
Riaprite quel parco!
Restituite il parco Cento-
celle alla città!

Questo è l’appello che
ogni cittadino di Roma
est rivolge agli ammini-
stratori comunali e muni-
cipali, nessuno escluso.

La periferia deve farsi
rispettare, deve esigere il
mantenimento degli im-
pegni assunti. Deve finire
lo sport, praticato da tutti
i partiti di promettere ma-
ri e monti prima delle ele-
zioni e poi, una volta ter-
minate, dimenticarsi delle
stesse, pronti e scattanti,
viceversa, ad aprire il “ta-
volo del centro storico”. E
delle periferie e del parco
di Centocelle... chi se ne
frega!

La chiusura e l’abban-
dono del parco è un’offe-
sa profonda ai cittadini
contribuenti dei municipi
VI, VII, VIII e X che va
sanata rapidamente; è uno
scandalo, con sperpero di
denaro pubblico su cui la
magistratura dovrebbe in-
dagare e che va avanti
almeno dal 2000 (sindaco
Rutelli), quando ad aprile,
questo giornale titolava
“la cancellata del parco è
grande. I cittadini atten-
dono ancora il resto”. 

A novembre dello stes-
so anno, sempre Abitare
A: “Cresce il cemento.
Segue il parco archeolo-
gico. - Il 16 ottobre si è
concluso lo sgombero di
Casilino 700. Là dove
c’era la baraccopoli più
grande d’Europa e sull’ex

aeroporto è previsto il
parco archeologico, ma
per ora avanza solo il
cemento della confinante
autorità militare che sta
costruendo alla grande”.

Nel 2002 la Giunta
comunale (Rutelli) appro-
va la destinazione a parco
di 130 ettari. Il via ai
lavori (per 2 milioni di
euro) sui primi 35 ettari
lungo la Casilina (gli altri
sono ancora da espropria-
re) dovrebbe avvenire nel
2003 e concludersi nel
2004. In realtà i lavori di
livellamento del parco
iniziano solo nell’aprile
del 2004 (sindaco Vel-
troni, dal 2003) per poi
bloccarsi dopo pochi mesi
(causa una discarica abu-
siva del campo Casilino
900). I lavori prosegui-
ranno a rilento fino al 9
settembre, quando vengo-
no inaugurati i primi 35
ettari.

Il 5 giugno del 2007 il
Campidoglio approva una
mozione in cui si chiede
che fondi per Roma Capi-
tale vengano destinati al
recupero delle ville roma-
ne. Intanto l’abbassamen-
to delle falde acquifere
nella zona est impedisce
all’impianto idrico (tut-
t’ora fuori uso) di funzio-
nare, con gravi danni.

Nella primavera 2008 è
eletto sindaco Alemanno,
che aveva promesso inter-
venti urgenti e drastici nei
confronti del vicino cam-
po nomadi Casilino 900
(a componenti del quale
si devono numerosi furti e
danneggiamenti che han-
no devastato il parco pro-
vocandone la chiusura il
14 settembre 2008).

Numerosi comitati han-
no chiesto la riapertura
del parco il 15 ottobre in
un’assemblea cui sono
stati invitati, il Sindaco,

gli Assessori competenti e
i Presidenti dei municipi
VI, VII, VIII, X. Tutti
assenti. 

Dopo 20 anni di attesa
ed una spesa di circa 20
milioni di euro, dei 120
ettari del fantomatico
“più grande Parco Urbano
di Roma sud-est”, sono
stati chiusi anche i 35 che
erano stati resi fruibili
(ma con tante avversità:
scippi, fumi tossici, ecc.) 

I Comitati si chiedono:
“Che fine faranno i fondi
già stanziati in bilancio
comunale per continuare i
lavori? Non è scandaloso
che a soli 2 anni dal-
l’inaugurazione si ritiene
che il parco sia diventato
pericoloso al punto da
chiudere gli ingressi?” 

Dopo tante promesse
sulla riqualificazione del-
le periferie, sulla sicurez-
za dei cittadini e dei luo-
ghi pubblici, è stato chiu-
so un parco così significa-
tivo: una sconfitta per
l’Amministrazione e un
danno per la collettività. 

Amministratori, riapri-
te quel parco! Dotatelo
dei servizi previsti e non
realizzati, liberatelo (co-
me avete tutti promesso)
dai nomadi e dagli sfasci.
Rendetelo fruibile e sicu-
ro (chiedete magari l’aiu-
to delle Forze Armate
presenti nell’area, a titolo
di risarcimento, poiché
finora, da quanto hanno
straedificato, le si potreb-
be chiamare Forze del
Cemento Armato).  (V. L.)
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I nove piani di uffici dell’ex
palazzo dell’Inps, in viale Togliatti
1506 a Colli Aniene, trasformati
abusivamente in novanta apparta-
menti (nove per piano) e già in
vendita, sono stati sequestrati dai
vigili urbani del V Gruppo dopo
che la Procura ha constatato che
si tratta di un abuso (infatti il
palazzo può essere destinato solo
ad uffici). 

La San Paolo Building, società
costruttrice che si era aggiudicato
il palazzo a seguito della cartola-
rizzazione del bene, aveva dato il

via alla trasformazione degli uffici
in appartamenti, presentando una
semplice Dia (Dichiarazione di
inizio di attività). Una procedura
valida per lavori minori, conformi
al Piano Regolatore, e non per un
cambio di destinazione d’uso, con
il frazionamento in una novantina
di alloggi, vietato dagli strumenti
urbanistici. Sulla società ora pende
un procedimento penale e dovrà

ripristinare lo stato precedente del-
l’edificio. 

L’abuso è stato segnalato dagli
stessi cittadini, insospettiti dall’ap-
parizione di un ufficio vendite in
quello che per essi e per tanti anni
(dal 1979) era stata la sede del-
l’Inps, prima che gli uffici del-
l’ente si trasferissero in via Igino
Giordani al confine del quartiere
con Verderocca e il Tiburtino III. 

Le Fiamme Gialle del comando
provinciale di Roma hanno inferto
un duro colpo alla contraffazione
e alla filiera del falso: il 2 ottobre
sono stati scovati due enormi
depositi abusivi sulla Tiburtina.
Sequestrati oltre 520.000 capi
d’abbigliamento, tra i quali calze
che riproducevano noti marchi del
settore; tutti beni destinati al mer-
cato romano e del suo hinterland.

L’operazione è stata il frutto di
pedinamenti di più Tir provenienti
dai Paesi dell’Est che, dopo aver
compiuto il viaggio insieme, si
separavano alle porte di Roma,
cercando di far perdere le loro
tracce. Gli appostamenti dei mili-
tari hanno permesso di constatare
che più persone, tutti cittadini
cinesi, raggiungevano il luogo
convenuto, dove si sostituivano
alla guida dei mezzi e li portavano
in alcuni depositi illegali in zone
isolate della periferia, riconduci-
bili ad una società gestita da un
unico soggetto, anch’esso cinese.

Ricostruita la catena commer-
ciale, dall’illecita importazione
fino alla vendita delle merci con-
traffatte, i finanzieri hanno ese-
guito le perquisizioni nei depositi
e in un negozio all’Esquilino, che
hanno portato al sequestro dell’in-
gente quantitativo di merce.
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Alloggi abusivi a C. Aniene
Nel palazzo degli ex uffici dell’Inps
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Per i bambini che non usufrui-
scono del nido sono aperti, dal 15
settembre al 30 giugno, i servizi
denominati “Spazio Insieme” (da
12 a 36 mesi) e “Spazio Insieme
Piccolissimi” (da 3 a 12 mesi). 

In genere due volte a settimana
i bambini hanno così l’opportu-
nità di conoscersi e giocare
insieme, senza separarsi dai propri
familiari, alla presenza di educa-
trici qualificate. 

Allo stesso tempo, per i geni-
tori, lo spazio costituisce l’occa-
sione per stare con il proprio
figlio, lontano dagli impegni della
vita quotidiana e di confrontarsi
con altri adulti.

“Sono servizi integrativi –
spiega il presidente del V, Cara-
donna – e non sostitutivi delle
realtà educative esistenti: nidi e
scuole dell’infanzia.”

Gli spazi a disposizione sono
presso: “Lo Scarabocchio Blu”
via N. Tamassia a Torraccia e “Il
nostro girotondo” via Ernesto
Rossi a Colli Aniene, per i piccoli;
“La Girandola” in via del Podere
Rosa e  scuola “San Romano” in
via di San Romano a Portonaccio,
per i piccolissimi.

L’accesso al servizio è libero e
gratuito.

Info: Ufficio Scuola, via del
Frantoio 46 tel. 064065033.

Asilo nido a fianco
dell’inceneritore Basf

Il 7 ottobre è stato inaugurato
in via Iozzia, vicino alla Basf, un
asilo nido che ospiterà 48 bam-
bini. Per la salute di questi piccoli
sono molto preoccupati i Comi-
tati per l’ambiente di Settecamini,
Case Rosse e Settebagni che da
anni lottano per far delocalizzare
l’inceneritore dell’azienda chi-
mica Basf/Ex Engelhard (vedi
Abitare A di settembre) e che in
un comunicato suggeriscono al
Comune di installare nell’asilo
almeno un sistema di ricambio
dell’aria con “filtri antiparticolato
per le polveri sottili e le nanopar-
ticelle che si formano soprattutto
in presenza di un ‘postcombu-
store’ come quello della Basf”.

Spazio Insieme in 4 nidi
Per genitori e bambini da 3 a 36 mesi

Scoperti dalla Finanza
due capannoni di
merce contraffatta

Non attendere 
il prossimo mese per
leggere altre notizie.

Sul sito
www.abitarearoma.net
aggiornamenti continui

da tutti 
i quartieri di Roma

                                 



È iniziata nei primi giorni di
ottobre la raccolta differenziata dei
rifiuti al mercato di via Alberto da
Giussano ed è stato approntato un
calendario di pulizia meccanizzata,
protetta dai Vigili Urbani, in
moltre strade del VI municipio. 

Il delegato all’Ambiente del VI
Fabio Piattoni ha ringraziato tutti
gli operatori del mercato che si
stanno adoperando nella raccolta
differenziata, in particolare il pre-
sidente Adele Pompei e la vice
Girolama D’Arpa per la loro
tenacia, e l’Ama “che hanno per-
messo questo passo così impor-
tante. È pronto anche un calen-
dario delle pulizie meccanizzate
protette, concordato con l’Ama.
Nei prossimi mesi diverrà opera-
tivo e darà continuità a tutte quelle
pulizie che abbiamo già realizzato:
via Filarete, via dell’Acquedotto
Alessandrino, viale Agosta, via
Valente e Circ. Casilina Ovest”. 

Il presidente del VI Giammarco
Palmieri ha ricordato che: “la dif-
ferenziata nei mercati si inserisce
in un ampio programma di inter-
venti per la pulizia e il decoro
urbano che, grazie all’eccezionale
lavoro del consigliere Piattoni e
alla sensibilità dell’Ama di zona,
ci sta consentendo di riorganizzare
la pulizia meccanizzata”. 

Infine l’assessore al Commercio
Massimo Piccardi ha evidenziato

che questa operazione ha reso più
funzionale il mercato Giussano sia
per gli operatori, che per i clienti.
“Proporremo – ha concluso –
questo modello a tutti i mercati del
municipio perché crediamo che
differenziare sia un dovere innan-
zitutto morale per ciascuno di noi”.

“Ho iniziato il viaggio nella
nuova sanità. Non si tratta più solo
di ridurre i costi e di riorganizzare,
ma anche di migliorarla e di darne
prova concreta ai cittadini”. Così
il 2 ottobre il presidente della
Regione Lazio, Piero Marrazzo,
ha definito la visita ai cantieri del

poliambulatorio ‘Santa Caterina’,
in via Nicolò Forteguerri (largo
Preneste), la cui apertura è prevista
nel 2009. 

Il presidio sanitario offrirà ai cit-
tadini diagnostica, ambulatori spe-
cialistici, centro prelievi, guardia
medica, unità operativa di chi-
rurgia ambulatoriale e unità di
fisiokinesiterapia. Nella struttura,
acquisita dall’Asl RmC nel 2001,
i lavori sono iniziati due anni fa e,
grazie ad una accelerazione
impressa dalla Regione, termine-
ranno a fine anno. 

Nel ‘Santa Caterina’ la Regione
ha investito 14,5 milioni di euro
per farne “il prototipo della sanità
del futuro, a contatto del terri-
torio”. 

“Questo è un esempio di cosa
stiamo facendo – ha detto Mar-
razzo. – Venendo qui i cittadini
capiranno che non bisogna per
forza andare negli ospedali per
ricevere sanità. In tempi brevi dob-
biamo mostrare il modello della
sanità del Lazio, e questo ne è un
esempio: sarà il primo centro visi-
bile di un’integrazione sociosani-
taria”. 

“Dobbiamo avere la capacità –
ha concluso Marrazzo – del pronto
intervento, sbloccando le opere
che la burocrazia ha delittuosa-
mente frenato”.

Marrazzo al cantiere S. Caterina
L’apertura della struttura sanitaria nel 2009

Il mercato Giussano differenzia
Pulizia meccanizzata in molte strade
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Un’iniziativa dell’APU
con il contributo della

PROVINCIA
DI ROMA

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

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

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

menti. Fornisce la soluzione di problemi tecnici legati all’abitazione.
L’APU si batte per:

una riforma del condominio che tuteli e salvaguardi i diritti di chi vive
nella casa di sua proprietà;

una fiscalità immobiliare che esenti la prima casa, il suo trasferimento
e la sua manutenzione;

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

I SERVIZI - L’APU offre consulenza ed assistenza, anche attraverso
convenzioni. In particolare: assistenza amministrativa e di revisione
dei conti; assistenza fiscale, tecnica e legale; assistenza nella com-
pravendita immobiliare; assistenza per mutui e finanziamenti agevolati;

assistenza nelle pratiche per lavori di manutenzione e recupero
edilizio.
Il servizio di Conciliazione - Un sistema agile e non costoso di
risoluzione delle controversie nel condominio, per una convivenza sere-
na e civile negli edifici. Uno sportello di conciliazione anche informatico
per evitare mille motivi di causa nei Tribunali.

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

Fiocchi, grembiuli, magliettine
con gli slogan. Ma soprattutto per-
sone, tante persone alla “fiocco-
lata” che venerdì 26 settembre ha
sfilato nel VI municipio per dire
no al maestro unico. I protagonisti
dell’iniziativa – 2 mila secondo
gli organizzatori – sono stati,
oltre agli insegnanti delle
scuole elementari, anche tanti
genitori e bambini, che hanno
manifestato, con tanto di fiocco
al collo, contro la riforma Gel-
mini. 

Il corteo è partito dalla scuola
elementare Francesco Ferrai-
roni (quartiere Villa De Sanctis)
e si è concluso in largo Agosta. “Il
futuro dei bambini non fa rima con
Gelmini”; “Maestri uniti nella
lotta, il tempo pieno non si tocca”;
“4 in condotta alla Gelmini e 2 a
Tremonti”, per citare solo alcuni

degli slogan scritti sugli striscioni. 
Sono molte le scuole che hanno

partecipato alla “fioccolata”, non
solo i 38 istituti del VI e VII muni-
cipio, ma anche di Fiumicino e
Ostia.

Iniziate nelle settimane scorse
dalle scuole elementari, le proteste
contro i tagli alla scuola si sono
estese agli istituti superiori ed alle
università in tutte le città.

Emiliana Costa

No alla riforma Gelmini
Il 26 settembre fiaccolata nelle strade del VI
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Nonostante l’assenza del
Comune, la Notte Bianca organiz-
zata dai minisindaci di sinistra ha
riscosso un enorme successo. Gli
otto municipi (III San Lorenzo,V
Tiburtina,VI Pigneto, IX San Gio-
vanni, X Cinecittà, XI Garbatella,
XVI Monteverde, XVII Prati)
hanno festeggiato il successo della
manifestazione e stanno già pen-
sando all’edizione 2009. 

“Abbiamo deciso di riconfer-
marla” ha dichiarato Sandro
Medici, presidente del X muni-
cipio e promotore dell’iniziativa. 

Il più attivo nell’organizzazione
della manifestazione è stato il X:
a Cinecittà nella notte del 13 set-
tembre sono stati messi in piazza
ben 22 eventi che hanno ottenuto
un’enorme affluenza di pubblico.
Mentre il centro della città sonnec-
chiava, il traffico impazziva su via
Tuscolana e migliaia di persone si
sono riversate in strada. In molti
si sono indirizzati verso il Centro
Commerciale Cinecittà 2 aperto
fino alle 24 e verso i bellissimi
Studios cinematografici che di
notte assumono un aspetto ancora
più magico; altri (circa diecimila
persone) hanno ballato nella
piazza centrale adibita a discoteca
fino a notte fonda. In quindicimila
hanno assistito allo spettacolo
“Bella Ciao” di Ascanio Celestini
presso il Parco degli Acquedotti. 

È stato un accostamento quasi
profano quello tra la polifonia

sacra del concerto alla chiesa di
San Policarpo e la musica reggae
dell’attiguo Parco degli Acque-
dotti, dove tra pini e rovine, si
sono succeduti tanti gruppi e
rapper: Robbaforte, Melodyroots,
Pierone, One love Hi Pawa.

Poco silenzio anche al Quadraro
e dintorni, dove ogni genere musi-
cale ha avuto il suo piazzale:
tango, jazz, tarantelle, musica
popolare, cover di gruppi italiani
e stranieri.

In via Amantea, zona Capan-
nelle, grazie ai parcheggi e all’as-
senza di barriere architettoniche,
anche i disabili hanno potuto assi-
stere allo spettacolo del comico
romano Fabrizio Giannini e al suc-
cessivo concerto di pizzica, taranta
e musica popolare di Ambrogio

Sparagna. La
piazza era
gremita di
gente di tutte
le età, mentre
lì accanto il
futuro Centro
Civico Sta-
tuario dava
prova della
sua fruibilità
ai cittadini del
Quarto Mi-
glio e non so-

lo, ospitando 5 mostre in contem-
poranea ancor prima di essere
inaugurato.

Per quanti si sono spinti fino a
Morena, a via della Stazione di
Ciampino, hanno trovato artigia-
nato, cabaret e a via Francica cena
romanaccia, musica e balli al chia-
rore della luna.

La grande partecipazione del
pubblico ha dato ragione al presi-
dente Sandro Medici, a Erica Bat-
taglia e a tutto lo staff del X muni-
cipio: la Notte Bianca si può orga-
nizzare anche senza troppi soldi,
in periferia e con l’aiuto di volon-
tari e delle associazioni del terri-
torio.

Alessandra De Salvo 
e Claudia Tifi

ARCIPELAGO 7 IN ARTE:
BENE ALL’ANFITEATRO 

Il 27 settembre si è chiusa con
successo la prima edizione di
“Arcipelago 7 in Arte officine tea-
trali nel VII municipio”, otto serate
di spettacoli teatrali all’Anfiteatro
Parco Tor Tre Teste, promossa dal
VII ed organizzata dall’Associa-
zione Tramartis.

Nella settimana si sono susse-
guiti diversi linguaggi teatrali.
Spettacoli di teatro civile quale
“Orazione a Falcone e Borsellino”
di Salvo Licata con musica dal
vivo delle Almadina, il 21 set-
tembre. Il 25 due ore di grande
commozione con “I Digiuni di
Santa Catarina” di Dacia Maraini. 

Lo spettacolo di Cinzia Leone
“Poche idee e basta”, satira sulla
realtà spettacolare della vita quo-
tidiana, ha suscitato sonore risate,
ma ha offerto anche spunti di
riflessione al pubblico che prove-
niva da tutta la città. “Il fantasma
blu”, spettacolo musicale con Ste-
fania Sandrelli e Blas Roca Rey,
poetico e commovente, che riper-
corre attraverso brani letterari la
storia d’amore dei due attori, ha
visto un pubblico attento ed emo-
zionato ad acclamarli.

Il direttore artistico Filippo
D’Alessio e tutto lo staff sono stati
entusiasti del risultato e soprattutto
del grande apprezzamento del pub-
blico.

Notte Bianca, un successo
Nei tanti eventi organizzati nel X municipio

viale della Serenissima 109-111
Tel. 06.215 47 40
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È stato un incontro di notevole
livello quello svoltosi sabato 11 e
domenica 12 ottobre nella sala
della Parrocchia S. Tommaso
d’Aquino a Tor Tre Teste. 

Organizzato dal Centro Cultu-
rale Lepetit, dall’Associazione
L’Incontro e dal Coro Accordi e
Note, con la direzione artistica del
M° Paula Gallardo e l’organizza-
zione di Palmira Pasqualini, il 7°
Incontro Corale ha riscosso il gra-
dimento sia degli intenditori che
delle persone del luogo che vi
hanno partecipato perché incurio-
site dagli stand di prodotti e spe-
cialità sarde, presenti all’esterno,
e dalle prove di danza del Gruppo
Folk San Ignazio, di Oristano. 

Il gruppo Folk ed il Coro Poli-
fonico Laconese hanno contribuito
senz’altro al successo popolare
della manifestazione. Molto coin-
volgenti, in entrambe le serate,
sono state sia le danze dei giova-
nissimi e provetti ballerini (bellis-
simi i costumi tradizionali), sia i
brani della tradizione popolare
sarda. 

Non da meno sono stati per bra-
vura il Coro Accordi e Note diretto
dal M° Paula Gallardo, il coro

Liberi Cantores di Aprilia (M°
Rita Nuti) nella prima serata e,
nella seconda, il Coro Polifonico
San Tommaso d’Aquino (M°
Roberto Boarini), il Sonero Soste-
nible (M° Daniel Montes), il Coro
G. Carissimi di S. Maria delle
Mole (M° Massimiliano Stival). 

Nell’arco delle due giornate
sono intervenute numerose perso-
nalità politiche, i consiglieri pro-
vinciali Pino Battaglia e Roberta
Agostini, il consigliere comunale
Ferrari, i consiglieri municipali
Michela Di Biase e Cecilia Fan-
nunza, l’assessore alla Cultura
Leonardo Galli. 

Nelle due giornate era anche
allestita presso il Centro Culturale
via Lepetit una mostra di foto,
locandine, video sui 10 anni di
attività del Coro Accordi e Note.

I CORSI 2008/2009 AL
CASALE GARIBALDI
Al Casale Garibaldi in via Romolo
Balzani, 87  sono aperte le iscrizioni
ai numerosi corsi  dell’Università
degli Adulti e della Terza Età, in par-
ticolare quest’anno si intende poten-
ziare quelli delle lingue straniere.
Tutti gli interessati a frequentare i
corsi sono invitati ad affrettarsi
poiché i posti disponibili sono limi-
tati, specie per quello di inglese.
L’inizio didattico è previsto verso fine
ottobre.
Per informazioni: segreteria del
Casale, dal lunedì al venerdì (9-10
e 16-19,30), tel. 0624403713,
www.casalegaribaldi.org.

CORSI DI MUSICA E CANTO
ALLA MARCO POLO
Sono aperte le iscrizioni ai corsi di
musica e canto corale che si ter-
ranno presso la scuola Marco Polo
in largo G. Cocconi. Gestiti dall’As-
sociazione “Centro Studi Atelier Cen-
todue” con la direzione artistica del
M° Paula Gallardo, riguardano: canto
corale, flauto dolce e pianoforte.
I metodi didattici impiegati dalle
docenti impegnate nelle diverse
discipline, consentono l’apprendi-
mento facile e rapido delle materie.
Le attività si svolgeranno tutti i giorni
(sabato e domenica esclusi) dalle
ore 16,30 alle 19,30.
Per informazioni 06.21803315 (mat-
tina); 06.244073.85 (pomeriggio).

In via Tiburtina 695 è stato inau-
gurato il 18 settembre uno spazio
di 1500 mq per la musica in tutte
le sue forme: una scuola con 13
sale prova e 2 sale per prove di
grandi concerti con un palco10x12
m per musica dal vivo. 

La scuola nasce dall’incontro tra
la Provincia di Roma e Marcello
Cirillo per accrescere i progetti

formativi e culturali e creare un
polo culturale ed artistico. Musica
Incontro presenta progetti di for-
mazione specifici per giovani,
anziani, disabili e principianti. La
scuola parifica la didattica tecnica
a quella della passione per la mu-
sica, ampliando l’offerta didattica
con attività culturali e musicali.

Info: 06.43253929.

INCONTRI DI NOVEMBRE DI
PERIFERIE ALLA RODARI

Il 12 novembre ore 17, presso
la biblioteca G. Rodari in via F.
Tovaglieri 237/A: Poesie inedite
in cerca di ascolto - Lettura a par-
tecipazione libera (1-2 testi).

Il 26 novembre alle ore 17: pre-
sentazione del libro Dittico (1957-
2006) di Francesca (Gingi) Di
Cesare. Presentano Emma Meola
e Pina Gennaro.

TOR SAPIENZA IN ARTE
FESTIVAL DELLA CULTURA

Sono stati nove giorni di pro-
grammazione serale, quelli dal 27
settembre al 5 ottobre al Casale
Michele Testa, all’insegna del
teatro, della musica, della lettera-
tura, dell’arte in genere.

Durante il giorno si sono svolti
anche piccoli concerti, laboratori
aperti, performance artistiche in
alcune vie di Tor Sapienza e nel
parco.

HALLOWEEN, FESTA AL
GIARDINO DEI DEMAR

Venerdì 31 ottobre alle ore 21
Grande Festa di Halloween al
Giardino dei Demar in via
Campari 263 a Tor Tre Teste. 

La Festa, al ritmo di musica
House, è riservata ai ragazzi
sopra i 15 anni. (Ingresso e con-
sumazione 10 euro).
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E’ nata Musica Incontro
In via Tiburtina 1.500 mq dedicati alla musica

dal 1978

Sono

aperte le

iscrizioni

2008/2009

Laboratorio
di pittura e

modellazione

di Paola Cenciarelli

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

w

                         

Mostra permanente di
porcellane e ceramiche dipinte a mano

w

   

Bomboniere w

  

Pezzi Unici
w

  

Vendita porcellane, ceramiche
bianche e biscotto
w

  

Forni e materiali per ceramisti
w

  

Cotture conto terzi
NEL LABORATORIO SI TENGONO
CORSI di:

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

- DISEGNO E PITTURA AD OLIO
- Decoupage su legno - Pittura su seta e su vetro
www.porcellanaeceramica.it

&&

L’Associazione Spazio Tempo
per la Solidarietà  ha organizzato
quattro incontri per ascoltare
insieme racconti ambientati nei
luoghi vissuti quotidianamente,
poesie, diari e storie di vita rac-
colte dall’Associazione. 

Alle letture, accompagnate da
brani musicali e proiezione di
audiovisivi, seguiranno interventi
del pubblico, sollecitato da pro-
poste di scrittura autobiografica. 

14 ottobre ore 16.00, Parco via
Filippo Meda: Letture sulla via
Tiburtina da San Lorenzo a Villa
Adriana. 

28 ottobre ore 16.00, Casale
della Cervelletta: Letture di testi
di e sulle donne della Tiburtina .
Sante, maestre, scrittrici, studen-
tesse: le memorie delle donne che

hanno lottato per il diritto all’istru-
zione, alla casa per una migliore
qualità della vita. 

11 novembre ore 16.00, Biblio-
teca “Elisabetta Patrizi” in via Tino
Buazzelli 96: I bambini e la lettura
con letture “animate”. 

25 novembre ore 16, ex Vac-
cheria Nardi, via Grotte di Gregna:
La lettura solidale nel Municipio
Roma 5, in collaborazione con
l’AIB, per segnalare i servizi del
Municipio (bibliopoint, libro par-
lato, book crossing etc.) coinvol-
gendo quanti hanno lavorato o
lavorano nel territorio per la dif-
fusione della cultura, la pedagogia
della memoria e la tutela del pae-
saggio. 

Info: 06.4073474 www.spazio-
temposolidale.it.

Letture ad alta voce nel Quinto

Bene il 7° Incontro Corale
Ospite di quest’anno un coro della Sardegna

       



Riportiamo in sintesi le rispo-
ste che il presidente del VII
Roberto Mastrantonio ha dato su
alcuni problemi in un’intervista
rilasciata il 14 ottobre ad Abitare
a Roma. (l’intervista integrale è
sul sito). 

Situazione nella maggioran-
za e rapporti con l’opposizione.
- Dopo le elezioni di aprile c’è
stata un certa fibrillazione nella
maggioranza, che in parte dura
ancora, ma è in via di supera-
mento. In buona parte è frutto dei
cambiamenti intervenuti (la per-
dita del Campidoglio, il ridimen-
sionamento della rappresentanza
dei partiti che componevano la
Sinistra Alternativa e le tensioni
interne anche ai gruppi maggiori,
Pdl e Pd). Attraverso riunioni
settimanali stiamo cercando di
rodarci meglio. Con l’opposizio-
ne il rapporto è di confronto, sen-
za prevaricazione di ruoli. 

Parco di Centocelle - Quella
del parco di Centocelle è stata da
sempre una questione riservata
del Comune, in cui il Municipio,
sia con Veltroni che ora con
Alemanno non ha ruolo, se non
di sollecitazione dell’attuazione
degli impegni assunti: lo sgom-
bero di Casilino 900 dopo la con-
clusione del censimento (15 otto-
bre 2008), lo spostamento dei
rottamatori entro un anno. Il
risultato è che il parco ora è chiu-
so e che, nel frattempo, dopo
alcuni ingressi di abusivi nell’ex

area del Casilino 700, si annun-
ciano altre occupazioni nell’area
dello stesso. I municipi VI, VII,
VIII e X non hanno finora trova-
to coordinamento e unito le forze
per far valere i diritti dei cittadi-
ni e per far rispettare ciò che era
stato loro promesso e questa è
stata una nostra debolezza. Mi
impegno a sollecitare una inizia-
tiva congiunta con gli altri presi-
denti di municipio. A questo pro-
posito ho incaricato un consiglie-
re di favorire un rapporto inter-
municipale su politiche che
riguardano l’intero quadrante. 

Corridoio Togliatti - Siamo
impegnati per richiedere la can-
cellazione della vergogna dello
square: su questo la periferia
deve far sentire la sua voce. La
delibera sul Centro Carni (su cui
si faceva affidamento per nume-
rose opere di interesse municipa-
le) che non era stata approvata in
marzo in chiusura del Consiglio
capitolino, è stata poi approvata
dal Commissario, ma è rimasta
finora nel cassetto. 

Prostituzione - Dopo l’ordi-
nanza Alemanno, come tutti
hanno potuto vedere, le prostitu-
te sono scomparse da viale
Togliatti e anche in altre zone.
Prudenza vuole che però si rinvii
il giudizio definitivo. Dove siano
finite non si sa. Certo è che il rac-

ket che sta dietro questo fenome-
no si sta riorganizzando e vedre-
mo come lo stesso, tutt’altro che
debellato, si manifesterà in
seguito. 

Nuova sede municipale (nella
zona vicino all’Auchan e Brico
Center) - I lavori sono quasi ter-
minati, comprese anche le scuole
(materna e asilo nido). Nella sede
troveranno posto con tutta proba-
bilità solo un’Unità organizzati-
va tecnica e la parte politica
(Consiglio, Presidenza, Assesso-
rati), ne resteranno fuori Servizi
sociali e Vigili. 

Prenestina bis - La Prenestina
bis si deve fare, perché è un’ope-
ra che serve ai cittadini del VII e
delle zone che vi gravitano. Ciò
detto, senza bloccare i lavori, si
tratta di operare secondo un cro-
noprogramma che preveda prio-
ritariamente: 1) la parte che va da
via Longoni fino al GRA (che
deve essere realizzata da Federici
e che attualmente non va avanti
perché la VI Ripartizione non ha
ancora approvato il progetto di
collegamento al GRA); 2) proce-
dere con la parte da realizzare a
raso da via Longoni a via di Tor
Tre Teste. Solo avendo esaurito
queste fasi si potrà passare alla
parte da via di Tor Tre Teste alla
attuale Prenestina, avendo cura
di adottare tutte le necessarie

misure per evitare la frattura nel-
l’abitato e nel parco e per atte-
nuare al massimo l’impatto
(atmosferico e acustico). 

Via Tineo e Sacra Famiglia -
Ufficialmente non so nulla, in
quanto il Comune sta gestendo
direttamente la collocazione del-
le famiglie sfrattate. Pare che
finora ne siano state collocate
circa un centinaio (in parte pro-
venienti dal residence di Acilia e
da Casal Bruciato). La richiesta
avanzata da questo municipio di
sistemare nel residence di via
Tineo parte dei numerosi sfratta-
ti del VII, non ha avuto acco-
glienza da parte del Comune.

Nell’edificio della Sacra Fami-
glia in piazzale delle Gardenie
sono ospitati numerosi sfollati
extracomunitari provenienti  da-
gli ultimi sbarchi di Lampedusa,
la loro sistemazione lì dipende
soprattutto dal Governo e dal Co-
mune. 

V. L.
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GIOLIST BAR
BAR - GASTRONOMIA

PIZZA AL TAGLIO
CUCINA CASERECCIA

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

Ogni giorno una diversa specialità

Su ordinazione pesce fresco e cene di lavoro

Via Davide Campari 14-16 Tel. 06 22 83 778

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

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

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

via dei Ciclamini, 99 Tel. 06.2589407

ALTRE NOTIZIE PP. 11-14 -15

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

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

STABILIMENTO
Via degli Olmi, 86

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

Intervista al presidente Mastrantonio

                                       



Un grave episodio di violenza
razzista è avvenuto il 2 ottobre
verso le 15 a Tor Bella Monaca.
La vittima è un uomo cinese di 36
anni, Tong Hongsheng, aggredito
da un gruppo di minorenni mentre
attendeva l’autobus alla fermata
di via Cambellotti, dove si era
recato per un acquisto. Gli aggres-
sori, anche grazie alla testimo-
nianza del consigliere  municipale
di An Fernando Venditti che aveva
tentato di difendere  il cinese e ad

altri testimoni, sono stati indivi-
duati.

Il Sindaco gli ha fatto visita in
ospedale e chiesto scusa a nome
della città.

Il 17 ottobre, dopo l’aggressione
ad un bengalese, si è svolta una
fiaccolata contro il razzismo orga-
nizzata dai partiti della sinistra,
comitati e Anpi.

La notte del 18 ottobre un bliz
di 100 poliziotti in via dell’Ar-
cheologia ha portato a 4 arresti.

In consegna 328
appartamenti Ater 
a Ponte di Nona

Il 14 ottobre è iniziata la con-
segna di 328 appartamenti nei
coloratissimi edifici dell’Ater a
Ponte di Nona. Gli assegnatari
sono per il 70% stranieri – tra cui
colombiani, etiopi, bengalesi e
norvegesi – e per il 30% italiani.
Le metrature vanno dai 43 ai 94
metri quadrati. 

Le chiavi degli alloggi sono
state consegnate dagli assessori
alla Casa Alfredo Antoniozzi
(Comune) e Mario Di Carlo (Re-
gione), dal presidente dell’Ater
Luca Petrucci e dal presidente
dell’VIII municipio Massimi-
liano Lorenzotti.

La consegna è proseguita nei
giorni successivi. Giovedì 16 è
intervenuto anche il sindaco
Alemanno.

Fonte: Dire Lazio

È stato approvato il 19 set-
tembre il nuovo Piano Regolatore
Sociale (PRS) del Municipio VIII,
votato anche dall’opposizione.

Il PRS è il documento di pro-
grammazione triennale sulle linee
d’azione e i progetti specifici nel-
l’ambito del sistema cittadino dei
servizi e degli interventi sociali.

Il tanto atteso documento del-
l’amministrazione Lorenzotti ha
una sola parola d’ordine: qualità.

Il filo conduttore dell’intero docu-
mento, infatti, è il recupero, la riaf-
fermazione e la valorizzazione
della persona, a partire dai suoi
bisogni. Un ruolo particolare è ri-
servato ai giovani e all’integra-
zione, due peculiarità dei territori
del Municipio che hanno un peso
enorme sulla vivibilità. L’VIII è
infatti il Municipio con più gio-
vani ma, fatalmente, quello con il
più basso tasso di istruzione. Allo

stesso modo nei quartieri dell’VIII
c’è un gran numero di stranieri ma,
anche qui, il livello di integrazione
è molto contenuto. 

Il Municipio riceverà quest’anno
11 mln da destinare al sociale ma,
secondo l’assessore alle politiche
sociali e sanitarie Romano Amato,
“in due anni la cifra raddoppierà”.

Su www.abitarearoma.net, l’in-
tervista completa con l’assessore.

AULA GIOVANNI PAOLO II
- Il 16 ottobre è stata dedicata al
Pontefice l’aula consiliare del
Municipio.

Massimiliano Napoli

Squallida aggressione razzista
Cinese pestato da una baby gang a TBM

Fondi regionali per la sicurezza
G. Celli (Sdi): finanziamenti, non proclami 
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Undici milioni per il sociale
Approvato il nuovo Piano Regolatore (PRS)

Riceviamo e pubblichiamo
Desideriamo, attraverso le

pagine di Abitare A, aggiornare i
cittadini sugli ultimi sviluppi e
progetti della Misericordia Roma
Sud, Volontari del Soccorso con
sede alla Borghesiana. 

Sono aumentati i nostri mezzi,
ora sono presenti 2 furgoni per tra-
sporto disabili, 7 ambulanze, 3
automediche per accompagnare
anziani e diversamente abili a
visite mediche e quant’altro.

È stata rinnovata la convenzione
con l’Azienda Regionale Emer-
genza Sanitaria 118 Lazio per cui
interveniamo, oltre che nell’VIII,
fino ai comuni dei Castelli e
Municipi confinanti. Prestiamo

presidio sanitario presso il centro
commerciale Roma Est . 

Sono aumentati i volontari: sono
circa 90, tutti professionalmente
formati (la nostra è l’unica asso-
ciazione italiana di volontariato
del settore inserita nell’Iso 9001
dal 5 luglio 2008). Oltre che per
il servizio 118 siamo di qualità
per: protezione civile, assistenza
domiciliare, assistenza sanitaria a
manifestazioni sportive, trasporto
diversamente abili, presidi fissi. 

Ed infine è in fase di conclu-
sione la pratica per la gestione di

un servizio con elicottero. 
Spesso leggiamo sul vostro

giornale lamentele per mancanza
di servizi. Noi abbiamo deciso di
donarci per portare avanti quello
descritto, al servizio di tutti. Quin-
di ci siamo. 

Il nostro prossimo obiettivo (o
sogno) è quello di poter disporre
di una risonanza magnetica.
Poiché viviamo solo con dona-
zioni facciamo perciò appello a
tutti i cittadini: ciò che ci viene
dato lo impieghiamo per tutti.

Il Governatore - Pietro Grossi

Misericordia Roma Sud cresce
Aumentano i volontari, i mezzi e i servizi

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

contattaci allo

06.2253179

Il 30 settembre Giuseppe Celli,
ex presidente dell’VIII municipio
ed attualmente capogruppo dello
Sdi nel Consiglio della Regione
Lazio ha scritto al Prefetto Mosca
per chiedere un incontro urgente
con una delegazione di cittadini
della Borghesiana. 

“Il grido di allarme dei residenti,
seguito ai recenti episodi di vio-
lenza – ha dichiarato Celli – dimo-
stra come insicurezza e degrado
nelle periferie siano problemi pres-
santi per i cittadini che si sentono
abbandonati dello Stato.” 

Giuseppe Celli, ha annunciato
la richiesta di costituire presidi nei
territori delle periferie romane con
maggiori criticità, tra cui Borghe-
siana. 

“Visto che mi accusano –
aggiunge Celli in un comunicato
stampa – di essere ‘arrivato
secondo’, come se in tema di sicu-
rezza fosse in corso una gara, ci
tengo a ricordare che già nel 2001,
grazie alla disponibilità dell’allora
Prefetto Mosino, fu tenuto un
Comitato per l’ordine e la sicu-
rezza presso la sede istituzionale
del Municipio VIII. In quell’oc-
casione, furono ascoltati 14 comi-
tati di quartiere e fu disposta l’at-

tivazione di
pattuglie a
piedi a Tor
Bella Mona-
ca, che furono
però abban-
donate poco
dopo dal go-
verno Berlu-
sconi, nonostante i proclami sul
‘poliziotto di quartiere’. Ancora
nel 2004, dopo l’omicidio del
tabaccaio Maurizio Notargiacomo,
l’VIII si attivò presso enti locali e
Governo per spingere sul ripristino
della polizia di prossimità”. 

“La Regione Lazio – ha con-
cluso Celli – ai proclami da cam-
pagna elettorale ha risposto con i
fatti, incrementando le risorse per
la sicurezza nel trienno 2005-
2008, da 7 a 25,5 milioni, per
garantire maggiore presenza pub-
blica e controllo sul territorio. Di
questi, 1,8 milioni per il potenzia-
mento della polizia locale e 1,5
per la promozione ex-novo del
vigile di prossimità, cui si aggiun-
gono 11 milioni di stanziamento
regionale per il ‘Patto per Roma
Sicura’ e altri 5 destinati all’illu-
minazione delle zone periferiche
di Roma”.
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Ora è 100% ECOLOGICA.
grazie a EKOmille
l’innovativo sistema
di cattura ecologico.

Provalo
GRATIS

per due mesi
Il sistema EKOmille assicura igiene
ed ecologia. Non usa colle o so-
stanze nocive. Gli animali vengono
trattenuti in un serbatoio sigillato,
immersi in una soluzione antiputre-
fattiva che provoca coma alcoolico,
annullando o minimizzando la sof-
ferenza. Un sistema meno cruento
di altri metodi attualmente in uso.

Pulizie civili 
e industriali
Pulizie
di cortili,
piazzali,
scantinati,
box
Trattamento
pavimenti di
tutti i tipi
SERVIZI DI:
Portineria
Giardinaggio

Il sistema più idoneo per: Industrie alimentari
Allevamenti zootecnici - Magazzini - Strutture ospe-
daliere - Scuole - Asili nido - Parchi - Mense -
Comunità - Giardini - Condomini

Cooperativa
GLOBAL SERVICE
Via dei Castani 203

Tel. 06.2323.8507
Tel. 06.2323.8613
Fax 06.23235448 globalsevicesv@libero.it

Sta campagna romana… sempre
meno! / Mentre er cemento avanza
e va lontano, / io l’amo sempre
più, e a mano a mano, / rivivo un
tempo annato senza freno… //
Ecco er chioccà der merlo! Campi
a fieno, / vitelli e mongarole ner
pantano; (...) carosa de le pecore
a li stazzi: / incanti ar bacio de
madre natura! // Tera de Roma:
tera de maggìa! / Io sto sognanno
immezzo a sti palazzi, / e tu nun
sei più tu, campagna mia! 

(Romeo Collalti, 1981) [Mongarole,
mucche da latte;  carosa, tosatura]. 

A seguito dello scempio conti-
nuo della campagna romana, ad
opera delle amministrazioni comu-
nali che si sono succedute dal
1981 (epoca a cui risale il suo
sonetto) ad oggi, cosa avrebbe
scritto il poeta Romeo Collalti,
dopo l’annuncio del sindaco Ale-
manno di voler reperire aree oltre
il raccordo per realizzare 25 mila
alloggi popolari, che prelude ad
un’ulteriore massiccia distruzione
della Campagna Romana?

Intanto avrebbe aggiornato il
titolo del suo sonetto che sarebbe
diventato, con ogni probabilità, Sta
campagna romana… sempre
meno, meno, meno...!

Esagerazioni poetiche? Niente
affatto. 

L’assessore regionale Daniela
Valentini (cui bisognerebbe chie-
dere dov’era lei e la sua compa-
gine in questi anni) ha dichiarato:
“La distruzione dell’Agro Romano
sarebbe non solo un danno gravis-

simo per i cittadini. Nel Lazio
negli ultimi dieci anni, sono già
spariti 127 mila ettari di cam-
pagna, un territorio pari a una città
come Roma. E con il bando di
Alemanno le cose non potranno
che peggiorare: il PRG ha dato cer-
tezze, stabilito quali fossero le
destinazioni d’uso dei terreni, stop-
pato la cosiddetta agricoltura d’at-
tesa, quella praticata dai grandi
costruttori che sperando nella tra-
sformazione delle loro proprietà
in zone edificabili, le ha di fatto
immobilizzate, rese improduttive.
Alemanno ha rimesso in moto la
caccia al suolo agricolo da parte
degli imprenditori romani (N.d.R.,
i palazzinari), facendo tornare la
città agli anni peggiori della spe-
culazione edilizia. La campagna
romana è vitale per una metropoli
come la nostra: un polmone verde

che può essere volano
di sviluppo per un’altra
economia, capace di
produrre ricchezza e
servizi”.

Secondo Mauro
Veronesi di Legam-
biente reperire le aree
per il piano annunciato
dal Sindaco  comporte-
rebbe “realizzare quasi
9 milioni di metri cubi.
Ritornando così alla
prima versione del PRG

varato dalla Giunta Veltroni nel
2002 che prevedeva 770 ettari di
aree di riserva poi faticosamente
ridotte a 385. Con gli attuali indici
edificatori quindi occorrerebbero
ben 750 ettari di nuovo suolo da
consumare”.

L’assessore capitolino all’Urba-
nistica Marco Corsini che ci vor-
rebbe rassicurare, ma dubito ci
riesca: “Prenderemo tutte le aree
che servono”, afferma in un’inter-
vista pubblicata il 9 ottobre su La
Repubblica. E più avanti all’inter-
vistatrice Giovanna Vitale che gli
chiede: “Intanto è partita la caccia
alle aree agricole, nella speranza
che voi le prendiate dando in
cambio nuove cubature... Una
bella speculazione non le pare?”;
l’assessore risponde: “Si chiama
cessione compensativa: cubatura
al posto dei soldi per l’esproprio

che l’amministrazione non ha”.
Avemo capito, avrebbe detto a

questo punto il poeta  Romeo Col-
lalti ed avrebbe forse modificato
il verso finale del suo sonetto: ...
e tu nun ce sei più, campagna mia!

* * *
Il 10 ottobre l’assessore regio-

nale al Bilancio Luigi Nieri ha
dichiarato “le aree in cui realiz-
zare le case popolari e quelle in
affitto che servono a Roma sono
già presenti nel Piano Regolatore.
Inoltre è già stato definito ed
approvato un grande piano per
l’edilizia residenziale pubblica. Un
piano che l’attuale amministra-
zione comunale non sta attuando.
Quelle case si possono realizzare
senza aggredire le aree agricole e
senza fare regali ai privati. Il punto
è che il Comune, per realizzare
questo progetto, intende acquistare
dai privati nuove aree edificabili
situate nell’Agro romano consen-
tendo di costruire in zone prima
destinate alla sola agricoltura. Il
sindaco Alemanno dovrebbe ricor-
dare anche che c’è una delibera
che prevede che delle nuove co-
struzioni programmate una quota
deve essere in affitto a canone
sociale”. 

“Si ignorano tutte queste cose –
conclude Nieri – per permettere
una grande speculazione finan-
ziaria. È bastato, infatti, il solo
annuncio di un piano di nuove
costruzioni per far salire i prezzi
di tutte le aree agricole”.

L. V.

Campagna romana a morte?
Alle viste una nuova grande speculazione

In viale Alessandrino 413
c’é un mondo di bontà

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

                                         



Il campo nomadi di via Sala-
manca (area campus universitario
Tor Vergata, VIII municipio) dato
per sgomberato dal Comune di
Roma è stato di fatto “delocaliz-
zato” nella notte del 5 ottobre
lungo via Schiavonetti (X muni-
cipio, accanto a residenze e centri
commerciali). 

Il Comitato di Quartiere “Nuova
Tor Vergata” insieme a quello di
“Romanina 167” e “Ponte Linari”,
l’11 ottobre hanno organizzato
un’assemblea pubblica nel par-

cheggio della parrocchia Maria
Regina della Pace, in via Tor Ver-
gata 309.

I Comitati, assieme al polo com-
merciale di Tor Vergata (Deca-
thlon, Mediaworld, Carrefour)
hanno dichiarato che useranno
“tutti i mezzi di pressione politica
e legale per porre rimedio alla
infausta decisione del Prefetto e
del Sindaco di Roma che hanno
trovato una soluzione peggiorativa
ad un problema già grave di per
sé”.

Dalle macerie del vecchio padi-
glione della scuola elementare
Don Filippo Rinaldi, affacciato sul
Parco degli Acquedotti, sorge il
nuovo plesso che potrà contare su
ben 9 classi in più. 

Con l’inaugurazione del 27 set-
tembre sono 25 le scuole del X
ristrutturate negli ultimi anni.

All’inaugurazione erano pre-
senti l’assessore ai Lavori Pubblici
del Comune Fabrizio Ghera e il
presidente del Municipio Sandro
Medici. 

Nei giorni successivi sono anche
stati aperti 3 nuovi asili nido nei
quartieri di Cinecittà Est, Osteria
del Curato e Anagnina2: sono gli
ultimi arrivati di un corredo di
offerta per la scuola dell’infanzia
di 21 strutture. 

Il 1° ottobre è stato inaugurato
l’asilo nido in via Libero Leonardi
(a Cinecittà Est) ed il 16 ottobre
l’asilo nido Osteria del Curato in
via Burri e l’asilo nido Anagnina2
in via Renato Salvatori.
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Nomadi in via Schiavonetti
Sono gli stessi sgomberati da via Salamanca

Ampliata la scuola don Rinaldi
Nove aule in più Inaugurati anche tre nidi

Il pane, quello

buono,

e a un prezzo

imbattibile

Lunedì 22 settembre, in occa-
sione dell’incontro con il direttivo
del Comitato di Quartiere Morena,
il consigliere municipale David Di
Giacomo ha comunicato che per
ragioni di sicurezza il Comune di
Roma sta provvedendo alla “Map-
patura del Territorio”. 

“Al fine di realizzare una mappa
il più dettagliata possibile – fa
sapere il Coordinatore dell’ IDV
del X municipio Claudio Evange-
listi – sarebbe utile che chiunque
sia a conoscenza anche di piccoli
insediamenti di nuclei di persone

senza fissa dimora, ne dia comu-
nicazione direttamente al consi-
gliere Di Giacomo (dmvdigia-
como@jumpy.it ) o a noi consi-
glieri, che provvederemo ad inol-
trare la comunicazione, affinché
il sito venga inserito in mappa e
conseguentemente monitorato”.

NO ALLE PISTOLE AI
VIGILI – Il Consiglio del X il 15
ottobre ha votato parere negativo
alla delibera 99/2008 con la quale
il Comune vorrebbe armare i Vigili
urbani.

Mappatura per la sicurezza
Invito a segnalare anche i piccoli insediamenti

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

Da noi ottimi menù a piccoli prezzi
PIZZA CARNE PESCE

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

con musica dal vivo
Banchetti Feste
Cerimonie

Tel. 06.79811462
www.laterrazzaromana.com

Ecco la pattuglia
a cavallo della
Polizia al Parco
degli Acquedotti il
23 settembre. L’ini-
ziativa ‘Cavalieri
Appio Claudio’ è
servita d’esempio e
da stimolo e come ci
racconta il suo idea-
tore Leo Marrani
“ha fatto materializ-
zare la mia aspetta-
tiva: la Polizia di
Stato ha inviato una
pattuglia a cavallo”.

Polizia a cavallo nel parco

                       



Col cinsigliere Fabio Marconi,
presidente della Commissione
Ambiente del V, abbiamo fatto il
punto sui problemi di Colli Aniene
ed ecco, in sintesi, le risposte.

Piazza Galati - “Per contrastare
i fenomeni di vandalismo una
soluzione potrebbe essere la sua
recinzione. Questa impedirebbe le
invasioni, soprattutto di notte, e il
transito di motoveicoli nella piazza
con pericoli per genitori e bambini
che vanno all’asilo o all’area
giochi. Abbiamo chiesto al
Comune i fondi necessari”. 

Centri Anziani - “C’è un pro-
getto per il nuovo centro a p.le
Loriedo, i cui lavori partiranno nel
2009. Esso è vicino al circolo boc-
ciofilo di v. Melandri, per il quale
stiamo reperendo fondi per
allaccio in fogna e acqua potabile”. 

Aree giochi bimbi - “Sono state
praticamente distrutte da atti van-
dalici. Il Comune dice che non ci
sono fondi per ripristinarli, noi ci
auguriamo si possano reperire.” 

Compattatore v. Compagna -
“C’è stata una riunione con Ama
e Atac (che si sono rese disponi-
bili) per predisporre il trasferi-
mento del compattatore all’isola
ecologica di Ponte Mammolo.”

Impianto sportivo v. Alberini
- “Il bando per la gestione dell’im-

pianto è stato aggiudicato alle
società T. Tor Teste e Roma
Soccer. L’inizio lavori dovrebbe
essere rapido.”

Ex Vaccheria Nardi - “I lavori
proseguono e il V ha sollecitato la
loro conclusione”.

Campo Nomadi La Martora -
“Il problema è stato affrontato in
due sedute delle commissioni
Ambiente e Servizi Sociali. E visto
che il Municipio non ha i mezzi
per farvi fronte, abbiamo già inte-
ressato il Sindaco.”              (V. P.)

Scope, ramazze e tanta
buona volontà: queste le
“armi” utilizzate dome-
nica 28 settembre per
pulire piazza Galati.
L’iniziativa, promossa
dall’Associazione “Colli
Aniene Tribune”, rientra
in quella nazionale di
Legambiente “Puliamo il
mondo”, alla quale hanno
aderito gli assessorati
all’ambiente del V municipio e del
Comune di Roma. 

Nella soleggiata domenica, una
quarantina di piccoli e grandi
volontari, guanti alla mano, hanno
pulito piazza Galati con il mate-
riale fornito dall’Ama. 

Carte, plastiche, bottiglie e
foglie, sono state raccolte dai
volontari che hanno colto l’occa-
sione per pulire anche l’area giochi
adiacente all’asilo. 

Contenti gli organizzatori per la
bella mattinata passata insieme,
contenti anche – credo – i cittadini
del posto che hanno usufruito di
una pulizia “extra” dell’area, pur-
troppo soggetta a vandalismi. 

Alla fine della mattinata circa 7
sacchi di vario materiale sono stati
raccolti a piazza Galati e altri 5
presso il Centro Anziani di via
Ruini, che ha aderito ripulendo
un’area adiacente al centro.

Vincenzo Pasetti
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Il punto sui principali problemi 
Le risposte del consigliere Fabio Marconi

Puliamo il mondo a Colli Aniene
Ripulita piazza Galati e area Centro Anziani

La IX edizione
di “Bimbimbici”
è stata organiz-
zata il 21 set-
tembre, nell’am-
bito della Setti-
mana Europea
della Mobilità
Sostenibile (a cui
il VI municipio
ha aderito) con il
contributo del-
l’Assessorato allo
Sport del Muni-
cipio e la collabo-
razione dell’associazione “Circo-
lando, idee in movimento”
(www.circolando.org). 

Alla ciclo-pedalata hanno par-
tecipato un centinaio, tra bambini
e adulti, molti anche i curiosi che
si sono aggiunti all’ultimo minuto.
Partenza alle 9,30 da Villa De San-
ctis e poi via lungo parte del per-
corso ciclabile individuato dal
municipio nel “biciplan”. Si è
dovuto purtroppo rinunciare alla
pedalata nel parco di Centocelle
chiuso da alcuni giorni. 

Da Villa De Sanctis la carovana
ha percorso via dei Gordiani,

“scortata” dai vigili urbani. Dopo
un giro per Villa Gordiani, il
ritorno nel parco dove la seconda
parte della mattinata è trascorsa
tra i percorsi a gimkana e uno
spuntino. 

Molto soddisfatto il presidente
della Commissione Sport Mas-
simo Lucà che ha guidato la caro-
vana ciclistica. Contenti e soddi-
sfatti anche i bambini che a gran
voce chiedevano ai genitori se
fosse possibile ricominciare il giro
daccapo o ripetere la giornata ogni
domenica. 

Letizia Palmisano

“A luglio – lamenta Emilio Gia-
comi – il consigliere del VI Mas-
simo Lucà, annunciò il progetto
definitivo per l’incrocio via Casi-
lina - viale della Primavera, che
avrebbe migliorato la viabilità, in

particolare del quartiere Villa de
Sanctis”. 

Arriva il 1° ottobre e arrivano
anche gli interrogativi dei citta-
dini: quando si farà l’incrocio?

Immediata la risposta del con-
sigliere Massimo Lucà: “Il 19 set-
tembre Trambus ha richiesto alla
Regione la concessione dell’area
ferroviaria che interessa l’incrocio.
L’Atac, responsabile dei lavori
(per bocca del direttore dei lavori)
mi ha assicurato tempi di lavora-
zione per l’allestimento definitivo
dell’incrocio di 20-30 giorni lavo-
rativi, da quando verrà acquisito
il parere favorevole della Regione.
A questi andranno aggiunti i tempi
di collaudo e la definizione delle
determinazioni dirigenziali di traf-
fico per regolamentare l’incrocio
(di competenza del VII Diparti-
mento e dai tempi più incerti). Per
il tratto di via Balzani, chiuso al
traffico, presenterò la proposta di
trasformarlo in corsia preferenziale
per i mezzi pubblici, alleggerendo
percorrenza e tempi e diminuendo
le vibrazioni su via Ferraironi
dove, attualmente, passano i bus
in entrambe le direzioni”. 

Bimbimbici nel Sesto, un successo
Da Villa De Sanctis a Villa Gordiani e ritorno 

Futuro incrocio Casilina-Primavera
Il Consigliere Massimo Lucà risponde ai cittadini

Si è svolto nei giorni 21 e 22
settembre, presso l’area giochi del
Parco di via Gennaro Cassiani, il
mercatino dei giochi usati. 

Numerosa la partecipazione dei
bambini che, in un clima di festa
e con l’aiuto dei genitori, hanno
venduto giochi e libri, riuscendo
a ricavare duemila euro che sono
stati devoluti all’associazione
Davide Ciavattini, una onlus che
si occupa della ricerca sui tumori
e le leucemie dei bambini. Per rin-
graziare i bambini che si sono pri-

vati dei loro giochi sono stati loro
donati degli attestati di solidarietà. 

Alla manifestazione sono inter-
venuti il presidente del V muni-
cipio Ivano Caradonna, il presi-
dente dell’associazione Davide
Ciavattini e un membro dell’asso-
ciazione Aquile Tricolori di Roma,
che ha fatto sì che fossero presenti
anche Simone Corrente e Giulia
Bevilacqua, due degli interpreti
della fiction “Distretto di Polizia”. 

Elisabetta Ruffolo
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Approvata mozione per
le morti sul lavoro

Il Consiglio del VI municipio
nella seduta del 2 ottobre ha
approvato all’unanimità una
mozione sulle ‘morti bianche’ pre-
sentata dal consigliere Carlo
Infante.

Ricordando che nella realizza-
zione della linea ad alta velocità
(TAV) Roma-Napoli, che attra-
versa il territorio municipale, sono
avvenuti due incidenti mortali
(ottobre del 2002 e1° settembre
2005) si chiede: 1) alle Ferrovie
d’installare, presso la Stazione
Serenissima, una lapide che ricordi
tutti gli operai caduti; 2) di con-
vocare nei prossimi mesi un con-
siglio sulle morti bianche, aperto
ai cittadini; 3) di operare un mag-
giore controllo della sicurezza nei
cantieri presenti nel VI municipio.

Un mercatino di giochi usati
Ricavati 2 mila euro devoluti a favore della ricerca

                                      



Disponibilità a fare un sopral-
luogo sul tratto di attraversamento
nel parco e nel quartiere Tor Tre
Teste interessato alla realizzazione
della Prenestina bis, verifica del
costo di un eventuale interramento
della nuova arteria in quel tratto,
reperimento dei fondi mobilitabili
per realizzarlo, verifica del pro-
getto (fermo presso il VI Diparti-
mento urbanistica) del tratto di col-
legamento al GRA (da realizzarsi
a cura e a spese del costruttore
Federici) e realizzazione del tratto
da v. Longoni al GRA. 

Sono questi gli impegni assunti
il 15 ottobre in un incontro con
una delegazione del Comitato di
quartiere Tor Tre Teste dall’asses-
sore comunale ai Lavori Pubblici
e Periferie Fabrizio Ghera.
Ha partecipato all’incontro
anche il consigliere Pdl del
VII municipio Lorena
Vinzi. 

Il presidente del Comi-
tato di quartiere Roberto
Villani ha dichiarato:
“Registriamo innanzitutto
una volontà di confronto
con le istanze rappresen-
tate dalla popolazione di

Tor Tre Teste che ha fatto sentire
la sua voce attraverso migliaia di
firme raccolte e proposte tese a far
realizzare un’importante infrastrut-
tura senza danneggiare e compro-
mettere la qualità della vita degli
abitanti. Ci auguriamo che dal
rispetto degli impegni e dal con-
fronto con i cittadini nasca un pro-
getto condiviso che salvaguardi
sia gli interessi della popolazione
del quartiere che dell’intera città.
Ci è parso dal confronto con l’As-
sessore che si voglia evitare, sia
nel merito che nel metodo, la ripe-
tizione degli errori perpetrati con
il corridoio sulla Togliatti (che la
Giunta sta comunque riesami-
nando per apportare miglioramenti
e correttivi)”.

Nella seduta del 25 settembre
il presidente della commissione
Trasparenza, Francesco Figlio-
meni, ha presentato in Consiglio
una relazione tesa ad accertare
eventuali responsabilità sul fatto
che il Centro Anziani di via dei
Frassini, inaugurato a marzo
2008, non sia ancora stato aperto. 

La Commissione ha evidenziato
che il campo di bocce non è
ancora stato ricoperto, che man-
cano alcuni lavori di completa-
mento e che l’intera struttura non
è stata ancora presa in carico dal
Dipartimento XII (Patrimonio). 

La commissione Trasparenza
non ha poteri di intervento sugli
uffici, spetta ora al Presidente
Mastrantonio far accelerare l’iter
del completamento dei lavori al
centro anziani e quelli del PUP per
restituire la superfice di via dei
Frassini ai cittadini. 

Nella stessa seduta il Consiglio
ha approvato all’unanimità due
risoluzioni  riguardanti gli edifici
scolastici, presentate dal presi-
dente della commissione scuola
Cecilia Fannunza. 

Una riguardava l’assegnazione
alle scuole di fondi indispensabili

per i lavori di piccola manuten-
zione, che saranno così tolti ai ser-
vizi tecnici municipali. 

La seconda riguardava l’instal-
lazione di sistemi di allarme nelle
scuole per evitare il ripetersi di
furti e atti vandalici, ultimo quello
alla scuola Sibilla Aleramo. 

Quella del 7 ottobre, che aveva
all’o.d.g. una mozione sull’emer-
genza abitativa, è stata una seduta
di 35 minuti con circa 20 minuti
di sospensione, per ricostituire il
numero legale visto l’abbandono
dell’aulta dei consiglieri del Pdl e
l’assenza nella maggioranza dei
consiglieri Recine, Flamini, Rosi,
Orlandi e del presidente Mastran-
tonio.

Ricostituito il numero legale,
grazie al senso di responsabilità
del consigliere Platania (Udc) e
all’arrivo dei consiglieri del Pd
Orlandi e Flamini, in una sala
affollata di occupanti delle case
Inpdap di via Turano, la mozione
è poi stata approvata inserendo
anche un emendamento per chie-
dere a Comune, Regione e Pre-
fetto, il blocco degli sfratti.

Alessandro Moriconi
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Per il terzo anno conse-
cutivo il 12 ottobre nel
parco Palatucci, a Tor Tre
Teste, si è svolta la gior-
nata del “volontariato per
la protezione civile”. La
manifestazione, finanziata
dalla Regione Lazio, è
stata organizzata dall’as-
sociazione “Cuore e
Natura” ed ha visto la par-
tecipazione di molte asso-
ciazioni da sempre impe-
gnate in occasione di
calamità naturali. 

Nei giorni precedenti i
volontari delle associazioni si sono
sobbarcati l’onere di mettere in
sicurezza  l’area e, guidati da Gio-
vanni Zotti, in un paio di giorni
l’hanno ripulita, raccogliendo  tra
l’altro decine di siringhe abban-
donate dai tossicodipendenti. 

Pasquale Giuppone, funzionario
della Regione Lazio, ha fatto gli
onori di casa. Molti i consiglieri
del Municipio intervenuti fin dal
mattino: Mariani, Berchicci, Vinzi,
Mercuri, Tesoro. Il presidente del
VII Mastrantonio, vedendo la par-
tecipazione alle esercitazioni di
tanti bambini, ha preso l’impegno
di introdurre questo genere di atti-
vità anche nelle scuole del terri-

torio. 
I bambini hanno partecipato ad

alcune esercitazioni con le unità
cinofile e con i volontari della pre-
venzione incendi e mentre alcuni
di loro provavano l’ebrezza di
viaggiare sui mezzi di soccorso
della protezione civile a sirene
spiegate nel parco, altri con i loro
genitori, potevano gustare un pasto
preparato dai volontari nella
cucina da campo all’uopo allestita. 

La manifestazione è proseguita
nel pomeriggio con dimostrazioni
delle unità cinofile e con un cre-
scendo di partecipazione popolare. 

A. M.

Il 24 settembre è iniziata la fase
di attuazione del progetto “A
caccia di eco urban friends!” che
il gruppo di volontarie in Servizio
Civile presso la biblioteca “G.
Rodari” (Irene Fusco, Daniela
Giordano, Marica Miozzi, Chiara
Passeri), insieme alla responsabile
Piera Costantino e al C.E.A. del
VII municipio hanno ideato per
rendere i bambini protagonisti e
attori consapevoli del proprio ter-
ritorio, mettendoli a conoscenza
delle risorse e delle problematiche
del proprio quartiere. 

I percorsi sono quattro e vanno
dalle scuole alla Biblioteca e al
Cea, a Tor Tre Teste.

La mattina del 24 settembre è
stato percorso il tragitto Centocelle
– Tor Tre Teste, realizzato insieme
alla V A e alla V B della scuola
elementare “R. Pezzani”. Prima
tappa in piazza San Felice, si è poi
seguito il tragitto dell’Acquedotto
Alessandrino (via dei Pioppi, via
degli Olmi, il nuovo piazzale del-
l’Acquedotto) per giungere nel
Parco Palatucci e quindi in biblio-
teca, in via Tovaglieri. Ogni sosta
è stata un’occasione per illustrare
ai bambini le caratteristiche
ambientali e storiche del territorio
e far osservare i diversi aspetti

positivi e negativi: attraversamenti
pericolosi, auto parcheggiate male,
rifiuti, attrezzature danneggiate.

Successivamente ai percorsi,
infatti, il gruppo del Servizio
Civile analizzerà in classe i tragitti
svolti e le criticità riscontrate.
Verrà quindi stilata una scheda da
presentare all’Ufficio Tecnico del
Municipio per chiedere la sua col-
laborazione nel risolvere i pro-
blemi che impediscono ai percorsi
di essere a misura di bambino. 

Con i bambini saranno realiz-
zati anche diversi lavori relativi ai
rispettivi tragitti, che saranno
esposti in una mostra presso la
biblioteca, a metà novembre. 

Il secondo percorso (Alessan-
drino – Tor Tre Teste) si è svolto
il 3 ottobre, insieme a due classi
della Scuola Elementare “G. Mar-
coni”. Le tappe sono state piazzale
Alessandrino, l’impianto sportivo
“A. Nori”, la chiesa delle Tre Vele,
il Parco Palatucci e l’Acquedotto. 

Successivamente si sono svolti:
il 6 ottobre, il percorso Tor
Sapienza – Tor Tre Teste con la
scuola elementare “G. Gesmundo”
e il 15 ottobre il percorso Quartic-
ciolo – Tor Tre Teste con la scuola
“A. Doria”.

I. F.

A caccia di ‘eco urban friends’
Quattro tragitti a piedi scuola-biblioteca

Prenestina bis, primo incontro
Tra Comitato di quartiere e l’assessore Ghera

Una domenica Cuore e Natura
Il 12 ottobre nel Parco Palatucci a T. Tre Teste

Aprire il C. Anziani di v. Frassini
La relazione della Commissione Trasparenza
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Oltre il 40% dei romani è insod-
disfatto dell’igiene pubblica. La
raccolta rifiuti va meglio nei muni-
cipi VII, V e II, è più critica nei
municipi XIX, XX, VI, XV e X.

È quanto emerge dall’indagine
dell’Agenzia per il controllo e la
qualità dei servizi pubblici locali
del Comune che ha analizzato i
livelli di soddisfazione e insoddi-
sfazione dei cittadini della Capi-
tale, a confronto con gli standard
di livello nazionale contenuti nel
BICSI 2008 “Igiene ambientale’’.

Il risultato di Roma appare nel
complesso decisamente inferiore
(–21 punti percentuali) rispetto al
livello medio nazionale. L’unico
fattore per cui la soddisfazione
supera quella media delle grandi
città è rappresentato dal “numero
e della dislocazione dei cassonetti
per i rifiuti indifferenziati’’

La soddisfazione è inferiore in
tutti gli altri casi ed è molto bassa
per la ‘“frequenza delle operazioni
di raccolta”, sia differenziata che
indifferenziata, e per la “pulizia di
strade e marciapiedi’’.

Significativa la distinzione per
municipi, che per  il livello perce-
pito di soddisfazione globale del
servizio, ha evidenziato come il
Municipio più critico sia il XIX,
seguito dal XX, dal VI, dal XV e

dal X. Tra questi, il VI è piccolo e
centrale e dà un’indicazione forte
di insoddisfazione, mentre gli altri
coprono aree vaste (dai quartieri
semicentrali fin oltre il Gra),
nascondono forse nel dato medio
situazioni più problematiche.

In nessun municipio si rag-
giunge il livello medio di soddi-
sfazione delle grandi città italiane,

(i valori migliori nel VII, V e II).
Le cause dell’insoddisfazione

spesso derivano dall’organizza-
zione aziendale del servizio ma in
altri casi l’indice viene puntato sui
cittadini stessi, che “sporcano le
strade’’, “gettano i rifiuti per terra
anche quando c’è spazio nei cas-
sonetti’’ e più in generale “non si
curano degli spazi pubblici’’. 

Rugby, l’Under 17
è nel girone Elite

L’ Under 17 della Nuova Tor Tre
Teste Lazio Rugby ha centrato
l’obiettivo dell’accesso nel girone
Elite del campionato di categoria. 

Il prestigioso risultato è stato
colto nella partita, disputata a
Santa Maria Capua Vetere (campo
neutro), contro l’Amatori Napoli
e vinta agevolmente 27-8 dai
ragazzi di Walter Colaiacomo. 

Minirugby per tutti
in largo Cevasco

La Nuova Tor Tre Teste Lazio
Rugby offre la possibilità di effet-
tuare una prova gratuita di rugby
a tutti i bambini dai 7 ai 13 anni,
il martedì e venerdì dalle 17,30
alle 19,30 nell’impianto A. Nori.

Informazioni. Tel. 338.8797029
(ore 15-19, esclusi i festivi) o alla
segreteria all’impianto in largo
Serafino Cevasco dalle 17.30 alle
19 tutti i martedì e venerdì (www.
asdnuovatortretesterugby.com).

Igiene urbana, insoddisfatti i cittadini
La raccolta rifiuti meglio nel VII, V e II, più critica nel XIX, XX, VI, XV e X

Lazio terra di immigrazione. Ma
per una volta, con il Terzo Rap-
porto sugli Italiani nel Mondo, la
Fondazione Migrantes accende i
riflettori sul fenomeno contrario,
quello di chi lascia la nostra re-
gione per trasferirsi all’estero. 

Dal Lazio, secondo i dati del-
l’Aire (l’Anagrafe degli italiani
all’estero) nell’ultimo anno sono
emigrate 308.966 persone. La
maggior parte lascia la Capitale:
oltre 227 mila. Molti anche coloro
che partono dalla provincia di
Latina (23.375) e di Frosinone
(48.805). Le donne rappresentano
il 48,2% del totale. Per quanto
riguarda le fasce d’etè, la maggio-
ranza (52%) è costituita da donne

e uomini fra i 30 e i 64 anni,
mentre per il 14,7% si tratta di
minorenni. 

I cittadini del Lazio emigrano
principalmente verso il Brasile
(20,8%) e l’Argentina (14,5%).
Seguono a distanza la Francia
(7,8%), gli Stati Uniti (6,9%) e il
Regno Unito (6,2%).

In tanti da Roma emigrano
Sono 227 mila i romani trasferiti all’estero

                    



Due le novità della XIX Corri
per il Parco, gara competitiva di
10 km (tutti i dati sono nell’inserto
basso di questa pagina). 

La prima: si correrà domenica
14 dicembre, anziché come da tra-
dizione l’8 dicembre (in cui si
svolgeranno le gare delle scuole).

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

Protagonisti di questa innova-
zione sono i presidenti delle
società Cat Sport (Tommaso Cola-
pietro), Villa Guglielmi (Ludovico
Nerli Ballati) e dell’Atletica del
Parco (Domenico Cerini) che
hanno dichiarato: “Abbiamo rite-
nuto utile ed appassionante con-
cepire e proporre una sfida su tre
classiche da 10 km che premi gli
atleti e i podisti che prediligono
misurarsi su questa distanza. Si
tratta di un notevole sforzo orga-

nizzativo da parte delle nostre
società e confidiamo che sia gra-
dita a tutti gli appassionati della
corsa”. Le società organizzatrici
ringraziano il main sponsor Aic
che ha inserito anche il Grande
Slam d’Autunno nel programma
dei festeggiamenti del suo cin-
quantennale.

Trofeo delle scuole
l’8 dicembre

Per il dodicesimo anno si rinno-
verà la sfida tra le scuole del ter-
ritorio che si disputeranno il XII
Trofeo Interscolastico, l’8 dicem-
bre (dalle ore 9) con gare suddi-

vise per età sulla pista dell’im-
pianto di atletica A. Nori, nel parco
Tor Tre Teste (ingresso  largo
Cevasco).

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

Scuola di Atletica
dai 6 ai 19 anni

Hanno già superato quelle dello
scorso anno le iscrizioni alla
Scuola di Atletica leggera nell’Im-
pianto Nori. Ai corsi (corse, osta-
coli, staffette, marcia, salti e lanci)
possono partecipare bambini e

ragazzi dai 6 ai 12 anni (lun.,
mer., ven. 16,45 / 18,15) e
dai 13 ai 19 anni (lun., mer.,
ven. 15,30 / 17,00). 

Chi lo desidera può parte-
cipare gratis alle prime due
lezioni (Certificato medico-
sportivo per i ragazzi dai 13
anni in su).

Info: dal lunedì al venerdì
(15,30-18,30) 06-23248912
o 328-2515518 (ore 15-19,
No festivi).

Atletica e ginnastica
anche per le donne

Tutti i mercoledì e venerdì dalle
17 alle 18 è aperta la Scuola di
Atletica Donne. Si richiede certi-
ficato medico. Informazioni in
segreteria presso impianto Nori o
tel. 06-23248912 o 3282515518
(ore 15-19, No festivi).

Atletica del Parco
Amatori e Master

Prosegue il programma di cre-
scita e sviluppo del gruppo Ama-
tori e Master dell’Atletica del-
Parco, più che mai intenzionata a
portare avanti l’obiettivo di diven-
tare uno dei gruppi sportivi più
importanti di Roma e del Lazio.

Quest’anno ci sarà il cambio
totale dell’abbigliamento sportivo
(in approntamento: nuove tute,
completini e kway speciale) ed il
rafforzamento del quadro tecnico.
E’in forte crescita sia il gruppo dei
competitivi che quello dei “tapa-
scioni”, pronti tutti a rinnovare
antiche e nuove sfide, agevolati
dall’uso dell’impianto presso la
sede sociale.

Per saperne di più in segreteria
presso impianto Nori o tel. 06-
23248912 o 3282515518.
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La Corri per il Parco fa 19
La corsa il 14 dicembre con arrivo nell’impianto

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

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

Comune
di Roma
VII
Municipio

Regione Lazio

FIDAL
Fed. Italiana
Atletica
Leggera

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

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

1144  DDIICCEEMMBBRREE
aa  TToorr  TTrree  TTeessttee
llaarrggoo  CCeevvaassccoo

L’arrivo è in pista, Impianto A. Nori

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

                                                       



Poste nel Centro
Commerciale
Insieme

La prossima apertura di un
Ufficio Postale Bussines è final-
mente una buona notizia per com-
mercianti e operatori del mercato
nel Centro Commerciale Insieme,
in viale della Primavera. 

La Edilpark il 4 agosto ha affit-
tato alle Poste Italiane alcuni locali
del Centro che dovranno essere
adeguati con opportuni lavori. 

Ci auguriamo che la scelta di
Poste Italiane sia il volano per una
ripresa anche del mercato, dove
molti commercianti sono stati
costretti a chiudere, vittime della
grande distribuzione e di una crisi
economica sempre più evidente. 

Nella struttura ci sono anche
alcuni spazi che dovevano essere
gestiti dalla Asl o dal Municipio e
sui quali le istituzioni locali ave-
vano assunto impegni precisi, al
momento disattesi. 

A. M.

Due sfilate dell’atelier 
La Sposa di Maria Pia

L’11 e 12 ottobre, l’atelier La
Sposa di Maria Pia (viale delle
Gardenie) ha tenuto due sfilate
nell’ambito di Iosposa nella Nuova
Fiera di Roma (9-12 ottobre). 

Gli estimatori di Maria Pia Pierri
hanno potuto ammirare i suoi
nuovi modelli.

Il 5 ottobre in festa
via dei Castani
per solidarietà

Il 5 ottobre la Planet Onlus (spe-
cializzata in iniziative di solida-
rietà sociale) e il Centro Commer-
ciale Castani hanno dato vita ad
una festa con l’obiettivo, rag-
giunto, di donare un defibrillatore
all’associazione San Giustino, che
vanta circa 600 iscritti in varie
discipline sportive. 

All’iniziativa hanno partecipato
migliaia di persone che si sono
riversate su via dei Castani fin dal
mattino per assistere alla corsa dei
bambini e alle esibizioni di karate
della polisportiva Centocelle. 

Decine di stand provenienti da
Olevano Romano, gemellato con
il Centro Commerciale Castani,
hanno dato la possibilità di assag-
giare ed acquistare prodotti tipici.
Nel pomeriggio trampolieri e
artisti di strada hanno allietato i
bambini. 

Plausi all’iniziativa sono giunti
dal sindaco Alemanno e dal presi-
dente del Municipio Mastrantonio.
Presenti l’assessore alle politiche
agricole della Regione Daniela
Valentini, molti consiglieri muni-
cipali di entrambi gli schieramenti,
i commercianti dell’associazione
con in testa Silvestro Camomilla
e l’assessore municipale al com-
mercio Mauro Ferrari.

A. M.

Stazione T. Sapienza
urgente aprire
il parcheggio

Il presidente del Consiglio del
VII municipio Cesare Marinucci
ha inviato il 7 ottobre una lettera
al vice Presidente ed Amministra-
tore Delegato RFI dr. Mauro
Moretti per sensibilizzarlo sul
tema del parcheggio di scambio
della stazione F.S. di Tor Sapienza.
Un problema che da tempo crea
pesanti disagi ed è motivo di pro-
teste da parte dei cittadini, nonché
di interrogazioni e segnalazioni da
parte dei Consiglieri del Muni-
cipio. 

“Il parcheggio – scrive Mari-
nucci – realizzato da oltre due
anni,  rappresenta un’opera di
importanza strategica a favore
degli innumerevoli utenti di tutti i
quartieri del Municipio, che uti-
lizzano il treno come mezzo di tra-
sporto prioritario. Inoltre è fonda-
mentale anche in considerazione
dell’attivazione della metropoli-
tana di superficie Fr2, un’opera di
compensazione Tav che modifica
in modo sostanziale e positivo il
sistema di mobilità nell’intera area
sud-est di Roma.”

Il presidente Marinucci ha
chiesto a Moretti “un personale ed
urgente intervento affinché il par-
cheggio venga finalmente aperto
in tempi brevi e messo al servizio
della cittadinanza.” 

36 alloggi per 
sfrattati nel “palazzo
di Totti”?

Sono in corso in via Tovaglieri
nel “palazzo di Totti”, come qual-
cuno lo chiama nel quartiere Tor
Tre Teste, lavori per trasformare
alcuni uffici in appartamenti da
dare in affitto, dopo il cambio di
destinazione d’uso concesso dal
Comune, sulla falsariga di quanto
è avvenuto, nello stesso quartiere,
con il palazzo di via Vincenzo
Tineo (dove sono stati ricavati dai
precedenti uffici 136 appartamenti
per sfrattati). 

Gli uffici sono nella parte poste-
riore (con accesso in via Olcese)
nell’edificio in cui è collocato il
supermercato Conad. Da questi
uffici si dovrebbero ricavare 36
alloggi da assegnare, da parte del
Comune, agli sfrattati. La proprietà
degli stessi è riconducibile ad una
società che fa capo al calciatore
della Roma.
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LAUREATO in fisica 110/

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

MATEMATICA, chimica,
inglese, francese, spagnolo
docente impartisce ripetizioni
anche a domicilio. Prezzi
modici. 06.23231273

I piccoli annunci sono riservati
agli abbonati di Abitare A. I lettori
possono inserire invece gli annunci
sul sito www.abitarearoma.net,

Sconto 10% dal

LUN. al VEN. esclusi

festivi e altre promozioni

Non attendere 
il prossimo mese per
leggere altre notizie.

Sul sito
www.abitarearoma.net
aggiornamenti continui

da tutti 
i quartieri di Roma

giornale on-line con notizie
da tutti i Municipi.

In ANNUNCI GRATUITI
puoi inserire il tuo annuncio

In EVENTI
le associazioni 

possono pubblicare
direttamente le loro iniziative

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

www.abitarearoma.net

Per banner pubblicitari

06.2253179

                                     



... DEL QUINTO
I cipressi sono morti

Un anno fa davamo notizia della
piantumazione di molti Cipressi
di Leyland a formare una barriera
(ecologica) antirumore lungo v.le
Togliatti e la rampa dell’A24 lato
Colli Aniene. 

Attore principale del meritevole
intervento l’allora assessore comu-
nale Esposito, al quale giriamo la
triste notizia: il 90% dei Cupres-
socyparis leylandii, scelti perché
“si prestano  bene alle potature e
sono idonei a formare siepi di
grandi dimensioni, avendo una
folta chioma colonnare”, sono
morti! 

Alcuni, rinsecchiti, erano stati

espiantati nei mesi scorsi. Ora
sono seccati gli altri. Niente bar-
riera, soldi pubblici buttati. 

Enzo Luciani

... DEL SESTO

Festa nel parco ex Snia
“Rimbocchiamoci le maniche”

è stato l’invito alla festa d’autunno
nel parco ex-Snia in via Prenestina
175, sabato 11 ottobre. 

Per i più piccoli giochi e labo-
ratori organizzati dal C.s.o.a ex
Snia, letture-animate e merenda
con gara di dolci. 

La festa è stata anche l’occa-
sione per iniziare a rendere acces-
sibile l’area da destinare ai cani, i
cui lavori tardano a partire e per
fare il punto sui progetti in corso:
ludoteca, teatro polifunzionale,
campo di minibasket… 

Si è svolta infine una cena
sociale per festeggiare i 4 anni del-
l’annessa ciclofficina Don Chi-
schiotte, aperta tutti i pomeriggi
dopo le 17, tranne la domenica. 

C. T.

Festa al Parco dei Ciliegi

Il 3 ottobre Festa popolare di
quartiere nel Parco dei Ciliegi al
Quadraro, per favorire l’incontro
tra gli abitanti, compresi quelli di
diverse etnie e culture. 

Nel parco, sottratto anni fa alla
speculazione edilizia grazie al-
l’opera della Guardia di Finanza,
sono stati allestiti stand gastrono-
mici, spazi informativi, siti di
riciclo. Si sono poi esibite rock

band emergenti: il Duo Scarano
Carlos dell’orchestra di Piazza Vit-
torio e gruppi musicali bengalesi. 

Dario Solarino

... DEL SETTIMO

San Tommaso d’Aquino
ha un nuovo parroco

Sabato 27 settembre mons.
Luigi Moretti ha presieduto la
Messa d’insediamento del nuovo
parroco, don Andrea Carosella,
nella parrocchia S. Tommaso
D’Aquino, in via Davide Campari.

Prima pietra per la nuova
chiesa di San Cirillo

Il 12 ottobre mons. Moretti ha
presieduto la Messa per
celebrare la posa della
prima pietra della nuova
chiesa di San Cirillo
Alessandrino, in viale
G. Morandi.

Il parroco padre Marc
Benazet, ha ricordato
l’impegno della parroc-
chia rievocandone la
storia: dal 1963, quando
l’attuale chiesa era cir-
condata da prati e campi
all’inizio dell’urbaniz-

zazione degli anni ‘70 fino ad
oggi. 

Tor Tre Teste in lutto
per Daniele Stirpe

La comunità di Tor Tre Teste ha
partecipato numerosa il 9 ottobre
ai funerali di Daniele Stirpe, un
giovane operaio di 33 anni morto
in un cantiere edile di via Guido
Figliolini 46 a Cinecittà est.

Il giovane lavorava nella tromba
dell’ascensore quando l’elevatore
si è messo in moto schiacciandolo.
Il giovane lavorava con il fratello
con cui gestiva una ditta di manu-
tenzione di ascensori.

Daniele lascia la giovane moglie
Manuela e due piccole bimbe. La
nostra redazione si unisce con
grande partecipazione al dolore di
Manuela (che per un breve periodo
è stata tra i collaboratori di Abi-
tare A), a quello della sua famiglia
ed a quello della madre e del fra-
tello di Daniele.

Sarà recuperata l’area di
via Incoronata

L’assessore del VII Santino
D’Ercole informa i residenti che
tra “novembre 2008 e febbraio
2009 sarà recuperata l’area adia-
cente il tratto di via dell’Incoro-
nata, tra v. delle Ciliegie e v.le
Alessandrino, ora interdetto al
pubblico accesso e che da tempo
è in uno stato di totale degrado.
Nel tratto adiacente v.le Alessan-
drino, dopo un’accurata bonifica,
verrà realizzato un ampio par-
cheggio e nella restante area, in

prossimità di v. Ciliegie (scarpata)
verrà definito un punto verde”.

Via Tovaglieri: le strisce
sono invisibili

In via Tovaglieri le strisce
bianche, continue, tratteggiate e
soprattutto gli attraversamenti
pedonali non si vedono più. 

Forse a causa del logoramento
dell’asfalto crepato, forse per la
non manutenzione, non si riesce
più a individuare bene il punto
esatto in cui attraversare o il limite
di una corsia. Segnali di stop
scomparsi, strisce per gli autobus
sbiadite, senza contare quelle dei
parcheggi vicino al Conad. 

Ci vorrebbe proprio un ripristino
efficace e non solo in questa via.
Roma, forse perché troppo estesa,
è percorsa quasi per intero da stra-
de dissestate, logorate con buche
e prive di segnaletica orizzontale. 

Gli abitanti di Tor Tre Teste
aspettano risposte positive. 

Sara Stefanini

... DEL DECIMO
Un’indecente discesa

Al posto dei binari del tram
azzurro venne costruito uno spar-
titraffico, ormai quasi distrutto, e
attrezzato a giardino nel mezzo del

quale scorreva un ruscello artifi-
ciale che di sera assumeva un
fascino particolare per la bella
coreografica illuminazione. Ora
l’acqua non scorre più, le lampade
non si sa che fine hanno fatto, al

posto del prato, ciuffi secchi
di erbacce e sudiciume vario.
Mai visto un cristiano appli-
cato al ripristino di questo
(raro) arredo urbano. 

I muretti di cinta della
discesa sono indecenti e con
erbacce e scritte. Nessuno
provvede. Chi scende per il
Quadraro ha l’idea di scen-
dere nel degrado. E gli
amministratori del Municipio
cosa fanno, chiudono i loro

occhi, quelli della loro famiglia,
quelli dei loro  elettori? Quando
nel 2004 il Quadraro divenne
medaglia d’oro alla resistenza pen-
sammo: adesso qualcuno ci
toglierà dal degrado. 

Angelo Tantaro

Pulire via dei Fulvi 
La mia Roma è anche al Qua-

draretto in via dei Fulvi, pulita una
volta al mese in due minuti. Poi,
quando si spostano le automobili,
la sorpresa: buste, bottiglie, grasso,
carte, mozziconi di sigarette, foglie
marce, deiezioni canine... una
situazione incivile. Il tuo quartiere
non è una discarica, dice la pub-
blicità, anche la nostra strada non
deve esserlo. Che il Comune, il
Municipio, l’Ama facciano qual-
cosa.

Al numero verde si limitano ad
assegnarci un numero di pratica
che tale rimane. 

Il nuovo Sindaco, dopo le luc-
ciole, penserà anche a far pulire le
strade? 

Angelo Tantaro
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Viabilità a Centocelle
alcune proposte

Abito da 11 anni a Centocelle e
devo constatare che viabilità e
ricerca di parcheggio, aggravate
dai lavori della metropolitana,
sono diventate insostenibili, so-
prattutto per i residenti. 

Per questo faccio due proposte:
1) istituire zone con parcheggi ad
uso esclusivo dei residenti; 2) isti-
tuire viabilità a senso unico, es: v.
dei Faggi senso unico verso la
Togliatti (per consentire il pas-
saggio del tram); v. delle Robinie
senso unico verso v. dei Castani;
v. delle Palme senso unico verso
v.le Togliatti; v. dei Ciclamini
senso unico verso v. Prenestina; e
così via con un opportuno studio. 

Si potrebbero così aumentare i
parcheggi istituendo dove possi-
bile parcheggi a spina su ambo i
lati della carreggiata. Si otterrebbe

una maggiore fluidità di traffico,
minor tempo di ricerca parcheg-
gio, minor inquinamento e miglio-
re qualità della vita per i cittadini. 

Per consentire il passaggio degli
autobus (es. svolta da v. delle
Robinie verso v. delle Azalee) per
contrastare chi non rispetta la
giusta segnaletica non è possibile
collocare dei birilli in cemento che
ostacolino la sosta selvaggia e l’in-
terruzione del servizio che avviene
ogni giorno? 

Vi lascio immaginare poi a che
livello sia arrivato anche l’inqui-
namento acustico. 

Credo che anche in termini eco-
nomici, siano interventi con un
basso impatto sulle casse comu-
nali. Mi piacerebbe avere un
parere da parte del presidente del
VII Roberto Mastrantonio e del-
l’assessore alla Mobilità Santino
D’Ercole. 

Nicola Vicentini

LE VOSTRE @@ E-MAIL
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Nasce il progetto “Spazio Verde”,

una scelta sostenibile

Nel giugno 2006 BASF ha acquistato lo stabilimento ex-Engelhard, presente da oltre 50 anni sull’area
industriale di via di Salone. Nel tempo, la continua espansione delle abitazioni ha suscitato dubbi e
preoccupazioni da parte dei residenti delle aree circostanti ed è pertanto nostra volontà comunicare
apertamente ai cittadini i valori e le priorità di BASF.

La prima è quella della sicurezza. Non solo rispettiamo tutta la normativa ma applichiamo scrupolo-
samente i massimi standard di sicurezza per i dipendenti, per le comunità circostanti e per l’ambiente,
come è stato confermato dalle autorità sanitarie locali e nazionali.

La ASL Roma B, insieme all’ISPESL e all’Istituto Superiore di Sanità hanno svolto lunghe e accurate
indagini sia presso i lavoratori dello stabilimento che sul territorio. E nel 2006 hanno chiaramente sta-
bilito che le attività dell’impianto “non generano effetti né sul personale né sulle comunità vicine”. (Tratto
dalla relazione della ASL Roma B - Prot 941 DP 06).
Per quanto riguarda la questione degli “odori” percepiti da alcuni residenti, desideriamo chiarire che
BASF si farà parte attiva per sollecitare le autorità locali a rilevarne la provenienza e sollevare l’impianto
da ogni dubbio in merito.

Certamente, ogni situazione può sempre essere migliorata, ed è per questo che BASF Italia ha deciso
di portare anche il sito di Roma agli standard già adottati negli oltre 100 siti produttivi nel mondo, grazie
ad importanti investimenti destinati a migliorare l’impatto estetico del complesso di via di Salone.

Il progetto denominato “Spazio Verde” consisterà nella piantumazione di oltre 200 alberi e più di 1.500
piante lungo tutto il perimetro dello stabilimento, con la creazione di una zona rialzata destinata a verde.
Inoltre, il progetto favorirà interventi di arredo urbano e di aumento della sicurezza, grazie a telecamere
fisse ed una maggiore illuminazione. Saranno posizionati dei cestini per la raccolta differenziata e sono
allo studio altri interventi quali l’installazione di una colonnina SOS per le chiamate di emergenza e il
recupero del marciapiede e dell’area della fermata dell’autobus in via di Case Rosse.
Il progetto si concluderà entro il 2011 e coinvolgerà ogni lato dell’impianto.

Continueremo a migliorarci ogni giorno per garantire crescita e sviluppo agli oltre 300 lavoratori impie-
gati nel sito di via di Salone, nel rispetto della sicurezza, della salute e dell’ambiente.

Crediamo nello sviluppo sostenibile e il nostro impegno è confermato dai numerosi successi e ricono-
scimenti ottenuti a livello internazionale e anche in Italia, dove BASF partecipa al programma Respon-
sible Care, istituito da Federchimica.

È per questo che intendiamo comunicare in modo chiaro e trasparente su tutti i temi di interesse. Con-
tattateci al numero dedicato (06-41992.226) per richiedere informazioni o visitate il sito: www.basfca-
talizzatori.it oppure scrivete a inforoma@basf.com

Infine un ringraziamento a tutti coloro che hanno già avviato, e che intendono mantenere, un dialogo
costruttivo con noi.

Erwin Rauhe Filippo Di Quattro
Vicepresidente e Amministratore Delegato Direttore Divisione Catalizzatori
BASF Italia Srl BASF Italia Srl

       


