
A L E S S A N D R I N O
SEMPRE VERDE - Il 22
aprile alle 17 il sindaco
Veltroni, l’assessore al-
l’Ambiente Esposito e il
presidente del VII Mun-
cipio Tozzi inaugureranno
il nuovo sistema di irriga-
zione automatizzato più e-
steso d’Europa, realizzato
da dall’assessorato all’Am-
biente nel Parco Alessan-
drino-Tor Tre Teste. L’im-
pianto ad alta tecnologia
sarà in grado di innaffiare
38 ettari di prato e di evi-
tare gli sprechi di acqua
attraverso l’elaborazione
delle precipitazioni, man-
tenendo un’adeguata quan-
tità di idratazione.

Un fatto senz’altro posi-
tivo che renderà ancora più
attraente un parco tra i me-
glio tenuti di Roma est.

Tuttavia dobbiamo se-
gnalare anche ripetuti atti
vandalici a danno sia del-
l’Anfiteatro che del Per-
corso ambientale. La foto
testimonia un elemento di
degrado che va contrastato
sia ripristinando l’anfi-
teatro e il percorso che con

una maggiore vigilanza.
Ci auguriamo che il Sin-

daco visiti pure l’anfiteatro
ed il percorso ambientale
e dia le necessarie direttive.

Ma un altro fatto merita
un intervento del Sindaco
(considerata la non tempe-
stiva azione del VII Muni-
cipio). È ai margini del
Parco, ma ha molto a che
fare con esso ed scandalo-
so che sia potuto accadere. 

Ci riferiamo alla chiusu-
ra della Biblioteca Gianni
Rodari e del Centro di
educazione ambientale in
essa ospitato. Entrambi
sono stati chiusi fino a data
da destinarsi a causa d'in-
filtrazioni d'acqua, provo-
cate dall’imperizia con la
quale si stanno eseguendo
proprio i lavori di ristrut-
turazione sul tetto dell’e-
dificio di via Olcese 28.

Infatti, la ditta incaricata,
ha smantellato la copertura
senza prendere alcuna pre-
cauzione e le pioggie dei
giorni scorsi hanno causato
notevoli danni alla strut-
tura ed alle attrezzature.
Solo per fortuna, si sono
evitati danni alle persone
poiché nel wwek end di
Pasqua è anche caduto un
controsoffitto delle scale di
accesso.

La vicenda si trascina
dal 20 marzo e, nonostante
le segnalazioni della dire-
zione della Biblioteca non
è stata affrontata con la
necessaria diligenza e tem-
pestività dalla Direzione
tecnica del Municipio.

L’episodio merita una
seria indagine. Ed è neces-
sario restituire rapidamente
all’utenza l’unica biblio-
teca del VII, finora un a-
utentico fiore all’occhiello
per numero e qualità delle
iniziative culturali.

Che fine 
ha fatto 
il poliziotto
di quartiere?

«È un quartiere male-
detto, dimenticato da tutti.
Siamo abbandonati al no-
stro destino. Per un pas-
sante, un commerciante es-
sere rapinato, aggredito,
picchiato, derubato è cosa
di ogni giorno. Non si può
vivere più così. Basta!». Il
senso di abbandono, per
noi della periferia, è più di
una sensazione che si pro-
va di fronte ad episodi si-
mili all’assassinio di Mau-
rizio Notargiacomo, il ta-
baccaio di Giardinetti.

Perciò chiediamo ai
politici, di ogni colore, im-
pegnati in una contesa per
tirarsi fuori dalle respon-
sabilità, di ingaggiare in-
vece una lotta per adottare
le migliori proposte per
superare l’attuale stato di
abbandono del territorioda
parte delle forze dell’or-
dine.

Che fine ha fatto il poli-
ziotto di quartiere?

www.amicidelparco.it
Il sito dei parchi di Roma est 

www.poetidelparco.it
navigare in un mare di poesia

www.abitarearoma.net
Il giornale on-line di Roma est

con aggiornamenti continui
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Il V Municipio ha comunicato
che, a seguito dell'incontro con il
Prefetto e della riunione del Comi-
tato di Sicurezza sulle problema-
tiche del campo nomadi di viale
Togliatti, si è definito l'accordo
per un più assiduo controllo del
territorio da parte delle forze del-
l'ordine per reprimere tutte le
forme di illegalità, e di attivare in
tempi brevi il trasferimento della
comunità nomade ed il risana-
mento dell'area, come richiesto dai
cittadini di Colli Aniene più volte,
non ultima la manifestazione del
24 marzo, con partenza da viale

Franceschini, che appunto chie-
deva lo sgombero dei due campi
nomadi abusivi di viale Togliatti
e via degli Alberini, organizzato
dal consigliere Pietro Menicucci
e dal circolo territoriale di Al-
leanza Nazionale.

«Vista la situazione di totale
abbandono, degrado ed illegalità,
– dichiara Menicucci – si chiede,
come già fatto in aula consiliare,
lo sgombero immediato dei campi,
visto il notevole incremento dei
furti e l’indecorosa situazione
generata dagli oltre 800 Rom».

•
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Avviata la sperimentazione del-
l’iniziativa del Campidoglio, “Il
mese del municipio”, coordinata
dall’ufficio Decoro Urbano e dai
municipi, per recuperare alcune
piazze, strade e giardini.

Nel V Municipio gli interventi
riguardano Casal Bertone, Casal
Monastero, San Basilio. (Nell’ar-
chivio di www.abitarearoma.net
l’elenco degli interventi).

Il programma sarà realizzato
entro luglio, con la collaborazione
della squadra speciale del decoro
urbano,di Acea, Ama, Sta, Atac,

Servizio Giardini, partendo dal V
municipio per poi estendersi al II
e al VII (dai quali sono giunte le
maggiori richieste).

E’ Monir Hossain
il consigliere aggiunto

Monir Hossain, del Bangladesh
nato il 2 agosto 1963, è il Consi-
gliere Aggiunto eletto nel V Muni-
cipio con 150 voti (26.09%).

L'affluenza al voto è stata del
58.36% con 618 votanti su 1059
iscritti.

Il mese del Municipio inizia dal V

Il 13 aprile è stato inaugurato
dal presidente della Regione Sto-
race il nuovo reparto di pediatria
del Pertini che costituisce la prima
parte di una ristrutturazione finan-
ziata dalla Regione (costo 787
mila euro) che consentirà, entro la
fine del 2004, di collegare i reparti
di pediatria, neonatalogia, oste-
tricia e ginecologia.

Quello di pediatria ha 14 posti
letto per la degenza e 2 di day
hospital più servizi e filtri per l'i-
solamento di pazienti infettivi, uno
spogliatoio, una sala giochi. L'as-
sistenza sarà prestata da 11 medici

e 30 infermieri. Le pareti delle
stanze saranno affrescate gratis da
artisti e pittori.

Secondo il dirigente del reparto
Alfio Cristaldi «la riorganizza-
zione del Polo era indispensabile
per un ospedale nel quale nel 2003
sono state effettuate 16 mila pre-
stazioni di pediatria in pronto soc-
corso con 993 ricoveri e 1.078
parti».

Ospedale Pertini: aperto
il Polo materno-infantile

In una torre di 8 piani
la nuova sede del V 

E’ iniziata nell’area ex Fioren-
tini, la costruzione di una torre di
otto piani in cemento, cristallo e
alluminio, dove si trasferirà il
quartier generale del V Municipio,
attualmente in via Tiburtina, all’al-
tezza del Raccordo Anulare.

Il progetto prevede oltre alla
torre con i suoi 6600 mq, la ristrut-
turazione di una palazzina di 2500
mq, che ospiterà i Vigili, un giar-
dino ed un parcheggio e sarà rea-
lizzato dal gruppo Ligresti a costo
zero per il Comune, che cederà al
gruppo l’attuale sede del V Muni-
cipio (4500 mq più 8000 di
magazzino) che l'impresa trasfor-
merà in centro commerciale e
uffici o in un cinema multisala.



Organizzata da Legambiente, il
26 marzo si è tenuta, presso la
Biblioteca Penazzato, una tavola
rotonda sulla «mobilità sosteni-
bile». Erano presenti, per il VI,
l'assessore all'Ambiente e alla Mo-
bilità Amedeo Trolese, l'assessore
ai LL. PP. Sandro Santilli, il pre-
sidente della Commissione LL.PP.
Stefano Veglianti, e il dr. Piva
della Direzione Atac. 

La mobilità sostenibile è quella
che può essere tollerata dall’am-
biente (e da noi stessi) fino a un
certo limite. 

Fondamentale è un uso intelli-
gente di mezzi di trasporto alter-
nativi all'automobile. I dati forniti
dal Municipio sono invece allar-
manti. In uno studio del Comune
del 1998, si prevedeva che fino al
2004 l'aumento delle immatrico-

lazioni di auto private (depurate
dalla rottamazione) sarebbe
stato di 30 mila unità. Ad oggi
invece l'aumento è stato addi-
rittura di 150 mila. Il cittadino
di Roma fa un uso sempre mag-
giore dell'auto perché i mezzi
pubblici non soddisfano la ri-
chiesta di uno spostamento in
tempi ragionevoli.

Secondo il dr. Piva «a Roma
ogni famiglia ha in media due vet-
ture che moltiplicate per un milio-
ne di famiglie fanno due milioni
di auto di cui ne circola il 50% e
l'altra metà sosta lungo le strade,
ostacolando la mobilità pubblica

e privata. Il nostro sforzo è triplice:
convincere le imprese a ripristi-
nare i pullman aziendali per ac-
compagnare i lavoratori ai capo-
linea della metro o dei bus; predi-
sporre taxi collettivi per il trasporto
privato (tra qualche mese la prima

linea nella zona nord); adozione
di corridoi di mobilità riservati al
trasporto pubblico (il primo su
viale Togliatti)». 

Il consigliere Veglianti, ricor-
dando che nel VI dei 3.000 posti
auto previsti dai PUP ne sono stati
realizzati 2.000.ha sottolineato che
«un decisivo contributo alla mobi-
lità lo darà l'apertura della stazione
Serenissima della Fr2 che, con la
ristrutturata stazione Prenestina
(tra qualche mese sarà aperta la
nuova strada di accesso), per-
metterà di utilizzare, entro il 2006,
un'altra ferrovia per collegarsi con
metro B ed Fr1. Per metro C e C1
i tempi saranno più lunghi (2010);
ma i cittadini sanno che solo il tra-
sporto su ferro darà minor inqui-
namento e miglior servizio».

Mario Trasacco

SCONTO DEL 20% sul primo acquisto,
presentando questa pubblicità

VINI DI ORVIETO
a ROMA
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al Bandiera

■ Forno a legna 
■ Ristorante con griglia
■ Sala ricevimenti
TV SKY

ARIA CONDIZIONATA - Chiusura settimanale: MARTEDi’

Via Tor de’ Schiavi 77-79 - Tel. 06.24.400.344

RISTORANTE PIZZERIA
Gialla

Presso i locali della scuola Boccaleone
in via Penazzato 72

Dal martedì al venerdì 17,30-19,30  - sabato 10-12

MERCATINI domenicali
MAGGIO: I sassi di Matera (dove è
stato girato il film «La passione di
Cristo» e la costiera Amalfitana per
via mare
GIUGNO: una settimana nell’isola
d’Ischia ed un giorno a Pianosa

2a dom: Parco Grandi via Prenestina
3a dom: L.go S. Luca-via Malatesta
4a dom: L.go Petazzoni a Torpignattara
Luglio compreso - CHIUSURA AD
AGOSTO - riprenderanno da settembre
info@arsludica.it - www.arsludica.it

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

LE ATTIVITA’ DELL’ASSOCIAZIONE TERMINERANNO
IL 20 GIUGNO E RIPRENDERANNO IL 5 SETTEMBRE

AVVISO

Altre notizie alle pp. 11 e 13

ATTIVITA’ TURISTICHE

•Vini pregiati e D.O.C.
•Sfuso (a partire da 3 litri nello stesso contenitore)

CONSEGNE
A DOMICILIO

Via di Torre Spaccata, 224 a/b - Tel-Fax 06.2677192

O R A R I O  9 - 1 3  e 1 6 - 2 0
(Chiuso domenica pomeriggio e lunedì mattina)

Via dei Gelsi 24 d/e - Tel. 0621800596

IL GELSO di G. Migliore

ALIMENTI BIOLOGICI e VEGETARIANI
COSMETICA E PROFUMERIA NATURALE

INTEGRATORI ALIMENTARI E SPORTIVI
Pane fresco senza lievito su ordinazione

SCONTO 5% su

PROFUMERIA e

COSMETICA

Inquinamento e trasporti
■ Trasporto su ferro per una mobilità sostenibile

I monumenti vicino
a casa. Scoprili 
con Legambiente

È iniziata il 16 aprile nel Parco
di Villa Gordiani la campagna di
Legambiente «Salvalarte», nata
nel 1996 per far conoscere, amare
e valorizzare i Beni Culturali, so-
prattutto quelli meno conosciuti.

Il circolo Città Futura di Legam-
biente incentrerà la sua attenzione
su: il Mausoleo di Sant’Elena ed
il Parco delle Sculture presso Villa
De Sanctis, l’Acquedotto Ales-

sandrino a Torpignattara, la Villa
dei Gordiani e gli acquedotti del
piazzale di Porta Maggiore. 

Saranno organizzate visite gui-
date per le scuole con «l’obiettivo
– ha dichiarato Valeria Chiocchio,
responsabile della campagna – è
di far scoprire a giovani e studenti
i tesori d’arte dei luoghi in cui
vivono, perché solo conoscendo il
patrimonio artistico si può impa-
rare ad amarlo e rispettarlo.»

Nelle domeniche di maggio le
visite saranno dedicate anche a
tutti coloro che hanno voglia di
scoprire i monumenti vicino a casa

(presso i quali saranno affisse
schede informative). 

La sede del Circolo e in viale
della Venezia Giulia, 69 Tel/fax:
06/25204808.

Soggiorni estivi
anziani 2004

Si chiudono il 30 aprile le iscri-
zioni per i centri estivi per anziani.

Al momento della consegna
della domanda gli anziani dovran-
no presentare documentazione del
reddito per l’anno 2003, un docu-
mento di riconoscimento valido e

il codice fiscale. Per informazioni
ci si può rivolgere all’Urp e presso
i Centri Anziani.

Mumenul Islam è il
consigliere aggiunto

Mumenul Islam, del Bangladesh
nato l'11 novembre 1957, è il Con-
sigliere aggiunto del VI Muni-
cipio. Ha ottenuto 386 voti
(27.38%), precedendo il conna-
zionale Mohammad Siraj Rana
Dhali, 283 voti (20.07%). Alle
urne è andato il 56.19% degli
iscritti (1679 su 2988).



Il 7 aprile nella scuola di via
Bonafede (Alessandrino), si è
svolto un incontro con i cittadini,
organizzato dai Ds del VII in cui
è stato tracciato, a metà consilia-
tura, un bilancio delle opere pub-
bliche. Erano presenti tra gli altri
il consigliere comunale Battaglia,
l’assessore all'urbanistica Roberto
Morassut, il presidente del VII
Tozzi, l'assessore municipale Ciof-
fredi ed i consiglieri Scalia, Vol-
picelli, Bruno, Marinucci, Orlandi,
Liberotti e Pazzaglini.

Gli interventi si sono concen-
trati su: nuovo piano regolatore,
viabilità, infrastrutture, spazi cul-
turali e aree verdi.

L'assessore Morassut ha antici-
pato alcune importanti novità. Il
Centro Carni sulla Togliatti e il
previsto Mercato dei Fiori saranno
spostati nel CAR (Mercati Gene-
rali) di Guidonia. Stanno proce-
dendo le pratiche per la realizza-
zione del parco di Mistica (ad ope-
ra di privati in cambio della pos-
sibilità di ampliare il centro indu-
striale di via dell’Omo) e della
prima parte del Parco di Cento-
celle in via Casilina (il 31 marzo
l'area è stata consegnata alla ditta).

«E' stata fermata l'Anas - ha
detto l'assessore - che doveva fare
la terza corsia sulla Roma L'A-
quila; saranno create due compla-
nari tra la Togliatti e il Raccordo
consentendo migliori collegamenti
interquartiere che l'allargamento
dell'autostrada non avrebbe invece

permesso.» Morassut ha anticipato
che nei prossimi mesi ci sarà in
Campidoglio un'accesa discus-
sione su come modificare la tan-
genziale Est, nella parte da abbat-
tere. C'è infatti una proposta di ter-
minarla e farla immettere nell'A-
24, con la conseguente moltipli-
cazione del traffico sulla Togliatti.

Tra i progetti nella zona Togliat-

ti - Collatina figurano la costru-
zione di 300 appartamenti, più altri
400 verso la Prenestina, un cine-
nema con 18 sale, la nuova sede
del Municipio; un museo della
Polizia ed il deposito dei jumbo-
tram in via Severini e di un cam-
pus universitario in via Prenestina
(capannoni Teatro dell'Opera).

Sono previsti due piani integrati:
uno a Centocelle ed uno all’Ales-
sandrino. Quello Alessandrino-Tor
Tre Teste prevede lo spostamento
di molte fabbriche ‘storiche’ come
Alfano e Cantarini dall'area di via
Bella Villa, via Tor Tre Teste e
Casilina, e, utilizzando gli stessi
metri cubi, ma sviluppati in verti-
cale, l’edificazione di nuove abi-

tazioni con
giardini e
cortili ed
una nuova
viabilità.
Sta proce-
dendo l'iter
per Prene-
stina Bis e
l’allarga-
mento di
viale Ales-
sandrino e
via dei Me-
li (fermi
purtroppo

ancora in Regione).
Tra le opere già realizzate o in

fase di ultimazione sono stati
ricordati l'impianto d'irrigazione
(il più grande d’Europa) nel Parco
Alessandrino-Tor Tre Teste e l’im-
pianto di atletica leggera (il primo
dopo 40 anni a Roma).

Giuliano Ricciuto

Convegno della
Margherita 
sul futuro del VII

Il 2 aprile si è svolto l’incontro
della Margherita «Quale futuro per
il VII Municipio?» in cui sono
stati offerti spunti di discussione
e proposte per migliorare la qua-
lità della vita dei 127.122 abitanti
(il 4,52% della popolazione
romana e al quarto posto nella gra-
duatoria del «disagio sociale»).

Oltre al presidente del VII Ste-
fano Tozzi, sono intervenuti Can-
dido Casella, capogruppo della
Margherita, Alfredo Ferrari, vice
presidente del VII, i presidenti-
della comm. Cultura e Scuola-
Leonardo Galli e della comm. Ser-
vizi Sociali Pino Liberotti, Dona-
tina Persichetti, del circolo “Donne
e libertà” e Alfonso Tesoro del
Forum delle Istituzioni Religiose.

Il moderatore Luciano Di Pie-
trantonio, ha insistito sulla neces-
sità di nuove idee per lo sviluppo
urbano e per migliorare la qualità
della vita con i cittadini protago-
nisti delle scelte capitoline.

Tra gli aspetti affrontati: la sicu-
rezza; la crescita incontrollata dei
nomadi; il polo universitario; il
teatro al Quarticciolo e la multi-
sala sulla Togliatti; l’impianto di
atletica; la manutenzione degli edi-
fici scolastici; la Tav; la riqualifi-
cazione dei quartieri.

Dario De Felicis
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Bilancio di metà consigliatura
■ Incontro dei Ds con i cittadini all’Alessandrino

Altre notizie alle pp. 12  e 13
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dal 1978

Laboratori di pittura e modellazione di Paola Cenciarelli

Via dei Frassini 126b

Tel-Fax 06.23238387

Via delle Campanule  11

Mostra permanente di
porcellane e ceramiche dipinte a mano

Bomboniere Pezzi Unici
Vendita porcellane, ceramiche
bianche e biscotto
Forni e materiali per ceramisti
APERTE LE ISCRIZIONI AI
CORSI di: Pittura su porcellana e vetro
Tecnica scandinava, americana, trompe-l’oeil,
mosaico - Decoupage su legno  -  Smalti su
terracotta - Disegno e pittura ad olio

Modellazione artistica delle argille
CORSI per adulti e bambini
di Modellazione

Decorazione sottosmalto

CONCORSO «EGOISTAZZA
A lato la tazza che gli allievi della scuola
dovranno decorare per il concorso.
Consegna dei lavori entro il 15 maggio.

Via delle Azalee
n. 134 b/c
Tel. 06 23 24 89 35

PLAYSTATION 2 ultimo tipo

169,00

PLAYSTATION 2
+ gioco The Gatway 179,00

PLAYSTATION 2
+ gioco This is Football 189,00

LETTORE DVD (DVX) 89,00

DVD MP3 +
HOME THEATRE 5+1 189,00

CD VERGINI 700 MB da 0,40

DVD VERGINI da 1,00

... E TANTISSIME ALTRE OFFERTE
confrontate i nostri prezzi...
ASSEMBLAGGIO DI QUALSIASI TIPO DI PC

ACCESSORI E RICAMBI PER PC

COMPRATE
DA NOI

VENITE
DA NOI

TORNATE
DA NOI

COMPUTER
NOTEBOOK - DVD
ACCESSORI
CONSOLLES
Piccoli
elettrodomestici

Nel suo 80° Joseph Tusiani,
poeta in 4 lingue (inglese, latino,
italiano, dialetto garganico) sarà a
Roma il 3, 4, 5 e 6 maggio dove
l’attende un programma fitto di
iniziative (vedi su www.abitarea-
roma.net). Il 3 alle 16 al Centro
Studi Americani ci sarà un incon-
tro con i prof. G. Massara, M.
Coccia (Univ. La Sapienza), C.
Siani (Un. Cassino). Il 4 incontro
ufficiale con l’Amministrazione
comunale in Campidoglio e alle
16,30, Sala del Carroccio, pre-
sentazione del libro (Ed. Cofine)

di Cosma Siani «Le lingue del-
l’altrove» con Tullio De Mauro,
gli on. Giuseppe Mannino e Mau-
rizio Bartolucci, Achille Serrao,
Enzo Del Vecchio e Matteo Te-
nace (sindaco di S. Marco in La-
mis, paese natale di Tusiani). Il 5
al mattino incontro con gli studenti
dell’Università di Tor Vergata; alle
16 nel parco Palatucci in via Tova-
glieri a Tor Tre Teste dedicazione
di un albero, presso il laghetto, a

Joseph Tusiani a cura del VII
Muncipio e alle 17, conferenza di
Sergio D’Amaro su Tusiani poeta
dialettale. Il 6 incontro all’Uni-
versità La Sapienza.

L’iniziativa è stata organizzata
dall’associazione Periferie, col
patrocinio di: Regione Puglia, Pre-
sidenza del Consiglio comunale
di Roma, VII Municipio, Comune
di S. Marco in Lamis, Consorzio
Aic (Associazione Italiana Casa).

Tusiani a Roma nel suo 80°

L’ass. Periferie e le Edizioni
Cofine hanno presentato ben 4
libri: il primo «L’albero Rosso»
poesie di Patrizia Fanelli il 18
marzo al Mondo dell’Arte, con
Ferdinando Falco, concerto di
Pomettini e Posta; il secondo «Sui-

cidio di un poeta etnico», poesie
bilingue di Justin Vitiello il 31
marzo all’Università Temple, con
A. Serrao, V. Luciani; il terzo
«Poeti dialettali abruzzesi» di
Nicola Fiorentino il 7 aprile; il
quarto «Achille Serrao, poeta e

narratore» a cura di C. Siani, con
Plinio Perilli e F. Falco il 14 aprile.
Quest’ultimi al Teatro Tenda Blu.
Nelle foto dall’alto:
J. Tusiani; la poetessa Fanelli
con Falco ed il duo Pomettini -
Posta; Serrao e Fiorentino.

CONCERTO NELLA CHIESA DIO
PADRE MISERICORDIOSO
La Chiesa delle Tre Vele (Dio Padre
Misericordioso, a Tor Tre Teste), le
musiche immortali, la Nova Amadeus
Chamber Orchestra, la soprano Sve-
tlana Spiridonova ed il direttore M°
Sandro Lazzerini, tutti molto bravi, il 5
aprile hanno trasformato una parte di
periferia, per un paio d’ore, in una “perla
musicale” di prima grandezza.
Il concerto, promosso dal VII Municipio,
ha presentato musiche di grandi com-
positori Mozart, Samuel Barber e Bach,
tuttavia il foltissimo pubblico ha danche
molto apprezzato il «concertato per vio-
lino, clarinetto e orchestra d’archi» del
giovane Michele Biki Panetti, eseguito
dai Mi Blasio e Di Girolamo e in parti-
colare la «Parva Missa», composta di
9 parti, del sorprendente e versatile S.
Lazzarini.                                (L.D.P.)

Gli incontri di Periferie

PREZZI SOTTOCOSTOPREZZI SOTTOCOSTO
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Martedì dei ragazzi
alla biblioteca
Rugantino

Per i «Martedì dei Ragazzi»
nella biblioteca Rugantino (VIII
Municipio) il 23 marzo è stato pro-
posto  «I colori dell’amore...Giu-
lietta e Romeo», una mostra di
illustrazioni tratte dal libro Giu-
lietta e Romeo, pubblicato in Italia
dalle edizioni Arka e già tradotto
in diverse lingue. Il 30 marzo è
stata protagonista «L’Arca di Noè:
le canzoni, le fiabe e le poesie per
bambini di Vinicius de Moraes e
Sergio Endrigo».

I prossimi incontri saranno il 27
aprile e il 4 maggio, organizzati
dall’associazione culturale Tocco
Fulmine (da 3 a 5 anni il 27 aprile
e da 6 a 13 anni il 4 maggio),
durante i quali verranno raccon-
tate delle storie con l’ausilio di
illustrazioni, poi riproposte ai
ragazzi presenti per inventare una
storia nuova.

La biblioteca Rugantino si trova
in via Rugantino, 113 Tel. 06-
2674938 / 06-23267714

Colli Aniene
concerto di Liberatore

Il 17 aprile alle ore 21, nella par-
rocchia di Santa Bernardette in via
Ettore Franceschini, concerto del
tenore Alessandro Liberatore (ori-
ginario di Colli Aniene) accom-
pagnato al pianoforte dal maestro
Aleksander Gashi.

Liberatore (nato nel 1977) ha
vinto numerosi concorsi interna-
zionali ed è particolamente apprez-
zato per le sue interpretazioni del
repertorio francese. Ha cantato nel
Werther di Massenet, nella Tra-
viata e nel Macbeth; nell’ottobre
2002 si è esibito in un recital con
Luciano Pavarotti a Montecarlo;
recentemente è stato Tebaldo ne’
«I Capuleti e i Montecchi» al
Teatro dell’Opera di Roma.

Il concerto ha anche uno scopo
di beneficenza a favore della
Caritas Diocesana.

L’organizzatore dell’evento,
l’instancabile Federico Carabetta,
ha preannunciato una nuova mani-
festazione: uno spettacolo teatrale
con tre ragazzi molto promettenti
del V Municipio che hanno for-
mato la piccola compagnia «Ap-
prescindere».

Il VI Municipio, il consigliere
delegato alle Politiche dell’Han-
dicap, l’Ufficio cultura e la coop.
«Nuovi Incontri» hanno organiz-
zato la manifestazione «Disabilità
senza barriere», il cui scopo è di
sensibilizzare i cittadini sulla disa-
bilità e sul valore dell’integra-
zione.

Il programma prevede dall’8
aprile al 26 maggio: concerti, rap-
presentazioni teatrali, mostre foto-
grafiche, con ingresso gratruito. 

Le prossime iniziative sono: il
23 aprile alle 10.30: all’Audito-
rium S. Domenico, in via Casilina
235: rappresentazione teatrale «Il
Circo Invisibile» a cura dell'ass.
S. De Sanctis e alle 15: «La meta-

morfosi della natura nella Globa-
lità dei Linguaggi» a cura di Ste-
fania Guerra Lisi; mostra fotogra-
fica dei ragazzi del Club di Socia-
lizzazione «C'è posto per te»”;
mostra prodotti dei laboratori del
centro diurno «AccAdemia», del
club di soc. «Friends» e dell'ass.
«S. De Sanctis». 

Il 15 maggio, a l.go Agosta, alle
20.30: spettacolo teatrale «I sette
re di Roma» a cura dell'ass. «Il
Ponte» con l'ass. «La Compagnia
delle Stelle».

Il 26 maggio, ore 20.30 al Parco
Villa de Sanctis: concerto degli
«SpidiCo» e «Ladri di Carrozzel-
le» e cabaret col Mago Alvernini.

•

Gli alunni di via
Pergolato recitano
poesie in dialetto

Gli alunni della classe V dell'e-
lementare di via del Pergolato si
sono cimentati, il 31 marzo, con
buon profitto nella lettura di testi
di poesia dialettale delle regioni
italiane, guidati dall'insegnante
Lisi e dal direttore del Centro di
poesia dialettale Vincenzo Lu-
ciani.

I bambini hanno mostrato un
vivo interesse per le «diverse
lingue» di cui è ricca l'Italia ed
hanno rivolto numerose domande
al poeta Vincenzo Luciani che ha
pure letto alcune sue poesie in dia-
letto garganico.

Laboratori
Primavera 2004

Presso la sede del Circuito Gio-
vani in via Aquilonia 52 (terzo
piano) sono stati organizzati labo-
ratori gratuiti

Tra le attività proposte :
- Laboratorio teatrale diretto da

Sabina Calvesi (training corpo/
voce, movimento scenico, improv-
visazione e recitazione). Il corso
si terrà il mercoledì dalle 16.30
alle 18.00, le lezioni inizieranno
al raggiungimento del numero
minimo dei partecipanti (min.12,
max 20).

Informazioni e iscrizioni tel.
06/86202667, cell 340/6430385. 

Inoltre il Centro di aggregazione
per adolescenti del Centro Rampi,
aderente al Circuito Giovani orga-
nizza: • Pittura e teoria della
forma diretto dagli studenti del-
l’Accademia di Belle Arti e da
Antonello Bottaro. • Informatica
hardware e basi teoriche. • Labo-
ratorio di bricolage e manuten-
zione della moto.

Per informazioni ed iscrizioni
06/299087. Le attività si svolge-
ranno dalle 17 alle 20.

La mostra per
la «Festa del Papà»
del dopolavoro Atac

Il 18, 19 e 20 marzo, il Dopola-
voro Atac ha organizzato in col-
laborazione con il Centro Com-
merciale «Primavera», la mostra
«Festa del Papà».

Hanno partecipato: Anna
Biganti, Viviana Grasso, Pietro Di
Gese, Nicola Umbro, Ornella Pau-
silli (per la pittura), Federica Rota
(grafica), Goffredo D'orazio (foto-
grafia), Tommaso Antonazzo e
Mario Grasso (scultura), Claudio
Prili e Mario Rota (modellismo),
Osvaldo Zannoni (poesia), Laura
Bonventi (mosaico).

Le opere hanno riscosso il gra-
dito consenso del pubblico del
Centro commerciale.    (AnnaBi)
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Arte senza barriere
■ Due mesi di iniziative del VI Municipio

In «Conoscere l’autore» al
Casale Garibaldi, il 27 marzo
Mario Leocata ha parlato del suo
libro «Iesu Rebus», in cui lo scrit-
tore ripercorre i più importanti
momenti storici tentando di sve-
lare i misteri che da sempre hanno
riguardato l’uomo e la sua origine.

Sforzo intellettuale di Leocata
è infatti quello di disegnare una
teologia della storia secondo cui
gli avvenimenti non sono altro che
una lenta preparazione all’avvento
di Cristo: dagli albori della storia
all’ellenismo, quando dopo la
morte di Alessandro Magno il suo
grande impero viene suddiviso tra
i suoi generali, fino all’Editto di
Costantino, uno dei momenti più
importanti del Cristianesimo, e
oltre, nello snodarsi cronologico
in cui si intrecciano ai nomi dei
personaggi le considerazioni dello
scrittore.

«All’apice della storia teologica
c’è la resurrezione – ha affermato
Leocata – ma prima di arrivarci
c’è stata la necessità di preparare
il ‘campo’ perché accadesse.»

Il mondo pagano ha contribuito
all’arrivo di Dio soprattutto nel
campo filosofico: di grande impor-
tanza Socrate che mette al centro
di tutto la virtus, ripresa successi-
vamente dal pensiero di Seneca.

«C’è un disegno dietro la storia
– spiega lo scrittore – perché Gesù
è nato in quel momento preciso?
Perché non prima o non dopo?».
E aggiunge: «La nascita di Cristo
è avvenuta nel momento i cui i
tempi erano maturi a cogliere pie-
namente il significato della sua
venuta; non è nato successiva-
mente perché sarebbe stato troppo
facile credere, mentre la fede è
basilare per essere un vero cri-
stiano». 

All’autore sono state rivolte
numerose domande sul rapporto
tra cristianesimo e cultura classica,
su tematiche storiche e filosofiche
particolari, ma anche sul ruolo e
la sostanza di Dio, e sul suo ten-
tennamento di fronte alla morte
imminente.

Appassionato di archeologia
preistorica, Mario Leocata è anche
autore di sceneggiature: nel 2000
è stato autore del programma su
RAI Notte «Alla Ricerca delle
Arche». Inoltre ha curato la ridu-
zione letteraria di alcuni romanzi
di Salgari, nell’88 ha vinto il
premio «un libro per l’estate».

Sabato 24 aprile il gruppo
«Conoscere l’autore» incontrerà
Luigi Sandri autore di «Città Santa
e lacerata».

Agata Eliana Privitera

Mario Leocata al Casale
■ Per parlare del suo libro «Iesu Rebus»

Per ricevere nella tua
casella di posta elettronica
ogni 15 giorni le notizie di

ABITARE A
invia una e-mail a

news@abitarearoma.it
indica il Municipio

a cui si è più interessato

PER SPAZI PUBBLICITARI
sul giornale
o sul sito

www.abitarearoma.net

06.2253179
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Siamo al terzo anno, ma
sarà necessario continuare
nel tempo, per non dimen-
ticare ciò che è stato. Il VII
Municipio continua il cam-
mino sulla strada dei valori
fondanti della nostra na-
zione, pace, resistenza,
democrazia.

Molti sono gli appunta-
menti tra marzo e aprile,
che hanno visto e vedranno
impegnati giovani studenti
ed anziani. Gli appunta-
menti rappresentano un
modo, per discutere e
riflettere sulla nostra storia
passata e presente. 

I prossimi appuntamenti

sono: il 22 aprile al Centro
Anziani S. Pertini in via
degli Aceri, 57 le scuole
del 21° C. D. e la media S.
Benedetto propongono una
iniziativa sulla Resistenza
con proiezioni e dibattiti.

Il 24 aprile ore 9 al
I.T.I.S. Giovanni XXIII in
via di Tor Sapienza 160 «Il
Diario di Michele Testa»
(fondatore di Tor Sapienza,
intellettuale e scrittore
impegnato nella lotta anti-
fascista), lettura di passi
scelti e commentati. 

Il 25 aprile in piazza dei
Mirti dalle 10 le associa-
zioni Guernica, Fabian e

Boogan propongono: «25
aprile 1944 …Tana libera
tutti!», festa di liberazione
da tutte le guerre, dalle vio-
lenze, dalle povertà, dalle
discriminazioni, dall’in-
tolleranza, con stands, atti-
vità ludiche, saggi sportivi,
musica in piazza.

Il 26 aprile ore 9,30 al
Teatro Tenda Blu in via
Davide Campari 263 proie-
zione del film «La grande
quercia» del regista Paolo
Bianchini per le scuole F.
Parri, Madre Teresa di Cal-
cutta e G. Marconi.

A fine maggio l’istituto
Virginia Woolf distribuirà
il Cd-Rom «8 settembre
1943 - 4 giugno 1944. La
memoria nell’ottava zona
CNL».

Vincenzo De Filippo

Il 17 aprile 2004 ricorre
il 60° anniversario del
rastrellamento nazista del
Quadraro, uno degli epi-
sodi più tragici per la resi-
stenza romana dopo l’ec-
cidio delle Fosse Ardea-
tine. Vennero rastrellati
circa 1500 uomini, di cui
744 furono deportati nel
campo di concentramento
di Fossoli (vicino Carpi)
per poi essere trasferiti in
Germania.

A 60 anni di distanza il
Comune di Roma, su ini-
ziativa del presidente del
X Sandro Medici, ha
chiesto alla Presidenza
della Repub-
blica che ven-
ga concesso al
quartiere l’o-
norificenza al
valor civile.
Una medaglia
d’oro per ricor-
dare l’episodio
luttuoso ma
anche la tena-
cia di «quel
nido di vespe»
- come lo definì Kappler –
dove tutti gli elementi con-
trari al regime, trovavano
rifugio per sfuggire agli
arresti della Gestapo.

L’attuale quartiere del
Quadraro appartiene terri-
torialmente in parte al X ed
in parte al VI Municpio,
per cui entrambi organiz-
zano manifestazioni com-
memorative.

Il X Municipio ha orga-
nizzato tre intense giornate
con: venerdì 16 aprile alle
ore 21 il concerto dei Tiro-
mancino; sabato 17 al
teatro Don Bosco lo spet-
tacolo «Mai Morti» con
Bebo Storti. Domenica 18
visita al quartiere del sin-
daco Veltroni e del sindaco

di Carpi (città dove si tro-
vava il campo di Fossoli)
per assistere ad una mani-
festazione con i ragazzi
dell’ex Carlo Moneta, (ora
succursale J. Piaget), in
attesa dell’arrivo della
maratona di «Vivi Città» ,
partita dal Circo Massimo
per snodarsi lungo i luoghi
simbolo della memoria.
Alla sera un concerto e lo
spettacolo teatrale di
Ascanio Celestini.

Il VI Municipio, dal
canto suo, in collabora-
zione con la Provincia,
propone: il 16 aprile all’Ist.
J. Piaget in via Diana 35 la

proiezione del video «Il
cerchio di gesso del Qua-
draro»; sabato 17 comme-
morazione in largo dei
Quintili ed incontro al J.
Piaget con i reduci del
rastrellamento.

Il 25 aprile ore 18 al S.
Domenico in via Casilina
235 lo spettacolo teatrale
«Il bambino che c’è in noi»
ed il 28 aprile ore 20,30 lo
spettacolo  «Manutenzione
della bicicletta».

L’8-9 maggio viaggio a
Fossoli con visita al Museo
del deportato ed al campo
di concentramento (foto).
Informazioni e prenota-
zioni 06.69606225-222.

Gianluca Rasenti
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SSPORT
La XXVI
Maratonina della
Cooperazione

La XXVII edizione della
Maratonina della Coope-
razione, corsa competitiva
di 10 km e la XXI Stracol-
lianiene, non competitiva,
aperta a tutti, a passo libero
di 3 km si svolgerano il
prossimo 25 aprile.

Il ritrovo delle gare è alle
ore 8. Alle 9,15 partirà la
Stracollianiene ed alle 10
la Maratonina della Coo-
perazione.

Le iscrizioni (6 euro per
la 10 km e 2,50 per la 3 km
fino al 24 aprile e 8 euro il
giorno della gara) si effet-
tuano presso la Polispor-
tiva Colli Aniene, tel e fax
06-4066966 o l'Italia
Marathon Club tel. 06-
4065064, fax 06-4065063. 

La gara, una delle più
longeve e qualificate del
panorama podistico roma-
no e laziale, quest'anno
sarà contrassegnata da una

ricorrenza importante per
il quartiere di Colli Aniene,
quella del 40° anniversario
del Consorzio Aic, da
sempre sponsor dell'inizia-
tiva e che ha contribuito in
buona parte alla realizza-
zione di questo quartiere.  

ß
Casal de' Pazzi
vince la Coppa
Italia di volley B

Dopo 11 le vittorie con-
secutive nel campionato di
Volley femminile di serie
B il Casal de' Pazzi Linea
Medica il 10 aprile ha con-
quistato la Coppa Italia

nella Final Four di Brin-
disi.

Nelle semifinali del 9
aprile il Casal de’ Pazzi ha
supersato l'Olympia Fait
Padova per 3-0 (25-23 25-
23 29-27). Il 10 aprile si
aggiudicano la finale con
un combattuto 3-1 sul Pre.
Camp Collecchio (25-22
25-21 22-25 25-13).

Il Cisco 13°
in classifica

Trentunesima giornata
del campionato di serie D,
il18 aprile il Cisco ha perso
(1 a 0) contro il Morro
d’Oro, secondo in classi-
fica. Nessun punto utile
quindi per la classifica che
lo vede al 13° posto con 38
punti.

Il Cisco aveva pareg-
giato la trentesima giornata
in casa del Todi per 1 – 1,
deludendo un po' le aspet-
tative dei tifosi, e forse
anche quelle degli stessi
giocatori, che credevano in
una vittoria facile.

FrancoFranco
acconciature uomo 
via dei Gelsi, 85

Tel. 339/3885313

Officina AutorizzataOfficina Autorizzata

D’Onorio Vincenzo & Figli
TAGLIANDI E GARANZIE

OFFICINA PLURIMARCHE
ELETTRAUTO-ANTIFURTI

AUTORADIO
CLIMATIZZATORI

REVISIONI PRESSO MCTC

VIA DEL CAMPO 53/57 - TEL. 06.2306971

MUSICA ANIMAZIONE
SPETTACOLO

Matrimoni (tastierista e voce fem-
minile) Cerimonie (trio,

quartetto, quintetto jazz, DJ) Sere-
nate Feste per bambini con i

nostri animatori - Piano bar -
Serate da ballo - Conventions
Feste (cabarettisti, ballerini, karaoke)

Tel. 06-2186538 -339.7921771
(Gerardo Casale)
gerrycas@libero.it

Il mese della memoria
■ Molte le iniziative del VII Municipio

60° del Quadraro
■ Le iniziative del X e VI Municipio



C’è PIZZ@ per te

Tutte le partite di SKY

Via dei Castani 135-137 - 06.23232049

SERVIZIO AI TAVOLI
SENZA AGGRAVIO DI COSTI

ORGANIZZIAMO ANCHE LE TUE FESTE

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

Via dei Castani 33/35/37 Tel. 06.2310844
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Policlinico: 7 mesi
per una ecografia

Sette mesi per un'ecografia al
Policlinico Tor Vergata

«Al Policlinico Tor Vergata -
hanno denunciato il 13 aprile
Alessio D'Amato e Alessio
Bonelli, rispettivamente capo-
gruppo Pdci  e Verdi Regione
Lazio - è stata prenotata un'eco-
grafia alla tiroide per il 10
novembre. Abbiamo raccolto
questa segnalazione in diretta nel
corso di una trasmissione di una
Tv romana e l'abbiamo girata al
Pm Adelchi D'Ippolito che sta
svolgendo da alcuni giorni un'in-
dagine in merito sulle prenotazioni
delle prestazioni della sanità pub-
blica. Da tener presente che il
direttore del Cup regionale, inter-
venuto in diretta ha ammesso il
grave ritardo per questo genere di
esami nella nostra regione».

Telefono mamma
Il Municipio delle Torri ha inau-

gurato un nuovo servizio denomi-
nato Telefono Mamma.

Il punto d'ascolto telefonico
offre, alle neo-mamme residenti,
informazioni sui servizi utili ai
bambini da zero ai tre anni.

Il Progetto ha vinto il I° Premio
dei Municipi nell'iniziativa Premio
Nathan IV Edizione 2002/2003.
L'iniziativa è stata promossa dal
XVII Dip.to del Comune di Roma.

Il Policlinico di Tor Vergata ha
ora un pronto soccorso, funzio-
nante ed efficiente. Lo ha annun-
ciato Marco Verzaschi, assessore
regionale alla Sanità, dichiarando
che «vi lavorano nei suoi 900 mq
tre medici specialisti di medicina
interna e d'urgenza, cinque infer-
mieri professionali, due tecnici
ausiliari, un amministrativo e un
organico dedicato all'accoglienza,
con apparecchiature tecnologiche
e organizzazione dei servizi».

Il centro d’emergenza, che sosti-

tuisce il punto di primo soccorso,
è attivo 24 ore su 24 e può contare
su specialisti in anestesia e riani-
mazione, chirurgia generale, car-
diologia, medicina interna e neu-
roscienze, radiologia e laboratorio,
(mancano ginecologi e pediatri).

24 ore su 24, saranno reperibili
medici specializzati in ortopedia
e traumatologia, chirurgia vasco-
lare, chirurgia toracica, neurochi-
rurgia otorinolaringoiatria, gine-
cologia, urologia, e oculistica. 

(e-mail Com. Nuovatorvergata)

Nelie Nardo Nolasco
Consigliera aggiunta

Nelie Nardo Nolasco è la Con-
sigliera Aggiunta nell'VIII Muni-
cipio, nata il 10 novembre 1956 e
di nazionalità Filippina, ha battuto
la concorrenza degli altri 11 can-
didati totalizzando 170 voti
(16.41%), mentre il negeriano
Eke, secondo, si è fermato a 122
(11.78%).

L'affluenza alle urne è stata del
55.24% con 1123 votanti su 2033
iscritti nelle liste.

Tre domande
al presidente Celli

Un nostro lettore, C. G. chiede
al presidente dell'VIII: quando ci
sarà l'apertura del cinema di Tor
Bella Monaca? 

Che fine ha fatto il depuratore
di Tor Bella Monaca, costato
alcuni miliardi di vecchie lire, che
ha funzionato solo per un po' ed
ora non più (è diventato un rifugio
per senza casa)? 

Quando sarà ultimato il sotto-
passo della rotatoria che immette
al Policlinico Tor Vergata, dove
quotidianamente si verificano inci-
denti?

Altre notizie alle pp.13 e 15

Pronto soccorso a Tor Vergata
■ Allevierà il carico del Policlinico Casilino

Bonificata discarica
al Villaggio Prenestino

Il 17 marzo è stata avviata la
pulizia di una discarica formatasi,
nel corso degli anni, in una vora-
gine di 15 metri al Villaggio Pre-
nestino (sulla via Prenestina, all'al-
tezza di Ponte di Nona. 

Il Comitato di quartiere che già
da ottobre 2003 aveva sollecitato
più volte un intervento, ha espres-
so la sua soddisfazione auguran-
dosi che, a fine lavori, la voragine
non venga lasciata aperta.

La bonifica (1.500 metri cubi di
materiali: frigo, divani, lampade,

sedie, cucine e ferraglie varie), ha
comportato un costo di rimozione,
a carico del Comune, quindi della
collettività, di 30 mila euro.

Il presidente dell'Ama Tabac-
chiera ha assicurato che sarà recu-
perato e riciclato tutto il materiale
che si potrà (legno, vetro, ferro e
plastica).

Per liberarsi dei rifiuti ingom-
branti ci si può rivolgere, anche
gratis, al numero verde dell'Ama
800-867035.

■

SPORT
INCONTRO

Su www.abitarearoma.net
notizie con aggiornamenti

continui
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Centro medico fisiocard
Via Francesco Tovaglieri 19

00155 Roma
Tel. 06.2314416 - 06.2314417

FISIOTERAPIA
RADIOLOGIA
CARDIOLOGIA
ECOGRAFIA

STUDI SPECIALISTICI

E' stato presentato il 15 aprile in
Campidoglio l'Accordo di Pro-
gramma che consentirà, già dal
prossimo 19 aprile, di avviare i
lavori per riqualificare il quadrante
Sud-Est della città. Gli interventi
viari, da concludersi entro 30 mesi,
interessano via Tuscolana, tra p.za
Cinecittà e Osteria del Curato, e
l’Anagnina, nel tratto esterno al
GRA fino a via dei Sette Metri.

Il programma servirà ad elimi-
nare i punti deboli della viabilità,
quali: • per via Tuscolana i par-
cheggi al centro della carreggiata
e gli incroci con via di Torre Spac-
cata e via di Capannelle • per via
Anagnina le intersezioni dei flussi
di traffico che gravitano intorno
alle abitazioni vicine al centro
commerciale Ikea.

La copertura finanziaria per gli
interventi viari è assicurata dagli
oneri concessori per i nuovi edi-
fici della Polizia di Stato (l'Ufficio
immigrazione e frontiere, labora-
tori, e uffici amministrativi che
comporteranno il trasferimento di
numerosi addetti) e di Enel.

Gli interventi
L’attuazione delle infrastrutture

viarie richiederà circa trenta mesi
a partire dal 19 aprile 2004 e per-
metterà di realizzare i seguenti
principali obiettivi:

• il raddoppio della sede stra-
dale della Tuscolana (eseguito da
Coem SpA ed Enel) nel tratto di
circa 2 km, da piazza Cinecittà a

Osteria del Curato con la realiz-
zazione di una carreggiata centrale
a 3 corsie per senso di marcia, di
complanari e di un nuovo svincolo
a livelli sfalsati (tra via Capannelle
e deposito Cotral) che eliminerà i
semafori di via Capannelle e di via
Torre Spaccata. In corrispondenza
dello svincolo la Tuscolana verrà
interrata.

• La realizzazione di un par-
cheggio multipiano (Coem SpA)
interrato su due livelli per 650
posti in via Tuscolana di fronte
agli Studi di Cinecittà, che si
aggiungeranno ai 430 già realiz-
zati in via della Circonvallazione
Tuscolana vicino alla stazione «A»
Subaugusta.

• La riunificazione del Parco
dell’Appia, (a carico dell’Enel)
con la chiusura al traffico di via di
Capannelle, tra la Tuscolana e via
Lucrezia Romana, che oggi divide
il Parco degli Acquedotti e «Villa
Sette Bassi», realizzando, per i col-
legamenti con la Tuscolana, un by-
pass di circa 1,2 km al confine del
Parco, adiacente al deposito Co-
tral; via di Capannelle sarà utiliz-
zabile solo per la viabilità locale
e come pista ciclabile o per gli
accessi al Parco.

• La riqualificazione dell’Ana-
gnina ( Enel e Seri Leasing S.r.l.)
– nel tratto compreso tra il GRA

e via dei Sette Metri: la via Ana-
gnina sarà collocata in sottovia
all’altezza di via Tor di Mezzavia
e di via Gasperina, per circa 700
metri. Un secondo intervento è
previsto all’altezza dell’incrocio
con la via dei Sette Metri: la via
Anagnina verrà interrata elimi-
nando il semaforo e facilitando il
collegamento con gli insediamenti
adiacenti la via. 

• Oltre a questi interventi, è
prevista la realizzazione di altre
importanti opere quali: un nuovo
impianto per l’atletica leggera, la
ristrutturazione del teatro di posa
(incendiato negli anni ’70) e la
pedonalizzazione e riqualifica-
zione superficiale di piazza Cine-
città, con relativa sistemazione del-
l’incrocio.

Il programma
1. Dal 19 aprile al 30 luglio - I

lavori interesseranno la parte cen-
trale della Tuscolana (tra piazza
Cinecittà e via di Capannelle, circa
600 metri): saranno eliminati i par-
cheggi centrali e si lavorerà sulla
superficie stradale e sulle bocche
di aereazione della metropolitana.
Rimarranno a disposizione della
viabilità le corsie laterali.

2. Dal 30 luglio al 10 novembre-
Sulla Tuscolana, sempre nel tratto
tra piazza Cinecittà e via di Capan-

nelle, oltre a risistemare la super-
ficie stradale saranno riorganiz-
zate l’illuminazione pubblica e le
alberature. Saranno parzialmente
chiuse al traffico le corsie laterali.

3. Dal 10/11 al 20/12 - Risiste-
mazione dello spartitraffico cen-
trale e fine dei lavori.

4. Dal 19/04 al 30/11 - Verrà
realizzato lo scavo e la struttura in
cemento armato del nuovo par-
cheggio interrato alla stazione
della metropolitana di Cinecittà.
Il parcheggio sarà poi rifinito ed
aperto al pubblico entro dicembre.

5. Dal 19/04 al 30/11 - L’inter-
vento riguarda i circa 700 metri
della Tuscolana nel tratto tra via
delle Capannelle ed il deposito
Cotral. In 20 mesi di lavoro verrà
anche realizzato uno svincolo a
più livelli (che determinerà l’in-
terramento della Tuscolana) in
modo da consentire le svolte per
entrare ed uscire da Cinecittà 2,
dagli Uffici (Polizia di Stato) e dai
nuclei residenziali.

6. Dal 19/04/2004 al 30/04/2005
- L’intervento riguarda i circa 700
metri dell’Anagnina nel tratto tra
le vie Tor di Mezzavia e via
Gasperina antistante il Centro
Commerciale Ikea. In circa 12
mesi verrà realizzato uno svincolo
a livelli sfalsati che consentirà di
separare il traffico passante dal
traffico locale diretto ai nuclei resi-
denziali ed ai centri commerciali
della zona.

(Fonte sito del Comune di Roma)

La Tuscolana raddoppia
■ Inteventi anche su Anagnina. Il piano dei lavori

Altre notizie a pag. 13 e 15

Via Davide Campari 263
Parco Tor Tre Teste - TEL. 06.2286653
AMPIO PARCHEGGIO 

www.giardinodeidemar.it

Le partite di calcio
su maxischermo

con

SKY

- Isola gonfiabile con scivolo gigante
- Giostra, Trenino, - Baby Cart - Love Boat
- Pallacanestro - Football - Mini Kid Bol 
- Labirinto 
- Sala giochi

CORSI
DI BALLO

FESTEpersonalizzatein 5 saleda lunedì a venerdìin promozione



Impegno del Comune
pei 400 rifugiati

Il 31 marzo una delegazione dei
400 extracomunitari (sudanesi, eri-
trei, etiopi), ammassati da un anno
presso un capannone delle Fs sulla
Tiburtina, che chiedono asilo poli-
tico è stata ricevuta in Campido-
glio dal vice capo Gabinetto Luca
Odevaine. Presenti i consiglieri
Maurizio Bartolucci, Ds, e Nunzio
D'Erme, Rif. Com., Odevaine si è
impegnato a far presente alla
Commissione per il riconoscimen-
to dello status di rifugiato, la ne-
cessità di un esame rapido e scru-
poloso delle richieste di asilo e ad
aprire un tavolo con istituzioni,
volontari, Fs e rifugiati per trovare
una più degna soluzione abitativa.

Contratto di quartiere
Tiburtino III

Il 30 marzo, presso la media di
v. F. Santi 65 a Colli Aniene sono
stati presentati  i cittadini dal pre-
sidente del V municipio Ivano
Caradonna e dai progettisti del
XIX Dipartimento e del Municipio
la proposta definitiva ed i progetti
preliminari delle opere pubbliche
previste nel Contratto di quartiere
«Tiburtino III-Ponte Mammolo».

Il Contratto partecipa al bando
della Regione Lazio con una
richiesta di finanziamento di
9.500.000 euro.

Continua il braccio di ferro tra
Engelhard e cittadini. Il 21 marzo
presso i giardini pubblici di via
Rubellia, i comitati di Settecamini,
Case Rosse, Setteville, La Rustica
e Lunghezza hanno organizzato
una nuova mobilitazione, contro
lo stabilimento chimico a ridosso
della Tiburtina, cui hanno parte-
cipato circa 300 persone.

«Manifestiamo perché la nostra
salute è da tempo in grave peri-
colo», dichiarano i cittadini e i
lavoratori dell’area che, secondo
i dati del dipartimento di epi-
demiologia della Asl (2001),
avrebbero il 30% di possibilità in
più di contrarre tumori rispetto al
resto della popolazione romana.

L’Asl RmB ha di recente affer-
mato l’incompatibilità dell’indu-
stria con il territorio e, pur in
assenza di dati certi, ha reso noto
che: «già in condizioni normali di
esercizio si possono liberare inqui-
nanti irritanti e sostanze cancero-
gene, che nel lungo tempo potreb-
bero causare danni al sistema
immunitario, nervoso e ad organi
vitali». Sarebbe quindi necessaria
un’attenta valutazione del feno-
meno poiché si tratta di «sostanze
la cui tossicità è da tempo provata

da studi scientifici internazionali».
Il sindaco Veltroni ha manife-

stato la sua preoccupazione per la
salute dei residenti, esortando l’Asl
a proseguire l’indagine per capire
se si tratti davvero di una «emer-
genza sanitaria». Il comitato per
la salute dei cittadini ha chiesto
non solo un’indagine epidemiolo-
gica per tutte le malattie ed i
tumori che colpiscono gli abitanti,
ma anche lo spostamento dell’im-
pianto di smaltimento di rifiuti
pericolosi, in esso presente e il ri-
collocamento dei 45 dipendenti
che lavorano nello stabilimento.

Continua intanto, a soli 250 m
dalla fabbrica, l’edificazione di un
asilo nido e di case per1200 abi-
tanti in un’area particolarmente a
rischio.

Gianluca Rasenti

Trasferito in v. Palombini
il mercato di Rebibbia

Il mercato saltuario di v. Benin-
gucci, a Rebibbia, è stato spostato
in v. Palombini in un'area attrez-
zata. Il presidente del V Cara-
donna ha sottolineato la positività
della soluzione che accoglie un'an-
nosa rivendicazione dei cittadini.

200 mila euro
per la Cervelletta.
Servirebbero
5-7 milioni

«Entro maggio - ha dichiarato
il presidente del V Caradonna -
inizieranno i lavori di consolida-
mento della Cervelletta (verranno
messe in sicurezza, con 200 mila
euro, le strutture pericolanti tra cui
le stalle e la torre). Ma quei soldi
non bastano per sistemare il Casale
come vorremmo. Per tutti i lavori
necessari servirebbero tra i cinque
e i sette milioni di euro».

La torre è la parte più antica del
Casale ed è preesistente alla villa
dei Borghese che hanno realizzato
il Casale della Cervelletta nel 1630
e che si estende su circa 2000 mq
comprendenti oltre al Casale, le
stalle, su due piani, i grandi sot-
terranei, i 20 ettari di terreno e altri
piccoli edifici rurali.

Se i fondi sono scarsi i progetti
di riutilizzo del Casale sono dav-
vero tanti ed ambiziosi. 

Tra questi quello di realizzare
un centro di ippoterapia e quello
di un polo culturale che, secondo
Carmelo Calci dell'associazione
Oltre le Mura, dovrebbe ospitare
«un museo che accolga i notevoli
reperti messi in luce dai recenti
lavori della Tav e che potrebbe
consentire l'accesso ai fondi eu-
ropei».

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

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

STABILIMENTO
Via degli Olmi, 86
Tel. 06.2301193

Bomboniere - Personalizzazioni
Confezioni esclusive - Confetti

Partecipazioni - Idee regalo

NUOVO SPAZIO ETNICO
Artigianato indonesiano

Complementi d’arredo - Incensi

via dei Ciclamini, 99 Tel. 06.2589407

Case Rosse, mobilitazione
continua contro l’Engelhard
■ L’Asl: l’industria è incompatibile col territorio
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UNIONE COLTIVATORI ITALIANI
CAF (SEDE ZONALE ROMA EST)
Via Vincenzo Cesati, 100 - 00171 Roma
Tel e fax 06-21.87.054

Sede Provinciale di Roma
via della Meloria, 52 - 00136 Roma
telefono: 06-39.88.79.90 fax 06-39.88.79.92

CAF (Centro assistenza Fiscale)
(Autorizzazione del Ministero delle Finanze n. 37)

MODELLI 730-UNICO -ICI-ISE-ISEE-ISEU-RED
SUCCESSIONI - CONTABILITÀ - RICORSI
CONDONI FISCALI -INVII TELEMATICI

PATRONATO
INVALIDITÀ CIVILE - INPS - INAIL

CONSULENZE LEGALI (Avvocato in Sede)
CIVILE - PENALE - INFORTUNISTICA STRADALE

CONSULENZE DEL LAVORO
VERTENZE DI LAVORO - CONTROLLO BUSTE PAGA

CONSULENZE NOTARILI

CONSULENZE ASSICURATIVE
R. C. AUTO - RAMO VITA - PREVENTIVI GRATUITI
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La libreria-internetpoint-caffè
«Lo Yeti» in via Perugia 4 al
Pigneto, accessibile ai disabili,
visitatori e chi vi lavora (Daniele,
uno dei soci della cooperativa, è
in sedia a ruote dal 1991), è stata
multata dai Vigili del VI Gruppo
per aver realizzato una rampa sul
marciapiedi per renderla, appunto,
accessibile.

Il fatto ha del grottesco, e pro-
prio a conclusione dell’Anno
europeo delle persone con disabi-
lità: la rampa di accesso è consi-

derata, si legge nel verbale dei
vigili del 15 genniao, «un manu-
fatto … a servizio della propria
attività commerciale».

Il progetto è stato discusso, con
l’Ufficio per l’abbattimento delle
barriere architettoniche del Co-
mune, che ha dato parere favore-
vole alla costruzione che non
costituisce intralcio per i pedoni
(copre solo un metro dei 2,95 di
profondità del marciapiede). L’Uf-
ficio ha poi trasmesso l’approva-
zione all’Ufficio Tecnico del VI

Municipio. E qui sono incomin-
ciati i dolori: «sopralluoghi, attese,
sopralluoghi, attese».

Infine, ed è il dato più ridicolo,
poche ore dopo la prima multa,
viene notificata a Daniele, dagli
stessi uffici, l’assegnazione di un
posto auto riservato ai disabili
davanti alla libreria. Come a dire
che il diritto di un disabile a recarsi
al lavoro arriva fino al marcia-
piedi, poi è affar suo. Solita «in-
sensibilità» burocratica o molto di
più? Difficile capirci qualcosa. 

Facciamo appello al senso
civico del Direttore del VI Muni-
cipio, che, a questo punto, pare sia
l’unico che possa bloccare l’igno-
miniosa situazione.

Marco Palladino

L’8 maggio al Casale
solidarietà
con i «Medici
contro la Tortura»

L’8 maggio, a partire dalle
17,30 l’associazione Onlus Medici
contro la Tortura, ha organizzato,
presso il Centro culturale Casale
Garibaldi in via Romolo Balzani
87, una giornata di solidarietà,
incontri e iniziative musicali,
patrocinata dal VI Muncipio.

Hanno aderito all’iniziativa il
Coro Multietnico dei bambini del
VI Muncipio «Se... sta voce», la
banda musicale del dopolavoro dei
ferrovieri, il gruppo musicale
«Manticiromantici». Si terrà anche
un Mercatino dell’usato e non
mancherà un buffet multietnico.

L’ass. Medici contro la Tortura
che ha sede in via dei Mille 6
(tel/fax 06-4464676 e-mail med-
controtortura@hotmail.com) è
nata per accogliere e curare per-
sone che si trovano in esilio a
Roma, dopo aver sofferto nei luo-
ghi d’origine persecuzioni, impri-
gionamenti e torture.

L’associazione, anche con l’i-
niziativa dell’8 maggio, si propone
di raccogliere fondi per aiutare
queste persone a comunicare con
le loro famiglie, per alcune spese
mediche, per supplementi vitto,
per riparo abitativo, per i trasporti
urbani. L’associazione vive solo
con l’aiuto dei privati cittadini.

I vigili multano le strutture
per i disabili de’ «Lo Yeti»
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COME IMPARARE BENE L’INGLESE
Cife StudioVacanzeAll’estero

- organizza Corsi d’Inglese in Inghilterra nel mese di LUGLIO
- È diretto ed organizzato da un Istituto religioso dei «Figli della
Sacra Famiglia»

- Opera per Missione e Servizio e non a scopo di lucro.
Nella Quota è TUTTO COMPRESO anche una gita
di 3 giorni in Scozia il 26/27/28 luglio

- L’età dei partecipanti va dai 10 ai 17 anni in college e dai 15 ai
18 anni in famiglia

- La partenza è il 6 luglio ed il ritorno il 29 luglio con voli riservati
al Cife e diretti da Roma a Birmingham

Caratteristiche del Cife sono: SERIETÀ - GARANZIA - CONVENIENZA
Per maggiori e più dettagliate notizie richiedere l’Opuscolo Cife 2004

Cife Sede Nazionale: Viale della Primavera, 43
00172 Roma (Centocelle) Tel. 06-24305129 Fax 06-24305043

www.assocife.com E-mail assocife@tiscalinet.it

Archeotram
ottimi i risultati

Si è svolta nel VI Municipio il
21 marzo la prima domenica eco-
logica. Centinaia di persone hanno
entusiasticamente sfruttato l’op-
portunità offerta dal Circolo
Legambiente Città Futura, dalla
Trambus e dall’Atac: un «archeo-
tram», che ha viaggiato da Largo
Preneste a Porta Maggiore, mentre
all’interno un’archeologa ed altri
volontari fornivano interessanti
informazioni sui beni culturali che
si incontrano lungo la tranvia di
via Prenestina.

Lungo via Forteguerri, pedona-
lizzata per l’occasione, i bambini
della Banda del Cigno di Legam-
biente hanno multato una ventina
di automobilisti «distratti» che non
si ricordavano che c’era il blocco
delle auto, chi aveva parcheggiato
l’auto sulle strisce pedonali e più
di qualcuno che portava a spasso
il cane senza la paletta.

Il male del secolo
al Casale Garibaldi

Il 26 marzo presso l’Associa-
zione culturale Casale Garibaldi
si è svolto un incontro con la d.ssa

Rita Palmieri, psicoterapeuta – psi-
concologa, dedicato al «il male del
secolo» per discutere e riflettere
sui molteplici aspetti connessi alla
malattia tumorale.

La malattia, la vecchiaia e la
morte sono esperienze ineluttabili
della vita ma è importante parlarne
ed affrontarle e creare una nuova
cultura, in cui ci sia la consape-
volezza delle infinite risorse inte-
riori di cui disponiamo per utiliz-
zarle. L’amore, la voglia di vivere
e la solidarietà sono energie vitali
che possono sostituire il rifiuto, la
disperazione e la paura per affron-
tare il male con la speranza di vin-
cerlo.

Cife StudioVacanzeAll’estero

Altre notizie a pag. 13
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Atelier Sartoria

La Sposa di Maria Pia
Creazioni uniche per momenti indimenticabili

La Sposa di Maria Pia

Abiti unici e personalizzati
Inoltre le firme più prestigiose:

SPOSA 
Juliet - Rosa Clarà - Adriana Alier 
Le Spose di Carmen - Cotin - Perla 

Dalin - Rugiada -Giardino Lillà 
Miss Kelly

ESCLUSIVISTA Roma: LE GEMME

ABITI UOMO 
Lino Valeri - Giovanni Valli

CERIMONIA DONNA 
Paola Baccini - Musani - Lexus

ACCESSORI
Intimo, scarpe, acconciature

P.le delle Gardenie, 20
Tel. 06-2414819
Fax 0624410666

SCALIA ELETTO PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEL VII
E' Scalia il presidente del Consiglio
municipale del VII (eletto con 14 voti,
contro i 10  di Carmine Arena della
Casa delle Libertà). La nuova figura
istituzionale (prevista dalla modifica
dello statuto entrata in vigore il 1°
marzo) coordinerà e presiederà le
assemblee municipali. I vice-presidenti
sono due donne: le consigliere Ber-
chicci, Gr. misto, e Vinzi di An. 
È FATOUMATA NRINA KONATE
LA CONSIGLIERA AGGIUNTA
E' Fatoumata Nirina Konate, africana
del Mali nata nel 1966, il Consigliere
aggiunto del VII Municipio, eletta con
157 voti (18,67%.), 10 in più di Kamrul
Ahshan del Bangladesh. La percen-
tuale dei votanti è stata del 60,41%,
946 elettori sui 1566 iscritti.
«ESTATE 2004»
PER GLI ANZIANI DEL VII
Il VII Municipio organizza soggiorni di
vacanza per gli anziani: 15 giorni tra il
3 luglio e il 7 agosto e tra il 28 agosto
e l’11 settembre presso località
marine, termali e collinari. Entro il 30
aprile si dovrà prenotare al 06/
69607671 (dal lunedì al venerdi ore
8.30-11.3) il giorno della consegna
della domanda.
BIGI COMANDANTE DEI VIGILI
Paolo Bigi è il nuovo comandante del
VII Gruppo dei Vigili. Sarà presentato
al Consiglio municipale il 20 aprile.

L’8 aprile si è svolto un Consi-
glio aperto del Municipio VII per
illustrare «Idee in Comune», un
concorso di idee, lanciato dal
Campidoglio che scadrà a fine
aprile e a cui possono partecipare
singoli cittadini o associazioni, che
possono presentare progetti per la
realizzazione di piccole opere nei
loro quartieri o per una più effi-
cace gestione di servizi comunali.

Si prevede di premiare almeno
25 progetti e i fondi non saranno
destinati ai cittadini proponenti,
ma alla realizzazione dei progetti
vincenti. Non si pensa ad opere o
progetti di milioni di euro, ma di

decine di migliaia di euro e pos-
sono riguardare sia la sistemazione
di spazi pubblici, sia l'apertura pro-
lungata di servizi (nidi, biblio-
teche, uffici) motivata da un pro-
getto e finanziata con fondi straor-
dinari per i dipendenti comunali
che li gestiscono.

Presso le Biblioteche comunali
e le sedi delle Banche del Tempo
sono attivi punti di assistenza per
la compilazione delle domande, i
cui schemi possono essere prele-
vati negli URP dei Municipi. 

Informazioni si possono trovare
sul sito www.ideeincomune.it

■

Aperta v. dei Capretti

Il 9 aprile è stato aperto il sot-
topasso di via dei Capretti a Tor
Sapienza. «E’ la prima opera com-
pensativa consegnata dalla TAV
– informa il consigliere del VII
Cesare Marinucci – e inciderà
positivamente sulla viabilità del
quartiere.»

Contemporaneamente è stata
chiusa per lavori (circa 9 mesi) via
di Tor Cervara.

Il nuovo sottopasso (costo
2.800.000 e.) è lungo 390 m, la
carreggiata, a doppio senso, è larga
12, ha due marciapiedi, impianti
di illuminazione e di sollevamento
delle acque piovane. Un semaforo
regola il traffico in entrata ed in
uscita per via Collatina.

Le strade da riparare
Il VII ha trasmesso al Comune

l’elenco delle strade da riasfaltare.
Sono le vie: dei Noci, degli Elci,
dei Faggi, dei Sesami, degli
Armenti, De Chirico, Collatina,
Longoni,. Candiani, Viscogliosi,
Delia, Vertunni, Alessandrino e le
piazze: dei Gerani e dei Bossi.

Un premio per «Idee in Comune»
■ Consiglio aperto per il concorso di proposte

Altre notizie a pag. 13

Alla presenza del-
l’assessore al Decen-
tramento Cioffarelli,
del presidente Tozzi,
degli assessori, dei
consiglieri e del diret-
tore del VII Bernardi
l’8 aprile sono stati
inaugurati i lavori di
ristrutturazione che
«hanno conferito un
volto nuovo e moder-
no ad una delle vec-
chie delegazioni di
Roma»,con nuovi uffici ed un bar
interno, eccezion fatta per i locali

delle sedute del Consiglio a causa
dei fondi insufficienti.

Inaugurati lavori nella sede del VII



... DI ROMA 5
Piace il «nuovo» 311 - La linea

ora raggiunge via Tagliere e via
Salazar e arriva a due passi dal
muro di cinta del carcere di
Rebibbia. Dopo i primi tre giorni
di esercizio sul nuovo percorso,
da una prima verifica, il bus che
percorre via Bartolo Longo, ser-
vendo gli insediamenti tra via Gia-
como Tagliere e via Francesco
Salazar, piace ai residenti che ora
hanno la possibilità di raggiungere
la metropolitana o Montesacro.

... DI ROMA 6
Cambio della Guardia al

Centro Anziani Casilino 23 dove
il 21 marzo c'è stata la festa per la
presentazione del nuovo comitato
di gestione. Il presidente uscente
Aurelio Marcolini, ha presentato
la nuova presidente Silvana
Amori, eletta con voti della quasi
totalità degli iscritti.

I consiglieri sono: Antonio Fac-
chini, Ornella Fiorentino, Fran-
cesco Correra, Giuseppe Glaciale,
Savino Dellatte, Armando Viale,
Silvestro Zerbo, Maria Orilia, Sal-
vatore Leonardi, Giovanni Taglia-
boschi.

... DI ROMA 7
Prenotare una visita in far-

macia? E’ possibile a Tor Sa-
pienza. Alla farmacia Marchetti,
in via di Tor Sapienza 9, è stato
attivato sperimentalmente un ser-
vizio gratuito (orario continuato
dalle 8,30 alle 19,30 dal lunedi al
venerdi) che consente la prenota-
zione in rete di tutti i tipi di visite
specialistiche (radiodiagnostica,
ecografie, tac, risonanza e analisi
in genere), in tutti i presidi ed
ospedali (Pertini - Villa Irma ) del-
l’Asl RmB.

Sgombero a La Rustica - Ces-
sata dopo 20 anni l'occupazione
da parte di 11 nuclei familiari, di
una struttura di 1000 mq nel com-
plesso Ater (ex Iacp) di via Naide,
affidato al Municipio ad uso
sociale e culturale per i cittadini
di La Rustica. I 30 occupanti vive-
vano in una situazione di degrado
con allacci abusivi di acqua e luce.

Dopo lo sgombero, sono state
concordate soluzioni alloggiative
alternative, mentre nei prossimi
giorni il Municipio deciderà
insieme ai cittadini l'uso degli
spazi.

Mostra sul tema della pace
alla San Benedetto, in via dei
Sesami, il 28 aprile dalle ore 10.
Saranno esposti quadri di Gian-
franco Gatto di Taranto.

A quando la bonifica di via dei
Noci? - La questione del mercato
abusivo in via dei Noci è arrivata

ad un tale livello di guardia (insi-
curezza dei cittadini, accumulo di
sporcizia e scarsa pulizia) da far
nascere un Comitato spontaneo di
cittadini, commercianti ed arti-
giani, che ha rivolto un appello al
VII Municipio, per la chiusura
urgente ed improcrastinabile del
mercato abusivo.

La Margherita del VII Muni-
cipio ha annunciato che del pro-
blema investirà gli organi ammi-
nistrativi locali e centrali.

Da bocciofilo a Centro Anzia-
ni - Il Consiglio Comunale il 23
marzo ha approvato il progetto del
VII Municipio (già finanziato) per
la trasformazione del bocciofilo di
via del Campo all’Alessandrino in
Centro anziani. Saranno coperti i
campi di bocce esistenti e ristrut-
turati i locali che saranno realiz-
zati in muratura, con  due bagni.

Prossimamente sarà trasformato
anche il bocciofilo di via dei Fras-
sini.

Contratto di Quartiere Cen-
tocelle - La Giunta capitolina ha
approvato un nuovo Contratto di
Quartiere che riguarderà, in parti-
colare, la riqualificazione dell'im-
mobile e degli spazi pubblici tra
Centocelle Vecchia e viale della
Primavera. Verranno realizzati tre
nuovi alloggi per utenze sociali
deboli e nuovi servizi (centro
anziani, banca del tempo). L'ex
Autoparco comunale ospiterà una
ludoteca, una palestra, uno spazio
per gli uffici comunali e una sala
polivalente. L'area sottostante
verrà adibita a parcheggio.

Il Contratto di Quartiere appro-
vato prevede anche un intervento
di nuova costruzione a Centocelle
Vecchia: 19 alloggi da destinare a
categorie deboli Interventi anche
per le aree verdi. Inizio lavori: nel-
l'estate; costo 5.565.339 euro.

... DI ROMA 8
Corso di preparazione al

parto - Dal 25 marzo, ogni gio-
vedì, presso il Centro Futon in via

dei Tordi 14-a, la coop sociale
Galattia (tel. 06-4062257) tiene un
corso di preparazione al parto, con
incontri settimanali con ostetrica,
shatsuterapista, pediatra, consu-
lente per l'allattamento, anche con
i papà.

Il primo incontro è gratuito e
senza impegno.

Attese estenuanti per il 558 -
I tempi di attesa si stanno facendo
sempre più lunghi per gli utenti
del 558, la linea che collega Torre
Maura con viale delle Gardenie
(Centocelle) e con le stazioni della
metro A sulla Tuscolana. A nulla
sono valse finora le segnalazioni
e le proteste degli utenti.

... DI ROMA 10
Acqua Vita di Roma «In

viaggio con il Nasone», ovvero
visite, laboratori e feste sul rap-
porto tra l'acqua e la città di Roma.
Nel X Municipio, dopo gli appun-
tamenti del 20 e 25 marzo, i pros-
simi sono: il 16 e 20 maggio con
visite al Parco degli Acquedotti
(via Lemonia). Durante le visite si
potranno effettuare riprese e foto.
Ai migliori lavori verrà dato un
riconoscimento in occasione della
festa finale.

Per prenotazioni e appuntamenti
lun/mar/mer ore 10.00 - 13.00
Biosterra tel. 06.51435088.

■
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... che sia veloce
e puntuale;

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

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

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

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

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

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

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

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

Se questo è quello
che cerchi, allora...

«LA TINTORIA PROFESSIONALE»
viale della Serenissima 109-111

Tel. 06.215 47 40
ti aspetta per farti constatare

che anche in questo campo, un po’ di serietà
e professionalità non guasta!

P.S. I prezzi dei nostri servizi sono rimasti bloccati
ai listini della Confartigianato del 1992

Iniziano i lavori su v.le De Chirico (forse... ) Nel
mese di maggio dovrebbero iniziare, secondo il con-
sigliere comunale Pino Battaglia, i lavori per sfon-
dare viale De Chirico (foto sopra) e prolungarlo fino
alla Prenestina. Sono otto anni che è pronto il pro-

getto, ma non è chiaro chi debba procedere allo spo-
stamento forzato del deposito di rottamazione che,
malgrado diffide e ingiunzioni, è ancora lì.

Intanto una nuova strada è nata a Casale Rosso
(foto sopra), va da viale Togliatti a via Severini.
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In un servizio di Paolo Boccacci
su Repubblica del 13 aprile «Il
centro commerciale dei record»
sono stati forniti i principali dati
ed una foto dall'alto, davvero im-
pressionanti, del supermegacentro
che sta prendendo corpo in un'area
di Lunghezza a ridosso della Ro-
ma-L'Aquila. 

Sarà il «Centro commerciale più
grande d'Italia, un dinosauro che
grande quattro volte Cinecittà Due.
In tutto 110 mila metri quadrati di
ipermercato (da 15 mila metri),
oltre 200 negozi di ogni dimen-
sione. Lo stanno costruendo i Bo-
nifati e, quando aprirà i battenti
sarà gestito dalla Pam (...) al suo
interno nascerà anche un cinema
multisala da 12 schermi. E tutto
sarà immerso nel verde di un
parco, che rimarrà al Comune, di
16 ettari, con servizi, giochi, un
asilo nido per 60 bambini, percorsi
ciclabili e perfino un laghetto».

Sorgeranno anche parcheggi per
10 mila macchine e nei pressi ci
sarà anche la fermata della ferrovia

metropolitana FM2.
Nel servizio si dice che proba-

bilmente il centro si chiamerà «La
città di Gabii» (come si chiamava
l'antica cittadina romana) e che i
ritrovamenti dei resti dell'antica
via Collatina saranno valorizzati
in un parco archeologico. 

Nascerà lì anche un centro poli-
funzionale per gli anziani del quar-
tiere, in accordo con l'VIII muni-
cipio, una pista di atterraggio per
elicotteri (elisoccorso) ed un mer-
cato all'aperto con 300 banchi sul
tipo di Porta Portese.

Infine sono 300 gli addetti alla
realizzazione della megastruttura
e, una volta terminato, vi trove-
ranno occupazione circa un
migliaio di persone.

I costi di realizzazione ammon-

tano a 200 milioni di euro.
«I lavori – conclude il redattore

di Repubblica – del nuovo svin-
colo dell'A24 sono iniziati e fini-
ranno entro 18 mesi, mentre il
nastro del mega centro commer-
ciale si taglierà alla fine del 2006».

Imminenti i lavori
per «Agarta»

Intanto, da indiscrezioni, i lavori
per la realizzazione di «Agarta» la
città dei divertimenti prevista
sempre nello stesso quadrante (in
un’area di 250 ettari tra La Rustica
e l’Acqua Vergine) dovrebbero
iniziare già a giugno e non tra un
anno come prudentemente annun-
ciato dalla Regione (vedi Abitare
A di marzo).

E’ iniziata l’operazione «Boni-
fica discariche abusive», organiz-
zata dall’Ama in collaborazione
con il Comune, con l'obiettivo di
eliminare le 266 discariche abu-
sive censite nel territorio comu-
nale. I lavori dureranno 8 mesi
circa e termineranno entro Natale
2004.

Le 266 discariche, presenti in
tutti i Municipi ad eccezione del
I, sono localizzate sia su aree pub-
bliche in manutenzione (112) e
non (27), cioè non rientranti nel
Contratto di Servizio, sia su aree
private (127) per un totale di oltre
250.000 metri quadri.

Per ogni giornata di lavoro, è
prevista l'apertura di 3 cantieri in
contemporanea con l'impiego di
35 operatori e 25 mezzi, per com-
plessive 5.000 giornate-uomo di
lavoro.

In totale, nei 150 giorni di

lavoro programmati, l’Ama rimuo-
verà 5.000 tonnellate di rifiuti di
varia natura (inerti, ingombranti,
pericolosi e tossici) per comples-
sivi 1.500 viaggi (circa 10 al
giorno) dei camion cava.

I rifiuti raccolti verranno con-
feriti in discarica, con l'esclusione
di quelli riciclabili – che si stima
possano risultare il 25% del totale
- che saranno avviati alle apposite
filiere.

I costi dell’operazione si aggi-
rano tra i 2 e i 2,5 milioni di euro,
ma non tutti saranno sostenuti
dalle istituzioni. Il costo della
bonifica delle discariche pubbliche
verrà ripartito all'incirca al 50%
fra Ama e Comune, mentre gli
interventi su suolo privato ver-
ranno addebitati ai titolari dei ter-
reni con l’«ordinanza in danno».

Per informazioni 0651692352

Bonifica delle discariche
■ L’Ama ne rimuoverà 266 in otto mesi

Lo sportello dell’immigrazione
■ Sarà a Tor Sapienza la sede unica cittadina 

Zanzara tigre
o noi o lei

Il piano capitolino per contra-
stare la zanzara tigre, predisposto
dall'assessorato all'Ambiente che
ha investito 1.300.000 euro, si arti-
cola in tre direzioni: studio e moni-
toraggio del fenomeno, disinfe-
stazione, informazioni ai cittadini.

Lo studio e il monitoraggio del-
l'infestazione viene condotto in
collaborazione con l'Istituto Supe-
riore di Sanità – Laboratorio di
Parassitologia che posiziona e con-
trolla 650 ovitrappole in tutte le
zone della città, così da avere un
quadro sempre aggiornato sulla
presenza, distribuzione e densità
della Zanzara tigre e predisporre
gli interventi nei diversi Municipi.

L'opera di disinfestazione viene
effettuata dalla Sanama, società
del gruppo Ama spa, che si avvale
di prodotti larvicidi e adulticidi a
bassissima tossicità distribuiti con
attrezzature irroranti e nebuliz-
zanti.

Gli interventi antilarvali dure-
ranno 7 mesi. La prima fase è ini-
ziata il 14 aprile e si concluderà il
30 giugno. La Sanama tratterà
circa 700 mila tombini, 1000 solo
nelle scuole comunali, percorrendo
oltre 170 mila km per un totale di
5000 giornate/uomo lavorative.
Ogni tombino trattato viene mar-
cato con vernice indelebile. Tali
interventi sono effettuati sui
focolai fissi o non eliminabili. Per
i trattamenti viene utilizzato il
Temephos, un prodotto larvicida
a bassa tossicità per i vertebrati,
ma estremamente efficace sulla
Zanzara tigre. 

Gli interventi sugli adulti avran-
no inizio il primo luglio e saranno
effettuati solo quando strettamente
necessari e cioè quando la densità
delle zanzare alate supera la soglia
di tollerabilità da parte della popo-
lazione, per non danneggiare altri
insetti (api, farfalle, ecc.).

Servizi al cittadino: il Call
Center di Sanama, 06.55.30.12.25
è a disposizione dal lunedì al
venerdì dalle 9 alle 18 ed il sabato
dalle 9 alle 13 per informazioni e
segnalazioni sulla presenza della
zanzara tigre.

Tutti sono invitati a collaborare
alla campagna eliminando i poten-
ziali focolai e trattando periodica-
mente quelli non eliminabili. Per
contrastare la diffusione della zan-
zara: evitare l'uso di sottovasi,
luogo ideale per lo sviluppo delle
larve; non lasciare in giro recipienti
con acqua; pulire le grondaie;
disinfestare i tombini dei giardini
e cortili privati; introdurre nelle
fontane ornamentali pesci rossi che
si nutrono di questi insetti; gli auto-
demolitori dovranno coprire tutti
i copertoni che possono trasfor-
marsi in allevamenti di zanzare.

A Lunghezza il supercentro
dei centri commerciali d’Italia
■ Sorgerà su un’area vicino la Roma-L’Aquila

Provinciabile.it
un nuovo sito
della Provincia

Il 6 aprile è stato presentato
www.provinciabile.it, il sito della
Provincia di Roma dedicato al
mondo dei diversamente abili 

Il sito, ha illustrato Tiziana Biol-
ghini, consigliere delegato alle
Politiche dell'handicap «si pone
come strumento attivo per le nuove
politiche sociali sulla disabilità e
offre strumenti per sostenere una
visione positiva della persona disa-
bile».

Il diritto di accesso al web coin-
cide sempre più col diritto al la-
voro e con il diritto allo studio e
deve quindi essere garantito. Atti-
vando esperienze di scambio inter-
personale che superano le barriere
e gli ostacoli che la disabilità pone,
le tecnologie informatiche per la
comunicazione possono migliorare
la riabilitazione e l'integrazione
scolastica, lavorativa e sociale
delle persone con handicap.

Il nuovo sito ha il duplice obiet-
tivo di realizzare le pari opportu-
nità e il riconoscimento di tutti i
diritti dei cittadini diversamente
abili e di valorizzare le politiche
culturali dell'integrazione attuate
dalla Provincia di Roma.

Provinciabile.it è pensato, prin-
cipalmente, come modello di auto-
promozione delle persone disabili,
predisponendo strumenti di auto-
gestione di spazi di comunicazione
a livello locale, fornendo un luogo
accessibile per l'informazione ed
aperto alle realtà locali, promuo-
vendo una visione positiva della
persona disabile e della sua fami-
glia.

Aprirà entro l’estate lo «spor-
tello polifunzionale per l’immi-
grazione». Sarà a Tor Sapienza in
locali di proprietà del Ministero
dell’Interno. Gli immigrati extra-
comunitari potranno ricevere
informazioni e fare tutti i docu-
menti (dal rilascio del permesso
di soggiorno, al ricongiungimento,
alle pratiche per la cittadinanza),
senza dover girare da un luogo
all’altro, come oggi avviene.

L’annuncio è del prefetto Serra.
Vi lavoreranno circa 400 dipen-
denti, tra quelli della Questura e
della Prefettura; gli edifici sono
pronti, mancano solo i collega-
menti telefonici ed informatici.

La prefettura ha avuto rassicu-
razioni dal Campidoglio sul poten-
ziamento dei servizi di trasporto
pubblico, in modo di facilitare il
raggiungimento dello sportello da
tutte le parti della città.
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«Dalla droga si può uscire e
anche bene!» Spinto da questa
convinzione che gli deriva da
un’esperienza pluridecennale a
contatto con persone tossicodi-
pendenti, Emilio Baricelli, re-
sponsabile del gruppo di volon-
tariato «Voglia di vivere» di
Torre Angela, ci annuncia entu-
siasta l’ultima iniziativa curata
dalla sua associazione: un fur-
gone sosterà nei punti nevral-
gici dell’VIII Municipio (la
domenica mattina nel piazzale
della chiesa Santi Simone e

Giuda Taddeo di Torre Angela,
durante la settimana nelle altre
principiali piazze del quartiere
e presso il Sert di via Casilina,
all’altezza di Giardinetti) per
ascoltare e soprattutto dare una
risposta concreta a chiunque
abbia a che fare con problemi
legati alla tossicodipendenza.

Apprendiamo così che, lon-
tano dai riflettori, esiste da circa
vent’anni a Torre Angela un
gruppo di persone che ogni
giorno lavora per aiutare
chiunque si trovi, per ragioni

varie, a dover fare i conti con
un problema così delicato come
quello della tossicodipendenza.

«In questi venti anni – ci dice
il signor Emilio – la nostra asso-
ciazione, in collaborazione con
la Comunità Incontro di don
Gelmini, è riuscita a far uscire
dal tunnel della droga centinaia
di ragazzi. Non a caso oggi l’as-
sociazione è composta in mas-
sima parte da persone che
hanno avuto a che far col pro-
blema droga e che hanno ritro-
vato la “voglia di vivere”, quin-
di possono capire meglio chi
oggi si trova con questo pro-
blema, per esserci passati loro
in prima persona.»

Alessandro De Angelis

Furgone per Voglia di vivere
■ Farà sosta nei punti nevralgici dell’VIII

Dopo anni di attesa e suppo-
sizioni, il progetto definitivo per
la riqualificazione della piazza
tra v. Stabilini e l.go Zappalà ha
un volto e sarà esposto fino al
30 aprile presso la Casa dei
Bimbi in largo Zappalà (piano
superiore, lun ore 15-19, mer e
ven 9-13, giov 9-13 e 15-19). 

I lavori partiranno al più
presto. Sono già stati stanziati
645.482,71euro per la ristruttu-
razione di uno dei Casali Ronca
che ospiterà il Centro Ricrea-
tivo Culturale di Cinecittà Est
e la Casa dei Giovani. Ci sarà
poi uno spazio all’aperto con
una pista di skate-board di 1000
mq con rampe e percorsi di
diversa difficoltà.

Il progetto è il risultato della

consultazione del 19 maggio e
13 giugno dello  scorso anno,
tra l’assessorato alle Periferie
ed i residenti.

In attesa dell'inizio dei lavori
ci si augura che questa nuova
area non sia l'ennesima valvola
di sfogo per murales e scritte di
ogni genere, così com'è stato
per il portico di via Stabilini,
già ristrutturato dai Lavori pub-
blici del X Municipio e nuova-
mente devastato da scritte
spray. 

Gianluca Rasenti

Il Vino di Roma 10
Il X Municipio ha avviato il

progetto «Il vino di Roma»
(costo 350 mila euro, finanziato
dal Quadro cittadino di So-

stegno, varato da Comune, Pro-
vincia e Regione l'8 aprile) che
consentirà di valorizzare le
vigne della periferia che confi-
nano con la più nota zona dei
Castelli romani. Secondo il pre-
sidente Medici, artefice e soste-
nitore del progetto: «Il nostro
territorio presenta cospicue por-
zioni di vigneti, la cui produ-
zione viene però venduta in lar-
ghissima parte alle aziende vini-
cole in territorio extra munici-
pale, contribuendo addirittura
al 30-35% del Frascati doc.»

Uddin Ahmed Washi
consigliere aggiunto

Uddin Ahmed Washi, del
Bangladesh e nato nel 1965, è
il Consigliere aggiunto del X
Municipio, che ha preceduto
con 181 voti (26,35%) il con-
nazionale Abedin Didarul (142
voti).

Il progetto di largo Zappalà
■ Esposto alla Casa dei Bimbi fino al 30/4

«Usucapione» oppure
gioco delle tre carte?

Si chiama «usucapione», ma per i cittadini di
Morena, Gregna e Romanina questa parola
minaccia di trasformarsi nell'ennesima beffa.

Sembra che il terreno agricolo di proprietà del
Comune, a ridosso del GRA e della borgata di
Gregna, su cui era stato progettato un grande
impianto sportivo - ancora recentemente c'era
stata l'assicurazione dell'assessore Morassut -
che doveva occupare ben 11 ettari fornendo  un
servizio di grande riqualificazione urbana, stia
per svanire. Infatti chi ha coltivato per anni quel
terreno potrebbe reclamarlo per diritto di uso
prolungato. Per «usucapione» appunto.

I cittadini sono imbufaliti. Su quel terreno aleg-
giava la proposta di far planare una delle com-
pensazioni previste nel Nuovo Piano regolatore,
quella di Aguzzano. Ipotesi scongiurata dalla
contrarietà del Municipio e della Comunità ter-
ritoriale. Il timore è che l'usucapione serva, in
un gioco delle tre carte, a far rispuntare i metri
cubi di cemento. I cittadini non accetteranno la
perdita di quell'area e della struttura sportiva.

Aldo Pirone

Don Bosco, l’impalcatura
fa chiudere bottega

«Se non si pone rimedio rischiamo tutti il fal-
limento», è l’allarme dei titolari degli esercizi
commerciali di v.le S. Giovanni Bosco ( tra p.za
Consoli e via C. Fiamma), che da tre mesi con-
vivono con una impalcatura che ha tolto visibi-
lità e passaggio, provocandoun forte calo delle
vendite. L’edificio, di proprietà dell’Enasarco,
a seguito di un’ordinanza dei Vigili del Fuoco
che vieta ai condomini l’uso di balconi e terrazzo
e imponendo all’Ente la ristrutturazione imme-
diata dell’intero edificio è stato coperto,  il 19
gennaio, da un’impalcatura di sicurezza «prov-
visoria», per effettuare i lavori di manutenzione,
a tutt’oggi incompiuti. E i tempi saranno lunghi
poiché l’Ente ancora deve indire la gara d’ap-
palto per assegnare i lavori ad un’impresa.

«Abbiamo perso quasi tutta la nostra clientela
– spiega il sig. C., a nome dei 30 esercenti coin-
volti – ogni giorno ci rimettiamo centinaia di
euro, ma l’affitto che sborsiamo all’Ente è
sempre lo stesso. Siamo disperati, nessuno ci
sostiene. Che qualcuno intervenga».

Gianluca Rasenti



16 Aprile 2004 • ABITARE A

IL PIANO DI LUNGHEZZA si colloca in un’importante porzione territoriale nei
pressi dell’uscita A24 Roma-l’Aquila, che consentirà collegamenti rapidi sia verso il
centro che fuori città. E’ opportuno ricordare anche che a Lunghezza esiste la stazione
ferroviaria della Linea Roma-Sulmona-Pescara, in corso di raddoppiamento. La zona già
ora è ricca di insediamenti produttivi e svolge un’importante funzione nel settore del ter-
ziario: Polo tecnologico e CAR (nuovo centro alimentare). Il centro residenziale sarà
costituito da palazzine con diverse tipologie di appartamenti e case a schiera su tre livelli.

PALAZZINE di 3-4 piani
e CASE A SCHIERA

Rivestimenti in cortina

Alloggi perfettamente rifiniti
di 1-2-3 camere con p. auto o box
Case a schiera su tre livelli
con giardino

Mutuo previsto 60% del costo

INFORMATI telefonando ad AIC PROMOCASA 06 40 500 379

LUNGHEZZA

Soggiorno - 2 Letto - Angolo cottura
1 Bagno - Balcone - Terrazzo - Cantina

Soggiorno - 2 Letto - Cucina - 2 Bagni
2 Balconi - Cantina

Nella piantina: PIANO TERRA

TIPOLOGIE EDILIZIE

ALLOGGI TIPO

MUTUO

CONSORZIO
ICRACE

REGNO FELICE

OSA

VIA       DON   PRIM
O

FOLLEREAU

USAI

NUOVA

ROM

c

SCH

P R E N O TA  L A  T U A  C A S A ! ! !
NEL NUOVO PIANO DI ZONA DI

CASE A SCHIERA
Interrato: box e
cantina
Piano terra:
Soggiorno -
Cucina - Bagno -
Giardino
Primo piano:
2 o 3 camere -
Bagno


