
Un’assemblea importan-
te quella dei movimenti di
lotta per la casa Action e i
Comitati di quartiere del X,
VIII e VII municipio il 25
febbraio al Centro civico di
v. Gasperina per discutere
di emergenza casa e difesa
del territorio da nuove
ondate cementificatorie.

L’incontro è avvenuto su
un punto di fondo: come ri-
solvere l’emergenza casa
dentro una cornice di svi-
luppo sostenibile della città.
Senza cioè massacrare ulte-
riormente l’agro romano al-
lungando sempre più a mac-
chia d’olio l’espansione
cementizia, ma assumendo
i problemi del diritto all’abi-
tare come occasione per una
riqualificazione delle peri-
ferie. Si è quindi discusso di
casa, urbanistica, mobilità,
ambiente.

Per il diritto all’abitare
due le direttrici: 1) recupero
del patrimonio pubblico per
ristrutturarlo a fini abitativi;
2) collocazione nelle cen-
tralità pubbliche del Prg di
quote di abitazioni residen-
ziali pubbliche.

La revisione delle centra-
lità previste dal Prg è essen-
ziale per rendere sostenibili
e riqualificanti le trasfor-
mazioni e dare un volto di
città compiuta alle nostre
periferie degradate.

Vanno mantenute le cen-
tralità pubbliche di Pietra-
lata (187 ettari), Ponte
Mammolo (60), Tor Ver-
gata (560). Va cancellata
quella privata e inutile di
Romanina (94) la cui area

deve rimanere come cintura
verde fra Roma e i Castelli.
Va trasformata quella di
Torre Spaccata (64) azze-
randone le cubature e ri-
congiungendola al Parco di
Centocelle creando un
grande parco suburbano di
220 ha, elemento ambien-
tale fondamentale delle
periferie. Oltre al Polo Tec-
nologico Tiburtino va com-
pletata con servizi la cen-
tralità di Ponte di Nona.

Da un lato, poi, opposi-
zione ad ogni cambiamento
di destinazione d’uso delle
aree agricole sotto i Castelli
e, dall’altro, riconferma
della destinazione agricola
dell’area di Casale di Gre-
gna (84 ha) con un parco
agricolo didattico, di un
parco agricolo nella fattoria
della Marranella e la tra-
sformazione dell’area di 35
ha in località “Quadrato”.
Nelle centralità pubbliche

(circa 800 ha), di cui due
(Tor Vergata e Pietralata) a
pianificazione definita e
una (Ponte Mammolo) a
pianificazione da definire,
vanno trasferiti importanti
insediamenti direzionali dal
centro storico, servizi e
molte abitazioni pubbliche.

La mobilità del quadran-
te sarebbe sorretta da: me-
tro B e C, tramvie su Pre-
nestina e Casilina, Ferrovie
FM2 (Roma Guidonia),
FM6 Roma Cassino, FM4
Roma Castelli, FM7-8
Roma Anzio da trasformare
in ferrovie metropolitane.

Questi collegamenti ra-
diali andrebbero raccordati
dalla linea tramviaria Saxa
Rubra-Laurentina la cui
delibera di iniziativa popo-
lare è già stata approvata
dal Consiglio comunale.

La tramvia sarebbe l’asse
lungo viale Togliatti su cui
poter operare densificazioni

edilizie (abitazioni pubbli-
che, funzioni direzionali,
servizi) negli spazi vuoti ai
suoi lati, anche con abbat-
timenti e ricostruzioni (pre-
visti dal Prg) di edifici a
bassa intensità volumetrica.

Due i nodi di scambio:
Ponte Mammolo e Ana-
gnina e sulla Nuova Sta-
zione FS di Tiburtina, a cui
vanno aggiunti i “corridoi
di mobilità’’Anagnina-Tor
Vergata, Anagnina-Ciam-
pino-Romanina, Tor Ver-
gata-La Rustica e quello
previsto sulla Tiburtina.

Nella centralità Tor Ver-
gata servita da una fermata
della FM6, un po’ perife-
rica, va prolungata  la
metro C. Mentre va pre-
visto un collegamento tran-
viario sul corridoio di mo-
bilità T5 che potrebbe col-
legare la metro A con la C.

Il sistema ambientale del
quadrante sarebbe sorretto
da due grandi Parchi: quel-
lo degli Acquedotti a ovest
e di Centocelle-Torre Spac-
cata più a est. Dalla grande
area agricola del Casale di
Gregna a ovest, dal Parco
Alessandrino-Tor Tre Teste,
dal Parco interno alla cen-
tralità di Pietralata a est e
dal Parco interno alla cen-
tralità di Tor Vergata a sud-
est. Più da una serie di
parchi minori interni ai
quartieri. 

Aldo Pirone
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La costruzione della piscina di
Pietralata, in via del Tufo, alle
spalle dell’ospedale Pertini e di
via Monti Tiburtini, è in fase avan-
zata e sono iniziati anche i lavori
per le strade che collegheranno
l’impianto sportivo con via Monti
Tiburtini e con il quartiere com-
preso tra via Artini e via
D’Achiardi.

Il polo natatorio dovrà essere
pronto entro giugno, data ultima
per eseguire il collaudo e conse-
gnare agli atleti dei Mondiali di
Nuoto, che si svolgeranno da
luglio, una struttura efficiente e
degna di tale manifestazione.

La struttura è inserita nel più
ampio progetto legato all’ex Sdo
di Pietralata ed è stata prevista
come funzionale al campus uni-
versitario che dovrebbe sorgere di
fronte, sull’altro lato di via Monti
Tiburtini. Il progetto del campus
è stato però bloccato dalla giunta
Alemanno, che ha optato per un
ripensamento del piano, in chiave
più economica e per garantire
maggiore sicurezza all’area.

Anche sull’impianto sportivo
sorgono le prime perplessità.
Anzitutto sulla tempistica: i lavori
procedono sì assai spediti, ma
sono iniziati con un ritardo di
qualche mese e ogni piccolo inci-
dente di percorso potrebbe creare
difficoltà. Forse è proprio per
questo che l’ufficio del Commis-
sario straordinario per i Mondiali
di Nuoto potrebbe aver dettato
delle modifiche in corso d’opera,

ad es. per la viabilità della zona.
A quanto sembra, non verranno
realizzate tutte le strade previste
in origine, come il prolungamento
di via D’Achiardi fino a via Pilla,
ed una piazza davanti all’im-
pianto, per creare un secondo
ingresso per il contiguo ospedale
Pertini e bonificare un’area sulla
quale insistono uno sfasciacar-
rozze e altri depositi di materiali
già espropriati da tempo. Non
sarebbe certo onorevole accogliere
gli atleti campioni mondiali in un
ambiente di questo genere e,
dunque, occorre sperare che venga

posto rimedio a questa situazione.
Altro problema, i mezzi pub-

blici di collegamento. La stazione
Quintiliani della linea B della
metrolitana, in linea d’aria è vici-
nissima al futuro polo natatorio,
si trova a soli 220 metri da via
Monti Tiburtini, ma la strada che
ne consentirebbe il collegamento,
non è asfaltata, né illuminata.
Basterebbe poco per assicurare
una fermata su ferro al polo nata-
torio, se lo si volesse. Secondo il
progetto, ad ogni modo, un bus
dovrebbe raggiungere la struttura
e, sarebbe auspicabile, forse anche

i palazzi di via Artini e
D’Achiardi, mai raggiunti da un
mezzo di trasporto pubblico,
nonostante la presenza di molti
anziani nella zona e di molti stu-
denti del vicino ITIS Meucci.

Il 3 marzo si è svolto un
incontro tra il direttore dei lavori,
architetto Zini, ed il C.d.q. Artini-
D’Achiardi. Il Direttore ha assi-
curato che nella zona verranno
realizzate aree verdi con aiuole ed
alberature, marciapiedi ed una
illuminazione non eccessivamente
intensa e sarà verificata la possi-
bilità di installare dossi di rallen-
tamento. Si è detto anche favore-
vole ad un percorso ciclabile che
colleghi via Artini, piscina e Col-
lina Lanciani.

Giovanni Verardi

La riqualificazione 
di Casal Bertone

Il IX dipartimento del Comune
ha rilasciato il permesso per l’i-
nizio dei lavori del nuovo mercato
di via Pollio, a Casal Bertone.

“Dopo un costante impegno di
questa presidenza e della sua
giunta – ha dichiarato il 18 feb-
braio in un comunicato il presi-
dente del V Caradonna – il pro-
gramma di riqualificazione di
Casalbertone comincia a concre-
tizzarsi. Vogliamo accompagnare
a fianco dei cittadini questo pro-
cesso che determinerà profondi
cambiamenti per gli abitanti”.

Alt alle troppe
variazioni di bilancio

Settanta variazioni di bilancio
nel V Municipio sono troppe e “il
18 febbraio con l’Ordine del gior-
no presentato dal Pdl – dichiara il
capogruppo G. Ottaviano – e vo-
tato all’unanimità, il Consiglio
rivendica il ruolo di controllo nella
gestione dei fondi. Anche i Con-
siglieri del centro sinistra con il
loro voto a favore vogliono veder-
ci chiaro. Ora i documenti dovran-
no passare tutti per la Commis-
sione Affari Generali e l’Assessore
Acchiardi dovrà relazionare sul
continuo spostamento di fondi”.

Portonaccio: “i lavori
sono già finanziati”

I consiglieri del Pd Chiappini,
Esposito, Sciascia, Lancellotti e
Marino hanno votato con il centro
destra un ordine del giorno pre-
sentato dal Pdl contro la riquali-
ficazione di Portonaccio-S. Ro-
mano, “perché – dichiara il gruppo
Pdl – i lavori per la sistemazione
delle vie sono già stati finanziati
con i fondi della compensazione
TAV. Abbiamo chiesto che l’As-
sessore Acchiardi, già sfiduciato
in Aula anche dalla maggioranza,
riferisca sullo stato dei lavori e
perché non sono ancora iniziati”.
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Dell’ex Sdo, solo una piscina
Pronta, si spera, per i Mondiali di luglio 2009

ALTRE NOTIZIE PAG. 11 E 15

L’APU (Associazione dei Proprietari Utenti) è nata su iniziativa del sindacato inquilini
Sunia, per rappresentare i diritti e tutelare gli interessi di chi abita nella casa di sua
proprietà. L’APU offre consulenze legali, amministrative, fiscali. Assiste nell’acquisto

dell’abitazione e nella ricerca dei finanziamenti. Fornisce la soluzione di problemi tec-
nici legati all’abitazione.

L’APU si batte per:
una riforma del condominio che tuteli e salvaguardi i diritti di chi vive nella casa di sua proprietà;
una fiscalità immobiliare che esenti la prima casa, il suo trasferimento e la sua manutenzione;
una abitazione vivibile e sicura in quartieri dotati di servizi;
garantire sicurezza e trasparenza nella compravendita.

I SERVIZI
L’APU offre consulenza ed assistenza, anche attraverso convenzioni. In particolare: assistenza amministrativa e di revisione
dei conti; assistenza fiscale, tecnica e legale; assistenza nella compravendita immobiliare; assistenza per mutui e finanzi-
amenti agevolati; assistenza nelle pratiche per lavori di manutenzione e recupero edilizio.

Il servizio di Conciliazione - Un sistema agile e non costoso di risoluzione delle controversie nel condominio, per una con-
vivenza serena e civile negli edifici. Uno sportello di conciliazione anche informatico per evitare mille motivi di causa nei Tribunali.

SCOPRICON APULE REGOLEDI QUALITÀDELLAAMMINISTRAZIONECONDOMINIALE.

Zona Sud Est - Prenestina
viale Irpinia, 56
Tel. 06.2753848
Fax 06.21728403

Zona Sud Est - Tuscolano
via Calpurnio Fiamma, 161
Tel. 06.76967224
Fax 06.7141142

Zona Sud Ovest - Marconi
via G. Veronese, 56
Tel. 06.5592202
Fax 06.55363808

Zona Nord Est - Salario
via Monte Epomeo, 17
Tel. 06.8188992
Fax 06.8188992

Sede di Roma: via Galilei 55 - 00185 Roma - Tel. 06.70450383 - Fax 06.77200077
www.apu.it - www.apu.it/apu_roma/ - e-mail: apu_roma@libero.it - apuroma@gmail.com

                                        



Per il 30 aprile è
previsto l’inizio
dei lavori per la
pista ciclabile su
viale della Venezia
Giulia, tra via della
Stazione Prene-
stina e via Ro-
vigno d’Istria. La
durata dei lavori
sarà di 180 giorni,
con un investi-
mento di 200 mila
euro di fondi mu-
nicipali per la
riqualificazione di
strade e marciapiedi, o derivanti
dagli oneri di alcuni Pup.

“Questa pista ciclabile è una
parte importante e strategica nella
realizzazione del Biciplan muni-
cipale – ha affermato l’assessore
Veglianti – perché consentirà di
completare un percorso che si
estende per oltre 3 km coinvol-
gendo molte scuole, tre mercati,
una futura stazione della metro,
una stazione ferroviaria, due linee
tranviarie, la sede del Municipio,
tre ville e un parco pubblico”.

Ricordiamo che i lavori di
studio per dotare il Municipio di
un “Biciplan” risalgono al 2006
(il piano proposto dal VI è stato
approvato e ritornato con alcune
modifiche dal Campidoglio nel-
l’autunno 2008). L’unico tratto
finora realizzato è sul marciapiedi
della Prenestina e si tratta di via-
bilità ciclopedonale.

“Il Biciplan – ha affermato il
presidente Palmieri – che neces-
sariamente sarà realizzato gradual-
mente, permetterà una seria ‘cura
del ferro’ contro lo smog, specie
con l’avvento della metro C, il
potenziamento delle linee ferro-
viarie e l’apertura del nodo d’in-
terscambio al Pigneto. E le poten-
zialità saranno ancora maggiori
con l’integrazione con gli altri
Biciplan Municipali e piste cicla-
bili cittadine realizzate o in via di
realizzazione”. 

“Le scelte dei percorsi – ha
aggiunto Veglianti – sono state
realizzate in collaborazione con
le associazioni ambientaliste e
sono conformi alle indicazioni di
previsione del Nuovo Piano Rego-
latore Generale del Comune di
Roma”.

Letizia Palmisano

“Il Parco Di Villa De Sanctis si
rifà il look”, questo il commento
rilasciatoci il 12 febbraio dall’as-
sessore del VI Massimo Piccardi.
Il progetto, approvato e finanziato
dalla precedente amministrazione
comunale, era stato bloccato per
tre lunghi anni nelle more di
alcuni ricorsi legali.

“In questi anni, l’Amministra-
zione municipale ha lavorato dura-
mente – continua Piccardi – in un
rapporto costruttivo con i Dipar-
timenti comunali”.

In questa prima fase, l’Acea sta
ultimando l’impianto d’illumina-
zione dei percorsi con lampioni
d’arredo stile “Pincio” (già fun-
zionanti, ndr). Nei prossimi giorni
si inizierà con l’area su via dei
Gordiani, di fronte a via Checco
Durante. Qui l’intervento prevede
una pavimentazione in asfalto,
l’impianto di smaltimento delle
acque meteore e alcune piccole
alberature per meglio razionaliz-
zare il parcheggio.

Si procederà, poi, al rifacimento
dei percorsi pedonali che verranno
ridisegnati e resi più funzionali.
Nel rispetto dei coni ottici, che
permettono la visuale del Mau-
soleo, la Soprintendenza Archeo-
logica ha autorizzato l’impianto
di alcune alberature nella parte

centrale del parco. Il verde, verrà
poi arricchito di nuove aiuole, con
sistemazione di quelle già esi-
stenti, e l’impianto di nuove siepi.
Verranno installate panchine e
cestini portarifiuti e sarà ripristi-
nato l’impianto di irrigazione.

Si procederà, quindi, alla ristrut-
turazione e la messa in sicurezza
del portale di ingresso alla Villa
su via Casilina .

Verrà inoltre realizzata un’area
ludica per cani, con panchine,
recinzione, siepe divisoria e una
fontanella ad esclusivo utilizzo
degli amici a quattro zampe.

Con l’intervento di restauro
conservativo, il Municipio ha
recuperato il casale ottocentesco
all’interno del parco, che ospiterà,
il polo archeologico e la sala delle
cerimonie civili.

È intanto stata avviata la proce-
dura – “che non sarà comunque
breve”, commenta l’assessore Pic-
cardi – per realizzare un ingresso
da via Labico/via Policastro, per
permettere agli abitanti dei quar-
tieri Torpignattara e Marranella di
arrivare comodamente a piedi nel
parco.

Letizia Palmisano
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Biciplan: al via 3 chilometri
Il 30 aprile, finanziati con 200 mila euro

Lavori nel parco Villa De Sanctis
Interessano illuminazione, vialetti, siepi
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S. Caterina della Rosa, è aperto
Con una nota il VI municipio avvisa che dopo l’inaugurazione del

28 gennaio il Distretto Sanitario – Presidio Integrato “Santa Caterina
della Rosa” inizia dal 10 marzo la sua attività con un servizio di medi-
cina generale. L’11 marzo parte il centro prelievi e due servizi di car-
diologia, uno di dermatologia e di endocrinologia, uno di otorino e
uno di oculistica. Dal 16 marzo a questi servizi verranno aggiunte le
prestazioni di diagnostica per immagini a partire dall’ecografia.

Dovrebbe quindi concludersi la penosa vicenda che si trascina da
tempo e che aveva visto annunciare dai presidenti della Regione e del
VI municipio l’apertura della struttura per il 9 febbraio, poi slittata di
un mese.
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IN BREVE
COLLI ANIENE. Un emozionante con-
certo è stato proposto il 13 febbraio alla
Anton Rubinstein. Le musiche di Merca-
dante,Vivaldi, Rolla,Telemann sono state
eseguite da Cecilia Andreis, all’arpa, e
Andrea Feroci, al pianoforte.
TOR BELLA MONACA. Per il cente-
nario del Futurismo la Compagnia tea-
trale Il Gruppo il 19 febbraio ha presen-
tato proiezioni, musiche e letture interat-
tive nella Sala Cinema in via F. Conti. Il 20
febbraio la compagnia si è invece esibita,
al mattino, nella Sala del Consiglio e, al
pomeriggio, negli spazi aperti del Teatro.
PONTE DI NONA. Tre pomeriggi di
cinema gratuito si sono svolti il 21 e 28
febbraio e il 7 marzo nel Casale Rosso di
via Raoul Chiovenda (ristrutturato con le
opere a scomputo del quartiere Caltagi-
rone), organizzate dall’Ass. Papillon
(0622440680).
PIGNETO. Il Roma Indipentent Film
Festival si svolgerà dal 19 al 27 marzo
al Nuovo Cinema Aquila, in via L’Aquila
68. Tantissimi, e provenienti da tutto il
mondo, i lungometraggi, i documentari e
i corti in programma.“Sing for Darfur”, di
Joan Kramer, inaugara le proiezioni stra-
niere e “Appuntamento a ora insolita”, di
Stefano Coletta, quelle italiane. Info:
www.cinemaquila.com (06.70614390).
Cinemamme: sempre all’Aquila ogni
venerdì mattina, dal 6 marzo al 24 aprile,
si terranno proiezioni per mamme, papà,
baby sitter con bambini piccoli (anche con
biberon). Il progetto è dell’associazione
“Città delle mamme”.

Il Centro Informagiovani, la
biblioteca Rodari e il Centro Edu-
cazione Ambientale  organizzano
“Semi di e-conoscenza”, seminari
teorico-esperienziali gratuiti su
ambiente, ecologia e sviluppo
sostenibile. Gli incontri si svol-
gono dalle 16,30 alle 19 in Biblio-
teca (v. Tovaglieri 237A). 

Il ciclo, dopo gli incontri del 14
e 19 marzo, prevede: 26/3, La
cucina del popolo; 9/4, Ridurre la
distanza alimentare e la catena
distributiva; 16/4, L’agricoltura
biodinamica; 23/4, La bio-bigiot-
teria; 7/5, Autoimprenditorialità e
nuova economia; 14/5, Gruppi di

acquisto e di offerta solidale; 21/5,
Mitologia e natura; 23/5, Le erbe
del Parco tre mesi dopo.

Altri appuntamenti in biblioteca:
dal 21 al 28 marzo le iniziative per
l’Arbor day. Tra queste ricordiamo
il 24 marzo, ore 17, presentazione
dell’Agenda del Parco 2009 - Pro-
getti e poeti del “Sentiero della
Pace”, a
cura della
Fed. Italia-
na Escur-
sionismo e
del Centro
di docu-
mentazione
poesia dia-
lettale ‘Vin-
cenzo Scar-
pellino’.

La classe V A di via del Pergo-
lato è stata premiata il 17 febbraio
in un concorso di poesia indetto
dal comune di Lanuvio per ricor-
dare il bombardamento aereo del
17 febbraio 1944 subito dagli abi-
tanti della cittadina. La classe del-
l’Alessandrino vi ha partecipato
la poesia collettiva “A te, pilota di
morte”.

Il testo parla di un pilota che,
dalla sua macchina di distruzione,
vede lo scempio che ha provocato
azionando il “bottone della morte”

e viene colpito da una scheggia
d’amore; frammenti di bombe,
come d’incanto, si trasformano in
semi di speranza e il vento mal-
vagio lascia il posto al religioso
silenzio di un pacifico arcobaleno.

Alunni, dirigente, genitori ed
insegnanti sono stati invitati anche
ad un successivo incontro con i
bambini di Lanuvio e ad una visita
culturale della cittadina.

Complimenti alla V A ed alle
brave insegnanti Lisi, Necci, Pantò
e Crispino.

La fede viaggia sul
pentagramma con il
Good News Festival

La sera del 30 maggio nella par-
rocchia S. Maria Madre del Re-
dentore, a Tor Bella Monaca, si
svolgerà il Good News Festival:
manifestazione canora di brani ine-
diti su “la speranza” con i dodici
migliori autori selezionati.

Scopo dell’iniziativa è di con-
tribuire all’evangelizzazione attra-
verso la musica e alla valorizza-
zione delle capacità espressive. 

Il regolamento è sul sito
www.chiesagiovane.it. Iscrizione
entro fine marzo inviando una
registrazione del brano a padre
Giacopuzzi, e-mail: raf@piraffa.it
(info al 06.8600733).

32° Festival di Napoli,
successo di
Lanfranco Giansanti

Lanfranco Giansanti, autore e
compositore che vive a Tor Tre
Teste, ha conquistato le due prime
posizioni al 32° Festival Interna-
zionale della Canzone Napoletana
con “Napule Chiagne” e “Un
Amore Fragile”. L’esperienza e la
voce di Filomena Piro e l’interes-
sante e giovane interpretazione di
Isabella Alfano, hanno entusia-
smato il pubblico di Napoli. 

Questa doppia vittoria compensa
Giansanti di anni vissuti con abne-
gazione e sacrifici.             (P. B.)
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Appuntamenti
alla Rodari

Premiata la V A di via del Pergolato

                                   



Nella libreria “Rinascita”, in
largo Agosta, dove fino a poco
tempo fa ha lavorato, incontriamo
Chiarastella, giovane cantante del
talent show di Raidue “X Factor”.
La sua avventura è durata solo due
settimane ma con la sua voce
dolce ha lasciato il segno.

Com’è nata la tua passione
per la musica?

“La musica ha sempre fatto
parte della mia vita fin da piccola,
grazie ai miei genitori tutti e due
musicisti. Ma la passione per il
canto si è manifestata nel periodo
della scuola superiore, con la mia
prima band.”

Hai sempre pensato di can-
tare o avevi anche altri sogni?

“Nel caso non avessi seguito la
strada della musica, sarei rimasta
nell’ambito dell’arte; mi sarebbe
piaciuto scrivere o disegnare.
Infatti il lavoro in libreria mi piace
molto ed alcuni dei personaggi dei
miei libri preferiti hanno ispirato
i testi delle mie canzoni.”

Come hai deciso di parteci-
pare ad un talent show?

“Prima di prendere parte ai pro-
vini avevo seguito il programma
in Tv, apprezzando il clima di
serenità in cui i ragazzi vivono sia
sul palco, che nei loft.”

Partecipare ad X Factor è
stato come immaginavi da casa?

“Temevo fosse peggiore di
come immaginavo. Invece nei loft
in cui si trascorrono le giornate e

dietro le quinte si respira un clima
di positività e ci si diverte molto.”

Sei soddisfatta delle scelte e
dei commenti che Morgan e gli
altri hanno fatto su di te?

“Ho sempre apprezzato la
musica di Morgan e mi reputo da

sempre una sua fan, quindi essere
scelta da lui per me è stato un
onore. Anche gli altri vocal coach
hanno espresso degli ottimi giu-
dizi. L’unico rimpianto per me è
stato quello di essere uscita pre-
maturamente e non aver potuto
mostrare tutti i lati della mia per-
sonalità.”

Sei nata e cresciuta a Roma
che rapporto hai con la città?

“Per Roma provo amore e odio.
Amo i suoi paesaggi e vivere la
sua bellezza facendo delle passeg-
giate nel centro, ma a volte odio
il modo in cui non riesce a far frut-
tare l’arte, limitandola solo ad
alcune situazioni.”

C’è un artista della scena
romana che ti colpisce in parti-
colare?

“Mi incuriosiscono gli artisti
emergenti come Pino Marino, i
Custimantico, il cantautore The
Niro e la rocker Ilenia Volpe.
Mentre tra i più noti amo Niccolò
Fabi, Max Gazzè e i Tiromancino,
mi piace la loro canzone Per me
è importante”.

I tuoi progetti per il futuro?
“Vorrei pubblicare il mio cd di

inediti e spero di riuscire a con-
quistare un parte di pubblico sulla
scia della mia breve partecipa-
zione ad X Factor.”

Speriamo che Chiarastella possa
entrare a far parte della scena
musicale romana con successo,
con il suo talento avrà sicuramente
un futuro.

M. Giovanna Tarullo
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Chiarastella, dolce fatina di X Factor
L’abbiamo incontrata nella Libreria Rinascita

dal 1978

Laboratorio
di pittura e

modellazione

di Paola Cenciarelli

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

&&

ULTIME ISCRIZIONI 
AI SEMINARI di:

INCISIONE AD ACIDO su porcellana
(aprile) Incisione della porcellana con
acido fluoridrico e pasta ad acido ed
effetti opacolucido. 3 incontri
TECNICA AMERICANA su porcellana (da

stabilire) Studio delle rose con pennello
piatto. 2 incontri

www.porcellanaeceramica.it

Il Comune di Ischitella (FG),
con l’ass. Periferie, bandisce il VI
Premio nazionale Città di Ischi-
tella-Pietro  Giannone per una rac-
colta inedita di poesie in dialetto
(min. 20, max 40 pagine di 30
versi ciascuna, più traduzione). 

Spedire n. 10 copie con  gene-
ralità complete, tel. ed e-mail a:
Comune di Ischitella – Premio
nazionale di poesia in dialetto –

via 8 settembre – 71010 Ischitella
(FG), entro il 31 maggio 2009. 

La partecipazione è gratuita. 
PREMI. – I Premio: soggiorno

gratuito di 7 giorni a Ischitella per
2 persone e pubblicazione del
manoscritto in 500 copie, a cura
delle Edizioni Cofine. II Premio:
soggiorno di 4 giorni per 2 p. III
Premio: soggiorno per un week-
end per 2 p. 

La premiazione avverrà il 13
settembre 2009 ad Ischitella, con
la partecipazione dei vincitori. 

La giuria è composta da: Franzo
Grande Stevens, Presidente ono-
rario, Dante Della Terza, Presi-
dente, Rino Caputo, Giuseppe
Gaetano Castorina, Franco Tre-
quadrini, Achille Serrao, Cosma
Siani, Francesco Bellino, Franca
Pinto Minerva, Vincenzo Luciani. 

Info: tel. 06.22.53.179; e-mail
poeti@fastwebnet.it; il testo inte-
grale del bando è sul sito
www.poetidelparco.it

Il premio di poesia in dialetto
Ischitella-Pietro Giannone 2009

             



Incendiata l’Isola Ecologica. Nella
sera del °1 marzo, ignoti hanno incen-
diato i locali d’ingresso dell’Isola Ecolo-
gica di via Severini, che sono stati com-
pletamente distrutti.
A seguito di ciò la struttura rimarrà tem-
poraneamente chiusa. Per informazioni
su siti alternativi: numero verde
800867035; www.amaroma.it.
Aperto il parcheggio Tor Sapienza
della FR2. “Dopo 3 anni – ha annun-
ciato l’assessore comunale Sergio Marchi
– l’accordo raggiunto tra Comune e Fer-
rovie ha permesso il 4 marzo l’apertura
del parcheggio della  stazione Tor
Sapienza: 67 posti auto a disposizione di
quanti attendevano di usufruirne dal feb-
braio 2006.”
Semaforo pedonale in via Campari,
a Tor Tre Teste. Il 18 marzo è entrato in
funzione il semaforo per attraversamento
pedonale in via Davide Campari (nel tratto
tra via Lepetit e via Barbisio), dove si
erano verificati numerosi incidenti
I lavori d’installazione erano iniziati il 16
febbraio grazie a fondi della Regione per
la sicurezza stradale.
Alessandrino. Il 24 febbraio sono ini-
ziati lavori di asfaltatura su tratti di via
della Bella Villa. Altri lavori seguiranno
sulle vie:Turano,Filippo Smaldone,Cesati,
Passerini, Bresadola e Arcangeli.
“In via della Bella Villa – anticipa il pre-
sidente del VII Mastrantonio – è poi in
programma un intervento per l’allarga-
mento e per la realizzazione di marcia-
piedi, per il quale è in corso l’esproprio e
verrà chiesto un adeguamento dei fondi
all’Amministrazione Comunale.”

Nel Consiglio municipale del 13
marzo si è discusso il Bilancio di
previsione 2009 del Comune.

La maggioranza, nei suoi inter-
venti, ha attaccato duramente la
giunta Alemanno, rea di aver ope-
rato pesanti tagli sulle già esigue
risorse destinate al sociale ed alle
iniziative culturali. Dure critiche
anche al metodo con cui la Giunta
è arrivata alla formulazione di un
Bilancio di previsione su base
annuale che elimina spazi alla
programmazione. C’è stato un solo
incontro tra Presidenti di muni-
cipio e Sindaco, senza la minima
possibilità di apportare modifiche
a quanto già deciso. Un Bilancio
dove gli unici a beneficiare dei

fondi per Roma Capitale sembrano
essere i Dipartimenti comunali
(vere casseforti gestite da una
miriade di consulenti).

Al termine una maggioranza,
straordinariamente compatta, ha
espresso parere negativo al
Bilancio di previsione 2009; ha
approvato il proprio piano investi-
menti e respinto gli o.d.g. dei con-
siglieri del Pdl che, pur battuti,
hanno sottolineato, attraverso il
capogruppo Mercuri, che il loro
era un voto favorevole ma a con-
dizione che il Campidoglio rico-
nosca nel corso dell’anno maggiori
risorse al Municipio da finalizzare
a progetti programmati da anni.

Alessandro Moriconi

Ci risiamo! La 
Prenestina bis non
va bene, ma si fa

“Nonostante le rassicurazioni e
gli impegni presi dall’assessore
Ghera – denuncia il C.d.Q. Tor Tre
Teste – dopo il sopralluogo del
18/11/08, si va avanti col progetto
originario.” I tecnici il 16 febbraio
hanno iniziato i rilievi.

Il C.d.Q. ribadisce “la necessità
di intervenire in modo significa-
tivo sul progetto per eliminare le
criticità evidenziate e per realiz-
zare l’imprescindibile tratto inter-
rato. Il problema, ci è stato ripetu-
to, è solo economico. Ma si può
sapere quanto costa l’intera opera
e quale sarebbe il ‘sovrapprezzo’
delle modifiche? Nessuna risposta,
dopo tre anni che gli uffici stanno
valutando la reale entità dei costi”.

Però, si procede lo stesso: ini-
ziando proprio da quel tratto (via
Targetti-via Falck) che devasta il
parco e spacca in due il quartiere.

“Perché – chiede il presidente
Villani – non si esige il rispetto
dell’impegno del costruttore Fede-
rici per la realizzazione del tratto
da v. Longoni al GRA? Un’opera
propedeutica per l’utilità dell’in-
tero progetto. E che fine ha fatto
l’auspicato ‘tavolo’ di confronto
tra cittadini ed amministratori
ventilato dal Municipio e mai di
fatto avviato?”                   (C. C.)
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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 Tel. 06 22 83 778

ALTRE NOTIZIE PP. 14 -15

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

Il VII boccia il Bilancio 2009
Dure critiche al metodo e ai tagli ai Municipi

Sull’insediamento abusivo
sulla collinetta tra via Tor Tre
Teste e via Tobagi, la consi-
gliera Lorena Vinzi (Pdl) il 3
marzo ha presentato una que-
stion time al Presidente del
Consiglio e all’Assessore
all’Ambiente del VII, in cui
chiede un tempestivo inter-
vento di Municipio e Vigili
per rimuoverlo definitiva-
mente e bonificare l’area.

Abusivi in via Walter Tobagi

PER LA PUBBLICITA’
su Abitare A
e sul sito
www.abitarearoma.net

contattaci allo

06.2253179

                                          



Inaugurata
piazza Serrule
a Finocchio

Il 23 febbraio l’assessore comu-
nale ai Lavori pubblici Fabrizio
Ghera, ha inaugurato piazza Ser-
rule, realizzata accogliendo le
istanze dei residenti che chiede-
vano di avere uno spazio per la
sosta e i giochi per i bambini.

Nella piazza, l’uso di materiali
quali i mattoni, il peperino e il tra-
vertino riflettono le tradizioni della
storia della città, mentre un monu-
mento commemorativo ricorda i
nomi dei cittadini di Finocchio
caduti nella prima e seconda
guerra mondiale.

L’inaugurazione è stata, quindi,
anche l’occasione per ricordare
questi caduti.

Il Comitato di Quartiere Nuova
Ponte di Nona informa che il 2
marzo con una telefonata dalla
Commissione Lavori Pubblici del
Comune, presieduta dall’avv. Gio-
vanni Quarzo, da parte dell’ing.
Fedeli Demetrio, è giunta la
notizia che il sindaco Alemanno
ha firmato lo stanziamento di
3.500.000 euro per lavori straor-
dinari di realizzazione di cunette
per lo smaltimento delle acque, ai
bordi di via Collatina, nel tratto
da via Acqua Vergine a via Cicali.

I lavori saranno in 60 giorni e
permetteranno alle acque piovane,
che frequentemente causano alla-
gamenti e forti difficoltà al traf-

fico, di defluire più facilmente.
Nei giorni precedenti era stato

effettuato un intervento per rea-
lizzare un tappetino di copertura
sull’asfalto fortemente danneg-
giato dalle ultime pioggie, nel
tratto dopo l’incrocio di via di
Salone verso Roma, fino al GRA.

Prossimamente sarà oggetto di
realizzazione l’allargamento della
Collatina, nel tratto che interessa
Ponte di Nona. Intervento di non
sicura realizzazione, rinviato a
causa delle vicende che hanno
interessato il Comune di Roma e
la Romeo Gestioni di Alfredo
Romeo, appalto onerossissimo per
la collettività e saltato proprio per

la relazione dell’avv. Quarzo, che
evidenziava uno squilibrio tra cor-
rispettivo e opere fornite.

Il Cdq Nuova Ponte di Nona ha
inoltre evidenziato la necessità che
venga realizzata una rotatoria sulla
via Collatina all’incrocio di via di
Salone ed un allargamento che
permetta la svolta senza intralcio
al traffico all’incrocio di via del-
l’Acqua Vergine.

Sempre in tema di viabilità
restano in piedi le questioni della
viabilità interna del quartiere per
la quale il consigliere Mancuso ha
prodotto una relazione di impatto
ambientale e acustico per alcuni
tratti a forte intensità di traffico,
nonché la richiesta, da presentare,
per la realizzazione di un par-
cheggio pubblico per il comparto
Z1 di via Carlo Bernardo Mosca.

Francesco Gargiuoli

La questione sicurezza non
cessa di “tormentare” la Giunta
Lorenzotti. 

Continuano a piovere, infatti,
proteste e allarmi sulla situazione
nei vari quartieri e il disappunto
della popolazione mal si concilia
con i manifesti che in questi giorni
cominciano a spuntare sulle strade
e sulle piazze dell’VIII.

D’altro canto fu proprio Massi-
miliano Lorenzotti ad affermare,
qualche tempo fa, che ristabilire
la legalità in questo quadrante era
un obiettivo centrale per il centro-
destra.

Le denunce alle Forze dell’Or-
dine di recenti atti di delinquenza
hanno prodotto poco o nulla.
Vetrine in pezzi, serrande distrutte
e altre manifestazioni di teppismo,
avvenute di recente nei confronti
di alcuni commercianti in varie
zone del Municipio, hanno fatto
traboccare il vaso, convincendo
sempre di più che la situazione –
almeno in periferia – è tutt’altro
che sotto controllo.

È per questo che il 12 febbraio
scorso molti Comitati di Quartiere
si sono riuniti nella sede del Comi-
tato di Borghesiana e hanno di-

scusso sulla situazione sicurezza
e legalità nel territorio.

“I problemi – ricordano dal
CdQ Borghesiana di via di Vermi-
cino – sono gli stessi in tutte le
zone” ed è per questo che, davanti
al silenzio delle Istituzioni (in par-
ticolare della Giunta Lorenzotti),
hanno deciso di fondare un
“Gruppo Comitati di Quartiere”,
che si muova coordinato da tutti i
Comitati coinvolti e che unisca le
forze in questo settore, che è fon-
damentale qui in periferia. 

“I commercianti e il Comitato
di Borghesiana – continuano a
ripetere da via di Vermicino –
hanno richiesto una riunione alla
Commissione Speciale del Muni-
cipio delle Torri, ma ancora non
hanno ricevuto risposta.” Ora la
speranza è che, con l’appoggio di
tutti gli altri Comitati, questa
risposta possa essere sollecitata
ed avvenire quanto prima.

L’obiettivo principale del
Gruppo dei Comitati, dunque, è

quello di fare al Municipio pro-
poste mirate sui problemi della
sicurezza e della legalità, avan-
zando soluzioni caso per caso e
puntando sulla prevenzione. “La
richiesta del poliziotto di quartiere
– continuano i responsabili della
Commissione Sicurezza del CdQ
Borghesiana – è stata fatta già da
un anno e mezzo e recentemente
è stata rinnovata”, ma per il
momento ancora niente risposte,
né risultati.

“Una delle richieste che faremo
– continuano – è quella dei mili-
tari, anche qui in periferia. Ci
hanno detto che a Roma sarebbero
arrivati 3 mila militari, ma da
queste parti finora nemmeno uno:
dobbiamo sempre aspettare che
accadano i delitti? Alla stazione
Anagnina, per fare un esempio,
abbiamo visto che l’introduzione
dei militari e di maggiori controlli
funziona e la situazione è davvero
cambiata da qualche tempo a
questa parte. Le ultime disposi-

zioni sulla questione nomadi
potrebbero andare bene, ma
devono poi attuarle e mantenerle.
Noi non crediamo alla pubblicità,
ma ai fatti”.

Insomma, i buoni propositi e la
volontà, palesati in campagna elet-
torale dal vincente centrodestra,
devono essere finalizzati ai risul-
tati; altrimenti rischiano di diven-
tare boomerang micidiali per la
maggioranza in Municipio. 

Quel che è certo è che i Comi-
tati di Quartiere hanno disseppel-
lito l’ascia di guerra e sono già
sulla pista del bisonte...

Ora sono in attesa di una
risposta da via Duilio Cambellotti.

Massimiliano Napoli
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I C.d.Q. chiedono sicurezza
E costituiscono un gruppo di lavoro

Lunghezzina Due è un quar-
tiere, figlio della recente specula-
zione edilizia. Le prime abitazioni
furono consegnate nel 2001 ed
oggi, seppure i palazzi costruiti
siano abitati già al 90%, segnala
il Comitato di Quartiere, “gran
parte della zona viene ancora iden-
tificata come area di cantiere”.

Stanchi di “dover lottare per
ogni singolo servizio che ci spet-
terebbe di diritto” l’11 febbraio il
Comitato ha inviato una lettera al
Sindaco Alemanno, all’on. Marco
Marsilio, al presidente dell’VIII
municipio Lorenzotti, ai consi-
glieri comunali Marco Di Cosimo
e Dario Nanni e al consigliere
municipale Marco Dari.

Riguarda “la situazione di forte
disagio e di pericolosità in cui ci
troviamo a vivere ogni giorno nel
quartiere del piano di zona Lun-
ghezzina Due c21 bis-quinques”.

Segue un lungo elenco di
disagi: le strade non sono comple-
tamente asfaltate, è stato passato
solo un primo asfalto ‘grezzo’
lasciando i tombini sopraelevati
rispetto al piano stradale; molti
tombini sono danneggiati e l’ac-
cesso alle aree di parcheggio/
garage degli immobili non è

sempre agevole a causa di un
dislivello troppo grande rispetto
ai cordoli dei marciapiedi. I mar-
ciapiedi non sono completati e
non c’è nessuna segnaletica stra-
dale che regoli il traffico nelle vie
interne.

Le aree di proprietà comunale,
incluse tra i palazzi, sono ancora
da sistemare (i lavori non sono
mai iniziati) ed alcune sono diven-
tate luoghi di pericolose discariche
a cielo aperto.

Non c’è l’ordinaria pulizia delle

strade da parte dell’Ama; i casso-
netti sono pochi e non esistono
quelli per la raccolta differenziata.

“Tutti questi punti – conclude
la lettera – sono già stati oggetto
di riunioni con la precedente
amministrazione che aveva
sempre assicurato un prossimo
intervento. Anche dopo il cambio
di responsabili dei Dipartimenti
(soprattutto il IX) e nonostante un
nuovo incontro presso il X dipar-
timento nell’ottobre 2008, a tut-
t’oggi nulla di quanto sopra è stato
risolto e nessuno dei responsabili
ci ha più dato notizie in merito.”

(www.lunghezzinaverde.it;
comitato@lunghezzinaverde.it)

C. T.

Lunghezzina 2: problemi irrisolti
Il C.d.Q. scrive ad Alemanno e Lorenzotti

Al via lavori sulla Collatina
Per le cunette laterali di scolo
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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

Proseguono senza sosta i lavori
per la Metro C nel cuore del quar-
tiere Prenestino. Le aree interes-
sate dai cantieri sono in via e
piazza Roberto Malatesta, via dei
Gordiani, oltre alle zone del
Pigneto e di via Teano.

Riguardo a via e piazza Mala-
testa i lavori incidono profonda-
mente sull’intera vita del quartiere
per l’incremento del volume di
traffico e per la mancanza tempo-
ranea di diversi parcheggi a raso.

Ulteriore fattore, di non secon-
daria importanza, è la rimozione
dei giardini di piazza Malatesta,
oltre che l’abbattimento di alcuni
alberi che erano presenti nella
zona dei lavori. A tal proposito
sono numerose le richieste di adi-
bire il vecchio parchetto di piazza
dei Condottieri, da tempo abban-
donato dalle istituzioni, a un
migliore utilizzo per bambini e
anziani.

Gianluigi Polcaro

L’apertura per prova degli spazi
della ex-Serono è stata un succes-
so, sia per il numero di persone
che vi ha preso parte (circa 1.500)
e che hanno avuto la possibilità di
vedere finalmente questi spazi
chiusi da anni, che per il livello di
qualità dell’offerta.

“Ora – dichiara il C.d.Q.
Pigneto-Prenestino, organizzatore
della giornata – attendiamo che il
Municipio attui gli annunciati
incontri pubblici per valutare
insieme a cittadini, associazioni,
comitati la destinazione degli spazi
della ex Serono, così come pre-
vista dal contratto di quartiere e
sperimentata il 7 febbraio, e deci-
dere anche la collocazione
migliore per la biblioteca Pigneto.”

Per un giorno la corte interna al
civico 22 di via del Pigneto si è
trasformata in una vera e propria
agorà dove erano presenti: labo-
ratori di quartiere (dove si è
discusso delle trasformazioni di
scuola e università; di come la crisi
economica incide sui redditi diretti
e indiretti; delle speculazioni in
atto sul Pigneto e nella città); spor-
telli per i diritti delle donne e dei
migranti; laboratori ludici e crea-
tivi per i bambini; spazi espositivi,
sale proiezioni e per le esibizioni
musicali, sperimentazioni teatrali.

In pratica, come ha indicato
Giuseppe Silvi (ideatore del pro-
getto Piazze Telematiche) in col-
legamento da Parigi dal web caffè
Milklub, quel mix di attività che
uno “Spazio Pubblico” deve ospi-
tare e offrire per potersi animare
e diventare autosostenibile anche
sul piano economico.

La “telematica” era ben presente
nei laboratori ludici del Cemea,
nei giochi degli studenti di psico-
logia de La Sapienza, nella carto-
grafica di Youmap, nella proget-
tazione urbanistica, nelle intera-
zioni sonore realizzate da Qè,
nelle sale proiezioni, nei collega-
menti in teleconferenza, ed ha
dimostrato le potenzialità che tale
strumento può mettere a disposi-
zione dal punto di vista informa-
tivo, formativo e progettuale, rom-
pendo lo schema semplicistico di
chi associa la “piazza telematica”
ad un “internet point”.

L’unico rammarico del C.d.Q.,
nel positivo bilancio della gior-
nata, è stata l’assenza di qualsiasi
rappresentante del Municipio.

Il C.d.Q. auspica che si apra un
dibattito ancora più ampio su
questi spazi e sui bisogni del ter-
ritorio e ricorda che si riunisce il
lunedì (ore 19.30) negli spazi pub-
blici della ex-Serono.

Metro C: avanzano i lavori
In piazza Malatesta e via Teano

Ex-Serono: piazza telematica
Per un giorno. Un successo di partecipazione

In viale Alessandrino 413
c’é un mondo di bontà

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

www.il-timbro.com

Lavori della Metro C in piazza Malatesta

                                 



L’imprenditoria è una vocazione
che non ha nazionalità: è quanto
emerso dal dossier “Immigrati
Imprenditori in Italia” presentato
il 24 febbraio a Roma.

Nel Lazio sono 17.321 le
imprese con a capo un immigrato,
di più sono solo in Lombardia. E
la Capitale si configura come
l’epicentro dell’imprenditoria stra-
niera: ben il 90% delle imprese
laziali è concentrato qui, e una
parte, seppur piccola, è in mano
alle donne.

Non tutti gli immigrati, però,
hanno la vocazione imprendito-
riale. Le imprese in mano a stra-
nieri, infatti, sono riconducibili a
cittadini provenienti da un ristretto

numero di nazioni, che detengono
più della metà del totale. Il popolo
più “produttivo” è quello della
Romania con 3.249 imprese,
segue il Bangladesh con 2.204 e
la Cina (1.635).

Un po’ cicala e un po’ formica
sono gli africani: Marocco, Egitto
e Nigeria danno un modesto con-
tributo all’economia capitolina.

Ognuno, poi, ha un settore pre-
diletto: più dediti al commercio
(sia al dettaglio che all’ingrosso)
sono i marocchini, i cinesi e i ban-
gladesi. Puntano, invece, sulle

costruzioni gli europei dell’est:
romeni, polacchi, moldavi e alba-
nesi prediligono le lavorazioni
edili sia per il modesto know how
tecnologico richiesto, sia per la
possibilità di acquisire lavori in
subappalto dalle grandi ditte.

Più creativi (o meno furbi?)
sono gli immigrati originari del
Senegal, Serbia e Montenegro,
legati ad attività manifatturiere,
decisamente meno redditizie.

Il popolo più empatico sembra
essere quello egiziano, impegnato
in prima persona in attività di sen-

sibilizzazione.
Ovviamente è il centro storico

ad attirare la maggior parte delle
aziende di immigrati (oltre gli
ambulanti): in pratica su sette
imprese straniere registrate nella
capitale almeno una opera nel I
municipio. Appetibile risulta
anche l’VIII municipio, per due
motivi: è a ridosso del Grande
Raccordo Anulare e permette l’af-
fitto di capannoni a prezzi modici.
Un quinto degli imprenditori
romeni è insediato qui. Il XIII
municipio, infine, vede soprattutto
iniziative egiziane per la produ-
zione di beni.

(Sabina Cuccaro 
su Libero del 25 febbraio)

Dopo il parere negativo del
Ministero dell’interno all’apertura
della nuova stazione di Salone, per
motivi di sicurezza dovuti al cam-
po nomadi vicino, la stazione è
stata abbandonata a sé stessa. È
stato pure rimosso il presidio di
vigilanza che, dalla fine dei lavori,
operava 24 ore su 24.

Come era prevedibile, la sta-
zione è stata oggetto di atti van-
dalici con sottrazione di apparec-
chiature. Il 10 marzo sono inter-
venute le forze dell’ordine per ver-
balizzare l’accaduto e fare
denuncia contro ignoti.

I lavori di ristrutturazione della
stazione, costati 3 milioni di euro,
iniziati nell’ottobre 2007, sono
stati ultimati nel dicembre 2008.

Tale rapidità di esecuzione si
giustificava con l’urgenza di
rendere disponibile un tra-
sporto su ferro in vista del-
l’inizio dei lavori per il rad-
doppio della Tiburtina. Era pre-
vista anche la delocalizzazione
del campo nomadi di Salone
che nel 2001 ne aveva provo-
cato la chiusura e, al suo posto,
doveva essere realizzato un
grande parcheggio.

La stazione avrebbe dovuto
aprire il 23 febbraio scorso: la
Direzione Trasporti della Regione
Lazio ne aveva assicurato l’aper-

tura nel giro di una settimana. Poi
è arrivato il contrordine del Mini-
stero dell’Interno che ritiene
incompatibile la stazione con il
vicino campo nomadi. Evidente-

mente il Prefetto, nel suo piano
nomadi, ritiene prioritaria la
ristrutturazione di questo campo
e il suo ampliamento con i nomadi
provenienti da altri insediamenti
in via di chiusura.

“Questa scelta – denunciano i
Comitati dei cittadini – prevede
nuovi investimenti di denaro pub-
blico che risulterebbero sprecati
se, successivamente, si dovesse
chiudere il campo per aprire la
Stazione di Salone. Viceversa, le
risorse impiegate per ristrutturare
una Stazione che resterà chiusa,
sarebbero state già sprecate.
Perciò i Comitati presenteranno
un esposto alla Corte dei Conti per
impedire ulteriori investimenti nel
campo Nomadi di Salone.”

Salone, la stazione non apre
Abbandonata a se stessa è preda di vandali

“Immigrati imprenditori”
Presentato il dossier: sono 17.321 nel Lazio
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A tre mesi dalla devastazione
del 6 dicembre, nuovo raid
vandalico nel parco di Cento-
celle. Con un furgone Transit
rosso ignoti hanno devastato
panchine, divelto alberi, cestini
dell’immondizia, una fonta-
nella. È successo nella notte del
28 febbraio.

Nel parco, oltre al furgone
privo di targa, probabilmente
rubato, è stata trovata anche una
macchina bruciata. Il furgone,
secondo i militari intervenuti sul
luogo, dovrebbe essere entrato
dall’adiacente campo rom.

Il portavoce del campo Casilino
900 Adzocvich ha affermato a Il
Messaggero: “Stiamo cercando di
capire chi siano queste persone
che compiono questi vandalismi.
Sembra che ci sia qualcuno che
voglia rovinare il buon lavoro che
da tempo abbiamo intrapreso con
l’Amministrazione comunale”.

Intanto il C.d.Q. Centocelle Sto-
rica e il C.d.Q. TorreSpaccata
hanno organizzato, per il 30 marzo
alle ore 17,30 presso il teatro della
Parrocchia di San Felice da Can-
talice, un incontro con le Istitu-

zioni che avrà come tema di
discussione “Il Parco di Cento-
celle: dai progetti alla realizza-
zione, all’uso quotidiano della cit-
tadinanza”. 

Sono stati invitati il sindaco
Alemanno, l’assessore all’Am-
biente Fabio De Lillo, l’assessore
ai Lavori Pubblici e alle Periferie
Fabrizio Ghera, il presidente VII
municipio Roberto Mastrantonio,
l’assessore Ambiente del VII San-
tino D’Ercole, il vice presidente
del VII Ferrari. 

Gli organizzatori auspicano che
i cittadini e le associazioni dei
Municipi limitrofi al Parco aderi-
scano numerosi per chiedere che
il Parco venga subito riaperto e
vigilato!

Vandalismo nel parco Centocelle
Incontro pubblico il 30 marzo a S. Felice

FOTO SERGIO PAOLETTI

Consorzio Cooperative di Abitazione
Associazione Italiana Casa - AIC - 
via Meuccio Ruini 3 - 00155 Roma

80 NUOVI ALLOGGI A PIETRALATA
Nel Programma di riqualifi-

cazione urbana e di sviluppo
sostenibile del territorio di Pie-
tralata, avviato dal Comune di
Roma nell’area tra via Matteo
Tondi, via del Cottanello e via
Stellaria è previsto un inter-
vento edilizio con 2 edifici alti
da tre a nove piani, per com-
plessivi 80 alloggi.

fatti, cui seguiranno
le opere di urbaniz-
zazione. L’inizio del-
la costruzione degli
edifici è previsto en-
tro un anno; la fine
lavori per la prima-
vera 2012.

• Gli alloggi sa-
ranno composti da:
soggiorno, cucina, 1-
2-3 camere, servizi,
terrazze o balconi,

box auto e cantina.
Per informazioni sulle modalità
di adesione al programma:
06.439821 - www.gruppoaic.it

Sull’area, situata a breve
distanza dalla stazione Pietra-
lata della Metro B, sono iniziate
le demolizioni di vecchi manu-

                        



Il 15 febbraio nella seduta del
Consiglio del X municipio si è
discusso di campi nomadi. 

Erano state presentate due
mozioni, una di minoranza e una
di maggioranza. 

Il presidente Medici ha infor-
mato che vi sono state alcune riu-
nioni dei Presidenti dei Municipi
con il sindaco Alemanno e anche
una riunione con il Prefetto a cui
hanno partecipato, oltre ai Presi-
denti, i Sindaci dei Comuni limi-
trofi. Scopo delle riunioni: vedere
come dare, con un piano apposito
di dimensione cittadina, soluzione
alla questione nomadi utilizzando
i 23 milioni di euro ultimamente
stanziati da Governo, Regione e
Comune. Il 21 gennaio scorso il
Municipio ha inviato al Sindaco
una relazione tecnica in cui, in
sostanza, si dice che il X è dispo-
nibile a farsi carico, risisteman-
dolo con adeguate risorse, dell’in-
sediamento storico de “La Bar-
buta” (nella piantina, situato a
poche centinaia di metri dall’ae-
roporto di Ciampino N.d.r.), riba-
dendo altresì la richiesta al
Comune di ottemperare all’im-

pegno del trasferi-
mento di quello
provvisorio di via
Schiavonetti a Tor
Vergata. Più l’eli-
minazione dei pic-
coli nuclei situati in
altre aree del terri-
torio.

Il dibattito che è
seguito è stato
approfondito e, pur
conf ron tandos i
punti di vista poli-
tici e culturali
diversi sulla que-
stione dei rom, non
è stato caratterizzato da sorda inco-
municabilità.

Da parte della minoranza di cen-
trodestra si è riconosciuto che la
questione nomadi appartiene ad
un’emergenza fondamentalmente
sociale, mentre da parte della mag-
gioranza di centrosinistra si è rico-
nosciuto che questa emergenza

presenta anche aspetti non secon-
dari di rispetto della legalità e di
contrasto di malaffare e crimina-
lità.

È stato anche sottolineato che il
problema dei campi rom, la cui
situazione è stata recentemente
denunciata dal Commissario
europeo per i diritti umani Thomas

Hammerberg, non è stato affron-
tato con la dovuta serietà e pron-
tezza dalle precedenti amministra-
zioni comunali.

Alla fine il presidente Medici ha
assunto l’impegno che per quel
che riguarda la sistemazione de’
“La Barbuta’’ sarà compito di tutto
il Consiglio municipale assumersi
a tempo debito la responsabilità di
una proposta unitaria che tenga
conto di tutti i fattori in gioco:
limitata disponibilità di aree pub-
bliche, difesa delle aree sulle quali
sono previsti progetti di importanti
servizi per i quartieri circostanti,
facilitazione delle politiche inte-
grative e di vigilanza, ecc.

In conclusione la mozione pre-
sentata dalla minoranza, volta
soprattutto ad ottenere un’infor-
mazione ufficiale e completa da
parte del Presidente, è stata ritirata
avendo ottenuto lo scopo. Mentre
è stata mantenuta quella di mag-
gioranza che esprimeva gli orien-
tamenti in parte già annunciati da
Medici ed è stata approvata con
14 voti favorevoli, 1 astenuto e 3
contrari.

A. P.
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I campi nomadi nel X municipio
Se ne è discusso nel Consiglio del 15/2

Riaperta la scuola
di Morena, dopo la
chiusura per Tbc

Con l’ordinanza firmata dall’as-
sessore alle Politiche sociali del
Comune, Sveva Belviso, dal 27
febbraio sono riprese le attività
nella scuola materna di Morena,
dopo il completamento degli
accertamenti effettuati dalla Asl. 

Le lezioni erano state sospese il
9 febbraio scorso a seguito del
riscontro di un focolaio epidemico
di tubercolosi polmonare.

L’ordinanza prevede che il per-
sonale della scuola sia sottoposto
a nuovi controlli sanitari a 60
giorni dalla data degli ultimi effet-
tuati. Fino ad allora lo svolgimento
delle attività sarà consentito solo
al personale inserito in un elenco
redatto dalla Asl e consegnato alla
Responsabile scolastica.

Verso metà febbraio, all’angolo
di via Tuscolana con via Biagio
Petrocelli, è apparso un grosso car-
tellone che annuncia l’apertura di
una altro grande centro commer-
ciale, che fa seguito a quella veri-
ficatasi a ottobre in via Alimena,
poco distante.

Così, nel raggio di pochi chilo-
metri, una irrazionale pianifica-
zione urbanistica negli ultimi anni
ha affastellato, senza alcun filo
logico, numerosi mega-centri com-
merciali: Romanina, Anagnina,
Domus, Carrefour (Tor Vergata
Nuova) e ipermercati di grosse
dimensioni come Ikea, Decathlon,
Castorama e altri.

Tutto ciò ha provocato negli
anni un aumento smisurato del
traffico e la progressiva scomparsa

del commercio di prossimità in
gran parte della nostra città, sna-
turando anche la struttura sociale
dei nostri quartieri.

Questa concentrazione, soprat-
tutto in tempi di crisi economica,
sta determinando una competi-
zione sempre più feroce, di cui
stanno pagando le conseguenze i
lavoratori dei Centri, come testi-
moniano i recenti licenziamenti di
Carrefour a Romanina.

Nel frattempo si discute di sacri-
ficare ulteriori lembi dell’Agro
Romano per far spazio all’edilizia
sociale. 

Occorre sottolineare come nella
periferia romana manchino ben
altri tipi di servizi. Manca una
seria tutela del territorio e non
certo spazi commerciali che stanno

vedendo diminuire i potenziali
acquirenti. 

L’apertura di un altro centro
commerciale assume così il sapore
di una beffa: siamo invitati a spen-
dere soldi che non ci sono, mentre
non vengono soddisfatti i nostri
bisogni essenziali.

Chiediamo pertanto alle auto-
rità politiche e amministrative
della Regione Lazio e del Comune
di Roma di impedire l’apertura di
questo ulteriore tempio del com-
mercio che non farebbe altro che
aggravare una situazione già cri-
tica.

Chiediamo che le aree in cui il
nuovo Piano Regolatore Generale
prevede ulteriori spazi commer-
ciali vengano riconvertite all’edi-
lizia sociale.

Comunità Territoriale del
X Municipio di Roma

il Coordinatore Aldo Pirone

L’ennesimo centro commerciale
In via Biagio Petrocelli angolo via Tuscolana

Dal motore
interno di 
facebook
ricerca 
abitarearoma.net
Troverai 400 amici
ed il fan club.

Largo Zappalà
terminati i lavori
all’ex Vaccheria

Il 2 marzo c’ è stata la consegna
formale dei nuovi locali realizzati
nell’ex vaccheria Villa dei Sette
Bassi, in largo Zappalà, per il cui
restauro erano stati stanziati 280
mila euro. 

Il 17 marzo alle ore 11 è stata
inaugurata la nuova struttura pub-
blica destinata ad ospitare il
Centro anziani “Albanese Ruffo”
di Cinecittà Est. Il Casale diven-
terà, inoltre, un punto di riferi-
mento per iniziative a carattere
polivalente.

Dedicato a Nicolò Blois 
il giardino di via
Lucio Perpetuo

Il 4 marzo al giardino di via
Lucio Perpetuo, al Quadraro, è sta-
todato il nome di Nicolò Blois, il
13enne che vi morì schiacciato da
un albero abbattuto dal nubifragio
dell’ottobre 2008. Erano presenti
il Sindaco, l’assessore De Lillo, il
Presidente del X, il papà di
Nicolò, che ha costituito un comi-
tato per la difesa dei bambini ed
ha chiesto di far diventare il Qua-
draro “un quartiere più verde e più
aperto ai bambini e di mettere l’in-
fanzia al centro dei programmi”.

                       



L’ assessore al Patrimonio Anto-
niozzi ha disposto la sospensione,
approvata all’unanimità dal Con-
siglio comunale, del pagamento
dei conguagli di oneri accessori
dal 2001 al 2007, richiesti agli
inquilini degli alloggi comunali.

“Dopo questo importante risul-
tato – dichiara in una nota Fran-
cesco Sconti, portavoce del Comi-
tato Tiburtino Sud – ora bisogna
affrontare il problema della ge-
stione del patrimonio comunale
per cui sarà compito prioritario dei
Comitati Inquilini avanzare pro-
poste credibili per arrivare ad una
soluzione effettiva che consenta
di arrestare il degrado del patri-
monio. Si deve arrivare al più
presto (prima di ridefinire i canoni
degli affitti) all’approvazione di
un piano straordinario di manuten-
zione degli edifici comunali ed al
ripristino dei servizi accessori,
individuando forme di autoge-
stione.”

Il Comitato ha ripresentato
all’Assessorato il progetto di auto-
gestione dei servizi nel compren-
sorio comunale di Tiburtino Sud.

Nel corso dell’ultimo incontro
ha proposto una unità d’azione con
gli inquilini del Comprensorio

comunale di Casal Bruciato per
portare avanti tutte le vertenze che
riguardano gli alloggi nel territorio
del V municipio in merito alla
manutenzione straordinaria degli
edifici, ai servizi accessori condo-
miniali, al degrado del territorio,
strade, segnaletica, illuminazione,
viabilità.

“Altra questione da affrontare a
Tiburtino Sud – dichiara Sconti –
è il cosiddetto progetto ‘Boulevard
dei bambini’ di via F. Santi, finan-
ziato con circa 900 mila euro che
rappresenta un importante passo
in avanti per un territorio ‘a misura
d’uomo’ ma che, se realizzato

senza attuare quelle modifiche alla
viabilità già richieste dal Comi-
tato, rischia di stravolgere la già
caotica circolazione tra viale
Togliatti , via Santi e via Cassiani.
Se contestualmente non verranno
attuate quelle modifiche alla via-
bilità già segnalate al Presidente
del Municipio gli abitanti del com-
prensorio chiederanno la sospen-
sione del progetto ‘Bouvelard’ e
si opporranno con tutti i mezzi
leciti alla sua attuazione. Ci ram-
marichiamo per questa situazione
della politica del V municipio che
non riesce a mediare tra le esi-
genze dei cittadini e del territorio,
per mancanza di sensibilità, con-
cretezza e volontà politica. Non
vogliamo più essere considerati
cittadini di serie B, soggetti pas-
sivi, o subire scelte sbagliate dei
rappresentanti istituzionali. Per
questo – concludono gli inquilini
– ci mobiliteremo per tutelare la
sicurezza e la qualità della vita del
comprensorio che è parte inte-
grante del V municipio”.

Nuova e più funzionale
sede per la Sogester

La Sogester ha cambiato sede,
ora si trova in via Mozart 19, in
un locale più ampio e più adeguato
alla propria attività.

Con un pizzico di orgoglio Luigi
Polito ci ricorda di aver iniziato
nel 1987, dopo un periodo duro di
disoccupazione. Fu proprio il
primo anno a segnare una svolta
decisiva, grazie all’esperienza vis-
suta insieme a Vincenzo Luciani
per far nascere Abitare A.

La fantasia, la capacità organiz-
zativa, la voglia di realizzare
fecero man mano crescere la Soge-
ster che nel frattempo aveva tro-
vato sede in via Galati. Oggi il
coronamento di tanti sforzi, la rea-
lizzazione di un sogno. 

L’intenzione della Sogester è di
continuare a proporre quegli eventi
creati in oltre 20 anni di attività
nel territorio: La Guida del V
Municipio; La Festa della Natura;
La Festa della Cultura; La Gior-
nata Ecologica;  L’arte nel Portico;
Il Premio Melandri; Le Carte del
V Municipio e di Ponte di Nona.

Auguri a Luigi Polito e alla
Sogester.
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Potati 466 alberi
e abbattuti 34.
Gli altri interventi

“Il VI municipio – comunica
una nota del 27 febbraio del dele-
gato all’Ambiente Fabio Piattoni
– in stretta collaborazione con il
Servizio Giardini, ha dato il via ad
un nuovo piano di potature e
messa a dimora di nuove piante.”

Le potature e gli abbattimenti
già effettuati hanno interessato
gran parte del territorio, in parti-
colare: largo Preneste, via Prene-
stina (da largo Telese a largo
Irpinia), via Acqua Bullicante, via
Rovigno d’Istria, via Conte di Car-
magnola, via E. Gattamelata, via
Romanello da Forlì, via Genaz-
zano, via Bartolomeo d’Alviano,
via Circonvallazione Casilina, via
E. Fieramosca), per un totale di
466 alberi potati e 34 abbattuti. 

Il programma prevede di effet-
tuare a breve ulteriori lavori che,
per quanto concerne nuove pian-
tumazioni, riguarderanno: via dei
Corneli, via del Pigneto, via L. dal
Verme, largo Preneste.

Le altre potature interesseranno:
via della Serenissima, via Cherso,
via D. Penazzato, via S. Benco,
via della Stazione Prenestina,via
A.Dulceri, via Pisino.

Dal mese di febbraio a quello di
aprile si svolgerà un corso di infor-
matica dal titolo “Nonni su Inter-
net” organizzato da Mondo Digi-
tale in collaborazione con il Co-
mune di Roma e l’Istituto Com-
prensivo A. Manzi.

È già da qualche anno che la
sala informatica della succursale
del nostro istituto, apre le porte ai
nonni e al territorio per favorire la
conoscenza del computer e delle
mille risorse offerte da Internet.

Ogni nonno è seguito da uno di
noi e da un docente referente del
progetto. Per un’ora a settimana
ci trasformiamo in insegnanti seri
e pazienti e seguiamo i nostri
allievi con attenzione. I nonni
hanno imparato a usare i pro-
grammi di video-scrittura, a scri-
vere e spedire mail, a chattare, a
svolgere una ricerca sul web.

Questo incontro settimanale è
atteso con tanto entusiasmo sia dai
nonni che da noi ragazzi. Abbiamo
imparato a non farci condizionare
dalla differenza di età, e quanto sia
faticoso ma anche affascinante
insegnare. 

I nonni ci chiamano maestri e
noi con un sorriso li chiamiamo
per nome, è un modo per abbat-
tere le barriere generazionali,
dimostrando a tutti che un dialogo

è possibile, e che si può imparare
a qualsiasi età.

Il giorno 30 marzo dalle ore 12
alle 14 la sala informatica della
succursale dell’A. Manzi, in via
De Magistris 15, a Torpignattara
sarà aperta a tutti i cittadini del ter-
ritorio che vogliano conoscere
l’iniziativa e utilizzare i Pc dispo-
nibili nella scuola, servendosi del
valido aiuto di noi ragazzi.

E quando questa iniziativa sarà
conclusa? Rimarremo in contatto
via mail!

Gli alunni del progetto
“Nonni su Internet”

Si è costituito il
Comitato inquilini
Casilino II

Il 28 febbraio è stato costituito
il Comitato delle case ATER, di via
Pietro Rovetti 150, via Oreste
Salomone 35 e via dell’Acque-
dotto Alessandrino (presidente Vit-
torio Barberis). Costituito con una
ampia partecipazione, rappresen-
terà gli interessi di 300 famiglie;
offrirà assistenza gratuita agli
anziani per il disbrigo di pratiche,
incentiverà proposte culturali e di
solidarietà; realizzerà uno spor-
tello gratuito per i bisogni abita-
tivi (cambio casa, morosità), e per
le condizioni che causano esclu-
sione; rappresenterà i propri iscritti
presso l’ATER e altre istituzioni.

Alunni con nonni su Internet
A Torpignattara nella scuola di via De Magistris

Case comunali e manutenzione
Le richieste del Comitato Tiburtino Sud

Segue ROMA 66

Per tante altre notizie
www.abitarearoma.net
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Il 22 febbraio si è svolto un altro
appuntamento del percorso di for-
mazione-educazione sportiva della
Squadra 1998-99 del Centro mini-
basket ACS Casilino 23, in colla-
borazione con il Dopolavoro Fer-
roviario di Roma  e patrocinato
dalla FIP (Federazione Italiana
Pallacanestro) e dal VI municipio.

Ottimo successo per il gemel-
laggio tra ACS Casilino 23, Esqui-
lino e Basket Team Stabia, que-
st’ultimo è intervenuto all’appun-
tamento con 2 squadre.

La mattina le partite si sono
svolte presso la scuola media
Francesco Baracca, nel quartiere
Villa De Sanctis, poi il pranzo
autogestito (“8profumi”, napole-
tani, orientali, romani) e partite
all’aperto nella cortile della scuola
elementare Di Donato all’Esqui-
lino, nel Municipio Roma 1.

Il tutto si è concluso con la foto
finale ed un arrivederci al 5 aprile,
per un evento più grande.

Sergio Formicola

Il 22 febbraio si è svolta la terza
edizione della gara podistica di 10
km “Corriamo al Collatino” orga-
nizzata dall’Asd Gordinai  con il
Patrocinio del VI municipio.

La gara si è decisa nell’ultimo
chilometro con la vittoria di  Mig-
giano (in 31’ 55”) che l’ha spun-
tata per 4 secondi su Francesco
Carboni.Terzo Rudi Magagnoli

Fra le donne vittoria di Paola
Patta (38’55”) che ha preceduto
Daniela Tani e Valentina Tancorre.

Grazie all’impegno organizza-
tivo di Pino D’Egidi e Mario
Marini la partecipazione degli
atleti è passata dai 180 della I edi-
zione agli attuali 640.

Molti i premi assegnati. Da rile-
vare quello della gara dei bambini
per la classe con il maggior
numero di partecipanti, alla quale
è stata consegnata una grande
coppa, dono di Filippo Andreozzi
residente negli U.S.A. Il premio
è stato consegnato dal cugino
Luigi, residente nel VI municipio,
dove gli Andreozzi sono cono-
sciuti anche nel mondo dello
sport. Diversi componenti della
famiglia in passato hanno ottenuto
riconoscimenti per meriti sportivi.

Alle premiazioni sono interve-
nute autorità della Regione
Comune e Municipio: E. Foschi.,

Pino Battaglia, M. Mei, M. Pic-
cardi, il presidente Palmieri, ed
M. Zibellini presidente dell’As-
sociazione Italiana Cultura Sport.

Aldo Zaino

Premiati gli atleti
del Grande Slam
d’Autunno

Il 21 febbraio presso l’Impianto
A. Nori di largo Cevasco a Tro Tre
Teste si sono tenute le premiazioni
del Grande Slam d’Autunno. 

Sono stati premiati i partecipanti
a tutte e tre le gare podistiche dello
slam: Corri al Tiburtino, Best
Woman e Corri per il Parco, ed i
vincitori  delle Categorie Maschili:
Bisiani Fabrizio, Cat Sport;
Ciurleo Vincenzo, Cat Sport;
Maurizio Saffioti, Pod. Preneste;
Travaglini Mauro Pod. Preneste;
Di Antonio Patrizio, Podistica
2007; Cappetta Diego, Due Ponti;
Paone Gianni, Ss Lazio; Trabucco
Antonio, Running Futura; Attenni
Giuseppe, Cat Sport; Zaino Aldo,
Pod. Preneste. E delle categorie
Femminili: Petrei Virginia, Run-
ning Trasacco; Salvioni Mara,
Podistica Casalotti; Fini Mirella,
Atletica Eni; Vecchi Grazia, Podi-
stica Ostia.

Gemellagio di minibasket
Il 22 febbraio al Centro Acs Casilino 23

La terza Corriamo al Collatino
I vincitori maschili e femminili della 10 km

Un “cinque” per tutti: bambini, coach e arbitro (Foto M.G. Zuddas)

                    



Il settimo concentramento della
Under 9 di rugby si è svolto il 15
marzo nello splendido impianto
della Unione Rugby Capitolina
Roma. Otto società di eccellente
livello, il Frascati Rugby con due
squadre, la Primavera Rugby, il
Cus Roma, la pol. Lazio Rugby, i
padroni di casa della Capitolina
con due squadre e le Linci di Tor
Tre Teste.

Le Linci erano inserite nel
girone B con il Frascati B, la Capi-
tolina B e la Lazio Rugby.

Nella prima gara contro la Capi-
tolina B le Linci iniziano con il
freno tirato: difficoltà nella orga-
nizzazione di gioco e nella disci-
plina. Comunque con il prosieguo
recuperano e con due azioni di
buona fattura riescono a vincere
per 4 a 2.

Nella seconda partita le piccole
Linci sfidano gli amici della Pol.
Lazio, ottima gara di tutto il
gruppo: si vedono azioni con
ricicli e collaborazione (6 a 0).

Nella terza gara le Linci incon-
trano la Frascati B; si parte bene
c’è concentrazione anche se si
inizia ad avvertire la fatica ed un
calo di attenzione (4 a 1).

Tre gare, tre vittorie; il concen-
tramento ha termine. I dirigenti
delle Linci, insieme a quelli del
Frascati Rugby decidono, però, di
effettuare la Finale del Torneo.

La vincitrice del girone A il Fra-
scati A si sfida con le Linci, la gara
è equilibrata si vedono buone gio-

cate da entrambi le parti, ma è il
Frascati ad avere la meglio con
più tecnica ed organizzazione.

Le Linci subiscono tre mete nel
primo tempo, da segnalare due
azioni finite a pochi centimetri
dalla linea di meta del Frascati. Le
piccole Linci iniziano il secondo
tempo con un improvviso crollo
fisico e mentale, non riescono a
respingere l’imperioso attacco di
un Frascati, cinico nello sfruttare
gli errori della difesa. La gara

finisce con un secco 6 a 0 che fa
emergere le differenze tra una
squadra come il Frascati composta
da piccoli atleti di esperienza e
predisposti a un lavoro di vera col-
laborazione.

Per le Linci è stato un ottimo
concentramento: i tecnici e i geni-
tori sanno che i loro atleti po-
tranno solo migliorare, conti-
nuando a essere presenti durante
gli allenamenti e nei prossimi
impegni.

I corsi di rugby nell’impianto
A. Nori sono organizzati dalla
Nuova Tor Tre Teste Lazio Rugby
che offre la possibilità di effettuare
una prova gratuita a tutti i bam-
bini dai 7 ai 13 anni, il martedì e
venerdì dalle 17,30 alle 19,30.

I corsi sono suddivisi per fascia
di età: Under 7 e 9 (anni 2000-02);
under 11 (anni 1998-99) e under
13 (anni1996-97).

Informazioni. Tel. 06.23248912
(ore 15,30-18,30, esclusi i festivi)
o alla segreteria dell’impianto in
largo Cevasco dalle 17.30 alle 19
martedì e venerdì (www. asdnuo-
vatortretesterugby.com).

Lorenzo Colangeli
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Il 19 marzo si sono tenute le
attese premiazioni dei soci del-
l’Atletica del Parco che si sono
distinti nell’annata podistica 2008.
Primo nella classifica dei più
veloci è stato Nicola D’Amico
seguito da Stefano Corrias e
Alfredo Volpicelli; nella classifica
fedeltà: 1° Pasqualino Gianni, 2°
Giampiero Menotti, 3° Domenico
Cerini, 4° Salvatore Gullo; nella
classifica iron man (maratoneti e
ultra) 1° Gianfranco Nania, 2°
Antonello Manca; premiati anche
il maratoneta più veloce, Fabrizio

Stoppoloni e il superfedele
Arnaldo Sirignano.

Atletica da 6 a 80
BAMBINI E RAGAZZI -

Proseguono alla Scuola di Atle-
tica leggera nell’Impianto Nori, i
corsi per bambini e ragazzi dai 6
ai 12 anni (lun., mer., ven. 16,45
/ 18,15) e dai 13 ai 19 anni (lun.,
mer., ven. 15,30 / 17,00). 

Gratis le prime due lezioni. (cer-
tificato medico da 13 anni in su.
AMATORI E MASTER -  Con-

tinuano le iscrizioni 2009 Amatori
e Master all’Atletica del Parco.

Tute, completini e k-way que-
st’anno sono del tutto nuovi. 

LA PISTA ATLETICA è
aperta: lunedì e giovedì: ore 15-
19,30; martedì, mercoledì e
venerdì: 8,45-12,30 e 14,30-19.30;
sabato: 8,45-12,30; domenica
chiuso.

GINNASTICA PER LE
DONNE - Il mercoledì e il
venerdì ore 17-18 si svolgono
corsi di ginnastica per le donne.
Richiesto certificato medico.

INFORMAZIONI: segreteria
Impianto Antonio Nori in largo
Cevasco (Tor Tre Teste) dal lunedì
al venerdì (15,30-18,30) Tel. 06-
23248912.

I premi dell’Atletica del Parco
Attività e orari dell’impianto Antonio Nori

Rugby: il 7° concentramento
Bene le Linci Under 9 di Tor Tre Teste

                                     



Riceviamo e pubblichiamo

Il 13 marzo il Consiglio del VII
municipio ha esaminato e discusso
il bilancio di previsione del
Comune di Roma, presentato dalla
Giunta Alemanno. Desidero por-
tare a conoscenza dei lettori il mio
intervento su questo tema. 

“Condivido il concetto espresso
nella presentazione del D.P.F.
(documento di programmazione
finanziaria) 2009/2010 che una
sana politica di bilancio debba
risiedere nella programmazione,
nell’organizzazione, ma ancora di
più in un sistema gestionale che
consenta di massimizzare l’effi-
cacia delle politiche di spesa ed
ottimizzare i flussi di entrate,
anche se dovrebbe essere aggiunta
la frase ‘senza ricorrere a drastici
ed indistinti tagli di spesa’, a mag-
gior ragione se a farne le spese
sono i bilanci dei municipi. 

I Municipi sono una realtà isti-
tuzionale importante in particolare
per l’erogazione e la gestione dei
servizi ai cittadini, e sono ormai
visti come il primo interlocutore
istituzionale a cui rivolgersi per la
gran parte dei romani. A fronte di
questo resta ancora forte la carenza
di risposte rispetto alle richieste
fatte dai Municipi all’Amministra-
zione centrale per dare risposte
adeguate ai cittadini. 

Inutile sottolineare, che realiz-
zare un pieno decentramento nel
principio di sussidiarietà e respon-
sabilità, è un obiettivo che deve
diventare prioritario nei prossimi
anni. Ma a tal proposito, il D.P.F.
presentato dalla Giunta Alemanno,
dimostra che tale argomento non
è prioritario per l’Amministrazione
e che si preferisce tornare alla
logica dell’accentramento del
potere e delle risorse. La nostra
proposta, come Partito Democra-
tico anche a livello territoriale, è
quella di lavorare per il riassetto
organizzativo e per la redistribu-
zione di funzioni tra diversi livelli
di governo territoriale garantendo
l’efficacia delle politiche di decen-
tramento e la sussidiarietà, per
superare la frammentarietà attuale
e garantire uno standard adeguato

di servizi di pubblica utilità ai cit-
tadini. In particolare deve essere
valorizzato il principio della sus-
sidiarietà verticale nella ridefini-
zione delle funzioni ascritte alla
competenza dei Dipartimenti e di
quelle ascritte alla competenza dei
diciannove Municipi. Si tratta di
capovolgere completamente il
modello centralistico, individuan-
do prima tutte le materie in cui i
Municipi possono e debbono inter-
venire in termini esaustivi. 

È necessario che ai Municipi
siano attribuiti strumenti di indi-
rizzo e controllo effettivo sui Con-
tratti di Servizio (ACEA, AMA,
Multiservizi), che l’attività dei
Gruppi di Polizia municipale sia
meglio coordinata con gli altri
Organi municipali e che, in pro-
spettiva, ogni Municipio sia dotato
della propria Unità di Ragioneria. 

In tema di Bilancio si dovrebbe
lavorare su due fronti: perequa-
zione e premialità. Nel triennio
2009-2011 si deve affrontare in via
esaustiva il tema storico della pere-
quazione tra le risorse ascritte ai
budgets municipali; è infatti noto
che allo sviluppo urbanistico e
demografico di alcuni territori,
specie quelli periferici, non ha cor-
risposto una sincrona evoluzione
delle risorse destinate ai Municipi;
esiste cioè una sperequazione tra
le risorse ‘di base’ dei budgets
municipali e le esigenze oggettive
dei singoli Municipi. 

Dovrebbero essere attuati altri
criteri di premialità sul fronte della
‘minore spesa’ (efficienza e
risparmio) su quelle voci di uscita
che attualmente, seppure formal-
mente ascritte ai ‘Programmi’
municipali, vengono gestite dai
Dipartimenti (ad es. le utenze o i
cespiti passivi, gli affitti delle
scuole). A titolo esemplificativo:
i risultati conseguiti da un Muni-
cipio con l’impegno nell’efficienza
e risparmio energetico o in una più
razionale gestione del patrimonio
immobiliare, andrebbero in parte

a costituire elementi di risparmio
per il Bilancio comunale ed in
parte trasferiti sulle disponibilità
dei budgets di spesa dei Municipi
‘virtuosi’. Se si rispettasse il ruolo
e l’autonomia dei Municipi i loro
bilanci non dovrebbero essere gra-
vati da fondi vincolati, come si è
fatto in questo bilancio. 

Tutto ciò dovrebbe costituire
una priorità, per chi, per 15 anni
ha sostenuto che se avesse gover-
nato avrebbe fatto tutto il contrario
di quanto attuato dalle giunte di
centro sinistra. Invece sta ope-
rando nella direzione opposta di
quanto ormai rappresenta un’esi-
genza non più rinviabile, ossia
anche meno gravosa per i contri-
buenti che senza dubbio sarebbero
più contenti di finanziare l’istitu-
zione dei Municipi, sapendo che
questi, con le loro decisioni, sono
in grado veramente di risolvere i
problemi dei cittadini del territorio.

Il territorio municipale è visto,
invece, come un serbatoio da
svuotare. Per fare un esempio: la
vendita del Centro Carni che rap-
presentava per il VII Municipio
un’importante occasione di riqua-
lificazione del tessuto urbano, sarà
per la Giunta Alemanno il salva-
gente dell’AMA che verrà, secondo
voci insistenti, ricapitalizzata con
i proventi della sua vendita. 

Passando all’analisi analitica del
Bilancio di previsione: 

- è palese la violazione del rego-
lamento contabile del Comune di

Roma e del decentramento ammi-
nistrativo;

- manca l’idea di sviluppo della
città e dei singoli Municipi per il
futuro. Ossia si passa dai Piani
investimenti triennali (Titolo II del
bilancio) al piano investimenti
annuali. 

- Il bilancio è stato effettuato in
base alla rendicontazione del 2007,
senza tener conto della crisi eco-
nomica in atto. 

- Per i Dipartimenti le risorse ci
sono e sono anche tante, visto che
questa Amministrazione ha avuto
il più cospicuo trasferimento di
risorse nella storia del Comune da
parte del Governo nazionale. Di
contro ai Municipi viene data
meno disponibilità economica
rispetto al passato (vedi cultura,
manutenzione scuole, sociale, ge-
stione del verde), in tutto meno 2
milioni di euro. Anche se apparen-
temente le risorse per i l Municipio
sembrano le stesse, attraverso una
lettura analitica tutto ciò è palese. 

- Nei capitoli di spesa non
tagliati non sono stati assegnati al
Municipio fondi ordinari ma fondi
vincolati. Ciò per quanto premesso
sopra è un attacco all’autonomia
gestionale dei Municipi perché se
non ci sarà una direttiva degli
Assessorati comunali quei fondi
non si potranno spendere. 

In conclusione, le cifre parlano
chiaro e tempi duri si prospettano
per i cittadini di questo Municipio
e di questa città, a meno che il
Comune non dimostri in corso
d’opera di saper fare un passo
indietro sul bilancio presentato e
accolga le richieste dei Municipi.

Al di là di quanto promesso in
campagna elettorale, i campi no-
madi sono ancora al loro posto, le
prostitute seppur più vestite sono
tornate in massa sulla Palmiro
Togliatti e il Teatro Quarticciolo,
costruito con i soldi pubblici, si
pensa di privatizzarlo perché la
cultura è un costo che il Comune
di Roma non vuole permettersi.
Questo è lo stato dell’arte.” 

Cecilia Fannunza, 
consigliera Pd del

VII municipio
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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, spagnolo
docente impartisce ripetizioni
anche a domicilio. Prezzi
modici. 06.23231273

I piccoli annunci sono riservati
agli abbonati di Abitare A. I lettori
possono inserire invece gli annunci
sul sito www.abitarearoma.net, nel-
l’apposita sezione.

Bilancio: penalizzati i Municipi
Per Fannunza, Pd, 2 milioni in meno per il VII

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

Buono Sconto 10%

Pizzeria gigante d’asporto

                         



... DEL QUINTO
San Basilio, giornata
in memoria di Palatucci

Il 10 febbraio, anniversario della
morte di Giovanni Palutucci, la
scuola elementare a lui dedicata
in via Pollenza 54, a San Basilio,
ha vissuto una mattina di grande
emozione che ha coinvolto alunni
e genitori, per ricordare l’uomo
che durante la II Guerra Mondiale,
ha sacrificato la sua vita per sal-
vare migliaia di ebrei. 

La giornata è stata organizzata
dall’Ass, Donatori e Volontari per-
sonale Polizia di Stato Onlus con
l’obiettivo di ricordare il commis-
sario di Pubblica Sicurezza Gio-
vanni Palatucci e per una dona-
zione di sangue (ne sono state rac-
colte 25 sacche) per i bimbi rico-
verati al Bambin Gesù.

Asilo nido vicino a Basf
senza Nulla Osta Asl

Il 7 ottobre 2008 è stato inaugu-
rato un nuovo asilo nido (48 posti),
situato vicino all’industria chimica
Basf.

“Un genitore dei bambini –
denunciano i Comitati di quartiere
di Case Rose e Settecamini – pre-
occupato per la salute di suo figlio,
ha chiesto alla Asl RmB copia del
nulla osta rilasciato per l’apertura
della struttura. La Asl ha risposto
che ‘non risulta essere stato rila-
sciato dallo scrivente servizio
alcun nulla osta riguardante l’asilo
nido’. E aggiunge: ‘…tale certifi-
cazione, obbligatoria in caso di
struttura privata, ancorché accre-
ditata con il Comune, non risulta
invece chiaramente dovuta se la
struttura è direttamente gestita dal
Comune’.”

Tutto ciò non tranquillizza i
Comitati, anzi li preoccupa molto.
“Sorge il sospetto che il nulla osta
non sia stato richiesto perché
c’erano dubbi sul suo rilascio. O,
come al solito, le leggi e i regola-
menti sono così confusi che si pre-
stano alla libera interpretazione”.

I Comitati hanno annunciato la
presentazione di un esposto alla
Magistratura perché venga fatta
luce sull’intera vicenda.

... DEL SESTO
Via Rovigno, avviata
la riqualificazione

Stanno per iniziare i lavori di
riqualificazione di via Rovigno
d’Istria. L’opera rientra nel piano
delle attività previste dall’accordo
tra Regione, Comune e RFI TAV
del 1997. L’opera permetterà la
realizzazione completa della strada
e dei marciapiedi e la sostituzione
dell’attuale alberatura.

Stefano Veglianti, assessore
municipale ai LL.PP., aggiunge:
“L’opera si inquadra in un piano

articolato di riqualificazione che
investe il quartiere di Villa Gor-
diani, che va ad integrarsi con altre
opere, alcune in corso (largo
Terme Gordiane) e altre previste
(riqualificazione di parte di viale
della Venezia Giulia)”.

Quel casale è una 
trappola percolosa

Percorrendo via Romolo Lom-
bardi sul lato destro di piazza Pio
Pecchiai si scorge un antico casale
della campagna romana. 

Vista la sua pericolosità tempo
fa è stato recintato. Ma i senza
fissa dimora, sgomberati da altre
zone del Municipio, incuranti del
pericolo, hanno trovato alloggio
in questa sorta di trappola, dove
rischiano di fare la fine del topo.

Segnaliamo a chi ne ha la re-
sponsabilità questo insediamento
di senza fissa dimora sulla cui testa
incombe il crollo di una struttura
abbandonata da decenni, nella spe-
ranza che si adottino con urgenza
misure necessarie ad evitare
imperdonabili “fatalità”.

Alessandro Moriconi

Via Spencer, parcheggio
sopra galleria della TAV

Da circa un mese il tetto della
galleria della linea ferroviaria ad
alta velocità Roma-Napoli, nel
tratto a ridosso di via Herbert
Spencer, al Collatino, è diventato
un parcheggio irregolare. Com-
plice la mancata realizzazione di
alcune delle opere di compensa-
zione previste nel progetto, tra cui
un parcheggio destinato ai resi-
denti della via, gli abitanti della
zona hanno divelto la rete che deli-
mita l’area entro la quale sorgeva
il cantiere della Tav, chiuso nel
2005, ed hanno iniziato ad utiliz-
zare il tetto della galleria.

L’area, mai bonificata dopo la
fine dei lavori, è coperta da ter-
riccio e sterpi; non è stata rimossa
nemmeno la cabina usata per
monitorare il livello delle polveri
sottili durante i lavori.

Oltre ai parcheggi promessi,
nessuna traccia anche dei marcia-
piedi che dovevano delimitare la
sede stradale sul lato confinante
con la galleria.

I posti auto lungo via Spencer
sono drasticamente diminuiti ed
ai residenti, come unica alterna-
tiva per posteggiare le loro auto
hanno il parcheggio all’aperto di
un centro commerciale, distante
alcune centinaia di metri.

Andrea Managò

... DEL SETTIMO
In corso i lavori per i
parcheggi in via dei Noci

Partiti i lavori per la sistema-
zione dell’area di via dei Noci, da
via delle Robinie a via dei Faggi.

Oltre a rifare il tappeto di asfalto
il Municipio ha realizzato un cam-
minamento centrale protetto da
parapedonali (nella foto), indispen-
sabile all’automobilista per muo-
versi in sicurezza all’interno del
parcheggio.

È stata anche disposta la pota-
tura degli enormi platani che, da
oltre un trentennio, offrono fre-
scura nelle giornate estive.

L’unica nota dolente su via dei
Noci, rimane la “regina” delle
buche, proprio all’incrocio tra via
dei Noci e via degli Abeti.

A. M.

Prossima la caduta
del muro di via Ardoino

Su proposta dell’assessore
all’Urbanistica Esterino Montino,
la Giunta regionale il 6 marzo ha
dato via libera alla riqualificazione
di via Onorato Ardoino, nel quar-
tiere Alessandrino. ‘’Ora sarà pos-
sibile – spiega Montino – rifare i
marciapiedi, realizzare la rete delle
acque meteoriche e demolire il
muro che chiude la strada, aprendo
così l’accesso principale di questa
parte  del quartiere al parco di Tor
Tre Teste.’’

‘’Si tratta – ag-
giunge il presidente
del VII Mastrantonio
– di un’opera attesa
da anni che si inse-
risce nella riqualifi-
cazione complessiva
del quartiere, avviata
con l’allargamento di
viale Alessandrino e
che stiamo termi-
nando proprio in
questo periodo.’’

... DELL’OTTAVO
Prostitute in aumento 
a Colle Prenestino

“Sono troppe le prostitute che
circolano di notte nel quartiere di
Colle Prenestino. È una vergogna.
E negli ultimi due mesi sono addi-
rittura aumentate.” Lo sfogo è di
una lettrice che denuncia la situa-
zione “insostenibile” per gli abi-
tanti che non riescono neppure a
far benzina “perché impauriti sia
dai clienti che si fermano, sia dalle
prostitute che spesso, come è suc-
cesso ad un mio amico, cercano di
salirti in macchina”.

“Sono un gruppetto di quattro o
cinque ragazze quelle che si tro-
vano al benzinaio Q8, più alto il
numero di quelle che si trovano a
via dell’Acqua Vergine angolo via
Prenestina”.

La situazione è vista dagli abi-
tanti del quartiere come un vero e
proprio pericolo. Non sono pochi
gli incidenti: “un ragazzo – con-
clude la lettera – ha addirittura
perso la vita perché è finito contro
un albero per evitare una lucciola
che gli ha tagliato la strada.”

Sara Di Caprio
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Vicino alla Tiburtina
non c’è più il buio

L’assessore del V Municipio
Acchiardi, dopo aver letto su Abi-
tare A la segnalazione di un let-
tore, sull’impianto di illumina-
zione pubblica di via Cicogna e
via Valletta, ha chiesto delucida-
zioni all’Acea che il 6 febbraio gli
ha risposto: “La informo che a
seguito della riparazione del cavo
interrato di alimentazione del cir-
cuito in data 18-1-2009 risultava
ripristinato l’impianto esistente.”

Parcheggio solo per poli-
tici nella sede del Quinto

Vi racconto quanto mi è acca-
duto qualche giorno fa quando mi
sono recato alla sede del V Muni-
cipio, per svolgere alcune pratiche.
Per entrare nel parcheggio ho
pagato l’ingresso, e fin qui niente
di diverso dal passato, anche se
non trovo corretto che io debba

pagare l’ingresso in un parcheggio
di un’Istituzione, anche perchè già
pago come contribuente.

Mi ha però sorpreso, e molto
amareggiato, scoprire che consi-
glieri e assessori usufruiscono,
gratis e in maniera riservata, di
parcheggi nell’area che è a paga-
mento per gli altri normali citta-
dini. Non capisco il perché di
questo trattamento di favore e
discriminatorio.

Franco

Strade dissestate a Tor
Bella Monaca

Segnalo il disagio di noi citta-
dini che, tutti i giorni, dobbiamo
percorrere viale S. Rita da Cascia
e viale P.F. Quaglia. Credo che in
tutta Roma non esistano strade
così dissestate. Mi chiedo se qual-
che dirigente del Municipio VIII
le abbia mai percorse, eppure sono
arterie che sopportano un intenso
traffico e due linee di bus. 

Vincenza Maria Minotti

LE VOSTRE @@ E-MAIL
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Il 10 marzo, nell’Aula Giulio
Cesare in Campidoglio, si è
tenuta la conferenza stampa per
la presentazione della XV
Maratona di Roma (si corre il
22 marzo) e la donazione al
Sindaco del grande calco in
gesso della medaglia dello
scultore Alfiero Nena.

A tutti gli atleti che taglie-
ranno il traguardo sarà conse-
gnata la medaglia miniaturiz-
zata da questo calco raffigu-
rante la statua equestre di
Marco Aurelio, imperatore e
filosofo stoico. “Così come gli
stoici – illustra il Magazine
della Maratona – sostenevano le
virtù dell’autocontrollo e del
distacco dalle cose terrene, nonché
il dominio sulle passioni e le sof-
ferenze, i maratoneti vincono,
grazie a una precisa conoscenza
del proprio corpo e dei propri
limiti, la battaglia delle difficoltà
e le fatiche della gara. Riuscire,
sosteneva la filosofia stoica, è un
compito individuale, ma aiutare
chi è in difficoltà è una pratica rac-
comandata: è lo spirito del
podista! Sulla medaglia cam-
peggia lo slogan ‘Vinciamo ogni
discriminazione’, campagna di
sensibilizzazione che si abbina alla
Maratona di Roma”.

Alla cerimonia erano presenti il
sindaco Alemanno, il presidente
della Regione Marrazzo, lo staff
della Maratona con il presidente
Castrucci, gli assessori Marsilio,
Rodano, Prestipino, Belviso.

È stato anche distribuito un
dépliant a cura del Centro Fidia,
fondato dallo scultore Nena, che
illustra la sua carriera artistica e
riporta l’immagine delle 12 meda-
glie da lui scolpite per la Mara-
tona dal 1998 ad oggi. Un vero
attestato di amore per Roma, città
che lo ha ospitato dal 1959, pro-
prio cinquant’anni fa.

Altre notizie sul sito www.alfie-
ronena.it

Vincenzo Pasetti

Crolleranno i prezzi dei pannelli
solari: il costosissimo silicio sarà
sostituito da un composto orga-
nico, mix di bacche, arance e
bucce di melanzane, che sviluppa
un procedimento simile alla foto-
sintesi clorofilliana.

La ricerca e sperimentazione è
avvenuta al Polo Solare Organico
dell’Università Tor Vergata e sta
per avviarsi la fase di industrializ-
zazione: il progetto è passato
infatti al Polo Solare Chose
(Center for Hibrid and Organic
Solar Energy), situato nel Tecno-
polo Tiburtino.

“Riteniamo di poter immettere
sul mercato i primi pannelli entro
il 2010 – spiega Aldo Di Carlo,
responsabile del progetto e diret-
tore del Tecnopolo – Inizialmente
la produzione sarà di 10mila metri
quadri l’anno, con un costo con-
tenuto che permetterà al prodotto
di entrare nel settore delle piccole
e medie imprese. I nuovi modelli
– prosegue Di Carlo – abbatte-
ranno il costo dell’energia solare
che passerà da 4 a 1 euro per watt
grazie ai risparmi sulla materia
prima (non più il silicio che faceva
aumentare del 60% il costo dei
pannelli) e quello sulle macchine
per la produzione dei pannelli, che
costeranno 1 milione di euro

contro i 15 o addirittura i 100
necessari per altre forme di foto-
voltaico”.

La Regione Lazio ha creduto
nelle potenzialità della ricerca
applicata alla produzione di
energia pulita stanziando circa 6
milioni di euro. Anche alcune
imprese tra cui la Erg Renew, la
Dyesol e la Permasteelisa, leader
nei rivestimenti di edifici, hanno
investito nel progetto.

“Il caso di Tor Vergata – ha
commentato Filippo Zaratti, asses-
sore all’Ambiente della Regione
– è un successo di ricerca appli-
cata e darà un forte impulso a tutto
il settore dell’industria delle rin-
novabili”.

Le sofisticate tecnologie matu-
rate nei laboratori del Polo Solare
Organico sono messe a disposi-
zione degli studenti attraverso un
Master internazionale in Inge-
gneria e Fotovoltaico.

La Germania, con i pannelli al
silicio, produce già 4.300 Gwh di
energia, contro i miseri 39 GWh
dell’Italia: che si possa finalmente
comprendere il grande business
che si nasconde dietro questa sco-
perta e la necessità sempre più
impellente di dare una svolta posi-
tiva alla produzione energetica?

Claudia Tifi

www.lasposadimariapia.com 
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