
Luminarie, abeti, mer-
catini e spettacoli, ma an-
che tanta solidarietà nei
Municipi di Roma est

Nel V Municipio saran-
no illuminate v. Diego An-
geli, v. Mozart, v. Sacco e
Vanzetti e un tratto di v.le
Togliatti. Verrà imbandito
un pranzo di Natale con gli
anziani disagiati e saranno
allestiti spettacoli di burat-
tini (vedi pag. 11).

Nel VI Municipio oltre
ai mercatini e alle illumi-
nazioni in v. dell’Acqua
Bullicante e v. Collatina,
si organizzeranno feste con
i cittadini disabili.

Nel VII Municipio ci
saranno luci sfavillanti in
v. dei Castani, v. dei Cicla-
mini, v. dei Platani e p.za

dei Mirti. Un'iniziativa di
solidarietà è stata organiz-
zata dalla Commissione
Servizi Sociali, dalle par-
rocchie e dall'Ipercoop: gli

acquirenti dell’Ipercoop
dal 1° al 15 dicembre sono
stati invitati a fare acquisti
per le famiglie bisognose. 

Nell’VIII Municipio

verranno illuminate v. dei
Colombi, v. Ferdinando
Quaglia, v. Acquaroni, v.
di Vermicino e v. Massa
S. Giuliano. La sala cine-
ma del Municipio ospiterà
il 20 dicembre, una mostra
di lavori e oggetti realiz-
zati dai disabili e, al pome-
riggio, sarà organizzata
una festa con animazioni e
musica.

Nel X Municipio sarà
allestito un mercatino bio-
logico. A Capodanno con-
certo con Carmen Consoli
e i Subsonica a p.za Cine-
città e festa e fuochi d’ar-
tificio in v.le Togliatti. Al-
l’Anagnina raccolta fondi
per Emergency e cena per
i senza fissa dimora della
Comunità di Don Picchi.

www.amicidelparco.it
Il sito dei parchi di Roma est 

www.poetidelparco.it
navigare in un mare di poesia

www.abitarearoma.net
Il giornale on-line di Roma est

con aggiornamenti continui
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Mille luminarie 
e tanta solidarietà

«Cara Befana...»
E’ un concorso per bam-

bini di poesie, racconti, e
disegni (da consegnare entro
il 4 gennaio), organizzato dal
Giardino dei Demar. I vincitori saranno premiati
dalla Befana alle 15 del 6 gennaio in v. Campari
263. I bimbi che consegneranno la loro calza entro
il 5, la troveranno piena il 6. Info: 06.2286653.

La giunta comunale ha
approvato la destinazione
di 130 ettari dell’area del-
l’ex aeroporto di Cento-
celle a verde pubblico. Con
un’altra delibera la giunta
darà il via ai lavori per la
sistemazione dei primi 34
ettari che inizieranno nel
maggio del 2003 per con-
cludersi nella primavera
del 2004.

La decisione era stata
preceduta da un incontro

all’assessorato al Piano
Regolatore con la Sovrin-
tendenza in cui era stato
concordato un piano d’in-
tervento con i fondi dispo-
nibili in bilancio per siste-
mare a verde l’area anti-
stante la v. Casilina e a-
prirla ai cittadini, arrestan-
done il degrado.

Con un primo stralcio di
2 milioni di euro si piante-
ranno 200 querce, 70 pini,
120 cipressi e 2500 cespu-

gli e sarà realizzato un
impianto di irrigazione. 

Da via Casilina, via di
Centocelle e via Papiria si
snoderà una pista ciclabile.
Una volta realizzato sarà
uno dei parchi più estesi di

Roma e saranno visitabili
i resti di due antiche ville
imperiali.

L’area è stata bonificata
dagli ordigni bellici e nel
2000 è stata recintata.

Mario Trasacco

Centocelle avrà 
130 ettari di parco

E’ del 1998
il progetto
dell’arch. Mark
Ruthven
vincitore del con-
corso
internazionale 
di idee per il
parco
archeologico.
In verde il bosco,
costeggiato dalla
pista ciclabile
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Solo il meglio dell’informatica

Servizi per telefonia
mobile

Centro autorizzato

Promozioni
e offerte

Venite a trovarci nei nostri punti vendita:

Via dei Gelsi 130/B - 06.2154124 Fax 06.2597209
Via A. Romano 3 - 06.3232892 Fax 06.3233757
Via Magna Grecia 97/A -  Tel/Fax 06.77250125

... e tante altre marche a vostra disposizione

Vendita e
assistenza

PC

Electronics S.r.l.
■ OCCHIALI DA SOLE
■ FOTO ■ DIAPOSITIVE - GIGANTOGRAFIE
■ FOTO TESSERE ISTANTANEE
■ VENDITA materiale fotografico
■ SERVIZI MATRIMONIALI foto e video
■ FOTOGRAFIA pubblicitaria e industriale
via Prenestina, 657
(Tor Tre Teste) 06.2252896

FOTO
OCCHIALERIA

Aperto il nuovo
Centro
Agroalimentare

E' stato aperto il 25 novembre
il nuovo Centro Agroalimentare
al km 16,700 della Tiburtina.

Con i suoi 140 ettari di super-
ficie totale è la più grande infra-
struttura italiana nella movimen-
tazione dei prodotti ortofrutticoli
ed ittici ed una delle maggiori
d'Europa.

Il mercato di ortofrutta accoglie
in due edifici uguali 120 box ed
un altro edificio accoglie i 48 box
del mercato del pesce.

L'area per la lavorazione, lo
stoccaggio e le celle frigorifere è
di 19.504 mq. E’ previsto un giro
d'affari per più di un miliardo di
euro e la movimentazione di
6.300.000 quintali di prodotti.

Il tratto di via Tiburtina, tra
ponte di Portonaccio e Casal Bru-
ciato, diventerà un elegante viale
alberato per lo shopping, con pan-
chine e fioriere.

Il presidente del V Municipio e
l’associazione commercianti della
zona hanno effettuato un sopral-
luogo per redigere un primo pro-
getto ed un accordo con l’Asses-
sorato ai Lavori Pubblici del
Comune che metterà a disposi-

zione circa 500 mila euro. I com-
mercianti dovranno poi occuparsi
della manutenzione degli arredi.

Il progetto prevede la sostitu-
zione delle alberature con piante
nuove e omogenee tra loro; il rifa-
cimento dell’intero manto stradale;
il rivestimento dei marciapiedi con
materiale pregiato, simile a quello
usato in via Nazionale; l’allesti-
mento di panchine e fioriere lungo
i marciapiedi; la reintroduzione

della corsia preferenziale per gli
autobus e la sperimentazione della
sosta oraria, richiesta dai com-
mercianti.

«La rinascita della Tiburtina non
può attendere altro tempo – ha
dichiarato il presidente Caradonna
– il rilancio degli stabilimenti De
Paolis, che stanno vivendo una
seconda giovinezza grazie alla fic-
tion e lo splendido progetto di
Paolo Desideri per la nuova sta-
zione Tiburtina, ci hanno spinto a
riqualificare questo tratto di strada
commerciale che non avrà niente
da invidiare alle luccicanti vetrine
del centro storico».

L’apertura dei cantieri è prevista
per l’inizio del 2003.

Mario Trasacco

Nuovo arredo
per via Tiburtina
■ Accordo tra commercianti e Municipio
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Una delle prime dimore romane
di Pier Paolo Pasolini, un appar-
tamento di 70 metri quadrati in via
Giovanni Tagliere, vicino al car-
cere di Rebibbia, sarà trasformato
in un luogo della memoria: «un
posto dove ricordare e far rivivere
l’avventura pasoliniana, la cultura
che ha prodotto e la storia della
sua vita» sottolinea il presidente
Ivano Caradonna.

A 27 anni dalla morte, avvenuta
il 2 novembre 1975, nasce l’in-
tento di dedicare al grande scrit-
tore friulano una sede dove ospi-
tare letture dei suoi testi, proie-
zioni dei suoi film e ricordi della
sua vita. L’accordo con il vecchio

proprietario dell’appartamento è
già stato siglato dal V Municipio
e tra poco inizieranno i lavori di
ristrutturazione.

Proprio le strade lungo la Tibur-
tina furono il triste scenario degli
anni più terribili della esistenza di
Pasolini. Fuggito a Roma nel ’49
insieme alla madre, dopo le accuse
di corruzione di minorenni e l’e-
spulsione dal Pci, l’autore visse

nella Capitale la disperazione del
disoccupato, fino al primo lavoro
di insegnamento in una scuola pri-
vata di Ciampino. Nelle borgate,
tra Tiburtina, Prenestina e Pietrala-
ta, è ambientato il suo libro «Una
vita violenta» che ispirò il suo pri-
mo film: «Accattone». Da allora
molto è cambiato in quelle strade.
Resiste il ricordo di Pasolini.

Mario Trasacco

Nascerà un museo
dedicato a Pasolini
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Impianti antifurto, elettrici ed elettronici, citofonia e telefonia

MANUTENZIONE CONDOMINI

Sconto 10% su mano d’opera per pensionati e residenti 6°, 7°, 8° Municipio

Gioioso Stefano Tel. 339 1579534 via Codroipo 38
e-mail gigatecnology@tiscalinet.it

P R O N T O  I N T E R V E N T O

Bruna ‘s

Palestra
WORK - OUT CENTER

900 mq - 4 sale - Sauna - Parcheggio

Oggettistica e piccolo antiquariato - Articoli da regalo -
Scacchiere originali - Porcellane - Lampade di ogni tipo -

Vaselleria - Quadri e cornici - Oggetti in Silver Plade e
Peltro - Piccoli mobili in arte povera, e tanto altro ancora

Via M. Tenore 51 - 328.0232652 - 328.0136313

NUOVA

APERTURA
... VIASPETTIAMO

Body Building - Spinning - Danza (Moderna  -Latinoamericana - Salsa -
Merengue) Yoga-Meditazione - Ginnastica (Dolce - Corpo Libero - Aerobica -
Step - Funky - Dimagrante - Stretching - Power Step - Body sculpture - Power

Pump -GAG - Gym Music - Aero - Kick Boxing - Fitball) - Arti Marziali (Karate -
Kung Fu - Street Fighting - Difesa personale - Prepugilistica)

VIA BICCARI 16 (cap. bus 053) - 00133 ROMA - 062012606

Ecco i progetti approvati dal
Consiglio del Municipio Roma 6

1. Lavori di riqualificazione dei
marciapiedi, cigliatura e caditoie
e per l’abbattimento delle barriere
architettoniche (1.862.876 euro)
in via Capitan Ottobono (oltre alla
riqualificazione della sede stra-
dale), via dei Juvenci (oltre alla
riqualificazione della sede stra-
dale), via dei Quintili (tratto da via
dei Lentuli a via degli Arvali), via
Ludovico Pavoni (oltre alla riqua-
lificazione della sede stradale), via
S. Barnaba, via Amedeo Cencelli,
via Oreste Salomone, via dei Cor-
neli, via Bartolino da Novara, via
Cherso, via Filarete (tratto da via
Ciro da Urbino e via Anghiari),
via Renzo da Ceri, via degli Uber-
tini, via Veroli, via Aversa, via G.
de Agostini.

2. Completamento del teatro
della scuola elementare Giulio
Cesare (350.000 euro): verrà rea-
lizzata una sala multifunzionale,
utilizzabile per attività extrasco-
lastiche comprendenti spettacoli
di teatro, danza, musica nonché
laboratori artistici.

3. Lavori di ristrutturazione del-
l’edificio di Villa de Sanctis in via
Casilina (516.456 euro); oltre a
riqualificare gli uffici dell’Ufficio
Sport e Cultura saranno realizzati

nuovi spazi attrezzati per convegni
e tavole rotonde.

4. Riqualificazione della sede
stradale e della rete di raccolta
delle acque di via Eratostene e via
Strabone; riqualificazione dello
square centrale di via Prenestina
compreso tra via Olevano Romano
e via Bellegra, (458.000 euro).

5. Manutenzione straordinaria
ed adeguamento alle norme di pre-
venzione incendi della scuola
materna “G. G. Belli” di via
Venezia Giulia 72 e della scuola
media “I.C. De Magistris” di via

del Pigneto 301 (1.187.850 euro).
6. Lavori di manutenzione

straordinaria, di consolidamento e
risanamento delle strutture dei fab-
bricati di proprietà comunale siti
in via G. B. Valente e via R. Bal-
zani (730.786 euro).

ILLUMINAZIONE PUB-
BLICA - Si stanno sostituendo le
lampade a luce bianca con quelle
gialle al sodio, che garantiranno
alle strade una migliore lumino-
sità, in via Anagni, via Tor de’
Schiavi, via Veroli.

SICUREZZA STRADALE -
Sono stati installati dossi rallenta-
tori in via Coronelli e via dei Zeno.

Approvati sei progetti
■ Per lavori di manutenzione e riqualificazione

LO SPORTELLO FUORIORARIO
E' stato attivato il 4 dicembre lo spor-
tello «fuoriorario» del VI Municipio: gli
uffici demografici in via Torre Annun-
ziata saranno aperti ogni mercoledì
anche dalle 17 alle 22. Carte di identità
e autenticazioni, denunce di nascita, di
morte e pubblicazioni di morte saranno
i servizi garantiti dallo sportello .

POTENZIATA LA LINEA 542
Dal 25 novembre la linea di autobus 542
è stata potenziata con corse aggiuntive
che partono da largo della Primavera e
raggiungono l’ospedale Sandro Pertini.
Il servizio collega i quartieri di Tor de’
Schiavi, Collatino e Villa Gordiani con
la fermata Monti Tiburtini della metro B
e con l’ospedale stesso. Le corse
aggiuntive saranno in funzione dal
lunedì al venerdì dalle 6,45 alle 21,00. 

TRASFERITO IL MERCATINO 
Il mercatino natalizio, che si svolgeva
in via Rovigno d’Istria, fronte mercato
Villa Gordiani, è stato trasferito sul
«biscotto» di via Prenestina nel tratto
via Tor de’Schiavi-via Bellegra. Lo ha
stabilito una delibera municipale del 15
novembre.
«La collocazione del mercato in altra
sede – ha dichiarato la consigliera
Flavia Siviero, che per anni ha denun-
ciato il problema insieme ad esposti di
commercianti e cittadini – eviterà la
paralisi della circolazione in via Cherso
via Venezia Giulia, consentendo agli
operatori di lavorare serenamente.»

Il 5 novembre il Consiglio
municipale ha approvato i progetti
(circa 206.500 euro) per la ristrut-
turazione dei circoli bocciofili di
via Zenodossio e piazza dei Con-
dottieri. Per il primo, è prevista la
ristrutturazione completa. Nel
secondo sarà realizzata la coper-
tura dei campi.

«Lo stanziamento - precisa in
un comunicato il consigliere
Roberto Laoretti, capogruppo del-
l'Udc - è stato approvato in Con-
siglio comunale a febbraio, su pro-
posta dell’on. Di Stefano, dietro

invito mio e dell’allora gruppo
Ccd-Cdu al Comune, come risulta
dall’emendamento 350 al piano
degli investimenti del Comune».
Laoretti, nel comunicato stigma-
tizza inoltre il fatto che la mag-
gioranza di centro sinistra del VI
Municipio, in un volantino, si sia
attribuita indebitamente il merito
di un'operazione portata invece
avanti da altri.

E’ in programma la ristruttura-
zione di tutti i circoli bocciofili del
VI: quella del Casilino 23 è in
corso di progettazione.

Saranno ristrutturati i bocciofili
■ Precisazione del consigliere Laoretti

Il mese scorso un misterioso
anonimo benefattore ha raccolto
l’appello di un bambino di Cen-
tocelle, Federico, quattro anni,
affetto da una grave forma di tetra-
plegia spastica con distonia, che
gli impedisce di camminare, di
muoversi e persino di parlare bene.

I suoi genitori, Sebastiano
Gangi, autista di pullman, e Paola
Iannaccone, vigile urbano, sono
riusciti a far visitare il bambino
dal dott. Allan Strong Water, uno
dei maggiori esperti in materia,
che ha dato loro una concreta spe-
ranza di guarigione: tre mesi di
terapia e forse un delicato inter-
vento presso il New York Uni-
versity Medical Center. Ostacolo:
il costo, 100.000 euro solo per la
terapia, 500.000 nel caso fosse
necessario l’intervento.

Il presidente del VI Municipio
Puro ha messo a disposizione il
suo ufficio per la raccolta dei
fondi, i vigili urbani si sono auto-
tassati, il sindaco Veltroni ha sen-
sibilizzato la collettività. L’Ali-
talia ha offerto i biglietti del

viaggio. Anche il cantante Nico
Fidenco ha sostenuto la campagna
con un concerto a Villa Gordiani.
Infine, studenti, casalinghe, com-
mercianti e pensionati hanno dato
tutto quello che potevano, a volte
anche di più, ma i soldi ancora non
bastavano.

E’ stato proprio in questo
momento che l’anonimo donatore
si è offerto di pagare lui e subito,
tutte le spese.

I Gangi così sono partiti per
New Kork. Ad un mese e mezzo
di distanza il bambino sta rea-
gendo molto bene alle terapie, ma
è probabile che debba sottoporsi
a breve ad un nuovo ciclo.

Adesso ci sono 150.000 euro in
più: il Comitato pro-Federico li
terrà fino a quando si saprà se
basteranno le terapie o se il bam-
bino dovrà subire comunque l’in-
tervento. Se non dovessero servire
per Federico, questi fondi, come
stabilisce lo statuto del Comitato,
saranno destinati ad aiutare
qualche altro bambino sofferente.

Valeria Maria Pozzi

Federico... è a New York
■ Grazie ad un anonimo benefattore ■ Per
il bambino si erano mobilitati in molti
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VETRATE ARTISTICHE TIFFANY
di Candeori F. & S. 

Viale della Serenissima 31-35
Tel. 062593241 Fax 0621893959

Via dei Noci 56
Cell. 348/3222381

Si eseguono su misura

Vetrate Tiffany
Controsoffitti
Vetrate a piombo
Porte e specchi
Lumi
Vetrofusione

A La Rustica le grandi opere
della Tav sono in fase avanzata.
Tra breve dovrebbe essere agibile
il nuovo ponte costruito con con-
cezioni tecnologiche che tengono
conto delle nuove esigenze di via-
bilità.

Per fare una panoramica più det-
tagliata sulla nuova La Rustica si
è svolto il 28 novembre un in-
contro con l'assessore comunale
alle Periferie Luigi Nieri e diverse
realtà di zona, il parroco don Fran-
cesco Zambon ed il Comitato di
quartiere. Erano presenti i consi-
glieri municipali Lucio Conte,
Enzo Damascelli, Cesare Mari-
nucci (consigliere con delega Tav)
e l'assessore municipale alla Via-
bilità Lorenzo Pazzaglini. Al cen-
tro della discussione i lavori in
corso in largo Corelli.

«L.go Corelli – ha illustrato
Nieri – sarà la 37ª piazza riam-
modernata con il progetto Cento-
piazze con interventi radicali, che
oltre ai 500 mila euro già stanziati
sono stati integrati con altri 750
dall'Assessorato alle Periferie. La
prima parte dei lavori è già termi-
nata e in via Dameta c'è da qualche
mese un nuovo parco pubblico
(nella foto) dal quale, con piccoli
espropri di aree inutilizzate, par-
tiremo per creare una grande piaz-
za che arrivi fino a via Vertunni.

Il 15 dicembre partirà la risiste-
mazione dell'area del mercato:
creeremo un centro commerciale
all'aperto, con nuovi spazi che si

affacceranno su v. Da-
meta. L'area il venerdì
conserverà la sua desti-
nazione a mercato, ma il
resto della settimana sa-
rà un grande parcheggio.

E' allo studio l'istalla-
zione di un presidio dei
vigili urbani, ma con
l'architetto Di Carlo ab-
biamo deciso di resti-
tuire l'intera area alla
collettività: il muro della chiesa
avanzerà di qualche metro elimi-
nando così il fenomeno della sosta
abusiva. L’edicola sull'altro lato
della piazza verrà spostata nei nuo-
vi spazi in v. Dameta; verrà col-
locata sullo stesso lato di l.go
Corelli una scultura in bronzo. La

piazza sarà sempre più area pedo-
nale: i parcheggi saranno in v.
Dameta e l'ingresso della Chiesa
sarà spostato in v. Vertunni.

L'eliminazione della sosta abu-
siva produrrà effetti positivi per
la circolazione, mentre gli utenti
dei trasporti pubblici avranno un

capolinea grande e confortevole.
V. Vertunni e v. Dameta avran-

no un'illuminazione più potente,
mentre nelle vie limitrofe sono
previste illuminazioni a pavimen-
to. Sarà risistemata l'area verde
dietro il capolinea, che è zona
archeologica» (resti dell'acque-
dotto Appio, N.d.R.).

Antonello Dionisi
e Alessandra Masini

I LAVORI ALLA VERGA E ALLA
MARCO POLO - Dopo il crollo del
controsoffitto di un’aula della
media Verga sono stati reperiti,
con l’impegno del Sindaco, 800
mila euro per i lavori di ripristino
(fine prevista entro gennaio) nella
Verga e nell’elementare Marco
Polo. 

ACQUISIZIONE STRADE PRIVATE
- Il Consiglio municipale ha atti-
vato le procedure di acquisizione
delle vie private aperte al pubblico
transito: Candiani, Staderini, G.E.
Falck, delle Ciliegie, Casacalda.

UN CINEMA MULTISALA IN
VIALE TOGLIATTI - E’ stato pre-
sentato un progetto per un cinema
con 18 sale nell’area di fronte al
Municipio, tra v. Prenestina e v.le
Togliatti. Il Consiglio del VII ha
chiesto alla Giunta comunale di
spostare altrove il centro di rotta-
mazione che avrebbe dovuto sor-
gere dietro la multisala per acco-
gliere gli altri impianti presenti
sull’area e quelli allo sbocco di v.
De Chirico su v. Prenestina.

Una piazza per La Rustica
■ Incontro dei cittadini con l’assessore Nieri

La scuola italiana oggi: bilanci e prospettive
Con il dibattito «La scuola italiana oggi» il 12 novembre il circolo

Don Milani della Margherita  ha inaugurato la sua attività, nella sede
di via delle Acacie 41/c.

Le condizioni delle scuole del territorio sono state illustrate da Leo-
nardo Galli, presidente della  Commissione scuola del VII, ed il pro-
gramma delle manutenzioni per i prossimi due anni da Alfredo Fer-
rari, vicepresidente del VII. L’on. Volpini, vicepresidente della Com-
missione Istruzione della Camera ha espresso serie riserve sui «tagli
previsti dalla Finanziaria che apporteranno una serie di licenziamenti».
L’on. Giorgio Pasetto, deputato eletto nel IX Collegio, nelle conclu-
sioni ha ricordato «che non è possibile la crescita di un paese senza
una buona scuola capace di formare la persona e, quindi, il cittadino». 
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FINO AL 6 GENNAIO
ore 10-13 e 15,30-20

esposte opere di piccole dimensioni di
Purificato, Trotti, Russo, Parigini,
Attardi, Echeoni, Novak, Gotti,

Modesti, Ciavolino, Testa

via dei Castani 191 (sede) 06.2314864
viale Togliatti 1632 (Colli Aniene)

via Margutta 55 - viale Furio Camillo 50

Si è svolta dal 25
novembre al 7 dicembre,
alla biblioteca Rodari di
via Olcese, «Scrizioni Ir-
Ritate», mostra di scara-
bocchi e graffiti organiz-
zata dall’associazione
«Sensibili alle foglie».

Gli scarabocchi, oltre
trecento pezzi, qui intesi
come liberi sfoghi dal
malessere della normalità, sono
suddivisi per aree tematiche: dai
disegni sui banchi di scuola ai
graffiti murali, dalle scritte sulle
banconote a quelle sui pacchetti
di sigarette. 

Il politico in riunione, lo stu-
dente innamorato, l’insonne, il
dipendente pubblico: tutti usano
lo scarabocchio per scaricare la
tensione accumulata. Ma questa
espressione libera e, per certi versi,
inconsciente, scopre e dichiara
quei sintomi che noia, stanchezza
e alienazione, provocano quoti-
dianamente. 

La mostra, che ora verrà alle-
stita presso altri luoghi cittadini, è
sicuramente interessante. Anche
perché, in fin dei conti, rispecchia
tutti noi che, senza eccezioni, sca-
rabocchiamo da sempre su fogli e
foglietti.

Marco Andreoli

ETNIE, COLORI E...
Con la mostra pittorica «Etnie,

colori e...» organizzata il 2 e 3
dicembre nella sala consiliare del
VI Municipio, l’associazione III
Millennio è riuscita nell’intento
dichiarato di coniugare arte, cul-
tura e solidarietà.

Lo scultore Gheno (sue opere
sono esposte a Roma lungo via
Cristoforo Colombo) ha conse-
gnato i riconoscimenti agli artisti.

Molto diverse per tecnica e per
stile le opere esposte da Enrico
Mancini, Carla Manili, Giusy Poli,
Josè G. M. e Gabriella B.

PERSONALE DI GIUSEPPE
ASCARI dal 14 dicembre al 31
gennaio al Bingo Araldo in viale
della Serenissima 71, tutti i
giorni dalle 16,00 alle 4,00.

Si è conclusa il 7 dicembre la
collettiva «Stili a confronto», inau-
gurata il 30 novembre presso la
galleria «Il Mondo dell’Arte» in
viale Palmiro Togliatti 1632, a
Colli Aniene. Sono state esposte
opere di Gotti, Modesti, Rocco-
telli, Picazio e Echeoni (fondatore
insieme a Remo Panacchia del for-
tunato gruppo di gallerie).

Sergio Gotti ha presentato figu-
razioni realizzate con materiale
comune e disparato, ma anche
opere di linguaggio simbolista raf-
finato. 

Tenui accostamenti di tinte
pastello contraddistinguono le pit-
ture di Luigi Modesti, dai colori
caldi e mediterranei.

Diverso il gusto di Pasquale
Picazio che ha arricchito i suoi
nudi femminili, di taglio moderno,
con spunti coloristici seicenteschi
che tornano anche nella sua
Veduta Romana. 

Di notevole temperamento le
«esplosioni» coloristiche di
Michele Roccotelli. Accostamenti
cromatici intensi anche nelle sue
nature morte: vince il colore dei
suoi fiori stilizzati. 

Da sottolineare infine il sugge-
stivo rapporto tra colore e musica
che ha ispirato Elvino Echeoni:
l’artista è riuscito a dare un carat-

tere musicale ai colori creando
corrispondenze tra colore e
melodia, ritmo e forma che si
riversano in figurazioni astratte.
Nate infatti durante l’ascolto di
vari tipi di musica (anche orien-
tale) chiudono abilmente quel cer-
chio iniziato dalle sperimentazioni
di Kadinskij nel rapporto tra colore
e melodia, e continuato da Pollock
in quello tra ritmo e forma, com-
pletandolo.

Per tutto dicembre nelle gallerie
di Colli Aniene, via dei Castani
191, viale Furio Camillo 50, si
svolge la mostra del «piccolo for-
mato». Un’occasione per un ori-
ginale regalo di Natale, ma non
solo, «infatti – afferma Echeoni –
molti si sono avvicinati all’arte
affascinati da opere di piccolo for-
mato e poi sono diventati appas-
sionati collezionisti».

Agata Eliana Privitera

Scrizioni Ir-Ritate
■ Scarabocchi e graffiti alla Biblioteca Rodari

Stili pittorici a confronto 
■ Collettiva a Il Mondo dell’Arte di Colli Aniene

A NATALE REGALA O REGALATI
UN QUADRO

Mostra del
piccolo quadro d’autore

La pubblicità è l’anima del commercio
Abitare A
è l’anima del quartiere

Per gli spazi
pubblicitari sul giornale
e sul sito internet

telefonare al 06.2286204



RISTORANTE PIZZERIA
al Bandiera  

■ Forno a legna

■ Ristorante
con griglia

■ Sala
ricevimenti

Calcio in:
PAY TV ■ D+ ■ Stream ■ Tele+

ARIA CONDIZIONATA
Martedì chiuso

Via Tor de’ Schiavi 77-79
Tel. 06.24.400.344

Gialla
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Alessandro Portelli è inter-
venuto il 4 dicembre alla biblio-
teca Il Pigneto alla presenta-
zione del suo libro “Il borgo e
la borgata” , da lui curato as-
sieme all’associazione Giu-
seppe Bosio.

Il libro ricostruisce la vita e
la storia del borgo, creato dai
salesiani nel ’48 sulla Prene-
stina, tra il Quarticciolo e Cen-
tocelle, per recuperare tutti quei
ragazzi delle borgate che, nel-
l’immediato dopoguerra, si
erano ritrovati soli e sbandati.

Il professor Portelli ha ricor-
dato l’importanza, per un’as-
sociazione a carattere laico
come la Giuseppe Bosio, del
confronto con il mondo catto-
lico, con cui lui venne a con-
tatto durante una ricerca sulle

Fosse Ardeatine.
Il professore, intervistando il

direttore dell’Istituto Storico
Salesiano, ha scoperto poi che
a fondare il Borgo, furono pro-
prio quei salesiani, che entra-
rono per primi alle Ardeatine.

Attraverso le interviste ai
ragazzi di allora, che nel libro
sono trascritte in dialetto roma-
nesco, si recupera il loro punto
di vista rispetto a quello che
accadeva loro attorno. Sono
state raccolte anche le testimo-

nianze di alcuni sacerdoti, che
poco più che diciottenni, si
ritrovarono ad occuparsi di ado-
lescenti difficili.

Il libro restituisce così un
quadro della vita di quell’altra
Roma, quella della periferia e
della disperazione, attraverso
la storia di questa istituzione a
carattere religioso, che tentava
di trasmettere una nuova
morale e di insegnare ai ragazzi
una professione per il futuro.

Roberta Piattelli

Il 20 dicembre 1999 si spe-
gneva nella sua casa di Tor Tre
Teste il poeta romanesco Vin-
cenzo Scarpellino.

Promotore culturale, di una
cultura che non si pasce di pub-
bliche prebende, fu tra i fonda-
tori di Periferie, un’originale
associazione tra poeti e amanti

della poesia che pubblica l’o-
monima rivista ed organizza let-
ture pubbliche e private di
poesia prevalentemente nei
quartieri della periferia est. 

La memoria di Scarpellino è
affidata all’indubbio valore dei
sonetti pubblicati nelle raccolte
Roma contro (1984), Li gover-

nicoli (1985) in coppia con
Luciano Luciani, suo amico fra-
terno e da ultimo nella raccolta
postuma Foja ar vento (2000,
Edizioni Cofine) che il poeta,
quasi presago della sua immi-
nente fine aveva curato, sele-
zionando poesie edite ed ine-
dite.

Alla sua memoria i suoi più
cari amici, in primis, Achille
Serrao e Vincenzo Luciani,
hanno felicemente intitolato il
Centro di documentazione della
poesia dialettale (unico in Italia)
presso la Biblioteca Gianni
Rodari in via Olcese 28.

La tenace memoria 
di Vincenzo Scarpellino
■ Affidata ai sonetti e al Centro di v. Olcese

Il Borgo Ragazzi
don Bosco si racconta
■ Nato nel ‘48 per il recupero dei ragazzi

Saggio di pianoforte degli
allievi del Maestro Carmelo
Cerenzia, il 15 dicembre al
Broadway. L’evento, giunto
alla terza edizione, è stato pro-
mosso dall’associazione cultu-
rale «Romolo Murri» con il
patrocinio del VII Municipio.

Gli allievi hanno un’età com-
presa tra i sei e i diciotto anni.
Musiche di Aprea,Trombone,
Balladori e di Graziani nel pro-
gramma eseguito dai più gio-
vani. Brani di W. A. Mozart, L.
V. Beethoven, R. Schumann,
M. Clemente e J. Brahms per

gli allievi che studiano pia-
noforte ormai da diversi anni.

Eseguiti inoltre pezzi a
quattro mani ed un pezzo a sei
mani dell’autore Italo Gala-
verni.

Nel corso della manifesta-
zione, inoltre, presentazione
curata dal prof. Rocco Arena
dell’ultimo libro di poesie di
Alberto Recine dal titolo «Nel
sorriso delle stelle».

Dario De Felicis

Saggio di pianoforte
■ E un nuovo libro di Recine al Broadway

Jazz e locali
alternativi
tra la Tiburtina
e la Tuscolana

Grande concerto di Chi
Freeman il 17 novembre al La
Palma di Casal Bertone, uno
dei luoghi più suggestivi della
periferia romana, dove si può
ascoltare della buona musica
dal vivo, eseguita da grandi
interpreti internazionali. 

Freeman è uno dei più grandi
interpreti del latin-jazz con-
temporaneo, l’antesignano del-
l’attuale world-music I pezzi

eseguiti si sono rivelati tutti
all’insegna della contamina-
zione tra world music, ritmi
latini, musica africana e hip hop
perfettamente amalgamate con
le sonorità del jazz tradizionale.

Segnaliamo uno dei locali più
alternativi il Qube in via Por-
tonaccio vicino alla Prenestina,
olimpo della trasgressione con
l’animazione di Muccassassina
e le serate di Radio Rock, che
ogni settimana anima i tre piani
del locale.

Per la musica House il
tempio è nel verde delle Capan-
nelle all’Absolute, dove si svol-
gono affollati party a tema..

Ilenia Rinaldi

Gli appuntamenti
di gennaio 2003

Domenica 12: dalle 9 al tra-
monto mercatino al Collatino-
ore 15 visita guidata al Vitto-
riano e alla mostra «Gli espres-
sionisti»

Sabato 18: alle ore 17 Teatro
Manzoni: «Nemici per caso»
commedia con Pino Amendola
e Max Tortora

Domenica 19: dalle 9 al tra-
monto mercatino a largo S.
Luca

Domenica 26: gita naturali-
stica-culturale a Bolsena e ai
paesi che si affacciano sul lago.

Info: Ar Ludica 062155194



Dicembre 2002 Municipio Roma 8 7

DISEGNO E PITTURA AD OLIO
per adulti e bambini

Corso base 
Corso avanzato

Tecnica scandinava
Tecnica del trompe-l’oeil

Tecnica del mosaico
Tecnica americana
Incisione con acido
Sfumature su oro

ALTRE TECNICHE
Decoupage su legno
Smalti su terracotta

Pittura su vetro

DISEGNO E PITTURA AD OLIO

A tutti
Buone Feste
e felice 2003!

Presso i locali della
scuola Boccaleone
in via Penazzato 72

Dal martedì al venerdì
ore 17,30-19,30

GITE e TOUR

MERCATINI

■ 26 gennaio Tour del lago di Bolsena-Gradoli-
Capodimonte-Marta e visita a Civita di Bagnoregio

2a domenica del mese Collatino v. Venezia Giulia
3a domenica del mese a largo S. Luca

Iniziate le PRENOTAZIONI per il viaggio in
Egitto e crociera sul Nilo dal 31 marzo al 7 aprile

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

arsludica@libero.it - www.arsludica.it

si svolgeranno presso: scuola Boccaleone
(VI Municipio) e Istituto Comprensivo

in via delle Alzavole, 21 (VIII )
ISCRIZIONI ai corsi PER PRINCIPIANTI:
■ Inglese ■ Yoga ■ Tecniche di rilassamento
con il metodo Gestaltico ■ Ballo per adulti e

bambini ■ Grafologia e laboratorio di scrittura

CORSI nel VI e VIII Municipio

Un’area di ben 22 mila metri
quadrati, del valore di tre
milioni di euro, è stata conse-
gnata al Comune di Roma dal-
l’Agenzia del Demanio. Confi-
scato al boss della banda della
Magliana, Enrico Nicoletti, il
terreno, che si trova alla Bor-
gata Finocchio, rientra nel pro-

getto di recupero della «Collina
della Pace», predisposto dal-
l'assessorato capitolino alle peri-
ferie, tra le vie Bolognetta,
Capaci e Bompietro. 

L'assessore alle Periferie
Luigi Nieri ha spiegato che
presto prenderà contatti con il
presidente dell'VIII Municipio

per organizzare una seduta
straordinaria del Consiglio
municipale. «Voglio che l'uti-
lizzazione del terreno - ha
dichiarato - sia decisa nell'am-
bito di un vero progetto parte-
cipato, quindi chiederemo
anche il coinvolgimento di cit-
tadini e associazioni». 

«La consegna dell'area -
scrive in una nota l’Agenzia del
Demanio - testimonia l'impegno
costante nella gestione dei beni
sottratti all'illegalità e nella loro
destinazione per il riutilizzo a
finalità sociali».

Doriana Standoli

Consegnato al Comune
terreno del boss
■ 22 mila mq alla Borgata Finocchio

E’ stato attivato nell’VIII
Municipio, «Penelope», il ser-
vizio di informazioni patroci-
nato dal Comune di Roma e
destinato a tutti i cittadini.
All’interno dei centri Penelope
si possono avere informazioni
sulle seguenti aree: 

- area sociale, servizi pubblici
e privati (volontariato, associa-
zioni, centri di ascolto, parroc-
chie, CAAF, centri anziani,
cooperative sociali, ecc…); 

- area sanitaria, servizi pub-

blici e privati (ospedali, poliam-
bulatori ASL, ecc…); 

- scuola e formazione, orien-
tamento verso strutture scola-
stiche e formative; 

- cultura e tempo libero,
centri culturali e svago (teatri,
biblioteche, università, strutture
sportive, ecc…). 

I Centri Penelope dell’VIII
Municipio per il momento sono
due.

Quello in via Marco Emilio
Scauro 18, aperto nei giorni di

lunedì, mercoledì e sabato dalle
9.30 alle 12.30 e il giovedì dalle
15 alle 18, è realizzato dalla
cooperativa sociale Iskra. Per
informazioni 06.2315015 –
06.2315216)

L’altro è in via Aldo Capitini
79 ed è aperto tutti i lunedì,
mercoledì e venerdì dalle 9.30
alle 12.30 e il martedì dalle
15.30 alle 18.30. E’ promosso
dalla cooperativa sociale Co-
spexa 06.22440532-22440505).

La rete Penelope è coordinata
da Città Visibile, un’associa-
zione di imprese sociali senza
fine di lucro che si propone di
offrire informazione sociale e
orientamento per i cittadini,
favorendo lo sviluppo delle
risorse della comunità.

Alessandro De Angelis

L'assessore municipale ai
Lavori Pubblici Fabrizio Scor-
zoni da noi interpellato a nome
di alcuni cittadini che chiede-
vano informazioni sull'area
verde tra via dei Romanisti, via
P. Romano e via Cornelio
Sisenna, comunica che la stessa
verrà sistemata a verde con una
Piazza Civica. I lavori sono stati
consegnati il 15 luglio scorso e
dovranno essere terminati in un
anno. Per una parte dell'area,
attualmente non disponibile per
la presenza del mercato fisso,

si è in regime di sospensione
lavori.

Il mercato definitivo di via C.
Sisenna verrà realizzato nel-
l'ambito di altro appalto del-
l'Amministrazione in un'area
compresa tra l'area verde e la

nuova costruzione residenziale.
I progetti sono disponibili
presso l'Ufficio Tecnico dell'-
VIII Municipio, (Martedì/Gio-
vedì ore 9.00/12.00 - 15.00/
17.00)

Luca Magrini

Via Sisenna: entro
il 2003 la piazza
■ Lo precisa l’assessore ai LL. PP. Scorzoni

Penelope: due nuovi
centri informativi
■ Patrocinati dal Comune di Roma

Dal 7 al 23 dicembre, per
facilitare gli acquisti natalizi dei
cittadini romani, l’Atac, in col-
laborazione con l’assessorato
comunale alle Politiche per la
mobilità, ha stabilito l’aumento
delle corse degli autobus per il
centro, la creazione di 7 nuove
linee-navetta e reso disponibili
3 parcheggi di scambio.

L’iniziativa, denominata
«shopping bus», coinvolge
anche il territorio dell’VIII
Municipio. La navetta numero
4, infatti, collega la stazione
della metro A Anagnina con
l’Università di Tor Vergata,

passando per la Romanina che
costituisce un importantissimo
polo commerciale non solo
locale.

Le nuove navette si possono
riconoscere dal numero seguito
dalla dicitura “shopping bus”
riportato sul display della vet-
tura. Alle fermate sono stati
apposti dei cartelli con l’indi-

cazione del nuovo percorso, gli
orari di inizio e fine del servizio
e una mappa generale delle
linee. Tutte le navette sono
attive dalle 16 alle 20.30 ad
eccezione dei giorni 14, 15, 21,
22, 23 in cui il servizio inizierà
alle ore 10. 

Alessandro De Angelis

Shopping natalizio in bus
■ L’iniziativa dell’Atac coinvolge anche
il quartiere di Tor Vergata



E’ stato un successo, con una
grande partecipazione di atleti e di
pubblico, la XIII edizione della
Corri per il Parco, gara non com-
petitiva di 10 km nel parco Ales-
sandrino-Tor Tre Teste con par-
tenza e arrivo l’8 dicembre in via
Molfetta al Quarticciolo.

La Corri per il Parco, patroci-
nata dal VII Municipio, è stata
organizzata dall’Atletica del Parco,
Abitare A, Asso.com.al, Amici del
Parco e si è avvalsa dell’apporto
dello sponsor maior la Gioielleria
Abbondanza e D’Agostino (v. dei
Platani 113 A e v. Casilina 1011),
dello sponsor tecnico Sport In-
contro (v. dei Castani 35-37). Il
ristoro intermedio è stato offerto
da Il Giardino dei Demar (v. Cam-
pari 263) e in quello finale sono
stati graditi i prodotti del Panificio
Rossetti di via degli Olivi 56 A.

Nonostante il carattere non com-
petitivo della manifestazione, è
stata registrata positivamente la
partecipazione di atleti assoluti di
valore quali il marocchino Nurre-
dine Makluff che è arrivato primo
col tempo di 30 minuti e 52
secondi, precedendo Vittorio Di
Saverio, il forte atleta delle Fiam-
me Gialle già vincitore delle pre-
cedenti edizioni competitive della
Corri per il Parco. Prima delle
donne è giunta la polacca Eva
Kepa, un’atleta della Cat Sport che
ha preferito, come Makluff e Di
Saverio la corsa del Parco Ales-
sandrino a quelle competitive e

con premi in denaro che si tene-
vano in contemporanea l’8
dicembre a Roma e nel Lazio.

La gara è stata preceduta dal

Trofeo interscolastico che, sulla
distanza di 1 km ha visto la com-
petizione tra le scuole del VII
Municipio. In questa edizione l’e-

lementare Gesmundo di Tor Sa-
pienza si è presa la rivincita sulla
Madre Teresa di Calcutta di Tor
Tre Teste che si era aggiudicato il
Trofeo nei due anni precedenti (si
è avvertito quest’anno il mancato
apporto del mitico maestro
Colonna andato in pensione).

La Gesmundo ha preceduto la
media Salvo D’Acquisto, an-
ch’essa di Tor Sapienza. Al terzo
posto l’elementare Madre Teresa
di Calcutta di Tor Tre Teste, se-
guita dall’elementare Pizzicaroli
di Tor Sapienza, dall’Ungaretti di
Centocelle e dall’elementare Si-
billa Aleramo di Tor Tre Teste.

Gli atleti grandi e piccoli hanno
molto apprezzato il lauto ristoro
offerto dagli Amici del Parco,
presso l’ospitale Ludoteca Can-
tiere Infanzia di via Molfetta 30.
La ludoteca, gestita dalla coope-
rativa Nuove Risposte offre alle
famiglie  spazi per socializzare uti-
lizzando il gioco e il giocattolo,
organizza attività manuali, giochi
di gruppo,  attività di laboratorio.

Hanno premiato le scuole e le
società l’on. Giorgio Pasetto, il
consigliere comunale Pino Bat-
taglia, l’assessore allo Sport Eli-
sabetta Aloisi, i consiglieri muni-
cipali Armilla Berchicci, Felice
Volpicelli, Leonardo Galli, Pino
Liberotti, Sergio Scalia, il presi-
dente dell’Asso.com.al Elvino
Echeoni e il Presidente dell’Atle-
tica del Parco Vincenzo Luciani.
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Grande festa dello sport
■ La XIII edizione della Corri per il Parco

Via Tiburtina km 21 - bivio per Guidonia (a soli 9 Km dal G.R.A.)



Nella sede del ministro delle
infrastrutture Lunardi, il 3 dicem-
bre il Comune, la Regione e il
Governo hanno siglato l’accordo
che libera la strada della terza linea
metropolitana dalle incertezze e
dalle difficoltà dei finanziamenti.

L’opera, che metterà in moto
circa 3 miliardi di euro, si candida
a diventare la prima realizzata con
la legge Obiettivo, che permetterà
l’apertura dei cantieri già dal pros-
simo anno.

Le tre tratte: Tor di Quinto-
Clodio (T1) Clodio-Colosseo (T2)
e Colosseo-S.Giovanni (T3), più
la tratta Alessandrino-Torrenova
(T6) saranno finanziate al 70%
dallo Stato, al 20% dal Comune e
al 10% dalla Regione. Mentre le
due tratte S. Giovanni-Malatesta
(T4) e Malatesta-Alessandrino
(T5) saranno incluse nella proce-
dura della legge Obiettivo, e par-
tiranno per prime.

Inoltre anche il tratto della linea
C1 (la deviazione che collegherà
la stazione di Teano – linea C –
con la stazione di Ponte Mammolo
– linea B – passando per viale

della Serenissima), ha avuto in
questa occasione la copertura
finanziaria, anche se al momento
manca la progettazione definitiva.

Le tre istituzioni concorreranno
con pari dignità alla realizzazione
dell’opera, ma si è concordato che
sarà solo il Comune ad occuparsi
di gare e appalti.

Alessandro De Angelis

Il Consiglio di Stato, dopo aver
esaminato ricorsi e controricorsi
del Comune di Roma e delle
aziende che hanno partecipato alla
gara d’appalto, ha dato il via alla
fornitura dei 33 nuovi convogli
della Metro A aggiudicata alla
società spagnola Caf. 

Ora carte bollate e avvocati
dovrebbero uscire di scena per

lasciare il posto ad ingegneri ed
operai che, secondo il contratto,
entro luglio del 2004 sforneranno
il prototipo dei nuovi convogli,
composti da 6 carrozze e dotati di
climatizzatore. Le nuove vetture
andranno così a sostituire i treni
costruiti negli anni Settanta che
hanno ormai macinato due milioni
di chilometri.

Intanto per consentire i lavori di
ammodernamento delle stazioni e
delle gallerie le corse termineranno
un’ora prima, alle 22,30.

Dal 7 dicembre, e per tutto il
2003, è prevista anche una ridu-
zione dell’orario di servizio per la
linea B: le corse infatti termine-
ranno alle 22,30 anziché alle
23,30. Per la B le motivazioni
sono però diverse: il ridimensio-
namento delle corse notturne è
stato deciso dal Comune per rie-
quilibrare i costi di gestione.

Le corse soppresse saranno
comunque sostituite da bus-
navetta, il 40N e il 55N, che segui-
ranno stazione per stazione il tra-
gitto della metropolitana.

Ilenia Rinaldi

Centro medico fisiocard - Via Francesco Tovaglieri 19 - 00155 Roma
Tel. 06.2314416 - 06.2314417

FISIOTERAPIA
RADIOLOGIA - CARDIOLOGIA

ECOGRAFIA
STUDI SPECIALISTICI

Diverse sono le aziende pro-
duttrici di sistemi d’armamenti
presenti sulla via Tiburtina, per lo
più facenti parte del gruppo Fin-
meccanica.

Solo per citarne alcune: Alenia
Marconi Systems, via Tiburtina
km 12,400; MBDA, via Tiburtina
km 12,400 e via S. Alessandro;
Vitrociset, via Tiburtina 1020.

Il Gruppo Finmeccanica è oggi
presente e protagonista in tutti i
principali programmi e progetti
sviluppati nel settore strategico
dell'aerospazio e difesa a livello
internazionale, contribuendo con
l'apporto di competenze esclusive
di progettazione, sviluppo e pro-
duzione.

La AMS (Alenia Marconi
Systems) è una joint venture pari-
tetica tra l’italiana Finmeccanica

e la britannica BAE SYSTEMS,
che produce per il settore militare
sistemi radar di avvistamento e
puntamento, sistemi di comando
e di controllo terrestri e navali. Nel
2001 compare al terzo posto (130
milioni di euro pari al 15,1%) tra
i maggiori esportatori italiani di
armi, ma nel 2002 dismette l’in-
tera Divisione Missili a favore
della MBDA, prima industria mis-
silistica in Europa e seconda nel
mondo, alla quale partecipa per
conto della controllante Finmec-
canica con una quota del 25%. Per
suo stesso vanto (o ammissione?)

"MBDA è in grado di soddisfare
le necessità interforze di tutte le
forze armate del mondo con 32
programmi missilistici attualmente
in produzione e altri 23 in fase di
sviluppo".

La VITROCISET, che annovera
la AMS tra i suoi clienti, fornisce
invece supporto logistico, infor-
matico ed elettronico per sistemi
d’arma (aerei, missili, radar, tele-
comunicazioni).

Dai comunicati stampa segna-
liamo le ultime due commesse
portate a termine dalle imprese
situate sulla Tiburtina: 01/10/2002

AMS ha consegnato alla Marina
italiana il primo sistema di com-
battimento per NUMC (Nuove
Unità Minori Combattenti). La
classe NUMC comprende quattro
navi vedetta. In futuro è prevista
l’aggiunta di altre due navi, deno-
minate NUPA (Nuove Unità di
Pattugliamento d’Altura).

Il 1° ottobre 2002 AMS ha fir-
mato  - presso il Ministero della
Marina Militare Italiana - il con-
tratto per il completamento del
Sistema di Combattimento della
Nuova Unità Maggiore Andrea
Doria.

Fonte: http://www.difesa.it/sgd/
p_sviluppo/s_missilistico.shtm
(sito min. difesa - segretariato
generale difesa – programmi di
sviluppo)

Antonello Dionisi
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Tiburtina Death Valley
■ Diverse le aziende produttrici di armamenti

Metro C: sbloccati i fondi
■ Siglato l’accordo Governo, Regione, Comune

Metro A: via ai nuovi treni
■ Chiusura anticipata di un’ora sulle due linee

La Caritas per
i senza fissa dimora

La Caritas ha allestito 50 posti
per nuclei familiari senza fissa
dimora che si aggiungono ai 20
del Centro di Ponte Casilino. I
locali sono stati trovati nelle par-
rocchie che metteranno a dispo-
sizione, oltre ai luoghi di acco-
glienza notturna, sale e mense
per gruppi familiari durante il
giorno e per accogliere i bam-
bini di madri lavoratrici. Infine
sarà aperto al Prenestino, il
primo gennaio un appartamento
autogestito che accoglierà 3 o 4
nuclei familiari.

Arriva il Poliziotto
di quartiere

Il Prefetto Manganelli ha assi-
curato ai sindacati della Polizia
che dal 16 dicembre sarà atti-
vato gradualmente il progetto
del poliziotto di quartiere. Gli
agenti – formati con corsi di
aggiornamento – saranno dotati
di computer palmari, cellulari,
e abbigliamento adeguato per
muoversi in strada. La loro pre-
senza, che sarà definitiva dalla
fine del 2003, servirà soprattutto
a ridurre la percezione di insi-
curezza di cui soffrono molti cit-
tadini.



Il consiglio del X Municipio ha
approvato il bilancio per il pros-
simo anno. L’opposizione di
centro destra ha votato contro.

Le spese che si prevedono sono
di 51 milioni di euro. Dovranno
coprire utenze, salari e tutto quello
che è necessario per il funziona-
mento degli uffici (30 milioni di
euro), i servizi alla persona rivolti
verso le fasce socialmente più
deboli (13 milioni di euro), opere
pubbliche, scuole (6 milioni di
euro) ed infine iniziative culturali,
sport e tutto quanto ricade nei
compiti di istituto.

Nella relazione programmatica
presentata dall’assessore al
Bilancio Perifano, si legge, get-
tando un occhio allo scorso anno,
quel trend di sviluppo che ha carat-
terizzato l’attività di governo ter-
ritoriale legato ad una maggiore
disponibilità economica rispetto
allo storico tradizionale.

Il Municipio è riuscito nella
costruzione di un bilancio corre-
dato di progetti seri, nel tentativo
di migliorare la qualità della vita
dei cittadini, operando cambia-
menti con interventi di sviluppo e
modernità, comprese le tante e
significative attività culturali.

Si è assistito ad un abbattimento
delle liste d’attesa per i servizi alla

persona e ad un’ottimizzazione
dell’assistenza agli anziani.

Attraverso la redazione del
Piano Regolatore Sociale il Muni-
cipio è riuscito poi a strutturare dei
progetti che hanno avviato pro-
cessi per i quali si è ottenuto un
finanziamento da parte della
Comunità Europea, nonché dal
Dipartimento del Comune e di altri
enti istituzionali.

Per raggiungere gli obbiettivi
preposti, si legge ancora nel docu-
mento programmatico, si è ricorsi
per la prima volta ad incrementare
le risorse del Municipio con stru-
menti quali "project financing",

convenzioni con privati e
quant’altro.

Proprio nell’attuale quadro
finanziario, che vedrà gli enti
locali pressati da ristrettezze eco-
nomiche in seguito alla finanziaria,
questa politica di apertura a nuove
fonti di finanziamento è candidata
a diventare uno dei cardini della
politica economica nei prossimi
anni.

Insomma un Bilancio moderno,
che sia in grado di sviluppare non
solo quei progetti e quelle idee che
sono già state messe in campo, ma
di porsi come pionieri nelle poli-
tiche economiche, mantenendo
tenacemente quel principio di
autonomia che l’adozione del
documento economico di governo
nazionale sembra sminuire.

Doriana Standoli

Approvato il bilancio 2003
■ Migliorerà la qualità della vita dei cittadini

Il X Municipio ha indetto un
concorso per selezionare opere
d’arte (pittura, scultura e foto-
grafia) da esporre in mostra nella
sede di piazza Cinecittà e da pub-
blicare nelle pagine del sito
internet del Municipio.

Per partecipare è necessario tra-
smettere alla Biblioteca Raffaello,
via Tuscolana n.1111 - 00173
Roma (all'attenzione di Massimo
D'Andrea) le fotografie delle pro-
prie opere in formato A4 e in
numero massimo di 30, preferi-

bilmente quelle che illustrino il
percorso formativo dell'autore. Il
materiale deve pervenire in busta
chiusa  entro il 31 gennaio 2003,
allegando dettagliato curriculum
e recapito telefonico.

Verrà fatta una scelta degli
artisti che esporranno (ciascuno
per due settimane) nell' arco del
2003. I nomi saranno pubblicati
sul sito del Municipio e l’Ufficio
Cultura ne darà comunicazione
diretta agli interessati. 

Luca Magrini

Cinecittà:
Parole e immagini
in libertà 

E' in arrivo «una radio nazio-
nale dedicata ai bambini con uno
spazio per le iniziative locali», con
l’intento di valorizzare di più i
quartieri e dare libertà di espres-
sione ai più piccoli.

La notizia è stata data dall'as-
sessore Pamela Pantano in occa-
sione dell'inaugurazione della
manifestazione «Alfabeti multi-
mediali», che si è svolta dal 2 al
7 dicembre, a Cinecittà, realizzata
dall'associazione culturale Alma-
visiva coi contributi del X Muni-
cipio e di Cinecittà Holding e di
Raisat Ragazzi.

«Alfabeti multimediali» è stato
un grande festival di cinema e tv
per i ragazzi con proiezioni di car-
toni animati e film provenienti da
tutto il mondo.

La manifestazione ha anche
ospitato un laboratorio di idee ed
un interessante forum sul rapporto
tra bambini e media. La discus-
sione, presieduta da Franco Fer-
rarotti e Alberto Abruzzese, ha
affrontato il tema del delicato rap-
porto che lega i bambini alla tele-
visione e ai videogames, il cre-
scente consumo di Internet e i
rischi e i vantaggi che comporta
un viaggio in rete.

Dario De Felicis

Il concorso di MuniX arte

Reti e materassi ortopedici
Si confezionano materassi in lana

VIA CHERSO 76 - 00177 ROMA - TEL. 06.21809977

Scuola AUTO & NAUTICA
Agenzia Floriana

TUTTI I TIPI DI PATENTI E K
PATENTI E PRATICHE NAUTICHE
ASSICURAZIONI DI TUTTI I TIPI
RINNOVO PATENTI - DUPLICATI
CONVERSIONE PATENTE

ESAMI E VISITA MEDICA IN SEDE
PRATICHE AUTOMOBILISTICHE
PASSAGGI DI PROPRIETA’
REVISIONE AUTO - CERTIFICATI
ASSISTENZA LEGALE IN SEDE

Via A. Viscogliosi 32 - Tel. 06-23232893

ParisienParisienParisienLeLe

TAPPEZZERIA
Lavorazione artigianale
Arredamenti d’interni

Letti - Tendaggi - Tessuti 
esclusivi - Divani su misura

via delle Robinie 125 a/b
Tel.Fax 06 2310833

TAPPEZZERIA
Lavorazione artigianale
Arredamenti d’interni

Letti - Tendaggi - Tessuti 
esclusivi - Divani su misura

TAPPEZZERIA
Lavorazione artigianale
Arredamenti d’interni

Letti - Tendaggi - Tessuti 
esclusivi - Divani su misura

FrancoFranco
acconciature uomo 
via dei Gelsi, 85

Tel. 339/3885313
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CASAL BRUCIATO
INAUGURATA LA DI LIEGRO
Il 7 dicembre, a Casal Bruciato, è stata
inaugurata la nuova scuola media sta-
tale «Luigi Di Liegro» in via Cipriano
Facchinetti.
La scuola, che porta il nome del sacer-
dote dei poveri e degli immigrati, e
comprende tre plessi nei Municipi V e
VI, in via C. A Cortina, in via Facchi-
netti e in via F. Fiorentini, offrirà un
piano di formazione complessivo per
istruire i giovani ad un maggior
impegno sociale. Ospiterà anche il «IV
Centro territoriale permanente» di
istruzione per adulti.

NATALE CON LA MAGIA
DEI BURATTINI
Il V Municipio ha organizzato una serie
di spettacoli di burattini con Pulcinella,
la Principessa Azzurra, Arlecchino, il
Cavalier Strombazza, Babbo Natale e
la Befana. Ecco il programma: 21
dicembre (ore 15 - 18) in via Ruini -
via Franceschini (Teatro dei Burattini
San Carlino), all'Artigianmercato in via
Mozart (Il Vicolo), al Mercato di via S.
Romano (Tana dell’Arte); 22 dicembre
(ore 15 - 18) p.za G. Ambrosini a Tor-
raccia (San Carlino), nei portici di via
Bombicci a Pietralata (Il Vicolo), in p.za
Crivelli a Casal Bruciato (Tana del-
l’Arte); 5 gennaio (ore 15 - 18) P.za
della Balena S. Basilio ( San Carlino),
P.za S. M. Consolatrice a Casal Ber-
tone (Il Vicolo); 6 gennaio (ore 15 -
18) S.Alessio Case Rosse (Tana Arte).

Il 3 dicembre, nella sala Falconi
a Colli Aniene, la cittadinanza ha
incontrato alcuni esponenti dei Ds
per discutere degli ultimi sviluppi
del Piano Regolatore Generale. 

Angela Scacco, presidente della
Commissione municipale terri-
torio, ha ricordato alla platea le
tappe travagliate della discussione
sul PRG, sottolineando la novità
costituita dalle cosiddette «com-
pensazioni”, che sostituiscono il
mezzo non più utilizzabile dell’e-
sproprio. In base a questo mecca-
nismo, che ha sollevato le proteste
degli ambientalisti, chi rinuncerà
a un terreno, di qualsiasi tipo
(fanno scalpore quelli non edifi-
cabili di aree verdi come la Cer-
velletta e Tor Marancia), nelle
zone di interesse urbanistico, può
acquistare il diritto a un’area più
periferica in cui poter, eventual-
mente, anche edificare. 

L’architetto Giovanni Carapella,
della Commissione comunale
lavori pubblici, ha affrontato il
problema dell’edificabilità: le
cubature diminuiranno da 65
milioni a 60 milioni almeno.
Inoltre, ricorda Carapella, è allo
studio un provvedimento che uni-
ficando le tipologie previste per le
aree dell’agro romano, ridurrebbe

di molto le lottizzazioni. Attual-
mente esistono vari livelli (h1, h2,
h3), ognuno corrispondente a uno
stato: edificabile, agricolo, ecc. Ma
confidando nei condoni (che tra-
sformano il terreno da h1 in h2) in
molti casi si è ben pensato di
costruire anche laddove non è con-
sentito dalla legge. Un profilo
unico, invece, impedirebbe certe
licenze. 

La proposta ha trovato il con-
senso degli ambientalisti e rap-
presenta la svolta politica invocata
anche dal resto della maggioranza.

La discussione ha registrato
varie richieste riguardanti soprat-
tutto i problemi della viabilità.

Marco Palladino

Casale Caletto:
i nuovi progetti

Casale Caletto col nuovo Piano
Regolatore godrà, per la prima
volta, dell'attenzione dell'ammi-
nistrazione capitolina.

Lo studio della sua viabilità è in
stretta connessione con il rilancio
delle attività artigianali ed impren-
ditoriali della zona.

Tra gli interventi previsti: una
rampa di accesso all'A24, la rea-

lizzazione di una viabilità interna
a servizio dell'area industriale e
l’adeguamento della via di Cer-
vara come viabilità principale di
quartiere, anche per consentire il
passaggio del trasporto pubblico.
Oggi, l’impossibilità per i bus di
percorrere la strada, causa gravi
disagi ai residenti di Casale Caletto
e La Rustica, che, per raggiungere
la metro di Rebibbia, distante
cinque minuti, sono costretti ad un
percorso di un'ora passando per
Tor Sapienza.

San Basilio, un
futuro meno caotico

Nel Programma di recupero
urbano di S. Basilio sono state
approvate soluzioni che modifi-
cheranno la viabilità interna e
miglioreranno quella dei quartieri
limitrofi. 

Ecco i punti salienti: una viabi-
lità parallela a via Casal S. Basilio,
alle spalle dei quartieri S. Cleto e
Tidei che congiungerà S. Basilio
e Torraccia all'altezza del G.R.A;
a questa si aggiungerà il tratto che
da via Mondolfo attraversa via
Pennabilli e via Scorticabove con-
fluendo sulla Tiburtina; il prolun-
gamento di via Bartolo Longo che
collegherà S. Basilio a via Galbani
evitando il passaggio sulla Tibur-
tina e sulla Nomentana; un par-
cheggio tra via Monte Giorgio e
via Fabriano.
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HONDA AXO
AGV YAMAHA
SUZUKI DUCATI
ARAI SUOMY
KAWASAKI

ESPOSIZIONE E VENDITA
Via C. Foppa 21 - 06.2023555
OFFICINA E PREPARAZIONE

Via delle Allodole 50/52 - 06.262039

CARTOLERIA
GIOCATTOLI

GADGET
Via della Bella Villa 28

Tel. 06.2309668

OGGETTISTICA realizzata a
mano su porcellana, vetro,
specchio, legno, cotto, ecc.
DECORAZIONI personalizzate
Bomboniere e tableaux nuziali
Saponi realizzati artigianalmente
Candele profumate
Stoffe e gioielli etnici

VENDITA DI MATERIALE da
decorare (legno, porcellana,
terra cotta) - Colori, pennelli,
carta da decoupage.
Finiture per legno.

CORSI DI DECORAZIONE
Decoupage tradizionale e 3d
Cuerdaseca (smalti su cotto)
Pittura su specchio sabbiato
Pittura a caldo su vetro
Maschere in carta pesta
Pittura su porcellana
Vetrofusione
PER BAMBINI al sabato mattina
COMPUTER GRAFICA, stampe
su stoffa, fotocopie b/n & laser

Via delle Albizzie 47-49
Tel.06-24407426 Fax 06-24410007

www.ilbancodeipegni.com

TOP FISH and ANIMALS
ACQUARI - PESCI E PIANTE TROPICALI

ANIMALI DOMESTICI - ORNITOLOGIA
Via Casilina 624-626 - 06.2415928

Via Tuscolana 654-656 - 06.76901200
Via Trieste 16 - Ciampino

POINT

Fiori
Composizioni floreali

Bomboniere
Claraluna point

Articoli da regalo

via delle Albizzie !"#!$
Tel% &' ()*&")+

GIARDINO DEI FIORIG

Gli ultimi sviluppi del Prg
■ Illustrati ai cittadini di Colli Aniene

@LUX di Giulio Lollo
MPIANTI ELETTRICI civili e industriali

Citofonia - Telefonia - Videocitofonia
PRONTO INTERVENTO ELETTRICO 24 ore
AUTOMAZIONI cancelli e serrande
PICCOLE RISTRUTTURAZIONI EDILI

CARPENTERIA Metallica Idraulica e Termoidraulica

Cell. 3393754981 - Fax 069091866



Via Davide Campari 263
Parco Tor Tre Teste - TEL. 06.2286653
AMPIO PARCHEGGIO 

www.giardinodeidemar.it
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TUTTE LE PARTITE
su maxischermo

D+

... che sia veloce
e puntuale;
... che sia competente del

difficile lavoro di tintoria-
lavanderia;

...che ti dia quella garanzia
e sicurezza derivante da oltre
35 anni di esperienza;

... che ti lavi in acqua non
solo i piumoni in piume
d’oca, ma anche le coperte
di lana e di lana merinos,
sempre a lavaggio rigorosa-
mente singolo;

... che, a richiesta, può
restituirti i piumoni in busta
sottovuoto;

... che esegua la pulitura
dei tappeti con il rivoluzio-
nario sistema di lavaggio
orizzontale ad acqua;

... che per i capi in pelle
offra le migliori garanzie di
risultato;

... che faccia tornare come
nuovo il tuo vestito da sposa
(purché non dimenticato da
troppo tempo);

... che sia disponibile,
anche al servizio a domicilio.

Se questo è quello
che cerchi, allora...

«LA TINTORIA PROFESSIONALE»
viale della Serenissima 109-111

Tel. 06.215 47 40
ti aspetta per farti constatare

che anche in questo campo, un po’ di serietà
e professionalità non guasta!

BUONE FESTE alla gentile clientela 
ed ai lettori di Abitare A

- Isola gonfiabile con scivolo gigante
- Giostra, Trenino, - Baby Cart - Love Boat
- Pallacanestro - Football - Mini Kid Bol 
- Labirinto 
- Sala giochi

CORSI
DI BALLO

FESTEpersonalizzate5 sale riscaldateda lunedì a venerdìin promozione

CAGLIANDRO VINCE
LA TRE VILLE
Trecento podisti hanno corso il 17
novembre, la V Maratonina delle Tre
Ville di 10 km con partenza ed arrivo
a Villa De Sanctis, organizzata dall’A.
S. REAL 91. Ai primi cinque posti si
sono classificati Cagliandro, Ghafari,
Bruno, Milanesi e D’Antone; mentre la
Ostini (33esima assoluta), la Faiola, la
De Villa e le due sorelle Bordi sono
state le prime cinque donne. 

CHE FINE HA FATTO LA
PIAZZA DI S. GERARDO M.?
Dopo la costruzione dei garage inter-
rati in l. go S. Gerardo Maiella ci si
aspettava il rifacimento completo della
piazza, rinnovata solo a metà.
La parte di piazza davanti la chiesa di
S. Gerardo M. è con la vecchia pavi-
mentazione ridotta all’osso.
Dopo un incontro il 2 ottobre in cui il
presidente del VI Puro aveva assicu-
rato il completamento dei lavori entro
la primavera del 2003, in un nuovo
incontro il 18 novembre ha precisato
che i fondi per il completamento dove-
vano provenire dalla costruzione e
dalla vendita di nuovi garage in via
Alceste Trionfi (un progetto che ha
incontrato l’ opposizione di alcuni abi-
tanti). Il Presidente ha assicurato che
i lavori  riprenderanno a gennaio 2003
e termineranno in primavera, a pre-
scindere dalla costruzione dei garage
in v. Trionfi.            (Roberta Piattelli)

Il 3 dicembre
nella sala della
Protomoteca in
Campidoglio,
una nutrita rap-
presentanza della
classe I B del
Liceo classico
“Benedetto da
Norcia” (nella
foto con l’asses-
sore Borgna), ha
preso parte al-
l’incontro con-
clusivo del pro-
getto «La scuola adotta un monu-
mento». A presenziare l’evento,
davanti a molti studenti e docenti
delle scuole di Roma e della
scuola media statale Tito Livio di
Napoli, il sindaco Walter Veltroni
e gli assessori Maria Coscia e
Gianni Borgna. 

Ad accompagnare gli alunni
liceali erano il preside Mario
Petrocca, la professoressa Maria
Luisa Assogna, curatrice del pro-
getto e il tecnico Annito Consu-
mati, responsabile dei servizi
informatici del liceo.

Il progetto del Benedetto da
Norcia, incentrato sulla storia della
via Prenestina e di Villa Gordiani
e realizzato nel corso dell’anno
scolastico 2001-2002dalle attuali
classi 1B e 1A, è esposto nella
sede del Liceo ed è stato presen-
tato anche nella giornata del 30°
anniversario della Coop di Largo
Agosta e in occasione dell’inizia-
tiva Non ti scordar di me orga-
nizzata da Legambiente. Una sin-
tesi del lavoro è stata raccolta in
un CD-Rom realizzato nel labo-
ratorio di informatica.

Pensionati in corteo
per il polo sanitario

Con un’assemblea il 10 dicem-
bre e un corteo da largo Preneste
a via Casilina il 12, i Sindacati
pensionati hanno rivendicato la
messa in funzione del nuovo Polo
Sanitario di via Forteguerri nella
vecchia scuola S. Caterina delle
Rose.

Secondo i calcoli dell’Asl RmC,
occorrono circa 17 miliardi. I Sin-
dacati Pensionati si battono
affinché la Regione stanzi i 10
miliardi mancanti e la Asl Rm C
dia inizio alle procedure per l’uso
dei 7 miliardi di vecchie lire già
disponibili.  «Se l’Asl non inter-
viene prontamente si rischia un
ulteriore degrado della struttura, e
l’impiego di altri fondi per la sua
ristrutturazione» denuncia Sco-
gnamiglio dello Spi Cgil.

Il Progetto del nuovo Polo Sani-
tario prevede il trasferimento di
tutti i servizi ora nelle sedi di v.
Tempesta e v. Prenestina 220 e di
nuovi servizi: riabilitazione,
fisiokinesiterapia, ospedale di
distretto, hospice, primo soccorso,
unità territoriale handicappati
adulti. La struttura, inoltre, do-
vrebbe disporre di Tac, Moc e
Rmn, scintigrafie. 

I vantaggi, soprattutto per gli
utenti anziani, sono: vicinanza,
riduzione dei tempi d’attesa, con-
centrazione dei servizi.

Il Benedetto da Norcia
in Campidoglio
■ Per il progetto di adozione di Villa Gordiani



UN NUOVO UFFICIO POSTALE
PER L'ALESSANDRINO
Dalla risposta all’interrogazione pre-
sentata dall’on. Pasetto al Ministro
delle Comunicazioni sui disagi che si
verificano nell’ufficio postale dell’Ales-
sandrino, si apprende che le Poste
apriranno un nuovo ufficio la cui sede,
attualmente in ristrutturazione, è
distante circa 1,5 km da via del Campo.
Nella risposta non vengono precisati
né i tempi, né l'indirizzo esatto.

COSTITUITA LA CONSULTA
PER L’ELETTROSMOG
Si è svolta il 28 novembre la prima
assemblea della Consulta sull’elettro-
smog del VII Municipio. Ne fanno parte:
Ass. 100/Celle, Ass. Guernica, C.d.Q.
Centocelle, Ass. Iskida, C.d.Q. La
Rustica, C.G. Madonna della Neve,
Delegazione Circ. U.N.A.I., Codacons.
Presidente è stato eletto, all’unanimità,
Piero Pesce. Info: 3392715451.

BOCCE AL FEMMINILE AL
CENTRO ANZIANI LEPETIT
Il Centro Anziani Lepetit organizza un
corso di bocce riservato alle donne. Le
lezioni, iniziate il 5 dicembre, sono
bisettimanali.
Il bocciofilo del Lepetit partecipa al
Trofeo Marco Aurelio, organizzato dal
Comune tra tutti i centri cittadini. Il 29
novembre il Lepetit ha vinto la prima
partita del suo girone contro il Centro
S. Rita e terminata 3-0.

In piazza dei Gerani 28 c’è il
ristorante egiziano Shawerna. Il
suo gestore, Elwakeel Yehya
Abdel, è in Italia dal 1990. Lau-
reato in fisica e chimica, musul-
mano, ha due mogli, una qui in
Italia, di nazionalità russa, che
lavora con lui nella pizzeria, l’altra
in Egitto, con i suoi 4 figli. 

Ha aperto l’attività due anni fa,
rilevando il locale da una passata
e fallita gestione. Prima aveva
lavorato per molte pizzerie dove
ha imparato a cucinare pizza e
supplì. Ora che ha un proprio risto-
rante non vorrebbe comunque
offrire solo cucina egiziana, perché
crede che sia importante adeguarsi
all’alimentazione del paese in cui
si vive. 

Tra i piatti tipici egiziani si pos-
sono gustare il Kebab (un mera-
viglioso ed enorme panino di
carne, verdure e salse), le Felafas
(con ceci, coriandolo, aglio e
cipolla), il Gullash ed il Kunafa
che sono dolci a base di mandorle,
noci e miele.

Nella sua attività la cosa più
importante è servire bene il cliente
ed offrire un’alta qualità gastro-
nomica. E’ riuscito pienamente a
raggiungere questo obiettivo, visto
che il suo locale sta andando molto

bene e ha avuto anche il ricono-
scimento di persone come il
famoso fotografo Tano D’Amico,
in particolare per quanto riguarda
gli ottimi cannelloni di tradizione
squisitamente italiana.

Emanuela Carnaroli

Tra i banchi di
piazza dei Mirti

Tra le bancarelle del mercato di
piazza dei Mirti, si notano diverse
persone di nazionalità non italiana
che vi lavorano. Così, mentre si
acquistano mandarini e mele, si
possono anche conoscere aspetti
di culture dell’altra parte del
mondo.

Gioseph è un giovane del Ban-
gladesh, lavora al mercato con la
moglie, ed è arrivato in Italia nel
1990 come rifugiato politico. E’
molto contento di vivere a Roma.
Qui - racconta - ha finalmente la
possibilità di non dover combat-
tere contro chi la pensa diversa-
mente da lui. Ha incontrato per-
sone che si sono interessate a lui
senza chiedere di che religione
fosse o badare al colore della sua
pelle. «Secondo me, dice, sono
queste le persone che dovrebbero
andare in paradiso».

TOR TRE TESTE:
BENEDETTE LE CAMPANE 
L'8 dicembre, a Tor Tre Teste, sono
state benedette le campane della
chiesa Dio Padre Misericordioso, pro-
gettata dall’architetto Meier. 
Resteranno ora esposte per un mese
all'ammirazione dei fedeli prima di
essere collocate nel campanile.

PERTINI: APPELLO 
PER UNA BIBLIOTECA
Il Centro Anziani Sandro Pertini di via
degli Aceri, a Centocelle, sta organiz-
zando una piccola biblioteca interna e
lancia un appello a tutti coloro che vor-
ranno donare un libro. 
E’ in preparazione un torneo di bocce,
maschile e femminile, che vedrà in
palio 8 coppe.
L’8 novembre sono stati raccolti 600
euro devoluti ai terremotati del Molise.
Il 2 novembre è stata celebrata una
messa in suffragio dei Caduti della II
Guerra mondiale con deposizione di
una corona di alloro alla lapide di
piazza delle Camelie.

DUE INIZIATIVE  NATALIZIE 
NEL VII MUNICIPIO
La prima una mostra-concorso di pre-
sepi realizzati dalle scuole e dai centri
anziani: 516 euro in palio.
E il 19 dicembre premiazione del con-
corso di fiabe e filastrocche sul tema
dell’immigrazione composte dalle
scuole.

Pizza e Kebab
■ Al ristorante Shawerna, in p.za dei Gerani
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in via dei Castani 66F
(06.2314405)

PRESENTA
LA NUOVA COLLEZIONE
ABITI DA CERIMONIA
E PRIME COMUNIONI

ESCLUSIVA:

calzature abbigliamento
FORNARINA

LAURA BIAGIOTTI

REPLAY

MONNALISA CALVIN KLEIN

COVERI TRUSSARDI

Bamby’Stock
in via dei Faggi 137/137a (06.23219311)

Bamby’s
ABBIGLIAMENTO PER BAMBINI

C’è PIZZ@ per te

Tutte le partite di STREAM

Via dei Castani 135-137 - 06.23232049

SERVIZIO AI TAVOLI
SENZA AGGRAVIO DI COSTI

ORGANIZZIAMO ANCHE LE TUE FESTE



Ore 8.30 di un giorno qua-
lunque. Siamo in viale della
Sorbona, una lunga fila di mac-
chine che da viale Oxford prova
a dirigersi verso la via Tusco-
lana ma il traffico non si decon-
gestiona. Cosa sarà mai? Siamo
proprio così tanti?

Arrivati al punto dell’ingorgo
lo spettacolo è quasi sempre lo
stesso: due auto incidentate che
bloccano la strada e la polizia
municipale a prendere i dati,
senza dimenticare i soliti curiosi
che "allo spettacolo" mattutino

non vogliono proprio rinunciare
e quindi rallentano.

Purtroppo, però, gli incidenti
nelle altre ore del giorno non
sono tanto rari, alle tre del
pomeriggio come alle sette di
sera.

La causa principale è che gli
Uffici centrali e il Ministero dei
Lavori pubblici per fluidificare
il traffico hanno voluto che in
viale della Sorbona al posto dei
semafori, vi fossero una serie di
rotonde, sistema molto in uso
in Francia ma nuovo in Italia,

al quale gli automobilisti
devono ancora abituarsi. Gli
automobilisti che percorrono il
vialone "dimenticano" che
devono dare la precedenza a chi
si trova già nella rotatoria (e non
il contrario), immettendosi
senza rallentare.

La statistica annuale dei vigili
ha rilevato, nell’ultimo anno,
circa cinquemila incidenti in
tutto l'VIII Municipio, con una
media di 13 al giorno, di cui uno
sempre su viale della Sorbona.
Un numero elevato per una
strada lunga solo un chilometro
e mezzo; un niente rispetto ai
113 kmq di superficie del Muni-
cipio.

Alessandra Masini

Un viale corto e amaro
■ Troppi incidenti in v.le della Sorbona

PARTECIPAZIONI

CONFETTI

COMPLEMENTI
D’ARREDO

a Centocelle in
via dei Ciclamini, 99
Tel. 06.2589407

14 DAI QUARTIERI di Roma 7 Dicembre 2002

Una struttura all'avanguardia per gli studenti
di Tor Vergata: in via di Torre Maura 81 è il fiore
all'occhiello tra gli edifici romani destinati all'al-
loggio di studenti universitari.

La residenza universitaria «Torre Maura» ha
120 posti letto ed è a disposizione degli studenti:
60 posti vengono destinati ai vincitori di borsa
di studio A.DI.SU. e i restanti 60 ai cosiddetti
«studenti in mobilità», ovvero studenti apparte-
nenti ad altre università straniere che aderiscono
a diversi progetti di integrazione e scambio fra
Università Europee ed Extracomunitarie.

Info: www.uniroma2.it tel. 062325981 - fax
0623259873.                                            (A.D.)

Dallo scorso 20 ottobre è stata riattivata la cir-
colazione sul tratto della linea Roma-Pantano
che va dalla stazione di Torrenova a quella di
Grotte Celoni, interrotto per lavori da luglio 1999.

La notizia, accolta di buon grado dagli utenti
della linea che per più di tre anni sono stati
costretti a pesanti disagi, è stata accompagnata
dalla piacevole sorpresa di non veder più circo-
lare le nuove vetture, oggetto di critica da parte
dei numerosi cittadini (riprese anche da Abitare
A nel numero di giugno), poiché prive delle mac-
chinette obliteratrici per i nuovi biglietti
Metrebus, più scomode, con una capienza di posti
a sedere inferiore e non certo più veloci. (A.D.A.)

Residenza super
■ Per gli studenti di Tor Vergata

Torrenova riparte
■ Scomparse le vetture criticate

A via di Torre Spaccata 157,
presso l’ex Enaoli, lavora la
compagnia teatrale Il gruppo.
E’ dal 1984 che il suo fondatore
Edoardo Torricella ha scelto di
esercitare la propria arte teatrale
nell’VIII Municipio, che lui
ama definire una piccola città
di 220 mila abitanti, senza un
cinema né un teatro

La sua è l’unica compagnia
che lavora tutto l’anno sulla
didattica e mette in scena rego-
larmente spettacoli di diverso
genere: dal musical alla com-
media, fino a rappresentazioni
su testi classici in zone di inte-
resse archeologico. 

Il suo obiettivo è di creare un

centro teatrale stabile, anche in
assenza di un sistematico soste-
gno economico da parte dello
Stato. Con il suo lavoro è riu-
scito comunque in tutti questi
anni a garantire una presenza
stabile e a creare un rapporto
continuativo con il territorio.

Il decentramento delle attività
culturali è l’obiettivo di Edoar-
do Torricella. «La cultura, dice,
è come l’acqua che deve essere
portata lì dove non c’è.» 

E sarebbe cosa possibile.

Basterebbe impiegare in peri-
feria i soldi che vengono utiliz-
zati per allestire un solo spetta-
colo nei grandi teatri del centro:
2 miliardi. Ed invece per tutte
le attività culturali del Muni-
cipio vengono stanziati ogni
anno 25 milioni lordi.

Il gruppo avvierà da gennaio
un seminario per persone che
desiderano accostarsi al teatro.
Si terrà in via di Torre Spaccata
e costerà 35 euro.

Emanuela Carnaroli

Teatro a Torre Spaccata
■ La scelta di vita de’ «Il Gruppo»

LEZIONI PRIVATE
DOCENTI impartiscono ripetizioni per
debiti formativi in matematica, elettrotec-
nica, elettronica, inglese. Preparazione
concorsi 06.2410079
PROFESSORESSA impartisce lezioni
ragioneria, tecnica bancaria, diritto, eco-
nomia 062414523 dopo le 15
DOCENTE impartisce ripetizioni mate-
matica, chimica, fisica, lingue straniere,
anche domicilio altrui. Prezzi modici
0623231273

LINGUA CINESE per bambini da 3 a 6
anni ragazza madrelingua impartisce
lezioni. T. 06.2411877 11,30/13 e 18,30/20
LAUREANDA impartisce lezioni tutte le
materie elementari e medie inferiori, lingua
straniera francese. Laura 062288412

IMMOBILIARI
AFFITTASI locale adiacenze Castani a
fianco carrozzeria mq 45 + 25 antistanti
solo settore auto già esistente. E.
600,00 mensili 06.2596596
BOX viale Alessandrino mq 30, h 4 m, a
norma, cancello automatico, ottimo per
magazzino Vendo 35.000 E o affitto 250
E mensili 06.2596596

INQUILINO case comunali Nuovo S.
Basilio (Torraccia) 3 camere cucina
bagno balcone p.auto cantina cambia
con 4 camere Prenestina-Collatina
328/9594790

VARIE
FESTE di compleanno con teatrino dei
burattini, palloncini scultura e tanto
divertimento organizzano Cristina
3384029972 e Michela 065035903
AUTOCARROZZERIA 40ennale causa
pensione, cede quota a socio massimo
35enne. Trat. riservate. 06.2596596
SERENATE si organizzano per matri-
moni ed altre cerimonie 06.2302516

ANNUNCI GRATUITI



In arrivo 200
nuove antenne.
Cresce la protesta

Cresce l’allarme e la protesta
contro l’elettrosmog nel territorio
del X Municipio.

Da Statuario a Quarto Miglio,
fino a Don Bosco, si moltiplicano
le vertenze dei cittadini, delle
associazioni e dei comitati, coor-
dinati nella Consulta Elettrosmog,
contro le antenne per la telefonia
mobile che, grazie al decreto
Gasparri (n. 198 del 4 settembre
2002), ora possono proliferare,
senza alcun controllo.

Ben 200 nuove antenne sono in
arrivo, un’impressionante con-
centrazione di onde elettroma-
gnetiche sugli edifici della Dia,
della Criminalpol e sulla sede
nazionale della Wind, tutte in via
Tuscolana.

Persino sulla cupola di San Gio-
vanni Bosco, nell’omonima piaz-
za, alle 10 antenne già esistenti  si
aggiungerà un nuovo impianto di
altrettanta potenza. E' così partita,
promossa dalla Consulta Elettro-
smog, una raccolta di firme, che
saranno inviate al Sindaco di
Roma e al Vaticano, contro le
antenne «sacre».

Doriana Standoli

Il 9 dicembre, alla presenza del
direttore generale di Cinecittà Hol-
ding Francesco Gesualdi e del-
l’assessore delle Politiche per il
Lavoro Luigi Nieri, è stata inau-
gurata «Start – Incubatore di
imprese multimediali» (telefono
06.7211895 www.incubatore-
start.it), ospitata negli studi di
Cinecittà, in via Tuscolana 1055.

Gli incubatori rappresentano
delle strutture destinate ad ospi-
tare neo-imprese, ad ognuna delle
quali vengono offerti spazi e
opportunità, per un massimo di 18
mesi, per lo svolgimento di atti-
vità produttive, oltre a fornire ser-
vizi di assistenza e consulenza in
campo finanziario, fiscale e socie-
tario.

Realizzata con i fondi della
legge 266, Start è stata creata con
l’obiettivo di sviluppare, promuo-
vere e assistere l’imprenditoria
nell’ambito delle tecnologie digi-
tali, applicate al settore audiovi-
sivo e multimediale, nonché creare
opportunità di nuovi posti di
lavoro.

Il bando di gara dello scorso

aprile era rivolto a piccole imprese
che intendevano creare, ampliare
o diversificare la propria attività
attraverso l’avvio di progetti inno-
vativi nel settore hi-tech, video e
digitale, che possono trovare un
primo mercato proprio all’interno
degli Studios.

Le dieci postazioni di lavoro
disponibili sono attrezzate con le
tecnologie informatiche hardware
e software più avanzate. Otto di
esse sono già occupate da altret-
tante imprese che stanno realiz-
zando: cartoni animati, titoli per-
film, promo per cartoni animati
interattivi, restauro di vecchi film,
messa on-line di film sul
portale www.cinecitta.com.

Un secondo incubatore
nascerà nei primi mesi del
2003 a Corviale, in un’ex
struttura scolastica di largo
Pio Fedi e il successivo,
specifico nel campo del
terzo settore, rivolto alle
imprese no-profit, sarà rea-
lizzato alla Garbatella entro
il prossimo anno

Mario Trasacco

Via Schiavonetti: là
dove c’era il verde...
tanti palazzoni

In via Schiavonetti è sparito il
cielo da quando i palazzi in costru-
zione hanno assunto le dimensioni
di immensi mostri abitativi: edi-
fici a otto piani si snodano lungo
la via, che prima si affacciava sul-
l’immenso verde circostante.

Percorrendo via Schiavonetti si
ha una sgradevole sensazione di
soffocamento per i palazzi imme-
diatamente a ridosso della sede
stradale. Come è possibile co-
struire l'uno accanto all'altro edi-
fici di simili dimensioni, non
tenendo affatto conto dell'impatto
(visivo e psicologico) sul territorio
circostante?

Antonello Dionisi

FORNITURE TERMOIDRAULICHE
srl Caldaie - Radiatori - Scaldabagni -
Climatizzazioni e accessori � Cambio
olio omaggio per ogni caldaia acquistata
■ v. dei Glicini 75bc (VII) 06.2310527
www.freddocaldo.it

Al Bandiera Gialla Ristorante - Piz-
zeria - PayTV D+ Tele+ Stream �
Sconto 10% ■ v. Tor de’ Schiavi 77-79
(VII) 06.24400344  (martedì chiuso)

Bellezza e Benessere Tratta-
menti anticellulite alle alghe personaliz-
zati - Elettrostimolazione � CECK-UP
GRATUITO - Trattamenti anti-età
SCONTO 10% ■ via Tor de’ Schiavi
218a  (VII) 06.2410056

L’ECO DELLE ERBE Prodotti erbo-
ristici - alimentazione e cosmesi naturali -
preparazione Fiori di  Bach ■ via Mar-
tino Rota 21 (VIII) 06.2015311

Giardino dei Fiori Fiori, bom-
boniere, articoli da regalo � Per ser-
vizio completo di bomboniere e fiori in

omaggio bouquet da sposa a scelta ■

via delle Albizzie 39 (VII) 06.2410745

Adriano Lamano fotografo
� Sconto del 10%  ■ via L. Dal Verme
31 (VI) 06.272056 -338/2257998

Fotostudio Olivi � Pro-
mozione matrimoni 80 foto e bombo-
niere sconto 15% sulle bomboniere, con-
fetti omaggio e una 50x60 in regalo ■ v.
Eugenio Checchi 7 (Tiburtina - V)
06.43532804

TAFFERA coppe targhe medaglie,
ricami personalizzati, cappellini, incisioni
■ via dei Platani 15 -15 a (VII) Tel.
06.24403161 Fax 06.24418574

Per inserimento 
in questa RUBRICA e per

SPAZI PUBBLICITARI
TEL. 06-2286204

ABITARE

MOMENTI LIETI

SALUTE E BELLEZZA

RISTORO

Centri estetica

Erboristerie

Pizzerie-Ristoranti

Impianti 

Fiori

Premiazioni sportive

Fotografi

COMMERCIO EQUO E SOLIDALE
Prodotti alimentari - Artigianato - Giochi

Oggettistica - Strumenti musicali 

VERDE MILONGA ■ via Flavio
Stilicone 166 (X) 06.7141728
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FACCIAMO SHOPPING INSIEME

Imprese a Cinecittà
■ Con il sostegno dei fondi della legge 266

Vendita e assistenza PC
Creazione
e gestione Siti Web
Internet Point
Telefonia

MORFEUS.COM
Viale della Stazione Prenestina 20-22

Tel.Fax 06.272240



SPORT
INCONTRO

AUGURI! AUGURI! AUGURI!
A tutti i clienti ed ai lettori
buone feste e felice 2003!
"""""""""""""""
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Via dei Castani 33/35/37 06.2310844

UMBRO

PRODOTTI UFFICIALI AS. ROMAPRODOTTI UFFICIALI SS. LAZIO

ARTICOLI E ABBIGLIAMENTO SPORTIVO
LABORATORIO RIPARAZIONE TENNIS E  SCI  -  ARTI  MARZIALI

Atelier Sartoria

La Sposa di Maria Pia
Creazioni uniche per momenti indimenticabili

Abiti unici e personalizzati
Inoltre le firme più prestigiose:

SPOSA 
Juliet - Rosa Clarà - Adriana Alier 
Le Spose di Carmen - Cotin - Perla 

Dalin - Rugiada -Giardino Lillà 
Miss Kelly

ESCLUSIVISTA Roma: LE GEMME

ABITI UOMO 
Lino Valeri - Giovanni Valli

CERIMONIA DONNA 
Paola Baccini - Musani - Lexus

ACCESSORI
Intimo, scarpe, acconciature

P.le delle Gardenie, 20

Tel. 06-2414819 Fax 0624410666

Auguri
alla gentile
clientela e
a tutti i lettori

Vuoi la newsletter di ABITARE A
comodamente nella tua e-mail?

ORA è possibile e GRATIS.
Se desideri ricevere in anteprima sintesi delle notizie
pubblicate sul giornale ed altre notizie di quartiere

invia un’e-mail a news@abitarearoma.it

il giornale on-line con aggiornamenti continui
www.abitarearoma.net
e dal sito puoi anche scaricarti la copia di ABITARE A in formato Pdf


