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Ciò che non trovi in questo numero lo puoi leggere su www.abitarearoma.net, da agosto completamente rinnovato e di facilissima consultazione.

La Conferenza dei ser-
vizi del 15 settembre ha
approvato il progetto pre-
paratorio per lo sposta-
mento dei campi sportivi
di via Teano, per fare posto
ai cantieri che dovranno
realizzare la stazione della
Metro C.

Da qui inizierà infatti
l’apertura dei cantieri per
la costruzione di questa li-
nea (25 km e 30 stazioni da
piazzale Clodio a Pantano),
come illustrato, in un’in-
tervista, apparsa su Il Mes-
saggerodel 12 settembre,
dall’avv. Federico Bortoli,
amministratore delegato di
Roma Metropolitane, che
ha fatto il punto sulle linee
C, B1 e D, e che sintetiz-
ziamo per i nostri lettori.

LINEA C . Roma Me-
tropolitane – sottolinea
Bortoli – sta rispettando il
programma stabilito. Entro
febbraio 2006 verrà aggiu-
dicata la gara e a fine aprile
apriranno i primi cantieri a
via Teano. 

Al bando hanno risposto
le 10 più importanti società
di costruzioni europee e
italiane; si prevede che 5
di esse presentino l’offerta
entro il 30 novembre.

La durata dei lavori, per
la prima parte da Alessan-
drino a San Giovanni (7
chilometri e 9 stazioni), è
prevista in circa 6 anni e
mezzo.

I convogli di questa li-
nea trasporteranno 24 mila

passeggeri all’ora in
entrambe le direzioni (un
convoglio ogni 2 minuti) e
saranno senza macchinista
a bordo. Ciò sarà possibile
grazie ad un sistema di
automazione integrale che
permetterà, dalla sala ope-
rativa (20 operatori, divisi
in tre turni) nel deposito
Officina di Graniti, di gui-
dare e controllare i treni, di
aprire e chiudere le porte.

Nelle 30 fermate saranno
installate “porte di ban-
china” (sul bordo della
banchina prima delle
rotaie) che si apriranno
solo all’arrivo dei treni in
contemporanea con le por-
te dei convogli. 

LINEA B1. Tra circa un
mese inizieranno i lavori
per la B1, biforcazione
verso nord della linea B, da
Bologna a Conca d’Oro (4
km circa con 4 fermate). 

Sarà una metropolitana
di tipo tradizionale, ma con
tecnologia all’avanguardia
per la sua costruzione
(1.800 giorni di lavoro).
Entrata in esercizio agosto
2010. 

Il campo base della linea
B1 sta sorgendo su circa 3
ettari, nella parte laterale
del Pratone delle Valli,
dove saranno sistemati
uffici, depositi, dormitori,
mense per le  650 persone
(operai, tecnici, ingegneri)

che lavoreranno nei
tunnel  a trenta metri
di profondità, tutti i
giorni, 24 ore su 24,
divisi in tre turni.
LINEA D (da sud a
nord: Eur-Ojetti). È
stato preparato uno
studio di fattibilità
che ora è all’atten-
zione del Campido-
glio. Per i finanzia-
menti si punterà sul
capitale privato con
un project financing
che sarà pubblicato
a primavera 2006.

Se vuoi il tram...
...prendi la bici

“Tutti in bicicletta, pat-
tini, monopattini lungo la
Togliatti, domenica 25 set-
tembre, da p.zza Cinecittà
(ore 10) a Ponte Mammo-
lo, per sollecitare: corsia
preferenziale e pista cicla-
bile lungo Togliatti; tram-
via Saxa Rubra-Lauren-
tina; parco di Centocelle.
Appuntamenti ore 11 in-
rocio Prenestina; ore 11,45
Ponte Mammolo; ore 13
ritorno a Cinecittà. Alla
manifestazione, promossa
da Sinistra Ecologista (06.
7217709), hanno aderito
associazioni e comitati.
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PARCO TIBURTINO 
AVVIATI GLI ESPROPRI

Festeggiati il 15 luglio alla Cac-
ciarella (con la presenza del Sin-
daco e l’esposizione di un grande
plastico del parco) l’avvio degli
espropri di parte dell’area del
Parco Archeologico Tiburtino,
grazie allo stanziamento di 5
milioni di euro deliberato dalla
Giunta Comunale.

Questo primo finanziamento
riguarda una parte del parco di
28,5 ettari, attualmente occupata
da baracche abusive o condonate.
Per le altre aree si sta tentando l’a-
quisizione consensuale con i pri-
vati.

LA DOMENICA ECOLOGICA
Il 25 settembre l’evento clou

della domenica ecologica sarà l’in-
stallazione “s/ago/me. 547”, un
progetto per la pace proposto dal-
l’ass. culturale arte contemporanea
Horti-Lamiani. Più di 90 artisti
interverranno sulle sagome che
popoleranno la Tiburtina. Negli
Studios alle 18 Valeria Marini
interverrà alla presentazione del
catalogo. 547 è (secondo l’Unicef)
il numero dei bambini uccisi ogni
giorno per atti di guerra o terro-
rismo (2 milioni in 10 anni).

Altre iniziative di questa dome-
nica saranno: mostra mercato di
prodotti del commercio equo-soli-
dale, visite a Cervelletta e Parco
Tiburtino, giochi e concerto.

Nasce lo sportello famiglia del
V municipio, grazie ad un proto-
collo d’intesa tra il V municipio e
la Asl Rm B

L’obiettivo principale del pro-
getto è quello di favorire l’accesso
e la fruibilità dei servizi socio-sani-
tari ed educativi esistenti sul ter-
ritorio.

Lo sportello avrà un’attività
informativa presso la sede del V
municipio, nelle sale dell’acco-
glienza unica, il lunedì, il merco-
ledì e il venerdì, dalle 9 alle 13.

Per l’attività di consulenza  sarà
predisposto uno spazio, che assi-
curerà la totale riservatezza agli
utenti, presso le aree pertinenti al

I distretto ASL, il martedì e il gio-
vedì dalle ore 15 alle ore 19.

A. M.

SICUREZZA NEI CANTIERI
Il 13 luglio, dopo l’incidente

mortale sul lavoro in un cantiere
in v. Salone, il presidente del V
municipio Ivano Caradonna ha
preannunciato l’intenzione del V,
data anche la peculiare realtà della
zona industriale della Tiburtina,
“di istituire con organizzazioni sin-
dacali, imprenditoriali e  organismi
di controllo del lavoro, un Osser-
vatorio Municipale, in linea con
quello del Comune”.

RICOLLOCATI I SEGNALI
DIETRO IL PERTINI

Da mercoledì 31 agosto via De
Zigno, via del Tufo e via Sequenza
hanno nuovamente un simbolo che
attesta la loro esistenza. In matti-
nata infatti gli addetti della
“Segnaletica stradale” hanno prov-
veduto a collocare in prossimità
di ogni incrocio i segnali “nome-
strada”, da tempo rimossi a causa
di atti vandalici e del degrado
generale in cui versa la zona. 

La situazione era stata denun-
ciata anche dal nostro giornale  nel
numero di maggio (“Strade senza
nome dietro il Pertini”). L’appello,
sollecitato dalle proteste dei citta-
dini del quartiere, ha ricevuto
ascolto da parte dell’Amministra-
zione del V municipio.

Giovanni Verardi
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Presentati alla 68° fiera campionaria di Levante - Bari 2004 
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Nella notte tra 16 e 17 settembre
è stata lanciata una bottiglia incen-
diaria contro gli stand della festa
de l’Unità di San Basilio mentre
nell’area erano presenti circa 50
persone tra cui l’assessore Cala-
mante, il presidente del V Cara-
donna, il segretario della V Unione
Daniele Ozzimo, la capogruppo
DS del V Municipio Micaela
Campana ed Alessia Proietti,
segretaria della locale sezione 

La sera del 17, indetta dalla
sezione si è svolta una manifesta-

zione (nella foto) in cui hanno por-
tato la solidarietà tutti i partiti di
centrosinistra.

“Negli ultimi mesi sono aumen-
tati gli episodi provocatori – ha
dichiarato Daniele Ozzimo –
Siamo preoccupati, ma non inti-
moriti. Abbiamo potenziato la
vigilanza alle altre Feste de l’U-
nità perché la molotov avrebbe
potuto causare una tragedia dato
che è stata lanciata a pochi metri
da due compagni della vigilanza.

Quella di San Basilio è una delle

otto feste organizzate quest’anno
dai Ds della Tiburtina, anche in
occasione del 60° compleanno
delle Feste dell’Unità.

R. V.

S. Basilio: molotov alla Festa de l’Unità

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



Il no alle “morti bianche”, chie-
dendo più sicurezza nei cantieri
edili, è stato ribadito il 9 settembre
con un sit-in di solidarietà con gli
operai del cantiere Tav in sciopero,
e il 14 settembre con un Consiglio
municipale straordinario.

Lo sciopero è stato dichiarato
dopo la morte, avvenuta il 1° set-
tembre, di Renato Caputo, caduto
dal ponte di viale della Serenis-
sima, mentre, senza ancoraggio di
sicurezza, stava cercando di sgan-
ciare il carico di una gru.

È il secondo incidente mortale
che avviene in quel cantiere Tav,

il primo è dell’ottobre 2002, ed
uno sciopero sulla sicurezza era
già stato fatto a giugno scorso.

Col sit-in sul ponte di v.le Sere-
nissima, (nella foto) organizzato
da Verdi, Prc e Pdci, si è chiesta
l’istituzione di una struttura che
vigili su sicurezza e realizzazione
delle opere di compensazione pre-
viste dall’accordo Tav-Comune.

Il Consiglio del 14 settembre ha
approvato un ordine del giorno,
presentato dal presidente Puro, nel
quale si esprime solidarietà alla
famiglia dell’operaio deceduto e
si chiede alle istituzioni preposte

di intervenire contro l’aumento
delle morti bianche.

Tutti i gruppi hanno poi accolto
la proposta del capograuppo Ds
Veglianti, di riconvocare a breve
un consiglio sulla sicurezza sul
lavoro per votare una mozione,
concordata da tutte le forze poli-
tiche, con proposte concrete.

Massimiliano Nardella e
Andrea Managò
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... e tante altre marche a vostra disposizione

Vendita e
assistenza

PC

ACER EXECUTIVE
PARTNER

OTS Electronics

Venite a trovarci nei nostri punti vendita:

Via dei Gelsi 126a/b - 06.2154124 Fax 06.2597209
Via A. Romano 3 - 06.3232892 Fax 06.3233757

Via dei Gelsi 24 d/e - Tel. 0621800596

IL GELSO di G. Migliore

ALIMENTI BIOLOGICI e VEGETARIANI
COSMETICA E PROFUMERIA NATURALE

INTEGRATORI ALIMENTARI E SPORTIVI
Pane fresco senza lievito su ordinazione

SCONTO 5% su

PROFUMERIA e

COSMETICA

No alle “morti bianche”
■ Sit-in di solidarietà e Consiglio straordinario

Il Circolo Città Futura di
Legambiente del VI municipio, ha
aderito all’iniziativa nazionale
“Puliamo il Mondo”, organiz-
zando, domenica 25 settembre la
pulizia del parco “Area 10”, zona
viale della Primavera, con entrata
da largo Saracinesco o via Trin-
chieri. 

L’area, grande quasi quanto
metà Villa Borghese, è spesso uti-
lizzata come discarica ed è in stato
di abbandono. L’iniziativa vuole
anche sollecitare l’Amministra-
zione a realizzarvi un parco-cam-
pagna, come già chiesto da molti

cittadini.
Lo stesso giorno per la “Dome-

nica ecologica” è prevista alle
10,30 da largo Saracinesco, una
passeggiata in bici, lungo il per-
corso elaborato dalla FIAB, con
sosta  ristoro presso la sede di Città
Futura, in viale Venezia Giulia.

«L’iniziativa vuole – dichiara
Tiziana Coseglia, presidente del
Circolo – ricordare alle ammini-
strazioni locali e ai cittadini che è
possibile una mobilità sostenibile,
più sana e più piacevole rispetto a
quella odierna fatta di ingorghi,
smog e stress».

BARACCOPOLI: SGOMBERATA
UNA, NE NASCE UN’ALTRA

È quanto accaduto negli oltre 10
ettari lungo via Teano, fino a via
Terracina, non lontano da Largo
Preneste, dove è sorta una grande
baraccopoli in cui sono costretti a
convivere e in condizioni disu-
mane, tanti onesti lavoratori
rumeni, con delinquenti e malfat-
tori in una zona off-limits, come
prima accadeva nell’ex Snia
(sgomberata a dicembre 2004) e
dalla quale molti provengono.

Intanto in zona i residenti pro-
testano inascoltati per l’aumento
della microcriminalità.

INIZIATI I LAVORI PER
IL NUOVO CINEMA AQUILA

Il 25 luglio, con la partecipa-
zione del Sindaco, dell’Assessore
alle Periferie, del Presidente del
VI municipio e del Presidente del-
l’associazione “Libera”, si è svolta
la cerimonia di avvio dei lavori di
ristrutturazione del cinema Aquila
(via Ascoli Piceno, al Pigneto),
sottratto alla criminalità organiz-
zata e diventato patrimonio comu-
nale.

Il progetto prevede tre sale cine-
matografiche su due piani per 400
posti, spazi polifunzionali per atti-
vità culturali, un bar e internet cafè
e un punto vendita di libri, cd e
dvd dedicati al cinema.

TRENT’ANNI INSIEME
IN VIA BANAL 20

“Trent’anni insieme”, li hanno
festeggiato il 18 settembre  gli abi-
tanti del condominio di via Banal
20, costruito dal Consorzio Aic,
al quartiere Villa De Sanctis.

Mostre, pesca di beneficenza,
poesie, degustazioni di cibi e
bevande, i saluti del Presidente del
Consorzio Aic e del Presidente del
VI municipio, cena calda, musica
e balli, gli ingredienti di una festa
organizzata  per ricordare l’espe-
rienza cooperativa del 1975, ma
anche per rinsaldare rapporti
sociali e di vicinato.

Puliamo il Mondo iniziando da Area 10

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

Presso i locali della scuola Boccaleone
in via Penazzato 72

Dal martedì al venerdì 17,30-19,30 

ALTRE ATTIVITA’
- 25-26 settembre Pietralcina, M.te S.
Angelo, S. Giovanni Rotondo
- 9 ottobre in Maremma
- 29/31 ottobre nel Golfo del Tigullio 

MERCATINI DOMENICALI
26 Settembre giardini l.go Preneste

- CONVENZIONE CON I TEATRI

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

■ Balli di gruppo, di coppia e Salsa con maestri di federazione
■ Hatha Yoga insegnanti Federazione Yoga ■ Tecniche psiche-corporee e di

crescita personale ■ Gruppi di psicoeducazione per gestire ansia e fame nervosa

SONO APERTE LE ISCRIZIONI AI CORSI DI

GITE-TOUR-VISITE
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TANTE ATTIVITÀ CULTURALI
SETTECAMINI. Inizieranno ad ottobre,
presso la sede de La Tana dell’Arte,
Centro culturale in via di Settecamini
11, i corsi e i laboratori teatrali per stu-
denti delle scuole medie inferiori e
superiori e  tutti gli appassionati (iscri-
zioni entro 23 settembre).
L’associazione, inoltre, cerca artisti
emergenti di Cabaret, anche alle prime
esperienze per realizzare spettacoli
multivalenti in città e provincia.
Info 3282811700. sandroleo@latana-
dellarte.it

TOR TRE TESTE. Sono aperte le iscri-
zioni alle attività del Centro Culturale
Lepetit. I corsi spaziano da: inglese per
adulti e ragazzi, informatica, chitarra,
disegno e pittura, taglio e cucito, deco-
razione e decoupage, degustazione e
conoscenza del vino, ballo di coppia e
di gruppo, ginnastica dolce (mattino
e pomeriggio), yoga, cori (adulti,
ragazzi e bambini).
Info via Lepetit 86, ore 17/19.30,
esclusi merc. e sab. (06.2283794).

ARS LUDICA. Il mercatino domeni-
cale dell’Ars Ludica si trasferisce nei
giardini di l.go Preneste: primo appun-
tamento il 26 settembre 
Riprendono in via Penazzato i corsi di
inglese (adulti e bambini) e spagnolo,
pittura e fumetto (novità), ballo di
gruppo, di coppia e salsa, Hatha Yoga,
tecniche psico-corporee, gruppi di psi-
coeducazione per gestire ansia e fame
nervosa. Info 06.2155194

La Federazione Italiana Escur-
sionismo Lazio ha proposto al Cea
del VII municipio di collaborare
al progetto “Sentiero della Pace”,
in attesa di finanziamento da Co-
mune e Provincia.

Il sentiero si snoda in 6 tappe da
Roma a Subiaco toccando luoghi
di grande interesse per i temi della
pace, della spiritualità e dell’am-
biente, intimamente collegati tra
loro.

Per identificarne meglio il trac-
ciato, l’ass. Sentiero Verde que-
st’estate ha realizzato nel comune
di Roiate un Campo internazio-

nale in cui hanno lavorato ragazzi
italiani, spagnoli, portoghesi,
turchi, russi e coreani.

A fine settembre verrà simboli-
camente inaugurato con un trek
che partirà dal modernissimo
tempio delle "vele" di Meier a Tor
Tre Teste per arrivare a Subiaco
dove il progetto verrà pubbliciz-
zato da una manifestazione a cui
hanno già dato adesione diversi
gruppi e associazioni escursioni-
stiche, religiose o semplicemente
pacifiste.

Per informazioni (anche per-
collaborare ) Cea 06.2306813.

NOVITA’ DA PORCELLANA
Paola Cenciarelli, responsabile del labo-
ratorio Porcellana in via dei Frassini
126, a Centocelle, oltre ai tradizionali
seminari e corsi (base ed avanzati) di
ceramica e di decorazione su porcel-
lana , propone  alcune novità come un
seminario di finto affresco su porcel-
lana ed uno di ritratto su tondo in por-
cellana; il corso della decorazione a
secondo fuoco: la maiolica (secondo
la più antica tradizione italiana). Infine
nel normale corso di pittura su por-
cellana. è stato inserito anche quello
della pittura  a caldo su vetro.
I corsi sono illustrati sul sito www.por-
cellanaeceramica.it.
Info 06.23238387.

EDUCAZIONE AMBIENTALE
Il CEA – Centro Educazione Ambien-
tale – del VII municipio (c/o media via
Olcese 28 a Tor Tre Teste) conferma
gli appuntamenti mensili, senza pre-
notazione, del sabato: 24 settembre,
22 ottobre, 19 novembre.
Dal 29 settembre al 2 ottobre l’ap-
puntamento è per il “Trek della Pace”
(per inaugurare il “Sentiero della Pace”,
vedi articolo), nella prima metà di
ottobre ci sarà l’Arbor Day.
Riprendono anche le visite guidate, su
prenotazione al 06.2306813, per
scuole e gruppi.
E, per sviluppare la sensibilità ambien-
tale già da piccolissimi, riprenderanno
le collaborazioni con gli asili nido.



4 CULTURA && SPETTACOLI Ag./Settembre 2005 • ABITARE A

dal 1978

Laboratori di pittura e modellazione di Paola Cenciarelli

Via dei Frassini 126b

Tel-Fax 06.23238387

Via delle Campanule  11

�Mostra permanente di
porcellane e ceramiche dipinte a mano

�Bomboniere � Pezzi Unici
�Vendita porcellane, ceramiche

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

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

Modellazione artistica
delle argille.

Aperte le iscrizioni ai nuovi
CORSI per adulti e bambini di

�Modellazione �Decorazione (maioliche)

www.porce l lanaceramica . i t

Per un “Sentiero della pace”
■ Da Tor Tre Teste a Subiaco ■ Primo Trek il 29/9

Autobiografia di un paesaggio
■ L’Aniene da Ponte Mammolo alla Cervelletta

CENTRO LA SORGENTE
di Rita Marabitti

■ Moxaterapia
■ Aromaterapia
■ Medicina tradizionale cinese
■ Riflessologia plantare:

trattamenti specifici metodo Henri Chenot

■ Solarium: UVA integrale-parziale
bassa pressione

■ Specialista in terapia del corpo
e massaggi manuali
(dimagranti - anticellulite)

■ Trattamenti dell’acne
■ Rassodamento ■ Idromassaggio 
■ Elettrocoagulazione
■ Ceretta ■ Manicure ■ Pedicure
estetico  e curativo 

■ Linfodrenaggio

Via Luca Ghini 91
Tel-Fax 06.2301882

DIETOLOGIA - DERMATOLOGIA

Il video “Autobiografia di un
paesaggio: l’Aniene tra Ponte
Mammolo e la Cervelletta”, del-
l’ass. Spazio Tempo per la Soli-
darietà, è stato presentato il 4 set-
tembre al Festival nazionale “Città
e paesi in racconto. Narratori per
diletto” di Anghiari (Arezzo).

Si tratta di una successione di
letture a più voci che, partendo
dalla storia personale, raccontano
anche quella dei luoghi, mentre
sullo schermo scorrono immagini

di carte topografiche, vedute, foto-
grafie di persone e luoghi e
quant’altro possa descrivere il ter-
ritorio di Tiburtino III e Colli
Aniene nel corso del tempo.

Il lavoro è stato realizzato grazie
al progetto ‘Il paesaggio umano e
la memoria’ (promosso da Gio-
vanni D’Alfonso, presidente di
Spazio Tempo, in collaborazione
con la Biblioteca Mozart),  fra i
vincitori nel 2005 del concorso
“Idee in Comune”.
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www.abitarearoma.net
si è completamente rinnovato.

Cliccare per credere!

•Ristorante
•Pizzeria•Pub 

•Musica

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

«Tor Tre Teste»
a Torino
“Tor Tre Teste ed altre poesie
(1968-2005)” di Vincenzo Lucia-
ni, dopo essere stato presentato il
20 maggio al Centro Culturale Le-
petit, a Ischitella l’8 agosto e il 3
settembre a Vico del Gargano, sarà
presentato il 30 settembre a
Torino, nella libreria Torre di
Abele, dall’ex sindaco Diego
Novelli, dagli assessori torinesi
alla Cultura Fiorenzo Alfieri e alla
Casa Roberto Tricarico e dall’as-
sessore alla Cultura di Ischitella
Pietro Comparelli. Introdurrà la
giornalista de La Repubblica Sara
Strippoli. Il libro di Luciani è un
atto d’amore per i luoghi e le città
amate in cui ha vissuto.

Il Bagaglino 2
a Centocelle

Un salotto di 200 coperti fine-
mente arredato per feste private,
cerimonie, ecc.; una sala pranzo
di lavoro con servizi per comunità
e aziende; una sala da tè Oriental
Club. Non solo ma pure un ampio
ambiente caloroso in cui, a tempo
di musica (musica araba, danza del
ventre, liscio e balli di gruppo,
revival anni ’60 o latino ameri-
cana, ecc.), è possibile gustare i
tradizionali piatti della cucina ita-
liana, gli assaggini della cucina
mediterranea ed araba. Sì, d’ac-

cordo, ma dove?
Al Bagaglino 2, in via delle

Palme 5, a Centocelle, ristorante,
pub, pizzeria e musica. 

Per informazioni e prenotazioni
tel. 06-45432413, 339-2897923;
339-8820751.

Incontri di Periferie
Il programma 2005/2006 del-

l’ass. Periferie (06.2253179) pren-
derà il via giovedì 6 ottobre alla
Biblioteca Rodari (ore 17) con
Musica e poesia giovane. Il canto
lirico di Claudia Castrichella ed i
suoni del pianista Carlo Mancini
e del violoncellista Roberto Boa-
rini si fonderanno con le poesie di
Emanuela Celi, Enrico Meloni e
Fabio Sabbi. Mercoledì 19 ottobre
ore 17 “Riattingo nello scambio”
La poesia di Rosella Mancini.
Introduce Laura Rainieri.

Due Premi sull’asse
Roma-Gargano

La torinese Giancarla Pinaffo,
con una raccolta di poesie in patois
provenzale, ha vinto la seconda
edizione del Premio di poesia dia-
lettale Città di Ischitella-Pietro
Giannone. Secondo classificato
Franco Fresi con una silloge in
sardo-gallurese, terzi ex-aequo il
trevigiano Fabio Franzin e il ric-
cionese Francesco Gabellini.
Segnalati Ettore Baraldi (Fossoli,

MO) ed il romano Enrico
Meloni. La premiazione
si è tenuta il 3 luglio.

Il 3 settembre Marica
Ferrero ha ricevuto il
Premio Città Vico del
Gargano, giunto alla sua
settima edizione con il
romanzo breve «Lei è
volata» che è stato scelto
tra le 144 opere pervenute
dalla Giuria presieduta da
Daniele M. Pegorari e
composta da Rino Caputo, Achille
Serrao, Giuseppe Massara, Grazia
D’Altilia, Vincenzo Luciani,
Michele Afferrante.

Entrambi i premi sono stati
organizzati dall’ass. Periferie e
dalla Edizioni Cofine di Roma, in
collaborazione e con il contributo
delle amministrazioni di Ischitella
e di Vico del Gargano (FG).

Il 4° Incontro corale
a Tor Tre Teste

Si terrà il 15 e 16 ottobre alle
ore 18 il 4° Incontro corale orga-
nizzato dal Centro culturale Le-
petit, con il patrocinio del VII
Municipio presso il Salone della
Parrocchia Dio Padre Misericor-
dioso in via Tovaglieri (la chiesa
delle “tre vele”).

Alla rassegna partecipreranno
sette cori di Roma e del Lazio e,
da fuori regione, il Coro della Pia
Unione del Crocifisso di Varano

di Ischitella nel Gargano.
Quest’ultimo, alle ore 10 di

domenica 16 ottobre, al Centro
Anziani Sandro Pertini, in via
degli Aceri, si esibirà in un recital
di canti della tradizione garganica,
intervallato dalla lettura di poesie
in dialetto garganico di Ischitella
di Vincenzo Luciani. 

Ami il canto corale?
“Accordi e Note”
cerca nuove voci

Il coro “Accordi e Note” (nella
foto) del Centro Culturale Lepetit
desidera ampliare il numero dei
propri coristi, in particolare cerca
voci maschili e voci di contralto.

Sono aperte anche le iscrizioni
per i due cori di bambini, da 3 a 6
anni e da 7 a 13 anni.

Le prove dei cori si svolgono
presso il Centro in via Lepetit 86.

Info (ore 17/19,30 escluso merc.
e sab.) 06.2283794.

OFFERTE MENU’ VALIDE PER CHI PRENOTA

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

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

SALA FUMATORI - LOCALE CLIMATIZZATO

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

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

Altre notizie a pag. 15



Abbiamo intervistato il presi-
dente del VII Municipio Stefano
Tozzi sui numerosi problemi pen-
denti, a partire da quelli da lui rite-
nuti più importanti.

Poiché la loro soluzione coin-
volge direttamente il Campidoglio,
lo stesso – sottolinea Stefano
Tozzi – è stato sollecitato e sarà
stimolato con decisione. Essi
riguardano:

– L’approvazione in Consiglio
comunale della proposta di deli-
bera sul programma di riqualifi-
cazione urbana del Centro ser-
vizi Prenestino. Trasferimento in
un nuovo centro di autodemoli-
zione e rottamazione in via del-
l’Omo del depostito attualmente
sito in via Prenestina angolo viale
Togliatti e realizzazione in quel-
l’area di una multisala con annessi
servizi. Questa multisala è però
incompatibile con quella prevista
nel progetto di punti verdi qualità
a meno di un km nel V Municipio.
Solo lo scioglimento di questo
nodo può consentire alcune ope-
razioni quali: la realizzazione del
deposito Jumbo tram, il trasferi-
mento del Mercato di Porta Por-
tese Est, sull’altro lato della
Togliatti, il progetto di valorizza-
zione del Centro Carni, la deloca-
lizzazione di una serie di depositi
di rottamazione presenti in vari
Municipi. 

La mancata approvazione della
delibera può innescare un effetto
domino, nel senso che se non
viene approvata la realizzazione

della multisala nel VII, si bloccano
tutti gli altri spostamenti previsti.
Viceversa, in caso di accordo e di
approvazione della relativa deli-
bera comunale, si può andare all’a-
pertura dei cantieri e, in aggiunta,
al posto del previsto punto per il
campo Rom, può trovare soluzione
anche la realizzazione, in quella
stessa area, di un impianto di bow-
ling.

– L’apertura dei cantieri per l’al-
largamento di viale Alessan-
drino e via dei Meli (con l’avvio
delle procedure di esproprio e di
quelle per la gara di appalto) e il
proseguimento dell’iter per la rea-
lizzazione della Prenestina bis
(dopo il lungo ostruzionismo della
giunta Storace). 

– La ripresa dei lavori del Parco
Centocelle. A questo proposito
Tozzi si dice profondamente ama-
reggiato per i ritardi, anche se non
sono dipesi dal Municipio, che ha
sollecitato più volte i lavori ed
imposto un tavolo centrale ed una
cabina di regia per monitorare e
sveltire la sua realizzazione. Ha
precisato che la proposta di un
ponte sulla Casilina di collega-
mento tra Centocelle e il Parco,
richiesto dalle associazioni An-
tropos e Amici del Parco, ha tro-

vato il suo finanziamento nei
lavori di realizzazione della metro
C. 

– Sono stati fatti decisi passi
avanti per la ristrutturazione del
parcheggio multipiano di via
Tovaglieri a Tor Tre Teste. Sul-
l’annoso problema del 556pro-
segue ancora il braccio di ferro tra
le diverse competenze in campo e
non si è ancora riusciti ad allar-
gare le curve su via Campari e su
via Molfetta per consentire un
aumento delle corse e la loro velo-
cizzazione. Intanto è imminente il
funzionamento di una seconda
linea che attraverserà il quartiere
e che dovrebbe consentire un
miglioramento delle comunica-
zioni. L’area di via di Tor Tre
Teste coinvolta nella vicenda del
“villaggio della solidarietà”, sarà
destinata a verde e servizi.

– Parco della Mistica: l’area
sarà consegnata dai proprietari al
Comune entro l’anno. Intanto il
Municipio si è posto il problema
di una destinazione produttiva dei
circa 3 mila mq di edifici  attual-
mente sull’area del futuro parco.

– Il trasferimento dei campi
nomadi Casilino 900 e di via
Luigi Nono; il contratto di quar-
tiere Quarticciolo. 

– La risoluzione del problema
dei “viados” in v. Severini (Casale
Rosso).

Il Consiglio del VII approverà
prossimamente una delibera di ini-
ziativa municipale per un “tram da
nord a sud” su viale Togliatti a
sostegno della proposta di inizia-
tiva popolare presentata in Cam-
pidoglio dai 40 comitati di quar-
tiere ed associazioni territoriali dei
municipi IV, V, VII, VIII, X e XI.
Il VII, a differenza di altri Muni-
cipi, ha avanzato e non da ora pro-
poste per la realizzazione di una
tranvia sull’asse Togliatti.

I lavori per lo sbocco di viale
De Chirico sulla via Prenestina,
sono terminati. Mancano solo
alcune opere per la messa in sicu-
rezza della strada, (perché non
diventi una pista da corsa), con
attraversamenti pedonali in rilievo
e l’istallazione di un “semaforo
spagnolo” (in caso di eccessiva
velocità di un veicolo, rilevata 50
m prima, fa scattare il rosso).

Alta Velocità. Prosegue il
lavoro che ha consentito la solu-
zione di numerosi problemi dei cit-
tadini di Tor Sapienza e La Ru-
stica. Sono rimaste solo questioni
marginali con i frontisti e si sta
cercando di risolvere il problema
degli allagamenti in v. Capretti.

Il Municipio è impegnato

soprattutto a ottenere la garanzia
della contestualità di funziona-
mento sia della linea dell’Alta
velocità che di quella della linea
FR2, che costituisce la vera con-
tropartita rispetto ai disagi subiti
dalla popolazione.

Il VII è orgoglioso del lavoro
svolto per garantire sicurezza,
manutenzione ordinaria e straor-
dinaria degli edifici scolastici, con
un programma di investimenti
condivisi con le scuole (sono stati
ultimati gli interventi alle scuole
Verga, Pezzani e v. Olcese).

E’ iniziata la copertura delmer-
cato di viale della Primavera; ad
ottobre saranno assegnati i posti e
con l’anno nuovo avverrà il tra-
sferimento da via dei Platani.

Tra leopere realizzateil Pre-
sidente segnala: l’impianto di irri-
gazione nel Parco Alessandrino-
Tor Tre Teste e il potenziamento
dell’illuminazione pubblica in tutti
i quartieri del Municipio.

Sono in via di completamento i
lavori per l’impianto di rugby-atle-
tica nel Parco Alessandrino (con-
segna prevista a marzo 2006) 

Al Quarticciolo è stato avviata
la realizzazione del nuovo Centro
Anziani anche se non procede con
la speditezza desiderata.

Il presidente Tozzi, pur sottoli-
neando che il VII è stato il muni-
cipio con la migliore performance
di spesa, lamenta l’eccessiva mac-
chinosità della macchina burocra-
tica comunale che risponde più
prontamente alle sollecitazioni del
Sindaco e in misura assai inferiore
ai municipi, specie quelli perife-
rici, concedendo loro un’atten-
zione residuale.

Ciononostante il VII ha saputo
ottenere tre contratti di quartiere
(Tor Sapienza, Quarticciolo, Cen-
tocelle), consentire lo sviluppo
delle politiche sociali, garantire un
buon livello della manutenzione
degli edifici pubblici e stradale,
nonché l’efficienza dei servizi di
sua competenza. Su tanti troppi
problemi e sulla loro mancata o
ritardata soluzione grava l’in-
treccio di troppe competenze e la
difficoltà di operare un raccordo.
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Ecco quali sono le principali
problematiche da risolvere
■ Intervista al Presidente del VII Stefano Tozzi

Altre notizie a pp. 11, 12, 14, 15 

Bomboniere - Personalizzazioni
Confezioni esclusive - Confetti

Partecipazioni - Idee regalo

SPAZIO ETNICO CON:
Artigianato indonesiano

Complementi d’arredo - Incensi

via dei Ciclamini, 99 Tel. 06.2589407

GIOLIST BAR
BAR - GASTRONOMIA

PIZZA AL TAGLIO
CUCINA CASERECCIA

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

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

Via Davide Campari 14-16 ✆ 06 22 83 778



Il quartiere Ponte di Nona, fuori
del raccordo tra la Prenestina e la
Collatina, ha come tutti i nuovi
quartieri, tanti problemi e per
affrontarli i cittadini si sono orga-
nizzati in Comitato di Quartiere
(www.pontenona.org). 

Alcuni di questi hanno trovato
soluzione, come l’apertura il 14
settembre della scuola elementare
e della media (consegnate l’8 set-
tembre), mentre si sta ancora lavo-
rando per l’apertura della materna
che è prevista per metà ottobre.
Dal prossimo anno ci sono poi
molte probabilità che ci possa
essere, come richiesto a maggio
scorso, anche l’asilo nido.

Per quanto riguarda il trasporto
pubblico il quartiere (o meglio una
sua parte) dal 21 marzo scorso, è
servito della linea 314. Per servire
anche l’altra parte il Comitato di
Quartiere avanzò la richiesta di
deviare la linea 508, suggerendo
come percorso: via Ponte di Nona,
via Raul Chiodelli (solo rotatoria
iniziale) e ritorno. La richiesta non
fu accolta, ma venne presa in con-
siderazione la possibilità di deviare
lo 056. Nel prossimo mese di
ottobre il progetto di deviazione
del 056 preparato dall’Atac dovrà
essere approvato dal Comune.

Quello che però esaspera molti,
degli ormai 10 mila abitanti del
quartiere è la difficoltà di colle-
gamenti stradali con il resto della
città.

Dal sito del Comitato di Quar-

tiere apprendiamo che sull’argo-
mento lo stesso ha inviato, il 10
settembre, al Sindaco ed agli
assessori competenti un invito a
presenziare ad un incontro in quar-
tiere con rappresentanti del Comi-
tato e gli abitanti.

Collatina strada
della morte!
Collatina strada
alluvionata!

Alla nostra redazione sono arri-
vate, e continuano ad arrivare,
tante e-mail che sottolineano come
sia inammissibile che si continuino

a costruire interi quartieri senza
prima aver realizzato infrastutture
viarie di collegamento con il resto
della città

Infatti, in questo caso, l’unica
via di sbocco  verso il centro di
Roma, il GRA e verso l’A24 è la
via Collatina. Una strada stretta e
dissestata, di cui solo recentemente
è stato riasfaltato un tratto di 3 km,
a partire dal GRA verso Lun-
ghezza.

“Attualmente per percorrere i 3
km di Collatina occorrono media-
mente 30 minuti – protesta F. S. –
quando piove anche 45-50 a causa
delle enormi pozze d’acqua e delle

banchine che franano, rendendo
pericolosa la circolazione, soprat-
tutto dei mezzi a due ruote. I sassi
dal ciglio della strada cadono con-
tinuamente sull’asfalto ed i camion
li riducono in minuti sassolini ren-
dendo ogni curva, una curva della
morte. È anche accaduto che
questi sassolini siano schizzati
come proiettili verso i veicoli pro-
venienti dall’altro senso di
marcia.”

Ma c’è anche il caso che la Col-
latina  sia completamente allagata,
è già successo più volte, come “il
19 settembre alle 6,45; - segnala
V. M. - la strada era allagata e la
coda partiva da Lunghezza fino al
GRA”. 

“Ogni mattina ed ogni sera per-
corriamo la Collatina – aggiunge
una lettrice. – La mattina, ore di
fila e la sera, con la speranza di
non fare incidenti! La stada è
stretta e buia, non esiste illumina-
zione. Ci sono curve pericolosis-
sime. Le fermate dell’autobus
sono praticamente sui dossi e sul
ciglio della strada!”

Ed un residente di via Matth
Trucco che segnala lo stesso pro-
blema chiede: “Vorrei sapere dai
nostri politici locali e cittadini se
ci possono dare qualche speranza
di miglioramento”. 

Altri concludono invece: “chi di
dovere non sta facendo pervenire
nessun segnale che possa farci spe-
rare in un qualche futuro miglio-
ramento”.
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Ponte di Nona: un nuovo 
quartiere con tanti problemi
■ I cittadini si sono organizzati in Comitato

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

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

STABILIMENTO
Via degli Olmi, 86
Tel. 06.2301193

Prezzi speciali per chi all’atto dell’iscrizione
presenterà questa pubblicità
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Aprirà ad ottobre il nuovo rac-
cordo che collegherà via Tusco-
lana a via di Tor Vergata e a via
Casilina, mentre inizieranno a feb-
braio 2006 i lavori per costruire
due arterie parallele all’autostrada
Roma-Napoli.

L’apertura al traffico dei due
sottovia porterà a compimento il
progetto, avviato 10 mesi fa dal
Comune e costato 1,2 milioni di
euro, per lo snellimento del traf-
fico delle aree più congestionate
del Sud-Est della città.

Il nuovo asse di collegamento
si estende da via Tuscolana, pro-
segue verso via Tor Bella Monaca
ed arriva ad attraversare la via
Casilina, separando così i flussi
verso la città da quelli della via-
bilità locale: chi infatti dovrà
andare al centro potrà utilizzare i
sottovia, mentre chi si dirigerà
verso l’Università di Tor Vergata
e gli altri quartieri a sud-est potrà
usufruire della grande rotatoria
dove confluiscono via di Tor Ver-
gata, via Oxford, viale Sorbona e
via Heidelberg.

All’apertura del sottovia dovreb-
be essere anche firmata una con-
venzione che affiderà per alcuni
anni all’Università la manuten-
zione della rete stradale.

Per quanto riguarda il prolun-
gamento delle due vie parallele
all’autostrada Roma-Napoli i
nuovi tratti si estenderanno per 5,5
km e costeranno 9,3 milioni di
euro. Il Comune ed il Servizio
Integrato Infrastrutture e Trasporti
hanno terminato la progettazione
e contano di aprire al traffico le
due carreggiate e i due cavalcavia
entro la prima metà del 2007.

Il primo sovrappasso sarà
costruito a Torrenova e consentirà
di collegare la zona della Roma-
nina con l’area della Casilina-Tor
Bella Monaca, alleggerendo così
i flussi provenienti da Frascati. Il
secondo invece è previsto a Pas-
solombardo e sostituirà quello
attuale che verrà demolito.

dal sito del Comune di Roma

A Roma i Mondiali 
di Nuoto 2009

Roma organizzerà i Mondiali di
Nuoto del 2009, lo ha annunciato
il 16 luglio da Montreal il presi-
dente della Federazione interna-
zionale (Fina). Roma ha vinto su
Atene, Mosca, Dubai e Yokohama
e sarà la progettata Città dello
sport di Tor Vergata ad ospitare
parte della competizione.

Nonostante la pioggia sono stati
un milione, secondo il Comune, i
romani che hanno partecipato alle
tante iniziative proposte nella
notte tra il 17 ed il 18 settembre in
molte zone della città, anche in
periferia.

A Centocelle, al Teatro della
Forma, si è svolta la “Notte Bianca
dei  corti” con spettatori che a
flusso continuo si sono alternati in
sala dalle 18,45 alle 6 di mattina
(c’è anche chi è rimasto per 11 ore
ininterrotte) per assistere alla
proiezione di 65 cortometraggi e
di 12 corti teatrali. 

I corti erano stati raccolti nei
giorni precedenti con appelli sul
web. L’ottimo risultato ottenuto
dalla manifestazione è stata frutto
di un lavoro corale tra: Renato
Francisci (www. ilcorto.it), la
scuola di cinematografia di via
Panisperna (www.scuoladici-
nema.it) e www.archivioimma-
ginicinema.com.

I corti più applauditi sono stati
“Lo scrigno” di Giuseppe Rinaldi
e “Stai calma” di Adriano Brai-
dotti.

A Tor Tre Teste la Biblioteca
Gianni Rodari (via Olcese 28) è
rimasta aperta dalle 20 alle 24 per-
mettendo di usufruire degli abi-

tuali servizi a molti adulti e bam-
bini. Ma anche di ascoltare, a par-
tire dalle 21,30, la lettura di favole
tratte da “Fiabe italiane” di Italo
Calvino, un omaggio allo scrittore
nel ventennale della sua morte.

Il signor Locatelli dell’associa-
zione CentocelleScacchi, ha pro-
mosso il gioco degli scacchi orga-
nizzando dei tavoli per il gioco
libero.

Sempre alla Rodari è iniziato,
la mattina di sabato 17, alle 10,30,
il laboratorio sulla raccolta diffe-
renziata dei rifiuti, rivolto ai bam-
bini e alle famiglie. Il laboratorio
prosegue sabato 24 settembre e
sabato 1° ottobre, sempre alle
10:30.

Ancora per la Notte Bianca in
biblioteca, aCinecittà estla “Casa
dei bimbi” (06 72901714) in via
Libero Leonardi 153 ha proposto
"Tra parole e..." con spettacoli,
animazioni, racconti e giochi, per
terminare alle 24 con uno... spun-
tino notturno, offerto da alcune
aziende del quartiere.

Nuova viabilità a sud-est
■ Sottovia e complanari alla Roma-Napoli

Notte Bianca in periferia
■ Buoni i risultati delle iniziative nel VII e nel X

... che sia
veloce e puntuale;

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

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

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

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

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

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

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

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

Se questo è quello
che cerchi, allora...

«LA TINTORIA PROFESSIONALE»
viale della Serenissima 109-111

Tel. 06.215 47 40
www.latintoriaprofessionale.com

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

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

ai listini della Confartigianato del 1992

Tante altre notizie,
da tutti i municipi di Roma

su
www.abitarearoma.net

H.D. EDIL srl

Progettazione
Ristrutturazione
Arredamenti

Sede via G. Sicaminò, 28 - 00133 Roma
Uffici via F. Smaldone, 24 - 00171 Roma
Tel.- Fax 06.2001330 - 06.97602058
329.6137571 - e-mail h.d.edil@inwind.it
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Dal 22 luglio l’impianto comu-
nale di atletica e rugby (tra largo
Cevasco e via dei Meli) è intito-
lato ad Antonio Nori, ex rugbista
romano, morto nell’aprile scorso.
Lo ha stabilito una delibera della
Giunta comunale.

L’apertura del nuovo impianto
però slitterà alla prossima prima-
vera.

Il 10 agosto i dirigenti tecnici,
responsabili dei lavori, hanno
comunicato al delegato allo Sport
Gianni Rivera e all’Ufficio Sport
del Comune i tempi previsti per la
consegna dell’impianto, invitan-
doli ad attivare le procedure per
l’individuazione dei gestori.

I lavori di costruzione sono pres-
soché ultimati, sono da comple-
tare alcuni allacci, mentre a set-
tembre saranno consegnati ad
un’altra ditta i lavori per l’impian-
to di illuminazione (frutto di un
secondo finanziamento e di un
altro appalto).

Dato che i soldi chiesti dalle FS,
per spostare i tralicci dell’alta ten-
sione erano pari alla costruzione
dell’intero impianto, si decise di
spostare l’impianto lontano dai tra-
licci con un’inevitabile slittamento
dei tempi ed una insufficienza dei
fondi stanziati in origine.

Per l’impianto d’illuminazione
si è ricorso ad un finanziamento
aggiuntivo e, poiché le norme
sugli appalti impediscono di affi-
dare alla ditta vincitrice di una gara
fondi aggiuntivi rispetto a quelli

del bando, si è dovuto ricorrere ad
una nuova gara pubblica.

La nuova ditta avrà ora sei mesi
di tempo per completare i lavori,
quindi la consegna definitiva è
prevista a marzo 2006.

Una volta completato l’im-
pianto, l’Assessorato ai Lavori
pubblici lo consegnerà all’Ufficio
sport del Comune che dovrà con-
segnarlo ai gestori, individuati con
un bando pubblico.

Per evitare che tra un passaggio
e l’altro l’impianto resti incusto-
dito per mesi e rischi danneggia-
menti prima di essere aperto, è
quindi necessario che l’Ufficio
Sport del Comune faccia subito

pubblicare il bando per la sua
gestione, il cui svolgimento richie-
derà alcuni mesi.

Il Municipio in recenti incontri
con gli uffici interessati ha indi-
cato l’area contigua all’impianto,
dal lato di via del Pergolato, per
realizzare i due campetti poliva-
lenti ed ha chiesto di recuperare
su largo Cevasco i posti auto pre-
visti dal lato di via dei Meli.

Il disappunto degli sportivi e di
chi attendeva una conclusione più
rapida è grande ed è quanto mai
auspicabile che non ci siano ulte-
riori ritardi nell’inaugurazione del-
l’importante struttura.

Sergio Scalia

Il nuovo piano Tempi
e Orari di Roma

Il nuovo “Piano dei tempi e
degli orari di Roma” è stato appro-
vato il 12 settembre dal Consiglio
comunale. Si tratta di un aggior-
namento di quello varato otto anni
fa ed è frutto del lavoro dell’as-
sessore alla semplificazione Ma-
riella Gramaglia e della Commis-
sione Tempi e orari della città, pre-
sieduta dal consigliere Pino Bat-
taglia (Ds).

Per sperimentare in concreto gli
effetti delle novità in esso previste
(mobilità, semplificazione ammi-
nistrativa, servizi alla famiglia)
sono stati individuati due tra i
municipi più popolosi: il V e l’XI.

“Abbiamo puntato l’attenzione
su una serie di servizi per l’in-
fanzia - ha dichiarato Battaglia -
che possano rendere la vita più
facile ai genitori, come l’amplia-
mento degli orari (anche dalle 16
alle 20, N.d.r.) e dei servizi dei
nidi.Vogliamo sfruttare l’espe-
rienza maturata dopo il piano del
‘97, con realismo e concretezza.”

Un’altra novità che verrà speri-
mentata sono gli sportelli poli-
funzionali che permettono ai cit-
tadini di accentrare pratiche di
diverse amministrazioni. “Come
ad esempio - sottolinea Battaglia
- avviene nel VII municipio, dove
in un solo ufficio si possono sbri-
gare anche pratiche dell’Agenzia
del territorio (ex catasto).”

L’impianto aprirà a marzo?
■ Sono in corso i lavori per l’illuminazione

La Cofine Srl, editrice di ABITARE A
e del giornale on-line ABITARE A ROMA,
è anche libri.

Per acquistarli inviare l’importo sul
c/c/p/ 34330001 Cofine srl via Vicenza
32 00185 Roma. Indicare nella causale
il titolo del libro.

Inviare copia della ricevuta a: Cofine
via Lepetit 213/1 - 00155 Roma o al fax
06.2286204 o e-mail poeti@fastwebnet.it.
Il libro vi verrà spedito a stretto giro.
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Achille Serrao, Il pane e
la rosa. Antologia della
poesia napoletana dal
1500 al 2000

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

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

TAVOLIERIE-SUBAPPENNINO-GARGA,NO

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

EDIZIONI COFINE



Destra e sinistra, almeno per una
volta, concordano: il Sert (servizio
per le tossicodipendenze) di via
dei Sestili, al Quadraretto, nel
cuore del X Municipio, deve
essere spostato. E in fretta.

L’attuale sede è vicina a un con-
sultorio famigliare, a un asilo nido
e c’è una strada chiusa poco illu-
minata nelle immediate vicinanze.
I residenti e i genitori dei bambini,
da anni, protestano per la situa-
zione di degrado che si è venuta a
creare.

“È una situazione di promiscuità
oramai sempre più esplosiva –
afferma Giuseppe Mariani,  presi-
dente della commissione servizi
sociali del X Municipio e consi-
gliere regionale. – Non sono
contro la cura ed il recupero dei
tossicodipendenti, anzi proprio per
aiutarli meglio sarebbe opportuno
trasferirli in un luogo come, per
esempio, la ex scuola ‘Raffaella

Fazio’, dove ora c’è una biblioteca
del municipio”.

La Biblioteca potrebbe essere
trasferita al posto del Sert. Una
sorta di scambio, insomma, che
farebbe contenti molti residenti
della zona.

“Strutture come il Sert –  con-
corda il presidente del X Medici
– quando stanno in un tessuto
urbano così densamente popolato,
creano grossi problemi”.

Ascoltando i commenti di alcuni
residenti si intuisce che il pro-
blema è più grave di quanto
sembra. Ci confida la signora V.D.
“È aumentata la microcriminalità
e capita molto frequentemente di
trovare siringhe per la strada nelle
vicinanze del Sert, a volte sui mar-
ciapiedi dobbiamo di fare uno
slalom tra spacciatori e tossicodi-
pendenti”.

Tiziano Biancolillo

Si è costituita nel X muncipio
l’associazione “Cambiare Dav-
vero”, espressione della società
civile, con l’obiettivo politico di
produrre all’interno del centrosi-
nistra – dichiara in un comunicato
stampa la neo associazione – signi-
ficativi cambiamenti, scaturiti
dalla stagione dei movimenti e dei
girotondi.

Per quanto riguarda le elezioni
primarie dell’Unione, relative
all’indicazione del prossimo can-
didato premier, l’associazione
dichiara che sosterrà Scalfarotto.

Inoltre ritiene che “il sistema
delle primarie vada applicato a
livello più locale, in particolare nei
Municipi, istituzioni più prossime
ai cittadini. A questo proposito
proporrà alle forze politiche del
centrosinistra presenti nel terri-
torio del X Muncipio, di speri-
mentare elezioni primarie per le
prossime consultazioni ammini-
strative per l’indicazione del pre-
sidente del Municipio”.

Per contattare l’associazione:
cambiaredavvero@hotmail.it

•

Il Sert deve essere trasferito
■ Non può più restare in via dei Sestili

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

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

Mario Melis, L’altro

2004, pp. 48,

€ 6,00

Patrizia Fanelli,
Albero rosso
2004, pp. 64,
€ 6,00

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

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

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

V. Luciani, Tor Tre Teste
e altre poesie con Frutte
cirve e ammature (poesie
in dialetto ischitellano)
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C. Siani, Dialetto e poesia
nel Gargano. Panorama
storico-bibliografico

2
0

0
2

, 
p

p
. 

6
4

, 
€

1
0

,0
0

CUORE
DI

POETA

GIOVANNA GIOVANNINIMARIO MELIS

L’ALTROL’ALTRO

REFAZIONE DIFERDINANDOFALCO

EDIZIONI COFINE

Via Serafini: scuola
occupata, niente nido

Dal 2001 la scuola di via Sera-
fini nel X municipio è occupata da
alcune famiglie. Situazioni simili
nel X sono ormai numerose ed il
disagio e l’insicurezza dei citta-
dini aumenta.

In un comunicato il Comitato
p.za Cavalieri del Lavoro-Lamaro,
appellandosi al Sindaco, denuncia:
“il presidente Medici e l’assessore
Bugarini, avevano promesso lo
sgombero della scuola di via Sera-
fini e la realizzazione di un nido,
servizio molto importante per il
quartiere, ma finora nulla è stato
fatto per arrivare allo sgombero
dell’edificio”.

In v. Sulpici riapre la
Taverna dei Girasoli 

Dal 23 settembre riapre in via
dei Sulpici 117/h (zona Tuscolana)
la pizzeria-ristorante in cui lavo-
rano ragazzi down, costretta a
chiudere lo scorso anno per diffi-
coltà di gestione.

La Comunità di Capodarco e la
Cooperativa Cecilia affianche-
ranno il gruppo originario “I Gira-
soli”, nella gestione dell’iniziativa
culinaria e sociale.

Dal 23 settembre, alle ore 19, è
quindi possibile esprimere la
nostra solidarietà, con una cena.
Anzi è un invito a frequentare,
numerosi, il locale.

Info 06.7610194.
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Nel corso dell’incontro mensile
del 7 settembre dell’associazione
culturale “Comitato di Quartiere
Nuova Tor Vergata” è stato fatto
il punto sui vari problemi della
zona. Eccoli punto per punto.

PARCO ARCHEOLOGICO
– Da un anno sono in corso i lavori
per il Parco “Archeologico-Didat-
tico” di Tor Vergata (secondo la
denominazione ufficiale data a suo
tempo dal Comune di Roma), nel-
l’area che divide le due “anime”
del quartiere, delimitate da via
Sandro Penna, da via Marcello
Gallian e da via Jean Paul Sartre.

Alcuni lavori previsti in origine
non verranno realizzati, o saranno
diversi (in senso peggiorativo).
Ciò dipende da varianti in corso
d’opera “motivate – dichiara Paolo
Proietti del Comitato di Quartiere
– con sopraggiunte necessità di
intervento, come se chi si è aggiu-
dicato l’appalto non avesse mini-
mamente verificato la consistenza
dei lavori da fare! Il tutto a disca-
pito dei cittadini che avranno un
Parco che potrà essere fruito in
maniera limitata rispetto alle aspet-
tative”. Una volta completato si
porrà poi il problema della
gestione e manutenzione per evi-
tare il degrado come a Colle Oppio
o al Parco degli Acquedotti.

I cittadini sono preoccupati ed
arrabbiati, tanto che il Comitato

ha chiesto un urgente incontro con
le istituzioni per avere risposte tec-
niche precise e garanzie sui tempi
di conclusione dei lavori.

SICUREZZA – Nonostante gli
sgomberi effettuati nei mesi scorsi,
nel quartiere si registrano continui
insediamenti di senzatetto e ven-
gono denunciati furti e tentativi di
furto sia ai commercianti che in
qualche appartamento.

“Il quartiere ancora non riesce
ad essere inserito – commenta
Proietti – nei piani di pattuglia-
mento delle forze dell’ordine,
mentre avrebbe bisogno sia di una
unità mobile, che del poliziotto di

quartiere, per
dare un chiaro
segno della
volontà di evi-
tare il degrado
di una zona
che è nata con
ben altre ambi-
zioni e sulla
quale l’Ammi-
n i s t r a z i o n e
c a p i t o l i n a
sembra ancora
puntare molto
(vedi nuovo

Palazzetto dello Sport, realizza-
zione delle complanari alla Roma-
Napoli, realizzazione Campus
Universitario, ampliamento Poli-
clinico, etc.).”

PROBLEMI TECNOLO-
GICI – I cittadini si lamentano
dello scarsissimo livello di qualità
della rete Telecom. Le utenze
telefoniche normali hanno spesso
una pessima qualità della comu-
nicazione (telefoni muti o isolati)
e mancano le linee per le nuove
utenze... (è anche accaduto che per
allacciare una nuova utenza se ne
elimina una già esistente!). Per non
parlare dell’ADSL, ormai  essen-

ziale per lo sviluppo delle attività
commerciali ed imprenditoriali del
quartiere, ma anche per connet-
tersi ad Internet da casa, senza
dovere stare ad aspettare lunghis-
simi minuti.

Poiché questa situazione è ana-
loga anche per Vermicino, Ponte
Linari e Carcaricola, il Comitato
intende organizzare un’azione
comune affinché Telecom, in par-
ticolare, risolva il problema dovuto
alla obsolescenza degli apparati
della centrale a cui il quartiere è
connesso o il Comune dia via
libera ai lavori di cablaggio da
parte di Fastweb, come già
richiesto più volte.

TOR VERGATA 2 – E’ stata
anche illustrata la delibera capito-
lina che prevede la realizzazione
di “Tor Vergata II”: un nuovo
complesso edilizio che avrà il
merito di “ricucire” il quartiere
(ora diviso in due), ma che aggra-
verà la già precaria situazione di
viabilità e mobilità del quadrante.

Il Comitato si riunisce una volta
al mese nei locali della Parrocchia
S. Maria Regina della Pace.
Il sito, sempre molto aggiornato,
è www.nuovatorvergata.org 

Nuova Tor Vergata: vecchi e nuovi problemi
■ Nella riunione del 7 settembre il Comitato di quartiere ha fatto il punto

Incontro con
le persone down

Si rinnova l’appuntamento
annuale con la “Giornata Nazio-
nale della Persona con sindrome
Down”, organizzata a Roma dalla
sezione dell’Associazione Italiana
Persone Down (AIPD) Onlus. 

L’Associazione è costituita da
genitori e persone con sindrome
Down e opera cercando di garan-
tire loro una migliore qualità della
vita e di inserimento sociale.

Sabato 8 e domenica 9 ottobre
si svolgeranno iniziative di rac-
colta fondi e di sensibilizzazione
sulla sindrome di Down e sulle
necessità che le Associazioni che
si occupano di questo problema
hanno.

In diverse zone della città (nei
municipi I, II, VII, XIII, XV, XVI,
XVII e XX) ci saranno punti d’in-
contro dove verrà distribuito mate-
riale informativo e, a fronte di una
offerta, verrà consegnato un “mes-
saggio di cioccolato”, prodotto
artigianalmente con cacao del
commercio equo e solidale, per
divulgare un messaggio piacevole
ma ricco di significati.

Nel Municipio VII, l’iniziativa
si svolgerà domenica 9 ottobre in
piazzale Pino Pascali.

Fabiana Gangemi

Il 22 agosto sono stati pubbli-
cati su Il Messaggero e sul
Sole24Oregli avvisi per i pro-
prietari delle aree interessate agli
espropri per la realizzazione del-
l’allargamento di viale Alessan-
drino - via dei Meli e per la rea-
lizzazione della Prenestina Bis.

Con questo atto viene comuni-
cata a tutti la procedura di espro-
prio per pubblica utilità (articolo
16 del Testo Unico sugli espropri)
e, dopo un mese, possono essere

avviate le procedure di occupa-
zione delle aree e quelle di gara.

Per v.le Alessandrino-via dei
Meli esistono i progetti esecutivi
ed i finanziamenti complessivi.

Per la Prenestina Bis deve essere
approvato il progetto esecutivo
(con il passaggio della strada in
tunnel da via Candiani a via di Tor
Tre Teste) ed è prevista un’inte-
grazione di fondi per la realizza-
zione dell’opera.

Sergio Scalia

La Rustica: si
sposta il mercato

Il mercato saltuario del venerdì
a La Rustica sarà trasferito da via
Dameta a via Castel di Ieri-via
Delia. L’area è già pronta.

La delibera per il trasferimento,
che dovrebbe avvenire entro
questo mese, è stata approvata dal
Consiglio del VII il 16 settembre.

La nuova collocazione ha anche
permesso di portare il numero
degli operatori autorizzati, dagli
attuali 37 a 45. È inoltre previsto
un nuovo bando pubblico per
ampliare di altre 8 unità il numero
delle autorizzazioni.

Multe in ristoranti,
pub, ambulanti

I controlli in molti ristoranti, pab
e hotel, nel weekend del 10-11 set-
tembre, da parte del Commissa-
riato Prenestino hanno rilevato e
sanzionato 12 violazioni.

In via della Bella Villa all’A-
lessandrino è stato denunciato per
sfruttamento della manodopera il
responsabile di un pub.

In viale Togliatti, Prenestina e
via Severini sono stati sanzionati
tre “paninari” per cibo scadente.
Qui i controlli agli ambulanti ser-
vono anche a contrastare la pro-
stituzione maschile e femminile. 

Alessandrino e Prenestina bis
■ Pubblicati ad agosto gli avvisi di esproprio

La “banda” di Streetlab
■ Professionisti del multimediale in via dell’Alloro

All’Alessandrino in via dell’Al-
loro, c’è un locale in cui lavora un
gruppo di professionisti nel campo
della multimedialità. Sono i gio-
vani della Streetlab, la società che
ha realizzato la nuova veste ed il
sistema di gestione del sito web
del nostro giornale (www.abita-
rearoma.net).

Desideriamo ringraziarli pub-
blicamente per la grande disponi-
bilità dimostrata nel recepire le
nostre esigenze e nel trovare le

soluzioni più idonee.
È proprio dopo aver direttamente

sperimentato la loro competenza e
professionalità che ci permettimo
quindi di segnalare la Streetlab a
quelle aziende che hanno esigenze
di siti complessi (ma di facile navi-
gabilità), compresi ecommerce e
sistemi di gestione dei contenuti.

Alcuni dei lavori realizzati dalla
Streetlab sono visibili all’indirizzo
www.streetlab.it/portfoglio.php

Per contatti info@streetlab.it



L’entrata in funzione della linea
ad Alta velocità, anche se non a
regime (12 treni) è prevista per
dicembre 2005 e tra gli abitanti di
alcune zone di Tor Sapienza e la
Rustica c’è preoccupazione per il
possibile inquinamento acustico.

All’altezza del km 8,958 della
linea ferroviaria Roma Pescara, a
meno di 30 metri dalle linee fer-
roviarie, ci sono due edifici, di cui
uno di proprietà dell’Inpdap, abi-
tati da circa 160 famiglie (edifi-
cati dopo l’approvazione del pro-
getto della linea ad alta velocità
ed FM2), e l’Istituto per il turismo
“Livia Bottardi” (edificato alla fine
degli anni ’70). Qui, contraria-
mente ad altre zone, non sono pre-
viste gallerie artificiali per miti-
gare l’impatto dei treni merci e ad
alta velocità. 

L’INTERROGAZIONE.  -
Facendosi carico della preoccu-
pazione degli abitanti la sen. Lore-
dana De Petris (Verdi) ha presen-
tato un’interrogazione al Ministro
delle Infrastutture. Nella quale si
chiedeva in particolare: 1) quali
fossero i valori di inquinamento
acustico riscontrati dall’Italferr in
quel tratto ferroviario e se essi fos-
sero rispondenti alle norme di
legge, visto che a  a regime il pas-
saggio di 24 treni all’ora che si

sommeranno a quelli della FM2
che viaggia parallela fino a Salone.

2) se non si ritenesse necessario
ed urgente attivarsi per disporre
l’attuazione di ulteriori interventi
di mitigazione ambientale in quel
tratto ferroviario a tutela della
salute della popolazione; 3) se
tutte le controversie relative l’in-
dennità ed esprori e soprattutto l’o-
nere delle opere di compensazione
e mitigazione ambientali previste
fossero destinate a passare auto-
maticamente a RFI

LA RISPOSTA. - All’interro-
gazione ha risposto il 20 luglio
scorso il sottosegretario alle Infra-
strutture on. Nino Sospiri.

Il Sottosegretario ha premesso
che finora non sono stati effettuati
rilievi fonometrici nel nodo fer-
roviario che attraversa Roma, in
quanto non ancora in esercizio e
che quindi i livelli sonori sono stati
ricavati da simulazioni acustiche
condotte per il corretto dimensio-
namento delle opere di mitiga-
zione. Per l’edificio Inpdap, nel-
l’esercizio transitorio che partirà
da dicembre, i livelli sonori pre-
visti in facciata dell’edificio non
superano i limiti di legge e cioè
70/60 dBA diurno/ notturno. Una
volta che la linea sarà a regime, le
Ferrovie prevedono che questi
limiti potranno essere superati, ma
si stanno predisponendo le barriere

antirumore per il pieno rispetto
della normativa.

Per l’Istituto Bottardi, nella fase
di esercizio iniziale, non saranno
superati i limiti previsti dalla
legge. Nella fase successiva di
esercizio a regime, poiché è pre-
visto il superamento dei limiti, si
provvederà all’istallazione di bar-
riere antirumore.

Tuttavia, qualora dovessero
essere accertati , durante l’eser-
cizio ferroviario a regime, supe-
ramenti dei limiti, sarà onere del’e-
sercente provvedere al conteni-
mento dei livelli sonori attraverso
ulteriori interventi mitigativi.

Il 28 febbraio 2005 – conclude
il sottosegretario – è stato firmato
un accordo da TAV e Comune di
Roma con il quale sono stati pre-
cisati in via definitiva gli interventi
di mitigazione da porre in essere
dalla TAV nei lavori di costru-
zione della linea Roma-Napoli
(convenzione sulla gestione degli
interventi di mitigazione succes-
sivamente alla loro realizzazione
e relative modalità e gli enti pre-
posti alla gestione stessa). Infine
la gestione delle controversie su
indennità ed espropri, secondo le
Ferrovie della Stato, sarà oggetto
di una specifica pattuizione con
Rete Ferroviaria Italiana s.p.a in
sede di consegna dell’opera.

•
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TAV: il Ministero risponde all’interrogazione
■ Presentata dalla senatrice Loredana De Petris (Verdi)

Tel. 06.22 82 334Tel. 06.22 82 334

ESTETICA GENERALE
Manicure Pedicure Trucco

Acconciature e trucco spose
DIAGNOSI DEL CAPELLO GRATUITA

Extention

Modificata 
la viabilità in via
dell’Omo

Nuovi sensi unici sono stati
introdotti nella zona industriale di
via dell’Omo per facilitare il tran-
sito dei mezzi pesanti e degli
autobus della nuova linea Atac.

Partirà infatti a breve una linea
che collegherà, in tre fasce orarie
giornaliere, la zona industriale
(lungo la Prenestina) con largo Pre-
neste, per facilitare l’utilizzo dei
mezzi pubblici dai numerosi dipen-
denti delle oltre 200 aziende del
comprensorio.

Per consentire il passaggio in
sicurezza dei bus nelle strade, per
altro strette della zona, dal 25
agosto  sono state apportate modi-
fiche alla viabilità (il provvedi-
mento è stato concordato con i rap-
presentanti del consorzio). 

Alcuni sensi unici, introdotti in
via sperimentale, sono poi stati
cambiati dopo una settimana di
verifica.

La disciplina definitiva prevede
un sistema a forma di 8, con entrata
da via Prenestina su via Muraccio
di Rischiaro e uscita da via del-
l’Omo. All’altezza di via Cantoni
i sensi si invertono sia per via del-
l’Omo che porterà a via del Fosso
di Tor Tre Teste, sia per via
Muraccio di Rischiaro nella dire-
zione opposta.

Sergio Scalia

SPORT
INCONTRO

PRODOTTI UFF. AS. ROMA

PRODOTTI UFF. SS. LAZIO

Via dei Castani 33/35/37 Tel. 06.2310844

Punto vendita autorizzato

NUOVI ARRIVINUOVI ARRIVI

convenientissimi
PREZZI



È in via Candiani 12 la casa
dello sport. Il centro sportivo del
G.S.D. Nuova Tor Tre Teste sta
sempre più assumento le caratte-
ristiche di un villaggio degli sport.
Dopo aver raggiunto livelli di
eccellenza nel calcio, soprattutto
quello giovanile, (è stato definito
«il Real Madrid dei giovani») il
gruppo sportivo, condotto dai pre-
sidenti Antonio Di Bisceglia e
Giuliano Dalesio, ha saputo aprirsi
negli ultimi anni ad altri sport quali
l’atletica, il rugby, la ginnastica.

Intanto il centro si è dotato di
una bellissima piscina (che si spera
di poter prossimamente rendere
coperta per garantire un suo più
ottimale uso e la pratica sportiva).

Il ristorante pizzeria bar «Fuo-
rigioco», che fa parte del centro,
garantisce un ristoro di qualità per
gli atleti, le loro famiglie, gli spor-
tivi in genere, che integrano atti-
vità sportiva e sano relax.

Il livello dei servizi sportivi e di
ristorazione è ottimo, l’ambiente
è cordiale e distinto al tempo
stesso. Il centro è adiacente al
parco di Tor Tre Teste.

LA SCUOLA CALCIO

Il 5 settembre è
ripresa l’attività
della Scuola
Calcio della
Nuova Tor Tre
Teste. I corsi,
tenuti da istrut-
tori in possesso
della qualifica

federale, si articoleranno dal lunedì
al venerdì in un orario compreso
tra le 17,30 e le 19. 

Tali corsi sono riservati ai nati
dal 1999 al 1993; per i più piccoli
sono previste delle lezioni di prova
a titolo completamente gratuito.

A tutti i calciatori iscritti verrà
fornito un kit di abbigliamento
sportivo e verrà assicurata la par-
tecipazione ai campionati orga-
nizzati dalla Federazione Italiana
Giuoco Calcio. Compresa nella
quota di iscrizione verrà rilasciata
la USI Card, una speciale carta che
dà diritto a sconti del 50% nelle
attività convenzionate.

Per maggiori informazioni ed
iscrizioni rivolgersi alla segreteria
di via Candiani 12 tutti i giorni
dalle 15 alle 19 (tel. 06-2286474).

La Scuola calcio rappresenta da
sempre il naturale serbatoio da
dove il settore agonistico attinge
a piene mani per la composizione
delle proprie squadre. Squadre da
sempre ai vertici delle classifiche
dei vari campionati, da dove le
società professioinistiche prele-
vano i giovani che si sono parti-
colarmente distinti.

Nella passata stagione 2004-
2005 molti ragazzi sono passati al
professionismo. Tra questi ricor-
diamo: Giacomo Quadrini (’89)

alla Fiorentina; Emiliano Mas-
simo (’89) Mirko Papi (’91),
Michael Tozzi (’91), Cosimo
Gianfranco Siciliano (’92), Luca
Marongiu (’89), Valerio Paris
(’91), Fabrizio Sabatini (’92),
Marco Astolfi (’91), Federico Sil-
vestri (’94) alla Roma; Daniele
Sciarretta (’91), Gianluca Bri-
sciana (’87), Valerio De Bartolo
(’89) al Cisco Roma; Alessio
Piazza (’88) al Potenza; Fabio
Gubinelli (’89) al Piacenza.

Per chi comunque rimane in
seno alla società, il futuro calci-
stico è altrettanto roseo. Infatti a
partire da questa stagione sportiva
il N.T.T.T. partecipa al campio-
nato di Eccellenza. 

LA SCUOLA DI
ATLETICA LEGGERA 

È iniziato il 5 set-
tembre il nuovo
anno di attività
della Scuola di
Atletica Leggera
(corse, ostacoli,
staffette, marcia,
salti, lanci), del-
l’A.S.D. Atletica
del Parco. 

Sono aperte le iscrizioni ai corsi
tenuti da tecnici federali. Le
lezioni si terranno: per i bambini
dai 6 agli 11 anni dalle ore 16,45
alle 18, ogni martedì e venerdì;

mentre per i ragazzi dai 12 ai 18
anni dalle 15,30 alle 17 ogni
lunedì, mercoledì e venerdì.

Le prime due lezioni sono gra-
tuite; in seguito chi deciderà di
proseguire pagherà l’iscrizione e
una quota annuale che garantirà il
tesseramento alla FIDAL ed un kit
di abbigliamento sportivo.

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

Informazioni ed iscrizioni:
segreteria di v. Candiani 12 (tel.
06-2286474) tutti i martedì e i
venerdì dalle 16 alle 19.

Il rilancio del settore
agonistico

L’Atletica del Parco sta rilan-
ciando il settore agonistico. Gli
atleti adulti, soprattutto quelli tra
i 20-45 anni, avranno l’assistenza
di un tecnico per stilare tabelle di
allenamento e consigli per miglio-
rare le loro prestazioni in gara.
Potranno usufruire di una speci-
fica convenzione medico-sanitaria,
in caso di infortuni. Per informa-
zioni ed iscrizioni, rivolgersi alla
segreteria in v. Candiani 12  mar-
tedì e venerdì dalle 16 alle 19 (tel.
06/2286474)

GINNASTICA 
NEL PARCO

Martedì 4 ottobre prenderà il via
per poi terminare il 15 giugno, il
Corso di ginnastica per adulti, pro-
mosso da Amici del Parco e
G.S.D. Nuova Tor Tre Teste.

Il corso si terrà tutti i martedì e
venerdì dalle ore 15,30 alle 16,30,
con ritrovo presso l’impianto della
Nuova Tor Tre Teste.

Con la supervisione di un tec-
nico federale, sarà possibile cam-
minare in compagnia, senza pre-
tese agonistiche. Saranno impar-
tite nozioni di stretching, educa-
zione fisica, esercizi di rilassa-
mento e sensazioni corporee. 

Il corso è rivolto a tutti in quanto
è un’attività non agonistica e non
traumatica. Consente ai partecio-
panti di muoversi in compagnia,
mantenere un ottimo stato musco-
lare, prevenire disturbi dell’appa-
rato muscolo scheletrico e cardio-
circolatorio. Per informazioni ed
iscrizioni; segreteria di via Can-
diani 12 (tel. 06-22864747) tutti i
martedì e venerdì ore 16-19.

I CORSI
MINIRUGBY

Dopo l’eccellen-
te riscontro otte-
nuto lo scorso
anno prosegue
nel territorio di
Roma est l’ini-
ziativa della
Scuola di mini-
rugby del G. S.
D. Nuova Tor

Tre Teste. 
Il 6 settembre presso il centro

sportivo, in via Candiani 12, sono
infatti ricominciati i corsi di mini-
rugby aperti ai bambini e alle bam-
bine nati dal 1998 al 1990. 

I corsi sono seguiti da tecnici
federali i quali cercheranno di far
apprendere ai ragazzi quelle pecu-
liarità che la disciplina trasmette,
e cioè: la lealtà, la correttezza, il
rispetto dell’avversario e la soli-
darietà, intesa come collabora-
zione di gruppo. Chiunque voglia
provare può effettuare alcune
sedute gratuitamente e senza
impegno. In seguito, se deciderà
di continuare, pagherà l’iscrizione
e una quota che garantirà il tesse-
ramento alla federazione italiana
Rugby e un kit di abbigliamento
sportivo.

Per informazioni ed iscrizioni,
rivolgersi alla segreteria in via
Candiani 12 tutti i martedì e
venerdì dalle 16 alle 19 (tel.
06/2286474).
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Via Candiani 12: è qui lo sport
■ Calcio, atletica, rubgy, nuoto e ginnastica nel Parco

Dall’alto: il gruppo 6-11 anni alla scuola d’atletica 2005/2006; la squadra di
minirugby alla fine dello scorso anno 2004/2005
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PICCOLI ANNUNCI
FRANCESE madrelingua lau-

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

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

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

FrancoFranco
acconciature uomo 
via dei Gelsi, 85

Tel. 339/3885313

DDaarr  PPeellaattoo

La scuola media Pisacane (VI
Municipio) e la San Benedetto
(VII) da qualche anno hanno
avviato una politica di collabora-
zione religioso-culturale con la
grande Moschea dei Parioli. 

La scuola San Benedetto, come
ci racconta il corpo decente, ha più
volte accolto nelle sue classi espo-
nenti religiosi della Moschea con
lo scopo di facilitare ai propri stu-
denti l’apprendimento dei precetti
linguistici e culturali dell’islam,
senza devianze o falsi pregiudizi.  

In tal modo gli istituti scolastici
si fanno garanti della diffusione
del messaggio positivo contenuto
nella cultura musulmana, troppo
spesso camuffato sotto le false
vesti del terrorismo dei kamikaze
e di Bin Laden. E soprattutto si dà
la possibilità ai cittadini di reli-
gione islamica, sempre più nume-
rosi nella nostra città, di essere
accettati nella loro integrità morale
e di vedere accettati i loro figli,
sempre più frequentemente com-
pagni dei nostri. 

Un’integrazione che vede nel-
l’intermediazione scolastica una
“scorciatoia” efficace consentendo
all’islam di uscire dalle scuole
coraniche e dalla moschea, luoghi
ermetici in cui difficilmente un cri-
stiano si identifica. 

Partecipare alla cena del
Ramadam mangiando dolci clas-
sici arabi come hanno fatto gli stu-
denti delle classi della San Bene-
detto è un passo in avanti concreto
verso la comprensione e la cono-
scenza reciproca. 

Veronica D’Amico

A Tor Tre Teste all’inizio di set-
tembre alcune mamme sono scese
in strada per manifestare contro
l’installazione di un’antenna per
telefoni cellulari.

Circa un anno fa un noto gestore
di telefonia mobile ha presentato
al IX Dipartimento del Comune

una DIA (ex concessione edilizia)
per installare un’antenna. 

Dopo la protesta dei cittadini, il
VII municipio sospese i lavori
perché verificò che la struttura che
doveva accogliere l’antenna era
abusiva.

Successivamente i cittadini si
sono rivolti al TAR. Il Tribunale
incaricò l’ARPA di effettuare
rilievi dei livelli elettromagnetici.
I risultati negativi delle analisi,
hanno indotto il TAR ad annullare
il provvedimento sospensivo,
riservandosi un giudizio di merito
nella successiva causa.

Storia di questi giorni è il ten-
tativo dell’azienda di installare
l’antenna. La protesta delle mam-
me e l’intervento dei vigili e del-
l’assessore del VII Pazzaglini,
verificato che il locale è ancora
privo di autorizzazione, hanno
bloccato nuovamente i lavori in
attesa che l’azienda fornisca la
documentazione completa.

Vincenzo De Filippo

Tor Tre Teste: no all’antenna
■ La protesta ha, per ora, bloccato l’installazione 

L’esempio viene dalle scuole 
■ Una politica di collaborazione religioso-culturale
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Il Centro Anziani Sandro Per-
tini di via degli Aceri 57 (tel. 06-
23230089), a Centocelle, ha vis-
suto un’estate davvero intensa. 

A giugno in molti hanno potuto
partecipare alle gite a Gubbio,
Gaeta, Ninfa-Sermoneta.

A luglio si è partecipato alle ini-
ziative gratuite del Comune: Cro-
ciera sul Tevere, Melodie Romane
(serata nel Parco degli Aranci sul-
l’Aventino), due visite guidate al
Bioparco assieme ai nipotini. Sia
a luglio che ad agosto molti
anziani hanno partecipato, per
diverse settimane, alle “Oasi”
(bagni al mare di Ostia e nelle
acque sulfuree di Bagni di Tivoli). 

A ferragosto c’è stato un pranzo
autofinanziato in un ristorante del

quartiere ed in serata la tradizio-
nale grande “cocomerata” seguita
da canti e balli.

Per settembre sono state pro-
grammate quattro pranzi sociali ed
una serata di karaoke.

Questo per il dilettevole. Per l’u-
tile verranno riproposte le visite
oculistiche, effettuate grazie ad una
associazione Onlus già nel mese
di giugno, per per dare modo ad
altri utenti di usufruirne

“Inoltre – conclude il presidente
del Centro Giacomo Tambasco –
i nostri iscritti hanno continuato a
prodigarsi nella manutenzione e
sorveglianza del piccolo giardino
adiacente la nostra sede e fre-
quentato da molti bambini del
quartiere” 

Intensa l’estate al Centro Pertini
■ Tante iniziative dilettevoli, ma anche utili

Tante altre notizie,
da tutti i municipi di Roma

su
www.abitarearoma.net
completamente rinnovato



La convention di TSF
del 16 settembre
a Cinecittà

“Servono i secondi. Aria fritta?
No, padellate di talento!” è il titolo
della Convention teatrale di TSF,
andata in scena il 16 settembre al
Teatro 5 di Cinecittà.

Dopo il successo dello scorso
anno (120 sul palcoscenico) TSF
SpA - Tele Sistemi Ferroviari - ha
proposto un nuovo spettacolo rea-
lizzato dai propri dipendenti con
due finalità: raccogliere fondi per
beneficenza e testimoniare la capa-
cità di fare squadra sugli obiettivi
aziendali.

Lo spettacolo scritto, cantato,
suonato, ballato e recitato da
donne e uomini che lavorano nella
TSF, è stato un modo per mostrare
la propria faccia, i problemi, le
delusioni, le speranze, il futuro, la
propria storia, ma soprattutto i
propri sogni. L’azienda ha infatti
intrapreso un percorso di cambia-
mento in cui si è cercato di affron-
tare i problemi aziendali anche
divertendosi. “Servono i secondi
...”, si inserisce in un ricco calen-
dario di iniziative promosse
dall’A.D. Giuseppe Carrella, in
cui contano creatività e talento.

L’antica arte Tai Chi
fino al 5 ottobre a 
Tor Sapienza

Dal 25 settembre al 5 ottobre, il
parco in via di Tor Sapienza (117)
ospita un corso-percorso dell’an-
tica arte Tai Chi, che con movi-
menti semplici e morbidi favorisce
l’armonia. Orari dal lunedì al
venerdì 17,30-19; sabato e dome-
nica 8,30-10.

L’iniziativa è inserita nel
“Festival Tor Sapienza in Arte”,
tra i vincitori del concorso “Idee
in Comune”. Info: 335.6116252

“CineCittà 
un quartiere per il
cinema” 3a edizione

Si è svolta dal 10 al 17 set-
tembre in piazza San Giovanni
Bosco la terza rassegna “Cine-
Città: un quartiere per il cinema”
che quest’anno ha reso omaggio
ai 70 anni del Centro Sperimen-
tale di Cinematografia.

Alle proiezioni dei film sono
stati presenti operatori che hanno
lavorato alla loro realizzazione,
svelando al pubblico curiosità e
segreti della loro attività.

Festival itinerante
d’arte suburbana:
tre appuntamenti

A Cinecittà, Don Bosco e viale
Togliatti il 17, 22 e 24 settembre
appuntamenti con il "Festival iti-
nerante d’arte suburbana", orga-
nizzato da AgoràX, con il patro-
cinio del X municipio.

Tre giorni di cultura e arte di
strada in strada  

Dopo l’esordio del 17 in piazza
di Cinecittà con performance arti-
stiche - Dj-set - Writer, Giocolieri
e Saltimbanchi; sono in pro-
gramma per giovedi 22 settembre
in piazza Don Bosco, a partire dlle
16, laboratori per bambini e adulti,
teatro, allestimenti video ed un
incontro con Rebecca Solnit, scrit-
trice californiana,  impegnata nel
movimento per la pace nordame-
ricano. 

Il festival si concluderà sabato
24 settembre nel cortile di viale
Palmiro Togliatti 108. Alle 16 ini-
zieranno una serie di attività, sia
per bambini che adulti, alcune
anche in contemporanea: labora-
tori, incontri-dibatiti. Ore 19:30
“Aspettando Nil”; alle 22 si con-
clude con “Rosso Malpelo” in
concerto..

TUSCOLANO
IL VILLAGGIO SPORTIVO

“BE ABLE” , organizzato da
Shorin Club e Fijlkam nel Parco
degli Acquedotti in via Lemonia,
ha ospitato, dal 3 all’11 settembre,
lezioni di Karate, Fitness e Fight
Fitness, Balli di gruppo, Salsa ed
Hip Hop. La manifestazione, pro-
mossa dal X Municipio, ha voluto
valorizzare il rapporto atleta/
ambiente.

QUADRARO
GINNASTICA NEI PARCHI

riprende ad ottobre l’iniziativa del
X Municipio e durerà fino a
giugno. Quest’anno si svolge nel
giardino in via Lucio Mario Per-
petuo, al Quadraro

ALESSANDRINO
ALL’ACQUEDOTTO ALES-

SANDRINO in via degli Olmi
sono da poco terminati i lavori di
ristrutturazione, “ma – denuncia
in un’e-mail stef.l@... – non hanno
più proseguito la pulizia e la rifi-
nitura della struttura lungo tutta la
via. A che serve ripulire se poi le
opere si lasciano schifosamente
incompiute?”.

PARCO ALESSANDRINO
Vandali hanno stato danneggiato
muro e recinzione in via L. Petri
(nella foto) ed hanno divelto la
recinzione all’area giochi vicino
all’Anfiteatro

TORRE MAURA
INAUGURATA l’area giochi

nel parco Casa Calda, nell’omo-
nima via di Torre Maura, il pome-
riggio dell’8 settembre. È seguita
l’esibizione del gruppo musicale
“Apnea”.

In serata sono stati proiettati un
cortometraggio ed un film. L’or-
ganizzazione è merito del Comi-
tato di Quartiere, del Centro
Anziani e dell’Ass. “La voce di
Torre Maura”, e del patrocinio del
VII municipio.

SETTECAMINI
NONNO VILLAGE ha ospi-

tato dal 27 agosto al 18 settembre,
tutti i pomeriggi letture o racconti
di favole da nonni a bimbi, stand
gastronomici; la sera musica per
balli di gruppo e di coppia e, nei
weekend, spettacoli di cabaret. 

Nonno Village era presso il

Centro Anziani Acli, in v. Cante-
rano 12. www.nonnovillage.it

UNA PIAZZA PER DARIO
BELLEZZA. A Settecamini ci
sarà una piazza dedicata a Dario
Bellezza (poeta e romanziere,
1944-1996). Lo ha deciso l’11
agosto la Commissione consultiva
di toponomastica. La richiesta era
stata avanzata nel 1997 da Mas-
simo Consoli (movimento omo-
sessuale italiano).

PIETRALATA
PER LARGO BELTRA-

MELLI , a Pietralata, la Giunta
comunale il 13 luglio ha approvato
il progetto definitivo della sua
riqualificazione. L’inizio lavori
(costo 318.000 euro) è previsto nei
primi mesi del 2006.

In base alle indicazioni dei cit-
tadini, l’area sarà trasformarla da

“spartitraf-
fico” a luogo
destinato alla
r e l a z i o n e ,
attrezzandola
con un’area
giochi, una
fontana orna-
mentale, un
nuovo im-
pianto di illu-
minazione e
valorizzando
i tigli esi-
stenti 

TOR TRE TESTE
LA PROPOSTA DI UN

ORTO BOTANICO e di un
museo vicino al Parco Palatucci è
stata avanzata dall’Angev, asso-
ciazione di protezione civile del
VII, all’assessore all’ambiente
Pazzaglini ed al Comune chie-
dendo che l’azienda agricola
abbandonata possa diventare sede
del Parco, della Protezione civile,
di un museo, di un orto botanico
e di altre iniziative.

QUARTICCIOLO
PROTESTE PER IL 451 ci

sono giunte da un lettore che abita
al Quarticciolo. “Venerdì 9 set-
tembre - racconta - sono salito sul
451 a Ponte Mammolo. Pioveva.
L’autobus, dato per 114 persone,
è partito con un carico quasi
doppio, tant’è che all’altezza di
v.le Sacco e Vanzetti s’è dovuto
fermare per problemi alle sospen-
sioni, causati dal peso eccessivo.
Siamo saliti su un mezzo giunto
appositamente, ma anche questo
dopo pochi metri s’è fermato ed è
dovuto intervenire un terzo bus.
Conclusione: Ponte Mammolo -
Quarticciolo più di un’ora. Chiedo
inoltre all’Atac perché su questa
linea vengano usati quegli autobus
rossi con un corridoio strettissimo
dal lato salita. Sono scomodissimi
e molti utenti salgono dalle porte
centrali occupando la piattaforma
di discesa”.
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Prima concorrenti in due banche
diverse uno al Banco di Santo Spi-
rito, l’altro alla Cassa di Ri-
sparmio, in via dei Castani a Cen-
tocelle, poi insieme nella serie di
fusioni che hanno portato alla
Banca di Roma, oggi sono final-
mente di nuovo assieme nella
“Banca della Rete”, che da anni
opera nel VII Municipio, in via
degli Abeti 29.

Una guida sicura
in campo finanziario

Stiamo parlando di Pino Libe-
rotti, già direttore dell’Agenzia 20
della Cassa di Risparmio di Roma
in via dei Castani e poi dirigente
in varie aree territoriali della
Banca di Roma, e di Rosario Vo-
so, già direttore dell’Agenzia 135
del Banco di Santo Spirito e da
anni promotore finanziario di
Banca della Rete.

Oggi presso l’ufficio locale di
Banca della Rete, al primo piano
di via degli Abeti 29, è possibile
usufruire della loro esperienza pro-
fessionale di oltre 35 anni nel
campo bancario e finanziario, al

servizio dei cittadini alle prese con
il difficile ed insidioso terreno
della finanza.

Pino Liberotti e Rosario Voso,
con la loro notevole professiona-
lità, sono in grado di fornire una
consulenza competente e l’affida-
bilità derivante da un percorso pro-
fessionale di tutto riguardo.

Vincono consulenza
e indipendenza

Secondo uno studio di “Prome-
teia” nei prossimi tre anni gli spor-
telli bancari perderanno ancora
quote di mercato a vantaggio dei
promotori delle banche multima-
nager.

L’azione commerciale delle reti

bancarie appare spesso orientata
a vendere soprattutto prodotti di
raccolta diretta ed assicurativi fatti
in casa, mentre la clientela appare
più interessata a prodotti di ri-
sparmio gestito senza vincoli di
tempo (liquidi) e con la possibi-
lità di scegliere tra le diverse Case
di investimento presenti nel mer-
cato. 

Il sistema bancario appare appe-
santito da sovrastrutture burocra-
tiche, da alto turnover degli
addetti, mentre il cittadino utente
è alla ricerca di un rapporto di con-
sulenza costante nel tempo che
solo un promotore radicato sul ter-
ritorio può dare.

Il portafoglio delle famiglie ita-
liane dovrebbe subire una lenta
modifica passando dai prodotti tra-
dizionali alle GPF (gestioni patri-
moniali in fondi) ed ai fondi di
fondi multimanager.

Banca della Rete non è una sem-
plice banca on line, bensì rappre-
senta l’evoluzione del modello
bancario, volto a soddisfare una
clientela che ha scelto l’indipen-
denza distributiva, la relazione per-
sonale nel tempo, la qualità del
servizio.

Trentacinque anni di esperienza bancaria
e di professionalità al servizio dei cittadini
■ Per soddisfare esigenze di consulenza competente e di affidabilità nella scelta degli investimenti

banca rete
GRUPPO  BANCA  SARA

della Consulenza e indipendenza
I valori di una banca che si fa viva

Banca della rete seleziona in modo indipendente tra i migliori
prodotti bancari, finanziari e assicurativi a livello mondale e fra
le migliori case di investimento.

Fondi comuni e sicav - Fondi di fondi Rendimenti di qualità

Gestioni patrimoniali Più soluzioni, più risultati

Polizze assicurative Tre diversi prodotti, la stessa scelta vincente

Mutui FINECO - BANCA WOOLWICH

I nostri Promotori Finanziari Rosario Voso e Giuseppe Liberotti
Vi aspettano per una consulenza professionale in

via degli Abeti 29 - Roma - Tel. 06 232 398 22
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