
Rafforzamento della sicurezza,
lotta alla criminalità  tolleranza zero,
città blindate, questi sono i proclami
governativi. 

Di sicuro però sulla sicurezza per
ora abbiamo solo i tagli nella finan-
ziaria.

Claudio Giardullo della Siulp parla
di 1 miliardo di euro di tagli, già
attivi nel 2009 e che porteranno in
pochi anni 15.000 operatori in meno. 

I tagli hanno effetti già visibili. A
Roma escono solo 10 volanti, per
una città di 4 milioni di abitanti:
volanti mandate in giro per i quar-
tieri della città, a caccia di prostitute.

L’inchiesta di Danilo Procaccianti
nella trasmissione Presa diretta su
Rai Tre il 20 settembre 2009, si è sof-
fermata sulla città simbolo della tol-
leranza zero, della sicurezza, Roma,
dove su questi temi Alemanno ha
vinto le elezioni.

L’ispettore Ignazio Craparotta ha
dato i numeri del taglio: da 700 per-
sone sulle auto a 300. A Roma da 25
a notte siamo passati a 10 macchine.

Delle 1.000 auto, 500 servono al
controllo del territorio e 300 sono da
rottamare; altre 450 auto civetta
hanno fatto troppi chilometri, non si
portano nemmeno all’autorimessa,
perché lì le terrebbero ferme per
troppi giorni.

E le auto blu? Anche loro hanno
subito dei tagli?

No: né Tremonti, né Brunetta han-
no inciso su sprechi e privilegi. Anzi
sono aumentate: da 608 mila a
624.330, nel 2009.

Secondo Ivano Cardellini, al co-
mando della polizia stradale: “si è
ridotto il servizio di vigilanza del
50%”. Con meno agenti e meno auto,
per le strade ci sono meno pattuglie
a controllare ad es. la pericolosissima
Pontina o il quartiere di Tor Bella
Monaca.

Un quartiere, quest’ultimo, dove
vengono spacciate per le strade
200/300 dosi al giorno e senza nean-
che una volante in giro, di notte. L’ex
mercato, al centro del quartiere è
diventato un deposito di siringhe:
consumo della droga a cielo aperto.
E, con la droga, microcriminalità:
scippi, furti... Autobus sequestrati
con un coltello in pieno giorno (e le
volanti che intervengono dopo gli
ispettori dell’azienda di traspor-
to).“Siamo allo sbaraglio; a livello
di polizia e carabinieri, ci siamo solo
noi (la gente) e loro (i criminali).

Il poliziotto di quartiere? Mai
visto. Anche perché, grazie ai tagli,
in periferia viene impiegato per altro.
A sentire il farmacista di Tor
Sapienza e la tabaccaia “poverino, è
da solo...”.

Come effetto collaterale della cam-
pagna di paura, sulla sicurezza, è
esplosa anche la violenza contro gli
immigrati: 24 episodi di teppismo
contro di essi, solo a giugno. Molti
erano lavoratori in regola e con una
famiglia.

A Centocelle, nel 2001 il Commis-
sariato è stato declassato e ridotto a
4 poliziotti. A giorni verrà chiuso,
anzi accorpato con quello di Prene-

stino (dove c’è carenza di 61
poliziotti), che è a Tor Tre
Teste.

A Spinaceto, i poliziotti di
quartiere e le volanti la notte
fanno il piantone al Mini-
stero dell’Attuazione. Ma
non ci doveva essere l’eser-
cito per questo?

Dopo lo stupro (quello dei
4 romeni), il Prefetto aveva

promesso una tenenza a Guidonia,
più agenti, più pattuglie. Dopo mesi,
è tutto come prima.

Il procuratore di Tivoli Luigi De
Ficchi, in un’intervista parlava di
assenza dello Stato. Vicino Roma,
non in Sicilia. E a Guidonia, zona a
rischio per microcriminalità, ma an-
che per le infiltrazioni mafiose, anzi-
ché 130 uomini ne sono attivi 50.

Questi i dati reali.
Il ministro Maroni non ha con-

cesso un’intervista per dare la sua
versione sui tagli. Al question time
alla Camera, a febbraio, aveva dato
i suoi, di numeri: +2,3 miliardi nel
2009 per la sicurezza.

Da parte governativa si dice: “È
irresponsabile lanciare allarmi”.
Forse è irresponsabile far finta di non
vedere e non dare risposte alle
domande legittime dei cittadini e
delle forze dell’ordine.

È questo il modello sicurezza che
vogliamo?

In attesa di una risposta, da parte
del Governo, a Tor Bella Monaca (e
in tutti i quartieri delle periferie) con-
tinueranno ad aspettare il poliziotto
di quartiere e le volanti.
(Fonte:http://unoenessuno.blogspot.com/
2009/09/presa-diretta-taglisicuri.html).
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Apertura anno
scolastico alla
media Balabanoff

Il nuovo anno scolastico, alla
scuola media Angelica Balaba-
noff, si è aperto alla presenza del
presidente del V municipio Cara-
donna che oltre a dare il benve-
nuto agli studenti, ha salutato
anche il nuovo dirigente scolastico
Paolo De Paolis, stimato, oltre che
per la sua grande esperienza,
anche perché ha bene in mente il
ruolo della scuola pubblica.

Caradonna ha ricordato che
ogni anno vengono stanziati dal
Comune fondi per un milione e
mezzo di euro coi quali far fronte
alle esigenze di tutte le scuole del
Municipio. 

Elisabetta Ruffolo

Nuovo parcheggio
metro B Rebibbia
entro sei mesi

Il 3 settembre sono stati aperti
ufficialmente i lavori per il nuovo
parcheggio della stazione di
Rebibbia della Metro B.

L’esecuzione della nuova opera
porterà alla chiusura momentanea,
a partire da metà settembre, del-
l’attuale parcheggio (337 posti
auto).

Nell’attesa della nuova strut-
tura, prevista entro sei mesi, ne
sarà aperta una temporanea sul-
l’area antistante la stazione, adia-
cente agli attestamenti dei bus 437
e 447, con 136 posti auto, di cui
5 riservati ai diversamente abili.

In alternativa l’Atac consiglia
l’utilizzo dei parcheggi delle
vicine stazioni di Santa Maria del
Soccorso (515 posti auto, dei quali
17 riservati ai diversamente abili)
e di Ponte Mammolo (1.317 posti
auto, dei quali 18 per disabili).

Il nuovo parcheggio di scambio,
finanziato dal Comune di Roma
con circa 2,7 milioni di euro,
disporrà di complessivi 460 posti
auto, 9 dei quali riservati ai diver-
samente abili, e di sistemi di
accesso con lettori di Metrebus
Card per consentire l’ingresso e il
parcheggio gratuito agli abbonati
al trasporto pubblico, come già
avviene nelle strutture di Ana-
gnina e di Montebello.

Maria Giovanna Tarullo

Tangenziale Est, parte una
nuova fase dei lavori. 

Conclusasi senza ritardi la fase
0 degli interventi per la costru-
zione della Nuova Circonvalla-
zione Est, propedeutica alle suc-
cessive, gli interventi procedono
con il primo passo previsto dalla
cantierizzazione dei lavori. 

Salvo imprevisti, l’inaugura-
zione del nuovo assetto della via-
bilità del tratto Batteria Nomen-
tana – Stazione Tiburtina è pre-
vista per novembre 2011; mentre
saranno contemporaneamente
avviate le opere di riqualificazione
del quadrante, mediante il declas-
samento a viabilità di quartiere
dell’attuale Tangenziale, nel tratto
interessato.

Prevista anche la demolizione
dei tratti sopraelevati, la realizza-
zione di aree a verde, di piste
ciclabili e di parcheggi a raso e
interrati. La realizzazione della
nuova viabilità sarà effettuata di
pari passo con il più ampio pro-
gramma di riqualificazione della
stazione Tiburtina, futuro snodo
dell’Alta Velocità, che si sviluppa
su questa ampia area e a cui è
anche affidato il compito di ricu-
cire i quartieri di Pietralata e
Nomentano, storicamente separati
dalla ferrovia.

Numerose le opere da realiz-
zare, tra cui la Nuova Stazione

Roma Tiburtina e la viabilità di
accesso, la risistemazione della
rete stradale di grande scorrimento
con la Nuova Circonvallazione
Interna, la riqualificazione della
Circonvallazione Nomentana e del
piazzale della Stazione, nonché
quelle di riqualificazione idrico-
sanitaria.

La prima delle 4 fasi, della
durata di 3 mesi, con inizio il 4
agosto, interessa la viabilità della
Tangenziale Est nel tratto fra Bat-
teria Nomentana e Ponte Lanciani.
È prevista la copertura dell’al-
laccio del nuovo complesso stra-
dale con le modalità di traffico “in
direzione Salaria” che viene man-
tenuta su due corsie (di larghezza
m 3,25) e “in direzione Tiburtina
– San Giovanni” una corsia sul-
l’attuale Tangenziale (di larghezza
variabile da m 3,5 a 5) più una
corsia nel percorso interno alter-
nativo di via Maes.

Per non gravare sul traffico,
durante la fase 0 dei lavori, si sono
realizzate le opere di predisposi-
zione all’allaccio della nuova
strada. Per compensare l’interru-
zione del traffico e consentire un
migliore deflusso, la sede stradale
di via Maes è stata adeguata in
modo da consentire la circolazione
a due corsie, a senso unico (da
Batteria Nomentana a Ponte Lan-
ciani).

A novembre 2009 l’avvio della
fase 2: della durata di 5 mesi, pre-
vede la realizzazione della galleria
lato binari, con le modalità di traf-
fico “in direzione Salaria” su due
corsie (di larghezza m 2,75) e “in
direzione Tiburtina – San Gio-
vanni” una corsia su sede attuale
(di larghezza pari a m 2,75) e una
corsia nel percorso interno alter-
nativo di via Maes.

Per le fasi 4 e 5, non resta che
attendere il 2010!

Milena Mariano

Re-inaugurato
l’allargamento
della Tiburtina

È stato re-inaugurato il 29 luglio
dal sindaco Alemanno, il cantiere
per l’ampliamento dell’attuale
sede stradale di via Tiburtina, nel
tratto compreso tra Rebibbia e via
Marco Simone. 

Al taglio del nastro erano pre-
senti anche l’assessore ai Lavori
Pubblici del Comune Fabrizio
Ghera, il presidente del V muni-
cipio Ivano Caradonna e il presi-
dente dell’Unione degli Industriali
di Roma Aurelio Regina. Il can-
tiere dello storico progetto, atte-
sissimo dagli abitanti di Roma est
e che ha visto più di un’inaugura-
zione e diversi stop a causa di
ritrovamenti e  ricorsi, dovrebbe
concludersi entro giugno 2012.
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Tangenziale Est: via alla fase 1
Dopo la conclusione dei lavori preparatori
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STRADE – Sono iniziati ai
primi di settembre gli interventi
per il rifacimento e la messa in
sicurezza del manto stradale di
alcune strade del VI municipio. In
particolare si è intervenuti in via
Angelo Berardi e via Pietro
Rovetti; sempre nel corso di set-
tembre sarà poi la volta di via
della Stazione Prenestina, via del-
l’Acquedotto Alessandrino, via di
Villa Serventi, via Sampiero di
Bastelica e via Nicolò Forteguerri. 

I lavori, precisa il consigliere
Daniele Rinaldi (Pdl), rientrano
nel piano straordinario varato e
finanziato all’inizio dell’anno dal-
l’Assessorato ai lavori pubblici
del Comune.

VERDE – A fine luglio è ini-
ziata la bonifica del costone verde
di via Lentuli al Quadraro, un’area
che costeggia la Tuscolana, al con-
fine con il X municipio.

“Il X Dipartimento del Comune
ci ha infine ascoltati – ha dichia-
rato il consigliere del VI muni-
cipio Fabio Piattoni, delegato
all’Ambiente. – La bonifica è
costituita dal diserbo, eliminazione
dei rifiuti, eliminazione della
vegetazione infestante e piantu-
mazione dei lecci mancanti.
Abbiamo inoltre richiesto una
potatura e la pulizia generale del
‘Parco dei ciliegi’, che avranno

luogo tra luglio e settembre. Sento
di ringraziare pubblicamente l’As-
sessore del Comune Fabio De
Lillo per il suo impegno diretto”.

SCUOLE – Inaugurato, a metà
settembre, il padiglione della
scuola materna Giovanni XXIII,
in viale Partenope 55, chiuso da
tempo per lavori di ristrutturazione
e messa a norma, gestiti e seguiti
dal VI municipio.

Alla cerimonia sono intervenuti,
oltre agli insegnanti, il presidente
del VI Palmieri, l’assessore LL.PP.
Veglianti, il presidente Commis-
sione Scuola Ferretti, alcuni con-
siglieri, il Direttore e Dirigenti tec-
nici del Municipio.

Nasce la Consulta – Il 10
luglio il Consiglio municipale ha
approvato il regolamento della
Consulta della Scuola e dei Ser-
vizi Educativi che avrà sede nei
locali di via Torre Annunziata 1.

Lo annunciano il presidente Pal-
mieri e Fabrizio Ferretti, presi-
dente Commissione Scuola.

La Consulta dovrà favorire l’ot-
timale organizzazione delle atti-
vità nelle scuole pubbliche e pri-
vate, rispetto alle esigenze della
collettività, e favorire il rapporto
tra le varie Istituzioni scolastiche,
le Amministrazioni pubbliche e le
associazioni che operano nella
scuola.

Innanzi a numerosi cittadini ed
esponenti del comitato di quartiere
di Villa Gordiani, è stata inaugu-
rata il 30 luglio la piccola piazza
di largo delle Terme Gordiane.

Erano presenti l’assessore
capitolino Fabrizio Ghera
(nel tondo), il presidente
del VI Giammarco Pal-
mieri, l’assessore Ste-
fano Veglianti e nume-
rosi consiglieri munici-
pali.

Grande la soddisfazione,
a nome proprio e del Municipio,
di Palmieri per un’opera “segno
di riqualificazione del quartiere e
della zona, insieme ai lavori di via
Rovigno d’Istria e alla ciclabile di
via Romiti”.

Veglianti ha annunciato che a
settembre partiranno le opere per
continuare la ciclabile in via
Venezia Giulia. Ha inoltre rivolto
un appello ai cittadini che, “come
sono stati presenti nel segnalare
le carenze della piazza, così do-
vranno essere i primi guardiani di
questo bene comune”. 

A margine dell’evento, l’ass.
Veglianti ci ha anticipato che –
essendo stata accolta la variante
di bilancio, proposta dal consi-
gliere comunale Gemma Azuni,
di un milione di euro per realiz-
zare gli ascensori nelle case popo-

lari di Villa Gordiani – a settembre
i tecnici del Comune inizieranno
i sopralluoghi per poter procedere
con i lavori tanto attesi.

Fabrizio Ghera ha ringraziato i
dipendenti pubblici e la ditta che
si sono impegnati per la realizza-
zione dell’opera, di cui ha eviden-
zato le qualità: semplice, bella e
di facile manutenzione. Ghera ha
poi ricordato che, visti i pochi
soldi a disposizione in tempo di
crisi, le priorità del Comune non
saranno le grandi opere, pur
importanti, ma i lavori ordinari
che possono migliorare la qualità
della vita quotidiana dei cittadini.

Letizia Palmisano

Nasce la Consulta della scuola
Lo stato dei lavori per strade e verde pubblico

La nuova piazza Terme Gordiane
Inaugurata il 30 luglio 2009 a Villa Gordiani
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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 proprietà;
una fiscalità immobiliare che esenti la prima casa, il suo trasferimento e la sua manutenzione;
una abitazione vivibile e sicura in quartieri dotati di servizi;
garantire sicurezza e trasparenza nella compravendita.

I SERVIZI
L’APU offre consulenza ed assistenza, anche attraverso convenzioni. In particolare: assistenza amministrativa e di revisione
dei conti; assistenza fiscale, tecnica e legale; assistenza nella compravendita immobiliare; assistenza per mutui e finanzi-
amenti agevolati; assistenza nelle pratiche per lavori di manutenzione e recupero edilizio.

Il servizio di Conciliazione - Un sistema agile e non costoso di risoluzione delle controversie nel condominio, per una con-
vivenza serena e civile negli edifici. Uno sportello di conciliazione anche informatico per evitare mille motivi di causa nei Tribunali.

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

                                              



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

Con l’idea di “costruire e, a
volte, ricostruire un rapporto cul-
turale-ricreativo con i soci della
cooperativa” Giulio Bencini, pre-
sidente del Consorzio Aic, il 25
giugno ha dato l’avvio al primo
appuntamento di “Quartieri in
festa”, al Casale Garibaldi, a Villa
De Sanctis, ex Casilino 23.

Le altre feste  sono state orga-
nizzate il 2 luglio a Casale Rosso,
il 9 luglio a Colli Aniene ed il 18
settembre a Nuova Tor Vergata. 

A Villa De Sanctis la festa è
stata aperta alle 16 con la Banda
Rustica, cui sono seguiti il saggio
di balli di gruppo e sudamericani,
proposto dal Centro Anziani, e
quello di minivolley. I pittori del
quartiere hanno esposto con suc-
cesso i propri quadri.

È stato poi presentato, da Mar-
cello Teodonio, Li Romani in
Russia di Elia Marcelli, un libro
storico, drammatico e divertente.

Dopo l’apprezzato ristoro, of-
ferto dall’Aic, la commedia “Bru-
scolini, mostaccioli e caramelle”
di Tonino Tosto ha divertito il
folto numero di spettatori.

Lo spettacolo è “ambientato in
un ‘pidocchietto’ romano degli
anni ’50, laddove si poteva assi-
stere al cinema e agli spettacoli di
varietà con il pubblico che vi par-
tecipava attivamente, ma senza
battute volgari . 

Affiancato al Casale sorge un
alto palazzo che l’anno prossimo
compirà 35 anni: uno dei primi

realizzati dall’Aic, tra “lo sforzo
congiunto di più persone, i debiti
e le cambiali – ha raccontato Ben-
cini – ma oggi, con l’aumento del
costo delle aree edificabili, è dif-
ficile avere alloggi a basso costo.
Occorrerebbe che il Comune
desse aree a prezzi contenuti per
l’edilizia economico-popolare, ma
il sostegno dalle Istituzioni arriva
con grande lentezza”.

A Casale Rosso, alle 16,30 del
2 luglio la Banda Rustica ha per-
corso, suscitando curiosità ed
entusiasmo, le vie del quartiere.
Per l’occasione la simpatica com-
pagine, diretta dal M° Pasquale
Innarella, era composta anche da
ragazzi provenienti da Francia,
Germania ed Ungheria.

È poi iniziata l’animazione per

i più piccini, tantissimi e vivacis-
simi, in un quartiere giovane.

Il forte improvviso acquazzone
misto a grandine non ha attenuato
la voglia di festa, incoraggiata
anche dall’arcobaleno e dal redi-
vivo sole.

Generosamente la Banda Rusti-
ca ha offerto un concerto in sosti-
tuzione del saggio sportivo di tae-
kendoo e di danza dell’Accademia
delle Danze Caraibiche di Seby,
impossibilitati a dar vita alle loro
performances a causa della pedana
diventata scivolosa.

Dopo un appetitoso spuntino in
piazza, la serata è proseguita con
la trascinante band di Nadia Casa-
dei. La cantante romagnola ha
riscaldato i cuori con le più belle
canzoni degli anni ’60, ’70 e ’80,

mentre una folla di danzatori rima-
neva incollata sulla pedana a bal-
lare fino a mezzanotte.

A Colli Aniene la festa è appro-
data il 9 luglio in piazza Camillo
Loriedo.

Dopo le note della Banda Ru-
stica e l’animazione per i bambini,
alle 19 c’è stato lo spettacolo
comico con il clown Ridolini e le
sue irresistibili gags.

Apprezzato da tutti il ricco
spuntino in piazza. Sono poi
seguiti l’esibizione della cantau-
trice Dunia Molina, splendida roc-
keuse romana di origini medio-
rientali e lo spettacolo musicale
con i Frati-Battisti: tributo a Lucio
Battisti con una cover band ecce-
zionale. Il complesso ha ripercor-
so, in due ore, i momenti più
salienti della storia del grande
indimenticabile cantautore. 

Ha concluso la serata lo splen-
dido film Il cacciatore di aquiloni.

A Nuova Tor Vergata, il 18
settembre si è concluso il ciclo di
feste. Nell’area parcheggio in via
Santo Mazzarino è stata collocata
una grande struttura dove Rido-
lini e lo spettacolo teatrale “Bru-
scolini, mostaccioli e caramelle”
hanno bissato i loro precedenti
successi. Molto gradito lo spun-
tino a base di porchetta.

Il Consorzio Aic ringrazia i cit-
tadini che hanno partecipato alle
feste e quanti hanno lavorato per
il loro successo.

C. Tifi e L. Palmisano

Quattro quartieri in festa con l’Aic
Casilino 23, Casale Rosso, C. Aniene, Tor Vergata
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Sarà presentato il 6 ottobre (ore
17) nella sala della Protomoteca,
il volume Porzellanmalerei -
Feuerwerk der Fantasie! (Pittura
su porcellana - Un’esplosione di
fantasia!), scritto da Paola Cen-
ciarelli per la casa tedesca “Edi-
tion Ars Porcellane”. Interverrà il
consigliere Daniele Ozzimo. Se-

guirà cocktail nella Sala busti. 
Si tratta di un libro bello da

vedere e utile per chi dipinge su
porcellana perché contiene un
intero capitolo sulle tecniche usate
da Paola Cenciarelli. Bellissime
foto illustrano più di 30 sue opere,
ognuna delle quali è corredata
delle varie fasi di lavorazione.

Sarà presentato in Campidoglio
il 6 ottobre il libro di Paola Cenciarelli

                                                    



Anniversario per il M° L. Pietropoli
A lui è dedicato l’Incontro Corale del 10 ottobre
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dal 1978

Laboratorio
di pittura e

modellazione

di Paola Cenciarelli

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

w

             

Mostra permanente di
porcellane e ceramiche dipinte a mano

w

   

Bomboniere w

  

Pezzi Unici
w

  

Vendita porcellane, ceramiche
bianche e biscotto
w

  

Forni e materiali per ceramisti
w

  

Cotture conto terzi

&&
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Narrativa classica 
e contemporanea
Gialli Saggistica
Libri per bambini 
e ragazzi
Guide turistiche
Ultime Novità

Prenotazione di oltre 140.000 t itoli
reper ibi li in 24/48 h

ANGOLO CARTOLERIA
ARTICOLI PER LETTORI

Ti aspettiamo dal martedì al saba-
to dalle 10 alle 20 (NO STOP) 
e il lunedì dalle 16 alle 20

VIA LUCIO PAPIRIO 31/33
Tel. 06.89537244 info@libreriarisvolti.it

La XX edizione 2009 dell’Arte
nel Portico, organizzata dalla
Sogester si terrà a Colli Aniene
nei giorni 24 - 25 - 26 settembre.
Sotto i portici di via Ettore Fran-
ceschini (ang. v. Meuccio Ruini)
saranno esposte le opere di 32
artisti. 

La manifestazione, presieduta
dal maestro scultore Alfiero Nena,
prevede giovedì 24, ore 17, la pre-
sentazione del libro E Gesù si
fermò al Tiburtino di suor Lidia

Abbate del Centro Sacro Cuore di
Colli Aniene.

Sabato 26 dalle ore 17,00 si
svolgeranno le “Passeggiate musi-
cali” con la scuola di musica
Anton Rubistein. Dalle ore 19,00
ci sarà l’assegnazione del 10°
premio “Virgilio Melandri” ai due
artisti più votati dai visitatori, tra
quelli che avranno realizzato
un’opera sul posto. Premi agli
artisti partecipanti alla presenza
delle autorità.

L’Arte nel Portico compie vent’anni
E ritorna dal 24 al 26 settembre a Colli Aniene

Le parole salvate di
28 comuni della 
provincia di Roma

Il libro Le parole salvate, dia-
letto e poesia nella Provincia di
Roma. Litorale nord e ovest -
Tuscia romana - Valle del Tevere
(Ed. Cofine, 2009), di Vincenzo
Luciani e Riccardo Faiella, realiz-
zato con il contributo della Pro-
vincia di Roma, è stato presentato
il 30 luglio alla biblioteca Rodari. 

Alla presentazione sono inter-
venuti il prof. Ugo Vignuzzi (cat-
tedra di dialettologia della Sa-
pienza), i consiglieri della Pro-
vincia Pino Battaglia (presidente
Commiss. Cultura) e Roberta
Agostini (presidente Commiss.
delle Elette), Leonardo Galli
(assessore Cultura del VII), poeti
e studiosi dei 28 comuni interes-
sati dall’indagine sui testi dialet-
tali (vocabolari, teatro, racconti,
poesie, proverbi, soprannomi,
canti, gastronomia, ecc.) e i cui
risultati sono riportati nel libro.

110 e lode è stato il temuto
responso del professor Vignuzzi
che ha evidenziato i pregi del-
l’opera e sottolineato l’importanza
del lavoro svolto in un’area della
Provincia poco conosciuta e ha
preannunciato che il volume sarà
da lui adottato come libro di testo
per gli studenti.

Il libro è stato presentato anche
a Cerveteri, Tolfa e Rignano.

Quartieri in 
giallorosso, un libro
di Alvaro Colombi

Il 28 settembre, alle ore 17,30,
nella Sala Rossa del X Municipio
(p.za Cinecittà 11), in collabora-
zione con l’Unione Tifosi Roma-
nisti, verrà presentato il libro
Quartieri in giallorosso di Alvaro
Colombi (Ed. Cofine, 2009). 

Hanno raccolto l’invito gli ex
giocatori Giacomo Losi, Giosuè
Stucchi, Egidio Guarnacci. Oltre
all’autore interverranno: la consi-
gliera provinciale Flavia Leuci,
Vincenzo Luciani (editore), i gior-
nalisti Giuliano Prasca, Nicola
Capozza, Massimo Izzi, il presi-
dente di UTR Fabrizio Grassetti.
Reading di Maria Teresa Gallo. 

Il Coro “Accordi e Note” orga-
nizza l’8° Incontro Corale di
Roma e del Lazio sabato 10
ottobre alle 19, all’Auditorium
Seraphicum, in via del Serafico,1.

L’evento, organizzato annual-
mente tra le attività del Centro
Culturale Lepetit, quest’anno è
dedicato, su suggerimento di Carla
De Muner, corista bellunese, al
ricordo del M° Lamberto Pietro-
poli, a 15 anni dalla scomparsa.

È stato anche proposto un labo-
ratorio per la preparazione, sotto
la guida del M° Guido Podestà, di
tre brani del repertorio arrangiato

dal M° Pietropoli. All’iniziativa
hanno aderito molti coristi. Si è
così formato un coro di 80 elementi
che eseguirà i brani nella serata del
10 ottobre. Gli altri cori che si esi-
biranno sono: Coro Accordi e Note
diretto dal M° Paula Gallardo;
Coro Anaroma, M° Guido Podestà
(ultimo coro diretto da Pietropoli);
Coro Minimo Bellunese, M° don
Gemo Bianchi (primo coro diretto
da Pietropoli).

L’Incontro Corale è stato curato
per la direzione artistica dal M°
Paula Gallardo e per l’organizza-
zione da Palmira Pasqualini.

Sono aperte
LE ISCRIZIONI
ai corsi e seminari di

pittura su
PORCELLANA,

CERAMICA, VETRO

Info: 06.23238387

www.porcellanaeceramica.it

6 OTTOBRE ore 17
presentazione 
in Campidoglio

                           



Presidente Marinucci, è soddi-
sfatto dei risultati raggiunti in
questo primo anno di attività?

Non posso lamentarmi e questo
anche in considerazione dell’ele-
zione di molti giovani che, os-
servo, giorno dopo giorno entrano
sempre di più nei meccanismi
della politica locale e delle diffi-
coltà burocratiche per risolvere i
problemi che i cittadini ci sotto-
pongono.

Lei ha ricoperto anche il ruolo
di presidente della Commissione
Tav, può farci il punto?

Partirei da un’opera viaria
importante che rientra nelle opere
a compensazione Tav: lo sfonda-
mento di via Tiratelli il cui pro-
getto è stato recentemente appro-
vato e che consentirà di allegge-
rire il traffico su via di Tor
Sapienza, collegando la via Col-
latina alla via Prenestina.

La Tav... più croci o più delizie?
Appare ovvio che, sia La Ru-

stica che Tor Sapienza, nella cui
pancia corre un mostro ad oltre
200 km all’ora, dovevano essere
in qualche modo risarcite e con le
opere a compensazione abbiamo
cercato innanzitutto di migliorare
la viabilità. Certo ci sono state dif-
ficoltà e quasi sempre da addebi-
tare ai nostri Dipartimenti, vedi il
caso degli espropri per allargare
via Vertunni, fermi da anni in un
ufficio che con solo due dipen-
denti deve operare per una città
enorme come Roma. Espropri che

sono stati recentemente sbloccati
solo grazie al nostro Ufficio tec-
nico e al sottoscritto “attraverso
un porta a porta” con tutti i fron-
tisti, alcuni dei quali, residenti
fuori dalla nostra nazione. Siamo
riusciti a mettere le mani sui fondi
che la Tav aveva destinato alle
opere compensative e che dalle
casse delle RFI andranno sui centri
di costo del Bilancio municipale.
Questa operazione sicuramente
accelererà le procedure e ci con-
sentirà di gestire gli eventuali
ribassi d’asta per finanziare altre
indispensabili opere che miglio-
reranno la qualità della vita dei
cittadini.

Come mai a La Rustica non esi-
stono centri per l’aggregazione
giovanile?

Siamo rientrati in possesso dei
locali sotto le case Comunali ai
cui occupanti è stato concesso un
alloggio popolare e adesso parti-
ranno i lavori per le ristruttura-
zioni a cui seguirà l’assegnazione
ad associazioni impegnate nel
mondo dell’infanzia, giovanile e
dell’handicap e al Comitato di
quartiere che in questi anni ha
potuto operare solo grazie all’ospi-
talità della parrocchia.

Partiranno i lavori per la ristrut-
turazione del casale di via Delia e
questo grazie ad un finanziamento

della Regione Lazio e nel quale
contiamo di portare anche una for-
nita biblioteca ed inoltre è in fase
di costruzione un centro sportivo
con concessione trentennale da
parte del Comune. Come vede è
intenzione del VII municipio inve-
stire sui giovani... e ce la mettiamo
tutta per recuperare un gap provo-
cato da un vero abbandono delle
periferie da parte dall’amministra-
zione centrale, latitante anche in
occasione del recente spostamento
del mercato rionale.

I cittadini di La Rustica conti-
nuano a chiedere marciapiedi e
vigilanza e verde pubblico... A che
punto siamo?

Per i marciapiedi stiamo acce-
lerando le procedure di esproprio
del terreno necessario. Grazie ad
un emendamento al bilancio regio-
nale di 50.000 euro, presentato dal
consigliere Policastro (Pd), a
breve saremo in grado di fare le
caditoie per le acque piovane su
via F. Vitalini. Stanno partendo i
lavori per il completamento del
parco intitolato a Fabio Montagna
e la risistemazione di quello recen-
temente intitolato ai caduti di Mar-
cinelle e ci stiamo adoperando per
creare un efficiente sistema di
vigilanza.

Allora vede un futuro più roseo
per le dimenticate periferie?

Credo di sì... non foss’altro per
l’impegno del Sindaco Alemanno
e dell’Assessore alla viabilità
Marchi, di portare in Giunta una
delibera con la quale sarà possi-
bile eseguire i lavori con i poteri
del Commissario straordinario,
una delibera voluta da Veltroni ma
ormai prossima alla scadenza e
che consentirà di velocizzare l’iter
delle procedure per le gare di
appalto.

Alessandro Moriconi

Mastrantonio 
aderisce a Sinistra
Popolare

Il 17 luglio Roberto Mastran-
tonio, presidente del Municipio di
Roma 7, ha ufficializzato la sua
uscita dal partito dei Comunisti
Italiani per aderire ad un progetto
che vede tra le prime adesioni,
quella di Marco Rizzo, ex parla-
mentare europeo
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GIOLIST BAR
BAR - GASTRONOMIA

PIZZA AL TAGLIO
CUCINA CASERECCIA

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

Ogni giorno una diversa specialità

Su ordinazione pesce fresco e cene di lavoro

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

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

ALTRE NOTIZIE PP. 11- 14 E 15

La Rustica: i problemi aperti
Intervista a Marinucci, presidente del Consiglio

VII: riaperto lo Sportello
Catastale Decentrato 

È stato riaperto il 23 giugno lo
Sportello Catastale Decentrato
presso la sede del VII municipio,
in via Prenestina 510.

La riapertura, dopo 4 mesi di
inattività, era stata sollecitata
all’Agenzia del Territorio dal pre-
sidente del VII Roberto Mastran-
tonio il 6 aprile e il 12 giugno.

Presso lo sportello i cittadini
possono effettuare visure e certi-
ficazioni catastali e presentare atti
per gli aggiornamenti.

Corso antincendio con le
Guardie per l’Ambiente

Curato dall’assoc. Guardie per
l’Ambiente, in collaborazione con
l’Organizzazione europea Vigili
del Fuoco Condor 7, si terrà un
corso antincendio base, presso la
biblioteca Gianni Rodari, in via
Tovaglieri 237a. È aperto a tutti
e si svolgerà nei giorni: 17 e 24
settembre, 1 e 8 ottobre dalle ore
10 alle 12. Il programma spazia
dalla teoria alla pratica.  

Info: Guardie per l’Ambiente
email guardieperlambiente@
libero.it

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

                                              



“La continua assenza della mag-
gioranza, guidata da Lorenzotti,
non permette di affrontare i pro-
blemi dell’VIII municipio che
vanno peggiorando” denuncia
Fabrizio Scorzoni, capogruppo
Pd dell’VIII ed ex presidente del
Municipio, nel corso della confe-
renza stampa che si è tenuta gio-
vedì 10 settembre 2009 nella sala
consiliare. 

Scorzoni nel suo bilancio di
metà mandato non fa sconti né alla
maggioranza di centrodestra né
alla giunta comunale: “l’VIII è il
luogo dove la giunta Alemanno ha
deciso di trasferire i problemi
sociali”. “Sembra ci sia la volontà
di stanziare i campi nomadi oltre
il Raccordo Anulare – conferma
Francesco Durantini consigliere
dell’Italia dei Valori – e ciò
avviene senza che ci sia nessuna
reazione da parte dell’amministra-
zione locale.”

“Il decentramento politico-
amministrativo che svolgeva il
Municipio è scomparso – pro-
segue Vittorio Alveti consigliere
Pd – non vengono prese più ini-
ziative, manca il confronto diretto,
c’è solo Romolo Biferi, consi-
gliere Pdl, che svolge gli atti
dovuti per il sociale”.

“Ormai anche i lavori pubblici
minori vengono pianificati dal-
l’assessore comunale Ghera”, con-
ferma Scorzoni.

A detta dell’opposizione di cen-
trosinistra la situazione nell’VIII
è insostenibile: “le scuole man-
cano di finanziamenti, versano
nella precarietà e non riescono a
coprire tutta l’utenza. Inoltre, a
due giorni dall’inizio dell’anno
scolastico la Commissione Scuola,
presieduta dal consigliere Amici,
non è stata ancora convocata. L’ul-
tima risale a mesi fa”.

A questo proposito il consi-
gliere Amici farà in seguito sapere
che “l’opposizione scambia il
Municipio con il Ministero della

Pubblica Istruzione.
Per le poche compe-
tenze che abbiamo
si sono affrontati
diversi argomenti
compresi quelli di
non nostra perti-
nenza. L’ufficio
sedute, aperto a tutti
i cittadini, è in grado
di certificare che la
Commissione Scuola, da maggio
2008 a settembre 2009, si è riu-
nita in media una volta a setti-
mana. L’ultima seduta, alla quale
non hanno preso parte il consi-
gliere Durantini e il consigliere
Contartese, risale a fine luglio. Lo
stesso Durantini, in sedici mesi,
vi ha partecipato per meno di un
terzo delle sedute”.

“Il piano investimenti da poco
redatto è scandaloso, gli indica-
tori sociali sono sbagliati –
denuncia Alveti che fa presente il
suo rifiuto di votare delibere che
non siano garantiste. “Ad esempio
la delibera con cui si volevano
approvare i 150 mila euro di fi-
nanziamenti stanziati dalla Regio-
ne per la ginnastica psicomotoria
degli anziani è una delibera mal
posta, senza gli adeguati indica-
tori e che comunque non è stato
possibile discutere a causa delle
numerose assenze in Consiglio”.

“Per otto mesi – sottolinea Scor-
zoni – ci è stato detto che l’VIII
disponeva di circa 3 milioni di
euro in più da investire, rispetto
al bilancio della precedente ammi-
nistrazione; oggi scopriamo che i
soldi sono invece gli stessi e che,
quindi, anche i servizi erogati
saranno i medesimi. A ciò si
aggiunga che le persone decedute
o che si sono trasferite non sono
state reintegrate con i disabili e gli
anziani in liste d’attesa. Mentre
c’è chi crede alla favola dei 3
milioni, sono stati cancellati 4
milioni e mezzo di euro, stanziati
dalla precedente Amministrazione

comunale, per i lavori pubblici
nell’VIII”.

Scorzoni fa anche un confronto
tra come veniva gestita la que-
stione dei nomadi prima e dopo
la giunta Alemanno. “Come gli
episodi di cronaca nera, anche i
rom, censiti o abusivi, vanno au-
mentando nel territorio dell’VIII.
Quindici mesi fa c’era un solo
campo nomadi attrezzato. Durante
il mio mandato attuai 70 sgom-
beri; Lorenzotti, per ora, ne ha
fatto solo uno. Prima il coman-
dante Di Maggio sapeva più o
meno come erano stanziati i no-
madi, non c’era bisogno di fare i
tre censimenti, i campi nomadi
erano aperti e vi lavorano le asso-
ciazioni cattoliche. Oggi l’accesso
al campo di via di Salone è vie-
tato, da 600 persone, sono ormai
più di mille. Senza contare i nuovi
insediamenti di via Roccacencia
e di via Lenda, dal Campo Boario
i rom sono finiti prima a Tor Ver-
gata e poi ai confini dell’VIII, gli
spodestati del Regina Elena sono
arrivati a via Milozzi e via Mal-
vagna, etc. Questa maggioranza
che comanda con la forza dei
numeri e con gli spot, non sta
affatto risolvendo i problemi del-
l’VIII, anzi…”

A proposito del campo di
Salone, dopo la conferenza
stampa del Sindaco Alemanno del
2 agosto in via di Salone, Scor-
zoni aveva replicato con un comu-
nicato in cui stigmatizzava che
“finalmente i cittadini dell’VIII
conoscono la verità: il campo

verrà ampliato e dalle 450 pre-
senze autorizzate dal centro-sini-
stra, si arriverà a circa 1000. I
nomadi non verranno quindi
espulsi, come era stato vivace-
mente annunciato in campagna
elettorale, ma le loro presenze ver-
ranno aumentate e i campi saranno
localizzati sempre nelle zone peri-
feriche della città, come a voler
indicare cittadini di serie A e cit-
tadini di serie B. Il centro-sinistra,
per sua tradizione culturale, si è
sempre battuto per la difesa dei
diritti umani e civili ed ha sempre
attuato politiche di integrazione.
Per il campo nomadi di via di
Salone non è in discussione la
capacità di accoglienza dei citta-
dini, ma le dichiarazioni del Sin-
daco, che prima sostiene di voler
espellere i nomadi per accapar-
rarsi voti e poi amplia i campi”.

Claudia Tifi

Iniziato l’ampliamento
del campo di Salone

L’ampliamento del campo in via
di Salone, intanto, si sta realiz-
zando con i lavori per installare
circa 60 nuovi moduli abitativi. 

Andrea Sgrulletti, coordinatore
del Pd dell’VII, il 18 settembre,
dopo una visita al campo,
denuncia: “Si raggiungerà così
una concentrazione di persone
insostenibile, di cui dovranno
assumersi la responsabilità il sin-
daco Alemanno, l’assessore Bel-
viso ed il presidente del Municipio
Lorenzotti. Gli spazi di socializ-
zazione al centro del campo sono
stati eliminati per lasciare spazio
ai nuovi moduli, mentre l’esten-
sione territoriale del villaggio è
cresciuta, con la previsione di
un’ulteriore entrata separata. Le
centinaia di persone che presto
arriveranno rischiano di compro-
mettere un equilibrio di convi-
venza tra diverse etnie già molto
delicato e di abbassare gli stan-
dard di scolarizzazione che gli
operatori sociali quantificano poco
al di sotto del 90%”.
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“Questa è una giornata impor-
tante per gli studenti e per il diritto
allo studio” ha esordito l’Asses-
sore regionale all’Istruzione Silvia
Costa, il 23 luglio all’inaugura-
zione della residenza universitaria
di via dell’Archeologia, cui hanno
partecipato Annamaria Massimi
presidente Commissione regionale
Istruzione, Alessandro Bonura
(neo presidente Laziodisu), Pier-
luigi Mazzella (direttore Lazio-
disu), Mario Ricciotti (direttore
Consorzio Pegaso) e gli studenti.

“Oltre al taglio del nastro di
questa residenza – ha continuato
Silvia Costa – dotata di 130 posti
alloggio e di servizi innovativi,
questa mattina abbiamo insediato
il Consiglio di Amministrazione
di Laziodisu, l’Ente regionale per
il diritto allo studio universitario”,
presieduto dal dott. Bonura, vice
presidente Saverio Cortese, stu-
dente della Sapienza.

Tra i 130 studenti già ospitati,
55 provengono dall’Accademia
dell’Immagine de L’Aquila.

La Ggil Roma sud, già attiva da
oltre un decennio nel territorio di
Torbellamonaca, inaugurerà, il 22
settembre, una nuova sede, in via
Torbellamonaca 451, raddop-
piando quella preesistente.

Oltre all’Ufficio vertenze e
legali, lo Sportello immigrati, il
CAAF, il patronato INCA, lo SPI
(pensionati) e il SUNIA (inquilini),
ci saranno anche le varie cate-
gorie: FILLEA (edili, legno, etc.),
FIOM (metalmeccanici, impian-
tisti, informatici, etc.), FILCAMS

(commercio, turismo, servizi di
pulizia, etc.), FLC (scuola, univer-
sità e ricerca), FP (lavoro pubblico
e cooperative sociali). Sarà inoltre
attivato lo sportello InformaLavo-
roInformaDiritti, un punto di
ascolto per chi, italiano o mi-
grante, cerca lavoro.

Nella Sala cinema dell’VIII
municipio si svolgerà (ore 16)
un’iniziativa pubblica dal titolo
“Problemi e opportunità della
periferia romana: le ragioni di una
presenza sindacale”.

ALTRE NOTIZIE P. 15

“I problemi del territorio sono peggiorati”
Negativo bilancio dell’opposizione dopo un anno e mezzo di centrodestra 

Nuova residenza universitaria
Inaugurata dalla Regione in via dell’Archeologia

Sede Cgil a Torbellamonaca
Dal 22 settembre raddoppia spazi e servizi
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Una puzza acre
ed insopportabile si
è diffusa per
diverse notti di
luglio da Colli
Aniene, propagan-
dosi su via Tibur-
tina almeno fino al
quartiere di Casal
Bruciato. I miasmi
sono originati dal
cattivo funziona-
mento del depura-
tore dell’Acea
“Roma Est” in via degli Alberini,
che per anni ha fatto parlare di sé.

Se ne accorsero, con angosciosa
sorpresa negli anni Settanta, coloro
che si trasferirono nel nuovo quar-
tiere di Colli Aniene: da quell’im-
pianto proveniva, oltre al rumore
ininterrotto, giorno e notte, inter-
vallato da suono di sirene, soprat-
tutto una puzza indescrivibile. Ciò
fece scoppiare le risentite proteste
degli abitanti di Ponte Mammolo
e dintorni.

Numerose furono le rimostranze
e allorquando giunsero al culmine
con un sit-in davanti i cancelli
della fastidiosa struttura, si arrivò
– non senza tribolazione - alle ras-
sicurazioni ed a qualche provve-
dimento con l’erogazione di
qualche miliardo dell’epoca; il
rumore si attenuò, come si attenuò

anche il lezzo, ma questi non ces-
sarono mai del tutto.

La gente però è paziente, nel
senso proprio della parola: patisce
cioè, ed alla fine preferisce tacere;
per pura rassegnazione.

Infatti, benché siano passati tanti
anni e tanti lavori di ampliamento
siano stati portati a termine, tutte
le notti o quasi, ad una certa ora,
da Ponte Mammolo, a seconda del
vento, il fetore ha continuato ad
espandersi dintorno rendendo
l’aria irrespirabile.

Si confida che l’Acea, il
Comune, l’Asl Rmb e il V muni-
cipio si adoperino per accertare i
fatti e per tutelare la salubrità e la
qualità dell’aria che i cittadini
respirano.

F. Acerbetti 
Nella foto il Depuratore nel 1989

I violenti acquazzoni di luglio
hanno arrecato notevoli danni al
verde di Colli Aniene e fatto una
piccola strage di essenze arboree
(le cui conseguenze sono ancora
visibili).

L’altra faccia della medaglia ha
nel contempo rivelato in quale pre-
carietà fossero molte delle belle
piante del quartiere, facendo sup-
porre che, tra quelle sopravvissute
ai nubifragi estivi, ve ne siano altre
bisognose di attenzione.

A rafforzare
le preoccupa-
zioni è il fatto
che il 17 set-
tembre un gros-
so pino è caduto
sulla porta d’in-
gresso del VII
municipio (via
Prenestina 510)

ed un altro in piazza Lino Ferriani
(nella foto) a Casal de’ Pazzi. Nel
secondo caso un’automobile in
sosta è andata distrutta ed i resi-
denti sono inviperiti perché ave-
vano già segnalato al V municipio
la sua pericolosità.

Non sarà il momento che il Ser-
vizio Giardini faccia un censi-
mento degli alberi, con una veri-
fica delle loro condizioni di stabi-
lità, prima che accada di peggio?

F. Acerbetti

Dal Depuratore puzza continua
Acea, Asl Rmb, Comune e Municipio intervenite

In viale Alessandrino 413
c’é un mondo di bontà

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

Rimossi 40 quintali
di rifiuti in v. Benigni

Sono terminati il 27 giugno i
lavori di bonifica in via Benigni,
nel V municipio. La squadra del
Decoro Ama coordinata dall’as-
sessorato all’Ambiente (formata
da 12 operatori, dotati di idropu-
litrici, furgoni e una officina
mobile) in 4 giorni ha rimosso
complessivamente oltre 40 quin-
tali di rifiuti. Inoltre, sono state
potate le piante e rimosse le erbe
infestanti.

Sgomberato campo
nomadi in v. Dameta

Il 27 luglio i Vigili, diretti dal
comandante Antonio Di Maggio,
coadiuvati da Polizia e Carabinieri
hanno sgomberato il campo noma-
di abusivo, presente da 20 anni, in
via Dameta a La Rustica. Si tratta
di una decina di famiglie rom (60
persone) provenienti dalla ex-
Jugoslavia. L’operazione era stata
richiesta dalla società Strada dei
Parchi, incaricata di realizzare la
complanare dell’Autostrada A24.

Pericolo caduta alberiPericolo caduta alberi

                     



‘Le domeniche dei
picnic’ a V. Gordiani
e alla Caffarella

Inizia il 20 settembre alle 11 a
Villa Torlonia la rassegna “Le
domeniche dei picnic”, ideata e
prodotta da Didatti.com, con il
contributo dell’Assessorato alle
Politiche ambientali e del Verde
urbano del Comune di Roma.

Dopo il successo della scorsa
edizione, che ha visto la parteci-
pazione di circa 8 mila persone,
l’iniziativa si ripete. 

L’ingresso è gratuito e il pro-
gramma ricchissimo: parata di
pupazzi giganti, giochi, spettacoli
e letture. Esibizioni freestyler
calcio e frisbee con il coinvolgi-
mento del pubblico, tornei e
giochi di squadre, arrampicate e
percorsi sugli alberi.

Al termine, lo spettacolo della
compagnia teatrale dell’Aquila
www.ildraghetto.it, che inviterà
ad una donazione per ricostruire
il teatro a L’Aquila.

Da non perdere: il concorso per
il miglior cestino da picnic con
premiazione dei vincitori nel
primo pomeriggio.

Il 27 settembre l’appuntamento
sarà a Villa Gordiani e il 4 ottobre
al Parco della Caffarella.

In caso di pioggia la manifesta-
zione sarà rinviata. (www.ledo-
menichedeipicnic.it).

Maria Giovanna Tarullo

L’idea di cedere il
Centro Carni di viale
Togliatti all’Ama
prende sempre più
corpo. Con questa
operazione – fa sapere
in una nota dell’8 set-
tembre Alfredo Ferra-
ri, vice presidente
Commissione Bilan-
cio – il Sindaco “rega-
la ai cittadini più bu-
gie e meno sviluppo”.

Il 28 luglio il dott. Stravato –
ricorda Ferrari – in rappresentan-
za dell’assessore all’Urbanistica
Marco Corsini, ha presentato ai
cittadini del VII il progetto di
valorizzazione dell’ex Centro
Carni. Oggi, in Commissione
Bilancio, si dice che l’immobile
verrà ceduto all’Ama per incre-
mentare il suo capitale sociale.

“Con questa decisione – conti-
nua Ferrari – la Giunta Aleman-
no sottrae una concreta opportu-
nità di sviluppo ai cittadini del
quadrante Centocelle-Casilino,
governato guarda caso dal cen-
trosinistra. Ritengo doveroso che
venga spiegato agli abitanti della
zona cosa è successo di così
grave in poco più di un mese, per
arrivare ad annullare un progetto
già avviato. In attesa di delucida-

zioni, affiancherò le associazioni
che si battono per ottenere quan-
to promesso”.

Anche il Presidente del VII
Mastrantonio, si oppone alla ces-
sione che definisce una “mera
operazione di natura finanziaria”
e accusa il Comune “di aver dato
vita ad una farsa e di aver tenuto
il Municipo all’oscuro di tutto.
La delibera di cessione all’Ama
è stata firmata un giorno prima
dell’assemblea del 28 luglio,
nella quale si discuteva del futu-
to dell’ex Centro Carni”.

Il 28 luglio, infatti, nella sala
convegni della CMB si era tenuta
un’assemblea pubblica sul tema
“Trasformare e riqualificare il
complesso del Centro Carni di
Roma e i capannoni del Teatro
dell’Opera”.

Assente l’assessore capitolino

all’Urbanistica Corsini, la riunione
ha perso molto del suo interesse e
quindi ci si è dovuti accontentare
dell’intervento del presidente del
VII Mastrantonio, cui sono seguiti
quelli del direttore del VI Dipar-
timento comunale e del dott. Sassi,
direttore della Unità Interventi di
qualità, il quale ha comunicato che
la nuova Centralità Centro Carni,
i contenuti derivati dalla delibera
n. 313/2005 e il progetto sono sul
sito del Campidoglio, che sull’area
del Centro Carni saranno realiz-
zati volumi residenziali e non. 

Nel resoconto dell’assemblea
sul sito abitarearoma.net, com-
mentavamo che l’area del Centro
Carni è l’ultima di una certa entità
del Comune e che, sia la Giunta
Veltroni che l’attuale Alemanno,
pensano ad essa come ad una
risorsa da vendere per ricavare tra
i 250 e i 300 milioni per il risana-
mento del deficit. Infatti, nel
nuovo schema dell’assetto preli-
minare, questo viene confermato.
Rispetto al progetto del novembre
2007, approvato dal Commissario
straordinario a febbraio 2008, è
stato alterato il mix tra residen-
ziale e non residenziale, raddop-
piando la quota flessibile e ridu-
cendo le caratteristiche di centra-
lità e di servizi. Paventavamo –
facili profeti – un ulteriore peg-
gioramento a causa di una situa-
zione che costringe i comuni a
cementificare per far cassa. Pur-
troppo è così.                       (V. L.)

Il Centro Carni ceduto all’Ama?
La novità nella Commissione Bilancio capitolina
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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-

“L’ufficio delle Politiche abita-
tive ha pubblicato il bando per la
richiesta della concessione del
contributo integrativo all’affitto,
detto anche “buono casa” relativo
all’anno 2008.

Lo dichiara Alfredo Antoniozzi,
assessore al Patrimonio e Politiche
abitative del Comune di Roma il
quale assicura che “anche le ul-
time difficoltà burocratiche sono
state superate e il Comune ha por-
tato al traguardo un sostegno eco-
nomico atteso da migliaia di fami-
glie. Abbiamo chiesto una modi-
fica alla delibera regionale per
dilatare la data di scadenza che
viene così estesa a fine settembre”.

Potranno fare richiesta del con-
tributo i cittadini in possesso dei
seguenti requisiti: cittadinanza ita-
liana, oppure di uno Stato aderente
all’Unione Europea, oppure citta-
dinanza di uno stato non aderente
all’Unione Europea se munito di
permesso di soggiorno o carta di
soggiorno; residenza a Roma nel-
l’alloggio oggetto del contratto di
locazione, debitamente registrato;
di non beneficiare di altre provvi-
denze comunque finalizzate al

pagamento del canone di loca-
zione; di non essere assegnatari di
alloggi di edilizia residenziale
pubblica destinati all’assistenza
abitativa; di essere titolari, da parte
del nucleo familiare utilizzatore,
del medesimo alloggio in ragione
del quale il contributo è richiesto;
di un reddito calcolato con il
metodo ISEEfsa (Indicatore Situa-
zione Economica Equivalente per
il fondo sociale affitti); di non pos-
sedere beni immobiliari in pro-
prietà e/o in usufrutto di valore
complessivo superiore, per l’in-
tero nucleo, a 100.000 euro.

Le domande dovranno essere
presentate entro il 30 settembre,
unicamente attraverso la moduli-
stica appositamente predisposta e
relativa all’anno 2008, disponibile
presso gli Uffici Relazione con il
Pubblico dei Municipi e sul sito
del Comune www.comune.roma.it
o www.romaincasa.net, a mezzo
raccomandata con avviso di rice-
vimento o tramite le organizza-
zioni sindacali degli inquilini,
all’Ufficio Politiche Abitative –
Servizio contributi – Quadrato
della Concordia, 4 - 00144 Roma.

Le domande per il buono casa
Scadenza per la presentazione il 30 settembre

ALTRE NOTIZIE PP. 12 E 16

                      



Il Sindaco Alemanno ha inau-
gurato il 17 settembre, dopo 20
mesi di lavoro, il Corridoio della
mobilità Anagnina-Tor Vergata.

Erano presenti l’assessore co-
munale alla Mobilità Marchi, il
presidente e l’A.D. di Roma Me-
tropolitane, Ascarelli e Bortoli, i
presidenti dei Municipi VIII
Lorenzotti e X Medici e il rettore
Lauro dell’Università Tor Vergata.

Finanziato dal Comune per
quasi 11 milioni, il corridoio è
lungo 9,5 km, dal Terminale Ana-
gnina, appena ristrutturato, al Poli-
clinico di Tor Vergata passando
per le vie Ciamarra, Moneta e
Fosso di Santa Maura. Tempo di
percorrenza medio:  24 minuti;

capacità massima: 900 passeg-
geri/ora; 6 le linee che usufruisco-
no della corsia riservata: 20
Express, 20L, 511, 558, 559 e n27. 

Al capolinea del Policlinico Tor
Vergata si attesteranno 20L, 059,
506 Festiva e n27 che abbando-
neranno quello della Facoltà di
Medicina, dove resterà la sola
linea 500, “dedicata” all’Univer-
sità. Una modifica d’itinerario
interesserà anche la 20 Express
che transiterà per il Policlinico.

Su tutto il percorso sono state
realizzate pensiline, pavimenta-
zioni stradali, pedonali e ciclabili
con materiali di ultima genera-
zione e sono funzionanti teleca-
mere e colonnine S.o.s.

Il giardino “Alberto Cianca”,
situato quasi di fronte alla sede del
X municipio, è in uno stato di
completo abbandono.

Due o tre ettari di giardino in
cui l’attrazione è una piramide di
corda sulla quale i bambini seguiti
con il naso all’insù dai propri
genitori si arrampicano, vincendo
la paura di staccare i piedi dal
suolo; per il resto, poco e nulla.
Due sagome di animali montate
su molla, un piccolo scivolo. Vi è
poi un’attrattiva privata con
cinque docili pony, che rende
felici uno stuolo di bambini,
spesso in attesa del proprio turno.

Una signora racconta che
quando fu inaugurato il giardino
era dotato di impianto d’irriga-
zione (di cui sono visibili i resti),
di un gazebo, di un numero mag-
giore di alberi, abbattuti da intem-
perie e malattie e mai sostituiti:
“Guardi la base del tronco e le
radici, sono ancora lì e costitui-
scono un pericolo”.

Alcune mamme ci chiedono di
scrivere dello stato di abbandono
e della necessità di dotare il giar-
dino di altalene e scivoli e di ripri-
stinare il gazebo e l’impianto di
illuminazione.

Giriamo la segnalazione al pre-
sidente del Municipio, Sandro
Medici, da sempre impegnato
sulle tematiche che riguardano la
qualità della vita, certi che il suo
impegno, in questo caso, avrà un
sapore particolare perché parliamo
della qualità della vita dei bam-
bini e in un giardino che porta il
nome di un valente giornalista e
uomo politico.

Alessandro Moriconi

Una mozione per la 
sicurezza degli ingressi 
della scuola di v. Niobe

Il 21 luglio il Consiglio del X
ha approvato una mozione per rea-
lizzare, attraverso un Tavolo di
concertazione, una strada di col-
legamento tra le scuole (materna,
elementare e media) di via Niobe
52, a Morena, e un complesso
residenziale adiacente. La strada,
prevista dal PRG, risolverebbe il
problema degli accessi alla scuola,
attualmente in prossimità di una
pericolosa curva, e dei residenti
che potrebbero accedere a piedi
alle scuole e agli altri servizi di
zona, senza percorrere in auto
l’Anagnina.

Dario Solarino
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Ecco il Corridoio Anagnina-T. Vergata
Inaugurato dal Sindaco il 17 settembre 

In abbandono il giardino A. Cianca
Appello a Medici per un’area vicina al Municipio

CCAMPIDOGLIO

Scuola, Marsilio:
“incentivare l’attività
motoria”

“Accolgo positivamente – ha
dichiarato Laura Marsilio, asses-
sore alle Politiche educative sco-
lastiche, in un comunicato del 3
agosto – la proposta che punta ad
ampliare la pratica dell’attività
motoria nella scuola primaria,
emersa dal tavolo tecnico tra
Ministero Istruzione e Coni.

Per incentivare l’attività motoria
e promuovere stili di vita sani
nelle scuole elementari, già lo
scorso anno scolastico abbiamo
attuato il progetto “Ludi Motorii”.
Si sono svolte ben 18 giornate di
‘giochi’con la partecipazione di
oltre 600 alunni ciascuna, presso
strutture e campi del Comune.”

La Marsilio ha anticipato che il
progetto verrà riproposto que-
st’anno ed esteso all’educazione
alimentare e ambientale.

Il 31 luglio, il ministro dell’In-
terno Maroni, il prefetto e com-
missario straordinario per l’emer-
genza nomadi Pecoraro, il sindaco
Alemanno, e l’assessore capito-
lino alle Politiche Sociali Belviso
hanno presentato il piano nomadi.

È stato stabilito che i campi
abusivi, tollerati e autorizzati pas-
seranno, entro il 2010, da cento a
13 villaggi autorizzati.

Saranno coinvolte anche la Pro-
vincia e la Regione Lazio. Il nuo-
vo piano prevede la chiusura di
nove campi “tollerati”: Casilino
900, Tor de’ Cenci, La Martora,
Baiardo, Foro Italico, Monachina,
Arco di Travertino, Spellanzon e
Sette Chiese, oltre ai due – Naide
e Dameta – già sgomberati il 27
luglio.

I primi campi su cui si inter-
verrà saranno il Casilino 900, Tor
de’ Cenci e La Martora con una
riduzione del 50% della superficie
entro la fine di ottobre. Le aree
che saranno invece ristrutturate
sono: Salone, Gordiani, Camping
River, Candoni e Castel Romano.

A queste si aggiungeranno due
nuovi campi, denominati A e B, i
tre ristrutturati di Ortolani, Sal-

viati e La Barbuta, due aree che
saranno delocalizzate sempre nel
X: Cesarina e Lombroso. 

È prevista anche un’area di tran-
sito.

Ai nomadi che avranno l’auto-
rizzazione – della durata di quattro
anni – sarà consegnato un docu-
mento di autorizzazione allo stan-
ziamento temporaneo (Dast). 

“Il piano nomadi presentato da
Alemanno – ha dichiarato il con-
sigliere comunale Pd Dario Nanni
– somiglia molto al gioco del
Risiko con spostamenti di campi
qui e là senza un quadro definito
e realistico. La concentrazione di
migliaia di nomadi in alcuni
campi, non considerando i pro-
blemi e le difficoltá che ciò com-
porterà, è lo specchio del falli-
mento della Destra su questi temi.
Dopo 15 mesi che Alemanno
prova a governare la città, conti-
nuiamo a sentir parlare di censi-
menti, di ricollocazioni, di inter-
venti futuri. Forse si vergogna di
dire ai suoi elettori che spenderà
dei soldi per i campi nomadi dopo
aver promesso  di voler eliminare
tutti i campi nomadi e rispedire a
casa 20.000 persone.” 

Da ottobre certificati
anagrafici online
per i cittadini romani

“Dal prossimo ottobre i citta-
dini romani potranno richiedere e
stampare i certificati anagrafici
direttamente da casa”. Lo dichiara
in una nota l’assessore comunale
ai Servizi tecnologici e Reti infor-
matiche Enrico Cavallari, dopo la
firma del Protocollo d’intesa tra
il Comune di Roma e il Ministero
dell’Interno sul “timbro digitale”
per l’autenticazione delle certifi-
cazioni anagrafiche e di stato
civile.

“Attraverso il timbro digitale
daremo un servizio assolutamente
innovativo ai nostri cittadini che
permetterà loro di venire in pos-
sesso di documentazione auten-
tica accedendo al portale del Cam-
pidoglio, senza doversi recare allo
sportello anagrafico”, commenta
Cavallari, che aggiunge: “È un
primo passo verso una rivoluzione
tecnologica che ci condurrà a por-
tare sempre più servizi a domicilio
dei romani in linea con il piano di
e-government 2012. Oltre ad eli-
minare le code agli sportelli ci
consentirà di impiegare le risorse
umane degli anagrafici in altre
mansioni e rendere la macchina
capitolina sempre più efficiente”.

Piano nomadi: non più di seimila
E riduzione dei campi da 100 a 13 autorizzati

                  



La Regione finanzia
importanti opere

Con l’assestamento di bilancio
approvato all’inizio di agosto dal
Consiglio regionale sono state
finanziate, d’intesa con il VII
municipio, le seguenti opere:

- Passeggiata ciclopedonale del-
l’acquedotto Alessandrino, da via
degli Olmi a Tor Tre Teste euro
182.674.

- Manutenzione straordinaria
della scuola media Ferruccio Parri
euro 94.225.

- Interventi per il ripristino fun-
zionale e adeguamento marcia-
piede via del Campo euro 50.000.

- Riqualificazione ambientale e
messa a norma di un tratto pedo-
nale di ingresso al Parco di Tor
Tre Teste euro 50.000.

- Interventi per il ripristino fun-
zionale e adeguamento a norma
marciapiedi di via Lepetit euro
50.000.

La notizia è del Coordinatore
Pd del VII municipio Sergio
Scalia che ha commentato: “A
Roma, mentre il Comune di cen-
trodestra taglia i fondi ai Muni-
cipi, la Giunta di centrosinistra
della Regione Lazio finanzia con
426. 899 euro importanti opere
pubbliche nel VII municipio”.

Per chi usa abitual-
mente le linee 5 o 14
del tram, dai capo-
linea periferici fino
alla Stazione Ter-
mini, non sarà più
una notizia, avendolo
constatato di persona;
per gli altri cittadini
pubblichiamo due fo-
to diffuse con un co-
municato Atac di fine
luglio che informava
dell’entrata in fun-
zione del nuovo
capolinea in via Gio-
litti, al posto di quel-
lo di via Amendola.

Al capolinea, in-
forma il comunicato,
potranno attestarsi
anche jumbotram di
31 e 33 metri, climatizzati e molto
più capienti degli attuali, con una
capacità di trasporto di circa 250
passeggeri a corsa.

I lavori, iniziati nel luglio del
2008, sono stati finanziati con 6,2
milioni di euro dal Ministero delle
Infrastrutture. I nuovi binari sono
in materiali fono-assorbenti e anti-
vibrazioni.

Il progetto, voluto dal Campi-
doglio e affidato ad Atac, è inse-

rito nel quadro di ammoderna-
mento della rete tranviaria in atto
a Roma ed il  suo completamento,
compresa la riqualificazione urba-
nistica dell’area, terminerà a fine
anno. La riqualificazione urbani-
stica interesserà: via Giolitti, parte
di via Cavour, via Farini, via
Manin, via Amendola, via Prin-
cipe Amedeo. Gli interventi pre-
vedono il rifacimento di manto
stradale e marciapiede, degli attra-

versamenti pedonali e la riorga-
nizzazione della viabilità riservan-
dola al solo traffico locale. L’opera
eliminerà, quindi, tutti i problemi
per viabilità ed esercizio tram-
viario che causava il vecchio atte-
stamento provvisorio di via
Amendola.

Riapre la scuola materna
Dickinson in via L. Nono

Il 15 settembre sono stati ricon-
segnati i locali della scuola
materna statale “E. Dickinson” in
via Luigi Nono 37, chiusi nell’ot-
tobre 2008 dai Vigili del Fuoco,
intervenuti per verifiche dopo le
infiltrazioni d’acqua piovana dal
terrazzo di copertura.

L’intervento di ristrutturazione
è stato realizzato con il contributo
di 200.000 euro della Regione
Lazio.

Alla riconsegna al dirigente sco-
lastico, dott.ssa M. Maddalena
Colabianchi, hanno presenziato
gli assessori ai LLPP della
Regione e del Comune Astorre e
Ghera, il consigliere comunale
Ferrari, il presidente del VII muni-
cipio Mastrantonio, l’assessore
municipale alla Cultura L. Galli.

Un’ambulanza
a disposizione 
del territorio

Dal 4 agosto nel VI municipio
è garantita la presenza di un’am-
bulanza grazie ad un accordo-con-
venzione siglato tra il Municipio
ed un’associazione locale di Pro-
tezione Civile. 

Il mezzo di soccorso servirà al
territorio del municipio in occa-
sione di calamità, incidenti, gravi
sinistri ed assicurerà la presenza
del personale della Protezione
Civile in occasione di manifesta-
zioni ed eventi che richiamano un
gran numero di persone. 

“Il mezzo – annunciano in una
nota congiunta il presidente del VI
Giammarco Palmieri e  Gianluca
Santilli, presidente della Commis-
sione Sicurezza – stazionerà all’in-
terno del parcheggio del Muni-
cipio e avrà come base il parco di
Villa De Sanctis”. 

“Siamo certi - proseguono - che
l’ambulanza contribuirà ad aumen-
tare il livello di sicurezza del
nostro territorio. Siamo convinti
che la prevenzione sia la strada
giusta da percorrere per garantire
al meglio la sicurezza dei citta-
dini.”

Bene l’ambulanza, tuttavia resta
ancora molto da fare in questo
delicato settore.

Dopo alcuni giorni dalle ordi-
nanze emanate dal Sindaco Ale-
manno riguardo alla movida not-
turna, il 18 agosto abbiamo fatto
una breve ricognizione al Pigneto
per verificarne gli effetti. 

Ricordiamo che la prima ordi-
nanza, che sarà in vigore fino al
20 settembre, vieta il consumo di
bevande alcoliche dalle 21 alle 6
della mattina e la vendita e la som-
ministrazione per l’asporto in
alcune strade del centro storico; la
seconda prevede la sospensione
della licenza, fino a 60 giorni, o in
caso di recidiva anche la revoca,
per gli esercizi che perseverano
nella vendita illecita di alcoolici e
che non impediscono il disturbo
della quiete pubblica o il danneg-
giamento anche all’esterno dei
locali. I provvedimenti hanno por-
tato a numerosi controlli della
Polizia Municipale nei quartieri
centrali della ‘movida’, Campo de’
Fiori, Trastevere e Rione Monti,
ma anche al Pigneto ed a San
Lorenzo. 

Proprio al Pigneto la vita not-
turna sembra essersi improvvisa-
mente fermata: i locali sull’isola
pedonale sono quasi tutti chiusi e
le numerose enoteche che durante

l’anno erano fiorite nelle strade
adiacenti sono semideserte. 

“E’ colpa dell’estate, non del-
l’ordinanza – dichiara un avven-
tore dell’unico locale aperto,
vicino a vicolo del Pigneto –
questo quartiere è popolato soprat-
tutto da studenti fuori sede che ad
agosto tornano a casa.”

Sembra comunque strano che
siano tutti esclusivamente studenti
quelli che ogni sera affollano le
strade ed i locali del quartiere. 

C’è anche a chi questa quiete
improvvisa giova, come a una
signora che abita accanto all’edi-
ficio dell’ex Serono: “Durante
l’estate si muore dal caldo perché
bisogna tenere tutte le finestre
chiuse per poter dormire. Ci sono
troppi rumori: le chiacchiere della
gente, le musiche, il ronzare dei
condizionatori dei locali, il fumo
e i vapori delle cucine. Finalmente
ora il clima è più tranquillo e
sostenibile!”.

Indubbiamente i residenti hanno
trascorso serate estive più tran-
quille del solito e ci auguriamo
che, allo scadere delle ordinanze,
non si creino di nuovo situazioni
insostenibili.

Silvia Falcone

Ama: differenziata
e pulizia strade

Nella seconda settimana di
agosto nell’Isola pedonale del
Pigneto, comunica il consigliere
del VI Fabio Piattoni, delegato
all’Ambiente, “poiché è partita la
raccolta porta a porta del multima-
teriale negli esercizi commerciali,
l’Ama ha iniziato ad eliminare le
campane blu (vetro-alluminio-pla-
stica)”. 

A settembre sono invece iniziati
i lavori  per eliminare i cassonetti
automatizzati in via Rovigno
D’Istria, in disuso da anni.

“Con l’Ama abbiamo anche pre-
disposto un’azione di pulizia nelle
zone più critiche – annuncia Piat-
toni – abbiamo iniziato da via H.
Spencer, seguiranno via De Magi-
stris, via Mario Chiri, ecc.”

Pigneto: dormitorio
clandestino 

Il 20 agosto i Vigili Urbani e gli
Ispettori d’igiene della Asl RmC
hanno chiuso un negozio di ali-
mentari in via Macerata, e denun-
ciato il gestore (un cinquantenne
di origine indiana), dopo che ave-
vano scoperto che il seminterrato
del locale era stato adibito a dor-
mitorio clandestino.
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Pigneto: i risultati antimovida
Ricognizione dopo le ordinanze del Sindaco

Segue ROMA 77
Termini, aperto a luglio il capolinea di 5 e 14
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Un nuovo atto intimidatorio alla
comunità gay è avvenuto il 19 set-
tembre, poco prima delle 7, ai
danni del Qube (la nota discoteca
in via di Portonaccio, frequentata
da gay). 

Due persone a volto coperto, a
borbo di una motocicletta, dopo
non essere riusciti ad infrangere
una vetrata dell’ingresso, hanno
versato del liquido infiammabile
sul portone del locale, già preso
di mira lo scorso 25 agosto con un
atto che aveva causato danni più
gravi.

L’allarme è stato dato da un pas-
sante e l’intervento dei Carabinieri
è stato immediato. Secondo una
prima ricostruzione, che richiede
ulteriori verifiche, non è stata lan-
ciata una bottiglia molotov, come
era stato ipotizzato in un primo
momento, ma la benzina, poi
incendiata e che ha annerito la
porta, è stata versata direttamente
dal contenitore.

Dura la reazione del Sindaco di
Roma, Gianni Alemanno che con-
danna la nuova manifestazione di
violenza: “Mentre attendiamo
l’esito delle indagini, nella cer-
tezza che gli inquirenti assicurino
alla giustizia i responsabili, è asso-
lutamente necessario un forte
coinvolgimento di tutte le istitu-

zioni contro qualsiasi forma di
discriminazione razzista e omo-
foba. Per questo dobbiamo impe-
gnarci affinchè la fiaccolata in
programma a Roma per il 24 set-
tembre trovi larghissima parteci-
pazione di tutte le forze politiche
e sociali della nostra città”.

Il Circolo Mario Mieli invita
tutto il mondo omosessuale ad
“evitare facili allarmismi, poiché
la comunità sta già vivendo un
periodo di pressione per le prece-
denti aggressioni di Roma e di
altre città italiane”. 

Sempre il 19 settembre, un
secondo attentato è avvenuto alle
20 in via Evandro, all’Appio. 

Tre molotov sono state lanciate
contro la sede del circolo di destra
Gens Romana, dove si trovavano
circa cinquecento iscritti. Tanta
paura e, fortunatamente, pochi
danni.

Il locale si trova proprio a due
passi da via Acca Larentia dove,
nel 1978, due militanti dell’allora
Msi vennero uccisi da estremisti
di sinistra. 

Unanime, anche in questo caso,
è stata la condanna delle istitu-
zioni e delle forze politiche e
sociali.

Maria Giovanna Tarullo

Il programma di “Roma se
nasce” (info: 060608) prevedeva
un tour di poco più di un mese
nelle periferie di Roma. Per
qualche appuntamento saltato,
causa maltempo, le ultime esibi-
zioni di Antonio Giuliani e dei
cinque ragazzi che lo affiancano
in scena, si svolgeranno il 22 set-
tembre alla Magliana ed il 25 a
Ponte Galeria. 

L’abbiamo incontrato la sera del
17 settembre a Massimina per par-
lare dello spettacolo.

“Roma se nasce è stato scritto
da Maurizio Costanzo ed Enrico
Vaime ed è prodotto dal Comune
di Roma. Qualche cosa ci ho inse-
rito anche io, perché Costanzo mi
ha dato carta bianca. È uno spet-
tacolo di prosa, voluto dal Sindaco
Alemanno per le zone più perife-
riche della capitale. Una com-
media che parla della storia di
Roma, dalla sua fondazione con
Romolo e Remo, due famosi
“palazzinari”, ai giorni nostri, rac-
contata da ragazzi coatti. La sce-
nografia è divisa in due parti:
quella antica, con una scalinata da
dove escono tutti i personaggi sto-
rici e quella moderna, un bar dove
noi ragazzi parliamo delle cose di
oggi giorno.

... Certo, la differenza tra il bullo

e il coatto. Il bullo mena; il coatto
parla, parla. Il bullo è quello che
per un alterco automobilistico,
scende dalla macchina e ti mena.
Il coatto invece, magari parla ad
alta voce, gesticola; è quello che
ci ha sempre ragione. Però, fon-
damentalmente non è cattivo. 

Lo spettacolo è andato bene da
Primavalle, dove sono nato, a Tor
Vergata e a Gordiani, dove ho tro-
vato degli spettatori molto attenti.
Io comunque, sono abituato al
contatto con la gente di periferia.
A differenza di altri miei colleghi
non mi sono isolato. Abito alla
Borghesiana, borgata Finocchio,
e quindi basta che vado al bar
sotto casa per avere un contatto
vero con la gente.”

Dalla fine di ottobre Giuliani
sarà al Teatro Parioli con “Tutto
su di me”, in cartellone per cinque
settimane. Seguiranno la com-
media all’italiana “Rimanga tra di
noi” e poi, a marzo, “Roma se
nasce”.

Riccardo Faiella

Contrastare l’intolleranza
Attacchi al Qube e al circolo Gens Romana

Incontro con
Antonio Giuliani
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APRE LA PISCINA COPERTA
IN VIA G. CANDIANI 12

nel Centro sportivo Nuova Tor Tre Teste

INFO: Segreteria: 06 22759075 - Fitness 338 2624345 - Scuola nuoto 335 5953154

Iscrizione € 40,00     GRATIS + OMAGGIO

SCUOLA NUOTO
Bambini e Adulti con
freq. bisettiman. €  70,00 
Abb. bimestrale € 140,00
Quadrimestrale € 260,00
Stagionale (8 mesi)€ 500,00
Bambini e Adulti con
freq. monosettimanale
Quadrimestrale € 140,00
Stagionale € 260,00
Baby nuoto
(0-3 anni) €  55,00
Preparto
10 ingressi €  55,00
Lezioni private (minimo 5
lezioni) a lezione €  25,00

NUOTO LIBERO (8 mesi)
Mensile €  70,00
Bimestrale € 140,00
Stagionale € 500,00

FITNESS
Acqua fitness
Abb. mensile €  55,00
Abb. bimestrale € 100,00 
Abb. stagionale € 400,00 
1 ingresso € 8,00 

Hydro byke (mattina e sera)
1 lezione € 10,00
10 lezioni € 80,00
10 lez. per abbonati € 70,00

Bambini Adulti

Baby nuoto

Acqua fitness

Hydro bykePreparto

Bambini Adulti

Il Campo Gerini
alla Pol. Quadraro-
Cinecittà

Le attività della Pol. Quadraro
Cinecittà proseguiranno nella sta-
gione 2009 – 2010 con una novità
di rilievo: l’acquisizione dell’im-
pianto Gerini Quadraro, in via del
Quadraro 311, sede dal 1998 del-
l’As. Appio Claudio Calcio.

Quest’ultima società cesserà di
esistere e l’attività calcistica con-
tinuerà nella Pol. Quadraro Cine-
città, sia per le categorie degli
Allievi e dei Giovanissimi che per
la scuola calcio (bambini dai 6 ai
12 anni) che si allenerà e giocherà
nel Centro Sportivo L’Airone, in
via del Quadraro 35.

La squadra Juniores Provin-
ciale, anni 1991 e 1992, giocherà
con il nome della Procalcio Italia
e sarà guidata dall’esperto allena-
tore Angelo Grande, che ha ope-
rato in quest’ultima stagione alla
Vigor Perconti, con un passato alla
Nuova Tor Tre Teste, all’Almas,
al Savio e alla Spes Montesacro.

Il 16 luglio al campo Gerini, che
fu il primo campo di calcio
costruito a Cinecittà nel dopo-
guerra dove poi sorse il quartiere,
è avvenuta la presentazione delle
attività previste nella stagione
sportiva 2009-2010 e di tutto il
nuovo staff tecnico ed organizza-
tivo.

Dopo mesi di allenamento
l’Asd Sacro Cuore di Colli
Aniene ha partecipato con suc-
cesso ai campionati di patti-
naggio artistico a rotelle pro-
vinciali, regionali e poi italiani
Formula Uisp.

Grande la soddisfazione per
il 2° posto  ai campionati pro-
vinciali conquistato da Camilla
Marinelli che, con il suo pro-
gramma sul famoso musical
“Lord of the dance”, ha incan-
tato il pubblico. 

Ma il successo più grande è
stata la qualificazione ai Cam-
pionati Italiani di Elisa Sga-
vicchia che, danzando sulle
musiche di Giovanni Allevi
“Anelli”, ha presentato una
prova di grande livello, che
l’ha portata l’8 e 6 luglio nella
rosa dei primi 10 qualificati sugli
80 atleti partecipanti a Scanno
(AQ) alla V edizione dei Campio-
nati Italiani.

A Scanno, grande è stata la sod-
disfazione e l’emozione anche per
l’allenatrice e responsabile del
gruppo, Marina Gargiulo e delle
sue collaboratrici Giulia, Ilaria,
Angela e Federica, che guidano la
scuola di pattinaggio a rotelle con
oltre 90 iscritti, compreso un
gruppo adulti.

“Noi – dichiarano – da set-
tembre proseguiremo i nostri alle-
namenti al Centro Sacro Cuore di
via Bardanzellu 83 e alla scuola
Elementare Santoro di via Verdi-
nois con i corsi per principianti,
agonisti e adulti, sicure di trasmet-
tere tutte quelle emozioni che il
pattinaggio artistico, anche con i
pluri campioni mondiali come
Tania Romano e Luca D’Alisera,
ci hanno insegnato a conoscere ed
amare”.

M. G.

Apre la prima
piscina coperta 
di Tor Tre Teste 

La “premiata ditta” D’Alesio-
Di Bisceglia colpisce ancora. A
breve sarà inaugurata la piscina
coperta, la prima nel quartiere di
Tor Tre Teste, in via G. Candiani
12 all’interno degli impianti della
Nuova Tor Tre Teste.

Mentre i lavori fervono per ulti-
mare la struttura è trapelata la data
prevista attualmente per l’inaugu-
razione: il 1° ottobre 2009.

La piscina coperta potrà acco-
gliere oltre che i residenti di Tor
Tre Teste anche gli appassionati
dei vicini quartieri di Centocelle,
Alessandrino, Quarticciolo, Tor
Sapienza o chi per lavoro gravita
in questo quadrante della città.

Molte le attività che saranno
svolte in acqua nella struttura del
3TNuoto: scuola nuoto per adulti,
acqua fitness, hydro byke, scuola
nuoto per bambini/ragazzi bi-
monosettimanali, baby nuoto,
acqua antalgica e preparto postu-
rale e circuiti fitness.

Per le info sul fitness 338
2624345, per la scuola di nuoto
335 5953154.

3TNuoto via G. Candiani 12 tel.
0622759075.

Le pattinatrici del Sacro Cuore
Con successo ai campionati Uisp

Per tante altre notizie
www.abitarearoma.net

                                                                         



Dopo le sedute della Commis-
sione Trasparenza del VII del 16
e 23 luglio (per il resoconto vedi
www.abitarearoma.net), quella del
31 luglio è iniziata con l’assessore
Leonardo Galli chiamato a dare
una risposta ad una interrogazione
del consigliere Pdl Francesco
Figliomeni sul decadimento della
scuola D’Acquisto a T. Sapienza. 

Galli ha cercato di mitigare i
rilievi fatti e di addebitare anche
al terremoto del 6 aprile le cause
dello stato attuale ed ha citato una
serie di dati relativi ai finanzia-
menti concessi dal Dipartimento
per i lavori da fare oltre che alla
Salvo D’Acquisto, anche alla
Gesmundo di p.za De Cupis.

Nella controreplica Figliomeni
ha chiesto all’assessore di effet-
tuare un sopralluogo congiunto
presso la scuola e di soprassedere
ad interventi “spacciati per un
miglioramento alla sicurezza” e
che stanno per essere portati all’at-
tenzione del Consiglio. 

Spietata, poi, è stata la relazione
della Commissione sull’ex scuola
Vespucci (in affitto da privati, a
Centocelle) “frutto di un duro
lavoro durato oltre due mesi” e che
evidenzia “senza dubbio alcuno le
responsabilità oggettive e sogget-

tive di quanti, con troppa legge-
rezza, hanno al momento contri-
buito nel provocare danni all’era-
rio per centinaia di migliaia di
euro. “Ma sarà la Corte dei Conti,
l’Avvocatura del Comune e i
Dipartimenti interessati – ha detto
Figliomeni – ad accertare se ci
sono e chi sono i responsabili. Noi
ci siamo limitati ad un controllo
della documentazione e da questa
si evince che sono stati fatti lavori
in un immobile in locazione senza
l’autorizzazione della proprietà, la
quale proprio per questo motivo
(mancato ripristino dei locali allo
stato d’origine) ha rifiutato la resti-
tuzione dei locali. Ne è seguita una
perdita di tempo che di fatto ha
prestato il fianco all’occupazione
dello stabile (22 aprile) da parte di
una cinquantina di famiglie” ade-
renti ad Action.

Figliomeni ha annunciato che a
settembre la Commissione lavo-
rerà sulle spese sostenute per la
ristrutturazione della scuola Mas-
saia in via Tor de’ Schiavi, an-
ch’essa in locazione e che lascia

intravedere una situazione analoga
alla Vespucci.

Non trattandosi di un atto da
votare non vi è stato un dibattito
tra schieramenti contrapposti ma
prese di posizione tese a sottoli-
neare la necessità di fare chiarezza
e di individuare e avviare le pro-
cedure affinché siano perseguite
le eventuali responsabilità.

Rossetti (Pdl), pur prendendo
atto di grosse responsabilità indi-
viduali, ha rifiutato il meccanismo
che definisce tutti corrotti. Ritiene,
invece, ci sia “un alto numero di
incapaci e l’esempio più eclatante
è la pista ciclabile su via Lusinna,
via Prenestina Vecchia, via dei
Larici, dove è stato avallato un
progetto inutile, pericoloso e che
costerà ai contribuenti 200.000
euro”.

Corsi (Pdl), ha ritenuto “perlo-
meno evasive” le risposte sulla S.
D’Acquisto, criticando duramente
una serie di interventi proposti in
alcune scuole, definendoli ineffi-
caci “micro interventi”, spacciati
per un miglioramento degli stan-

dard di sicurezza.
Mercuri, capogruppo del Pdl,

ha parlato di responsabilità ed inte-
ressi politici e di un’evidente “par-
tigianeria politica della maggio-
ranza nei confronti dei tecnici e
degli uffici eventualmente respon-
sabili” e di un’occupazione della
ex Vespucci, fatta quasi con una
sorta di “consenso”, visto che i
Dipartimenti invitavano ad una
celere riconsegna dei locali ai
legittimi proprietari.

Michela Di Biase, capogruppo
Pd, ha espresso apprezzamento per
la relazione di Figliomeni, un atto
chiaramente al di sopra delle parti.
Il Pd – ha continuato – è convinto
che qualora si siano commessi ille-
citi “è giusto che vengano accer-
tate le responsabilità anche perso-
nali e se saranno individuati danni
all’amministrazione... chi ne ha la
competenza, avvii senza indugio
le procedure previste”. Durissima
è stata poi sulla “velata connivenza
circa l’occupazione dei senza casa
della Vespucci: “Le occupazioni
sono illegali e quindi servirebbe
una maggiore cautela prima di
avanzare il sospetto che esiste una
corresponsabilità tra Istituzioni e
occupanti...”

A. M.
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Spietata indagine sugli sprechi
L’inchiesta della Commissione Trasparenza

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

FFrraannccoo
il barbiere

Buono Sconto 10%

Pizzeria gigante d’asporto

Il 15 settembre, anche se i cit-
tadini più partecipi forse si atten-
devano dal VII municipio una
presa di posizione sulle recenti
voci di cessione all’Ama del
Centro Carni [vedi articolo a pag.
9 n.d.r.], il Consiglio municipale
ha invece solo approvato una riso-
luzione per chiedere maggiori
fondi per gli arredi scolastici e
l’istituzione di appositi centri di
costo nel bilancio comunale per
accelerare gli acquisti. La risolu-
zione, presentata dal presidente
della Commissione scuola Cecilia
Fannunza, aveva già raccolto il
consenso (con l’astensione del-
l’Udc e del Pdl) della Commis-
sione e della Giunta municipale.

Nella stessa seduta, Tedesco
(Pdl) con una question time ha evi-
denziato le difficoltà con cui ope-
rano i vigili urbani del VII gruppo,

ricordando che alcuni vigili sono
dovuti ricorrere alle cure di pronto
soccorso, dopo le aggressioni di
Rom (a Porta Portese est) e di ven-
ditori ambulanti (in via dei
Castani). Tedesco ha chiesto al
Presidente di proporre per questi
vigili un encomio del Comandante
Generale e del Sindaco.

Il 23 luglio il Consiglio ha
espresso all’unanimità parere favo-
revole ad una proposta di delibera
comunale che modifica il regola-
mento per gli scavi stradali.

Nelle modifiche, ha detto il pre-
sidente della Commissione am-
biente Alfonso Tesoro, ci sono
novità sostanziali che, tra le altre
cose positive, dovrebbero elimi-

nare quelle problematiche, come
l’abbassamento del suolo o la
nascita di nuove buche, che di
solito emergono poco dopo la fine
dei lavori.

Il 10 luglio è stata approvata
una risoluzione per l’istituzione
nel mercato di via De Pisis (Tor
Sapienza) di uno sportello ana-
grafico decentrato che affianche-
rebbe il Servizio contravvenzioni
e consegna dei verbali dei Viglili.

Il 7 luglio è stata approvata
all’unanimità una risoluzione
affinché, di concerto con l’Ama,
si pianifichi la dislocazione sul
territorio di contenitori per la
raccolta di pile e accumulatori
portatili esausti.

I luoghi, proposti dalla Com-
missione ambiente presieduta da
Alfonso Tesoro, dovrebbero essere
presso le scuole, i centri anziani,
i mercati rionali e centri commer-
ciali, Asl e sedi municipali.

Il 23 giugno è stata approvata
una risoluzione con la quale si
chiede di provvedere, assieme al
Comune, affinché i due asili nido
di via Perlasca e via Valente,
prossimi ad essere consegnati
dalle ditte costruttrici, siano resi
funzionali al più presto (con arredi
e personale) per accogliere 120
dei bambini in lista d’attesa.

Le domande pervenute per gli
asili nido, infatti, sono state ben
883 e i posti attualmente a dispo-
sizione sono 473 il che vuol dire
che 360 bimbi rimarranno soltanto
in graduatoria.

Non attendere 
il prossimo mese per
leggere altre notizie.

Sul sito
www.abitarearoma.net
aggiornamenti continui

da tutti 
i quartieri di Roma

News del Consiglio municipale
a cura di Alessandro Moriconi

                                                          



... DEL SESTO
Il Casale Garibaldi
compie 20 anni

L’associazione Casale Garibaldi
ha organizzato grandi festeggia-
menti per il 20esimo compleanno
del Casale con sport, divertimento,
arte e cultura.

Dall’1 al 21 giugno si sono
alternati tornei di carte per i più
grandi, di calcetto e basket per i
più piccoli, mostre fotografiche e
di pittura, proiezioni cinematogra-
fiche, spettacoli teatrali e musica,
cercando di accontentare tutti i
gusti e tutte le età. Il clou delle
manifestazioni è stato il concerto
di Enrico Capuano, in piazza San
Gerardo Maiella, il 20 giugno.

Festa a Torpignattara
il 26 settembre

Sabato 26 settembre il Comitato
Torpignattara, l’Assoc. Culturale
Viavai, il Circolo Bocciofilo Zeno-
dossio organizzano una festa nel
parchetto dell’Almagia sul tema
“Il Quartiere che vogliamo”. 

Il Comitato invita tutti i citta-
dini a partecipare, affinché la con-
clusione positiva della “Triste
fiaba di Torpignattara” scritta da
Valeria Garbati (leggibile su
www.abitarearoma.net/index.php?
doc=articolo&id_articolo=13963)
possa avverarsi: “... [e i bambini]
chiamarono nonni, nonne, zii, zie,
cugini, amici, parenti, vicini e lon-
tani per cercare di cambiare il
corso di questa triste storia”.

Info: cdqtorpignattara@email.it

... DEL SETTIMO
Donazione sangue il 4
ottobre a Tor Tre Teste

Domenica mattina 4 ottobre, nei
locali della parrocchia San Tom-
maso D’Aquino in via Campari a
Tor Tre Teste, i donatori Avis
aspettano che i cittadini accorrano
numerosi al consueto appunta-
mento della donazione di sangue.

L’invito è rivolto a tutti, non
solo ai donatori abituali, ma
soprattutto a coloro che si avvici-
nano alla donazione per la prima
volta.

Scuola media Parri: premi
agli alunni più bravi

L’11 settembre nella sede della
scuola media F. Parri, in largo
Chieregatti, a Tor Tre Teste, sono
stati premiati gli alunni più meri-
tevoli (uno per ogni plesso) per
profitto, comportamento e minor
numero di assenze.

Gli alunni premiati sono stati:
Eleonora Carrante, Lucrezia Cami-
cia, Daniele Cambio, Samuele
Massimi, Anastasia Ludovici e
Beatrice Ludovici. Ad essi sono

stati consegnati buoni libri del
valore di 150 euro ciascuno (100
euro in caso di exaequo).

Alla festa di premiazione sono
intervenuti, oltre al dirigente pro-
fessor E. Labasi e alla vice, pro-
fessoressa G. Da Rin, il presidente
della Commissione Bilancio della
Regione Carlo Pozzo, il presidente
del VII Mastrantonio e l’assessore
municipale alla Scuola Galli.

Eloisa Paladino

Continuano i problemi
nel Parco Tor Sapienza

I cittadini di Tor Sapienza che
hanno inviato una petizione al pre-
sidente del VII, agli assessori
D’Ercole e Pungitore ed al Ser-
vizio Giardini chiedendo interventi
nel parco in Tor Sapienza, prote-
stano perché le loro richieste sono
state soddisfatte in piccolissima
parte. Ricordiamo che si chiede la
realizzazione di: area ludica; recin-
zione anche dal lato di viale De
Chirico; adeguata illuminazione;
area cani recintata; pista ciclabile
interna; nuovi alberi e panchine;
apertura e chiusura ad orario con
assidua vigilanza per dissuadere
quanti vi transitano con i motorini.

Il progetto di riqualificazione
del parco è stato anche presentato
al concorso della Regione Lazio
“Opere pubbliche Partecipate”.

Maria Giovanna Tarullo
ULTIMORA - Parco Tor

Sapienza: apprendiamo che il Con-
siglio del VII ha approvato una
risoluzione per il potenziamento
dei giochi, manutenzione e vigi-
lanza. 

... DELL’OTTAVO
Banca del Tempo
a Lunghezzina

L’associazione “Passato e Fu-
turo” apre, nei locali di via don
Pirro Schiavizzi, a Lunghezzina,
uno sportello della Banca del
Tempo. “Queste banche – dichiara
il presidente Massimo Temporilli
– hanno dato e danno ottimi risul-
tati. Noi ce la metteremo tutta per
far funzionare il progetto anche in
questa parte della città in cui una
schizofrenica espansione urbani-
stica ha portato in poco tempo

decine di migliaia di cittadini. Da
subito attueremo anche un corso
di alfabetizzazione per l’uso del
computer e con un servizio Caf.”

Info: 0622447316.

... DEL DECIMO
Ancora gravi i disagi per
le famiglie di via Leonardi

Per le 150 famiglie di via Leo-
nardi 130, a Cinecittà Est, che il

27 ottobre 2008 ebbero il
loro palazzo devastato da un
incendio doloso, i problemi
non sono certo risolti. Da
allora iniziò per loro una
odissea tra alberghi, inda-
gini senza sbocchi né col-
pevoli, fondi promessi mai
corrisposti, assicurazioni
poco disponibili.

Alle porte dell’estate fu
riportata la notizia che il 5
giugno sarebbero rientrate
nelle case. Notizia smentita
da un comunicato del Comi-
tato delle famiglie, in cui si
spiegava che quella era la
data per tornare in possesso

degli appartamenti, bisognava poi
ristrutturarli. Con quali soldi, visto
che né dal Comune né dalle Assi-
curazioni è arrivato mai nulla?

Il 15 luglio il Sindaco, in visita
nel X Municipio, promise: “Nes-
suno vi caccerà dagli alberghi
finché non potrete rientrare nelle
vostre case”. Due settimane dopo
gli alberghi erano pronti a sfrat-
tare le famiglie. Gli abitanti il 30
luglio denunciarono in un comu-
nicato: “Quanto valgono le parole
del Sindaco di Roma?”. Il pro-
blema fu risolto grazie alla media-
zione del Gabinetto del Sindaco e
fu trovato un accordo che autoriz-
zava la permanenza negli alberghi
fino ai primi di ottobre.

Più grave è, poi, la situazione di
circa 30 famiglie dei piani inferiori
che ancora attendono lo sblocco del
cantiere per iniziare i lavori.

Tutti gli abitanti aspettano i con-
tributi per le spese sostenute e da
sostenere (da parte del Comune e
dalle Assicurazioni) e che le inda-
gini diano un nome al delinquente
che ha incendiato le loro case.

Giuseppe Barbone
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Intervenire sui pini del
parco di via G. Rosaccio

Da mesi segnalo la pericolosità
di numerosi pini del parco pub-
blico di via Giuseppe Rosaccio (V
municipio), per il gran numero di
rami penduli e la grossa chioma,
mai sfoltita.

Dopo uno “sbrigativo” quanto
irrisolutivo intervento di potatura
nel mese di luglio (i cui resti dopo
due mesi non sono ancora stati
rimossi da terra) desidero ri-segna-
lare la pericolosità di questi alberi,
se non si interviene con decisione
e tempestività, prima che con la
cattiva stagione in arrivo, qual-
cuno si faccia molto male.

Mario Remoli (02-09-2009)

Casal Monastero, albero
a terra da giugno

In via San Giovanni in Argen-
tella (Casal Monastero) da due
mesi giace a terra sul marciapiedi
un grande albero abbattuto dal
nubifragio di giugno. La gente
ormai, nella solita indifferenza, ci
gira intorno e prosegue quasi l’al-
bero fosse invisibile, eppure è ben
visibile ed ingombrante. Per
favore è possibile fare qualcosa?

Valeria (07-09-2009)

La Rustica: cercasi
marciapiedi

Da pochi mesi sono venuto ad
abitare a La Rustica ed una cosa
che  mi ha subito colpito è la man-
canza di marciapiedi in gran parte
delle strade.

Nella parte centrale del quar-
tiere per esempio, via de La Ru-

stica, via Delia e via Vertunni,
strade ad altissima densità di cir-
colazione veicolare, sono assolu-
tamente sprovviste di marciapiedi.
La ristrettezza di queste strade,
poi, sottopone i pedoni ad un altis-
simo rischio, considerato che
alcuni tratti sono così stretti che a
malapena passano due veicoli che
viaggiano in direzione opposta. 

Spero che gli amministratori
prendano presto in serio esame
tale problema che è sotto gli occhi
di tutti e adottino concreti provve-
dimenti per la risoluzione dello
stesso.

Email firmata

Smantellato l’insedia-
mento di via Tobagi

Finalmente il 9 settembre ho
visto le ruspe in azione. L’insedia-
mento abusivo di via Walter
Tobagi è stato smantellato e si è
proceduto alla bonifica dell’area
interessata.

Ringrazio tutti coloro che si
sono adoperati affinché si potesse
raggiungere questo risultato.
Come è doveroso segnalare i pro-
blemi del territorio, penso sia
altrettanto doveroso ringraziare
quando questi vengono risolti.

Ormai la situazione era diven-
tata insostenibile. Spero che per
tutte quelle persone sia stata tro-
vata una sistemazione dignitosa e
spero inoltre che nella nostra città
si debba assistere sempre meno
all’indecoroso spettacolo degli
insediamenti abusivi con tutto ciò
che ne consegue, oltrettutto
indegni di un paese civile.

Stefano C.

LE VOSTRE @@ E-MAIL

Centocelle, 22 settembre: protesta per
la chiusura del Commissariato
di Polizia di via dei Gelsi
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Numerosi sono stati gli inter-
venti, verbali a dire il vero, sulla
situazione creatasi al Casilino 900
(oltre 800 le persone baraccate).
L’assessore alle Politiche sociali
del Comune Sveva Belviso ci ha
messo (anche lei) la sua faccia nel-
l’infuocata assemblea pubblica
organizzata il 23 giugno dal Comi-
tato di Quartiere di Torre Spac-
cata, dichiarando: Casilino 900
sarà chiuso entro marzo 2010.

Sempre l’assessore Belviso in
un comunicato del 6 agosto ha
dichiarato: «Roma ha subìto per
troppi anni gli effetti devastanti
dell’assenza di una seria politica
di controllo dei campi nomadi
della città, da sempre abbandonati
a loro stessi, tra degrado, incuria
e insicurezza. Con il nuovo piano
elaborato dal Prefetto in qualità di
Commissario straordinario per
l’Emergenza nomadi del Lazio in
collaborazione con il Comune di
Roma, l’Amministrazione intende
dare inizio a un nuovo corso alla
politica di gestione dei campi
nomadi basata sulla legalità e l’in-
clusione, rispetto dei diritti e
osservanza dei doveri».

Il ‘piano nomadi’ del Comune,
presentato ufficialmente il 31
luglio, promette il dimezzamento
entro la fine di ottobre della popo-
lazione dei campi Casilino 900,
Tor de’ Cenci e la Martora e la
chiusura entro il 2010 (vedi arti-
colo a pag. 10 N.d.r.).

Restiamo, in sfiduciata attesa.
Anche perché, finora, dopo un’al-
luvione di parole e di promesse
alla metà di settembre il Parco di
Centocelle, costato ben 20 milioni
di euro alla collettività, rimane
chiuso per i cittadini contribuenti
ed aperto e non vigilato per i
delinquenti e i malintenzionati.

Accerchiato da due insedia-
menti di Rom e Nomadi (anche se
non lo sono più da oltre vent’anni)
e rottamatori, stando alle pro-

messe, prossimi ad essere trasfe-
riti in altri luoghi... è avviato ad
un processo di desertificazione
(altro che Parco Archeologico!).

Eppure anche il Prefetto, non-
ché Commissario straordinario per
i campi nomadi, in una affollata
assemblea aveva garantito su una
sorta di conto alla rovescia per la
soluzione definitiva del problema.

E invece nulla. La Giunta Ale-
manno ha riportato al Casilino 900
la luce elettrica e l’acqua e rifatto
(dicono) delle bonifiche ambien-
tali, ma quello che i passanti
vedono dalla Casilina ben poco ha
a che fare con un ambiente vivi-
bile. E mette a nudo un velleita-
rismo amministrativo che si nutre
di promesse e annunci più che di
atti di governo.

Baracche con posto auto, un

paio di bagni
chimici da poco
installati fatti
ruzzolare per un
dirupo, cancelli
del parco chiusi
(meno uno aper-
to con scasso),
erba alta e alberi
danneggiati dal-
le continue scor-
ribande e ormai
prossimi al-
l’essiccamento
se qualcuno non
interverrà con
dei sostegni e...
tanti tanti cani
che apparente-
mente sembrano
docili... ma sap-
piamo di cosa
sono capaci i
branchi, vuoi
che siano costi-
tuiti da animali
che da uomini.

L’unico inter-
vento nel parco
in questo ultimo

anno è stata la parziale riattiva-
zione dell’impianto dell’illumina-
zione... Dell’irrigazione neppure
a parlarne, così come del recupero
dell’area lasciata libera dall’ex
cavallaro, che potrebbe diventare
una regolare entrata carrabile per
consentire ai cittadini di arrivare
al parcheggio con i propri bam-
bini.

Le promesse, fatte solo per
prendere tempo ed una cronica
incapacità dei nostri amministra-
tori non consentono ai cittadini di
ben quattro municipi di usufruire
di un “parco” da 20 milioni. 

Questo e non solo questo
accade nella periferia est di Roma
che tutti i candidati dichiarano di
amare, in campagna elettorale, ma
che poi resta abbandonata. 

Sedotta e abbandonata.

ULTIMORA
Corsini: da Giunta OK
alla riqualificazione
del Centro Carni

La Giunta Comunale ha appro-
vato lo Schema di Assetto Preli-
minare (SAP) per la trasforma-
zione e riqualificazione del com-
plesso “Centro Carni” nella nuova
centralità urbana “Collatina”, tra
i municipi V, VI e VII.

«Con questo provvedimento –
spiega l’assessore all’Urbanistica
Corsini – prende avvio un com-
plesso percorso di variante urba-
nistica per la valorizzazione di un
ambito territoriale vasto e parti-
colarmente idoneo ad accogliere
nuove funzioni urbane».

Su una superficie totale di 220
mila mq, si avrà la realizzazione
di interventi di housing sociale
(6,82%), residenziale (35%) e non
residenziale (35% tra turistico
ricettivo, commerciale, servizi fer-
roviari e attrezzature sportive), più
una quota flessibile (23,18%).

L’approvazione del SAP dà
l’avvio anche al procedimento per
l’approvazione del progetto urba-
no che mira a un’accurata verifica
della sostenibilità urbanistica,
ambientale, economica e sociale
dell’area “Collatina”, estrema-
mente carente di servizi urbani.
Promuove inoltre la ridefinizione
del sistema viario (riassetto della
Palmiro Togliatti nel tratto fra via
Prenestina e via Collatina; realiz-
zazione delle via Prenestina bis e
la sua connessione al G.R.A.; ade-
guamento di via Tiburtina e della
Nuova Circonvallazione interna;
completamento di via Longoni;
realizzazione di connessioni pedo-
nali interne alla centralità con i
quartieri limitrofi). Verrà incre-
mentata la mobilità su ferro con il
potenziamento delle frequenze
della ferrovia regionale FR2; la
valorizzazione ambientale (riqua-
lificazione del parco di via Seve-
rini; punti verdi qualità, aree verdi
di Casale Rosso); la realizzazione
di un nuovo parco.

Comunicato stampa 23/09/09

LE PROMESSE E L’ABBANDONO
A proposito del Parco di Centocelle e del campo Casilino 900
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