www.abitarearoma.net
il giornale on-line
con aggiornamenti
continui da tutti i
quartieri e municipi
www.abitarearoma.net

direttore Vincenzo Luciani

Mensile - Anno XXV - N. 4 APRILE 2011 - € 0,30 - Copia Gratuita
Redazione: via Lepetit 213/1-00155 Roma Tel. 06.2253179 - E-mail: info@abitarearoma.net

Ogni mese a casa tua con abbonamento di € 13 sul c/c/p 34330001 - Cofine srl via Vicenza, 32 - 00185 RM
Poste Italiane SpA - Spedizione in abbonamento postale 70% DCB - Roma
IL

ROMA 5
Colli Aniene: il 150° dell’Unità
d’Italia all’Istituto Balabanoff
Crisi del V: Caradonna decide
di azzerare la giunta
pag.

6

GIORNALE

DI

CULTURA
Un tour culturale nel Sesto
Alessandrino: spettacolo
musicale e solidarietà
Concerti alla scuola Rubinstein
pag.

3

ROMA

anche sul
tuo cellulare
all’indirizzo

5
6 7

www.abitarearoma.net/mobile

EST

ROMA 6
Avvio lento dei lavori per lo
sfondamento di v.le Primavera
Festa del 150° dell’Unità
d’Italia nel Sesto
pag.

5

R i ape r ta
a l t r a ff i c o
v i a Se v e r in i

pag.

4

ROMA 7
Festa e problemi irrisolti
al Parco Centocelle
pag.
Via Bresadola e le
radiografie in digitale
pag.

7
2

CLAN MAFIOSI ALL’ASSALTO DEI MUNICIPI Campidoglio, le cifre di un
I loro affari nei centri commerciali, negli appalti, nei rifiuti
Secondo il sindacato di
polizia Silp-Cgil, i clan
mafiosi operano in 7 municipi su 20.
Il V è zona della ’ndrina
Sergi-Marando (’ndrangheta), l’VIII se lo spartiscono tre clan: i Ierinò alla
Borghesiana e gli Alvaro e
i Casamonica tra Tor Bella
Monaca e Romanina. I
Casamonica hanno affari
anche nel X, nell’Appio,
Tuscolano e Anagnina. A
Ciampino e a Centocelle
nel VII c’è il clan camorristico dei Senese. Nel XIII
(Ostia), c’è di tutto: gli ex
della Magliana, i clan
Fasciani e Cuntrera-Capuana e pure il clan Triassi
(Cosa Nostra) e il clan
Senese (Camorra). Il XX a
nord è in mano alle ’ndrine
(’Ndrangheta) dei Morabito, Bruzzaniti, Palamara
e Scrina.
La città è quindi divisa
in zone di influenza e, tra
un municipio e l’altro, più
o meno mezza città sembra
controllata dalle cosche.
Fare tanti soldi e inqui-

Per spazi
pubblicitari su
www.abitarearoma.net
e ABITARE A

06.2286204

nare l’economia legale è il
loro obiettivo. Dai mercati
(ortofrutta e agroalimentare), agli alberghi, dai bar
ai ristoranti, ai supermercati e centri commerciali,
senza trascurare lo smaltimento dei rifiuti fino naturalmente all’edilizia, agli
appalti pubblici e alle
grandi opere, le mafie
hanno allargato i loro interessi e diversificano le loro
attività impadronendosi
Flaminio Nord
’Ndrangheta con le
’Ndrine: Morabito
Bruzzaniti,
Palamara,
Speranza, Scrina

della capitale.
Il quadro è molto allarmante. E il segretario del
Silp Cgil Mimmo Bianchini, ha denunciato i tentativi della criminalità di
infiltrarsi nell’apparato
politico amministrativo:
“Non dimentichiamo che
qualche settimana fa un
collaboratore di Alemanno
(Giorgio Maglioca, ndr) è
stato
arrestato
per
camorra”.

Centocelle
Clan Senese
(Camorra)

S. Basilio
’Ndrina Sergi-Marando
(’Ndrangheta)
Borghesiana
Clan Ierinò

Appio, Tuscolano
Anagnina
Clan Casamonica
(criminalità locale)
Ciampino
Clan Senese
(Camorra)
Ostia
Ex Banda Magliana
Clan Fasciani e Clan
Cuntrera-Capuana
Clan Triassi e Clan Senese

Tor Bella Monaca
Romanina
Clan Alvaro
Clan Casamonica
(criminalità locale)

bilancio insoddisfacente
Un bilancio
da 7,4 miliardi, quello comunale, divisi
tra 3,266 per
la spesa corrente e 4,868
per gli investimenti.
La spesa
corrente si divide
tra
2.223,17 milioni, su capitoli in cui non c’è margine
di manovra, e 1.043,70
per elementi sui quali si
può operare una razionalizzazione.
Per il piano investimenti, una parte è a copertura pubblica (1.700,48
milioni) e una parte sostenuta dai privati (3.167,63).
Per gli investimenti,
2.972,77 milioni, andranno alle nuove linee della
metro ad esclusione della
D. Ulteriori 605,05 mila
saranno destinati allo sviluppo delle infrastrutture
e alla manutenzione urbana. Inoltre, una manovra da 388,57 milioni di

euro per far fronte a
284,90 milioni in meno di
entrate e maggiori spese
per 103,67 milioni.
Sul bilancio incidono i
tagli governativi (150
milioni di trasferimenti in
meno). La manovra si
baserà su 291,31 milioni
provenienti dalla gestione
delle entrate e su 97,26
milioni derivanti dal taglio
alle spese.
Queste le aride, insoddisfacenti cifre. Intanto
infuria il dibattito tra maggioranza e opposizione,
nei municipi e in Campidoglio.
Riferiremo sull’esito
finale.
V. L.
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Sono ormai un paio di mesi che
la radiologia del presidio sanitario
di via Giacomo Bresadola (a Centocelle) viaggia in digitale.
Niente più lastre contenenti
argento, niente più complesse operazioni di sviluppo con uso di
acidi, niente più pannello luminoso del diafanoscopio per la lettura dei radiogrammi, il tutto è
stato spazzato via dall’attuale
management della Asl RmB con
un moderno e supertecnologico
sistema dell’Agfa, leader nel settore e denominato CR1.
Una tecnologia che a parità di
produttività consente, pur a fronte
di un alto costo gestionale, un
notevole risparmio, visto che,
come dicevamo, non servono più
gli acidi e le pellicole, non ci sono
costi di smaltimento, rimpiazzati
da un semplice Cd, che forma
l’unico mezzo di risposta, e da un
sistema informatico dedicato.
Questo sistema, oltre alle varie
funzioni, costituisce anche una
banca dati, dove qualora servisse
un medico specialista, magari in
servizio in una delle strutture polispecialistiche della Asl RmB,
potrebbe attingere per urgenza e
nell’interesse del cittadino.
Ecco quindi che da un paio di
mesi a questa parte il bustone delle
risposte, magari per una Colonna
in toto e una Torace è stata sostituita da una piccola busta contenente un Cd visionabile in un qualunque computer.
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Le radiografie sono in digitale

radiologo non certifichi l’avvenuto errore, così come al bando
vengono messe alcune malattie
professionali dovute al maneggio
di acidi, argento delle lastre,
lavoro in camera oscura.
Gli esami non si ripetono mai e
le dosi da radiazioni nucleare sono
decisamente basse e l’indagine
eseguita oltre ad essere altamente
definita la si può ingrandire a piacimento a seconda della ricerca da
effettuare, insomma questa volta
non possiamo che fare un plauso
a coloro che hanno programmato
e concretizzato l’iter che ha por-

tato la cittadinanza del territorio
e non solo a poter utilizzare questa
importante attrezzatura di radiodiagnostica.
Da sempre come stampa locale
abbiamo dato spazio a notizie provenienti dalla Asl o a segnalazioni
di comuni cittadini che a volte ci
hanno raccontato il pellegrinaggio
tra le varie strutture della Capitale, magari per fare indagini diagnostiche realizzate con attrezzature scientifiche spesso neanche
costose, ma che raramente troviamo nei presidi sanitari territoriali.
Alcuni esempi. La Asl RmB ha
una lista d’attesa molto lunga per
l’esecuzione dell’Ecografia dell’aorta addominale e questo solo
perché pur avendo diversi apparecchi Ecografi sparsi nei diversi
presidi, ha una unica sonda e la si
trova presso il presidio sanitario
di largo De Dominicis. Stessa cosa
dicasi della non dotazione di un
Fibroscopio presso uno degli Otorinolaringoiatra del territorio o di
uno Spirometro presso uno dei
servizi di Broncopneumatologia,
attivati sempre sul territorio. Tuttavia l’investimento di trasformazione del servizio di radiologia del
presidio sanitario di via G. Bresadola rappresenta una inversione
di tendenza e una accresciuta
attenzione sui servizi ambulatoriali territoriali e questo ci porta a
ben sperare per il futuro prossimo.
Alessandro Moriconi
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Al poliambulatorio Asl RmB di via Bresadola

Radiologie digitali alla Asl di via Bresadola

Vediamo un po’ più da vicino
come funziona la nuova organizzazione del lavoro, perché è poi
questo che l’Agfa Cr1 consente.
Il tecnico radiologo esegue la
prestazione che in via telematica
dai vari presidi sanitari della Asl
arriva alla banca dati centrale operante presso l’ospedale Sandro
Pertini per essere successivamente
smistata al servizio radiologico di
riferimento.
Questa procedura consente
innanzitutto di scongiurare l’errore umano in quanto niente più è
cancellabile a meno che il tecnico
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GIOLIST BAR
BAR - GASTRONOMIA
PIZZA AL TAGLIO
CUCINA CASERECCIA
DOMENICA MATTINA APERTO
Prenota dalle 12 alle 15 un
tavolo o la consegna a domicilio
Ogni giorno una diversa specialità

Su ordinazione pesce fresco e cene di lavoro

Via Davide Campari 14-16 Tel. 06 22 83 778

CULTURA
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BUSBOOK, LA CULTURA IN
TOUR NEL SESTO
È partita il 9 aprile, nel
VI municipio, “Busbook!”,
una biblioteca itinerante
con oltre 800 libri, organizzata
dall’associazione
Fusolab, col patrocinio del
municipio e il contributo
della Provincia. L’iniziativa
si concluderà il 19 giugno.
Sono previste 16 tappe
tra il parco Villa Gordiani,
largo Agosta, la zona pedonale del Pigneto, il parco
Villa De Sanctis, largo Pettazzoni, il parco Achille
Grandi di via Collatina.
Funzionerà come una
vera e propria biblioteca
dalla quale sarà possibile
prendere in prestito libri che
verranno poi riconsegnati
nelle successive tappe o al
Fusolab (v. G. Pitacco 29)
il martedì e dal giovedì alla
domenica ore 21.00/1.00.
L’area di sosta sarà allestita come una sala di lettura, con un collegamento
wi-fi gratis e con un computer dal quale sarà possibile scaricare gratis i “libri
alla spina”, più conosciuti
come e-book. Altra iniziativa sarà il “bookcrossing”,
per scambiare i propri libri
con gli altri.
Daniele Ferretti
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A Villa De Sanctis è
nato, anzi rinato, un polo
culturale dedicato a gruppi,
associazioni ed enti del territorio di Torpignattara e
dintorni. Il Municipio ha
restaurato i locali di un edificio nel parco che i cittadini potranno utilizzare per
eventi culturali.
Il centro culturale, inaugurato l’11 marzo, è stato
attrezzato per lo svolgimento di mostre, spettacoli
o concerti e ad accoglierne
il pubblico. L’uso dei locali
verrà concesso, previa
richiesta all’ufficio municipale competente, gratuitamente ad organismi
senza scopo di lucro;
altrettanto gratis il pub-

Un polo culturale per tutti

TRE GIORNI DI MUSICA
- Dal 2 al 4 aprile alla
scuola di Musica “Anton
Rubinstein” (06.40800613
www.antonrubinstein.net)
di Colli Aniene si è svolta
una “tre giorni” con concerti, masterclass, seminari
dedicati al flauto e alla
musica.
PERSONAGGI DI PERI-

in Biologia, vive e lavora
in Belgio.
Il libro, edito da Round
Robin editrice (euro 13,
pp. 224), ha come protagonista la periferia romana e
personaggi di Centocelle,
Casilino 23 (o Villa De
Sanctis) e Tiburtino III
Un’intervista all’autore
è sul sito ww.roundrobineditrice.it.
DIVERTIMENTO E SOLIDARIETÀ COL C. C.
LEPETIT - Il 26 marzo alle
ore 21 si è tenuto presso il

A disposizione delle associazioni

blico parteciperà alle iniziative. A partire da un
convegno, organizzato dal
CdQ Torpignattara, sulla
via Francigena e i siti presenti nel VI, nonché sul
progetto di Ecomuseo.
«Il nuovo polo culturale

– dichiarano il Presidente Palmieri e l’assessore alla cultura
Vannisanti – dà una
risposta alla richiesta
di riqualificazione e
valorizzazione del territorio, attraverso la
realizzazione di nuovi
spazi di aggregazione
sociale e culturale. La
scelta di investire le nostre
poche risorse in questo
spazio è nata nella rete culturale, che comprende gli
operatori dell’Osservatorio
Territoriale».
Alessia Ciccotti

FLASH

FERIA NEL ROMANZO DI
BERARDI - Luna di Lenni

è il romanzo di esordio di
Emanuele Berardi. Nato a
Roma nel 1977, è laureato
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Teatro San Giustino in
viale Alessandrino lo spettacolo musicale ‘Ricordi
sbocciavan le viole’, ideato
da Marco Abbondanzieri
ed Olimpo Pingitore.
Lo
spettacolo
ha
riscosso molto successo tra
gli oltre 200 spettatori.
Con questa serata il
Centro Culturale Lepetit ha
voluto onorare i 150° dell’Unità d’Italia e raccogliere fondi da destinare
alla Caritas di San Tommaso d’Aquino.

FESTAMONDO ALLA
LIBRERIA CENTOSTORIE
Sabato 12 marzo 2011
presso la Libreria Centostorie di via delle Rose si è
aperta la I edizione della
Festamondo-Festival di
storie e canzoni popolari,
patrocinata dal VII, con
Sinnos Edizioni, per far
conoscere ai più piccoli il
ricco patrimonio di storie e
canzoni della tradizione
popolare italiana.
Ha aperto la manifestazione l’attore e cantante
Pierfrancesco Poggi che ha
presentato il volumetto
“Grillo bel grillo”, contente
alcune delle più belle canzoni popolari italiane.
Presente
l’assessore
municipale alla Cultura del
VII Leonardo Galli che ha
dichiarato: “Il VII municipio è orgoglioso di promuovere e sostenere questi
progetti, poiché nonostante
i continui tagli governativi
e comunali alla cultura,
attraverso le nostre risorse
riusciamo sempre a prestare
un contributo.” Dopo l’appuntamento del 20 marzo
con l’artista Simone Saccucci e il 26 con Ulderico
Pesce, la manifestazione si
è conclusa il 2 aprile.
Maria Giovanna Tarullo

Laboratorio
di pittura e
modellazione
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di Paola Cenciarelli

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

wMOSTRA PERMANENTE DI
wBomboniere w Pezzi Unici
wVendita porcellane, ceramiche

porcellane e ceramiche dipinte a mano

VUOI LAVARE LA TUA TRAPUNTA
IN MODO ARTIGIANALE?

Imbottite in piuma d’oca, in lana, in flaf
sintetico, noi le laviano da oltre 44 anni.
Tutto rigorosamente a lavaggio singolo e a vista.
Utilizziamo prodotti ad alta efficacia
e macchinari di ultima generazione.
SI ESEGUE SMACCHIATURA PRE E POST LAVAGGIO

Viale della Serenissima 109-111
Tel. 06.2154740 www.latintoriaprofessionale.com

wForni e materiali per ceramisti
wCotture conto terzi
bianche e biscotto

SONO APERTE LE ISCRIZIONI
ai corsi e ai seminari
di pittura su
PORCELLANA
CERAMICA, VETRO
Info: 06.23238387
www.porcellanaeceramica.it
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Lunedì 28 marzo si è svolta
presso l’Istituto Tecnico per il
Turismo “Livia Bottardi”, in via
Filippo Petiti, una giornata interamente dedicata alle celebrazioni
del trentennale dell’istituto.
Ad aprire la manifestazione è
stata la dirigente scolastica Livia
Cangemi che ha voluto ricordare
con i pensieri di alcuni alunni ed
i ricordi dei colleghi, due importanti personalità che hanno collaborato alla crescita dell’istituto e
dedicato una parte della loro vita
all’insegnamento, il prof. Massimo Previati ed il prof. Franco
Iachini recentemente scomparsi.
Le celebrazioni sono proseguite
all’interno della Sala Teatro con
la proiezione del documentario
“La Strage di Brescia” cui è
seguita la relazione del dott.
Manlio Milani, marito della
prof.ssa Livia Bottardi morta
durante la strage, sul tema della
Memoria di piazza della Loggia.
Protagonista del dibattito anche
la dott.ssa Benedetta Tobagi, giornalista e scrittrice, che ha voluto
ricordare e spiegare agli studenti
la figura di suo padre il giornalista
Walter Tobagi, attraverso la lettura di alcuni brani del libro:
“Poter capire, voler spiegare:
Walter Tobagi, giornalista negli
anni dei terrorismi”.
Durante la manifestazione il
consigliere comunale Paolo
Masini, vice presidente della
Commissione Scuola del Comune
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Trentennale dell’Istituto Livia Bottardi
Una giornata di festa per celebrare l’anniversario
di Roma, è intervenuto sul tema
“Guardare al futuro, imparare dal
passato.” Mentre la segretaria
della CGIL di Roma, Anna Maria
Cubeddu, ha portato il saluto da
parte dell’organizzazione sindacale nella quale la prof.ssa Livia

Bottardi militava come esponente
del sindacato scuola.
Grande la partecipazione degli
studenti dell’istituto, che hanno
anche proposto esibizioni musicali a cura degli allievi del laboratorio di musica, coordinato dal

Riaperta alla circolazione v. Severini
Mantenuto l’impegno dal presidente del Settimo

L’impegno assunto dal presidente del VII municipio Roberto
Mastrantonio all’indomani del
rogo delle 12 baracche del 26 gennaio nel campo nomadi abusivo,
è stato mantenuto e il 25 marzo
via Severini è stata riaperta alla
circolazione.
Tonnellate di rifiuti raccolti e
avviati a discarica, revisione dell’impianto di illuminazione,
pulizia delle caditoie e rifacimento
di nuovi chiusini in metallo (quelli

in ghisa erano stati rubati) che
sono stati opportunamente fissati
mediante saldatura, potature delle
alberature ed eliminazione della
recinzione (utilizzata da prostitute
e trans per svolgere la loro squallida attività) il tutto è stato possibile grazie al ricorso all’affidamento dei lavori attraverso la
“somma urgenza” a cui è possibile
accedere quando si tratta di lavori
urgenti ed indispensabili a garantire la sicurezza e l’incolumità
delle persone.
Sul posto in meno di due mesi
ci sono stati sopralluoghi di funzionari del Gabinetto del Sindaco,
della Commissione Sicurezza, dei
Carabinieri, dei Vigili Urbani, dell’Ama (che ha anche fatto un preventivo di spesa per ripulire e
bonificare l’area dell’Atac occupata con il campo di baracche abusivo per una cifra di poco supe-

prof. Toni.
Alla manifestazione hanno partecipato anche il consigliere Pino
Battaglia, presidente della Commissione Cultura della Provincia
di Roma, il presidente del VII
municipio Roberto Mastrantonio
e l’assessore alla Scuola e Cultura
Leonardo Galli.
Maria Giovanna Tarullo
riore ai 160.000 euro). Ma di risultati, a parte il lavoro del VII municipio, neppure l’ombra; anzi le
tonnellate di rifiuti sono aumentate e questo a causa dell’arrivo
massiccio dei Rom comunitari
provenienti dal suolo francese,
grazie alle espulsioni decise dal
governo Sarkozy.
I progetti di rivalutazione dell’area e la costruzione del deposito dei Jumbotram messi in cantiere dalla giunta Veltroni, sono
stati cancellati dalla giunta del sindaco Alemanno che ha dapprima
ceduto gratis l’area del Centro
Carni all’Ama (solo al fine di consentirgli operazioni di bilancio) e
poi ha avallato il ripensamento al
progetto Atac per la realizzazione
del deposito (tra l’altro con uno
sperpero di denaro, visto che la
municipalizzata paga un fitto di
alcune centinaia di migliaia di euro
all’anno per un terreno, occupato
abusivamente).
Alessandro Moriconi

REALIZZIAMO BOX AUTO INTERRATI
nei Municipi IV, V, VI, IX
Prenota subito per usufruire
delle agevolazioni fiscali
REALIZZIAMO A MORLUPO
VILLE BI E TRI-FAMILIARI
con vista panoramica
Pavimenti - Rivestimenti
Materiali per l’edilizia - Sanitari - Rubinetteria - Idraulica
Via Tor de’ Schiavi, 96
ang. via dei Glicini

Tel. 06.2415401

In viale Alessandrino 413
c’é un mondo di bontà

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

tutte le informazioni su www.greenboxonline.it

Via Alberto da Giussano 64/h - 00176 Roma
Tel. 0627801383 - Fax 062148559
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Avvio lavori lento in viale Primavera
Per lo sfondamento sulla Casilina
Dopo anni di attesa, e di comunicati disattesi sull’avvio dei lavori
per lo sfondamento sulla via Casilina di viale della Primavera e la
conseguente possibilità della
svolta in direzione viale Togliatti
senza intralciare il traffico all’altezza di via dell’Aeroporto, i
lavori sono iniziati. Un avvio un
po’ lento, a dire il vero, ma giustificato dalle avverse condizioni
meteorologiche di marzo.
A guadagnarci saranno i residenti di Villa De Sanctis. Quanto,
lo sapremo dopo. Ci auguriamo
che il municipio VI (che si è bat-

tuto per questo) e il VII, per competenza territoriale, sostengano la
proposta di un’ulteriore apertura
idonea e carrabile Parco di Centocelle (chiudendo l’esistente,
pericolosa e mai autorizzata) in
corrispondenza del semaforo di
prossima installazione. L’opera,
dal costo modesto, faciliterà e
migliorerà l’accesso, consentendo
ai cittadini l’uso del parcheggio in
tranquillità e sicurezza.
È una proposta che formuliamo
dopo aver ascoltato i cittadini residenti e i fruitori sempre più numerosi che utilizzano il Parco per

La festa del 150° nel VI

l’aereomodellismo. E anche in
coincidenza della richiesta rivolta
dai presidenti dei municipi VI, VII
e il X, e dalle associazioni, al Sindaco di intervenire su un’opera
incompiuta e dove i segni del
degrado lasciati dalle occupazioni
abusive sono ancora da cancellare... ma questa è un’altra storia.
Alessandro Moriconi

LE VOSTRE

I concerti e le conferenze
Il VI ha festeggiato i 150 anni dell’Unità d’Italia.
Centro nevralgico e punto di raccordo di tutte le iniziative la “Casa delle culture e delle generazioni” di
via Isidoro di Carace, al Pigneto. Tra le iniziative:
la mostra “Qui si fa l’Italia o si muore” del pittore
L. Santoro e le conferenze su “Le radici storiche e
culturali del Risorgimento”, del prof. Sirleto e su:
“Moderati e democratici nel Risorgimento” del prof.
C. Morgia; l’esibizione dei Cantores Musicae Mundi
con “Canti del Risorgimento”; una tavola rotonda
su: “L’altro Risorgimento: C. Pisacane”; il Concerto
di P. Bregae della Banda dei Garibaldini; il concerto
di musica risorgimentale dell’Orchestra d’Archi,
“Anello musicale” col coro Cantores Musicae Mundi
e il concerto della Banda dei Vigili Urbani.

@

E-MAIL

BARACCHE IN VIALE SERENISSIMA - Due gruppi di
baracche si sono formati su viale della Serenissima
a poca distanza da dove ne è stata smantellata una.
Questa volta si sono posizionati più all’interno, quasi
a ridosso dell’autostrada A-24, e sono protetti da cani
pericolosi. Sarebbe il caso di intervenire al più presto,
prima che qualcuno venga assalito dai cani, visto che
in molti portano il loro cane a spasso in quella zona.
Antonio Baiocchi
UNA ‘PALUDE’ NEL PARCO - All’interno del piccolo
parco tra viale della Primavera e via Ferraironi, in
corrispondenza con l’ingresso poco dopo Piazzetta
Huetter, si è formata una sorta di palude dovuta al
mancato deflusso dell’acqua che sgorga dalla vicina
fontanella. A ciò si aggiunge la strage indiscriminata
di alberi che ha deteriorato l’ambiente.

Biblioteca Pigneto
serve una seduta della
Commissione comunale
Dopo la chiusura improvvisa nel
luglio 2010 della struttura di via
Attilio Mori, a causa dell’ingente
presenza di amianto e delle pessime condizioni dei locali, e l’annuncio del trasferimento nell’ex
Serono non si hanno più notizie.
L’ultima dichiarazione in merito
risale all’ottobre 2010, quando il
Presidente del VI Palmieri accusò
il Comune di non essere in grado
di acquistare la proprietà dell’ex
Serono, ancora nelle mani di privati, per la mancanza di 9.000 euro
per l’Iva del rogito. Dopo numerose richieste e sollecitazioni agli
uffici competenti comunali, il Presidente del VI ha chiesto formalmente al presidente della Commissione Trasparenza del Comune, M.
Valeriani, la convocazione di una
seduta per ottenere precisi chiarimenti sullo stato delle cose, dopo
la presa in carico del Comune dei
locali dell’ex Serono.
Oltre al nodo della riqualificazione della biblioteca, sarà trattata
quello dell’area di v. del Pigneto
5 destinata ad un asilo nido. Il 4
aprile Palmieri ha fatto sapere che
va fatto “il punto a fronte del passaggio delle aree per realizzare la
struttura dal ‘Porta Maggiore Park’
al Comune. L’opera è stata finanziata dalla Regione Lazio nel
giugno 2009”.
Maria Giovanna Tarullo

Creazioni uniche per momenti indimenticabili

Abiti unici e personalizzati
Inoltre le firme più prestigiose:

SPOSA:
RosaClarà - Two by RosaClarà
Aire - Dalin - Luna Novias
CotinSposa - Pepe Botella
The Group - Le Spose di Carmen
SPOSO: Javier Arnaiz
CERIMONIA: donna - paggetta
ampia scelta di accessori
P.le delle Gardenie 20
Tel. 06 2414819
Fax 06 24410666

www.lasposadimariapia.com
lasposadimariapia@hotmail.com
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Dopo la crisi ufficializzata dalle
forze politiche di maggioranza del
V municipio, il presidente Caradonna si era detto pronto a dimettersi, in attesa di direttive da parte
del suo partito.
“Nella riunione di questo pomeriggio abbiamo fatto il punto sui
problemi della Capitale – ha
dichiarato il 31 marzo Luciano
Nobili, portavoce romano Api
(Alleanza per l’Italia) – a partire
dalla conferma di un giudizio profondamente severo sul lavoro della
giunta Alemanno, che, arrivata alla
soglia dei tre anni di mandato, presenta ai cittadini un bilancio
decisamente fallimentare, e dalla
necessità di rilanciare le condizioni
per un’alternativa credibile di cui

Crisi del V, l’Api sostiene Caradonna

La scuola media A. Balabanoff
ha celebrato il 150° anno dell’Unità d’Italia.
L’inizio è stato dato dal coro
delle elementari con ‘La bella
Gigogin’ che insieme ai brani più
celebri di Verdi è stato uno dei
canti del Risorgimento. Poi si è
narrato delle donne del Risorgimento tra le quali Teresa “testa di
lana” e Cristina di Belgioioso.
Un gruppo delle scuole medie
ha cantato un brano tratto da “La
battaglia di Legnano” di Verdi.
Un simpatico telegiornale con
collegamenti esterni ci ha ricondotto ai fatti che portarono
all’unità d’Italia. Da Napoli l’in-

Il 150° d’Italia all’Istituto Balabanoff

Il Presidente ha deciso di azzerare la Giunta
la Capitale ha sempre più urgente
bisogno”.
“Continueremo a portare avanti
l’opposizione in Campidoglio,
ferma, ma sempre nell’interesse
della città e a contribuire, in
maniera determinante, al governo
negli undici municipi che i romani
hanno affidato al centrosinistra,
con correttezza e senso di responsabilità, più che mai necessari in
una fase così complicata per la
città” ha continuato il portavoce
di Alleanza per l’Italia.
“In particolare, per quel che
riguarda la situazione del V muni-

cipio – ha proseguito Nobili –
esprimiamo completa fiducia nel
lavoro svolto dal presidente Caradonna e convinto sostegno all’atteggiamento costruttivo e condiviso con il quale sta lavorando alla
risoluzione delle questioni aperte
per rilanciare, nel migliore dei
modi, l’attività amministrativa. È
proprio attraverso la guida virtuosa
dei municipi che governiamo,
infatti, che dobbiamo presentare
ai romani la distanza da una destra
giunta ormai al capolinea”.
“È necessario che prevalga il
senso di responsabilità da parte di

Le iniziative delle classi elementari e medie
tervista a un garibaldino che fece
parte dello sbarco dei Mille. Da
Roma, quella col sottotenente
Cocito, il primo bersagliere a passare dalla breccia di Porta Pia.
Per il gossip, in studio, Anita
Garibaldi, moglie dell’eroe dei
due mondi, nativa del Brasile, che
fece innamorare Garibaldi per la
sua grande passione per i cavalli,
lo seguì in tutte le sue battaglie e
gli diede quattro figli di cui l’eroe
fu padre affettuosissimo.
Il servizio “Qualcosa cambia

SPORT
INCONTRO
Via dei Castani 35/37 - Tel. 06.2310844

nell’istruzione” ha illustrato la
riforma del sistema scolastico per
dare un’alfabetizzazione culturale
di base a tutta la popolazione.
Si è concluso con l’intervista a
Goffredo Mameli, autore dell’inno
nazionale, che in un verso esplicita l’idea che l’Italia si è svegliata
da un lungo sonno e si è messa in
testa l’elmo di Scipione l’Africano
che nella battaglia di Zama sconfisse i cartaginesi e liberò i Romani dagli invasori.
C’è poi stato uno scambio di

tutte le forze di centro e di sinistra
che sono maggioranza al V e in
molti altri municipi – ha concluso
Nobili – per costruire un assetto
che finalmente consenta al presidente Caradonna e alla sua giunta
di completare l’ottimo lavoro portato avanti sinora, nel trasparente
interesse dei cittadini che lo hanno
scelto alla guida del suo territorio”.
Il primo atto del presidente dopo
la discussione interna all’Api sulla
situazione è stato quello di azzerare la giunta. “Una decisione - ha
spiegato il presidente del V municipio Ivano Caradonna - frutto di
un senso di responsabilità e di
disponibilità verso le forze politiche della coalizione di maggioranza di centrosinistra”.
figurine del Risorgimento e in
caso di mancanza di una di esse,
un narratore raccontava la vita del
personaggio morto per l’unità
d’Italia. Tra i tanti, i fratelli Bandiera che, a seguito di una sommossa in Calabria, furono catturati e giustiziati nel Vallone di
Rovito a Cosenza. La manifestazione si è chiusa col canto di ‘Va
pensiero’ e ‘Fratelli d’Italia’ eseguito da tutti i presenti. Un ringraziamento particolare, per la preprarazione dell’iniziativa va, oltre
ai docenti dell’Istituto, anche agli
ex insegnanti che prestano la loro
opera volontariamente.
Elisabetta Ruffolo

Tutela sicurezza e salute
sui luoghi di lavoro
D. Lgs. 81/2008

HACCP
La sicurezza alimentare
l’importanza dell’igiene alimentare
QUICK SILVER
Punto vendita autorizzato

Misurazioni fonometriche e
antincendio
Certificazioni ISO

PRODOTTI UFF. AS. ROMA

PRODOTTI UFF. SS. LAZIO

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

Corsi sulla sicurezza per
titolari d’azienda, liberi
professionisti e dipendenti
www.consulenzasullasicurezza.it
Via Francesco Tovaglieri, 17 2° piano
Tel. 0623240006 - 3292817445 - Fax 0623217980
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Festa al parco Centocelle e problemi irrisolti
Iniziativa di VI, VII, X e associazioni per sollecitare il Comune
Festa grande, quella
organizzata dal Comitato
Territoriale del X municipio, il 2 aprile in piazza
Don Bosco per non far
calare l’attenzione sui
tanti problemi del Parco
di Centocelle. Oltre ad
essere sponsorizzata dalla
presidenza del X municipio l’iniziativa è stata
sostenuta dalla Camera
del Lavoro Cgil di Roma Nelle foto, da sinistra, la festa del 2 aprile e la manifestazione del 30 marzo
Sud e dallo SPI Cgil della X Lega, Medici, presidenti dei municipi scuola Iqbal Masih e del suo coro
Multietnico ‘Sesta...Voce’ che si
dall’associazione Parco Archeo- VI, VII e X.
È anche intervenuto il consi- sono esibiti, applauditissimi, in un
logico di Centocelle e dall’Associazione Piscine di Torre Spaccata. gliere comunale Alzetta del repertorio incentrato sui temi delPresenti alla manifestazione Gruppo Misto. Unico grande l’immigrazione, della pace e della
intitolata “Il parco che vogliamo assente, nonostante avesse garan- cucina multietnica.
Aldo Pirone del Comitato Teril parco che non c’è” anche il tito la presenza ai dirigenti locali
Comitato per la Pace, Emergency, del Pdl, il neo assessore all’am- ritoriale X municipio ha assicui comitati per l’Acqua Pubblica e biente Marco Visconti, che sicu- rato che ci sarà presto un calenAntinucleare del X municipio e il ramente avrebbe potuto fornire dario di iniziative sempre più fitto
informazioni utili e magari pren- e questo anche perché bisogna
comitato Centocelle Storica.
L’adesione dei municipi inte- dere impegni sulle richieste dei vigilare sul rifinanziamento delle
opere che presto sarà spendibile.
ressati (è stata notata l’assenza cittadini e dei vari comitati.
Discreta la partecipazione popoUn’altra manifestazione per il
totale del Municipio di Roma
VIII) è avvenuta ai massimi livelli lare alla manifestazione e ottima Parco di Centocelle si è svolta il
tant’è che a prendere la parola per l’intuizione degli organizzatori i 30 marzo, fortemente voluta dal
denunciare definanziamenti, quali oltre a voler sensibilizzare Sel e dal presidente del VII muniritardi e promesse non mantenute la cittadinanza sulle tematiche del cipio a cui ha aderito e partecipato
come quella del trasferimento parco hanno voluto offrire uno anche l’Api con la consigliera
prioritario dei rottamatori, sono spazio culturale dividendolo tra il Cecilia Fannunza e il Pd che, oltre
stati Giammarco Palmieri, trio musicale dei Los tres Salto(S) al capogruppo consiliare Michela
Roberto Mastrantonio e Sandro ed i bravissimi bambini della Di Biase e al consiglere Alfonso
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Tesoro, si è presentato anche con
la segretaria del circolo Abeti
Caterina Busetta e alcuni iscritti.
Presente anche il Comitato di
quartiere Centocelle Storica con
il suo presidente Silvio Bruno.
Una cinquantina di persone si
sono riunite sotto lo striscione, che
invitava il sindaco Alemanno a
svegliarsi, affisso nello spazio
antistante la stazione della metro
C di Centocelle dove tutt’ora
insiste quello che resta di una vecchia pompa di benzina dell’Agip.
Un luogo importante perché proprio lì, secondo il progetto originario, è prevista l’entrata principale al parco e il cui terreno è di
proprietà dell’Eni. Esiste anche la
disponibilità e la possibilità di cessione al Comune di quest’area fin
dai tempi di Veltroni che ha il
demerito di non essersi impegnato
fino in fondo su questo Parco; e
oggi se ne pagano le conseguenze.
Ma da tre anni il Sindaco è Alemanno e spetta a lui mostrare un
cambiamento di passo nella sua
realizzazione.
Accompagnati dal presidente
Mastrantonio i manifestanti hanno
verificato l’abbandono in cui versa
lo storico monumento dell’età
imperiale da tutti conosciuta come
l’antica Osteria di Centocelle e
come nulla sia stato fatto dopo lo
sgombero del campo Rom di
Casilino 900 avvenuto in pompa
magna il 19 gennaio 2010.
Alessandro Moriconi

www.abitarearoma.net Abitare a Roma
giornale on-line con notizie
da tutti i Municipi.
Per essere sempre aggiornato sugli ultimi
articoli, effettuare ricerche, sapere se è
arrivata una mail, ascoltare la radio
scarica la nostra toolbar
http://abitarearomanet.ourtoolbar.com/exe

E’ possibile commentare
ogni articolo.
Puoi iscriverti alla Newsletter
In ANNUNCI GRATUITI
puoi inserire il tuo annuncio

Per banner pubblicitari e redazionali
tel. 06.2253179

sui social network

Abitare a Roma, da sempre
attento alle segnalazioni ed agli
input provenienti dai lettori, si
apre agli “esperimenti” sui social
network.
Dopo il grande consenso ricevuto dalla nostra testata sulla
pagina Facebook, che vede ogni
giorno crescere il numero di
“amici” (al momento 1710) i quali
interagiscono con la redazione
anche attraverso la chat, sono già
molti gli iscritti al gruppo “AbitarearomaNet Abitare A” (ora
1393) che di tanto in tanto vengono raggiunti dai nostri messaggi
ed ora abbiamo anche ripreso
l’aggiornamento dalla pagina
dedicata ai nostri fan, progetto che
avevamo momentaneamente sospeso, ma che invece sarà centrale
in un nuovo strumento di informazione che stiamo creando,
quindi iscrivetevi al nostro fan
club su Facebook (per diventare
fan occorre ricercare su Facebook
“Abitarearoma.net e Abitare A” e
cliccare sul “Mi piace”).
Recentemente Abitare A Roma

è approdata anche su Twitter e
Linkedin (ricercare sui rispettivi
siti “Abitarearoma”).
Seguiteci sul nostro profilo
Twitter per essere sempre informati in maniera veloce ed aggiornata sulle notizie, i fatti e le iniziative della Capitale.
Tutte le aziende interessate al
nostro lavoro e che desiderano
pubblicizzare la propria attività
sul nostro portale possono raggiungerci sulla pagina Linkedin.
Abitare a Roma non vi abbandona mai!
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Soggiorni estivi per
anziani, le iscrizioni
fino al 29 aprile

Aeroplanini nell’ex aeroporto

Il VII Municipio ha programmato, per la stagione estiva 2011,
iniziative a favore dei cittadini
residenti nel Municipio e che
abbiano compiuto i 60 anni di età
per le donne e i 65 per gli uomini
e siano autosufficienti o parzialmente autosufficienti.
Oltre ai soggiorni in località climatiche ed oasi termali, quelli che
restano a Roma nei mesi di luglio
ed agosto, possono fruire di soggiorni diurni di vacanza nei Punti
Verdi e nei Punti Blu con momenti
di incontro, di relax, svago e
ricreazione.
Le iscrizioni si effettueranno dal
28 marzo al 29 aprile.
Informazioni possono essere
richieste all’Ufficio Soggiorni
Estivi per Anziani in viale
Togliatti 983 o telefonando al
06.69607665.

In una approfondita relazione il
presidente della Commissione trasparenza Francesco Figliomeni ha
sostenuto che il presidente del VII
Roberto Mastrantonio ha concesso
in via temporanea e senza diritto,
quote di spazi all’interno del parco
Centocelle ad alcune associazioni
per la propria attività di aereomodellismo e di ciclismo. Concessioni bollate dalla pesante accusa
di essere state concepite all’insegna della salvaguardia di “interessi privati e che non avrebbero

seguito l’iter delle disposizioni in
materia”. Da noi interpellato il
Presidente ha mostrato una documentazione da cui si evince che
la concessione è stata adottata con
una memoria di Giunta inviata al
Sindaco il 20/03/11 (per dettaglio,
dibattito e replica del gruppo Pdl
vedere www.abitarearoma.net/
index. php?doc=articolo&id_articolo=21628).
E quindi gli aeroplanini continueranno a volteggiare sull’ex
aeroporto di Centocelle.

Abitiamo a Tor Tre Teste nel
perimetro compreso tra le vie C.
Buttarelli, R. Targetti, G. E. Falck,
G. Candiani, via Prenestina e via
Aristide Staderini, e vogliamo
segnalare che queste strade necessitano di un urgente intervento in
quanto il manto in alcuni tratti
risulta staccato dal sottofondo ed
ingombra la sede stradale, in altre
parti sono presenti notevoli dislivelli e nella totalità sono mancanti
di adeguata segnalazione sia pedonale che carrabile.
Firmata da un gruppo
di cittadini

Le squadre di calcio della
S. Tommaso d’Aquino
Nella parrocchia S. Tommaso
d’Aquino, da circa un anno, si sta
concretizzando una nuova realtà
che coinvolge i giovani in attività
sportive legate al gioco del calcio.
Lo scopo è quello di aggregare
i ragazzi e le ragazze, con particolare attenzione, oltre che al
divertimento, anche alla crescita,
alla formazione, alla solidarietà
ed all’apprezzamento dei valori
quali l’accoglienza ed il rispetto
degli altri.
Al momento i gruppi sono due:
Pulcini (nati negli anni 2002 –

2003 e 2004) e Under 16 (nati
negli anni 1995 – 1996 e 1997).
I due raggruppamenti, che per
ora sono impegnati nei campionati oratoriali del “Centro sportivo italiano” e del “Cris”, stanno
fornendo, oltre che brillanti prestazioni ed ottimi risultati, com-

portamenti adeguati ed in linea
con i propositi parrocchiali.
L’obiettivo è quello di incrementare il numero dei ragazzi partecipanti a questa iniziativa ed
allestirne altre per sport ed attività
oratoriali quali ping pong, pallavolo, calcio balilla.

Paoletti presidente della
Commissione sicurezza
Il consigliere del Pdl Sergio
Paoletti il 1° aprile è stato eletto
presidente della neonata Commissione Sicurezza, vicepresidente il
consigliere Giuliani, della Maggioranza.

Relazione della Commissione Trasparenza

Degrado manto stradale
a Tor Tre Teste

