartelli stradali.

Dopo numerose segnalazioni, lo
scorso 13 febbraio, una pattuglia
della Polizia Municipale ha rimosso
gran parte delle affissioni abusive
provvedendo ad effettuare verbali
di contravvenzione a carico dei
responsabili.

Tra i principali protagonisti di
queste affissioni, imprese costrut-
trici come Immobildream e Inter-
media e molti negozianti del quar-
tiere (bar, pizzerie, palestre, agenzie
di viaggio).

Il Comitato di quartiere invita
tutti i cittadini a continuare a segna-
lare la presenza di segnali abusivi
affissi lungo le strade, per riuscire
col tempo a risolvere definitiva-
mente il problema.

Ponte di Nona: affissioni abusive
Il fenomeno è in continuo aumento

Atti vandalici nelle nuove case
Appena consegnate dall’Ater a Ponte di Nona 

Policlinico: aperto un nuovo centro
Il pronto soccorso però è al collasso

Nel Policlinico di Tor
Vergata è stato istituito il 29
febbraio (giornata europea
per le malattie rare) il primo
Centro regionale di riferi-
mento per la lotta alla sin-
drome di Marfan, malattia
genetica classificata tra
quelle rare.

“Un segno tangibile – ha
dichiarato l’assessore alla
Sanità Augusto Battaglia –
dell’impegno della Regione Lazio
per la ricerca e la cura delle malattie
rare”.

Intanto il pronto soccorso è al
collasso. Carenza di posti letto,
pochi infermieri e i malati aumen-
tano sempre di più e sono costretti
ad aspettare anche una settimana
per un vero ricovero. Il primo,
quello di fortuna, avviene nelle due
salette del pronto soccorso dove let-
tini, poltrone e sedie si ammassano
in ogni angolo piene di malati, per
lo più anziani. Dormono tutti
insieme, con un unico bagno e
spesso, dopo un paio di giorni, pre-

feriscono firmare per tornare a casa
piuttosto che continuare a sostare
in quel “parcheggio”. È davvero il
caos.

Il direttore generale del Policli-
nico, Bollero, si dice addolorato per
i disagi dei pazienti dovuti a questa
situazione di sovraffollamento ma
assicura un serio intervento da parte
della Regione che riorganizzerà la
rete delle emergenze.

Al Policlinico Tor Vergata, ora,
servirebbero almeno duecento posti
letto in più, insomma, una vera
urgenza da codice rosso…

Roberta Marchetti

www.abitarearoma.net
giornale on-line con notizie

da tutti i Municipi.

Per banner pubblicitari 06.2286204

Puoi ricercare la FARMACIA più vicina e conoscere
in diretta il Traffico sul GRA

In ANNUNCI GRATUITI
puoi inserire il tuo annuncio

e in EVENTI
le iniziative delle associazioni

per il V Municipio: www.abitarearoma.net/picozza
per il VI Municipio: www.abitarearoma.net/giannini

per il VIII Municipio: www.abitarearoma.net/addante
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Il 15 febbraio si è svolta al
Centro anziani di Romanina l’as-
semblea che la Comunità Territo-
riale ha indetto per discutere della
centralità urbana metropolitana di
Romanina anche alla luce della pro-
posta avanzata dall’Immobilfin
(dell’imprenditore e proprietario
dell’area Sergio Scarpellini) di un
aumento delle cubature previste dal
Piano Regolatore appena appro-
vato. 

Dopo una breve introduzione di
Francesco Gori che ha presieduto
l’assemblea, la relazione è stata
svolta da Fabio Depino e seguita
da una illustrazione dei costi e
ricavi economici per la proprietà
fatta da Claudio Evangelisti sup-
portate ambedue da proiezioni
visive gestite da Maurizio Battisti.

Numerosi interventi, tra cui
quello del presidente Medici, hanno
sottolineato la pesantezza dell’e-
spansione urbanistica realizzatasi
negli anni passati nel territorio del
X municipio ed i problemi che ne
sono derivati e che debbono essere
affrontati e risolti: mobilità, servizi,
aree verdi, ecc.

Il dibattito ha evidenziato, nella
varietà degli approcci degli inter-
venuti, che la centralità di Roma-
nina può rappresentare un’occa-
sione di riequilibrio e riscatto se
rimane, quantitativamente, nei ter-
mini delle previsioni del Piano
Regolatore e, qualitativamente, vi
si collocano funzioni pubbliche
forti e trainanti in grado di riquali-

ficare la periferia circostante.
La proposta avanzata dalla pro-

prietà di un aumento delle cubature
e di una ripartizione delle stesse che
ne rende fortemente minoritaria la
quota pubblica è da respingere in
quanto stravolgente l’idea e gli
scopi della centralità. Tale proposta
farebbe diventare la centralità l’en-
nesimo contenitore di residenze,
centri commerciali e attività dire-
zionali senza relazione con le voca-

zioni produttive del territorio.
Secondo tutti gli intervenuti

rimane preliminare a qualsiasi
discorso edificatorio il rispetto del-
l’art. 60 c. 8 delle Norme Tecniche
del Piano Regolatore che prescrive
come invariante la realizzazione
delle infrastrutture su ferro prima
o contestualmente alla realizzazione
della centralità.

L’assemblea è stata seguita in
ripresa TV dal giornalista Paolo

Mondani di “Report”.
Con questa iniziativa pubblica si

è dato modo a tutti di poter ulte-
riormente approfondire i termini di
una trasformazione urbanistica sulla
quale si giocheranno, insieme alle
altre due grandi aree di trasforma-
zione di Torrespaccata e Cinecittà
est, i destini di uno sviluppo soste-
nibile del nostro territorio.

Aldo Pirone

Centralità Romanina, un’occasione solo se...
... vi verranno collocate funzioni pubbliche di rilevante livello

PROVA!

Ora è 100% ECOLOGICA.
grazie a EKOmille
l’innovativo sistema
di cattura ecologico.

Provalo
GRATIS

per due mesi
Il sistema EKOmille assicura igiene
ed ecologia. Non usa colle o so-
stanze nocive. Gli animali vengono
trattenuti in un serbatoio sigillato,
immersi in una soluzione antiputre-
fattiva che provoca coma alcoolico,
annullando o minimizzando la sof-
ferenza. Un sistema meno cruento
di altri metodi attualmente in uso.

Pulizie civili 
e industriali
Pulizie
di cortili,
piazzali,
scantinati,
box
Trattamento
pavimenti di
tutti i tipi
SERVIZI DI:
Portineria
Giardinaggio

Il sistema più idoneo per: Industrie alimentari
Allevamenti zootecnici - Magazzini - Strutture ospe-
daliere - Scuole - Asili nido - Parchi - Mense -
Comunità - Giardini - Condomini

Cooperativa
GLOBAL SERVICE
Via dei Castani 203

Tel. 06.2323.8507
Tel. 06.2323.8613
Fax 06.23235448 globalsevicesv@libero.it

Il 6 marzo, presso la sala rossa
del X municipio, dibattito sul tema
“Donne e salute: chiacchiere sul
cancro al seno e al collo dell’u-
tero”. Un argomento importante
che ha lo scopo di informare ogni
donna e di conseguenza aiutarla a
prevenire.

Questi gli argomenti affrontati:
Prevenzione ed educazione, a cura
della dott.ssa Patrizia Auriemma,
responsabile area procreazione e
consultori Asl RmB.

La salute delle donne migranti,
con la dott.sa Donatella D’Angelo
dell’associazione cittadini del Mon-
do (via Cartagine).

Prevenzione e cura del carci-

noma mammario e del collo del-
l’utero, con la dott.ssa Giulia Grassi
oncologo dell’Umberto I di Frosi-
none.

Ricostruirsi fuori e dentro con la
dott.ssa Monica Grimaldi medico
chirurgo ricercatore aggregato
Facoltà di medicina di Tor Vergata.

Gloria Pernarella

8 Marzo: 100 donne
occupano uno stabile
in via Lucio Sestio

La mattina dell’8 marzo, 100
donne in emergenza abitativa
hanno occupato uno stabile vuoto
di via Lucio Sestio 10, a Cinecittà.
Lo stabile, di proprietà dell’Atac,
era abbandonato da tempo ed era
in corso un progetto perrealizzarvi
un asilo comunale

L’occupazione, tutta al femmi-
nile, è stata pianificata da Action
A, così si sono definite le occupanti
che hanno rivendicato il diritto alla
casa per donne sole e hanno rac-
contato, anche, di alcuni momenti
di tensione, fortunatamente non
degenerati, quando sul posto sono
intervenute le Forze dell’ordine.

A.M.

Donne e salute nel Decimo
Incontro sulla prevenzione e la cura dei tumori

                                       



Asl RmB, trovati 
25 posti letto 
per il Pertini

Accordo nella Asl RmB e cli-
niche convenzionate per avere più
posti letto e affrontare l’emergenza
ricoveri negli ospedali del qua-
drante orientale della città.

“È un altro piccolo passo avanti
– ha affermato il 28 febbraio l’as-
sessore regionale alla sanità
Augusto Battaglia – verso la solu-
zione dei problemi nei pronto soc-
corso che si intasano perché non è
possibile ricoverare i pazienti.
Abbiamo recuperato per l’area del
Pertini 25 posti letto, 5 dentro l’o-
spedale e 20 nelle cliniche private
convenzionate.”

Analoga soluzione sarà ora cer-
cata nell’area di Policlinico Casi-
lino e subito dopo in quella del San
Giovanni. 

“Stiamo cercando accordi con
strutture molto vicine agli ospedali
– ha  aggiunto Battaglia – perché
molti malati, pur di restare nella
zona di residenza restano per giorni
in barella e rifiutano il trasferimento
in ospedali più lontani.”

Resta da sistemare il Policlinico
di Tor Vergata: il pronto soccorso,
entro aprile, dovrebbe essere tra-
sformato in Dipartimento di emer-
genza di secondo livello, per dare
sempre più risposte specifiche ai
problemi sanitari della zona.

C’e tempo fino al 30 giugno
2008 per presentare le domande
di riclassamento catastale, mante-
nendo comunque le agevolazioni
previste per l’Ici. Vista la mole di
pratiche, già presentate agli uffici
del Catasto, la Giunta ha stabilito
una proroga di 3 mesi per l’auto-
regolarizzazione dei proprietari,
che non comporterà l’obbligo au-
tomatico di pagare gli arretrati Ici.

Era fissata al 31 marzo 2008 la
scadenza per segnalare i cambia-
menti di destinazione d’uso, le
migliorie e le modifiche sostan-
ziali che, negli anni, possono aver
fatto variare le caratteristiche cata-

stali degli immobili posseduti.
“La delibera – ha spiegato il

Campidoglio in una nota – con-
ferma le stesse modalità agevola-
tive già previste: l’abbattimento
del 50 per cento degli eventuali
arretrati Ici dovuti per gli anni pre-
cedenti, un consistente risparmio
rispetto al versamento dell’imposta
stabilita dalla legislazione nazio-
nale, senza sanzioni e senza inte-
ressi; ulteriori riduzioni, fino a un
massimo del 90% dell’importo
dovuto, per i nuclei familiari in
condizioni economiche più disa-
giate e rateizzazioni del paga-
mento”.

Ecco la squadra 
del Commissario 
Mario Morcone

Completata la squadra del com-
missario straordinario del Comune
di Roma Mario Morcone, che gui-
derà la città fino a nuove elezioni.

E’ composta di cinque sub com-
missari: Antonio Colaianni (Bi-
lancio, Commercio), Cristina Pic-
cardi Agosta (LL.PP., Urbanistica
e Ambiente), Ignazio Portelli
(Patrimonio, Politiche abitative,
Scuola, Personale), Alberto Stan-
canelli (Cultura, Turismo, Sport),
Aldo Vaccaro (Anagrafe, Servizi
elettorali). Al Commissario spet-
tano: indirizzo e coordinamento di
Sicurezza, Vigili, Immigrazione,
Protezione civile.
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Al 30 giugno il riclassamento
Prorogata la scadenza del 31 marzo 2008

• La difesa dell’ambiente
Manutenzione e sicurezza aree verdi e
parchi.
Estensione della raccolta differenziata
nel VII.
• Il commercio
Sviluppo Centro commerciale naturale
Castani.
Contrasto dell’abusivismo.
Riqualificazione dei mercati rionali.
• La sanità
Potenziamento delle strutture.
Accelerazione dell’entrata in funzione
della nuova sede ambulatoriale e
amministrativa del II Distretto Asl RmB
presso l’ex scuola Tommaso Grossi.

ALESSANDRO MORICONI,
sposato, due figli, nonno e
pensionato, ex dipendente
dell’Asl RmB, è stato consi-
gliere nel VII municipio
dall’86 al 95 e dal 2006 al
2008, ricoprendo l’incarico
di presidente della Com-
missione Commercio.

UN VOTO DI PARTE
PER CHI STA 

DALLA VOSTRA PARTE

UN VOTO DI PARTE
PER CHI STA 

DALLA VOSTRA PARTE

al 7° Municipio
il 13-14 aprile 2008

VOTA E SCRIVI

MORICONI
(sulla scheda grigia)

Provare per credere? Si può e
per giunta la prova è gratis. Per
due mesi gratuitamente è possibile
provare un nuovo e rivoluzionario
sistema di derattizzazione ecolo-
gico.

Il sistema EKOmille è offerto in
prova gratuita dalla cooperativa
Global Service, via dei Castani
203 (tel. 2323.8507 – 2323.8613)
ed è: 1) rispettoso dell’ambiente
perché usa mangimi naturali che i
topi trovano attraenti;

2) è sicuro perché senza veleno
e senza sostanze nocive per bam-
bini od altri animali che non siano
topi;

3) è igienico, perché cattura e
trattiene topi e ratti, senza disper-
dere carcasse infette nell’ambiente
circostante.

È adatto ad ogni ambiente,
interno ed esterno. Lo si può uti-
lizzare anche nel sistema fognante,
è ideale per la derattizzazione di
industrie alimentari, aziende

agroalimentari in genere, ma anche
per magazzini, strutture ospeda-
liere, scuole, asili nido, parchi,
mense, comunità, giardini. È uti-
lizzabile anche per prevenzione,
monitoraggi e igiene ambientale.

Il sistema non richiede interventi
frequenti di personale. A regime
sono necessari solo pochi controlli
periodici delle catture, monitora-
bili dall’esterno. La rimozione e
lo smaltimento delle carcasse
avviene in maniera semplice ed
igienica.

Inoltre il sistema può contare sul
supporto di una rete di assistenza
tecnica garantita dalla Global Ser-

Stop ai topi con Ekomille
Un nuovo rivoluzionario sistema senza veleni

                        



Il 93,4% dei cittadini di Colli
Aniene è soddisfatto del nuovo
sistema di raccolta dei rifiuti “Porta
a Porta”. L’82,6% degli abitanti
non tornerebbe più indietro al vec-
chio sistema con i cassonetti stra-
dali. Il “porta a porta” nel suo com-
plesso (nuovo servizio di raccolta,
lavoro degli operatori dell’Ama,
campagna di informazione, ecc.)
viene promosso a pieni voti: il 61,5
dei residenti ha espresso un voto
tra 8 e 10 e anche la media dei voti
è alta: 7,8.

Sono i risultati globali che emer-
gono da una ricerca di customer

satisfaction (soddisfazione del
cliente) commissionata per valu-
tare l’andamento della sperimen-
tazione del “porta a porta”.

I voti più alti vanno agli opera-
tori ecologici dell’Ama che otten-
gono in media un voto da 8 in su
per cortesia e professionalità. Oltre
l’80% dei cittadini esprime soddi-
sfazione per la frequenza con cui
vengono raccolti i rifiuti e più del
70% è soddisfatto degli orari di rac-
colta. I cittadini esprimono giudizi
molto positivi anche per il minor
ingombro ed il maggior decoro
ottenuto nelle strade.

Si è svolta il 12 marzo presso la
Sala Conti della Parrocchia di San
Giuseppe Artigiano, organizzata
dall’Associazione Portonaccio
un’assemblea pubblica a cui erano
stati invitati il presidente del V
Caradonna, gli assessori munici-
pali per lo Sviluppo della Parteci-
pazione democratica Medici e ai
LL.PP., Mobilità e Attività pro-
duttive Guardati.

Questi i temi all’ordine del
giorno.

Demolizione e ricostruzione del
mercato rionale di San Romano. Si
prevede la demolizione del mer-
cato e la creazione di una nuova
struttura di circa nove metri di
altezza e progettata in maggior
parte a box e posti auto, compreso
perfino il piano di copertura.

Modifiche alla viabilità con il
prolungamento di via Bertarelli. Il
PRG del Comune prevede la rea-
lizzazione su terreni attigui l’uscita
autostradale di Galla Placidia di
opere di edilizia residenziale pri-
vata e il prolungamento di via Ber-
tarelli fino a via di Galla Placidia.
Se realizzata, quest’opera risulte-
rebbe in contrasto con la nascita del
Parco Tiburtino, né sarebbe fun-
zionale alla circolazione e alla sicu-
rezza stradale del quartiere.

Altro intervento in opera è la rea-

lizzazione di un sito PUP (pro-
gramma urbano parcheggi) in largo
San Giuseppe Artigiano.

Realizzazione del Parco Tibur-
tino. Il 23 febbraio si è tenuta la
cerimonia di apertura del primo
lotto di circa quindici ettari, com-
preso tra via Ottoboni e via di Casal
Bruciato e sono iniziati i lavori di
bonifica che prevedono uno stan-
ziamento di 650 mila euro. Il quar-
tiere attende l’apertura di un
accesso al parco e interventi di
bonifica e recupero sulle cosiddette
buche di via Ottoboni.

C. C

A Pietralata spunta 
una strada 
dell'antica Roma

Una ditta all’opera per lavori
Italgas in via Carlo Canepa, a Pie-
tralata, ha messo in luce il 27 feb-
braio i resti di una strada di epoca
romana. È accaduto quando si è
aperta una voragine larga 40 metri:
a due metri di profondità i vigili del
fuoco hanno accertato l’esistenza
di una “piattaforma”. I lavori sono
stati bloccati per accertamenti dalla
Sovrintendenza ai beni archeolo-
gici.

Entro 18-24 mesi il wireless, la
connessione a Internet senza fili,
sarà estesa ai  Municipi V, XII e
XIII e alle biblioteche comunali. Il
progetto dell’assessorato alla
Comunicazione del Comune pre-
vede 70 nuovi “hot spot”, punti di
accesso pubblico a internet, finan-
ziati con 40 mila euro: diecimila
per le biblioteche e diecimila per
ciascuno dei tre Municipi.

La connessione wi-fi nel V
municipio sarà attiva sull’isola
pedonale di Casalbertone, nel
parco Meda e a San Basilio. Con-
nettersi a internet dal proprio com-
puter con il wireless è molto sem-
plice: i Pc di nuova generazione
hanno già programmi e sistemi
incorporati, per gli altri basta acqui-
stare un pennetta Usb o un altro
dispositivo da supporto al Wi-Fi.
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Sconto 10% dal

LUN. al VEN. esclusi

festivi e altre promozioni

Colli Aniene: ok la differenziata
Giudizio positivo dei cittadini sul porta a porta

Assemblea a Portonaccio
Il 12 marzo sull’urbanistica del quartiere

Nuovi accessi wireless nel V
Per la connessione ad internet senza fili

via dei Gelsi, 85
333-3666852 / 338-6980833

FFrraannccoo
il barbiere

Non attendere
il prossimo mese per

conoscere altre notizie.

Leggile subito
su

www.abitarearoma.net

PPeerr  llaa  qqiiaalliittàà del territorio

L’Associazione Italiana Casa, da
cui è poi nato il Consorzio Aic,
festeggia il suo cinquantennale.

Mezzo secolo ci separa da quel
1958, un anno caratterizzato da forti
tensioni politiche e sociali e da una
crisi alloggiativa descritta magi-
stralmente da due giornalisti di
Paese Sera Mario Benedetti e Rug-
gero Zangrandi nell’inchiesta
“Troppe case poche case”. Dal-
l’inchiesta prese l’avvio per la sua
nascita l’Associazione Italiana Casa

per organizzare la domanda di abi-
tazione in proprietà ed a costi bassi.

Un’attività incessante, durata fino
ad oggi, e che si è tradotta nella rea-
lizzazione del loro obiettivo casa
da parte di 5.487 soci che hanno
avuto assegnato un appartamento,
mentre 563 sono gli alloggi in
costruzione e 1004 sono quelli in
programma. Con questo anniver-
sario l’Aic si colloca stabilmente
nella storia della casa a Roma.

V. L.

I primi 50 anni dell’Aic
L’Associazione Italiana Casa è nata nel 1958

Fabio MARCONI
23 anni, universitario

Candidato al

5° MUNICIPIO

SULLA SCHEDA GRIGIA

VOTA E SCRIVI

MARCONI
www.fabiomarconi.com

                                               



La Giunta Regionale del Lazio
ha dato il 19 febbraio, su proposta
dell’assessore all’Urbanistica e
vicepresidente Massimo Pompili,
il via libera all’Accordo di Pro-
gramma con il Comune di Roma
per il Piano di riqualificazione urba-
nistica in località Collatina (davanti
alla sede del VII municipio).

“L’area Collatina – ha illustrato
l’assessore Pompili –  sarà com-
pletamente riqualificata. Si tratta di
un’operazione che consente nuove
residenze private, dalla quale il
Comune ricava 12 milioni di euro
che saranno utilizzati per la realiz-
zazione di un edificio per depositi
e allestimenti scenici del Teatro del-
l’Opera”.

Il progetto prevede, inoltre, un
parco pubblico che ingloberà tutti
i ritrovamenti archeologici rinve-
nuti nella zona. 

Tale intervento consentirà di
completare la liberazione di quella
parte di via dei Cerchi dove oggi si
trovano i laboratori e le attrezza-
ture sceniche. 

L’area liberata diventerà un vero
e proprio polo archeologico della
città di Roma che ospiterà un
museo. 

Nel nuovo deposito per il Teatro
dell’Opera saranno trasferiti, oltre
a quelli di via dei Cerchi anche i

materiali che ora si trovano in
alcuni locali su via Prenestina, adia-
centi alla sede del Municipio;
questo trasloco permetterà la riqua-
lificazione urbana per la nuova sede
municipale, con annesso spazio per
un centro culturale.

Seguiremo passo passo i pros-
simi sviluppi di quest’area che è,
insieme a quella del Centro Carni,
strategica per il VII municipio.

Per gli abitanti di via Angeli, a
Casale Rosso, ora c’è anche il pro-
blema delle opere non terminate,
che si somma a quello della pro-
stituzione e del mercato di Porta
Portese est.

Si tratta dei piccoli giardini pub-
blici con giochi che si trovano tra
le palazzine e che, quasi terminati,
sono però completamente abban-
donati, con le panchine divelte,

cestini colmi di spazzatura, erba
mai tagliata ed alberi secchi.

Questi giardini fanno parte delle
opere di urbanizzazione che la
CMB (ditta costruttrice delle palaz-
zine e che ha anch’essa sede in via
Angeli) si impegnava a realizzare,
oltre alle strade e alle reti fognarie.

Ci sono stati molti incontri – ci
hanno dichiarato alcuni cittadini
del comitato di quartiere “Casale
Rosso” – con istituzioni e CMB
(l’ultimo è di dicembre 2007) e
sono state spedite diverse lettere
anche al responsabile del Servizio
Giardini architetto Mastrangelo.
Secondo le istituzioni, la CMB non
ha completato al meglio questi
lavori, per cui il Servizio Giardini
non li ha presi in carico.

L’assessore municipale all’Am-
biente Migliore e l’architetto
Mastrangelo ci hanno confermato
che la CMB non ha terminato a
pieno i lavori, soprattutto per
quanto riguardo l’irrigazione, e che
comunque, si è impegnata a gen-
naio a sistemare la parte mancante.
Per risolvere questo contenzioso è
sceso in campo, oltre al X Diparti-
mento del Comune (quello delle
politiche ambientali), anche il IX
(che si occupa dell’attuazione dei
servizi urbanistici).

Simone Migliorato

B O M B O N I E R E
Confezioni esclusive

Confetti
B I G I O T T E R I A
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... e per i lettori di Abitare A
un REGALINO

OK a riqualificazione Collatina
Via libera dalla Regione al Comune

Opere da ultimare in v. Angeli
Nel comprensorio di Casale Rosso

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

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

STABILIMENTO
Via degli Olmi, 86

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

via dei Ciclamini, 99 Tel. 06.2589407

Giambenedetto Gasparri
con “Il Popolo della Libertà”
Augurando a tutti Buona Pasqua, informo i citta-
dini del VII municipio che sono candidato nella
lista del Popolo della Libertà e che mi impegnerò
sui seguenti 8 punti.
PIU’ SICUREZZA attraverso: un migliore impiego
dei vigili urbani (nei mercati e nelle ore di mag-
gior afflusso pedonale nei quartieri); stazioni
mobili di notte (un camper per quartiere) con
vigili urbani o forze dell’ordine; affidamento  di
chioschi nei parchi a cooperative di giovani per
una maggiore presenza sul territorio.
PIU’ TRASPORTI PUBBLICI per collegamenti tra
i quartieri e con le metropolitane.
PIU’ ASILI NIDO e SCUOLE PIU’ PULITE desti-
nando tutti i fondi possibili al miglioramento delle
strutture; ristrutturazione come asili nido dei
locali pubblici occupati abusivamente.
PIU’ ATTENZIONE AI GIOVANI attraverso la rea-
lizzazione della “città dei giovani” sull’area del
Centro Carni, una volta trasferito al CRAR.
PIU’ ASSISTENZA AGLI ANZIANI SOLI desti-
nando tutti i fondi possibili ai servizi sociali ed
alle cooperative del settore.
PIU’ PULIZIA NEI PARCHI E NELLE
STRADE; definizione e sistemazione
di tutte le aree verdi del territorio.
PIU’ PARCHEGGI GRATUITI con l’e-
sprorio di tutte le aree utili allo scopo.
VIABILITA’: sollecita realizzazione del
raddoppio della Prenestina; installa-
zione di segnaletica per indicare i prin-
cipali servizi (Polizia, Municipio, ecc.).

Giambenedetto Gasparri,
esperto nel settore assicu-
rativo e bancario, ex uffi-
ciale dell’esercito, prove-
niente dai corsi dell’acca-
demia militare di Modena
(Vitt ima del dovere), è
dipendente dell’Agenzia del
Territorio (ex Catasto, per il
quale ha anche lavorato allo
sportello del VII).
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Il 13 e 14 aprile 2008
VII Municipio (scheda grigia)

Barra il simbolo
e SCRIVI

GASPARRI

Dopo la nostra segnalazione, tra-
mite e-mail, all’architetto Richard
Meier circa la realizzazione sul
retro della chiesa delle “tre vele”
da lui progettata, di un campo di
calcetto con alta recinzione,
abbiamo da lui ricevuto questa ri-
sposta che pubblichiamo.

Dear Mr Luciani, Thank you for
your communication with regard
to the horrible fence that has
recently been built around the
soccer field just behind the church.
Unfortunately I had very little com-
munication with the Vicar or the
Municipality. The fence shows a
lack of respect for the church.

Thank you for bringing this to my
attention. With best wishes, Richard
Meier.

(Traduzione: Caro signor Lu-
ciani, grazie per la vostra comuni-
cazione per quanto riguarda l’orri-
bile recinzione che è stata recente-
mente costruita intorno al campo
di calcio, proprio a ridosso della
chiesa. Malauguratamente c’è stata
poca comunicazione con il Vicario
o l’Amministrazione comunale. La
recinzione mostra una mancanza di
rispetto per la chiesa. Grazie per
aver segnalato questo alla mia
attenzione. Con i migliori auguri.
Richard Meier)

“Poco rispetto per la chiesa”
Lettera dell’arch. Meier sull’orribile recinzione

                                



Al Palazzetto dello Sport di
Roma, di fronte ad un pubblico
delle grandi occasioni, la Polispor-
tiva Roma 7 Volley si è laureata
campione provinciale Fipav nella
categoria Under 14 maschile di Pal-
lavolo.

Nella mattinata del 13 marzo la
Roma 7 ha incontrato la forma-
zione dell’ASP Civitavecchia , vera
rivelazione del Torneo, ma i ragazzi
di mister Morelli non si sono fatti
intimorire ed hanno chiuso la semi-
finale a proprio vantaggio in un’ora
di gioco.

Nel pomeriggio, in finale si sono
trovati di fronte i campioni in carica
uscenti della M. Roma Volley, che
avevano superato in semifinale il
Velletri; la gara condotta a buon
ritmo dalle 2 formazioni ha visto
prevalere i ragazzi della Roma 7

con il punteggio di 3 a 0 .
Grande gioia ed entusiasmo di

tutti i presenti, che hanno fatto un
tifo caloroso ma corretto, portando
i ragazzi stessi ad esprimersi al
meglio; le parole dell’allenatore
riassumono lo spirito della squadra:
“voglio ringraziare la società Roma
7 , i dirigenti ed i genitori per aver
creduto in un progetto di qualità;
un ringraziamento particolare va a
questo meraviglioso gruppo di
ragazzi che si diverte a giocare a
pallavolo e viene in palestra por-
tando il sorriso e l’intelligenza;
infine sono doppiamente contento
perché tutti i ragazzi hanno impa-
rato a muovere i primi bagher in
questa società sportiva e sono il
frutto di un settore giovanile molto
vivace sia nel settore maschile che
in quello femminile”.

Dirigente Accompagnatore: Pia
Sergio - 1° Allenatore: Morelli
Ivano- 2° Allenatore: Capogna
Simonetta - Giocatori: Forte, For-
naciari, Besca, Citatelmi, Poeta,
Giannetti, Pia, Pera, Musacchio,
Duranti, Genzano e Morelli.

Simonetta Capogna

Nella foto: la gioia della squadra
maschile Under 14  Roma 7
Volley campione provinciale

SPORT
INCONTRO

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

Via dei Castani 33/35/37 Tel. 06.2310844

Punto vendita autorizzato

QUICK SILVER
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Roma 7 Volley: campioni Under 14!
Battendo la M. Roma Volley nel campionato provinciale Fipav

L’associazione sportiva A.S.
World Sport, dopo aver contribuito
alla manifestazione che ricordava
i 60 anni del Bettini Quadraro (X
municipio), sta organizzando un
Torneo di calcio per bambini deno-
minato “Il calcio di una volta” che
si svolgerà domenica 8 giugno alle
ore 17.00 presso il Centro sportivo
“Airone” di via del Quadraro 35 A.

In questo torneo 24 squadre com-
poste da bambini nati nel 2000 (Pic-
coli Amici), si chiameranno con il
nome di altrettante società che non
esistono più, ma che hanno fatto la
storia del calcio a Roma.

L’8 giugno verrà distribuito un
opuscolo che ripercorre la storia di
queste gloriose società, per farle
rivivere insieme ai bambini che si
affacciano ora al gioco del calcio.
Ci sarà pure un’esibizione di adulti
che hanno militato nelle società:
12° Giallorosso, Jacobini Sport,
Lecablock, Maia, CatOmi, Pro
Tevere Roma, Roman, Romana
Gas, San Basilio Lazio, Spes San

Lorenzo, Stefer, Tevere Roma, Tor-
respaccata, Alba, Albarossa, Atac,
Banco di Roma, Bettini Quadraro,
Chinotto Neri, Collatino, Forlivesi,
Fortitudo, Gianni Sport, Ina – Casa.
Chiunque abbia articoli, foto,
maglie e ricordi vari riguardanti
queste società  può rivolgersi a:
06.45420549 – 347.4956293 –
328.8321547; redazione@ilcalcio-
diunavolta.it

Il calcio di una volta
Torneo dedicato alle società storiche

In viale Alessandrino 413
c’é un mondo di bontà

da Antica Norcia
trovi
Salumi Formaggi
Vini Gastronomia
Prodotti tipici
Tel. 062315067
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Il primo match di rugby interna-
zionale nell’impianto Antonio Nori
si è svolto il 22 febbraio, con una
amichevole tra la rappresentativa
Under 19 della Pol. Lazio Rugby
1927 (che ha vinto) e quella del
Bassaleg School di Newport
(Galles). 

Intanto tutte le categorie della
Nuova Tor Tre Teste Rugby sono
impegnate nei campionati e nei
concentramenti, con ottimi risultati
e molto entusiasmo e divertimento.

Le piccole “Linci” di Tor Tre
Teste (Under 13, 11, 9 e 7) a feb-
braio hanno partecipato a due con-
centramenti, ben figurando e dimo-
strando i loro progressi. Da segna-
lare la bellissima collaborazione
dei genitori che partecipano ad ogni
concentramento aiutando i dirigenti
e stimolando l’ambiente a fare
sempre meglio.

Under 15: L’Appia Rugby, nella
cui compagine ci sono anche ele-
menti della Tor Tre Teste, man-
tiene, grazie a due vittorie conse-
cutive, la terza posizione nel Girone
3 del campionato regionale. Da
segnalare che la “Lince” Andrea
Costa è stato selezionato nella rap-
presentativa regionale Under 14.

Under 17: La Nuova Tor Tre
Teste Lazio Rugby mantiene la
prima posizione nel Girone 2 del
Campionato regionale vincendo
nettamente gli incontri contro il
Colleferro Rugby 99-0 e contro la
Unione Pontina per 39-0. La scon-
fitta del Segni Rugby, inoltre, dà

un cospicuo vantaggio alla Nuova
Tor Tre Teste per la vittoria del
Girone. Le vincitrici dei due gironi
laziali, parteciperanno assieme alla
vincitrice del girone regionale della
Campania e dell’Abruzzo, al trofeo
C.A.L.

Il torneo del 6 aprile
La Nuova Tor Tre Teste Rugby

organizza il 6 aprile, presso l’im-
pianto sportivo Antonio Nori, il 2°
Torneo Le Linci, riservato a 8
squadre  Under 11, 9 e 7. 

Le squadre dovranno essere
composte da: • Under 7 (nati 2001)
6 + max 2 Riserve + 1 Accompa-
gnatore + 1 Tecnico. • Under 9
(nati 99-00) 8 + max 3 R. + 1 A. +
1 T. • Under 11 (nati 97-98) 10 +
max 4 R. + 1 A. + 1 T.

A tutti verrà consegnata una
maglietta ricordo.

Il programma: Ore 9 Appunta-
mento delle squadre all’Impianto
A. Nori. Ore 9,30 Consegna liste
gara. Ore 10 Inizio torneo. Ore 13
Premiazioni delle società parteci-
panti e delle squadre vincitrici. 

Consulta il sito http://asdnuo-
vatortretesterugby.sitonline.it

Accesso al Nori
L’impianto di Rugby e Atletica

“A. Nori” di largo S. Cevasco a
Tor Tre Teste è aperto dal lunedì
al venerdì ore 15- 19. L’ingresso
è consentito agli atleti con tessera
acquistabile nella segreteria.

Torneo minirugby “Le Linci”
La II edizione nel campo Nori a Tor Tre Teste

Il 31 marzo 2008 si terrà la cena
sociale dell’Atletica del Parco
(Amatori e master). Nell’occasione
si svolgeranno le premiazioni dei
vincitori delle classifiche sociali.
Nella classifica Fedeltà il vincitore
di quest’anno è Arnaldo Sirignano
con 11 gare di società disputate; 2)
Giampiero Menotti e Nazzareno
Capitani, 3) Federici, 4) Costanzi,
5) Paolucci. Nella classifica Velo-

cità:1) Nicola D’Amico; 2) Valen-
tino Fabrini, 3) Pasqualino Gianni,
4) Stefano Corrias e Luigi Picco-
lelli, 5) Domenico Cerini. In quella
di Iron Man: 1) Giuseppe Massara
(con 8 fra maratone ed ultramara-
tone), 2) Vincenzo Luciani (5).

Infine premio speciale per
Fabrizio Stoppoloni per i migliori
tempi in maratona, mezza maratone
e 10 chilometri.

Premi dell’Atletica del Parco
Ai vincitori delle classifiche della società

Esperienza e serietà per PIÙ qualità
e PIÙ servizi nei nostri quartieri

22 febbraio: Tor Tre Teste-Newport (Galles) 

Molti sono gli interventi completati in questi anni dalla Giunta Vel-
troni ed altre importanti opere sono in corso o finanziate.

Interventi urbanistici saranno avviati nei prossimi anni ed è impor-
tante anteporre il potenziamento di strade e servizi.

Il nuovo PRG approvato apre prospettive di riqualificazione per i
nostri quartieri, occorre cercare di acquisire il maggior numero di aree
destinate a verde e servizi, prima della scadenza dei vincoli.

Quasi un terzo delle vittime della strada sono pedoni. Occorre un
maggiore impegno per garantire a tutti di muoversi senza pericolo, intro-
ducendo anche nel nostro Municipio dispositivi di rallentamento della
velocità, curando di più segnaletica e marciapiedi.

La Giunta Veltroni ha costruito un nuovo rapporto con le Associa-
zioni di strada del Commercio favorendo progetti come il Centro Com-
merciale Naturale di Via dei Castani o la riqualificazione di via Tor
Sapienza per valorizzare gli operatori di quartiere. Questi progetti vanno
completati ed estesi ad altre zone.

Dopo l’impianto di atletica e rugby ‘A. Nori’ si dovrà continuare a
valorizzare gli sport minori, ristrutturando le palestre scolastiche e
realizzando nuove tensostrutture per la pratica sportiva in ogni quar-
tiere.

Il 13 e 14 aprile per il

VII Municipio
(scheda grigia) VOTA e SCRIVI

SCALIA
Visita il sito www.scalia2001.it

Sono stato Presidente della VII Circoscri-
zione nel 1985 e nel 1992, consigliere comu-
nale nel 1996-97 con Rutelli Sindaco. Nel 2001
sono tornato in Municipio dove ho svolto il
ruolo di Presidente del Consiglio Municipale
con Tozzi Presidente. Dal 2006 ho collaborato
con lÕAssessore ai Lavori Pubblici del Comune
di Roma DÕAlessandro.

In questi anni ho acquisito una profonda
conoscenza delle norme e della macchina
amministrativa e ci� mi ha aiutato a risolvere
molti problemi, soprattutto nei settori delle
opere pubbliche, dei trasporti e dellÕurbanistica.

Molte sono le trasformazioni che nei pros-
simi anni interesseranno il nostro territorio e
se saranno ben guidate potranno riqualificarlo,
altrimenti danneggiarlo.

Ho quindi deciso di mettere a disposizione
degli elettori la mia esperienza e la mia pas-
sione politica e ti chiedo di esprimere ancora
fiducia nel mio impegno.

Sergio Scalia

VVVVIIIIIIII     MMMMuuuunnnn iiiicccc iiiipppp iiiioooo

Il nuovo 
viale De 
Chirico.
Piazza
Acquedotto.
Lavori
Metro C.
Impianto 
A. Nori.
Piazza
Camelie.

                                                     



Regione e Comune hanno fir-
mato un accordo per far fronte
all’emergenza abitativa che pre-
vede la cessione da parte di privati
di 720 alloggi. È quanto contenuto
in un accordo di programma fir-
mato dal presidente della Regione
Piero Marrazzo e dal vice sindaco
Maria Pia Garavaglia.

Gli assessori Massimo Pompili
e Claudio Minelli hanno dichia-
rato: “Questo accordo rappresenta
un tassello importante del pro-
gramma straordinario che il
Comune, d’intesa con la Regione,
ha approntato per rispondere al
crescente bisogno di case nella

Capitale”.
Il provvedimento riguarda la

costruzione, nel quadro di inter-
venti di riordino e riqualificazione
edilizia ed urbanistica, di case con
la cessione di una parte di alloggi
al Comune di Roma. “L’accordo
– hanno aggiunto Pompili e
Minelli – consentirà la realizza-
zione di 2.251 abitazioni con un
taglio medio di 80 metri quadrati.
Di questi, circa 720 potranno
essere acquistati dal Comune ad
un prezzo scontato rispetto a
quello di mercato, per essere desti-
nati ad edilizia residenziale pub-
blica”.

Finalmente la bistrattata scuola
regala un sorriso e tanta tanta sod-
disfazione. La classe III B della
primaria Belli (viale Venezia
Giulia,VI municipio), l’8 marzo,
guidata dagli insegnanti Elvira
Abbate e Mauro Vichi, esperti in
arti visive, è stata premiata dal Pre-
sidente Napolitano, unica nel
Lazio, per aver vinto la sezione
“Fotografia” del Concorso nazio-
nale “Donne per le donne”.

Nella fotografia della Belli la
sudditanza delle donne, rappre-
sentate da maschere tristi, è eli-
minata dalla volontà di donare loro
nuova dignità. Il titolo “Spezziamo
le catene” è altrettanto efficace
quanto l’opera, una strepitosa idea
che ha sbalordito i commissari del
concorso.

Gli alunni che hanno aderito
positivamente anche ad altre ini-
ziative sono una dimostrazione di
quanto la scuola sappia essere po-
sitiva. Merito, anche, degli inse-
gnanti che con dedizione hanno
sviluppato idee e progetti didat-
tici, con una programmazione at-
tenta e dinamica, sostenuti dalla
competenza del dirigente Fabiola
Conte. 

Tutti hanno dato il loro apporto,
a tutti appartiene un po’ del suc-
cesso ottenuto. L’incontro con il
Presidente della Repubblica è stato

molto emozionante, anche se pos-
sibile solo ad una rappresentanza
della classe.

Un onore per tutto il quartiere
che ha dato una piccola dimostra-
zione di come non occorra vivere
nel Centro per avere eccellenze.
Una scuola che funziona è anche
questa, dove le sinergie dell’intera
comunità unite all’impegno e all’i-
niziativa, generano progetti impor-
tanti per bambini e adulti nelle più
alte sfere della cultura e sono uno
stimolo per progredire con la cer-
tezza che si può arrivare.

Antonella Caroni
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Regione-Comune per la casa
Un accordo per far fronte all’emergenza

La III B premiata da Napolitano
La classe della scuola Belli dal Presidente

Proroga della sanatoria abusivi
Varata dalla Regione  il 29 febbraio

Ci saranno altri due mesi di
tempo per presentare la domanda
di assegnazione per chi occupa in
modo abusivo alloggi di edilizia
residenziale pubblica. L’ulteriore
sanatoria è stata varata il 29 feb-
braio dalla Regione Lazio. 

Gli occupanti senza titolo al 20
novembre 2006 (limite fissato per
l’avvenuta occupazione) avranno
altri 60 giorni per presentare la
domanda di assegnazione presso
il Comune sul cui territorio è si
trova l’alloggio, a decorrere dalla

pubblicazione della delibera del
29 febbraio, sul Bollettino uffi-
ciale della Regione Lazio.

La Giunta regionale nella stessa
riunione, su proposta dell’asses-
sore Bruno Astorre, ha approvato
anche le graduatorie delle imprese
e delle cooperative per la realiz-
zazione di 5.454 alloggi di edilizia
economica e popolare da realiz-
zare nel Lazio, (finanziati con 75
milioni di euro).

gruppo aicASSOCIAZIONE ITALIANA CASA

VIA MEUCCIO RUINI, 3 - 00155 ROMA

Tel. 06.439821 r.a. - Fax 43982229

La qualità dell’abitare
La casa, i servizi, la qualità: tre importanti vantaggi per i soci Aic
Da 50 anni Aic è garanzia casa:  5.487 soci hanno avuto assegnato un
appartamento; 563 sono gli alloggi in costruzione e 1004 quelli in pro-
gramma. Ma Aic vuol dire anche una rete di servizi per la soluzione dei pro-
blemi dei soci ad una ricerca della migliore qualità di abitazioni e quartieri.

ADERENTE
ALLA LEGA NAZIONALE 

DELLE COOPERATIVE
E MUTUE

AIC è presente su

TELEVIDEO RAI 3

pag. 427-428-429

Il gruppo aic offre un sistema di servizi attraverso:
aic recupero - Recupero edilizio dei centri storici e riqualificazione urbana delle periferie

aic gestione - Manutenzione, gestione e amministrazione dei fabbricati

aic promocasa - Servizi immobiliari

Sogescon - Gestione condomini

www.gruppoaic.it

www.aic.coop

aic@gruppoaic.it

                                                   



DAL SESTO
Fino al 29 marzo
l’Ice Park a Villa Gordiani

Resterà aperto fino al 29 marzo
l’Ice Park, il villaggio di ghiaccio
installato nel parco di Villa Gor-
diani (via Prenestina) nell’ambito
delle manifestazioni natalizie, visto
l’enorme successo di pubblico e le
innumerevoli richieste dei cittadini.

Il villaggio sarà aperto tutti i
giorni dalle ore 10 alle 24. L’in-
gresso è gratuito. I pattini possono
essere noleggiati al costo di 6 euro
all’ora.

Lavori in via Petrini e
nella pinetina Beccatelli

Dopo la riqualificazione a verde
dello spartitraffico centrale, sono
iniziati i lavori di sistemazione del
manto stradale di via Oberdan
Petrini e della pinetina di via Bec-
catelli-Manfroni, dove sono pre-
visti, oltre alle potature degli alberi,
nuovi percorsi e piazzole arredate
con panchine e cestini portarifiuti.

Un convegno sui
valori dello sport

Si è tenuto il 15 marzo al Casale
Garibaldi il Convegno sul tema dei
valori trasmessi dallo sport, orga-
nizzato dall’Ufficio Sport del VI in
collaborazione con il CSI.

“Di fronte ad uno sport – ha
affermato il consigliere delegato
Massimo Piccardi – che è visto in
crisi di identità o come una straor-
dinaria esperienza educativa, è
responsabilità collettiva riflettere
sulla sua valenza sociale. E’ evi-
dente e necessario rilanciare lo
sport perché sia realmente scelta di
vita e seme di formazione.”

Novelli e Scarsella 
vincono al Collatino

Tra gli uomini Giovanni Novelli
e tra le donne Piera Scarsella
hanno vinto la seconda edizione
della Corriamo al Collatino 1°
Memorial Fiorentino Iaconelli.

Giovanni Novelli in 32’ 50” ha

preceduto Diego Papoccia (33:33)
e Antonio Gallone (33:40 ). Piera
Scarsella (40:54) ha prevalso su
Elisa Santoboni (41:11) e Anto-
nella Massaro (42:57).

Alla gara hanno partecipato un
nutrito gruppo di atleti del G. S.
Podistica Preneste, di cui il com-
pianto Fiorentino Iaconelli è stato
per anni Dirigente. Gli amici della
Podistica Preneste hanno corso in
gruppo dall’inizio all’arrivo,
tagliando il traguardo tenendosi
per mano.

I famigliari di Fiorentino Iaco-
nelli hanno consegnato il premio
del 1° Memorial ai due concorrenti
(ragazzo/a) più giovni.

Alla manifestazioni sono inter-
venuti il presidente del VI Muni-
cipio Teodoro Giannini e i consi-
glieri Santilli, Piattoni e Piccardi.

Aldo Zaino

DAL SETTIMO
“Quel palazzo in via Tineo
è per gli sfrattati”

In via Tineo (traversa di via di
Tor Tre Teste, verso la Casilina)
sono in corso lavori di ristruttura-
zione al “palazzo a vetri” già desti-
nato ad uffici, per realizzarvi un
centinaio di alloggi.

Il presidente del VII Mastran-
tonio ha diffuso il 12 marzo un
comunicato per confutare la notizia
che il palazzo sia destinato ad ospi-
tare anche nomadi del Casilino 900.

“La palazzina in oggetto – pre-
cisa Mastrantonio – è stata indivi-
duata, dopo una gara pubblica del
Comune, come uno dei siti dove
ospitare le famiglie inserite nella
graduatoria per l’emergenza abita-
tiva, ossia le famiglie che hanno
uno sfratto esecutivo. Gli alloggi
saranno consegnati a maggio o a
giugno 2008, dopo un confronto
con il Municipio, al quale sarà
destinata una parte consistente degli
alloggi per far fronte alle esigenze
delle famiglie del territorio. La
palazzina avrà un condominio ed
una vigilanza costante da parte del
Municipio e del Comune in modo
da garantire la correttezza di com-
portamenti di chi vi andrà a risie-

dere. Infine, come stabilito dal
Comitato per l’Ordine pubblico e
la Sicurezza, il campo nomadi Casi-
lino 900 verrà trasferito in aree
attrezzate individuate in altri luoghi
della città, anche per garantire la
fine dell’anno scolastico ai bam-
bini che frequentano la scuola”.

Eliminare la discarica
all’ingresso del Parco

In prossimità del parco Alessan-
drino, dietro il campo di calcio del
Quarticciolo, esiste una discarica
abusiva. Purtroppo il comporta-
mento incivile di qualcuno, utiliz-
zando oltretutto un percorso riser-
vato (come indica un cartello) ai
frequentatori dell’impianto spor-
tivo, ha generato   un orribile spet-
tacolo con calcinacci e altri rifiuti
vari, a due passi dalla scuola ele-
mentare e media di via del Pergo-
lato, del campo di calcio e  a nem-
meno dieci metri dall’ingresso del
parco.

DAL DECIMO
Marciapiedi pericolosi
a fianco del Catasto

Il 29 febbraio il Comitato di
quartiere Cinest ha presentato un
esposto scritto alla Polizia munici-
pale (ricevendo verbalmente assi-
curazioni su un immediato inter-
vento) con la richiesta di chiusura
dei marciapiedi laterali degli uffici
del Catasto, considerati molto peri-
colosi per i pedoni. Il C.d.Q. chiede
esplicitamente la modifica delle
recinzioni di cantiere e l’apposi-
zione di segnaletica per garantire
il transito in sicurezza lungo viale
Ciamarra.

Gloria Pernarella

LE VOSTRE E-MAIL
Pietralata: trasferimento 
sfasciacarrozze, quando?

Vivo da quasi un anno in via di
Pietralata e non posso fare a meno
di denunciare l’indecoroso stato di
abbandono in cui versa l’intera via,
ma più in generale tutto il quartiere.
Scarsa illuminazione, strade disse-

state, sporcizia, mancanza di mar-
ciapiedi sono alcuni dei problemi
più evidenti della zona. 

Tralasciando l’elenco delle cose
che non vanno, vorrei sapere se, ed
eventualmente quando, ci sarà la
possibilità di spostare in sede più
opportuna quel coacervo di sfa-
sciacarrozze e micro-imprese che
di fatto stridono con le veste resi-
denziale che la zona cerca fatico-
samente di indossare.

Alessandro
Via Tiburtina 
quando partono i lavori?

So che a fine dicembre il Consi-
glio di Stato ha sbloccato definiti-
vamente l’impasse dell’inizio lavori
per l’allargamento di via Tiburtina.
I media hanno riportato la notizia
annunciando l’inizio lavori per i
primi di febbraio. Ad oggi però è
ancora tutto fermo. 

Qualcuno ha notizie in merito?
Non ce la facciamo più per il traf-
fico. 

Tosello
L’abbandono di 
largo Terme Gordiane

Da anni segnaliamo che in largo
Terme Gordiane, dove abito, i tom-
bini sono occlusi e quando piove
diventa un immenso lago. Non si
può raggiungere a piedi via Albona
perché l’acqua va dalla palazzina
al muro di cinta di fronte e bisogna
passare da via Buie D’Istria. Le
auto che passano, formano im-
mense onde che investono marcia-
piedi e persone (abbiamo inviato
anche delle foto al VI Municipio).
Dopo anni è stato rifatto il manto
stradale in maniera indecorosa, da
un lato l’asfalto raggiunge l’altezza
del marciapiede, dall’altro è stato
lasciato un pericoloso scalino.
Abiamo avvisato il Municipio, ma
nessuno dell’Ufficio tecnico è ve-
nuto a controllare i lavori, durante
i quali è stato rotto anche un lam-
pione. Ci sono poi dei tigli che
andrebbero potati e delle acacie
malate che andrebbero abbattute.
Abbiamo segnalato da anni anche
questo, ma non abbiamo mai avuto
nessun riscontro in merito.

Antonio
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LAUREATO in fisica 110/

100 impartisce ripetizioni in
matematica e fisica a studenti
scuole superiori e università.
Marco 0641217653-3281540166

MATEMATICA, chimica,
inglese, francese e spagnolo
docente impartisce ripetizioni
anche a domicilio. Prezzi mo-
dici. 06.23231273

I piccoli annunci sono riservati
agli abbonati di Abitare A.

Tutti i lettori possono pubblicare
invece gli annunci sul sito www.abi-
tarearoma.net, nell’apposita sezione.

Alfonso ROSSETTI
al 7° MUNICIPIO

Elezioni 13 e 14 aprile 2008
sulla scheda grigia

BARRA IL SIMBOLO e SCRIVI

ROSSETTI
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www.lasposadimariapia.com        

La Sposa di Maria Pia è in p.le delle Gardenie 20 - Tel. 06 2414819 - Fax 06 24410666

Creazioni uniche per momenti indimenticabili

Abiti unici 
e personalizzati

Inoltre le firme più prestigiose:

SPOSA Rosa Clarà - Cotin 
Giardini di Lillà - Dalin - Cymbeline

Le Spose di Carmen - Miss Kelly
Aire - Galizia - Archè - Two By Rosa

CERIMONIA
uomo - donna
paggetta

ACCESSORI
Intimo, scarpe,
acconciature, 
porta fedi

Atelier Sartoria
La Sposa di Maria PiaLa Sposa di Maria Pia

e-mail: lasposadimariapia@hotmail.com SI RICEVE PER APPUNTAMENTO

Sono finalmente partiti i lavori
di ristrutturazione del teatro ex
Enaoli di via di Torre Spaccata,
chiuso da due anni per ragioni di
sicurezza. 

Il vetusto teatro sarà radicalmente
ristrutturato e rimarrà ben poco
della precedente struttura.

Quello che nascerà sarà uno
spazio dedicato alla cultura dove la
tecnologia sarà protagonista.

La riapertura di questo spazio, ha
affermato il presidente dell’VIII
Fabrizio Scorzoni, “consentirà di
offrire un maggiore spazio ai gruppi
teatrali esistenti od emergenti in
modo da offrire loro una sede più
adeguata. L’interesse per il teatro
nel nostro municipio è in forte cre-
scita, sospinto anche dall’esempio
trascinante del Teatro di Tor Bella
Monaca”. 

Anna Maria Addante, combat-
tiva consigliera di Torre Spaccata
nonché presidente del Consiglio del
Municipio delle Torri, non na-
sconde la sua soddisfazione: “La
rinascita del teatro contribuirà in
maniera decisiva a quella dell’in-
tero quartiere”.

Il teatro rimesso a nuovo potrà
ospitare duecento spettatori. I lavori

avviati riguardano la messa a
norma dell’impianto elettrico e
idraulico e la predisposizione di
nuove e più comode poltrone. 

La parte più tecnologica si rife-
risce invece all’installazione di pan-
nelli per le videoconferenze e per
proiezioni multimediali. Anche il
nuovo palcoscenico sarà dotato di
strumenti all’avanguardia. Una
volta terminati i lavori (costo 500
mila euro) si avrà così una struttura
polifunzionale che potrà ospitare
sia spettacoli che conferenze.

Edoardo Torricella, direttore arti-
stico de “Il Gruppo”, il più longevo
dei gruppi teatrali del municipio,
ha auspicato che “sia uno spazio
dedicato ai gruppi artistici che lavo-
rano per far crescere questa zona e
soprattutto che sia un punto di rife-
rimento perché c’è bisogno di com-
battere degrado e malessere”.

Finalmente una buona notizia per
un quartiere periferico e per tutto il
municipio VIII così ricco di attività
di associazioni che si occupano di
teatro e che fino ad oggi hanno
dovuto arrabattarsi in luoghi del
tutto inidonei allo sviluppo dei loro
programmi e delle loro rappresen-
tazioni.

Torre Spaccata: avviati
i lavori per il teatro

L’ex Enaoli sarà ristrutturato per 200 posti 

www.abitarearoma.net/addante

(sulla scheda grigia)

                    


