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Sono passati 37 anni
dalla “Lettera al Sindaco.
Non tacere”), scritta nel
1970 da un prete di frontiera, don Roberto Sardelli,
e dai ragazzi della Scuola
725 all’Acquedotto Felice.
Era un periodo di grandi
lotte per la casa e per l’eliminazione di migliaia di
baracche: il massimo del
degrado e delle disuguaglianze sociali. Dopo alcuni anni e grazie anche al
contributo di quel documento (a cui seguì, nel ’74,
il “Convegno sui mali di
Roma”, del Vicariato), e ad
una svolta politica che portò al governo della città il
sindaco Petroselli, quel
drammatico problema fu
risolto: gli ultimi borghetti
furono demoliti nel 1980.
Oggi Roma vive una
nuova emergenza. Il fenomeno dei senza casa,
legato in parte alla nuova
immigrazione, la precarietà
del lavoro, la cultura ridotta a spettacolo ed a immagine, la crisi della partecipazione politica, la distanza tra istituzioni e cittadini
e tante altre questioni,
hanno spinto don Sardelli
e un gruppo di ex alunni
della Scuola 725 a discutere insieme sui “nuovi
mali di Roma”, in una nuova lettera, intitolata “Per
continuare a non tacere”.
È stata presentata il 15
marzo, nella sede del Consiglio del X; e lo sarà prossimamente nel VI. Il documento si ricollega alla let-
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“PER CONTINUARE A NON TACERE”
■ Lettera di don Sardelli a Veltroni sui nuovi mali della città

tera del ’70, e al suo carattere “politico”: “L’azione
politica dev’essere esercitata in riferimento al popolo e al bene collettivo” vi
si legge. “L’azione politica
non può essere guidata da
interessi corporativi. (...) la
politica è progetto, ci parla
del rapporto che l’uomo
deve avere con se stesso,
con gli altri tra cui vive,
con l’ambiente in cui cresce”. Una caratteristica
della politica che negli ultimi anni, è venuta meno. Si
dicono allarmati: “Il traffico, la violenza, il degrado
ambientale, l’emergenza
casa, il lavoro e la precarietà, la scuola sono problemi
che ci stanno a cuore”.
Denunciano la città spettacolo, degli effetti speciali,
la crisi della politica, la
preponderanza dell’economia e del denaro sull’amministrazione, l’arroganza e l’impunità dei poteri forti e criminali, la
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totale assenza di
coscienza
critica, la
sparizione
del valore
dell’eguaglianza.
Nel documento ci
sono critiche, non
troppo velate a Veltroni: “Non riusciamo a comprendere
come riesca a mettere insieme una serata mondana
e un bambino africano che
muore di fame, come possa
mettere insieme il matrimonio di un calciatore miliardario e un operaio in
nero che muore schiacciato
sotto una lastra di marmo”.
Ma anche suggerimenti,
con citazioni da don Milani
(“Non fare parti eguali tra
disuguali”), o da Aristotele
(“Chi comanda deve possedere la virtù morale nella
sua completezza”). Non
solo proposte etiche, ma
anche “operative”. Ad es.
un vero decentramento
basato su una vera partecipazione, che “abbia la periferia come riferimento e
punto propulsore”. Altro
valore importante: la laicità, contro ogni clericalismo più o meno esplicito
o strisciante.
Critiche molto severe

sono rivolte anche al “ceto
politico militante”, di cui
si evidenziano ingiustificati privilegi ed eccessive
prebende. Ma anche la degenerazione della cultura
da “esercizio del pensiero
e acquisto di idee generali”
alla superficialità dello
slogan “life is now”, viene
denunciata come il principale motivo della corruzione e dell’imbarbarimento della gioventù. Bisogna
avere il coraggio, sostengono don Sardelli e i suoi,
di ripartire dalla formazione, dalla scrupolosa preparazione, dallo studio e
dal rifiuto totale della televisione che rende tutti falsamente eguali, cioè idioti.
La prima emergenza che
si individua è quella dei
migranti i quali, come già
gli immigrati meridionali
di 40 anni fa, subiscono discriminazione, emarginazione, sfruttamento sul lavoro e sono costretti in
situazioni alloggiative molto simili ai baraccati di
allora.
“Una nuova politica che
privilegi i deboli”, è il
richiamo conclusivo della
lettera che si chiude con un
invito al dialogo rivolto al
Sindaco e agli amministratori, per la costruzione di
“nuovi canali culturali che
incidano in profondità”.
F. S.
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Chiama Taxi con
lo 060609
È il nuovo numero
telefonico che mette in
contatto con tutte le stazioni delle auto pubbliche di Roma: ora
sono 62, tra un mese
saranno 65, in prospettiva 149.
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Il 1° aprile nel Tiburtina Shopping Center si è avuto un incontro
fra numerosi cittadini di Tiburtino,
Colli Aniene e San Basilio e le
autorità municipali e comunali
sulla situazione di degrado nel V
municipio. Presenti gli assessori
comunali Touadi (Sicurezza),
Esposito (Ambiente) e Pomponi
(Periferie), il consigliere comunale
Luigi Di Cesare, i consiglieri
municipali Picozza (Ulivo), Cesaretti (Verdi) e Cocciolo (RC).
Assente il presidente Caradonna.
Negli interventi sono stati elencati i problemi più scottanti: baraccopoli, campi abusivi, con una
densità di campi nomadi tra le
maggiori a Roma, commercio di
droga ed un generale senso di insicurezza.
Per l’assessore Esposito la situazione richiede risorse e progetti

Sicurezza e integrazione nel V

Aperto lo sportello
Informanido

Le mamme aiutano le mamme

Presso l’Accoglienza unica del
V è stato attivato l’Informanido,
uno sportello, già sperimentato nel
2006, che funzionerà dal 2 aprile
per un mese, in corrispondenza
con le iscrizioni ai nidi per l’anno
2007/2008. Sarà aperto tutti i
giorni dalle 9 alle 13, il martedì
dalle 14,30 alle 17 ed il giovedì
dalle 9 alle 17.
Il servizio informa sui nidi
comunali e convenzionati e sulle
procedure amministrative per agevolare l’accesso, l’inserimento e
l’ambientamento del bambino e
nei rapporti tra nido e famiglia.

Nuova sede Mirauto
in via di Tor Cervara
Il 31 marzo è stata inaugurata in
via di Tor Cervara 36 angolo via
Tiburtina la nuova sede Mirauto.
La manifestazione, iniziata con
una visita guidata della nuova concessionaria e con uno spettacolo
di cabaret di Antonella Costa, è
proseguita con un intrattenimento
con Enzo Schiavone, uno spettacolo di animazione e disco music.
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■ Incontro con le autorità al Tiburtina Shopping C.
per riqualificare le zone di degrado. In alcune di queste si è
commesso fra l’altro l’errore di
non creare punti verde qualità. Ora
si deve intervenire rapidamente
data la situazione di emergenza di
alcuni di questi insediamenti.
Secondo l’assessore Touadi la
situazione si è aggravata con l’entrata nella Comunità Europea di
Romania e Bulgaria e con la mancata creazione di un apparato legislativo che fosse in grado di gestire
l’enorme flusso migratorio verso
l’Italia. La situazione è straordinaria perché lo è il flusso di migranti che in questi anni proviene
da quei paesi. Il 20 marzo il sindaco Veltroni ha incontrato, con i

rappresentanti delle altre città
metropolitane, il ministro Amato
per fronteggiare questa emergenza.
Maggiori mezzi e uomini sono le
richieste avanzate al Governo perché Roma da sola non è in grado
di fronteggiare questa ondata migratoria straordinaria. L’assessore
ha riconosciuto che è intollerabile
che i cittadini non possano aprire
le finestre per i fumi della combustione dei cavi plastici provenienti dai campi nomadi: si devono rispettare le regole (un punto
sottolineato più volte anche dai cittadini intervenuti).
Intanto le aggressioni continuano: dopo rapine e violenze a
danno di alcuni anziani di Colli

■ Un servizio di sostegno per le madri single
Da marzo il V municipio con la
cooperativa sociale Nuova Sair
promuove “Le mamme aiutano le
mamme”, un intervento di sostegno alla monogenitorialità, realizzato grazie all’attività di volontariato di donne, madri single, che
avendo sperimentato il sostegno
dei servizi e l’utilità di aiutarsi a
vicenda, mettono la propria esperienza a vantaggio di altre mamme
single.

Tramite recapiti telefonici offerti
dal Municipio, tutti i pomeriggi,
per 2 ore, queste mamme offrono
ad altre mamme ascolto e la possibilità di concordare un incontro
per affrontare insieme le difficoltà
legate alla condizione di genitore
unico.
La competenza professionale
delle psicologhe della cooperativa
Nuova Sair ed il monitoraggio dei
referenti municipali sarà di sup-

Io e il cibo, un concorso grafico
L’associazione AOC, impegnata
da anni nell’educazione e promozione della salute nel mondo scolastico, propone una Rassegna di
Cultura Alimentare dell’Infanzia
rivolta agli alunni delle scuole elementari del V municipio.
Con il patrocinio del V e dell’Asl Rm B, e con il contributo di
alcune aziende che si ispirano al
“Corporate Social Responsability”,
il team AOC ha avviato un piano
di comunicazione per la sicurezza

alimentare e per sostenere la prevenzione a livello scolastico, attraverso una rete di docenti-referenti
per l’educazione alla salute a
livello territoriale.
L’associazione ha inoltre ideato
un concorso grafico, “In Bocca al
Logo!”, per conoscere la cultura
alimentare dei bambini. Con la
collaborazione dei docenti gli
alunni dovranno ideare e realizzare, su una specifica cartolina, un
logo sul binomio Infanzia-Ali-

Aniene, il 2 aprile un’altra coppia
di pensionati è stata malmenata
per pochi spiccioli al Tiburtino.
In un secondo incontro, il 10
aprile a Colli Aniene (foto), Touadi ha proposto la creazione di un
presidio fisso di polizia a controllo
del campo di via della Martora ed
il rilancio del Punto verde qualità.
La programmazione degli sgomberi del campo di Tor Cervara e
della baraccopoli sull’Aniene.
Fabio Marconi
porto alle madri volontarie impegnate nell’attività di accoglienza
e di orientamento.
I recapiti da chiamare, sempre
dalle 17 alle 19, sono: lunedì e
sabato 331.2739260; martedì e
sabato 331.4304020; mercoledì e
domenica 331.4790735; giovedì e
venerdì 331.4709970.
Il costo della telefonata è a
carico dell’utente solo per il primo
contatto, poiché in seguito la cooperativa fornirà una scheda alle
donne che entreranno a far parte
del progetto.
Fabio Marconi
mentazione e sul loro personale
rapporto con il cibo. La scadenza
del concorso è il 30 aprile.
È possibile ritirare e riconsegnare la cartolina anche presso
Panorama, via Tiburtina 75.
Le premiazioni saranno effettuate in occasione del Convegno
conclusivo della Rassegna, a cui
parteciperanno operatori sanitari
e formatori, che si svolgerà presso
il 177° Circolo Didattico Colli
Aniene, in via Ferdinando Santi.
Info: dr. Maurizio Martinelli,
tel/fax 06.5213034 (il pomeriggio).

•
Altre notizie pp. 4 e 9
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Dal 2 aprile, apertura dei cantieri della linea C della metropolitana in piazza Roberto Malatesta
con conseguenti modifiche sia alla
viabilità nella zona che delle linee
dei bus 81, 545, 553 e 810.
Le linee 81 e 810, anziché in
piazza Roberto Malatesta, faranno
capolinea poco più indietro, su via
Roberto Malatesta, a circa ottanta
metri dall’incrocio con via dell’Acqua Bullicante. La linea 545,
seguirà il percorso normale da
piazzale del Verano a largo San
Luca Evangelista. Da qui, i bus
ripartiranno poi per piazzale del
Verano, percorrendo via Erasmo
Gattamelata e via Luchino dal
Verme, per tornare poi su via dell’Acqua Bullicante, da dove
riprenderanno il percorso normale.
La linea 553 cambierà percorso
in direzione di largo Telese. I bus
seguiranno il percorso attuale da
piazza dei Tribuni a via Zeno-
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Metro C: le deviazioni dei bus
Roma

■ Dal 2 aprile per il cantiere in piazza Malatesta
dossio, poi, percorreranno via
Roberto Malatesta, via Erasmo
Gattamelata, via Luchino dal
Verme e via dell’Acqua Bullicante. La linea 810, infine, dal
capolinea di piazza Roberto Malatesta, in direzione di piazza
Venezia, percorrerà via Erasmo

Gattamelata e via Luchino dal
Verme.
Sarà soppressa la fermata “Bullicante/ Malatesta” delle linee 81,
545 e 810. La linea 545 non fermerà in piazza Roberto Malatesta,
nei pressi del numero civico 20.
La 553, fermerà invece, in via

La futura stazione in superficie
Le tre stazioni del VI municipio
si svilupperanno su più livelli sotterranei. Gli atri ospiteranno i servizi, le biglietterie automatiche, il
presidio della Pubblica Sicurezza,
attività commerciali, espositive e
ricreative.
I varchi
elettronici di
entrata e
di uscita
saranno
posti tra
l’atrio e
le banchine di
fermata,
collocate al
centro
dei due
binari e

dotate di porte automatiche che si
apriranno solo all’arrivo dei treni
contemporaneamente all’apertura
delle porte dei convogli, impedendo così cadute accidentali di
persone e oggetti. Fa eccezione la
stazione Teano dove, per predisporre l’opera alla futura diramazione C1 verso Nord-Est (direzione Ponte Mammolo), le banchine saranno sovrapposte.
La stazione Pigneto, futuro nodo
di scambio con la linea ferroviaria
FR1, sarà dotata di un “piano di
scambio” che permetterà l’accesso
diretto al collegamento sotterraneo
con la banchina della linea ferroviaria.

La stazione Malatesta
Realizzata sotto piazza Malatesta, la stazione avrà tre ingressi:
due sul lato nord, dove saranno

Cento strade per giocare

Roberto Malatesta, nei pressi di
largo San Luca Evangelista; in via
Erasmo Gattamelata, nei pressi di
via Facino Cane; in via Luchino
dal Verme, nei pressi di via
Erasmo Gattamelata e di via
Guglielmo degli Ubertini.
Tutte le informazioni al numero
verde 800.43.17.84 di Atac spa,
operativo dal lunedì al sabato
(festivi esclusi) dalle 8 alle 20 e
sul sito Internet www.atac.roma.it

•

collocati i capolinea e le fermate
degli autobus, e uno ad est in corrispondenza dello spartitraffico di
via Malatesta (lato via dell’Acqua
Bullicante) che sarà trasformato
in un percorso pedonale.
In superficie la nuova piazza,
idealmente chiusa a nord e a est
dalle coperture in cristallo e acciaio degli accessi alla stazione,
sarà caratterizzata al centro da una
piazza ipogea, accessibile da una
gradinata in travertino, che collegherà l’esterno con l’atrio intermedio della stazione: un grande
spazio destinato ad attività commerciali, culturali ed eventi.
Aiuole verdi, percorsi pedonali,
parcheggi per la sosta breve e scale
d’accesso ad un parcheggio multipiano, completeranno l’intervento.
Le strade circostanti saranno
ampliate, dotate di marciapiedi e,
dove possibile, di parcheggi a raso.
Altre notizie pp. 10 e 15

Le lettere
al giornale
vanno
inviate a

■ Ha portato in via Anagni migliaia di persone
Migliaia di persone
hanno partecipato il 15
aprile alle iniziative
proposte da “100 strade
per giocare”, la manifestazione di Legambiente, organizzata nel
VI municipio dal Circolo Città Futura in via
Anagni, chiusa al traffico dalle 10 alle 19 nel
tratto da largo Agosta a
via Olevano Romano.
Per tutto il giorno si
sono susseguiti: mostre,
letture di poesie, saggi
di ginnastica, musiche
popolari, giochi di
strada e laboratori per i
numerosi bambini. Affollati anche gli stands
informativi delle associazioni (Lav, Emergency, Libera, ecc.).
Nel vicino futuro
Parco Somaini si è
svolta una “corsa in
libertà” per sollecitarne la realizzazione. Alle 12,30 c’è stato l’arrivo
della parata in bicicletta che, partita da piazza Sempione, ha percorso
un tracciato ciclabile ideato dai ragazzi.
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Trionfo a Sanremo per F. Moro ...E per Simone Cristicchi
■ Le sue canzoni nate dal muretto di San Basilio ■ Il ringraziamento del suo Tuscolano
Nell quartiere di
San Basilio, ricco di
un’umanità, ma dove i giovani si trovano spesso esclusi e
mancano punti d’aggregazione, nasce
Fabrizio Moro, vincitore di Sanremo
nella categoria giovani.
I ragazzi del quartiere usano chiamarsi con soprannomi: “Er Roscio”, “Er Biondo”... Per Fabrizio,
“Er Moro”, fu un’identità confidenziale che ancora oggi riconosce
quale perfettamente calzante con
l’essenza del suo “essere se
stesso”. Su quel muretto con altri
giovani, spontaneamente divisi per
età, Fabrizio Moro ha iniziato a
prendere confidenza con la chitarra ed inventare melodie su testi
tratti dalle prime infatuazioni e da
quel vivere apparentemente spensierato. Gli amici lo seguono,
prendendolo in giro con ironia, alla
“bona”, spronandolo e infondendogli volontà e coraggio.
Farsi strada, “venire fuori” dall’anonimato di una realtà sociale
talvolta ai limiti della legalità, è
difficile. Fabrizio in un’intervista
ha detto: “Anche io ho fatto delle
ca...te.” Fortunatamente, la mu-

sica, l’indole mite e
schiva di Fabrizio,
gli hanno permesso
di trasformarsi in un
“menestrello, interprete della saggezza
popolare”.
Egli si racconta solo
attraverso le canzoni
ed a chi lo definisce
un cantautore impegnato, con modestia,
rivela di scrivere ciò
che sente e dichiara di aver conseguito solo il diploma di terza
media. È un ragazzo con i piedi
per terra che, nonostante un deludente festival di Sanremo di sette
anni fa, è riuscito a vincere l’edizione numero cinquantasette. Ma
non si aspetta grandi cose dalla
vittoria sanremese. Abbandonati i
panni di vip, se di nuovo fosse
escluso dai media ed abbandonato
dalle case discografiche, ha confessato che ritornerebbe al suo
lavoro di facchino d’albergo, conservando nel cuore, le serate trascorse con gli amici del “muretto”
nel quartiere San Basilio. Fabrizio
continuerà a scrivere le sue canzoni, attingendo alle proprie emozioni e “rubando” note, al brusio
colorato della gente del quartiere
romano, che lo ha visto nascere.
Piero B.

Associazione Culturale

Col mese di giugno
terminano tutti i corsi.
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RECITAZIONE
AGENDA
- 6 maggio, 16:30, Durer alle
Scuderie Papali (prenotarsi)
- 20 maggio, 16:30, visita con archeologa al Colosseo per BAMBINI
(informazioni in sede)

- 26 maggio, 18:30, Chagall al
Vittoriano (prenotarsi)
GITE: 25 aprile Villa Oplontis - Ercolano
29 aprile Pisa e in battello sull’Arno

PRENOTAZIONI PER IL TOUR DE
LUXE IN PULLMAN: Le Fiandre e
l’Olanda DAL 26 LUGLIO AL 5 AGOSTO
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ARS LUDICA dal martedì al venerdì ore 17-20
presso scuola Boccaleone via Penazzato 72 - 06.25204186
INFOLINE: 333/1714300 - 06.2155194

Simone Cristicchi
con la sua canzone
“Ti regalerò una
rosa” ha letteralmente trionfato a
Sanremo.
La sua folta capigliatura non cela un
sottile velo di timidezza sul viso rotondo indice di bonarietà e ricchezza
interiore. Romano,
nato al Tuscolano, Simone,
cominciò a muovere i suoi primi
passi, respirando quell’aria d’innovazione tecnologica e conseguentemente comportamentale,
che lo ha forgiato indirizzandolo
senza clamore, verso un intenso
cammino artistico.
Sin da ragazzo, si avvicinò a due
forme d’arte sentite come proprie:
il disegno e la musica.
Per quanto riguarda il fumetto
(il disegno) ebbe un insegnante dal
tratto pungente e raffinato: il
grande Jacovitti. Parallelamente,
iniziò a scrivere testi di canzoni
con prolificità, assiduità e vena
artistica.
Partecipò a molti concorsi per
cantautori e quando non vinse,
ottenne piazzamenti di tutto rispetto. Ci piace ricordare la sua
vittoria nel 2003 a Crotone (con-

corso dedicato a Rino
Gaetano), dove ottenne meritatamente
il “Cilindro d’oro”.
A ventun’anni, Simone Cristicchi, incontrò il produttore
Francesco Migliacci
e fu questo incontro
che dette una sSferzata” alla sua carriera
artistica ed un indirizzo concreto che ne
segnò il futuro.
Dalla periferia romana, dalle
amicizie di quartiere e grazie alla
semplicità di un ambiente popolare, è nato un cantautore che ha
saputo attingere dalle profonde
radici di una realtà viva ed autonoma inserita in una città convulsa
come Roma, sensazioni e stati d’animo capaci di scrivere o riscrivere la profondità interiore della
gente comune.
A Simone Cristicchi, un sincero
ringraziamento da tutto il quartiere
Tuscolano, per aver saputo attirare
con una “semplice” canzone, i
riflettori dei “media” su una realtà,
che senza dubbio può considerarsi
un termometro, attraverso cui
misurare una società evoluta, ma
tradizionalmente ricca d’umanità:
il quartiere.
Piero B.

Finché c’é vita c’è ...speranza
“Finchè c’è vita... c’è speranza”
è il 5° concorso di poesia indetto
dalla Cappellania Ospedaliera del
Sandro Pertini. Le poesie vanno
inviate entro il 6 maggio. Fa fede
il timbro postale. La partecipazione è gratuita. È suddiviso in
quattro categorie: Adulti (pazienti,
familiari o esterni), Bambini
(alunni delle scuole dell’obbligo),
Operatori sanitari, Volontari.
Inviare una poesia aderente al
tema, non superiore ai 30 versi, in
lingua, in due originali: uno dovrà
contenere, oltre a titolo e testo, i

dati anagrafici: cognome, nome,
luogo e data di nascita, indirizzo,
telefono, e-mail, la categoria a cui
si partecipa e la dichiarazione “la
presente poesia è frutto della creazione artistica del sottoscritto” e
firma dell’autore. Il foglio andrà
inserito in busta chiusa ed anonima. L’altro originale dovrà contenere solo titolo e testo. Spedire
a: Maria Perlo, 5° Concorso Poesia
(categoria...), via Carlo Dossi, 94
- 00137 Roma. Info: padre Carmelo 0641433556 - Maria Perlo
06823058.
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Pubblico delle grandi occasioni
venerdì 30 marzo nella chiesa di
San Leone I di via Prenestina all’iniziativa pasquale del VI municipio.
I numerosi convenuti non erano
lì per assistere ad una funzione
religiosa, bensì per partecipare ad
un concerto di alta musica sacrajazz, mai eseguita in Italia, del
famoso “Duke” Ellington, compositore morto nel 1974, tra i maggiori rappresentanti della musica
e della cultura afro-americana del
’900.
Una novità assoluta, l’evento
denominato: “Pasqua con il…
Duca”, che ha mantenuto le promesse.
Promotore di questa manifestazione (lo ripetiamo) il VI municipio, in collaborazione con l’Assessorato alle Politiche culturali
del Comune di Roma, l’Associazione culturale “Art-Incontri”, la
Diocesi di Roma e, ovviamente,
la Parrocchia ospitante.
Il Presidente del Municipio,
Teodoro Giannini, ha così mantenuto la promessa fatta nel concerto
del Natale scorso. Anzi ha rilanciato, insieme a tutto il Consiglio
municipale, l’idea di “trasformare
un luogo sacro (come una chiesa)
in un tempio della musica, coinvolgendo anche le scuole del territorio”, come ha ribadito nel suo
intervento che ha preceduto il concerto.
Il pubblico attento e competente,

CULTURA
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Grande successo con il “Duca”
■ E pubblico delle grandi occasioni il 30 marzo
con una significativa presenza in
particolare di giovani, ha sottolineato con ripetuti applausi l’originale qualità dei brani e dei testi
proposti.
Gli artisti che si sono esibiti
erano della locale “Pigneto Orkestra”, insieme ai più importanti
musicisti di jazz e ai coristi della
Diocesi di Roma, “Art E Joy”.

Il programma musicale comprendeva nove brani scritti dal
“Duca” negli anni ’60.
Direttore d’orchestra: Emilio
Bossone, con 15 orchestrali e 3
voci soliste (soprano, mezzo
soprano, baritono). Il coro era
invece composto da 16 elementi,
diretti da Tina Vasaturo.
Anna Maria Telch

Prenestini
Prenestini ee Lepini,
Lepini, parole
parole recuperate
recuperate
Il 21 marzo è stato presentato alla Rodari Le parole recuperate. Poesia e
dialetto nei Monti Prenestini e Lepini di V. Luciani
(Ed. Cofine, pp. 96). Sono
intervenuti Cosma Siani,
Roberta Agostini (Provincia
Roma), Ronchetti sindaco
di Sambuci e Perin assessore di Palestrina.

Esplorazioni Urbane
con i volontari Cea
A conclusione dell’Arbor Day
2007, il 24 marzo presso la Biblioteca Gianni Rodari è stato presentato il libro Esplorazioni urbane,
proposte di itinerari fuori dagli
schemi usuali, realizzato con i
volontari Arianna, Sara e Luca,

Omaggio a Pablo
Martìn Garcìa il 15
e il 22 aprile
Dall’associazione Il Geranio,
via dei Rododendri 15 (tel. 062312458) un “Omaggio a Pablo
Martìn Garcìa” in due iniziative.
Il 15 aprile il Concerto Aperitivo
“Da Buenos Aires a Napoli”, con
testi di Achille Serrao e concerto
del Gruppo di tango argentino Tinto Peñaflor, fondato da Pablo M.
Garcìa, composto da Gianluca
Casadei, fisarmonica, Claudia
Salomone, voce e chitarra, Marco
Camboni, contrabbasso e Paula
Gallardo, pianoforte e direzione.
Il 22 aprile, alle ore 18, il Coro
adulti dell’APCT di Torrespaccata
presenterà il concerto “Il grillo, la
cucaracha... e altre bestie”, con
musiche del repertorio classico
rinascimentale, canzoni e ritmi
latinoamericani e brani popolari
arrangiati da Pablo Martìn Garcìa.

Leggi la tua poesia il
26 aprile in biblioteca
impegnati nel Progetto “Periferia
verde” ed a cura del VII.
Il libro è disponibile presso il
Centro di Educazione ambientale
di via Olcese 28 (tel. 062306813),
è densissimo di itinerari, foto,
notizie storiche dei quartieri del
VII e di notizie e foto sulla flora e
sulla fauna, in particolare del Parco
Alessandrino Tor Tre Teste.

Poeti in erba o provetti sono
invitati a leggere o far leggere un
loro testo il 26 aprile dalle ore 17
presso la biblioteca G. Rodari (via
Olcese 28), in occasione del “Reading di Poesia”, a cura dell’ass.
Periferie, organizzato per la “Giornata mondiale del libro e del diritto
d’autore 2007”.
Info: ass. Periferie 06.2353179.

Iniziative gratuite di primavera

Laboratorio
di pittura e
modellazione

■ Nel parco degli Acquedotti in X con Arteingioco
Dal 12 marzo al 9 giugno
decine di iniziative, tutte gratuite,
animeranno il rifiorire primaverile
nel Parco degli Acquedotti. Promossa dal X municipio in collaborazione con l’Ente Parco dell’Appia Antica e organizzata dall’associazione ArteinGioco, questa
festa si ripropone di ridar vita, far
conoscere e rivalutare i siti archeologici della zona.

per le schede informative e le
immagini dei percorsi, consultare
il sito del X municipio, cliccando
“Guida on-line al patrimonio dei
beni culturali”.
È stato anche istituito un punto
informazioni a cura degli studenti
presso l’Istituto G. Da Verazzano,
in via Contardo Ferrini 83, tel
388.1893788, puntoinfo@verrazano.it
Per conoscere il programma
completo contattare l’associazione
ArteinGioco, tel 06 442399490644261289, visitare il sito
www.arteingioco.com.
Claudia Tifi

Chocoart di Pasqua
Oltre al Parco, anche altri spazi
saranno teatro delle attività per
grandi e piccini: visite guidate,
spettacoli, musica, conferenze,
laboratori, incontri, serenate, reading poetici avranno luogo per le
strade e le piazze di Cinecittà, nella
Locanda dei Girasoli e nella scuola
Giovanni da Verazzano.
Per conoscere gli appuntamenti,

Presso il Centro Commerciale
Primavera dal 31 marzo al 7 aprile
Gabriella Bartolocci, in arte Gaby,
ha esposto la sua Chocoart con
tante creazioni realizzate appositamente per le feste pasquali.
A conclusione della manifestazione, il 7 aprile, è stato aperto ed
offerto ai presenti un uovo di
pasqua “vero” alto 2 metri, messo
a disposizione dal Centro commerciale.

&

di Paola Cenciarelli

Via dei Frassini 126b - Tel-Fax 06.23238387
78
9
cell. 333.7627038
1
dal
Mostra permanente di
porcellane e ceramiche dipinte a mano

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 PITTURA AD OLIO
- Decoupage su legno - Pittura su seta e su vetro

www.porcellanaeceramica.it
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Riceviamo e pubblichiamo
Nell’ambito delle attività propedeutiche all’apertura dei cantieri
della “Tratta T5” della nuova
Metro C che interesseranno il VII
municipio, è in corso una nuova
campagna di monitoraggio ambientale in diversi luoghi del territorio.
Nello specifico, questa nuova
campagna serve per continuare ad
investigare la situazione attuale
del clima acustico e di quello vibrazionale nonché le concentrazioni dei principali inquinanti
atmosferici.
A questo scopo, sono state selezionate nuove zone, anche alla
luce di possibili miglioramenti ed
ottimizzazioni della prossima apertura dei cantieri. Subito prima
delle feste pasquali (quando la
sospensione dell’attività scolastica
non consente, per legge, di effettuare le verifiche ambientali, in
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Metro C: rilevamenti ambientali

Consiglio del VII
su emergenza casa

■ In via Trinchieri e sulle piazze Gerani e S. Felice

In apertura del Consiglio del VII
dell’11 aprile una folta rappresentanza del “Comitato autonomo
di resistenza urbana” (che occupa
uno stabile presso piazza dei
Gerani) è intervenuta per porre
l’accento sull’emergenza abitativa.
In risposta il presidente Mastrantonio ha sottolineato il diritto
dei cittadini a manifestare contro
l’emergenza abitativa, ma ha
anche ribadito che il problema non
è risolvibile localmente.
Dopo aver assicurato che il
Municipio tenterà, per le sue competenze, di fare il possibile per le
famiglie sfrattate e di lavorare con
gli altri organi istituzionali sul
tema, ha proposto un Consiglio
aperto straordinario per affrontare
l’argomento casa con tutte le parti
in causa e con il massimo coinvolgimento della cittadinanza.

quanto il traffico non è quello rappresentativo) sono state eseguite
tre misure di rumore di 24 ore continuative presso l’Istituto Europa
(in via Romolo Trinchieri), la
scuola in piazza S. Felice da Cantalice e sul margine di piazza dei
Gerani.
Nei prossimi giorni la campagna
di monitoraggio ambientale andrà
avanti con misurazioni delle vibrazioni presso le due scuole già interessate dalle verifiche acustiche,
alle quali si aggiungerà una settimana continuativa di monitoraggi
atmosferici mediante due laboratori mobili che verranno contemporaneamente posizionati lungo
via dei Gerani e piazza dei Mirti.
Una volta analizzati ed elaborati i dati così acquisiti, si potrà

procedere con le ulteriori fasi della
cantierizzazione che porterà alla
realizzazione di questo ulteriore
spezzone della linea C.
Infatti la migliore conoscenza
dello stato di fatto di queste tre differenti forme di inquinamento
(acustico, atmosferico e vibrazionale) è un momento necessario per
poter calibrare e progettare le
migliori opere e procedure di mitigazione degli impatti ambientali
potenzialmente indotti dai lavori
che avranno luogo all’interno dei
singoli cantieri e lungo la viabilità
urbana, interessata dal transito dei
mezzi d’opera.
Roberto Mastrantonio
presidente VII municipio
e Giuseppe Liberotti,
assessore LL.PP.

RIQUALIFICAZIONE
A QUARTICCIOLO

Dalla scuola “La Lupa 24 ore”

Primavalle-Torrevecchia, Corviale, Tor
Marancia, e Quarticciolo sono i quartieri a cui saranno destinati i 135 milioni
di euro (88 dello Stato e 47 della
Regione Lazio), per la loro riqualificazione. A Primavalle e a Quarticciolo
saranno ristrutturati gli edifici dell’Ater.

■ Giornalino storico delle V C e D dell’Ungaretti

UNA JEEP PER I VIGILI
Il VII gruppo dei Vigili urbani dal 23
marzo ha a disposizione anche un fuori
strada. Donato dalla società Romana
Diesel è stato consegnato con una
breve cerimonia, presso la sede dell’azienda in via Capranesi, alla presenza
dell’assessore comunale Touadi, del
presidente del VII Mastrantonio, della
Giunta, del direttore Tarsia e del
comandante dei Vigili urbani Sozi.

ALLA PARROCCHIA IL CAMPO
Il Presidente del VII ha ufficialmente
assegnato al Comitato parrocchiale di
San Felice da Cantalice la gestione della
struttura sportiva polivalente adiacente
alla chiesa. La manutenzione resterà
di competenza del Municipio.

L’idea di elaborare un giornalino
scolastico su tema
storico, è nata dalla partecipazione
delle classi V C e
D della scuola
Ungaretti al concorso: “21 aprile
753 a.C. nasce Roma” indetto dal
Gruppo Storico
Romano. Le due
classi hanno partecipato con il giornalino e con alcuni
coppi antichi lavorati a decoupage con scene di leggende di Roma.
Attraverso la stesura del giornalino (12 pagine) abbiamo trovato molte similitudini tra fatti dell’attualità di oggi e quelli che la
storia ci ha tramandato. I parallelismi sono molti e tutti estremamente calzanti: l’opera costante e
contrastata del Senato di oggi,

come quello di
2000 anni fa; la
ricerca di consensi
tra i partiti, i problemi relativi alle
convivenze, la sicurezza e la violenza negli stadi, la
ricerca della eterna
bellezza del gentil
sesso...
Alcuni anacronismi presenti nel
giornalino sono
stati volutamente
inseriti, per un
gioco di “ironia
della storia”, che vede la vita degli
uomini… ripetersi nel tempo.
Ci siamo così istruiti divertendoci, a cominciare dall’insegnante,
che ha aiutato gli alunni nel lavoro
di ricerca e di stesura. E nel cassetto abbiamo ancora molti argomenti e tantissimi articoli.
Anna Amadei (insegnante)
e i suoi piccoli cronisti

LAVANDERIA A SE
A
I
CC
OR di Alessandro Manzo
T
O
TINVIA DEGLI OLIVI 48/B (ANG. V. DEI CASTANI)

Dar Pelato

Franco

acconciature uomo

via dei Gelsi, 85
Tel. 338-6980833
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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 2,50 €
SI ESEGUONO LAVORI DI SARTORIA
OFFERTA PROMOZIONALE

Ogni 30 € di spesa 1 capo GRATIS

Asl via Bresadola:
ancora disservizi
Continuano le carenze e inefficienze nel poliambulatorio Asl di
via Bresadola. È lontano il ricordo
dello smantellamento del reparto
(fiore all’occhiello) di fisioterapia,
con conseguente trasferimento del
business alle strutture private in
convenzione. I locali dimessi e da
ristrutturare, sono ora un “magazzino” di prodotti farmaceutici.
Ma l’aspetto più deludente è
l’attesa nel laboratorio analisi. Ore
7,45 apre lo sportello dei ticket.
Poi si applicano le etichette sulle
provette, consegnandole al “paziente”. In servizio un solo prelevatore. Tra le 8.15/8.30 iniziano i
prelievi. I più fortunati aspettano
un’ora e mezza. Alle 9 è in servizio il 2° prelevatore: le chiamate
aumentano, non cala l’attesa.
Perché i medici non iniziano tutti e due alle 8? E che dire del calvario degli utenti/pazienti quando
devono chiedere informazioni?
Non esiste un addetto. Eppure
informazioni giuste fanno risparmiare tempo, riducono le arrabbiature di cittadini e operatori.
Non si può oggi, fare un serio
confronto fra servizio sanitario
pubblico e privato, quando il
primo ha seri problemi di “disabilità manageriale” non in grado di
assumere decisioni favorevoli
all’utenza.
Nel salone di attesa, su una targa
si legge: “Il Servizio Sanitario
Nazionale appartiene ai cittadini,
nessuno è autorizzato a indebolirlo
o a cancellarlo – Roma 25-102003.” Giusto. È ora di farlo valere
per tutti: dirigenti, operatori, medici, pazienti (preferisco, per ora,
chiamarmi paziente e non utente).
Alfonso Tesoro, consigliere VII
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Il 31 marzo il nuovo centro
commerciale Roma Est, a Ponte
di Nona, ha aperto le porte al pubblico che si accalcava fuori già
dalle prime ore del mattino, in
preda alle frenesie dello shopping.
Era un assalto previsto, complici
le super offerte del negozio di elettrodomestici “Saturn” e l’apertura
di due colossi come Apple (nella
foto) e H&M.
Soprattutto il primo Apple Store
europeo ha richiamato l’attenzione
della maggior parte dei visitatori.
Un negozio strepitoso per tutti gli
appassionati di tecnologia, dove
si può toccare con mano, è il caso
di dirlo, tutti i prodotti in vendita,
provarli e navigare in internet
gratis grazie alla tecnologia wi-fi.
Importante anche l’area ristoro
che offre ai clienti una vasta scelta
tra ristoranti specializzati in primi,
un ristorante giapponese, una
bisteccheria ambientata nel vecchio west… insomma, ce n’è davvero per tutti i gusti!
Nell’imponente centro anche il
multisala Vis Pathè che, con il suo
originale arredamento e le sue 12
sale sembra non invidiare nulla
alle altre più famose catene cinematografiche.
Il flusso di visitatori al centro è

Aperto il centro commerciale
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■ I forti interessi economici prevalgono sempre
davvero abbondante ed è continuato nei giorni successivi.
Non mancano, però, i disagi. La
viabilità, soprattutto nel fine settimana, va in tilt (suscitando anche
le proteste del sindacato dei Vigili
urbani contro il Sindaco).
Insieme al traffico aumenta

anche l’amarezza degli abitanti di
Ponte di Nona che avevano sperato in un rinvio dell’apertura del
centro (richiesto anche dall’VIII
municipio) ma i forti interessi economici hanno avuto la meglio
anche in questo caso.
Roberta Marchetti

“Tutte le strade portano a Roma Est”
■ Ma quali strade? Lettera aperta alle autorità
Numerose e-mail di lettori sono
pervenute al nostro sito www.abitarearoma.net (dove sono disponibili). Dato lo spazio ne pubblichiamo qui una per tutte.
Signor Sindaco e signor Presidente
del Municipio VIII, scusate, ma
qualcosa non mi torna.
Mi chiedo se veramente abbiamo raggiunto l’assurdo. Sul sito di
Roma-est (il megacentro commerciale di Ponte di Nona) si
legge: “tutte le strade portano a
Roma-Est”. Questo lo slogan.
Quali strade scusate? Via Col-

latina è una mulattiera piena di
fango e buche, lo svincolo sul
tappo A24 è chiuso, via Noale
nemmeno l’ombra di un lavoro…
La gente nella zona Ponte di Nona
prega di non sentirsi male la mattina o durante il weekend poiché
il quartiere resta isolato. E loro si
permettono quello slogan? Questa
è pubblicità ingannevole oltre che
una colossale burla nei confronti
di chi lotta ogni mattina per raggiungere il posto di lavoro, rischiando la vita tra buche e fango.
Fabrizio Sterpi

Il 17 marzo oltre 600 persone a
Ponte di Nona hanno partecipato
alla manifestazione per richiedere
viabilità e vivibilità. La manifestazione è stata indetta dal Comitato di quartiere e dall’Assopontedinona a seguito dell’indifferenza della Pubblica Amministrazione sui problemi del quartiere.
Il corteo è partito alle 10 circa
da piazza Muggia fino ad arrivare,
scortato dalle forze di polizia, sulla
via Collatina bloccandola per

Protesta a Ponte di Nona

Il cemento è montato sul verde
pubblico, ma è legittimo: lo consente la Legge 167. Accade a
Rocca Cencia. E il Polo Artigianale porterà anche 60 ettari di
capannoni.
Il 28 marzo una delegazione del
comitato “Casilina 18” si è recata
al VI Dipartimento urbanistica per
incontrare il direttore del PRG
Daniel Modigliani e verificare l’esistenza di destinazione a verde
pubblico che, secondo gli abitanti,
è stato occupato dai nuovi insediamenti della 167 in costruzione
a Rocca Cencia.
La risposta di Modigliani è stata
affermativa. La delibera del progetto esecutivo approvata in Consiglio comunale non ha tenuto
conto del vincolo del Piano Regolatore e così il cemento è “montato sopra al verde pubblico”. Ma,
per quanto ingiusto, tutto è formalmente legittimo, poiché la 167
rientra in una legislazione per l’emergenza abitativa e segue un iter

Il cemento è montato sul verde

■ Con corteo da piazza Muggia alla Collatina
qualche minuto. “Questo è quello
che accade tutte le mattine” è stata
la risposta a chi protestava per l’intasamento del traffico creatosi al
momento del passaggio dei manifestanti.
Bambini, giovani, anziani, famiglie intere hanno partecipato alla

procedurale potenzialmente indipendente rispetto al PRG.
Il ricorso al TAR poteva essere
fatto con buone possibilità di riuscita entro un tempo, ormai sca-

manifestazione urlando il loro
disagio. Cori, slogan, striscioni,
tutti con le stesse richieste: più
sicurezza e più servizi per un quartiere privo persino di una farmacia,
di un ufficio postale e di posto di
polizia.
“Poteva esserci più gente – Il

duto, dall’approvazione della delibera del 21 luglio 2005 (senza
informare i cittadini). Il Comune
ha compiuto un abuso in perfetta
regola.
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Alle 14,30 del 13 aprile è stato
aperto lo svincolo Ponte di Nona
dell’A24. Assente il Sindaco, presenti l’assessore D’Alessandro,
rappresentanti del Consorzio, di
Master Eng e Autostrada dei
Parchi. Nella foto il taglio del
nastro di una bambina.
Domenica 15 per uscire dal
nuovo casello c’è voluto più di
mezz’ora per percorrere 1 km.
presidente del Comitato di quartiere, Massimo Mancuso – ma
questa è stata solo la prima di una
serie di manifestazioni. Il problema principale che vogliamo
venga risolto è il traffico che peggiorerà con l’apertura del nuovo
centro commerciale Roma Est. La
via Collatina non è una strada, è
un sentiero, è una vergogna. La
gente è prigioniera del proprio
quartiere”.
Segreteria C.d.Q. 3388686574
Ma non è finita. Il progetto del
Polo Artigianale prevede, infatti,
ben 60 ettari di capannoni industriali, che insieme ad un nuovo
quartiere mangeranno tutta la parte
sinistra (andando verso la Prenestina) adiacente alla strada.
“Questo – commenta il comitato “Casilina 18” – è ciò che resta
delle centinaia di disegni dei bambini di Finocchio indirizzati al Sindaco e del loro desiderio di un
parco e di passeggiate in bicicletta!
Di fronte a questo inferno che è
stato preparato per noi dai nostri
amministratori l’unica arma sarebbe una forte mobilitazione della
cittadinanza, tipo quella dei comitati per il corridoio della mobilità
sulla Togliatti che hanno prima
manifestato in strada e poi in Campidoglio e, ricevuti dai politici,
hanno ottenuto le loro scuse e la
rimessa in discussione del progetto. I partiti sono ormai più che
un sostantivo un aggettivo. Partiti
e mai più tornati.”

Segue ROMA
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2.500 firme contro la cementificazione
■ Sono state raccolte dal Coordinamento per la difesa del Parco
Dall’ingresso di via Lepetit, alle
11 del 9 aprile, Pasquetta, già si
presagisce che oggi sarà una giornata campale nel Parco Tor Tre
Teste Alessandrino.
Le avanguardie di migliaia di
fagottari periferici stanno scendendo in campo, cercando di conquistare i punti più panoramici ed
ombreggiati, con vettovaglie, tavolini, sedie e sediole e attrezzature
da picnic. C’è già chi monta i pali
di una rudimentale porta di calcio
nella “valletta dei cani”, come
viene denominato l’avvallamento
che dal vialetto della “Sbarra” di
via Molfetta risale verso il campo
di calcio Cervini. I giochi liberi si
stanno riempiendo di bambini e
genitori.
Risalendo verso largo Cevasco,
analoghe scene. Il massimo addensamento è nella zona di Parco circostante il Laghetto di via Tovaglieri, a ridosso dell’Acquedotto
e tra l’Acquedotto e l’area recintata dove è previsto lo “scempio
del parco”, i 137.500 metri cubi di
cemento tra palazzoni e centro
commerciale.
Proprio a ridosso dell’alta recinzione, schermata con un telo
verde, dell’area in questione c’è
un gazebo del Coordinamento per
la difesa del parco Tor Tre Teste
Alessandrino dove si distribuiscono volantini e che è visitato da
cittadini che vogliono sapere e che,
una volta saputo, si appassionano
ed escalmano: “davvero?”, “ma
sono matti?” , “così rovinano il
parco”, “ma lo possono fare vicino
ai resti dell’Acquedotto?”.
Intanto firmano e appendono
nastrini colorati alla recinzione.
La maggior parte di loro sottoscrive la proposta di delibera di
iniziativa popolare per la revoca
della delibera comunale 318 del
dicembre 2005 che ha legalizzato
lo “scempio”.
Altri sono scettici che si possa
fare ancora qualcosa per impedirlo. Quelli del Comitato invitano
la gente a firmare, a manifestare
la loro contrarietà alla colata di
cemento e alla distruzione del pae-

saggio, e a farlo conoscere anche
agli altri cittadini che non sanno,
oppure si illudono che lì sono previste solo delle villette basse, come
gli è stato fatto credere da questo
o quel consigliere o politico amico.
Invece la realtà è che lì, viene
loro spiegato, sono previsti
137.500 metri cubi di cemento
(per avere un’idea: la chiesa di
Meier di l.go Cevasco è di 10.000
metri cubi: quindi in quell’area tra
v. delle Nespole e v. T. T. Teste
sarà scaricato cemento pari a 13
volte la chiesa di Meier).
Intanto alcuni del Comitato
girano per le tavolate a raccogliere
firme, informando i frequentatori
del Parco, che si indignano e firmano in massa la proposta di delibera popolare. Altri che vorrebbero firmare non possono perché
non hanno ancora 18 anni oppure
non hanno la cittadinanza di Roma
(extracomunitari e comunitari, o
da fuori regione in visita a parenti)
e sono incavolati di non poterlo
fare.
I frequentatori del parco (i politici municipali e comunali, quelli
che si stupiscono della forte reazione della gente contro la cementificazione, forse non lo sanno)
vengono da tutta Roma, non solo
dai quartieri vicini, ma pure dal
Tuscolano, da Torpignattara, Prenestino, Finocchio, Tor Bella
Monaca, Ponte di Nona, solo per
citarne alcuni.
Non tutti firmano, ci sono quelli
che manifestano una generica
paura, quelli che non si fidano,
quelli che sono rassegnati al
peggio (“tanto fanno come gli
pare”, “tanto non c’è niente da
fare”…), quelli che confessano che
gli è stato detto che lì ci verranno
le case popolari e “di quelle c’è
bisogno per i nostri figli”, quelli
che “a me nun me frega un c...”.
Il parco è pieno di gente che si
fermerebbe più a lungo, ma come
ci dice più di uno, “qua non c’è un
bagno; ai nomadi il Comune gli
mette i bagni chimici. A tutta
questa gente non potevano metterlo qualche bagno chimico,

La recinzione sottrae metri
al parco: è regolare?
La nuova recinzione sottrae altri metri al parco Tor
Tre Teste. È regolare? È evidente lo sconfinamento,
(vedi foto) rispetto alla vecchia recinzione, operato dalla
ditta costruttrice Santarelli, e che sottrae altri metri al
parco sul declivio della pinetina, in prossimità di via
di Tor Tre Teste.
Perché fino poco tempo fa, andava bene la recinzione, più arretrata, della proprietà ed ora quella nuova
si “appropria” di altra superficie? Sulla base di quali
diritti? Attendiamo una risposta dal VII Municipio.

almeno a Pasquetta”. Già,
giusto. Speriamo lo facciano il 25 aprile e il 1°
maggio.
Cala la sera,
si contano le
centinaia di firme raccolte, al
gazebo del Comitato che portano
il totale delle firme raccolte a più
di 2500.
Due ragazzi giocano un’ultima
partita a pallavolo utilizzando
come rete la recinzione dello
“scempio”.
È stata una giornata non solo per
il clima splendida per tutti e il
Comitato che ha trovato nuovi stimoli per una lotta a difesa del
parco, che scelte politiche profondamente sbagliate vorrebbero
deturpare, da un lato con un tratto
a cielo aperto di Prenestina bis
inquinante (per smog e rumorosità) e dall’altro con questa megacementificazione che distruggerà,
se attuata e se i cittadini e i loro
rappresentanti politici non lo sapranno impedire, un tratto incantevole del paesaggio e la zona più
panoramica del parco.
V. L.

Libertà è
partecipazione
Questo slogan lo dedichiamo a
tutti gli amministratori comunali
e municipali eletti nel VII: i cittadini hanno il diritto di essere informati di tutte le scelte che si operano sul loro territorio ed hanno
il diritto di confrontarsi pubblicamente con i propri rappresentanti sulle scelte che li riguardano,
in particolare su: Prenestina bis,
il megainsediamento a T. Tre
Teste, il parco della Mistica, il
nodo della Togliatti (viabilità, trasporti pubblici e insediamenti previsti).
Il confronto con i cittadini è
l’ABC della politica e l’alimento
della democrazia.

Morassut: i 137.500
metri cubi ci saranno
L’assessore all’urbanistica
Morassut ha ricevuto il 20 marzo
una delegazione del Coordinamento per la difesa del Parco, confermato quanto già detto dal consigliere Battaglia: “i 137.500 mc
di cemento ci saranno;dal punto
di vista amministrativo non si può
tornare indietro”, potremmo eventualmente rivedere le altezze dei
fabbricati, ma non le volumetrie,
incidere su una loro migliore qualità progettuale edilizia, non ci sarà
l’accesso alle costruzioni da via
Nespole, siamo disponibili ad
affrontare il reale problema della
viabilità, con gli oneri concessori”.
Gli esiti e resoconto dell’incontro su: www.abitarearoma.net.

No alla mozione contro
la cementificazione
Il 23 marzo il Consiglio del VII
ha respinto con 13 voti contrari e
8 favorevoli, la Mozione dei gruppi politici di opposizione (An, FI,
Udc, MpA) che chiedeva, adottando il testo della proposta di delibera di iniziativa popolare per la
quale si stanno raccogliendo firme,
la “revoca della delibera del Consiglio Comunale n. 318/2005”
(quella dello “scempio” del Parco).
Dopo la presentazione della
mozione da parte del capogruppo
dell’Udc, Figliomeni, si è aperto
un ampio e partecipato dibattito
che ha coinvolto tutte le forze politiche al termine del quale è emerso
chiaramente che la maggioranza
di centro sinistra (Ulivo, Mod.
Veltroni, Lista C. Veltroni, PdCI,
RC e Verdi) non intende accettare
le richieste dei cittadini che si
oppongono allo scempio del Parco
Alessandrino Tor Tre Teste.
Hanno votato a favore della
richiesta di revoca della delibera
comunale 318/2005 i consiglieri
d’oppostizione Arena, Curi, Di
Matteo, Figliomeni, Giuppone,
Mercuri, Rossetti, Vinzi.
Hanno invece votato contro i
consiglieri di maggioranza Berchicci, Conte, Di Biase, Fabbroni,
Fannunza, Ferrari, Giuliani, Mariani, Marinucci, Orlandi, Rosi,
Tesoro.

•
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Presso il Centro Sacro Cuore il
29 e 30 marzo dirigenti e tecnici
dell’Ama hanno illustrato ai cittadini il nuovo sistema di raccolta
differenziata che sarà sperimentato a Colli Aniene.
La nuova raccolta si inserisce
negli obiettivi da raggiungere entro
il 2012: statistiche Ama rilevano
infatti che con il tradizionale metodo di raccolta differenziata –
bidoni nella strada – non si supera
la quota del 20-25% di rifiuti riciclati. Quota che invece viene raggiunta e superata – fino a picchi
del 40, 45% ed oltre – con una raccolta più vicina al cittadino, chiamata dall’Ama “porta a porta”.
Le autorità hanno ricordato che
normative italiane, e comunitarie,
sempre più esigenti per la quantità e qualità di rifiuti riciclati,
richiedono nuove e più efficienti
forme di riciclaggio.
L’assessore Esposito, nella
serata del 29, ha illustrato il
miglioramento dal 2001 ad oggi:
lo scorso anno dalla vendita del
materiale riciclato, sono stati recuperati circa 8 mln di euro. Ora si
vuole fare un ulteriore passo avanti
con questo nuovo sistema, non
solo per la raccolta, ma anche per
un maggior decoro nel quartiere,
eliminando dalle strade i secchioni. Senza contare il considerevole guadagno per l’attività di
vendita di materiale riciclato, sottolinea l’assessore.
Da osservare che nella riunione

■ Per illustrare la nuova raccolta differenziata
(protrattasi a mezzanotte inoltrata),
c’è stato anche un clima abbastanza teso fra cittadini ed Ama,
non solo dovuto alle novità, ma
anche per i legittimi dubbi dei cittadini che denunciavano la mancanza, in alcuni stabili, dei locali
predisposti e sottolineavano il
timore per quanto riguarda l’atti-

Il 23 marzo in via Ciasca (dopo
quelli in via Balabanoff e in via
Campilli) sono stati installati i
nuovi bidoncini per la raccolta differenziata, “porta a porta”: presenti
i tecnici Ama, gli amministratori
dei condomini interessati, il consigliere del V municipio Marco
Picozza, il presidente dell’associazione Colli Aniene Tribune Fabio Marconi ed alcuni curiosi.
I bidoncini, grigio scuro e con i
coperchi colorati in maniera differente, sono di diversa grandezza
e adibiti a raccogliere diversi
rifiuti: oltre a quelli conosciuti per
la carta (bianco), organici (marrone), per il vetro e plastica (blu),
è stato aggiunto quello per il materiale non riciclabile (più grande e
di colore verde).
I bidoncini verranno allocati

Enzo Luciani, direttore
di Abitare a Roma

Voi, se lo vorrete

LA PUBBLICITÀ
contattaci allo

06.2253179

vità dei nomadi di rovistare nei
secchioni che potrebbe “trasferirsi” direttamente su proprietà privata.
Su questo problema l’Ama si è
detta disponibile a fare sopralluoghi negli stabili e trovare, con
il V municipio, delle soluzioni
adeguate (creazione di nuovi locali

e, in caso di locali non dotati di
areazione, installazione di impianti
specifici).
Altra nota dolente è l’incremento della Ta.ri. nella capitale
(15,88%) che in effetti, sarà
minore per Colli Aniene (-10%
dovuto al metodo sperimentale),
ma che comunque si attesterà su
un +5.88% l’anno.
Presenti nelle serate del 29 e del
30 anche le consigliere del V
Scacco e Cesaretti.

Da Colli Aniene
Tamburi di Pace

I nuovi bidoncini per i rifiuti

LA FACCIA

su Abitare A e sul sito
www.abitarearoma.net
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Colli Aniene: incontro con l’Ama

Noi ci mettiamo

Vincenzo Luciani,
direttore di Abitare A
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nelle sale condominiali previste
negli stabili,e non più sulle strade.
La raccolta verrà effettuata
manualmente dall’operatore ecologico che avrà le chiavi degli
stanzini e potrà quindi accedervi
per prelevare i bidoncini –- che
sono dotati di ruote – potrà svuotarli nel camion e poi riposizionarli.
L’Ama afferma che questo tipo
di raccolta, responsabilizzando i
condomini – ciascun gruppo di
bidoncini è ad uso singolo di ogni
scala – verso una raccolta differenziata effettiva, garantirà grossi
guadagni per l’ambiente e per il
riciclaggio nel suo complesso.
Ricordiamo che per informazioni è possibile rivolgersi al
numero verde Ama 800867035.

•

I bambini della scuola di
musica Anton Rubistein di Colli
Aniene, preparati da Maria Cristina Bizzarri, hanno partecipato il 21 marzo nella sala della
Protomoteca in Campidoglio alle
manifestazioni per il 50° anniversario della firma dei trattati
di Roma per l’Europa, suonando i loro colorati “Tamburi
di Pace”.

LA TINTORIA PROFESSIONALE
festeggia i primi

4 0 ANNI
e invita l’affezionata clientela
a visitare
i rinnovati locali
con i nuovissimi ed
ecologici macchinari
«LA TINTORIA PROFESSIONALE»
viale della Serenissima 109-111
Tel. 06.215 47 40
www.latintoriaprofessionale.com
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Una iniziativa sociale e culturale di notevole interesse è stata
promossa dall’AICS (Associazione
Italiana Cultura e Sport, coordinatore nazionale Gianluca Melillo), con “Cinema libero”.
Si tratta di un progetto formativo e di inserimento sociale e professionale per i giovani sub judice
(sotto giudizio penale), avvalendosi del linguaggio dell’arte cinematografica. Il progetto prevede
corsi formativi gratuiti di 5 mesi
(responsabile tecnico Giuseppe
Gelvatti) e rappresenta una novità
assoluta, almeno nel Lazio, nel
campo del reinserimento sociale
alternativo al carcere per i giovani
(anche stranieri) dai 16 ai 23 anni.
L’idea è realizzata grazie ad un
protocollo d’intesa col Ministero
delle Politiche Sociali, alla part-

6
Ciak, al Pigneto si gira
Segue ROMA

■ Corsi in alternativa al carcere per 25 giovani
nership del Centro di Giustizia
Minorile del Lazio ed al patrocinio
di Regione Lazio, Provincia e
Comune di Roma.
L’AICS si avvale della collaborazione tecnica della coop “Digital
Desk” (via Fanfulla da Lodi 5, al
Pigneto). Una vera scuola di produzione e formazione audiovisiva
e cinematografica digitale, riconosciuta dalla Regione Lazio,
diretta da Paola Marotti.
Il presidente è Pier Giorgio Bellocchio, figlio del famoso regista
Marco. Con lui operano docenti
professionisti del mondo cine-tv
che avviano gli allievi alla conoscenza delle tecniche e dei “truc-

chi” della macchina da presa: dal
costumista al tecnico audio e delle
luci, dall’operatore del montaggio
all’attore o al regista. Per molti dei
giovani corsisti si apre quindi
anche la possibilità di uno sbocco
professionale, o perlomeno di
un’occasione per esprimere la propria creatività.
Al termine del percorso, infine,
i ragazzi metteranno in pratica
tutte le nozioni acquisite con la
realizzazione di un “Docu-Film”
(un po’ film e un po’ documentario) che sarà poi presentato in
festival e rassegne.
È possibile contattare l’AICS, al
numero telefonico 0657300305;
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www.aicsroma.com; e-mail: aicsroma@tin.it.
Nicola Capozza

Iniziata l’indagine di
Immensa...Mente
Con gli appuntamenti del 14 e
15 aprile davanti alla chiesa San
Luca è iniziata l’annunciata indagine (vedi Abitare A marzo pag.
9) dell’associazione “Immensa...
Mente” per conoscere tramite questionari le opinioni dei cittadini del
VI sul tema “Salute mentale e
società”. Simili iniziative si ripeteranno fino a giugno in altri
luoghi (parchi, mercati, parrocchie, ecc.).
Per informazioni: Giovanni
Fiore 3334792424.

Il Prefetto incontra Alemanno “MuVISport” dal 22 aprile
■ Sull’emergenza nomadi, presenti le consigliere ■ Quattro appuntamenti in quattro diversi luoghi
Flavia Siviero e Laura Marsilio
del municipio per conoscere vecchi e nuovi sport
Il 16 marzo a Palazzo Valentini
si è svolto un incontro tra il Prefetto Serra e Gianni Alemanno,
neo presidente della Federazione
romana di An, accompagnato dai
rappresentanti dei Municipi, per
affrontare la questione nomadi.
“Non può più essere un problema delegato agli Enti locali e
alle metropoli come Roma”, ha
dichiarato Alemanno in conferenza stampa. “Manterremo un
atteggiamento molto responsabile
ma vogliamo che tutti facciano la
loro parte, a cominciare dal Governo nazionale che deve fare un decreto-legge che ridefinisca la
figura giuridica del nomade. È
opportuno distinguere tra chi vuole
essere stanziale e chi intende rimanere nomade e quindi spostarsi
continuamente in campi nazionali
ed europei.”
Per il VI municipio la consigliera Siviero ha richiesto maggiori controlli sul campo nomadi
di via dei Gordiani ed ha manifestato al Prefetto l’eccessiva pressione che grava sul municipio in

riferimento alla presenza non solo
di un campo nomadi autorizzato
ma di tanti micro e macro accampamenti.
Alemanno ha proposto anche un
accordo con la Romania in sede
europea visto che rappresenta
l’etnia più numerosa nei campi
abusivi e che attualmente non possono più essere espulsi se non per
gravissimi reati, in considerazione
dello stato di cittadino europeo.
“Questo dato era stato sottolineato anche ai tempi dell’ex Snia
– ha dichiarato Laura Marsilio – e
mi auguro che ora si riesca a fare
questo ‘Patto di Legalità’ con i
Paesi di provenienza.”
Al Prefetto è stata consegnata
una lista degli accampamenti abusivi del VI municipio, tra cui le
aree di via Maddaloni, via Rocca
d’Arce, via Tolmezzo. Tutte aree
private vincolate a verde, ma mai
riqualificate e attrezzate dal Comune e che periodicamente vengono occupate. Si sta ripopolando
anche l’ex Snia (cosa omessa nel
censimento del Municipio).
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Domenica 22 aprile prenderà il
via “MuVI Sport”, una iniziativa
del Municipio che prevede, in
quattro date e quattro luoghi
diversi, manifestazioni per valorizzare le discipline sportive
minori su tutto il territorio.
Gli appuntamenti sono: il 22
aprile al Centro Sportivo Comunale Villa De Sanctis; il 3 giugno
in largo Agosta e parco Somaini
per festeggiare la Giornata Nazionale dello Sport; il 7 ottobre in via
Zenodossio e al giardino R.
Almagià ed il 2 dicembre, giornata
conclusiva, presso l’impianto
Comunale di via Montona.

Un’occasione per i cittadini di
praticare lo sport preferito, vista
l’ampia varietà delle possibilità
offerte: il calcio a 5, la pallamano,
il basket, il tennis, il baseball, la
danza sportiva e ritmica, il cricket,
il parkour, l'aikido, lo shaolin, la
capoeira, il badminton e tanti altri
ancora.
L’iniziativa è stata fortemente
voluta dal consigliere delegato alle
Politiche dello Sport Massimo Piccardi secondo il quale “un municipio a misura d’uomo è quello
che sa programmare, nel suo territorio, lo spazio per la pratica
sportiva”.

I quarant’anni della Tintoria
Professionale di viale Serenissima
“Dal 1967… la tradizione continua”. La scritta al neon campeggia
orgogliosa nella Tintoria Professionale di Vincenzo Pistilli in viale
della Serenissima 109-111, gremita di familiari e clienti intervenuti il
17 marzo per festeggiare i primi quarant’anni di attività di un provetto
artigiano e della sua famiglia e la ristrutturazione dei locali.
Accanto a Vincenzo, la solerte signora Angela ed i figli Pierpaolo,
Alessandra, Fabio e Claudio e insieme a loro le dolci nipotine Veronica e Caterina.
Ma la tradizione può non bastare ed ecco perché in questi anni la
tintoria di viale della Serenissima ha saputo via via rinnovarsi e respingere con la professionalità l’assalto della concorrenza a prezzi “stracciati”, mantenendo la vecchia clientela e acquisendo la nuova. Cortesia,
disponibilità, servizio accurato hanno
da sempre accompagnato questa attività che oggi è in grado di offrire
un’ulteriore novità, il wet clean (cioè
il lavaggio ad acqua dell’80% degli
abiti prima lavati a secco.
Dalla nostra redazione un caldo
augurio al signor Pistilli, alla sua
signora ed ai suoi figli (che ci seguono
fedelmente da circa vent’anni, leggendoci – come dimostra la foto del
1993 – ed investendo in pubblicità).
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Il Presidente del X Medici è
stato denunciato, insieme ad altre
persone, dalla Questura di Roma
per la manifestazione regolarmente
autorizzata del 10 marzo scorso
davanti all’aeroporto di Ciampino:
un atto intimidatorio contro il
movimento di cittadini che si sta
battendo per ricondurre l’aeroporto
‘’Pastine’’ di Ciampino entro i
limiti della legalità e della sostenibilità. Incomprensibile il fatto
che tra le rappresentanze istituzionali la denuncia abbia coinvolto, almeno finora, solo Medici
che stava al fianco, con tanto di
fascia giallorossa orgogliosamente
portata anche come tifoso romanista, dei due sindaci di Ciampino
e Marino, Perandini e Palozzi, con
la fascia tricolore.
Tra i cittadini partecipanti al
movimento le denunce sono state
accolte con tranquilla indignazione

Dopo gli aerei arrivano denunce

No ad un centro per
la sola riabilitazione

Cronache dal Parco Acquedotti

“Da notizie di stampa, – ha
dichiarato il presidente del X
Medici in un comunicato dell’11
aprile – apprendiamo che per il
territorio del sud-est romano nel
nuovo Piano sanitario regionale
sarebbe previsto un centro sanitario dedicato alla sola riabilitazione e alla lungodegenza. Se
così fosse, ribadiamo che per uno
dei più fitti e popolosi quadranti
cittadini, tale proposta è del tutto
insufficiente. Sarebbe al contrario
necessario un grande polo sanitario pubblico che, in sinergia con
il Policlinico di Tor Vergata, soddisfi quell’estesa domanda di
medicina sociale che il territorio
da decenni chiede di soddisfare.”
“Ricordiamo – prosegue Medici
– che nell’ambito della manovra
urbanistica sulle aree di proprietà
del Comune di Frascati, il Consiglio del X si è dichiarato disponibile alla trasformazione solo a condizione che preveda una localizzazione sanitaria pubblica. In
assenza di quest’ultima o nel caso
di un suo ridimensionamento, verrebbero a mancare le condizioni
urbanistiche dell’intera manovra.”.

FESTA DELLA PRIMAVERA al Parco degli
Acquedotti, il 4 aprile, organizzata dalle scuole elementari del X municipio.
Gli operatori e i guardaparco hanno mostrato ai
giovani ecologisti le tecniche d’inseminazione e
l’impianto di nuovi alberi.
Grande la partecipazione
dei bambini (alcune centinaia) con maschere inneggianti i colori della primavera, accompagnati da genitori e insegnanti .
CICLETTE NEL PARCO - La costanza di alcuni
volenterosi ultrasettantenni
ha dato vita ad un nuovo
punto di aggregazione nel
Parco con alcune cyclette,
sottratte alla discarica e
rimesse in condizioni di
funzionare. Il tam-tam delle
cyclette nel Parco ha innescato un
meccanismo di collaborazione
tanto che le cyclette da due sono
via via aumentate.
Uno dei fautori dell’iniziativa è
un medico in pensione: “Ci tenevo

■ Il Presidente del X sanzionato dalla Questura
e, vista l’abnorme infondatezza
della contestazione: ‘’manifestazione non autorizzata’’, qualcuno
ha adombrato addirittura l’ipotesi
che nella Questura di Roma ci sia
qualche solerte funzionario che,
machiavellicamente, vuole dare
una mano alla crescita della battaglia dei cittadini.
Il grave episodio ha sollevato
subito la solidarietà di esponenti
politici e istituzionali di diverse
parti. L’on. Rugghia ha fatto anche
un’interrogazione parlamentare al
ministro dell’Interno Amato. Per
cui è apparso strano il silenzio del
Sindaco Veltroni che ha lasciato
solo di fronte all’ingiustizia il suo
presidente municipale tanto più

che il 3 aprile le cronache dei giornali riportavano sue dichiarazioni
sulle due condizioni, secondo lui
essenziali, per un nuovo sito nella
regione dove allocare i voli low
cost: gestione aeroportuale di Adr
e collegamento ferroviario con
Roma. Sulle denunce, invece,
niente da dire.
Eppure Veltroni ha riconosciuto
le sacrosante ragioni di sopravvivenza che hanno portato i cittadini
a lottare e manifestare contro l’aeroporto “fuorilegge’’. Ma da allora
fatti concreti non ce ne sono stati.
Pure i dati dell’osservatorio epidemiologico regionale istituito per
monitorare la situazione sanitaria
di Ciampino, Marino e Roma-X

molto per dare la possibilità di
esercitare una attività fisica. La cyclette è consigliabile agli anziani
per fare quei 15-30 minuti di
movimento al giorno, con benefici sull’apparato osteo-articolare
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municipio non vengono ancora
resi noti.
Al contrario, con il nuovo anno
i voli sono aumentati insieme alle
dichiarazioni – particolarmente
esultanti quelle del Presidente
della Provincia Gasbarra anche lui,
a suo tempo, fra gli “assicuratori”
dei cittadini – sulle magnifiche
sorti e progressive dello scalo
“Pastine”.
E dopo gli aerei arrivano pure
le denunce.
Il Sindaco di Roma non è uno
sprovveduto, soprattutto nel suo
rapporto con l’opinione pubblica.
Per cui i cittadini si domandano
perché non trovi il tempo per
“dichiarare” anche sull’improvvida iniziativa questurina invitando chi di dovere, Prefetto e
Ministro dell’Interno, ad archiviare
rapidamente la cosa.
Aldo Pirone
e cardiovascolare”.
Purtroppo anonimi “abitanti
della notte”, non trovano altro passatempo, se non quello di danneggiare le cyclette, e asportare le
panchine. E così, con elefantiaca
pazienza, i “nonni sprint”, ogni
mattina, attrezzi alla mano, devono
riparare le loro cyclette.
Ci auguriamo che le Istituzioni
diano un supporto a questa lodevole “autonoma” iniziativa.
65 PERSONE EVACUATE
DALLA POLIZIA - Dopo l’intesa con le Forze dell’ordine
(incontro del 2 marzo tra “Parco
degli Acquedotti-Comitato del X
Municipio”, il capo della Squadra
Mobile dott. Intini - e il dirigente
del Commissariato Tuscolano dott.
De Sanctis) il 20 marzo sono state
evacuate circa 65 persone che
occupavano baracche e altri insediamenti abusivi nel Parco degli
Acquedotti.
Durante l’operazione è stato
anche rinvenuto il cadavere di un
uomo in avanzato stato di decomposizione.
Il Comitato ha anche un sito
www.comitatoparcoacquedotti.it,
dal quale abbiamo appreso la
notizia di questo intervento.
Uomo della strada_1948

GIOLIST BAR
Bomboniere - Personalizzazioni
Confezioni esclusive - Confetti
Partecipazioni - Idee regalo

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

via dei Ciclamini, 99 Tel. 06.2589407

BAR - GASTRONOMIA
PIZZA AL TAGLIO
CUCINA CASERECCIA
Prenota dalle 12 alle 15 un
tavolo o la consegna a domicilio
Ogni giorno una diversa specialità

Su ordinazione pesce fresco e cene di lavoro

Via Davide Campari 14-16 ✆ 06 22 83 778
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Rugby? Fallo con le Linci Per la salute dei bimbi
■ I ragazzi e i tecnici ti aspettano in via Candiani
Dopo il boom della nazionale
italiana di rugby nel torneo delle
6 Nazioni continua con accresciuto
entusiasmo l’attività rugbystica
nella sezione del GSD Nuova Tor
Tre Teste.
La stagione 2006-2007 volge al
termine e le squadre delle “Linci”
continuano la loro stagione agonistica. Si prospettano buoni risultati per le categorie under 17 e 15
che concluderanno il campionato
centrando, speriamo, nuove vittorie, la prima verso la fine di
maggio mentre la seconda a fine
aprile.
Per le attività di minirugby continuano i concentramenti di aprile
mentre sono in corso i preparativi
per i tornei di maggio e giugno che
concluderanno la stagione 20062007.
Cresce l’interesse
per il progetto scuola
nell’elementare Belli
di Villa Gordiani
dove molti alunni
frequentano con allegria i corsi di rugby.
Notevoli inoltre
sono i miglioramenti
tecnici evidenziati
dai più di 50 ragazzi
che
frequentano
l’impianto di via

Giuseppe Candiani 12.
Stimolati dagli allenatori
Lorenzo, Angelo, Piero e dal
nuovo ma bravissimo Francesco,
i giovanissimi atleti dimostrano
sui campi di gioco sia la grinta che
un grande impegno. Oltre naturalmente alla grande correttezza e
lealtà, valori fondamentali di
questa pratica sportiva.
La speranza è che la prossima
stagione possa iniziare nel nuovo
impianto A. Nori.
Intanto i ragazzi e i tecnici vi
aspettano il martedì giovedì e
venerdì dalle 17,30 e, per coloro
che vogliono effettuare una prova
attitudinale ed avvicinarsi alla
coinvolgente disciplina sportiva
del rugby, alle 19,30.
Info: tel. 06-2286474.

CERCHIAMO VENDITORI ESPERTI
residenti in quartieri del
V, VI, VII, VIII, X municipio
per raccolta pubblicità
su
ABITARE A e
Abitare a Roma

Tel. 06.2253179
ore 10-12 e 16-18
Un mondo di bontà
SALUMI - FORMAGGI
GASTRONOMIA
PRODOTTI TIPICI - VINI

V.le Alessandrino 413 Tel. 062315067

■ Possono bastare “4 passi nel Parco”. Provateci
Il 4 aprile alle ore 17 è partita la
seconda edizione dell’iniziativa “4
passi nel Parco. L’appuntamento
era al Cantiere Infanzia in via Molfetta 30, dove ad accogliere bambini e genitori, in un clima da
grande festa c’erano ludotecari del
Cantiere Infanzia e lo staff tecnico
dell’Atletica del Parco.
L’attività è iniziata sotto la
guida di un animatore e di un tecnico sportivo, sulle note gioiose
del gruppo di percussioni “Big
Tam Tam” e la “BandaRustica”
che hanno accompagnato i bambini dai 7 ai 12 anni e i genitori in
una passeggiata nel Parco di Tor
Tre Teste.
I bambini, incuranti (a differenza dei genitori) della leggera
pioggerellina ed anzi divertendosi
molto per questa circostanza
avventurosa, cui forse non sono
abituati, hanno passeggiato e corso
nel parco.
Al ritorno in ludoteca, li attendeva una graditissima merenda.
Ora le camminate si effettueranno tutti i mercoledì dalle ore 17
alle 18,30 e i sabati dalle 10 alle
13,30 nei mesi di aprile e maggio.
L’invito a partecipare è rivolto
a tutti i bambini residenti nel VII
municipio e agli adulti che vorranno accompagnarli.

Per iscrizioni (gratuite) e informazioni contattare il Cantiere
Infanzia dalle 16,30 alle 19,30 (tel
06-2184116).
Quanto tempo dedicate nel
corso della settimana per camminare all’aria aperta?
E i vostri bambini riuscite a farli
camminare per un tragitto più
lungo che dall’auto alla scuola o
dall’auto alla piscina?
Se volete provare il piacere del
camminare questa è l’occasione
buona per farlo. Fatelo per la
salute vostra e dei vostri bambini.
L’attività è stata concepita al di
fuori di ogni pretesa agonistica e
vuole realizzare un semplice obiettivo. Quello di suscitare la voglia
di riprendere un ritmo più equilibrato, in modo giocoso, con
qualche nozione di stretching,
migliorando la postura e magari
allentando aggressività e stress.
R. E.

SPORT
Superga e Niki due prestigiosi trofei
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■ Inizieranno il primo il 19 maggio e il secondo il 6 giugno a Tor Tre Teste
Inizierà il 19 maggio il prestigioso Trofeo Superga, giunto alla
37ª edizione, mentre l’altrettanto
prestigioso Trofeo Niki (alla
29ªedizione) prenderà il via il 6
giugno prossimo.
Entrambi gli eventi calcistici
sono coordinati da Mario Di Francesco, presidente organizzativo
con il supporto del segretario dei
Tornei Ubaldo Antonini. Si disputeranno nell’impianto della GSD
Nuova Tor Tre Teste in via G.
Candiani 12 e richiameranno le
più prestigiose formazioni giovanili della Capitale e della Provincia
di Roma e del Lazio.
Si disputeranno il Trofeo Superga, la cui finale è prevista il 10
giugno le formazioni di: Albano,
Anzio Lavinio, Cisco Roma, Frosinone, Ladispoli, Tor Tre Teste,
Lazio, Urbetevere, Monterotondo,
Ostia Mare, Romulea, Vigor Perconti, S. Lorenzo, Spes Artiglio,
Tor de’ Cenci, Viterbese.
Si sfideranno per conquistare il
Trofeo Niki, nella finale prevista
per il 28 giugno, le formazioni di:
Albalonga, Guidonia, Lupa Frascati, Morena, Nuova Lodigiani,
Frosinone, Ladispoli, Nuova Tor
Tre Teste, Urbetevere, Monterotondo, Ostia, Romulea, Vigor Perconti, Spes Artiglio, Tor de’ Cenci.

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

Sara e Elisa 1a e 2a nei 1200 m
■ Due feste per gli associati dell’Atletica del Parco
Il 31 marzo nel Trofeo di apertura FIDAL sulla pista dello stadio
delle Terme di Caracalla le due
Cadette volanti dell’Atletica del
Parco Sara Spalliera ed Elisa
Corallo si sono classificate rispettivamente al 1° e 2° posto nella
gara dei 1.200 metri.
Buoni anche i risultati di Flavia
Brandolini, terza classificata nei
600 metri della categoria Ragazze

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

e di Chiara De Filippis, anche lei
terza negli 80 metri.
Complimenti anche a Mattia De
Juliis, 6° negli 80 metri della categoria cadetti e che ha abbassato il
suo primato personale da 10
secondi e 7 a 10 e 2.
L’Atletica del Parco, in due
distinti incontri conviviali, il 27
marzo quello degli Amatori e
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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 calendario e notizie, sito:
www.gsdnuovatortreteste.
Antonio Di Bisceglia e Giuliano
D’Alesio (nella foto) presidenti
del GSD N. Tor Tre Teste, società
organizzatrice che collabora con
Mario Di Francesco per l’allestimento di tornei come il Mileto e
il Saliola e per ultimo il Niki, sono
pronti a dare il benvenuto ad un
torneo prestigioso come il Superga
che vede la partecipazione di
sedici blasonate società a livello
regionale. “Il nostro augurio è che
tutti restino soddisfatti dell’organizzazione – dichiarano - e che i
tornei si svolgano all’insegna della
sportività più assoluta.”
Master (dai 23 anni in su) ed il 30
quello dei bambini e ragazzi della
Scuola di atletica, ha festeggiato i
risultati sportivi conseguiti nella
stagione 2006-2007. Per grandi e
piccoli atleti, e per i genitori di
quest’ultimi, è stato un momento
di sano relax e di godurie gastronomiche al ristorante Fuorigioco
di via Candiani 12.
Un plauso particolare per la
buona riuscita delle due serate va
dato all’instancabile e simpaticissima segretaria dell’associazione
Paola Cos, coadiuvata nell’occasione da Anna Gentilezza.

SPORT
INCONTRO
Via dei Castani 33/35/37

Tel. 06.2310844

QUICK SILVER
Punto vendita autorizzato

PRODOTTI UFF. AS. ROMA

Record di visitatori nel mese di marzo
con 63.334 visitatori unici.
L’articolo più letto (8048 aperture) è stato quello sul
Centro Comerciale di Ponte di Nona.
Nei primi 15 giorni di aprile è stato confermato questo
trend positivo e l’articolo più letto è stato
“Il mega Centro commerciale Porta di Roma a Vigne Nuove”.

Ritaglia
da Sport Incontro VALE

10 EURO
per una spesa minima
di 50 euro

PRODOTTI UFF. SS. LAZIO
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Il grido di allarme dalle periferie
del VII e dell’VIII è arrivato forte
e chiaro dal Convegno organizzato
dalla FNP (Federazione pensionati) di Roma e Provincia il 29
marzo presso il teatro della Parrocchia S. Maria Josefa del Cuore
di Gesù a Ponte di Nona cui hanno
partecipato dirigenti sindacali, rappresentanti dell’Asl BmB, i presidenti del VII municipio Roberto
Mastrantonio e dell’VIII Fabrizio
Scorzoni, l’assessore alle Periferie
Dante Pomponi. Presenti anche gli
assessori ai Servizi sociali del VII
Cioffredi e dell’VIII Bottoni.
Il dibattito è stato coordinato
dalla responsabile USM-Cisl
Roma Sud-Est e concluso da Salvatore Biondo, segretario Generale agg. Cisl di Roma e Provincia.
Biondo nell’intervento conclusivo ha sottolineato gli obiettivi
raggiunti dal Convegno: 1) “sollevare il vespaio”, facendo emergere il fortissimo disagio delle
popolazioni della “periferia delle
periferie” abbandonate a se stesse
nella soluzione di difficili problemi (traffico, salute, scuola, servizi sociali); 2) aprire un cantiere
sociale accanto ai numerosissimi
cantieri delle case che stanno sorgendo, sconvolgendo l’ambiente
della zona, per fare in modo che
insieme alle case siano soddisfatti
i più elementari diritti dei cittadini;
3) avviare un percorso che sui temi
più dolenti per approfondirli e
avviare le necessarie soluzioni in
un confronto vero e partendo dalla
conoscenza reale dei problemi.

Grido di allarme dalle periferie est

50 ettari di terreno dell’Università Tor Vergata diventeranno, in
meno di due anni, la Città dello
Sport, un complesso con un palasport da 15.000 spettatori e strutture coperte da 4.000 posti per il
nuoto e i tuffi che ospiteranno i
mondiali di nuoto del 2009.
Il 21 marzo il rettore Finazzi
Agrò, alla presenza del Sindaco,
del Presidente del Coni Petrucci,
del Commissario Straordinario per
i Mondiali di Nuoto 2009, dell’assessore all’Urbanistica Morassut, dell’assessore ai Lavori Pubblici D’Alessandro, ha presentato
insieme all’architetto Santiago
Calatrava il progetto della Città
dello Sport, cui è seguita la cerimonia della posa della prima pietra
da parte del Sindaco.
Tolto un contributo dell’Università degli studi di Roma Tor
Vergata, i 320 milioni di euro stanziati per i lavori per lo più sono
stati attinti dai fondi della legge
per Roma Capitale.
Sarà una costruzione dalla
doppia anima: da un lato un nuovo
“centro direzionale” dello sport
romano, che non è non solo calcio,
ma anche impianti di basket,
rugby, atletica, adatti magari nel

La Città dello Sport a Tor Vergata

■ Forte e accorato dal convegno di Ponte di Nona
Pur dando atto all’amministrazione Veltroni delle cose buone
fatte, Biondo ha criticato la mancanza nei fatti di quella città policentrica più volte promessa ma
inattuata: “Bisogna – ha concluso
- portare il centro in periferia, trasferendo la socialità cittadina nelle
borgate e spostando in essa quelle
funzioni che oggi costringono gli
abitanti di queste a migrazioni
verso il centro e poi dal centro
nelle estreme periferie con percorsi
di disperante lentezza che durano
ore sia in andata che al ritorno.”
Prima di lui si erano alternati
interventi di rappresentanti sindacali e di comitati di quartiere che
hanno sottolineato problemi (più
volte riportati sul nostro giornale)
e che però non trovano ancora
attenta considerazione nelle autorità. In più di un intervento è stato
richiesto un confronto reale e una
partecipazione vera dei cittadini:
meno inaugurazioni e meno rappresentazioni fiabesche della realtà
vera di Roma e più impegno per
la soluzione di problemi vitali.
Maurizio Porcaro ha chiesto l’apertura di un tavolo sulle periferie,
su quelle vere, non quelle virtuali.
Il parroco don Angelo in un
accorato intervento, ha ammonito
di “non mettere le toppe sul
vestito, ma di riaffermare i diritti
dei cittadini. Io la realtà dei nostri

quartieri la conosco bene; qui ci
sono cittadini di serie Z, qui i diritti
alla salute e agli altri servizi sono
meno rispettati che in Africa (nella
quale sono stato missionario)”.
Walter Bonanni ha affermato:
“non ci piacciono i discorsi alla
vaselina e la grande diffusione di
sonnifero in atto, smettiamola con
questa descrizione di Roma paese
dei balocchi. Una volta si accusava il sindacato di contrattare
monetizzando la salute, ora noi la
salute ce la compriamo privatamente o pubblicamente a caro
prezzo. Il sindacato deve tornare
a battersi con forza per i diritti”.
Un invito ad esercitare la democrazia partecipata è venuto da Gigi
Di Pietro. Ha sottolineato che la
popolazione dell’VIII è pari alla
città di Padova e si estende su una
superficie pari al comune di Torino, ma non ci sono i servizi che
una “città” nella città di tali dimensioni esige perché possa avere una
vita civile: mancano uffici postali,
i poliziotti di quartiere, si costruiscono quartieri come cattedrali nel
deserto, senza strade e, con quelle
poche che ci sono, ulteriormente
intasate dal megacentro commerciale che aggraverà i già lunghi
tempi di percorrenza da casa e per
tornare a casa.
Il presidente dell’VIII Scorzoni
ha tentato una difesa dell’ammi-

■ Presentazione del progetto e prima pietra

2016 ad ospitare le Olimpiadi
mondiali; dall’altro saranno soddisfatte le esigenze di un’università in continua espansione per cui,
oltre a un nuovo rettorato, saranno
creati spazi per un campus universitario da 1.500 alloggi e per il
corso di laurea in Scienze Motorie
e Riabilitazione Fisica.

La struttura, un ovale allungato,
è stata ideata da Santiago Calatrava, architetto di fama mondiale
(Torre Olimpica di Barcellona, il
Museo della scienza di Valencia
e la Galleria Place di Toronto).
“Mi sono ispirato per alcuni
aspetti alla scuola romana, in particolare quella nerviana, per la
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nistrazione Veltroni grazie alla
quale l’VIII godrà di finanziamenti
per circa mille milioni di euro (350
per la metro C, 265 per le complanari dell’A 24, 300 per la città
dello sport di Tor Vergata). Ha poi
rassicurato che si sta lavorando per
la caserma dei carabinieri, per
alcuni sbocchi stradali (via Noale)
e di servizi postali e per una
migliore informazione di quanto
sta facendo il municipio attraverso
internet (20 mila contatti/mese). Il
nuovo centro commerciale darà
lavoro a molti cittadini ed assicurerà all’VIII 12 multisale.
Il presidente del VII Mastrantonio ha sottolineato come la
Giunta Veltroni abbia ottenuto 3
mln per il restauro delle Ville nel
parco Centocelle ed ha annunciato
un poliambulatorio a T. Tre Teste
(2.200 mq) e che si sta lavorando
per ridurre l’impatto della Prenestina bis nel quartiere e del megainsediamento ai margini del Parco Tor Tre Teste-Alessandrino.
L’assessore comunale alle Periferie Pomponi ha tentato un’abile
difesa d’ufficio dell’amministrazione, elencando le opere fatte e
da fare nelle periferie. Si è impegnato per trovare i locali per la farmacia comunale nei 1000 mq nelle
case Ater. Finito l’intervento,
come spesso accade anche a suoi
colleghi, è partito per altri inderogabili impegni, senza aspettare le
conclusioni di un convegno che
pure parlava di periferie, anzi della
“periferia delle periferie”.
Vincenzo Luciani

quale ho grande ammirazione –
confessa Calatrava – abbiamo
seguito il senso dell’ordine, dato
grande attenzione alla componente
paesaggistica, guardando al
Colosseo e al Pantheon”.
Questo contemporaneo Circo
Massimo è un connubio tra lo stile
di Pierluigi Nervi, ideatore del
Foro Italico per le olimpiadi del
1960, le forme classiche e la creatività dell’architetto spagnolo.
Dalla Roma-Napoli saranno
visibili le due vele illuminate come
un unico ventaglio, una singolarità che conterrà il palasport, poi
sarà istituita una “babelica” torre
per il Rettorato: i due elementi
portanti saranno uniti da un chilometro lasciato al verde dei pini
marittimi, delle robinie, degli ulivi
e dei cipressi con sotto dei parcheggi interrati.
Importanti anche gli altri elementi: una pista d’atletica leggera,
piscine all’aperto, servizi e uffici,
nonché i 1500 alloggi che, dopo
aver ospitato i partecipanti ai mondiali di nuoto del 2009, saranno
destinati agli studenti universitari
tuttora bistrattati dal caroaffitti.
Claudia Tifi
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... DEL SESTO
Megarissa al pratone
di via Maddaloni
Nell’insediamento abusivo di
via Maddaloni il 7 aprile intorno
alle ore 14 una donna Rom con in
braccio il suo bambino è stata
aggredita e minacciata con un’arma dai suoi connazionali. La
donna è riuscita a dare l’allarme,
ne è sfociata una rissa tra gli occupanti (l’ennesima) che si è riversata anche nelle strade adiacenti e
che è stata sedata solo dall’intervento della Polizia.
“I cittadini sono allarmati ed
impauriti, dopo mesi di segnalazioni ed esposti – denuncia Giuseppe Di Silvestre, presidente del
Comitato spontaneo “Area Verde
di Largo Preneste” – non ci sono
ancora stati segnali forti e notizie
rassicuranti dalle Istituzioni, cosa
che alimenta dissapori e delusioni
tra la cittadinanza, che oramai si
sente considerata di serie C”.

Le Acli festeggiano
30 anni di attività
Le Acli il 1° aprile hanno festeggiato i 30 anni di attività nel quartiere Villa De Sanctis, ex Casilino
23. Dopo la messa alla chiesa San
Gerardo Maiella e la corsa amatoriale nel vicino Parco, le iniziative (dibattito, pranzo, tornei di
briscola e tresette e premiazioni)
si sono svolte nel Casale Garibaldi.
Sono intervenuti Andrea Olivero,
presidente dell’Acli Nazionale e
il suo vice, Teodoro Giannini presidente del VI municipio, il
Vescovo ausiliario di Roma e don
Paolo Fontana, parroco di San
Gerardo Maiella.

Villa De Sanctis si
colora di verde
Nel quartiere Villa De
Sanctis sono iniziati i lavori
al giardino Camilli (via Balzani-via Durante), dove, informa il consigliere municipale Piccardi, si stanno realizzando l’impianto d’irrigazione, alcuni percorsi pedonali, due piazzette collegate
da un parco giochi, una pista
di pattinaggio, alcune panchine e nuove alberature.
In risposta alle osservazioni sull’elevato costo dell’opera (oltre
310 mila euro) Piccardi ha chiarito che questo comprende anche
altri lavori negli spartitraffico delle
vie Oberdan Petrini e R. Balzani
(fronte supermercato Todis) e in
una piccola area a ridosso di
piazza Picchiai. Per via Balzani ci
saranno pure la sistemazione a
verde fino al civico 4 con pavimentazione a betonelle fino alla
Casilina.
(Nicola Capozza)

DAI

QUARTIERI ...

Il nuovo Comitato del
Centro Anziani
Ecco il nuovo Comitato di
gestione del Centro Anziani Casilino 23, eletto il 9 marzo: Silvana
Amori (presidente), Armando
Viale (vice), Savino Dellarte,
Francesco Correra, Alberto Nobili,
Guido Gallo, Francesco Varani,
Salvatore Leonardi, Giovanni
Tagliaboschi, Katia Gallone e Giuliano Lombardi.

... DEL SETTIMO
A La Rustica è nato
“Il Grillo parlante”
Il 9 febbraio è nata a La Rustica
l’associazione socio-culturale “Il
Grillo Parlante onlus” (via della
Rustica 281 3385459743). L’associazione è rivolta a tutte le persone che vogliono ritrovarsi per
condividere le problematiche della
periferia romana.
Il presidente è Umberto Mammetti, custode della scuola elementare di via della Rustica, un
personaggio molto conosciuto nel
quartiere e presente in tante iniziative.

Arco e bici il 1° aprile
a Tor Tre Teste
Con la 41a “Idi di Marzo”, gara
agonistica a livello nazionale, il 1°
aprile è stata inaugurata la stagione
all’aperto di tiro con l’arco. Organizzata dagli Arcieri Romani
Fonte Meravigliosa (www.arcieriromani.it), la storica competizione, si è svolta presso l’impianto
dell’Arco Sport – Spigarelli, in via
Lanari, a Tor Tre Teste.
Per assistere alla gara sono arrivati anche i ciclisti dell’associazione Sherwoodroma (www.biciebike.net) che erano partiti dal
Colosseo.

... DELL’OTTAVO
La nuova chiesa a
Colle Prenestino
Domenica 18 marzo è stata
inaugurata la nuova chiesa di San
Patrizio, in via Caiazzo 74 a Colle
Prenestino che, dopo 34 anni di
attesa, sostituisce la vecchia
costruzione divenuta insufficiente.
La cerimonia di dedicazione è
stata presieduta dal cardinale
Camillo Ruini, che ne aveva posto
la prima “pietra” il 15 marzo del
2003.
I festeggiamenti sono proseguiti
fino a sera con canti popolari
abruzzesi del coro di Pretoro
(Chieti). Abuzzese è infatti
il parroco don Arnaldo,
come molti abitanti di Colle
Prenestino,
immigrati
diversi anni fa. I giovani
cresimandi hanno rappresentato la vita di San
Patrizio e,a conclusione, rinfresco e fuochi d’artificio.
L’esterno della chiesa
(ideata dall’arch. Maicher
Biagini) è costituito da semplici mattoni, che sintetizzano semplicità e linearità. Stesso
discorso per l’interno, dove la
mancanza di decorazione è riempita dalla luce delle grandi finestre lungo tutto il perimetro. Lo
spazio è accogliente non ci sono
barriere tra i fedeli e l’altare, la
chiesa “abbraccia” i fedeli che
sono proiettati verso l’altare e il
Cristo crocefisso.
Il progetto prevede anche campi
da calcio, da basket e una piazza,
adiacente al luogo di culto, che
sarà anche la prima per il quartiere.
Riccardo Sallusti

“Insieme per... bene”
corsa di beneficenza
Il 6 maggio da p.zza Torraccio
Torrenova per raccogliere fondi
da devolvere all’assistenza domiciliare ai malati terminali, si svolgerà una corsa podistica non competitiva, promossa dall'associazione “La Betulla”. Informazioni:
346.1345737 e www.labetulla.org

Il simpatico connubio tra biciclette ed archi è nato su proposta
di Riccardo Rubini socio della
Sherwood e di sua moglie Simonetta Vessi campionessa di tiro
con l’arco.

PICCOLI ANNUNCI
MATEMATICA, fisica, chimica, inglese docente impartisce
ripetizioni anche a domicilio.
Prezzi modici. 06.23231273
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... DEL DECIMO
Quarto Miglio, Corrida
tra giovani e anziani
Il 1° aprile, a Quarto Miglio, si
è svolta una manifestazione originale ed allegra: l’associazione
Pegaso (067188827), composta da
giovani e giovanissimi, e molti
iscritti del Centro Anziani, hanno
dato vita ad uno spettacolo del tipo
‘La Corrida – dilettanti allo sbaraglio’. I partecipanti hanno
espresso il loro talento – recita di
una poesia, canto o ballo – sottopondosi all’apprezzamento o al
pubblico ‘ludibrio’.
La manifestazione è stata insaporita da una grigliata di salsicce,

spuntature e pancetta, preparate e
servite dal gruppo Pegaso.
“I giovani hanno bisogno di noi,
così come noi abbiamo bisogno di
loro – ha commentato Claudia
Contini, presidente del Centro
Anziani – questi ragazzi sono la
nostra speranza” ed ha invitato i
giovani a frequentare il centro e
ad organizzare altri eventi insieme.
Proposta subito accolta, probabilmente già il 25 aprile.

Giornata della Carità a
San Policarpo
Il 24 marzo nel quartiere Appio
Claudio, sono state raccolte 5 tonnellate di alimenti e prodotti per
la casa che verranno distribuiti a
36 famiglie italiane e extracomunitarie con gravi problemi economici, Per promuovere l’evento
sono stati impegnati oltre 300 tra
bambini e scouts dai 5 ai 16 anni,
e coinvolte 25 attività commerciali, tra cui una di cinesi.

ESPOSIZIONE e SEDE:
Via Luca Ghini, 85
Tel. 06.2305.522-066
Fax 06.2300019
NEGOZIO:
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Tel. 06.2307197
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Corridoio Togliatti, incontro in Campidoglio
■ I rappresentanti delle associazioni (IV, V, VII, X Municipio) dai capigruppo
L’iniziativa dei comitati di quartiere sul demenziale “corridoio
dell’immobilità’’ di viale Togliatti
continua e il 26 marzo pomeriggio
è sbarcata in Campidoglio. Una
folta delegazione di cittadini in
rappresentanza delle associazioni
e strutture partecipative di IV, V,
VII, VIII e X Municipio era pronta
ad innalzare cartelli e a inscenare
una sonora protesta per essere
ascoltata, ma non ce n’è stato
bisogno. I rappresentanti dei gruppi consiliari hanno incontrato i cittadini nella sala del Carroccio.
La riunione è stata introdotta
dalla consigliera Spera (Rif. Com.)
che ha ricordato la gravità del problema. A nome dei cittadini è
intervenuto Marcello Paolozza che
ha chiesto l’attuazione della delibera di iniziativa popolare sottoscritta da 11 mila persone che prevede l’avvio di un processo partecipativo – indispensabile visti i
risultati disastrosi del “corridoio”
Togliatti dell’Atac – per la realizzazione di una linea tramviaria da
Saxa Rubra a Laurentina e il rifacimento del “corridoio” nello
square centrale e ha sollecitato
l’audizione che la Commissione
lavori pubblici aveva promesso.
Il consigliere Ghera (An), condividendo le valutazioni e le
richieste dei comitati, ha parlato
di errore macroscopico dell’am-

La

ministrazione e di soldi sprecati in
un’opera sbagliata mentre Valeriani (DS-Ulivo) ha esordito dicendo che per una cosa così malconcepita e malfatta i responsabili
dovrebbero chiedere scusa alla
popolazione. Ha inoltre informato
che già nella Commissione Lavori
pubblici, presente l’assessore Calamante, il corridoio era stato sottoposto a cinque ore di intensa critica. Quel che si sta realizzando,
ha detto Valeriani che è pure presidente della Commissione Ambiente, non è un “corridoio” ma
una semplice “preferenziale” e si
è impegnato a convocare la sua
Commissione, congiuntamente
con quella dei Lavori pubblici, e
l’assessore Esposito per l’audizione richiesta dai Comitati con la
volontà di trovare modifiche significative.
Paolozza ha subito risposto che
ai comitati più che le scuse interessa la modifica strutturale della
“preferenziale” che può diventare
“corridoio” solo se posizionata
nello square centrale, unica vera
soluzione all’ingorgo, allo smog
e all’insicurezza dei pedoni.
Bonessio (Verdi) ha proposto di
riprendere il progetto di tramvia
Saxa Rubra-Laurentina con una
delibera di iniziativa consiliare.
Certi errori di progettazione
nascono quando “si vogliono fare

le scarpe a tutti in un mese” ha
detto il consigliere D’Avack (DSUlivo) evidenziando il problema
delle risorse, non sufficienti, messe
sul progetto. Ora, ha proseguito,
occorre concentrarsi tutti, cittadini,
amministrazione con gli assessorati competenti e progettisti del-
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l’Atac, per modificare il già fatto
e realizzare al centro dello square
i pezzi ancora da fare.
Patanè (Margherita-Ulivo) ha
denunciato la responsabilità dell’Atac a cui il Comune ha commissionato nel 2003 (ex assessore
comunale Di Carlo), pagandola,
la progettazione del famigerato
corridoio. Quello che si sta facendo, ha detto, non è il “corridoio
di mobilità” previsto dal PRG con
relativi nodi di scambio.
I cittadini e i comitati che li rappresentano hanno preso atto che
si riconosce l’errore compiuto e
perciò si aspettano concrete misure
di correzione e, in attesa dell’audizione delle Commissioni Ambiente e Lavori pubblici, hanno
indetto per il 16 aprile una manifestazine in viale Togliatti, all’altezza della sede del VII Municipio.
Aldo Pirone e Fabio Marconi
Nel riquadro un articolo del
nostro giornale del 1991 che evidenziava come opera più importante del Piano investimenti
comunale 1991-1993 la tramvia
sulla Togliatti, alla quale venivano destinati 25 miliardi di lire.
Questa, ancora nel 1997, era
considerata la soluzione migliore, al posto del bus, in base ad
uno studio inserito nel documento “Attraverso Roma -Programmi e Strategie per la Mobilità”, del 22 ottobre 1997.
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