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Sul ruolo e le funzioni di
Roma Capitale sono stati
emanati 2 Decreti Legisla-
tivi. Il primo è del governo
Berlusconi, il D.Lgs. 10
settembre 2010, n. 156, e
definisce lo Status di Roma
Capitale, dei suoi ammini-
stratori, porta a non più di
15 il numero dei municipi
e rinvia ad un successivo
decreto per i nuovi poteri
e per avviare la riorganiz-
zazione territoriale. Il 2°
Decreto, per l’opposizione
della Lega è stato emanato
dal governo Monti (D.Lgs.
18 aprile 2012, n. 61 del
18-5- 2012).

Il primo Decreto pre-
scrive che entro 6 mesi dal-
l’entrata del Decreto n. 61
lo statuto disciplini, “nei
limiti stabiliti dalla legge,
i municipi di Roma Capi-
tale (...) in numero non
superiore a 15, favorendo-
ne l’autonomia ammini-
strativa e finanziaria”.
Poiché i sei mesi scattano
dal 18 maggio, entro metà
novembre i nuovi municipi
debbono essere ridisegnati
nello Statuto comunale. Le
modifiche allo Statuto deb-
bono essere approvate con
la maggioranza dei 2/3 e,
qualora ciò non avvenga,
con la maggioranza asso-
luta per due votazioni da
ripetere entro 30 giorni. Se
il Consiglio Comunale non
riuscisse ad approvare le
modifiche, subentrerebbe
il Prefetto di Roma come
Commissario ad acta. Poi-
ché il Consiglio comunale

deve ancora approvare il
bilancio e si prevede una
lunga sessione almeno fino
a metà ottobre, l’ipotesi
commissario è probabile.

Tra le proposte avanzate,
la più sensata sembra quel-
la di accorpare municipi
limitrofi, senza frazionare
territori che in 45 anni di
decentramento hanno co-
struito una loro integra-
zione. In tal caso si proce-
derebbe alla unificazione:

- del 1° e 17° municipio,
la zona centrale di Roma;

- del 2° e 3° municipio;
-  del 6° e 7° Municipio;
-  del 9° e 10° municipio

(diverrebbe il più grande
con oltre 300.000 abitanti).

Sulle modalità di ridu-
zione e accorpamento dagli
attuali 19 ai futuri 15 muni-
cipi i consiglieri e assessori
comunali stanno presen-
tando le ipotesi più fanta-
siose, tra spinte al “le-
ghismo territoriale” di chi
pensa che il proprio muni-
cipio non debba comunque
essere accorpato e proposte
di “spezzatini elettorali” di
chi pensa che facendo a
fettine un municipio si pos-
sano spostare quartieri da
uno all’altro per riequili-
brare i risultati elettorali.

Da esigenze elettorali
per favorire una migliore
affermazione del centrode-
stra sembrano motivate le
proposte di togliere San
Lorenzo dalla futura entità
derivante dall’attuale 2° e
3° municipio e di accorpare
Prati al 18° municipio.

Da volontà di spezzatino
sembrano motivate le pro-
poste di frazionare in 3
parti il 9° o il 7°, accor-
pando all’8° i quartieri di
Tor Tre Teste e Alessan-
drino, al 5° i quartieri di
Tor Sapienza e La Rustica
e al 6° Centocelle.

Un’altra ipotesi è quella
di costituire un grande
Municipio del Centro, una
City sul modello londinese,
unificando gli attuali 1°, 2°,
3° e 17°, che raggiunge-
rebbe i 400 mila abitanti e
con uno status speciale.

Parlare solo dei confini
rischia di far dimenticare il
tema delle funzioni e dei
poteri dei Municipi, pre-
visto nel Decreto, che au-
spica la loro autonomia
amministrativa e finanzia-
ria. Aumentarne superficie
e popolazione senza dotarli
di autonomia amministra-
tiva e finanziaria rischia di
trasformare la riforma in
un boomerang e la vera
sfida della Commissione
Statuto e del Consiglio Co-
munale sarà di rispettare le
prescrizioni del decreto e
di raccogliere le indica-
zioni derivanti dalla con-
sultazione dei Municipi. 

Sergio Scalia
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Non potevano
che rimanere
sbalorditi i primi
100 cittadini che
alle 8.30 di mer-
coledì 5 settem-
bre, hanno var-
cato la porta del
servizio anagra-
fico, riaperto do-
po un mese di
chiusura, il tem-
po necessario ad
una ristruttura-
zione radicale. 

Nessuna difficoltà per l’utilizzo
del nuovo e completo erogatore
di numeri salvacoda.

Raddoppiati i posti a sedere,
elevati da cinque ad otto il numero
degli sportelli, installato un nuovo
erogatore di biglietti salvacode e
un nuovo server collegato ai
monitor presenti sia sugli sportelli
del salone che in quelli realizzati
nei nuovi locali dedicati ai cambi
di residenza e domicilio e già atti-
vati nel mese di luglio.

Alle 13.30 inaugurazione e rin-
fresco di circostanza tutto dedi-
cato ai dipendenti del Municipio.
All’iniziativa erano presenti il
Dir.re Amm.vo Dr. Daniele D’An-
drea, la P.O. del Serv. Anagrafico
A. Ferrando e la Funzionaria P.
Biuso, il Dir. della Uot. Ing. C. Di

Francesco e il Com.te della Polizia
Roma Capitale VII Gr. Dr.ssa R.
Modafferi insieme al Vice dr.
Lombardo.

Numerosa anche la presenza dei
consiglieri con il presidente del
consiglio C. Marinucci e i consi-
glieri Fabroni, Fannunza, Figlio-
meni, Mercuri, Mariani, Orlandi,
Paoletti, Tesoro e Valente. Assente
giustificato l’on. Enrico Cavallari,
assessore al personale al Comune
di Roma, il quale nell’avvisare di
essere trattenuto in Campidoglio
per la predisposizione di una deli-
bera urgente ha garantito una
imminente visita per verificare la
bontà dell’operazione decisa e
conclusa da parte del Municipio.
Presenti anche alcune associazioni
di quartiere e lo Spi Cgil di zona.

M. A.

Con la riapertura dell’anno sco-
lastico, nel VII municipio ci sono
solo più “Istituti comprensivi” 

Si tratta di sette nuovi Istituti
Comprensivi (oltre ai due già esi-
stenti) che comprenderanno le 18
scuole statali dell’infanzia (le
materne comunali non ne fanno
parte), 19 scuole primarie (ele-
mentari) e 12 scuole secondarie
di primo grado (medie) oltre a 1
scuola dell’infanzia ed 1 primaria
ubicate nel VI municipio..

L’assessore municipale alla
Scuola e Cultura Leonardo Galli
ha dichiarato nel merito che “le
proposte di dimensionamento deli-
berate dalla Giunta municipale
nei mesi scorsi non hanno subito
modifiche (come accaduto per
altri municipi) in tutto l’iter pre-
visto (Comune – Provincia –
Regione) per cui il Decreto del 21
febbraio 2012 del M.I.U.R.
Ufficio Scolastico Regionale del
Lazio ha recepito totalmente il
relativo piano proposto.

Nel primo giorno di scuola il
presidente del Municipio Mastran-
tonio, accompagnato dagli asses-
sori Galli e Ferrari (lavori pub-
blici) si è recato presso gli Istituti
comprensivi di via Aretusa (La
Rustica) e via Pirotta (Quartic-
ciolo-Centocelle)  per incontrare
i dirigenti scolastidi di nuova

nomima (vincitori di concorsi), in
quanto per gli altri sette si è trat-
tato di conferma, anche se con
alcuni spostamenti di sedi di tito-
larità.

Nell’incontro, oltre al rituale
saluto e agli auguri di buon anno
scolastico, in alcune classi con gli
alunni e i rispettivi docenti vi è
stata una prima disamina del
“cahier de doléances” dei presidi
con sopralluogo per evidenziare
le criticità che richiedoo interventi
prioritari.

In merito l’assessore Galli ha
dichiarato che “la maggior parte
degli interventi rivestono carattere
straordinario e urgente (operazioni
di trasloco, lavori di adeguamento
e forniture di servizi per i nuovi
uffici di presidenza e segreteria)
con cui non si può far fronte con
i fondi ordinari del bilancio di pre-
visione 2012, a tutt’oggi in fase
di discussione in Campidoglio e
che il Municipio, avendo esaurito
i dodicesimi di bilancio relativi ai
centri di responsabilità (ex capi-
toli di spesa) del bilancio 2011, ha
chiesto al Sindaco e agli Assessori
comunali, di provvedere con loro
fondi ai traslochi ed ai lavori di
adeguamento delle nuove sedi, o
di assegnare con urgenza al Muni-
cipio adeguata copertura finan-
ziaria”. 
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Inaugurato nuovo servizio anagrafe
Il 5 settembre 2012. Raddoppiati gli sportelli

Solo più Istituti Compensivi
Per le scuole del VII Municipio

GIOLIST BAR
BAR - GASTRONOMIA

PIZZA AL TAGLIO
CUCINA CASERECCIA

DOMENICA MATTINA APERTO
Prenota dalle 12 alle 15 un 

tavolo o la consegna a domicilio
Ogni giorno una diversa specialità

GIOLIST BAR

Su ordinazione pesce fresco e cene di lavoro

Via Davide Campari 14-16 Tel. 06 22 83 778
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CONCLUSO CON
SUCCESSO IL FESTIVAL
TEATRALE PIGNETO
Dal 30 agosto all’8 settembre il cor-
tile dell’Istituto Comprensivo Manzi (in
via De Magistris 15) ha ospitato dieci
giorni di musica e teatro con la quinta
edizione del Festival Teatrale Pigneto,
rassegna, diretta da Martino D’Amico
e Roberto Valerio.
Accanto a nomi di consolidata fama e
riconosciuta qualità come Marco
Baliani, Antonio Rezza, Giorgio Tira-
bassi, Ulderico Pesce, Valerio Aprea
(su testo di Francesco Piccolo) e Fran-
cesco Montanari il pubblico ha potuto
assistere alle performance di giovani
artisti con il coinvolgimento di Andrea
Gambuzza, Ilaria Di Luca, Omar Ele-
rian, i Malicanti, Peter Wejll, la Com-
pagnia Berardi Casolari; oltreché di
interessanti gruppi musicali quali: Jazz
Ladies, Pepa Lopez, Twobadoo, Carlo
forte Cotillon, Old Slauther House Duo.

UN CONVEGNO CONTRO
LA VIOLENZA
SULLE DONNE
“Violenza sulle donne: esperienze e
competenze in rete per fermarla” è il
titolo del convegno organizzato il 19
settembre alla Biblioteca ex Vaccheria
Nardi in via Grotta di Gregna 27, dal-
l’assessorato alle Politiche Sociali  del
V Municipio e Solidea, Istituzione di
Genere e solidarietà della Provincia di
Roma.

Appuntamento a Colli Aniene
il 27- 28- 29 settembre 2012 per
la XXIII edizione de L’Arte nel
Portico in viale Ettore France-
schini - via Meuccio Ruini.  

La manifestazione culturale,
organizzata dalla Sogester di Luigi
Polito, si svolge quest’anno in
occasione del quarantesimo anni-
versario della fondazione del quar-
tiere Colli Aniene a cui dedica una
serie di interessanti iniziative.

Ecco in sintesi il programma. 
Giovedì 27 settembre ore

18,00 - Inaugurazione Mostra

“Colli Aniene compie 40 anni”.
Seguirà il dibattito “Il quartiere
40 anni dopo”.

Venerdì 28 settembre ore
16,00 - Miniarte nel Portico -
Estemporanea di pittura creativa
dedicata ai bambini; ore 17,30
Passeggiate musicali, a cura della
scuola di musica “Anton Rubin-
stein”

Sabato 29 settembre ore 17,30
- Presentazione del libro di poesie
La cruedda di Vincenzo Luciani
con il professor Rino Caputo, Pre-
side della Facoltà di lettere del-

l’Università di Roma Tor Vergata;
ore 18,00 esibizioni del Coro del
Crocifisso di Varano (di Ischi-
tella), diretto dal maestro Giu-
seppe Blenx e della Scuola di
Ballo di Dance Up, diretta da
Maria Comparelli; ore 18,45
Cerimonia di gemellaggio tra il
Comune di Ischitella (FG) e il V
Municipio di Roma Capitale

La serata si conclude alle ore
19,00 con l’assegnazione del 13°
Premio Virgilio Melandri e dei
riconoscimenti a tutti gli artisti
partecipanti, a cura dello scultore
Alfiero Nena, presidente Associa-
zione Scultori Italiani.

Laboratori di Pittura
e di Teatro 

L’Ass. “La Farandola” orga-
nizza due laboratori: “Realismo
Contemporaneo” (di Disegno, Pit-
tura, Design creativo e Scultura)
e “La maschera pirandelliana”
(teatro).Info: tel 331.2822212.

I corsi del Centro
culturale Lepetit 

Sono ripresi i corsi del Centro
culturale Lepetit (tel. 06-2283794
h 16,30-19,30 esl. merc. e sab.)
che spaziano da quelli per chitarra,
pianoforte, violino, fisarmonica,
ai balli standard e latinoamericani,
a ginnastica, Laboratorio teatrale,
ai corsi di inglese, spagnolo, ecc.
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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
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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

CORSI di vari livelli
e SEMINARI
di pittura su
PORCELLANA 

CERAMICA, VETRO

Info: 06.23238387
www.porcellanaeceramica.it

Organizzata dal Coro Accordi e
Note e dal Centro culturale
Lepetit, sabato 13 e domenica 14
ottobre presso il Teatro Tenda-
strisce in via Giorgio Perlasca 69
si terrà l’XI edizione dell’Incontro
corale di Roma e del Lazio..

Sabato 13 si esibiranno il
Gruppo Vocale Cristallo (diretto
dal M° Piero Melfa), il Coro
Rutuli Cantores di Ardea (M°
Costantino Savelloni), il Coro di
voci bianche Marco Polo (M°
Paula Gallardo) e il Coro di voci
bianche città di Latina (Monica

Molella) assieme al Coro Le Mani
colorate (M° Monica Molella)
composto di bambini e ragazzi
sordomuti che interpreteranno
brani nella lingua dei segni. 

Domenica 14 settembre sali-
ranno sul palco il Coro San-
t’Agnese Fuori le Mura (diretto
dal M° Roberto Musto), il Coro
della Terra (M° Alessia Calcagni)
e la Nova Shola Cantorum di
Arsoli (M° Carla Ferrari). 

Il Coro Accordi e Note aprirà le
due serate.

Macchie di sudore
sui tuoi abiti?
Vieni da noi!

E i tuoi capi torneranno
come nuovi.

La XXIII edizione de L’Arte nel Portico
Con il gemellaggio Ischitella-V Municipio

L’undicesimo Incontro Corale
il 13 e 14 ottobre al Teatro Tendastrisce

L’unica

dal 19
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Il primo servizio municipale di
bike sharing, è stato inaugurato
venerdì 7 settembre 2012, nel VI
Municipio. Grazie alla messa a
disposizione di 12 biciclette elet-
triche a pedalata assistita i citta-
dini del Sesto possono usufruire
del progetto già presente da tempo
in diverse zone della Capitale. 

Le biciclette sono collocate, per
il momento, davanti alla sede del
Municipio in via di Torre Annun-
ziata e in una postazione in via
dell’Acqua Bullicante. 

Per accedere al servizio occorre
compilare il modulo di adesione
per la consegna della tessera di
riconoscimento, necessaria per il
ritiro del mezzo di trasporto. Il
bike sharing è attivo tutti i giorni
dalle ore 8.30 alle 14.00. L’abbo-
namento giornaliero ha un costo
di 3 euro, mentre il noleggio set-
timanale (dal lunedì al venerdì) è
di 5 euro.

“Il VI municipio ha vinto il
bando che la Provincia ha pro-
mosso classificandosi al primo
posto e per questo ringrazio il mio
staff e la Direzione per l’ottimo
lavoro svolto – ha dichiarato l’as-
sessore alle Politiche delle Mobi-
lità, Massimo Piccardi – Oltre
all’acquisto delle bici, delle colon-
nine di ricarica e della copertura

degli stalli stiamo nel frattempo
reperendo ulteriori risorse per
dotare ogni plesso scolastico di
rastrelliere, acquistare altre bici,
organizzare un’altra postazione
presso la biblioteca Pigneto e per
affidare il servizio ad un opera-
tore sociale per i vari adempimenti
di rilascio, riconsegna e di ridistri-
buzione delle bici nei vari par-
cheggi. Consapevole che non è per
niente facile, ma ci voglio pro-
vare”.

L’inaugurazione del nuovo bike
sharing del VI municipio, finan-
ziato dalla Provincia di Roma, è
avvenuto alla presenza del presi-
dente Nicola Zingaretti.

Voragine in
via Dulceri

Nella notte tra domenica 9 e
lunedì 10 settembre in via
Augusto Dulceri (strada parallela
alla Casilina), all’altezza del
civico 64, si è aperta una grossa
voragine causata da una perdita
d’acqua. Nella buca sono rimaste
imprigionate due auto in sosta,
non risulta nessun ferito.

Le squadre di Acea sono inter-
venute per riparane il danno
idrico. La strada è stata chiusa al
traffico.

Un antico tun-
nel, costruito in
tempo di guerra da
Mussolini, con la
funzione di colle-
gare una futura
linea della metro-
politana da Cento-
celle alla Stazione
Termini è stata tra-
sformata in una
maxi serra per la
coltivazione di
piantagioni di marijuana. 

Quella che ancora oggi viene
chiamata da molti la “metropoli-
tana di Mussolini”, situata in via
degli Angeli (al Quadraro Vec-
chio) nei pressi della stazione
Casilina, vista la sua grande
ampiezza con un’area che si
estende per circa quattromila metri
quadri ha catturato l’attenzione
del 57enne titolare di un’azienda
agricola che ha pensato bene di
collocarvi alcune serre per la col-
tivazione di cannabis. 

La maxi serra, nelle vicinanze
del caveau della Banca d’Italia,
era dotata di efficace impianto di
lampade alogene e un efficiente
sistema di irrigazione, composto
da cisterne di acqua sotterranee,
autoclavi e una rete capillare di
tubi riposti nella parte sottostante

la piantagione. La struttura,
inoltre, era completa anche di una
stanza per l’essiccazione della
materia prima con deumidifica-
tori, tavoli da lavoro con vari uten-
sili, bilance di precisione, prodotti
chimici ed uno strumento utiliz-
zato per la triturazione dello stu-
pefacente. 

Proprio l’odore intenso delle
piantagioni, emerso da un dirupo
della zona, ha messo in guardia i
finanzieri del Comando Provin-
ciale di Roma durante un normale
pattugliamento. Il 13 agosto all’in-
terno della fungaia i baschi verdi
hanno trovato ben 340 chili di
sostanza stupefacente, da cui
sarebbero state ricavate circa 340
mila dosi con un guadagno sti-
mato in circa 3 milioni di euro. 

M.G. T

ZONA CASILINA

000133 ROMA - Via C. Saraceni, 71

Tel. 06.2000101 - Fax 06.2000101

Avviato il servizio di Bike sharing 
Con due postazioni in via di Torre Annunziata

Fabbrica di marijuana in un tunnel
Risalente alla II Guerra Mondiale, al Quadraro

PNEUMATICI DELLE MIGLIORI MARCHE
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Rifacimento strade -  A fine
luglio sono stati realizzati i lavori
per il rifacimento del manto stra-
dale di via Ettore Fieramosca e in
via Anagni, nel tratto compreso
tra via Olevano Romano e via dei
Gordiani, e di viale della Venezia
Giulia, nel tratto tra via Rovigno
d’Istria e via Pisino.

L’opera è realizzata dal Muni-
cipio, lo comunicano Giammarco
Palmieri, Stefano Veglianti e
Angelo Callocchia, Presidente,
Assessore ai Lavori Pubblici e
Presidente della Commissione.

Inoltre, a seguito delle ripetute
segnalazioni del Municipio, è
stato realizzato il nuovo manto
stradale in via di Torpignattara nel
tratto tra via Rovetti e via Aicardi.

Tra il 16 luglio e il 10 agosto
lavori di riqualificazione anche in
via dei Quintili, tra via Colum-
mella e via degli Angeli.

Nuova area gioco in via
Oberdan Petrini - Sono partiti i
lavori per la realizzazione di una
nuova area giochi in via Oberdan
Petrini. L’intervento è stato finan-
ziato dal Municipio Roma 6, che
ha messo i fondi necessari a dispo-
sizione del Servizio Giardini.

Fognature ai villini S. Maria
- L’ Amministrazione capitolina
ha inserito nel piano investimenti
Acea 2012-2015 la realizzazione
della nuova rete fognaria del quar-
tiere ‘ Villini S. Maria’. Lo comu-
nica in una nota Daniele Rinaldi
consigliere del Municipio VI.
“Dopo che la precedente ammini-
strazione di centrosinistra - pro-
segue la nota - ha lasciato nei cas-
setti a marcire dall’agosto 2006 la
progettazione/realizzazione, nel
2009 l’assessore Ghera ha dato
mandato agli uffici di riprendere
l’iter amministrativo. Da allora si
sono susseguiti una serie di
incontri, con i cittadini ed il comi-
tato di zona, per condividere il
nuovo progetto della rete fognaria
che rispetto al vecchio (che
costava approssimativamente oltre
5 milioni di euro), ha subito varia-
zioni sia di percorso che di solu-
zioni tecniche da adottare. La
nuova progettazione preliminare
presentata a giugno 2010, invece,
ha un costo stimato di circa 1,1
milioni di euro. A seguito di con-
trolli nel sottosuolo è sorta la
necessità di approfondimenti che
inizieranno a settembre”.

Questi i lavori pubblici in corso nel VI
Per strade, fognature ed una nuova area giochi
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Il raggruppamento di circa 20
associazioni attive nel territorio,
costituitosi in Comitato Promo-
tore Festeggiamenti ha conside-
rato molto “ghiotta” l’occasione
del 40° anniversario del quartiere
per offrire ai collianiensi momenti
ludici, di svago ed anche di rifles-
sione e disamina della “tenuta” del
Modello Colli Aniene.

La festa per i 40 anni di Colli
Aniene ha voluto evidenziare i
“Punti Forti” del Quartiere (rap-
porto spazi verdi/spazi costruiti;
sperimentazione di edilizia abita-
tiva destinata a fasce deboli; pre-
senza di servizi pubblici impor-
tanti come Inps, Poste ecc.) ed
anche portare l’attenzione sui
“Punti Deboli” senza indulgere in
improbabili catastrofismi, a par-
tire dalle sacche di degrado urba-
nistico e sociale esistenti non mar-
ginalmente; dalla insufficienza di
spazi fisici per l’aggregazione
sportiva e socio-culturale degli
abitanti di tutte le età; dalla insuf-
ficiente partecipazione dei citta-
dini alle decisioni che li riguar-
dano.

Quando il giornale sarà in distri-
buzione già si saranno svolte la
“Mostra fotografica naturalistica
e di viaggio” e la “Mostra di pit-
tura” in programma dal 14 al 17
settembre presso il Casale della
Cervelletta; “Fumo negli occhi”
spettacolo sull’ecologia ed il

rispetto dell’ambiente messo in
scena dalla Compagnia Teatrale
“Liberamente”; canti popolari con
testi e sonorità provenienti da
paesi europei ed extraeuropei
(Romania, Costa d’Avorio, Ban-
gladesh Portogallo) eseguiti dai
cori multietnici Romolo Balzani
e Coro Incanto

Domenica 16 avrà visto l’espo-
sizione di Auto d’Epoca, “Bici-
clando a Colli Aniene…” passeg-
giata in bicicletta seguendo il per-
corso naturale dei parchi ; “Cor-
rianiene”, corsa organizzata dalla
Polisportiva Colli Aniene tra i sen-
tieri ed i percorsi del Parco del-
l’Acea, e il Concerto vocale del
Coro Santa Maria del Soccorso”
presso il Teatro della Parrocchia.

Lunedì 17 alle 18.30: presso il
Casale della Cervelletta, organiz-
zata dalle Associazioni “Insieme
per l’Aniene” e “Crisalide” Con-
ferenza “Il Fiume Aniene (e din-
torni): da cloaca a risorsa”;

Martedì 18 inaugurazione
presso la Biblioteca Vaccheria
Nardi della mostra fotografica per-
manente allestita con materiale
fornito dai cittadini di Colli
Aniene, dall’Associazione Italiana
Casa, da Associazioni, Istituzioni
illustrante diacronicamente lo svi-

luppo del Quartiere; 18.30: Wor-
kshop sull’applicazione del prin-
cipio di Sussidiarietà Orizzontale.
Partecipa il Dip. I di Roma capi-
tale e Labsus, Laboratorio per la
sussidiarietà; 21.00: Concerto di
musica classica presso i locali
della Scuola musicale Rubinstein.

Mercoledì 19 alle ore 18.30
Seminario sulla “Sostenibilità
dello sviluppo e qualità della vita
secondo una prospettiva ecopsi-
cologica” presso il Centro Sacro
Cuore, organizzato dalla Associa-
zione Scientifico Culturale “Si-
fipsi”; 21.00: Commedia Teatrale
“Herp!” de “I Guitti di Colli Anie-
ne” promosso dall’Associazione
“Vivere a Colli Aniene” presso il
Teatro della parrocchia Santa Ber-
nadette.

Giovedì 20 alle ore 18.30: Con-
ferenza “dalla raccolta differen-
ziata al riciclo dei rifiuti: risorse,
obiettivi, risultati a confronto nella
capitale e dintorni” organizzata
dal Comitato di Quartiere presso
il Centro Sacro Cuore; 20.00 La
compagnia Teatrale “Libera-
mente” presenta un saggio dello
spettacolo “Ecology session”

Venerdì 21 alle 18.00 Confe-
renza “Colli Aniene tra passato,
presente e futuro” presso la biblio-

teca Vaccheria Nardi organizzato
dalle Associazioni “il sussidiario”
e “Crisalide”; 20.30 Concerto di
musica jazz presso la biblioteca
Vaccheria Nardi organizzato dal-
l’Associazione Rubinstein.

Sabato 22 alle ore 10.00 Giochi
per bambini e attività Scout presso
il Parco Baden Powell organizzato
dall’Associazione “ I nostri figli
al centro della scuola” con la col-
laborazione dei Gruppi Scout
RM80.

Alle ore 16.00 Spettacolo tea-
trale “www.scampamorte.com”,
organizzato dall’associazione “Il
Sussidiario” presso il teatro della
Parrocchia Santa Bernadette;
21.00 Balli di Gruppo e Karaoke
organizzato da “Er Gazebo”.

Domenica 23 alle ore 09.00 fino
alle ore 22,00 circa presso il giar-
dino “Aldo Tozzetti” saranno rea-
lizzati:

- Mercatino dei prodotti agri-
coli, biologici, artigianali tipici
regionali” e Stand di prodotti
gastronomici, artigianali, oggetti-
stica; 11.00 Esibizione della Fan-
fara dei Carabinieri a cavallo
presso il parco di Piazza Galati;
18.30 Baby Dance presso il giar-
dino “Aldo Tozzetti”; 21.00 Chiu-
sura dei festeggiamenti con la par-
tecipazione del Gruppo musicale
A.V.R.

Federico Carabetta

Festa per i 40 anni di Colli Aniene
Tante le iniziative dal 14 al 22 settembre

In un breve incontro con l’As-
sessore Fabrizio Ghera gli ave-
vamo rappresentato come il
disagio per la puzza che ancora
saltuariamente emana dal depura-
tore Acea Roma Est di via degli
Alberini, quantunque di molto
attenuato, non era del tutto ces-
sato e che di tanto in tanto erom-
peva in sbuffi nauseabondi.

L’Assessore ci aveva risposto
rassicurandoci e promettendo un
comunicato che avrebbe reso noto
lo stato dei lavori presso il depu-
ratore incriminato e che quindi
avrebbe placato le proteste.

Il comunicato ci è pervenuto
l’11 settembre. Ecco il testo.

“In merito al Depuratore Roma
Est l’Amministrazione capitolina,

grazie all’impegno concreto del-
l’Assessore ai Lavori pubblici
Fabrizio Ghera che in questi anni
ha incontrato più volte comitati e
residenti del territorio, ha mante-
nuto alta e costante l’attenzione
su questa tematica attraverso una
costante attività di monitoraggio.
Su impulso dell’assessore Ghera,
l’Acea ha ristrutturato la prima
sezione linea liquami e ha realiz-
zato la copertura della linea fanghi
per contenere le esalazioni. Inol-
tre, la linea dell’essiccamento fan-
ghi è stata completata e si è in
attesa di un’autorizzazione pro-

vinciale, mentre a breve sarà pos-
sibile avviare la ristrutturazione
della seconda linea liquami. Tutte
queste attività seguono comunque
il piano degli interventi, richiesto
dal Dipartimento Lavori pubblici,
realizzato nei mesi precedenti da
parte di Acea Ato2 al fine di fron-

teggiare le emissioni maleodoranti
provenienti dal Depuratore”.

La buona notizia, che ci per-
viene proprio mentre sono in svol-
gimento i festeggiamenti del 40°
Anniversario della nascita del
quartiere di Colli Aniene, è bene-
augurante e lascia sperare che
presto vengano risolti anche gli
altri problemi del territorio.

Federico Carabetta

Depuratore: ristrutturazioni attuate
Comunicato dell’assessore ai LL.PP Fabrizio Ghera

L’intervento dell’assessore ai
Lavori Pubblici e periferie di
Roma Capitale Fabrizio Ghera e
l’opera veramente ben eseguita
dall’Acea risolveranno uno dei due
grossi problemi che da anni afflig-
gono gli abitanti di Via Angelica
Balabanoff.

Trattiamo delle episodiche fuo-
ruscite di acque piovane dalla rete
fognaria, una calamità che colpisce
a seguito di forti improvvise pre-
cipitazioni e coinvolge buona parte
del quartiere.

Le acque, inondando tutti i piani
interrati, tra l’altro fatalmente inte-
ressano anche le cabine secondarie
per la distribuzione elettrica del
comprensorio, causando la sospen-
sione dell’erogazione del servizio.

Disagi e danni alle persone e ai
loro beni, ogni volta inevitabil-
mente notevoli.

Ora le primitive più che trenten-
nali cabine ipogee dei civici 77 e
82 di Via Balabanoff sono state
sostituite da nuove analoghe
cabine a livello stradale, con tutti
i collegamenti ed apparecchiature
nuovi di zecca. Di conseguenza i
dannosi black out saranno d’ora
in poi solo un brutto ricordo.

C’è da mettere in evidenza che
la Società municipalizzata questa
volta ha tenuto, oltre a non cau-
sare disagi, a non creare cacofonie,
anche cromatiche, con i fabbricati
circostanti e questo è stato molto
apprezzato dai residenti.

Federico Carabetta

Nuove cabine Acea in v. Balabanoff
Impediranno le frequenti sospensioni del servizio

www.abitarearoma.net
il giornale on-line

con aggiornamenti continui da tutti i
quartieri e municipi

                 



Sacrificio e costanza. Queste le
virtù che deve avere una giovane
sportiva. Giorgia Campana, la gin-
nasta della Nuova Tor Sapienza,
ne ha da vendere. Di ritorno dalle
fatiche olimpiche di Londra 2012,
ci ha raccontato di come ha vis-
suto la sua prima apparizione ai
Giochi, della sua grande passione
per la ginnastica artistica per cui
ha deciso di rinunciare alla vita di
una normale adolescente e della
sua esperienza all’interno del
Centro Tecnico Federale del-
l’Acqua Acetosa.

Come hai vissuto la tua espe-
rienza Olimpica?

Sono partita per le Olimpiadi
senza grandi aspettative, soltanto
con la voglia di divertirmi e
godermi questa fantastica espe-
rienza. Il mio obiettivo era quello
di dare il massimo nelle gare e
contribuire al lavoro della squadra
cercando di piazzarci tra le prime
8 squadre, risultato che abbiamo
raggiunto con successo visto che
abbiamo conquistato il 7° posto.
Non accadeva da molto tempo che
la squadra italiana raggiungesse
questo traguardo.

Cosa si prova prima di ogni
competizione?

Ero agitatissima. La tensione
era forte, il pubblico era vera-
mente numeroso, il palazzetto era
immenso e anche se questo genere
di esperienze le avevo già vissute
ai Mondiali di Tokyo, agli Europei
e durante le altre gare, comuque

quell’atmosfera aveva qualcosa di
ancora più sorprendende e ‘ma-
gico’. È stato bellissimo stare nel
Villaggio Olimpico insieme a tutti
gli atleti italiani, ci sentivamo
come una grande famiglia, tutti
rappresentavamo il nostro paese
ed eravamo lì per difendere il tri-
colore. Poi vedere gli atleti delle
altre nazioni e pensare che solo
poco tempo prima li avevo visti
in televisione, mi ha fatto sentire
davvero importante.

Come ti sei avvicinata alla
ginnastica artistica?

Ho iniziato all’età di 7 anni, che
per questo sport è anche un po’
tardino, grazie alla mamma di una
mia compagna delle elementari.
Così sono entrata a far parte della
società Nuova Tor Sapienza.
Prima avevo praticato nuoto. Ma
mi annoiava, non mi piaceva
molto.

Qual è stata la reazione dei
tuoi genitori alla tua decisione
di dedicarti ad uno sport così
impegnativo sin da bambina?

Quando ho iniziato né io né i
miei genitori conoscevamo questo
sport e quanti sacrifici potesse
comportare. Anche perché la mia
è una società piccola, non una già
affermata. Io sono stata la prima
ad arrivare a questo risultato.
Quindi davanti a me nessuno mai

mi aveva spianato la strada o gui-
data verso questo mondo. Man
mano che andavo avanti scoprivo
cose nuove su questo sport, e i
miei insieme a me.

Come sei approdata al Centro
Tecnico Federale dell’Acqua
Acetosa?

Sono arrivata al Centro Tecnico
Federale dell’Acqua Acetosa nel
2004. La mia vita è completa-
mente cambiata: studiare all’in-
terno del centro e non più in una
scuola comune, niente più uscite
con i coetani, poche vacanze e poi
sempre a dieta.

Quali sono i tuoi punti di
forza?

L’agilità e la tecnica. I miei
attrezzi di punta sono, invece, le
parallele e la trave.

Cosa diresti a una bambina
intenzionata a seguire la tua
stessa strada?

L’avvertirei subito che è uno
sport molto impegnativo e pieno
di sacrifici e le direi di andare
sempre avanti per la propria strada
nonostante tutto e tutti perché con
molta costanza e duro lavoro i
risultati arrivano. E poi tanta deter-
minazione, tenacia e cercare di far
emergere l’ambizione e lo spirito
della competizione.

La carriera da ginnasta è
molto breve, hai deciso a cosa

vorrai dedicarti in seguito?
No, non ho ancora pensato al

futuro perché finora mi sono
sempre concentrata sulle gare.
Quando avrò un attimo di respiro
cercherò di pensarci, intanto ho
ancora due anni di scuola davanti
(Istituto Tecnico Commerciale)
dopo vorrei andare all’Università.
Non penso di diventare un’allena-
trice, cosa che fanno la maggior
parte delle atlete dopo aver smesso
l’attività…ma magari un giorno
cambierò idea.

Il tuo prossimo obiettivo nel
mondo della ginnastica?

I prossimi obiettivi nel campo
della ginnastica sono il campio-
nato di Serie A che ricomincerà i
primi di febbraio e poi il resto
verrà da sé. Tutte le altre conquiste
che verranno saranno ben accette!

Maria Giovanna Tarullo

SPORT
INCONTRO

PRODOTTI UFF. AS. ROMA PRODOTTI UFF. SS. LAZIO

Via dei Castani 35/37 - Tel. 06.2310844

Punto vendita autorizzato

QUICK SILVER
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S I  A C C E T TA N O  B U O N I  S C U O L A

In viale Alessandrino 413
c’é un mondo di bontà

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

REALIZZIAMO A MORLUPO
VILLE BI E TRI-FAMILIARI

con vista panoramica

REALIZZIAMO BOX AUTO INTERRATI
nei Municipi IV, V, VI, IX

Prenota subito per usufruire
delle agevolazioni fiscali

Via Alberto da Giussano 64/h - 00176 Roma
Tel. 0627801383 - Fax 062148559

tutte le informazioni su www.greenboxonline.it

Incontro con la ginnasta Giorgia Campana
Di ritorno dalle Olimpiadi di Londra 2012

                                          



Sabato 8 settembre è stata ria-
perta al traffico la via Casilina
nella sua conformazione origi-
naria, eliminando così la devia-
zione all’interno di Torre Spac-
cata. Ciò è stato reso possibile dal
completamento dei lavori per la
stazione Alessandrino della Metro
C, anche se restano piccole aree
di cantiere per completare la siste-
mazione superficiale. 

Nel frattempo proseguono i
lavori per gli altri cantieri a Cen-
tocelle, che dovrebbero conclu-
dersi a fine 2013. Purtroppo alcuni
operatori commerciali non sono
riusciti a resistere ai disagi causati
dalla chiusura di strade e di par-
cheggi e, complice anche la diffi-
cile congiuntura economica, sono
stati costretti a chiudere. L’ultimo
è stato il Bar Fiorucci a piazza dei
Gerani, che non ha più riaperto i
battenti dopo la chiusura estiva. 

È triste vedere su quel marcia-
piede le serrande abbassate del bar
e dell’ex negozio di elettrodome-
stici Ciccarelli.

Negli ultimi anni sono anche
stati cancellati dal bilancio quei
fondi che la precedente Giunta
aveva destinato agli esercizi com-
merciali danneggiati da lavori
lunghi e complessi.

La commissione Metro C del
Municipio intenderebbe convo-
care nuovamente i responsabili dei
lavori per avere un cronopro-
gramma aggiornato sulla chiusura
dei cantieri e per verificare la pos-

sibilità di restringere le aree recin-
tate, migliorando la circolazione
e la sicurezza pedonale.

A proposito di Metro C il pre-
sidente dell’omonima Commis-
sione municipale Pietrosanti ha
dichiarato: “I tempi delle lavora-
zioni che riguardano il quadrante
Centocelle Alessandrino compresa
la costruzione delle stazioni sono
stati inferiori ai sei anni. Il pozzo
di via dei Faggi che è stato can-
tierizzato nel 2009 sarà ultimato
alla fine del 2013 rispettando
ampiamente la cronologia presen-
tata nella relativa conferenza dei
servizi. Purtroppo la chiusura di

un esercizio è sempre un segnale
negativo ma nel caso di un bar
come quello in questione credo
che siano altri fattori a concorrere.
In quel quadrante insistono altre
attività come Lauri, Emily, Forni-
ture per parrucchieri Ramoni,
abbigliamento Evento che pur
essendo più “nascosti” continuano
la loro attività e che a Centocelle
negli ultimi sei mesi hanno chiuso
ben 38 negozi tra cui Deflorio (Da
Miracolo) che rappresentava una
delle più consolidate e tradizio-
nali attività del quartiere. Per
onore di cronaca ricordo che i can-
tieri della metro A che insistono
sulla Tuscolana sono stati molto
più invasivi e la loro durata ha rag-
giunto il decennio”.

Ritardi Metro C, riapre via Casilina e 
chiude lo storico Bar Fiorucci
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Il pane, quello

buono,

e a un prezzo

imbattibile

La Roma 7 Volley ha chiuso con
la tradizionale cena di fine giugno
la stagione agonistica e l’occasione
ha offerto la possibilità di presen-
tare ai partecipanti l’idea di acqui-
stare materiale sportivo da desti-
nare ad una società di pallavolo
della provincia modenese.

Si è parlato di Concordia, del
caro prezzo che questo paese di
appena 8.000 abitanti, ha pagato
a causa del terremoto, e della sua
società di pallavolo la “Volley
Concordiese” che opera da oltre
trent’anni. L’iniziativa è stata
accolta con grande calore e parte-
cipazione dai presenti, tanto che
si è potuto già acquistare del mate-
riale sportivo (palloni, borsa
medica, etc.) da consegnare alla
Polisportiva modenese il 29 e 30
settembre a Roma. Per quei giorni
è in programma una grande festa
che vedrà le ragazze e lo staff della
Volley Concordiese ospite della
Roma 7 Volley. Momento di sport
con mini torneo e l’ufficializza-
zione del gemellaggio tra le due
società di pallavolo.

Ma c’è la necessità di fare qual-
cosa in più. La palestra della
Volley Concordiese è inagibile, e
tanta è la voglia di ripartire che

grazie ad un campo da tennis al
coperto (oggi utilizzato dalla
Croce Rossa), un’opportunità c’è.
Ovviamente il campo da gioco
deve essere attrezzato, e il mate-
riale riacquistato. Quindi l’altra
idea da realizzare è il “Progetto
Volley Concordiese”, con lo
slogan “Ad Ottobre tutti in
campo!” finalizzato alla raccolta
fondi per l’acquisto dell’attrezza-
tura necessaria ad allestire il
campo di gioco. Una piccola
somma per comperare: pali, rete,
seggiolino arbitro, protezioni strut-
ture, panchine, segnapunti, un
computer e una stampante. Si
tratta di raccogliere circa 3.000
euro. Un obbiettivo da raggiun-
gere ed un semplice invito per tutti
e in particolare, perché sensibili
più di altri, alle Società Sportive
di Volley di Roma e Lazio.

Per donare: Polisportiva Con-
cordiese A.D. - Via P. Togliatti, 38
– 41033 Concordia sulla Secchia
(MO) Cassa di Risparmio di
Firenze filiale di Concordia (MO)
- IBAN: IT 58 N 06160 66730
000130654C00 Causale: Dona-
zione Progetto Volley Concordiese

Info sul progetto: ufficio-
stampa@roma7volley.it 

Solidarietà di Roma 7 Volley

Ad agosto sono stati eseguiti i
lavori di manutenzione straordi-
naria nello storico mercato rionale
coperto di piazza delle Iris, a Cen-
tocelle. I lavori sono stati seguiti
dall’assessore Mauro Ferrari e
comprendono oltre alla tinteggia-
tura totale della struttura, anche il
rifacimento dei bagni, una scala
per l’accesso alla terrazza e un
sistema di ventilazione forzata.

Quello di piazza delle Iris è
l’unico mercato rionale rimasto

nel VII dopo il trasferimento su
viale della Primavera dell’ex mer-
cato di piazza dei Mirti ed è per
questo, ha sostenuto l’assessore
Ferrari “che il Municipio è inter-
venuto con una manutenzione
straordinaria per renderlo ospitale,
accogliente e con gli adeguati
requisiti igienici. Da qui l’inter-
vento richiesto dalla Commissione
Commercio presieduta dal consi-
gliere Fabbroni e concordato, con
gli operatori del mercato”.

Orti urbani nei
parchi, si parte 

L’assessore all’Ambiente Mori-
coni ha annunciato la consegna in
settembre degli orti urbani nel
Parco Alessandrino (v. del Pergo-
lato). Le assegnazioni delle parti-
celle saranno assegnate secondo
la graduatoria approvata dal Muni-
cipio e i cui punteggi sono stati
determinati dai criteri stabiliti nel
bando. L’assessore ha annunciato
l’assegnazione anche di 21 parti-
celle nel parco di Tor Sapienza.

Moreno Argentieri

Manutenzione al mercato Iris
Ritinteggiati gli interni, realizzata una scala
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In un precedente articolo (v.
Abitare A di luglio) veniva
espressa la preoccupazione per i
danni ambientali e per l’impatto
sul territorio derivante dalle pro-
poste del bando sull’housing
sociale (edilizia popolare) ritenute
accoglibili dagli Uffici comunali.

Dei circa 2.380 ettari di aree
verdi e agricole che potrebbero
diventare edificabili nel territorio
comunale, almeno 3 aree per com-
plessivi 32 ettari ricadono nel VII,
ubicate tra Mistica e Casacalda. 

Ma da una ricerca effettuata dal-
l’avv. Dario Antonucci sulle map-
pe della Soprintendenza allegate
ai Decreti Ministeriali del 1990 e
del 1995 che appongono i vincoli,
emergerebbe che sulle tre aree
destinate all’housing sociale esi-
stono ben precisi vincoli archeo-
logici di inedificabilità.

In particolare :
• Per l’area A compresa tra

Mistica e la Prenestina Bis, il
D.M. 12 ottobre 1995, che defi-
nisce i vincoli per le aree di
Mistica e Casacalda, individua
vari reperti e un antico tracciato
viario che divide l’area e consente
solo “l’uso a parco con l’esclu-
sione di qualsiasi edificazione”;

• Per l’area B, ex deposito giu-
diziario, il D.M. 2 febbraio 1990,
che tutela i resti dell’Acquedotto
Alessandrino, stabilisce una fascia
di rispetto per i resti dell’Acque-

dotto di 50 m successivamente
portata a 150 m e l’intera area B
ricade all’interno di questa fascia
di totale inedificabilità;

• Per l’area C più vicina a Casa-
calda, il D.M. 12 ottobre 1995,
che definisce i vincoli per le aree
di Mistica e Casacalda, individua
due antichi tracciati viari che la
attraversano e i resti del Casale
Oddone e consente solo “l’utiliz-
zazione a parco con l’esclusione

di qualsiasi edificazione”.
Poiché il Bando comunale pre-

vedeva espressamente che le aree
proposte dai privati dovessero
“essere compatibili con i vincoli
e le prescrizioni di tutela e promo-
zione del paesaggio, dell’assetto
idrogeologico e dei beni culturali”
queste tre richieste non sarebbero
neanche ammissibili.

Sergio Scalia

Denuncia contro
ignoti a Casale Rosso

Il 12 settembre l’assessore
all’Ambiente del VII, Alessandro
Moriconi, ha sporto denuncia
contro ignoti per la demolizione
della recinzione istallata dal Muni-
cipio a Casale Rosso nel mese di
giugno per impedire l’accesso nel-
l’area verde di proprietà pubblica
alle prostitute e ai trans.

Altre notizie su
www.abitarearoma.net

Inedificabili le areee per l’edilizia popolare
Nelle zone parco della Mistica e Casacalda

Nel trentennale della morte del
generale Carlo Alberto Dalla
Chiesa, della moglie Emanuela
Setti Carraro e dell’agente di
scorta Domenico Russo, vigliac-
camente assassinati dalla mafia,
l’associazione Volontari Capitano
Ultimo ha inaugurato nel parco
della Mistica presso lo spazio
vicino alla Falconeria un monu-
mento dedicato alla memoria del
Generale Carlo Alberto Dalla
Chiesa.

All’imbrunire del 3 settembre
una nutrita folla (molti i giovani)
si è raccolta attorno al monu-

mento, ancora da scoprire, opera
di Armando Civitella, carabiniere
in congedo, per il quale sono stati
impiegati 85 quintali di marmo
travertino e sul quale spiccano lo
stemma dei carabinieri e il celebre
motto dell’Arma “Usi obbedir
tacendo e tacendo morir”.

Ha fatto gli onori di casa e pro-
nunciato un breve ed applaudito
discorso il mitico Capitano Ultimo
(il comandante Sergio De Caprio).

Subito dopo è stato liberato in
volo un falco, simbolo della
libertà, è calato il telo dal monu-
mento, è seguita la benedizione di

un sacerdote e una commovente
esecuzione dell’Ave Maria della
violinista Antonella Serafini.

Hanno partecipato alla ceri-
monia un nipote del generale
Dalla Chiesa e i ragazzi della Casa
Famiglia di Frosinone “La luna
nel pozzo”.

V. L.

Un monumento al generale Della Chiesa
Inaugurato nel trentennale della morte

               


