
Entro giugno 2012 do-
vrebbero concludersi i la-
vori del primo tratto della
Metro C: Pantano-Parco di
Centocelle. Subito dopo
sarà  avviato il pre-eserci-
zio per collaudare la linea
e i nuovi treni. Se tutto
filerà liscio il sindaco Ale-
manno aprirà al pubblico
entro dicembre 2012 que-
sto 1° tratto. Per il 2° tratto
fino a S. Giovanni bisogne-
rà attendere almeno fino a
dicembre 2013.

Ma l’apertura da Pantano
al Parco Centocelle com-
porterà alcuni seri problemi
logistici per il trasbordo e
l’uscita dalle stazioni. In-
fatti al momento dell’avvio
della metro dovrebbero es-
sere soppressi tutti i mezzi
di superficie che effettuano
lo stesso percorso e quindi
il trenino, che utilizza par-
zialmente gli stessi binari,
e gli autobus 105 nella stes-
sa direzione. Alla stazione
capolinea Parco Centocelle
nelle ore di punta verreb-
bero quindi scaricate dai
convogli della metro alme-
no 400 persone ogni 10 mi-
nuti che, per arrivare a Ter-
mini o alle destinazioni
intermedie, dovrebbero tra-
sbordare sugli altri mezzi,
cioè il trenino o i Jumbo-
bus su gomma recuperati
dalla soppressione del 105
nel 1° tratto di via Casilina.

Il Presidente del VII
Mastrantonio, preoccupato
delle prevedibili conse-
guenze, il 6 marzo ha con-
vocato un incontro con i

presidenti di VI e VIII,
interessati dal problema,
per sollecitare congiunta-
mente incontri con ATAC
e Metro C e definire un
piano prima dell’esercizio
di questa nuova linea.

Un’altra complicazione
è rappresentata dalle uscite
della stazione Parco Cen-
tocelle (ubicata subito dopo
l’incrocio di v.le Togliatti),

una sulla Casilina e l’altra
su via delle Tuberose,  stra-
da privata aperta al pub-
blico transito. Questa uscita
potrebbe essere utilizzata
dai passeggeri di Cento-
celle e da chi intende rag-
giungere v.le Togliatti per
trasbordare sulla linea 451.

I privati proprietari delle
particelle di via delle Tube-
rose sono preoccupati che

il Comune usi la strada, ma
lasci a loro le spese di ma-
nutenzione e la responsabi-
lità civile per incidenti e
chiedono che il Comune
acquisisca l’area e si as-
suma manutenzione e pu-
lizie, altrimenti apriranno
un contenzioso con Metro
C, costringendola a chiu-
dere l’uscita sulla via. 

Il presidente della Com-
missione municipale Metro
C Pietrosanti ha portato in
Commissione una proposta
di risoluzione in cui si chie-
de al Comune acquisizione
e sistemazione della strada.

Sono quasi conclusi i la-
vori superficiali per le sta-
zioni di Mirti e Gardenie e
le recinzioni di cantiere
potrebbero essere arretrate,
ma sembra che Metro C,
non abbia i fondi. 

Continua in ultima

Il deposito Jumbo
tram in viale Togliatti
non si farà più

È ufficiale. Con una let-
tera del 14 marzo l’Atac ha
comunicato al Consorzio
di imprese che aveva vinto
nel 2008 l’appalto per la
costruzione del deposito
Jumbo tram nell’area del-
l’ex Centro Carni, in viale
Togliatti, che l’opera non
vedrà mai la luce. 

Continua in ultima pag.

La nuova tangenziale
sarà inaugurata
il 21 aprile

Il nuovo tratto interrato
della tangenziale est, con
una galleria di due chilo-
metri tra la Roma-L’Aquila
e la Nomentana, sarà inau-
gurato il 21 aprile.

All’inaugurazione inter-
verranno il Sindaco e l’am-
ministratore delegato delle
Ferrovie Moretti.

Continua in ultima pag.

Ancora una 
frenata per il
parco di Centocelle

Il 21 marzo, su richiesta
del CdQ Centocelle Sto-
rica, c’è stata un’audizione
della Commissione comu-
nale Ambiente, presieduta
da De Priamo, circa la
ripresa dei lavori per il
completamento del Parco
Archeologico di Cento-
celle, rifinanziati nel 2011.

Continua in ultima pag
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Si stanno aggravando i problemi
nella maggioranza di centro sini-
stra del VII Municipio. 

Per i consigli municipali con-
vocati è sempre più difficile rag-
giungere il numero legale in prima
convocazione ed ormai resta an-
che complicato fissare i consigli
per le difficoltà a raggiungere il
numero legale nella conferenza
dei capigruppo, preposta alla con-
vocazione e all’ordine del giorno.

La situazione si è andata pro-
gressivamente aggravando a par-
tire da maggio 2011, quando è
stato sostituito l’assessore dimis-
sionario della Lista Rutelli con un
assessore proveniente da SEL.

Lo strappo si è consumato
perché il presidente ha ritenuto
non idonea la proposta di sostitu-
zione avanzata dalla Lista Rutelli
e, davanti alla sua immodificabi-
lità, ha deciso di nominare asses-
sore Alessandro Moriconi.

Da quel momento i 2 rappresen-
tanti della Lista Rutelli hanno
comunicato di non voler sfiduciare
il presidente per rispetto del man-
dato ricevuto dagli elettori, ma di
non considerarsi più parte della
maggioranza.

Dopo il passaggio all’UDC di
un esponente eletto nell’IDV, la
defezione dei 2 rappresentanti
della Lista Rutelli portava quindi

la maggioranza ufficiale da 15 a
12 membri su 25 consiglieri

Anche gli esiti del Congresso
locale del PD hanno portato a
fibrillazioni. 

Il Coordinamento politico del
PD VII municipio ha recente-
mente approvato un documento
ricordando l’anomalia romana
rappresentata da un assessore di
SEL in presenza di un Presidente
dello stesso partito e senza alcun
rappresentante in Consiglio muni-
cipale e richiamando l’attenzione
del Presidente e dei partiti romani
su questa situazione ad un anno
dalla scadenza del mandato. Nel
documento si chiede inoltre  di
verificare lo stato di attuazione del
programma, di individuare alcuni
obiettivi qualificanti da raggiun-
gere in questo ultimo anno e di
“rafforzare questa squadra di
Governo locale e fare in modo che
sia sempre più in sintonia con tutte
le forze di maggioranza presenti
nel Consiglio municipale”.

A questo appello hanno risposto
con una breve nota i 2 rappresen-
tanti della Lista Rutelli, che con-
dividono le preoccupazioni e-
spresse dal PD e chiedono la rimo-
dulazione della Giunta per rendere
più saldo il legame con l’attuale
maggioranza.

Il 27 marzo è stato inaugurato,
nel parco Madre Teresa di Cal-
cutta, in viale Togliatti, uno spazio
ludico ricreativo riservato ai gio-
vanissimi e rientrante nel progetto
Bulli & Pupe, finanziato dalla
Regione.

Il progetto è stato sostenuto dal-
l’assessorato alle Politiche Sociali
del VII municipio con il contri-
buto attivo dell’associazionismo
che opera sul territorio. Una cita-
zione va alla Coop sociale Assalto
al Cielo che è stata vicino al muni-
cipio sia nella fase della bonifica
che in quella organizzativa.

L’obiettivo del progetto è quello
di consentire ai ragazzi e ai gio-
vani (12-18 anni) una maggiore
fruibilità del parco con giochi sin-
goli e collettivi in uno spazio
attrezzato e utile per la socializ-
zazione e il gioco, elementi indi-
spensabili per sconfiggere noia e
bullismo. 

Inoltre con la decisione di met-
tere in sicurezza il parco con
l’apertura all’alba e la chiusura al
tramonto e l’incremento della
vigilanza, il Municipio spera di
ovviare alla piaga della prostitu-
zione all’interno del parco. 
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Maggioranza in difficoltà nel Settimo
Richiesta la rimodulazione della Giunta

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

GIOLIST BAR

Su ordinazione pesce fresco e cene di lavoro

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

STUDIO DENTISTICO
Dott. Roberto Giuliano

conservativa - endodonzia - ortodonzia
igiene e parodontologia - protesi

impiantologia - pedodonzia

SI RICEVE PER APPUNTAMENTO

Via dei Ciclamini 5 - 00171 Roma Tel. 06.2156145
Cell. 338.8240460 E-mail: dottgiulianoroberto@libero.it
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Bulli & Pupe: uno spazio per i giovani
Realizzato nel parco Madre Teresa 

Sull’onda del successo che il
Municipio Roma 7 ebbe con le
“Cartoniadi” nel quale le scuole
del territorio nel 2005 si aggiudi-
carono il primo posto, la giunta
guidata dal presidente Mastran-
tonio ci riprova ma non con il car-
tone, questa volta si punta sull’al-
luminio con cui sono realizzate tra
l’altro anche le lattine delle bibite.

Il progetto è stato realizzato dal-
l’Uosecs, dal Cea e vede la parte-
cipazione attiva della Cooperativa
Assalto al Cielo e di migliaia di
studenti delle scuole elementari,
medie e superiori del municipio:

già 14 scuole hanno aderito.
L’iniziativa è patrocinata dal-

l’Ama che ha fornito i contenitori
per la raccolta e tutto il materiale
didattico per promuovere la poli-
tica del buon riciclo nel rispetto
dell’ambiente.

Funzionari del Cea seguiranno
l’andamento dell’iniziativa che è
anche una gara di solidarietà che
consiste nella realizzazione in
Africa di pozzi d’acqua indispen-
sabili alla vita e all’avvio di pro-
duzioni agricole.

Moreno Argentieri

Pavimenti - Rivestimenti
Materiali per l’edilizia - Sanitari - Rubinetteria - Idraulica

Via Tor de’ Schiavi, 96
ang. via dei Glicini Tel. 06.2415401

PPPP IIIICCCCCCCCOOOOLLLLIIII     AAAANNNNNNNNUUUUNNNNCCCC IIII

DOCENTI e collaboratori
impartiscono lezioni per recu-
pero debiti formativi in: elettro-
tecnica, matematica, fisica,
inglese, elettronica, impianti
elettrici. Sconto per lezioni col-
lettive. Tel. 062410079 -
340.2806724
APPARTAMENTO Colli Anie-
ne, 3 vani, doppi servizi, cucina
abitabile, balcone vivibile, pia-
no alto, luminoso, arredato,
posto auto condominiale. NO
Agenzie 3395973555 Franco.

Hanno preso il via le “Alluminiadi”
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RIDOLINI SHOW A 
IL GIARDINO DEI DEMAR
Nel parco Il Giardino dei Demar (v.
Campari 263) c’è un angolo dedicato
alle risate per le famiglie con bambini.
È il “Ridolini Show” con scketch,
entrate e farse finali. In tutti gli spet-
tacoli Ridolini cambia il suo repertorio
comico. Verrà rappresentato, tutti i gio-
vedì e venerdì alle 17; al sabato e alla
domenica due spettacol:i alle 16 e alle
18. Info: 3388438204

LA PRIMAVERA ARABA IN
UNA MOSTRA FOTOGRAFICA
Presso la sala consiliare del VII muni-
cipio in via Giorgio Perlasca dal 16  al
24 aprile (ore 9-14, escl. sab. e dom.)
mostra “La primavera araba” con foto-
grafie di Giuseppe Carotenuto, João
de Carvalho Pina, Riccardo Venturi,
Antonio Zambardino.
La mostra è già stata esposta al Par-
lamento Europeo e alla Camera dei
Deputati.

ALLA VERGA “LA PESCESPADA,
IL CLANDESTINO”
Il 28 marzo, presso il teatro della suc-
cursale di via Pirotta della scuola
media Verga, nell’ambito della setti-
mana mondiale contro il razzismo,
l’associazione culturale “I 7 raccogli-
fiabe” ha presentato lo spettacolo tea-
trale “La pescespada, il clandestino”.
L’iniziativa è stata patrocinata dal VII
municipio, rappresentato dall’asses-
sore alla Cultura Leonardo Galli.
Il 21 aprile, ore 18,30, replica presso
il centro anziani di Tor Sapienza.
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dal 1978

Laboratorio
di pittura e

modellazione

di Paola Cenciarelli

Via dei Frassini 126b - Tel-Fax 06.23238387
cell. 333.7627038
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MOSTRA PERMANENTE DI
porcellane e ceramiche dipinte a mano

w

   

Bomboniere w

  

Pezzi Unici
w

  

Vendita porcellane, ceramiche
bianche e biscotto
w

  

Forni e materiali per ceramisti
w

  

Cotture conto terzi

CORSI di vari livelli
e SEMINARI
di pittura su
PORCELLANA 

CERAMICA, VETRO

Info: 06.23238387
www.porcellanaeceramica.it

Anche quest’anno è risultata
pluripremiata la scuola Porcellana
& Ceramica di Paola Cenciarelli
di Centocelle, aggiudican-
dosi tutti i premi in palio,
su duecento partecipanti
da tutto il mondo, per la
categoria amatori, alla fie-
ra internazionale che si
tiene ogni anno a Lione.

Gli oggetti da presen-
tare erano due per ogni
partecipante uno sul tema
della danza e l’altro
libero.

Ed ecco i nomi dei pre-

miati:
1° Elsa Zuccari con “Strutture

danzanti”. I suoi 3 ballerini in e-

quilibrio uno sull’altro decorati su
un vaso di porcellana di foggia
classica hanno letteralmente folgo-
rato la giuria.

2° Patrizia Almonti con una
ricercatissima, fedele decorazione
della cupola del Teatro dell’Opera
di Parigi e la leggiadria della pri-
ma ballerina “L’étoile de Paris”
riprodotte su un piatto con deli-
cati rilievi in oro zecchino.

3° Masumi Tano con una com-
plessa opera su base di legno com-
posta da pannelli in vetro e por-
cellana. Tema dell’opera: la danza
Miyako Odori, tradizionale rap-
presentazione del teatro giappo-
nese dedicata alle quattro stagioni. 

Nella foto da sinistra: M.Tano,

È il 27 aprile la scadenza
del premio Scarpellino

Scade il 27 aprile la possibilità
di partecipare (iscrizione gratuita)
al Premio di poesia inedita nei dia-
letti del Lazio ‘Vincenzo Scarpel-
lino’, II edizione. L’iniziativa,
patrocinata dal VII municipio, è
organizzata dall’Associazione
L’Incontro in collaborazione con
l’Associazione Periferie.

Due le sezioni: 1) aperta a tutti:
3 poesie inedite in uno dei dialetti
del Lazio (max 30 versi ciascuna)
spedite a Segreteria del Premio “V.
Scarpellino” presso Giorgio Grillo
via D. Campari 176, 00155 Roma;

2) riservata agli studenti delle
scuole superiori della regione: 1
poesia inedita in uno dei dialetti
del Lazio (max 30 versi) inviata
per e-mail a: culturalelepetit@
yahoo.it

I primi 3 classificati di ciascuna
sezione avranno in premio: coppe
e targhe, libri e la pubblicazione
delle loro poesie nel volume anto-
logico, assieme a quelle degli altri
finalisti.

Per informazioni: 06.2283794
(17-19,30 escl. merc. e sab.) o
335.5788173; e-mail centrole-
petit@yahoo.it

Il bando completo è pubblicato
su www.poetidelparco.it.

Giornalismo partecipativo
o narcisismo digitale?

È questo l’intrigante titolo del
libro di Sara Stefanini (Aracne,
pp.146, 10,00 euro).

Il giornalismo partecipativo dà
voce a quei cittadini considerati
da sempre passivi e avvolti dalla
grande spirale neumanniana del
silenzio. Il narcisismo digitale è
l’altra faccia della medaglia. Chia-
mato anche egosurfing indica il
presenzialismo su Internet. Ormai,
l’informazione si costruisce in-
sieme, nel piccolo grande villaggio
globale, unito dalla Rete e diven-
tato glocale e in tempo reale. 

Vuoi lavare in modo ARTIGIANALE
le tue TRAPUNTE?

Vieni da noi!
Garantiamo: - smacchiatura 

- lavaggio singolo - igienizzazione

Pluripremiata la scuola di Porcellana
Alla Fiera internazionale di Lione in Francia

L’unica

dal 19
67
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Il pane, quello

buono,

e a un prezzo

imbattibile

UN REFERENDUM SULLA
NUOVA PIAZZA DEI GERANI
Potrebbe svolgersi a giugno, durante
gli incontri al parco Madre Teresa, una
consultazione tra i cittadini sul Pup di
piazza dei Gerani (nuovo capolinea dei
tram e 170 box interrati, accanto a
240 posti a rotazione). Lo ha comuni-
cato il presidente Mastrantonio il 19
marzo durante l’incontro nella scuola
Pezzani.

SPOSTATO IL PARCHEGGIO DEI
CAMPER IN L.GO CEVASCO
La memoria con cui la Giunta del VII
municipio ha deciso di impedire la sosta
dei camper a ridosso della Chiesa di
Meier, a Tor Tre Teste, è stata eseguita.
Installatata la nuova segnaletica: ora le
roulottes potranno sostare nell’area
posta alla fine di l.go Cevasco.

NONNI E NIPOTI
IN PERCORSI DI PACE
È stato presentato il 31 marzo al
Centro Anziani “Lepetit”il progetto
‘Nonni e nipoti, percorsi di pace’, rea-
lizzato da P.M.1 Cooperativa Sociale
Onlus per il VII municipio, che lo
scorso anno ha visto coinvolti più di
500 tra anziani e nipoti, e che riparte
nel 2012 anche con scambi cultu-
rali con i paesi della provincia.

ALLARGAMENTO DI
VIA COLLATINA
La Giunta del VII municipio ha appro-
vato il progetto per l’allargamento di
via Collatina nel tratto da via della Sta-
zione di Tor Sapienza a via Longoni.

Si è svolto un incontro fra la
Commissione Lavori pubblici del
Municipio, il VII Dipartimento e
la società incaricata di realizzare
il nuovo parcheggio nel multi-
piano di via Tovaglieri con
annesso centro culturale.

Dalle notizie fornite dal VII
Dipartimento, si è appreso che il
progetto del nuovo multipiano,
dopo le modifiche richieste, è stato
approvato definitivamente e si
potrebbe procedere alla consegna
dei lavori e delle aree alla società
concessionaria, ma resta un osta-
colo apparentemente insormonta-
bile: il Comune non può conse-

gnare alla ditta l’area di via
Olcese, dove deve essere realiz-
zato un parcheggio a raso, poichè
non risulta nelle sue proprietà. 

Ora, purtroppo, finché non si
sblocca questo punto non si può
dare avvio ai lavori.

Si è spento Giuseppe
(Peppe) Marzilli

Il 19 marzo alle ore 12,30 nella
parrocchia di San Giustino, si
sono svolti i funerali di Giuseppe
(Peppe) Marzilli, una figura cari-
smatica, legata a doppio e triplo
filo al quartiere Alessandrino ed
ai suoi abitanti. 

La funzione funebre, cui hanno
partecipato parenti, amici e nume-
rosi abitanti del quartiere, è stata
officiata dall’ex parroco di San
Giustino don Giulio, venuto appo-
sitamente da Bergamo, che ha
ricordato affettuosamente Giu-
seppe Marzilli: uomo di poche
parole e di molte azioni concrete
per gli abitanti del quartiere, impe-
gnato nelle opere di carità e nella
realizzazione di servizi quali stra-
de e impianti sportivi.

Anche la figlia ha ricordato con
commozione quell’uomo apparen-
temente burbero, ma di fatto
buono e che mascherava la sua
timidezza con un aspetto a prima
vista ruvido, morto mentre si
apprestava a festeggiare le nozze
di diamante con l’adorata moglie.

Elvino Echeoni, pittore e amico
da sempre di Giuseppe, ha ricor-
dato l’impegno come dirigente
sportivo, come uomo impegnato
nel sociale e la loro lunga colla-
borazione presso la Galleria Il
Mondo dell’Arte, quel suo saper
suggerire, dare consigli, essere in
una parola un maestro di vita.
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Problemi economici insormon-
tabili. Questo dicevano le poche
righe lasciate da Pasqualino Clo-
tilde, il corniacio di via degli
Ontani che lunedì 2 aprile si è
impiccato nella sua bottega, nel
cuore di Centocelle, dove lavorava
da trentacinque anni.

A fare la tragica scoperta è stato
il figlio del cinquantaseienne arti-
giano, arrivato verso l’ora di
pranzo nel negozio dove ha tro-
vato il padre con una corda al
collo fissata ad una trave del sof-
fitto.

Grande commozione a Cento-
celle. “Era una persona per bene.
Ogni giorno veniva da Valle Mar-
tella dove abitava e lavorava tutto
il giorno. Possedeva una vecchia
auto per tornare a casa.”

Dall’inizio dell’anno sono stati
ben sedici i sucidi di imprenditori.

“La solitudine degli imprendi-
tori – ha commentato Erino
Colombi, presidente del Cna di
Roma – può portare a gesti di
disperazione. Il problema del cre-
dito non è più solo una questione
economica, ma sociale.”

Il suicidio di un corniciaio in v. Ontani
Nella sua storica bottega di Centocelle

Multipiano Tovaglieri: nuovi ostacoli
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Mobilitazione contro
depuratore Roma est

I Comitati di Quartiere di Colli
Aniene e Ponte Mammolo Ina
Casa e le Associazioni Crisalide,
Italia per la Solidarietà, Un Gira-
sole, Vivere a Colli Aniene, hanno
indetto per il 19 aprile, alle ore 18,
in piazza Franchellucci (davanti
alla Coop) una manifestazione di
protesta contro i miasmi del depu-
ratore Roma Est che, da oltre tren-
t’anni, affligge gli abitanti della
zona. Gli odori emanati dal depu-
ratore, sono ormai insostenibili
per i cittadini che, con l’amplia-
mento dell’impianto e gli allacci
dei collettori di Frascati e Ponte
di Nona, hanno visto degenerare
ancora di più la situazione.

“Al depuratore – specifica sul-
l’argomento Roberto Santoro
(Pdl), presidente della commis-
sione Ambiente del V – sono in
corso, da parte di Acea Ato2, i
lavori per la copertura delle va-
sche, interventi richiesti dal Dipar-
timento Lavori pubblici su im-
pulso dell’assessore Ghera, il qua-
le ha accolto la mia richiesta di
effettuare a breve, insieme ai cit-
tadini, un sopralluogo all’interno
del depuratore Roma Est”.

Adesione alla manifestazione è
arrivata dal presidente del V muni-
cipio Ivano Caradonna.

Il pesante problema appena
risolto al famigerato Campo
Nomadi di via della Martora, si è
riproposto un po’ più in là, con il
campo tollerato di via Salviati, ed
ora affligge gli abitanti della zona
tra Colli Aniene e il Collatino.

Lì l’atmosfera diventa incande-
scente e le segnalazioni che ci
giungono sono sempre più preoc-
cupanti.

Le prime denunciavano l’ultima
spoliazione del rame ai danni,
questa volta, delle linee telefo-
niche. Un fatto grave perché non
solo arreca danni, disagi e contrat-
tempi alla vita ordinata e civile
ma, isolando dalla rete di comu-
nicazione un denso agglomerato
di abitazioni, lo espone ad una
situazione di rischio immanente.

Per quanto tempo, si chiedono
i malcapitati, si dovranno ancora
sopportare questa ed altre innu-
merevoli angherie connesse alla
proterva presenza di individui che
vivono impunemente di illegalità?

Gli abitanti di Colli Aniene,
Collatino e Tor Sapienza vedono
quotidianamente piccole carovane
che, con mezzi i più disparati, tra-
sportano l’occorrente per allestire
nuove piccole baraccopoli. Ciò
allarma la gente perché ad ogni

nuovo flusso prevedono nuove
razzie al patrimonio pubblico cit-
tadino e nuovi soprusi, nuovi
oltraggi alla loro vita e ai loro
beni.

I cittadini vedono vilipese le
leggi e i regolamenti, quelle stes-
se a cui sono ossequienti e che
sovrintendono allo loro vita. Vi-
vono proprio male a stretto con-
tatto con traffici loschi, ai margini
di una discarica a cui poco è gio-
vata l’ultima bonifica. Dissanguati
da furti, intossicati da fumi can-
cerogeni, attanagliati dall’insicu-
rezza hanno fatto negli anni peti-
zioni, denunce, raccolto firme
senza risultati. Ora, per le stesse
ragioni, nuovamente chiedono
l’intervento urgente del Sindaco.

Federico Carabetta

Imprenditore si suicida
in via del Cottanello 

Il 4 aprile si è ucciso via del
Cottanello, nella zona est della
Capitale, tra Pietralata e Tiburtina
sparandosi un colpo di fucile,
Mario Frasacco, un imprenditore
in difficoltà, titolare di una ditta
specializzata in profilati di allu-
minio che stava per fallire e con i
suoi operai in cassa integrazione. 

Calcetto e altro, ma
tutto a pagamento

Il piccolo parco (13 mila mq)
all’angolo tra via Tiburtina e via
Filippo Fiorentini, un ulteriore
pezzo di quella che fu la grande
Villa Fassini, verrà forse trasfor-
mato a scapito delle reali neces-
sità degli abitanti del circondario.

Un progetto, già approvato, pre-
vede infatti una serie di innova-
zioni: un campo da calcetto,
giochi per bambini, un orto bota-
nico-didattico e spazi per attività
commerciali.

Di fronte allo sconvolgimento
progettato si è formato il comitato
“Villa Fassini” che sostiene non
compatibile il progetto con le esi-
genze del quartiere alterando la
natura pubblica del parco introdu-
cendo tutta una serie di innova-
zioni utili, piacevoli ma … a paga-
mento e con spazi per attività
commerciali non previste dal
bando. Il comitato ha iniziato una
raccolta di firme per chiedere al
Dipartimento e all’Assessorato
capitolino all’Ambiente di bloc-
care ogni azione.

Il presidente del V municipio
Caradonna ha annunciato che
chiederà all’assessore Visconti un
tavolo tecnico  con tutti i soggetti
interessati, cittadini compresi.

F. C.

Campo Salviati, intervenga il Sindaco
Minacciata la sicurezza e la salute dei cittadini

             



Domenica 11 marzo a Monte-
falco, cittadina soprannominata,
per la vista panoramica, la “Rin-
ghiera dell’Umbria”, tra i 2000
ciclisti provenienti da tutta Italia
che hanno partecipato alla medio
e gran fondo del Sagrantino, erano
presenti ben 24 atleti del Gruppo
Cerbiatto.

Il percorso, impegnativo per il
forte vento contrario e per le salite,
in particolare quella di 3 km con
punte al 18% sin all’arrivo, veniva
ricompensato dalla vista di questa
incantevole terra verde, culla di
tranquillità, di cultura, di buona
cucina, ma soprattutto dal risul-
tato del veterano Manfredo Asci,
5° di categoria, e Sergio Di Natale,

7° di categoria. Non da
meno i risultati dei Di
Carlo, con il papà Carlo,
10° di categoria e il pro-
prio figlio Luca che si è
classificato 94° assoluto
su 2000 partenti e 20° di
categoria.

A tutto il G.S.C. Tor
Sapienza-Cerbiat to
vanno i complimenti per
questo inizio stagione
ed in particolare ad Isa-
bella Claudi, che ha terminato la
gara con un ottimo piazzamento,
nonché all’ex campione Italiano
Fabio Simonetti, che si è letteral-
mente messo a disposizione della
squadra per aiutare i propri com-

pagni; la dimostrazione di un
gruppo ciclistico compatto ed
unito in qualsiasi momento della
vita sportiva e non.

Enzo Annucci

La 35a Maratonina
della Cooperazione

Il 22 aprile, organizzata dalla
Polisportiva Colli Aniene, per le
vie del quartiere si corre la tren-
tacinquesima Maratonina della
Cooperazione, gara competitiva
di 10 km, e la ventinovesima Stra-
collianiene, manifestazione “non
competitiva” aperta a tutti, Trofeo
interscolastico di 3 km.

Le classifiche saranno pubbli-
cate sul sito internet www.collia-
niene.com.

Atletica per ogni età
all’impianto A. Nori

Presso l’impianto di Atletica e
Rugby Antonio Nori, in largo
Cevasco, nel parco di Tor Tre
Teste, si effettuano corsi di atle-
tica per i bambini dai 4 ai 12 anni
e ragazzi dai 13 ai 19 anni.

Per i nati dal 2004 al 2006 i
corsi sono al: lun., merc., ven. ore
17-18. Dai 6 ai 12 anni: lun.,
merc., ven. ore 16,45-18,15. Dai
13 ai 19 anni: lun., merc., ven.
(15,30 -17). 

Atletica Amatori - Aperte iscri-
zioni per gli amatori e master
all’Atletica del Parco. 

Pista di atletica. Orari: (lun.-
ven. 14.30- 19.30 . Mart.-merc.-
ven. 8.45 - 12.30. Sab. 9 – 12.30. 

Info: tel. 06-22248912 - 328-
2515518 (no festivi).

Le due facce della
Maratona di Roma

Il 18 marzo hanno tagliato il tra-
guardo della Maratona di Roma 7
su 8 maratoneti dell’Atletica del
Parco. I loro nomi e i tempi:
Fabrizio Stoppoloni 02:55:05,
Andrea Felici 03:30:27, Stefano
Corrias 04:36:10, Domenico
Cerini 04:37:17, Stefano Barnabò
04:59:48, Giustino Paolucci
06:06:58, Vincenzo Luciani
06:20:11. 

Mentre gli ignari protagonisti

della corsa raggiungevano stanchi
ma felici le loro case, all’una e
trenta, si accasciava, tra le braccia
del suo amico Benito Morale,
Maurizio Lauroni, di 69 anni, do-
po aver terminato il suo servizio,
porgendo durante la gara il ristoro
ai maratoneti con gli amici volon-
tari del Gruppo dell’Atletica del
Parco. Lauroni, pensionato delle
Poste di Torpignattara, era da tanti
anni collaboratore della Maratona
e volontario dell’ass. Carabinieri
in servizio di fronte alle scuole.
Ci lascia una bravissima persona.

SPORT
INCONTRO

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

Via dei Castani 35/37 - Tel. 06.2310844

Punto vendita autorizzato
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Un buon inizio per il Tor Sapienza-Cerbiatto

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

In viale Alessandrino 413
c’é un mondo di bontà

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

REALIZZIAMO A MORLUPO
VILLE BI E TRI-FAMILIARI

con vista panoramica

REALIZZIAMO BOX AUTO INTERRATI
nei Municipi IV, V, VI, IX

Prenota subito per usufruire
delle agevolazioni fiscali

Via Alberto da Giussano 64/h - 00176 Roma
Tel. 0627801383 - Fax 062148559

tutte le informazioni su www.greenboxonline.it

                                      



Il presidente Giammarco Pal-
mieri, dopo aver rassegnato le
dimissioni nelle scorse settimane,
fa dietro front e ne spiega le moti-
vazioni in una nota: 

“Questo pomeriggio (6 aprile
n.d.r.) – dichiara il minisindaco –
ho revocato le mie dimissioni da
Presidente del VI municipio. Rac-
cogliendo le tantissime sollecita-
zioni che mi sono arrivate dai cit-
tadini, dalle realtà sociali e dalle
forze politiche, ho deciso di per-
seguire fino in fondo la strada nel
rispetto dell’impegno preso nel
2008. Ritengo giusto che a pro-
nunciarsi sia il Consiglio munici-
pale, che ha già calendarizzato per
il 16 aprile la seduta per la discus-
sione della mozione di sfiducia nei
miei confronti, auspicando che nei
prossimi giorni ad affermarsi sia
la volontà, da parte di tutti, di
valutare obiettivamente il lavoro
svolto da quest’amministrazione,
nei suoi tanti risultati positivi ma
anche, laddove se ne riscontrasse
la necessità, per correggere even-
tuali elementi sui quali non si è
registrata un’adeguata condivi-
sione all’interno del centrosini-
stra”.

Immediato il commento del
consigliere comunale Fabrizio
Santori. “Come volevasi dimo-

strare il dimissionario Gianmarco
Palmieri e la sua squadra, sfidu-
ciati dai consiglieri eletti nell’as-
semblea sovrana del territorio e
cacciati dalla porta tentano, grazie
al supporto del segretario del Pd
romano Marco Miccoli, di rien-
trare dalla finestra annaspando per
rimanere a galla. Ma non staremo
a guardare questo spettacolo pie-
toso, e diciamo subito di no a colpi
di scena dell’ultimo minuto degni
soltanto dei più beceri trucchetti
da Prima Repubblica”.

L’11 aprile, presso la libreria
Rinascita (largo Agosta), si è
svolta la seconda assemblea pub-
blica organizzata da Sinistra Eco-
logia e Libertà sulle previste colate
di cemento in quello che avrebbe
dovuto essere il parco Somaini e
sul Comprensorio Casilino-Pre-
nestino.

Sono circa 143 gli ettari a
rischio cementificazione, grazie
ad una sentenza del TAR sulla
base del ricorso dei costruttori,
con la quale vengono ripristinate

le previsioni urbanistiche della
variante al PRG del 1974, ossia
circa due milioni di metri cubi,
con indice edificatorio pari a 1,30
mc/mq. Un vero e proprio ritorno
al passato, condiviso dalla Giunta
Alemanno che ha votato una
memoria in tal senso.

Sull’argomento si era svolto il
2 aprile anche un Consiglio muni-
cipale: tutti i consiglieri si sono
detti contrari a questa densità, ma
non c’è stato accordo sulla vota-
zione di un documento.

I lavori dell’Italgas

L’Italgas sta effettuando lavori
di ammodernamento delle rete di
distribuzione sostituiendo le vec-
chie tubature in ghisa. I lavori di
ripristino però lasciano a deside-
rare, come quelli in corso sui mar-
ciapiedi di via della Acqua Bulli-
cante dove, invece delle betonelle,
sono state messe toppe d’asfalto
lasciando i marciapiedi sconnessi.

“Attraverso l’assessore ai LL.
PP. Fabrizio Ghera –  informa il
consigliere Pdl Daniele Rinaldi –
abbiamo chiesto agli uffici tecnici
comunali una maggiore attenzione
da parte di Italgas affinché gli
interventi siano a regola d’arte”.

Palmieri ritira le dimissioni
Le aveva presentate nelle scorse settimane

Rischio colata di cemento nel VI
Triplicate le cubature. Si torna al 1974
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Inoltre le firme più prestigiose:

SPOSA: RosaClarà - Two by RosaClarà - Soft by RosaClarà
Aire by RosaClarà - Luna Novias by RosaClarà - Dalin

CotinSposa - Pepe Botella - Regina Tabilini
The Group - Le Spose di Carmen - Elianna Moore

SPOSO: Javier Arnaiz
CERIMONIA: donna - paggetta

ampia scelta di accessori

Creazioni uniche per momenti indimenticabili

Abiti unici e personalizzati

SI RICEVE PER APPUNTAMENTO
P.le delle Gardenie 20

Tel. 06 2414819
Fax 06 24410666

www.lasposadimariapia.com
lasposadimariapia@hotmail.com

Bocciato il Bilancio

Il Consiglio municipale del 29
marzo ha respinto il bilancio
comunale e le delibere propedeu-
tiche della Giunta Alemanno. 

“Un bilancio lacrime  e sangue
– dichiarano in un comunicato il
Pd, Sel e Api – che va ad incidere
sulla vita dei cittadini azzerando
i fondi per lo sport e la cultura ma
soprattutto andando a toccare i ser-
vizi alla persona, le manutenzioni
degli edifici scolastici e del verde
pubblico. Per questi motivi la
maggioranza che governa il Muni-
cipio Roma 6 ha decisamente
respinto, all’unanimità, le proposte
dell’Amministrazione Capitolina.”

Il cinema Impero

“Riprendiamoci il Cinema
Impero!!!” Questo il grido lanciato
dal CdQ Torpignattara pronto a
coinvolgere i residenti in una
capillare azione di raccolta firme
“porta a porta”, per permettere a
questo edificio, abbandonato da
ben 35 anni al degrado ed all’in-
curia, di tornare ad essere al ser-
vizio della città.

Il sogno è quello di poter tra-
sformare l’ex Cinema Impero in
un grande polo multi-culturale
dove, oltre alle sale cinematogra-
fiche, sia possibile ospitare eventi,
presentazioni, reading, mostre e
concerti.

                           



Deposito jumbo tram
non si farà
Segue dalla prima pagina

“Una struttura finanziata con 55
milioni – dichiara M. Valeriani,
consigliere comunale Pd –  è spa-
rita per colpa della giunta Ale-
manno. Oltre al ridimensiona-
mento delle opere che avrebbero
consentito un salto in avanti nel
trasporto pubblico e il rafforza-
mento industriale di Atac, l’inerzia
e l’incapacità della Destra, col-
pisce un’opera fondamentale per
il sistema tranviario romano.” 

Metro C, nuove
complicazioni 
per l’avvio
Segue dalla prima pagina

Per fortuna il CIPE ha concesso
parte dei fondi richiesti anni fa per
le varianti di progetto. Allora, per
continuare i lavori, vennero uti-
lizzati tutti i fondi in precedenza
destinati alle opere compensative,
(parcheggi di scambio di via
Namusa davanti alla fermata Ales-
sandrino ed altri interventi di
riqualificazione).

Ora è necessario riprogrammare
alcune opere ed indicare delle
priorità tra le compensazioni pre-
viste.

Sergio Scalia

Segue dalla prima pagina
La nuova circonvallazione inter-

rata è stata realizzata dalla Rete
Ferroviaria Italiana in quanto fa
parte del piano generale della
nuova stazione Tiburtina.

Il nuovo percorso (per un totale
di 2,5 km di cui 2,1 in galleria;
costo 700 milioni) libererà dal
traffico il vecchio tracciato a
ridosso del quartiere Nomentano,

che diventerà una strada a carat-
tere locale.

Dopo l’inaugurazione saranno
subito disponibili gli svincoli di
Portonaccio, Tiburtina e Monti
Tiburtini. In seguito quelli di largo
Camesena, ponte Lanciani, via
Monti di Pietralata. Successiva-
mente verrà anche abbattuto il
tratto di sopraelevata in corrispon-
denza della stazione Tiburtina.

Il 25 aprile nel VII

Il 25 aprile, Festa della Libera-
zione, alle 8,30 in piazza delle
Camelie a Centocelle si rinnoverà
l’omaggio ai Partigiani, organiz-
zato dal VII municipio e dall’Anpi
Centocelle. 

‘Il Sentiero della Memoria: il 25
aprile delle giovani generazioni’ è
un programma di incontri che
coinvolgerà i giovani delle scuole
superiori del VII municipio.

Il 20 aprile alle ore 17 presso la
scuola F. Cecconi in via dei Gli-
cini inaugurazione della nuova
sistemazione della Mostra foto-
grafica e dei materiali sulla Resi-
stenza. Presentazione dell’inizia-
tiva a cura delle Donne per la
Resistenza, contributo poetico di
Giuseppe Spinillo e musicale di
Tiziana Camerani. Partecipa il pre-
sidente Mastrantonio.

Il 18 maggio alle ore 18 presso
la Cecconi ci sarà la proiezione
del video “Seminando Alternative.
Nuovi percorsi di Resistenza”.
Seguirà dibattito.

L’8 giugno alle ore 18 presso la
Cecconi proiezione del film ‘We
want sex equality’, pellicola che
racconta l’esperienza delle 187
operaie della Ford che nel 1968
scioperarono per ottenere l’ugua-
glianza salariale con i loro colleghi
maschi. Parteca il vicepresidente
della Commissione Bilancio del
Comune di Roma Alfredo Ferrari.

Pronta la nuova tangenziale
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Segue dalla prima pagina

All’incontro hanno anche par-
tecipato i tecnici del X Diparti-
mento, i consiglieri comunali
Azuni e Ferrari e l’assessore
all’ambiente del VII municipio
Moriconi.

I tecnici, nel confermare i pro-
getti esecutivi fatti dalla Zetema
per conto del Comune, hanno
detto che occorrono ancora
tre/quattro mesi per aggiornare il
conto economico alle nuove dispo-
sizioni legislative, subito dopo sarà
possibile avviare la procedura per
l’indizione della gara d’appalto, il
che vuol dire avvio dei lavori nel-
l’autunno 2012.

I consiglieri Azuni e De Luca
hanno invitato i tecnici a velociz-
zare l’iter tecnico amministrativo.

I rappresentanti del CdQ hanno

sottolineato lo stato di abbandono
del parco e la necessità che sia rifi-
nanziato anche il sovrappasso
pedonale sulla via Casilina.

L’assessore municipale Mori-
coni ha evidenziato i danni am-
bientali provocati dal non trasfe-
rimento in siti idonei dei rottama-
tori, nonostante le promesse del
Sindaco e della Giunta. Moriconi
ha pure segnalato come dopo lo
sfondamento di viale della Prima-
vera, e l’installazione di un sema-
foro, sia anche necessario spostare
l’entrata carrabile al parco al fine
di migliorne l’accesso e la sicu-
rezza. 

De Priamo si è impegnato a
calendarizzare nuovi e ravvicinati
incontri.

Soddisfatti dell’incontro sia il
Municipio che i rappresentanti del
CdQ Centocelle Storica.

Parco di Centocelle, altra frenata


