
I provvedimenti impo-
polari si assumono quando
la gente è in vacanza. La
Giunta il 3 agosto ha appro-
vato una memoria degli
assessori ai L.L. P. P. Gian-
carlo D’Alessandro e alla
Mobilità Calamante, in cui
come afferma D’Alessan-
dro in un’intervista al Dia-
rio del VII «l’Amministra-
zione si impegna a reperire,
nuove risorse per l’attua-
zione di ulteriori interventi
necessari ad eliminare alcu-
ne criticità che la Prenestina
Bis non eliminerebbe». 

Quali sono? 1) Lo svin-
colo della Prenestina Bis sul
GRA in direzione Roma-
Napoli (dove si sta stu-
diando con la Soprinten-
denza un tracciato alterna-
tivo, dice l’assessore); 2) il
raccordo dei due tronchi
della Prenestina Bis che
avviene con una rotatoria
all’altezza di via Longoni,
da cui occorre separare i
flussi di traffico provenienti
dal GRA; 3) l’allargamento
del tratto della vecchia Pre-
nestina (300 m, tra il Depo-
sito Atac e viale Togliatti)
che, ammette l’assessore,
diventerebbe una strettoia
all’imbocco della Prene-
stina Bis; 4) l’incrocio
Togliatti-Prenestina, nodo
su cui sono in corso studi
progettuali di ‘Risorse per
Roma’ per le opere con-
nesse alla riqualificazione
del Centro Carni; 5) la rela-
zione tra l’asse stradale
principale e la viabilità
locale, con l’obiettivo di
realizzare, promette l’as-

sessore, una viabilità com-
planare nel tratto edificato.

Ebbene, queste criticità
più altre sono state sollevate
molti mesi fa dal Comitato
di quartiere Tor Tre Teste,
ivi compreso un progetto
obsoleto e mal fatto (a detta
degli stessi estensori). E la
loro mancata soluzione pre-
ventiva consiglierebbe di
astenersi dall’uso improv-
vido di denaro pubblico per
realizzare un’opera incom-
piuta. 

Sì, perché in attesa degli
studi di cui ai punti da 1 a
5 prima elencati e del repe-
rimento di ulteriori fondi si
realizzerebbe solo una Pre-
nestina Bis priva di sbocco
certo e valido, sia in entrata
nei pressi della Togliatti,
che in uscita sul GRA.
Quindi si avrebbe il risul-
tato di sfasciare la bellezza
di un parco e di un quar-
tiere, senza ottenere risul-
tati certi in termini di flui-
dificazione del traffico.
Checché ne pensino la
Giunta ed il suo Sindaco-
Commissario che hanno,
secondo D’Alessandro,
«giustamente deciso di pro-
cedere con il bando di gara
per il tratto della Prenestina
Bis già approvato e finan-
ziato per poco più di 10
milioni di euro. Una deci-
sione giusta, perché in
attesa di risorse, decisioni e
progettazioni dei nuovi

interventi, realizziamo la
nuova Prenestina e miglio-
riamo la condizione viaria
di questa parte della città.»

Caro Assessore, non ne
siamo affatto convinti. Le
sue considerazioni, anzi, ci
inducono ad una più ferma
convinzione che si stia per-
petrando, dopo quello del
corridoio Togliatti, un altro
sperpero di denaro pubbli-
co. E ciò nonostante il CdQ
Tor Tre Teste abbia invitato
Giunta e Sindaco a sopras-
sedere ad un’opera desti-
nata a rimanere incompiuta
nonostante i “faremo”, “stu-
dieremo”, “finanzieremo”,
“attenueremo” che poi pun-

tualmente non si
trasformano in
realtà.
Abbiamo capito
che c’è sordità as-
soluta nei con-
fronti delle giuste
istanze dei citta-
dini  e che c’è solo
una disponibilità
per «piccoli, even-
tuali aggiusta-
menti in corso
d’opera». Abbia-
mo capito cosa
vuol dire “mitiga-
zione ambientale”
(mettere qualche
frasca ai lati del-
l’autostrada che
lambirà le case e
qualche montaroz-
zetto per nascon-

dere la puzzolente trincea,
ma senza farci mancare una
buona dose di smog.

Perciò non accettiamo il
suo invito ad avere pazien-
za: «per poi avere una città
migliore, con una rete viaria
all’altezza delle altre capi-
tali europee e che ci con-
senta di innalzare la qualità
della vita». 

Di europeo le ricordiamo
l’impianto di irrigazione più
grande d’Europa nel parco
di Tor Tre Teste (su 35
ettari) e che ha funzionato
solo il giorno dell’inaugu-
razione del sindaco Vel-
troni.

V. L.
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Accolta la richiesta 
di maggior sicurezza
a Casal Monastero

Dal 5 ottobre 2007 un furgone
dei carabinieri staziona nel grande
parcheggio di viale Ratto delle
Sabine a Casal Monastero, dopo
la richiesta di maggior sicurezza
che Francesca Datti ha rivolto di
persona al sindaco Veltroni presso
gli uffici del Campidoglio. 

Alla presenza dell’assessore alla
Sicurezza Jean Leonard Touadì,
del presidente del V municipio
Ivano Caradonna, del comandante
dei carabinieri di Roma Baldas-
sarre Favara e di quello di Tivoli
Luca Palmieri, Francesca, titolare
della parafarmacia che in quel
quartiere ha già subito due rapine
in meno di un mese dall’apertura
dell’attività, ha espresso la propria
angoscia e amarezza. 

“Vivo nell’ansia, - ha confidato
– non mi fido più di nessun
cliente”. Dopo la seconda rapina
la collega farmacista ha subito
dato le dimissioni, tuttora non riti-
rate anche se il colonnello Favara
ha garantito: “nonostante sia
impensabile aprire una caserma a
Casal Monastero, mi impegno per
garantire una sorveglianza ade-
guata”. 

Il Comune si è dimostrato dispo-
nibile a fornire un sostegno eco-
nomico e così, oltre al furgone in
piazza, ci sarà una volante in giro
per il quartiere.

Sono iniziati il 2 ottobre i lavori
per la costruzione della nuova sta-
zione di Roma Tiburtina.

Dopo un ricorso pluriennale al
Consiglio di Stato, causa del
ritardo nell’apertura dei cantieri
(vedi Abitare An. 5 maggio 07),
è arrivata la sentenza definitiva
che ha dato ragione alla “Coop 7”.

Il progetto architettonico, fir-
mato da Paolo Desideri, si inse-
risce in un ampio intervento urba-
nistico, concordato dal Comune e
dalle Ferrovie dello Stato, che sarà
completato entro il 2009. Nel 2011
la struttura funzionerà con moda-

lità ad alto livello.
I lavori interesseranno un’area

di circa 92 ettari dove saranno
costruiti  complessi immobiliari
(centri direzionali e hotel) per 540
mila metri cubi e aree verdi, ser-
vizi culturali, sociali, sportivi e
ricreativi.

La nuova stazione rappresenterà
non solo il punto di partenza e
arrivo nella capitale dei treni ad
alta velocità italiani e stranieri, ma
anche il più importante nodo di
scambio della rete di mobilità
urbana e metropolitana romana. 

La nuova “porta di Roma”  –

come è stata definita – assomi-
glierà ad un centro servizi che
unirà due quartieri, il Nomentano
e Pietralata, finora divisi dalla fer-
rovia.

Cuore architettonico del pro-
getto è la galleria sopraelevata,
lunga 300 metri, che unirà i due
quartieri. La galleria di cristallo
sospesa a nove metri di altezza
sarà creata al di sopra della ‘pia-
stra-ponte’ e ospiterà biglietterie,
servizi, bar, negozi e ristoranti.

“Con questo cantiere – ha
dichiarato il Sindaco – comincia
una nuova sfida, una sfida per tutti
noi”. Ci auguriamo che questa
sfida abbia un esito positivo,
rispettando i “nuovi” termini pre-
visti.

Fabiola Rizzo
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Stazione Tiburtina: si parte
■ Il 2 ottobre avviati i lavori da “Coop 7” 

Altre notizie pp. 8 e 15 
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il prossimo mese per

conoscere altre notizie.

Leggi subito
altre notizie su

www.abitarearoma.net

E’ allarme polveri sottili a Ro-
ma. I dati sull’inquinamento par-
lano chiaro: in tre delle dieci cen-
traline di monitoraggio la situa-
zione è peggiorata rispetto al 2006. 

Il record spetta alla Tiburtina
con 83 giorni in rosso. Segue corso
Francia con 71 superamenti. A
largo Arenula, pieno centro e zona
a traffico limitato, i giorni fuori-
legge sono stati 57. 

Sono stati ben 515 i livelli di
rosso, considerando tutte le cen-
traline della rete romana.  Ed otto
su dieci sono andate oltre i 35

giorni fissati per adeguarsi alle
normative dell’Unione europea. 

Un bilancio pesante che si
aggrava ancor di più per i motivi
climatici considerato che nel
primo semestre dell’anno nella
Capitale si è registrato un aumento
della temperatura di 1,3 gradi
rispetto alla media. 

E allora si corre ai ripari con
provvedimenti antismog: tutti a
piedi domenica 23 settembre nella
“Settimana europea della mobilità
sostenibile”. 

Ma la situazione richiede azioni

davvero più incisive. Perciò, pro-
mette l’assessore regionale all’am-
biente Filiberto Zaratti: “studie-
remo con le amministrazioni e il
Campidoglio nuove misure per
rientrare nei limiti, dal potenzia-
mento del trasporto pubblico ad
eventuali nuovi blocchi del traf-
fico”. 

L’assessore capitolino all’Am-
biente Dario Esposito evidenzia
l’attesa di due “interventi molto
importanti”: il blocco fra poco più
di un mese di tutti i motorini euro
zero e quello dal 1 gennaio 2008
di tutti i diesel euro uno all’interno
dell’anello ferroviario.

F. R.

Tiburtina: è record inquinamento

Voi, se lo vorrete
LA PUBBLICITÀ

su Abitare A e sul sito
www.abitarearoma.net

contattaci allo
06.2253179

Enzo Luciani, direttore 
di Abitare a Roma

Vincenzo Luciani,
direttore di Abitare A

Noi ci mettiamo
LA FACCIA



Come anticipato nell’intervista
del 1° ottobre dall’assessore
Veglianti al nostro gionale on-line
Abitare a Roma, il 10 ottobre il
Consiglio del VI municipio ha
approvato il progetto relativo alla
pianificazione delle piste ciclabili
sul suo territorio.

Il piano del Municipio dovrà ora
essere esaminato dalla giunta
comunale e confluire in quello cit-
tadino, il BiciPlan, di prossimo
varo.

Si tratta di uno strumento fles-
sibile, che sarà soggetto ad aggior-
namenti ed integrazioni, per arri-
vare a realizzare una rete ciclabile
che risponda alle caratteristiche
che la Giunta ed il Consiglio del
VI hanno dato al progetto: supe-
rare il concetto di uso della bici-
cletta come strumento di svago per
arrivare a quello di mezzo di spo-
stamenti brevi (da casa alla metro,
agli uffici pubblici, agli snodi dei
trasporti pubblici).

Il piano prevede due grandi
direttrici, lungo la Prenestina e
lungo la Casilina, con collega-
menti trasversali all’altezza di
viale della Primavera, così da poter
collegare la metro A sulla Tusco-
lana, il trenino della Casilina, la
futura fermata Gardenie della
metro C, la Fr2 Serenissima e Pre-
nestina e la futura fermata della
metro C1 di Serenissima. 

Sono previsti altri collegamenti
trasversali in diversi punti del
Municipio. A questo proposito è
stato approvato un ordine del

giorno allegato alla deli-
bera di approvazione del
BiciPlan del VI, col quale
si indica di aumentare il
più possibile questi colle-
gamenti trasversali (per
collegare ad esempio an-
che alle fermate metro C
Malatesta e Pigneto).

Il Consiglio ha appro-
vato altri o.d.g. allegati che
riguardano: la necessità di
confrontarsi con i Muni-
cipi limitrofi in modo che la rete
del VI sia parte di una più ampia
rete, per garantire una continuità
di percorrenza. Ad esempio colle-
gare con una pista ciclabile la zona
nord-est del Municipio (Villa Gor-
diani e Collatino, quindi anche
Fr2) con la metro B di Monti
Tiburtini e Santa Maria del Soc-
corso. 

C’è poi l’indicazione di attrez-
zare le piste ciclabili con servizi
come le fontanelle.

Si chiede al Comune di attivare
nel territorio cittadino un servizio
di “bike sharing”, come avviene
ad esempio a Parigi, che consenta
di affittare una bicicletta il più pos-
sibile vicino al luogo di partenza
e di poterla riconsegnare nel luogo
di arrivo.

Soddisfazione è stata espressa
dall’assessore municipale all’am-
biente Stefano Veglianti, dal pre-

sidente della Commissione am-
biente Giammarco Palmieri e dal
presidente della Commissione
mobilità Angelo Callocchia per il
lavoro svolto nelle commissioni,
che ha permesso di preparare una
delibera ed ordini del giorno ai
quali hanno dato un positivo con-
tributo tutti i gruppi.

“Con la delibera approvata –
hanno dichiarato – mettiamo un
primo, fondamentale mattone, per
la realizzazione di una efficace rete
ciclabile municipale, che potrà
dare un contributo importante al
decongestionamento del traffico,
alla riduzione delle emissioni
inquinanti, alla qualità della vita
dei cittadini.”

Per l’intervista a Veglianti:
http://www.abitarearoma.net/index
.php?doc=art icolo&id_art i-
colo=5816

L. P.

Ancora chiusa la
scuola media di via
Dignano d’Istria

C’è una scuola che non ha
ancora riaperto i battenti in questo
anno scolastico, è la succursale di
via Dignano d’Istria della scuola
media Toniolo. Nell’ultimo week-
end di vacanza i soliti ignoti hanno
rubato tutti i fili dell’impianto elet-
trico. A nulla è servito l’impianto
d’allarme. Da allora le visite si
sono ripetute ed ora la scuola si
trova senza rubinetteria e con
molti angoli devastati. Viveva già
nel disagio strutturale, con muri e
cornicioni decrepiti. Mai avviati i
lavori di ristrutturazione. 

A farne le spese sono ora gli
alunni, costretti ad essere ospiti,
poco graditi, in altre sedi e con un
anno scolastico iniziato all’insegna
della precarietà e della impossibi-
lità a studiare in classi che possano
sentire come proprie.

Pare siano stati stanziati fondi
per i lavori ma non sono sufficienti
al ripristino completo dell’edificio.
Un piano dell’edificio sembra
essere stato già ceduto allo Iusm.
Spaventa in questa situazione la
superficialità con la quale viene
trattata la scuola pubblica. 

“Dalle forze politiche – avver-
tono genitori ed insegnanti – non
vogliamo solidarietà, ma risposte
concrete sul presente e futuro della
nostra scuola, la scuola di tutto il
quartiere.”

Amedeo Trolese

Il Consiglio ha approvato il BiciPlan
■ Il progetto passa all’esame del Campidoglio
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Acquisto prima Casa? Sei già proprietario?
L’APU - Associazione Proprietari Utenti - È PER TE.
L’APU (Associazione dei Proprietari Utenti) è nata su ini-
ziativa del sindacato inquilini Sunia, per rappresentare i
diritti e tutelare gli interessi di chi abita nella casa di sua

proprietà. L’APU offre consulenze legali, amministrative,
fiscali. Assiste nell’acquisto dell’abitazione e nella ricerca

dei finanziamenti. Fornisce la soluzione di problemi tecnici legati
all’abitazione.

L’APU si batte per: 
una riforma del condominio che tuteli e salvaguardi i diritti di chi vive

nella casa di sua proprietà; 
una fiscalità immobiliare che esenti la prima casa, il suo trasferimento

e la sua manutenzione;
una abitazione vivibile e sicura in quartieri dotati di servizi;
garantire sicurezza e trasparenza nella compravendita.

I SERVIZI - L’APU offre consulenza ed assistenza, anche attraverso
convenzioni. In particolare: assistenza amministrativa e di revisione
dei conti; assistenza fiscale, tecnica e legale; assistenza nella com-
pravendita immobiliare; assistenza per mutui e finanziamenti agevo-
lati; assistenza nelle pratiche per lavori di manutenzione e recupero
edilizio.
Il servizio di Conciliazione - Un sistema agile e non costoso di riso-
luzione delle controversie nel condominio, per una convivenza serena
e civile negli edifici. Uno sportello di conciliazione anche informatico
per evitare mille motivi di causa nei Tribunali. 

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

APU zona SUD-EST è in viale Irpinia 56 - Tel. 06-2753848 - Fax 06-21728403 - sunia.sud.est@alice.it
APU zona SUD è in via Calpurnio Fiamma 161 - Tel. 06-76967224 - Fax 06-7141142 - suniasud@alice.it

L’APU è
nata nel
2000 per
iniziativa
del
sindacato
inquilini
Sunia

a cura dell’avvocato Mauro De Caro

QUESITO:
Ritengo che le tabelle millesimali del mio condominio non
rispecchino la reale situazione. Posso chiederne la revisione?

RISPOSTA: 
Le tabelle millesimali hanno funzione accertativa e valuta-

tiva delle quote condominiali onde ripartire le spese e stabi-
lire la misura del diritto di partecipazione alla volontà assem-
bleare. 

Queste sono modificabili soltanto con deliberazione appro-
vata da tutti i condomini, oppure con provvedimento del Giu-
dice nei soli casi previsti dall’art. 69 disp. Att. Cod. civ. ossia
quando risulta che sono conseguenza di un errore oppure
quando, per le mutate condizioni di una parte dell’edificio, si
è notevolmente alterato il rapporto originario tra i valori dei sin-
goli piani o porzioni di piano (Cass. 11.11.92 n. 12115).

In tal caso il Giudice designato dovrà verificare il valore di
tutte le porzioni, tenendo conto di tutti gli elementi oggettivi
che incidono sul valore effettivo delle singole unità immobiliari
(superficie, altezza di piano, luminosità, ecc....).

È evidente che in tale giudizio sono litisconsorzi necessari
tutti i condomini..

L’AVVOCATO RISPONDE

M. LAUTIZI - GMT
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Guida ai servizi 
turistici e culturali
del V municipio

Il 18 settembre, presso l’Hotel
Blu Roma in largo D. De Domi-
nicis 4, è stata presentata la “Guida
ai servizi turistici e culturali” del
V municipio.

Sono intervenuti tra gli altri, il
presidente del V Ivano Caradonna,
l’assessore con delega al turismo,
Eraldo Guardati e l’autrice della
guida Francesca Toto.

L’opera, sintetica e ben illu-
strata, costituisce un ottimo stru-
mento per indirizzare gli utenti:
contiene precise informazioni sulle
strutture ricettive, siti archeolo-
gici, viabilità, zone verdi e luoghi
d’interesse del V municipio.

La guida, progettata e realizzata
da ‘Marketing of Italian Tourism’
di Francesca Toto, strutturata in
tre capitoli, per 128 pagine, è frutto
di sette mesi di lavoro, si caratte-
rizza per l’estrema fruibilità e
accessibilità ed è corredata da una
importante carta turistica territo-
riale, realizzata grazie alla colla-
borazione con la Sogester srl, nella
quale sono stati inseriti tutti i
luoghi turistici del Municipio.

Fabiola Rizzo

La Compagnia delle Mamme,
organizza una serie di incontri con
i genitori, presso la Biblioteca
Gianni Rodari, curato dalla dotto-
ressa psicologa Pamela Crisanti,
e dalle mamme dell’associazione. 

“I nostri incontri – spiega
Solidea Bianchini – vogliono dare
ai genitori l’occasione di con-
frontarsi, fare domande o anche
solo esprimere liberamente un
disagio, una difficoltà, senza sen-
tirsi sotto esame, ansiosi, incapaci
e soli. 

Gli incontri e i laboratori sono
gratuiti e aperti a tutti. È però
necessaria una mail di adesione a:
info@lacompagniadellemamme.it

o un sms al numero 339.3766402 
Dopo gli incontri del 27/9

(Come scegliere lo sport per i
nostri figli) e dell’11/10 (I com-
piti a casa), i prossimi saranno:

25/10 (I capricci - Si può affron-
tare la caparbietà dei nostri figli
senza ingaggiare battaglie infi-
nite?);

8/11 (I problemi del sonno. Sce-
gliere con serenità la “strategia”
per non avere notti buie e tempe-
stose!);

22/11 (Dopo le prime settimane
di scuola... come va? Parliamone). 

Info: www.lacompagniadelle-
mamme.splinder.com/

AAAAPPPPPPPPUUUUNNNNTTTTAAAAMMMMEEEENNNNTTTTIIII
Ecco il programma dei prossimi
incontri presso Biblioteca G. Rodari in
via Tovaglieri 237A dell’associazione
Periferie (ore 17). Info 06.2286204
18/10/07 - “Angelo pazzo”  racconti di
Laura Rainieri, Ed. Excogita 2007.  Pre-
senta il prof. Giuseppe Massara. Let-
ture dell'attrice Emanuela Cerri.
25/10/07 - “Contrappunto” poesie di
Maria Grazia Carraroli e Patrizia Fanelli,
Ed. Florence Art 2006. Presenta Laura
Rainieri. Letture delle autrici.
21/11/07 - La poesia di Franco Fortini
a cura di Velio Abati.
28/11/07 - La poesia cinese odierna
con riferimenti a quella classica. A cura
di Vilma Costantini.

AAAAVVVVVVVVIIIISSSSOOOO

La biblioteca Gianni Rodari, a Tor Tre
Teste, ha un nuovo ingresso. Ora si
accede da via F. Tovaglieri 237A (non
più da via Olcese),  fermata del bus 556
vicino al laghetto. Per chi arriva in auto
c’è un ampio parcheggio. L’accesso è
una comoda rampa, senza barriere
architettoniche.

La Compagnia delle Mamme
■ Invita ai suoi incontri nella biblioteca Rodari

Non aspettare novembre
per conoscere altre  iniziative.

Le trovi ogni giorno su
www.abitarearoma.net (eventi)

Il 26 ottobre, alle ore 11, nella
Sala del consiglio del VI Muni-
cipio (piazza della Marranella),
verrà proiettato, un documentario
dedicato alla vita e alle lotte di
Aldo Tozzetti. 

Il film, realizzato da Simone
Bucci e Roberto Pietrucci, è stato
prodotto dall’Assessorato alla cul-
tura e dal Consigliere Delegato alla
memoria storica del VI Municipio,
in occasione del 10° anniversario
della scomparsa di Tozzetti, fon-
datore del Sunia (Sindacato Inqui-

lini), consigliere comunale e dal
’76 all’83 deputato del PCI.

Molto suggestiva, nel film, la
ricostruzione, anche mediante
immagini inedite, della vita dei
baraccati e dei numerosi borghetti.
Il nome di Tozzetti è legato, infatti,
alle grandi lotte per l’eliminazione
delle migliaia e migliaia di
baracche diffuse in tutta la città:
Borghetto latino, Borghetto pre-
nestino, Acquedotto Felice, Ces-
sati Spiriti, Fosso di Sant’Agnese,
la Borraccia, ecc.CORSI di INGLESEper adulti e bambiniinsegnanti madrelingua
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ARS LUDICA dal martedì al venerdì ore 17-20
presso scuola Boccaleone via Penazzato 72 - 06.25204186
INFOLINE: 333/1714300 - 06.2155194

MERCATINI2a DOMENICA del mesePARCO GRANDI in viaCollatina ang. Prenestina3A DOMENICA Centrocemmerciale PRIMAVERA4a DOMENICA Isola pedonale Pigneto
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Per saperne di piùwww.arsludica.itwww.abitarearoma.net/arsludica.htm
e-mail info@arsludica.it

A G E N D A
28 ottobre: visita guidata ad Ostia antica
1-4 novembre: relax in agriturismo
18 novembre: gita alla Certosa di

Trisulti, Fiumone e sagra del tartufo
25 novembre: mostra di Paul Gauguin
Visite guidate adulti e bambini: ritirare

il programma in sede
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5 anni in poi
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14°
ANNO È stata festa grande per il matri-

monio di Achille Serrao e Paula
Gallardo celebrato il 17 settembre
nella suggestiva sala comunale di
Villa Lais.

Oltre ai parenti, tanti gli amici
intervenuti. Tra essi i componenti
del Coro Accordi e Note, di cui
Paula Gallardo è direttrice.

Il consigliere capitolino Pino
Battaglia, che li ha uniti in matri-
monio, ha sottolineato in un breve
discorso il valore artistico degli
sposi e il loro impegno nella dif-
fusione della cultura musicale e
letteraria nella periferia di Roma.

Università Terza Età
aperte le iscrizioni

Il 5 novembre  nel Casale Gari-
baldi, in via Romolo Balzani (VI
municipio), verranno presentate le
oltre 30 materie di studio dell’U-
niversità della Terza Età. Intanto
sono già aperte le iscrizioni che si
effettuano presso la segreteria del
Casale, dal lunedì al venerdì (ore
9-10 e 16-19,30), tele/fax:
0624403713, www.casalegari-
baldi.org. 

Le materie spaziano dalla lette-
ratura alla filosofia, dalla psico-

logia alle lingue straniere, dalla
ceramica alla pittura, dalla foto-
grafia al teatro, alla ginnastica, alla
musica, al ballo, ecc… 

A.A.A. Corale cerca
voci nuove

La Corale Polifonica S. Tom-
maso D'Aquino cerca voci nuove
maschili e femminili. Unico requi-
sito: tanta voglia di cantare.

Per informazioni rivolgersi in
parrocchia (via D. Candiani, nel
VII municipio) oppure chiamare
il 347/8574821.

Un documentario su Aldo Tozzetti
■ Sarà proiettato il 26 ottobre in p.za Marranella
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Un film inedito della
strana coppia 
Guareschi-Pasolini

Il 27 ottobre alle ore 21 presso
la libreria Rinascita di largo
Agosta sarà presentato e proiettato
"La Rabbia". L'evento  è organiz-
zato dalle Associazioni Culturali
Sapere Aude Roma e Periferie.

La Rabbia è un film inedito di
Giovannino Guareschi e Pier
Paolo Pasolini girato nel 1963 e
ridotto a cortometraggio di 30
minuti da Egidio Bandini (era
lungo più di due ore; non fu bene
accetto dalla critica di allora). 

Nella prima parte (assai poetica
e intrisa di senso tragico) il prota-
gonista è Pasolini e nella seconda
(più razionale e ironica) Guare-
schi. Inedito è l’accostamento di
Pasolini-Guareschi. 

I due sono stati profetici su temi
quali: l'immigrazione, la globaliz-
zazione, la robottizzazione. 

Egidio Bandini è il coordinatore
del progetto “Mondo piccolo” di
Giovannino Guareschi, nel cente-
nario della nascita (1908-2008). 

È un grande avvenimento che
investe tutti i paesi della Bassa
Padana, da Fontanelle di Parma
dove Guareschi è nato, a Busseto,
a Brescello, dove sono stati girati
i suoi film, a Salsomaggiore Ter-
me dove soggiornava. 

Letizia Palmisano

E’ in corso, alla
Biblioteca G. Rodari
(via Tovaglieri 237A,
bus 556) la mostra “20
anni di Centocelle
attraverso gli articoli
di Abitare A (1987-
2006)” sintetizzati in
15 pannelli.

Il 10 novembre,
ore 16, verrà presen-
tato nel Giardino Cas-
sandrino (piazzetta sul
Centro Commerciale Primavera)
il libro Roma: la memoria delle
stradedi Rosangela Zoppi, Ed.
Cofine, pp. 144.

Il libro raccoglie 139 biografie
di personaggi (poeti dialettali, can-
tori, scrittori, archeologi, Roma-
nisti) ai quali sono dedicate strade
della Capitale. Di queste 15 si tro-
vano nel quartiere Villa De
Sanctis.

Oltre all’autrice, inter-
verranno l’assessore
del VI Carpenella ed il
consigliere Piccardi.
Canzoni romane a cura
del Coro Accordi e
Note, diretto dal M°
Paula Gallardo. In caso
di maltempo la mini-
festazione si svolgerà
all’interno del Centro
(viale Primavera 197). 
Agli intervenuti verrà

offerta una copia in omaggio.
Il 24 novembre, ore 16, al

Centro Commerciale in viale Pri-
mavera 194 verrà presentato il
libro Abitare A 20 anni (1987-
2006), di Giovanni Verardi e Vin-
cenzo Luciani (Ed. Cofine, pp. 96,
euro 20,00). Oltre agli autori inter-
verranno personalità del mondo
della cultura e della politica.

Info: 06.2286204.

IIIINNNN    BBBBRRRREEEEVVVVEEEE

INCONTRO MULTICULTURALE
ALLA LIBRERIA FUORI POSTO
Il 4 ottobre nella Libreria Fuori Posto
in via Oreste Mattirolo 16 a Centocelle
si è tenuto un incontro multiculturale
sul tema: ‘Il pensiero circolare nella tra-
dizione degli africani nativi americani’,
con la partecipazione di Nomad Win-
terhawk (un africano nativo americano
della tribù dei Tumontcoko Na-Chista
- Black Apache).

CONCERTO DI MUSICA POPO-
LARE AL TENDA A STRISCE
Il 28 settembre alle ore 21 presso il
Teatro Tenda a Strisce in via Perlasca
69, con il patrocinio del VII Municipio,
si è svolto un grande concerto
(ingresso gratuito) con alcuni dei più
autorevoli rappresentanti del Canzo-
niere del Lazio: Sara Modigliani, Sylvie
Genovese, l’ensemble di chitarre del
circolo Gianni Bosio, Piero Brega, il
gruppo La Piazza, Giovanna Marini,
Sandro Portelli, Gianni Nebbiosi. 

PIGNETO LIBRI IL 29 /9
NELL’ISOLA PEDONALE
Il 29 settembre si è svolta l’iniziativa
“Pigneto Libri”, organizzata dall’asso-
ciazione Sapere Aude Roma per "dare
spazio alla cultura e alle piccole e medie
editorie e per far vivere i nostri quar-
tieri, scovando libri, leggendo e respi-
rando cultura"

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
SONO APERTE LE ISCRIZIONI

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

- DISEGNO E PITTURA AD OLIO
- Decoupage su legno - Pittura su seta e su vetro
www.porcellanaeceramica.it
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Abitare A Centocelle in mostra
■ E il 24 novembre il libro dei nostri primi vent’anni

NOVITÀ

Corso

intensivo di

decorazione

pittorica 

su legno

La Sposa di Maria Pia
alla Fiera di Roma

La Sposa di Maria Pia, nel-
l’ambito della manifestazione “Io
Sposa” dal 4 al 7 ottobre alla
Nuova Fiera di Roma, ha esposto
presso il suo stand ed ha proposto
con due sfilate i modelli delle sue
nuove collezioni. Nell’occasione

Maria Pia ha
fatto omaggio
alla sua clientela
di sconti (dal 20
al 50%) su
alcuni modelli e
di tableaux e
musiche perso-
nalizzate per la
cerimonia.



IlVII chiede che
il nuovo teatro sia
intitolato a Sabani

Il Comitato di quartiere del
Quarticciolo ha consegnato al Pre-
sidente ed ai Consiglieri del VII
Municipio una richiesta, sotto-
scritta da 600 cittadini, affinché il
nuovo teatro che sarà a breve con-
segnato al Comune venga intito-
lato a Gigi Sabani: “vera espres-
sione popolare del Quarticciolo”.

Tempestivamente il Consiglio
del VII municipio il 26 settembre
ha approvato una risoluzione con
la quale chiede a sua volta al Cam-
pidoglio che il teatro del Quartic-
ciolo (via Castellaneta, nell’ex
mercato coperto) venga intitolato
a Gigi Sabani.

Sergio Paoletti

Sul ‘corridoio della mobilità’ di
viale Palmiro Togliatti, all’altezza
dell’incrocio con via del Melo-
grano, lì dove corre anche la pista
ciclabile, sono state posizionate
delle panchine. Fin qui, tutto bene.
Peccato che si trovino proprio
all’entrata/uscita, del percorso per
le biciclette, creando una strettoia
per i futuri ciclisti in transito e per
coloro che vorranno utilizzare le
panchine. La cosa appare davvero
pericolosa e molto insensata.

E sarà molto difficile utilizzare
la ciclabile della Togliatti anche
per il sindaco Walter Veltroni, a
cui l’Associazione Italiana Città
Ciclabili il 20 settembre ha con-
segnato la ‘Bici Blu’, un ricono-

scimento per i sindaci più impe-
gnati nella promozione della cicla-
bilità urbana, che aveva dichiarato:
“siamo passati da 70 a 160 km di
pista ciclabile e presto arriveremo
a 230, tanti per una città come la
nostra”. Speriamo che in questo
calcolo non abbia conteggiato
anche i 9 km della Togliatti che
presenta continue e pericolose
interruzioni o attraversamenti
(esempio a Colli Aniene).

Gloria Pernarella

On-line la lista delle
domande per sommi-
nistrazione alimenti

La Giunta del VII ha approvato
il 6 settembre una delibera, pro-
posta dall’assessore Liberotti,che
permette la pubblicazione sul sito
del VII dell’elenco, in ordine cro-
nologico di presentazione, delle
domande per l’“autorizzazione di
somministrazione di alimenti e
bevande”. Questo per ottemperare
il principio di trasparenza (così
ognuno degli interessati potrà con-
trollare la sua posizione), visto che
per l’alto numero di richieste è
stato necessario stilare una lista di
attesa. Il numero di attività di som-
ministrazione è in rapporto al
numero degli abitanti, secondo
parametri stabiliti dal VII Dipar-
timento.

Pubblicato il bando
per la Prenestina Bis

Sulla Gazzetta Ufficiale del 21
settembre (serie speciale n. 110) è
stato pubblicato il bando di gara
per la realizzazione della Prene-
stina Bis per un importo effettivo
dei lavori di 8.070.245 euro.

Trattandosi di una gara europea
e nel rispetto dei tempi di legge
per la consegna della documenta-
zione e l’attivazione dei cantieri,
i lavori non dovrebbero iniziare
prima di 8 mesi. 

La scelta della ditta vincitrice
non avverrà con il massimo
ribasso, ma tenendo conto di varie
condizioni relative all’impatto dei
lavori, alla rapidità di esecuzione
ed alle soluzioni tecnologiche pro-
poste. 

La pubblicazione del bando è
avvenuta dopo una ‘Memoria di
Giunta Comunale’ del 3 agosto,
che ha dato mandato agli assessori
competenti di predisporre rapida-
mente i progetti per i tratti fun-
zionali mancanti, da finanziare col
prossimo bilancio comunale. 

Per una sintesi della ‘Memoria
di Giunta’ vedi sul sito: www.abi-
tarearoma.net, nella sezione delle
notizie del VII municipio.

Riceviamo e
pubblichiamo

Come Presidente
della Commissione
Commercio del VII
municipio non pos-
so far altro che di-
chiarare tutto il mio
dispiacere per l’an-
nunciato flop del
Centro Commer-
ciale Insieme, in
viale della Prima-
vera

La mia solidarietà
va a tutti coloro che
hanno investito de-
cine di migliaia di euro in una
impresa commerciale morta an-
cora prima di nascere.

Fitti esorbitanti, carenza di par-
cheggi ed una infelice soluzione
architettonica ne hanno decretato
una prematura fine.

Ben tredici negozi su venti,
compreso uno di telefonia – sem-
bra impossibile per questa tipo-
logia merceologica – hanno issa-
to bandiera bianca. Ne rimangono
in vita solo sette e auguro a loro

un miglior futuro.
Bene va il ristorante – ottimo

l’ambiente e la cucina – e ovvia-
mente la Banca Nazionale del
Lavoro, che a differenza di altre
agenzie ha un efficiente e sempre
funzionante sportello Bancomat.
Bene dovrebbe andare anche la
Farmacia Comunale, di prossima
apertura. Stenta il Bar, ma do-
vrebbe andar meglio con la pros-
sima concessione di una licenza
per scommesse Snai.

In questi giorni l’assessore Giu-
seppe Liberotti delegato al Com-
mercio, ha disposto una verifica
tecnica sulla cattiva esecuzione di
alcuni lavori, come la pavimenta-
zione, le caditoie dell’acqua, i
bagni e altro ancora. Riuscirà il
Municipio di Roma VII a far met-
tere le mani al portafoglio all’ing.
Abbondanza e alla Edilpark S.r.l.
la quale si è assicurata per 43 anni
la gestione degli spazi comple-
mentari al mercato rionale di largo
della Primavera?

Nel frattempo mentre ci sono
segnalazioni di cittadini infortu-
nati per essere caduti all’interno
del mercato a causa della pavi-
mentazione sconnessa, il gruppo
che fa capo all’ing. Abbondanza
si è assicurato un’altra bella com-
messa nel VII, costruirà oltre 176
box all’interno del fatiscente e
‘famoso’ Multipiano di via F.
Tovaglieri a Tor Tre Teste, in
cambio della realizzazione di un
corpo fabbrica di 700 mq destinato
ad ospitare un centro culturale e
un parcheggio... Speriamo bene.
Ma visto i risultati del mercato rio-
nale di viale della Primavera, più
che sperare, serve vigilare.

Alessandro Moriconi, presidente
Commissione Commercio VII mun.
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Centro Insieme ha fatto flop
■ Hanno già chiuso tredici negozi su venti

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 2,50 €
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

O F F E R T A  P R O M O Z I O N A L E

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

Altre notizie pp. 11 e 15

Le Ciclopanchine
■ Su viale Togliatti

La costruzione del Centro commerciale Insieme nel
2002. Inaugurato nel 2006, presenta oggi gravi lacune

2002



Forte della sentenza della Cas-
sazione, Medici concede il bis. Ma
stavolta il presidente del X muni-
cipio è in buona compagnia perché
altri due presidenti, Fantino del IX
e Catarci dell’XI municipio, hanno
deciso di seguire la sua strada:
quella di requisire alcuni apparta-
menti sotto sfratto esecutivo. 

In totale si tratta di 232 appar-
tamenti, acquistati in blocco dalle
“cartolarizzazioni” da alcune
società immobiliari le quali (storia
vecchia) ora cercano di cacciare i
vecchi inquilini. 

Nel dettaglio, per il X muni-
cipio, si tratta di oltre 100 appar-
tamenti in diversi stabili di via
Pietro Marchisio (Cinecittà est)
più altri in via Lucio Calpurnio
Bibulo13, via Caio Rutilio16 e via
Statilio Ottato 33; per il IX muni-
cipio di 11 appartamenti del com-
plesso immobiliare “Cinema
“Maestoso” (via Appia Nuova
416); per l’XI il provvedimento
riguarda alcuni immobili della
Garbatella situati tra via delle Sette
Chiese, via Alessandro Cialdi e
via Giuseppe Acerbi. 

Inoltre, fa sapere Medici, sa-
ranno consegnati alle famiglie
aventi diritto, cioè inserite nella
graduatoria ufficiale, anche i 27

appartamenti non occupati che si
trovano in alcuni stabili di via
Pietro Marchisio. 

Per i tre presidenti non c’erano
alternative al provvedimento adot-
tato. Infatti, lunedì 15 ottobre, con
la scadenza della proroga degli
sfratti tante famiglie avrebbero
rischiato di essere sbattute fuori di
casa. 

Per l’opposizione, oltre alla
dubbia legittimità, l’ordinanza di
requisizione si configura come un
attentato alla proprietà privata e,
quindi, alla Costituzione. Ma per
la maggioranza non radicale? La
parola d’ordine è: astensione da
qualsiasi commento. 

Ci ha pensato il sindaco Veltroni
(atto non politico e istituzional-
mente dovuto) ad informare il neo
prefetto Mosca che “ la situazione
abitativa nella nostra città presenta
aspetti di particolare gravità
sociale”.

La coraggiosa (per alcuni teme-
raria) iniziativa dei tre minisindaci,
non a caso di Rifondazione comu-
nista, la dice lunga sui rapporti tra
sinistra radicale e il resto della
maggioranza sui temi della casa e
della solidarietà sociale.

Alvaro Colombi

Un’opera di accu-
rato ripristino del pae-
saggio storico è stata
decisa il 4 ottobre
durante un sopral-
luogo nel Parco degli
Acquedotti. 

Si tratta di rinatu-
ralizzare con nuove
piante e attente siste-
mazioni di superficie
l’estesa gobba colli-
nare situata tra i due
antichi acquedotti,
Felice e Claudio,
dove per decenni e fino allo scorso
agosto erano localizzati gli orti
abusivi, che nel tempo erano
diventati una vera e propria bidon-
ville. 

Al sopralluogo erano presenti il
presidente del Parco dell’Appia
antica, Adriano La Regina, l’as-
sessore all’ambiente, Dario Espo-
sito, accompagnato dal direttore
del IV dipartimento Mastrangelo,
il vicecapo di gabinetto Luca Ode-
vaine, insieme al resposabile del-
l’Ufficio decoro del Comune
Schina, la rappresentante di zona
della Sovrintendenza ai beni
archeologici, Daniela Spadoni, la
presidente di Zetema Ivana Della
Portella, il presidente del X muni-

cipio Sandro Medici, accompa-
gnato dall’assessore Perifano e dal
presidente della Commissione
ambiente La Bella. 

Dal confronto tra i vari soggetti
di questa folta delegazione si è
inoltre concordato un impegno per
un più generale piano di risana-
mento archeologico e ambientale
del Parco, da finanziare nei pros-
simi bilanci comunale e regionale,
oltre a confermare il ripristino del
laghetto e la realizzazione di
un’area per ospitare i cani.

uomo_dellastrada1948

Nella fotoIl laghetto fotografato
nella primavera 2001

Altre notizie a pag. 14
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Ponte di Nona: quasi tutto non
va e continuerà a non andare. I
problemi del quartiere sono stati
al centro dell’incontro del 24 set-
tembre nella scuola di piazza
Muggia, organizzato dal Comitato
di Quartiere “Rocche Collatine”,
tra Fabrizio Scorzoni, presidente
dell’VIII municipio, e una dele-
gazione di circa quaranta abitanti.

“I cittadini – racconta Corrado
Stefano Gotti del CdQ ‘Nuova
Ponte di Nona’ – hanno espresso
il disagio e l’indignazione per le
questioni tuttora irrisolte, dopo
oltre cinque anni dall’insedia-
mento dei primi residenti.” 

Collatina: viabilità insufficiente
e pericolosa e i trasporti pubblici
inesistenti per oltre la metà del
quartiere. Campi nomadi e prosti-
tuzione aumentano la sensazione
di insicurezza e di degrado nel
quartiere, dove mancano ancora
servizi pubblici essenziali: l’uf-
ficio postale, la farmacia, gli spazi
di aggregazione e un’illumina-
zione pubblica costante (l’elettri-
cità va e viene). 

I cittadini hanno chiesto al
Municipio di vigilare sui costrut-
tori che gestiscono il Consorzio
Ponte di Nona a causa dei ritardi
e delle omissioni che si sono veri-
ficate nella realizzazione delle

opere di urbanizzazione. 
“La risposta del presidente Scor-

zoni – continua Gotti – è stata eva-
siva e insoddisfacente. Si è sof-
fermato per lo più sui risultati otte-
nuti dalla sua gestione in altri quar-
tieri dell’VIII.”

Strade. “Per il miglioramento
della viabilità – riferisce Gotti – il
Presidente ha detto che, si deve
attendere la realizzazione delle
complanari dell’A24 pronte in 3
anni. La messa in sicurezza della
Collatina non è stata affatto men-
zionata: detriti, muri che crollano,
allagamenti e oscurità minano l’in-
columità di quanti la percorrono.
Urgono i lavori, ma la Romeo
Gestioni (vincitrice dell’appalto

per la manutenzione delle strade)
avrebbe iniziato a lavorare nel
tratto della Collatina interno al
G.R.A. che non presenta alcuna
urgenza. Per carenza di fondi da
parte di Trenitalia, è in dubbio
anche la realizzazione della rota-
toria all’incrocio con via del-
l’Acqua Vergine, né si è capito se
e quando verrà sistemato il deplo-
revole manto stradale di via di
Salone.” 

Trasporti . “Sono ancora in
forse – prosegue Gotti nel suo
resoconto – le due nuove linee di
trasporto che dovrebbero attra-
versare il quartiere, collegandolo
alla metro B verso nord ed alla
metro C verso sud; il 314, che col-
lega al centro commerciale, man-
terrà il tragitto attuale. Secondo
Scorzoni passeranno ancora degli
anni prima che la linea FR2 possa
essere utilizzata quale linea metro-
politana per i cittadini di Ponte di
Nona. E il Presidente ha chiesto
espressamente aiuto ai residenti
per supportare le richieste a Tre-
nitalia, incaricata di raddoppiare
la linea FR2 Roma-Tivoli, di acce-
lerare i lavori e di realizzare ex

novo la stazione di Ponte di Nona,
di ristrutturare quella di Lunghezza
e (forse) di riaprire quella di
Salone. 

Consorzio. Il presidente Scor-
zoni ha invitato ad indirizzare le
denunce per il mancato rispetto dei
costruttori della convenzione urba-
nistica al IX Dipartimento, Ing.
Agostino Paradisi. Gli è però stato
fatto notare che il Consorzio Ponte
di Nona è una società inattiva,
quindi gli impegni assunti dai
costruttori nei confronti dei citta-
dini rischiano di restare lettera
morta! 

Sicurezza. Il Presidente ha
comunicato che il posto di polizia
non è previsto a Ponte di Nona e
che la nuova caserma dei Carabi-
nieri sarà realizzata a Castelverde. 

Sanità.La richiesta del Comune
di dividere con la Asl RmB i costi
per un ambulatorio in zona, è stata
infruttuosa: la Asl possiede meno
risorse del Comune. 

Unica nota positiva: “L’ufficio
postale aprirà entro l’anno, garan-
tisce Scorzoni, la farmacia poco
dopo”.

C. C.

Ponte di Nona: quasi tutto non va e così continuerà
■ I problemi del quartiere al centro dell’incontro col presidente dell’Ottavo

Requisiti altri appartamenti
■ Dai Presidenti di IX, X e XI municipio

Sopralluogo al Parco Aquedotti
■ Di una folta delegazione di autorità il 4 ottobre
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L’inaugurazione ufficiale della
nuova struttura Dabliu Tiburtina
(ex G2), in via Nasini 14, si è
tenuta il 20 giugno 2007. A diri-
gere il settore tennis è ancora il
tecnico federale Michele Montani,
da quest’anno promosso direttore
sportivo per il settore tennis del-
l’intero centro Dabliu, oltre ad
avere già l’esclusiva dell’inse-
gnamento del Tennis club.

La ‘Michele Montani Tennis
Academy’ (www.michelemonta-

nitennisacademy.it) ha iniziato
tutte le attività: il 5 settembre l’a-
gonistica, i corsi per adulti il 17,
ed i corsi pre-agonistica e S.A.T
(la scuola addestramento al tennis
rivolta ai bambini dai quattro anni
ai dieci) il 1° ottobre.

Il tecnico, ci ha svelato di aver
riscontrato, in quest’ultimo anno,

un interesse crescente verso questa
disciplina, interesse, favorito senza
dubbio, dai successi degli italiani
Volandri e Starace e dalla vittoria
dell’Italia femminile nel titolo
mondiale della Federation Cup
2006. 

Montani ci anticipa una nuova
stagione ricca di novità e tornei,

allietati dalla presenza di campioni
italiani come Stefano Pescosolido
e Vincenzo Santopadre che, il
giorno dell’inaugurazione, si sono
cimentati in un doppio con i mae-
stri della scuola.

Presso l’Accademia di via Na-
sini ci sarà, dunque, poco tempo
per annoiarsi e tanto per giocare.

Per chi desidera provare, la
prima lezione è gratuita.

Per orari e costi: 339-7766876.
Alessia Maestà
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Il consigliere Picozza, a seguito
di segnalazione di cittadini e di un
suo sopralluogo, ha presentato il
18 settembre un’interrogazione a
risposta scritta al Presidente del
Consiglio del V Municipio Mas-
simo Caprari in cui si denucia che
nessuno ha provveduto all’innaf-
fiamento ed alla cura delle siepi
presenti lungo il cosiddetto “cor-
ridoio della
mobilità” di
viale Togliat-
ti, determi-
nando l’essic-
camento di
tutte le nuove
piante pre-
senti e spreco
di risorse pub-
bliche. 

Picozza chiede al Presidente di
far sapere chi doveva curare le
piante, quali sono stati i motivi che
hanno condotto a tale situazione
di abbandono, e a quanto ammonti
il danno per la Pubblica Ammini-
strazione derivante da tale noncu-
ranza (sia per la piantumazione
iniziale che per la necessaria sosti-
tuzione delle piante secche).

Si è concluso il
5 ottobre il Global
Junior Challenge
2007(www.gjc.it)
concorso interna-
zionale (600 lavori
da 70 diversi Pae-
si) che premia i
progetti più inno-
vativi e che utiliz-
zano moderne tec-
nologie informa-
tiche nell’educa-
zione e formazio-
ne dei giovani.

La categoria 10
anni (vinta da una
scuola del Belgio) aveva tra i fina-
listi: “Premiata Vaccheria dei Fra-
telli Nardi” del 177° Circolo Colli
Aniene (V municipio). Una ricerca

e studio multime-
diale il cui risultato
è stato poi raccolto
in un libro sul
quartiere, costruito
da più gruppi clas-
se: In viaggio con
Anticante(Ed. Co-
fine, 2005). Nel li-
bro un cucciolo di
elefante preistori-
co, Anticante, ac-
compagna i piccoli
lettori alla scoperta
del quartiere in cui
vivono, Colli Anie-
ne e Tiburtino III.

Il Global Junior Challenge è
indetto ogni 2 anni dal Comune di
Roma ed organizzato dalla Fon-
dazione Mondo Digitale.

Circolo C. Aniene è finalista
■ Al concorso Global Junior Challenge 2007

Tanto tennis al Dabliu Tiburtina
■ Corsi di vario livello per bambini e adulti

Perché le siepi sono secche?
■ Interrogazione del consigliere Marco Picozza

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

In viale Alessandrino 413
c’é un mondo di bontà



Quando vengono pubblicati sul
‘Bollettino ufficiale regionale’, i
piani urbanistici diventano legge.
Il ruolo della Regione Lazio nel
valutare il Piano regolatore di
Roma è dunque molto importante.
Al di là del merito delle scelte del
piano – su cui si possono avere le
più diverse opinioni – si tratta di
ricondurre quello strumento urba-
nistico al rispetto delle regole. Non
ci possono essere opinioni o inter-
pretazioni: deve essere rispettata
la legislazione vigente.

La Regione Lazio dovrà risol-
vere tre grandi problemi. Il primo
è quello più impegnativo dal punto
di vista giuridico. Il piano di Roma
si fonda su due concetti che non
esistono nel corpus legislativo
nazionale: i diritti edificatori e la
compensazione urbanistica. Si
sostiene che esistono diritti edifi-
catori che discendono da prece-
denti atti di pianificazione e, con-
seguentemente, essi devono essere
trasferiti in qualsiasi altro luogo.
Ad es., le previsioni edificatorie
del piano del 1965 per il compren-
sorio di Tormarancia –1,8 milioni
di metri cubi – cancellate da una
sacrosanta battaglia ambientalista,
sono state “compensate” in altri
luoghi per un totale di 5,2 milioni
di metri cubi. Al di là dell’im-
pressionante aumento consumo di
suolo che questa invenzione pro-
duce (quasi il 300%!), resta il
punto centrale: nella legislazione
italiana non esistono diritti edifi-
catori e compensazione. Le norme

tecniche del piano di Roma sono
piene di rinvii a questi due con-
cetti fuori legge: la Regione deve
pertanto cancellarli. È suo dovere
istituzionale. 

Il secondo è relativo al fatto che
i piani approvati devono fornire
un quadro rispondente alla realtà.
In tal senso, quale piano approverà
la Regione Lazio: quello contro-
dedotto nel 2003 o quello succes-
sivamente variato dalle decine e
decine di “accordi di programma”
sottoscritti che hanno variato il
citato piano? Anche qui un solo
esempio. Subito dopo marzo 2003,
data della controdeduzione comu-
nale, viene concesso a Bonifaci,
proprietario del Tempoe di una
fabbrica dismessa a Tor di Quinto,
di trasformare l’immobile in un
quartiere di densità impressio-
nante, tipo viale Marconi degli
anni ’60. Come questo, esistono
altre decine e decine di casi: la
Regione Lazio ha il dovere di ren-
derli evidenti sui documenti che
diventeranno legge. Altrimenti che
legge sarebbe? 

Anzi, credo sia venuto il mo-
mento di cancellare l’uso dell’ac-
cordo di programma quale stru-
mento per decidere volta per volta
le trasformazioni urbane. Nell’a-
gosto 2007, abbiamo appreso che
Pirelli real estate, Fingen e Maire

si sono aggiudicati in un’asta pub-
blica (promossa da Fintecna): l’ex
Istituto geologico di l.go Santa
Susanna, 23 mila mq di suolo del-
l’area dello scalo ferroviario di San
Lorenzo, l’ex Zecca dello Stato di
piazza Verdi ai Parioli e 7 ettari di
terreni a Valcannuta, nell’estrema
periferia occidentale. 

Questa vendita, utilizzando le
leggi liberiste volute dal prece-
dente governo di centro-destra,
non è stata ancorata allo stato di
diritto definito dagli strumenti
urbanistici. Le regole sono state
cancellate e si vende sulla base del
principio della valorizzazione
immobiliare. L’ex Istituto geolo-
gico sarà destinato ad attività com-
merciali. A San Lorenzo saranno
edificati 50 mila metri cubi di resi-
denze. A piazza Verdi si realizzerà
un albergo con circa 200 posti letto
e “non meno” di 250 appartamenti.
A Valcannuta verranno realizzati
200 alloggi residenziali e strutture
commerciali. Queste trasforma-
zioni non sono previste dal nuovo
PRG, ma con l’accordo di pro-
gramma si può variare. Se non si
spezza questa prassi perversa, rein-
troducendo regole rigorose, si can-
cella l’urbanistica ed è del tutto
inutile approvare il nuovo piano. 

La Regione Lazio ha il potere
di ricondurre il futuro delle città

nel rispetto della coerenza. E’ in
gioco una vicenda di enorme rile-
vanza istituzionale, e cioè l’uni-
versalità delle regole che i comuni
devono osservare nel governo del
territorio.

Non esiste solo Roma: se non
verrà cancellato l’istituto della
compensazione e se non verrà
stroncata la logica della contratta-
zione economica che di volta in
volta decide i destini delle città,
tutti gli altri comuni del Lazio pre-
tenderanno di usare gli stessi
metodi e stessi strumenti ammessi
per Roma. Sarebbe la fine del
governo pubblico del territorio e
spero che ciò venga evitato. 

Anche se una preoccupazione
non può essere taciuta. Poche set-
timane fa la Regione ha approvato
molti emendamenti al piano pae-
sistico regionale per tener conto
delle scelte effettuate dal Comune
di Roma nella stesura del PRG.
Nonostante l’esistenza di vincoli
ambientali, sono infatti state pre-
viste edificazioni. Accettando di
cambiare il proprio piano, la Re-
gione Lazio ha commesso un gra-
vissimo errore: per la prima volta
in Italia si è capovolta la prassi le-
gislativa fondata sulla supremazia
della salvaguardia ambientale sulle
scelte di sviluppo del territorio.
Speriamo che oggi trovi la forza
per recuperare all’errore e per ri-
portare il piano regolatore di Roma
nel rigoroso rispetto delle regole. 

Paolo Berdini
da Carta qui Lazio, n. 34/2007 (29/9-5/10)
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Piano regolatore fuori legge
■ Quale piano approverà realmente la Regione?

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

Creazioni uniche per momenti indimenticabili

Abiti unici 
e personalizzati

Inoltre le firme più prestigiose:

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

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

CERIMONIA uomo - donna - paggetta

ACCESSORI Intimo, scarpe,
acconciature, porta fedi

Atelier Sartoria

La Sposa di Maria PiaLa Sposa di Maria Pia

Dopo il successo di “Io Sposa” (4-7 ottobre alla Nuova Fiera di Roma)

Maria Pia Vi attende nel suo atelier con
le nuove collezioni 2007-2008

in OMAGGIO: Tableau e musica personalizzata per la cerimonia
SI RICEVE PER APPUNTAMENTO



Partono i lavori
in via Pisino

“La riqualificazione di via
Pisino era uno degli impegni
assunti in campagna elettorale con
i cittadini del Collatino e siamo
molto soddisfatti di riuscire a man-
tenerlo dopo solo un anno”. 

Lo afferma Giammarco Pal-
mieri, capogruppo municipale del-
l’Ulivo, a proposito dell’avvio dei
lavori di riqualificazione dei mar-
ciapiedi di via Pisino, nel tratto
compreso tra viale della Serenis-
sima e via San Giusto su entrambi
i lati, con l’abbattimento delle bar-
riere architettoniche e la messa in
sicurezza dei passaggi pedonali. Il
tratto da via San Giusto a via Her-
bert Spencer verrà riqualificato nei
primi mesi del prossimo anno. 

Seguiranno presto anche i lavori
di riqualificazione del parco
Taverna e di tutta via Spencer.

C.C.

Per il 2007 niente cinema
Aquila. 

“L’allungamento dei tempi per
la ristrutturazione del Nuovo
Cinema Aquila – tiene a puntua-
lizzare il presidente del VI muni-
cipio Teodoro Giannini – si sono
verificati a causa della ditta appal-
tatrice, che non ha rispettato i
tempi ed ha manifestato in corso
d’opera palesi inadempienze. È
stato perciò necessario risolvere il
contratto in data 5 settembre, atti-
vando immediatamente le proce-
dure per affidare a ditte specializ-
zate il completamento di quei
lavori.” 

“Per quanto riguarda il cantiere,
in via Ascoli Piceno – continua il
Giannini – la Direzione tecnica del
Dip. XIX, che lo ha gestito in

quanto opera inserita nel Contratto
di quartiere Pigneto, ha assicurato
il massimo impegno e dalle stime
fatte i lavori si dovrebbero con-
cludere nei primi mesi del 2008.
M’impegno personalmente a fare
presente il disagio provocato dal
cantiere e poiché i lavori rimasti
sono essenzialmente di rifinitura
interna, proporrò la rimozione di
parte della recinzione esterna e il
conseguente ripristino del mar-
ciapiede. Il futuro del Pigneto è di
diventare uno dei ‘centri’ di Roma.
Il valore crescente degli immobili
conferma questa tendenza. Natu-
ralmente sono consapevole della
necessità di gestire ed orientare
nella giusta direzione questo cam-
biamento ed in questo il nostro
impegno è totale.”

Villa De Sanctis: per
ora tutto bloccato

Il direttore dell’Ufficio Giardini
Stefano Mastrangelo, rispondendo
ad una lettera del signor Marinucci
che chiedeva su Il Messaggero
notizie sul parco di Villa De
Sanctis, ha così risposto il 3
ottobre sul quotidiano romano: “Il
X Dipartimento ha pronto un
piano di riqualificazione per la
Villa. I lavori tuttavia non possono
cominciare per un impedimento
tecnico che investe la ditta vinci-
trice del bando pubblico, non in
regola con i requisiti di legge. Si
è in attesa dei pareri della Com-
missione di vigilanza. Nel frat-
tempo, stiamo cercando soluzioni
per far fronte all’abbassamento
della falda acquifera in modo da
rimodulare con sollecitudine le
opere che speriamo di cominciare
entro la fine di quest’anno.”

C. C.

Il 21 settembre mattina è stata
inaugurata la residenza per stu-
denti universitari Mario Moderni
in via Fortebraccio 27, al Pigneto.

La struttura è molto accogliente
e giovanile nell’arredamento. Può
accogliere 11 studenti (6 fissi e 5
temporanei) in una struttura di
circa 250 mq su due piani, cui si
aggiunge un giardino di 150 mq e
un ampio terrazzo.

Attualmente sono presenti 8 stu-
denti (i 6 fissi più 2), che possono
sfruttare anche i due ampi bagni,
uno con doccia e l’altro con vasca
idromassaggio. Nella cucina abi-
tabile c’è un grande televisore
LCD con decoder Sky e lettore
dvd. Nel corridoio che porta alla
cucina ed al giardino c’è anche
una completa postazione Pc.

La retta mensile è di 180 euro
(tutto compreso) in stanza doppia
e 350 euro per la singola.

All’inaugurazione sono inter-
venuti i presidenti della Regione
Marrazzo, del VI Giannini e della

Fondazione Moderni, Massimi-
liano Monnanni. Presenti anche
l’avvocato Adotti in rappresen-
tanza del presidente della fonda-
zione Operandi British American
Tobacco Italia Onlus ed Ornella
Guglielmino commissario Agenzia
Laziodisu.

Sono state anche conferite le
borse di studio e i premi “Mario
Moderni” agli studenti vincitori,
ed un premio speciale al giovane
che ha realizzato il bel dipinto sul
muro del giardino.

La filosofia alla base delle resi-
denze “Moderni” è quella di con-
sentire agli studenti di vivere l’u-
niversità in modo nuovo, in con-
testi non spersonalizzati quali sono
di solito le residenze universitarie,
di unire alla crescita formativa un
percorso di sviluppo personale
all’insegna dei principi di auto-
nomia e responsabilità, in modo
da costruire vere e proprie comu-
nità studentesche, concetto questo
ribadito sia dalla rappresentante

degli stu-
denti che da
Marrazzo.

Il Presi-
dente della
Regione ha
dichiarato
che questo,
anche se di
piccole di-
mensioni (rispetto alla globalità
del problema alloggi per gli stu-
denti), è comunque un evento
importante, che va difeso e che va
in contrasto alla situazione attuale,
soprattutto romana, che vede gli
affitti alle stelle.

Questa residenza è stata acqui-
stata per 940 mila euro ed è stata
realizzata anche grazie ai contri-
buti di 65mila euro della Regione
Lazio (articolo 59 della l.r.
27/2006) e ai 30mila euro della
Operandi Fondazione BAT Italia.

Enzo Luciani
Mario Moderni, nato a Roma il 20

luglio 1893, frequentò l’Accademia delle

Belle Arti,
fino al ’14,
quando si
arruolò vo-
l o n t a r i o
nella mili-
zia territo-
riale. Morì
il 3 novem-
bre 1915, a
soli 22 anni
in Val Ca-
menca, durante un’azione bellica sul
fronte dell’Isonzo. Sottotenente della
Milizia Territoriale, ricevette la meda-
glia d’argento, conferita motu proprio
dal Re d’Italia Vittorio Emanuele III, per
il suo “esempio di grande coraggio ed
elevato sentimento patriottico”.
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Sconto 10% dal

LUN. al VEN. esclusi

festivi e altre promozioni
www.poetidelparco.it
e sei in un mare di poesia

Residenza universitaria al Pigneto
■ Inaugurata il 21 settembre, può ospitare 11 studenti

Per il 2007 niente cinema Aquila
■ Il presidente del VI Giannini spiega il motivo

FrancoFranco
acconciature uomo 
via dei Gelsi, 85

Tel. 338-6980833

DDaarr  PPeellaattoo



È in corso a Centocelle e all’A-
lessandrino una raccolta di firme
contro la prostituzione su viale
Palmiro Togliatti: la situazione nel
tratto tra via delle Acacie e via
Casilina è diventata insostenibile,
denunciano alle istituzioni i citta-
dini esasperati.

Il 6 ottobre, dalle 17.30 alle
19.30 in piazza S. Felice sono stati
distribuiti prestampati per la rac-
colta delle firme, altri sono stati
distribuiti dai negozianti di via dei
Castani. L’iniziativa si è ripetuta
domenica 7, dalle 8.30 alle 13.00. 

La raccolta delle firme avrà ter-
mine il 14 ottobre. Dopo questa
data le firme verranno inviate alle
diverse autorità con una lettera di
cui riportiamo alcuni stralci.

“Siamo un gruppo di cittadini e
commercianti di Centocelle e
Alessandrino e denunciamo un
fenomeno che arreca gravi disagi
alla popolazione. Negli ultimi 4
mesi la prostituzione su strada in
viale Togliatti tra via delle Acacie
e via Casilina ha raggiunto livelli
estremamente preoccupanti. Si è
passati da una presenza sporadica

di poche persone a centi-
naia di prostitute, molte
delle quali minorenni.
Innumerevoli i soprusi che
siamo quotidianamente
costretti a subire! 

Passeggiare per le nostre
strade con il calare della
sera è pressoché impossi-
bile, sia perché sporchis-
sime sia perché si rischia di
essere molestati anche alla
fermata dell’autobus. Por-
tare i bambini nell’unico
parco del quartiere che
insiste su viale Togliatti è un
rischio per la salute fisica dei pic-
coli (non si può camminare senza
imbattersi in preservativi usati,
fazzoletti con relativo materiale
organico, bottiglie di alcolici,
ecc.). Tutti i giorni siamo costretti
ad assistere a spettacoli indecenti
che sfociano frequentemente in atti
osceni anche nelle vie limitrofe
all’asse di viale Togliatti: sono

state sorprese persone che consu-
mavano all’aperto, senza alcuna
vergogna, atti sessuali completi!
La sicurezza della viabilità nel
tratto descritto è seriamente com-
promessa: le prostitute invadono
abitualmente la carreggiata per
adescare la propria clientela
creando rischio di tamponamento.
A tutto ciò si aggiunge che il cre-
scente fenomeno della prostitu-

zione sta portando nella stessa
zona ad un sostanziale incremento
dello spaccio di stupefacenti ed
episodi di microcriminalità.

I cittadini nella zona di Cento-
celle-Alessandrino chiedono al
Sindaco e alle altre Autorità locali
di: 1. discutere e attivarsi veloce-
mente per mettere in campo degli
interventi che rispondano al bis-
ogno di sicurezza e legalità dei cit-
tadini. 2. mantenere e estendere la
presenza della pattuglia antipro-
stituzione dei vigili urbani da poco
attivata su viale P. Togliatti (tratto
via delle Acacie e via Casilina)
nelle ore serali per scoraggiare e
contrastare il radicamento del
racket della prostituzione a Cen-
tocelle. 3. intervenire tramite le
Forze di Polizia in modo deciso
contrastando il reato della baby
prostituzione tanto diffusa nella
nostre strade. 4. recuperare il Parco
Madre Teresa di Calcutta tramite
interventi di chiusura notturna e
vigilanza per restituirlo ai bam-
bini. 

Per contatti: settima_il_mio_quar-
tiere@yahoo.it”.

Polveri sottili: Il VII
chiede una centralina

Il 20 settembre il Consiglio del
VII municipio ha approvato all’u-
nanimità l’ordine del giorno pre-
sentato dai consiglieri Antonella
Mariani dei Verdi e Claudio Giu-
liani dell’Udeur con cui s’impegna
il Presidente del municipio e l’As-
sessore competente ad attivarsi
tempestivamente per far installare
una centralina di monitoraggio
delle polveri sottili nel territorio
del VII. 

“L’idea di questo ordine del
giorno - spiega Antonella Mariani,
capogruppo dei Verdi nel VII - è
nata dalla consapevolezza che la
qualità della vita nel nostro con-
testo urbano è messa a rischio dal-
l’aumento costante dei livelli di
inquinamento atmosferico, i cui
effetti deleteri, soprattutto negli
ultimi anni, danneggiano la salute
dei cittadini.” 

La stazione di Tor
Sapienza (nella foto il
giorno dell’inaugurazione)
è una delle maggiori sulla
linea FR2 per numero di
utenti e per posizione. D-
opo una prima verifica a
fine gennaio, siamo tornati
a metà luglio per un ulte-
riore controllo sullo stato
della stazione (il videogi-
rato è su www.abitarea-
roma.net). 

Esternamente lo spettacolo che
offre è alquanto desolante con
piante secche ed erbacce che
lasciate incolte deturpano le aiuole
che il giorno dell’inaugurazione
erano floride e verdeggianti. 

Ancora irrisolto il problema di
una biglietteria automatica con il
tabaccaio distante circa 400 metri
ed, ovviamente, chiuso di dome-

nica. Non ci sono spazi appositi
per taxi ed i collegamenti con gli
autobus sono ancora scarsi. 

I parcheggi sono due, ma la
situazione non è affatto allegra:
uno è pronto ma chiuso e l’altro è
ancora uno sbanco di terra.

Non ci sono bagni e servizi ma
Tor Sapienza è una delle poche
stazioni, se non l’unica che ha l’a-

scensore e scala mobile in fun-
zione. 

Internamente la stazione è in
buono stato, pulita ed efficiente,
anche se molte persone si lamen-
tano della scarsità di frequenza dei
treni e dei ritardi a volte imbaraz-
zanti ed irritanti che rendono la
Fr2 un modo non sempre affida-
bile per andare o tornare dal
lavoro. 

Nei primi giorni di settembre si
è iniziato a lavorare per cercare di
dotare la stazione di un impianto
di irrigazione per la parte esterna,
ma le aiuole a vascone che affac-
ciano su via Tor Cervara, che non
erano state riempite di terra a feb-
braio, oggi sono ridotte a pattu-
miera per i passanti. 

La sensazione è quella di aver
inaugurato questa stazione senza
averla completata in tutte le sue
parti e poi di averla lasciata in gran
parte a se stessa. 

Davide De Felicis

B O M B O N I E R E
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L’impianto di Atletica e Rugby
“Antonio Nori” di largo Serafino
Cevasco a Tor Tre Teste (bus 556,
fermata chiesa di Meier, in via
Tovaglieri) ha aperto le sue atti-
vità il 1° ottobre. Fino al 30
novembre, l’apertura sarà solo
pomeridiana e solo nei giorni
feriali, dal lunedì al venerdì dalle
15 alle 19. 

L’ingresso sarà consentito agli
atleti delle società FIDAL , FIR, FSN
ed EPScon tessera d’ingresso indi-
viduale, acquistabile nella segre-
teria dell’impianto Nori. Il suo
costo è in linea con le tariffe
comunali e federali per l’atletica
e per il rugby. L’ingresso è con-
sentito anche agli Istituti Scola-
stici e degli Atenei, e di ogni altra
Associazione, a seguito di speci-
fica richiesta e sempre nel rispetto
delle norme regolamentari vigenti
e del Regolamento di gestione. 

L’A TI Atletica e Rugby Tor Tre
Teste che ha avuto dal Comune
l’affidamento in gestione dell’im-
pianto fino al 2013 informa gli
utenti della struttura che è ram-
maricata di poter aprire la strut-
tura in questa prima fase solo nei
giorni feriali e solo nelle ore
pomeridiane (a causa di lavori in
corso di manutenzione straordi-
naria, necessari per garantire un
ottimale uso dell’impianto e dei

servizi ad esso connessi). 
A mano a mano che gli stessi

lavori procederanno, l’orario di
apertura dell’impianto sarà gra-
dualmente prolungato, nel corso
dei prossimi mesi, fino ad arrivare
a regime dalle ore 8,30 alle 20 nei
giorni feriali; dalle 8,30-17 al
sabato e dalle 8.00 – 13.00 la
domenica. 

Per informazioni sull’Atletica:
impianto A. Nori in largo S.
Cevasco, mercoledì e venerdì ore
15,30-18,30; tel. 06.2286474 o
333.3160036 (ore15-19 escluso
festivi). Sul Rugby: impianto A.
Nori, martedì e venerdì ore 17-19
tel. 06.2286474 o 338.8797029
(ore 15-19 escluso festivi). 

Prove gratuite di
rugby e atletica

Tutti i bambini e i ragazzi che
lo desiderino potranno effettuare
due prove gratuite sia per il rugby
(martedì e venerdì ore 17,30-
19,30) che per l’atletica (lunedì,
mercoledì e venerdì ore 15,30-18).

Per i ragazzi di età superiore ai
12 annisi richiede per poter effet-
tuare le prove un certificato
medico sportivo, mentre per i bam-
bini di età inferiore ai 12un cer-
tificato del pediatradi sana e
robusta costituzione per attività
sportiva.

Va a gonfie vele l’attività di
rugby presso il nuovo impianto A.
Nori dove le piccole “Linci” della
Nuova Tor Tre Teste Rugby cre-
scono in numero e in qualità

Ad un mese dall’inizio dell’at-
tività di mini rugby, in attesa dei
primi concentramenti federali, i
bambini under 7-9-11 e 13stanno
svolgendo i loro allenamenti,
dimostrando tutta la loro vivacità,
divertendosi e mettendo in pratica
tutti i consigli che gli allenatori
impartiscono durante le lezioni. 

Gli under 15 - I ragazzi del-
l’under 15, grazie ad un accordo
con l’Appia Rugby, potranno par-
tecipare al campionato regionale,
che inizierà il 21 ottobre. Le parti-
te in casa si disputeranno alterna-
tivamente sia sul campo dell’Ap-
pia Rugby, nel nuovo impianto
all’Appio Claudio, e sia al Nori di
largo Cevasco. Nell’accordo, due
volte al mese i ragazzi delle due
squadre, alternativamente nei
rispettivi campi, si alleneranno
insieme per perfezionare le tattiche
e le strategie di gioco.

Gli under 17 - I ragazzi del-
l’under 17, grazie all’accordo con
la S. S. Lazio Rugby 1927, potran-
no effettuare un’attività agonistica
con una squadra dal doppio nome:
la “Nuova Tor Tre Teste Poli-
sportiva Lazio Rugby 1927”. Il

nuovo sodalizio manterrà i colori
sociali biancocelesti, seppure con
il doppio stemma sulle maglie e il
campo d’allenamento sarà sia
quello storico dell’Acquacetosa,
che il Nori. Anche la sede delle
partite in casa verrà alternata tra i
due impianti. In settembre i ra-
gazzi hanno partecipato al barrage
per la qualificazione al torneo
interregionale, subendo due scon-
fitte di misura dal Torvajanica e
dal Frascati. Tuttavia la compa-
gine parteciperà al campionato
regionale dal 21 ottobre, con pos-
sibilità di crescita e miglioramento. 

Gli under 19 - Gli under 19, si
potranno tesserare con la S. S.
Lazio Rugby 1927, e partecipare
al campionato nazionale di cate-
goria. Hanno già giocato due par-
tite di campionato, nel girone C,
battendo sia la Rugby Roma che
il Livorno. Nelle due partite ha ben
figurato Alessandro Vannozzi, un
nostro ragazzo all’esordio nella
categoria. 

I progetti scuola - Anche que-
st’anno inizieranno i progetti
scuola, con i bambini di alcune
scuole del territorio. In questa fase
ci sarà l’assistenza della Lazio
Rugby 1927, la quale fornirà ogni
supporto. Per informazioni,tel.
06/2286474 o 338.8797029 (15-
19, esclusi i festivi). 

L’impianto ora è in funzione
■ Modalità e orari della struttura di l.go Cevasco 

Va a gonfie vele il rugby
■ Le piccole “Linci” crescono in numero e qualità 

4444 0000 ANNI
DI ESPERIENZA

LOCALI RINNOVATI CON
MACCHINARI NUOVISSIMI

ED ECOLOGICI

viale della Serenissima 109-111
Tel. 06.215 47 40

www.latintoriaprofessionale.com

«LA TINTORIA PROFESSIONALE»
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Grandi novità nella XVIII Corri
per il Parco.

Le competitive di  5 e 10 km
Innanzitutto la gara ritorna ad

essere competitiva, avrà due
distanze: 5 e 10 km, cambierà il
percorso, non più con partenza ed
arrivo al Quarticciolo ma con par-
tenza a Tor Tre Teste, da largo
Cevasco e con arrivo (altra piace-
vole novità) nella pista dell’im-
pianto di atletica “Antonio Nori”.

Quindi il nuovo punto di par-
tenza è in largo Cevasco l’8
dicembre 2007 alle ore 10,15 con
ritrovo dalle ore 8.00  (iscrizioni
presso la segreteria nell’impianto
Nori). Il percorso sarà interamente
nel parco Alessandrino Tor Tre
Teste e volata finale in pista.

Alla gara competitiva parteci-
peranno i tesserati Fidal e degli
Enti di promozione sportiva rico-
nosciuti dal Coni ed in regola con
il tesseramento 2007 e con le
norme di tutela  sanitaria delle atti-
vità sportive ed è esclusivamente
riservata ai podisti nati nel 1989 e
anni precedenti.

La quota di iscrizione è di 7
euro per quelle ricevute entro il 5
dicembre. Per le iscrizioni sul
posto l’8 dicembre, massimo
un’ora prima della partenza, 10
euro. Per le iscrizioni ci si potrà
rivolgere alla segreteria  dell’A-
tletica del Parco presso impianto
di Atletica e Rugby A. Nori
oppure via fax al n. 06-22773602
oppure all’indirizzo e mail

info@atid.it.
Le società
d o v r a n n o
presentare
elenchi a fir-
ma del presidente responsabile,
comprendenti: cognome, nome,
data di nascita, numero di tessera
di ogni atleta il tutto entro il 5
dicembre.

Tutti gli iscritti riceveranno,
all’iscrizione, un pacco gara con-
sistente in una t-shirt ed Agenda
del Parco 2008.  

Il tempo massimo di gara sarà
di 1 ora e 30’.

I premi - Le premiazioni ver-
ranno effettuate subito dopo l’ar-
rivo dell’ultimo atleta. 

Verranno riconosciuti rimborsi
spesa per i primi 10 classificati
uomini e le prime 5 classificate
donne:

Uomini: 1) classificato: R.S. 200
euro; 2) classificato: 150 euro; 3)

classificato: 100 euro; 4/6) classi-
ficato: 75 euro; 7/10) classificato:
50 euro. 

Donne:1) classificata: R.S. 200
euro; 2) classificata: 150 euro; 3)
classificata: 100 euro; 4) classifi-
cata: 75 euro; 5) classificata: 50
euro.

Per le prime 10 societàcon
maggior numero di iscritti (con
minimo 20 atleti iscritti) saranno
riconosciuti i seguenti R.S.: 1)
classificata: 500 euro; 2) 400 euro;
3) 300 euro; 4) 200 euro; 5) 100
euro; 6) 90 euro; 7) 80 euro; 8) 70
euro; 9) 60 euro; 10) 50 euro.

Categorie.Saranno premiati con
articoli sportivi i primi tre classi-
ficati/e di tutte le categorie
FIDAL. Sono esclusi dalle classi-

fiche di categoria i primi 10 clas-
sificati uomini e le prime cinque
classificate donne ed i partecipanti
alla 5 km. Saranno anche premiati
con coppe e targhe i primi tre clas-
sificati uomini e le prime tre clas-
sificate donne della 5 km.

Rifornimentocon acqua, sali e
integratori lungo il percorso e
all’arrivo e ristoro finalecon tè
caldo, acqua ed altri alimenti. 

Un displayposto sul punto di
partenza/arrivo indicherà il tempo
impiegato da ognuno.

I giudici cronometristi stileranno
la classifica finale. 

Non competitive e 
Passeggiata nel parco

Le distanze sui 10 e i 5 km
potranno essere anche percorse in
maniera non competitiva ed
accanto a queste si potrà passeg-
giare su una distanza inferiore, in
compagnia dei volontari del CEA.

Il Trofeo Interscolastico
Anche il Trofeo interscolastico,

riservato alle scuole elementari,
medie e sueriori, presenterà que-
st’anno delle novità. 

Si correrà su distanti crescenti
per età all’interno della pista di
atletica.

Regolamento e dettagli sul pros-
simo numero del giornale.

Perché un genitore dovrebbe far praticare ai propri figli questo sport?
Il minirugby è uno sport di squadra che insegna non solo la destrezza
finalizzata a superare l’avversario, ma anche la collaborazione di gruppo.
Non c'è scuola migliore per prepararsi alla vita. 

I principi fondamentali di questa disciplina sono:

la lealtà, la correttezza, il rispetto dell’avversario, la solidarietà

INFORMAZIONI e ISCRIZIONI

Segreteria presso Impianto “A. Nori” 
largo Serafino Cevasco, martedì e venerdì ore 17-19 
Tel. 06-2286474 o 338.8797029 (cellulare 15-19 esclusi festivi)

G.S.D. NUOVA TOR TRE TESTE RUGBY
Ha avviato una leva di

MINIRUGBY
Impianto di rugby “Antonio Nori”
L.go Cevasco - Parco Tor Tre Teste

per RAGAZZI E RAGAZZE
nati/e dal 1989 al 2001

Allenamenti:
martedì-giovedì-venerdì
ore 17,30-19,30
Supervisione tecnica:
Almaviva URC Capitolina

Primi due allenamenti
di prova GRATUITI

A.s.d. ATLETICA DEL PARCO
presso

Impianto “A. Nori”
Largo Cevasco - Parco Tor Tre Teste

Sono aperte le iscrizioni per il 2007-2008 alla

Scuola di ATLETICA LEGGERA
a partire dai 6 anni
Corse - Ostacoli
Staffette - Marcia
Salti - Lanci
ORARI
6-12 anni:
lunedì, mercoledì e
venerdì 16,30-18,00
13-19 anni:
lunedì, mercoledì,
venerdì 15,30-17,00

Per chiunque desideri provare
le PRIME DUE LEZIONI sono GRATUITE

SEGRETERIA il mercoledì e venerdì ore 15,30–18,30
presso Impianto “A. Nori” in Largo S. Cevasco

Tel. 062286474 o 333.3160036 (cellulare 15-19 esclusi festivi)

La ‘Corri per il Parco’ dopo 18 anni vola in pista
■ Con grandi novità sia per i competitivi dei 5 e 10 km che per le scuole



Cinecittà est: la XIV
Giornata Mondiale
dell’Alzheimer

Il 21 settembre si è svolta la
XIV Giornata Mondiale del-
l’Alzheimer. 

Secondo le recenti stime del-
l’A DI (Alzheimer’s Desease Inter-
national) nel mondo, nel 2040, ci
saranno più di 80 milioni di per-
sone che soffriranno di demenza:
una vera bomba ad orologeria per
i governi di tutto il mondo. 

L’Associazione SOS Alzheimer
ha organizzato numerose inizia-
tive per approfondire la cono-
scenza e sensibilizzare la co-
scienza pubblica sulla malattia e i
suoi effetti. 

In questo quadro a Cinecittà Est
il 16 settembre si è svolta una
campagna di sensibilizzazione
presso la Parrocchia dei SS.
Gioacchino ed Anna. 

Per saperne di più su questa
grave malattia, ricordiamo che
l’associazione SOS Alzheimer è
in viale Bruno Rizzieri, 120
(presso Parrocchia SS. Gioacchino
ed Anna) . 

Info: 06 72910175. Per le
urgenze: 333 2611370

La sera del 21 settembre Tor
Vergata nuova è stata un caleido-
scopio di suoni, immagini, canti,
di sorrisi di umanità solidale.

L’appassionato intervento degli
organizzatori (il Consorzio Aic ed
i suoi soci di Tor Vergata) ha tra-
sformato un anonimo parcheggio
d’auto, in via Santo Mazzarino, in
un luogo di spettacolo, cultura e
di convivialità per una “Festa di
fine estate”.

Quattrocento persone, fra cui
molti giovani, hanno seguito le
performance artistiche con vivo
interesse e partecipazione emotiva.

Le note di “Volare” o di “Arri-
vederci Roma”, suonate dalla
Banda musicale del Dopolavoro
Ferroviario di Roma; quelle del-
l’applauditissimo concerto folk-
rock di Enrico Capuano che, con
il gruppo Tammurriata Rock, oltre
a regalarci alcune delle più belle
canzoni di F. De André, ha riper-
corso in parte il tragitto della tra-
dizionale musica popolare del
nostro Sud in chiave rock; le note
e i balli, infine, del gruppo dan-

zante “Le tarantole” (con musiche
della tradizione calabrese e salen-
tina, in particolare), hanno con-
dotto, come nei racconti fiabeschi,
al lieto fine della serata.

La serata, una di quelle che,
come solo il clima romano può
regalare a settembre, è stata gra-
devole e stellata.

“Il Consorzio Aic – ha dichia-
rato Carlo Proietti del C.d.A. – con
questa festa ha voluto riproporsi
come uno dei soggetti economici
e sociali che, mentre realizza le
abitazioni per i soci, ha nello
stesso tempo a cuore la costru-
zione di un contesto ambientale e
culturale entro cui possano cre-
scere i frutti della solidarietà e
della coesione sociale.”

E nei suoi saluti ai convenuti ha
rimarcato che scopo di queste ini-
ziative è anche quello di valoriz-
zare gli interessi dei residenti che,
nel campo culturale, sportivo e
degli spettacoli, possano orientare
il Consorzio ad organizzare altre
manifestazioni analoghe.

Nicola Capozza

Sconfitta dal TAR 
del Lazio l’arroganza 
di Ryanair  

L’11 ottobre il TAR del Lazio
ha bocciato la richiesta di Ryanair
di sospendere l’ordinanza Enac per
la riduzione dei voli nell’aeroporto
di Roma-Ciampino da 138 a 100. 

La ‘Rete dei cittadini contro
l’inquinamento dell’aeroporto di
Ciampino’ “auspica che la sen-
tenza serva a Ryanair per riflettere
sul suo atteggiamento arrogante e
irrispettoso verso i cittadini e verso
le Istituzioni italiane”.

La compagnia irlandese ha già
annunciato che continuerà a dare
battaglia.

Da parte sua la ‘Rete dei citta-
dini’ sostiene che “ora bisogna
ripartire con nuove e più drastiche
riduzioni dei voli, perché l’ordi-
nanza Enac è solo un primo timido
passo e insufficiente. Occorre-
rebbe ritornare ai livelli del 2001,
poiché sono decine di migliaia le
persone di Ciampino, Roma e
Marino che subiscono un inqui-
namento acustico e dell’aria al di
fuori di ogni norma”.

Si è ora in attesa che il TAR si
pronunci nel merito del ricorso.

C’è un parco tra via Pelizzi, via
Messina, l.go Masia e via Q. Pub-
blicio che i più vecchi abitanti del
quartiere Lamaro chiamano “Parco
delle carrozze’’, poiché vi è all’in-
terno una costruzione che ai tempi
d’oro di Cinecittà ospitava cavalli
e carrozze usate per il cinema. 

Il parco doveva essere attrezzato
in base alla convenzione siglata
alla fine degli anni ’70 fra il sin-
daco Petroselli e la  Cinecittà Spa.
Il Comune concedeva l’autorizza-
zione a costruire per decine di
migliaia di mc dentro una parte del
perimetro degli stabilimenti e in
cambio riceveva l’edificio dell’ex
Istituto Luce e l’attrezzaggio del
parco, dove avrebbe dovuto tro-
vare sistemazione anche il campo
sportivo del “Bettini Quadraro” da
sgomberare per la costruzione di
Cinecittà 2. Mentre il centro com-
merciale e i palazzi per gli uffici
furono rapidamente costruiti,
dando luogo a una non disprez-
zabile riqualificazione direzionale
del quadrante e nella sede dell’ex
Istituto Luce vennero concentrati
tutti gli uffici della X Circoscri-
zione, il parco non fu mai attrez-
zato, anzi, si avviò il suo lento
dilaceramento. 

Prima con gli impianti di calcio
che andarono abusivamente ben
oltre l’area prevista. Poi venne il
campo nomadi a largo Masia che

per anni spinse al degrado, poi il
parco venne tagliato in due dallo
stradone di via Quinto Publicio,
infine, il casale diroccato e privo
di servizi igienici è stato occupato
da famiglie di extracomunitari con
grave pericolo per la stabilità del-
l’edificio e per la salute pubblica
e degli occupanti stessi. I vigili del
fuoco sono intervenuti più volte. 

Nella parte del parco lungo le
scuole di via Messina è stata co-
struita, meritoriamente, dal Comu-
ne un’apposita recinzione per una
“dog area”. Infine il Comune ha
rimosso (con disappunto di
mamme e bambini) i giochi dove
qualche mese fa, dentro lo scivolo,
è stata trovata la carcassa di un
motorino. Un gruppo di cittadini
ha raccolto centinaia di firme per
ripristinare, almeno, l’area giochi. 

Per la riqualificazione e messa
in sicurezza del parco vi sono state
negli ultimi anni diverse richieste,
petizioni e interventi dei comitati
dei cittadini e dei genitori dei bam-
bini delle scuole adiacenti all’area
verde. In effetti occorrerebbe un
intervento organico. Ma ci sarà?

Aldo Pirone

Non aspettare 
il prossimo mese per leggere
le notizie del tuo municipio.

Puoi farlo ogni giorno su
www.abitarearoma.net

In via Peltechian a Cinecittà-est
“vi è un accampamento, non auto-
rizzato, di decine di persone che
vivono in condizioni igienico-sani-
tarie inaccettabili e dedite all’ac-
cattonaggio con l’impiego di mi-
nori di anni 14. Nell’accampa-
mento vengono depositati rifiuti
pericolosi (cemento, amianto, pla-
stiche, pneumatici, vetro, metalli,
legno, ecc.) e biologici (liquami,
escrementi ecc.) e sono conservati
materiali infiammabili ed esplo-
denti (numerosi sono stati gli inter-
venti dei Vigili del Fuoco): com-
bustibili, bombole, gpl ecc. Più
volte alla settimana vengono bru-
ciati i rifiuti con emissione di fumi
densi, di colore nero e di odore
acre e insopportabile, che rista-
gnano per ore nelle strade.” 

È qunto accade quotidiana-
mente, messo nero su bianco in un
esposto-denuncia dei cittadini a:
Procuratore della Repubblica, Pre-
fetto, Sindaco e a tutte le altre isti-
tuzioni competenti. 

Sempre a Cinecittà-est, nella
zona di via Eudo Giulioli, un’altra
lettera a Sindaco e Procuratore
della Repubblica denuncia una
situazione simile aggiungendo
all’elenco disagi: furti, rapine, ten-
tativi di stupro, ubriachezza mo-
lesta, escrementi nel piccolo parco
giochi. Gli abitanti minacciano di
scendere in piazza per difendere

la sanità e la sicurezza pubbliche.
Stesso problema è segnalato

dagli abitanti di via S. Oberto e di
via L. Leonardi per altri insedia-
menti. 

I vasti prati che circondano Ci-
necittà est sono diventati sede di
nuclei di baracche: 17 ne ha rile-
vati questa estate un censimento
del Municipio. 

La situazione del quartiere è di-
ventata allarmante. E si assomma
a quella del terminal di Anagnina
diventato un suk a cielo aperto,
dove illegalità e insicurezza, specie
la sera, regnano sovrani (media di
dieci scippi al giorno), malgrado
gli interventi quotidiani dei Vigili.

Su sollecitazione del C. di quar-
tiere Cinest il 19 luglio anche il
presidente del X Medici con i suoi
assessori, in una lettera al Sindaco
Veltroni e all’assessore alle poli-
tiche sociali Raffaela Milano,
hanno esposto la gravità e la peri-
colosità della situazione. 

Sindaco e Prefetto devono inter-
venire subito per predisporre: 1)
un maggior controllo delle forze
dell’ordine, quotidiano e serale,
del territorio ed istituire subito un
posto fisso di Ps o Carabinieri
all’Anagnina; 2) sgombero dei
baraccamenti e l’attrezzaggio di
aree per collocare dignitosamente
i nuclei di immigrati.

Giorgio Brunelli
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La festa di Tor Vergata nuova
■ Organizzata il 21 settembre dal Consorzio Aic 

Cinecittà Est, allarme sicurezza
■ Un accampamento abusivo In via Peltechian

Parco delle Carrozze va risanato
■ I cittadini lo chiedono ormai da molti anni



... DEL QUINTO
Nuova aggressione al
campo di via Cicogna

Nella notte del 20 settembre il
campo nomadi di via Cicogna, a
Ponte Mammolo, già oggetto di
aggressioni nelle notti precedenti
con il lancio di quattro bottiglie
incendiarie, è stato preso nuova-
mente di mira. 

Una quarantina di persone, tra i
25 e i 40 anni, a volto coperto,
armate di bottiglie molotov,
catene, bastoni e sassi, urlando
frasi contro gli immigrati volevano
provocare un duro scontro, una
vera guerriglia. 

I carabinieri di S. Basilio, che
dopo il primo assalto, avevano
intensificato i controlli nella zona,
hanno evitato che la situazione
degenerasse ed hanno arrestato
una persona sospettata di far parte
del gruppo: un pregiudicato di 40
anni. L’uomo ha dichiarato di far
parte di un “comitato spontaneo”
di residenti di Ponte Mammolo
che non tollerano la presenza dei
Rom.

Il presidente del V municipio
Ivano Caradonna si è detto molto
preoccupato per l’attuale clima di
violenza ed intolleranza. “È inac-
cettabile – ha affermato – il ricorso
alla violenza, come mezzo risolu-
tivo dei problemi. Comprendiamo
il disagio di chiunque operi, lavori
o abiti nelle zone degli stanzia-
menti Rom e confermiamo la
necessità di un intervento che defi-
nisca la situazione dei suddetti
accampamenti”.

A. M.

... DEL SESTO
Puliamo il Mondo 2007
al parco Somaini

Tanti volontari armati di guanti,
pale, rastrelli, buona volontà: sono
stati i veri protagonisti dell’edi-
zione 2007 di ‘Puliamo il Mondo’,
che, in Italia organizzata da
Legambiente, mobilita ogni anno
migliaia di persone pronte ad
impegnare il loro tempo per ripu-
lire strade, piazze e parchi. 

Nel municipio Roma 6, dome-
nica 30 settembre, il teatro dell’i-
niziativa organizzata dal Circolo
Città Futura di Legambiente e dal
Comitato Parco Somaini, è stata
di nuovo l’area del futuro Parco,
in via Saracinesco. 

Tra i volontari, oltre agli appar-
tenenti al Comitato, e al Circolo
Legambiente, gli scout e molti cit-
tadini: adulti e bambini hanno
accumulato decine di frigoriferi
abbandonati e una sessantina di
sacchi di immondizia varia e tanta
altra sporcizia che l’AMA ha poi
provveduto a portare in tratta-
mento differenziato.

Letizia Palmisano

La Domenica 
Ecologica al Pigneto

Via del Pigneto, da via L’Aquila
a via Pesaro,  il 23 settembre è
stata teatro dell’iniziativa orga-
nizzata dal Circolo Città Futura di
Legambiente in occasione della
Domenica Ecologica del Comune.

Diverse attività, guidate dai
volontari del Circolo e finalizzate
al rilancio di una mobilità soste-
nibile e non solo, hanno tenuto
impegnati adulti e bambini tra-
sformando l’evento in un’occa-
sione di svago, movimento, gioco,
informazione e formazione.

Una passeggiata in bicicletta,
con partenza alle ore 10,30 da via
del Pigneto, ha permesso ai citta-
dini di percorrere e visitare aree
del territorio ancora poco cono-
sciute, come il parco di Centocelle.

Amedeo Trolese

L’addio degli sportivi a 
Fiorentino Iaconelli

Fiorentino Iaconelli, per anni
dirigente del G.S. Podistica Pre-
neste, ci ha lasciati lo scorso mese.
La sua prematura scomparsa ha
toccato i cuori di tutti coloro che
lo hanno conosciuto. 

Nato nel 1948 a Canistro
(Aquila) e trasferitosi a Roma, era
riuscito a manifestare le sue capa-
cità tecniche-sportive, in modo
particolare nel podismo. Oltre ad
aver partecipato a quasi tutte le più
importanti maratone d’Italia, ha
ottenuto degli ottimi piazzamenti
anche alla Maratona di New York
e Boston. 

Iaconelli, dagli anni 90 fino al
periodo in cui si sono manifestati
i primi sintomi del male, è stato
nel VI municipio un punto di rife-
rimento per i giovani appassionati
di sport. La sua presenza nel Parco
di Villa dei Gordiani costante-
mente attorniato dai giovani non
passava inosservata. 

Il commiato si è tenuto nella
chiesa Parrocchiale di Santa Maria
di Canistro, gremita di parenti,
amici, di tante personalità dello
sport e di molti atleti. 

Aldo Zaino

... DEL SETTIMO
Totti inaugura sede
Ultras a Centocelle

Non si è fatto aspettare Fran-
cesco Totti a Centocelle, all’inau-
gurazione della sede Ultras Ro-
manisti, il 28 settembre.

Ad accoglierlo circa 5.000 tifosi
che alla vigilia di Roma Inter si
sono ritrovati per salutare il capi-
tano giallorosso. “Non mi sarei
mai aspettato un’accoglienza
simile – ha dichiarato commosso
per il bagno di folla – ma conosco
i tifosi della Roma e non rimango
più sorpreso di nulla”. 

Il capitano che proprio il giorno
prima aveva festeggiato il suo
31esimo compleanno ha, poi, pro-
seguito: “speriamo di farci un bel
regalo contro l’Inter”. Sono inter-
venuti anche Alberto Aquilani, che
ha tagliato il nastro con Totti, ed
il comico romanista Antonio Giu-
liani. 

Alessia Maestà

... DELL’OTTAVO
Aperta postazione del
118 a Borghesiana

Dal 24 settembre a Borghesiana,
in via Lentini (zona Casilina ), è
stata aperta una postazione ARES
118 gestita dai volontari del Soc-
corso della Misericordia Roma
Sud. 

L’orario è dalle ore 08.00 alle
ore 20.00 - Ogni equipaggio è
composto minimo da due volon-
tari e un infermiere professionale.

La tipologia è Ambulanza BLSD.
“Ringraziamo – dichiara il pre-

sidente della Misericordia Roma
Sud – la Direzione dell’ARES118
Lazio che dopo quattro anni ha,
con enormi sacrifici, portato a
compimento un progetto che pre-
vede la nascita a Roma di alcune
postazioni di 118, gestite solo da
associazioni di volontariato.
Grazie anche a voi di AbitareA,
che ci siete stati vicini con gli
annunci dei nostri corsi per volon-
tari.”  info@misericordiadiroma.it

... DEL DECIMO
Palestra inagibile al
liceo Teresa Gullace

Palestra inagibile al liceo scien-
tifico “Teresa Gullace” in piazza
Cavalieri del Lavoro 18, a Cine-
città. I lavori per la ristrutturazione
sono iniziati a giugno e il buon
senso avrebbe voluto che fossero
stati portati a termine per l’inizio
dell’anno scolastico, il 16 set-
tembre. Così non è stato, né si sa
quando si concluderanno.

Gli studenti non possono quindi
svolgere l’attività di educazione
fisica e devono restare in classe,
essendo precluso anche il cortile
della scuola, dove vengono disor-
dinatamente lasciati gli strumenti
di lavoro utilizzati dagli operai.

Gloria Pernarella

ABITARE A • Ottobre 2007 DAI QQUARTIERI ... 15

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

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

STABILIMENTO
Via degli Olmi, 86

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

DENUNCE DEI LLETTORI

Via Alceste Trionfi,
chiusa e dimenticata

Vorrei denunciare i vari furti
alle autovetture in via Alceste
Trionfi (quartiere Villa De Sanctis,
VI municipio), una via chiusa,
quindi non di passaggio e perciò
dimenticata dalle forze dell’ordine. 

Abito qui da 26 anni, da quando
sono nata, ed è triste vedere che la
nostra via viene dimenticata da
tutti... Mia madre qualche anno fa
è stata scippata; mia sorella (che
ora ha 16 anni) 2 anni fa si è
imbattuta in un maniaco che l’ha
rincorsa denudandosi... Insomma
cose che non auguro a nessuno....

Grazie per l’ascolto.
Una vostra cara lettrice

PPPPIIIICCCCCCCCOOOOLLLLIIII     AAAANNNNNNNNUUUUNNNNCCCCIIII
LAUREATO in fisica  110/

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

MATEMATICA , fisica, chi-
mica, inglese docente impartisce
ripetizioni anche a domicilio.
Prezzi modici. 06.23231273

I piccoli annunci sono riser-
vati agli abbonati di Abitare A.

Tutti i lettori possono pubbli-
care invece gli annunci sul sito
www.abitarearoma.net, nell’ap-
posita sezione.
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Dal 15 ottobre al 15 novembre
l’VIII municipio, in rappresen-
tanza del Comune di Roma, ed
altri quattro comuni laziali (Latina,
Viterbo, Rieti e Sora) si sfideranno
nella raccolta di carta, cartone e
cartoncino per l’edizione 2007
delle ‘Cartoniadi’.

Le Cartoniadi sono una compe-
tizione virtuosa, una vera e pro-
pria Olimpiade nella quale, per un
periodo definito, gli abitanti delle
città coinvolte si impegnano col-
lettivamente per incrementare la
raccolta di carta, cartone e car-
toncino, con l’obbiettivo di vin-
cere importanti premi in palio.

All’inizio di ogni Cartoniade,
vengono fissati gli standard (in ter-
mini di arco temporale - que-
st’anno dal 15 ottobre al 15
novembre– e quantità di riferi-
mento) con i quali valutare le
performance rispetto alla raccolta
effettuata in precedenza, in un
periodo analogo.

Il quartiere, la circoscrizione o
la città che, al termine della mani-
festazione, avrà registrato l’incre-
mento migliore si aggiudicherà il
montepremi, che consentirà di rea-
lizzare progetti e migliorie a favore
del proprio territorio.

I premi
* per il I classificato un fondo

in denaro di 30.000 Euro messo in
palio da Comieco;

* per il II un fondo in denaro di
10.000 Euro messo in palio dal-
l’Ufficio del Commissario dele-
gato per l’emergenza ambientale
della Regione Lazio;

* per il III classificato un fondo
in denaro di 3.500 Euro messo in
palio dall’Assessorato Ambiente
della Regione Lazio;

* per il IV classificato 150 sal-
vacarta messi a disposizione da
Comieco;

* per il V classificato 100 sal-
vacarta messi a disposizione da
Comieco.

L’appello
Il presidente dell’VIII municipio

Fabrizio Scorzoni ha rivolto un
invito a tutti i cittadini del suo ter-
ritorio: “Per rappresentare la Capi-
tale nelle Cartoniadi 2007 –  scrive
il Presidente – è stato scelto il
nostro Municipio, che tra l’altro
non brilla per questo tipo di rac-
colta, infatti è all’ultimo posto
rispetto all’intero Comune di
Roma con soli 10 kg di raccolta
per abitante, in confronto ai 38 kg

per abitante del XVII Municipio.
Proprio per questo dobbiamo

impegnarci a raccogliere più carta
e cartone utilizzando i cassonetti
bianchi dell’AMA (nella foto).

L’iniziativa è importante per
diversi motivi. In primo luogo è
un messaggio ambientale da rivol-
gere ai giovani ed ai meno giovani
per far capire come si possa pro-
durre una ricchezza, nella fatti-
specie carta riciclata, da materiale
cartaceo di rifiuto.

In secondo luogo c’è una forte
aspirazione a vincere il premio più
cospicuo (i 30.000 euro) che sarà
utilizzato dal nostro Municipio per
la manutenzione straordinaria del
verde pubblico, integrando le
poche risorse disponibili.

Infine non è da sottovalutare il

risalto che l’iniziativa delle “Car-
toniadi 2007” avrà sulla stampa e
sui canali televisivi, restituendo
così un’immagine positiva al
nostro Municipio.

Vi prego quindi di collaborare
ed anche controllare il regolare
svuotamento dei cassonetti bian-
chi. (Per sollecitare lo svuota-
mento basta telefonare alla C.T.R.
Gruppo AMA al n. 06.50.79.51.31)

Per ogni tipo di informazione e
supporto sul servizio per la rac-
colta differenziata di carta e car-
tone è possibile contattare il Con-
sigliere con delega all’ambiente
Gianfranco Gasparutto cell
3395848294.”

I lavori per il
parco Mancini

Il 9 ottobre si è svolto un
incontro con il X Dipartimento del
Comune (via di Porta S.Seba-
stiano) finalizzato ad illustrare gli
ultimi dettagli prima della con-
segna alla ditta dei lavori per il
parco Mancini. “L’inizio dei lavori
- informa la presidente del Consi-
glio dell’VIII AnnaMaria Addante
–  avverrà quanto prima, se possi-
bile entro la fine del 2007.”

Cartoniadi: la sfida è tra VIII Municipio e 4 comuni del Lazio
■ Chi vincerà i 30 mila euro del primo premio in palio, aumentando di più, tra il 15 ottobre

ed il 15 novembre, la raccolta di carta, cartone e cartoncino?


