
ll 14 ottobre il Consiglio
del VII municipio ha
approvato all’unanimità un
ordine del giorno sulla Pre-
nestina Bis che “impegna
il Sindaco e l’assessore ai
LL.PP.  affinché vengano
reperite le risorse nel
bilancio comunale 2010
per interrare il tratto tra v.
Targetti e v. di T. Tre Teste
passando sotto via Stade-
rini, così come richiesto dai
cittadini e dal VII”.

Il positivo risultato finale
di un dibattito molto ac-
ceso (il resoconto è a pag.
6) è stato salutato con sod-
disfazione dai cittadini di
Tor Tre Teste che hanno
gremito l’aula del Consi-
glio durante la seduta.

In precedenza, domenica
11 ottobre avevano parte-
cipato ad una manifesta-
zione sul tracciato della
futura strada, percorren-
dolo in corteo più volte,
per mostrare cosa succe-
derà con l’apertura di que-
sta superstrada a 4 corsie.

“Vista l’apertura del can-
tiere – ammonisce il CdQ
di Tor Tre Teste – resta at-
tuale il pericolo che i lavori
proseguano secondo il
nefasto progetto origi-
nario.”

“È quindi necessario ed
urgentissimo – chiede il
CdQ T. T. Teste – l’inter-
vento del Sindaco (Com-
missario alla viabilità e al
traffico, dotato di ampi
poteri) affinché, con un at-
to formale, blocchi, come
ha fatto per il Pincio, i la-
vori del cantiere in modo
da consentire ai tecnici di
provvedere alle invocate
modifiche e al tempo stes-
so alla Giunta comunale di
reperire le risorse per rea-
lizzare una galleria e non
una trincea coperta alla
bene e meglio nel tratto via
Targetti - via di Tor Tre
Teste. Così non facendo i
lavori per la devastazione
del quartiere procedono,
inesorabilmente.”
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All’ospedale Sandro
Pertini il 5 ottobre sono
stati inaugurati il nuovo re-
parto di pronto soccorso ed
alcune nuove strutture
(come l’asilo nido).

Erano presenti il diret-
tore generale della Asl
RmB De Grassi, il direttore
sanitario D’Urso e il vice
Presidente della Regione
Montino.

“Sono dei lavori bellis-

simi – hanno dichiarato in
un comunicato Scara-
muzza e Artibani del Tri-
bunale del malato di Citta-
dinanzAttiva – alcuni rea-
lizzati senza toccare i soldi
del bilancio. Purtroppo
però dobbiamo anche rile-
vare che continuano ad
arrivare segnalazioni su
mancanza di informazioni,
orientamento e una certa
disumanità nei confronti

dei pazienti, perciò il Tri-
bunale continuerà a lavo-
rare in difesa dei malati e
sarà sempre disponibile per
qualunque segnalazione o
evenienza”.

Nuovo pronto soccorso al Pertini
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Il campus universitario di Pie-
tralata, eredità del mastodontico
e noto progetto Sdo degli anni ’50
(concepito per portare i ministeri
fuori dal centro storico della Capi-
tale), rischia di rimanere solo un
progetto se entro il 2011, ovvero
entro dieci anni dai decreti di
esproprio, non saranno avviati i
lavori. E’ questo il contenuto del-
l’allarme lanciato dal presidente
del V Municipio Ivano Cara-
donna, a margine della recente
presentazione del Documento di
programmazione economica e
finanziaria 2010-2012 effettuata
dall’assessore capitolino al Bilan-
cio Maurizio Leo.

Il Dpef ha suscitato vive conte-
stazioni, portate avanti soprattutto
dai  “mini-sindaci” di sinistra, che
hanno accusato il testo di preve-
dere un palese regime finanziario
preferenziale per i colleghi di
destra. Sandro Medici, presidente
del X municipio, a tal proposito è
stato decisamente chiaro: “Mi
sono stufato di farmi prendere per
i fondelli da questi dilettanti”.
Caradonna, per parte sua, gli ha
fatto eco, affermando; “I municipi
chiuderanno, stiamo diventando
un grande condominio, luoghi uti-
lizzabili dall’amministrazione cen-
trale. In questo modo alcune opere
rischiano di non vedere mai la
luce come per esempio il campus

universitario di Pietralata. Incon-
trerò il Sindaco per spiegargli che,
se entro il 2011 i lavori non par-
tiranno, le aree espropriate torne-
ranno nella disponibilità dei pri-
vati”.

L’intero progetto del campus
universitario, del decentramento
di alcune facoltà della Sapienza,
del grande Parco Urbano dei
Monti di Pietralata e del sistema
di collegamenti sotterranei, sem-
brerebbe dunque in pericolo. 

Il presidente ha poi ricordato
che per avviare la realizzazione
del progetto deve essere firmato
il contratto con l’università La
Sapienza che ha realizzato il pro-
getto in house, occorre pubblicare
le gare d’appalto per l’affidamento
dei lavori e inoltre liberare le aree
occupate da artigiani, non prima
di aver fornito loro idonee
garanzie lavorative.

Stando a quanto sostiene Ivano
Caradonna, sarebbe trascorso un
anno e mezzo dalle ultime comu-
nicazioni dell’Amministrazione
comunale sul progetto del campus
universitario. A questo punto,
allora, non sembra azzardato pen-
sare che la volontà politica di pro-
seguire il progetto o meno possa
essere desunta in via implicita,
ovvero per fatti concludenti. E
senza troppe difficoltà.

Giovanni Verardi

Il 5 ottobre è iniziata la speri-
mentazione, che durerà due mesi,
della nuova viabilità di viale
Marx. L’intervento consiste nella
creazione di un doppio senso di
marcia in direzione viale Kant,
fino all’intersezione tra viale Marx
e via Locke, per realizzare una
seconda possibilità di uscita dal
quartiere.

Il progetto al quale hanno lavo-
rato il V Gruppo della Polizia
municipale e l’Ufficio Tecnico del
V municipio tende a migliorare la
viabilità esistente, sia riguardo i
tempi di percorrenza che la sicu-
rezza.

“In questo mandato – ha dichia-
rato Andrea Acchiardi, assessore
alla Mobilità del V – dobbiamo
affrontare il problema della circo-
lazione veicolare nei nostri quar-
tieri, che negli ultimi anni ha
assunto una priorità rispetto ad
altre questioni. Utilizzando le
nostre risorse, e grazie al supporto
della Polizia municipale e dell’Uf-

ficio Tecnico, miglioreremo la
mobilità attraverso piccole modi-
fiche strutturali e nuove discipline
di traffico. Siamo convinti – con-
clude Acchiardi –  che la modifica
alla viabilità di viale Marx pro-
durrà effetti positivi per i nostri
cittadini ”.

E qualora questo non dovesse
verificarsi? “Fra due mesi – ha
assicurato Caradonna – se la situa-
zione non sarà migliorata, verrà
ripristinata quella originaria.”
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SDO, per sempre nel cassetto?
La protesta di Caradonna sul Dpef capitolino

Nuova viabilità in viale Marx
La sperimentazione è iniziata il 5 ottobre
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“Così si presen-
tava qualche gior-
no fa via Tibur-
tina, da Rebibbia
a via del Casale di
S. Basilio – scrive
alla nostra reda-
zione il 15 ottobre
Mario Remoli –
nonostante il
grave pericolo che
incombe sui citta-
dini sia segnalato
da tempo. Per for-
tuna anche questa volta l’abbiamo
scampata.”

Sempre in questo tratto, poi,
“nello spartitraffico crescono rigo-
gliosi cespugli ed erbace che inva-
dono i marciapiedi, costituendo
pericolo per automobilisti e
pedoni. Invito a provvedere, inse-
rendo nell’intervento anche la

segnaletica (strisce bianche) oggi
inesistente”.

“La messa in sicurezza di que-
sto tratto non sarebbe una buona
occasione per utilizzare la Prote-
zione Civile e affiancare quel che
resta del Servizio Giardini?”

ALTRE NOTIZIE A PP. 8 E 15

Intervenite sulla Tiburtina!

                               



Il 29 settembre è stato inaugu-
rato l’asilo nido (92 nuovi posti),
in via Policastro, entrato in fun-
zione il 1° settembre.

La progettazione e realizzazione
è stata seguita dall’Ufficio Tec-
nico municipale. Il progetto degli
spazi scolastici è stato predisposto
con il supporto della Facoltà di
Architettura dell’Università Roma
Tre ed il coinvolgimento dei Ser-
vizi Educativi municipali e di edu-
catrici, coordinatrici ed assistenti
che, a titolo gratuito e volontario,
hanno dato la loro disponibilità.
Il frutto di questo lavoro è una
struttura “pensata” dagli educatori

e a misura dei bambini.
“Grazie ai nuovi posti disponi-

bili – ha affermato il presidente
del VI Palmieri – la lista d’attesa
è scesa da 309 a 246 unità, 63 ri-
sposte positive ad altrettante fami-
glie dei nostri quartieri. Comples-
sivamente, rispetto allo scorso
anno, 103 bambini in più sono
stati accolti nei nidi del Municipio;
e in un anno questo è un dato im-
portante. L’obiettivo per il quale
stiamo lavorando con decisione è
quello di eliminare completa-
mente, entro la fine di questa con-
sigliatura, la lista d’attesa”.

Letizia Palmisano

“Grazie!” È questa la parola che
meglio descrive la soddisfazione
del Comitato di Quartiere per il
successo della festa del 26 set-
tembre nel giardino di piazza Al-
magià: grazie a quanti vi hanno
lavorato, agli sponsor ed ai citta-
dini che vi hanno partecipato.

La festa si è aperta con Tata di
Ovada e con i giocolieri, mentre
l’associazione Psiche ha saputo
appassionare ad una disciplina, lo
yoga, che trova nell’armonia con
l’ambiente uno dei principi ispi-
ratori. La pittrice Sonia Pulitelli
ha dato vita ad un partecipatissimo
laboratorio di ceramica. L’attore
Beppe Leone e lo scrittore Luigi
La Rosa hanno interpretato due
bellissime fiabe. L’associazione
Music Together ha proposto un
originale laboratorio ed i “Can-
tores Musicae Mundi”, “I No-
te…volmente”, il Gruppo “Voci”
ed il gruppo Danze Folkloristiche
Messicane hanno chiuso la mani-
festazione.

Numerosi gli stands presenti:
Associazione Italiana Familiari
Vittime della Strada, Spazio Con-
sumatori, Banca del Tempo e della
Musica, Associazione Angeli di
Noonan.

La scuola Istituto Amore Mise-
ricordioso ha aderito alla manife-
stazione annunciando un progetto

per l’adozione del Parco Almagià.
Alla buona riuscita hanno anche

partecipato gli Scout, per l’alle-
stimento dell’area, il Circolo Boc-
ciofilo Zenodossio per il supporto
logistico, l’associazione Culturale
Viavai per la promozione.

Al presidente del VI Palmieri e
all’assessore al Bilancio della
Regione Luigi Nieri, il Comito
Torpignattara ha chiesto di pro-
muovere un’interazione tra citta-
dini ed istituzioni per varare un
progetto integrato ed organico per
la riqualificazione urbana del
quartiere che ponga finalmente al
centro la qualità della vita.

A conclusione di un animato
dibattito il Presidente ha dato la
disponibilità del Municipio alla
costruzione di un tavolo comune.

Barreca in Consiglio
al posto di Morgante

Francesco Barreca verrà reinte-
grato quale consigliere del VI al
posto di Massimiliano Morgante.

Lo ha deciso il Tar del Lazio.
Infatti, dopo il riconteggio dei voti
delle elezioni 2008 Barreca e Mor-
gante sono risulltati alla pari, ma
il regolamente dice che in questo
caso prevale l’ordine di lista ed
essendo quelle del Pd in ordine
alfabetico, la nomina va a Barreca
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Un nuovo nido in via Policastro 
È entrato in funzione il 1° settembre

La bella festa di Torpignattara
Un successo in piazza Almagià il 26 settembre
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L’APU (Associazione dei Proprietari Utenti) è nata su iniziativa 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 tec-

nici 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 proprie-
tà;

una fiscalità immobiliare che esenti la prima casa, il suo trasferimento e la sua manutenzio-
ne;

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 compravendita immobiliare; assistenza per mutui e finanzia-
menti agevolati; assistenza nelle pratiche per lavori di manutenzione e recupero edilizio.

SCOPRICON APULE REGOLEDI QUALITÀDELLAAMMINISTRAZIONECONDOMINIALE.

Zona Sud Est - Prenestina
viale Irpinia, 56
Tel. 06.2753848
Fax 06.21728403

Zona Sud Est - Tuscolano
via Calpurnio Fiamma, 161
Tel. 06.76967224
Fax 06.7141142

Zona Sud Ovest - Marconi
via G. Veronese, 56
Tel. 06.5592202
Fax 06.55363808

Zona Nord Est - Salario
via Monte Epomeo, 17
Tel. 06.8188992
Fax 06.8188992

Sede di Roma: via Galilei 55 - 00185 Roma - Tel. 06.70450383 - Fax 06.77200077
www.apu.it - www.apu.it/apu_roma/ - e-mail: apu_roma@libero.it - apuroma@gmail.com

In via Torre Annunziata 7 sarà
realizzato un impianto sportivo e
verrà intitolato al professor Benia-
mino Scarinci. 

Sarà una tensostruttura – ha illu-
strato Massimo Piccardi, asses-
sore municipale allo Sport – com-
pleta di servizi, spogliatoi, par-
cheggio e attrezzata per svolgere
diverse discipline , dalla pallavolo
al basket, ma anche la danza, la
ginnastica artistica e ritmica. I
lavori sono stati avviati e si pre-
vede che siano completati tra
aprile e maggio 2010. In orario

scolastico la struttura sarà a dispo-
sizione di tre istituti privi di pale-
stra: l’Itc Di Vittorio, l’Iti XX Lat-
tanzio e il Liceo Scientifico Tullio
Levi Civita, che hanno sottoscritto
una convenzione. Nelle ore pome-
ridiane e fino alle 23 l’impianto
sarà a disposizione dell’associa-
zionismo. «Prevediamo – con-
clude l’assessore – di pubblicare,
contestualmente al completamento
dei lavori, un bando da rivolgere
proprio alle associazioni presenti
nel municipio».

A. C.

Nel 2010 un nuovo impianto sportivo

                                        



Il 6 ottobre in Campidoglio, in
un’affollatissima Sala della Pro-
tomoteca, è stato presentato il
volume in tedesco ed inglese Por-
zellanmalerei – feuerwerk der
fantasie! (pittura su porcellana -
un’esplosione di fantasia!), scritto
da Paola Cenciarelli per la edi-
trice tedesca Edition Ars Porcel-
lane. Un evento sorprendente per
un libro inconsueto, illustrato con
belle foto che rappresentano oltre
30 significative opere dell’artista.

Ha svolto il ruolo di padrone di
casa il consigliere comunale Da-
niele Ozzimo che ha ricordato la
sua conoscenza di Paola:.”un’ar-
tista e un’imprenditrice che, par-
tendo dalla periferia ed in essa
operando, ha saputo imporsi a
livello internazionale”.

L’incontro è stato brillante-
mente condotto da Barbara Lau-
renzi, giornalista, amica di Paola
nonché testimone assidua dell’at-
tività del Laboratorio di via dei
Frassini 126b a Centocelle.

Cenciarelli ha illustrato i tratti
salienti della sua opera nel campo
della pittura su ceramica e del
restauro, dell’apertura di una
scuola dove insegna la sua arte e
del suo successo anche all’estero.
L’idea di scrivere un libro in cui
svela i suoi ‘trucchi’, si deve alla

sua editrice, Andrea Hoelzl, che
in una lettera definisce la Cen-
ciarelli “artista indipendente e
femminista”.

Paola ha precisato che il tema
femminile, connotato di amore e
passione, è sempre presente nel-
le sue opere: “in ogni mio oggetto
deve pulsare la vita, che sia sotto
forma umana oppure materica”.
Ed è proprio questa passione che
l’ha spinta, a soli 17 anni, a lavo-
rare nel campo della pittura ed a
scegliere quella su porcellana..

Il direttore del mensile Abitare
A Luciani, ha sottolineato come
il locale e il globale si intrecciano
nell’attività di Cenciarelli: il
legame al territorio e la dimen-
sione globale della sua visione
artistica con tecniche ed espe-
rienze mutuate da tutto il mondo.

L’ultima parte della presenta-
zione è stata dedicata ai ritratti su
porcellana ed in cui Paola eccelle.
Particolarmente affascinanti quelli
delle figlie Emma e Cecilia
(entrambe sedute alla presidenza).

Presente anche la sorella Simo-
na, definita dalla conduttrice la
“parte razionale del laboratorio”
che ha risposto con un ampio sor-
riso alla domanda sulle difficoltà
a lavorare con un’artista dal vul-
canico temperamento.

Il 10 ottobre 2009 nell’acco-
gliente ed affollato Auditorium
del Seraphicum in via del Sera-
fico a Roma si è svolto l’8°
Incontro Corale, organizzato dal
Coro Accordi e Note del Centro
Culturale Lepetit di Tor Tre Teste,
con il contributo della Provincia
di Roma, del VII municipio e del
Consorzio AIC ed il patrocinio
dell’A.R.C.L.

L’evento, che ha riscosso un
notevole successo, quest’anno è
stato dedicato, su suggerimento
della signora Carla De Muner, al

ricordo del Maestro Lamberto
Pietropoli, uno dei più stimati
armonizzatori di canto popolare,
nel 15° anno dalla morte.

Ed è per rendere omaggio al M°
Pietropoli che alla fine di giugno
è stato attivato un laboratorio per
studiare alcuni brani da lui arran-
giati. Al laboratorio hanno ade-
rito numerosi coristi arrivando a
formare un coro di circa 80 ele-
menti, provenienti dai cori:
Accordi e Note, Gruppo Vocale
Cristallo, Corale Città di Ceprano,
Polifonico SIAE e Coro dell’An-
golo. Con la guida del M° Guido
Podestà, hanno preparato ed ese-
guito durante l’Incontro Corale,
riscuotendo un grande successo,
i brani: A mezzanotte in punto,
Era sera e Cielito Lindo.

Il 10 ottobre, oltre al Coro del
Laboratorio, si sono esibiti i cori:
Coro Accordi e Note diretto dal
M° Paula Gallardo, Coro Ana-
roma (ultimo coro diretto dal M°
Pietropoli) diretto dal M° Guido
Podestà, Coro Minimo Bellunese
(primo coro diretto dal M° Pietro-
poli) diretto dal M° Gianluca
Nicolai 

Sottolineata con calorosi ap-
plausi la presenza in sala del-
l’emozionata Rosy Pietropoli,
sorella del Maestro.

Esplosione di fantasia in Campidoglio
La presentazione del libro di Paola Cenciarelli

Un successo che si ripete da 8 anni
L’Incontro Corale 2009 dedicato a Pietropoli
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con gli 
incentivi

governativi.
Vuoi sapere quanto?

349.840.49.57 (Vincenzo Pistilli)
agognatameta@libero.it

viale della Serenissima 109-111
Tel. 06.215 47 40

www.latintoriaprofessionale.com

LA TINTORIA PROFESSIONALE®

Oltre 40ANNI di esperienza

Dal 1967 tradizione e innovazione

al servizio dell’igiene

LAVAGGIO PIUMONE,
il risultato non la soddisfa?

VENGA DA NOI!

GARANZIA
lavaggio singolo a vista
con detergenti di prima linea

                                       



Il 28 settembre 2009 in un’af-
follata Sala Rossa del X Muni-
cipio in p.za Cinecittà, in collabo-
razione con l’Unione Tifosi Ro-
manisti, si è svolta la presenta-
zione del libro Quartieri in gial-
lorosso di Alvaro Colombi (Ed.
Cofine, 2009, pp. 112, euro 12)

Oltre all’autore sono intervenuti
Flavia Leuci (consigliera provin-
ciale), il presidente dell’UTR
Fabrizio Grassetti e i giornalisti
Giuliano Prasca, Nicola Capozza,
Massimo Izzi, Vincenzo Luciani. 

La spigliata lettura di un signi-
ficativo brano del libro da parte di
Maria Teresa Gallo (autrice anche
della bella copertina) ha aperto la
presentazione, condotta  con garbo
e brio da Nicola Capozza.

Dopo un saluto del presidente
del Consiglio del X Rocco Steli-
tano che ha fatto gli onori di casa,
la consigliera provinciale Leuci
ha sottolineato positivamente la
ricostruzione storica della vita nei
quartieri di Roma.

Giuliano Prasca ha elogiato la
capacità dell’autore di ricostruire,
sul filo dei ricordi e con sagace
concisione, un’epoca significativa
della Capitale e dei suoi quartieri
popolari: una città più umana, più
solidale, più accogliente, più vivi-
bile, più rispettosa di quella

attuale, devastata da una cemen-
tificazione inarrestabile, che ha
sostituito le piazze con centri com-
merciali.

È seguita la testimonianza del-
l’ex mediano della Roma e della
nazionale Egidio Guarnacci che
ha confermato la veridicità del
racconto di Colombi circa la sua
carriera di calciatore ed al tempo
stesso di studente in cerca di una
laurea, che alternava il lavoro
nella farmacia al Tuscolano con
l’attività di calciatore. 

Giacomino Losi, “core de
Roma” ha infiammato la sala cri-
ticando il calcio esasperato ed
irruento di oggi, la mancanza di
rispetto e di buona educazione.

E’ in fase di avanzata prepara-
zione l’Agenda del Parco 2010
(48 pp., euro 3,00) curata dalle
Edizioni Cofine per conto dell’as-
sociazione Amici del Parco (tel.
06-2286204). Sarà diffusa nella
seconda metà di novembre.

Dal 2002, ogni anno questa
pubblicazione fa il punto sullo
stato di salute del parco Alessan-
drino-Tor Tre Teste-Quarticciolo
ed informa sulle novità sia posi-
tive che negative.

“Alla ricerca del nostro patri-
monio monumentale” è il tema di
questa edizione. A partire dal
periodo romano (Le strade, le ville
e gli acquedotti, i mausolei e le

catacombe) ai monumenti medie-
vali (in particolare le torri, di
segnalazione e di difesa) a quelli
ottocenteschi (i Forti), illustrati
con foto e brevi testi.

Non mancano le notizie di
attualità sul Parco: dalla Prene-
stina Bis (che così come proget-
tata è destinata a creare una frat-
tura nel parco e nel quartiere di
Tor Tre Teste e tra questo e il
Quarticciolo) e allo scempio
sempre incombente della megae-
dificazione di 137.500 metri cubi
a soli 100 metri dall’Acquedotto
Alessandrino. Rispetto a questi
due attacchi l’Agenda registra la
reazione di protesta degli abitanti.

Quartieri in giallorosso a Cinecittà
Losi e Guarnacci alla presentazione del libro

I monumenti del VII nell’agenda 2010
Il volume sarà in distribuzione a novembre
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Laboratorio
di pittura e

modellazione

di Paola Cenciarelli

Via dei Frassini 126b - Tel-Fax 06.23238387
cell. 333.7627038
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Mostra permanente di
porcellane e ceramiche dipinte a mano
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Bomboniere w

  

Pezzi Unici
w

  

Vendita porcellane, ceramiche
bianche e biscotto
w

  

Forni e materiali per ceramisti
w

  

Cotture conto terzi

&&

Sono aperte LE ISCRIZIONI
ai corsi di vari livelli e ai seminari 

di pittura su
PORCELLANA,

CERAMICA, VETRO

Info: 06.23238387

www.porcellanaeceramica.it

“Sacro Cuore: un centro per
l’anima e il corpo” così titolavamo
un nostro articolo a firma di Mau-
rizio Moretti in cui si esponevano
i progetti ed i programmi del neo-
nato Centro che si apprestava a
svolgere la sua benemerita azione
per lo sviluppo dello sport e della
cultura a Colli Aniene Tiburtino.

Ed è stato gratificante riscoprire
quell’articolo del 1991 riprodotto
a pagina 123 del libro di Suor
Lidia, presentato il 24 settembre
in viale Franceschini, nell’acco-
gliente ed affollato dehors di una
nota gelateria ed introdotto dal
dinamico Luigi Polito della Soge-
ster, organizzatore della venten-
nale rassegna l’Arte nel Portico.

La religiosa, 79 anni benissimo
portati ed in grandissima forma,
ha illustrato con molta semplicità
ed efficacia il suo libro, scritto -
secondo lei - quasi sotto dettatura
dell’Altissimo, che contiene il rac-
conto dell’avventura cristiana e
dell’insediamento a Tiburtino di
una comunità di consorelle.
Queste hanno scelto di operare
nell’allora estrema periferia di
Roma, sviluppando un progetto di
attività culturali, ricreative e reli-

giose, favorendo i rapporti inter-
personali ed il dialogo, coinvol-
gendo le famiglie del quartiere.

Il libro è scritto con un lin-
guaggio piano; è ricco di notizie
che riguardano la crescita paral-
lela della comunità locale e del
Centro Sacro Cuore, nei cui
impianti molti ragazzi hanno
potuto svolgere attività sportive e
culturali e nelle cui strutture si
sono avvicendate e confrontate
proposte culturali, anche di segno
diverso, in un clima di grande
rispetto.

Consigliamo il libro a tutti
coloro che sono consapevoli della
necessità di conservare la me-
moria storica dei luoghi per risco-
prire valori quali l’amore per il
prossimo, la fratellanza, l’acco-
glienza, la solidarietà, validi ieri
e validi ancora oggi per vivere
meglio nella nostra sempre più
arida città.

Il libro di suor Lidia può essere
richiesto presso il Centro Sacro
Cuore in via B. Bardanzellu 83
(06.404070025) www.ancellesa-
crocuore.it.

V. L.

E Gesù si fermò al Tiburtino
Presentato il 24 settembre il libro di suor Lidia

Poeti di Periferie
al Centro Lepetit

Il 24 ottobre alle ore 17 presso il
Centro culturale in via R. Lepetit 86,
presentazione del libro di Achille Serrao
Poeti di Periferie (Ed. Cofine, 2009, pp.
128, euro 12). Interverranno, oltre l’au-
tore,  Cosma Siani (Univ. Cassino),
Rino Caputo (Univ. Roma Tor Vergata)
e i poeti L. Attolico, F. Falco, Patrizia
Fanelli, Giovanna Giovannini, R.
Pagan, P.M. Tommasino, Rosangela
Zoppi. Allieterà l’incontro il Coro
Accordi e Note (M° Paula Gallardo).

Da sinistra:
Colombi, 

Guarnacci 
e Losi

               



Il 14 ottobre  Il Consiglio del
VII municipio ha approvato
all’unanimità un ordine del giorno
sulla Prenestina Bis che “impegna
il Sindaco e l’Assessore ai LL.PP.
del Comune di Roma affinché
vengano reperite le risorse nel
bilancio comunale 2010 per inter-
rare il tratto tra via Targetti e via
di Tor Tre Teste passando sotto via
Staderini, così come richiesto dai
cittadini e dal VII Municipio”.

Il Consiglio si era aperto con la
presentazione di due distinti ordini
del giorno (pubblicati su www.abi-
tarearoma.net) presentati dal Pdl
(illustrato in aula dalla consigliera
Vinzi) e dal Pd (illustrato dalla
consigliera Di Biase). Il dibattito
è stato molto aspro (sono interve-
nuti consiglieri di maggioranza:
Fannunza, Mariani, Rosi ed anche
il presidente del Municipio
Mastrantonio e di opposizione
Mercuri, Tedesco e Rossetti).

Decisivi per la soluzione finale
sono risultati gli inviti al buon-
senso ed a convergere su un testo
unitario che raccogliesse sia le
istanze della popolazione di Tor
Tre Teste che quelle del Municipio
e della città di assicurare un
importante opera quale la Prene-
stina bis, rivolti nei rispettivi
schieramenti, dai consiglieri Ros-
setti (Pdl) e Rosi (Pd). Dopo una
sospensione della seduta, e non
senza contrasti, tra i due schiera-
menti e all’interno della maggio-
ranza, è stato formulato e poi
approvato un documento unitario.

***
Ricordiamo che  il progetto del-

la Prenestina Bis è stato approvato
il 27 ottobre 2006; la relativa gara
indetta il 21 novembre 2007,è
stata aggiudicata il 6 agosto 2008,
i lavori sono stati consegnati in
data 23 marzo 2009. La previsione
di spesa netta è di euro 6.168.000.
Dell’opera, che prevede la realiz-
zazione di una sede stradale com-
pletamente a raso, sono ora in
corso le procedure degli espropri
per pubblica utilità;

Nel progetto definitivo, nel
tratto compreso tra via Targetti e
via Falk, il nuovo asse stradale

distruggerà due campi di calcio
della N. Tor Tre Teste e il parco
in via Targetti e via Falk, per pro-
seguire a poche decine di metri
dalle case. Ed è proprio questo
l’aspetto che sta destando le pre-
occupazioni nei cittadini per il
forte impatto dell’opera.

E’ stata ipotizzata la possibilità,
anche a seguito di verifiche preli-
minari, non preclusive, effettuate
dalla Soprintendenza Archeolo-
gica di Roma, di procedere alla
realizzazione dell’opera nel tratto
suddetto con soluzioni progettuali
alternative alla soluzione a raso.

Va ricordato che il 3 a gosto
2007 la Giunta Comunale (Vel-
troni) ha approvato una memoria
nella quale individuava alcune cri-
ticità progettuali e ribadiva la
necessità di reperire le risorse
necessarie per migliorare il pro-
getto iniziale della “Prenestina

Bis” in quanto i
principali nodi di
completamento e
o t t i m i z z a z i o n e
sono: a) La rampa
in direzione A2
Roma-Napoli del
nuovo svincolo sul
GRA previsto nel
progetto della via-
bilità nell’ambito
delle opere di cui
alla convenzione
“Mistica” (non è
ancora stato defi-
nito dal Diparti-
mento VI un trac-
ciato alternativo di
innesto rispetto a
quello originale
viste le interferenze
archeologiche). b)
Il raccordo tra la
viabilità prove-
niente dal GRA,
attraverso il nuovo
svincolo di cui
sopra, e la Prene-
stina Bis - carreg-
giata in direzione

centro città - che è prevista in pro-
getto impegnando una rotonda
all’altezza di via Longoni. c) Il
tratto di 300 metri della vecchia
Prenestina, tra viale Togliatti e il
Deposito Atac. d) L’incrocio
Togliatti-Prenestina dove oggi esi-
stono 3 tempi semaforici (a
seguito di 2 atti del VII municipio
su tale problema il Comune pen-
sava di realizzare di un sottopasso
tra la Prenestina e la Togliatti con-
nesso alla riqualificazione del
Centro Carni). e) La relazione tra
l’asse stradale principale della Pre-
nestina bis e la viabilità di con-
torno nel tratto edificato (va pre-
vista una viabilità complanare).

Infine il nuovo assessore ai
LL.PP. Fabrizio Ghera ha inviato
agli Uffici tecnici, con nota
4420/09, una richiesta di verifica
di fattibilità di soluzioni proget-
tuali alternative a quelle a raso.

Dieci domande del
Comitato di Quartiere
sulla Prenestina Bis

Ecco 10 domande sulla Prene-
stina Bis che il Comitato di Quar-
tiere Tor Tre Teste rivolge al Sin-
daco.

1) Qual è il progetto esecutivo
dell’opera? È previsto il tracciato
in trincea nell’attraversamento del
quartiere? La trincea sarà coperta
con una tombatura leggera?

2) La nuova strada larga 25 m
lunga circa 3 km all’altezza di
Quarticciolo si inserirà in quello
della vecchia Prenestina larga
circa 12 m, come si pensa di risol-
vere l’imbuto?

3) Si era parlato di usare parte
degli oneri di urbanizzazione deri-
vanti dalla vendita del Centro Car-
ni per un sottopasso alla Prene-
stina nel senso Collatina-Casilina,
cosa ne pensa? Quale sarà l’im-
patto delle nuove edificazioni sulla
mobilità del quadrante?

4) Dalla rotonda di via Longoni
al Gra i lavori sono stati avviati
dal gruppo Federici (accordo La
Mistica); sappiamo che ci sono
problemi con l’Anas e la Sovrin-
tendenza. L’innesto, al GRA, sarà
sia in entrata che in uscita?

5) È stato realizzato uno studio
sui flussi di traffico in entrata e
uscita dall’area industriale e com-
merciale di via dell’Omo? È pre-
visto un collegamento con il GRA
o con la rotonda di via Longoni?

6) Lei sa che in via. del Mag-
giolino sono stati costruiti 500
alloggi con ingresso ed uscita sulla
Prenestina e Collatina a 100 m
dall’attuale innesto con il GRA?

7) Membri del suo partito erano
contrari a questo tipo di Prenestina
bis, ora che ne pensano?

8) Qual è il crono-programma?
9) Qual è il costo d’aggiudica-

zione?
10) Quant’è il ribasso d’asta e

come verrà utilizzato?
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Municipio e cittadini: interrare la Prenestina Bis
Approvato ordine del giorno comune che raccoglie le istanze del quartiere

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

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

11 ottobre: manifestazione lungo il tracciato della
Prenestina bis, da via Targetti a via Staderini

                  



Intimidazioni 
al consigliere 
Mario Disli

Un grave atto intimidatorio è
stato perpetrato il 3 ottobre, contro
il consigliere municipale Mario
Disli, passato qualche giorno
prima dal Pdl al Pd.

N e l l a
notte sono
stati spara-
ti 4 colpi
di pistola
contro il
suo bar in
via Sicu-
liana (Due
Leoni). I
proiettili
hanno per-
forato le serrande danneggiando
elettrodomestici e diverse attrez-
zature.

Il giorno prima, Mario Disli
aveva pubblicamente spiegato le
ragioni che lo avevano portato a
lasciare la maggioranza di centro
destra per passare all’opposizione,
informando di aver ricevuto
minacce per il suo passaggio.

Solidarietà a Mario Disli è stata
espressa dal sindaco Alemanno:
“Esprimo la più ferma condanna
di quanto avvenuto e auspico che
gli inquirenti facciano al più presto
piena luce sull’accaduto, assicu-
rando i colpevoli alla giustizia”. 

Domenica 4 ottobre alle 16, in
via Siculiana, si è svolta una con-
ferenza stampa a cui erano pre-
senti i rappresentanti politici e isti-
tuzionali del Partito Democratico
dell’VIII. “L’aggressione nei con-
fronti del bar di Mario Disli è un
segnale estremamente preoccu-
pante”. Ha dichiarato il capo-
gruppo Pd Fabrizio Scorzoni.
“Siamo in presenza di un’escala-
tion di violenza nella periferia
della Capitale. Siamo stanchi di
sentire soltanto e semplicemente
le scuse del Sindaco. Bisogna che
si faccia qualcosa di più! Il Par-
tito democratico esprime tutta la
solidarietà al consigliere Disli e
su questo andremo avanti fino in
fondo”.

Com’è Ponte di Nona, o meglio
“Nuova Ponte di Nona”, dopo
anni di battaglie dei cittadini?

La sicurezza nel quartiere è
aumentata, spesso si vedono le
volanti della polizia e posti di
blocco dei carabinieri, mentre la
prostituzione nelle strade limitrofe
è un triste ricordo del passato.
Finalmente un nuovo, moderno
ufficio postale, ubicato nel cuore
del quartiere, permette ai cittadini
di poter addirittura scegliere i
giorni nei quali farsi recapitare le
raccomandate (evitando il fasti-
dioso ritiro in un secondo mo-
mento); la posta arriva quando
deve arrivare e non più ogni 15-
20 giorni come nel passato. Molti
i negozi aperti nel quartiere: dalla
ristorazione, alle agenzie di ser-
vizi, banche, concessionarie, bar,
alimentari, ecc.

L’autobus è stata la prima con-
quista, poi è arrivata la raccolta
differenziata e finalmente il
binario della FR2, tratta ferroviaria
che consente di arrivare alla sta-
zione Tiburtina in soli 27 minuti.

Il Consorzio Ponte di Nona
effettua regolarmente la manuten-
zione delle strade, dei pozzetti,
dell’illuminazione e cura le aree
verdi comuni.

Un altro punto debole che è

diventato un punto di forza sono
le scuole, anche queste nuove e
ben mantenute; a settembre c’è
stata anche l’inaugurazione del-
l’asilo nido che vanta un organico
di 24 educatrici professionali.

Sono in fase di costruzione
quattro opere importantissime:

1) la nuova via Collatina che
diventerà finalmente una strada
sicura, illuminata ma soprattutto
larga; la sua inaugurazione è pre-
vista tra qualche settimana.

2) Le complanari della A24.
3) La stazione FR2 “Ponte di

Nona” con 1500 posti auto (già
pronti e completi di illumina-
zione); nel 2010 è prevista la rea-
lizzazione della fermata.

4) La casa dello studente, a
breve verranno consegnati gli
alloggi.

Altre palazzine sono in costru-
zione e finalmente si comincia a
dare spazio anche ai pannelli
solari i quali, non solo porteranno
un notevole risparmio per i “pon-
tenonini” ma contribuiranno anche
a diminuire la produzione di CO2
nell’atmosfera.

Nato come un quartiere dormi-
torio, senza un piano di mobilità
e venduto come quartiere modello
dai soliti “palazzinari romani”
Ponte di Nona ha trovato il

coraggio di denunciare le inadem-
pienze di tutti. Le giovani coppie
che hanno investito la loro vita
comprando un appartamento non
hanno piegato la testa; gli abitanti
si sono organizzati in Comitati di
Quartiere ed associazioni di citta-
dini denunciando a mezzo stampa
e per vie legali la mancanza dei
servizi basilari.

Sono nate vere e proprie mani-
festazioni per denunciare la man-
canza di viabilità e mobilità, la
posta che non veniva consegnata,
le strade a rischio morte e le
scuole che non aprivano.

Oggi Ponte di Nona non è più
il quartiere degradato e senza ser-
vizi che tutti etichettavano come
quartiere dormitorio. Oggi Ponte
di Nona ha cambiato completa-
mente volto grazie a quanti hanno
lottato. Sarà compito di tutti gli
abitanti della zona (presenti e
futuri) e delle istituzioni fare in
modo che questo quartiere, ormai
diventato un “modello” si man-
tenga tale.

L’ottimista pensa che questo sia
il migliore dei mondi possibili; e
il pessimista sa che è vero (Robert
Oppenheimer).

Fabrizio Sterpi
Sul sito www.abitarearoma.net

i numerosi commenti all’articolo.
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Ponte di Nona è diventato un quartiere modello
Grazie ai cittadini che hanno sempre denunciato tutte le carenze

www.abitarearoma.net

on-line le notizie da tutti i Municipi.
In ANNUNCI GRATUITI puoi inserire

il tuo annuncio
Iscriviti alla nostra NewsLetter
o leggici sul tuo cellulare
www.abitarearoma.net/mobile

Per banner pubblicitari 062253179

Il 6 ottobre è stato riaperto alla
circolazione il tratto di via Colla-
tina tra l’incrocio con via del-
l’Acqua Vergine e lo svincolo con
via di Salone.

I lavori sono durati 2 mesi
(invece dei 7 previsti) e sono
costati 2 milioni e 792 mila euro.

Il sindaco Alemanno ha presen-
ziato con una delegazione del
Campidoglio al varo della nuova
sede stradale.

La Collatina è stata allargata (da
6 a 8 metri), sono state realizzate
le fognature per la raccolta delle
acque piovane e l’impianto di illu-
minazione. Molto important per
la fluidifazione del traffico è poi
la rotatoria realizzata all’altezza
di via di Salone. 

I residenti si sono dimostrati
molto soddisfatti di questa tanto
attesa apertura che dovrebbe alleg-
gerire notevolmente il traffico tra
i quartieri di La Rustica e Ponte di
Nona.

Aperto svincolo con via di Salone 
Allargata la Collatina fino a via Acqua Vergine

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

contattaci allo

06.2253179

ALTRE NOTIZIE P. 11-15
Il Sindaco alla riapertura della
Collatina, il 6 ottobre 

                            



Riceviamo e pubblichiamo

Signor Sindaco Alemanno,
in questi giorni ho sofferto

molto, insieme ai miei familiari,
nel seguire la vicenda dell’accordo
tra Comune, Basf e Comitati che
Lei, immagino, abbia promosso
con l’obiettivo di trovare una solu-
zione per l’inceneritore della Basf
che ci affligge ormai da tanti anni.

Il 6 ottobre scorso, alla fine
della riunione con i Comitati, era
emersa una posizione netta del
Comune di Roma che prevedeva
il parere negativo all’inceneritore
della Basf condizionato solo dal-
l’esito della sperimentazione di un
anno della nuova tecnologia,
sicura ad emissioni zero, Aqua-
Critox, al posto dell’inceneritore.

La riunione si chiuse in questi

termini, anche se con le riserve da
parte dei funzionari della Basf.

Nei giorni successivi il testo
dell’accordo veniva ancora pro-
fondamente modificato nei con-
tenuti a favore della Basf al punto
che i Comitati hanno dovuto fare
delle aggiunte per non lasciare
spazio ad interpretazioni ed equi-
voci. Nella riunione del 12 ottobre
scorso, tali modifiche non veni-
vano accolte dai funzionari del
Comune, per cui i Comitati si
sono visti costretti a rinunciare
all’Accordo.

A questo punto dovrà essere Lei
a decidere, Sindaco Alemanno, se
stare dalla parte della salute dei

suoi cittadini, oppure dalla parte
della Basf.

Lei, che è laureato in Ingegneria
per l’ambiente e il territorio, cono-
scerà bene i rischi per la salute che
i cittadini corrono vivendo vicino
ad un inceneritore che brucia ogni
giorno 5 tonnellate di rifiuti tos-
sici e nocivi. Il fatto è ancora più
grave se è vero, come sembra, che
la Basf (ex Engelhard) mai ha
avuto l’Autorizzazione Sanitaria
per l’inceneritore né per i rifiuti
tossici nocivi, perché non sono
stati denunciati nella sua domanda
del 1996. Lei ha il dovere di accer-
tare questa grave mancanza e di
denunciarla alla Magistratura. E

se è vero che la Basf non ha mai
avuto queste Autorizzazioni per-
ché non erano compatibili con il
territorio già nel 1996, sarebbe
completamente insensato conce-
dergliele proprio oggi, dopo che
lo stesso Comune ha autorizzato
la costruzione delle case vicine
allo stabilimento, non conoscen-
done il reale pericolo.

Mi rivolgo a Lei, Signor Sin-
daco, come uomo e padre di fami-
glia, ed alla sua coscienza per
chiederLe di esprimere parere
negativo all’inceneritore della
Basf nella Conferenza dei servizi
che si terrà il prossimo 16 ottobre
presso la Provincia di Roma,
rispettando il parere negativo della
ASL RMB competente per terri-
torio.

Marco Zaccaria

Il 23 ottobre all’Istituto Gerini
sarà illustrato dal dr. Franco Feno-
glio, direttore della divisione Vei-
coli Commerciali della Piaggio, il
progetto che l’industria intende
realizzare presso l’Istituto di via
Tiburtina. 

L’accordo, firmato a metà
luglio, prevede l’avvio di uno spe-
cifico programma di sviluppo pro-
fessionale con l’obiettivo di repe-

rire, formare e quindi inserire nel
mondo dell’industria automobili-
stica giovani ad alta qualificazione
tecnica.

In questo modo sarà possibile
rispondere sia alla necessità di
manodopera specializzata presso
i dealer e le officine autorizzate
del Gruppo Piaggio sia all’esi-
genza di inserire i giovani nel
mondo del lavoro.

Nel percorso formativo è pre-
visto che una parte del programma
sia svolta sotto forma di stage
presso le officine di Piaggio Vei-
coli Commerciali. 

Ciò consentirà ai giovani coin-
volti di sviluppare solide compe-
tenze tecnico-professionali e, al
tempo stesso, di vivere un’impor-
tante esperienza sul campo.

L’istituto Teresa Gerini di Roma

è stato individuato come sede
pilota per questa iniziativa, in
quanto da anni è un centro di
eccellenza nella formazione pro-
fessionale, oltre ad essere una
realtà molto radicata nella città 

La Piaggio fornirà vetture, sot-
togruppi, componenti, attrezzature
di diagnosi e materiale didattico
per le esercitazioni di riparazione,
oltre a  stage formativi aziendali
per i docenti e job training per gli
allievi presso la propria rete assi-
stenziale.

F. C.

Inceneritore Basf, lettera al Sindaco
Per chiedergli di esprimere parere negativo
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In viale Alessandrino 413
c’é un mondo di bontà

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

Un progetto della Piaggio all’Istituto Teresa Gerini
Sarà avviato il 23 ottobre per formare tecnici ad alta specializzazione

                   



Il Consiglio comunale ha appro-
vato l’8 ottobre una delibera (28
voti a favore e 14 contrari) con la
quale l’ex Centro Carni di viale
Togliatti (25 ettari di proprietà
comunale) sarà ceduto a titolo gra-
tuito all’Ama perché, vendendolo,
possa risanare il suo debito.

“Mentre a Roma si susseguono
le denunce di una città sempre più
nel degrado, da parte di cittadini
e della stampa locale, l’ammini-
strazione Alemanno fa l’ennesimo
regalo all’Ama approvando in
Consiglio Comunale la delibera
di conferimento del complesso
Centro Carni”. Lo ha affermato
nel giorno stesso dell’approva-
zione Umberto Marroni, capo-
gruppo del Pd di Roma che ha
aggiunto: “Una delibera sbagliata
nel merito e nel principio i cui
danni saranno arginati grazie
all’approvazione di una mozione
proposta dal Pd, durante la discus-
sione in Consiglio Comunale,
nella quale si chiede alla giunta
Alemanno di subordinare la ven-
dita a terzi del complesso, da parte
di Ama spa, alla valorizzazione e
al rispetto delle esigenze di riqua-
lificazione del territorio”.

Dario Rossin del Pdl ha così
replicato: “Era la misura più effi-
cace per garantire certezze ai lavo-
ratori dell’Ama e proseguire nel
risanamento dell’Azienda”.

Infine il presidente del VII
Roberto Mastrantonio ha prote-
stato: “Il Comune se ne è infi-

schiato dei nostri dubbi e perples-
sità. Se quell’area fosse rimasta al
Comune la vendita avrebbe garan-
tito la realizzazione di servizi pub-
blici e fatto incassare al Campi-
doglio e anche al VII municipio
una cifra importante. Invece si
rischia una enorme speculazione”.

Il 10 ottobre - fonte La Repub-
blica - l’assessore all’Ambiente
Fabio De Lillo ha dichiarato:
“ogni zona avrà lo spazzino quar-
tiere e tutte le strade almeno ver-
ranno spazzate almeno una volta
al giorno. Il Campidoglio conta di
arrivare a questo grazie al pas-
saggio del Centro Carni all’Ama.

‘Il valore stimato dell’immobile
di Tor Sapienza - spiega l’Ad di
Ama Spa, Franco Panzironi - è di
92 milioni di euro, che serviranno
per l’aumento di capitale sociale

e garantire l’acquisto in leasing di
oltre 700 mezzi che sostituiranno
i più vecchi, su un parco comples-
sivo di 3500 mezzi: 250 sono già
entrati in servizio, 300 verranno
mesi in strada entro fine 2009, 150
entro marzo 2010’.

Alla luce di questi ultimi fatti
cosa pensare delle dichiarazioni
dell’assessore all’Urbanistica Cor-
sini che, solo pochi giorni prima,
in un comunicato stampa del 24
settembre, aveva annunciato l’ap-
provazione della Giunta dello
Schema di Assetto Preliminare
(SAP) per la trasformazione e
riqualificazione del Centro Carni
nella nuova centralità urbana
“Collatina”, compresa tra i muni-
cipi V, VI e VII?

“Con questo provvedimento –
spiegava l’Assessore – prende av-

vio un complesso percorso di
variante urbanistica per la valo-
rizzazione di un ambito territoriale
vasto e idoneo ad accogliere
nuove funzioni urbane. Su una
superficie totale di 220 mila mq,
si avrà la realizzazione di inter-
venti di housing sociale, cioè case
popolari (6,82%), residenziale
(35%) e non residenziale (35% tra
turistico ricettivo, commerciale,
servizi ferroviari e attrezzature
sportive), più una quota flessibile
(23,18%). Col SAP si dà l’avvio
anche al procedimento per l’ap-
provazione del progetto urbano
teso a un’accurata verifica della
sostenibilità urbanistica, ambien-
tale, economica e sociale dell’area
“Collatina”, molto carente di ser-
vizi urbani. Promuove la ridefini-
zione del sistema viario (riassetto
della Togliatti nel tratto Prene-
stina-Collatina; realizzazione della
Prenestina bis e sua connessione
al Gra; adeguamento via Tiburtina
e della Nuova Circonvallazione
interna; completamento di via
Longoni. Verrà incrementata la
mobilità su ferro con il potenzia-
mento delle frequenze della FR2;
la valorizzazione ambientale
(riqualificazione del parco di via
Severini; punti verdi qualità, aree
verdi di Casale Rosso); la realiz-
zazione di un nuovo parco.”

Che fine farà il SAP?
Chi vivrà vedrà.
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75 NUOVI ALLOGGI A PIETRALATA
Nel Programma di riqualifi-

cazione urbana e di sviluppo
sostenibile del territorio di Pie-
tralata, avviato dal Comune di
Roma nell’area tra via Matteo
Tondi, via del Cottanello e via
Stellaria, è previsto un inter-
vento edilizio con 2 edifici alti
da tre a nove piani, per com-
plessivi 75 alloggi.

fatti, cui seguiranno
le opere di urbaniz-
zazione. L’inizio del-
la costruzione degli
edifici è previsto en-
tro un anno; la fine
lavori per la prima-
vera 2012.

• Gli alloggi sa-
ranno composti da:
soggiorno, cucina, 1-
2-3 camere, servizi,
terrazze o balconi,

box auto e cantina.
Per informazioni sulle modalità
di adesione al programma:
06.439821 - www.gruppoaic.it

Sull’area, situata a breve
distanza dalla stazione Pietra-
lata della Metro B, sono iniziate
le demolizioni di vecchi manu-
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CCeennttrroo  CCaarrnnii,,  ggrraattiiss  aallll’’AAmmaa
Che dalla vendita risanerà il suo debito. Forse

                        



Botta e risposta tra il minisin-
daco Sandro Medici (foto sopra)
ed Enrico Cavallari (foto a destra),
assessore alle Risorse umane del
Comune, sul problema dei dipen-
denti addetti all’anagrafe nel X.

In un comunicato stampa del 2
ottobre Medici denunciava: “An-
cora una rappresaglia della giunta
Alemanno contro i Municipi. In
linea con i diktat del ministro-
padrone Brunetta, il Comune ha
imposto ai dirigenti dei Municipi
di ridurre il personale degli uffici
anagrafici, con l’immediata rimo-
zione di decine di lavoratori, quasi
fossero oggetti e non persone. Con
il risultato di indebolire uno dei
gangli vitali dell’amministrazione
locale e abbassare ulteriormente
la già insufficiente funzionalità
degli sportelli demografici, ol-
treché rendere ancora più distante
e difficoltoso il rapporto diretto
con i cittadini”.

Nel X Municipio sono undici le
impiegate che da un giorno
all’altro si sono viste trasferire ad

altre mansioni, riducendo così del
30% l’operatività del servizio ana-
grafico.

“Da quando Alemanno è diven-
tato Sindaco – denuncia  Medici
– abbiamo subito un crescente
attacco alla nostra autonomia, che
non è un’astrazione, ma un con-
creto indebolimento della nostra
capacità di rispondere alle esi-
genze dei cittadini; siamo esclusi
dalle scelte di bilancio e dalle
decisioni che riguardano i nostri
territori e inoltre, attraverso ma-
novre amministrative, si centra-
lizzano progressivamente funzioni
che nel tempo avevamo acquisito,

appesantendo così la generale fun-
zionalità dei servizi al cittadino”.

La replica dell’assessore Caval-
lari viene racchiusa in una nota a
poche ore di distanza dal comuni-
cato: “Il presidente Sandro Medici
vaneggia. Gli spostamenti di per-
sonale di cui parla  non li ha fatti
né Alemanno né Brunetta, ma il
direttore del suo Municipio come
prevede il regolamento. Tra l’altro,
lo stesso direttore dovrebbe agire
su indirizzo del Presidente”.

Il presidente Medici raggiunto
al telefono dichiara: “Cavallari
mente sapendo di mentire. I dipen-
denti trasferiti sono dipendenti del

Comune di Roma e come tali sono
stati costretti ad ubbidire ad una
circolare del Comune, in virtù dei
cambiamenti avviati dalla riforma
Brunetta. Tutto ciò nonostante una
relazione piuttosto voluminosa,
preparata dai dirigenti del X, per
evidenziare la mole di lavoro da
affrontare e proprio per scongiu-
rare questo ridimensionamento”. 

La situazione al X proprio su
questo aspetto è infatti piuttosto
delicata. Basta ricordare due anni
fa l’aggressione alla presidente del
Consiglio Maria Pizzuti proprio
per problematiche relativa all’ana-
grafe. Pochi giorni dopo il
Comune, per mano del sindaco
Veltroni, decise di dirottare per-
sonale con la qualifica di ufficiale
d’anagrafe verso i Municipi.
Adesso sembra di ritornare al
punto di partenza. Urge trovare
una soluzione costruttiva negli
interessi dei cittadini.

Giuseppe Barbone

Il proprietario del “Polia Spor-
ting Village”, a Statuario-Capan-
nelle, dichiara di aver sborsato dal
2005 più di centomila euro di
mazzette. Un vero e proprio
taglieggiamento attuato da alcuni
vigili, un geometra del X Muni-
cipio e un architetto del IX Dipar-
timento del Comune.

“Continuo a pagare, mille, due-
mila euro, per anni – dice – La
struttura era finita. Sono due corpi
di fabbrica concomitanti, la vec-
chia palestra e l’altra metà che
sarà quella nuova che do ad un’as-
sociazione. È stato allora che la
pressione economica è aumentata.
L’ impiegato è tornato, ho pagato
25 mila euro” (Intervista a “La
Repubblica’’ 12.10.2009).

Ha costruito anche dei garages
sottostanti. “Li consegno all’as-
sociazione il 31 agosto 2008.
Arriva l’ impiegato con un vigile:
‘Se non paghi ti sequestriamo
tutto’. Mi sono messo a ridere. Ho
pensato siamo in Italia mica in
Colombia. Invece mi sbagliavo.
Quando l’associazione chiede in
base alla legge 383 di poter utiliz-
zare i garage per altre funzioni,

come previsto, senza il cambio di
destinazione d’uso, e nasce la
nuova palestra, le cose precipi-
tano. Il tipo del X Municipio mi
porta via il documento di ‘fine
lavoro’”. Cioè? “Mi chiede di
vederlo e lo requisisce. Sparisce
per tre mesi e si ripresenta il 5
dicembre 2008. Con lui c’ è un
vigile. Sequestrano il lato nuovo
per ‘cambio di destinazione d’ uso
per opere edili prive di permesso’,
50 persone a spasso, rimborso un
milione di euro di quote mensili,
un danno inestimabile” (idem La
Repubblica). Poi si rivolge al
Comune: “Ci sono andato per
spiegare che avevo fatto i lavori
in base alla 383. Un impiegato mi
dice quello che mi avevano già
detto i tecnici del X Municipio,
anzi alza il telefono e chiama uno
di loro. Quando riattacca ripete:
‘Come le ho già detto e come le
hanno già riferito i miei colleghi
del X faccia un falso ripristino.

Faccia finta che ha ripristinato
anche se non ha fatto niente. Infor-
miamo l’autorità giudiziaria,
diamo una nuova Dia. Ma servono
200 mila euro” (idem La Repub-
blica).

Alla fine il proprietario dell’im-
pianto sportivo si è rivolto alla
Squadra mobile. Dopo dieci mesi
di indagini potrebbero essere una
ventina gli indagati di un vero e
proprio clan municipal-comunale
dedito alla riscossione di mazzette.

Ora il comandante dei Vigili
romani dott. Giuliani annuncia di
voler far pulizia. Pensiamo che
altrettanto vogliano fare gli ammi-
nistratori municipali e comunali
competenti per ciò che riguarda
gli altri funzionari implicati.

Una cosa colpisce in questa
come in altre vicende consimili.
Il taglieggiato prima subisce e poi
si rivolge alla polizia. Non gli
passa nemmeno per l’anticamera
del cervello di rivolgersi alla ‘poli-

tica’. Cioè agli amministratori e
ai rappresentanti eletti dal popolo,
municipali e comunali, di destra,
di sinistra o di centro; al Sindaco
Alemanno o al Presidente del
Municipio Medici, per avere assi-
curato un suo diritto. Perché? 

Non è già questo comporta-
mento un atto di sfiducia nella
politica e nelle Istituzioni? Eppure
lo stesso signore era in regola.
Non ha corrotto per effettuare irre-
golarità sulle quali chiedere a fun-
zionari e vigili il classico ‘chiu-
dere un occhio’. Lui ha pagato per
non essere perseguitato. Ha pagato
un classico ‘pizzo’ a funzionari
pubblici infedeli. Poi quando non
ne ha potuto più si è rivolto alla
polizia.

Non è questa una sconfitta della
politica? Non merita questo fatto
una riflessione da parte delle forze
politiche municipali e cittadine?
Invece silenzio. Un silenzio tom-
bale. Per non parlare delle respon-
sabilità della politica nello sco-
vare il malaffare prima di polizia
e magistratura. Non accade quasi
mai.

Aldo Pirone
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Vigili e funzionari sotto inchiesta
Nel X municipio e nel  IX Dipartimento comunale

Botta e risposta Medici-Cavallari
Sui problemi dell’anagrafe nel Decimo

È iniziata l’attività dell’associa-
zione “Avvocato del Cittadino”, la
prima a sorgere in un comunissimo
negozio su strada, in via dei Fulvi
49, a Cinecittà.

Nessuna esitazione e tanto
coraggio, è il motto dei cinque gio-
vani professionisti, quattro avvo-
cati ed una giornalista, che con
entusiasmo hanno deciso di met-
tersi in gioco con questa espe-
rienza per ascoltare e dar voce alle
necessità della gente.

Aderendo all’associazione con
una tessera annuale di 20 euro, si
avrà diritto per tutto l’anno a con-
sulenze legali gratuite su tutte le

materie, anche in tematiche nuove
come diffamazione on line, truffe
on line e diritto dell’informatica.
Per le vertenze di lavoro, oltre alle
consulenze gratis, si potrà avere
l’assistenza senza anticipo sugli
onorari degli avvocati.

L’associazione sta inoltre lavo-
rando a progetti prettamente sociali
per dare una mano a chi vive situa-
zioni difficili.

I cittadini potranno anche comu-
nicare le loro idee, osservazioni e
denunce attraverso la sezione
“Voci di Città” del sito http://avvo-
catodelcittadino.sitiwebs.com.

Nasce ‘Avvocato del Cittadino’
La prima associazione di legali su strada

ALTRE NOTIZIE P. 15

                        



Domenica 27 settembre al parco
delle Energie, in via Prenestina, si
è tenuta la tradizionale festa sta-
gionale, organizzata dal Centro
sociale dell’ex Snia e dal Comi-
tato per il Parco, con la collabo-
razione dei giovani del CEMEA.

Tanti i volontari ed i parteci-
panti di tutte le età. La festa si è
aperta al mattino con la pulizia dei
prati e dei viali. I volontari hanno
anche piantato alcuni ulivi, che si
sono aggiunti a quelli già messi a
dimora prima dell’estate, e innaf-
fiati a turno dai frequentatori.

Per i più piccini c’era il ciclo-
carro-nave dei pirati che è stato
usato per un giro del parco. E
ancora giochi e attività varie: chi
disegnava, chi costruiva aquiloni,
chi giocava a pallone o saltava con
la corda.

Per gli adulti l’appuntamento è
servito per riannodare le fila di
tante attività nel quartiere: le
lezioni d’italiano per stranieri, gli
incontri delle donne al consultorio,
i gruppi di genitori che chiedono
più asili nido.

Nel pomeriggio si è tenuta l’as-
semblea sul futuro del parco e
sono state formulate alcune
domande “aperte” alle ammini-
strazioni locali: chi e che cosa
ospiterà la Casa del parco, ormai
completata? Si rispetteranno le
linee guida del Contratto di quar-

tiere per la destinazione degli
spazi (ludoteca, archivio sto-
rico...)? Il Forum Territoriale Per-
manente verrà messo in condi-
zione di gestire il “Quadrato“
(spazio polifunzionale in costru-
zione), come prevede il progetto
europeo? Quando saranno realiz-
zati l’area cani e il campetto da
minibasket?

Per avere risposte certe il Comi-
tato del Parco ha proposto una
pacifica “invasione” dell’Aula
consiliare, in occasione di un pros-
simo consiglio municipale.

Letizia Palmisano

Decine di volontari del Circolo
Città Futura di Legambiente con
la collaborazione di alcune dete-
nute di Rebibbia e della sezione
Soci Coop, domenica 27 set-
tembre hanno ripulito l’area pedo-
nale di viale Agosta, raccogliendo
una decina di sacchi di rifiuti,
lasciati da chi non rispetta le rego-
le, nonostante i cestoni presenti.
All’iniziativa sono intervenuti,
rimboccandosi le maniche, il pre-
sidente del VI municipio Palmieri
e il consigliere delegato all’Am-
biente Piattoni.

Sono state anche alzate le gri-

glie che circondano le tazze degli
alberi e ripulite a fondo così come
sono state liberate da cartacce e
lattine le panchine, ormai trasfor-
mate in cassonetti.

In un’aiuola sono state messe a
dimora trenta piantine, offerte
dalla sezione soci Coop, per ricor-
dare a tutti che la piazza è un bene
comune che va rispettato e curato.

Il Circolo Città Futura ha
chiesto che venga aperto un tavolo
di lavoro con tutti i soggetti, isti-
tuzionali e non, che insistono nel-
l’area, per promuovere una riqua-
lificazione delle aree pedonali di
viale Agosta e del sagrato della
Chiesa del SS. Sacramento.

Inoltre il Circolo intende rilan-
ciare la realizzazione del Parco
Somaini, come naturale prosegui-
mento nel verde di queste aree e
“riaffermiamo la richiesta che tutta
l’area a verde venga espropriata e
riqualificata, a salvaguardia della
salute di tutti, sia dei bambini che
degli adulti”.

Un’altra richiesta è che vengano
aumentate le alberature in viale
Agosta e che si pensi ad un pro-
getto di riqualificazione dell’area
fontana la cui manutenzione si è
dimostrata insostenibile. 

L’Ama, oltre ad aver fornito il
materiale per le pulizie, era pre-
sente con un gazebo informativo
sulla raccolta differenziata.

ABITARE A • Ottobre 2009 Segue ROMA 66 11

La festa al parco delle Energie
E tante domande sul futuro dell’area verde

Puliamo il Mondo in viale Agosta
Con la partecipazione del presidente Palmieri

“Più bimbi più futuro” questo il
motto della seconda festa regio-
nale dell’Anfn (Associazione
Nazionale Famiglie Numerose),
che il 27 settembre si è svolta
presso il Casale Garibaldi. 

La giornata è iniziata con un
aperitivo all’aperto e intratteni-
mento per i più piccoli, a seguire
proiezione del documentario
“Demographic winter: il declino
della famiglia umana” (regia del-
l’americano Rick Stout) nel quale
si prevede che entro il 2050 ci
saranno al mondo 248 milioni di

bambini sotto i 5 anni in meno.
Alla proiezione è seguito un

dibattito sul tema: “Quali politiche
per una rinascita demografica”.
Sono intervenuti l’on. Rocco But-
tiglione (presidente Udc), Giam-
marco Palmieri e Antonio Vanni-
santi (presidente e assessore ai Ser-
vizi Sociali del VI), Laura Mar-
silio (assessore comunale alla
Scuola e alla Famiglia), Gianni
Turina (presidente del consiglio
com. di Rieti), mons. Luigi Moretti
(presidente Pastorale familiare).

A. C.

Segue ROMA 88

Più bambini, più futuro
Festa dell’associazione famiglie numerose

Un maxi-blitz
anticrimine è
stato avviato la
mattina del 2
ottobre a Tor
Bella Monaca.
Sono intervenuti
circa 80 carabi-
nieri, con un eli-
cottero e due
squadre dei
vigili del fuoco,
ed è stato neces-
sario abbattere
varie cancellate
e muri che alcuni pregiudicati,  per
ostacolare i controlli antidroga,
avevano eretto nei garage, nelle
cantine e nelle zone comuni di
molte abitazioni di via dell’Ar-
cheologia.

Sono poi stati perquisiti trenta
appartamenti e una persona è stata
arrestata per droga. Sequestrati,
inoltre, bilancini, circa 20 grammi
tra cocaina e hashish e denaro
sporco.

“Ringrazio i carabinieri e gli
organi inquirenti per quello che
hanno fatto – ha commentato il

sindaco Alemanno – un’opera-
zione attesa da tempo e attenta-
mente preparata dai Carabinieri
per liberare Tor Bella Monaca da
quell’immagine negativa che si
era creata nel tempo. Un recupero
di sovranità territoriale da parte
delle istituzioni’’.

Interventi anticrimine sono
avvenuti ache nei giorni succes-
sivi.
Nella foto: I Vigili del Fuoco
demoliscono i cancelli nello stabile
in via dell’Archeologia 90
Foto Valentina Stefanelli GMT

Il C.d.Q. Torre Spaccata denu-
ciava in data 30 settembre la situa-
zione di massimo degrado in cui
versa il piccolo parco pubblico in
viale dei Romanisti angolo viale
Togliatti, dopo il decreto anti pro-
stituzione e l’installazione di tele-
camere sulla Togliatti. 

“Ci sono due varchi nella siepe
e nella recinzione– avverte il CdQ
– attraverso i quali un bambino
potrebbe trovarsi in viale Togliatti;
c’è anche il pericolo di calpestare
uno dei profilattici disseminati
nell’area giochi e vicino alle pan-
chine. Da diversi mesi segnaliamo
alle istituzioni i due varchi utiliz-
zati dalle prostitute che stazionano
sulla Togliatti. Dopo le
22.30 il Parco si tra-
sforma in una casa d’ap-
puntamento. I residenti,
in particolare di via
Marco Stazio Prisco e di
via Mario Lizzani, sono
costretti a subire, oltre ai
fumi del Casilino 900 e
l’inquinamento ambien-
tale procurato dagli sfa-
sci, un ulteriore e grave

disagio”.
Il 10 ottobre, in un comunicato,

il consigliere comunale Ozimo
(Pd, vicepresidente Commissione
Servizi sociali): chiedo il ripristino
immediato della recinzione – ha
detto – “è sconcertante che il pre-
sidente dell’VIII dichiari di non
essere informato del problema
nonostante le denunce del Comi-
tato, a seguito delle quali il
Comando dei Vigili ha inviato un
esposto al Prefetto”. La vicenda
insegna che la lotta alla prostitu-
zione non può essere condotta
solo istallando telecamere, ma
occorre un monitoraggio costante
e capillare del territorio. (M.G.T)

Tor Bella Monaca: blitz antidroga Prostitute nel parco Romanisti
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Punto vendita autorizzato

QUICK SILVER

Il 1° di ottobre è stato inaugu-
rato il nuovo centro sportivo di via
Galatea, intitolato a Renato Fio-
rentini, il compianto presidente
della squadra di calcio di La
Rustica. 

Finalmente dopo anni di sacri-
fici e di problemi che hanno por-
tato la gloriosa società a giocare
su campi di altri quartieri, dopo
oltre 50 anni di comprovata atti-
vità sportiva e sociale, il quartiere
è dotato di un campo sportivo in
erba sintetica, all’altezza dei
migliori nel panorama regionale.

All’inaugurazione, presentata
dal giornalista televisivo Raffaele
Menichino, hanno partecipato tan-

tissimi cittadini e diverse perso-
nalità dell’amministrazione locale
dal presidente del Municipio
Roberto Mastrantonio al consi-
gliere Cesare Marinucci, rappre-
sentato, da alcuni componenti del
direttivo, il Comitato di Quartiere. 

Felicissimo il presidente del-
l’ASD Nuovasuperiride La
Rustica, Salvatore Zanni che ha
ringraziato il compianto Renato
Fiorentini e tutta la sua famiglia
per l’impegno profuso e per i
grandi risultati ottenuti, che hanno
fatto de La Rustica Calcio una
realtà importante nel movimento
dilettantistico regionale. 

Emilio Suraci

AMATORI E MASTER -Sono
ripresi gli allenamenti degli atleti
amatori e master dell’Atletica del
Parco che ha avviato le nuove
iscrizioni e ritesseramenti in vista
del nuovo anno sociale 2010. 

Per gli atleti ritesserati la quota
annuale è di 80 euro (comprende
la tessera FIDAL, abbigliamento
sportivo, ingresso gratuito all’im-
pianto di atletica), per quelli nuovi
è di 100 euro (comprende la tes-
sera FIDAL, abbigliamento spor-
tivo, ingresso gratuito all’impianto
di atletica).

La pista di atletica nell’impianto
Nori è aperta anche a tutti gli ama-
tori e master, non iscritti all’Atle-
tica del Parco, purché provvisti di
certificato medico sportivo.

E’ possibile usufruire dell’im-
pianto (pista e servizio doccia e
sposgliatoio) con le seguenti
modalità: card 10 ingressi (valida
2 mesi): euro 10; card mensile: 20
euro; card annuale: 150 euro

Gli orari di utilizzo dell’im-
pianto sono: dal lunedì al venerdì:
ore 15-19,30; il martedì-merco-
ledì-venerdì anche dalle ore 8,45-
12,30; il sabato: ore 9-12,30.

SCUOLA DI ATLETICA LEGGERA-
Sono aperte le iscrizioni alla
Scuola di Atletica leggera della
Fidal Lazio - Atletica del Parco.

Dal 1 ottobre 2009 sono iniziati
i corsi che si articolano in corse,
ostacoli, staffette, marcia, salti e
lanci.

Possono parteciparvi bambini e
ragazzi dai 4 ai 16 anni: lunedì,
mercoledì, venerdì ore 15-18.

Chiunque desideri provare le
proprie attitudini all’atletica può
farlo partecipando gratuitamente
alle prime due lezioni.

Si richiede il certificato medico-
sportivo per i ragazzi dai 13 anni
in su.

INFO: Sia per l’Atletica del
Parco che per la scuola la segre-
teria è disponibile dal lunedì al
venerdì dalle ore 15,30 alle 18,30
presso l’impianto Antonio Nori in
largo Serafino Cevasco tel. 06-
23248912 

Per la sola scuola di atletica
anche 3392961540 (No festivi).

La Rustica, il nuovo campo di calcio
Dopo 50 anni finalmente un impianto valido

Tutti in pista nell’impianto A. Nori
Podisti amatori, master e scuola di atletica
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Inaugurata la prima
piscina coperta 
a Tor Tre Teste

È stata inaugurata la piscina
coperta in via Giuseppe Candiani
12, all’interno degli impianti della
Nuova Tor Tre Teste.

Tra le attività organizzate nella
struttura dall’Asd 3TNuoto: scuola
nuoto per bambini e per adulti,
acqua fitness, hydro byke, baby
nuoto, acqua antalgica e preparto
posturale e circuiti fitness.

Per le info sul fitness 338
2624345, per la scuola di nuoto
335 5953154. 3TNuoto via G.
Candiani 12 tel. 0622759075.

                      



Martedì 8
dicembre 2009,
si correrà a Tor Tre
Teste la ventesima edizione della
“Corri per il Parco”. 

La gara competitiva di 10 chi-
lometri è organizzata da Atletica
del Parco, Amici del Parco e “Abi-
tare A”, con il patrocinio del VII
municipio e della Regione. La par-
tenza sarà in largo Cevasco alle
10:15 e il percorso si snoderà nel
Parco Alessandrino. L’arrivo in
pista è nell’impianto di atletica A.
Nori in largo Cevasco.

La corsa si propone di ripercor-
rere i tratti essenziali della storia
di questa manifestazione che ha
portato negli anni a dei risultati
“storici” per il VII sia dal punto
di vista sportivo che sociale.

Infatti è anche grazie alla “Corri
per il Parco” che le istituzioni so-
no state sensibilizzate al manteni-
mento di quel grande polmone
verde che si estende da Tor Tre
Teste, all’Alessandrino alla Pre-
nestina e alla Casilina, più volte
minacciato dalla speculazione edi-
lizia. Attraverso l’attività sportiva
è stata trasmessa la volontà
comune dei cittadini di mantenere
e ampliare il parco e poi di otte-
nere l’impianto di atletica leggera.
Tutto questo sarà ricordato nel
ventennale della gara.

La gara agonistica di 10 km,
sotto l’egida della Fidal e riser-
vata agli atleti dai 18 anni in su,
prevede riconoscimenti per tutti i
partecipanti (pacco gara con T-
shirt ed Agenda del Parco 2010)
e premiazioni per i gruppi spor-
tivi più numerosi oltre ai premi
per i primi assoluti e di categoria
per uomini e donne. 

La “Corri per il Parco” 2009
sarà memorial Vladimiro Franca-
villa, un atleta morto recentemente
in un incidente stradale.

Le iscrizioni (quota 8 euro) si
chiudono alle ore 19 del 6
dicembre. Il regolamento com-
pleto e i moduli di iscrizione per
parteciparvi sono sul sito abitarea-
roma.it. Info: tel. 06-2286204.

La manifestazione
è dedicata a 
Vladimiro Francavilla

Il 12 luglio, Vladimiro Franca-
villa viaggiava alla guida della
propria auto assieme alla moglie
Antonella e i due figli Federico
(20 anni) e Isabella (12) da San
Vito Lo Capo verso Trapani,
quando, sceso dalla vettura per
fare delle fotografie, fu travolto

da un’auto, morendo all’istante.
59 anni, impiegato civile presso

il Ministero Difesa Palazzo
Marina, risiedeva da molto tempo
a Centocelle. Da diversi anni era
un corridore frequentatore sia
delle strade del suo quartiere che
dei parchi/ville limitrofi. Tra que-
sti prediligeva il Parco Alessan-
drino Tor Tre Teste, il luogo dove
poteva incontrare gli altri amici
podisti per allenarsi assieme e
condividere momenti piacevoli.

Amante della montagna, è sem-
pre stato disponibile nei confronti
degli altri, si è sempre offerto per
aiutare gli amici in difficoltà, o a
seguito di infortuni fisici, era
sempre pronto ad intervenire, a
partire, a coinvolgere quelli che
conosceva per aiutare chi riteneva
avesse bisogno. .

Noi tutti, suoi amici soprattutto,
corridori ed ex-corridori, che
abbiamo avuto modo di apprez-
zare il suo carattere, la sua dispo-
nibilità, la sua caparbietà, il suo
coraggio, abbiamo pensato che
Vladimiro merita di essere ricor-
dato nel Parco Palatucci che con-
serva in memoria le impronte del-
le sue tante scarpe consumate con
noi che continuiamo a calpestare

gli stessi vialetti pensando a lui.
Ringraziamo l’Atletica del Par-

co, di cui in passato è stato un
iscritto, per aver intitolato
“Memorial Vladimiro Franca-
villa” la ventesima Corri per il
Parco. Sarà un’occasione impor-
tante per moltissimi suoi amici
podisti di ricordarlo correndo in
quei viali luogo abituale di tanti
allenamenti e nella pista d’atletica
per la quale anche lui si era tanto
battuto. 

Per gli amici di Vladimiro
Matteo Simone

Chi vincerà il XIII Trofeo
interscolastico Corri
per il Parco 2009?

Sta partendo la nuova “sfida”
tra le scuole elementari e medie
per disputarsi l’ambito Trofeo
(consistente anche in buoni per
acquisto di materiale sportivo alle
prime 5 scuole classificate) che lo
scorso anno è stato appannaggio
della Renzo Pezzani di Centocelle.

La manifestazione sportiva, pa-
trocinata dal VII Municipio, aperta
alla partecipazione degli alunni
delle elementari e medie inferiori,
con corse di lunghezza proporzio-
nata all’età degli alunni, si svol-
gerà a partire dalle ore 9,30 del 26
novembre 2009 sulla pista di atle-
tica dell’impianto di atletica Nori
in l.go Cevasco a Tor Tre Teste.
(Il ritrovo è alle ore 9,00).

A tutti i partecipanti, subito
dopo le gare, sarà consegnata una
medaglia ricordo. Una t-shirt e la
illustratissima Agenda del Parco
2010, realizzata dall’Associazione
Amici del Parco, saranno conte-
nute nel pacco iscrizione. 

Al termine delle gare ci sarà un
ristoro per tutti i partecipanti. Alle
11 si svolgeranno le premiazioni
delle scuole da parte delle auto-
rità municipali e comunali.

Le scuole dovranno formare le
liste con gli iscritti (quota euro 5)
e farle pervenire entro le ore 20,00
di martedì 24 novembre 2009 al
tel-fax 06.2286204.

Per ogni ulteriore informazione,
tel. 06-2286204 – 06-2253179.

Per la ventesima volta ‘Corri per il Parco’
Martedì 8 dicembre la competitiva di 10 km e il 26 novembre le scuole
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Il 15 novembre si disputerà la
decima edizione di Corriamo al
Tiburtino, gara podistica sui 10 km
lungo le strade di Colli Aniene e
Tiburtino III.

La gara organizzata dal gruppo
sportivo Cat Sport si svolgera su
un percorso pianeggiante e asfal-
tato con partenza alle 10 in via
Grotta di Gregna ed arrivo in via
Mozart. 

Ultimo giorno utile per le iscri-
zioni il 14 novembre (quota euro
8). Saranno premiati i primi 10
uomini e le prime 5 donne arrivate.
Premi di categoria e le prime dieci
società con il maggio numero di
atleti arrivati al traguardo.

Per informazioni: tel. 06-
4061453. Il regolamento è  sul sito
sito www.catsport.it, dove si trova
anche il format d’iscrizione.

La decima Corriamo al Tiburtino
Domenica 15 novembre da v. Grotta di Gregna

              



A Centocelle molti negozi
stanno cambiando proprietari. Non
si tratta solo di stranieri che ulti-
mamente hanno acquistato frut-
terie, pizzerie e casalinghi, ma
anche di giovani italiani che ten-
tano un’attività imprenditoriale.

Basta fare una passeggiata per
via dei Castani e ci si accorge
come il cambiamento sia in atto.
Le vetrine appaiono allestite con
maggior brio e i clienti gradiscono
e premiano con maggiori spese.

L’economia non sta attraver-
sando un momento felice, così i
cambiamenti sono uno stimolo ad
acquistare puntando su qualità,
competizione e prezzo.

Con le vendite promozionali,
che sostituiscono i saldi, si prova
ad incentivare i cittadini raggiun-
gendo in parte  lo scopo perché in
alcuni casi il costo rimane alto.

Anche attività di generi alimen-
tari hanno avviato promozioni e
sono in nuova gestione.

Basta recarsi al Bar Primavera,
per osservare come i nuovi gio-
vani proprietari hanno rimoder-
nato e rinnovato un bar storico del
quartiere. Irriconoscibile e sempre

affollato, offre un servizio conti-
nuato compresi i festivi dalla mat-
tina alla notte, generando lunghe
file per il superenalotto o le siga-
rette anche di domenica.

Senza dimenticare la gara al
prezzo più basso di centri estetici
e parrucchieri. Non resta che cer-
care l’offerta più conveniente,
senza rinunciare a qualche piccolo
lusso o concessione e riusciremo
a smuovere l’economia romana.

Antonella Caroni

Aperto Centro anziani
in via dei Frassini

Il Centro anziani di via dei Fras-
sini, all’altezza di piazza delle
Conifere, è stato aperto al pub-
blico alla fine di luglio, dopo che
il 10 giugno il presidente del VII
Mastrantonio, aveva preso in
carico i locali e posto fine ad una
lunga vicenda. Ora il comitato
provvisorio che lo gestisce sta rac-
cogliendo le adesioni in vista delle
elezioni che, molto probabilmente
a novembre, nomineranno il
nuovo comitato di gestione.

Le aree verdi, per fortuna ci
sono, anche se il degrado è sempre
in agguato. Dopo le interminabili
polemiche sul parco Archeologico
di Centocelle, già costato investi-
menti cospicui e ancora in bilico
sul ciglio del burrone, il 2 ottobre
il VII municipio ha approvato
all’unanimità un ordine del giorno
(presentato da Cheren Tedesco,
Pdl) in cui si impegna ad adope-
rarsi per la conservazione del
verde a Centocelle.

L’atto impegna il Presidente del
Municipio a farsi promotore e por-
tavoce presso la Giunta Comu-
nale, il Sindaco, gli assessori com-
petenti, per potenziare le attività
del Servizio Giardini di zona per
la manutenzione ordinaria delle
aree verdi e prevedere adeguate
risorse da inserire prossimamente
in bilancio per una effettiva opera
di riqualificazione dei giardini e
dei parchi presenti nelle aree verdi
del quadrante di Centocelle.

Per la salvaguardia si propone
di  utilizzare materiali idrofobi e/o
drenanti e possibilmente non
inquinanti (tipo ghiaia) nella zona
dove sono installati i giochi per

bambini; realizzare un adeguato
impianto di illuminazione; predi-
sporre la recinzione dei giardini e
dei piccoli parchi di modo che sia
possibile affidare ad associazioni
di volontariato il compito di aper-
tura e chiusura del parco, nonché
di una continua vigilanza per evi-
tare atti vandalici e scorribande
con motorini; realizzare, in pros-
simità delle aree verdi, segnale-
tica stradale sia orizzontale che
verticale; prevedere l’istallazione
di eventuali bande sonore sui tratti
di strada carrabili circostanti dove
siano presenti attraversamenti;
installare dei cestini per i rifiuti e
potenziare il numero delle pan-
chine, specie nella zona dei giochi;
effettuare un monitoraggio com-
pleto degli alberi presenti nel
parco al fine di evitare il rischio
di caduta degli stessi o di rami
pericolanti e di procedere alla
manutenzione continua con fal-
ciatura dell’erba, potatura e pulizia
periodiche; realizzare un’area
recintata e distinta riservata ai soli
cani dotando tutto il parco di ade-
guata segnaletica di invito a man-
tenere pulito lo spazio verde.
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Giovani commercianti a Centocelle
Molti negozi stanno cambiando proprietari

Conservare il verde di quartiere
Approvato un ordine del giorno in Municipio

via dei Gelsi, 85
333-3666852 / 338-6980833

FFrraannccoo
il barbiere

Buono Sconto 10%

Pizzeria gigante d’asporto

Non attendere 
il prossimo mese per
leggere altre notizie.

Sul sito
www.abitarearoma.net
aggiornamenti continui

da tutti 
i quartieri di Roma

Potati gli alberi
in via dei Larici 19

Finalmente, in via dei Larici 19,
tra maggio e luglio, gli alberi sono
stati potati e i condòmini delle
case comunali non hanno più le
finestre oscurate dalle folte
chiome.

La richiesta d’intervento, avan-
zata da Bruno Lelli, che l’aveva
già sollecitata negli scorsi anni,
ha trovato risposta nel presidente
della Commissione ambiente Al-
fonso Tesoro, che ha poi verifi-
cato con alcuni inquilini, gli inter-
venti più urgenti da eseguire.

A lavoro avvenuto, il signor
Lelli, a nome di tutti i condomini
di via dei Larici 19, tiene a ringra-
ziare il consigliere Tesoro e tutti
coloro che hanno lavorato per

migliorare le condizioni delle case
comunali. Sperando che le pota-
ture si possano ripetere in futuro,
senza attendere altri 15 anni.

Maria Giovanna Tarullo

Il VII municipio ha avviato una
serie di incontri pubblici con i cit-
tadini sul “Bilancio partecipato”
affinché possano contribuire a sta-
bilire come e a chi assegnare tutte
o una parte delle risorse pubbliche.
Questi gli appuntamenti:

Alessandrino-Quarticciolo il 20
ottobre ore 18 - scuola F. Parri, via
L. Ghini 50/58; Tor Tre Teste il 22
ottobre ore 18 - Biblioteca Rodari
via Tovaglieri 237A; Centocelle-
Prenestino il 27 ottobre ore 18 -
scuola F. Cecconi, via dei Glicini
60; Tor Sapienza-Casale Rosso-
via Longoni il 28 ottobre ore 18 -
scuola G. Gesmundo, piazza De
Cupis 20; La Rustica il 29 ottobre

ore 18 - Centro Anziani di via
Casalbordino 31.

Le proposte relative a una valu-
tazione del bilancio o a settori
dello stesso (sistemazione scuole,
strade, verde), altre opere o pro-
poste per il miglioramento del
Municipio, possono essere conse-
gnate all’Ufficio Relazioni con il
Pubblico e alle Assemblee fino al
31 ottobre. Dal 3 al 10 novembre
si potranno votare le proposte
presso l’URP e nel corso dell’As-
semblea plenaria per la votazione
delle proposte il 10 novembre alle
17 presso il Consiglio municipale
in v. Prenestina 510 (www.bilan-
ciopartecipato2010-rm07.info)

Incontri su bilancio partecipato 2010
Per raccogliere pareri e proposte dei cittadini

                              



... DEL QUINTO
Mercato contadino
in via Tiburtina 691

Dalla terra alla tavola, senza
intermediazioni. Nasce, sabato 24
ottobre, in via Tiburtina 691, il
mercato agricolo di vendita
diretta, un posto cioè dove sarà
possibile comprare prodotti di
qualità locali e di stagione, diret-
tamente dai coltivatori.

Nello stabile, messo a disposi-
zione della Provincia, una trentina
di produttori esporranno la pro-
pria merce biologica e non solo.
Inoltre, durante le cinque edizioni
(gli altri 4 appuntamenti sono il 7
e 21 novembre e il 5 e 19 dicem-
bre) ci saranno degustazioni di vi-
ni e olii, sagre di castagne e dolci
natalizi.

Per altre informazioni www.
mercatocontadino.info.

... DEL SESTO
Troupe televisiva
a Villa De Sanctis

Nella mattina del 14 ottobre i
residenti di via Romolo Lombardi,
nel quartiere Villa De Sanctis,
hanno visto arrivare una serie di
vetture, moto, furgoni, roulottes. 

Alcuni preoccupati, altri incu-
riositi, hanno iniziato a chiedere
in giro di cosa si trattasse. Le ras-
sicurazioni sono arrivate subito
dal presidente del VI municipio
Palmieri il quale ha spiegato che
i mezzi erano di una troupe tele-
visiva che sta girando un film in
una scuola e la loro permanenza,
peraltro in un’area che non recava
intralcio, era strettamente limitata
al lavoro da svolgere.

L. P

Lavori a viale Irpinia

Sono partiti i lavori per la riqua-
lificazione del manto stradale di
viale e largo Irpinia. L’opera, l’ul-
tima del Piano Investimenti 2009
del VI municipio, segue  quella su
via Pietro Rovetti.

I prossimi lavori, con appalto
per manutenzione ordinaria, ri-
guarderanno via Alberto da Gius-
sano nel tratto compreso tra via
Sampiero di Bastelica e via Pre-
nestina.

... DEL SETTIMO
Discarica nel parco
in via Lanari

Nell’area di parco tra via
di Tor Tre Teste e via
Lanari, a ridosso del Tiro
con l’arco, si è formata una
piccola discarica che è stata
creata sfuttando un varco
nella staccionata montata

(dopo nostra precedente segnala-
zione) ad inizio aprile 2008
appunto per evitare episodi simili
(degrado e l’affollamento di
coppie in auto).

Anche se la foto (di Vittorio Tal-
larico) risale al 20 settembre, oggi
la situazione è ancora così. Nes-
suno è ancora intervenuto.

... DELL’OTTAVO
I carabinieri incontrano
i giovani a scuola a TBM

Il 15 ottobre nel liceo Amaldi
di via Domenico Parasacchi a Tor
Bella Monaca si è tenuto il primo
incontro tra carabinieri e studenti
con una lezione sulle norme del
codice stradale e sui pericoli  deri-
vanti dall’uso di alcool e stupefa-
centi.

Dopo il progetto realizzato lo
scorso anno “I carabinieri incon-
trano i giovani di Tor Bella
Monaca”, conclusosi con la dona-
zione della Bandiera Nazionale al
Centro di Formazione Professio-
nale Istituto S. Antonio, anche
quest’anno i militari dell’Arma
daranno vita ad una serie di in-
contri con gli studenti delle scuole
di Tor Bella Monaca.

Gli studenti affronteranno, con
l’ausilio di esperti, i temi del
disagio giovanile e i problemi
delle periferie. Carabinieri di ogni
grado, nelle loro rispettive specia-
lità, illustreranno percorsi forma-
tivi e metteranno a disposizione
dei giovani le esperienze di una
professione svolta tra la gente.

... DEL DECIMO
Aperto in via Tuscolana
un discount tecnologico

Il 3 ottobre in via Tuscolana
1394 ha aperto il primo 3x2
Discount Tecnologico (06-
71584668), un franchising dell’hi-
tech, una nuova formula di rispar-
mio ed offerte uniche.

Il nuovo esercizio (metro A
Subaugusta/Giulio Agricola),
opera nei settori: Tv, telefonia,
informatica (Pc, notebook, acces-
sori), console e videogames e
audio-video. Effettua anche ripa-
razioni, manutenzione e installa-
zioni.

Orario continuato 9-19,30.

Morena, il bus 551
cambia percorso

Dal 12 ottobre, la linea bus 551
ha aggiunto una deviazione di per-
corso al suo normale itinerario
nella zona di Morena. 

I bus raggiungono strade sinora
sprovviste di trasporto pubblico:
in arrivo da via Pazzano, transi-
tano anche su via Portigliola e via

Casignana. 
La deviazione, che diventa in

realtà il nuovo percorso del colle-
gamento, viene effettuata solo in
direzione del capolinea di piaz-
zale della Stazione Metro Ana-
gnina. 

La linea è attiva tutti i giorni
dalle 5,10 a mezzanotte.
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Alberi da potare
in via del Campo

Segnalo che in via del Campo,
altezza scuola elementare Gugliel-
mo Marconi, è da più di 10 anni
che i platani non vengono potati
ed infatti ormai hanno raggiunto
un’altezza notevole.

Visti i gravi incidenti successi
lo scorso anno (che purtroppo han-
no causato anche delle vittime)
dovuti alla cattiva manutenzione
degli alberi e visto che su quella
strada ogni giorno passano centi-
naia di bambini e ragazzi che si
recano nelle 4 scuole della zona,
credo che una potatura adeguata
possa evitare altre sciagure. Inoltre
le fronde altissime rendono l’illu-
minazione  pubblica praticamente
inesistente con problemi di sicu-
rezza per tutti.

Fabrizio A.

Via Prenestina: strisce
pedonali scomparse 

Sono un abitante del quartiere
Casale Rosso e vorrei chiedere
delucidazioni riguardo all’attuale
mancanza delle strisce pedonali,
esistenti prima dell’ultimo rifaci-
mento del manto stradale su via
Prenestina all’altezza della stra-
dina che costeggia il distributore
dell’API prima dell’incrocio con
viale Palmiro Togliatti.

La suddetta stradina è un pas-
saggio pedonale utile per noi resi-
denti di viale Franco Angeli, per
le persone dirette al campo spor-
tivo, nonché per gli stessi residenti
della stradina sterrata. 

La mancanza di strisce pedonali
rende molto pericoloso l’attraver-
samento di via Prenestina che in
quel tratto risulta sovente, di
rapido scorrimento; per non par-
lare di quando piove.

Andrea P.

556: un’ora e mezza da
Tor Tre Teste a Centocelle

È veramente assurdo quello che
è successo ad un amico di mio
figlio il 28 settembre.

Uscito da casa nostra alle 19,10
(via Roberto Lepetit) direzione fer-

mata 556 in via E. Falck per re-
carsi a casa sua a Centocelle, alle
20,00 ci chiama dicendo che era
ancora in attesa del bus alla fer-
mata.

Alle 20.40 invia SMS a mio
figlio: “arrivato a casa in questo i-
stante”.

È una cosa assurda e vergo-
gnosa essere collegati da una sola
linea che per di più si può permet-
tere di saltare spesso le corse.

Ho voluto inviare questa mail
per cercare di sollevare quello che
è il nostro problema principale,
avere le case che costano quanto
ai Parioli, ma essere dimenticati.

(cittadina esasperata)
P. S. Pensate c’è anche un grup-

po su Facebook dedicato all’af-
fetto dei residenti per questa linea
dell’Atac “IO ODIO IL 556”

Via dell’Alloro, caotica
e pericolosa

Attraverso il vostro giornale
rivolgo questa richiesta al Respon-
sabile della U.I.T.S.S del VII
Gruppo di Polizia Municipale.

Via dell’Alloro, attualmente a
doppio senso, è diventata una stra-
da caotica e pericolosa, dovrebbe
essere assolutamente trasformata
a senso unico.

Una strada così stretta non può
essere a doppio senso, al civico
175/177 addirittura bisogna fer-
marsi per far svoltare il veicolo
che gira in via dei Tulipani.

La via dovrebbe essere a senso
unico dall’inizio di via delle Spi-
ghe fino alla fine sfociando in via
Casilina. In questo modo tutti gli
abitanti di questa zona potrebbero
raggiungere la via Casilina senza
dover necessariamente passare in
via dell’Edera (anch’essa molto
stretta) per poi attraversare viale
Palmiro Togliatti e fare un giro per
raggiungere via Casilina.

Spero che il responsabile ri-
sponda al Vostro giornale.

A. Scalabrin

LE VOSTRE @@ E-MAIL

@@
scrivete a

info@abitarearoma.net

                                  



Dopo i Mondiali di nuoto:
infuria la polemica sui 15 impianti
privati sequestrati e sulla sanatoria
annunciata, ma concessa solo in
parte. La Procura di Roma ha
infatto restituito ai gestori 8
impianti di nuoto sui 15 seque-
strati nell’ambito dell’inchiesta
avviata lo scorso maggio sulla
costruzione senza autorizzazione
di strutture sportive in occasione
dei Mondiali di nuoto. Gli
impianti restituiti sono il Cristo
Re, Aquaniene, Circolo Tiro a
Volo-Polisportiva Parioli, Villa
Flaminia, Agepi, Axa Immobil
Sport, real Sporting Village e
Sport 2000. 

La decisione è conseguente
all’impegno che, tramite l’asses-
sore all’Urbanistica comunale
Marco Corsini, l’Amministrazione
capitolina ha assunto di sanare
entro giugno 2010 la situazione
dal punto di vista ammnistrativo.
Resta perciò impregiudicato il
profilo penale della vicenda.

Il Wwf ha però dichiarato che
“i poteri conferiti al Commissario
pro tempore per i Mondiali di
nuoto non possono derogare la
normativa europea, né il Codice
dei beni Culturali e del Pae-
saggio”. Per questo il Wwf ha
chiesto al Ministro ai Beni cultu-
rali “di intervenire rigorosamente
su questa vicenda” auspicando che
“il Comune di Roma si ravveda”.

I tredicesimi Campionati mon-
diali di nuoto continuano a far
discutere e rischiano sempre più
di essere ricordati come i mondiali
delle polemiche più che dei grandi
record che pure hanno fatto regi-
strare.

Dopo quelle relative al polo che
avrebbe dovuto sorgere a Tor Ver-
gata, e i cui lavori sono ancora
oggi fermi, ora si aggiungono le
critiche e i botta e risposta fra i
diversi personaggi coinvolti rela-
tivamente al sequestro di impianti
sportivi realizzati da privati in

vista dei Mondiali. Motivi del
sequestro i presunti abusi edilizi,
le autorizzazioni concesse dal
Commissario senza però averne il
titolo e l’abuso d’ufficio.

Il Sindaco Alemanno, dopo aver
confermato la piena fiducia e col-
laborazione alla magistratura, si
augura che “la Procura faccia al
più presto chiarezza sui lavori di
realizzazione degli impianti spor-
tivi dei Mondiali di Roma 2009”.

I sequestri infatti hanno colto di
sorpresa tutti coloro che avevano
già pagato le iscrizioni alle diverse
piscine, che avevano già iniziato
le loro prime lezioni.

L’assessore ai lavori pubblici e
periferie Fabrizio Ghera, ha
aggiunto: “Il Comune ha com-
piuto sforzi enormi affinché gli
impianti potessero essere conse-
gnati per la scadenza prevista,
rispettando così le date della mani-
festazione. I Mondiali di nuoto
hanno rappresentato un grande
evento per la città sia dal punto di
vista sportivo, sia per quanto
riguarda la ripresa economica
delle piccole e medie imprese e
gli interventi di costruzione degli
impianti pubblici hanno riqualifi-

cato territori da anni nel completo
degrado. Non dimentichiamo gli
impianti costruiti dai privati che
hanno investito realizzando strut-
ture attrezzate di loro proprietà e
lasciandole alla capitale”.

Il Capogruppo comunale del Pd
Umberto Marroni, intervenendo
sulla vicenda dei sequestri ha
ricordato che “nel Consiglio
Comunale Straordinario sui Mon-
diali di nuoto abbiamo sollecitato
l’amministrazione comunale e la
Giunta a fare chiarezza sulle pro-
cedure amministrative adottate e
per le quali abbiamo chiesto la
massima trasparenza sugli atti”.
Marroni giudica poi la gestione
commissariale responsabile di
aver determinato la creazione di
una ‘corsia preferenziale’. Un
metodo – quello del commissaria-
mento – che nel tempo è diven-
tato un vero e proprio abuso da
parte del Governo, con il quale si
aggirano le procedure ordinarie e
di garanzia anche nell’utilizzo di
un patrimonio, quello del terri-
torio, che è di tutti i cittadini e sul
quale non sono ammesse deroghe
per nessuno”.

Alessia Ciccotti

Una nuova struttura
di assistenza per
l’influenza AH1N1

Per 700.000 utenti dell’Asl
RmC e per tutti i cittadini di Roma
è entrato in funzione un nuovo
centro di assistenza per i casi di
influenza AH1N1.

Le congratulazioni a Elisabetta
Paccapelo, direttore generale del-
l’Azienda Ospedaliera, per il risul-
tato ottenuto sono giunte durante
l’inaugurazione della struttura dal
prof. Ferdinando Aiuti, Presidente
della Commissione Politiche Sani-
tarie del Comune di Roma.

“L’inaugurazione della nuova
struttura di accettazione ed assi-
stenza presso l’ospedale S.
Eugenio di Roma – ha dichiarato
Aiuti – per la possibile emergenza
della nuova influenza AH1N1 è
un aspetto molto positivo della
sanità romana. E’ il primo sistema,
oltre allo Spallanzani, organizzato
per le persone con sospetta in-
fluenza che si potrebbero recare
in ospedale senza dover aspettare
al Pronto Soccorso insieme ad altri
utenti”.

Aiuti ha inoltre invitato gli oltre
300 dirigenti e dipendenti dell’Asl
RmC presenti  ad usufruire del
servizio sottoponendosi alla vac-
cinazione antinfluenzale nell’in-
teresse personale e della colletti-
vità.

Patrizia Miracco

ERRATA CORRIGE
In merito all’articolo “Contra-

stare l’intolleranza” pubblicato sul
numero di settembre di Abitare A
a pagina 12, precisiamo che i
caduti nell’attentato alla sezione
del Msi – il 7 gennaio 1978 – in
via Acca Larentia non furono due
come erroneamente da noi ripor-
tato, ma tre:  i giovani Bigonzetti,
Ciavatta e Recchioni.

Ringraziamo Alfonso Rossetti
per la segnalazione e ci scusiamo
con i lettori.
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Impianti di nuoto sequestrati e poi sanati
Dopo i Mondiali infuria la polemica sulle strutture senza autorizzazioni

ABITARE 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
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 iscriverti alla NewsLetter

Impianto natatorio pubblico di Pietralata: la piscina scoperta realizzata
per gli allenamenti dei Mondiali. Qual è ora lo stato dell’impianto?

                       


