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Quando sarà in distribuzione questo numero, con
tutta probabilità, si parlerà
molto meno dei temi del
terremoto che pure ci hanno avvinti nei giorni scorsi.
Rispetto ad essi oltre ad
auspicare e a praticare solidarietà concreta con le vittime del sisma, deve rimanere viva la rivendicazione
che sia garantita la sicurezza dei cittadini.
Come? 1) Attuando le
leggi che esistono, senza tollerare proroghe alla loro
entrata in vigore solo perché
costerebbe troppo. Troppo?
Certo non più di quanto gli
italiani sono chiamati a corrispondere a ogni disastro
naturale, in assenza di prevenzione e manutenzione.
2) Intensificando i controlli sul patrimonio edilizio
a partire da quello cosiddetto strategico (ospedali,
prefetture, ecc.), senza trascurare gli edifici scolastici
di ogni ordine e grado, invitando alla partecipazione i
cittadini, senza chiedere deleghe che hanno il sapore
dell’abdicazione alle proprie responsabilità.
La sicurezza si fa quartiere per quartiere, edificio
per edificio (che fine ha
fatto il certificato del fabbricato che tenne banco
finché fu viva l’emozione
provocata dal disastro in
via di Vigna Jacopini?).
È noto che il patrimonio
di Roma per la sua gran
parte ha una vetustà grandemente a rischio. Ma non
abbiamo sentito ancora

...dove il sogno
incontra la fantasia
Calzature
fino al 40

L.go Appio Chieregatti, 30
(di fronte scuola media Tor Tre Teste)
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Riflessioni sul dopo terremoto e non solo
Mi disse anni fa un avveduto amministratore: ma tu
lo voteresti un candidato
che propone di rifare le
fogne oppure le caditoie
della tua città, oppure la
manutenzione degli edifici

Bertolaso: uniti e veloci, così si rinasce
“Ce lo ha ricordato il Presidente della Repubblica,
lo voglio ricordare ora: è doversoso che il nostro
Paese sia chiamato, o si senta chiamato ad un
comune e condiviso esame di coscienza sugli errori
commessi dal Dopoguerra ad oggi.
Questa Italia non merita di vivere in situazioni a
rischio, in costruzioni insicure e incontrollate che
deturpano il territorio e minacciano le persone.
È una violenza contro cui il Paese si deve
mobilitare, è la nuova emergenza a cui saremo
chiamati quando metteremo fine a quella attuale.”
(Il Messaggero, 15 aprile 2009)

critamente, depotenziando
gli enti a ciò preposti e concedendo loro tempi risibili
per esercitarli).
Un interrogativo inquietante: con quali materiali è
stato costruito nella nostra
città il patrimonio edilizio
dell’immediato dopoguerra? Con quali lo è stato
quello della speculazione
del Sacco di Roma? Con
quali materiali è stato realizzato il patrimonio di
questi ultimi vent’anni? E
perché questi interrogativi
non ce li poniamo seriamente adesso e non se li
pone chi ci governa?
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NO A RASSEGNAZIONE E APATIA
proposte serie al riguardo.
Più che di risanamento (e
se è il caso abbattimento)
sentiamo parlare di nuove
case, e di ampliamenti da
tirare su in fretta (non
negando i controlli ma, ipo-

COMPUTER e STAMPANTI
da € 90,00 + Iva

pubblici, delle scuole e
degli ospedali (e che ospedali abbiamo a Roma?).
In questi giorni di lutto e
di tristezza nazionale ci è
stato chiesto ripetutamente
di essere generosi, di dare,
in diretta TV, un euro, due
euro per i terremotati d’Abruzzo. E noi l’abbiamo
fatto. Ma perché non ci si
chiede con la stessa insistenza di dare un euro, due
euro di attenzione a problemi vitali come quelli
della sicurezza delle nostre
case, delle nostre città?
Forse perché significherebbe partecipare, essere

protagonisti per davvero e
contribuire alla soluzione
di problemi rispetto alla
quale siamo viceversa indotti a pensare che ci sia
Qualcuno, terrestre o celeste, non importa, che lo
faccia al posto nostro?
Perché rimaniamo così
apatici e rassegnati rispetto
alla mancata soluzione dei
problemi sia di quelli
grandi che di quelli più alla
nostra portata? Perché ci
riduciamo ad essere spettatori più che protagonisti del
nostro avvenire, attraverso
uno sforzo che non si esaurisca nello spazio di dieci,
quindici giorni che dedichiamo, da teledipendenti,
a questa o a quell’altra emergenza dai requisiti massmediologici?
Vi ricordate ancora delle
ultime emergenze? Vi ricordate ancora di Eluana
Englaro e della necessità di
intervenire per decreto su
temi che richiedono riflessione e ponderazione piuttosto che scatenamento di
contrapposte emozioni?
Vi ricordate del piano
casa e di come lo si voleva
attuare poche settimane fa?
Meditiamo ed agiamo,
uscendo dall’apatia e dalla
rassegnazione, senza concedere deleghe illusorie
rispetto alla soluzione dei
problemi che ci riguardano.
V. L.

AIUTI PER
L’ABRUZZO

Notizie sulle numerosissime
iniziative di solidarietà con le
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nostro sito www.abitarearoma.net
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Il 27 marzo il Consiglio del V
ha votato all’unanimità un ordine
del giorno con la “richiesta di
soluzione al problema ambientale
legato alla presenza della Basf
Italia srl”, classificata come industria insalubre di prima classe.
Alla seduta erano presenti l’assessore della Provincia di Roma
Michele Civita, il consigliere
regionale Claudio Bucci (presidente Commissione Ambiente), il
responsabile dell’ Asl RmB Magrelli e l’assessore comunale all’Ambiente De Lillo.
“La Basf ha un’autorizzazione,
prolungata obbligatoriamente fino
all’autunno, per bruciare sostanze
chimiche ad elevata tossicità –
ha illustrato il consigliere Francesco Paolo Pantano, presidente
della Commissione assetto del territorio del V – .Nel 2003, il Dipartimento epidemiologico RME ha
riscontrato una mortalità per
tumori superiore al 30% rispetto
ad altre aree limitrofe dell’area
urbana, prevalentemente linfomi
tipici di zone adiacenti ad inceneritori. Successive indagini ambientali, condotte dalla Asl RmB, hanno evidenziato una concentrazione
di diossina da 5 a 20 volte superiore rispetto ad altri siti romani.
Tutto ciò ha conseguenze non solo
sull’atmosfera, ma, attraverso
l’immissione delle acque reflue,
anche sull’Aniene.”
“L’ordine del giorno approvato
– ha dichiarato il capogruppo del
PD Roberto Chiappini – chiede la
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Basf, il Quinto chiede un tavolo
Tra azienda, istituzioni e sindacati
promozione di un tavolo di trattativa con l’azienda e le rappresentanze sindacali, insieme alle istituzioni comunali, provinciali e
regionali al fine di trovare sostanzialmente una delocalizzazione
della struttura industriale avendo
al centro la salute degli abitanti di
Case Rosse e Settecamini e il
mantenimento dei livelli occupazionali. La delocalizzazione deve
avvenire in località facilmente raggiungibili dalle maestranze. Le
istituzioni si sono rese disponibili
in tempi brevissimi ad aprire un

tavolo di trattativa mettendo a
disposizione, la Provincia e la
Regione, un fondo per accompagnare la delocalizzazione.”
Anche perché, come ha riferito
l’assessore provinciale Civita, la
Basf ha già manifestato l’eventualità della delocalizzazione dello
stabilimento fuori dalla Regione
Lazio.
“Necessità di tutelare la salute di
ambiente e cittadini, all’insegna di
uno sviluppo ecosostenibile – ha
dichiarato Claudio Bucci – sono i
principi che devono guidare la poli-

Novità nei consiglieri del Municipio
Il consigliere Marco Delle
Cave il 1° aprile ha aderito al
Gruppo Misto, lasciando il
Gruppo “Amici di Beppe Grillo”.
“Questo – ha dichiarato – non
cambia il programma elettorale
che è espressione del movimento
ispirato a Grillo e sul quale
abbiamo ricevuto la fiducia di più
di 4.600 cittadini del V.”
“Continueranno ad essere prioritarie – ha concluso Delle Cave
– la trasparenza, l’efficienza, la
semplificazione e l’innovazione
della Pubblica Amministrazione,
la partecipazione popolare, la

legalità, l’introduzione delle
energie rinnovabili, la raccolta differenziata, la tutela ambientale.”
Dal 31 marzo Fernando
Potasso (Pdl) ha assunto l’incarico di consigliere del V municipio.
Subentra al dimissionario consigliere Pierluigi Sapia.
Il neo consigliere è risultato
primo dei non eletti nella lista del
Pdl con 541 preferenze nelle elezioni amministrative del 13 e 14
aprile 2008.

tica del territorio, senza demonizzare. È nostro dovere contribuire
ad uno sviluppo ecocompatibile.
Per questo proporrò una serie di
audizioni congiunte tra la Commissione che presiedo e quelle del
Lavoro e dello Sviluppo economico
affinché, ascoltate tutte le parti, si
arrivi alla migliore delle soluzioni
di questa delicata vicenda.”

Quando la Biblioteca
dentro Casale Nardi?
A seguito di un comunicato del
presidente Caradonna che denuncia un rimpallo di responsabilità
tra l’Assessore comunale alla Cultura e quello ai LL.PP. circa il trasferimento della Biblioteca di via
Mozart nel ristrutturato Casale
Nardi, alcuni cittadini hanno lanciato una petizione di sollecito al
Sindaco, agli assessori comunali,
al presidente dell’Istituto Biblioteche. Sull’apertura dell’ex Vaccheria il 31 marzo è stata anche
presentata un’interrogazione dal
consigliere comunale Ozzimo.
ALTRE NOTIZIE PAG. 11 E 15

L’APU (Associazione dei Proprietari Utenti) è nata su iniziativa del sindacato inquilini
Sunia, per rappresentare i diritti e tutelare gli interessi di chi abita nella casa di sua
SCOPRI
proprietà. L’APU offre consulenze legali, amministrative, fiscali. Assiste nell’acquisto
C
ON AP
dell’abitazione e nella ricerca dei finanziamenti. Fornisce la soluzione di problemi tecLE REGO U
nici legati all’abitazione.
DI QUAL LE
L’APU si batte per:
ITÀ
DELLA
una riforma del condominio che tuteli e salvaguardi i diritti di chi vive nella casa di sua proprietà;
una fiscalità immobiliare che esenti la prima casa, il suo trasferimento e la sua manutenzione; AMMINIST
CONDOMRAZIONE
una abitazione vivibile e sicura in quartieri dotati di servizi;
INIALE.
garantire sicurezza e trasparenza nella compravendita.
I SERVIZI
L’APU offre consulenza ed assistenza, anche attraverso convenzioni. In particolare: assistenza amministrativa e di revisione
dei conti; assistenza fiscale, tecnica e legale; assistenza nella compravendita immobiliare; assistenza per mutui e finanziamenti agevolati; assistenza nelle pratiche per lavori di manutenzione e recupero edilizio.
Il servizio di Conciliazione - Un sistema agile e non costoso di risoluzione delle controversie nel condominio, per una convivenza serena e civile negli edifici. Uno sportello di conciliazione anche informatico per evitare mille motivi di causa nei Tribunali.

Zona Sud Est - Prenestina
viale Irpinia, 56
Tel. 06.2753848
Fax 06.21728403

Zona Sud Est - Tuscolano
via Calpurnio Fiamma, 161
Tel. 06.76967224
Fax 06.7141142

Zona Sud Ovest - Marconi
via G. Veronese, 56
Tel. 06.5592202
Fax 06.55363808

Zona Nord Est - Salario
via Monte Epomeo, 17
Tel. 06.8188992
Fax 06.8188992

Sede di Roma: via Galilei 55 - 00185 Roma - Tel. 06.70450383 - Fax 06.77200077
www.apu.it - www.apu.it/apu_roma/ - e-mail: apu_roma@libero.it - apuroma@gmail.com
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Il 1° aprile, sotto la sede del XX
Dipartimento in via Capitan Bavastro, i cittadini ed il “Nucleo anti
bluff” del Pigneto-Prenestino
hanno organizzato una manifestazione contro il progetto che prevede la costruzione delle piscine
per i mondiali di Nuoto (che
avranno inizio tra quattro mesi,
N.d.r.) all’interno dell’ex Snia in
via Prenestina.
“L’area concessa – denunciano
– riguarda 10.400 mq dei tre ettari
destinati a parco (di cui la metà
occupati da un lago) per realizzare
una piscina agonistica (52m x
12,3m) con vasca riscaldata, una
piscina coperta (25 x 16m) con
solarium e palestra, reception, area
ristorante, uffici e una foresteria”
in un parco sottoposto a vincolo
paesaggistico dal 1968.
Dopo la protesta l’assessore ai
LL.PP. Ghera ha dichiarato: “Il
piano regolatore non è stato modificato: la destinazione urbanistica
dell’area è ‘Verde e Servizi pubblici’. L’impianto sportivo è totalmente compatibile. L’impianto (la
Asd Larus Nuoto N.d.r.), conforme ai dettami della delibera n.
85/2007, ha fatto domanda di
ammissione nel programma Mondiali di Nuoto Roma 2009 già il
13 marzo 2008. Pertanto il progetto è stato approvato regolarmente in Conferenza di Servizi in
data 31 luglio 2008.”
Il Comitato per il Parco dell’Ex
Snia ha prontamente replicato:
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No all’impianto sportivo privato
Nel parco pubblico dell’ex Snia Viscosa
“Nessuno aveva contestato modifiche al PRG.
Quello che contestiamo
è che quell’area doveva
essere destinata a verde,
come da incontri ed
elaborati realizzati in
questi anni.”
“Ghera afferma esserci stata la conferenza
dei servizi – replica a
sua volta l’assessore del
VI Veglianti – come
assessore del VI municipio non ho ricevuto alcuna
comunicazione.” Questo si può
forse spiegare con il fatto che, in
tutta la delibera comunale, si
riporta che l’area concessa è nel
V municipio. Perché, quando
invece è nel VI? E pertanto iter,
incontri, conferenze di servizio
hanno lasciato fuori i responsabili
e gli uffici del VI Municipio.
“Se, come scritto nella delibera
– denuncia il Comitato per il
Parco – ‘gli interventi devono
riguardare impianti sportivi esistenti che necessitano di adeguamento, potenziamento e/o ampliamento’ com’è possibile sia stata
rilasciata la concessione alla
Larus Nuoto che non ha impianti
nell’area o nelle vicinanze?”
Le aree dell’Ex Snia Viscosa

sono state individuate da anni,
dalle precedenti giunte del Municipio e del Comune, per realizzare
ampi spazi verdi, con la realizzazione del Parco dell’Energia Pulita
e la riconversione degli ex spazi
industriali. Il parco ed il polo universitario sono stati concordati con
i comitati ed i cittadini locali in
un ampio percorso partecipativo.
Per le sedi universitarie. La Sapienza aveva stanziato anche la
prima tranche di soldi.
“Dal punto di vista dell’impatto
ambientale – dichiara Veglianti –
il progetto delle piscine si presenta
come un immenso cubo di
cemento, che cozzerà con un
Parco votato ad esempio di sostenibilità ambientale ed energie rinnovabili”. Nell’area, infatti, tra
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poco verrà inaugurato il padiglione della Bioarchitettura e sta
per partire la costruzione dell’Arena “solare”, finanziata da un
progetto europeo.
Altra perplessità espressa da
Veglianti riguarda le problematicità dell’area stante ‘l’acqua bullicante’ che già fece nascere il
laghetto. “Non abbiamo ricevuto
dal Campidoglio granché e quindi
non so nemmeno quali siano i
rilievi geologici effettuati per il
progetto (o se siano stati fatti)”.
Il presidente del VI Palmieri e
tutta la giunta denunciano in un
comunicato il grave fatto che il
Municipio sia stato tenuto fuori
dal processo decisionale e di
esserne venuto a conoscenza solo
con la deposizione negli uffici
della DIA (dichiarazione inizio
attività) da parte della società concessionaria. Avanzano inolte il
sospetto se l’impianto “sia stato
pensato per i mondiali di nuoto o
se le finalità siano altre”, visti i
tempi ormai strettissimi per i
Mondiali. “Il Municipio – concludono – non è disponibile ad accettare ipotesi di questo tipo sul suo
territorio e farà tutto ciò che è
nelle sue possibilità per far sì che
il Comune torni indietro rispetto
a questa assurda decisione, anche
mettendosi alla testa dei cittadini
per evitare l’eventuale inizio dei
lavori.
Letizia Palmisano
ALTRE NOTIZIE PP. 11 E 15

Fondi comunali per
cinque importanti
lavori pubblici
L’assessore Veglianti comunica
che “grazie a Sinistra e Libertà del
VI municipio ed alla collaborazione della consigliera comunale
Gemma Azuni, dei numerosi
emendamenti presentati su lavori
pubblici sul nostro territorio,
cinque sono stati accolti dal Consiglio Comunale”.
Essi riguardano gli stanziamenti
di:
* 500 mila euro per la realizzazione e messa a norma dei marciapiedi di via Formia;
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* 500 mila euro per la messa a
norma della Biblioteca del Pigneto
di via Mori;
* un milione di euro per gli
ascensori delle case comunali di
Villa Gordiani;
* 500 mila euro per la manutenzione straordinaria delle cavità sotterranee di Villa Certosa;
* 40.000 euro per la realizzazione della recinzione dell’edificio
comunale all’interno di Villa De
Sanctis.
Pur giudicando positivamente
la notizia, Veglianti si rammarica
per il voto contrario al rifacimento
di via Bufalini e alla ristrutturazione dei tetti delle scuole.

Non attendere
il prossimo mese per
leggere altre notizie.
Sul sito
www.abitarearoma.net
aggiornamenti continui
da tutti
i quartieri di Roma
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IN BREVE
Il Coro Accordi e Note del Centro
Culturale Lepetit (VII municipio),
diretto dal M° Paula Gallardo, ha partecipato, su invito, alla “Quinta Rassegna Corale” organizzata dal “Coro
della Terra” il 5 aprile presso la Sala
Baldini in piazza Campitelli, 9.
Serata jazz al Teatro Quarticciolo
il 17 marzo con lo spettacolo ‘Spaghetti Jazz’, organizzata dal Centro
Culturale Lepetit.
Stella della serata il maestro Nino de
Rose che ha presentato una serie di
canzoni italiane in chiave jazz, scatenando gli applausi ed il consenso degli
spettatori. Gli hanno fatto da valido
contorno:Andrea Pomettini, Giampiero
Silvestri,Angelo Bonini, Deborah Mazzaferro, Marco Codino e Marco Abbondanzieri (promotore dell’iniziativa).
Pensare con i Piedi – Le biblioteche
Quarticciolo e Rodari e il CEA, hanno
organizzato il 17 e il 18 aprile “Pensare con i Piedi”, passeggiata teatrale
nel Parco Palatucci (VII municipio). Un
gioco, un pretesto e un’occasione per
cambiare la prospettiva con cui guardiamo le cose, un altro modo per
“usare la testa, camminando”.
Il convegno “Nuovi scenari culturali. La cultura nel VII municipio”
del 27 e 28 marzo al Teatro Quarticciolo è stato l’occasione per tracciare
con l’assessore L. Galli, la presidente
della Commissione C. Fannunza, il presidente del VII R. Mastrantonio, un
bilancio delle iniziative di associazioni
ed enti privati e pubblici.

&
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Lunedì cinema con ‘Equilibri Precari’
Dal 6 aprile all’8 giugno al Casale Garibaldi
L’Associazione culturale Casale
Garibaldi presenta la rassegna
cinematografica “Equilibri Precari”. I film in programmazione
vedranno protagonisti i giovani
lavoratori alle prese con le problematiche riguardanti lo sfruttamento e la mancanza di posti di
lavoro nella società moderna.
La manifestazione, aperta il 6
aprile con “Il posto nell’anima” di
Riccardo Milani, si svolgerà tutti
i lunedì alle ore 21, fino a lunedì
8 giugno.
Il programma - 20 aprile: Mi
piace lavorare-Mobbing di Francesca Comencini

27 aprile: Volevo solo dormirle
addosso di Eugenio Cappuccio
11 maggio: Coverboy: L’ultima
rivoluzione di Carmine Amoroso
18 maggio: Il mio paese di
Daniele Vicari
25 maggio: Parole Sante di
Ascanio Celestini
8 giugno: Riprendimi di Anna
Negri
Ingresso con tessera valida per
l’intera rassegna 1 euro.
Sarà in funzione il bar.
Casale Garibaldi - via Romolo
Balzani, 87 - Tel/Fax 06.24403713
- Bus 412/558/555/542 L/105/
Maria Giovanna Tarullo

Roman Polanski in mostra
A Cinecittà Due dal 4 aprile al 28 giugno
Dal 4 aprile al 28 giugno Cinecittàdue Arte Contemporanea
(Centro Commerciale Cinecittàdue, viale Palmiro Togliatti 2)
ospita “Intrigo internazionale. Il
cinema di Roman Polanski”, una
mostra fotografica, ad ingresso
libero, dedicata al regista di origine polacca ma apolide per vocazione, che ha dato corpo a opere
di inimitabile ricerca espressiva,
un maestro della modernità che

SS .. TT.. AA .. EE .. SS.. ff oo tt oo vv oo ll tt aa ii cc oo dd aa ll 11 99 7799
OGGI È
CONVENIENTE...

con gli
incentivi
governativi.

Vuoi sapere quanto?
349.840.49.57 (Vincenzo Pistilli)
agognatameta@libero.it

nel crearsi il proprio stile ha sfiorato tutte le correnti del suo
tempo.
La mostra, presentata lo scorso
autunno al Museo Nazionale del
Cinema di Torino, curata da
Alberto Barbera, ripercorre l’iter
artistico del regista attraverso 120
fotografie di scena e di set scattate dai più famosi fotografi.
Orari: dal lunedì alla domenica,
dalle ore 11.00 alle ore 19.30

Al centro del quadro.
Futurismo,
l’avanguardia del 2000
Dal 1° al 3 aprile il cinema
L’Aquila ha ospitato “Al centro
del quadro. Futurismo, l’avanguardia del 2000” una rassegna di
cinema ed immaginario futuristi.
Si sono avuti interventi di letture futuriste, improvvisazioni elettroniche, installazioni sonore, strumenti auto costruiti, a cura di
Stimmung Blend e Lorenzo Lustri.
Il 1° e 2 aprile, la sezione Cinema, Futurismo e Futurismi (a
cura di Bruno Di Marino) ha proposto relazioni di esperti, alcuni
rari filmati d’epoca e recenti
omaggi audiovisivi al Futurismo.
Dal Manifesto della cinematografia futurista del 1916, tale esperienza ha segnato una tappa molto
importante nell’evoluzione dell’arte cinematografica, suggerendo
nuovi e futuri (dis)-equilibri fra
fiction e non-fiction e influenzando
la “comunicazione di massa”.
Il 3 aprile, la sezione Marinetti
e l’Africa: fra Futurismo e Colonialismo (a cura di Giovanna
Trento) ha inteso interrogare i controversi e poco noti addentellati
fra immaginario futurista e colonialista, evidenziando anche le
ripercussioni avute dal Novecento
fino ai nostri giorni. A seguire la
proiezione di documentari e in
chiusura una festa a tema futurista.
Federica Nalli

LA TINTORIA PROFESSIONALE®
Oltre

40 ANNI diesperienza

ne e innovazione
Dal 1967 tradizio
ne
al servizio dell’igie

LAVAGGIO PIUMONE,
il risultato non la soddisfa?

VENGA DA NOI!
GARANZIA
lavaggio singolo a vista
con detergenti di prima linea
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Un successo i concerti della Rubinstein Destinate ad una fine certa
L’ottavo si svolgerà il 24 aprile a Colli Aniene
Si è tenuto il 27 marzo nella sala
concerti dell’Associazione “Anton
Rubinstein” in via Ernesto Rossi
16, a Colli Aniene, il settimo concerto della stagione (180° della
nascita di Rubinstein).
Il concerto per violino e pianoforte ha visto alla ribalta quattro
artisti, tutti giovani (in quattro non
raggiungevano i 90 anni), ma non
per questo meno bravi. Tutt’altro.
Il pubblico ha apprezzato le loro
interpretazioni sottolineando con
grandi applausi. La prima parte ha
visto l’interpretazione di Marta
Eramo al pianoforte e Alessandro
Marini al violino. Nella seconda
si sono esibiti Teresa Fantasia al
pianoforte e Michele Cianfoni al
violino.
Grandi complimenti vanno fatti
all’Associazione, nata sei anni fa,
per i suoi concerti e per la sua
scuola di musica ispirata alla
“scuola russa” e rivolta a bambini
e giovani e per il suo impegno a
far conoscere ed apprezzare la bellezza della musica classica in periferia. Lo stesso Direttore Artistico
la pianista Sara Matteo, che
abbiamo incontrato la sera del
concerto nonostante il suo ottavo
mese di gravidanza, mostra soddisfazione nel farci notare l’affluenza costante e crescente di un

pubblico affezionato che avvalora
con la propria presenza la bontà
delle proposte musicali dell’Associazione.
Il prossimo concerto è previsto
per il 24 aprile (l’ingresso è, come
sempre, gratuito) e vedrà il duo
Fabio Colaceci alla fisarmonica e
Fabrizio Capoleoni alla chitarra (i
due saranno in concerto anche il
10 maggio alle 17 al Palazzo
Venezia), seguito dal duo-Jazz
Emanuela Persichetti piano,
Viviana Falconi voce.
Tutte le iniziative sono anticipate sul sito www.antonrubinstein.net
V. P.

La rassegna artistica al Centro Duncan
“Giovani promesse destinate ad
una fine certa” è il progetto, patrocinato dall’assessorato alla cultura
del VI municipio e della Provincia
di Roma, realizzato il 4 e 5 aprile
al Centro Duncan, in via Anassimandro 18.
La Rassegna, giunta alla sua
terza edizione, nasce dal quesito
di una giovane artista: se tu a 39
anni sei considerato un giovane
artista io a 26 cosa sono? Inoltre
in un paese dove l’intrattenimento
regna (spesso spacciato per arte)
che futuro hanno gli artisti che
tengono duro e che non compiacciono il gusto massificato?
Nelle due serate, artisti tra i 20

“Il Paese della vergogna”
È l’Italia delle stragi impunite
quella raccontata da Daniele Biacchesi, il 3 aprile al Nuovo Cinema Aquila, con lo spettacolo di
teatro civile “Il paese della vergogna”. Organizzata dall’associazione “Sapere Aude Roma”, con
il patrocinio del VI municipio, la
rappresentazione, tratta dall’omonimo libro ( Chiarelettere editore),
ha come protagoniste le verità
negate, raccontate attraverso scene
esemplari e flash su personaggi

diversi, uniti da un solo nome:
ingiustizia. Tra i personaggi raccontati da Biacchesi, accompagnati da Marino e Sandro Severini, ci sono Fausto e Iaio, i giovani militanti di sinistra ammazzati a Milano pochi giorni dopo il
sequestro Moro; Peppino Impastato, direttore di Radio Aut, assassinato da Don Tano Badalamenti;
Giovanni Falcone e Paolo Borsellino uccisi dalla mafia politica.
Sara Di Caprio

“Equivoci d’amore”
al teatro San Luca
Al Teatro San Luca, in via
Renzo da Ceri 136, dal 31 marzo
al 5 aprile l’effervescente compagnia DREAM”M”ING ha presentato “Equivoci d’amore”, una
commedia di Sasà Russo e Giulia
Colica, ricca di colpi di scena e
attimi di suspence.

Laboratorio
di pittura e
modellazione
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e i 30 anni (anche stranieri), hanno
presentato i loro lavori, selezionati in base all’originalità della
proposta e alla qualità di realizzazione. Danza, teatro, videoarte,
fotografia e pittura, installazioni,
performance, musica e tutte le
contaminazioni e sperimentazioni.
Luogo della rassegna è stato il
Duncan 3.0 - Centro d’Arti Performative. Sorto nel 2006, al posto
di un ex capannone, il Duncan è
divenuto in breve tempo un
importante punto di aggregazione
artistica, mettendo il suo ampio
spazio di 400 mq a disposizione
per attività legate al movimento
del corpo come il teatro, la danza
e la performance. Forme d’arte
che pur essendo piuttosto diffuse,
faticano a trovare spazi adeguati
alle loro espressioni.
Maria Giovanna Tarullo

di Paola Cenciarelli

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

sc
Tecnica lla pittura
e
(i rilievi n na): 9/10
lla
su porce aggio
m
e 16/17

wForni e materiali per ceramisti
wCotture conto terzi
bianche e biscotto

E’ prevista per giugno l’uscita nelle librerie e
nei negozi specializzati del volume Porzellanmalerei - Feuerwerk der Fantasie! (Pittura su
parcellana - Un’esplosione di fantasia!) scritto
da Paola Cenciarelli su invito della casa svizzera “Edition Ars Porcellane”. Un libro bello
da vedere e utile per chi dipinge su porcellana perché contiene un intero capitolo sulle
tecniche usate da Paola Cenciarelli. Bellissime foto illustrano più di 30 sue opere,
ognuna delle quali è corredata delle varie fasi
di lavorazione per ottenere i risultati migliori.

www.porcellanaeceramica.it
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Tra solidarietà e spaccature
La seduta del Consiglio del 7 aprile
Ancora una volta la maggioranza che governa il VII municipio, nella seduta del 7 aprile, ha
evidenziato una scarsa coesione,
sufficiente a bocciare un ordine
del giorno presentato dal capogruppo del Pd Michela Di Biase.
Un ordine del giorno presentato
con l’intento di esprimere un giudizio politico negativo sulla proposta di delibera presentata dal
consigliere comunale del Pdl Bianconi, con la quale si vorrebbe istituire una agenzia comunale per
l’affidamento e le adozioni, oggi
di competenza delle Asl.
Alla seduta ha partecipato il
Comitato Donne “100celle e dintorni” intervenute per la difesa
della 194 e dei consultori familiari.
Intenso il dibattito. Da una parte
la maggioranza che denunciava il
tentativo di Bianconi di volere, con
la sua proposta, scardinare delle
leggi fortemente volute dalle
donne e dall’altro lato le opposizioni che sostenevano l’opposto.
Nella maggioranza erano assenti
i consiglieri Pietrosanti e Berchicci
ed il consigliere Flamini non era
presente al momento del voto.
Questo ha consentito al Pdl, a cui
si è aggiunto il voto dell’Udc, di
respingere l’ordine del giorno.
I consiglieri Giuliani e Mariani
hanno votato contro, ci dicono,

perché l’atto non era stato né
discusso né concordato.
Sono state invece approvate due
mozioni presentate dal Pdl. La
prima esprime solidarietà alla
popolazione abruzzese devolvendo
il gettone di presenza della seduta.
La seconda chiede la riapertura
urgente del Parco di Centocelle,
previa la sua messa in sicurezza,
la vigilanza continua, la rimozione
del campo nomadi di Casilino 900.
Il presidente Mastrantonio ha
invitato il Sindaco a prendere in
considerazione la possibilità di
soprassedere allo smantellamento
dei campi Rom almeno fino a
quando non saranno adottate
misure definitive, in quanto sono
sempre più frequenti microinsediamenti di senza fissa dimora,
anche nel territorio municipale e
provenienti proprio dalle baraccopoli abbattute.
Alessandro Moriconi
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SOS dal parco ‘batteriologico’
Il sopralluogo dei consiglieri del Settimo
Il 16 marzo, dopo l’ennesima denuncia del consigliere Tonino Orlandi (Pd),
le commissioni congiunte,
Ambiente e Sociale si sono
recate nel parco di Centocelle (chiuso da mesi) per
verificare la situazione che
si è venuta a creare dal lato
di Strada dell’Aeroporto, con
la presenza di decine di

nuclei famigliari senza fissa
dimora (comunitari).
Accompagnati dai Vigili del
Nae e dal Comandante del 7°
gruppo dott. Giovagnorio, i consiglieri Orlandi, Tesoro, Valente,
Vinzi, Paoletti, Figliomeni, Berchicci e Platania, si sono calati in
una realtà terrificante.
Sull’area del parco una decina
di famiglie, molti i bambini...
senza acqua e bagni, nel bel mezzo
di un tappeto di immondizia, molta

della quale è stata gettata
nel canalone, dove da
mesi esiste un altro insediamento abusivo, lontano
(si fa per dire) da occhi
indiscreti.
Le baracche sono state
censite dai vigili urbani
del Nae, ma al di là di un
numero scritto con vernice
rossa sulla loro porta,
nulla lascia ipotizzare che
in tempi brevi sia trovata a questi
esseri umani, una sistemazione
alternativa.
Le baracche sono state costruite
ai lati del canalone, sembra quasi
di essere nel corso principale di un
paesino di montagna, peccato però
che da quelle montagne di immondizia si affaccino enormi topi che,
incuranti della delegazione municipale, scorrazzano.
Alessandro Moriconi
ALTRE NOTIZIE PP. 14 -15
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Con i Comitati di Quartiere e i cittadini per un VIII municipio sicuro
Fernando Vendetti, presidente
della Commissione Sicurezza del
Municipio delle Torri, è intervenuto il 2 aprile 2009 per chiarire
la situazione criminalità, all’indomani delle proteste di molti Comitati di Quartiere su una presunta
latitanza della Giunta Lorenzotti,
specialmente nelle zone ai margini orientali del territorio. E non
lesina parole Vendetti, perché il
tema della sicurezza non deve
lasciare spazio a fraintendimenti.
Ricordiamo che è stato proprio
Massimiliano Lorenzotti, presidente nel Municipio VIII, a porre
il tema ai primi posti del programma di governo, in campagna
elettorale. “È stato fatto poco”,
aveva dichiarato nell’autunno
scorso, e molto ancora c’è da fare.
Un altro dei punti cardine del programma di centrodestra è il rapporto col cittadino, che deve sentirsi a casa propria nel Municipio.
Ma tutto questo si è realizzato?
Alcuni dicono “no”, altri “quasi”.
“Chi sta all’opposizione fa
opposizione – ha esordito Vendetti
– gridando all’allarme sociale e
gonfiando i problemi. Non sto
dicendo che la criminalità non
esiste, perché come c’era prima,
c’è anche oggi. Ma il Pdl ha
risposto innanzitutto creando una
Commissione Sicurezza, che studi
il fenomeno in ogni sua forma”.
Qual è il ruolo del cittadino in
fatto di sicurezza?
“C’è bisogno dell’aiuto del cittadino. La comunità deve essere
compatta, al di là del colore politico, collaborando con le Istituzioni. Questo significa rendere più
sereno e sicuro il nostro territorio.
Qui tutti noi, a destra e a sinistra,
ci siamo presi l’onere di migliorare il nostro territorio. E lo dimostra il fatto che in Commissione è
rientrato il vice presidente Valter

Mastrangeli (Pd), ritirando le sue
dimissioni verbali, perché ha
capito che il mio punto di vista è
lo stesso del suo. La Commissione
è un organo che opera sul territorio, collaborando con le associazioni, i C.d.Q., le Forze dell’Ordine e non ha un colore politico
vero e proprio: perché la criminalità non ha colore politico. La criminalità attacca tutti”.
Che ne pensa delle ronde?
“Non mi piacciono. Non serve
un lavoro di ronde, servono occhi
che guardano e la collaborazione
di Comitati e cittadini. Perché il
delinquente o lo spacciatore che
vede avvicinarsi la ronda non ha
paura; non ha paura degli agenti
in divisa, figuriamoci dei civili”.
A proposito di collaborazione,
il presidente del CdQ di Borghesiana Colombo Mattei, ha confutato le accuse mosse nei suoi
confronti da alcuni del Gruppo
Comitati per la Sicurezza, sottolineando come la Commissione stia invece lavorando bene.
“Al di là di tutto, sono convinto
che c’è stato solo un problema con
la stampa, perché il Comitato di
Quartiere di Borghesiana era stato
sentito in Commissione nella
prima metà di febbraio. C’è anche
un verbale di quell’incontro”.
Quindi non è vero che non
dialogate con i Comitati...
“Noi abbiamo parlato e continuiamo a parlare con tutti. Sto preparando una risoluzione da mandare in Campidoglio e ho inviato
una lettera a Fabrizio Santori –
presidente Commissione Sicurezza del Comune – per richiedere
i Camper delle Forze dell’Ordine
per Tor Bella Monaca, Borghesiana e Finocchio, individuati
come punti sensibili. Quello che
possiamo fare noi è avanzare delle
richieste, poi non siamo noi a

Il Gruppo dei Comitati di Quartiere per la sicurezza dell’VIII
municipio il 30 marzo ha stilato
un documento-progetto che propone l’apertura di sportelli anticrimine dislocati sul territorio, che
presenterà direttamente al presidente del Municipio Massimiliano
Lorenzotti, al presidente della
Commissione Sicurezza Fernando
Vendetti ed eventualmente anche
al sindaco Alemanno.
Nel progetto non solo si chiede
di potenziare Forze dell’Ordine e
militari – magari introducendo i
poliziotti di quartiere e le stazioni
mobili – ma anche (questa la
novità) di attivare presso le sedi
dei Comitati di Quartiere un punto
di ricezione delle segnalazioni e

Dai Comitati sportelli anticrimine

decidere. Il nostro lavoro è quello
di segnalare le situazioni a rischio.
Sappiamo che non ci sono molte
risorse, per esempio per costituire
un sub-Commissariato in località
decentrata, ma quello che abbiamo
già ottenuto è l’acquisizione da
parte del Ministero del locale sottostante il Commissariato Casilino Nuovo, che verrà poi ristrutturato e reso agibile sia per
l’utenza che per gli operatori di
Polizia: ciò significa che gli organici e i mezzi aumenteranno, da
due-tre pattuglie di oggi, a
cinque”.
Alcuni Comitati delle zone più
periferiche lamentano però uno
stato quasi di abbandono...
“In parte è vero, e sto cercando
di recepire le istanze di queste
zone, organizzare un incontro con
questi Comitati per parlare di sicurezza e soprattutto coordinarmi
con loro. Certo ci sarà un investimento anche in quelle zone”.
I Comitati del Gruppo stanno
pensando di proporsi come
Sportelli sicurezza sul territorio
per la segnalazione delle situazioni a rischio. Soprattutto in
seguito ai recenti fatti che hanno
coinvolto diversi commercianti.
“Sono d’accordissimo. Ma su
quei fatti bisogna chiarire, perché
è stato detto che ci sono stati dieci
tentativi di intimidazione a scopo
di estorsione. Mi spiace ma devo
smentire. Ci sono stati due casi a
Borghesiana, uno a Finocchio, uno
a Torre Angela, uno a Giardinetti...
(quindi non localizzati in una sola
area. N.d.a.) ed inoltre Polizia e
Carabinieri hanno confermato che
non ci sono state richieste di
denaro collegate. Sono stati dei
tentativi di furto, a volte andati a
segno a volte no, di una banda che
non c’entra niente con il racket.
La banda, oltretutto, è stata sgo-

Documento del Gruppo C.d.Q. per la sicurezza
dei bisogni dei cittadini. Allo sportello ci si potrà rivolgere (secondo
le ipotesi dei Comitati firmatari
del progetto) per denunciare fenomeni di microcriminalità e vandalismo, ma non solo: anche nei casi
di degrado urbano e ambientale
(dissesto viario, veicoli abbandonati, mancanza o carenza di illuminazione, rifiuti e sporcizia,
spazi verdi, ecc.) ed inoltre per la
segnalazione di accampamenti
abusivi, zone di ritrovo per tossicodipendenti, spacciatori e prostitute, e inquinamento acustico/

atmosferico.
E sulle ronde di volontari precisano: “non servono! Anzi
potrebbero anche peggiorare la
situazione; potrebbe andarci di
mezzo chi non c’entra nulla. Non
sono i cittadini che devono svolgere questo tipo di servizi, ma le
Forze dell’Ordine e i militari”, è
per questo che nel documento
rimane sempre la richiesta di maggiori risorse umane, strutture e
finanziamenti in questo settore.
M. N.

minata: tre sono stati catturati
quasi subito, altri tre l’altra settimana dentro una macelleria a
Giardinetti in flagranza di reato.
Tutti erano pregiudicati per reati
analoghi. E da quando i colpevoli
sono stati arrestati il fenomeno
non si è più verificato. Allora diamo una mano alle Forze dell’Ordine che con tanto sacrificio e
poche risorse operano sul territorio. Basta una segnalazione, una
telefonata, anche in forma anonima. La criminalità non la distruggeremo mai, ma possiamo
rendere il territorio ostile per le
loro attività”.
Vendetti, vorrei spendere due
parole sulla aggressione del 23
marzo al commerciante pakistano Mohamad Basharat, da
parte di un gruppo di giovani a
Tor Bella Monaca.
“Certo. Ne ho parlato anche con
il presidente della comunità pakistana: questo è un fenomeno preoccupante. Negli anni è stato investito poco per i giovani dell’VIII,
e non parlo solo di Tor Bella
Monaca. Anche in questo ambito
stiamo cercando di individuare le
priorità. Sappiamo che esistono
baby-gang strutturate che vanno
debellate, e anche qui faccio
ancora una volta appello alla collaborazione dei C.d.Q. e delle
associazioni: laddove intravedono
una condizione di degrado non
solo ambientale, ma anche sociale,
lo segnalino. Perché la Commissione Affari Sociali di Romolo
Biferi ha dei progetti approvati
importantissimi in questo senso”.
Massimiliano Napoli

Otto accampamenti
nomadi abusivi
Nomadi nuovi, non ancora censiti, si sono installati in alcune
zone, soprattutto aree verdi, poco
o per nulla curate, per lo più nell’VIII e nell’XI municipio. Lo
segnala Fabrizio Sartori, presidente della Commissione Sicurezza: “stanno arrivando decine e
decine di segnalazioni di nuovi
insediamenti che non risultavano
nell’ultimo censimento dei Vigili.”
Ecco gli accampamenti dell’VIII: via Luciani, via Don Primo
Mazzolari, via delle Cerquete, via
Whurer, parcheggio metro Torre
Angela, via di Torre Nova e via di
Torre Spaccata, via dei Romanisti.
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Aridatece er Parco Centocelle
L’assemblea dei cittadini del 30 marzo 2009
All’appello per la riapertura del
parco di Centocelle e il suo completamento lanciato dai Comitati
di Quartieri di Centocelle Storica
e di Torrespaccata hanno risposto
in tanti il 30 marzo, riempendo il
Teatro di San Felice.
Di Venuta del Comitato di Torrespaccata dopo aver ripercorso la
storia del parco e le promesse fatte
nel corso degli anni si è soffermato
sulla presenza del campo rom e
degli sfasciacarrozze che oltre a
creare problemi ambientali impediscono la riapertura del parco.
Bruno, presidente dell’ass. Centocelle Storica, ha sottolineato lo
stato di abbandono del Parco e la
sua chiusura che si protrae da settembre 2008 e, che anche per la
mancanza della guardiania, favorisce le scorribande vandaliche che
lo stanno distruggendo tutto.
Tutti gli interventi dei cittadini
hanno rivendicato il trasferimento
del campo Casilino 900 e degli
sfasciacarrozze e il rispetto delle
promesse fatte ai cittadini.
Presenti il presidente del VII
Mastrantonio e tanti consiglieri
municipali di maggioranza e opposizione. Assenti il Sindaco e l’assessore all’ambiente De Lillo, rappresentati dal Delegato capitolino
alla Sicurezza Santori che ha riba-

dito l’impegno del Comune a trasferire il campo Rom Casilino 900,
rimanendo vago sulla data dello
sgombero.
Mastrantonio, al di là dei buoni
propositi della Giunta Alemanno,
ha sottolineato come poco è stato
fatto per impedire che il parco
diventasse terra di nessuno, anzi
eliminando la guardiania si è dato
il via libera al vandalismo e al
degrado. Nel parco di Centocelle,
dopo l’avvento della giunta Alemanno, alla presenza del Casilino
900 si sono aggiunti gli accampamenti dell’ex Casilino 700 e di via
Papiria, altro che sgombero dei
nomadi!
Sono pure intervenuti: Petrucci,
Caldaro, Berchicci, Aloisi, Pirone,
Figliomeni, Fannunza, Anna Maria
Addante.
Peccato che ad un’assemblea
così partecipata i promotori non
abbiano proposto un documento
sulle iniziative da intraprendere
insieme al VII e agli altri municipi
interessati, VI, VIII e X, nei confronti del Comune di Roma.
Il rischio reale è che queste assemblee diventino chiacchierate
in libertà e che il problema resti
irrisolto, posticipandone di mese
in mese la soluzione.
Alessandro Moriconi

EST
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Casilino 900, decide il Prefetto
La chiusura spetta a lui in quanto Commissario
“Il Casilino 900 va chiuso.
Questa è e rimane volontà di
questa Amministrazione. Purtroppo lo spostamento di un
campo di quelle dimensioni non è
cosa che si può fare con uno
schioccar di dita; inoltre tutta la
materia inerente ai nomadi è stata
demandata dal Governo al Prefetto
in qualità di Commissario straordinario per l’Emergenza Nomadi”.
Lo ha dichiarato in una nota del 2
aprile Luca Panariello, resp. rapporti con i Cittadini e le Associazioni. “Qualunque scelta su chiusure, spostamenti, individuazioni
di aree alternative e ricollocamenti
di campi deve essere pianificata,
concordata e condivisa con il commissario Pecoraro. Questa è sia la
posizione mia personale, sia quella
dell’Amministrazione.”
Il Comitato di Torre Spaccata
aveva in precedenza emesso un
comunicato in cui si attribuivano
a Panariello affermazioni riprese
dalla stampa locale (e smentite
dallo stesso) in cui si affermava
che il campo Casilino 900 “sarà
ridimensionato ma non smantellato e trasferito”.
Il Presidente del VII Mastrantonio in un comunicato del 3 aprile
rinnova “la richiesta avanzata al
Commissario Pecoraro e al Sin-

daco di un incontro urgente per
definire le procedure da attivare
per lo spostamento del Campo
Casilino 900, come dichiarato dal
Sindaco in varie occasioni”. Il Presidente chiede oltre al trasferimento del Campo Nomadi anche
la riapertura del Parco Archeologico, che i cittadini sollecitano da
molto tempo alle istituzioni.
In un comunicato del 3 aprile,
Forza Nuova ha affermato: “Prima
si disse a novembre del 2008. Poi
a dicembre del 2008. Poi ancora a
gennaio 2009, poi aprile, ora forse
a fine anno. Morale della favola il
Casilino 900 è ancora lì. Ogni
volta che c’è un controllo o una
bonifica si scoprono nuove cose,
refurtiva, macchine rubate, o centinaia di cartucce di fucile. C’è un
comitato di quartiere che ormai ha
perso ogni speranza di veder bonificata veramente l’area del campo.
Ci sono assessori che individuano
aree dove spostare il campo e poi
smentiscono. C’è un Commissario
straordinario per l’emergenza
nomadi che dovrebbe decidere e
non decide. Insomma promesse
non mantenute e carenze amministrative, lentezze burocratiche ecc.
E pensare che qualcuno disse: ‘Sul
Casilino 900 mi gioco la faccia!’.
Ma quante facce ha?”
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di cattura ecologico.

Provalo
GRATIS
per due mesi

Pulizie civili
e industriali
Pulizie
di cortili,
piazzali,
scantinati,
box
Trattamento
pavimenti di
tutti i tipi
SERVIZI DI:
Portineria
Giardinaggio

Il sistema EKOmille assicura igiene
ed ecologia. Non usa colle o sostanze nocive. Gli animali vengono
trattenuti in un serbatoio sigillato,
immersi in una soluzione antiputrefattiva che provoca coma alcoolico,
annullando o minimizzando la sofferenza. Un sistema meno cruento
di altri metodi attualmente in uso.

www.il-timbro.com

In viale Alessandrino 413
c’é un mondo di bontà

Il sistema più idoneo per: Industrie alimentari
Allevamenti zootecnici - Magazzini - Strutture ospedaliere - Scuole - Asili nido - Parchi - Mense Comunità - Giardini - Condomini
Cooperativa

Tel. 06.2323.8507
Tel. 06.2323.8613

da Antica Norcia
trovi
Salumi Formaggi
Vini Gastronomia
Prodotti tipici

Fax 06.23235448 globalsevicesv@libero.it

Tel. 062315067

GLOBAL SERVICE
Via dei Castani 203
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Dal 7 aprile gli utenti dei bus
451 e 508 lungo il corridoio della
mobilità della Palmiro Togliatti
possono finalmente servirsi della
ferrovia Roma-Tivoli alla stazione
Palmiro Togliatti, grazie all’attivazione delle due fermate Atac (i
cui lavori erano terminati da mesi)
sul viadotto della linea ferroviaria
Fr2, dalle quali si potrà accedere
direttamente alla stazione, anche
se solo attraverso le scale (gli
ascensori all’11 aprile non funzionano N.d.r.).
“Con le banchine poste sul lato
sinistro della carreggiata e separata dal flusso del traffico privato,
- si legge nel comunicato ufficiale
dell’Atac - le due fermate garantiscono l’accesso in sicurezza alla
stazione attraverso il fabbricato
realizzato da Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS), dotato di 10
videocamere e di due accessi
distinti per ogni tratto di carreggiata stradale; la struttura dispone
di cancelli elettrici, il cui controllo
di apertura e chiusura è completamente automatizzato, ascensore
e scale; l’orario di apertura sarà
dalle 4,30 alle 23,30 di tutti i
giorni. La fermata FS di Palmiro
Togliatti, è utilizzata quotidianamente da circa 800 viaggiatori; 74
i treni che fermano. Sono 17.800
i viaggiatori che ogni giorno (dato
riferito a marzo 2008) utilizzano
i treni della Fr2 con un incremento
del 34 per cento rispetto al 2007.
L’investimento complessivo di

Aperte le fermate sul Ponte
Dei bus 451 e 508 in viale Togliatti sulla Fr2
Ferrovie dello Stato –
fabbricato e impianti
tecnologici – è stato di
circa un milione di
euro.”
“I lavori – conclude
il comunicato Atac iniziati lo scorso luglio,
rappresentano l’ultimo
intervento previsto dal
progetto per la realizzazione del corridoio
Togliatti che, lungo i
suoi 8 chilometri di percorso,
garantisce collegamenti più veloci
del 30 per cento rispetto al passato tra i quattro municipi interessati e le due linee del metrò.”
Soddisfazione per l’apertura
delle due fermate sul viadotto di
viale Palmiro Togliatti è stata
espressa dagli assessori capitolini
alla Mobilità e ai Trasporti, Sergio
Marchi e ai Lavori Pubblici,
Fabrizio Ghera che definiscono
l’intervento “un ulteriore tassello
per conferire alla rete cittadina un
assetto compiuto nei collegamenti
con la periferia e l’hinterland, ma
soprattutto un primo intervento,
in seno alle iniziative da mettere
in campo su un corridoio della
Mobilità che, così come era stato
progettato, non ha saputo rispondere alla necessaria fluidificazione
del traffico che si riversa su que-

Andrea ha bisogno di tutti noi
Andrea Guardabascio ha di
nuovo bisogno dell’aiuto dei nostri
lettori.
Nel 1997 (quando aveva quattro
anni) Andrea, affetto da quadriparesi mista spastica distonica, grazie
alla solidarietà dei lettori di molti
giornali (anche quelli di Abitare
A), fu sottoposto ad un intervento
chirurgico negli USA. Negli anni
successivi altri appelli sono stati
lanciati per aiutarlo nelle costose
terapie fisioterapiche.
Oriana Di Cesare, la mamma di
Andrea, si è sempre occupata del
figlio con amore, coraggio e tanta
grinta. Impiegata al Coni, è separata dal 1999 e non riceve dal
marito alcun assegno di mantenimento (nonostante varie denunce).
Andrea, ora ha 15 anni, frequenta la terza media e da due anni
abita con la mamma nel XV municipio, in un alloggio di edilizia pubblica (anche per avere questa casa
la signora Oriana ha dovuto lottare
e fare appelli attraverso i giornali).
Andrea, nelle prossime settimane, (o meglio, appena la mamma potrà disporre della somma
necessaria) deve sottoporsi, due
volte a settimana per sei mesi, a
terapie presso l’Università D’An-

nunzio di
Chieti. Si
tratta di trattamenti con
tossina botulinica e sedute di riabilitazione in
a c q u a ,
potenziamento muscolare, mobilitazione e terapia
manuale. Il costo (già “scontato del
50% in quanto il paziente è portatore di grave disabilità” – leggiamo
nel preventivo) è di 2.568 euro. A
questa cifra vanno aggiunte le
spese per i viaggi bisettimanali.
“Ho cercato centri a Roma –
scrive la signora Oriana – ma non
ne ho trovato nessuno che facesse
l’intero protocollo riabilitativo.
Oltre ad un aiuto economico
rivolgo, perciò, anche un appello
per trovare chi mi possa coadiuvare nell’accompagnare Andrea
alle sedute a Chieti.”
Per aiutare Andrea inviare un
bonifico sul conto di Oriana Di
Cesare, presso BNL sportello Coni,
Roma, IBAN: IT60 R010 0503
3090 0000 0007 324. Per contattati telefonici: 329.0549498.

st’asse, in particolari orari della
giornata”.
I due assessori, a proposito del
corridoio della mobilità su viale
Togliatti, assicurano che “visti i
risultati negativi per la viabilità
dell’area interessata, abbiamo dato
mandato ad Atac di elaborare una
diversa soluzione per il traffico in
questo quadrante e di rivedere
l’assetto del corridoio. I romani concludono - hanno diritto ad una
mobilità sempre più ‘sostenibile’,
non solo a parole ma soprattutto
nei fatti”.

L’Udc del VII dichiara
guerra al corridoio
L’Udc si schiera contro il corridoio della mobilità sulla Palmiro
Togliatti e il 28 marzo i suoi militanti con alla testa il capogruppo
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nel Consiglio municipale del VII,
Patrizio Platania, hanno iniziato
una raccolta firme per chiedere al
Comune di rivedere quel progetto
costato oltre 12 milioni di euro e
che, se da un lato ha apportato una
leggera diminuzione del tempo di
percorrenza del 451, dall’altra ha
contribuito ad alzare la soglia dell’inquinamento acustico ed ambientale, con un assurdo e pericoloso percorso ciclabile e con un
incremento degli incidenti
L’Udc con questa petizione
popolare ripropone la realizzazione di una tranvia posta al centro
della carreggiata e anche una col-

locazione diversa per il deposito
dei Jumbo tram e di conseguenza
la permanenza dell’attuale sede
del mercato domenicale.
I responsabili dell’Udc locale
hanno dichiarato di aver raccolto
oltre 3.000 firme in pochissime
uscite e che sono fermamente
intenzionati ad andare avanti, visto
anche l’alto gradimento che la
proposta ha trovato tra i cittadini
residenti dei tre municipi interessati.
(Alessandro Moriconi)

80 NUOVI ALLOGGI A PIETRALATA
Nel Programma di riqualificazione urbana e di sviluppo
sostenibile del territorio di Pietralata, avviato dal Comune di
Roma nell’area tra via Matteo
Tondi, via del Cottanello e via
Stellaria è previsto un intervento edilizio con 2 edifici alti
da tre a nove piani, per complessivi 80 alloggi.

Sull’area, situata a breve
distanza dalla stazione Pietralata della Metro B, sono iniziate
le demolizioni di vecchi manu-

fatti, cui seguiranno
le opere di urbanizzazione. L’inizio della costruzione degli
edifici è previsto entro un anno; la fine
lavori per la primavera 2012.
• Gli alloggi saranno composti da:
soggiorno, cucina, 12-3 camere, servizi,
terrazze o balconi,
box auto e cantina.
Per informazioni sulle modalità
di adesione al programma:
06.439821 - www.gruppoaic.it

Consorzio Cooperative di Abitazione
Associazione Italiana Casa - AIC via Meuccio Ruini 3 - 00155 Roma
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ll 24 marzo il consiglio del X
municipio ha approvato una risoluzione che impegna il presidente
Medici e la Giunta municipale ad
attivarsi presso il Comune “affinché lo stabile di via Lucio Sestio
10 venga tolto dall’elenco del
patrimonio dell’Atac in vendita”
e “si apra un tavolo interistituzionale, con il Comune e la Provincia,
per decidere sulle funzioni pubbliche da attivarsi nello stabile”.
L’immobile di via Lucio Sestio,
situato in una vecchia sottostazione dei tram dell’Atac è protetto
da vincoli architettonici ed è inutilizzato da oltre dieci anni.
Il 17 marzo, dopo tre anni fra
attese e ritardi, l’assessore comunale ai Lavori pubblici e Periferie
Fabrizio Ghera ha inaugurato il
nuovo centro anziani di Cinecittà
Est, in largo Zappalà 2, nell’ex
casale Ronca. Un progetto di
ristrutturazione e recupero che
rientra nel “Programma Centopiazze per Roma”, istituito nel
1995 allo scopo di riqualificare
parti della città degradate o non
sufficientemente caratterizzate.
A pochi giorni dall’inaugurazione siamo andati a fare due
chiacchiere con gli anziani.
Scopriamo che la costruzione
poggia ancora sui tronchi e gli
architravi originari in legno, realizzati a regola d’arte per quella
stalla che dal 1953 ospitava vacche
da latte.
Saliamo al piano rialzato e
incontriamo Carlo Bertea, Enzo
Germani e Pietro Coppotelli,
A seguito di un accordo con il
Comune e la Provincia di Roma,
è nato un ambulatorio ostetricoginecologico per donne disabili,
all’interno della struttura del consultorio familiare diocesano “Al
Quadraro”, in via Tuscolana 619.
L’accordo è stato siglato fra i
rispettivi assessorati all’Handicap
e alle Politiche sociali allo scopo
di creare uno spazio dedicato alle
donne con handicap motori e psi-
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Casa delle donne in edificio Atac?
Lo chiedono le donne e il Decimo municipio
L’8 marzo 2008 il complesso fu
occupato simbolicamente da un
gruppo di donne “vittime di violenze”, accompagnate dai figli.
Già nelle precedenti consigliature erano stati elaborati dei progetti per trasformare quel complesso in un asilo nido. Il 7 marzo
scorso c’è stato il sopralluogo della
Commissione delle Elette del
Comune e del X Municipio, al fine
di valutare le condizioni per

costruire oltre al nido anche dei
servizi aggiuntivi rivolti alle donne
in difficoltà.
Questa richiesta si inquadra con
le previsioni del Piano Regolatore
Sociale del Municipio che nel
paragrafo “Obiettivi e priorità”
prevede l’istituzione di una “casa
gestita da donne”. Il Municipio ha
posto, inoltre, l’esigenza di dar vita
sul territorio a diverse strutture: ad
esempio, uno spazio per dare ospi-

Inaugurato Centro Cinecittà Est
In largo Zappalà nell’ex casale Ronca
rispettivamente Presidente, Vice-Presidente e
Tesoriere. Ci accolgono
calorosamente presso il
loro ufficio. Scherzosamente si prendono ancora in giro dopo l’ultima partita a scopa.
Ci raccontano delle
loro giornate e delle loro
attività: dalla ginnastica
dolce del martedì e del
giovedì, fino ai corsi di
ballo, in coppia o in
gruppo, previsti per mercoledì e
sabato, passando per il corso di
ginnastica cinese di “tha-chi”. Non
manca la musica dal vivo, in compagnia del maestro Giuseppe Biagioni, che riveste anche il ruolo di
consigliere nel comitato di

gestione insieme alla signora
Maria Fanti. Il lunedì invece arriva
il barbiere Angelo De Lauro, forbici importanti che per quarant’anni hanno lavorato presso la
Camera dei Deputati.
Previste anche iniziative con il

Ambulatorio per donne disabili
Nel consultorio diocesano di v. Tuscolana 619
chici di tipo lieve.
La realizzazione del nuovo
ambulatorio ha richiesto una serie
di interventi strutturali, come l’abbattimento di alcune “barriere
architettoniche”, e anche il rinnovamento, e in alcuni casi l’intro-

duzione di molte apparecchiature,
tra cui il lettino ad altezza variabile e la piattaforma ecografica.
Nel consultorio familiare sarà
possibile effettuare molteplici
esami clinici oltre alle visite ginecologiche anche Pap test, eco-
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talità ai figli di donne sole nei
momenti di degenza ospedaliera
di quest’ultime, “servizi di
sostegno scolastico per minori in
difficoltà, un centro di formazione
per lo sviluppo dell’imprenditoria
femminile, e servizi residenziali
per donne colpite da emergenza
abitativa, in particolare quelle in
uscita dai percorsi dei centri antiviolenza o in attesa di assegnazione di una casa popolare”.
Il 4 marzo il presidente Medici
ha già chiesto un incontro con
l’Atac per definire la destinazione
dello stabile.
Dario Solarini
Municipio X che mette a disposizione autobus per tre gite ogni
anno, oltre al progetto “A tutto
anziano” con otto visite archeologiche ai monumenti di Roma.
Quest’anno le gite sono a Formia
e Gaeta (18 aprile), Sulmona (30
maggio) e a Viterbo in settembre.
E ancora, il primo maggio è in
programma la festa “Porchetta,
salsiccia, fave e pecorino”, mentre
si è da poco concluso un corso di
alfabetizzazione nella vicina
scuola “F. Fellini”, dove dal 16
aprile è attivo il nuovo corso di
Rete Web.
La struttura, aperta dalle 9 alle
12 al mattino e dalle 16,30 alle 20
nel pomeriggio, sostituisce il vecchio e adiacente centro “Albanese
Ruffo”, che ha ospitato gli anziani
dal febbraio ’94 fino al 2 marzo
2009, data in cui la nuova sede è
stata consegnata al Municipio X.
Vittorio Di Guilmi
grafie e consulenze psicologiche.
Le visite, che saranno effettuate
da operatori specializzati, non solo
da medici ma anche da ostetriche
e psicologi, saranno gratuite e prenotabili telefonicamente.
La sede del consultorio
(www.consultorioquadraro.it) si
trova proprio a metà strada tra le
fermate metro di Numidio Quadrato e Porta Furba.
Dario Solarino

Inaugurata la sala
informatica del
Giuseppe Messina

Dal motore
interno di
facebook
ricerca

abitarearoma.net
Troverai più di 600 amici
ed il fan club.

Con una bella festa, il 26 marzo
nell’Istituto Comprensivo Giuseppe Messina, a Lamaro Cinecittà, è stata inaugurata la sala
informatica (unica nel X municipio). 25 computer con server,
videoproiettore, lavagnette grafiche per il disegno tecnico sono
ora a disposizione dei 905 studenti.
Erano presenti l’on. Giuseppe
Mariani (Regione Lazio), il dott.
Altamura e la dott.ssa Gianni (X
municipio), il dirigente scolastico

Luciano Serra, l’on. Augusto Battaglia e il dott. Colarullo, in rappresentanza della “Fondazione
Roma” che ha reso possibile la
realizzazione del progetto con un
finanziamento di 32 mila euro.
Luca Giannantoni
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“Il centro sociale anziani come
risorsa per la comunità” è stato il
tema del convegno del 3 aprile,
presso il centro anziani Tiburtino
III, in via del Badile 41.
“Prende così l’avvio – ha dichiarato il presidente del V, Caradonna
– un progetto altamente innovativo: la ‘distrettualizzazione dello
Sportello Unico Socio Sanitario
presso i centri anziani’, inserita nel
Piano Regolatore Sociale e basata
sulla precedente esperienza presso
la sede municipale dello Sportello
Vincenzo Pasetti, il decano dei
nostri redattori si è spento il 1°
aprile presso l’Ospedale S. Giovanni dei Cavalieri di Malta dove
era in riabilitazione dopo una delicata e riuscita operazione al Pertini. Lo rimpiangono la sua famiglia, la moglie Anna con cui ha
festeggiato le nozze d’oro nel
giugno scorso, le figlie, i nipoti.
Una triste notizia per la nostra
redazione che partecipa al grande
dolore della famiglia.
I funerali si sono svolti il 3
aprile a S. Igino Papa. Ecco un
ricordo di Luigi Matteo.
“Tutti ricordano Pasetti come
sportivo, fondatore della Polisportiva ‘C. Aniene’ e come giornalista. Per 25 anni ha girato in bici
nel V a caccia di notizie. Preferiva
quelle belle che pubblicava sui
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Cinque sportelli socio-sanitari
Nei centri anziani. E due gruppi di auto-aiuto
Unico Socio Sanitario. In sette
degli undici centri anziani del
Municipio verranno aperti cinque
sportelli e si creeranno due gruppi
di auto-mutuo-aiuto. Molteplici le
attività degli sportelli: informazione, consulenza e orientamento
sui servizi e le strutture sociosanitarie del territorio. I gruppi di auto-

mutuo-aiuto invece, svolgeranno
attività di sostegno, confronto e
partecipazione degli anziani, aiutandoli a prevenire la solitudine e
il disagio sociale”.
Il progetto del V municipio
punta a trasformare i centri anziani
da “luoghi per la terza età” a
“luoghi di community care”,

11
inteso come completamento dello
stato sociale, nella capacità della
comunità di prendersi cura dei suoi
membri. “Competenza, questa –
ha spiegato Caradonna – che rappresenta anche una risposta possibile e alternativa a quelle difensive e di chiusura, in tema di sicurezza sociale. Il V municipio,
inoltre, vuole rendere concreto il
concetto di ‘Welfare d’accesso‘,
creando le condizioni affinché i
cittadini possano realmente accedere alle risorse del territorio”.

Si è spento Vincenzo Pasetti
Sarebbe bello che lo si ricordasse con una via
giornali di quartiere.
Pasetti aveva alle spalle un curriculum ragguardevole. Preferiva
però non parlare della Croce d’argento al merito di servizio del
1966 o di quella d’oro del 1974
per la sua attività di finanziere o
del titolo di Cavaliere della Repubblica al Merito del 1981. Vincenzo
si proponeva come uomo modesto
e schivo, facendo man mano scoprire e prevalere nella sua personalità il tratto umano e leale, la
simpatia immediata.
Nato a Zibello, vicino Parma,
nel 1928, lo contraddistingueva
quel suo parlare per metà nordico

e per metà romanesco. Appena in
pensione, si buttò a capofitto nell’informazione di quartiere collaborando, in cicli diversi, con le
testate storiche del nostro territorio
e da ultimo con Abitare A, con
un’informazione scarna ed essenziale, senza peli sulla lingua.
Lo rimpiangono le associazioni
culturali, sportive, i Centri Anziani, i Comitati di Quartiere cui
per lo più dedicava i suoi pezzi.
Con la sua morte sentiamo
morire parte della memoria storica
del quartiere, sentiamo affievolirsi
quel senso di appartenenza nato
con le sue battaglie, con le sue
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denunce e con i suoi articoli. La
sua è stata la voce pulita di Colli
Aniene, del cittadino che ama il
territorio e l’ambiente in cui vive,
di chi crede in un’armoniosa convivenza civile e democratica.
Siamo in debito con lui. Sarebbe
bello che Colli Aniene, il suo quartiere, lo ricordasse con una via,
uno slargo, una piazzetta per riconoscenza e per vincere l’oblio.”

Una guida turistica del Sesto Raccolta sangue alla Trilussa
A disposizione di tutti per conoscerlo meglio
Recentemente è stata presentata
la Guida Turistica del VI Municipio, realizzata dal Municipio in
collaborazione con l’Associazione
Pro Loco Roma 6 e il Circolo
“Città Futura” di Legambiente,
che ne hanno curato i testi, a titolo
gratuito.
La guida turistica rappresenta
uno strumento che tutti i cittadini
e gli studenti del Municipio
dovrebbero avere a disposizione
per conoscere meglio il territorio
in cui abitano. Un particolare
spazio è riservato anche ad una
serie di indirizzi utili, come le parrocchie e i vari servizi.
“Il principio della valorizzazione delle risorse locali è, per la
nostra Amministrazione, il cardine
e il fondamento del nostro agire –
ha dichiarato il presidente Giammarco Palmieri – solo partendo
dalle nostre radici, possiamo esprimere il “meglio” di noi stessi.”
“Siamo convinti – ha confermato l’assessore Massimo Pic-

Per tante altre notizie
www.abitarearoma.net

cardi – che la valorizzazione del
nostro patrimonio culturale e
archeologico sia uno dei principali compiti dell’istituzione municipale. L’iniziativa di questa guida
si inserisce in questa linea strategica dell’Amministrazione.”
Dello stesso parere è il delegato
alla Memoria, Francesco Sirleto,
che ha aggiunto: “Io spero che
questa guida sia la prima di una
serie di pubblicazioni, anche di
carattere monografico, volte ad
approfondire la ricerca relativa
alle diverse emergenze archeologiche, ma anche destinate alla
storia più generale del territorio,
dall’antichità fino ai nostri giorni.”
Dobbiamo però registrare anche
alcuni commenti lasciati dai lettori a questa notizia già pubblicata
sul nostro sito chiedendo amaramente se i turisti dovrebbero
ammirare anche queste brutture:
le doppie file e l’immondizia in
via Filarete e dintorni, gli sfasciacarrozze, gli abusivi accampati in
via degli Angeli, le panchine
divelte, gli alberi secchi e gli
escrementi di cani a Villa dei Gordiani.
Federica Nalli

In 13 municipi la campagna del Comune
Il 3 aprile la campagna di donazione del sangue lanciata dal Campidoglio a gennaio è approdata nel
VI municipio.
“Oggi – ha dichiarato l’assessore comunale Enrico Cavallari –
il prelievo ha coinvolto la scuola
materna Trilussa dove sono stati
raccolti 40 flaconi grazie alla
generosità dei nostri dipendenti e
dei genitori dei bimbi. La campagna di donazione aperta a gennaio da me e dal sindaco Alemanno sta portando risultati sor-

prendenti. Il progetto, portato
avanti insieme all’istituto di previdenza e assistenza dei dipendenti
comunali, è volto all’espansione
della banca del sangue a disposizione del personale capitolino e
dei loro familiari, qualora ne avessero necessità. L’eccedenza del
sangue viene utilizzata per i piccoli ricoverati del Bambin Gesù”.
I municipi che finora hanno
aderito all’iniziativa sono tredici
(II, III, IV, V, VI, VIII, IX, XI, XII,
XV, VXII, XVIII, XX).
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Macheda da Ponte di Nona al Manchester
Il 17enne romano manda in delirio per due volte i tifosi dei Red Devils

Federico Macheda, 17 anni,
romano, vive il suo giorno da
leone dopo il gol che ha permesso
al 93’ la vittoria del Manchester
United sull’Aston Villa in una
gara chiave per la Premier League.
Macheda ha poi concesso il bis
segnando il goal della vittoria
nella partita contro il Sunderland.
La storia di Federico, il Red

Devil che parla italiano, è legata
a quella di papà Pasquale, arrivato
a Roma 20 enne da Reggio Calabria. Tanta buona volontà, ma solo
lavori saltuari e due figli, Federico e Simone.
Il primogenito, oggi 186 cm,
non ama la matematica ma fa i
numeri con un pallone tra i piedi.
Prima nell’Atl. Prenestino. Poi nel
Savio, storica fucina di talenti, che
magari si perdono per strada. E,
infine, nel 2002 la Lazio dopo
l’incontro con Volfango Patarca,
responsabile della scuola calcio e
scopritore di Di Canio e Nesta.
«Federico l’ho visto a 11 anni:

era già fortissimo, oltre che un
ragazzo d’oro. L’ho voluto
subito». E subito giura che sarà
un campione. Inter e Milan scendono a chiedere notizie.
Bruno Conti sogna di spalancargli le porte di Trigoria. Come
farà poi con un altro aquilotto di
talento, Malomo. E proprio per
quest’ultimo un gruppo di osservatori del Manchester U. si regalano, a Natale, un viaggio a Roma.
Vengono, vedono e decidono:
vogliono Macheda. I diavoli rossi
sono una tentazione. Ma gli amici
e il quartiere, Ponte di Nona, un
po’ una grande famiglia, sono un

Seconda giornata
del gemellaggio di
minibasket
Domenica 5 aprile nella scuola
media F. Baracca, dalle 10 alle 13,
si è svolto il secondo incontro di
minibasket tra le società ScuBa
Frosinone, G.S. Esquilino Roma
DLF e ACSD Casilino 23 Roma.
Oltre 50 i ragazzini intervenuti.
I ragazzi del DLF e dell’ACSD
Casilino 23 hanno poi continuato
la giornata nel vicino parco Villa
De Sanctis con un picnic e “partitona di calcio” tra genitori e figli.

FOTO M.G. ZUDDAS

cordone ombelicale duro da recidere. Ma a Formello bisogna
andare cinque volte a settimana.
Papà Pasquale lavora come
guardia notturna e anche mamma
Loredana non ce la fa.
Lo United garantisce 80 mila
euro per 3 anni e una sistemazione
alla famiglia. È la svolta. La proposta che cambia la vita.
Pasquale Macheda confessa al
“Daily Mirror” come, accettando
il trasferimento in Inghilterra, il
figlio abbia salvato la famiglia
dalla miseria.
Ed ora se a Manchester si coccolano il loro campioncino e Sir
Alex Ferguson starebbe addirittura pensando di promuoverlo a
titolo definitivo in prima squadra,
in Italia c’è chi si mangia le mani
per essersi lasciato sfuggire il giovane talento, pagato dai Red
Devils poco meno di 40mila euro.
Il presidente della Lazio Lotito,
ha definito “immorali” i “metodi
d’acquisto” del Manchester United, accusando il club inglese di
avergli “rubato” Macheda, approfittando delle norme italiane che
impediscono di mettere sotto contratto un calciatore prima dei 16
anni (“... sembra di essere al mercato delle vacche” ha detto).
Gianluca Parisi

SPORT
INCONTRO
Via dei Castani 33/35/37

Tel. 06.2310844

QUICK SILVER
Punto vendita autorizzato

PRODOTTI UFF. AS. ROMA

PRODOTTI UFF. SS. LAZIO
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Il Muvi Sport in via Rovigno

SSPORT

Il 22 marzo una domenica di tutti gli sport
Dinamismo, colore, festa sono
state le caratteristiche della domenica di sport, anzi di Muvi Sport,
del 22 marzo che, dalle ore 9.30
alle 13, ha fatto tappa in via
Rovigno D’Istria, lato Villa Gordiani, organizzata dal VI municipio.
La manifestazione, iniziata un
po’ in sordina per via della “brezza
mattutina”, si è poi pian piano animata con atleti di tutte le età, che
si sono cimentati in contemporanea in esibizioni sportive, offrendo una visione di dinamicità
e di festa a 360°.
Esibizioni di basket, pallavolo,
ginnastica artistica, judo, atletica,
pesistica, danza del ventre, balli
di coppia e di gruppo hanno animato la strada in una mattinata
che, un poco alla volta, ha tirato
fuori la “sua” primavera, regalandoci un rassicurante sole ed una
temperatura mite.
Ciò che veramente ha colpito è
l’impegno che tutti, dai bambini
agli adulti, hanno riposto nell’esprimere al meglio quello che
hanno imparato in mesi di allenamento. L’esibizione di sport integrato, animato dalla presenza della
scuola circense è stata, oltre che
allegra e festosa, emozionante,
toccando le corde della sensibilità

di ciascuno. L’espressione corporea di un ragazzo speciale ha
trasmesso, ad ognuno di noi, il
significato di ciò che veramente
ha valore. “Il significato delle cose
importanti va letto con il cuore,
l’essenziale è invisibile agli
occhi”.
“Lo sport insegna – ha dichiarato l’assessore municipale Massimo Piccardi – a raggiungere traguardi senza cercare scorciatoie,
esternando emozioni con l’autenticità che ogni essere umano possiede, ma che spesso è nascosta
da paure e falsi pudori”.
“Il merito della riuscita della
giornata – ha ringraziato Piccardi
– va in massima parte alle associazioni sportive, che hanno contribuito in maniera decisiva con la
loro professionalità ed il loro entusiasmo.”
Federica Nalli
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Rugby e atletica al Nori
Avviate le iscrizioni al Centro estivo
I corsi di rugby nell’impianto
A. Nori sono organizzati dalla
Nuova Tor Tre Teste Lazio Rugby
che offre la possibilità di effettuare
una prova gratuita a tutti i bambini dai 7 ai 13 anni, il martedì e
venerdì dalle 17,30 alle 19,30.
I corsi sono suddivisi per fascia
di età: Under 7, 9, 11 e 13.
Informazioni. Tel. 06.23248912
(ore 15,30-18,30, esclusi i festivi)
o alla segreteria dell’impianto in
largo Cevasco dalle 17.30 alle 19
martedì e venerdì (www. asdnuovatortretesterugby.com).

Atletica, amatori e
master sugli scudi
Angelo Scalise e Luigi Piccolelli sono risultati vincitori delle
loro categorie nella prestigiosa
Appia Run, corsa domenica 3
aprile mentre l’Atletica del Parco
è rientrata nel ristretto novero delle
società premiate, avendo schierato
20 atleti che hanno completato la
loro gara. Nello stesso giorno in
terra di Francia, hanno portato a
termine la Maratona di Parigi ben
quattro atleti: Gianfranco Nania,
Antonello Manca, Daniele Bellini
ed Emilio Ferrante.
Un drappello di ben otto atleti
dell’Atletica del Parco sarà ai

nastri di partenza della durissima
50 km di Romagna il 25 aprile.
Continuano le iscrizioni 2009
Amatori e Master all’Atletica del
Parco. Tute, completini e k-way
quest’anno sono del tutto nuovi.
LA PISTA ATLETICA è
aperta: lunedì e giovedì: ore 1519,30; martedì, mercoledì e ven.:
8,45-12,30 e 14,30-19.30; sabato:
8,45-12,30; domenica chiuso.
BAMBINI E RAGAZZI Proseguono alla Scuola di Atletica leggera nell’Impianto Nori, i
corsi per bambini e ragazzi dai 6
ai 12 anni (lun., mer., ven. 16,45
/ 18,15) e dai 13 ai 19 anni (lun.,
mer., ven. 15,30 / 17,00).
Gratis le prime due lezioni. (certificato medico da 13 anni in su.
GINNASTICA PER LE
DONNE - Il mercoledì e il
venerdì ore 17-18 si svolgono
corsi di ginnastica per le donne.
INFORMAZIONI: segreteria
Impianto Antonio Nori in largo
Cevasco (Tor Tre Teste) dal lunedì
al venerdì (15,30-18,30) Tel. 0623248912 - 328.2515518.
CENTRO ESTIVO (4-13
anni) con tanti sport dall’8 giugno
al 7 agosto e dal 24 agosto all’11
settembre (dal lunedì al venerdì
ore 7,30-17). Info: Impianto Nori
0623248912 - 328.2515518
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Approvato piano affido 2008
Approvato il 30 marzo dal Consiglio del VII

7
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Lavori: finiti e in corso
Completato ultimo tratto di v.le Alessandrino

Lunedì 30 marzo 2009 il Consiglio municipale ha approvato
all’unanimità il progetto per l’affidamento familiare 2008.
Finanziato dalla Regione Lazio
per un importo di poco superiore
ai 100.000 euro, è rivolto in particolare all’attuazione di un progetto che mira a promuovere e
sostenere l’affidamento familiare
affidato al Borgo Ragazzi Don
Bosco, dove di recente è stata
anche inaugurata la Casa Famiglia
per adolescenti.
Il progetto è coordinato da un
pool costituito da assistenti sociali,
psicologa, ufficio Magistratura
Minorile e operatori del Movimento Famiglie Affidatarie i quali
verificano le situazioni dei minori
in casa famiglia o le situazioni a
rischio, valutano le opportunità di
abbinamento, progettano e programmano modalità di lavoro condiviso e infine propongono nuove
situazioni di affidamento.
Il presidente della Commissione
Sociale, dott. Valente, ha fornito

alcuni numeri: al 31 dicembre
2008 erano 23 i minori dati in affidamento e 22 i minori in affidamento alle famiglie affidatarie, 31
quelli in affidamento in casa famiglia e 6 in gruppi appartamento.
Nel dibattito il consigliere
Tesoro (Pd) ha sottolineato la bontà del progetto e l’indispensabilità
di dover garantire la continuità alle
azioni già intraprese, anche al fine
di sensibilizzare ulteriormente la
popolazione del territorio alla cultura dell’affido familiare quale
forma alternativa al collocamento
in strutture residenziali. Si potrebbe fare di più, ha concluso Tesoro,
se il municipio avesse le risorse
necessarie per favorirne una maggiore divulgazione.
Prima del voto, espresso all’unanimità, il consigliere Figliomeni
del Pdl ha sottolineato come su
temi così delicati e importanti sia
necessaria una migliore programmazione per la discussione e non
arrivare all’ultimo giorno utile.
Alessandro Moriconi

Il 31 marzo alle ore
12.00 è stato riaperto
l’ultimo tratto di viale
Alessandrino, completati i lavori di riqualificazione.
Il presidente Mastrantonio comunica che
a seguito di un sopralluogo congiunto con gli
Uffici competenti è stata
avviata la procedura per
la bonifica e la consegna al Dipartimento LL. PP. dell’area tra l’incrocio di viale Alessandrino e via dell’Incoronata
dove verrà realizzato, con l’utilizzo dei fondi derivanti dai ribassi
d’asta, un parcheggio pubblico.
A Centocelle sono stati ultimati
i lavori di rifacimento di via dei
Noci, nel tratto tra via dei Faggi e
via delle Robinie, realizzando marciapiedi rialzati e un parcheggio
nell’area centrale. Nelle scuole
Pezzani e Verga sono iniziati i
lavori per l’abbattimento delle barriere architettoniche.

Mastrantonio: tavolo
su emergenza casa

A. Rossetti Cavaliere
del Commercio

Giornata ecologica alla Sopralluogo del VII
Scuola di via Pirotta
in via dei Larici

A seguito dell’occupazione dell’ex Fiorucci in via Prenestina, il
2 aprile il presidente del VII
Mastrantonio ha inviato una nota
al sindaco Alemanno, al presidente
della Regione Marrazzo, al presidente della Provincia Zingaretti e
al prefetto Pecoraro per chiedere
l’apertura di un tavolo sull’emergenza casa.
Il Presidente intende con questa
richiesta affrontare le tematiche
abitative confrontandosi con le
Istituzioni, le Associazioni, i Movimenti e i Sindacati per creare
sinergie. “Nel VII – sostiene –
potranno essere utilizzate le aree
industriali dismesse e le aree militari in via di dismissione per il riutilizzo a fini abitativi e la creazione
di spazi sociali e culturali.”

Il 30 marzo nella Sala della Protomoteca del Campidoglio si è
svolta la premiazione dei Cavalieri
del Commercio, iniziativa organizzata dall’Assessorato alle Attività Produttive, al Lavoro e al
Litorale.
Tra i premiati Alfonso Rossetti
che ricopre anche la carica di consigliere municipale del VII, che
ha precisato: “il premio rappresenta un riconoscimento all’attività che la mia azienda ha svolto
per lunghissimi anni nel quartiere
di Centocelle e la mia famiglia ne
è molto onorata.” L’onorificenza,
una riproduzione in argento della
Colonna Traiana, è stata consegnata direttamente dal Sindaco e
dall’Assessore al Commercio
Davide Bordoni.

Il 20 marzo è stata la seconda
giornata dedicata all’educazione
ambientale, dopo quella del 25 settembre, nella scuola Pirotta del
132° Circolo che ha aderito a
“Nontiscordardimé Operazione
Scuole Pulite” promossa da
Legambiente.
Bambini, genitori, nonni e insegnanti si sono impegnati nella
pulizia del giardino e degli spazi
esterni della scuola. Sono state
allestite delle fioriere con griglie
per piante rampicanti acquistate
col ricavato della mostra-mercato,
inerente alle attività del Progetto
Ambiente coordinate dall’insegnante Liliana Barnaba, coadiuvata nel montaggio fioriere dall’assistente Paolo e dal collaboratore Stefano. (Eleonora Volpe)

A seguito delle numerose missive degli ultimi due anni, recapitate dalla presidente della Commissione Scuola del VII Cecilia
Fannunza al Delegato comunale
per l’handicap e all’Assessore ai
LL.PP. del Comune, finalmente il
18 e il 21 marzo 2009 sono partiti
i lavori di installazione dell’ascensore nelle scuole Pezzani e Verga.
Si chiude così positivamente
un’annosa questione disciplinata
dalla delibera della giunta comunale n. 465 del 2005 che stanziava
fondi a questo scopo.

A seguito di una segnalazione
sul nostro sito del sig. Bruno Lelli
residente nelle case comunali di
via dei Larici, sullo stato del verde
nel complesso e le ripetute vane
promesse fatte dalle massime autorità del VII municipio in passato,
il 30 marzo, il presidente della
Commissione ambiente, Alfonso
Tesoro, si è recato sul posto. Ha
così potuto verificare di persona
la situazione insieme ad alcuni
residenti e predisporre gli interventi più urgenti da eseguire.
Tesoro ha garantito un intervento urgente per un maquillage
leggero sulle alberature e un
impegno a reperire i fondi necessari per un lavoro più in profondità dal prossimo anno.
A. M.
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LAUREATO in fisica 110/
100 impartisce ripetizioni in
matematica e fisica a studenti
scuole superiori e università.
Marco 0641217653-3281540166
MATEMATICA, chimica,
inglese, francese, spagnolo
docente impartisce ripetizioni
anche a domicilio. Prezzi
modici. 06.23231273
I piccoli annunci sono riservati
agli abbonati di Abitare A. I lettori
possono inserire invece gli annunci
sul sito www.abitarearoma.net, nell’apposita sezione.
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... DEL QUINTO
Pietralata: incontro con
l’assessore Ghera
Si è svolto il 30 marzo nella parrocchia di S. Michele Arcangelo
un incontro tra cittadini e l’assessore comunale Ghera (originario
del quartiere), organizzato dal
CdQ Pietralata-Durantini.
La questione che più ha acceso
gli animi sta nel fatto che il quartiere è diviso in due zone ben
distinte: per Pietralata si intende
soltanto la parte che da via Tiburtina arriva a via dei Durantini,
mentre il resto della via che si collega alla Nomentana non viene
preso in considerazione.
Lo stesso assessore Ghera nel
suo intervento ha posto l’accento
sui lavori pubblici eseguiti e questi
sono tutti nella prima parte della
via, provocando ancor più disappunto da parte dei cittadini della
seconda parte del quartiere.
Il problema della pulizia stradale inspiegabilmente è anch’esso
diviso in base a questa separazione: la prima parte viene ripulita 4 volte a settimana, la seconda
solo 3 volte al mese.
Dal 1955 due aree verdi, il parco
Feronia e il parco Acace, sono
abbandonati a se stessi.
Ci sono poi i problemi della
sicurezza stradale: segnaletica
orizzontale ormai inesistente e
necessità di un percorso pedonale
protetto in mancanza di marciapiedi, mancanza di aree parcheggio. La necessità di realizzare
una via di collegamento tra Pietralata e il polo sportivo in costruzione nel quartiere.
Ma il problema cruciale di Pietralata è la delocalizzazione di tutta
la serie di sfasciacarrozze, autofficine, carrozzerie, che creano un
ambiente degradato e inquinato.
L’assessore ai lavori pubblici
Ghera rispondendo alle numerose
questioni, ha garantito un tempestivo intervento per sensibilizzare
le istituzioni e prendere provvedimenti per le esigenze del territorio,
insistendo sui progetti già realizzati dal Comune nella prima parte
di via di Pietralata e in altri quartieri.
Rossella Puleo

... DEL SESTO

QQUARTIERI

L’ordigno, secondo quanto
accertato dagli esperti, poteva
esplodere e provocare seri danni
alla struttura e gravi ustioni alle
persone che si fossero trovate nei
pressi del luogo.
Una pattuglia di vigili urbani in
servizio per il controllo del territorio, insospettiti da un trolley
abbandonato hanno chiamato la
polizia di Stato.
Ma cosa succede al Pigneto?
Solo 7 giorni prima era stato dato
alle fiamme il bar Necci.
Maria Giovanna Tarullo

... DEL SETTIMO

... DEL DECIMO

Venticinque cinesi
in 70 metri quadri

Tolto finanziamento
a sottopasso Anagnina

La Polizia ha trovato 25 cinesi
stipati in un unico appartamento
di 70 mq a Centocelle, in via dei
Gerani.
Uno ogni tre metri quadrati in
barba alle elementari norme di
sicurezza con fili elettrici a vista,
cibo scaduto a terra e un solo wc

Il Comitato di Quartiere Morena
ha avviato una raccolta di firme
da presentare all’assessore comunale Ghera perché nel bilancio
2009/2011 è stato eliminato il
finanziamento di 2.500.000 euro
per la realizzazione del sottopasso
tra via Anagnina e via dei Sette
Metri. Opera che in vari incontri,
anche con esponenti della nuova
Giunta, il CdQ aveva rappresentato come di primaria importanza
per Morena e la viabilità dell’intera zona.
“Anche in un incontro con
alcuni componenti dello staff dell’assessore Ghera – ha dichiarato
Roberto Minotti del Cdq – era
stata ribadita questa necessità e gli
interlocutori si erano dimostrati
sensibili alla richiesta. Difatti...!”
(www.quartiere-morena.it)

Riaperto il Necci
incendiato il 30 marzo
Lo storico locale Necci, nel
quartiere Pigneto, il 15 aprile ha
ripreso in pieno l’attività (anche
se non è stata mai completamente
interrotta), dopo la ristrutturazione
seguita all’incendio doloso del 30
marzo. “Ci rimboccheremo le
maniche per un Necci ancora più
bello di prima”, avevano detto
subito dopo l’incendio, e così è
stato.
Il Necci, dal 1924, più che un
bar, è un’istituzione: vide spesso
la presenza di Pasolini che proprio
qui scelse le persone per il suo
“Accattone”, anche Claudio Villa
vi si esibì.
Il 31 marzo il quartiere aveva
manifestato la sua solidarietà: “Un
quartiere dove succedono vigliaccate simili non è il posto dove
vogliamo vivere e lavorare”.
Maria Giovanna Tarullo

Mezzo AMA in una
voragine in via Bufalini
Sabato 21 marzo mattina in via
Leonardo Bufalini, nella zona di
Tor Pignattara, si è aperta una
voragine profonda circa 3 metri,
proprio al centro della strada. Un
mezzo dell’AMA vi è sprofondato
con la parte posteriore. Coinvolte
anche un paio di auto parcheggiate. Non ci sono feriti.
Sono dovuti intervenire i pompieri con tre mezzi e molti uomini.
Al lavoro anche i tecnici delle
squadre del pronto intervento di
Acea per ripristinare il regolare
flusso idrico nelle strade limitrofe
perché la voragine aveva provocato la rottura di una condotta
idrica.

Allarme al Pigneto per
ritrovamento bomba
Lunedì 6 aprile intorno alle
10.30, davanti ad un’abitazione in
via Fanfulla da Lodi al civico 21
a due passi dal piazzale Pigneto,
sono state trovate una tanica di
benzina da 20 litri, piena per i tre
quarti, due bottiglie da un litro e
mezzo piene di benzina e deterviso, fiammiferi e un mozzicone
di sigaretta.
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Il mezzo dell’AMA finito nella buca
Foto Simone Ferraro (GMT)

Foto Simone Ferraro (GMT)

Episodio di bullismo
all’Itis “Giovanni Giorgi”
Lo scorso 20 marzo in una
classe dell’Itis “Giovanni Giorgi”,
di viale Palmiro Togliatti 1161, in
VII municipio, un alunno quattordicenne dell’istituto è stato violentemente colpito da un suo compagno più grande che voleva sottrargli il lettore mp3. Al giovane
portato all’ospedale “Sandro Pertini” è stata diagnosticata la deviazione del setto nasale. I genitori
del ragazzo hanno deciso di
denunciare penalmente l’aggressore, che intanto è stato sospeso
dalla scuola, e civilmente i responsabili dell’istituto.

LE VOSTRE

Rimossi 160 mc di rifiuti
dal sottopasso E. Viola
Nella seconda quindicina di
marzo dal sottopasso di piazza
Ettore Viola (zona metro Anagnina, quartiere Cinecittà Est)
sono stati rimossi 160 metri cubi
di rifiuti, una quantità pari a quella
che possono contenere due grandi
camion.
Oltre agli operatori del Servizio
giardini e la squadra del Decoro
Urbano dell’Ama, hanno partecipato all’operazione il X gruppo dei
Vigili Urbani e la squadra del Nae
(Nucleo Assistenza Emarginati).

@@ E-MAIL

Un semaforo poco
intelligente in v. Casilina

Alberi da potare in viale
Alessandrino
Tre anni fa in viale Alessandrino, da via del Campo alla Casilina, furono potati gli alberi di un
lato della strada, noi speravamo
che poi toccasse a quelli del lato
opposto, invece niente. Quando
interverrà il Servizio Giardini,
visto che invadono le finestre del
secondo piano?
Benito Reali

Segnalo a chi di competenza
della UI.T.S.S. del VI Gruppo dei
Vigili che il semaforo su via Casilina in direzione Togliatti all’altezza del passaggio pedonale per
via Balzani crea code e inutili
soste specie di notte anche senza
alcun passaggio di pedoni.
Dotandolo di dispositivo di
chiamata pedonale (funzionante!),
si eviterebbero inutili lunghe soste,
si avrebbe meno inquinamento da
gas di scarico e, di giorno, si eviterebbe una coda fino al semaforo
angolo v. Aeroporto di Centocelle.
A. P.

Recintare l’area tra le vie
di T. Tre Teste e Lanari
Lo spicchio di parco tra le vie
di Tor Tre Teste, Lanari e Tobagi
non è più frequentabile per sporcizia: tanti fazzoletti lasciati da
macchine che la sera si appartano.
Perché non recintarlo con paletti
come la parte davanti al Tiro con
l’arco, visto che sono già installate sbarre di ferro chiuse con lucchetti? Si eliminerebbe uno spettacolo indecente e, quando piove,
anche auto impantanate.
F. F.
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Il benessere è di casa anche nei
nostri quartieri. Tra pochi giorni,
sabato 9 maggio, al Centro Estetico Endlessbeauty in via Attilio
Hortis 72/74 (a qualche decina di
metri da largo Preneste), verrà
inaugurata (ore 15,30-21,30) la
prima Stanza del Sale a Roma.
Si tratta di uno strumento innovativo che vede nello Iodio un
rimedio naturale ideale tanto per
i problemi della pelle, quanto per
un giovamento immediato della
respirazione, per gli inestetismi
della cellulite ed il benessere del
corpo e della mente.
Un rimedio molto usato nei
Paesi del nord e già riconosciuto
come rimedio medico negli ospedali del nord Italia, a tal punto da
trovare apposite convenzioni con
le Asl locali.

Trenta minuti di seduta
La stanza, o grotta, di sale permette a tutta la famiglia di trascorrere 30 minuti, il tempo di una
seduta, a vedere un dvd, sdraiati
in comodi lettini relax. Basta
respirare l’aria pura con una diffusione di iodio ed il resto viene
da sé. Facile come respirare.
Per entrare nella grotta, il cliente
non ha bisogno di una preparazione specifica, né di un abbigliamento particolare; l’unica sua preoccupazione sarà se godersi il
silenzio, ascoltare musica o guardare un dvd.

dalle
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Una “stanza del sale” al Centro Endlessbeauty
I benefici dell’innovativo rimedio disponibile dal 9 maggio in via Hortis 72
Qualunque sia il tipo di relax
scelto, inalerà naturalmente le
microparticelle di sale immesse
da una speciale apparecchiatura,
con conseguenti benefici per la
salute.

salubre.
La grotta di sale contrasta così
sinusiti, laringiti, bronchiti e problemi d’asma, anche perché l’aria
al suo interno è ricca di anidride

Adatta anche ai bambini
La grotta di sale si rivolge a
tutte le fasce d’età; infatti
abbraccia, per la prima volta nell’ambito estetico, una categoria a
cui nessuno aveva mai pensato: i
bambini. I bimbi trovano nella
grotta un ambiente molto stimolante, che ricorda la spiaggia: possono giocare liberamente sul pavimento (magari guardando un cartone animato) e vivere le sedute
come momenti di divertimento,
che non vedranno l’ora di ripetere.

carbonica, che consente una respirazione più profonda e intensa.
Inoltre, grazie alle sue proprietà
igroscopiche (= di assorbire l’umidità), il sale favorisce l’effetto
sgonfiante e decongestionante e
contribuisce ad alleviare la fatica,
aumentare la circolazione e rafforzare il sistema immunitario.
Studi scientifici hanno dimostrato che una sola seduta, della
durata di circa 30 minuti, comporta gli stessi benefici di 3 giorni
al mare.

Per gli sportivi
Ideale anche come rimedio allo
stress, la grotta di sale è indicata
per gli sportivi che vogliono
riprendersi dopo uno sforzo
muscolare o per chi vuole dedicarsi un momento di relax .

Gli effetti benefici del sale

Un benessere da provare

Il principale responsabile del
senso di benessere provato da chi
entra nella grotta è, naturalmente,
il sale, sostanza dalle innumerevoli proprietà.
Esso ha innanzitutto la capacità
di ionizzare l’aria: ricrea, cioè, gli
ioni negativi, purtroppo scarsi
negli ambienti che comunemente
frequentiamo, e rende l’aria

Le pareti e il soffitto della sala,
rivestiti totalmente in sale bianchissimo, creano un ambiente
molto particolare, mentre a terra,
i grani di sale del Madagascar realizzano un soffice manto salutare
per un mix tutto esclusivo di
benessere e salute, da provare
senza alcun dubbio e indugio.

Creazioni uniche per momenti indimenticabili

Abiti unici e personalizzati
Inoltre le firme più prestigiose:
SPOSA: Rosa Clarà - Aire - Two By Rosa Clarà
Le Spose di Carmen - Pepe Botella - Miss Kelly
Cotin sposa - Katrin- Archè - G. Lillà - Dalin
SPOSO: Javier Arnaiz
CERIMONIA: uomo - donna - paggetta e
un’ampia scelta di accessori
La Sposa di Maria Pia è in p.le delle Gardenie 20
SI RICEVE PER APPUNTAMENTO

Tel. 06 2414819 - Fax 06 24410666

www.lasposadimariapia.com

lasposadimariapia@hotmail.com

