
I mesi che ci separano
dal cambio della guardia in
Campidoglio passano ine-
sorabilmente (siamo al set-
timo mese) e sullo sman-
tellamento dei campi abu-
sivi, sono ancora solo e sol-
tanto promesse. 

Il 14 novembre sono già
due, i mesi di chiusura del
parco Centocelle (per man-
canza di sicurezza e pre-
senza del campo Rom Ca-
silino 900) e il silenzio in
Municipio e in Comune è
assordante. Abbiamo se-
gnalato la rinascita del
campo Rom di Casilino
700 (sgomberato nel 2000)
e il silenzio è stato altret-
tanto assordante. Abbiamo
segnalato una baraccopoli
in via degli Angeli in un’a-
rea appena  sgomberata da
uno sfasciacarrozze. Ma il
silenzio si è aggiunto al si-
lenzio.

Continua, invece, la po-
litica degli annunci: Casi-
lino 900 sarà sgomberato
entro fine anno – ha detto
Alemanno. Lo promise
anche l’ex sindaco Veltroni,
anni fa.

Intanto è stato “rimosso”
il “morbido” prefetto Mo-
sca avvicendato con il più
“deciso” Carlo Pecoraro. E
Alemanno annuncia che i
nomadi saranno trasferiti
oltre il GRA in villaggi da
predisporre. (Ma non lo
annunciava pure Veltroni
con i 5 “villaggi della soli-
darietà”?)

Il 29 ottobre il sindaco
Alemanno ha dichiarato
come “assolutamente in-

fondata” la notizia che
l’amministrazione starebbe
per abbandonare il progetto
Calatrava della Città dello
Sport a Tor Vergata. “Ab-
biamo avuto – dice il Sin-
daco – un confronto col
Governo per trovare le ri-
sorse per completarla. (...)
Sono già state gettate le
fondamenta e spesi i soldi,
ma bisogna completare l’o-
pera e non lasciarla a
metà.”  E, lanciando una
grave accusa a Veltroni:
“abbiamo l’obbligo di tro-
vare i 200 milioni, mai pre-
visti per la sua realizza-
zione”.

Per contro, in un articolo
di C. Zunino (La Repub-
blica, 29 ottobre 2008),
titolo “Il Comune dice
addio a Calatrava”, sotto-
titolo: “Il delegato allo
Sport: Stop all’iperprogetto
di Tor Vergata: faremo cose
più utili”, il delegato del

sindaco Ales-
sandro Cochi
affermava: “L’i-
perprogetto di Calatrava a
Tor Vergata sarà interrotto
e rimodulato (…)”. Per
ridimensionare il progetto
si è scelto di togliere da
T.or Vergata le piscine: la
sua centralità. Per comple-
tare il gigantesco cantiere
servono 190 mln: per ora
non ci sono”.

Commento. Mentre il
destino del Parco Cento-
celle continua ad essere
avvolto nella nebbia del-
l’irresolutezza amministra-
tiva, la zona est rischia di
perdere una delle poche
opere (quella di Calatrava)
che potrebbero dare tono
all’intero quadrante, intro-
durre un campus ed un
complesso di strutture
sportive per i cittadini e
per i tanti studenti dell’U-
niversità, rendere meno

squallide le case sorte sen-
za una contestualità con
servizi e infrastrutture. 

L’opera di Calatrava va
mantenuta. Non si può fare
la politica della lesina
sempre e solo in questo
quadrante, condannandolo
ad un destino in cui non si
realizza neppure il parco di
Centocelle (quello dei 120

ettari). Se c’è un qua-
drante in cui non si

deve sottrarre
fondi, ma sem-
mai aggiungere
è quello di
Roma est e
sud. Qui ur-

gono opere di
riqualificazione

urbana, anzi opere
che è più appropriato

definire di “risarcimento
urbano”. 

Mentre rischia a poco a
poco di svanire il sogno di
Tor Vergata, e quello del
Parco di Centocelle è in-
trappolato nell’ignavia
amministrativa, cosa han-
no da dire il Sindaco, i Pre-
sidenti dei municipi VI, VII,
VIII e X? 

Sono graditi da politici
e amministratori impegni,
più che polemiche. All’at-
tuale deplorevole stato
hanno contribuito tutte le
forze politiche. Con diverso
peso, ma tutte. 

È ora di rimboccarsi le
maniche per risollevare
questa periferia, sedotta,
come sempre, in campagna
elettorale e abbandonata
subito dopo. 

V. L.
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Il 31 ottobre il Consiglio del V
municipio, in occasione del parere
sulla delibera comunale per
armare i Vigili Urbani, ha appro-
vato un ordine del giorno col
quale si ribadisce che i Vigili
Urbani di Roma svolgono fun-
zioni fondamentali per la città e
che queste possono essere svolte
solo con un numero adeguato di
operatori ed ha richiesto che l’at-
tuale Giunta capitolina stabilizzi
tutti i precari nel Corpo ed assuma
tutti gli idonei dell’ultimo con-
corso svolto. “Questo – ha dichia-
rato il consigliere PD Fabio Mar-
coni – vuol dire affrontare di petto

i problemi legati alla sicurezza e
non fare solo propaganda: sia
perché la precarietà nel comparto
sicurezza non è ammissibile, sia
perché è ormai necessario rag-
giungere la quota ottimale di ope-
ratori sancita dalla pianta organica
del Corpo.” 

Per quanto riguarda le armi ai
Vigili il Consiglio ha espresso
parere contrario. “Ciò – ha con-
cluso Marconi – non è dipeso da

considerazioni pregiudiziali della
maggioranza, ma dal regolamento
proposto dal Campidoglio e sot-
toposto all’attenzione del Consi-
glio, che in più punti è apparso
non chiaro ed approssimativo.
All’opposizione suggeriamo di
confrontarsi serenamente sulle esi-
genze dei cittadini e dei lavoratori
del comparto Sicurezza piuttosto
che abbandonare l’aula al mo-
mento del voto.”

Il Presidente del V municipio
Ivano Caradonna, in un comuni-
cato del 29 ottobre, ha espresso
adesione e solidarietà alle mani-
festazioni degli studenti. “Sono
convinto – ha dichiarato Cara-
donna – che affrontare e risolvere
i problemi che riguardano i gio-
vani e la scuola, significa gettare
le basi per una crescita del paese
che passa dallo studio, per uno
sviluppo sostenibile e il diritto alla
legalità”. 

“I ministri Gelmini e Tremonti
– denuncia Caradonna – guardano
all’istruzione e alla conoscenza
come una spesa e non come un
investimento, umiliano i docenti,
lasciano al degrado gli edifici sco-
lastici tagliando i fondi per le
ristrutturazioni. Prova ne siano le
scarse risorse che questo muni-
cipio ha a disposizione per gli edi-
fici scolastici del territorio.”

Una ‘brutta figura’
verso i bambini

Il primo “Consiglio municipale
dei bambini” previsto nella Sala
Consiliare il 21 ottobre, non si è
svolto perché i consiglieri ‘adulti’
“non sono stati avvisati”. La
denuncia è del consigliere Otta-
viani (Pdl): “Di questa grave
omissione istituzionale chiame-
remo i responsabili a pagare”.
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No del Quinto ai vigili armati
Chiesta la stabilizzazione di quelli precari
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Il Consiglio municipale il 4
novembre ha approvato all’una-
nimità un Ordine del Giorno, pre-
sentato dall’opposizione, nel quale
si chiede di concedere il Telepass
gratuito a tutti i residenti di Set-
tecamini e Case Rosse per lo svin-
colo di Settecamini sull’A24
(Roma - L’Aquila). 

Da oltre vent’anni cittadini,
Comitati e lavoratori della Tibur-
tina Valley si battono invano per
ottenere la realizzazione di infra-
strutture per la mobilità su ferro e
su gomma. I progetti prevedevano
edificazioni a carattere residen-

ziale, commerciale e terziario
insieme alle complanari della
Tiburtina ed al prolungamento
della Metro B fino a Settecamini.
Le cementificazioni sono arrivate,
le infrastrutture no. Anche il rad-
doppio della Tiburtina, dal 2001
più volte annunciato, ancora oggi
è in alto mare. 

L’unica opera è stato lo svin-
colo sull’A24, aperto nel 2004 ma
con casello a pagamento. 

“Far pagare il pedaggio per
un’uscita Roma su Roma– denun-
ciano i Comitati per la Viabilità
della Tiburtina – è stato un abuso,

soprattutto perché il perenne pro-
blema del traffico della Tiburtina
si è costantemente aggravato
senza che fosse adottata alcuna
soluzione. Allora fu dato il con-
tentino del telepass gratuito per
solo sei mesi agli abitanti di Case
Rosse, forse per evitare contesta-
zioni, mentre furono esclusi quelli
di Settecamini.” 

La concessione del Telepass
gratuito, la cui operatività spetta
al Sindaco, seppure costituisca
“un risparmio irrisorio per il sin-
golo cittadino – concludono i Co-
mitati – è una grande soddisfa-
zione perché rappresenta, dopo
tanti anni, il primo risultato a
favore dei cittadini e del diritto
alla loro mobilità. 

Richiesta di Telepass gratuito
Per i cittadini di Settecamini e Case Rosse

Caradonna solidale
con gli studenti

Non attendere 
il prossimo mese per
leggere altre notizie.

Sul sito
www.abitarearoma.net
aggiornamenti continui

da tutti 
i quartieri di Roma

                               



Sono numerosi i lavori pubblici
avviati in queste ultime settimane
nel VI. 

Via Pausania: il 4 novembre
partono i lavori, che dureranno 15
giorni, di messa in sicurezza della
strada. Si tratta di manutenzione
della pavimentazione stradale,
posizionamento di parapedonali
per garantire il passaggio pedo-
nale, risistemazione delle caditoie.

Largo delle Terme Gordiane:
parte la riqualificazione, come da
molto tempo attendevano i citta-
dini. “Il VI municipio – ha dichia-
rato il presidente Giammarco Pal-
mieri – in questi mesi ha lavorato
per sbloccare i lavori e mantenere
gli impegni presi dal centro sini-
stra in campagna elettorale.” 

“Questo intervento – ha illu-
strato Stefano Veglianti, assessore
municipale LL.PP. – è il frutto di
un lungo percorso portato avanti
anche grazie alla partecipazione
dei cittadini e, oltre a riqualificare
la piazza, serve ad allestire nuovi
spazi per le attività culturali soprat-
tutto dei giovani in un’area carente
di servizi.”

Mercato rionale di viale
Ronchi: è iniziata l’opera di riqua-
lificazione. Si tratta del primo
intervento di consistenti dimen-
sioni avviato nella nuova consi-
gliatura. 

La nuova struttura, progettata in
muratura, migliorerà le condizioni
igieniche e lavorative degli ope-
ratori e la qualità del servizio alla
cittadinanza. 

Oltre all’area
c o m m e r c i a l e
verrà modificato
l’assetto urbani-
stico della zona
con: interventi sui
marciapiedi e
sulla viabilità con
un nuovo sistema
di parcheggio,
inoltre, verrà rea-
lizzata la nuova
piazza che annette
e valorizza il sito

archeologico esistente. 
“Quest’opera – ha dichiarato

l’assessore municipale al Com-
mercio, Massimo Piccardi – è
importante perché riesce a coniu-
gare la presenza di ruderi di grande
valore archeologico con una
moderna attività produttiva e com-
merciale.”

Parco di Villa De Sanctis: ini-
ziati i lavori di ristrutturazione il
cui progetto era già stato appro-
vato e finanziato dalla precedente
amministrazione comunale, ma
era purtroppo bloccato.

“In questi mesi – ha dichiarato
il presidente Giammarco Palmieri
– abbiamo lavorato duramente, in
un rapporto costruttivo con i
Dipartimenti comunali, dimo-
strando ancora una volta quanto
l’impegno di un Municipio possa
essere fondamentale anche in
ambiti sui quali le norme non rico-
noscono piena autonomia.” 

Le prime opere da realizzare
saranno il parcheggio esterno al
parco e l’illuminazione pubblica
dell’intera area. Successivamente
verranno sistemati l’impianto di
irrigazione e le strade.

“Stiamo lavorando – ha antici-
pato Fabio Piattoni, consigliere
delegato all’Ambiente – affinché
al più presto partano anche i lavori
previsti al parco della ex Snia, in
modo da completare il quadro
degli interventi già finanziati”.

I lavori pubblici in corso nel VI 
Ecco le principali opere avviate di recente
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Un’iniziativa dell’APU
con il contributo della

PROVINCIA
DI ROMA

Grazie anche 
al contributo 
della Provincia di 
Roma è stato 
pubblicato il 
volume “Corso per 
consiglieri di 
Condominio”.
Il libro, pp. 96, è 
un utile strumento di
conoscenza delle
materie condominiali, 
rivolto a tutti i
condòmini.
E’ in distribuzione
nelle sedi dell’APU
(gratis per i soci).               Info: Apu Roma 06.70450383

L’APU (Associazione dei Proprietari Utenti) è nata su inizia-
tiva del sindacato inquilini Sunia, per rappresentare i diritti
e tutelare gli interessi di chi abita nella casa di sua propri-

età. L’APU offre consulenze legali, amministrative, fiscali.
Assiste nell’acquisto dell’abitazione e nella ricerca dei finanzia-

menti. Fornisce la soluzione di problemi tecnici 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 com-
pravendita immobiliare; assistenza per mutui e finanziamenti 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 convivenza sere-
na e civile negli edifici. Uno sportello di conciliazione anche informatico
per evitare mille motivi di causa nei Tribunali.

SCOPRI CON APU LE REGOLE DI QUALITÀ
DELL’AMMINISTRAZIONE CONDOMINIALE.

Il 28 ottobre presso la Sala Riu-
nioni del Municipio Roma 6 è stata
annunciata alla stampa l’introdu-
zione della raccolta differenziata
nell’edificio municipale.

Alla conferenza, intitolata “Il
Municipio 6 si differenzia” erano
presenti: l’assessore comunale
all’Ambiente Fabio De Lillo,
l’a.d. della AMA Franco Panzironi,
il presidente del Municipio Giam-
marco Palmieri, il consigliere
municipale delegato all’Ambiente
Fabio Piattoni. 

“Questa nostra proposta così
innovativa – ha dichiarato Piattoni
– nasce innanzitutto dall’esigenza

ambientale di differenziare i rifiuti,
concretamente e non a parole,
unita al bisogno di dare buon
esempio all’interno dell’Ammini-
strazione, sensibilizzare e respon-
sabilizzare la cittadinanza.”

L’assessore De Lillo e Fabio
Piattoni hanno poi effettuato una
ricognizione sul territorio e di-
scusso alcuni problemi delle aree
verdi: da Villa De Sanctis a Villa
Gordiani, dal Parco Ex-Snia a
Largo Preneste. 

I temi affrontati variano da
quelli della manutenzione ordi-
naria a quelli della potatura delle
alberature stradali. 

Municipio Roma 6 si differenzia
L’assessore Fabio De Lillo in ricognizione

                                       



È’ uscita “La Guida: Roma Tiburtina
2009. Anno XXI”.

Edita dalla Sogester (pp. 48 formato cm
16 per 28, a colori) contiene, suddivisi per
categorie merceologiche o tipi di servizi, e
quindi per quartiere, le attività (private e
pubbliche) presenti nel V municipio.

È inoltre corredata da un’utilissima pian-
tina che riporta anche l’elenco delle vie, i
percorsi degli autobus che transitano nel
municipio, e l’elenco numerato dei resti
archeologici con le indicazioni per poterli
individuare sulla piantina.

Uno strumento utile per trovare ciò che
cerchiamo, e vicino a casa.

Info: 06.4070711
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Sono ancora aperte le iscrizioni
per il corso di formazione “Cul-
tura della Moda” che si terrà
presso la Facoltà di Lettere e Filo-
sofia dell’Università degli Studi
di Roma Tor Vergata, a partire da
dicembre 2008.

Il corso è un primo livello di
studi universitari per formarsi pro-
fessionalmente ed acquisire com-
petenze utili per entrare nel
“Mondo Moda”.

Le attività si alterneranno tra
esercitazioni pratiche e lezioni
frontali in cui la Moda si confron-
terà con molteplici linguaggi
espressivi, con le arti visive, con

il cinema, con il teatro, con la foto-
grafia, con la danza, con la lette-
ratura, con i fenomeni culturali e
con le culture dei popoli. 

Si approfondiranno i comporta-
menti e le trasformazioni delle
società multietniche, tra tradizione
e innovazione. Si parlerà del
costume messicano, del costume
vietnamita, del costume orientale. 

La terminologia, con i suoi
codici, simboli, stili e linee, la farà

da padrona e permetterà di acqui-
sire un’adeguata proprietà di lin-
guaggio. 

Un’attenzione sarà rivolta anche
all’artigianato, all’abilità degli arti-
giani, capire come nasce un pro-
dotto, dall’idea al lancio, sino ad
arrivare alla valorizzazione e alle
sfida del Made in Italy. 

Il disegno, le linee, la stilizza-
zione, i bozzetti, la creatività ren-
deranno ancora più dinamico l’an-

damento dell’itinerario formativo. 
“Cultura della Moda” è un

ottimo punto di partenza per
approfondire la propria passione. 

Le lezioni, che inizieranno  a
dicembre 2008, si svolgeranno il
venerdì pomeriggio ed il sabato
mattina.

Il titolo di studio richiesto è il
diploma di scuola media superiore.
La quota di iscrizione è di euro
1.500,00. 

Sito: www.lettere.uniroma2.it/
culturadellamoda e-mail: cultura-
dellamoda@uniroma2.it 

Daniela Blasi

Sotto il vestito... la cultura
Corso di formazione all’Università T. Vergata

viale della Serenissima 109-111
Tel. 06.215 47 40

www.latintoriaprofessionale.com

LA TINTORIA PROFESSIONALE®

Oltre

40ANNIdi ESPERIENZADal 1967tradizione e innovazioneal servizio dell’igiene

... OGGI È
CONVENIENTE
... OGGI È
CONVENIENTE

con gli 
incentivi

governativi.
Vuoi sapere quanto?

349.840.49.57 (Vincenzo)

Si è svolta dal 16 al 19 ottobre a Tor
Bella Monaca, in via dell’Archeologia 74,
la mostra di immagini e parole: “Sogno un
mondo per tutti”, un appello a prendere sul
serio la voce di tutti. 

Le opere “raccontano” storie, volti di
immigrati ed i viaggi della speranza che
intraprendono per cercare un futuro mi-
gliore. 

La mostra è stata organizzata dalla
Comunità di Sant’Egidio, presente nel quar-
tiere da oltre 25 anni, e che dal 1995 ha atti-
vato un laboratorio di pittura e di musica
ed altre attività artistiche e della comuni-
cazione che coinvolge circa 150 persone
disabili.

Al via la seconda edizione della mostra di presepi
artistici al quartiere Villa De Sanctis. Per un mese,
dal 6 dicembre 2008 fino al 6 gennaio 2009, decine
e decine di presepi fai da te saranno esposti al pub-
blico presso il “Centro Commerciale Primavera”, in
viale della Primavera 194, nel VI municipio. 

Dopo il grande successo di affluenza e di qualità
delle opere ottenuto nella scorsa edizione, anche que-
st’anno gli appassionati “Cupiello” della famosa fami-
glia eduardiana promettono di mettere tutta la loro
creatività ed il loro ingegno per far rivivere l’antico
rito del presepe con, magari, gli occhi moderni e un
po’ disincantati di abitanti metropolitani. 

Per partecipare alla mostra e per tutte le informa-
zioni rivolgersi a Mario Grasso: 347.1154428.

Nicola Capozza

Presepi in mostra
Al Centro Commerciale Primavera

Sognando...
Un mondo per tutti

La Guida 2009
Di Roma Tiburtina

                              



Il 31 ottobre, presso la sede del-
l’Associazione Italiana Autori
della Fotografia, a Cinecittà Stu-
dios,  in via Tuscolana 1055, si è
svolta la cerimonia di premiazione
della seconda edizione di “Una
Vita Professionale per il Cinema”. 

All’evento hanno partecipato
registi, attori e addetti ai lavori. Il
Sindaco, l’assessore alla cultura
Croppi ed il consigliere regionale
Mariani, impossibilitati a parteci-
pare, hanno inviato un messaggio
di apprezzamento per l’iniziativa.

“Il Premio – ha dichiarato

l’ideatore e organizzatore Leo
Marrani – nasce dall’amore per il
territorio, il rispetto e la passione
per il suo patrimonio artistico -
culturale e l’ammirazione verso
tutti coloro che lavorano nel
cinema italiano dietro le quinte e
mai gratificati.”

È stata avanzata l’ipotesi che la
prossima terza edizione possa tro-
vare una piccola collocazione
all’interno della Festa del Cinema.

Videoservizio sul sito: www.
cinemainvetrina.it

L. M.

CINEMA DI QUALITÀ
A COLLI ANIENE

Torna il cinema di qualità a
Colli Aniene con il cineclub del-
l’associazione “L’Isola che non
c’è” nella Sala Falconi, in via E.
D’Onofrio 60 (fino ad aprile 2009:
venerdì ore 21, domenica ore 17). 

Le proiezioni, iniziate ad
ottobre, proseguiranno per que-
st’anno fino al 19 dicembre. 

I titoli in programma sono:
“Tropa de èlite” del brasiliano José
Padilha, “L’anno in cui i miei geni-
tori andarono in vacanza” di Cao
Hamburger, “Caos Calmo” di
Antonello Grimaldi, “Sotto le
bombe” di Philippe Aractingi,
“Non pensarci” di Gianni Zanasi,
“I demoni di San Pietroburgo” di
Giuliano Montaldo, “Cous Cous”
di Abdel Kechiche.

Da gennaio ad aprile 2009, ver-
ranno invece proiettati i films:
“Giorni e Nuvole” di Silvio Sol-
dini, “Caramel” di Nadine Labaki,
“Cover Boy” di Carmine Amo-
roso, “Il falsario” di Stefan Ruzo-
witzky, “Ai confini del paradiso”
di Fatih Akin, “L’età barbarica” di
Denys Arcand, “Il vento fa il suo
giro” di Giorgio Diritti, “Un’altra
giovinezza” di Francis Ford Cop-
pola, “In questo mondo libero” di
Ken Loach. 

Per informazioni: “L’Isola che
non c’è” tel. 06 4173051.

È in stampa l’Agenda del Parco
2009 (48 pp. a colori) curata dalle
Edizioni Cofine per conto dell’as-
sociazione “Amici del Parco” (info
tel. 06-2286204). 

Dalla prima edizione, apparsa
nel 2002, ogni anno questa pub-
blicazione fa il punto sullo stato
di salute del parco Alessandrino-
Tor Tre Teste-Quarticciolo (pur-
troppo peggiorata negli
anni, anche per la con-
tinua riduzione degli
addetti del Servizio
Giardini) ed informa
sulle novità che si
annunciano nei quartieri
circonvicini. 

L’edizione 2009 pre-
senta un’interessante
novità, lanciando uno
sguardo oltre il Parco,
verso i monti che si
vedono ad est, e propo-
nendo l’itinerario del
“Sentiero della Pace”:
un percorso di 80 km,
studiato dalla Federa-
zione Italiana Escursio-
nismo in collaborazione
con il CEA (Centro
Educazione Ambien-
tale) del VII municipio,
che in sette tappe si
snoda dal Parco Ales-

sandrino-Tor Tre Teste fino al
comune di Subiaco e che attra-
versa luoghi suggestivi di storia,
di spiritualità e di bellezze paesag-
gistiche, toccando alcuni comuni
della Provincia di Roma. Il Sen-
tiero, infatti, da Tor Tre Teste –
Basilica Dio Padre Misericordioso
– si muove verso Gabii, la Selcia-
tella nella Valle della Mola, San

Gregorio da Sassola, Guadagnolo,
Bellegra, Roiate, per raggiungere
infine Subiaco. 

Chi, dopo averlo seguito virtual-
mente attraverso le pagine del-
l’Agenda (da Tor Tre Teste a
Subiaco), desidera condividere con
altri l’esperienza di percorrerlo
realmente, tutto o in parte, potrà
rivolgersi al CEA del VII muni-
cipio (06.2306813 www.sentiero-
pace.org). 

Nella parte finale dell’Agenda
naturalmente ci sono tutte le novità
positive e negative registrate nel
corso del 2008 e la descrizione dei
principali servizi sportivi e cultu-
rali presenti nel parco e nei quar-
tieri confinanti. 

Da segnalare l’accuratezza
documentaria e grafica e le bellis-
sime foto realizzate, per la mag-
gior parte, da Antonio Citti. 

L’Agenda del Parco è divenuta
ormai una pubblicazione ricercata
da tutti quelli che amano il verde
e ne hanno a cuore il manteni-
mento e la cura. 

Sarà disponibile dai primi di
dicembre 2008 e sarà diffusa oltre
che nei negozi e uffici delle ditte
amiche del Parco, a tutti i parteci-
panti alle due gare dell’8 dicembre
(alunni delle scuole elementari e
medie) e del 14 dicembre (XIX
Corri per il Parco, per atleti ama-
toriali e competitivi).

R. V.
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Ecco l’Agenda del Parco 2009
In diffusione nelle “Ditte amiche del Parco”

dal 1978

Sono

aperte le

iscrizioni

2008/2009

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

&&

Professioni del cinema in vetrina
Un successo la cerimonia di premiazione

Il 14 ottobre il Sindaco Ale-
manno ha inaugurato la mostra
“Non occorre guardare per vedere
lontano” ospitata nel centro com-
merciale Auchan di Casal Bertone
fino al 23 ottobre. 

In un tunnel sensoriale privo di
luce sono stati ricreati ambienti
dedicati a quattro dei cinque sensi:
l’udito, il tatto, l’olfatto e il gusto. 

A guidare l’esperienza “ad occhi
chiusi” un disabile non vedente

che con la sua voce ha accompa-
gnato i visitatori nella scoperta
degli altri sensi. 

“Quei 10 minuti in cui si è in
quel tunnel – ha dichiarato il Sin-
daco – rappresentano  una grande
esperienza perché si scoprono tutti
i sensi a dimostrazione che quando
un essere umano viene messo alla
prova è capace di tirar fuori il
meglio”.

Non occorre guardare per...
... vedere lontano. Mostra sensoriale all’Auchan

         



Ecco alcuni flash delle sedute
del Consiglio municipale tratte dai
resoconti di Alessandro Moriconi
pubblicati sul nostro sito www.abi-
tarearoma.net.

La prima seduta del mese, il 4
novembre, si è aperta (e lo sarà
ogni primo Consiglio dei mesi
successivi) sulle note dell’Inno di
Mameli, proposto e voluto dal Pdl,
e dell’Inno alla Gioia, frutto di un
emendamento del Pd. 

E mentre il Consiglio discuteva
una mozione presentata dai con-
siglieri Corsi e Ciocca del Pdl e
Recine dell’Idv, riguardante la
giornata dedicata alle forze
armate e alla presenza del presi-
dente Mastrantonio alla cerimonia
dell’alzabandiera dell’8 novembre,
fuori si allagava per la seconda
volta in pochi giorni, l’incrocio tra
via Prenestina e viale Palmiro
Togliatti. 

La causa ovviamente è della
pioggia torrenziale, ma responsa-
bilità sono da ravvisare anche in
chi è preposto alla pulizia delle
caditoie e in chi su ciò dovrebbe
vigilare.

Nella seduta del 7 novembre è
stata approvata una risoluzione
sui mercatini natalizi in alcune
piazze dei quartieri che, ha
dichiarato il vicepresidente della
Commissione Commercio Ros-
setti presentando il progetto,
saranno organizzati da associa-
zioni, ma che, se l’iniziativa avrà
successo, in seguito dovrà essere

attuata con un bando regionale
per consentire una più ampia par-
tecipazione di venditori. Per
favorire il successo dell’iniziati-
va il consigliere Corsi (Pdl) ha
proposto un emendameto, accol-
to, per pubblicizzare l’evento.

È invece stata ritirata e tornerà
in Commissione la proposta pre-
sentata dal consigliere  Marinucci
per la messa in sicurezza (presenza
maggiore di Vigili ed impanto di
videosorveglianza) di via Are-
thusa a La Rustica, perché giudi-
cata costosa e impraticabile dal-
l’opposizione.

Il Consiglio del 30 ottobre,
dopo l’approvazione della costi-
tuzione della Consulta Femmi-
nile, ha approvato all’unanimità
la delibera per l’assegnazione dei
locali della scuola Tommaso
Grossi alla Asl RmB per il tra-
sferimento del distretto di piazza
dei Mirti.

La delibera era stata illustrata
dal presidente della Commis-
sione Sociale Biagio Valente che
ne ha ricordato l’urgenza visto
non solo l’alto costo dell’affitto
di piazza dei Mirti, ma il perico-
lo di chiusura per inidoneità di
quei locali. D’altra parte la Asl
ha garantito di poter iniziare
subito i lavori di ristrutturazione

dei locali scolastici, senza intral-
ciare gli studenti che ancora fre-
quentano.

Nel Consiglio del 21 ottobre è
stata approvata con 17 voti favo-
revoli e 2 contrari (Giuliani e
Mariani) una risoluzione per la
costruzione di un’area parcheg-
gio antistante la scuola elementa-
re di via Arethusa (un migliaio di
mq, più marciapiedi e fognature
per le acque piovane) progettata
grazie ai fondi delle compensa-
zioni Tav.

È poi stata approvata una
mozione sulla Prenestina bis. 

La mozione, presentata dalla
maggioranza e giudicata superata
dai consiglieri di An dopo l’in-
contro del 15 ottobre tra l’asses-
sore comunale Ghera ed il Comi-
tato di quartiere Tor Tre Teste
(vedi il numero di ottobre, pag.11
N.d.r.), ha avuto i voti favorevoli
della maggioranza e di Platania
dell’Udc. Il Pdl si è astenuto.

Con questo atto il Consiglio
impegna il presidente Mastran-
tonio a farsi portavoce con il Sin-
daco, l’Assessore ai Lavori Pub-
blici e alla Mobilità affinché si
apra un confronto con il Municipio
e i Comitati dei Cittadini sulle pro-
blematiche inerenti la realizza-
zione dell’importante opera. 

Va registrato il singolare fatto
che il Comitato di quartiere e i cit-
tadini di Tor Tre Teste non sono
stati informati della discussione in
Consiglio di questo atto sulla Pre-
nestina bis.

Il CdQ: aprite il tavolo
Ed a proposito della mozione

sulla Prenestina bis il presidente
del C. d. Q. Tor Tre Teste, Rober-
to Villani, ci ha trasmesso la
seguente dichiarazione: 

“Volevo manifestare tramite il
suo giornale l’apprezzamento per
la mozione approvata dal VII
municipio in relazione alla rea-
lizzanda Prenestina bis. Tuttavia,
sarebbe opportuno, stante l’im-
minenza dell’inizio dei lavori,
mettere in atto i buoni propositi e
fissare a stretto giro l’auspicato
‘tavolo’ di confronto tra i cittadi-
ni, gli assessori competenti e le
istituzioni municipali. Così non
facendo si rischia soltanto di
continuare a scrivere belle parole
mentre i lavori per la devastazio-
ne del quartiere procedono, ine-
sorabilmente.”
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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

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

Confetti
B I G I O T T E R I A

... e per i lettori di Abitare A
un REGALINO

via dei Ciclamini, 99 Tel. 06.2589407

ALTRE NOTIZIE PP. 10-11-14 -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

Approvata mozione su Prenestina bis
Sintesi dalle ultime sedute del Consiglio del VII

                                                  



I primi cento giorni sono ormai
passati da un pezzo per Massimi-
liano Lorenzotti – presidente del
municipio VIII di Roma – e ora si
cominciano a tirare le somme del
lavoro fatto su un territorio che,
negli ultimi mesi, è stato al centro
dei riflettori come mai in passato.
Dai laboratori cinesi, dove centi-
naia di operai lavoravano come
schiavi, alle aggressioni razziste a
Tor Bella Monaca; dal campo
nomadi abusivo spuntato a Tor
Vergata, che ha scatenato l’ira del
gruppo locale di Forza Nuova e
dei residenti, alla questione della
Città dello Sport. 

“È successo di tutto”, commenta
Lorenzotti; ma per Fabrizio Scor-
zoni, ex presidente dell’VIII muni-
cipio, l’attuale maggioranza è solo
“chiacchiere e distintivo”. 

Lorenzotti, dal canto suo,
respinge al mittente le accuse,
dimostrando dati alla mano il
lavoro svolto fino ad oggi: non
solo dal punto di vista tecnico-
amministrativo ma anche sul piano
politico, “cambiando – ha eviden-
ziato il presidente – delle abitu-
dini”.

Presidente Lorenzotti, voglia-
mo fare un primo bilancio di
questi mesi?

“La situazione che abbiamo tro-
vato, per certi versi, non era posi-
tiva. La gente che ci ha votato
chiede giustamente dei cambia-
menti, ma per farli ci vuole del
tempo. Ma noi non siamo lassisti:
per prima cosa ci siamo confron-
tati con chi non la pensa come noi,
per spiegargli cosa avremmo fatto
in concreto... in questi mesi avrò
incontrato quattro-cinquemila per-
sone. 

La questione della sicurezza è
centrale per noi e credo che chi
dice che non c’è sicurezza mag-
giore rispetto a prima dice una
bugia, perché basta andare in giro
a qualsiasi ora per rendersi conto
da sé. La gente ci ringrazia per
questo, lo sappiamo dai feedback
che ci arrivano. 

Sui lavori pubblici, poi, a breve
partiranno quelli sulla Collatina,
seguiti da Rocca Cencia e dal rad-
doppio delle complanari sulla A24,
stiamo lavorando per fare un punto
di primo intervento sanitario a
Ponte di Nona, il 28 novembre si
inaugurerà una ASL al Prenestino,
abbiamo iniziato l’istruttoria per
fare poi un nuovo punto ASL
anche tra Borghesiana e Finocchio.
Infine se tutto andrà bene apriremo
una strada per la quale da 15 anni
il centrosinistra stava lavorando
senza riuscirci.... quindi di cose ne
abbiamo fatte tantissime”.

Sul Messaggero del 2 novem-
bre Tor Bella Monaca è stata
definita “ostaggio delle baby-
gang”... è vero?

“Tor Bella Monaca è sicura-
mente un quartiere disagiato. È

nato negli anni ’80 con delle per-
sone che si sono messe a tavolino
a scegliere chi doveva abitarci e
mettendoci non proprio dei galan-
tuomini, persone diversamente
abili e anziani, si è dunque voluto
creare un ghetto. Poi il sistema è
imploso perché le persone sono
cresciute, hanno avuto dei figli, e
la situazione è peggiorata: per
questo abbiamo vinto in queste
zone. Certo che il disagio c’è, ma
io sono una persona che sdramma-
tizza mentre altri gettano benzina
sul fuoco e questo porta poi all’e-
mulazione di atteggiamenti sba-
gliati. Voglio dire che, ad una per-
sona che ha dei problemi, bisogne-
rebbe spiegare in maniera serena
che c’è sempre una terza via.”

Sul sociale e sull’integrazione,
temi fondamentali in questo ter-

ritorio, quali strade state per-
correndo?

“Recentemente abbiamo appro-
vato un Piano Regolatore Sociale
che apporta delle piccole varia-
zioni a quello precedente, che a
nostro avviso non era fatto male,
per cui i soggetti che vinceranno
le gare dovranno essere l’eccel-
lenza, e questo vale anche per i
dipendenti. Mentre per quanto
riguarda l’integrazione esiste solo
una strada: la legalità. Chi rispetta
la legge e le istituzioni si integra
facilmente, perché è proprio da
questo che nasce l’integrazione. A
questo scopo abbiamo dato una
delega ai rapporti inter-religiosi e
un’altra al rapporto con gli stra-
nieri.”

Per la Sanità, invece, qual è la
risposta alle recenti proteste per
la chiusura del Forcom?

“La situazione non era semplice.
Sul Forcom di Grotte Celoni si è
scatenata una bagarre quando
invece, voglio ricordare, i servizi
sono stati riassorbiti dal Policli-
nico Tor Vergata e dal Policlinico
Casilino (ex Villa Irma). Certo
sono strutture che sono state appe-

santite e la gente può lamentare di
dover fare due chilometri in più.
Per il servizio odontoiatrico che
prima offriva il Forcom, stiamo
lavorando insieme al Sindaco per
riattivare una struttura destinata a
ciò... quindi la situazione si va nor-
malizzando.”

In materia di edilizia ed infra-
strutture come state lavorando?

“Io ho spesso ripetuto: sì a nuo-
ve costruzioni, ma prima devono
essere realizzate le infrastrutture.
Prima di tutto le strade, le scuole,
gli ospedali... e poi si posa la prima
pietra per le case. Io però vorrei
che ci fosse onestà intellettuale an-
che da parte di chi compra casa.
Quando si compra una casa in con-
venzione bisogna innanzitutto
vedere come è rispettata questa
convenzione, e poi iniziare a
pagare; occorre farsi assistere e
non credere di sapere tutto. E poi,
a parte tutto, non ho mai sentito –
a Ponte di Nona, ad esempio – di
una persona che ha comprato male
e venduto peggio: hanno fatto tutti
un affare.”

A che punto sono i lavori per
la metro C?

“I lavori sono partiti a luglio. La
talpa procede a 10/12 metri al
giorno, ed è anche una cosa bella
da vedere, infatti stiamo organiz-
zando delle visite per scolaresche
e cittadini, in modo che possano
rendersi conto di quello che accade
nel territorio. Speriamo di finire
questa tratta nei prossimi 3 o 4
anni. C’è un disagio, ma la gente
ha compreso che dal 1993 quella
che è stata fatta passare per metro-
politana era in realtà un trenino
ripulito. Oggi la gente si rende
conto che deve essere più attenta
e credere alla realtà.”

Riguardo alla Città dello
Sport, invece, che commenti si
sente di fare?

“La Città dello Sport credo che
verrà finita, anche se non per i
Mondiali di Nuoto. Sarei curioso
di sapere cosa dicono oggi quelli
che parlavano della Città dello
Sport come il nostro fiore all’oc-
chiello; ma diranno sicuramente
che la colpa è di qualcun altro. Io
credo che sia stato un errore pre-
visionale e una mancanza di capa-
cità nel comprendere cosa vera-
mente si doveva fare. Forse ci si è
erroneamente fidati troppo o forse
è stato un annuncio di propaganda,
non so... quel che è certo è che noi
oggi perdiamo una grande occa-
sione, e chi ha governato non può
dire che è colpa degli altri ma si
deve assumere le sue responsabi-
lità. Bisogna essere onesti intellet-
tualmente.”

Massimiliano Napoli

Da nostri lettori abbiamo rice-
vuto il 30 ottobre un’inquietante
segnalazione e cioè la costruzione
di un distributore di benzina sul
sito di una villa romana “perfetta-
mente conservata” che fu scoperta
7 anni fa. 

I lavori degli archeologi dura-
rono tre anni ma, una volta por-
tata alla luce la villa, a causa della
mancanza di fondi è stata ricoperta
con teli e terra per continuare a
conservarla. Tutto è rimasto fermo
così per anni e poi un mese fa i
camion hanno iniziato ad aggiun-
gere terra al sito ed oggi un car-
tello annuncia la costruzione di un

distributore...
Eppure in zona ce ne sono già

diversi! Quindi d’ora in poi oltre
alla terra si giungerà allo scempio
del cemento e chissà se i serbatoi
interrati non distruggeranno i resti
dei nostri avi... 

Inoltre la posizione scelta per
quel tipo di esercizio commerciale
certamente non è idonea per l’im-
buto che si crea quotidianamente
proprio lì, all’angolo tra via delle
Rondini e via del Fosso di Santa
Maura. 

Chiediamo all’VIII municipio
ed alla Soprintendenza di zona di
offrire chiarificazioni in proposito.

Distributore sopra villa romana
Molto ben conservata in v. Fosso di S. Maura
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Intervista a Massimiliano Lorenzotti
“Abbiamo fatto tante cose e cambiato delle abitudini”

Lauro nuovo Rettore di Tor Vergata
Renato Lauro è il nuovo Rettore dell’Università Tor Vergata. Ses-

santotto anni, siciliano, una lunga carriera accademica, prima profes-
sore di endocrinologia e medicina costituzionale, con attività di ricerca
e 350 lavori pubblicati. Lauro ha ottenuto 836 voti, contro Luigi Paga-
netto, ex preside di Economia, che ne ha riportati 456. 

Lauro guiderà fino al 2011 il secondo Ateneo di Roma: 44 mila stu-
denti, 1.472 docenti, più di 600 ettari di campus. 

Tra i suoi obiettivi: il cambiamento dell’ateneo, la riorganizzazione
della didattica, la sua apertura all’Europa e una migliore gestione del
territorio.

Secondo il nuovo rettore “Tor Vergata  necessita di un cambiamento,
di una progettualità diversa. Anche per dare un carattere preciso
all’ateneo, che solo così potrà vincere la sfida del futuro”. 
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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

L’Ater ripristina il
diritto di prelazione

Il 10 ottobre l’Ater (delibera 36
del C.d.A) ha ristabilito il diritto
di prelazione, ovvero: “se voglio
vendere la casa acquistata a suo
tempo dall’Ater lo posso fare solo
all’Ater e allo stesso prezzo d’ac-
quisto, aumentato dell’incremento
Istat”.

L’Associazione Inquilini e Pro-
prietari di Torrespaccata ha già
dichiarato guerra su questo punto
(giudicato incostituzionale anni fa)
ed ha chiesto un incontro urgente
con l’assessore regionale Di Carlo.
“Questa delibera deve essere
annullata – dichiara la presidente
Addante – altrimenti faremo
ricorso al Tar. Invitiamo i cittadini
interessati a prendere contatto con
noi: 06/23239827 - 3394581140.”

In ristrutturazione
184 tetti

Sono stati aperti il 10 novembre
i primi cantieri per il rifacimento
di 184 tetti delle case dell’Ater. 

In via Tor de’ Schiavi 253,
l’inaugurazione con il presidente
di Ater Roma, Luca Petrucci.

I lavori sono partiti dall’ultimo
di 6 lotti: in 34 stabili di Tor Bella
Monaca, Tor de’ Schiavi, Torre
Gaia, La Rustica e Quarticciolo.
Entro la fine dell’anno saranno
aperti tutti i cantieri (costo 38
milioni finanziati dalla Regione).

Fino a poche settima fa gli assi-
stiti che si recavano presso la Asl
RmB per effettuare il collaudo di
un presidio prescritto dallo specia-
lista (calzature e plantari, busti,
ecc.) doveva tornare nuovamente
allo sportello Cup e, se non esente,
ripagare il ticket. Finalmente
questa anomalia è stata eliminata. 

La Regione Lazio ha accolto il
ricorso di una cittadina che si era
rivolta alla Asl Rm/B per effettuare
il collaudo ai plantari prescritti al
proprio bambino e che si era op-
posta alle indicazioni degli impie-
gati, i quali sostenevano che la
disposizione aziendale per effet-
tuare il collaudo consisteva pro-
prio... nel riprendere l’appunta-
mento dallo specialista prescrit-
tore (di solito bisogna attender
oltre un mese) e, se non esenti,
ripagare il ticket. 

La dirigenza della Asl RmB nel
recepire le indicazioni regionali
ha immediatamente fatto chiarezza
emanando una circolare esplica-
tiva a tutti i presidi sanitari pre-
senti sul proprio territorio. 

Pertanto ora tutti i cittadini che
dovranno collaudare un presidio
sanitario ortopedico non dovranno
far altro che prendere contatti con
il medico specialista prescrittore,
senza fare la trafila agli sportelli
Cup. 

Rimangono fuori da questa
disposizione i collaudi per le pro-
tesi acustiche.... ma solo perché si
deve fare un esame audiometrico
con la protesi in funzione e questo,
gli ambulatori della Asl non lo
fanno. 

Alessandro Moriconi

Il comandante
Di Maggio all’Ufficio
antiabusivismo

Il comandante dell’VIII gruppo
della Polizia municipale, Antonio
Di Maggio, lascerà il suo incarico
per assumere la guida del nuovo
“Ufficio di coordinamento opera-
tivo per la repressione dell’abusi-
vismo edilizio”. Di Maggio,
comunque, manterrà la guida del
“Gruppo sicurezza sociale
urbana”. Lo ha annunciato l’asses-
sore all’Urbanistica Marco Cor-
sini, in una conferenza stampa del
10 novembre in Campidoglio

Cinema Quadraro,
perché neanche una
targa per ricordare?

All’alba del 17 aprile 1944 al
Quadraro i soldati di Kappler in
cinque ore rastrellarono 1.500 per-
sone. Furono portate nel cinema
Quadraro (di proprietà dei fratelli
Cenci) dove una ventina di datti-
lografe registrarono le generalità.
947 uomini tra i 16 e i 55 anni
furono trattenuti, poi, con il tran-
vetto della Stefer, furono traspor-
tati negli stabilimenti di Cinecittà
e da lì deportati al campo di con-
centramento di Fossoli e poi in
Germania. Dopo la guerra torna-
rono a casa meno della metà.

Ora il cinema Quadraro non
esiste più. Al suo posto c’è un
palazzone di 8 piani, costruito
subito dopo il 1960, in via Tusco-
lana 796, fermata Metro Porta
Furba Quadraro. 

Il Quadraro medaglia d’oro al
merito civile potrebbe ricordare
almeno con una targa questo
cinema che in tempi di scarsi soldi,
tra il primo e il secondo tempo
scambiava la pellicola con il cine-
ma Folgore in via dei Quintili, dal-
l’altra parte della Tuscolana. Altro
cinema che dopo anni di abban-
dono è stato venduto ad una chiesa
Coreana tra l’indifferenza del
Comune (epoca Veltroni) che
poteva realizzarvi una casa della
memoria. 

Angelo Tantaro

No ticket sui collaudi
Dei presidi sanitari. Lo ribadisce la Regione

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

                                   



“Voglio il colpevole, le chiedo
solo questa cortesia”, ha detto al
sindaco Alemanno, il padre di Nic-
colò Blois, il ragazzo di 14 anni
morto schiacciato il 4 novembre
da un albero caduto durante il
nubifragio. 

“Se c’è un responsabile di
questa tragedia salterà fuori”, ha
risposto il Sindaco, che il 9
novembre ha incontrato il padre
del ragazzino proprio nel parco
dove è avvenuta la tragedia, in via
Lucio Mario Perpetuo, al Tusco-
lano. 

Alemanno ha effettuato un
sopralluogo con i tecnici del Ser-
vizio Giardini, Guardia Forestale,
Carabinieri, Vigili del Fuoco e
Protezione civile. 

Al termine, ha assicurato che
verranno tagliati, per motivi di
sicurezza, altri due alberi del parco
e che lo stesso sarà intitolato al

piccolo Niccolò. Sa-
ranno inoltre potati
tutti gli alberi delle vie
adiacenti, sistemati in
via Perpetuo dossi arti-
ficiali per rallentare le
auto e saranno donati
agli amici di Niccolò
fondi per costruire un
monumento comme-
morativo, come da
loro proposto.

A proposito delle
decisioni che il Sin-
daco ha annunciato dopo il sopral-
luogo, il presidente del X Medici,
in un comunicato stampa, ha così
commentato: “Per curare e riqua-
lificare i quartieri di periferia c’è
bisogno di grandi investimenti, c’è

bisogno di assegnare ai Municipi
cospicue risorse e incremento di
personale, non tanto abbattere
alberi o disseminare semafori”. 

“Non è da oggi che i Municipi
rivendicano più soldi in bilancio

e più poteri di intervento – ha
aggiunto Medici – la convinzione
è che solo così si possono affron-
tare e risolvere i mille problemi di
manutenzione e gestione operativa
dei territori di cintura; se si con-
tinua con il metodo delle improv-
visazioni e delle incursioni sbri-
gative, solo apparentemente riso-
lutive ma in realtà effimere e per-
fino dannose, continueremo a
lasciare inevasi i bisogni reali dei
nostri cittadini.”

“La sofferenza di una famiglia
disperata per la morte di un figlio,
spezza il cuore a tutti noi – ha con-
tinuato il presidente – ma la poli-
tica, anche sotto l’urto doloroso
dell’emotività, non può smarrire
la sua funzione razionale e consa-
pevole, anche assumendosi il
rischio dell’impopolarità.”

Su www.abitarearoma.net il
video della visita del Sindaco.

Alemanno al Tuscolano
Dopo la tragica morte di Niccolò Blois
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Il pane, quello

buono,

e a un prezzo

imbattibile

Andare al ristorante non deve essere un
lusso per pochi, ma un piacere per tutti!

Da noi ottimi menù a piccoli prezzi
PIZZA CARNE PESCE

Si Cena con Menù a Prezzo Fisso
Tutti i venerdì e sabato balli di gruppo

con musica dal vivo
Banchetti Feste
Cerimonie

Tel. 06.79811462
www.laterrazzaromana.com

Maurizio Borella, presidente del
Comitato Parco Acquedotti ci
segnala una lettera di Adriano
Fanelli, inviata al presidente del
X Medici.

“Ho acquistato da poco – scrive
Fanelli – un appartamento in via
Lucrezia Romana. Essendo un
disabile in carrozzella con l’ac-
compagno ho difficoltà ad entrare
nel Parco all’altezza di Rocco
Vino su via delle Capannelle. 

Vedo che molte persone sia a
piedi che in bicicletta entrano nel
Parco da quel lato. Sarebbe pos-
sibile far livellare quell’ingresso
per permettere a persone con pro-
blemi di deambulazione di
entrarci? So che c’è un ingresso a
livello stradale all’altezza della
chiesetta di S. Antonio ma quel
tratto di via delle Capannelle è
molto pericoloso per i pedoni.” 

Il Parco è anche per noi disabili? Registro dei testamenti biologici
Riconoscere il diritto del malato

a rifiutare le cure, senza violare
l’indisponibilità del diritto alla
vita. “Il X municipio – ha annun-
ciato il presidente Medici – ha
deciso di istituire nei suoi uffici
uno speciale Registro per racco-
gliere le dichiarazioni di testa-
mento biologico da parte di tutti
quei cittadini che vogliono eserci-
tare il proprio diritto all’autode-
terminazione sul trattamento sani-

tario di fine vita. Sarà il Consiglio
municipale nei prossimi giorni a
deliberare l’attuazione di questo
nuovo ed importante strumento
amministrativo. L’idea è stata lan-
ciata da Mina Welby, che nel X ha
la delega dei diritti civili, durante
un convegno a cui ha partecipato
il senatore del PD Ignazio Marino,
primo firmatario di una proposta
di disegno di legge sul testamento
biologico.”

                  



Il censimento dei campi nomadi,
autorizzati e non, è terminato il 15
ottobre, ma i lavori per altri inse-
diamenti abusivi sono iniziati
subito dopo.

Di fronte al campo ex Casilino
700, che si sta riformando, fervono
lavori di costruzione delle
baracche anche in via degli Angeli,
su un terreno privato, su fronte
stradale. (Vedi la foto scattata il
29 ottobre).

Ma è possibile che vicino alla

Caserma dei Carabinieri del Qua-
draro, su una strada dove transi-
tano Vigili Urbani e Polizia, nes-
suno veda nulla ed i lavori prose-
guano speditamente?

Di solito le costruzioni abusive
subiscono una accelerazione quan-
do si annuncia un condono... Che
sia così anche in questo caso?

Sindaco, Municipi VI e VII cosa
rispondete?

A. M.

Il 7 novembre, alle 15.30, il
liceo classico Benedetto da Norcia
ha organizzato un corteo di pro-
testa contro la Riforma Gelmini
con partenza da largo Agosta,
unendosi ai genitori, ai maestri e
ai bambini dell’elementare Iqbal
Masih. 

Con lo striscione “Contro la
scuola dell’indecenza/ora e sempre
resistenza!” ed intonando slogan
e cori di protesta, gli studenti
hanno percorso alcune strade del
quartiere ritornando poi in largo
Agosta dove si è tenuta un’assem-
blea aperta. Qui i bambini delle
elementari hanno potuto giocare,
disegnare e divertirsi. In serata
concerto di gruppi emergenti.

La manifestazione di novembre
era stata preceduta da quella del
25 ottobre. Dopo un sit-in infor-
mativo degli studenti del Bene-
detto da Norcia in largo Agosta,
2500 studenti e studentesse hanno
dato vita ad un corteo che da largo
Agosta, passando per viale della
Primavera fino alla Casilina, è ter-
minato al parco di Villa De San-
ctis, dove si è svolta un’assemblea.  

Rappresentati molti istituti supe-
riori di zona come Kant, De Chi-

rico, Levi Civita, Amaldi.
Da segnalare, inoltre, l’inizia-

tiva di una classe (la II B) del liceo
Kant di Torpignattara che il 18
novembre ha tenuto una lezione
di fisica all’interno dell’Ipercoop
di via Casilina ed ha distribuito
materiale informativo sui motivi
della protesta.

Il 20 ottobre, presso l’elemen-
tare Iqbal Masih di via Balzani, si
è svolta la “Notte Bianca in difesa
della Scuola Pubblica” organiz-
zata dal Coordinamento Inse-
gnanti-Genitori del Circolo. Gran-
dissima la partecipazione non solo
di insegnanti, genitori ed alunni,
ma anche di tanti cittadini. 

La nottata, iniziata invero nel
primo pomeriggio, si è svolta tra
laboratori per bambini, l’intratte-
nimento con la lettrice espressiva
Stefania Beghi, i burattini, il Mago
Iaio, il film di Gianburrasca, la
Divina Commedia per immagini,
un incontro dibattito per i più
grandi e via via fino al coro mul-
tietnico “Se…Sta Voce” (grande
esempio di integrazione e di
scambio culturale, ndr), Giovanna
Marini (V. video), i Tetes de Bois
e l’Orchestra Jazz di Testaccio.
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Baracche abusive in v. degli Angeli
Davanti a quelle del nuovo ex Casilino 700

La forte protesta delle scuole
Dalle elementari alle medie superiori

I dati forniti dal ministro Maroni
sul censimento dei nomadi sono a
dir poco sorprendenti. 

Migliaia di uomini, donne e
bambini sembrano essersi volati-
lizzati nel nulla. 

Il Ministro dell’Interno arriva
ad ipotizzare che coloro che non
si sono sottoposti al censimento
sarebbero andati in Francia, Spa-
gna e Svizzera. 

Ma con quali mezzi queste
migliaia di esseri umani si siano
allontanati dall’Italia rimane un
mistero. Nessuno ha incontrato
carovane sulle strade che portano
ai confini nazionali e meno ancora
sono stati presi d’assedio in questi

due mesi, aereoporti e stazioni fer-
roviarie. 

Ma allora dov’è finito il 50% di
coloro che fino a luglio erano
accampati al Casilino 900, in
quello che si diceva essere il più
grande campo Rom d’Europa? 

Una piccola inchiesta dopo la
segnalazione dei sempre attenti
nostri lettori e voilà ecco scoperto
il mistero. Sono a soli 200 metri e
stanno ancora lavorando sodo per
ricostruire e far rinascere dalle
ceneri il vecchio campo Rom abu-
sivo, meglio conosciuto come
Casilino 700. 

Ricordate? Sì quel campo
(anch’esso, allora, il più grande

d’Europa e sgomberato il 16
ottobre 2000) dove ladri e spac-
ciatori nord africani si mescola-
vano tra i Rom per i loro loschi
affari e dove nel corso degli anni
alcuni bambini accusarono prin-
cipi di assideramento ed una pic-
cola creatura di soli 15 giorni perse
la vita per lo stesso motivo. 

E tutto ciò mentre il ministro
Maroni sottolinea “l’ottimo lavo-
ro” svolto dai Commissari straor-
dinari nominati dal Governo e
mentre continua a dichiarare che
l’unica soluzione per i campi abu-
sivi non autorizzati è lo sgombero
e che “non sarà consentita l’aper-
tura di nuovi insediamenti” (sic). 

Cosa faranno domani per impe-
dire che al campo abusivo Casi-
lino 700 venga assegnato in ma-
niera ufficiale il numero civico è
impossibile prevederlo. E mentre
parlano del ripristino delle condi-
zioni socio-sanitarie nei campi au-
torizzati e di strutture simili a vil-
laggi, con acqua, luce e gas, decine
di nuclei familiari con tanti bam-
bini risiedono e giocano nel cana-
lone del Parco di Centocelle e sulle
loro teste altri diseredati scaricano
ogni tipo di rifiuto. Intanto il pre-
fetto Mosca è stato sostituito da
Carlo Carbonaro.

Alessandro Moriconi
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Di nuovo baracche sul terreno sgombrato nel 2000

                        



La caduta di molti alberi nel
corso dell’ennesimo nubifragio
che si è abbattuto su Roma il 4
novembre è stata sicuramente cau-
sata dalla furia degli elementi. Ma
le conseguenze di questi eventi
sempre più rovinosi, a causa di
ormai innegabili mutamenti cli-
matici, dovrebbero consigliare
politiche di manutenzioni degli
alberi e delle strade più assidue e
più radicali.

Invece la manutenzione delle
nostre alberature lascia da anni a
desiderare. E non si può incolpare
di questo il Servizio Giardini che
da almeno un ventennio è in pro-
gressivo ridimensio-
namento sia in
uomini (sempre più
ridotto il numero
degli addetti) che in
mezzi (non solo
scarsi, ma talvolta
assenti: ad esempio,
la mancanza di
seghe elettriche, per
segare gli alberi
caduti, sempre più
numerosi).

Ed è stata solo
fortuna se l’edicola

in via dei Castani angolo via Fede-
rico Delpino, non è rimasta schiac-
ciata dall’enorme platano caduto.
Pericolo scampato solo grazie alla
linea aerea del tram che ha rallen-
tato la caduta (nella foto).

Sul banco degli imputati per la
cattiva manutenzione è finita la
Romeo Gestioni, la società che per
soli 700 milioni di euro l’anno (si
fa per dire) aveva l’appalto per la
manutenzione stradale e delle
caditoie e che il sindaco Alemanno
sembra voglia revocare per le
gravi inadempienze... Vedremo
come finirà.

Alessandro Moriconi

La Rustica: allagato da
2 metri d’acqua il sotto-
passo ferroviario di via
Guttuso (nella foto), nella
notte tra il 28 ed il 29
ottobre, a causa del nubi-
fragio, ma non solo.

Sì perché, denuncia il
C.d.Q. La Rustica (www.
cdqlarustica.it), “la setti-
mana prima erano state
rimosse le quattro pompe
di sollevamento dell’acqua
che garantivano la sicurezza del
sottopasso, senza approntare le pur
minime procedure alternative”. 

Così in meno di mezz’ora l’ac-
qua ha raggiunto quasi i due metri
di altezza, intrappolando tre auto-
vetture. Non ci sono state vittime,
per fortuna, perché gli occupanti
sono riusciti ad uscire attraverso i
portelloni posteriori o rompendo
i finestrini.

Tor Tre Teste. “Abito in via
Tovaglieri – scrive un nostro let-
tore –  e la mattina del 30 ottobre
sono stato chiamato alle 3.30 per
un intervento per la società in cui
lavoro. Sono uscito di casa alle
4.00 e arrivato in via Viscogliosi
(poche decine di metri prima del

semaforo con via Tor Tre Teste)
trovo un lago immenso; torno
indetro e prendo via di Tor Tre
Teste dalla Prenestina, ma anche
via Walter Tobagi è allagata. 

Caro Presidente del VII muni-
cipio, sono quasi 30 anni che vedo
via Viscogliosi allagarsi con poche
gocce, figuriamoci con questi tem-
porali. Si parla, si parla ma non si
fa mai nulla. Secondo gli esperti
questi temporali, in futuro, saranno
sempre più intensi, tipo clima tro-
picale. Cerchiamo di prevenire, di
evitare danni, che potrebbero
diventare gravi, con manutenzioni
e con lavori fatti con intelligenza...
e basta affidarci solo al caso!
Claudio.”
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Centocelle, 24 ottobre: centi-
naia di persone (insegnanti, alunni,
genitori e nonni) hanno parteci-
pato alla tavola rotonda “Quale
scuola per il futuro?” che si è
svolta nell’elementare Pezzani. 

Tanti i problemi ed i rischi evi-
denziati: classi sempre più nume-
rose; impoverimento dell’offerta
formativa (meno ore, meno labo-
ratori, meno progetti, difficoltà per
le uscite didattiche, meno compe-
tenze); incertezze su tempo pro-
lungato e costi mensa; difficoltà
organizzative (in caso di assenza
del docente divisioni degli studenti
nelle varie classi); minore pulizia
e velocità nelle risposte perché ci
sarà meno personale; chiusura di
scuole e sedi decentrate; superfi-
cialità con cui si è cambiato il
sistema di valutazione; rischi di
bocciature facili; classi ponte per
migrati; progetti di trasformare le
Università in fondazioni. 

A chiusura dell’incontro il Diri-
gente A. Caroni ha invitato i pre-
senti a continuare a documentarsi,
anche tramite Internet, sofferman-
dosi sugli art. n. 112 e n. 137 per
rendersi conto sulle prospettive
future della scuola. 

Alla tavola rotonda erano pre-
senti : F. Simeoni presidente Con-
siglio di Circolo della F. Cecconi

(21° C.D.), A. Caroni dirigente
scolastico  del 21° C.D., S. Sasso
dirigente scolastico 138° C.D.
“G.B. Basile”, la giornalista P.
Gariba, la psicologa D. Merli, la
pedagogista C. Zaccaria, il docente
S. Montanari (La Sapienza).

Aldo Zaino

Tor Tre Teste, 13 novembre: è
iniziata alle 17 la fiaccolata contro
la Riforma Gelmini, organizzata
nel VII municipio dal 34° Circolo
didattico, con partenza dalla scuola
madre Teresa di via Olcese.

L’iniziativa di protesta è nata
dalla delibera approvata all’una-
nimità dal Collegio dei Docenti
nei giorni precedenti.

“Il nostro – ha dichiarato Laura
Purpura, rappresentante della Cgil
– è un no deciso ai tagli voluti dal
ministro dell’Economia Tremonti
che si nascondono dietro l’appel-
lativo di riforma della scuola:
siamo contrari ad un decreto che
vuole impoverire la scuola pri-
maria dal punto di vista culturale,
pedagogico ed economico.”

La fiaccolata ha rappresentato
l’ennesima presa di posizione
contro il decreto 137 (approvato
il 6 ottobre), dopo la grande mani-
festazione generale del 30 ottobre.

Emiliana Costa

Il Municipio Roma 7 ha indetto
tre incontri pubblici (il 22, 24 e 29
ottobre 2008) per l’individuazione
di opere pubbliche nate dalle esi-
genze degli abitanti. Opere che
nasceranno da un “processo di par-
tecipazione” ed il cui finanzia-
mento (300 mila euro, il massimo
concesso ad ogni ente pubblico)
sarà richiesto alla Regione Lazio
(Art. 34 Legge Regionale 26 del
28/12/2007). 

Le modalità di questo “processo
di partecipazione” sono state sta-
bilite dalla Regione con la Deli-
bera della Giunta n. 458 del 6 set-
tembre 2008.

Il primo passo del “processo” è
stato l’avviso pubblico del VII
municipio per un primo incontro
l’8 ottobre scorso nel quale è stato
stilato il calendario delle tre
assemblee pubbliche che si sono
svolte, per i quartieri Tor Sapienza
e La Rustica il 22 ottobre, per
Alessandrino e Tor Tre Teste il 24
ottobre, per Quarticciolo e Cento-
celle il 29 ottobre. 

Le proposte di opere pubbliche
potevano essere avanzate, entro il
18 novembre al protocollo del
Municipio, anche da singoli citta-
dini o figure giuridiche.

I passi successivi del “processo
di partecipazione” saranno: 

• valutazione di fattibilità. •
Esposizione pubblica dei contri-
buti pervenuti, sistematizzati , ed
illustrazione delle valutazioni sulla
loro fattibilità. • Illustrazione pub-
blica del “documento della parte-
cipazione” che “raccoglie tutte le
proposte pervenute e, almeno per
le proposte con il maggior numero
di segnalazioni, include una valu-
tazione di massima sulla loro fat-
tibilità tecnica, amministrativa ed
economica, nonché gli atti del pro-
cesso di partecipazione”.

Il 10 novembre sono stati con-
vocati nella Sala del Consiglio due
nuovi incontri alle ore 17,30 per i
giorni 14 novembre (raccolta dei
moduli con le eventuali proposte
dei C.d.Q., Centri Anziani e delle
Associazioni) ed il 17 novembre
per discutere i criteri delle prime
proposte pervenute.

Plaudiamo alla volontà di far
partecipare i cittadini, ma ancora
una volta questi sono chiamati solo
per opere marginali e non sulle
opere che magari sconvolgono un
territorio: cosa si potrà mai realiz-
zare, infatti, con 300 mila euro,
meno il 10% di spese per organiz-
zare la partecipazione?

R. V

ALTRE NOTIZIE PP. 14 E 15

Opere pubbliche partecipate
Incontri nei quartieri per avviare il processo

Alberi, carente la manutenzione
Personale e mezzi scarsi, inadempienze

Quale scuola per il futuro?
Tavole rotonde e manifestazioni nel Settimo

Allagamenti a La Rustica
E a Tor Tre Teste in v. Viscogliosi e v. Tobagi
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Esibizioni
di Parkour a 
Tor Bella Monaca

L’8 novembre dalle 14 alle 18
Tor Bella Monaca è stata scenario
del primo incontro di Parkour col-
legato al concorso “Duracell Ultra-
challenge Contest Game” (il rego-
lamento è pubblicato sul sito
www.parkour.it). 

I “traceur” (i creatori di percorsi,
padroni della loro mente e del loro
corpo al punto da superare ogni
ostacolo che si frappone tra loro e
il percorso scelto nella maniera più
naturale e fluida possibile, proprio
come se non ci fosse) hanno
potuto esprimere con creatività
tutta la loro energia nell’area com-
presa tra via di Tor Bella Monaca
e via D. Parasacchi, sulla rampa
scivolo di via Balbiani, l’angolo
via Conti e l’area dell’Anfiteatro
di Tor Bella Monaca, compresa tra
via Cambellotti e via di Tor Bella
Monaca.

C. T.

L’11 ottobre è stata presentata,
al Casale Garibaldi, il programma
della stagione sportiva 2008-2009
di basket e minibasket del DLF
Roma e dell’ACS Casilino 23. 

Dirigenti, collaboratori, staff tec-
nico, atleti e genitori si sono riu-
niti per festeggiare le squadre,
dalla Promozione al Minibasket,
con l’augurio di nuove ed entusia-
smanti emozioni.  

Ci sarà una riconferma delle ini-
ziative già avviate: “Minibasket in
Villa”, “7° Natale a…Ccanestro”,
“2° Torneo Scoiattoli Roma Est”
ed il “7° Memorial Beniamino
Scarinci”, la partecipazione ai
Campionati FIP Under 19, 17, 15,
13 e con il CSI Under 19. 

La Squadra Under 13 dal 27 al
30 dicembre parteciperà ai Tornei
nazionali di Natale a Castellam-
mare di Stabia (NA) e il 7-8
dicembre a Matera. 

Sarà rinnovata la collaborazione
con le Acli Le Muse: i bambini del
minibasket saranno iscritti al
Centro Minibasket Acs Casilino
23-Acli Le Muse.

È in allestimento un sito in-
ternet: “basket roma 6”, dedicato
alle attività delle due Associazioni. 

Confermato lo Staff tecnico-
dirigenziale: Riccardo Scarinci,
Paola Sista, Luca Filippello, Ciro

D’Antonio, Gianclaudio De
Angelis, Mario Luci, Daniele Sco-
petti, Francesco Leone e Marco
Micarelli, Pasquale Cairo, Gianna
e Maria Pia De Vincenzi.

L’appuntamento è alla prossima
partita nella convinzione del buon
lavoro fatto finora dalle famiglie
DLF e ACS Casilino 23. 

Sergio Formicola

Kabbouri vince la
Corri al Tiburtino

Entusiasmante la Corri al Tibur-
tino 2008, a Colli Aniene con mas-
siccia partecipazione il 16
novembre e ben 1600 arrivati al
traguardo. 

Ha vinto Kabbouri precedendo
Kipkorir e Ricatti. Tra le donne
vittoria di Wojcieszek su Boggiatto
e D’Adamo.

Ottima l’organizzazione.

Rugby: le piccole
Linci vincono il 1°
Concentramento

Gli under 9 Tor Tre Teste Lazio
Rugby hanno vinto il loro 1° Con-
centramento a Civita Castellana il
9 novembre 2008.

Nella prima gara, giocata con
poca attenzione tecnica e difficoltà
nella organizzazione, le piccole
Linci prevalgono per 1 meta a 0
sull’ottima Viterbo Rugby. 

Riordinate le idee e sistemato il
concetto di disciplina nel gioco,
vincono poi la seconda e terza
gara, rispettivamente con la sele-
zione mista del CUS Roma e
Rugby Salario per 3 mete a 2 e sui
cugini della Lazio Rugby con 3
mete a 0. 

Si va alla finale con il CUS
Roma Rugby con elementi del
Civita Castellana Rugby, che
aveva ottenuto 2 vittorie e una
sconfitta. La partita  avvincente e
combattuta finisce con un pareggio
3 mete per parte. Le Linci vincono
però il Concentramento per il mi-
glior punteggio conseguito. 

Il tecnico Lorenzo Colangeli si
dichiara “molto felice per il risul-
tato ottenuto e per la continua cre-
scita tecnica e sportiva di questi
ragazzi”. Un ringraziamento a tutti
i genitori presenti numerosi per il
sostegno profuso alla squadra. 

L. C.

Basket: la nuova stagione
Iniziata con una festa al Casale, il 10 ottobre 

                    



Per il dodicesimo anno si rinno-
verà la sfida tra le scuole del ter-
ritorio che si disputeranno il XII
Trofeo Interscolastico Corri per il
Parco, l’8 dicembre (dalle ore 9)
con gare suddivise per età sulla
pista dell’impianto di atletica A.
Nori, nel parco Tor Tre Teste
(ingresso largo Cevasco).

Le scuole hanno già ricevuto il
regolamento dagli assessorati allo
Sport e alle Scuole del VII muni-
cipio.

La XIX Corri per il Parco di 10
km, tutti nel parco, è tornata gara
competitiva (vedi il riquadro di
questa stessa pagina). 

Si correrà, attenzione, domenica
14 dicembre, anziché come da tra-
dizione l’8 dicembre (riservata
alle gare delle scuole, vedi a lato).

La gara di quest’anno sarà la
terza prova del Grande Slam
d’Autunno che ha riunito in un
prestigioso trittico tre classiche
sulla distanza dei 10 km del
podismo romano e laziale e cioè,
oltre alla Corri per il Parco, il 14
dicembre, la Corri al Tiburtino il
16 novembre e la Best Woman il
7 dicembre. Al termine delle tre
gare verrà stilata una superclassi-
fica delle categorie sulla base dei
migliori tempi conseguiti nelle tre
gare. I partecipanti alle tre gare
riceveranno un gradito gadget. 

Protagonisti di questa innova-
zione sono i presidenti delle
società Cat Sport (Tommaso Cola-
pietro), Villa Guglielmi (Ludovico
Nerli Ballati) e dell’Atletica del

Parco (Domenico Cerini) che
hanno dichiarato: “Abbiamo rite-
nuto utile ed appassionante con-
cepire e proporre una sfida su tre
classiche da 10 km che premi gli
atleti e i podisti che prediligono
misurarsi su questa distanza. ”. Le
società organizzatrici ringraziano
il main sponsor Aic che ha inse-
rito anche il Grande Slam d’Au-
tunno nei festeggiamenti del 50°.

Atletica del Parco:
amatori e master in
grande crescita

Gli iscritti amatori e master del-
l’Atletica del Parco, grazie anche
all’uso della pista di atletica del-
l’impianto Nori e al lavoro del tec-
nico Angelo Scalise, sta incomin-
ciando ad ottenere buoni risultati
nelle competizioni.

Le iscrizioni sono in notevole
incremento e sempre più nume-
rose quelle dei giovani amatori,
mentre i master non demordono.
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L’8 dicembre per i più piccoli
Con corse sulla pista dell’Impianto ‘A. Nori’

Il 14 dicembre per i grandi
Con gara competitiva di 10 km tutti nel parco

LA “CORRI PER IL PARCO” SI FA IN DUE

PERCORSO. Interamente nel Parco Alessandrino-Tor Tre Teste. Partenza ore 10,15 da
largo Cevasco (bus 556, fermata chiesa di Meier) Arrivo: Impianto Atletica A. Nori
ISCRIZIONI - La quota è di 7 euro per le iscrizioni dal 5 al 12 dicembre presso
la segreteria dell’Atletica del Parco (Impianto Atletica A. Nori in largo Cevasco, tutti i giorni
feriali ore 16-19). Dal 13 al giorno della gara 10 euro. Info 06-2253179
Scadenza iscrizioni: società entro ore 19 del 12/12/2008 con fax al 06.22773602 o e-
mail a info@atid.it; singoli fino a mezz’ora prima della gara. 
Pacco gara: - all’atto dell’iscrizione insieme a pettorale e chip: Agenda del Parco 2009
e T-shirt. 
PREMI: Primi 10 uomini classificati: 1° R.S. 200 euro; 2° 150; 3° 100; 4°/ 6° 75 euro; 7°/ 10°
50 euro - Prime 5 donne: 1° R.S. 200 euro; 2° 150; 3° 100; 4° 75; 5° 50.
CATEGORIE saranno premiati i primi 3 classificati/e delle categorie Fidal (escl.  primi classif.).
SOCIETA’: alle prime 10 società (minimo 20 persone) che presenteranno la loro lista entro il
12/12/2008: 1°R. S. 500 euro; 2° 400; 3° 300; 4° 200; 5° 100; 6° 90; 7° 80; 8° 70; 9° 60;
10° 50 euro.
Classifica: sarà stilata la classifica finale. - Ristoro: acqua, tè caldo ed altri alimenti.

COME SI ARRIVA IN AUTO dal GRA uscita “Casilina direzione Centro”, da via Casilina svoltare a destra in v. Tor
Tre Teste e proseguire fino ad incrociare v. Viscogliosi (sulla sinistra) svoltare e percorrerla fino ad incrociare via
Tovaglieri, svoltare a sinistra e proseguire fino a l.go Cevasco.
Dal CENTRO via Prenestina fino a v. Staderini (è sulla destra) e svoltare, proseguire su via Campari per poi girare
a destra in via Tovaglieri fino a l.go Cevasco.

Comune
di Roma
VII
Municipio

Con il
contributo
della
Regione Lazio

FIDAL
Fed. Italiana
Atletica
Leggera

19a CORRI per il PARCO19a CORRI per il PARCO
14 DICEMBRE 2008
COMPETITIVA DI 10 KM - ROMA

Ritrovo ore 8,30 l.go Cevasco (Tor Tre Teste) Partenza ore 10,15

1144  DDIICCEEMMBBRREE
aa  TToorr  TTrree  TTeessttee
llaarrggoo  CCeevvaassccoo

L’arrivo è in pista, Impianto A. Nori

3a prova
GRANDE SLAM D’AUTUNNO
(Corri al Tiburtino - Best Woman - Corri per il Parco)

Scuola di Atletica
dai 6 ai 19 anni

Sono una sessantina gli iscritti
alla Scuola di Atletica leggera nel-
l’Impianto Nori. Ai corsi (corse,
ostacoli, staffette, salti e lanci) pos-
sono partecipare 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). 

Sono gratuite le prime due
lezioni (Certificato medico-spor-

tivo dai 13 anni in su).
Info: dal lunedì al venerdì

(15,30-18,30) 06-23248912 o 328-
2515518 (ore 15-19, No festivi).
Atletica e ginnastica
anche per le donne

Tutti i mercoledì e venerdì dalle
17 alle 18 Scuola di Atletica
Donne. Richiesto certificato medi-
co. Info: segreteria impianto Nori
o tel. 06-23248912 o 3282515518
(ore 15-19, No festivi).

                                                              



Interventi nel
parco di 
via dei Berio

Nel parco adiacente a via dei
Berio, a Tor Tre Teste, il 15 ottobre
si è svolto un sopralluogo cui han-
no partecipato l’assessore muni-
cipale Santino D’Ercole, l’ing.
Roberto Cocozza, responsabile
rete idrica del VII per conto del-
l’Acea, Claudio Maggi responsa-
bile Servizio Giardini di Zona, il
consigliere Fabrizio Flamini.

Al termine è stata convenuta
l’esecuzione, entro dieci giorni, di
interventi per riparare l’intera rete
idrica e la perdita di acqua potabi-
le nel sottopasso; la messa in sicu-
rezza dei tombini riscontrati peri-
colosi. L’assessore D’Ercole assi-
cura inoltre che sono in corso veri-
fiche, da parte degli Uffici, per la
messa in sicurezza sia del sotto-
passo che della parte sovrastante.

Torna “Natale in Rosa”
a Centocelle

Il mercatino dell’artigianato del-
l’assoc. Treno a Vapore (www.tre-
noavapore.it) sarà aperto dal 12
dicembre tutti i venerdì (16-20),
sabato e domenica (10-20) nel chio-
stro della chiesa di p.za S. Felice
da Cantalice. Protagoniste sono
donne, artigiane appassionate, arte-
fici di oggetti dai mille colori e pro-
fumi. Ci sarà anche una mostra di
presepi degli alunni del VII.

Il 20 ottobre durante un’assem-
blea al Centro Anziani di via
Casalbordino a La Rustica è stato
presentato il progetto che cambierà
radicalmente la faccia di un’area
di 7 ettari. Piscine, campi sportivi,
area passeggio ed area cani, un
altro parcheggio per 300 vetture. 

Il progetto da 18 milioni di euro
è stato illustrato dall’ing. Cassano
che con diapositive ha mostrato
quello che nel giro di alcuni mesi
si realizzerà nell’area adiacente tra
via della Rustica e via Turano. 

Presenti alla conferenza anche
il presidente del VII Mastrantonio
ed il presidente del Consiglio
Marinucci che hanno spiegato
come questo progetto sia la
risposta alla carenza cronica di
spazi sportivi in un quartiere che
fatica a crescere e che per troppo
tempo è rimasto isolato. L’obiet-
tivo è trasformarlo da borgata dor-
mitorio a vero e proprio quartiere. 

Il progetto “Punto Verde” riqua-
lificherà il territorio e permetterà
ai cittadini di usufruire di strutture
sportive e/o per il tempo libero a
prezzi accessibili. Sono previsti:
due palestre, una ginnica e l’altra
con attrezzi, una piscina di 25
metri a 6 corsie coperta/scoperta,
una zona benessere con sauna ed
un centro di fisioterapia. 

Nella parte esterna verranno rea-
lizzate un’area parco con percorsi
pedonali attrezzati ed una pista
ciclabile. Dalla parte di v. Turano
è prevista un’area cani con centro
veterinario. Saranno ampliati gli
spazi per i più piccoli con una pista
pattinaggio e una ludoteca con uno
“spazio baby” per i bimbi che non
trovano spazi negli asili della zona. 

Giorni fa è stato rinvenuto un
tratto di strada romana del V sec.
a.C. perfettamente conservato. La
Soprintendenza ai Beni del Co-
mune sta decidendo come inte-
grarla nel paesaggio e valorizzarla. 

I lavori dell’area parco inizie-
ranno nei mesi invernali con lo
sbanco del terreno, con la dota-
zione di alberi e cespugli, che pro-
babilmente potrà essere accessi-
bile alla cittadinanza nei primi
mesi estivi del 2009. Il progetto,
molto ambizioso richiederà diversi
mesi per essere completato ma il
presidente Mastrantonio è fidu-
cioso sul suo impatto positivo. 

Le associazioni presenti all’as-
semblea oltre qualche piccolo
appunto sui parcheggi non hanno
potuto far che plaudire a questa
innovazione, sulla quale avevamo
dato anticipazioni sul numero di
settembre.

Davide De Felicis

Tor Tre Teste
festeggia il suo
primo centenario

Vincenzo Paparella è senz’altro
il primo a Tor Tre Teste a raggiun-
gere la ragguardevole e veneranda
età di cento anni. Fervono i pre-
parativi per festeggiare adeguata-
mente l’evento e il quartiere si
appresta a stringersi festoso
attorno a nonno Vincenzo.

Nato il 30 novembre 1908 a
Ortanova (FG), coltivatore e pota-
tore provetto, dal 1970 è emigrato
a Roma, è stato per lunghi anni
giardiniere a Casal Palocco, ha
curato anche il giardino della par-
rocchia di S. Tommaso d’Aquino.
Vive con le figlie Emilia e Rachele
in via Tovaglieri 329.

Tanti auguri, nonno Vincenzo.
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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,

Sconto 10% dal

LUN. al VEN. esclusi

festivi e altre promozioni

Non attendere 
il prossimo mese per
leggere altre notizie.

Sul sito
www.abitarearoma.net
aggiornamenti continui

da tutti 
i quartieri di Roma

giornale on-line con notizie
da tutti i Municipi.

In ANNUNCI GRATUITI
puoi inserire il tuo annuncio

In EVENTI
le associazioni 

possono pubblicare
direttamente le loro iniziative

Puoi iscrivertiABITARE A ROMA
è anche sul tuo cellulare.
Chi naviga con il telefonino potrà
leggere le nostre notizie su
www.abitarearoma.net/mobile

www.abitarearoma.net

Per banner pubblicitari

06.2253179

Il punto verde a La Rustica
Innovazioni da 18 milioni di euro 

                                  



... DEL QUINTO
Riqualificare il Casale
di Bocca Leone

Il 26 ottobre, su invito dell’as-
sociazione Radici i cittadini hanno
ripulito il Casale Bocca di Leone
e il circostante parco.

“Da oltre 10 anni – denuncia
Radici –  associazioni, coopera-
tive e cittadini stanno chiedendo
un’opera di bonifica e riqualifica-
zione del Casale Bocca di Leone
e del Parco Tor Sapienza. Si sono
impegnate, autofinanziandosi, in
un’opera di salvaguardia e rico-
struzione della vaccheria, salvan-
dola dal crollo inevitabile. 

Tale impegno non ha avuto
risposte dalle istituzioni. L’area è
in totale degrado. Il Parco è diven-
tato una discarica abusiva di mate-
riali inquinanti, infrequentabile; il
casale è stato depredato (porte,
inferriate, cancelli d’epoca). Si sta
riformando il campo nomadi.”

(associazioneradici@radici.it;
tel. 3205697251).

... DEL SESTO
Precisazione sul Parco
dei Ciliegi, al Quadraro

Il Parco dei Ciliegi al Quadraro,
diversamente da quanto scritto in
un articolo sulla festa di quartiere
(v. numero scorso del giornale)
non fu “sottratto dalla Guardia di
Finanza alla speculazione edilizia”
ma bensì fu realizzato dal Servizio
Giardini dopo l’opera di bonifica
dell’area da parte dei cittadini (vi
lavorarono tutte le domeniche dal-
l’autunno ‘96 alla primavera ‘97).
L’area era destinata dal Piano SDO
ad un parcheggio che sarebbe ser-
vito soprattutto, questo sì, agli
uffici della Guardia di Finanza
(confinanti con l’attuale parco).

Ce lo comunica Carlo Olivetti,
uno dei protagonisti del recupero
dell’area, che ringraziamo.

.. DEL SETTIMO
Lo stato penoso della
fontana di p.za Teofrasto

Questo è lo stato penoso in cui
versa la fontana di piazza Teo-
frasto: sporcizia, rifiuti, degrado
in una piazza che doveva rappre-
sentare un simbolo della riqualifi-
cazione del quartiere
di Centocelle. E pen-
sare che lì vicino ci
sono le scuole.

Quali lezioni di
decoro diamo ai
nostri ragazzi? 

I cittadini si atten-
dono una maggiore
cura e attenzione da
parte degli ammini-
stratori pubblici.

C. C.

Recine: “per il semaforo
ancora nessuna risposta”

Nel corso di un’assemblea del
29 ottobre cui hanno parteciato un
centinaio di cittadini, residenti in
via dei Ciclamini e via Federico
Delpino, è stato chiesto al consi-
gliere municipale Alberto Recine
se conosceva l’esito dell’ennesima
lettera inviata il15 settembre al
presidente del Municipio VII
Roberto Mastrantonio e alle altre
istituzioni competenti circa l’in-
stallazione di un semaforo nel
pericoloso incrocio via dei Cicla-
mini e via Federico Delpino. 

“Purtroppo – comunica il con-
sigliere Recine – ho dovuto rispon-
dere che ancora una volta, come
avviene da molti anni, nonostante
gli innumerevoli incidenti stradali
accaduti, il sottoscritto non ha rice-
vuto in merito alcuna risposta. Ciò
non ha fatto altro che alimentare
la rabbia dei cittadini che si sen-
tono esclusi dall’essere rappresen-
tati da un governo di centro sini-
stra (che hanno votato) ma che
continua ad ignorarli.” 

Dio Padre Misericordioso
quinto anniversario

Il 26 ottobre Tor Tre Teste
festeggia il quinto anniversario
della consacrazione della chiesa
Dio Padre Misericordioso. 

La chiesa, infatti, è stata inau-
gurata il 26 ottobre 2003 dal car-
dinale Camillo Ruini. Presente il
Sindaco di Roma Walter Veltroni,
l’architetto Richard Meier e molte
altre personalità. L’evento com-
memorava, a sua volta, il 25°
Anniversario della elezione di
Giovanni Paolo II. 

Intanto, il prato antistante la
chiesa continua ad essere in com-
pleta incuria, con l’erba da sfal-
ciare e cartacce svolazzanti sul
piazzale, nonostante i numerosi
appelli pure nostri.

... DELL’OTTAVO
Prato Fiorito, un’affollata
Festa del Vino

Nel parco di Prato Fiorito il 26
ottobre  si è svolta la “Festa del
vino”. 

Il ritorno alla tradizione, lo
sport, la convivialità, la gioia e
l’allegria hanno caratterizzato

l’evento che ha visto la partecipa-
zione di circa 800 persone. 

Il ‘parco dell’acqua e del vino’,
unico nel suo genere, esprime in
sé la coscienza di coloro che
vogliono e desiderano con pas-
sione vivere la periferia. Un sen-
timento testimoniato dall’impegno
dei volontari e dalla dedizione
quotidiana dei dipendenti della
cooperativa che lo curano come
fosse il giardino di casa propria. 

La palestra popolare Corto Cir-
cuito alle 9.30 ha segnato l’inizio
delle attività. A seguire la dimo-
strazione di vendemmia e pigia-
tura del vino guidata da Giacomo,
presidente del CdQ, ha suscitato
l’ interesse dei bambini. 

La festa aveva anche uno scopo
benefico e la prima donazione è
stata ricambiata con 12 bottiglie
di vino “Prato Fiorito” (etichetta
del Comune di Roma, una svolta
per la diffusione di questo bianco
IGT dal sapore fruttato, unico
anche per la sua storia). 

Sono intervenuti il consigliere
comunale Dario Nanni, i consi-
glieri dell’VIII Vendetti, Scorzoni,
Villino e Cremonesi ed in serata il
presidenteLorenzotti. 

La raccolta di beneficenza
durerà fino al 31 dicembre 2008:
chi donerà 10 euro avrà in
omaggio 3 bottiglie di vino “Prato
Fiorito” vendemmia 2007, pro-
dotto dal Comune di Roma. Per
informazioni: 06.98356479. 

Gianmaria Ercoli

Estinzione delle zebre
al Quadraretto

A soli pochi mesi dal solenniz-
zato rifacimento del manto stra-
dale in via dei Fulvi, piazza del
Quadraretto, e limitrofe ecco arri-
vare gli incaricati dell’Italgas.

A luglio hanno occupato la
zona, scaricato materiali, per
giorni hanno bucato, coperto, ribu-
cato e ricoperto gli squarci. Il mese
dopo se ne sono andati. 

Durante i lavori la gente scon-
certata si chiedeva se lo facessero
apposta o se fosse solo la solita
sfiga che perseguita il popolo del
Quadraro. La mobilitazione per
eliminare le buche e gli avvalle-
namenti rimasti è stata inutile. 

Caro Municipio, dopo il danno,
ridateci, almeno, la segnaletica
orizzontale “salva cristiani”. 

Angelo Tantaro

Petizione a Cinecittà est
per collegare via Gentile

Il 20 ottobre sono state conse-
gnate dal Comito di Quartiere
Cinest, al X Municipio, circa 350
firme di cittadini, a sostegno della
richiesta di aprire un collegamento
pedonale tra via F. Gentile (senza
uscita in cui si trovano esercizi
commerciali e servizi pubblici,
oltre a numerosi residenti) e viale
Ciamarra, principale arteria di
Cinecittà Est, attraverso il parco
di via Foti, da riqualificare. Si
chiede un percorso, illuminato,
senza barriere architettoniche, pro-
tetto dai motocicli. Ma, anche,
interventi di riqualificazione del
giardino tra via Foti e viale Cia-
marra, in gravi condizioni. 

“Da tempo – dice il presidente
del C.d.Q., Giorgio Brunelli – i
residenti sono costretti a percor-
rere un lunghissimo giro per re-
carsi nel vicino viale Ciamarra,
strada centrale del quartiere in cui
si trovano i principali esercizi
commerciali e i mezzi di trasporto
pubblico.”

A.M.
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Lettera al Sindaco su
Stazione Tor Sapienza

Pubblichiamo la lettera che la
nostra lettrice ha inviato al Sin-
daco nelle settimane scorse.

“Gentile sindaco Alemanno, Le
scrivo su diversi problemi che
riguardano la stazione ferroviaria
di Tor Sapienza. Questa stazione,
nuova e strutturalmente funzio-
nale, non è dotata di un adeguato
sistema di illuminazione, o meglio,
i lampioni posizionati sul lato
esterno della stazione sono sempre
spenti. La stazione di sera risulta
isolata e completamente buia, con
le conseguenze immaginabili per
una ragazza che si trovi a rinca-
sare da sola alle 20 in un quartiere
periferico come quello di Tor
Sapienza. Non solo, anche di
giorno la stazione è abbandonata
a sé stessa, il personale delle FS
non è MAI presente né per garan-

tire l’adeguata sicurezza che una
fermata di periferia richiede, né
per fornire informazioni e aiuto
all’utenza. Sono presenti teleca-
mere a circuito chiuso che non
possono però garantire la sicurezza
dei viaggiatori che trovano la sta-
zione in uno stato di completo
abbandono. 

Mi permetta di insistere sul fatto
che una stazione sotterranea e
poco illuminata, può essere peri-
colosa per una ragazza sola anche
in pieno giorno, come dimostrano
i recenti fatti di cronaca. Aggiun-
go, inoltre, che le informazioni che
compaiono sui tabelloni (quando
compaiono, dal momento che
sono spesso fuori uso!) sono quasi
sempre errate e gli altoparlanti non
segnalano i treni in arrivo, diso-
rientando i viaggiatori”. 

Ad oggi, 15 novembre 2008,
non ho ancora avuto risposta. 

Carmen 

LE VOSTRE @@ E-MAIL
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Aperto il centro
commerciale
Domus

Un nuovo centro commerciale
il “Domus” è stato aperto il 29
ottobre in via Bernardo Alimena
111/119, nei pressi dell’uscita “La
Romanina” del GRA, in corrispon-
denza dell’inizio della diramazione
Sud, dell’A1. 

Molteplici le offerte di lavoro
presenti sul web per il nuovo
centro commerciale. Responsabili
di negozio e commesse/i quelle
più frequenti e gettonate. Abbiamo
creato 600 nuovi posti di lavoro,
dice Giulio Parmegiani della
Savez Sas, cui fa capo la società
proprietaria e promotrice.

Nel Centro ci sono i punti ven-
dita di Trony (il 7° a Roma con 4
mila mq e sette casse), Leroy
Merlin, Emme più Supermercati,
Scarpe & Scarpe, Upim, Inter-
sport, Deichmann Calzature, il
primo punto vendita a Roma di
“Esprit abbigliamento”. E per tutti
gli altri negozi non rimane che
andare a dare un’occhiata.

Questi i numeri del centro com-
merciale Domus. Area: 80.000
mq; Superficie coperta: 35.500
mq; Parcheggi: 2000 p. auto;
Medie superfici: 18.000 mq; Gal-
lerie: 4200 mq; Food court. 1000
mq; Negozi specializzati: oltre 60.

Gloria Pernarella

“Dopo i tombini
in ghisa – denuncia
il Comitato di Quar-
tiere Torrespaccata
(www.cdqtorrespac-
cata.it) – dopo i fili
di rame elettrici,
dopo le griglie dei
parcheggi, dopo gli
sportelli dei conta-
tori Acea e del Gas,
dopo il parco di
Centocelle, adesso
tocca alle pensiline
Atac delle fermate di viale
Togliatti dove, in quasi tutte, sono
scomparsi i sedili metallici tanto
utilizzati dai pensionati e dai pen-
dolari durante le attese del 451, del
554 e del 558. Alla fermata in
prossimità dell’incrocio di viale
dei Romanisti è stato anche divelto
il pulsante del semaforo pedonale
con i disagi e i rischi che ne seguo-
no. Tutto ciò ricade in un’area den-
samente degradata dove la pista
ciclabile e le aree a parcheggio
sono inibite per motivi di sicurezza
e di igiene. Un motorino privo di
targa è parcheggiato da oltre un
mese, nello square centrale, di
fronte al complesso Papillo. 

Sembra che ai municipi perti-
nenti e al Comune, fino ad oggi,

questo degrado sia sconosciuto
visto che, oramai, sono tre mesi
che persiste e non vengono presi
i dovuti provvedimenti.”

“Avevamo un viale con lo
square centrale sempre verde –
conclude il Comitato (e noi ci
associamo alle loro denunce N.d.r.)
– e con irrigazione automatizzata,
oggi esiste solo incuria, degrado e
viale Togliatti, con una corsia in
meno per le automobili, sempre
intasato. Abitiamo nella capitale
d’Italia? Per noi della periferia
Roma-Est sembra proprio di no!
Per noi non esiste alcun decoro
urbano.”

A confermare i danni alle pen-
siline degli autobus è l’Atac stessa
che in un comunicato del 30

ottobre dichiara: “Ieri notte, oltre
trenta pensiline per l’attesa del bus,
collocate in prossimità di altret-
tante fermate Atac dei municipi V,
VI e VII (Tiburtina, Prenestina,
Collatina) sono state prese di mira
da ignoti che, tra le altre cose,
hanno asportato i sedili e danneg-
giato altre parti delle strutture.
Atac si scusa per il disagio che i
viaggiatori stanno sopportando a
causa dei danni riportati dalle pen-
siline che saranno sistemate nel
più breve tempo possibile nei pros-
simi giorni”.

Alla data in cui andiamo in
stampa (19 novembre) i sedili
delle pensiline del Corridoio della
“mobilità” ancora non sono stati
sostituiti (vedi foto).

R. V.

Termini: lavori per il
nuovo capolinea dei
tram 5 e 14

Fino al 29 novembre, per per-
mettere l’avanzamento dei lavori
per il nuovo capolinea tramviario
della stazione Termini, sarà par-
zialmente chiuso al traffico l’in-
crocio tra via Gioberti e via Napo-
leone III. Le linee 5 e 14 saranno
sostituite dal bus “514” nel tratto
Porta Maggiore–Termini; le linee
C3, 16, 105, 150 Express, 360,
590, 649, 714 e le notturne N1 e
N12 saranno deviate su percorsi
alternativi.

www.lasposadimariapia.com 

La Sposa di Maria Pia è in p.le delle Gardenie 20
SI RICEVE PER APPUNTAMENTO

Tel. 06 2414819 - Fax 06 24410666

Creazioni uniche per momenti indimenticabili

Abiti unici e personalizzati

Inoltre le firme più prestigiose:

SPOSA: Rosa Clarà - Aire - Two By Rosa Clarà
Le Spose di Carmen - Pepe Botella - Miss Kelly

Cotin sposa - Katrin- Archè - G. Lillà - Dalin

SPOSO: Javier Arnaiz

CERIMONIA: uomo - donna - paggetta e
un’ampia scelta di accessori

lasposadimariapia@hotmail.com

Prese di mira le pensiline Atac
Aumenta il degrado in viale Togliatti

                           


