
Il prossimo anno Abi-
tare A compirà (grazie
innanzitutto ai nostri col-
laboratori e agli inserzio-
nisti) vent’anni di vita. 

A noi non sembrano po-
chi, ma non siamo stanchi
e abbiamo tigna per conti-
nuare. 

Anche se non è facile
faticarsi ogni uscita men-
sile, specie se si hanno
come finanziatori soprat-
tutto negozi, uffici e pic-
cole aziende artigiane alle
prese con una concorrenza
sempre più spietata e che
risentono delle difficoltà di
una crisi economica che
attanaglia da tempo le fa-
miglie delle periferie.

Non vogliamo piangerci
addosso. Siamo abituati a
rispondere alle difficoltà
dando fondo alle risorse
della nostra professionalità
e del nostro ingegno.

Vogliamo semplicemen-
te parlare, per una volta, di
noi, di come stiamo cer-
cando di rendere sempre
meglio un servizio ai nostri
lettori e per chiedere loro
un piccolo sostegno.

Il giornale su carta stam-
pata è distribuito gratis dal
giugno del 1987 in 30 mila
copie nei municipi V, VI,
VII, VIII e X.

Dal 2002 pubblichiamo

in internet la testata Abi-
tare a Roma, con notizie
da tutta la città, che
appunto in questo mese
festeggia tre anni. Si trova
all’indirizzo internet www.
abitarearoma.net, di recen-
te ristrutturato e con ag-
giornamenti continui.

La piccola impresa edi-
toriale che produce Abitare
A e Abitare a Roma, oltre
a questi, edita con la stessa
serietà, cura e professiona-
lità, libri suoi  e lavori edi-
toriali per conto terzi. 

L’insieme di questo duro
lavoro ha però consentito
fino ad oggi di garantire
l’indipendenza sia del gior-

nale che della testata web
che vanta circa 20 mila
contatti di persone diverse
al mese.

Ai nostri lettori chie-
diamo soltanto, a scelta: 

• una piccola inserzione
pubblicitaria (se hanno
un’attività economica), 

• un abbonamento al
giornale, o l’acquisto di
uno dei nostri libri (il cata-
logo è nelle pp. 9-10), 

• la loro collaborazione
inviandoci articoli per il
giornale e per il sito, 

• il passaparola su gior-
nale e sito con le persone
con cui sono in relazione. 

Grazie!

Per fare il Parco 
ci vuole

il Sindaco
I lavori del Parco di

Centocelle da agosto van-
no così a rilento da sem-
brare fermi. Vi sono impe-
gnate 4 persone di cui 2
della Soprintendenza che
controllano se dallo scavo
dei vialetti emergano resti.
La ditta incaricata pare
che dia la priorità all’im-
pianto di irrigazione per
garantire la gestione e
manutenzione del parco.

Ma la vera causa dei la-
vori a rilento è la presen-
za devastante del campo
nomadi che impedisce di
lavorare con speditezza (ci
sono già stati furti e danni
al cantiere). Veltroni si era
impegnato a rimuovere il
campo nomadi di Casilino
900 subito dopo quello di
Vicolo Savini (avvenuta a
settembre). Ma a tutt’oggi
i nomadi sono lì. Ogni due
mesi c’è una pulizia straor-
dinaria dell’Ama. Ogni
tanto si interviene per dare
un alt temporaneo alla
delinquenza che lì dilaga.

La soluzione? Dipende
da un intervento diretto del
Sindaco che istituisca un
tavolo con gli assessori e
dia un impulso all’opera.

Del resto il Parco era
una sua priorità nelle pas-
sate elezioni.

E se vent’anni vi sembrano pochi...
■ Un giornale su carta ed uno on line al servizio di Roma
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Ciò che non trovi in questo numero lo puoi leggere su www.abitarearoma.net, da agosto completamente rinnovato e di facilissima consultazione.
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PIÙ FARMACIE APERTE
NEI GIORNI FESTIVI
Da settembre più farmacie aperte la
domenica e gli altri giorni festivi nel V,
grazie all'impegno del gruppo consi-
liare Margherita e dell'Ordine dei Far-
macisti. “Finalmente – ha dichiarato
Andrea Acchiardi – dopo tre anni di
lavoro, iniziato con la nostra mozione
presentata in Consiglio municipale nel
2002, grazie anche alla collaborazione
dell’Ordine dei Farmacisti, è stato intro-
dotto il turno d’appoggio alle farmacie
aperte nei giorni festivi.”

CONFRONTO EUROPEO 
SU EMERGENZA SOCIALE
Due giornate di confronti si sono svolte
il 14 e 15 ottobre alla Lumsa (via di
Porta Castello) tra associazioni, V
municipio e delegazioni europee.
Tema: “I percorsi di inclusione sociale
tra emergenza e progetto”. Resoconto
su www.abitarearoma.net

Rivoluzione degli orari al
Centro Agroalimentare: dal 16
ottobre le vendite dei grossisti
avverranno dalle 13 alle 19,30 e
non più nelle ore notturne.

Secondo Massimo Pallottini,
amministratore delegato Cargest,
uno dei motivi del cambiamento
degli orari è il problema della via-
bilità: il Car, appesantisce con il
suo via vai di migliaia di persone
il traffico della Tiburtina soprat-
tutto durante le prime ore della
mattina, quando gli acquirenti
rientrano dagli acquisti ai mercati
generali. La scelta di spostare le
operazioni di compravendita al
pomeriggio dovrebbe avere l’ef-
fetto benefico di alleggerire il traf-
fico in quell’ora di punta. 

Sul problema della freschezza
dei prodotti che arriveranno sui
banchi di ortofrutta cittadini,
mitivo delle proteste degli ambu-
lanti e negozianti nelle scorse set-
timane, Pallottini ha garantito che
non ci saranno effetti negativi
perché sarà comunque garantito
un ciclo di smercio di ventiquattro
ore. 

Sono anche previste iniziative
del Comune e della Regione, tra
cui l’apertura dei mercati rionali
nelle ore pomeridiane, l’acquisi-
zione di nuovi impianti di stoc-
caggio dei prodotti presso aree che
diverranno le succursali del Car,
oltre che la diffusione di innova-
tivi sistemi di consegna.

Veronica D’Amico

È in via Mirtillo
il mercatino 
dei Rom e Sinti 

Tutte le dome-
niche a partire
dalle 8, davanti
supermercato
Sisa, nell’area
parcheggio in
via Mirtillo
(zona La Rustica

-Casale Caletto) si tiene “Pijats
Romanò”,
m a n i f e -
s tazione
culturale e
mercatino
di prodotti
artigianali
dei Rom e Sinti del V municipio.

Si tratta di artigianato in rame,
antiquariato, abiti usati, collezio-
nismo, nel contorno di musica bal-
canica, mostra storico-documen-
taria sul popolo dei Rom, Sinti e
Camminanti con banchetti di libri
e materiale informativo su questi
popoli. 

L’iniziativa è organizzata dalla
cooperativa sociale “Phralipe-Fra-
ternità”, in collaborazione con il
V municipio, l’Ufficio speciale
Immigrazione del Comune, lo
Sportello di avviamento al lavoro
delle Comunità Rom Sinti e Cam-
minanti dell’Opera Nomadi.

Info 06/44700166 06/44701860)
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Car: rivoluzione degli orari
■ Dal 16 ottobre apertura dalle 13 alle 19,30
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GENERATORI FOTOVOLTAICI PORTATILI E TRASPORTABILI
FACILMENTE UTILIZZABILI E ALLA PORTATA DI TUTTI

Presentati alla 68° fiera campionaria di Levante - Bari 2004 

Leader in Mobile Solar Energy

In Side Wind & Solar Energy

PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE IMPIANTI FISSI FOTOVOLTAICI ED EOLICI
A TECNOLOGIA AVANZATA PER L’UTILIZZO DI ENERGIE ALTERNATIVE

per Condomini - Ville - Aziende - Uffici - Agricoltura - Cantieri - Nautica - Campeggi 
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Piove? Tiburtina allagata. Il 22
settembre la via Tiburtina è stata
sommersa dall’acqua a causa della
forte pioggia. Non è la prima volta
che succede né purtroppo sarà l’ul-
tima. Le conseguenze: auto in
panne, cassonetti rovesciati,
autobus bloccati, negozi e abita-
zioni dei piani bassi allagati. 

E intanto si solleva la protesta
dei cittadini che sottolineano come

il problema si ripro-
ponga non appena le
piogge diventano più
insistenti. I cittadini
si chiedono – e noi
con loro – quali
provvedimenti in
proposito stanno per
assumere le autorità
competenti.

Fabiola Rizzo

Energia elettrica giorno e notte a portata
di mano con il pannello solare mobile
Ideale per Artigiani - Ambulanti - Seconde Case -
Hobby - Nautica - Vacanze
Indispensabile dove non arriva la Rete pubblica

PER SPAZI
PUBBLICITARI

sul giornale
ABITARE A

o sul giornale on-line

pubblicato su www.abitarearoma.net

06.2253179

Piove? Tiburtina allagata

Le lettere
al giornale
vanno
inviate a

ABITARE A
v. Lepetit 213/1
00155 Roma

@@

info@abitarearoma.net



In via Sestio Menas, come nelle
adiacenti vie Gaio Melisso e Cor-
nelio Gallo, sono aperte da giugno
2004 profonde voragini. 

Sui disagi che gli abitanti di
queste strade stanno vivendo sia
in termini di sicurezza degli immo-
bili, compresa una scuola, che di
chiusura delle strade, il 14 set-
tembre abbiamo ricevuto in reda-
zione una nota di Marco Pomarici
(capogruppo di FI del XVII muni-
cipio, intervenuto su richiesta di
alcuni cittadini) che denunciava
la situazione di immobilismo del
Comune e del X municipio.

Poiché il territorio in questione
è da due anni di competenza del
VI municipio e solo in parte del X,
abbiamo chiesto al presidente del
VI Vincenzo Puro qual è oggi la
situazione. 

Ecco la sua risposta.
La problematica di via Sestio

Menas e via Gaio Melisso - scrive
il presidente Puro - è complessa,
ma ormai in via di risoluzione. Nel
corso degli anni si sono verificati
una serie di crolli nelle cavità sot-
terranee che hanno provocato l’a-
pertura di voragini stradali che
hanno reso necessario la chiusura
temporanea al traffico.

Da evidenziare il fatto che via
Sestio Menas è di competenza del

Municipio VI da appena
due anni in seguito ad un
cambio dei confini tra i
Municipi VI, VII e X.
Via Gaio Melisso è
invece nel territorio del
X Municipio.

Dopo la chiusura del-
la strada il Municipio VI
ha avviato una attività di
sondaggi geognostici, sia
con telecamere che con
perforazioni ed esami del
terreno. Tale attività si è svolta con
la Sovrintendenza della facoltà di
geologia dell’Università di Roma
con la quale il Municipio VI ha
firmato una convenzione ad hoc.

Non si tratta semplicemente di
riempire una buca ma di avviare
dei lavori che mettano in sicurezza
per il futuro l’intero quadrante.

In questa azione è stata coin-
volta l’Acea in quanto dalle ispe-
zioni televisive è emersa con chia-
rezza la fuoriuscita di liquidi dal
collettore centrale di via Sestio
Menas. L’Acea sta intervenendo
attraverso un sistema di palificate
per consolidare il sistema fo-
gnante. Tale opera è stata concor-
data con il Municipio VI e l’Uni-
versità di Roma.

Nel frattempo il Municipio VI
ha avviato tutte le procedure per

impegnare i fondi (circa 500.000
euro) destinati al consolidamento
delle cavità e stanziati nel piano
di investimenti 2005.

Ciò significa che, dopo l’opera
di consolidamento dell’Acea, il
Municipio interverrà per riempire,
secondo i dettami dei geologi e
della Università, le cavità sotter-
ranee di via Sestio Menas e via
Gaio Melisso.

Grazie alla convenzione stipu-
lata con l’Università tutta l’area
sarà poi sottoposta dal Municipio
VI ad un ulteriore monitoraggio a
più largo raggio.

Si sottolinea che il Municipio
VI - conclude Puro - si è fatto
carico anche dell’intervento in via
Gaio Melisso situata in X Muni-
cipio e questo perché la proble-
matica è unica.”
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Via dei Gelsi 24 d/e - Tel. 0621800596

IL GELSO di G. Migliore

ALIMENTI BIOLOGICI e VEGETARIANI
COSMETICA E PROFUMERIA NATURALE

INTEGRATORI ALIMENTARI E SPORTIVI
Pane fresco senza lievito su ordinazione

SCONTO 5% su

PROFUMERIA e

COSMETICA

Puro: soluzione in vista per le voragini
■ In via Sestio Menas e nelle adiacenti vie Gaio Melisso e Cornelio Gallo

ACQUISIRE LE AREE ATER
PER IL PARCO SOMAINI

Per la realizzazione del parco
Somaini nella zona di 33 ettari,
(tra via dei Gordiani, via Belmonte
Castello, via Romolo Lombardi,
viale della Primavera, via Tor de’
Schiavi e via Anagni, già desti-
nata a verde pubblico dal nuovo
PRG e sottoposta a vincolo pae-
saggistico) il Comitato “per il
Parco Somaini” sollecita il
Comune a partire con l’acquisi-
zione del terreno lungo via dei
Gordiani di proprietà ATER.

Il Comune ha infatti manifestato
il proprio interesse ad acquisire la
proprietà di numerose aree del-
l’ATER, utilizzando parte del cre-
dito Ici che vanta nei confronti del-
l’ente. E fra queste, oltre all’area
in via dei Gordiani,ve ne sono altre
a ridosso di largo Preneste.

Il Comitato ha sollecitato VI e
VII municipio, Comune e Regio-
ne ad adottare tutti i provvedimenti
necessari per questi passaggi di
proprietà.

Sulle aree a ridosso di largo Pre-
neste potrebbe essere spostato il
Teatro Nuovo Pianeta, oggi in
un’area all’angolo tra viale Pri-
mavera e via Lombardi (per altro
sotto sequestro giudiziario per il
crollo di anni fa).

Il Comitato si riunisce in via
Anagni 51 presso la sezione Soci
Coop (06.2153371) il primo gio-
vedì di ogni mese alle ore 18,30.

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

Presso i locali della scuola Boccaleone
in via Penazzato 72

Dal martedì al venerdì 17,30-19,30 

ALTRE ATTIVITA’
- 6 novembre Gita alle solfatare di
Pozzuoli ed ai mercatini di Natale di 
Napoli

- In programmazione Pitigliano e  Frasassi

MERCATINI DI NATALE
CONVENZIONE CON I TEATRI

Le attività sono riservate ai soci

■ Inglese per adulti e bambini ■ Conversazione con insegnante di madre
lingua ■ Spagnolo ■ NUOVO corso di pittura e fumetto (mostre finali)

■ Balli di gruppo, di coppia e Salsa con maestri di federazione
■ Hatha Yoga insegnanti Federazione Yoga ■ Danza orientale

■ MUSICA: chitarra classica e moderna - testiera

CONTINUANO LE ISCRIZIONI AI CORSI DI

GITE-TOUR-VISITE
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Il meglio dell’infor
matica

Il meglio dell’infor
matica

@ Vendita PC, Notebook, periferiche e supporti magnetici;
@ Centro assistenza Acer e laboratorio per riparazioni;
@ Progettazione, realizzazione e installazione reti cablate e/o wifi;
@ Rimozione virus e configurazione Antispam e Firewall;
@ Progettazione e installazione sistemi HomeTheatre;
@ Sopralluoghi e preventivi in sede.

…una vasta gamma di marche a vostra disposizione:

…Vi aspettiamo nei nostri punti vendita:

☞ Via dei Gelsi 126 a-b - tel. 06.2154124 fax 06.2597209
☞ Via A. Romano 3 - tel.06.3232892 fax 06.3233756

...in più…

@ Adesione all�iniziativa Vola con internet
@ Possibilità di finanziamenti personalizzati con

Altre notizie a pag. 11



Seminario di
autobiografia

È iniziato il 5 ottobre, presso la
scuola media di via Scalarini 25
(Colli Aniene), organizzato dal-
l’Ass. Spazio Tempo per la Soli-
darietà(06 4073474 e giovanni.
dalfonso@fastwebnet.it), il semi-
nario “Paesaggi di un’autobio-
grafia. Autobiografie di un pae-
saggio”. Si tratta di otto incontri
(bi)settimanali per una scrittura
autobiografica: il racconto di sé e
le descrizioni dei luoghi dove si è
abitato e dove si abita, provando
a rintracciare le loro rappresenta-
zioni, in archivi, biblioteche, mu-
sei, e tentando, infine, di ricom-
porle con i paesaggi interiori, i
propri ricordi.

La seconda parte, avrà come
obiettivo, per ogni partecipante, la
registrazione e la trascrizione della
storia di vita di persone residenti
o che abbiano abitato nel V muni-
cipio.

Visite al Parco Appia
Fino al 18 dicembre, ogni

domenica, appuntamenti per sco-
prire il Parco dell’Appia Antica.
Le visite guidate, sono gratuite,
basta presentarsi in orario al luogo
dell’appuntamento.  

Per il programma www.par-
coappiaantica.org.  Info: dal lunedì
al venerdì 06 5126314 sabato e
domenica 320 4396019.

E’ stata un successo la “Festa
dei Teatri” di domenica 2 ottobre.
L’afflusso di pubblico nei trenta
teatri cittadini che hanno aderito
all’iniziativa, aprendo le loro porte
per tutta la giornata, è stato certo
favorito dal costo di appena 2 euro
dei biglietti. 

Al Teatro della Forma, in viale
della Primavera (0624402193), si
è iniziato alle 10 con un incontro
sulla storia ed i percorsi artistici
del Teatro della Forma, illustrati
da Bruno Cialini e Daniela Danesi.

Alle 11 sono saliti sul palco i

giovani del corso annuale di For-
mazione artistica con “Qui
comincia la sventura del signor
Bonaventura” di Sergio Tofano,
replicata poi alle 15. 

Nel pomeriggio gli incontri  con
Daniela Danesi (ore 17) su l’arte
della parola e l’arte del movi-
mento, secondo Rudolf Steiner, e
con Bernardino De Bernardis (ore
18) su “Dall’idea alla visione” (la
realizzazione di un film). 

“Il ventaglio” di Carlo Goldoni,
alle ore 21, ha concluso l’intensa
domenica.

Quattro anni di
“Teatro in cortile”

Il 1° ottobre in v.le Recanati a
S. Basilio, per il ciclo di “Teatro
in Cortile” sono stati rappresentati
“Le donne di Pola” di Marco Cor-
tesi, “I piedi in testa” di Stefano
Lucarelli e “E se fosse che morirò
domani”, di Francesco Beltrani e
G. Amicuzi.

Alla 4ª edizione Teatro in Cor-
tile hanno partecipato: il Naufra-
garmedolce, Residui Teatro,
Marco Solari, Gruppo Taiko,
Endaxi, Ygramul LeMilleMolte,
Stradevarie, Apriti Sedano, M.
Cortesi, S. Lucarelli. Lo scopo è
di recuperare il rapporto tra attore
e spettatore dentro spazi incon-
sueti. Il 24 e 25 settembre altre
rappresentazioni si sono tenute nei
giardini di v.le C. Sabatini  e nel-
l’isola pedonale in v. del Pigneto.

Alla scoperta delle
sorgenti dell’Aniene

Proseguono le visite lungo la
Tiburtina e l’Aniene dell’associa-
zione “Roma oltre le mura”
(064690677 - 338/3373684).

Prossimo appuntamento: dome-
nica 30 ottobre con un’escursione
naturalistica alle Sorgenti dell’A-
niene (Colle delle Fontane) con
pranzo al sacco. - Appuntamento
ore 8.30 viale P. Togliatti (altezza
Poste Colli Aniene). Prenotazione
obbligatoria.
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Successo della festa dei teatri
■ Il 2 ottobre con un grande afflusso di pubblico

Danze greche al Casale Podere Rosa
■ Dal 3 novembre, tutti i giovedì sera

Corso di Danze Greche dal 3
novembre, e poi tutti i giovedì sera
dalle 19.30 alle 21.00, al Casale
Podere Rosa in via Diego Fabbri
(angolo via A. De Stefani). Il corso
è rivolto ad un pubblico princi-
piante. Le lezioni saranno tenute
dagli insegnanti Andrea Pelliccia
(333.8972392 - lindos77@hot-
mail.com) e Diana Ligorio.

Esso prevede un percorso itine-
rante e danzante che toccherà
diverse regioni della Grecia. Lo
scopo è di far conoscere le danze

greche nei loro moduli tecnici ste-
reotipati inserendole in un contesto
più ampio fatto di narrazioni sto-
rico-mitologiche, di tradizioni tra-
smesse e rivisitate nei secoli, di
significativi spostamenti migratori
compiuti da intere popolazioni.

Le danze greche, accompagnate
da un vasto repertorio musicale,
rappresentano lo specchio della
società contadino-rurale e urbana
greca e contribuiscono a raccon-
tare, attraverso un linguaggio altro,
parte della storia ellenica.

Atelier Sartoria

La Sposa di Maria Pia

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

La Sposa di Maria Pia

www.lasposadimariapia.com
lasposadimariapia@hotmail.com

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

Speciali offerte Fiera
Valide dal 3/11/05 al 31/12/05

SCONTO del 20%
COLLEZIONE 2006
SPOSA - SPOSO - CERIMONIA

COUPON DA PRESENTARE ALL’ACQUISTO

SCONTO del 50%
COLLEZIONE 2005
ABITI PRONTI SPOSA - SPOSO - CERIMONIA

(comprese modifiche)

DAL 3 AL 6 NOVEMBRE

FIORI D’ARANCIO
al Palalottomatica
Sfilata personale sabato 5
e domenica 6 alle ore 16

Creazioni uniche per momenti indimenticabili

CONSORZIATO



dal 1978

Laboratori di pittura e modellazione di Paola Cenciarelli

Via dei Frassini 126b

Tel-Fax 06.23238387

Via delle Campanule  11

"Mostra permanente di
porcellane e ceramiche dipinte a mano

"Bomboniere " Pezzi Unici
"Vendita porcellane, ceramiche

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

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

Modellazione artistica
delle argille.

Aperte le iscrizioni ai nuovi
CORSI per adulti e bambini di

"Modellazione "Decorazione (maioliche)

www.porce l lanaceramica . i t
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•Ristorante
•Pizzeria•Pub 

•Musica

Via delle Palme, 5 ang. via Tor de’ Schiavi - 06.45432413 - 339.2897923

Concerti d’autunno
nel VII municipio

“Concerti d’Autunno”, l’inizia-
tiva culturale del VII municipio,
con la direzione artistica e musi-
cale del M° Sandro Lazzerini, pre-
senta tre concerti di musica clas-
sica: il 22 ottobre nella chiesa Dio
Padre Misericordioso in via Tova-
glieri a Tor Tre Teste, il 25
novembre a San Felice da Canta-
lice a Centocelle ed il 17 dicembre
di nuovo a Tor Tre Teste (tutti alle
ore 21).

Ogni concerto vedrà la parteci-
pazione di famosi musicisti: il 22
ottobre la mezzo soprano russa
Svetlana Spiridonova in Stabat
Mater di A. Vivaldi (violino so-
lista Luca Blasio), il 25 novembre
il pianista spagnolo Josè Luis
Nieto che con la Nova Amadeus
Chamber Orchestra presenterà il
Concerto in Re Maggiore di J.
Haydn, il 17 dicembre lo “Spring
Quartet”.

Ecco il programma. 
Sabato 22 ottobre: Concerto in

la minore di J. S. Bach, Aria di M.
B. Panitti; Adagio per orchestra
d’archi di S. Lazzerini; Stabat
Mater di A. Vivaldi 

Venerdì 25 novembre: Sinfonia
N. 29 di J. Haydn; Adagio per
flauto e archi di S. Lazzerini; Con-
certo in Re Maggiore di J. Haydn.

Sabato 17 dicembre: quartetto
da camera con Spring Quartet.

Successo di pubblico e di critica
per il 4° Incontro Corale del 15 e
16 ottobre svoltosi nell’affollatis-
simo teatro della chiesa di Meier
a Tor Tre Teste, organizzato dal
Centro culturale Lepetit (direzione
artistica di Paula Gallardo e orga-
nizzazione di Palmira Pasqualini),
con il contributo della Provincia
di Roma, del Consorzio Aic e del
VII municipio.

Protagonisti delle due serate i
cori Se...sta voce, Roma Tre, Città
di Roma, Accordi e Note, Corale
Tuscolana, Centonote, Anaroma
e del SS. Crocifisso di Varano di
Ischitella (FG), special guest della
manifestazione, che ha trascinato
sull’onda dei ritmi e dei canti della

tradizione garganica il pubblico
che ha entusiasticamente applau-
dito.

Il coro pugliese ha poi replicato
con altri canti e danze domenica
16 mattina al Centro Anziani Per-
tini di v. degli Aceri a Centocelle
(grande partecipazione emotiva
degli anziani che hanno improv-
visato balli guidati dal loro pre-
sidente Tambasco). All’incontro
hanno preso parte il coro Accordi
e Note, con applauditi brani del
suo repertorio e Vincenzo Luciani,
poeta di Tor Tre Teste e nativo di
Ischitella, con la lettura di alcune
sue poesie. La doppia iniziativa ha
fatto nascere la proposta di un
gemellaggio tra il paese garganico

e il VII Municipio raccolta sia dal-
l’assessore ischitellano Pietro
Comparelli che dall’assessore del
VII Giampiero Cioffredi e dal con-
sigliere comunale Pino Battaglia.

Tornando alla rassegna corale,
senza dubbio ha segnato un punto
alto per la qualità dei cori, alcuni
dei quali è raro trovare in una
stessa rassegna. Ci riferiamo in
particolare alla corale Tuscolana,
al Coro Città di Roma ed Anaroma
che ha concluso la rassegna con
canti alpini eseguiti in maniera
impareggiabile. Anche gli altri
cori, di più giovane tradizione,
hanno saputo ben figurare, stimo-
lati dall’elevato confronto.

L’augurio è - come hanno detto
i presidenti Commissioni Cultura
della Provincia Roberta Agostini
e del VII Leonardo Galli –  che la
Rassegna possa consolidarsi.

OFFERTE MENU’ VALIDE PER CHI PRENOTA

Carne: Antipasti misti + secondo (o 2 primi) + contorno + bibita € 9,00
Pesce: Antipasti misti + secondo  + contorno + bibita € 12,00
Pesce: Antipasti misti + 2 primi  + contorno + bibita € 10,00
Pizzeria: Antipasti misti + pizza a scelta + bibita € 6,00

Un ambiente caloroso di 400 mq con:
- salotto per feste private e cerimonie (200 coperti) - sala pranzo
di lavoro per aziende e comunità - sala riunioni (50 posti) - sala da
the Oriental Club - sala per assistere a partite di calcio in diretta

SALA FUMATORI - LOCALE CLIMATIZZATO

• Musica araba, danza del ventre • Liscio e balli di gruppo
• Revival anni 60-70 • Latino americana e brasiliana • Cabaret
• Karaoke - Musica leggera • Sfilate e corride

Altre notizie a pag. 15

Rassegna corale di elevato livello
■ Il 15 e 16 ottobre nel teatro della chiesa di Meier

Festa di anniversario
della dedicazione

Calendario della festa della Par-
rocchia Dio P. Misericordioso dal
15 al 26 ottobre: il 15 e il 16
Incontro corale; il 21 ottobre, ore
21: veglia di preghiera con mons.
F. Lambiasi; il 22 ore 21 concerto;
il 23 ore 16 spettacolo per i bam-
bini; il 25 ore 17,30 Intitolazione
dello spazio antistante la chiesa
con mons. Moretti della Diocesi e
il sindaco Veltroni; il 26 ore 18:
messa solenne con il cardinale C.
Sepe. Ore 20 fuochi d’artificio.



E’ stato inaugurato il 10 ottobre
in via degli Elci 13 il Centro “La
Coccinella” per persone affette da
Alzheimer o da altre demenze allo
stadio lieve-moderato (nelle foto).

Scopo del Centro, gestito dalla
coop sociale Nuove Risposte,
(aperto tutto l’anno dal lunedì al
venerdì dalle 8 alle 16, tranne i
festivi, e rivolto alle persone che
vivono nel VII) è di offrire un
aiuto a coloro che sono affetti dal
morbo ed ai loro famigliari. 

Il Centro, che può accogliere
fino a 20 persone al giorno, è nato
dalla stretta collaborazione tra il
VII municipio e la Asl RmB. 

Oltre all’assessore comunale ai
Servizi sociali Raffaela Milano,
all’inaugurazione erano presenti e
sono intervenuti il presidente del
VII Stefano Tozzi, l’assessore
municipale alle Politiche Sociali
Giampiero Cioffredi, il direttore
generale  dell’Asl RmB Flori
Degrassi, il direttore del Centro
Polivalente per la prevenzione,
diagnosi e cura delle malattie in
età geriatrica Sandro Cervelli, il
presidente della coop. Nuove
Risposte Elisa Paris. Erano pre-
senti anche numerosi consiglieri
del VII Municipio, funzionari

municipali e dell’Asl RmB.
L’assessore Raffaela Milano ha

sottolineato “l’esigenza di non
lasciare mai soli gli ammalati.
Occorre creare una fitta rete di rap-
porti tra cittadini e le istituzioni
per sostenere le persone in tutte le
loro fasi della vita, da qui l’idea di
creare e posizionare il Centro in
mezzo ai palazzi”. La Milano ha
pure  auspicato l’apertura di un
Centro per persone affette dal
morbo in ogni municipio.

In tutti gli interventi è stata
espressa preoccupazione per il
taglio dei fondi agli enti locali, pre-
visti nella finanziaria 2005.

Per ogni ulteriore informazione
rivolgersi al Centro La Coccinella
Via degli Elci, 13 - Telefono:
06/23298053, Altro recapito:
06/2252959.

Con un bando pubblico del
2000, assegnato nel 2002, la Asl
RmB aveva invitato i proprietari
di aree del quadrante Tor Sapienza
– Tor Tre Teste a presentare un
progetto per un Poliambulatorio
di circa 2000 mq. Il bando è stato
vinto dalla Società Lanzetta, pro-
prietaria di un’area in via Butta-
relli-via Staderini destinata ad edi-
fici industriali. 

Dopo una serie di incontri con
il Municipio e gli Assessorati co-
munali competenti per la variante
urbanistica, è stato predisposto un
progetto complessivo che prevede
la realizzazione sull’area di un
poliambulatorio Asl, di un servizio
educativo o culturale, di verde e
parcheggi e di un edificio resi-
denziale privato di 5 piani. 

Su un totale di 13.000 mq com-
plessivi del lotto, circa 10.000 mq
verranno ceduti al Comune con la
sistemazione di 3.500 mq a verde,
3.000 mq a parcheggi, poliambu-
latorio e spazio comunale da desti-
nare a nido o centro culturale,
secondo le esigenze del Muni-
cipio. Saranno inoltre sistemate le
strade interessate, anche con la
protezione di spazi pedonali. 

Per la concreta realizzazione
delle opere occorrerà attendere
ancora un paio di anni, perché il

progetto deve ancora essere appro-
vato dal Consiglio Comunale e
dalla Regione Lazio per la variante
urbanistica.

Nel frattempo il Consiglio del
VII Municipio, nella seduta del 7
ottobre, ha espresso il parere favo-
revole, impegnandosi ad aprire un
confronto con i dirigenti Asl per
definire in questo periodo i servizi
e il personale necessario per atti-
vare il nuovo Poliambulatorio. 

In realtà il parere favorevole è
stato espresso solo dai consiglieri
della maggioranza perché l’oppo-
sizione ha abbandonato l’aula,
chiedendo di rimettere tutto in
discussione, magari proponendo
alla Asl di affittare o acquistare
uno degli immobili ad ufficio pre-
senti a Tor Tre Teste. 

La Maggioranza ha ricordato
che il progetto scaturisce da un
bando pubblico assegnato dalla
Giunta Storace e tornare indietro
oggi significherebbe rinunciare
definitivamente a questi servizi
(visti anche i tagli della nuova
finanziaria ai bilanci di Asl e
Regioni) ed il progetto è stato
approvato nonostante l’abbandono
dei consiglieri di opposizione.

Sergio Scalia
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Inaugurato Centro Alzheimer
“La Coccinella” in v. Elci 13
■ Aperto tutto l’anno per i malati e i famigliari

Nuovo ambulatorio dell’Asl
in v. Buttarelli-v. Staderini
■ Progetto da approvare da Comune e Regione

Altre notizie a pp. 12, 13, 14, 15 

Bomboniere - Personalizzazioni
Confezioni esclusive - Confetti

Partecipazioni - Idee regalo

SPAZIO ETNICO CON:
Artigianato indonesiano

Complementi d’arredo - Incensi

via dei Ciclamini, 99 Tel. 06.2589407

GIOLIST BAR
BAR - GASTRONOMIA

PIZZA AL TAGLIO
CUCINA CASERECCIA

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

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

Via Davide Campari 14-16 ✆ 06 22 83 778

TINTORIA LAVANDERIA A SECCOTINTORIA LAVANDERIA A SECCO

RITIRO E CONSEGNA a domicilio in tutta Roma (minimo 5 capi)

SPECIALIZZATI IN TAPPETI OFFERTISSIME capi in pelle e renna
LAVORI DI STIRATURA tradizionale e a monoprezzo. Capi a partire da 2 €
SI ESEGUONO LAVORI DI SARTORIA

ogni 30 € di spesa 1 capo GRATIS

di Alessandro Manzo

VIA DEGLI OLIVI 48/B (ANG. V. DEI CASTANI)
Tel. 062311847 - 340/6741007

OFFERTA PROMOZIONALE:



Dopo numerose ricerche il
Comune e la Regione hanno indi-
viduato in una residenza di Torre
Spaccata quello che costituirà il
nuovo polo di degenza per chi è
entrato in coma. 

Il progetto, che prenderà avvio
a partire dai primi mesi del pros-
simo anno, si chiamerà “La Casa
del Risveglio”, perché questa è la
speranza di tutti coloro che da anni
assistono parenti tenuti in vita da
un respiratore artificiale. 

La struttura consentirà alle fami-
glie dei più sfortunati che non pos-
sono permettersi di curare a casa
i propri cari o che non hanno i

soldi per pagare un’infermiera, di
vedere comunque assistiti i con-
giunti in un centro specialistico.

Ad eccezione di un reparto di
“risveglio” presente al San Gio-
vanni, la residenza di Torre Spac-
cata costituirà la prima struttura
della città destinata alle persone
che vivono in stato vegetativo.

Una falla nel sistema ospedaliero
della Capitale che deve essere col-
mata soprattutto a fronte del tra-
gico quadro che si delinea in
materia di coma: secondo l’Asso-
ciazione nazionale traumi cranici,
infatti, a Roma ci sono circa 20-
30 nuovi casi di coma cronico ogni
anno per una media di cento per-

sone che attualmente vivono in
uno stato vegetativo.

La Casa del Risveglio rivela
così la volontà del Comune di
Roma di supplire alla carenza di
centri di riabilitazione neuro-
motoria e di reparti di lunga
degenza di cui soffre tutto il Lazio. 

L’assessore comunale ai Servizi
sociali Raffaela Milano annuncia
inoltre che si sta provvedendo alla
messa a punto di un piano socio
sanitario che sostenga tutte le fasi
del coma, dal primo soccorso fino
alla riabilitazione.

Veronica D’Amico
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Una “Casa del Risveglio” 
nel 2006 a Torre Spaccata
■ Per la degenza e l’assistenza di chi è in coma

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

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

STABILIMENTO
Via degli Olmi, 86
Tel. 06.2301193

Prezzi speciali per chi all’atto dell’iscrizione
presenterà questa pubblicità

Dalla consigliera Addante rice-
viamo e volentieri pubblichiamo.

Finalmente il TAR del Lazio ha
messo la parola fine alla tormen-
tata vicenda del Teatro Tenda (ora
trasferito in viale Togliatti angolo
via Collatina nel VII municipio
N.d.r.) che ha visto l’VIII muni-
cipio spaccato su due posizioni:
chi voleva il rispetto del territorio
e la legalità e chi chiudeva un
occhio in nome della “cultura”.

L’Associazione inquilini e pro-
prietari Iacp-Ater di Torre Spac-
cata ha difeso la legalità e il terri-
torio insieme alla sottoscritta,

mentre gran parte dei consiglieri
del Municipio sia di maggioranza
che di opposizione e il Comitato
di quartiere di Torre Spaccata
difendevano il Teatro Tenda.

La lunga battaglia è finita con
la sentenza del TAR che ha
respinto tutte le cause iniziate dal
Teatro Tenda contro il Comune di
Roma, condannandolo anche a
pagare 3 mila euro delle spese
legali di cui 1.500 euro al Comune
di Roma e 1.500 euro all’Asso-
ciazione Inquilini che si era costi-
tuita in opponendum.

Vorrei solo ricordare a tutti i let-
tori le menzogne che sono state

dette contro chi difendeva la lega-
lità e quanto è costata al Municipio
tale difesa (70 mila euro per
rimuovere il teatro che si sareb-
bero potuti impiegare meglio).

Vorrei cogliere l’occasione per
ringraziare il Sindaco di Roma e
il capogruppo dei Ds Lionello
Cosentino che hanno sempre
sostenuto la battaglia di legalità
condotta dalla sottoscritta e dal-
l’Associazione inquilini e anche
l’avv. Magnanelli dell’avvocatura
del comune di Roma e l’avvocato
Russo Valentini che ha difeso
l’Associazione inquilini, e a lei
direttore di Abitare A che è stato
sempre disponibile a far sentire
anche la nostra voce.

Anna Maria Addante
consigliera VIII municipio

INTERFACCE 05
Inaugurata il 14 ottobre all'Università
di Tor Vergata la V edizione della ras-
segna Interfacce 05 con il Forum "Il
progetto dell’interazione: cos’è e quale
formazione".
Macchine che diventano sempre più
ubique e al contempo "spariscono",
ambienti che diventano sempre più
sensibili, artefatti e servizi che sono
sempre più intelligenti e personaliz-
zati,  e in tutto questo la centralità del-
l’individuo che chiede semplificazione,
contestualizzazione, emozione, socia-
lità, naturalezza di interazione e di lin-
guaggio. Il Forum è servito per discu-
tere di come tener conto di tutto
questo, di cosa di deve occupare il pro-
gettista dell’interazione e quali ingre-
dienti dovranno contribuire alla sua
formazione.

Il TAR condanna il Teatro Tenda
■ Finisce la vicenda che spaccò in due il quartiere
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Le periferie come cuore pul-
sante della capitale: continua  l’im-
pegno di Comune e Regione per
un recupero delle vecchie borgate,
almeno secondo quanto è emerso
il 29 settembre dall’incontro in
Campidoglio tra il Sindaco, alcuni
assessori capitolini, il vicepresi-
dente della giunta regionale Mas-
simo Pompili e gli abitanti delle
zone interessate.

Gremita la Sala della Protomo-
teca così tanto da dover spostare
l’assemblea all’aperto, davanti al
palazzo Senatorio.

Il primo ad intervenire è il sena-
tore Esterino Montino che sotto-
linea l’attuale felice connubio tra
Comune e Regione con: l’appro-
vazione del Consiglio regionale
degli “articoli 11” (programmi di
recupero urbano con interventi
anche privati, derivanti dalla legge
493/93), la proroga del terzo con-
dono edilizio e l’istituzione di un
Osservatorio regionale sull’abusi-
vismo che dovrà anche controllare
le politiche di recupero urbanistico
intraprese. E in conclusione lo
sgravio dal tributo del Consorzio
di Bonifica Tevere e Agro
Romano, tassa che dal ’97 com-
porta il pagamento del contributo
di bonifica in zone urbane, pro-

vocando forti proteste.
Saranno 4 mila i miliardi di euro

investiti (grazie agli “art. 11”) per
il risanamento delle zone perife-
riche, e di questi buona parte verrà
impiegata nella realizzazione di
opere pubbliche.

“Stop ai finti recuperi urbani e
ai progetti speculativi”, sta scritto
su un cartello ed è una preoccu-
pazione comune di molti cittadini
è infatti che le tanto attese opera-
zioni di risanamento si mutino
“inconsapevolmente in specula-
zioni edilizie”, con cemento al
posto del verde e dei servizi.

A placare gli animi ci pensa il
sindaco Veltroni ricordando che il
verde va “difeso e tutelato” e rin-
novando l’impegno affinché “la
città di Roma si sviluppi in modo
pensato e coordinato, visto che
non è venuta su così”.

Che un “dinamismo delle peri-
ferie” possa comportare il rischio
della cementificazione non è una
novità, ma proprio per questo è
importante che i provvedimenti
previsti dagli “art. 11” passino,
afferma il consigliere Ivana Della
Portella “non solo attraverso opere
pubbliche, ma anche per qualità
ambientale e identità culturale”. 

Elisabetta Bartucca

Per chi cerca o offre lavoro ci
sono i COL: 23 sportelli territoriali
(istituiti dal XIV Dipartimento del
Comune) che offrono gratuita-
mente informazioni e consulenze
per trovare lavoro e, agli impren-
ditori, per finanziamenti e tirocini

I Centri di Orientamento al
Lavoro (COL) sono dislocati in
tutta Roma, esclusi i municipi II,
XIV, XVII e XIX.

Nel VII municipio è presso la
scuola Teresa Gullace in via delle
Fragole 30 (06.23296427- e-mail:
colteresagullace@romalavoro.net).
Orari: da lunedì a giovedì 9.30-13;
martedì e giovedì anche 15.30-
17.30; venerdì 9-12

Per gli indirizzi degli altri 22
sportelli: http://www.romala-
voro.net/orientamento/orien_centri
_nei_municipi.asp

Ma cosa si trova presso i COL?
Chi cerca lavoro può avere:

informazioni e orientamento su
lavoro e formazione, concorsi,
borse di studio, offerte lavoro,
leggi per la costituzione d’impresa,
stage e tirocini; consulenze indi-
viduali di orientamento formativo;
assistenza nella stesura del curri-
culum; seminari su tecniche e stru-
menti per ricerca del lavoro, tipo-
logie contrattuali; informazioni su

studio e lavoro in Europa; consul-
tare dossier e pubblicazioni.

Gli imprenditori possono
comunicare la richiesta di perso-
nale ed avere informazioni su: age-
volazioni e finanziamenti; come
attivare gratuitamente un tirocinio;
i diversi tipi di contratti di lavoro.

Un concorso per il
Centenario della Cgil

La Cgil Roma Est, in occasione
del “Centenario della Cgil (1906-
2006)”, ha bandito un concorso
riservato alle classi 4e e 5e degli
Istituti Superiori delle scuole dei
Municipi Roma: IV-V-VI-VII e di
Tivoli, Guidonia, Monterotondo.
In premio 500 euro a ciascuna
delle tre scuole prime classificate.

Gli studenti dovranno presen-
tare un progetto di ricerca ispirato
ai “Diritti del lavoro, diritti di cit-
tadinanza. 100 anni di storia della
Cgil. Sviluppo del territorio e del-
l’occupazione nell’area di Roma
Est”. La domanda di partecipa-
zione dovrà pervenire entro il 15
novembre a Segreteria della dire-
zione Cgil Roma Est via Padre
Lino da Parma 3. Info e bando:
tberzoni@lazio.cgil.it

Le borgate in assemblea
■ In Campidoglio con Veltroni e gli assessori

I COL per chi cerca lavoro
■ Ma gli sportelli sono aperti pure per chi lo offre

... che sia
veloce e puntuale;

... che sia competente del
difficile lavoro di tintoria-
lavanderia;

...che ti dia quella garanzia
e sicurezza derivante da oltre
35 anni di esperienza;

... che ti lavi in acqua non
solo i piumoni in piume
d’oca, ma anche le coperte di
lana e di lana merinos,
sempre a lavaggio rigorosa-
mente singolo;

... che, a richiesta, può resti-
tuirti i piumoni in busta sotto-
vuoto;

... che esegua la pulitura dei
tappeti con il rivoluzionario
sistema di lavaggio orizzon-
tale ad acqua;

... che per i capi in pelle
offra le migliori garanzie di
risultato;

... che faccia tornare come
nuovo il tuo vestito da sposa
(purché non dimenticato da
troppo tempo);

... che sia disponibile, anche
al servizio a domicilio.

Se questo è quello
che cerchi, allora...

«LA TINTORIA PROFESSIONALE»
viale della Serenissima 109-111

Tel. 06.215 47 40
www.latintoriaprofessionale.com

ti aspetta per farti constatare che anche
in questo campo, un po’ di serietà

e professionalità non guasta!
P.S. I prezzi dei nostri servizi sono rimasti bloccati

ai listini della Confartigianato del 1992

H.D. EDIL srl

Progettazione
Ristrutturazione
Arredamenti

Sede via G. Sicaminò, 28 - 00133 Roma
Uffici via F. Smaldone, 24 - 00171 Roma
Tel.- Fax 06.2001330 - 06.97602058
329.6137571 - e-mail h.d.edil@inwind.it

Fotocopie Servizio Fax
PAGAMENTI DI: Bollo auto 
Canone Rai - Multe - Bollette varie
ACQUISTI DI: Abbonamenti e
biglietti Atac - Ricariche telefoniche
Schede Telecom/Internazionali
Parcometri GRATTA E VINCI

VIA DELLE PALME 181/183
(ang. v. Pirotta 2/4) TEL-FAX 06 21803343

Servizi in tabaccheria:

Articoli di cartoleria - Gadgets

Articoli per fumatori e non solo...
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“Roma diventi città universi-
taria”. Questo l’auspicio che a
luglio avevano lanciato l’assessore
ai LL.PP. D’Alessandro e il ret-
tore della Sapienza Guarini. Ed è
questa anche la direttrice su cui
corre il progetto “Campus univer-
sitari”: da febbraio 2006 l’Inail
stanzierà 500 milioni per realiz-
zare tre poli universitari (uno per
La Sapienza a Pietralata, uno per
Tor Vergata alla Romanina, ed
uno per Roma Tre ad Acilia) per
un totale di 6000 posti letto,
impianti sportivi, laboratori.

Tante cifre e un dubbio: niente
più SDO e ministeri a Pietralata?

La questione non è stata ben
chiarita, nessuno ha annunciato
che lo SDO (pensato nel PRG del
1962 e rivisitato in quello del
2002) non avrebbe più portato i
ministeri e difficile è capire se il
campus sostituirà i ministeri o si
andrà ad aggiungere ad essi.

Il 10 settembre 2003 il sindaco
Veltroni firmò con il ministro
Lunardi il “Protocollo d’intesa per
il Sistema direzionale orientale”
che doveva velocizzarne l’attua-
zione. “Le opere di urbanizzazione
–  si disse  – saranno realizzate dal
Campidoglio, il ministero delle
Infrastrutture realizzerà gli edi-
fici.” Si stabilì quindi che il
Governo dovesse costruire i mini-
steri dell’Ambiente e quello delle
Politiche agricole e che anche
all’università La Sapienza fosse
destinata un’area per il decentra-

mento di qualche facoltà. Segui-
rono le procedure di assegnazione
di aree alternative per i proprietari
dei terreni già espropriati.

Tutto sembrava pronto. Finché
il 15 luglio 2005 il Sindaco rivelò,
nel corso di un incontro a Casal
Bruciato per l’avvio degli espropri
per il Parco Archeologico Tibur-
tino: “Se non vogliono spostare a
Pietralata i Ministeri chiederemo

al Governo di portare lì un
Campus universitario”. Si disse in
poche parole: se il Governo non
mette i soldi per i ministeri dob-
biamo orientarci verso il campus. 

Il 3 agosto, a seguito della rati-
fica del programma “Fondi di
Roma Capitale” 2005-2006, l’as-
sessore Morassut ricordò invece
che “la quota dei fondi stanziati
dalla legge Roma Capitale dal

1992 in poi è stata totalmente
impegnata dal Comune tranne le
risorse relative alla realizzazione
dello SDO di Pietralata per il quale
si attende il via dal sottosegretario
Moffa e dal Ministero delle Infra-
strutture’’. Si parla dunque ancora
del necessario nulla osta del Mini-
stero per far partire lo SDO.

È datata 31 agosto la conclu-
sione (forse) della vicenda: l’an-
nuncio della realizzazione dei tre
campus universitari con i fondi
dell’Inail, di cui uno proprio a Pie-
tralata, nell’area che i quotidiani
già  chiamano “zona ex SDO”.

È la fine del sogno di portare i
ministeri in periferia? Non è stato
dichiarato da nessuno, ma la
vicenda appare ormai chiara: il
Governo non ha attualmente i
soldi necessari e il Comune ha
provveduto nel più breve tempo
possibile a trovare un’idea alter-
nativa  (e i fondi dell’Inail) per evi-
tare polemiche legate al mancato
trasferimento dei ministeri.

A meno di nuovi dietro-front
quindi o finché la vicenda non
verrà finalmente chiarita, è legit-
timo pensare che nello SDO di Pie-
tralata non ci saranno più i mini-
steri ma il campus universitario
con i nuovi 2500 alloggi per gli
studenti.

Giovanni Verardi

Pietralata: addio allo SDO?
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Poesia dialettale
nella provincia di Roma
Civitavecchia - Periferia urbana- Monti Lucretili

Prefazione di Ugo Vignuzzi

COSMA  SIANI
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PROVINCIA
DI ROMA
Assessorato alle Politiche Culturali
delle Comunicazioni
e dei Sistemi informativi

Achille Serrao, Il pane e
la rosa. Antologia della
poesia napoletana dal
1500 al 2000

C. Siani, Poesia dialettale
nella provincia di Roma.
Civitavecchia, Periferia
urbana, Monti Lucretili
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Giancarla Pinaffo, Dzouri
el përax, nivoulax. Poesie
in francoprovenzale. Pre-
mio Città di Ischitella 2005
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Franco Pinto, Méje cûme
e mo’ (Mai come adesso).
Poesie in garganico di
Manfredonia.
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Giovanni Nadiani,
Eternit®. Poesie in roma-
gnolo. Premio  Città di
Ischitella 2004
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Francesco Granatiero,
Scúerzele (Spoglia) 1995-
2000. Poesie in garganico
di Mattinata
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Foja ar vento. Autoanto-
logia postuma delle poesie
in romanesco di Vincenzo
Scarpellino.

* Il volume, pubblicato
col contributo della Pro-
vincia di Roma, viene
inviato in OMAGGIO a chi
acquista un altro libro
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Nicola Fiorentino, Poeti
dialettali abruzzesi. Da
Luciani ai nostri giorni.
(con testi di 20 poeti)
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S. D’Amaro, Poesia dia-
lettale della Capitanata
(27 poeti del Tavoliere,
Subappennino, Gargano)
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Poesia dialettale
della Capitanata

TAVOLIERIE-SUBAPPENNINO-GARGA,NO

a c. d. S. D’Amaro - C. Siani - M. Di Sabato

EDIZIONI COFINE

Il progetto di finanziamento del-
l’Inail per il campus di Pietralata
(200 milioni di euro) prevede, in
una prima fase, la realizzazione di
quattro nuclei per 1.200 posti letto,
collegati alle strutture universitarie
e di un quinto nucleo per attività
commerciali e di servizio. Nella
seconda fase un complesso, per
altri 1.200 posti, inserito nel tes-
suto residenziale. Previsti anche
piscine, campi da basket, tennis,
volley, calcio e rugby per 30
milioni di euro.

Commenti favorevoli all’im-
pegno dell’Inail sono venuti sia dal
Sindaco che dall’assessore ai LL.
PP. D’Alessandro.

Ma tutti questi soldi dove li ha
presi l’Inail? L’attivo dell’Istituto
riguardo agli investimenti immo-
biliari da cinque anni non era stato

investito: ne è risultato un bottino,
disponibile da febbraio 2006

C’è però un particolare omesso
nelle dichiarazioni pubbliche.
Nella rassegna stampa delle riu-
nioni dell’Inail (www.inail.it) è
riportato l’intervento del presidente
del Consiglio di Vigilanza Gueri-
soli “il finanziamento dei campus
universitari di Roma [...] è tuttavia
subordinato alle previsioni della
Finanziaria 2006 che dovrebbe a
tal fine eliminare il tetto agli inve-
stimenti dell’Istituto, che ad oggi
è fermo a 140 mln di euro. Do-
vranno essere altresì rispettati i
contenuti del Dpef che condiziona
il superamento dei tetti di spesa
solo in presenza di investimenti nei
settori altamente innovativi.”

Quindi tutto è ancora in forse.
G. V.

Poli universitari con l’Inail, forse



Cinecittà dimenticata
dal Festival
del Cinema di Roma

Cinecittà è stata dimenticata dal
Festival del Cinema di Roma. Alla
protesta del presidente del X muni-
cipio Medici, si sono associati con
un comunicato del 5 ottobre i Ds.

“A seguito delle dichiarazioni
rilasciate dal presidente Medici sul
mancato coinvolgimento del quar-
tiere di Cinecittà nel programma
del Festival del Cinema a Roma,
i Ds del X municipio condividono
e sostengono la giusta protesta del
Presidente – ha dichiarato il segre-
tario Massimiliano Baldini. – Non
vediamo come possa essere
esclusa dal programma del Fe-
stival la sede storica del cinema
italiano, quella Cinecittà che è un
marchio famoso in tutto il mondo
e tra le principali industrie della
nostra città. Siamo convinti che il
sindaco Veltroni raccoglierà
questa richiesta, inserendo Cine-
città nel programma delle inizia-
tive del festival romano.”

Si è svolto il 16 settembre un
incontro con l’architetto e urba-
nista portoghese Salgado, per illu-
strare il suo progetto sulla proposta
dello schema di assetto prelimi-
nare “Centralità di Romanina”.

Erano presenti oltre ai rappre-
sentanti dei comitati di quartiere,
il presidente del X Sandro Medici,
l’assessore municipale al Terri-
torio Bugarini, il prof. Marcelloni
ed il prof. Colarossi del DAU.

Il prof. Marcelloni ha illustrato
a grandi linee il progetto di Sal-
gado, scelto dall’apposita com-
missione incaricata dalla proprietà
Scarpellini. Il progetto è quello che
più si è sforzato di interpretare le
osservazioni espresse dai labora-
tori di progettazione partecipata e
dalla Comunità Territoriale (che
raggruppa diversi comitati del X),
soprattutto in tema di mobilità e
di integrazione con il territorio cir-
costante. Ha anche chiesto al pre-
sidente Medici la disponibilità di
un locale dove effettuare il lavoro
sulle carte, in collaborazione con
cittadini e comitati. 

Sono poi state rivolte diretta-
mente all’urbanista domande ed
osservazioni. 

Sono state sollevate perplessità
sulla presenza di parcheggi in
silos, per il timore che possano
risultare esteticamente sgradevoli.

Perplessità anche sulla presenza
di una torre di 75 m (una trentina
di piani che dovrebbero ospitare
il Ministero dell’Ambiente), giu-
dicata di impatto troppo forte sul
paesaggio circostante e giustifi-
cata da Salgado con il desiderio di
realizzare un segno visibile della
Centralità anche in lontananza.

Medici ha chiesto di approfon-
dire la possibilità dell’apertura di
una prospettiva sui vigneti, pre-
senti al di la di via di Tor Vergata,
e di un collegamento tra questi ed
il parco, tramite lo spostamento di
alcuni capannoni presenti su via
di Tor Vergata. 

Altri interventi si sono soffer-
mati sulla necessità di istituire un
ente di gestione e manutenzione
di questo quartiere, una volta ter-
minato.

Comunque al di là delle singole
osservazioni il prof. Marcelloni ha
ricordato che si è ancora in fase
preliminare, che il lavoro di osser-
vazione e studio sul progetto da
parte del “Laboratorio di proget-
tazione partecipata” continuerà tra-
mite l’ausilio del DAU e che
occorrerà poi aprire il confronto
anche con gli Uffici tecnici del
Comune. Insomma il cammino è
ancora ben lontano dal conclu-
dersi. 

Comitato Nuova Tor Vergata

Per le voragini di via
Menas e vie adiacenti
sta lavorando il Sesto

In via Sestio Menas, come nelle
adiacenti vie Gaio Melisso e Cor-
nelio Gallo, sono aperte da giugno
2004 profonde voragini. 

Sui disagi che gli abitanti di
queste strade stanno vivendo sia
in termini di sicurezza degli immo-
bili, compresa una scuola, che di
chiusura delle strade, il 14 set-
tembre abbiamo ricevuto in reda-
zione una nota di Marco Pomarici
(capogruppo di FI del XVII muni-
cipio, intervenuto su richiesta di
alcuni cittadini) che denunciava la
situazione di immobilismo del
Comune e del X municipio.

Poiché il territorio in questione
è da due anni di competenza del
VI municipio e solo in parte del
X, abbiamo chiesto al presidente
del VI Vincenzo Puro cosa è stato
fatto per risolvere il problema.

La sua risposta è pubblicata a
pagina 3 di questo numero.

Romanina incontra Salgado
■ È il progettista della nuova “centralità”

10 ROMA 1100 Ottobre 2005 • ABITARE A

Le lettere
al giornale
vanno
inviate a
ABITARE A
v. Lepetit 213/1- 00155 Roma

@@
info@abitarearoma.net

www.abitarearoma.net
giornale on-line

ed ora puoi anche prenotare
direttamente dal sito
Hotel in tutta Europa

SAGGISTICA

POESIA Narrativa

Catalogo completo e altre notizie  www.poetidelparco.it/EDITORIA.htm - INFO 06.2286204 EDIZIONI                COFINE

AA.VV., Poeti che leggono
poeti. Rassegna dell’Otto-
Novecento (scritta da
poeti e critici)
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a.d. Cosma Siani, Achille
Serrao poeta e narratore
(con biobibliografia). Rac-
colta di scritti critici su A.S.
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C. Siani, Le lingue del-
l’altrove. Storia testi e
bibliografia di Joseph
Tusiani.
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Annalisa Buonocore, Dia-
lettali e neodialettali in
inglese (I problemi della
traduzione)
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Aldo Pievanini, Let-
tera 22. (Racconti)
Con tre stampe cm
15x21 autografate
2004, pp. 32
€ 10,00

Ferdinando Falco,
Uneide. 2002, pp.
220 € 8,00

Mario Melis, L’altro

2004, pp. 48,

€ 6,00

Patrizia Fanelli,
L’albero rosso
2004, pp. 64,
€ 6,00

Giovanna Giovannini,
Cuore di poeta
2001, pp. 112,
€ 6,20

Patrizia Fanelli, Com-
presa la distanza
2001, pp. 48
€ 5,16

Justin Vitiello, Suicidio
di un poeta etnico
Poesie in italiano ed in
inglese

V. Luciani, Tor Tre Teste
e altre poesie con Frutte
cirve e ammature (poesie
in dialetto ischitellano)
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C. Siani, Dialetto e poesia
nel Gargano. Panorama
storico-bibliografico
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GIOCHI SENZA QUARTIERE
AL CASALE GARIBALDI
I Centri Anziani del VI municipio hanno
organizzato il 30 settembre i “Giochi
senza quartiere”, giunti alla quarta edi-
zione. Teatro della giornata di sfide è
stato il Casale Garibaldi in via Balzani
87. Tra le competizioni bocce, tiro al
bersaglio, alla fune, sfide a dama e a
carte, ma anche pittura, scultura,
modellismo.
“La festa – ha dichiarato Marco Casacci
presidente della Commissione Cultura
Sport – ha rappresentato un’interes-
sante opportunità di incontro tra gene-
razioni diverse e di apertura dei Centri
Anziani al territorio.”

CONFERENZA SERVIZI PER
INTERSEZIONE CASILINA
V.LE PRIMAVERA
Si  è svolta a metà ottobre la confe-
renza dei servizi per il progetto defini-
tivo dell’intersezione completa tra viale
della Primavera e via Casilina, verso il
GRA e verso il centro di Roma (com-
preso l’ingresso in via Oberdan Petrini).
Grazie all’impegno dei cittadini, dei
comitati di quartiere di Centocelle Vec-
chia e di Villa De Sanctis, e delle isti-
tuzioni locali, i problemi della viabilità
e della mobilità degli abitanti del quar-
tiere Villa De Sanctis potranno così ,
dopo anni, avviarsi a soluzione.

Nicola Capozza

Sergio
Citti, a 72
anni, solo,
povero e
quasi di-
mentica-
to, è mor-
to a Fiu-
m i c i n o
l’11 ot-
tobre (per
lui due anni fa un movimento di
intellettuali aveva inutilmente
richiesto l’applicazione della legge
Bacchelli).

Fratello dell’attore Franco
(anch’egli in pessime condizioni
di salute ed economiche), Citti era
nato e cresciuto tra Torpignattara,
via della Marranella, il Pigneto, la
zona di via Formia e la Borgata
Gordiani.

Era un nostro concittadino,
Sergio Citti, un figlio di questi
quartieri popolari, per i quali ha
contribuito alla creazione di un’i-
dentità culturale. Lo ha fatto sulla
base di un vasto patrimonio di
conoscenze costruito autodidatti-
camente e grazie all’amicizia con
Pier Paolo Pasolini, che non
avrebbe potuto scrivere “Ragazzi
di vita” e “Una vita violenta”, se
non avesse avuto, per la cono-

scenza della realtà sociale e lin-
guistica delle borgate romane, la
mediazione di Sergio.

Citti è stato prima (negli anni
cinquanta e sessanta) collabora-
tore, sceneggiatore, coautore dei
romanzi e dei film di Pasolini, a
partire dallo straordinario “Accat-
tone”, poi come autore in proprio
di una sequenza di film eccezio-
nali che potrebbero essere definiti
di “surrealismo iperrealistico”.

Dall’esordio di “Ostia” (1970),
storia di un amore fraterno insi-
diato da una donna-demone, per
finire con “Fratella e sorello”
(2004), storia di un’amicizia tra
un poco di buono e un uomo mite
e dolce, entrambi in carcere a
causa di una donna.

Nei film di Citti hanno lavorato
Gasmann, Benigni, Giannini,
Proietti, Placido, la Melato, Noiret,
Claudio Amendola, ma anche gli
onnipresenti Ninetto Davoli ed il
fratello Franco. 

Roma e la periferia romana (ma
anche il suo quartiere: Torpignat-
tara) gli devono molto. È auspi-
cabile che le istituzioni (Comune
e Municipio) sappiano ricordarlo
in maniera degna e valorizzare la
sua opera.

Francesco Sirleto

FESTA PER I CAMPIONI DEL 
SAVIO E DEL S. LORENZO
I campioni italiani 2005 di calcio
Juniores del Savio ed i campioni ita-
liani Allievi del San Lorenzo sono stati
festeggiati il 29 settembre, a partire
dalle 10,30, in largo Agosta dagli alunni
della elementare Trilussa e della media
Toniolo.
La giornata si è conclusa nel pome-
riggio con le premiazioni ed uno spet-
tacolo musicale.

V. DE SANCTIS: INCONTRO
DEI DS CON I CITTADINI
Si è svolta il 7 ottobre in l.go S. Gerardo
Maiella (Villa De Sanctis) "A tu per tu"
la conferenza programmatica pubblica
dei Ds. Mobilità, ambiente, urbanistica
gli argomenti affrontati con i cittadini
da amministratori locali e cittadini.

SETTANTA VOLONTARI
RIPULISCONO L’AREA 10
Una sessantina di cittadini, tra cui molti
bambini, sono scesi in campo il 25 set-
tembre (giornata di “Puliamo il
Mondo”) a fianco dei volontari del Cir-
colo Città Futura di Legambiente per
liberare l’Area 10 da: vestiti, buste, tubi
idraulici,  sanitari e una lavatrice, rin-
venuti nell’area verde sulla quale
dovrebbe sorgere il Parco Somaini (tra
viale della Primavera e via dei Gor-
diani).
L’iniziativa voleva anche sollecitare le
istituzioni a procedere all’esproprio del-
l’area per realizzarvi un parco-cam-
pagna. Il suolo dell’Area 10 infatti è
diviso tra diversi proprietari, una parte
è anche sottoposta a vincolo archeo-
logico, e Legambiente auspica che
possa essere avviato al più presto il
processo amministrativo che la renda
un vero parco. 

È morto Citti, genio di Torpignattara

segue ROMA EEST

Raccolta speciale
Ama: 13 novembre
nei municipi dispari

Ammontano a 320 tonnellate i
rifiuti ingombranti raccolti dal-
l’Ama nei municipi dispari il 9
ottobre, sesto appuntamento della
campagna 2005 “Il tuo quartiere
non è una discarica”.

Delle 320 tonnellate, raccolte
nelle 16 postazioni (ecostazioni,
isole ecologiche e centri di rac-
colta), 240 sono state avviate al
riciclaggio (legno, ferro, plastica,
schermi tv e computer, cartucce di
toner per stampanti e fotocopia-
trici, frigoriferi, divani, mobili).

Il prossimo appuntamento della
campagna è domenica 13 novem-
bre nei municipi pari.

Si ricorda che è possibile con-
ferire gratuitamente i rifiuti ingom-
branti durante tutto l’anno, recan-
dosi presso i 13 Centri di Raccolta.
Per informazioni chiamare il
Numero Verde 800867035 (da
lunedì a giovedì dalle 8 alle 17,
venerdì dalle 8 alle 14) oppure
consultare il sito www.amaroma.it.

Comunicato stampa

Da mesi i muri della città sono
tappezzati da poster che i precari
di Atesia (il più grande call center
d’Italia) uniti da aprile in veste di
“lavoratori scontenti”, come si
definiscono, usano per farsi sen-
tire e rivendicare i loro diritti.

Il 5 ottobre un autobus rosso
scoperto ha sfilato a suon di
musica in via Tuscolana per richia-
mare l’attenzione  sulla situazione
di precarietà in cui sono costretti
a lavorare oltre 192 mila persone
in tutta Italia.

Atesia, nata nel 1989 e presente,
prevalentemente, nel Lazio e in
Lombardia, con 4 mila operatori
e 1422 postazioni, gestisce 300
mila contatti telefonici al giorno,
secondo il rapporto Data bank
2004. L’anno scorso è stata ceduta
per l’80% da Telecom a Cos.

L’età media del lavoratore-tipo
di Atesia è 28 anni. Il 60% dei
lavoratori è costituito da donne e
il 30% da laureati. Le diverse tipo-
logie di contratto in cui sono

inquadrati sono: co.co.co., appren-
disti, somministrati e a progetto.

L’apprendistato dura 6 anni e i
lavoratori ricevono un compenso
inferiore del 40% rispetto ad un
subordinato, senza garanzia di
assunzione, dopo i sei anni.

Per quel che riguarda l’inseri-
mento a progetto, il compenso è
libero, non si è legati ad alcun con-
tratto nazionale e i contributi sono
inferiori al 20% delle retribuzioni,
le garanzie su ferie, maternità e
malattia sono quasi nulle.

Ciò che rivendicano questi lavo-
ratori è in primo luogo la tutela da
parte della CGIL, CISL e UIL,
finora quasi assenti, poi 1) il ripri-
stino dei compensi abbassati que-
st’ultimo anno senza motivo; 2) il
miglioramento delle condizioni
dell’ambiente lavorativo ai sensi
della legge 626/94; 3) la sostitu-
zione delle attuali tipologie con-
trattuali con contratti a tempo inde-
terminato full-time e part-time. 

Per chi volesse avere un quadro
più completo di quello che suc-
cede a questo gruppo di “lavora-
tori scontenti” c’è il sito:
www.precariatesia.altervista.org 

Francesca Carè

Gli “scontenti” di Atesia
■ Le lotte dei precari del più grande call center

Un sms per un "BIT"
Ideato nel 2002 da Atac e

Vodafone e sperimentato su un
campione di 200 cittadini, il
Telepay dal 15 settembre è una
realtà. Inviando un sms con la
scritta “BIT” al 48299 è possi-
bile acquistare il biglietto per
bus, tram  e metropolitane.

Dopo qualche secondo si rice-
verà un sms con i dati del
biglietto acquistato, compresi
l’orario di emissione e la sca-
denza.

In caso di controllo si mo-
strerà il messaggio con valore di
“titolo di viaggio”. 

Il costo del Bit elettronico sarà
uguale a quello cartaceo, con la
sola aggiunta dei 15 centesimi
propri del costo dell’sms.

Per usufruire del servizio biso-
gnerà però effettuare una regi-
strazione presso il proprio
gestore telefonico o sul sito
www.atac.roma.it.

Notizie da tutti i municipi di Roma
su

www.abitarearoma.net



Giovedì 8 dicembre si svol-
gerà la XVI Corri per il Parco,
con la corsa non competitiva di
10 km, la passeggiata nel Parco
di 3 km e il IX Trofeo intersco-
lastico (vedi il regolamento).

La sfida più appassionante
dell’edizione 2005 sarà quella
tra le scuole del VII Municipio
per la disputa del IX Trofeo
interscolastico. Organizzato dal
1997, il Trofeo ha avuto, fin dal-
l’esordio l’entusiastica adesione
di tanti alunni delle scuole di
Centocelle, Alessandrino, Tor
Tre Teste e Tor Sapienza.

Quest’anno, grazie anche alla
positiva rivalità presente tra le
scuole dei quartieri, rischia di
essere superato il record dei par-
tecipanti (più di 600 bambini)
del 1999.

Nel 2004 ha vinto il Trofeo
interscolastico la Ungaretti-
Vespucci di Centocelle che sor-
prendentemente ha superato la
Gesmundo di Tor Sapienza e la
Madre Teresa di Calcutta sto-
riche rivali che si erano aggiudi-
cata la vittoria, la prima nel
1998, 1999 e nel 2002, la
seconda nel 2000, 2001 e 2003.

Permane l’incertezza sul vin-
citore del Trofeo 2005 e le
scuole sono già al lavoro per

superarsi. Vinca il migliore!
Un altro tipo di competizione

sarà quello tra i podisti che cor-
reranno, sfidando se stessi, la 10
km. La gara dal 2001 è diventata
non competitiva per esaltare la
partecipazione di tutti, correndo
o semplicemente camminando, a
una festa popolare per valoriz-
zare e promuovere il parco come
luogo di incontro e identità.

IL REGOLAMENTO
Giovedì 8 dicembre 2005 -

Parco Alessandrino - Tor Tre
Teste (RM). Appuntamento: in via
Molfetta ang. v. Locorotondo
(mercato Quarticciolo) ore 8,30

GARA PODISTICA NON
COMPETITIVA di 10 km
aperta a tutti - Partenza ore 10,15
da v. Molfetta - Iscrizioni: fino alle
9,30 sul luogo di partenza - Quota
iscrizione 7 euro con pacco gara
(Agenda del Parco 2006 e T-shirt)
oppure 1,55 senza pacco. PREMI
solo per le Società.

A PIEDI NEL PARCO pas-
seggiata di 3 km, ore 9,30, lungo
il Percorso Ambientale con gli
operatori del CEA - Quota iscri-
zione 4 euro (Agenda Parco 2006
e T-shirt) e 1,55 euro (senza).

TROFEO INTERSCOLA-
STICO riservato alle scuole ele-

mentari e medie che dovranno
inviare propria lista di iscritti entro
il 6 dicembre. - Percorso di 1 km
- Partenza ore 9,30 da v. Molfetta
- Quota iscrizione 4 euro ad
alunno (con Agenda del Parco
2006 e T-shirt) - Premi: buoni
spesa alle 5 scuole con il maggior
numero di iscritti.

ISCRIZIONI Tel-fax 06-
2286204 o e-mail amicidel-
parco@fastwebnet.it Per le società
che concorrono ai premi entro le

ore 20 del 6 dicembre. Per gli altri
fino a mezz’ora prima della gara.

INFORMAZIONI www.ami-
cidelparco.it Organizzazione:
Atletica del Parco 06.2286204,
Asso.Com.Al - Abitare A 

Agenda del Parco
l’edizione 2006

Per il quinto anno consecutivo
i partecipanti alla Corri per il Parco
riceveranno l’«Agenda del Parco»,
48 pagine a colori, illustratissime. 

L’agenda 2006 conterrà la
descrizione dei maggiori punti di
attrattiva, culturale, sportiva e pae-
saggistica del parco o dei quartieri
che lo abbracciano: Quarticciolo,
Tor Tre Teste ed Alessandrino.

Ogni mese verrà caratterizzato
da poesie dei 24 poeti che nel
corso degli anni hanno partecipato
ad iniziative svolte nel Parco:
Antonella Anedda, Lino Angiuli,
Tolmino Baldassari, Angiolo Ban-
dinelli, Cesare Boldorini, Bruno
Cimino, Mario D’Arcangelo, Fer-
dinando Falco, Patrizia Fanelli,
Assunta Finiguerra, Giovanna
Giovannini, Francesco Granatiero,
Franco Loi, Vincenzo Luciani,
Dante Maffia, Marcello Marciani,
Giuseppe Massara, Mario Melis,
Sante Pedrelli, Laura Rainieri,
Achille Serrao, Vincenzo Scar-
pellino, Joseph Tusiani, Justin
Vitiello.

•
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Chi vincerà il Trofeo delle scuole?
■ Sfida avvincente tra gli alunni di Tor Sapienza, Tor Tre Teste e Centocelle

SPORT
INCONTRO

PRODOTTI UFF. AS. ROMA

PRODOTTI UFF. SS. LAZIO

Via dei Castani 33/35/37 Tel. 06.2310844

Punto vendita autorizzato

NUOVI ARRIVINUOVI ARRIVI

convenientissimi
PREZZI

Salumi
Formaggi
Gastronomia
Prodotti tipici - Vini

V.le Alessandrino 413 Tel. 062315067

NUOVA

APERTURA

ALIMENTI  e  ACCESSORI
per cani-gatti-roditori-volatili
- Abbigliamento
- Snacks - Mangimi
- Recinti - Trasportini
- Guinzaglieria
- Cucce in resina e legno
- Antiparassitari - Shampi
- Lozioni e deodoranti

Via D. Campari 185
Tor Tre Teste - 06.22751052

La premiazione dell’elementare Madre
Teresa di Calcutta nel 2004
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Mese denso di impegni quello
di ottobre per il Centro sportivo di
via G. Candiani. Nello scorso
numero avevamo parlato delle
iscrizioni della Scuola Calcio. In
questo invece registriamo gli
esordi vittoriosi  delle squadre che
partecipano ai campionati delle tre
categorie regionali Juniores,
Allievi e Giovanissimi.

Non da meno sono risultate le

due compagini partecipanti al
campionato regionale Coppa La-
zio d’élite, entrambe risultate vit-
toriose.

Una nota di merito va ai Gio-
vanissimi di mister Becchetti che
seppur in inferiorità numerica sono
riusciti a strappare un successo
esterno contro l’ostica compagine
del Savio nelle prima giornata e la
vittoria in casa con il San Lorenzo

nella seconda giornata.
Interessante esordio, nella metà

del mese, per le due squadre di
Giovanissimi provinciali fascia B,
soprattutto per quella di mister
Gattanella che parteciperà con un
intero gruppo di nati nel 1993
contro avversari di un anno più
grandi.

In attesa dell’inizio dei tornei
Pulcini ed Esordienti, fissato per

la metà di novembre, la Scuola
Calcio ha avviato le amichevoli
per i suoi 14 gruppi squadra.

La Scuola Calcio ha già supe-
rato il numero di iscritti nella
scorsa stagione sportiva confer-
mando così quel trend positivo che
da qualche anno sta accompagnan-
do il Gruppo Sportivo Dilettanti-
stico Nuova Tor Tre Teste.

Ma l’attività non si ferma solo
al calcio giocato. Per la fine di
ottobre è previsto un corso di
primo intervento per tutti i diri-
genti accompagnatori

A. D.

Calcio: un esordio positivo
■ Delle compagini Juniores, Allievi, Giovanissimi della Nuova Tor Tre Teste

Sul sintetico dei campi
di calcio del G.S.D. N.
Tor Tre Teste si è svolta
il 9 settembre la prima
partita di rugby nella
storia di quest’impianto.

Protagoniste le due
squadre dell’Unione Rug-
by Capitolina e delle
«Linci» del T. Tre Teste
Rugby che si sono sfidate
in un’amichevole cui ha
assistito un folto pub-
blico. Per i ragazzi solo qualche
abrasione, ma soprattutto una bella
sensazione e tanti applausi.

Questi incontri, in casa e fuori,
si ripeteranno spesso durante
l’anno per concludersi con la
sospirata inaugurazione del nuovo
impianto di rugby-atletica di largo
Cevasco, all’interno del Parco di
Tor Tre Teste.

Intanto presso l’impianto di via
Candiani 12 proseguono tutti i
martedì e venerdì dalle ore 17,30
alle 19 i corsi della Scuola di mini-
rugby del G. S. D. Nuova Tor Tre
Teste, per i bambini e le bambine
nati dal 1998 al 1990. Chiunque
voglia provare può effettuare
alcune sedute gratuitamente e
senza impegno. In seguito, se deci-
derà di continuare, pagherà l’i-
scrizione e una quota che garan-
tirà il tesseramento alla federa-
zione italiana Rugby e un kit di
abbigliamento sportivo.

Ha preso il via anche il recluta-
mento degli over 15. Da metà
ottobre hanno iniziato gli allena-
menti ragazzi di età superiore ai
15 anni, i quali potranno adde-

strarsi, seguiti dai tecnici, tutti i
martedì, mercoledì e venerdì dalle
ore 17,30 alle 19. 

Per informazioni ed iscrizioni,
rivolgersi alla segreteria in via
Candiani 12 tutti i martedì e
venerdì dalle 16 alle 19 (tel.
06/2286474).

Proseguono le attività della
Scuola di Atletica Leggera (corse,
ostacoli, staffette, marcia, salti,
lanci), dell’A.S.D. Atletica del
Parco. I corsi, tenuti da tecnici
federali, si tengono: per i bambini
dai 6 agli 11 anni dalle ore 16,45
alle 18, ogni martedì e venerdì;
mentre per i ragazzi dai 12 ai 19
anni dalle 15,30 alle 17 ogni
lunedì, mercoledì e venerdì.

Le lezioni si svolgono presso
l’impianto di via Candiani 12, nel
Parco e presso gli impianti esi-
stenti, in attesa di poterle effet-
tuare presso l’impianto di largo
Cevasco che però sarà disponibile
non prima del marzo 2006.

Informazioni ed iscrizioni:
segreteria di v. Candiani 12 (tel.

06-2286474) tutti i martedì e i
venerdì dalle 16 alle 19.

Una palestra
nel Parco

L’11 ottobre ha preso il via il
Corso di ginnastica per adulti, pro-
mosso da Amici del Parco e
G.S.D. Nuova Tor Tre Teste.

Si terrà tutti i martedì e venerdì
dalle ore 15,30 alle 16,30, con
ritrovo in v. Candiani 12.

Con la supervisione di un tec-
nico federale, sarà possibile cam-
minare, fare stretching, educa-
zione fisica, esercizi di rilassa-
mento e sensazioni corporee. 

Il corso è rivolto a tutti in
quanto è un’attività non agonistica
e non traumatica. Consente ai par-
tecipanti di muoversi in compa-
gnia, mantenere un ottimo stato
muscolare, prevenire disturbi del-
l’apparato muscolo scheletrico e
cardiocircolatorio. Per informa-
zioni ed iscrizioni; segreteria di
via Candiani 12 (tel. 06-2286474)
martedì e venerdì ore 16-19.

A Roma in una classe di 20
bambini, due sono obesi e cinque
risultano in sovrappeso.

La patologia del sovrappeso
affligge più le zone periferiche
della capitale. Infatti, secondo una
indagine dell’Inran, su 151 alunni
di una scuola media di Centocelle,
il 16 per cento è risultato obeso.

Oltre ad un’alimentazione più
equilibrata urge, per i nostri bam-
bini, una maggiore pratica spor-
tiva.

Non lasciamo i nostri bambini
chiusi in casa, davanti ai televisori
o ai videogiochi: spingiamoli a
muoversi, a fare sport.

In via G. Candiani 12 presso il
centro sportivo del G.S.D. Nuova
Tor Tre Teste, è bellissimo il colpo
d’occhio dei tanti ragazzi dai pic-
colissimi a quelli più grandi alle
prese con le discipline sportive, il
calcio innanzitutto, ma da qualche
tempo anche il minirugby e l’atle-
tica leggera, per non parlare della
ginnastica per gli adulti. Dopo aver
raggiunto livelli di eccellenza nel
calcio, il gruppo sportivo, condotto
dai presidenti Antonio Di Bisce-
glia e Giuliano D’Alesio, sta assu-
mendo sempre più i connotati di
una grande polisportiva.

R. V.

Rugby: storica prima partita
delle «Linci» in via Candiani

Atletica per i giovani e
ginnastica per gli adulti

Bimbi più grassi in periferia
■ Rimedi? Dieta equilibrata e pratica sportiva
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PICCOLI ANNUNCI
FRANCESE madrelingua lau-

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

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

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

FrancoFranco
acconciature uomo 
via dei Gelsi, 85

Tel. 339/3885313

DDaarr  PPeellaattoo

I due Leocorni?
In via Campari

I due Leocorni? Chi saranno
mai? Si saranno chiesti gli abi-
tanti ed i passanti di Tor Tre Teste
e dei quartieri vicini, guardando la
bella insegna in via Campari 185,
vicino al supermarket Metà.

Poi, agli inizi di ottobre, i due
giovani titolari Daniele e Mi-
chele hanno svelato la loro
nuova attività di vendita di ali-
menti ed accessori per cani, gat-
ti, roditori, volatili.

Un servizio indubbiamente
valido per i numerosi amici degli
animali, strategicamente collo-
cato a lato del supermarket e che
consente quindi di fare spesa sia
per gli animali che per i loro
padroni.

Disposti in bella mostra nel-
l’esercizio ci sono: snacks, man-
gimi nazionali ed esteri, antipa-
rassitari, shampoo, lozioni e
deodoranti, cucce in resina e
legno, trasportini, abbigliamen-
to, guinzaglieria sia artigianale
che in nylon.

Ci sono anche simpatici ani-
mali: conigli, cavie, pappagallini
ed altri piccoli amici.

FLASH
Tor Tre Teste: si è svolta il 16

ottobre nella parrocchia Tommaso
D’Aquino la raccolta di sangue
organizzata dal gruppo Avis.

Nella notte tra il 12 e 13 ottobre,
a seguito di indagini durate mesi
e condotte anche con l’utilizzo di
un agente infiltrato sotto copertura
nelle chat Internet, gli agenti del
Commissariato Prenestino ed i
vigili del VII Gruppo, nei pressi
del parcheggio del centro com-
merciale “La Romanina”, hanno
interrotto una corsa cladestina tra
due auto, denunciato i due giovani
conducenti e sequestrato i veicoli.

Sono anche stati controllati una
ventina di giovani e le loro auto-
vetture, sulle quali sono in corso
accertamenti tecnici per stabilire

l’eventuale presenza di modifiche
illegali.

Lo svolgimento delle corse clan-
destine scoperto avveniva con l’u-
tilizzo di auto elaborate all’e-
stremo, che potevano superare i
200 km/h, e l’uso di siti Internet
accessibili solo con password. 

Non va dimenticata la sicurezza:
l’utilizzo di autoveicoli modificati
all’estremo, abbassa di fatto i limiti
di sicurezza, tanto da costituire un
potenziale pericolo per gli autisti
e quanti si trovano a transitare
nelle zone interessate dalle gare.

V. D. R.

I nuovi dirigenti
del Centro Lepetit

Il 15 settembre al Centro Cul-
turale Lepetit sono state ufficia-
lizzate le nomine del Presidente e
del Comitato di Gestione.

I nuovi organismi risultano così
composti: Luigi Pucci, presidente;
Alda Girolimetti, vicepresidente;
Comitato di Gestione: Margariti
Rosalba, Morabito Teresa, Pasqua-
lini Palmira, Menichelli Rosa,
Iacopini Mirella, Zamma Ilva,
Vannimartini Bernardo, Casalini
Mauro, Notturno Luigia, Petrilli
Maria Teresa, Manganelli Piera;
Collegio di Garanzia Municipale:
Zamburru Mario.

Lezioni di scacchi
La A.S.D. Centocelle Scacchi

(www.elo3000.it) in collabora-
zione con la Biblioteca Comunale
Gianni Rodari di via Olcese 28, a
Tor Tre Teste, organizza per il 5
e il 12 novembre dalle ore 10 alle
13 due giornate di promozione
scacchistica. 

La lezione avverrà tramite l’au-
silio di un videoproiettore e di una
lavagna murale.

Il corso, consigliato ai princi-
pianti e a chiunque volesse appren-
dere le basi del gioco, è gratuito
ed aperto a tutti. E’ consigliata la
prenotazione.

Info e prenotazioni Locatelli
06.2303978 - 333.9279226.

PER SPAZI
PUBBLICITARI

sul giornale
ABITARE A

o sul giornale on-line

pubblicato su www.abitarearoma.net

06.2253179

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

SUPERENALOTTO-TRIS
TOTOCALCIO-TOTOGOL
-Ricariche telefoniche
-Pagamento bollette Enel

e Telecom (con Bancomat)
-Biglietti e tessere Atac
-Metrobus Card

APERTI LA DOMENICA.

Rivenditore autorizzato GRATTA E VINCI.

Bloccata corsa clandestina
■ Intervento del Commissariato e dei vigili urbani

Inizio d’anno tormentato per il
liceo scientifico Francesco d’As-
sisi in viale della Primavera 207.

Lo scorso anno si era trovata una
soluzione, accettata da tutti, per
risolvere la carenza di aule, dovuta
all’aumento degli iscritti. Nel
vicino I.T.C. Botticelli, la Pro-
vincia, su progetto di insegnanti e
studenti dell’Ist. geometri Boaga,
avrebbe fatto ristrutturare alcune
aule in cui sarebbero confluiti
anche i 150 studenti del Boaga
(che con il Botticelli condividono
il preside), la loro scuola di via C.

Durante sarebbe diventata succur-
sale del liceo F.d’A. Il 23 agosto
2005 la Provincia ha assegnato la
scuola di via Durante al liceo.

Purtroppo però, col nuovo anno,
i presidi sono cambiati e quello del
Boaga si è rifiutato di consegnare
le chiavi al liceo. Anche i futuri
geometri non vogliono trasferirsi.

Dopo le proteste di genitori e
studenti del F.d’A e la convoca-
zione di un tavolo tecnico sono
state reperite 6 aule in via Durante
per ospitare 6 classi del Francesco
D’Assisi. Alla prossima puntata.

Superiori: il balletto delle aule



Festa di Halloween
a Tor Tre Teste

Per i giovani che desiderano
festeggiare Halloween, il 31
ottobre dalle ore 21,30, discoteca
con musica house al Teatro Tenda
Blu (Giardino dei Demar in via
Davide Campari 263). La ma-
schera non è obbligatoria.

Ingresso 8 euro con una consu-
mazione.

Per informazioni: Andrea
340/9874719.

Le attività di
“Caleidoscopio”

È nata a settembre una nuova
associazione culturale musicale,
“Caleidoscopio”, con sede presso
la scuola elementare di via della
Rustica 281.

L’associazione organizza aiuto
scolastico per alunni delle scuole
elementari, medie e superiori;
corsi di: inglese per bambini a par-
tire dai 4 anni e per adulti; italiano

per stranieri sia bambini, sia adulti;
informatica per bambini dai 6 ai
10 anni; balli di gruppo, danza
classica e moderna, break dance;
pianoforte, chitarra, disegno. 

In collaborazione con il Cepig,
propone inoltre corsi di patente
europea del computer, tecnico
hardware, installatore reti lan,
autocad 2D/3D, grafico pubblici-
tario, paghe e contributi, con pre-
notazione allo 06/97235215 dal
lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e
dalle 16 alle 19.

Per informazioni su tutti gli altri
corsi contattare invece i numeri
06/2280511 oppure 338/9424061
nelle stesse fasce orarie; presso la
scuola in via della Rustica 281
dalle 17 alle 19 o www.caleido-
scopio-acm.org.

“Atto(ri)fatto”
concorso teatrale

L’associazione “Viavai”, in col-
laborazione con l’associazione
“Forma Centocellum Urbis” pro-

muove l’iniziativa “Drammaturgia
Comica Creativa” con il Concorso
teatrale “Atto(ri)fatto”.

Si tratta di completare una com-
media teatrale il cui primo Atto,
già scritto da Massimo Testa,
offrirà la traccia, lo spunto iniziale.
Chi partecipa al concorso dovrà
scrivere il secondo atto, comple-
tando la commedia sulla falsariga

del primo, con scrittura dialettale
romana e la presenza  degli stessi
personaggi trovati nel primo. I
lavori dovranno pervenire entro il
31 marzo 2006. 

Per il regolamento: viavai@
email.it o tel. 06/290045 Ass.
Viavai oppure a Massimo Testa
347/9236643.

PONTE MAMMOLO

Avanza il degrado
Vorrei richiamare l’attenzione

sulla situazione in cui si trova la
zona verde al ridosso del fiume
Aniene, e ormai anche il quartiere
di Ponte Mammolo.

Qui è sorto un vero e proprio
villaggio di zingari e extracomu-
nitari fatto di baracche costruite
con materiale di fortuna. Mancano
le più elementari strutture igie-
niche e, per i bisogni fisici, viene
utilizzato un piccolo spazio verde
adiacente alla strada, proprio di
fronte ad alcune abitazioni. 

L’immondizia viene bruciata
ogni giorno, e molti abitanti sono
costretti a respirare quella puzza  

E che dire della discarica che sta
nascendo?

Credo nella necessità immediata
di effettuate un’opera di bonifica
e riqualificazione nella zona,
anche perché questo degrado ha
invaso l’intero quartiere generando
problemi di sicurezza, pulizia e
igiene.

Questa situazione ha reso tra
l’altro inservibile anche il parco
pubblico Kolbe che ormai è un
luogo sporco, pieno di rifiuti e pur-
troppo mal frequentato.

3 ottobre e-mail di G. C.

Sullo stesso argomento inter-
viene anche l’e-mail di Simona:
“la sera da sola è ormai impossi-
bile uscire visto la strana gente che
gira a gruppetti nel quartiere, a fare
cosa non si sa. Sappiamo che
vivono tutti nella baraccopoli sul-
l’Aniene, sappiamo che vivono in
condizioni pessime; e di questo
me ne dispiace profondamente.

Ma non è giusto che tutta questa
situazione si abbatta su noi citta-
dini, noi abbiamo il diritto di
vivere in un posto pulito, sicuro e
tranquillo”.

TOR TRE TESTE

Una pista per auto

Da anni largo Cevasco (VII
municipio) è diventato una “pista”
per corse di auto e moto di giorno
e, di notte, luogo per schiamazzi.
Sono stati fatti esposti scritti, chia-
mati i vigili al telefono (hanno
quasi sempre di meglio da fare...)
ed ho parlato personalmente con
l’Assessore al decoro urbano del
VII, il quale mi ha detto che “non
ci sono soldi” e che comunque gli
standard urbanistici non consen-
tono di intervenire sul territorio
(consentirebbero invece, a quanto
pare, il degrado e il pericolo per
le persone). 

Basterebbe una spesa invero non
eccessiva ad attrezzare il “par-
cheggio-l.go Cevasco” con arredi
urbani (biscotti, transenne, dossi
artificiali, piccole aiuole...), libe-
randolo dai “piloti” impuniti che
si divertono in zona, in modo da
tutelare l’incolumità dei cittadini
e la quiete pubblica. 

Incidenti ce ne sono già stati, ma
siccome ancora nessuno si è fatto
male sul serio, si può andare avanti
così. Le persone che abitano su
l.go Cevasco avvertono un serio
disagio per il modo in cui le loro
richieste di aiuto sono state igno-
rate dal Municipio che però, se
succedesse il fattaccio, non potrà
dire “non sapevamo”.

e-mail di Nicola Casciaro

ALESSANDRINO
I problemi di via
Saccardo

“Via P. A.
Saccardo -
scrive Marco
Fabiani – è
una strada
privata, a-
perta al tran-
sito pubblico,
ma non in
manutenzio-
ne al Comu-
ne.

Il problema più grave è la sicu-
rezza che allo stato attuale, non
garantisce sia i residenti, che il
passaggio di mezzi di soccorso,
come già avvenuto.

Per questi motivi si è chiesto la
realizzazione di marciapiedi lungo
la brevissima strada che risolve-
rebbe tre problemi: 1) impedire il
parcheggio di automobili; 2) pro-
teggere gli ingressi alle abitazioni
che sono a raso della strada; 3)
consentire il passaggio dei pedoni
che si recano alla scuola elemen-
tare in via dei Salici. 

Vogliamo cercare di risolvere il
problema seriamente, da tempo
segnalato al Presidente del VII
Municipio, al Responsabile degli
Uffici Tecnici, al VII Gruppo dei
Vigili? Che il Comune acquisisca
a demanio pubblico questa strada,
utilizzata comunque da tutti!”

Dopo la pubblicazione sul
nostro sito di questa e-mail altre
ne sono giunte sullo stesso argo-
mento.

Scrive Martino Bastrelli: “Che
senso ha lasciare aperta al pub-
blico transito una strada e non

prenderla in manutenzione, quan-
do lo stesso Municipio mesi fa ha
autorizzato l’Italgas ad eseguire
pesanti lavori, che hanno lasciato
poi una parte della strada con sam-
pietrini ed una con asfalto?

Nei giorni di pioggia si viene
inondati di acqua dal passaggio di
automobili, soprattutto nella parte
lasciata inspiegabilmente ancora
con i sanpietrini.”

Conferma Guido Fiorini: “Via
Saccardo è pericolosissima perchè
tutti gli accessi alle abitazioni sono
a raso, ci vorrebbero dei piccoli
marciapiedi a protezione dei
pedoni e dei dossi per limitare la
velocità delle automobili”.

Per Luigi Cardone il problema
è “solo politico. Invito il Presi-
dente Tozzi a farsi un giro, a piedi
quando piove, in via Saccardo e
in via del Caprifoglio”.

Soste pericolose
All’Alessandrino in via Ghini,

in prossimità dell’incrocio con via
del Campo, le auto vengono par-
cheggiate a ‘spina di pesce’ cau-
sando grave difficoltà e pericolo.

Chi proviene da via del Campo
e desidera svoltare a destra in via
Luca Ghini, si trova così, inevita-
bilmente, contro il muso della vet-
tura che viene nel senso opposto.

Il fatto è già stato segnalato per
e-mail al VII Gruppo dei Vigili,
ma sembra non interessare.

Dobbiamo aspettare che un
bimbo, data la vicinanza delle
scuole, venga travolto da un vei-
colo che forzatamente deve porsi
al centro della carreggiata, affinché
qualcuno dia una regola alle auto
parcheggiate all’incrocio?

e-mail di un nostro lettore
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Il nostro giornale on-line
è completamente rinnovato.

Cliccare per credere!
www.abitarearoma.net

- Facilità di consultazione
- Rapidità di navigazione
- Aggiornamenti continui
- Sempre più notizie
da tutta Roma:

per tipo di evento
per Municipio
per argomento

- Da ottobre prenotazioni
on line di Hotel
in tutta Europa

Grazie all�accordo con Venere.com, è pos-
sibile prenotare oltre 12.000 tra hotel, B&B
e appartamenti a Roma e in tutta Europa, con
pochi click partendo dal box nell�home page
del sito.

Basta inserire luogo, date di soggiorno e
numero di persone per verificare la disponi-
bilità e i prezzi, e prenotare senza pagamenti
anticipati. 

Venere.com è tra i leader europei nelle pre-
notazioni alberghiere on line.

info@abitarearoma.net


