
Due notizie positive: 1)
il Sindaco ha ora i poteri
speciali per fronteggiare
l’emergenza traffico. 2) La
metro C, con i fondi assi-
curati dal governo, potrà
fare entrare in funzione le
prime 21 stazioni nel 2011,
con due anni di anticipo.

I POTERI SPECIALI
Romano Prodi il 26 set-

tembre ha firmato il decre-
to col quale il sindaco Vel-
troni è nominato commis-
sario con poteri speciali in
materia di traffico, ambien-
te e inquinamento (gli stes-
si già attribuiti ai sindaci
di Milano, Catania e Paler-
mo). Il decreto sarà vigente
fino al 31 ottobre 2008.

Cosa cambierà?
Innanzitutto verranno

sbloccati 793 milioni di
euro di un pacchetto di o-
pere legate alla mobilità
(già disponibili nel bilancio
comunale, che saranno uti-
lizzati per assumere 1.000
vigili urbani); si potrà mi-
gliorare la viabilità e la cir-
colazione, istituire par-
cheggi, corsie preferen-
ziali, aree pedonali.

Grazie all’accelerazione
dell’iter di spesa e alla fa-
coltà di derogare alle nor-
me su appalti pubblici,
urbanistica e ambiente,
consentite dai nuovi poteri,

sarà possibile creare 35
mila posti auto in soli due
anni, contro i 18 mila rea-
lizzati, con le procedure
ordinarie, dal ’93 ad oggi.
(Per mettere in cantiere
un’opera, prima del decre-
to, la procedura durava un
anno e mezzo, ora la stessa
si ridurrà a 4-6 mesi).

Soddisfatto il Sindaco:
“Grazie all’impegno man-
tenuto dal governo Prodi,
da oggi Roma può contare
sui poteri speciali che at-
tendeva da anni. Siamo
pronti ad affrontare la dif-
ficile sfida sulla mobilità.” 

Veltroni ha subito con-
vocato una riunione ope-
rativa con gli assessori alla
Mobilità Calamante, ai L.
P. D’Alessandro, al Perso-
nale D’Ubaldo e il dele-
gato ai Pup (Piano urbano
parcheggi) Panecaldo.

Nella riunione è stato  sti-
lato l’elenco degli inter-
venti, tra i quali spiccano:
il treno Eur-Tor de Cenci,
il raddoppio di Pineta Sac-
chetti, Trionfale, Boccea,
Prenestina bis, il Ponte
della Scafa (tra Ostia e
Fiumicino), il Ponte dei
Congressi (in sostituzione
del viadotto Magliana), la
messa in sicurezza della
via del Mare; un nuovo
svincolo a forma di quadri-
foglio all’incrocio tra Prati
Fiscali, Salaria e Olimpica.

LA METRO C
Il 25 settembre alla Re-

gione Lazio, il ministro
alle Infrastrutture Di Pietro
e il presidente Marrazzo
hanno stabilito gli inter-
venti prioritari. 

Oltre alla metro C (costo
3.047,424 milioni di euro,

di cui 2.042,218 a carico
dello Stato), sono state
definite altre quattro prio-
rità: 1) Il corridoio inter-
modale Roma-Latina e il
collegamento Cisterna-
Valmontone (L’opera do-
vrebbe  tra l’altro decon-
gestionare la Pontina); 2)
il completamento della
terza corsia del Gra; 3) il
completamento della tan-
genziale dei Castelli Ro-
mani; 4) le complanari alla
A24 dalla barriera di Roma
est a Casal Bertone (dalla
barriera di Roma est a
Casalbertone verrà co-
struito un sistema di com-
planari, due corsie per
senso di marcia, destinate
al traffico locale. Al costo
di 256 milioni il ministero
parteciperà con 86 milioni
di euro, l’autostrada dei
Parchi per 85, la Regione
per 40, il Comune per 35 e
la Provincia per 10).

Il presidente Marrazzo
ha dichiarato pure che la
Regione ha messo a dispo-
sizione 100 milioni di euro
per il completamento della
trasversale nord Orte-Civi-
tavecchia, per la quale
sono necessari 300 milioni,
e il completamento fino
all’Aurelia.

Le premesse sembrano
buone, verificheremo le
cose fatte.
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Ora che le aree dell’ex Sdo sono
state assegnate si potrà cominciare
a costruire la mitica “città degli
uffici”. 

I Ministeri non ci saranno più,
come da noi annunciato con largo
anticipo rispetto al Comune.
Anche il Ministero dell’Ambiente,
unico a doversi trasferire nell’area
fino a qualche mese fa, si è unito
alla diaspora: andrà alla Roma-
nina. 

Non si può perciò parlare più di
Sistema Direzionale Orientale,
nome di battesimo del progetto
negli anni ’60: e infatti ora va di
moda parlare di “Centralità di Pie-
tralata”.

L’ex Sdo ospiterà, tra i tanti
uffici e servizi locali, anche la sede
dell’Istat e un Campus da 2500
posti letto de “La Sapienza”,
dotato di numerosi impianti spor-
tivi, che torneranno utili anche per
i Mondiali di nuoto del 2009 e che
risolveranno o mitigheranno la
piaga affitti per gli studenti fuori
sede nella Capitale. 

Riportiamo le parole del sindaco
Veltroni: “Dopo oltre 40 anni
quello che un tempo fu lo Sdo ed

oggi la nuova Centralità di Pietra-
lata, prende concretamente avvio.
L’assegnazione delle aree all’Istat
è il primo atto che porterà alla rea-
lizzazione del nuovo polo dire-
zionale. Già nei prossimi giorni
sarà sottoposta al Consiglio Comu-

nale la delibera per assegnare le
aree all’Università La Sapienza,
così si potrà avviare la realizza-
zione delle residenze universitarie
per gli studenti” Una perplessità:
cosa c’è di nuovo? Le aree non
erano già state assegnate in via

definitiva a maggio? (Vedi nostro
articolo: “Ex Sdo, assegnate le
aree. Ma un altro Ministero fa le
valige”).

Quindi, riassumendo: la delibera
di assegnazione delle aree a Istat
e La Sapienza doveva essere fatta
entro marzo, ma è stata approvata
a maggio. E poi riapprovata a
ottobre. 

A quando la terza assegnazione? 
Giovanni Verardi

Il programma  di governo  2006-
2011 del V municipio è stato
approvato lo scorso 7 luglio con
15 voti favorevoli, 4 contrari e 3
astensioni. 

Ecco i temi di fondo.
Occupazione e sviluppo territo-

riale - Il V garantirà un energico
sostegno al mondo delle aziende,
incoraggiando da una parte il con-
solidamento del rapporto con le
associazioni imprenditoriali, le
organizzazioni sindacali e le isti-
tuzioni, dall’altra il legame con gli
enti di ricerca e con l’Università,
per dotare la produzione di un ele-
vato contenuto tecnologico e
scientifico. Dalla realizzazione
dell’Incubatore d’impresa di via
Scorticabove al consolidamento
del Comitato Scientifico, dall’i-
stituzione di un Centro Servizi del
Lavoro all’ampliamento del pro-
getto di tirocini lavorativi di gio-
vani presso le imprese, le inizia-

tive di governo sono tutte orien-
tate alla creazione di nuovi posti
di lavoro e al recupero occupa-
zionale di fasce più deboli non tra-
dizionali come i lavoratori over 50
che non hanno più un’attività. 

Cultura - Nel programma, il
completamento della biblioteca di
via Mozart, l’acquisizione di spazi
per la musica (La Palma), e per il
teatro (il Parco delle Acacie, dove
nascerà il primo teatro munici-
pale), la realizzazione del Museo
Archeologico, che ospiterà anche
i recenti ritrovamenti della necro-
poli Serenissima e dei sarcofagi di
Tor Cervara, e del Museo della
Memoria. Sarà resa culturalmente
attiva la casa di Pier Paolo Paso-
lini a Rebibbia. Si realizzeranno

un centro giovani dove poter orga-
nizzare manifestazioni culturali di
ogni genere e la Carta Turistica
del V Municipio comprensiva di
percorsi culturali utili ai visitatori. 

Il welfare - Servizi integrati alla
persona, servizi per lo sport e sicu-
rezza, potenziamento dei servizi
alla persona per tutte le fasce d’età,
sviluppo di attività e servizi per lo
sport,  sono gli elementi di un
sistema municipale di welfare che
l’amministrazione si impegna a
potenziare, sulla base di quanto
già effettuato nella precedente
esperienza di governo.

Un campus universitario nascerà
a Pietralata, dove potranno allog-
giare 2.500 studenti e docenti. 

Mobilità - Molti gli interventi

da realizzare, dal prolungamento
della Metro B fino a Casal Mona-
stero alla creazione di bretelle di
collegamento tra il Polo Tecnolo-
gico-Car e la A24, dal raddoppio,
entro un anno, della ferrovia FR2
all’allargamento della Tiburtina e
alla costruzione della nuova Sta-
zione, dalla realizzazione di cor-
ridoi per la mobilità al completa-
mento del tratto della nuova tan-
genziale Est. 

Urbanistica e casa - Si proce-
derà nel risanamento dei quartieri,
San Basilio, San Cleto e Case
Rosse. Sul versante “casa” sarà
istituito lo Sportello Condominio,
e sarà attivato un servizio per l’e-
mergenza abitativa, capace di for-
nire anche assistenza legale.

Approvato il programma del Municipio
■ Occupazione e sviluppo, cultura, welfare, mobilità, urbanistica e casa

Un passetto avanti nell’ex Sdo
■ Dopo 40 anni un primo concreto avvio del Polo

Più sport nel V municipio: due
nuovi campi di pallavolo, due di
basket ed una piscina.

L’assessore all’Urbanistica
Roberto Morassut in un’intervista
alla nostra testata on-line Abitare
a Roma ha annunciato che in una
conferenza di servizi del 3 ottobre
sono stati presentati due progetti.
Il primo relativo a Pietralata dove
sorgeranno un nuovo campo da
basket e un campo da pallavolo;

l’altro a Casal de’ Pazzi dove sono
previsti un campo da basket, uno
da pallavolo, e anche una nuova
piscina. 

Per la loro costruzione saranno
impiegati sia fondi pubblici sia pri-
vati. 

“Il territorio del V – ha sottoli-
neato Morassut – è in continua
evoluzione. La nuova stazione
Tiburtina, di prossima costruzione:
sarà una grande opera di architet-

tura contemporanea e la principale
stazione di Roma. Il raddoppio
della Tiburtina, già previsto dal
nuovo Piano Regolatore, integrerà
bene questo progetto ai quartieri
circostanti, facilitando la vita di
molti cittadini. Il quartiere di Pie-
tralata sarà trasformato dai lavori
per lo Sdo e nuove imprese forte-
mente innovative sorgeranno nel
Tecnopolo vicino a Case Rosse.
Senza dimenticare il Parco Ar-
cheologico Tiburtino. Insomma,
tutto il territorio è attraversato da
cambiamenti significativi, l’epoca
in cui la Tiburtina era una area
periferica e isolata, è chiusa”.

Volley, basket e piscina
■ Impianti in arrivo a Pietralata e a Casal de’ Pazzi
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Cura del ferro, unica soluzione
per non soffocare nel traffico.

La scommessa della cura del
ferro è quella che vuole vincere il
Presidente del Sesto Municipio,
Teodoro Giannini.

“In questo mese - ha dichiarato
- ci sarà un incontro con le FS per
firmare il protocollo d’intesa col
Municipio per stabilire i tempi e
le soluzioni più utili ai cittadini in
termini di mobilità su ferro”.

Sta per partire infatti (prossimo
cambio orario invernale FS?) l’a-
pertura al pubblico della fermata
di Serenissima (servita da par-
cheggi di scambio), ove ferme-

ranno ogni 30 minuti (anziché
ogni ora) i treni urbani della FR2
che collega Roma Tiburtina con
Lunghezza e Guidonia-Tivoli (e
viceversa).

Ciò grazie al raddoppio dell’at-
tuale linea ferroviaria e al com-
pletamento della linea Alta Velo-
cità Roma-Napoli. A regime (vale
a dire con più materiale rotabile e
con più personale) questa linea
così strategica per il quadrante est

sarà servita ogni 15 minuti.
Gli utenti potranno così, nel

nodo di Roma Tiburtina, trovare
le coincidenze con la linea metro
B. In quello di Roma Trastevere,
con la FR1 per Fiumicino e con la
FR3 per S.Pietro, Balduina e gli
ospedali Gemelli e S.Filippo Neri.

Anche il nodo della stazione FS
Prenestina è stato liberato dagli
ostacoli ben noti (discariche varie,
ecc.) ed ora, grazie allo sblocco

degli iter burocratici dei collaudi
necessari, è possibile utilizzare i
parcheggi prossimi alla struttura.

Il Presidente ci ha inoltre infor-
mato che è in contatto con la dire-
zione dell’Atac per spostare alcune
linee di bus dall’attuale attesta-
mento di Largo Preneste alla stessa
stazione FS di Roma Prenestina.

Infine è confermato il progetto
esecutivo delle FS per una nuova
fermata a Pigneto del treno FR1,
con scambio con la costruenda
metro C (senza però attenderne la
fine dei lavori).

Nicola Capozza

Il 19 settembre il Consiglio
municipale ha discusso ed appro-
vato una mozione della I Com-
missione sull’attribuzione di un
nome e di un logo al VI municipio.

La decisione di dotarsi di un
nome e di un logo segue le diret-
tive del Comune sul decentra-
mento amministrativo e in parti-
colare l’art. 3 del nuovo Regola-
mento sul Decentramento.

La mozione è stata approvata
con il voto unanime di maggio-
ranza e opposizione. 

“È una mozione – ha dichiarato

Gianluca Santilli, presidente del
Consiglio – che mira a favorire la
partecipazione della popolazione
dei nostri quartieri alle scelte del
Consiglio, per sviluppare un con-
tatto sempre più stretto di colla-
borazione tra la gente e le istitu-
zioni locali.”

Il municipio procederà per
tappe: in un primo momento si

chiederà alle scuole, alle parroc-
chie, ai comitati di quartiere, alle
associazioni sportive e culturali e
a tutti quei centri di vita parteci-
pata, di inviare entro il mese di
dicembre delle proposte, tra le
quali la I Commissione ne indivi-
duerà una rosa di cinque. In
seguito ci sarà una consultazione
sulle cinque proposte scelte, tra-

mite dei depliant che verranno
distribuiti nei maggiori centri di
frequentazione (uffici del Muni-
cipio, negozi, sedi dei partiti, ecc.).
E in conclusione il Consiglio
municipale, entro l’aprile del 2007,
sceglierà il nome e il logo, tenendo
conto delle proposte che hanno
ottenuto maggior consenso.

Gianluigi Polcaro

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

AAA cercasi nome e logo per il VI municipio
■ La popolazione potrà inviare proposte tra le quali il Consiglio sceglierà

Cura del ferro, unica soluzione
■ Presto l’apertura della stazione Serenissima
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Il “Comitato Area Verde di
largo Preneste” denuncia lo stato
di degrado in cui versa il giardino
della zona e le strade adiacenti. La
situazione è degenerata a tal punto
che quest’area è diventata “off
limits” per i cittadini. Nel recinto
del giardino sono accampati per-
sone senza fissa dimora che fanno
uso e abuso di alcool e sostanze
stupefacenti. È stata allestita anche
una tenda da campeggio che
potrebbe essere l’inizio di una vera
e propria occupazione della zona.
I passanti che vogliono soffermarsi
per passeggiare nel parco sono a
rischio aggressione perché gli
“indesiderati ospiti” li minacciano
allontanandoli dall’area. Gli stessi
addetti del “servizio giardini” del
municipio non possono svolgere
il proprio lavoro visto che ri-

schiano la loro incolu-
mità fisica. 

Il Comitato, con l’ap-
poggio di residenti e
commercianti, sta cer-
cando di far sentire la
sua voce con le istitu-
zioni per poter restituire
al quartiere un giardino
che, sebbene non sia
molto grande, è fonda-
mentale per una zona
circondata dal traffico.
Il Comitato richiede che
il parco venga riqualificato in par-
ticolare per i bambini, con la
costruzione di strutture adatte, e

per gli anziani del quartiere. La
loro installazione non richiede un
eccessivo costo in quanto il parco

già è dotato di panchine, recinzioni
e lampioni. La spesa maggiore
sarebbe per riqualificare il manto
erboso che in questo momento
ospita di tutto.

Il “Comitato Area Verde di
largo Preneste”, che in questi mesi
ha inoltrato esposti e lettere,ma ha
riscontrato molte difficoltà di col-
laborazione con le istituzioni, arre-
standosi di fronte ai soliti mecca-
nismi burocratici, fa appello ai cit-
tadini, chiedendo un appoggio per
rendere più visibile il problema.
Coloro che volessero contattare il
comitato possono inviare una e-
mail a:area-verde-di-largo-pre-
neste@hotmail.it o telefonare al
3395201514 o ancora inviare un
sms al 3290989465.

Gianluigi Polcaro

Area verde Preneste off limits
■ La denuncia e le richieste del Comitato

Le lettere
al giornale
vanno
inviate a

ABITARE A
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Ricostruzione della
materia capillare
Talassoterapia per
la caduta dei capelli
Acconciature e
trucco da sposa
Manicure
Ricostruzione
unghie

SI RICEVE PER APPUNTAMENTO

di Simona e Sabrina

Preparazione per
il concorso 
di guida turistica

Dal 14 novembre, presso i locali
della scuola Boccaleone in via
Dino Penazzato 72, l’associazione
Ars Ludica inizierà i corsi di pre-
parazione per il superamento del
concorso di abilitazione all’eser-
cizio dell’attività di guida turistica.
I docenti, ognuno per la propria
materia,  sono laureati e guide
patentate dalla Provincia di Roma.
La lingua inglese sarà impartita da
insegnanti di madre lingua e la
legislazione turistica da avvocati
esercitanti la professione.

Per saperne di più rivolgersi
all’Ars Ludica o al Direttore del
corso 339/66.51.217.

Ricordiamo inoltre le visite gui-
date di novembre: mercoledì 1°
novembre ore 11 l’Isola Tiberina;
domenica 12 ore 11 la Basilica di
S.Cecilia in Trastevere ed i sot-
terranei; domenica 26 ore 16
Mostra del pittore tedesco Paul
Klee – La collezione Berggruen 

La prossima gita sarà domenica
5 novembre a Napoli: la via dei
presepi e la città sotterranea

Infine i prossimi Mercatini
domenicali tra privati saranno: il
22 ottobre all’isola pedonale del
Pigneto e il 29 ottobre edizione
straordinaria di “Boot-Sale” al
parco Achille Grandi in via Col-
latina angolo via Prenestina.

OTTOBRATA A GABII
La Compagnia Teatrale Il Gruppo ha
organizzato l’XI “Ottobrata a Gabii”,
nella zona archeologica dell’antica città
romana, con spettacoli nei giorni 8,
14, 15 e 21 ottobre.
Le rappresentazioni, basate su rigo-
rose ricerche storiche, sono iniziate al
tramonto per  terminare alla luce delle
torce, sul luogo dove è interrato un
Teatro/Tempio del primo secolo.

UNA FESTA D’ARTE E MUSICA
Si è trasformata in una festa la ras-
segna L’Arte nel Portico (dal 28 al 30
settembre a Colli Aniene), organizzata
dalla Sogester di Luigi Polito.
Molto buono il livello dei 50 esposi-
tori, alcuni dei quali hanno partecipato
al Premio “Virgilio Melandri”, vinto dal
pittore Salvatore Gambitta.
Alla premiazione sono intervenuti il
presidente del V  municipio Caradonna,
i consiglieri comunali Carli e D’Avack,
la figlia di Melandri, il regista Isaia, il
presidente del VI Giannini.
Un successo le “passeggiate musicali”
proposte da allievi e maestri della
scuola di musica Anton Rubinstein.

IL QUINTO INCONTRO CORALE
Il 14 e il 15 ottobre al Teatro della Par-
rocchia di Torre Maura, si è svolto il
5° Incontro Corale, organizzato dal
Centro culturale Lepetit. Si sono esi-
bite cinque formazioni di Roma (Coro
di Ciampino, Accordi e Note, Se...sta
voce, Dreamers, Cristallo) ed  una delle
Marche (Bonagiunta da S. Ginesio).

VINI DI QUALITA’
confezionati e sfusi

CONSEGNE A DOMICILIO DI:
Acque minerali in vetro
Bevande Prodotti alimentari
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13° anno 
di attività
13° anno 
di attività

Sono aperte le
ISCRIZIONI

per l’anno 2006-07

Sono aperte le
ISCRIZIONI

per l’anno 2006-07

CORSI DI INGLESE

per adulti e bambini
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CORSI DI INGLESE

per adulti e bambini

per il 
tuo ben

essere

CORSI DI YOGA

Tecniche di rilassamento

DANZA ORIENTALE

per il 
tuo ben

essere

CORSI DI YOGA

Tecniche di rilassamento

DANZA ORIENTALE

... ed 
ancora

VISITE GUIDATE

GITE e VIAGGI

BIGLIETTI teatrali

scontati

... ed 
ancora

VISITE GUIDATE

GITE e VIAGGI

BIGLIETTI teatrali

scontati

divertiti con iCORSI DI BALLO
di gruppo e di coppia DANZA MODERNAJAZZ - FUNKYBALLO PER BAMBINI

divertiti con iCORSI DI BALLO
di gruppo e di coppia DANZA MODERNAJAZZ - FUNKYBALLO PER BAMBINI

settore artisticoLABORATORIO TEATRALECREAZIONE GIOIELLIin cristallo 

settore artisticoLABORATORIO TEATRALECREAZIONE GIOIELLIin cristallo 

ARS LUDICA dal martedì al venerdì ore 17-20
presso scuola Boccaleone via Penazzato 72 - 06.25204186
INFOLINE: 333/1714300 - 06.2155194

MERCATINI

TRA PRIVATI

2a - 3a - 4a domenica 

di ogni mese

MERCATINI

TRA PRIVATI

2a - 3a - 4a domenica 

di ogni mese

Per saperne di piùwww.arsludica.it
www.abitarearoma.net/arsludica.htm

e-mail info@arsludica.it
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Un cartellone lungo e corposo
(33 spettacoli, 31 compagnie e 86
giorni di attività) quello del Teatro
di Tor Bella Monaca fino a giugno
2007, sempre sotto la direzione
artistica di Michele Placido.

Evento-clou, l’anteprima nazio-
nale di “Sizwe Barzi est mort”,
l’ultimo lavoro di Peter Brook, in
calendario dal 7 all’11 novembre
nella Sala Grande con la regia del-
l’autore.

Dando una scorsa alla stagione
di prosa, si nota la rilettura di Carlo
Cecchi di “Sei personaggi in cerca
d’autore” ed una serie di grandi
classici: Cyrano, La bisbetica

domata, Decamerone, Sogno di
una notte di mezza estate, Amleto,
Fedra. Testi di Eduardo, come
“Questi fantasmi” con Silvio
Orlando. Serate teatral-musicali su
D’Annunzio e sul Futurismo
(“Riuccidiamo la luna”). Molto
teatro per ragazzi (Il piccolo prin-
cipe, Il gatto con gli stivali, Cap-
puccetto rosso). 

Ampia la proposta musicale, dal
jazz al “Re pastore” (capolavoro
giovanile di Mozart); densa la lista
di convegni, manifestazioni,
performance multimediali. 

Per il programma completo
www.teatrotorbellamonaca.it.

dal 1978

Laboratorio
di pittura e
modellazione

di Paola Cenciarelli

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

"Mostra permanente di
porcellane e ceramiche dipinte a mano

"Bomboniere " Pezzi Unici
"Vendita porcellane, ceramiche

bianche e biscotto
"Forni e materiali per ceramisti
"Cotture conto terzi
"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
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www.porcellanaceramica.it
SONO APERTE LE ISCRIZIONI

AI NUOVI CORSI

Un corposo cartellone teatrale
■ A Tor Bella Monaca per la stagione 2006-2007

Atelier Sartoria

La Sposa di Maria PiaLa Sposa di Maria Pia

www.lasposadimariapia.com - e-mail lasposadimariapia@hotmail.com

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

dal 9 al 12 novembre
FIORI D’ARANCIO

al Palalottomatica
LA NUOVA COLLEZIONE 2007

Orari Stand
Giovedì 9 e venerdì 10: dalle 15 alle 21
Sabato 11 e domenica 12: dalle 10 alle 21

SFILATE PERSONALI
Sabato 11 e domenica 12 alle ore 17

Creazioni uniche
per momenti

indimenticabili

Spettacoli al Teatro
della Forma

Al Teatro della Forma, in viale
della Primavera 317, giovedì 9
novembre, alle ore 21, andrà in
scena la prima di “La strana
coppia”, una commedia di Neil
Simon molto divertente, ma che
allo stesso tempo invita a riflettere. 

Per la Festa del Cinema nel
teatro sono stati proiettati alcuni
cortometraggi, tra cui, il 14 ottobre,
“Non per tutti è natale” di Bruno
Cimino. Girato a Tropea, il film
narra la storia di una famiglia
penalizzata dalla mancanza di
lavoro.

Gli incontri di
Periferie alla Rodari

Ecco i prossimi incontri del-
l’associazione Periferie alla biblio-
teca Rodari (v. Olcese 28, ore 17).

- 26 ottobre “I primi 10 anni
della rivista Periferie”, con inter-
venti dei poeti dell’ass. ed esibi-
zione del coro Accordi e Note,
diretto dal M° Paula Gallardo.

- 17 novembre “La poesia di
Anna Maria Farabbi”, interventi
di Achille Serrao e Laura Rainieri.

Il 22 novembre l’associazione
sarà in trasferta a Torino, per una
delle manifestazioni “Torino capi-
tale mondiale del libro con Roma”.

www.abitarearoma.net
Aggiornamenti continui da tutti i quartieri di Roma



Francesco Tarsia
è il nuovo direttore
del VII municipio

Il 3 ottobre il presidente del VII
Roberto Mastrantonio ha presen-
tato ai consiglieri il nuovo diret-
tore del municipio, il dottor Fran-
cesco Tarsia.

Al secondo giorno di lavoro
Tarsia ha salutato il Consiglio riu-
nito riassumendo in pochi minuti
la sua lunga esperienza nel campo
della dirigenza amministrativa-
aziendale, sviluppata su tutto il ter-
ritorio italiano, da Reggio Cala-
bria, suo luogo d’origine, al Nord,
passando ovviamente per Roma
nella quale ha svolto il suo ultimo
incarico, quello di direttore ammi-
nistrativo dell’ASL Roma H.

■

Nella tarda mat-
tinata del 29 set-
tembre il cantiere
per lo “sbanca-
mento”, iniziato
due giorni prima,
del vecchio mer-
cato di piazza dei
Mirti è stato bloc-
cato dalla ASL
RmB in seguito ad
un esposto presen-
tato da un cittadino
che lamentava
carenze in materia di sicurezza nel
cantiere. 

(È davvero singolare che la
mancanza dei requisiti di sicurezza

di un cantiere le abbia dovuto rile-
vare un semplice cittadino e non
chi è preposto a vigilare, cioè i
Vigili Urbani).

Inoltre si è scoperto un cedi-
mento delle fogne con conse-
guente esposizione all’aperto di
liquami.

A questo punto per poter riav-
viare i lavori occorre che la ditta
incaricata presenti un “piano di
sicurezza” alla ASL (lo avrebbe
dovuto fare preventivamente ai
lavori) e che l’Acea o chi incari-
cato ripari al più presto la fogna a
cielo aperto. 

Intanto il presidente della Com-
missione Lavori Pubblici Tonino
Orlandi ha confermato le indi-
screzioni secondo le quali in breve
tempo vi sarà una conferenza dei
servizi tra Italgas, Acea, VII Muni-
cipio e “Metro C”, per dettare
tempi e ordine dei lavori previsti
nelle vie interessate dai lavori per
la metropolitana.

Altre notizie a pag. 14

L’assessore ai Lavori Pubblici
Giuseppe Liberotti da noi intervi-
stato ci ha fornito il quadro delle
attività dei prossimi mesi. 

Al primo punto l’Assessore
pone il Piano Integrato del quar-
tiere Alessandrino che darà l’op-
portunità di ridisegnare in parte il
quartiere ed offrirà a molti citta-
dini la possibilità di ristrutturare
le proprie abitazioni. Sono pure
previste molte opere pubbliche che
riqualificheranno gli spazi recu-
perati con piazze, parcheggi ed
allargamenti stradali (“senza
un’eccessiva cementificazione”).
Saranno di due tipi gli utenti cui
si indirizzerà il Piano Integrato: i
cittadini e le industrie ed entrambi
ne trarranno benefici.

Tutti gli interessati alla presen-
tazione di contributi partecipativi

o di proposte private d’intervento
possono inviare le domande entro
il 30 novembre 2006 presso il
Dipartimento VI, via del Turismo
30 - 00144-Roma. 

“Con Alberto Migliore, asses-
sore alla Mobilità – prosegue Libe-
rotti – stiamo seguendo i lavori
della metro C, che dovrebbero ter-
minare non oltre il mese di aprile
2011. A tale proposito è stata isti-
tuita una ‘Commissione Metro C’,
presieduta da Mauro Ferrari, che
seguirà giorno dopo giorno le fasi
operative dell’opera.”

Infine un’anticipazione: il teatro
mediateca (nell’ex mercato co-
perto) e il nuovo centro anziani al
Quarticciolo saranno pronti il
primo entro la fine di ottobre ed il
secondo entro l’anno. 

La mediateca (con una decina
di postazioni internet) sarà gestita
dal Sistema Biblioteche di Roma.
Il teatro sarà invece gestito diret-
tamente dal Municipio. L’ultima-
zione dell’opera è seguita anche
dall’assessore alla Cultura Enrica
Rossi.

Fabiana Gangemi
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FrancoFranco
acconciature uomo 
via dei Gelsi, 85

Tel. 339/3885313

DDaarr  PPeellaattoo

OFFERTA SPECIALE

(Scrub+Cera intera+ Massaggio

relax+Doccia solare)

€ 80,00 Uomo 

€ 65,00 Donna

OFFERTA SPECIALE

(Scrub+Cera intera+ Massaggio

relax+Doccia solare)

€ 80,00 Uomo 

€ 65,00 Donna

LAMPADA SOLAREquadrifacciale€ 4,50DOCCIA SOLAREstand-up€ 7,50

LAMPADA SOLAREquadrifacciale€ 4,50DOCCIA SOLAREstand-up€ 7,50

Solarium NO STOP ore 10-21
Estetica completa viso/corpo

Centro specializzato e autorizzato
RICOSTRUZIONE UNGHIE con metodo “Alessandro”

PRESENTANDO QUESTA PUBBLICITA’ SCONTO 15% su ESTETICA

VIA PRENESTINA, 720 - Tel. 349.5632811 - cayo.largo@yahoo.it

Lavori pubblici, le priorità
■ Incontro con l’assessore municipale Liberotti

Stop ai lavori in v. dei Platani
■ Cede una fogna durante lo sbancamento

L’assessore alle Politiche sociali
del VII Gianpiero Cioffredi ci ha
illustrato le prime iniziative da
attuare nella nuova consiliatura.

“Innanzitutto il nuovo Piano
Sociale, con iniziative non più
assistenziali, ma che valorizzino
la persona. Con “Nessuno più
solo” si darà la possibilità a chi
esce dalla rete dei servizi sociali
di trovare opportunità d’impiego.
Queste campagne sono anche
rivolte alle imprese per facilitare
percorsi d’ingresso nel mondo del
lavoro anche alle persone più disa-
giate. Se un territorio ricostruisce
la coesione sociale diventa
migliore anche da un punto di vista
economico.” 

“Per quanto riguarda i servizi –
afferma Cioffredi – vogliamo rior-
ganizzarne alcuni, puntando su
servizi collettivi come i centri
diurni per anziani, disabili e
minori. S’istituirà anche il Segre-
tariato Sociale per garantire un’op-
portunità d’accesso ai servizi
sociali del Municipio.”

Per gli anziani...
“Per quanto riguarda i centri

anziani (nel VII sono nove, con
circa 8000 iscritti) si intende ren-
dere gli anziani più protagonisti
affidando da gennaio proprio a
loro la gestione economica delle
attività. A dicembre sarà inaugu-
rato con una festa popolare il
nuovo Centro al Quarticciolo. I
nuovi locali, belli, ampi ed attrez-
zati ospiteranno molte iniziative.
Abbiamo inoltre intenzione di
riproporre la manutenzione dei
centri alla cooperativa ‘Conto alla
rovescia’ per dare opportunità di
lavoro a qualche decina di disabili
mentali.”

E per i più giovani invece,
quali attività sono previste?

“Agli inizi di ottobre verrà pro-
dotto un CD musicale realizzato
dai ragazzi del Centro diurno dei
minori a La Rustica. Questo CD è
realizzato in collaborazione con la
Provincia di Roma e vuole dare il
segno che i giovani devono essere
valorizzati nelle loro attività crea-
tive e riponendo fiducia nelle loro
potenzialità.”

Fabiana Gangemi

Tante altre notizie
sul nostro sito

www.abitarearoma.net

Piano sociale e centri anziani
■ Gli impegni dell’assessore municipale Cioffredi



È stata inaugurata il 15 set-
tembre in via Mengaroni 11 a Tor
Bella Monaca, presso il Centro
sociale, una nuova sede de “La
Banca del Tempo”.

L’iniziativa è nata ed è gestita
da volontari con lo scopo di creare
momenti d’aggregazione, punti di
riferimento, rapporti di sostegno
e “buon vicinato”. Vi si recano
persone che hanno bisogno d’aiuto
e disposte a scambiarsi reciproci
favori; spesso si creano anche
momenti d’aggregazione, feste,
concerti, cinema per i bambini.

Il centro sociale di Tor Bella
Monaca invece, ha già sulle spalle
più di dieci anni di vita. È stato
inaugurato nel ’94 quando prese
il posto del vecchio Ente - comu-
nale abbandonato. Qui vengono
organizzate svariate attività come
per esempio lezioni di ballo, di
ginnastica posturale, d’informa-
tica, ceramica ed hip hop. L’ex fie-
nile del quartiere è diventato
invece la nuova Casa della Musica
adibita a sala prove per gruppi,
sala registrazione, corsi di chitarra,

teatro, pianoforte, ecc.; attività per
lo più gestite dalla Compagnia di
Sandro Gindro. Il costo per la par-
tecipazione a questi corsi è dav-
vero irrisorio: circa 15 euro men-
sili.

Il progetto di riqualificazione
del territorio passa anche per ini-

ziative di questa portata che però
avrebbero bisogno di un sostegno
più consistente da parte delle isti-
tuzioni. Il solo volontariato non è
sempre sufficiente. 

I rappresentanti del Centro
sociale vorrebbero riportare in vita
il giornale “Al Che–ntro della

notizia” che veniva realizzato con
gli scritti di ragazzi delle medie
della zona. L’VIII Municipio si
occupava delle spese per la
stampa, ma la penuria delle risorse
economiche ha imposto la cessa-
zione del giornale. Un vero pec-
cato, soprattutto se si considera il
fatto che il talento di molti ragazzi
venne alla luce proprio attraverso
queste iniziative.

Simona Carbone

Le ripetute proteste del Comi-
tato di quartiere di Lunghezzina 2
cominciano ad avere i primi effetti
desiderati, con una Pubblica Am-
ministrazione più partecipe alle
problematiche dell’intera zona e
maggiormente attenta ad accele-
rare il processo di urbanizzazione
che per anni ha bloccato in una
morsa i suoi abitanti.

È quanto emerge dalle ultime
relazioni degli esponenti del
Comitato, che si dicono soddi-
sfatti, almeno in parte, delle con-
quiste ottenute in materia di for-
niture idriche e fognarie di cui il
quartiere era sprovvisto sino a
qualche giorno fa. Per ciò che con-
cerne gli impianti di acqua pota-
bile e le reti di scarico sembra che
più di un comparto della zona,
(Italce, Recagi, Dicos, Sicea,
Stile), abbia fatto richiesta all’VIII
della cosidetta “apertura cavi”,
(l’autorizzazione necessaria cioè
a consentire al costruttore di creare
gli allacci alle condutture princi-

pali). 
Relativamente alle forniture

elettriche ad oggi sono state messe
in opera 4 cabine sulle 7 com-
plessive che verranno ultimate al
completamento del piano di zona,
sufficienti comunque a garantire
corrente agli stabili già presenti ed
alle abitazioni che a breve saranno
consegnate. Così, nei comparti di
Galea, Italce e Recagi sono stati
collegati i primi cavi di bassa ten-
sione, a cui seguirà presto l’al-
laccio delle singole utenze.

Più lunghi i tempi per ciò che
concerne l’illuminazione pubblica,
le forniture di Italgas e quelle
telefoniche di Telecom. La posa
delle reti avverrà in un periodo sti-
mabile non inferiore ai 60 giorni
lavorativi, soprattutto per quanto
riguarda l’allaccio del gas che sarà

possibile solo dopo aver ottenuto
i rispettivi permessi da parte del-
l’VIII Municipio nonché della
Sovrintendenza archeologica,
responsabile dell’avvio agli scavi. 

Insomma, nuove lungaggini
burocratiche attendono i ‘combat-
tenti’ del Comitato di quartiere,
che comunque non intendono
arrendersi ad una situazione di
latente assenza dell’amministra-
zione capitolina, apparentemente
noncurante dei disagi di cui il
quartiere soffre sin dall’alba della
propria nascita. Presto un nuovo
incontro con gli esponenti del IX
Dipartimento vedrà ancora una
volta il Comitato battersi per otte-
nere quanto ancora manca alla
zona per vivere con dignità. 

Veronica D’Amico

Fermata Torre Gaia
nuovi problemi

Da quando la fermata di Torre
Gaia, linea Laziali-Pantano, è stata
riaperta, i cittadini della zona
devono risolvere un nuovo pro-
blema. Per motivi di sicurezza
infatti, un alto muro separa l’abi-
tato dalle rotaie privando gli abi-
tanti della comodità di un diretto
passaggio che consentiva in pas-
sato di arrivare direttamente sulla
via Casilina e imponendo un giro
molto più lungo ed impegnativo.

E, in aggiunta, per arrivare diret-
tamente alla fermata del trenino
sono stati costruiti sottopassaggi
che in realtà, più che facilitare l’ac-
cesso alla stazione, essendo com-
pletamente privi d’illuminazione
costituiscono una concreta insidia.

Per risolvere il problema baste-
rebbe illuminare i passaggi e
magari aumentare i controlli delle
Forze dell’Ordine.

Simona Carbone

GIOLIST BAR
BAR - GASTRONOMIA

PIZZA AL TAGLIO
CUCINA CASERECCIA

Prenota dalle 12 alle 15 un
tavolo o la consegna a domicilio

Ogni giorno una diversa specialità

Su ordinazione pesce fresco e cene di lavoro

Via Davide Campari 14-16 ✆ 06 22 83 778

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

ABITARE A • Ottobre 2006 ROMA 88 7

Lunghezzina 2, segnali positivi
■ Le prime risposte dopo le proteste dei cittadini

Banca del Tempo in v. Mengaroni
■ Presso il Centro Sociale di Tor Bella Monaca

Altre notizie a pag. 15

In riferimento all’incontro del
14 settembre con il presidente
della Commissione Casa della
Regione Lazio on. Carapella, con
l’assessore ai LL.PP. e Casa on.le
Astorre, il presidente della Com-
missione Patrimonio del Comune
di Roma on. Carli e il presidente
dell’Ater Avv. Petrucci, “l’Asso-
ciazione Inquilini e proprietari

Iacp-Ater – precisa la Presidente
AnnaMaria Addante – ha sollevato
il problema delle raccomandate
inviate dall’Ater nei mesi di luglio
e agosto, denunciando la inatten-
dibilità dei dati. Tutti hanno con-
venuto che le morosità vanno
pagate, ma che i dati devono essere
certi, pertanto, sia l’Assessore che
il Presidente della Commissione

hanno invitato l’Ater a fare pulizia
nel loro elaboratore al fine di
garantire la certezza del diritto. Se
la morosità richiesta corrisponde
al vero è vantaggioso aderire alla
transazione, ma se vi sono dei
dubbi è necessario richiedere la
verifica dei conti. 

L’Associazione Inquilini è a
disposizione per ulteriori infor-
mazioni presso la sede di via E.
Canori Mora 15/21 dalle 18.00 alle
19.30 - Tel. 06/23234612.”

■

Ater: lettere con dati sbagliati
■ Le precisazioni del Comitato Inquilini
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MONDO CARNI
Metodi moderni basati
sull’esperienza di oltre
vent’anni di studio e
tecniche di comesezionare le nostreCARNI ITALIANE

NUOVA

APERTURA

Tradizioni, antichi sapori, da noi ancora li trovi

SALSICCIA DEL BAMBINO
Nostra produzione, esclusivamente polpa  di prosciutto

nazionale, budello naturale SENZA LATTOSIO E FARINE

€ 4,80 al kg

Bistecche fracosta naz. € 5,50 al kgBistecche fracosta naz. € 5,50 al kg

Fiorentine emiliane senza osso
€ 13,80 al kg

Fiorentine emiliane senza osso
€ 13,80 al kg Spiedini misti € 5,80 al kgSpiedini misti € 5,80 al kg

Via Davide Campari 187
Tel. 06.22 75 44 25

SU ORDINAZIONE SI  PREPARANO

POLLI  -  CONIGLI  -  FARAONE r ip ieni  con

carciofi e mozzarella - prugne e castagne - pistacchi e mor-

tadella - prosciutto cotto e mozzarella - o a vostro gusto



CENTRO DI FISIOTERAPIA E DI ANALISI
G R U P P O F A N T A U Z Z I

CONVENZIONATO ASL - ORARIO CONTINUATO

FISIOTERAPIA ANALISI CLINICHE

Ginnastica Medica - Kinesiterapia - Massaggi
Ginnastica posturale - Riabilitazione motoria
Visite specialistiche di controllo

Laboratorio di analisi cliniche
M.O.C. - Ecografie: addominali,

tiroidee, cardiologiche, vascolari, ecc.

Condizioni

speciali

per le fasce

protette

VIA DI TOR VERGATA 1
Dalc srl - Tel. 06.20 23 272 Analitica Asklepeion srl - 06 20 23 816

Si è rivolta al nostro giornale per
chiedere solidarietà la signora
Oriana Di Cesare, mamma di
Andrea, un bambino che grazie
anche al contributo dei nostri let-
tori, è stato operato nel 1997 negli
Usa. Ora Andrea ha 13 anni, vive
su una sedia a rotelle e presto
dovrà affrontare un nuovo inter-
vento chirurgico ai tendini e ai tal-
loni.

A questi problemi si è recente-
mente aggiunto quello della nonna
di Andrea che ha 88 anni e che
dopo la frattura a tibia e perone
della gamba destra (29 agosto) e
un lungo ricovero al S. Camillo e
al Forlanini, è in attesa di essere
trasferita nella casa di cura “Poli-
clinico Italia” per la riabilitazione,

ma che rischia di rimanere su una
sedia a rotelle.

“Con due persone su una sedia
a rotelle – si chiede Oriana – come
farò, essendo io sola? Sono però
convinta che non bisogna arren-
dersi e che la solidarietà è come
un fiume sotterraneo che poi riaf-
fiora, perché così è stato per me,
così è stato l’amore di mia madre
e di mio figlio Andrea”.

Chi desidera aiutare Andrea e la
sua nonna può fare un versamento
sul c/c bancario 7324, intestato a
Oriana Di Cesare, BNL sportello
Coni, ABI 1005 - CAB 03309.

È all’esame del Consiglio comu-
nale una delibera che prevede nei
prossimi due anni un primo
stralcio di 2.200 alloggi (che fanno
parte di un piano per l’emergenza
abitativa per 9 mila alloggi) che
riguarda 38 proposte nelle zone
Tiburtina, Casilina e Tor Cervara.

La delibera concede ai privati il
cambio di destinazione d’uso di
capannoni, uffici e di immobili
destinati ad ufficio ma non
immessi sul mercato ed in cambio
– spiega l’assessore comunale
Minelli – “il Comune potrà acqui-
sire il 30% dei nuovi alloggi per
destinarli alla locazione agevolata

oppure comprare interi immobili
con lo sconto pari al valore eco-
nomico ottenuto dal cambio di
destinazione d’uso. La modifica
della destinazione d’uso si ottiene
per aree non residenziali, purché
non destinate a verde o agricole”.

Si prevede che nel 2009 siano
pronte l’80% delle nuove case.

La Regione ha anche allo studio
incentivi per l’acquisto agevolato
di alcuni immobili da parte del-
l’Esercito, per scongiurare l’e-
mergenza abitativa che ha inve-
stito centinaia di famiglie di mili-
tari, dopo la dismissione delle
caserme.
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Aiutiamo Andrea
e la sua nonna

In due anni 2200 alloggi
■ Nelle zone Tiburtina, Casilina e Tor Cervara

Domanda invalidità
civile, nuovi sportelli

Nuovi sportelli per domande di
invalidità civile e accompagno
sono stati aperti dall’Asl RmB.
(prima solo in via Filippo Meda
35), presso i CUP (Centri Unici di
Prenotazione) di largo D. De
Dominicis 6-8 (V mun.), via Bre-
sadola 56 (VII mun.), via Tenuta
di Torrenova 138 (VIII mun.), via
Cartagine 85 (X mun.). L’orario è

dal lun. al ven. dalle 13,30 alle
17,30. 

Dal 2 ottobre sono stati aperti
ulteriori sportelli. V: via Mozart,
25 dal lun. al ven. 13,30 - 17,30.
VII: via della Rustica, 218 lun. e
merc. 11 -17,30 mart. giov. ven.
11 - 13. VIII:via D. Cambellotti,
11 dal lun. al giov. 13,30 - 17,30.
X: via Antistio, 15 dal lun. al ven.
13,30 - 17,30 e via Stazione di
Ciampino, 31 lun. e merc. 11 -
17,30 mar. giov. ven. 11 - 13.

Articoli per fumatori e non solo...

Fotocopie Servizio Fax
PAGAMENTI DI: Bollo auto 
Canone Rai - Multe - Bollette varie
ACQUISTI DI: Abbonamenti e biglietti
Atac - Ricariche telefoniche - Schede
Telecom/Internazionali - Parcometri
Ricariche Mediaset e LA7 
GRATTA E VINCI Vinti 70.000 €

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

Servizi in tabaccheria:

Articoli di cartoleria - Gadgets



Il 5 ottobre mi avvio per una
visita al quartiere Nuova Roma-
nina. Conoscendo la situazione dei
mezzi pubblici nelle periferie esco
con netto anticipo ma, arrivata alla
stazione di Anagnina, scopro con
piacere che l’attesa al capolinea
del 504 (che mi porterà nel quar-
tiere) sarà breve e, dopo meno di
10 minuti, scendo alla fermata in
v. Biagio Petrocelli. Un po’ prima
avvisto una costruzione: un futuro
centro commerciale. Mi guardo
intorno: non assomiglia ad uno di
questi quartieri nuovi grigi e
freddi. Il posto è accogliente, con
case vive e dal bell’aspetto, strade
larghe in cui regna una sorpren-
dente tranquillità. Quasi non sem-
bra di essere a Roma. 

Ho appuntamento con alcuni
membri del Comitato di Quartiere
con i quali ci sediamo al fresco nel
bel parco pubblico tra via G.
Capograssi e via G. Maranini,
dove ancora si stanno ultimando i
lavori (giochi per i bambini, sede
del CdQ e spogliatoio per il limi-
trofo campo di calcetto, nella foto).

Mi raccontano (in sottofondo si
ode il cinguettio degli uccelli) la
storia del giovane quartiere: nasce

nel 2004 in un programma di edi-
lizia residenziale pubblica (legge
167).

L’urbanizzazione primaria è ter-
minata: gli alloggi sono abitati da
2 anni e mezzo; gli allacci degli
scarichi dei palazzi ci sono; pre-
senti anche le cabine elettriche e
le utenze idriche. 

In parte è completa anche l’ur-
banizzazione secondaria: i servizi
di trasporto (il 504 è una circolare
e passa ogni 20 minuti tranne la
domenica e i festivi; l’ideale per i
cittadini sarebbe ampliare la linea
fino al Policlinico di Torvergata);
l’illuminazione pubblica è pre-
sente; ben 498 alberi con il loro
verde abbelliscono la zona.

In parte però, perché ancora
qualcosa manca: se c’è la scuola
materna, quella elementare e
media sono ancora in costruzione,
ma il CdQ è fiducioso: con l’anno
nuovo verranno consegnate. 

Poche le lamentele degli abi-
tanti: il rapporto diretto con le isti-

tuzioni, per la precisione con l’as-
sessore ai Lavori Pubblici D’Ales-
sandro, rende gli abitanti della
Nuova Romanina (3.500 unità,
soprattutto coppie giovani) dav-
vero soddisfatti. 

Il problema dell’eccessiva velo-
cità su via Petrocelli è stato risolto
con la realizzazione della rotonda.
Mentre i problemi ancora da risol-
vere sono: la sistemazione e il
cambio di destinazione d’uso del-
l’area archeologica che gli abitanti
vorrebbero diventasse un parco
pubblico; la mancanza della segna-
letica stradale definitiva; l’assenza
della pulizia delle strade interne e
qualche problema di sicurezza.

Un esposto dell’aprile 2006 alle
autorità ha segnalato l’occupa-
zione illegale delle strutture abban-
donate dell’Italcable dove sono
stati fatti 2 concerti rave.

Altro problema la presenza di
consumatori di droghe che la-
sciano spesso le siringhe in via B.
Petrocelli; i furti negli apparta-

menti; l’assenza di pensiline alle
fermate dell’autobus; le baracche
abusive abitate da extracomunitari
senza dimora. Manca ancora una
parrocchia.

L’associazione culturale “6
Marzo” opera da 3 anni. (il 23 e
24 settembre scorso ha gestito la
II edizione della festa di quartiere).
Il CdQ e l’associazione hanno
organizzato più volte, con l’Avis,
la donazione del sangue; ogni
mese nella libreria “Contamina-
zioni”, in largo Monaco 6, si
incontrano i ragazzi; lodevole l’i-
niziativa del “Caffè Letterario”,
incontro con un libro tutti i lunedì
in libreria; ad aprile si è celebrata
la “festa dell’albero” e per ogni
bambino/a che nasce viene pian-
tato un albero a cui si da il suo
nome. 

Francesca Carè

Sorprese da Nuova Romanina
■ Gli aspetti positivi superano quelli negativi
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✿ Corsi di lingue (vari livelli)
inglese, francese, spagnolo,
tedesco, russo, giapponese.
✿ Attività per bambini:
laboratori musicali/artistici.
Inglese, Italiano per stranieri,
Giochi teatrali e Fiaba, Danza
✿ Grafologia

✿ Teatro: laboratori per
ragazzi ed adulti. ✿ Dizione
✿ Yoga
✿ Moda e figurino
✿ Scenografia e arredamento
✿ Sceneggiatura cinematografica
✿Musica: canto, chitarra,
tastiera

✿ Scuola di fumetto: corsi
per bambini e adulti
✿ Pittura: tempera, acque-
rello, acrilico, olio
✿ Arte del gioiello: model-
lazione con cera 
✿ Storia dell’arte: visite  guidate
✿ Fotografia

Dal 26 settembre ogni: martedì, mercoledì, giovedì ore 16,30-20,30

nella Scuola Piranesi via Luchino Dal Verme,109 (largo Preneste/Malatesta)

Sconto 10% dal

LUN. al VEN. esclusi

festivi e altre promozioni

LEZIONI INDIVIDUALI/COLLETTIVE discipline scientifiche ed umanistiche

Sono aperte le iscrizioni ai nuovi CORSI
Per informazioni e adesioni: Tel. 06 299910-328 4175677
340 9694420 ist.cultura-sociale@libero.it  - www.ics.roma.it

Associazione

I.C.S.
Istituto per la 

cultura e il sociale

“L’aeroporto inquina anche te,
digli di smettere’’. Questo l’invito
dei rappresentanti dei cittadini
stampato sulla t-shirt appesa alla
balaustra del Consiglio del X
municipio. Un invito che ha
accompagnato tutta la seduta del
26 settembre dedicata al problema
dell’inquinamento causato dal-
l’aeroporto di Ciampino.

Il Consiglio municipale, quasi
al completo, 23 presenti, ha votato
pressoché all’unanimità (20 voti a
favore) una mozione che racco-
gliendo le forti preoccupazioni del
popolo degli inquinati, impegna il
Municipio a realizzare entro il
mese di ottobre una conferenza
con tutti i soggetti interessati volta
ad “armonizzare le esigenze turi-
stiche’’ - quelle derivanti dall’au-
mento esponenziale del traffico
aereo delle compagnie low cost -
“con la qualità della vita dei citta-
dini residenti nel territorio’’.

Il presidente del Consiglio Cola-

santi, aprendo la seduta, ha ricor-
dato le normative europee che non
vengono osservate e le misurazioni
svolte dai tecnici di Legambiente
a luglio che hanno constatato un
tasso di inquinamento delle pol-
veri sottili PM10, 5 o 6 volte supe-
riore ai limiti consentiti (e di cui
il nostro giornale ha già dato
notizia).

Nel dibattito il consigliere
Tarantino (Udc) ha reclamato un
controllo da parte dell’Arpa, ente
regionale per i controlli ambien-
tali, e proposto di fare un esposto
alla Procura della Repubblica;
Giuliano (An) ha rilevato che
quando si tratta della salute dei cit-
tadini serve l’unità del Municipio
al di là dei colori politici.

Alla seduta ha partecipato un
folto pubblico di rappresentanti
dei comitati di quartiere, di asso-

ciazioni ambientaliste e della
Comunità territoriale. La loro sod-
disfazione era palpabile. 

Sono ormai due anni che stanno
portando avanti, insieme ai citta-
dini di Ciampino, la battaglia per
ricondurre l’attività aeroportuale
dentro i limiti della sostenibilità e
anche della sicurezza. E sì perché
decine e decine di aerei che tutti i
giorni sorvolano in atterraggio o
in decollo zone densamente popo-
late, non sono certo il massimo
della sicurezza.

Oggi i cittadini del X sanno pure
che il Parco degli Acquedotti che
tutti pensavano essere il posto più
salubre e bello del territorio è
invece il più inquinato, grazie al
bombardamento quotidiano degli
scarichi degli aerei che lo sorvo-
lano a bassa quota.

Aldo Pirone

Ultimora. Meno voli
per Ciampino

Il 16 ottobre, esperti e politici
riuniti in Campidoglio hanno
affrontato il tema dell’emergenza
conseguente all’aumento dei voli
sullo scalo di Ciampino. 

Nell’immediato è stato proposto
di mettere in funzione un sistema
per la raccolta dei dati e vietare i
voli notturni sullo scalo di Ciam-
pino.

Dal 18 ottobre verranno istallate
tre centraline dell’Arpa (l’Agenzia
regionale protezioine ambientale)
per il monitoraggio dell’inquina-
mento acustico e atmosferico.

Il 25 ci sarà un tavolo tecnico
presso l’Enac. L’intento è quello
di presentare, in un mese, un piano
operativo per trasferire a Fiumi-
cino alcune tratte low cost. 

Altre notizie a pag. 15

Approvata mozione per Ciampino
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Privati e pubblico insieme riqua-
lificheranno Pietralata attraverso
il “Print” (Programma integrato)
un nuovo strumento urbanistico
presentato ai cittadini il 22 set-
tembre scorso presso lo spazio
Riverloft all’ex Lanificio Luciani
in via di Pietralata, nel corso di
un’assemblea pubblica. 

“La sinergia pubblico-privati è
ormai ineludibile perché l’Ammi-
nistrazione ha pochi soldi”. Così
l’assessore all’urbanistica del V
Luigia Di Virgilio, nell’esporre la
ratio che sottende il Print.

Il Print, approvato dal Comune
il 25 maggio 2006, è uno stru-
mento attraverso il quale le risorse
dei privati possono integrare quelle
pubbliche per interventi di riqua-
lificazione del territorio, la realiz-
zazione di nuovi servizi, opere
pubbliche e infrastrutture, secondo
le modalità previste dal Nuovo

Piano Regolatore. 
Entro il 30 settembre (data “non

proprio perentoria”) possono
essere presentati i “contributi par-
tecipativi” da tutti i residenti nelle
aree di Pietralata interessate: sem-
plici proposte e osservazioni al
fine di integrare o modificare
quanto già previsto dal Program-
ma preliminare. Le proposte di
intervento vere e proprie invece,
possono essere presentate dai pro-
prietari delle aree entro il 30
novembre 2006, sulla base degli
obiettivi e dei criteri indicati nel
Programma preliminare approvato. 

“I progetti, ha spiegato il vice-
presidente del V Antonio Medici,
devono essere realizzati con l’au-

silio di professionisti (architetti,
geometri o ingegneri- n.d.r.) e
inviati al Dipartimento VI Pro-
grammi complessi, via del Tu-
rismo 30 - 00144 Roma (tel.
0667106625). I contributi e le pro-
poste dei cittadini verranno valu-
tati previa istruttoria, cui parteci-
peranno uffici municipali e comu-
nali. Se accolti, contribuiranno alla
determinazione del Programma
definitivo d’intervento.” Il Diret-
tore dell’Ufficio Programmi com-
plessi del Comune, Giampiero
Coletti, ha preventivato la reda-
zione del piano di interventi defi-
nitivo per l’inizio del 2007.

Nell’occasione il Presidente
Caradonna ha anticipato che pros-

simamente in Comune verranno
votate due delibere attuative, una
per la viabilità in via di Pietralata,
l’altra per la realizzazione di via
Sublata, la strada sotterranea che
collegherà la Nuova Tangenziale,
in corso di realizzazione, con la
futura città degli uffici nell’ex Sdo. 

Il dato confortante è la previ-
sione dell’intervento sulla mobi-
lità della zona e la presenza di
numerose aree verdi, compreso il
Parco delle Cave Romane in via
Mesula e il Parco dell’Aniene, con
la previsione di quattro attraver-
samenti pedonali che consenti-
rebbero un collegamento con
Montesacro. L’impressione è,
però, che si darà precedenza alle
opere nelle quali ci sarà un forte
contributo economico dei privati.
Il resto, chi lo sa.

Giovanni Verardi

Nell’area dell’ex Snia Viscosa,
in largo Preneste, a circa due anni
dallo sgombero della baraccopoli,
si stanno insediando di nuovo
gruppi di clandestini. 

La denuncia viene dal mensile
Viavai che, nel numero di set-
tembre ha dedicato al problema un
articolo ed un commento del suo
direttore Ettore Ranalletta. 

Ecco cosa afferma, tra l’altro
Ranalletta:“La faccenda degli inse-
diamenti abusivi nella malsana
area dell’ex Snia Viscosa, nei
pressi di largo Preneste, si sta
riproponendo proprio in questi
giorni. Il movimento che si nota
nella zona non sfugge agli abitanti;
già da tempo nei giardinetti di
largo Preneste si sono insediati con
le loro masserizie alcuni sbandati
senza dimora. Da qui il ‘trasferi-
mento’ nella più ‘accogliente’ e
discreta area della Snia, il passo è
breve. Numerosi immigrati, a
occhio e croce un centinaio di per-
sone senza dimora, sono stati visti
introdursi nell’area approfittando
della scarsa o inesistente sorve-
glianza. ” (…) “Esiste un accordo
tra l’università di Roma La
Sapienza e la proprietà del terreno

sul quale sorgeva la vecchia fab-
brica tessile, che prevede la ces-
sione dell’area per impiantarvi due
importanti facoltà universitarie.

Le ruspe che dal giorno succes-
sivo allo sgombero del 2004, ave-
vano iniziato la bonifica, facevano
ben sperare in un rapido recupero
dell’ex Snia e nella realizzazione

del piano che prevede l’insedia-
mento della struttura universitaria.
Questa speranza si è via via affie-
volita. Quello che sembrava
l’avvio di un’importante opera
pubblica, si è rivelato una bolla di
sapone, poiché l’accordo tra Uni-
versità e proprietari stenta a con-
cretizzarsi. Risultato: si è allentata

la guardia sull’ex Snia e gli extra-
comunitari ne hanno subito appro-
fittato per colonizzarla di nuovo.
I problemi di ordine pubblico che
sembravano ormai risolti tornano
a proporsi di nuovo. Si sono infatti
moltiplicate le segnalazioni di pic-
coli furti, scippi e danneggiamenti
dei residenti nella zona circostante.

Se non si prendono provvedi-
menti urgenti, si corre il rischio
che la situazione si ingigantisca al
punto in cui era nel periodo pre-
cedente allo sgombero del 2004”.

Per

LA PUBBLICITÀ
su Abitare A e sul sito
www.abitarearoma.net

chiama lo
06.2253179

Bomboniere - Personalizzazioni
Confezioni esclusive - Confetti

Partecipazioni - Idee regalo

SPAZIO ETNICO CON:
Artigianato indonesiano

Complementi d’arredo - Incensi

via dei Ciclamini, 99 Tel. 06.2589407

Nuova baraccopoli all’ex Snia
■ Nell’area destinata all’Università La Sapienza

Il Piano integrato di Pietralata
■ Presentato il 22 settembre presso il Riverloft
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“Io al parco archeologico di
Centocelle non ci vado. Ho paura,
– ci dice Giancarlo, un abitante del
quartiere Villa De Sanctis – perché
c’è un branco di sei-sette cani ran-
dagi di cui non mi fido”.

“Io neppure, – fa di rimando
Anna Maria – perché ho saputo
che una persona è stata accerchiata
da quegli animali randagi per quasi
un’ora”.

È da quando è stato inaugurato

il Parco (il 9 settembre 2006) che
questo branco di cani si è impos-
sessato di una metà circa dell’area
verde, quella prossima al campo
nomadi, incutendo un po’ di paura
ai visitatori (piccoli e grandi) che
iniziano a frequentarlo.

Le segnalazioni e le richieste
telefoniche d’intervento sono state
numerose: alla polizia, al Coman-
dante e al VII Gruppo dei vigili
urbani e, per ultime, quelle rivolte

direttamente alle Guardie Forestali
che pattugliavano (finalmente)
l’area verde.

Purtroppo finora non ci sono
stati riscontri positivi, perciò molti
visitatori evitano di passeggiare in
quella zona, non si sa mai.

Per i cittadini quindi gli ettari
del parco fruibili tranquillamente
sono solo la metà dei 33 aperti di
recente al pubblico. 

L’altra metà sta diventando di
fatto (salvo interventi delle auto-
rità) area riservata solo ai cani ran-
dagi.

Nicola Capozza

Branco di randagi nel parco
■ Impedisce un uso tranquillo per grandi e piccoli



... 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
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Via delle Palme, 5 ang. via Tor de’ Schiavi 
Tel. 06.45432413 - 06.64829480 - 339.2897923

OFFERTE MENU’ VALIDE PER CHI PRENOTA

Pizzeria: Antipasti misti, pizza a scelta, bibita e caffè € 7,00
Carne: Antipasti misti, primi, contorno, bibita, caffè, dessert € 11,00
Carne: Antipasti misti, secondo, contorno, bibita, caffè, dessert € 12,00
Pesce: Antipasti misti, primi, contorno, bibita, caffè, dessert € 13,00
Pesce: Antipasti misti, secondo, contorno, bibita, caffè, dessert € 15,00
Arabo: Antipasti misti Cuscus con verdura, Kebab, bibita € 15,00

- 4 ampie sale, una per ogni occasione - Sala per pranzi aziendali e
comunità - Sala per meeting e rassegne culturali - Sala Oriental Club
-Blue room per feste di bambini - Sala calcio e Pay Tv

SALA FUMATORI - LOCALE CLIMATIZZATO - DEHORS
• Danza del ventre e scuola • Salsa latina e scuola di ballo • Musica italiana e balli di gruppo
• Revival anni 60-70  • Flamenco • Cabaret • Karaoke • Piano bar melody • Sfilate - Corride

• Ristorante • Pizzeria • Pub

• Cena, spettacolo, musica dal vivo

La XVII
«Corri per
il Parco» si
svolgerà,
come da
tradizione,
venerdì 8 dicembre nel
parco Alessandrino-Tor
Tre Teste. 

L’appuntamento è in via Mol-
fetta 30 ang. v. Locorotondo (mer-
cato Quarticciolo) ore 8,30.

Gara podistica non competi-
tiva di 10 km aperta a tutti - Par-
tenza 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 2007 e T-shirt) oppure 2,00
senza pacco. PREMI solo per le
Società (coppe e prod. alimentari).

A piedi nel parco, passeggiata
di 3 km, ore 9,30, lungo il Per-
corso Ambientale con gli opera-
tori del CEA - Quota iscrizione 4
euro (Agenda Parco 2007 e T-
shirt) e 2,00 euro (senza).

Trofeo Interscolastico riser-
vato alle elementari e medie che
dovranno inviare la lista degli
iscritti entro il 6 dicembre. - Per-
corso di 1 km - Partenza ore 9,30
da v. Molfetta - Quota iscrizione
4 euro (con Agenda del Parco
2007 e T-shirt) - Premi: coppe e
targhe e buoni spesa alle 5 scuole

con il maggior numero di iscritti.
Iscrizioni: si effettuano al-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.

La Scuola di Atletica
I corsi di Atletica Leggera si

svolgono attualmente nel Parco e
prevedono Corse, Ostacoli, Staf-
fette, Marcia, Salti e Lanci.

– I bambini dai 6 ai 9 anni si
allenano tutti i lunedì e i merco-
ledì dalle 17,40 alle 18,40. 

– I bambini dai 10 ai 12 anni
lunedì, mercoledì e venerdì dalle
16,40 alle 17,40.

– I ragazzi dai 13 ai 19 anni
lunedì, mercoledì e venerdì dalle
15,30 alle 17,00.

Chi desidera effettuare una
prova, può farlo partecipando
gratis ai primi due allenamenti.

La segreteria dell’Atletica (via
Candiani 12) riceve dalle 15,30
alle 18,30 il lunedì e mercoledì.
Info: 06.2286474.

Per Amatori e Master
Sono riprese anche le preiscri-

zioni del settore amatori e master
(dai 19 anni in su) dell’Atletica del
Parco. Gli orari di segreteria sono
quelli della Scuola di Atletica.

Camminare insieme piccoli e
grandi per vivere meglio. L’invito
è rivolto alle mamme, ai papà, ai
nonni e naturalmente ai bambini
dai 6 ai 12 anni dal Centro di
Aggregazione Minori “Il pifferaio
magico” che avvierà un progetto
sull’arte del camminare dal 4
novembre nel Parco Tor Tre Teste.

La partecipazione all’iniziativa,
previa iscrizione al “Pifferaio ma-
gico”, è gratuita (inclusa l’assicu-
razione), e si svolgerà due giorni
a settimana (al mercoledì, ore 17-
18 e al sabato, ore 10-11), dal 4
novembre  al 20 dicembre. Il
ritrovo sarà presso Il Cantiere
Infanzia  di via Molfetta 30, da do-
ve inizierà la passeggiata per poi
ritornarvi. Nello stesso luogo si
raccolgono le adesioni dalle 16
alle 19 (tel.06-2184116).

Lo scopo che ci si prefigge è di
insegnare l’arte del camminare
(con ritmo via via crescente, ma
senza pretese agonistiche ed effet-
tuando elementari esercizi di stret-
ching e di respirazione). Mentre si
cammina si imparerà anche a co-
noscere i vari tipi di piante ed
arbusti incontrati. 

«Il progetto – precisa Rosalba
Epifani de “Il pifferaio magico” –
parte dalla constatazione che l’at-
tività fisica nella vita familiare è
sempre più ridotta, fino ad essere

quasi assente. Si usa sempre l’a-
scensore anziché salire e scendere
le scale e l’automobile anche per
i piccoli spostamenti; il tempo
libero è dedicato ad attività seden-
tarie (TV, videogiochi, ecc.) tanto
da far diventare il semplice fare
due passi una fatica da evitare.
L’attività proposta, in collabora-
zione con l’associazione Atletica
del Parco, è un invito a camminare
senza pretese agonistiche, con la
supervisione di un tecnico, che
seguirà passo passo i partecipanti
insegnando loro nozioni che gli
consentiranno di poter camminare
in seguito in maniera autonoma,
ricavandone benefici equivalenti
alle attività sportive.»

Corri per il Parco 2006
■ L’8 dicembre la 10 km e il Trofeo per le scuole

A piedi con i vostri bimbi
■ Nel parco per imparare l’arte del camminare
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PRODOTTI UFF. AS. ROMA PRODOTTI UFF. SS. LAZIO

Via dei Castani 33/35/37 Tel. 06.2310844

Punto vendita autorizzato

Un mondo di bontà
SALUMI - FORMAGGI
GASTRONOMIA
PRODOTTI TIPICI - VINI

V.le Alessandrino 413 Tel. 062315067
QUICK SILVER

Via Longoni, 109-111 
Tel. 06 22 88 002
(a 50 m dall’Inps e American Hospital
- Capolinea bus 112)

LE MASCHERE

•Ristorante •Pizzeria 
•Tavola calda

LE MASCHERE

Sport Incontro vi attende nei rinnovati locali con i
NNNNUUUUOOOOVVVVIIII     AAAARRRRRRRRIIIIVVVVIIII     AAAAUUUUTTTTUUUUNNNNNNNNOOOO---- IIIINNNNVVVVEEEERRRRNNNNOOOO
nel frattempo da Twinner al n. 33 di via dei Castani
continua la favolosa SVENDITA a PREZZI OUTLET

fino ad esaurimento scorte

Ad un mese dall’inizio dell’at-
tività di minirugby, per le piccole
“Linci” del GSD Nuova Tor Tre
Teste sono già iniziati i primi
incontri agonistici.

In attesa dei primi concentra-
menti federali, i ragazzi dell’under
11 e dell’under 13, il 15 ottobre
hanno disputato un triangolare con
i pari età del Montevirginio Rugby
e dell’Unione Rugby Capitolina
nella splendida cornice
dello Stadio Flaminio
(tempio del rugby nazio-
nale), prima dell’incontro
del super 10 tra l’Alma-
viva Capitolina Rugby e
l’Amatori Catania Rugby.

Pur avendo iniziato da
pochissimo tempo a prati-
care questa  disciplina, i
ragazzi del Tor Tre Teste
hanno dimostrato la loro
vivacità durante gli in-
contri, divertendosi molto
e mettendo in pratica tutti
i consigli che gli allenatori
impartiscono durante gli
allenamenti.

Anche i ragazzi del-
l’Under 15 domenica 15
ottobre hanno svolto un
incontro amichevole con-
tro la compagine del Tor-
vajanica Rugby. Prima
dell’avvio della prima fase

del campionato regionale, che ini-
zierà per loro domenica 22 ottobre
contro il Viterbo Rugby, gli alle-

natori hanno voluto fare una par-
tita di avvicinamento per rodare il
gioco e per favorire la conoscenza
tra i ragazzi del Tor Tre Teste e
quelli del Fiumicino. Ricordiamo
che grazie ad un accordo con la
Fiumicino Rugby, le selezioni del-
l’Under 15 e 17 potranno parteci-
pare al campionato regionale.

I ragazzi dell’Under 17 invece
non hanno potuto disputare la

prima di campionato, che si
è svolta domenica 8 ottobre,
per problemi tecnici di tes-
seramento. L’incontro con
la Polisportiva Aquila
Rugby è stato perciò vinto
da quest’ultima, per ri-
nuncia del Tor Tre Teste.
Ogni problema sarà però
superato per domenica 22
ottobre, quando si svolgerà
la seconda giornata sul
campo del Rugby Rieti
1961. 
In bocca al lupo a tutti i
ragazzi.
Chiunque desideri infor-
mazioni sull’attività di
minirugby e di rugby può
recarsi direttamente in sede
in via Candiani 12 presso la
segreteria tutti i martedì e
venerdì dalle 17 alle 19,
oppure telefonare allo 06-
2286474 (stessi orari). 

Campionati calcio
ai nastri
di partenza

Sta per iniziare la stagione dei
numerosi campionati 2006-2007
cui parteciperanno le formazioni

calcistiche giovanili del GSD
Nuova Tor Tre Teste.

Intanto nei campi, affollati come
non mai, ferve l’attività di prepa-
razione, senza la quale è impossi-
bile ben figurare.

In società ci si attende una
riconferma dagli Allievi e dagli
Juniores, guidati rispettivamente
da Fabrizio Papotto e da Aurelio
Basciani. L’aspettativa è la ricon-
ferma e, se possibile, il migliora-
mento dei risultati conseguiti nella
scorsa stagione. Allievi e Giova-
nissimi saranno chiamati a con-
frontarsi con società di grande
nome come Roma, Lazio, Cisco.
Lasciano ben sperare anche i Gio-
vanissimi Regionali e Giovanis-
simi Sperimentali per una vittoria
nei loro campionati.

Info:  tel. 06-2286474.

Prime gare per le piccole “Linci”
■ E gli Under 15 e 17 del Rugby Tor Tre Teste disputeranno i campionati

IL CALENDARIO
CAMPIONATO UNDER 17 GIRONE 1

08/10/2006 - ore 11,30:  U.r. Capitolina - Rieti Rugby 1961; Nuova
Tor Tre Teste - Pol. L'Aquila Rugby
22/10/2006 - ore 11,30: Pol. L'aquila Rugby - U.r. Capitolina; Rieti
Rugby 1961 - Nuova Tor Tre Teste
29/10/2006 - ore 11,30: Pol. L'Aquila Rugby - Rieti Rugby 1961;
U.r. Capitolina - Nuova Tor Tre Teste
05/11/2006 - ore 11,30: Rieti Rugby1961 - U.r. Capitolina; Pol.
L'aquila Rugby - Nuova Tor Tre Teste
19/11/2006 - ore 11,30: U.r. Capitolina - Pol. L'Aquila Rugby;
Nuova Tor Tre Teste - Rieti Rugby 1961
26/11/2006 - ore 11,30: Rieti Rugby 1961 - Pol. L'Aquila Rugby;
Nuova Tor Tre Teste - U.r. Capitolina

CAMPIONATO UNDER 15 - GIRONE 5
08/10/2006 - ore 10,00: Frascati minir. 2001 - Rugby Viterbo
22/10/2006 - ore 10,00: Rugby Viterbo - Rugby Fiumicino
29/10/2006 - ore 10,00: Rugby Fiumicino - Frascati minir. 2001
05/11/2006 - ore 10,00: Rugby Viterbo - Frascati minir. 2001
19/11/2006 - ore 10,00: Rugby Fiumicino - Rugby Viterbo
26/11/2006 - ore 10,00: Frascati minir. 2001 - Rugby Fiumicino



Il mondo dell’infanzia è di
nuovo al centro dell’attenzione
con il ritorno della nota campagna
della Festa dell’Albero di Legam-
biente che, nel Municipio Roma
6, si terrà martedì 21 novembre
dalle ore 9,30 nell’area del futuro
parco Somaini.

L’evento, organizzato dal Cir-
colo Città Futura di Legambiente,
prevede la partecipazione di bam-
bini e ragazzi che, provenienti
dalle scuole materne, elementari,
medie e superiori del territorio,
durante la mattinata saranno impe-
gnati in giochi e attività finalizzate
alla scoperta della natura e ad una
maggiore sensibilizzazione verso
questa.

Seguirà il momento più impor-
tante e simbolico della giornata:
la piantumazione di nuovi alberi
nel parco.

Già lo scorso anno ben 250
bambini e ragazzi avevano preso
parte a questa iniziativa.

***
L’area del futuro Parco Somaini

è stata anche teatro, domenica 24
settembre, della manifestazione
“Puliamo il mondo” a cui hanno
partecipato  un centinaio di volon-

tari, tra cui i ragazzi dei gruppi
scout territoriali Roma 92 e Roma
95, che si sono impegnati nella
pulizia di questo spazio racco-
gliendo circa 50 sacchi di rifiuti di
ogni genere (anche una pistola a
salve subito consegnata alla
polizia) che sono stati differenziati
e propriamente conferiti grazie
anche al supporto degli operatori
dell’AMA. 

I volontari hanno anche presen-
tato al vicepresidente del VI muni-
cipio Stefano Veglianti, all’asses-

sore all’Urbanistica Piero Fron-
toni e al consigliere Massimo Pic-
cardi, che hanno partecipato alla
manifestazione, la richiesta che
l’area, oggi ancora proprietà di pri-
vati anche se destinata a verde dal
PRG, venga sottoposta al più
presto all’esproprio e trasformata
in parco pubblico.

Per quanto riguarda l’Area 11,
terreno di proprietà comunale,
oggi occupato dal Teatro Tenda, i
volontari chiedono che quest’ul-
timo venga localizzato in un luogo
sostenibile e che il parco sia ria-
perto e riconsegnato ai cittadini.

Legambiente Circolo Città
Futura è in via della Venezia
Giulia 69, tel./fax 06/25204808.
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Festa dell’Albero al “Somaini”
■ Promossa da Legambiente il 21 novembre 

www.abitarearoma.net
giornale on-line con notizie

da tutti i Municipi.
AGGIORNAMENTI CONTINUI

- Facilità di consultazione
- Rapidità di navigazione
- Aggiornamenti continui
- Sempre più notizie
da tutta Roma:
per tipo di evento
per Municipio
per argomento

Per banner pubblicitari
06.2286204

ANNUNCI GRATUITI
dove puoi scrivere direttamente il tuo
annuncio. NOVITÀ: inserita la categoria
EVENTI, pensata per le associazioni.

NOVITÀ: aperto il primo BLOG, nello specifico
un filo diretto con il consigliere del V municipio

Marco Picozza, visibile all�indirizzo
www.abitarearoma.net/picozza

Per informazione sui BLOG 06.2286204

Il 12 ottobre, presso il Centro
Anziani di via Casalbordino 3, si
è tenuta una seduta del Consiglio
del VII, aperta ai cittadini.

Il Consiglio ha approvato un
ordine del giorno, presentato da
maggioranza ed opposizione,
riguardante: l’inizio dei lavori di
adeguamento del tratto urbano che
va da via della Rustica a largo
Corelli; la necessità di realizzare
uno spazio destinato ai giovani,
con la trasformazione del casale
di via Delia e vicino all’attuale
nuovo mercato, in una biblio-
teca/ludoteca; l’adeguamento della
viabilità.

Quest’ultimo punto è stato par-

ticolarmente dibattuto, soprattutto
perché a questo proposito entra in
gioco il discorso TAV e tutti i
disagi che la sua realizzazione ha
causato al quartiere.

A fronte del sacrificio soppor-
tato, i residenti hanno richiesto
alcune opere di compensazione.
Sono quindi stati stanziati ben 28
milioni di euro per riqualificare le
strade più importanti del quartiere,
da via Vertunni, a via Petiti, da via
Galatea sino al tratto Collatina -

Rustica (in prossimità del Ponte
del Genio Militare), per miglio-
rare la viabilità di tale rete urbana.

L’intero progetto dovrebbe
essere approvato a breve dal
Comune di Roma, anche se un
50% è già stato deliberato. Ad
esempio, in via Vertunni si sta già
realizzando il posteggio auto nei
pressi della galleria TAV, dove c’è
la sede delle poste del quartiere.

Veronica D’Amico

Puliamo il Mondo
all’Istituto Piaget

Aderendo all’iniziativa di
Legambiente Puliamo il Mondo il
22 settembre, nelle sedi dell’Isti-
tuto J. Piaget in v.le Nobiliore 79A
(X) ed in via De Chirico 59 (VII),
45 alunni, vari insegnanti e molti
volontari hanno pulito le aree
dentro il perimetro dell’edificio
scolastico ed alcune aree pub-
bliche del quartiere, per ribadire il
legame tra la scuola e il territorio.

L’Ama ha fornito l’attrezzatura
necessaria per la pulizia e succes-
sivamente è passata a ritirare i tanti
rifiuti raccolti.

Consiglio aperto a La Rustica
■ I problemi: strade, viabilità, spazio per i giovani
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... DEL QUINTO
103 candeline per
nonna Luisa

La signora Luisa Tagliacozzo
ha festeggiato i suoi 103 anni con
il sindaco Walter Veltroni e il pre-
sidente del Quinto Ivano Cara-
donna. Il Sindaco ha informato che
sono oltre 1800 gli ultracentenari
che vivono a Roma! 

La signora Luisa è nata nel 1903
a S. Martino al Cimino (VT), ha
vissuto i suoi primi 15 anni in
Romania e poi è tornata a Roma
per lavorare nella società di costru-
zione Vianini.

Molto lucida, nonna Luisa ha
stupito tutti leggendo una poesia
in rumeno e poi ha tagliato una
speciale torta di compleanno.

Aperto il parco di via
del Frantoio

Grazie ad un accordo tra la pre-
sidenza del V e l’ass. Oltre Cento
è stato aperto al pubblico il parco
di via del Frantoio al Tiburtino III.
L’area verde sarà di nuovo frui-
bile per i cittadini della zona. In
autunno e in inverno si potrà acce-
dere al parco tutti i mercoledì e
giovedì dalle ore 15 alle 18. In pri-
mavera ed estate dalle 17 alle 20.

La scuola a colori di
Colli Aniene

Ricordate quando le scuole al
loro esterno erano tutte grigie o di
un verde pallido o di un marrone
chiaro-scuro, tanto da sembrare
caserme? A Colli Aniene non è più
così. Basta passare per via Ferdi-
nando Santi e si possono vedere
gli operai che coprono con vernici
colorate i muri delle scuole del
177° Circolo (costruite 26 anni fa). 

Via dunque il vecchio colore
austero (marroncino), ecco splen-
dere i vivaci colori alle facciate
degli edifici: verde, blu, giallo,
arancione. Forse ci sarà spazio per
altre variazioni cromatiche, visto
che i lavori di manutenzione
straordinaria (costo: 900 mila
euro) continueranno per tutto
l’anno scolastico in corso.

La novità sorprendente è sapere
però che l’architetto del progetto
sono stati i 450 allievi del Circolo
Didattico. I quali, sotto la guida
dei loro insegnanti e della diret-
trice Anna Fiorani, hanno espresso
le loro idee (e i loro sogni) dise-
gnando con matite colorate i pro-
getti esecutivi e di decoro della
scuola ove studiano.

Nicola Capozza

... DELL’OTTAVO
La Borgata Finocchio
si è colorata di giallo

Il 24 settembre Legambiente ha
colorato di giallo le vie del quar-
tiere della borgata Finocchio con
tanti palloncini e le magliette dei
volontari.

Un fiume di biciclette ha iniziato
il percorso in via Bolognetta per
proseguire, vigilato dalla munici-
pale, per le vie del quartiere
tagliando il traguardo nel campo
sportivo del Casilina, dove i ra-
gazzi di Legambiente li attende-
vano per applaudirli e ristorarli.

Scopo della manifestazione:
sensibilizzare i cittadini sui pro-
blemi dell’inquinamento, del
rispetto ambientale e della mobi-
lità sostenibile. L’itinerario è stato
scelto per far conoscere ai citta-
dini gli ampi spazi a ridosso del-
l’abitato della Borgata e che il
Comitato di quartiere e Legam-
biente vorrebbero trasformare in
un parco pubblico.

Sono intervenuti il presidente
dell’VIII municipio Fabrizio Scor-
zoni, l’assessore Mastrangeli e
l’intero Comitato Casilina 18 con
la presidente Loretta Antonucci.

Ilaria Pacelli

Una vigna nel parco
Dal 18 ottobre (la festa d’inau-

gurazione è stata però rinviata per
il lutto a seguito dell’incidente alla
Metro A) è aperto al pubblico il
Parco di Prato Fiorito con ingressi
in via Giardinello e in via Monte-
lepre. 

Si tratta di 7 ettari con vigna,
due piazze, roseto e recupero di
un corso d’acqua. Costo dell’in-
tervento 1.400.000 euro, finanziati
dall’Assessorato alla Periferie per
recuperare un’area abbandonata e
utilizzata come discarica abusiva. 

Nella vigna di 1 ettaro sarà pro-
dotto un vino Frascati Doc con eti-
chetta del Comune di Roma.

... DEL DECIMO
Nuova Tor Vergata
in festa

Hanno partecipato in tanti alla
IV edizione di “Nuova Torvergata
in Festa”, organizzata il 23 e 24
settembre dal Comitato di Quar-
tiere e patrocinata dalla Provincia.

A dare il via, l’animazione e gli
spettacoli per bambini (intervenuti
numerosissimi) a cura dell’Arci-
ludobus, sabato in via G. della
Volpe e domenica pomeriggio in
via Antonino Pagliaro.

Domenica, per l’intera giornata,
mercato dell’artigianato sul piaz-
zale antistante la Parrocchia. Al
mattino 40 volontari hanno parte-
cipato a “Puliamo il mondo”, ripu-
lendo un’area del quartiere a signi-
ficare che: “Tor Vergata Nuova
vuole il Parco” con panchine,
giochi per i bimbi, cura dell’area.
Il Comitato ha anche acquistato
un albero di noce, piantato poi al
centro della piazzetta ripulita e, su
suggerimento dei bambini, è stato
chiamato “Primo”.

Il 30 settembre c’è stata la
replica del gruppo teatrale del
quartiere di “Arriva lo zio di
Dallas”. Il 21 ottobre, invece, ci
sarà la proiezione del cortome-
traggio “Un quartiere attraversato
dalla strada romana del Tuscolo”,
realizzato dai ragazzi del quartiere.

Francesca Carè

654: un’ora e venti
di attesa alle fermate

Domenica 24 settembre 2006 ho
atteso la linea 654 da Cinecittà
direzione Capannelle dalle 16.00
alle 16.50. Un utente abituale mi
ha detto che sia nei festivi che di
sera l’attesa è di 1 ora. 

Alle ore 18.45 mi reco alla fer-
mata di Capanelle per ritornare a
Cinecittà. Lì ho atteso per 30
minuti l’arrivo della vettura (la n°
5233). Il gentile autista mi ha detto
che la sua è l’unica vettura pre-
sente, e la domenica è normale
aspettare anche di più. Infatti altre
persone stavano aspettando da
un’ora ed altre da una e mezza. 

Non si era andati a Capanelle
per giocare ai cavalli, ma perché
c’era un evento realizzato da
Oviesse per far conoscere ai bam-
bini i cavalli. Infatti ad aspettare
c’erano molte famigliole con bam-
bini anche piccoli.

U.a.s. (utente annuale sfidu-
ciato -dai trasporti romani-)

Auto in doppia fila,
vigili urbani assenti

Ho notato che sono stati fatti dei
lavori di manutenzione e amplia-
mento dei marciapiedi in diverse
vie che interessano la Tuscolana
e le strade che vi si immettono,
come via Ponzio Cominio, via del-
l’Aereporto ecc. ecc.

Mi chiedo, dato che la carreg-
giata si è ristretta, se sia stato pre-
visto un controllo maggiore della
viabilità, visto che le auto in
doppia fila aumentano e il pro-
blema dell’imbuto è cresciuto sen-
sibilmente, a discapito degli auto-
mobilisti e delle linee pubbliche
che devono districarsi in un caos
di parcheggi selvaggi.

Rarissime volte (pur vivendo
quotidianamente nel quartiere) si
incontrano pattuglie di vigili
urbani, che con la loro presenza e
controllo garantirebbero una mag-
gior viabilità in un quartiere tra i
più congestionati di Roma.

e-mail di W. C.

ESPOSIZIONE e SEDE:
Via Luca Ghini, 85
Tel. 06.2305.522-066
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Via Casilina, 979/e/f
Tel. 06.2307197

STABILIMENTO
Via degli Olmi, 86

www.cutini.it
e-mail cutini@cutini.it
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IL GRUPPO FANTAUZZI É...

CENTRI DI FISIOTERAPIA

LABORATORIO ORTOPEDICO

LABORATORIO ANALISI

P U N T O  V E N D I T A

Osteoporosi: le indagini di prevenzione
L’invecchiamento della popolazione e quindi l’aumento della

durata della vita media delle donne in post-menopausa ren-
dono sempre più importanti i problemi legati alla malattia del-
l’osteoporosi (diminuzione e fragilità della massa ossea) a volte
diagnosticata in ritardo e solo in seguito a fratture.

Oggi, invece, l’osteoporosi può essere diagnosticata con
facilità e prevenuta con scelte responsabili di alimentazione e
comportamento o curata con terapie ed interventi semplici ed
efficaci. E’ quindi importante riconoscere i soggetti a rischio.
Tutti, dopo i 20 anni, cominciamo a perdere massa ossea. Gli
uomini, che hanno una struttura scheletrica più robusta, cor-
rono meno rischi rispetto alle donne che, tra l’altro, con la
menopausa subiscono un’accelerazione del processo di demi-
neralizzazione. Fondamentale è perciò effettuare uno scree-
ning della popolazione per riconoscere gli individui nei quali
la perdita di massa ossea è più veloce ed intervenire con i far-

maci appropriati. 
Fino a poco tempo fa la diagnosi dell’o-

steoporosi era possibile solo con mac-

chine, spesso ingombranti e costose, e che utilizzavano radia-
zioni ionizzanti (raggi X). Grazie ai progressi della tecnologia
è oggi possibile utilizzare gli ultrasuoni. Questa tecnica è ormai
stata riconosciuta e convalidata da numerosi studi scientifici,
molti dei quali di comparazione con la metodica che sfrutta i
raggi X (DEXA). Le macchine ad ultrasuoni di ultima genera-
zione sono in grado in circa 1 minuto di misurare “l’elasticità”
dell’osso a livello del calcagno e fornire una stima indiretta
estremamente affidabile della mineralizzazione ossea. 

Questo macchinario è in dotazione presso il Centro fisiote-
rapico Fisiomichelmaria di Forte Tiburtino che consiglia l’e-
same, a scopo di screening, a tutte le donne in peri-meno-
pausa, specie se associata a problemi endocrinologici (dia-
bete, tiroide, paratiroidi), oppure se assumono farmaci come
cortisone, anticoagulanti, antiepilettici; alle donne sottopeso
o che hanno sofferto di anoressia o bulimia; a coloro che
seguono diete povere di calcio e latticini; a coloro che svol-
gono una vita sedentaria con scarsa attività fisica. 

Nei Centri fisioterapici del Gruppo Fantauzzi è possibile ese-
guire questi esami, a costi ridotti, sia come prevenzione sia
come follow-up di osteoporosi già presente. 

Dott. Aldo Taranto

Ginnastica medica
Kinesiterapia
Massaggi
Ginnastica posturale
Riabilitazione motoria
Visite specialistiche
di controllo

D.A.L.C. - Via di Tor Vergata 1 - Tel.  06.2023272
FISIOKINESITERAPIA - via Altavilla Irpinia 17 - Tel. 06.2596490
ITALO AMERICAN ORTOPEDIC - C.ne Appia 97 - Tel. 06.7803805
FISIO MICHELMARIA - v. del Forte Tiburtino 98/110 - 06.40800235

ITALO AMERICAN ORTOPEDIC - via Cividale del Friuli 7/a

Officina ortopedica attrezzata per realizzare tutti i
presidi ortopedici.      Convenzionato ASL e INAIL

Laboratorio Analisi cliniche convenzionato ASL      ORARIO CONTINUATO
ed inoltre        MOC     ECOGRAFIE

ANALITICA ASKLEPEION - Via di Tor Vergata 1 - Tel. 06.2023272

con vasta gamma di prodotti ortopedici
Via Cividale del Friuli 3-5-7 Tel. 06.7017788/7010639-Fax 06.7023530

Condizioni

speciali

per le fasce

protette

ORARIO CONTINUATO
7,30-20,00
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