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Il nuovo Piano regolatore di Roma è stato approvato il 22 marzo dal Consiglio comunale capitolino,
con il voto favorevole della
sola maggioranza, ma senza l’ostruzionismo dell’opposizione che ha ottenuto
l’accoglimento di alcune
sue proposte.
Ora il Piano passa alla
Regione per il nulla osta
definitivo.
“È stata scritta una pagina straordinaria della vita
democratica della città. È
la scelta più importante
della storia recente di
Roma”, ha commentato il
sindaco Walter Veltroni.
Il nuovo strumento si
basa su cinque punti fondamentali: 1) la tutela del
verde (più di due terzi del
territorio comunale soggetto a vincoli); 2) l’ampliamento della città storica fuori dalle Mura Aureliane; 3) il concetto di una
Capitale policentrica che
valorizzi le periferie; 4) lo
sviluppo del trasporto su
rotaia (la cosiddetta cura
del ferro); 5) l’apertura
della capitale al suo hinterland.
Tutela del verde – È
previsto il vincolo di 87
mila ettari: su due terzi del
territorio comunale non si
potrà edificare. Vengono
istituiti i “parchi agricoli
comunali” di Casal di
Marmo (375 ettari), Arrone Galeria (7.883 ettari) e
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C’È IL NUOVO PIANO REGOLATORE
■ Si basa su tutela del verde, policentrismo, cura del ferro

Rocca Cencia (200 ettari).
La dotazione di verde pubblico si raddoppia, con un
obiettivo di 7.900 ettari ed
uno standard di 23,7 mq di
verde per abitante.
Ampliamento della
città storica – Passa da
1.500 a 7.000 ettari di
tutela. Oltre al territorio
dentro le Mura Aureliane
comprende anche gli edifici progettati dai grandi
architetti del Ventennio all’Eur, gli insediamenti di
Ostia, il Flaminio.
La città policentrica.
Le nuove centralità – Si

individuano 18 nuove centralità urbane nelle periferie della città tra cui Acilia,
Madonnetta, Romanina e
Torre Spaccata che saranno riqualificate e in cui si
svilupperà la crescita della città, dotandola di servizi di qualità. La cubatura
totale è di 4,1 milioni di
mc (contro i 2,9 milioni al
momento dell’adozione nel
2003 e i 5,1 milioni delle
controdeduzioni della
Giunta comunale).
Otto centralità hanno già
una pianificazione (Pietralata, Ostiense, Polo tec-

nologico Tiburtina, Tor
Vergata, Bufalotta, Ponte
di Nona-Lunghezza, Alitalia-Magliana).
Per 80 nuclei urbani
sorti abusivamente negli
anni ’80 e sanati nel ’94 (i
“toponimi”) i cittadini
saranno protagonisti, attraverso i comitati, dello sviluppo di autonomi piani
particolareggiati.
La città costruita abusivamente prima del Piano
del 1962 sarà interessata
dai “Programmi integrati”
per il risanamento (con interventi pubblico-privati).
Cura del ferro e viabilità – In quindici anni la
rete metropolitana crescerà
del 400%, passando da 36
a 129 km e da 49 a 157 stazioni. Le ferrovie metropolitane passeranno da 430
a 470 km, con un investimento totale di 15 miliardi.
È prevista la circonvallazione interna dalla Nomentana all’Appia. Non è
invece previsto il secondo
grande raccordo anulare.
Area metropolitana –
Saranno collocate importanti funzioni fuori dai confini comunali pianificandole insieme con i comuni
confinanti di Tivoli, Guidonia, Ciampino, Pomezia,
Fiumicino, Frascati.
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È NATO IL CONSORZIO
LAVORO E LIBERTÀ
È stato presentato il 4 aprile il
Consorzio Lavoro e Libertà che
offre a detenuti e soggetti “svantaggiati”, socialmente, economicamente e fisicamente, la possibilità di lavorare in una struttura che
può dare loro non solo un’occasione di reddito, ma di acquisire,
attraverso le varie cooperative aderenti, competenze e formazione in
diverse mansioni.
Il presidente del consorzio,
Mauro Pellegrini, prima di ricordare storia e difficoltà incontrate
nella realizzazione di un progetto
che ha richiesto molto tempo per
vedere la luce, ha ringraziato per
l’impegno profuso: Angiolo Marroni (garante alla Regione dei
diritti dei detenuti), Umberto Marroni (presidente Commissione
comunale LL. PP), Brunello Capriolo (funzionario Assessorato
regionale al Lavoro), Ivano Caradonna (presidente del V) e Tiziana
Biolghini (Politiche Handicap
della Provincia).
Fanno parte del Consorzio:
Panta coop (telelavoro nelle carceri), New Horizons (recupero
indumenti usati e riparazione vetture), Antica Torre (prodotti biologici), Il Percorso (assistenza
domiciliare), Il Gabbiano Servizi
(catering), Syntax Error (gestione
di case d’accoglienza).
Antonello Dionisi

■ Con il presidente Caradonna e gli assessori
A distanza di un mese dall’incontro organizzato dal Comitato
di Quartiere per discutere dei problemi della mobilità a Colli Aniene, il 17 marzo si è svolto – sempre nella scuola di via Santi – un
incontro sul “Corridoio della mobilità” che è in fase di realizzazione su viale Togliatti.
Vi hanno preso parte tutti i rappresentanti istituzionali coinvolti:
il presidente del V municipio Caradonna, l’assessore alla Mobilità
Calamante, l’assessore all’Ambiente Esposito e il presidente del-

Itinerari di pace nelle scuole
Mostre, dibatti, incontri, attività
sportive hanno coinvolto, dal 20
marzo al 12 aprile, alcune scuole
del V municipio nell’iniziativa “Itinerari di Pace”.
Nella Giorgio Perlasca, via Barelli, il 28 marzo incontro con il
poeta e scrittore Mario Bolognese
per un laboratorio sulla pace attraverso le fiabe e fino al 12 aprile
esposizione dei lavori delle materne Palenco e Gaslini e della
mostra “Costruttori di Pace tra XX
e XXI Secolo” dell’Istituto Buddista Soka Gakkai.
L’Istituto S. Aleramo ha realiz-
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zato: “La pace nelle nostre mani”
(cartelloni, magliette e altro) e “I
passi ritrovati”, mostra sulla visita
ai campi di concentramento.
L’Istituto Comprensivo di via
Palombini ha presentato“I colori
della pace” disegni e cartelloni.
Il 23 e 30 marzo sport in piazza
Pietralata per le medie ed il 29
marzo e 5 aprile al “Fulvio Bernardini” per le superiori.
Gli studenti delle superiori il 1°
aprile hanno partecipato al dibattito nella sede dell’associazione
Camèra Stylo in via Silvano 15.
A. M.

PER SPAZI
PUBBLICITARI
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l’Atac Vento.
Nell’introduzione Caradonna ha
evidenziato l’importanza strategica del progetto, inserito nel
piano per la difesa del servizio
pubblico. Il corridoio, riservato ai
bus, collegherà la linea B (a Ponte
Mammolo) con la linea A (a Cinecittà), inoltre lungo tutto il tragitto
è stata inserita una pista ciclabile.
L’ing. Avarello, responsabile
della realizzazione, ha illustrato il
progetto nel dettaglio (in particolare nel tratto del V Municipio),
evidenziando anche le modifiche

sul giornale e sul sito
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apportate dopo le richieste di
alcuni cittadini della zona.
Il corridoio si snoderà per 8 km,
nella corsia adiacente lo spartitraffico centrale. In presenza di
ogni fermata, che sarà dotata di
pensilina, e attraversamento pedonale semaforizzato, l’autobus entrerà in uno slargo più interno.
A Colli Aniene, nell’attuale
spartitraffico, saranno realizzati
parcheggi per 81 posti auto nel
tratto da via degli Alberini a via
Santi e 173 nel tratto da via Santi
a viale Sacco e Vanzetti, dove ce
ne saranno anche 50 per motocicli.
Per rispondere alla richiesta dei
commercianti di zona di mantenere una piccola parte di parcheggi
lato strada, per non scoraggiare la
clientela, sono stati mantenuti circa
80 posti complessivi (65 dal lato
in direzione Tuscolana e 15 in
direzione Tiburtina), ritagliando
gli attuali marciapiedi, avendo i
pedoni a disposizione il passaggio
sotto i portici.
Gli interventi dei cittadini hanno
sottolineato l’esigenza di un controllo continuo dei Vigili nel
rispetto delle soste auto, pena
ingorghi e rallentamenti. Altri
hanno sottolineato l’esigenza di
una compartecipazione dell’Amministrazione pubblica alle spese
di manutenzione dei portici, visto
che diventano un passaggio obbligato per i pedoni.
Marco Picozza

Le elezioni politiche
nel V municipio.
I risultati
Nelle 164 sezioni del V municipio per le elezioni politiche del
9 e 10 aprile hanno votato 112.958
cittadini per il Senato (l’84.58%)
e 123.704 per la Camera
(84.84%).
Il risultato delle votazioni è
stato, per il Senato: Unione
57.89% e Casa delle libertà
41.28%; per la Camera: Unione
59.18% e Casa delle libertà
40.63%

Hai idee e progetti
e non sai come realizzarli?

X E W E R NOW
realizza il tuo progetto.
Vuoi far conoscere
il tuo prodotto?

X E W E R NOW
gli offre la migliore visibilità.
X E W E R NOW dall’idea
innovativa al prodotto finito
Per aziende, privati, università, enti
www.xewer.de
Info 3934533500
Assist. 3934532500

800.090.236

Le elezioni politiche
nel VI municipio.
I risultati
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Firme contro i canili lager
Roma

■ Sono state raccolte il 1° aprile in largo Agosta

Nel VI municipio per le elezioni
politiche del 9 e 10 aprile hanno
votato in 76.734 per il Senato
(l’83,16%) e 82.635 per la Camera
(83,37%).
Il risultato delle votazioni è
stato, per il Senato: Unione 56,8%
e Casa delle libertà 42,5%; per la
Camera: Unione 58% e Casa delle
libertà 41,84%.

Il 1° aprile la LAV (Lega anti
vivisezione) è stata presente con
un suo stand in largo Agosta per
la campagna nazionale contro i
canili lager.
Al banchetto si è potuto firmare
la petizione per la proposta di
modifica della legge sui canili
(28/1991) e contribuire economicamente alla campagna acquistando un uovo di Pasqua del commercio equo e solidale.
In distribuzione gratuita, invece,
“Il gioco del randagio”, una versione animalista del gioco dell’oca, creata per i più piccoli per
sensibilizzarli sul tema del randagismo.
I giovani si sono dimostrati i più
attenti a queste tematiche. Maggior circospezione si è avuta dai
più anziani. “La raccolta firme ha

Un Comitato per
Stefano Veglianti
presidente del VI
Una folta rappresentanza di cittadini, associazioni, circoli, comitati di quartiere del VI Municipio
ha inviato al sindaco di Roma e
alle segreterie dei partiti di centro
sinistra una lettera in cui viene caldeggiata la candidatura di Stefano
Veglianti a Presidente del VI
municipio.
In essa si esaltano le capacità di
Veglianti, già capogruppo dei
Democratici di sinistra, dimostrate
in nove anni di lavoro nel Consiglio municipale e che gli hanno
guadagnato il rispetto e la stima
anche degli oppositori.
L’appello è stato firmato da 31
tra cittadini e realtà associate.
Info: Comitato Stefano Veglianti Presidente fax 06.25204808.

avuto e sta avendo un buon successo – ha dichiarato Roberta Bartocci (della LAV nazionale) responsabile e volontaria in largo Agosta.
– Bisogna sempre considerare la
diffidenza di chi si avvicina per la
prima volta a un nostro stand.”
Nel VI municipio ha già aderito
alla campagna contro i canili lager
l’associazione culturale I.C.S. (Istituto per la Cultura e il Sociale),
che si impegnerà per la raccolta
firme. Altri banchetti sono stati
presenti in numerose piazze di
Roma il 2 aprile.
www.nolager.com (per vedere
le tristi immagini di questi canili
e informarsi sulla situazione);
www.infolav.org (064461325).
Per denunciare canili-lager:
848.588.544
Gianluigi Polcaro

Trasporti e rispetto ambiente
Il 29 marzo si è svolto nella sala
consigliare del VI municipio, un
convegno sulla mobilità organizzato dai Verdi e dal PdCI, nel
quale sono intervenuti Peppe Mariani (presidente Commissione
Lavoro della Regione) e la sen. De
Petris. Nel dibattito sono state
denunciate le gravi mancanze del
Governo auspicando la creazione

Roberto Lovari
Capogruppo Rosa nel Pugno in Campidoglio

Continua
l’antico
impegno
socialista ne

di una rete dei trasporti rispettosa
dell’ambiente. È stato sottolineato
che ben 180 mila romani in pochi
anni hanno abbandonato la città
pur rimanendovi a lavorare, con
un incremento della richiesta di
trasporto pubblico (sempre meno
efficiente e perciò penalizzante i
lavoratori, i pendolari, gli studenti).
(L. P.)

info@arsludica.it - www.arsludica.it
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“La raccolta
differenziata paga”
al Centro Primavera
Raccolti 30 quintali di rifiuti differenziati, 90 di rifiuti ingombranti
e oltre 300 buoni spesa distribuiti.
Sono questi i risultati dell’iniziativa “La raccolta differenziata
paga” che si è svolta il 2 aprile,
organizzata dal Centro Commerciale Primavera, in collaborazione
con il Circolo Città Futura di
Legambiente, il supporto dell’AMA
ed il patrocinio del VI municipio.
Sul parcheggio sopra il tetto del
Centro i cittadini hanno portato i
propri rifiuti, ricevendo in cambio
buoni spesa da 1 a 8 euro, in base
alla quantità di materiale conferito, utilizzabili dal 3 al 9 aprile
presso i negozi del Centro.
L’iniziativa aveva lo scopo di
informare e sensibilizzare i cittadini sull’importanza della raccolta
differenziata per ottenere “meno
sprechi di materiali riutilizzabili come ha dichiarato Tiziana Coseglia, presidente di Città Futura –
meno energia da consumare per la
loro trasformazione, meno risorse
naturali da sfruttare e meno quantità di rifiuti da conferire nelle
discariche”. “Sono molto soddisfatto per i risultati ottenuti – ha
aggiunto l’assessore Trolese – sia
per la partecipazione dei cittadini,
sia per la quantità di rifiuti raccolti
e quindi tolti alla discarica.”
F. F.
Altre notizie pp. 11 e 15

Presso i locali della scuola Boccaleone
in via Penazzato 72
Dal martedì al venerdì 17,30-19,30
INIZIANO CORSI BREVI DI
■ Inglese PRIMO LIVELLO ■ Corsi di Hatha Yoga ■ Balli di gruppo - di
coppia - danza sportiva per bambini ■ Stage con ballerini della televisione
■ Corso di recitazione per giovanetti ■ Chitarra moderna

VISITE - GITE - TOUR
22 aprile ore 20,30 Mostra Antonello da 21 Maggio: Isola di Giannutri
Seguiranno altre gite
Messina
VIAGGIO ESTIVO 29 luglio/9 agosto
30 aprile ore 16 Mostra di Modigliani
I castelli: dalla Baviera alla Boemia
- Gite: 1° Maggio gita naturalistica
SOGGIORNI nel mese di agosto
La Costa d’Argento e i butteri
MERCATINI tra privati: 2A domenica Parco A. Grandi - 3A L.go Preneste - 4A Pigneto

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

La Rosa nel Pugno
Laici Socialisti Liberali Radicali

IL GELSO

di G. Migliore

ALIMENTI BIOLOGICI e VEGETARIANI
COSMETICA E PROFUMERIA NATURALE
INTEGRATORI ALIMENTARI E SPORTIVI
Pane fresco senza lievito su ordinazione

www.gianrobertolovari.it

Via dei Gelsi 24 d/e - Tel. 0621800596
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VINI DI QUALITA’
confezionati e sfusi
CONSEGNE A DOMICILIO DI:
Acque minerali in vetro
Bevande Prodotti alimentari

Uomo-donna

EXTENSION
Ricostruzione
del capello
Acconciature e
trucco da sposa
SI RICEVE PER APPUNTAMENTO

www.abitarearoma.net tante altre notizie da tutti i Municipi
di S

La

i m o n a e S ab r i n a

Atelier Sartoria
di Maria
Sposa di

Pia

Creazioni uniche
per momenti
indimenticabili
Abiti unici e personalizzati
Inoltre le firme più prestigiose:

SPOSA

Juliet - Rosa Clarà - Adriana Alier
Le Spose di Carmen - Cotin - Miss Kelly
Sharon Spose - Aire - Galizia - Stella Tayler
Archè - Chessa Bruno - Vivien

ABITI UOMO - CERIMONIA DONNA

ACCESSORI

Intimo, scarpe,
acconciature, porta fedi
CONSORZIATO

www.lasposadimariapia.com
lasposadimariapia@hotmail.com

La Sposa di Maria Pia è in p.le delle Gardenie 20 - Tel. 06 2414819 - Fax 06 24410666
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“C’era una volta
Pier Paolo Pasolini”
Il libro di Abbate

Per Rino musica e impegno sociale

Nel quartiere di Rebibbia, dove
Pier Paolo Pasolini visse dal 1951
al 1953, un nuovo incontro letterario ha celebrato la poesia del
grande regista. Il 25 marzo, presso
la Casa della Poesia Pier Paolo
Pasolini in via Giovanni Tagliere
3, si è tenuta la presentazione del
libro “C’era una volta Pier Paolo
Pasolini” di Fulvio Abbate.
L’autore, non nuovo nell’affrontare tematiche pasoliniane (nel
1992 aveva già dedicato al poeta
il romanzo ’Oggi è un secolo’),
torna ad interrogarsi sulla memoria
e sull’eredità di un grande poeta
“civile”, andate forse disperse
insieme al suo mondo ed al suo
coraggio politico.

La band “Ciao Rino” la sera del
25 marzo, a 25 anni dalla scomparsa dell’artista Rino Gaetano, ha
dato vita ad un grande spettacolo
sul palco del Tendastrisce in viale
Togliatti.
La band ha duettato anche con
alcuni importanti ospiti, tra cui:
Simone Cristicchi e Stefano Rosso
(che ha frequentato l’artista durante gli anni del Folk Studio e che
vede uscire in questi giorni il suo
nuovo album).
La serata, patrocinata dal V
municipio, ha avuto anche l’importante scopo sociale di veicolare
messaggi delle istituzioni e delle
associazioni che si occupano di
sicurezza stradale: Rino Gaetano,

Del resto indimenticabile è la
filosofia che pervade ogni sua
opera, da “Le ceneri di Gramsci”
a “Ragazzi di vita”, da “Accattone” a “Mamma Roma”. Nelle
sue opere poetiche, di narrativa e
nei suoi film è forte la denuncia
(un vero e proprio grido di dolore)
spietata e senza sconti di una
società che lentamente ma inesorabilmente si stava appiattendo
verso una massificazione culturale
agghiacciante e di una classe dirigente nei confronti della quale egli
intentò un vero e proprio “processo”.

■ Una serata in favore della sicurezza stradale

infatti, morì a causa di un incidente
stradale ed al suo decesso non fu
estraneo anche il mancato pronto
soccorso. Per sensibilizzare il pubblico su un problema che costituisce una delle prime cause di
morte e di invalidità in Italia, sono
stati allestiti stand con materiale
informativo.
I “Ciao Rino” sono composti da
Alessandro D’Orazi (chitarrista,
cantante e membro fondatore),
Gianfranco Mauto (tastierista e
membro fondatore), Paolo Fabbrocino (batteria), Peppe Mangiaracina (basso), Francesco Accardo
(chitarra) e Beppe Russo (sax).
(www.ciaorino.com).
Alessia Maestà

Era de maggio è ora un libro
■ Presentato il 19 aprile all’Università Tor Vergata
Il lavoro teatrale di Achille Serrao è diventato
un libro: Era de maggio. Riduzione in quattro atti
dalla vita e dall’opera di Salvatore Di Giacomo
(Prefazione di Pamela Parenti, Roma, Edizioni
Cofine [06.2286204], euro 7), presentato il 19
aprile all’Università Roma Tor Vergata.
L’opera era stata rappresentata con successo
dagli studenti del Laboratorio MILLA di Tor Vergata il 29 aprile 2005 al Teatro Tenda Blu di Tor
Tre Teste, in collaborazione con l’associazione
Periferie.

ChocoArt Party di
Gaby e Jack
Il 5 maggio dalle ore 17 nella
caffetteria Mondicaffè di viale
della Serenissima 10 si terrà il
“ChocoArt Party” con mostra personale dell’artista Maria Gabriella
Bartolocci (Gaby) che nell’occasione festeggia pure i 10 anni del
suo cagnolino Jack, con opere che
esaltano il sapore del cioccolato
non solo come attimo di golosità
ma anche come espressione artistica. Dalle sue tele (in mostra fino
al 7 mattina) nascono cioccolatini,
barrette, praline, ed altre meraviglie da vedere.

“Sottosuoli”
itinerante nel V
Due bus itineranti dal 27 al 31
marzo hanno ospitato la mostra,
già esposta a febbraio alla stazione
“Piramide” della metro B, “Sottosuoli” sulle tematiche delle (non)
vite “border-line” dei mendicanti
di Roma, di Pablo Echaurren ed
Alexander Jakhnagiev. L’esposizione delle 18 opere su tela, corredate di video e foto, promossa
dall’associazione “Soqquadro”, in
collaborazione con Met.Ro., Provincia di Roma e il V municipio
ha sostato in piazza S. Maria del
Soccorso, piazza Balsamo Crivelli,
al parco Galati in via Scalarini, in
piazzale Hegel ed in via Corropoli.

Laboratorio
di pittura e
modellazione
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di Paola Cenciarelli

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

"Mostra permanente di
porcellane e ceramiche dipinte a mano

•Ristorante
•Pizzeria•Pub
•Musica
Un ambiente caloroso di 400 mq con:
- salotto per feste private e cerimonie (200 coperti) - sala pranzo
di lavoro per aziende e comunità - sala riunioni (50 posti) - sala da
the Oriental Club - sala per assistere a partite di calcio in diretta
SALA FUMATORI - LOCALE CLIMATIZZATO
• Musica araba, danza del ventre • Liscio e balli di gruppo
• Revival anni 60-70 • Latino americana e brasiliana • Cabaret
• Karaoke - Musica leggera • Sfilate e corride

OFFERTE MENU’ VALIDE PER CHI PRENOTA
Carne: Antipasti misti + secondo (o 2 primi) + contorno + bibita € 9,00
Pesce: Antipasti misti + secondo + contorno + bibita
€ 12,00
Pesce: Antipasti misti + 2 primi + contorno + bibita
€ 10,00
Pizzeria: Antipasti misti + pizza a scelta + bibita
€ 6,00
Via delle Palme, 5 ang. via Tor de’ Schiavi - 06.45432413 - 339.2897923

"Bomboniere " Pezzi Unici
"Vendita porcellane, ceramiche
bianche e biscotto

"Forni e materiali per ceramisti
"Cotture conto terzi
"CORSI di:
- PITTURA SU PORCELLANA
Tecnica scandinava, americana, trompe-l’oeil,
mosaico, ritratto su porcellana, chiaro-scuro
su oro zecchino, finto affresco
- MODELLAZIONE artistica delle argille
- DECORAZIONE SU CERAMICA
- DISEGNO E DI PITTURA AD OLIO
Decoupage su legno - Pittura su seta e su vetro
www.porcellanaceramica.it
Sono aperte le prenotazioni ai corsi di ceramica
per BAMBINI che si terranno a LUGLIO
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Una via a Rosaria e Antonella
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“Non più solo”, la
II Conferenza delle
politiche sociali
Il 21 e 22 marzo si è tenuta la II
Conferenza delle Politiche Sociali
organizzata dal VII municipio,
presso il Teatro Borgo Ragazzi
don Bosco, in via Prenestina.
L’iniziativa è stata supportata
dagli interventi di gruppi di lavoro
che operano nel sociale e di consiglieri e assessori comunali, regionali e provinciali.
Il titolo della Conferenza, “Nessuno più solo”, non è semplicemente uno slogan ma, come ha
sottolineato l’assessore del VII
Cioffredi, “la bussola del nostro
lavoro, la nostra sfida quotidiana
per ricostruire la preziosità di
legami sociali che ci rendono
comunità”.
Si è parlato di precarietà, da
quella lavorativa a quella che
riguarda un numero sempre più
ampio di persone non autosufficienti. Lo sportello sociosanitario
del VII è stato portato ad esempio
di come non siano più i cittadini
ad adeguarsi ai servizi che vengono proposti ma, al contrario,
come i servizi siano diversificati
per soddisfare i bisogni di ognuno.
Nella tavola rotonda conclusiva
Cioffredi e gli assessori Milano
(Comune) e Cecchini (Provincia)
hanno ribadito che molto è stato
fatto, ma tanto c’è ancora da fare.
F. G.

■ Proposta dal Consiglio del VII municipio
In memoria di Rosaria Lopez e
Antonella Colasanti, violentate al
Circeo 31 anni fa, il Consiglio del
VII Municipio, ha avanzato la
richiesta al Sindaco e alla Giunta
romana di individuare nuove
strade nel territorio del Comune
da intitolare alle due vittime e di
prevedere che almeno una di
queste strade sia scelta tra quelle
del VII Municipio. La proposta è
stata avanzata in più occasioni da
singoli cittadini e da varie associazioni femminili.
Nel settembre 1975 Rosaria fu
uccisa dai violentatori, Antonella
(salvatasi fingendosi morta) è

deceduta recentemente per un
cancro, ma fino ai suoi ultimi
giorni si è battuta per assicurare
alla giustizia tutti i responsabili del
“Massacro del Circeo”. Quella
violenza fu tale che, Rosaria e
Antonella, rappresentano ancora
oggi un simbolo della violenza
cieca sulle donne, ed è proprio
anche partendo dalla loro vicenda
così terribile che il movimento
femminile riuscì a far approvare
nel 1994 una legge in cui la violenza sessuale è considerata finalmente un reato contro la persona
e non più contro la morale.
Fabiana Gangemi

Le elezioni politiche
nel VII municipio

“A piccoli passi” per
asili nido e materne

Nelle 116 sezioni del VII municipio alle elezioni politiche del 9
e 10 aprile hanno votato 71.501
cittadini per il Senato (l’81,57%)
e 78.095 per la Camera (82,02%).
Il risultato delle votazioni per il
Senato è stato: Unione 54,53% e
Casa delle libertà 44,59%.
Per la Camera: Unione 55,82%
e Casa delle libertà 44,02%.

Iniziano il 23 aprile e termineranno il 23 giugno le iniziative del
progetto del VII municipio “A piccoli passi: asili nido e scuole dell’infanzia…”, che si svolgeranno
nella biblioteca Gianni Rodari (via
Olcese 28), nei Consultori familiari e nei parchi Palatucci e Madre
Teresa. In programma una mostra
fotografica, proiezioni di film,
incontri a tema con la ASL RmB,
visite al Centro di Educazione
Ambientale e percorsi educativi di
lettura tra il parco e la biblioteca.

www.abitarearoma.net
tante altre notizie da tutti i Municipi

GIOLIST BAR
BAR - GASTRONOMIA
PIZZA AL TAGLIO
CUCINA CASERECCIA

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

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

Via Davide Campari 14-16 ✆ 06 22 83 778

LAVANDERIA A SE
A
I
CC
OR di Alessandro Manzo
T
O
TINVIA DEGLI OLIVI 48/B (ANG. V. DEI CASTANI)
Tel. 062311847 - 340/6741007
RITIRO E CONSEGNA a domicilio in tutta Roma (minimo 5 capi)
SPECIALIZZATI IN TAPPETI OFFERTISSIME capi in pelle e renna
LAVORI DI STIRATURA tradizionale e a monoprezzo. Capi a partire da 2 €
SI ESEGUONO LAVORI DI SARTORIA

OFFERTA PROMOZIONALE: ogni 30 € di spesa 1 capo GRATIS

Aprile 2006 • ABITARE A

“Il Mese della
memoria”, gli ultimi
appuntamenti
Il 28 aprile - Teatro Tenda Blu
in via D. Campari, 163 – presentazione-video del fumetto “La
storia siamo noi” che gli studenti
del professionale Virginia Woolf
hanno realizzato sulle narrazioni
autobiografiche di Giovanna
Grifone (perseguitata politica, che
sarà presente con il partigiano Forcella). La presentazione sarà preceduta dall’opera teatrale “La
banda del Gobbo”, a cura dell’Associazione culturale “Il
Geranio”. Concluderanno canzoni
e musiche della tradizione popolare centro-meridionale eseguiti
dagli studenti, diretti dai musicisti
Fabio Caricchia e Marco Spalliera.
Le manifestazioni del “Mese
della memoria” sono iniziate il 20
marzo ed hanno coinvolto il
Centro Anziani via degli Aceri
(proiezione documentario su Centocelle “Quartiere senza volto” e
presentazione libro “Città di
parole” di S. Portelli), il Centro
culturale Lepetit (ricordo di “Enzo
Fioritto. Sottotenente carrista
1921-1943”, morto nella battaglia
di Porta S. Paolo a difesa di Roma
dai tedeschi, e musiche ebraiche
con il trio Dreidel), il C. d. Q.
Centocelle (libro “Via Rasella, la
storia mistificata” di Rosario Bentivegna), le scuole: F. Cecconi,
Verga, S. Benedetto e Massaia.

GLI IMPEGNI DI GASPARRI
PER IL VII MUNICIPIO
Sarò sempre al
fianco della gente e
di quanti sosterranno una politica
per i giovani, la cultura, lo sport.
• Sono favorevole alla destinazione
dei capannoni del Teatro dell'Opera
in via dei Larici, vicino alla sede del
Municipio, all'Accademia delle Belle
Arti di Roma per trasformarli in una
vera “Città dell'Arte”. Questo contrasterà l'attuale degrado e saranno
possibili iniziative di elevato livello
artistico e culturale.
• Spero possa entrare quanto prima
in funzione il nuovo Impianto di Atletica e Rugby “Antonio Nori”. Molti
giovani ed appassionati praticano
già questi sport per svago o con più
impegno. L'impianto consentirà di
valorizzare i giovani residenti e portarli nel futuro a livelli regionali e,
perché no, nazionali.
• La struttura abbandonata del parcheggio multipiano, in via Tovaglieri,
sarà recuperata da privati che vi realizzeranno box auto, parcheggi pubblici e 700 mq da destinare a Centro
culturale e sociale comunale. Di
questo propongo che una parte sia
riservato ai giovani; un passo con-

creto per iniziare
una nuova strada:
spazi comunali messi a disposizione dei
giovani. Non sono
certo contrario ai
centri anziani, ma
non
comprendo
perché i centri giovanili, che potrebbero contribuire civicamente all'educazione delle generazioni future,
non vengano presi sul serio.
• Perché non realizzare una città
per le arti e i mestieri in viale Togliatti
sull’area del Centro Carni, dopo il
suo trasferimento nel CAR di Guidonia? Sarebbe così possibile inserire nella formazione artigianale e
delle arti molti giovani, integrandoli
in un progetto che conservi l’obbligo di frequenza fino ai diciotto
anni, ma che li renderebbe in grado
di inserirsi nell’attività produttivacreativa con un'adeguata e qualificata formazione e poi di accedere
ai prestiti comunali statali e regionali per aprire una loro attività. Un
modo per combattere nel concreto
emarginazione e disoccupazione.
Giambenedetto Gasparri

Per saperne di più puoi visitare le pagine web
su: www.abitarearoma.net/gasparri.htm
e-mail: gasp1956@libero.it - cell. 348.7445662
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Storia, antichità e monumenti Collatina sempre insicura
Roma
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■ Nel libro di Rita Pomponio dedicato all’VIII

■ Soprattutto nella zona di Ponte di Nona

Si è svolta giovedì
6 aprile al teatro di
Tor Bella Monaca la
presentazione del libro della giornalista
Rita Pomponio “Roma Municipio VIII.
Storia, antichità, monumenti”. Oltre all’autrice sono intervenuti Mario Apice,
scrittore e direttore
del CNR, Giuseppe
Celli, presidente dell’VIII municipio e Alessandro Finazzi Agrò,
rettore dell’Università di Tor Vergata.
Nei 13 capitoli del volume sono
descritti i monumenti e la storia
del territorio, da Torre Spaccata a
San Vittorino (nella foto resti a
Gabii), mettendo in evidenza,
“pietra per pietra”, non solo la
storia archeologica ma anche
quella umana. Perciò è stato proposto di fornire una copia ad ogni
scuola della zona, per permettere
ai giovani di scavare nelle radici
del loro territorio e suscitare un
orgoglio di appartenenza.
“Il libro di Rita – ha dichiarato
entusiasta Giuseppe Celli – insieme all’Università di Tor Vergata e al teatro di Tor Bella Monaca sono importanti contributi cul-

Perdura la situazione di insicurezza
su via Collatina, nel
tratto dopo il Raccordo
Anulare,
soprattutto nelle vicinanze del quartiere
Ponte di Nona.
Manca completamente l’illuminazione e la sede stradale è troppo stretta
rispetto al volume di
traffico (obbligato) di ogni giorno.
Gli abitanti del quartiere sono
in continua crescita e si sono costituiti in Comitato; per informare
sulle loro iniziative hanno realizzato il sito www.pontenona.org.
Problemi e denunce, anche con

turali per rimarginare le ferite
inflitte al nostro Municipio.” Celli
ha anche annunciato l’imminente
ristrutturazione della chiesa di S.
Clemente di Torrenova (descritta
anch’essa nel libro).
Roberta Marchetti

Elezioni politiche
nell’VIII municipio
Nelle 183 sezioni del VIII municipio per le elezioni politiche del
9 e 10 aprile sono andati a votare
115.772 elettori (81.05%) per il
Senato e 128.373 (81.25%) per la
Camera. con il seguente risultato:
Per il Senato: Unione 50.00%;
Casa delle libertà 48.92%.
Per la Camera: Unione 51.40%;
Casa delle libertà 48.44%

Bomboniere - Personalizzazioni
Confezioni esclusive - Confetti
Partecipazioni - Idee regalo

SPAZIO ETNICO CON:
Artigianato indonesiano
Complementi d’arredo - Incensi

via dei Ciclamini, 99 Tel. 06.2589407

numerose fotografie, sono presenti
sul sito: http://www.viapontedinona.it/.
Il traffico sulla Collatina, anche
perché sulla strada vi confluisce
parte di quello delle vie Tiburtina,
Prenestina e della bretella dell’A24
Roma-L’Aquila, nei giorni lavorativi è paralizzato già dalle 6,30.
Questi tratti di Collatina diventano
poi ancora più pericolosi (in passato sono avvenuti diversi incidenti) in caso di pioggia: la strada
è infossata di quasi un metro e si
creano allagamenti, pozze d’acqua
e forti disagi per la viabilità. La
situazione diventa ancora più peri-

ESPOSIZIONE e SEDE:
Via Luca Ghini, 85
Tel. 06.2305.522-066
Fax 06.2300019

colosa per coloro che sostano alla
fermata dell’autobus, mettendo a
repentaglio la propria vita, soprattutto di notte.
Il comitato di quartiere Ponte di
Nona protesta inoltre per le concessioni riguardo il grande centro
commerciale Lunghezza Shopping
Center che sta per essere ultimato
nella zona. Si prevede infatti un
ulteriore intasamento della consolare nel momento in cui verrà
avviato. “Prima le strutture, poi i
centri commerciali”: questo è il
grido di lotta degli abitanti. E la
preoccupazione cresce quando si
dice che questo centro sarà uno dei
più grandi complessi commerciali
d’Europa, con le conseguenze che
si possono immaginare sul già
caotico traffico.
È stata anche chiesta, attraverso
una raccolta di firme, la creazione
di rotatorie all’incrocio della Collatina con via dell’Acqua Vergine
e con via di Salone, importanti
centri di snodo che collegano
rispettivamente con la Prenestina
e la Tiburtina.
Nel dicembre nel 2005 c’è stato
un incontro con l’assessore comunale D’Alessandro dal quale è
emerso che si opererà per migliorare la Collatina e costruire le rotatorie. Gli abitanti, affatto rassicurati, vogliono rivolgersi direttamente al Sindaco e al Presidente
della Provincia, per chiarire anche
le varie competenze su quel tratto
di Collatina.
Gianluigi Polcaro

PER SPAZI
PUBBLICITARI
sul giornale e sul sito

NEGOZIO:
Via Casilina, 979/e/f
Tel. 06.2307197
STABILIMENTO
Via degli Olmi, 86
www.cutini.it
e-mail cutini@cutini.it
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Battaglia: cogliere le grandi potenzialità
di un territorio dinamico e in sviluppo
■ Gli obiettivi del candidato Ds al Consiglio comunale di Roma
Consigliere Battaglia, partiamo dall’esito delle ultime elezioni politiche. Quali indicazioni
si possono trarre per le prossime
amministrative?
«Innanzitutto vorrei dire che nel
paragonare elezioni politiche ad
amministrative si compie sempre
una forzatura. Infatti le motivazioni nell’elettorato sono differenti
e le specificità locali giocano un
ruolo maggiore nelle elezioni
amministrative. Tuttavia, le esperienze di governo locale giocano,
a loro volta, un ruolo anche nelle
scelte politiche di ordine generale.
Lasciando agli esperti la valutazione dei comportamenti e dei
flussi degli elettori provo a fare un
ragionamento politico che tiene
conto di alcuni dati evidenti: in
tutta la città vi è una sostanziale
avanzata del centro sinistra verso
il suo massimo storico, e ciò
avviene in maniera particolare nei
municipi di Roma est. Nel VII
municipio, ad esempio si è al di
sopra della media cittadina di 2
punti circa. Secondo me, è il segno
di un sostanziale radicamento del
centro sinistra nel territorio e di
un diffuso apprezzamento della
sua capacità di governo. Non solo,
gli elettori premiano la scelta unitaria dell’Ulivo in maniera convinta e di tale indicazione dobbiamo tenere conto anche nel prossimo futuro.»
In previsione delle amministrative quale sono secondo lei
le priorità di Roma?
«La riconferma di quelle che
hanno decretato il successo del
cosiddetto “modello Roma”: una
città che ha come priorità la coesione sociale, un rapporto equilibrato tra centro e periferia, che
eviti i fenomeni di ghettizzazione
e una comunità del benessere
inclusiva e di prossimità; una linea
guida di sviluppo che cerca punti
di forza nelle università, nella
ricerca e nell’innovazione senza
paura di sperimentare la modernità. Insomma si tratta di proseguire nell’ambizioso lavoro (per
usare il felice slogan del sindaco
Veltroni) di far diventare centro
la periferia.»
Quale bilancio e quali gli
obiettivi per Roma est e per il
VII municipio cui lei è particolarmente legato?
«Nessuna altra parte della città
è stata interessata da così tanti
cambiamenti come la zona est e

in particolare il VII municipio.
Trasformazioni economiche rilevanti, nuovi insediamenti commerciali e aree produttive, si sono
accompagnate a nuove abitazioni,
alla costruzione di infrastrutture e
a una risistemazione generale del
territorio. Un territorio che continuerà a trasformarsi in maniera
ancora più rilevante nel prossimo
futuro. La grande sfida è stata, e
sarà ancor di più, quella di saper
governare questo cambiamento,
seguendo la via di uno sviluppo
armonico del territorio capace di
tenere conto della qualità della vita
dei cittadini, delle loro esigenze e
dei nuovi bisogni che emergono;
coniugare sviluppo e coesione
sociale, questa è la priorità, proseguendo sulla strada tracciata dal
sindaco Veltroni.»
Può farci degli esempi?
«Sul piano della mobilità abbiamo davanti agli occhi la trasformazione dell’asse viario.
Vent’anni fa il traffico era sostanzialmente unidirezionale: dalla
periferia al centro; oggi l’asse
della Palmiro Togliatti è diventato
strategico a testimoniare del cambiamento strutturale delle periferie
romane. Quest’asse, che già collega alla Tangenziale e alla Roma
L’Aquila per il traffico veicolare,
si arricchisce della creazione dell’unilinea per il trasporto pubblico
che andrà a intersecare la nuova
linea della metropolitana di superficie che collegherà Tivoli alla stazione Tiburtina parallelamente alla
A24. Si aggiunga il progetto della
Prenestina Bis che andrà in
appalto a brevissimo tempo, e la
già avviata realizzazione della
metro C e avremo un quadro
chiaro di quello che accade sul territorio. La grande azione del
governo capitolino e di quello del
Municipio è stata far sì che a
queste opere si accompagnassero
la realizzazione di un asse del
verde pubblico che non ha eguali
nella città e, soprattutto, di un
recupero delle aree più vecchie o
abbandonate del territorio in funzione non meramente economicista ma soprattutto in termini di
socialità, di cultura e di qualità dell’abitare. Un esempio è il Centro
Servizi Prenestino (di fronte alla
sede del VII): cinema, un grande
centro sportivo, spazi culturali,
verde attrezzato: un’area recuperata non solo al VII ma alla città
intera.»

Quale sarà il futuro dell’area
del Centro Carni?
«Vorrei ribadire, riguardo al VII
municipio, la volontà di rimettere
in comunicazione i vecchi quartieri, ricomporli in un insieme
ordinato e più vivibile, superare
l’isolamento di pezzi del territorio
e reimmetterli nella città. In tal
senso la grande sfida del futuro
sarà la sistemazione dell’area del
Centro Carni. Nell’arco di due-tre
anni, appena completato il trasferimento nel Centro Agroalimentare di Guidonia, avremo a disposizione un’area di estensione considerevole, posta in una posizione
strategica proprio alla luce di
quanto detto prima. Si tratta
dunque di sottrarre lo spazio ad
ogni ipotesi speculativa per rendere possibile una trasformazione
dell’area verso funzioni di pregio
e di qualità, ad alto valore non solo
economico ma sociale. Penso non
solo ad un nuovo insediamento
abitativo, ma soprattutto a spazi
dediti alla socialità, uno spazio che
si ponga a disposizione dei cittadini prevedendo “luoghi” molteplici: della cultura, dello sport, del
lavoro e dei servizi.
Un iter già avviato dal Campidoglio attraverso “Risorse per
Roma” ma soprattutto una sfida e
una occasione per tutta la città.»
Una sfida soprattutto per il
nuovo governo del Campidoglio?
«Certamente ma non solo. Credo sia una sfida e un’occasione per
il territorio e per tutti i cittadini.
Sono infatti convinto che sia necessario avviare un processo che,
avendo come fulcro il Municipio,
sia capace di coinvolgere i cittadini del VII in un processo partecipativo nel quale è possibile rico-

struire identità e valore aggiunto
ad un territorio in trasformazione,
che non è più la vecchia borgata
ma ancora non sa che cosa sarà ed
è alla ricerca di una nuova convincente identità. Ecco il punto:
fare in modo che siano i cittadini,
insieme alle istituzioni che li rappresentano, a decidere del loro
futuro. Certo, anche la partecipazione è una sfida che occorre raccogliere e costruire di volta in
volta, ma è necessaria se vogliamo
puntare sul futuro, sulla costruzione di una comunità coesa e solidale che non lasci indietro nessuno, nella quale, come dice Veltroni, “nessuno resti più solo”.»
In questo senso lei parla di
servizi sul territorio?
«Certamente ma, in una ottica
più vasta; penso a servizi di comunità in riferimento a nuovi bisogni che emergono nella nostra
società e alle nuove emergenze in
atto. Come non pensare all’area
del precariato che riguarda soprattutto i giovani, all’immigrazione,
agli anziani in aumento. Penso
perciò a servizi che siano capaci
di rivolgersi in generale a tutti i
cittadini: sostegno alle vittime, alle
nuove povertà ma anche a chi
entra nel mondo del lavoro, a chi
chiede formazione e studio, a chi
vuole produrre cultura, sostegno
alle imprese, sviluppo, a chi opera
nel volontariato e nel terzo settore.
Servizi per i cittadini con i cittadini.»
Lei è stato due volte alla guida
della, allora, Circoscrizione VII
e poi Consigliere Comunale
quale espressione di questo territorio al quale è rimasto legato.
Il legame con questo territorio
resterà saldo anche nel corso
della prossima consiliatura?
«Come consigliere comunale si
deve guardare a tutta la città e tuttavia il legame col territorio è parte
della storia e del bagaglio culturale e politico di ognuno. Senza
questo legame e questa condivisione, si rischia di fare una politica fredda e senz’anima. Ho
sempre cercato di mantenere un
rapporto di stretta collaborazione
col municipio e debbo dire che i
risultati raggiunti insieme ne confermano la bontà, perciò occorre
confermare il centro sinistra alla
guida del Campidoglio e del
Municipio e fare in modo da avere
uno stretto legame tra le due istituzioni, rafforzando la rappresentanza del territorio. Mi auguro che
gli elettori sappiano premiare i
molteplici atti di buon governo
compiuti dall’amministrazione
guidata da Veltroni, di cui mi
onoro di far parte.»
M. M.

Comitato elettorale: via degli Abeti 14 - 00172 Roma - Tel. 06.23298171 e-mail compinobattaglia@tiscali.it
COMMITTENTE RESPONSABILE BRUNO GUERRIERI
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■ A Pietralata, a Tor Vergata e ad Acilia
“Non case dello studente, ma
veri e propri campus universitari:
biblioteche, impianti sportivi,
mense, strutture commerciali, vivibilità e attenzione architettonica.
Perché i campus devono essere
anche belli.” Così il Sindaco
Walter Veltroni, nel convegno
“Città campus università” del 22
marzo in Campidoglio. Nel dibattito sono intervenuti l’assessore
comunale all’Urbanistica Morassut, i rettori dei tre atenei pubblici
Guarini (La Sapienza), Finazzi
Agrò (Tor Vergata) e Fabiani
(Roma 3), l’architetto spagnolo
Santiago Calatrava e l’assessore
regionale all’istruzione Costa.
I lavori si sono conclusi con una
tavola rotonda sul reperimento
delle risorse e le modalità di attuazione, coordinata dall’assessore
comunale ai lavori pubblici D’Alessandro e alla quale hanno partecipato il presidente dell’INAIL
Mungasi, il presidente dell’Acer
Susi, l’a.d. della Caisse des Dépots
Deshaires, Franco Caltagirone,
presidente dell’omonimo Gruppo
e Puri Negri, a.d. della Pirelli Re.
I tre campus
Pietralata. Il progetto e gli obiettivi sono ambiziosi: costruire tre
campus universitari, uno per ogni
ateneo pubblico, con la realizza-

zione di 6.395 posti letto per gli
studenti fuori sede (affitto calmierato intorno ai 350 euro mensili. Per un investimento totale di
480 milioni di Euro, da finanziamenti pubblico-privati). Il campus
de “La Sapienza” sarà situato
all’interno dello (ex?) “Sdo” di
Pietralata, avrà 2400 posti letto,
due piscine (coperta e scoperta),
campi da tennis, calcio, calciotto,
rugby e una palestra. La nuova stazione Tiburtina e la fermata della
metro B Quintiliani assicureranno
la mobilità pubblica. Il Parco Urbano dei Monti di Pietralata invece
doterà la zona di 45 h di verde.
Le aree sono state già espropriate dal Comune che potrà cederle ai soggetti interessati: La
Sapienza, l’Istat, alcune sedi direzionali ministeriali e di enti locali.
Tor Vergata. L’ateneo ospiterà
la nuova struttura nella Città dello
sport, progettata dall’architetto
spagnolo Calatrava, realizzata per
i Mondiali di nuoto del 2009. Avrà
1795 posti letto, un palazzetto
polivalente, due piscine e una pista
di atletica leggera.
Acilia. Alla terza università sarà
destinata un’area per realizzare
1200 posti letto e gli stessi impianti sportivi previsti a Pietralata.
Giovanni Verardi

Progettazione
Ristrutturazione
Arredamenti
Sede via G. Sicaminò, 28 - 00133 Roma
Uffici via F. Smaldone, 24 - 00171 Roma
Tel.- Fax 06.2001330 - 06.97602058
329.6137571 - e-mail h.d.edil@inwind.it
Servizi in tabaccheria:

Fotocopie

Servizio Fax
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CENTRO DI FISIOTERAPIA E DI ANALISI
G R U P P O

FA N TA U Z Z I

VIA DI TOR VERGATA 1
Dalc srl - Tel. 06.20 23 272

Analitica Asklepeion srl - 06 20 23 816
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Ginnastica Medica - Kinesiterapia - Massaggi
Ginnastica posturale - Riabilitazione motoria
Visite specialistiche di controllo
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Cond iali
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per le ette
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Laboratorio di analisi cliniche
M.O.C. - Ecografie: addominali,
tiroidee, cardiologiche, vascolari, ecc.
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Secondo il nuovo Piano regolatore appena approvato, i nomi Tor
Vergata, Torre Spaccata e Romanina segnano, e segneranno ancor
più in futuro, i luoghi di uno sviluppo diverso, uno sviluppo policentrico. Si chiamano “centralità
urbane metropolitane” e sono i
nuovi magneti dello sviluppo.
A dicembre, con le controdeduzioni, la Giunta le aveva sovraccaricate di cubature provocando
la reazione ferma e decisa dei cittadini, dei comitati di quartiere e
delle associazioni ambientaliste
che, guidate dalla Comunità territoriale del X municipio, avevano
protestato con clamore attorno al
simbolico “Pratone” di Torre
Spaccata.
Quella protesta si è fatta sentire
in Municipio e in Campidoglio, è
sbarcata sui giornali e in TV, è
entrata a forza dentro i partiti. Ed
è stata ascoltata dagli amministratori che hanno riconosciuto
l’errore.
Le cubature sono state abbattute
a Torre Spaccata e ridotte a Romanina: rispettivamente meno 500
mila e meno 200 mila mc.
C’è stato, poi, l’impegno scritto
in un ordine del giorno votato dal
Consiglio comunale a ridimensionarle anche nella terza “centralità”
di Cinecittà Est.
Se a ciò si aggiunge la cancellazione dell’ATO di Capannelle,
villette in area pregiata, su cui però
la formulazione usata non è del
tutto chiara, le realtà territoriali
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Sviluppo sostenibile? Ora si può
ROMA

■ Sulle cubature nel X è prevalso il buon senso
ambientaliste e partecipative possono essere soddisfatte. Perché,
dicono, alla fine, come avevano
auspicato, è prevalso il buonsenso
e le premesse per uno sviluppo
sostenibile nel X municipio non
sono state completamente travolte.
Tuttavia i pesi edilizi che verranno a situarsi nel quadrante
rimangono cospicui e il problema
di renderli sostenibili è del tutto
aperto. Richiederà il massimo
impegno da parte di tutti: amministratori e cittadini.
Le centralità dovranno avere
funzioni di qualità. Il museo del
Cinema e il Dams a Torre Spaccata, i beni archeologici a Centocelle, l’Università e la Città dello
sport a Tor Vergata, funzioni direzionali di qualità a Romanina, un
polo sanitario pubblico e un polo
culturale di cinema, musica, danza
e teatro a Cinecittà est, servizi
commerciali e altro ancora, tutto
ciò dovrà essere sostenuto da adeguate infrastrutture di mobilità
pubblica su ferro, ferrovie e metrò,
e su strada con i corridoi dedicati
per il trasporto pubblico.
Tutto ciò insieme ai polmoni
verdi assicurati dal decollo del
grande parco di Centocelle-Torre
Spaccata, del parco agricolo ad
Anagnina, all’ampliamento di
quello degli Acquedotti, alla cura

e salvaguardia dei parchi minori,
delle aree verdi e dei giardini e alla
realizzazione dei punti verde qualità con i loro impianti sportivi e
ricreativi.
I nuovi centri-città disegneranno, dunque, nel quadrante del
X e VIII municipio quel nuovo
policentrismo di Roma che dovrà
aiutare a trasferire dal centro storico alcune direzionalità di troppo.
Le antiche Torri di avvistamento
messe lì per segnalare l’avvicinarsi
di qualche pericolo alle porte dell’urbe e che finora hanno visto
arrivare solo i grandi e anonimi
quartieri dormitorio, massa informe di una periferia senza qualità e senza funzioni, ora, forse,
avvisteranno il nascere di una
nuova città.
Aldo Pirone

Elezioni politiche
nel X municipio
Nelle 174 sezioni del X municipio il 9 e 10 aprile hanno votato
per il Senato in 114.598 l’84.58%
e per la Camera in 124.437
l’84.85%. I risultati, per il Senato:
Unione 55.44%, Casa delle libertà
43.80%; per la Camera: Unione
56.73%, Casa delle libertà 43.11%
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Un successo la
domenica ecologica
alla Romanina

Un successo la domenica ecologica del 2 aprile al Parco della
Romanina, in via Schiavonetti.
Oltre 200 bambini si sono adoperati nella pulizia del Parco, seguita
da giochi, animazioni e mostra dei
loro 500 disegni.
Scopo dell’iniziativa (organizzata da C. Anziani “Romanina”,
S. S. GTM, C. Cittadini “Per Romanina” e C.d. Q. “Romanina
167”) sensibilizzare cittadini ed
istituzioni ad una maggiore cura
del parco (illuminazione, aree per
i cani, cestini, potatura di alberi).
Sono anche stati premiati gli
anziani Giovanni ed Elisabetta che
da anni aiutano a mantenere pulito
l’orto della scuola.
Sono intervenuti l’on.Rugghia,
il presidente del X Medici e i consiglieri Cristiano e Stelitano, il presidente Comm. Sport Perifano
(Comune) ed il presidente Comm.
LL. PP. Carapella (Regione).

www.abitarearoma.net
giornale on-line con notizie
da tutti i Municipi.
AGGIORNAMENTI CONTINUI
-

Facilità di consultazione
Rapidità di navigazione
Aggiornamenti continui
Sempre più notizie
da tutta Roma:
per tipo di evento
per Municipio
per argomento

- Prenotazioni on line

Sul
sitoinpuoi
leggere:
di Hotel
tutta Europa

- Veltroni annuncia la riduzione dell’Ici
per 250 mila famiglie
- Metro D, parte il projet financing
- A Torrevecchia la cittadella dello sport
- I non vedenti in visita al Bioparco

Inaugurato il 14 aprile un percorso di 850 metri

- Primo cicloraduno nel Centro storico

Il 23 aprile a Caracalla per chiedere piste ciclabili

Per banner pubblicitari
06.2286204
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Rimettiamo in Sesto
la Cultura con una
nuova biblioteca

Nuovo spazio verde al Pigneto

Nelle domeniche dal 26 marzo
al 23 aprile iniziative con banchetti
nelle piazze del VI per sollecitare
l’amministrazione comunale ad
aprire una nuova biblioteca.
Attualmente nel municipio esistono due biblioteche comunali:
quella di via Dino Penazzato e
quella di via del Pigneto per un
totale di oltre 33 mila volumi:
appena un quarto di libro a persona. L’obiettivo del Comitato è
quello di aprire nuovi spazi alla
lettura e alla cultura favorendo
soprattutto gli scambi interpersonali tra i giovanissimi.
“Ci piacerebbe –spiega il presidente del comitato Gianluca Santilli- una biblioteca all’avanguardia, dotata di una mediateca,
di una ludoteca, di spazi per i piccoli lettori e fruibile a tutti”.
Finora hanno aderito: Il Comitato di quartiere Largo Agosta,
l’Associazione Circolando idee in
Movimento, il Comitato di quartiere Villa de Sanctis, Sanavideo,
Stefano Bianchi (filosofo).
Per aderire: “Rimettiamo in
SESTO la Cultura”, via Roviano
30; tel.: 06.97612246, fax:
06.97252315; circolosesto@fastwebnet.it.
Gianluigi Polcaro

È stato inaugurato il 7 aprile il
giardino in via del Pigneto, angolo
via Attilio Zuccagni Orlandini, alla
fine di via Renzo da’ Ceri. In una
splendida giornata di sole, il presidente del VI municipio Puro e
l’assessore comunale all’Ambiente
Esposito, di fronte a numerosi abitanti del quartiere, hanno aperto al
pubblico il nuovo angolo di verde.
Il giardino rientra nel “Piano di
qualificazione urbana del Pigneto”
ed è costato 360 mila euro, come
ha dichiarato Esposito.
La struttura si divide tra una
parte in cemento per le passeggiate
e i giochi per i bambini, ed una a
prato con alberi, tra cui anche
mandarini per richiamare l’aranceto dei “villini dei ferrovieri”. C’è
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■ Inaugurato il 7 aprile dal presidente Puro
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Non chiudere piazza dei Mirti
■ Lo chiedono i commercianti di Centocelle
Il 14 marzo il Teatro di S. Felice
ha ospitato un’affollata assemblea
dei commercianti di Centocelle,
preoccupati per le notizie sui
disagi che causeranno i cantieri
della nuova Metro C. Infatti si era
appreso dai giornali che i lavori
sarebbero iniziati ad aprile e da un
esame dei progetti definitivi
sarebbe risultata la chiusura per
circa 5 anni di piazza dei Mirti dal
lato di S. Felice e dell’intero Piazzale delle Gardenie.
All’assemblea organizzata dall’Associazione commercianti di
via dei Castani e strade limitrofe
hanno partecipato il presidente del
Municipio Stefano Tozzi, il Consigliere comunale Pino Battaglia
e l’assessore comunale alla Mobilità Mauro Calamante. I rappresentanti dei Commercianti Lazzarini e Camomilla hanno illustrato
alle autorità le preoccupazioni e i
disagi per le modalità in cui si
sarebbero attivati i cantieri, pur
ribadendo l’interesse di tutti a
veder realizzara la nuova Linea C.
Sia Tozzi che Battaglia hanno
ribadito la necessità di avviare
subito un tavolo di confronto tec-

nico con la società Astaldi, che ha
vinto l’appalto per la realizzazione
della linea C allo scopo di concordare le modalità di intervento
in alcuni punti delicati del quartiere.
Calamante ha chiarito che ad
aprile sarà aperto solo il cantiere
principale di via Teano, da dove
partiranno le talpe con cui si scaveranno le gallerie per i treni ad
una profondità al di sotto dello
strato archeologico.
Tra aprile ed ottobre verranno
invece predisposti dalla società
Astaldi i progetti esecutivi, che
verranno approvati dal Comune
entro dicembre, per poter avviare
i lavori a gennaio 2007.
Viene accolta la richiesta del
Municipio di attivare un tavolo
tecnico tra la Società Astaldi, il
Municipio e Roma Metropolitane,
la società comunale che controlla
i lavori per le nuove linee. In
questo tavolo saranno verificate le
richieste fatte dai commercianti e
sostenute dal Municipio per mantenere il transito veicolare, seppure con carreggiate ridotte, su
p.za dei Mirti e p.le delle Gar-

anche una vasca-fontana quadrata,
che è stata molto apprezzata dai
residenti, anche se preoccupati che
venga subito danneggiata.
“Questo è un momento molto
importante per il quartiere – ha
sottolineato Puro – si inaugura una
bella opera, anche dal punto di
vista architettonico”, ricordando
che lo stile è quello di largo Agosta e che nel Piano è previsto
anche il tanto atteso centro anziani,
alla fine di via Isidoro di Carace.
“C’è necessità di qualità nelle
periferie.” Ha sottolineato l’assessore Esposito specificando che
è stato un intervento simile a quelli
fatti in “centro e speriamo tutti che
duri nel tempo”.
G. P.

denie.
Naturalmente in questi mesi
dovranno essere ridisegnati i percorsi delle linee ATAC che transitano per p.za dei Mirti e ricollocate quelle strutture (edicole, chioschi e giostre) che oggi insistono
su p.za dei Mirti; per il mercato è
già previsto il trasferimento entro
maggio.
I commercianti presenti hanno
apprezzato l’impegno e seguiranno
con i loro rappresentanti questa
fase delicata per la definizione dei
cantieri delle nuove stazioni Mirti
e Gardenie.
Sergio Scalia

L’importanza della
fase di analisi
diagnostica
“Diagnosi e presa in carico” è
stato l’argomento dell’incontrodibattito del 20 marzo sul disagio
mentale, organizzato dal gruppo
d’auto mutuo aiuto “Il nido del
cuculo” del VI municipio.
Il relatore dr. Narciso Mostarda
(responsabile del Centro), ha insistito molto sul carattere delicato
ma importante della fase d’analisi
diagnostica (e dunque di presa in
carico) dell’utente con problemi
mentali.
Ma perché è così complesso il
“riconoscere attraverso” (questo
il significato etimologico del termine “diagnosi”) una situazione
di crisi psichica? Perché l’oggetto
dell’intervento non è una parte del
corpo ben concreta e tangibile ai
nostri sensi, ma immateriale come
la “psiche” (altra derivazione greca
del termine che vuol dire “anima”)
di un essere umano. La mente dell’uomo non è fatta solo di reazioni
chimiche e di collegamenti di neuroni, ma anche di sapere e di cultura. Di conoscenze che il nostro
“padre archetipo” ci ha tramandato durante i millenni e millenni.
Perciò una diagnosi non può venire da un solo professionista,
bensì da una équipe di figure: psicologi, medici, psicoterapeuti,
infermieri, ma anche sociologi.
Trovare la vera causa del malessere richiede tempi lunghi e la cura
non può prevedere solo psicofarmaci (previsti invece per l’emergenza e il pronto soccorso).
Il percorso diagnostico, però,
ecco l’importanza del rapporto con
la rete territoriale, deve integrarsi
con l’ascolto serio e duraturo con
il paziente e i suoi familiari (l’80%
degli infermieri infatti prestano la
loro opera a domicilio): un processo di “empatia comunicativa e
condivisa”.
L’altro aspetto importante è il
carattere dinamico della diagnosi.
Essa “è solo un punto di partenza
e non di arrivo”.
Nicola Capozza

I.C.S.

Associazione
(Istituto per la cultura e il sociale)
Tel. 06 299910-328 4175677-340 9694420 ist.cultura-sociale@libero.it
✿ Corsi di lingue (vari livelli) inglese, francese, spagnolo, tedesco, russo. Inglese per bambini. ✿ Teatro: laboratori teatrali per ragazzi ed adulti. Recitazione. Dizione. Tecniche di
respirazione e rilassamento. ✿ Teatro per bambini: giochi teatrali, laboratorio sulla fiaba.
✿ Scuola di fumetto: corso base di fumetto per ragazzi ✿ Grafologia: corso teorico-pratico per l'analisi del segno grafico (scarabocchio-disegno-scrittura) ✿ Pittura: tempera,
acquerello, acrilico, olio ✿ Scuola di musica: canto, chitarra, tastiera ✿ Scuola di scrittura: narrativa, autobiografica, poetica, giornalistica ✿ Arte del gioiello: tecniche di microscultura, progettazione e creazione di gioielli con incastonatura di pietre ✿ Training autogeno per gruppi e tecniche di rilassamento ✿ Viaggi e visite guidate
CORSI E SEMINARI DI arte, letteratura, filosofia, storia, scienze, psicologia, cinema, teatro.
LEZIONI INDIVIDUALI/COLLETTIVE discipline scientifiche ed umanistiche. PREPARAZIONE ESAMI.
Le attività si svolgono: martedì, mercoledì, giovedì ore 16,30-20,30
presso: Scuola

Piranesi via Luchino dal Verme,109 (largo Preneste/Malatesta)
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LE MASCHERE

•Ristorante •Pizzeria
•Tavola calda
Via Longoni, 109-111
Tel. 06 22 88 002
(a 50 m dall’Inps e American Hospital
- Capolinea bus 112)

Un mondo di bontà
SALUMI - FORMAGGI
GASTRONOMIA
PRODOTTI TIPICI - VINI

V.le Alessandrino 413 Tel. 062315067

www.abitarearoma.net tante altre notizie da tutti i Municipi

SPORT
INCONTRO
Via dei Castani 33/35/37

Tel. 06.2310844

QUICK SILVER
Punto vendita autorizzato

PRODOTTI UFF. AS. ROMA

PRODOTTI UFF. SS. LAZIO

PAGHI 2 E PRENDI 3
Acquistando 2 prodotti
il terzo con il prezzo più basso lo paghi

1 euro

presentando il coupon
FINO AL 20 MAGGIO 2006 da Sport Incontro via dei Castani 33

... che sia
veloce e puntuale;
... che sia competente del
difficile lavoro di tintorialavanderia;
...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 rigorosamente singolo;

... che, a richiesta, può restituirti i piumoni in busta sottovuoto;
... che esegua la pulitura dei
tappeti con il rivoluzionario
sistema di lavaggio orizzontale ad acqua;
... che per i capi in pelle
offra le migliori garanzie di
risultato;
... che faccia tornare come
nuovo il tuo vestito da sposa
(purché non dimenticato da
troppo tempo);
... che sia disponibile, anche
al servizio a domicilio.

Se questo è quello
che cerchi, allora...

«LA TINTORIA PROFESSIONALE»
viale della Serenissima 109-111
Tel. 06.215 47 40
www.latintoriaprofessionale.com

ti aspetta per farti constatare che anche
in questo campo, un po’ di serietà
e professionalità non guasta!
P.S. I prezzi dei nostri servizi sono rimasti bloccati
ai listini della Confartigianato del 1992
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Facciamo il punto della situazione del GSD Nuova Tor Tre
Teste Calcio nei campionati in cui
è impegnato.
Iniziamo dall’Eccellenza, che
quest’anno il Nuova Tor Tre Teste
disputa per la prima volta. L’obiettivo era quello della permanenza nella categoria e, anche se
la squadra avrebbe potuto ottenere
forse qualcosina in più (attualmente è in centroclassifica), si è
sulla buona strada.
La squadra che disputa la categoria Juniores d’Eccellenza aveva
fatto sognare all’inizio con una
partenza entusiasmante, creando
un vuoto tra sé e le altre avversarie. Ha subito poi una leggera
flessione di risultati che le ha portato le avversarie a ridosso. Ma ora
a 2 giornate dal termine, è in testa
alla classifica con 5 punti di vantaggio sulla seconda, il posto è al
sicuro.
Passando alle categorie Regionali, gli Allievi Regionali da 8
mesi fanno parlare di loro e ben a
ragione. Alla 28ª giornata il meraviglioso gruppo ha inanellato la
bellezza di 25 vittorie, 2 pareggi
e una sconfitta, realizzando ben
103 gol e subendone 21, avendo
nel suo gruppo tanti realizzatori e
il capocannoniere assoluto dei 4
gironi, con 31 gol all’attivo. Non
ne citiamo il nome per il grande
rispetto nei confronti dei compagni, ma l’augurio è che questo
gruppo non demorda e conquisti
lo scettro Regionale e qualcos’altro.
I Giovanissimi Regionali non
sono da meno. Guidano la classi-

13
SPORT
N. T. Tre Teste, il punto sui campionati
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■ Soddisfatti i presidenti D’Alesio e Di Bisceglia in attesa del fine stagione
peggia invece un po’
di delusione per gli
scarsi risultati conseguiti durante il campionato. Ma gli stessi
si ripromettono di fare
bene durante le fasi
finali che si svolgeranno prossimamente.
Le due categorie di
Fascia B si stanno
comportando più che
bene. I ’92 di Iannilli
parteciperanno alle
finali mentre i ’93 di
Gattanella, essendo in
un girone fuori clasfica dall’inizio del campionato e
sono già qualificati per le finali
Regionali e possono ottenere un
ottimo risultato. In 29 gare hanno
totalizzato 77 punti, frutto di 24
vittorie e 5 pareggi, ma ciò che più
li distingue è la difesa che è la
meno perforata di tutta la Regione
Lazio con solo 5 gol incassati in
29 giornate!
Nelle categorie di Coppa Lazio,
i Giovanissimi ’92 hanno guidato
la classifica per tutto il girone di
andata davanti a squadre come
Roma, Lazio, Cisco Roma, Savio,
subendo un leggero calo nel girone
di ritorno e classificandosi al 3°
posto dietro alla Roma e alla
Lazio. Li attende ora la fase finale
che determinerà la vincitrice
Regionale di Coppa Lazio.
Tra gli Allievi Coppa Lazio ser-

sifica, non parteciperanno alle
finali ma giocheranno fino a stagione inoltrata. Poiché le squadre
sono 16 disputeranno ben 30 gare
di campionato.
Analizzando i risultati globali
di tutte le categorie agonistiche
della Nuova Tor Teste c’è da rilevare la grossa soddisfazione dei
presidenti Antonio Di Bisceglia e
Giuliano D’Alesio coadiuvati dai
dirigenti-tecnici e collaboratori.
L’aspettativa ora è che le soddisfazioni fin qui ottenute possano
continuare fino a fine stagione e
oltre.
L. Antonini e Vittorio Pavone

Iniziato il 28° Trofeo NIKI
■ Dal 13 aprile all’11 giugno al campo Candiani
La N. Tor Tre Teste organizza
il 28° “Trofeo NIKI”, un torneo
regionale che si disputerà dal 13
aprile all’11 giugno presso l’impianto di via G. Candiani, 12.
È riservato ai calciatori della
categoria Giovanissimi B (nati nel
1992). Vi prenderanno parte le
società: Albalonga, Aprilia, Axa,
Certosa, Cisco Roma, Ladispoli,
Monterotondo, Ostia Mare, Pescatori Ostia, Rieti, San Lorenzo, Tor
de’ Cenci, Tor di Quinto, Tor Tre
Teste, Urbetevere, Vigor Perconti.
Le 16 squadre, divise in quattro
gironi da quattro squadre ciascuno,
disputeranno incontri di sola

andata. Saranno ammesse al turno
successivo le prime due classificate di ciascun girone. Le 8
squadre ammesse ai quarti di
finale saranno abbinate e disputeranno tra loro incontri ad eliminazione diretta. Così le 4 semifinaliste. Per tutte le partite in caso di
parità dopo i tempi regolamentari
si andrà ai rigori.
Nelle finali, in caso di parità, si
disputeranno due tempi supplementari di 10 minuti ciascuno nei
quali varrà la regola del ‘Golden
Goal’. In assenza di reti si andrà
ai rigori. Per il calendario www.
gsdnuovatortreteste.com.

Successo del 2° torneo scuole Vitale 8° alla Trapani-Palermo
■ Gli under 15 travolgono 95-0 il Fiumicino rugby
Dopo il bellissimo successo
ottenuto dalla prima edizione tenutasi il 27 febbraio, proseguono gli
incontri interscolastici tra le scuole
che partecipano al progetto “Il
gioco del Rugby a Scuola” organizzato dal GSD Nuova Tor Tre
Teste Rugby: (la Ungaretti e la
Vespucci a Centocelle, la Madre
Teresa di Calcutta a Tor Tre Teste
e la Belli al Collatino).
Il 9 aprile si è svolto, con successo, sui campi di v. Candiani, il
2° torneo (la seconda delle tre verifiche che i ragazzi faranno per
completare l’attività svolta da tre
mesi nei propri istituti scolastici).
Il prossimo incontro si svolgerà
a maggio con la partecipazione di
alcune squadre, formate dai ragazzi delle scuole, in un concentramento ufficiale della FIR (Federazione italiana rugby) con la
maglia della Nuova Tor Tre Teste.
Prosegue intanto l’attività della
scuola di mini rugby presso gli
impianti della società. In questi

ultimi mesi i ragazzi dell’under 11
e dell’under 13 hanno partecipato
con buoni risultati ai concentramenti che la FIR organizza nel
Lazio.
Anche la rappresentativa dell’under 15 ha svolto alcune amichevoli: una ad Anzio perdendo
onorevolmente per 27-10, una con
la Unione Rugby Capitolina ( che
partecipa al campionato d’elite
regionale), uscendo sconfitta per
45-27, ma dimostrando notevoli
progressi ed infine una con il Fiumicino Rugby dove ha ottenuto
una schiacciante vittoria per 95-0.
Ricordiamo che gli allenamenti
si svolgono il martedì il giovedì e
il venerdì dalle 17.30 alle 18.45
circa presso gli impianti di via
Candiani 12 e che le prime due
prove sono gratuite.
Per informazioni si può telefonare in segreteria al numero
06/2286474 o consultare il sito
www.gsdnuovatortreteste.com
Angelo Colangeli

■ 12 dell’Atletica arrivati alla Maratona di Roma
Claudio Vitale dell’Atletica del Parco
ha corso il 2 aprile la
100 km Trapani-Palermo in 12 h e 15
minuti, classificandosi ottavo assoluto.
Complimenti!
Il 26 marzo dodici
podisti della società
hanno concluso la
Maratona di Roma:
nell’ordine, Pasqualino Gianni, Lucio
Chiocca, Sabino Liuni, Gianfranco
Nania, Alessia De Luca (25 anni,
alla sua prima maratona), Nazzareno Capitani, Giuseppe Massara,
Maurizio Mariotti, V. Luciani,
Beniamino Federici, Arnaldo Sirignano, Simone Massari (76 anni!).
Un folto gruppo di questi maratoneti e ultramaratoneti si cimenterà
il 25 aprile nella 50 km di
Romagna.
CAIOLI 1° A CARACALLA
Tra i giovanissimi dell’Atletica

del Parco, è stato più che lusinghiero il risultato ottenuto nella
gara di Triathlon (50 m, 600 m e
vortex) del 25 marzo alle Terme
di Caracalla. Francesco Caioli
(1995) si è classificato primo nella
sua categoria (Esordienti A) precedendo una combattiva Federica
Sasso (2°, classe1995), al 4° posto
Manuela Cento (1996). Negli
Esordienti B Alessandro Pilia
(1998) e Martina Cento (1998) si
sono piazzati al 4° e 5° posto.
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Nessun’altra sede, dato il tema,
poteva risultare più appropriata del
Teatro di Tor Bella Monaca per
ospitare, il 22 marzo, il convegno
“C’è tanto di nuovo e di antico da
valorizzare ad est di Roma”. Al
meeting, organizzato dalla Commissione Consiliare per il Turismo
del Comune di Roma, hanno partecipato amministratori del Comune e della Provincia di Roma,
docenti universitari, amministratori locali di vari Comuni della
provincia, presidenti e direttori di
beni o siti storico-archeologici.
L’iniziativa nasce dalla consapevolezza che lo sviluppo culturale ed economico del retroterra
delle grandi metropoli, specie se
con grandi risorse archeologiche,
ambientali, artistiche, di prodotti
tipici, ecc., ha bisogno della prioritaria attenzione istituzionale,
soprattutto da parte dell’istituzione
più vicina ai residenti. E comuni
come San Gregorio, Tivoli, Castelmadama, Zagarolo, Gallicano,
Pisoniano, Cerreto, Sambuci, di
tali risorse sono senz’altro detentori. Basti pensare al Castello di
Lunghezza, la Tenuta del Cavaliere, Villa Gregoriana, le Terme
di Roma (note come Acque
Albule), l’area di Gabii, il Centro
Agroalimentare di Roma, Villa
Adriana, Villa d’Este. Queste
ultime due, in tempi recenti, riconosciute addirittura dall’Unesco
quali patrimonio dell’Umanità.
Che fare per attrarre in modo

BAR

CITTÀ
Il turismo ad est di Roma
un treno da non perdere
■ Se ne è discusso in un convegno il 22 marzo
significativo la domanda turistica
ad est di Roma? L’interrogativo è
più volte rimbalzato nel convegno.
Tutti sono stati concordi nel
sostenere quelle linee guida
(essenziali per gli amministratori
locali) che ricalcano i principi cardine della Conferenza di Rio sullo
sviluppo. Il turismo deve tendere
a perseguire standard di qualità
della vita in armonia con la natura
concorrendo all’affermarsi di
modelli di sviluppo, di produzione
e di consumo sostenibili.
Occorre pure sviluppare le strategie turistiche con una concertazione permanente tra gli strumenti
di pianificazione e di programmazione da adottare a livello locale. Lo sviluppo, quindi, è chiamato a tener conto della cultura
dei residenti e della storicità del
territorio. “Ciò implica – ha affermato il prof. Pietro Valentino,
docente di economia alla Sapienza
– che il consenso allo sviluppo
deve trovare forme e capacità di
espressione per far contare i residenti e le istituzioni pubbliche più
vicine ai loro bisogni, non solo
nella proposta di promozione del
territorio, ma anche quando lo sviluppo stesso è avviato e necessita

di ulteriori riflessioni e verifiche.”
Tutti gli attori (istituzioni pubbliche, soggetti privati, cittadini),
nell’ambito di un sistema che mira
a qualificare il contesto complessivo in cui il bene si trova, debbono dar vita a un Patto strategico
dinamico, “aperto” alle modificazioni di tale contesto. Un sistema
tanto più efficiente quanto più alto
sarà il grado di integrazione tra
soggetti pubblici e soggetti privati
e quanto più elevata sarà la capacità di fornire “prodotti” che diano
specificità alla zona. Insomma,
“non ’giacimenti’ di cultura, ma
centri di produzione di cultura”,
precisa Riccardo Bernardini, direttore artistico delle attività culturali del Castello di Lunghezza.
Anche perché una delle finalità è
quella di far diventare il turismo a
est di Roma seriamente complementare a quello della capitale, nel
senso di trasformare l’attuale
turismo “mordi e fuggi”, che mortifica visitatore e sito turistico, in
turismo d’approdo.
Il Convegno è terminato dopo
le 19 con le conclusioni del presidente della Commissione Pino
Galeota.
Alvaro Colombi

L A F ONTANELLA

via Tor de’ Schiavi 158-160 - Tel. 06.2426174
APERTI LA DOMENICA.

S UPER E NALOTTO -T RIS
T OTOCALCIO -T OTOGOL
-Ricariche telefoniche
-Pagamento bollette Enel
e Telecom (con Bancomat)

-Biglietti e tessere Atac
-Metrobus Card
Rivenditore autorizzato GRATTA E VINCI.

Dar Pelato

Franco

acconciature uomo

via dei Gelsi, 85
Tel. 339/3885313
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Elettrosmog
per Veltroni
dati rassicuranti
In 19 a monitorare costantemente 24 ore su 24 le emissioni
elettromagnetiche di impianti di
telefonia mobile e radio-tv della
capitale. Così le centraline di rilevazione elettromagnetica, per ora
una in ogni municipio e collocate
nei punti strategici e più a rischio,
hanno effettuato in 40 giorni di
supervisione 38.720 misurazioni
sul territorio comunale a partire
dal 26 gennaio di quest’anno.
Sono questi i dati forniti lo
scorso 13 marzo dall’amministrazione capitolina a conclusione
della prima fase di controllo dell’operazione lanciata dal Campidoglio per “verificare” il rispetto
dei limiti di legge degli impianti
installati, “salvaguardare” la salute
dei cittadini e “pianificare” lo sviluppo delle telecomunicazioni.
Presto disponibili sul sito del
Comune e già comunicati ai presidenti dei vari Municipi, i risultati registrati dalla rete di sensori
sono “molto rassicuranti e sensibilmente bassi” a detta del sindaco
di Roma Walter Veltroni.
Un valore medio di 1,22 v/m e
un solo caso di picco massimo,
3,02 v/m nel V municipio: insomma nel complesso le cifre,
validate dall’Agenzia Regionale
per la Protezione dell’Ambiente
(Arpa Lazio), sono ben lontane dal
limite di 6 v/m fissato dalla normativa italiana, peraltro la più cautelativa tra quelle in vigore nel
resto d’Europa dove il valore massimo si attesta in media sui 60 v/m.
È solo sulla base di una valutazione scientifica “la più rigorosa e
attenta”, che si potranno offrire
maggiori garanzie di sicurezza ai
cittadini contrastando, come ha
ricordato nel corso della conferenza Veltroni, i fenomeni di paura
irrazionale. Entro fine marzo altre
centraline verranno schierate per
un totale di 40 sentinelle poste a
captare i livelli di elettromagnetismo in diversi punti della città.
Un numero destinato ad aumentare quando i sensori diventeranno
60, con una mappatura elettromagnetica più completa.
“Si tratta di un sistema dinamico
e flessibile – ha precisato l’assessore Giancarlo D’Alessandro – le
centraline sono mobili, ovvero trasferibili là dove necessario; ma per
ora riteniamo opportuno tenerle
fisse per fare rilevazioni che forniscano una valutazione dei valori
medi nel tempo, così da poter esercitare un controllo. Il comune si
prepara da tempo, ad una graduale
politica di interramento degli elettrodotti, che ha già riguardato il IV
municipio.”
Elisabetta Bartucca

ABITARE A • Aprile 2006

... DEL QUINTO
Nuove attrezzature nel
parco Baden Powell
Il 30 marzo nel Parco Baden
Powell in via Massini a Colli
Aniene sono stati inaugurati una
nuova area giochi, un percorso per
attività sportive e uno spazio per
i cani. Sono intervenuti l’assessore
comunale all’Ambiente, Dario
Esposito, il presidente del V Ivano
Caradonna e l’assessore all’Ambiente del V Maurizio Cocciolo.

Torna “Bimbincorsa”
l’11 e 12 maggio
L’11 e il 12 maggio presso il
mercato di piazza Balsamo Crivelli a Casal Bruciato si terrà la
seconda edizione di “Bimbincorsa
senza Barriere” nata per favorire
quanti, tra i diversamente abili,
desiderino riscoprire le capacità
possedute.
L’evento è promosso dall’associazione “L’isola Felice” Onlus e
dalla Provincia di Roma “Sport e
Tempo Libero”, in collaborazione
con il gruppo sportivo Bancari
Romani e con il patrocinio del V
municipio.
Per informazioni: Isola Felice
via Sebastiano Satta 79, tel
06/43599743

Il memorial Valerio
‘Zuccherino’
Gli “Amici di Via Rosaccio”,
assieme alle Associazioni Gruppo
Sport Natura, RiCrea, Roma oltre
le Mura, e con il patrocinio del V
municipio, hanno organizzato il
18 marzo il Memorial Valerio
‘Zuccherino’ (un giovane sedicenne, strappato alla vita da un
pirata della strada sei mesi fa).
Il Campetto di Calcetto – Parcheggio Via E. B. Gianni, angolo
Via G. Rosaccio ha ospitato per
tutta la giornata numerose iniziative: Quadrangolare di Calcetto,
Torneo di Pallavolo, Hockey a
Rotelle, Floor Ball, Torneo Carte
e Giochi da Tavolo ed altri intrattenimenti.

... DEL SESTO
Falsi d’autore in
mostra al C. Primavera
60 opere degli allievi della
scuola di pittura del Centro
Anziani Casilino 23 (diretta dal
maestro Mario Grasso con l’aiuto
di Rosina Leoncavallo) sono state
esposte il 17 e 18 marzo nel
Centro Commerciale Primavera.
Nature morte, paesaggi, marine,
volti di persone, musi d’animali,
angoli di paesi, dipinti con varie
tecniche (olio, acquerello, matita
a carboncino), hanno dimostrato
la “giovanile” vena artistica che

DAI

QUARTIERI...

vive negli allievi del quartiere
Villa De Sanctis, molto apprezzata
peraltro dai visitatori del supermercato.
Tra i venti “pittori in erba”, alcuni si sono persino cimentati riprendendo sulla tela le stesse pennellate di celeberrimi maestri come Van Gogh, Manet, Fattori,
Gentilizi. Veri e propri “falsi d’autore”. Dopo appena due anni di
scuola, non c’è che da stupirsi.
Nicola Capozza

... DEL SETTIMO
La visita a Tor T. Teste
di Benedetto XVI
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musicali e di ballo che si sono
alternati per tutta la serata.
Ad aprire la festa sono stati i
percussionisti dell’Awawa Africa
Lab, diretti dal maestro Nicola
Caravaggio. Dopo aver “scaldato
la sala” si sono succedute due esibizioni di ballo: le ballerine della
scuola di danza del ventre dirette
da Paola Stella, che hanno suscitato un vivo interesse, e il saggio
di ballo africano di Veronica
Robazza. Il tutto accompagnato
dalle sonorità arabeggianti di
Oscar Bonelli.
La coinvolgente esibizione dell’orchestra di batucada brasiliana
“Sambamarea”, anch’essa diretta
da Nicola Caravaggio, ha
concluso felicemente la
serata.
Marco Picozza

Allargata la curva!

Il 26 marzo papa Benedetto XVI
è stato in visita nella chiesa “Dio
Padre Misericordioso”, a Tor Tre
Teste, simbolo del Giubileo e tanto
voluta da Giovanni Paolo II.
Il parroco don Gianfranco Corbino nel salutare il Papa ha fatto
riferimento alla chiesa-barca “che
entra nel porto di questo quartiere”
e di avere per l’occasione come
timoniere il successore del pescatore Pietro. La chiesa(progettata
dall’architetto Richard Meier) simboleggia infatti 3 vele bianche.
“È tempo di divina misericordia.
– ha detto il Papa durante l’omelia
- All’umanità che talora sembra
smarrita e dominata dal potere del
male, dall’egoismo e dalla paura,
il Signore Risorto offre in dono il
suo amore che perdona, riconcilia
e apre l’anima alla speranza: è
amore che converte e dona la
pace.” Il Papa ha svelato che queste parole furono fatte preparare
da Giovanni Paolo II per il 3 aprile
e non furono mai lette perché egli
morì il giorno prima. Perciò sono
una sorta di testamento.
Benedetto XVI alle migliaia di
fedeli che lo hanno accolto ha
lasciato come compito il diffondere e testimoniare questo “amore
misericordioso”.

La Festa di Primavera
di Tor Sapienza
Si è svolta domenica 26 marzo
la Festa di Primavera, organizzata
dall’associazione culturale Michele Testa, nella sede della polisportiva Nuova Tor Sapienza.
L’evento rientra nel progetto
“Tor Sapienza in arte” e ha visto
la partecipazione di vari gruppi

Sono finalmente terminati i
lavori per ampliare la curva
tra via Campari e via Falk a
Tor Tre Teste e permettere
l’incrocio anche tra due
autobus. I cittadini attendono
ora il promesso miglioramento dei collegamenti Atac.

mani e queste mie braccia!”
E del nostro giornale dice “con
il suo modo semplice di raccontare, è ancora il mio miglior compagno di viaggio. Quando lo
leggo, è come se potessi ancora
uscire per strada e vivere il mio
quartiere. Ed è per questo che
anch’io desidero farvi i miei più
cari auguri, per altri venti di questi
anni di vita e di articoli!”
Abitare A raccoglie anche l’augurio dei famigliari della signora
Ermelinda: “È la mamma e la
nonna ‘più’ che ci potesse capitare. A lei dobbiamo il dono
immenso della vita. Lei ci ha insegnato il grande valore della famiglia… ci ha trasmesso l’amore e
il rispetto per le persone e per le
cose. È stata ed è ancora oggi, per
noi grande esempio di coraggio e
determinazione. Esempio di saggezza, di serenità, di affetto e di
rispetto dell’altrui libertà. Per tutto
questo… la vogliamo ringraziare.
E tutti insieme le diciamo: Ti
vogliamo bene!”
Auguri ancora, nonna Ermelinda.
Marco Cappeddu

... DEL DECIMO
Cinecittà: il nuovo
volto di piazza
Galgano

I cento anni di nonna
Ermelinda
Nata a Scheggia (PG), il 12
aprile 1906, la signora Ermelinda
Santarelli abita da cinquantatre
anni al quartiere Alessandrino. Da
venti, è affezionata lettrice di Abitare A.
“La palazzina di via del Prato
11, dove ancora abito – racconta
– l’ho tirata su con queste mie

PER SPAZI
PUBBLICITARI
sul giornale

ABITARE A
e sul giornale on-line
pubblicato su

www.abitarearoma.net

06.2253179

Dopo anni di degrado, il
giardino comunale di piazza
Salvatore Galgano è stato
riqualificato e restituito ai cittadini del quartiere Tuscolano-Cinecittà con un nuovo
aspetto e nuovi servizi.
All’interno dei nuovi giardini è stata realizzata un’area
giochi per bambini in materiale
riciclato e spazi per l’incontro, con
panchine, fontanelle, percorsi e
staccionate in legno. Inoltre, per
garantire la qualità del manto
erboso anche nei mesi estivi, è
stato inserito un nuovo impianto
di irrigazione alimentato dall’acqua di recupero delle fontanelle. Per il recupero sono stati
investiti 75 mila euro.

PICCOLI ANNUNCI
LAUREATO fisica 110/110
impartisce ripetizioni matematica e fisica a studenti
scuole medie, superiori, università. Tel. 328/1540166 o
0641217653 Marco.
MATEMATICA, fisica, chimica, inglese docente impartisce ripetizioni anche a domicilio. Prezzi modici. Tel.
06.23231273
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IL GRUPPO FANTAUZZI É...
Osteoporosi: le indagini di prevenzione
L’invecchiamento della popolazione e quindi l’aumento della
durata della vita media delle donne in post-menopausa rendono sempre più importanti i problemi legati alla malattia dell’osteoporosi (diminuzione e fragilità della massa ossea) a volte
diagnosticata in ritardo e solo in seguito a fratture.
Oggi, invece, l’osteoporosi può essere diagnosticata con
facilità e prevenuta con scelte responsabili di alimentazione e
comportamento o curata con terapie ed interventi semplici ed
efficaci. E’ quindi importante riconoscere i soggetti a rischio.
Tutti, dopo i 20 anni, cominciamo a perdere massa ossea. Gli
uomini, che hanno una struttura scheletrica più robusta, corrono meno rischi rispetto alle donne che, tra l’altro, con la
menopausa subiscono un’accelerazione del processo di demineralizzazione. Fondamentale è perciò effettuare uno screening della popolazione per riconoscere gli individui nei quali
la perdita di massa ossea è più veloce ed intervenire con i farmaci appropriati.
Fino a poco tempo fa la diagnosi dell’ooni steoporosi era possibile solo con mac-

izi
Cond iali
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C ENTRI

chine, spesso ingombranti e costose, e che utilizzavano radiazioni ionizzanti (raggi X). Grazie ai progressi della tecnologia
è oggi possibile utilizzare gli ultrasuoni. Questa tecnica è ormai
stata riconosciuta e convalidata da numerosi studi scientifici,
molti dei quali di comparazione con la metodica che sfrutta i
raggi X (DEXA). Le macchine ad ultrasuoni di ultima generazione sono in grado in circa 1 minuto di misurare “l’elasticità”
dell’osso a livello del calcagno e fornire una stima indiretta
estremamente affidabile della mineralizzazione ossea.
Questo macchinario è in dotazione presso il Centro fisioterapico Fisiomichelmaria di Forte Tiburtino che consiglia l’esame, a scopo di screening, a tutte le donne in peri-menopausa, specie se associata a problemi endocrinologici (diabete, tiroide, paratiroidi), oppure se assumono farmaci come
cortisone, anticoagulanti, antiepilettici; alle donne sottopeso
o che hanno sofferto di anoressia o bulimia; a coloro che
seguono diete povere di calcio e latticini; a coloro che svolgono una vita sedentaria con scarsa attività fisica.
Nei Centri fisioterapici del Gruppo Fantauzzi è possibile eseguire questi esami, a costi ridotti, sia come prevenzione sia
come follow-up di osteoporosi già presente.
Dott. Aldo Taranto
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F ISIOTERAPIA

Ginnastica medica
Kinesiterapia
Massaggi
Ginnastica posturale
Riabilitazione motoria
Visite specialistiche
di controllo
ORARIO CONTINUATO
7,30-20,00
D.A.L.C. - Via di Tor Vergata 1 - Tel. 06.2023272
FISIOKINESITERAPIA - via Altavilla Irpinia 17 - Tel. 06.2596490
ITALO AMERICAN ORTOPEDIC - C.ne Appia 97 - Tel. 06.7803805
FISIO MICHELMARIA - v. del Forte Tiburtino 98/110 - 06.40800235

L ABORATORIO O RTOPEDICO
Officina ortopedica attrezzata per realizzare tutti i
presidi ortopedici.
Convenzionato ASL e INAIL
ITALO AMERICAN ORTOPEDIC - via Cividale del Friuli 7/a
P U N T O

V E N D I TA

con vasta gamma di prodotti ortopedici

Via Cividale del Friuli 3-5-7 Tel. 06.7017788/7010639-Fax 06.7023530

L ABORATORIO A NALISI
Laboratorio Analisi cliniche convenzionato ASL
ORARIO CONTINUATO
ed inoltre
MOC
ECOGRAFIE
ANALITICA ASKLEPEION - Via di Tor Vergata 1 - Tel. 06.2023272

