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Su La Repubblica del 23

novembre è apparso l’arti-
colo di Marco Lodoli
«Dietro il cancello sognan-
do il parco che non c'è»
che qui riportiamo:

«Alcune volte ho asse-
gnato ai miei alunni questo
tema: Oltre il cancello. Di
solito dopo qualche prote-
sta iniziale - ‘ma che vuol
dire, oh a professò, ma che
significa’ -, i ragazzi scri-
vono volentieri, provando
a immaginare ciò che sta
oltre un limite, protetto da
un divieto o da una impos-
sibilità. Dove c'è un can-
cello sbarrato, scatta ine-
sorabile la curiosità, e di
cancelli ne abbiamo tanti
anche nella testa. Vengono
fuori racconti fantastici,
cani parlanti e vecchie
streghe, ma anche segrete
speranze e confessioni sin-
cere e dolorose.

Anch’io, del resto, im-
magino molte cose oltre la
lunghissima cancellata di
via Casilina, prima della
Palmiro Togliatti. La mat-
tina presto una leggera
nebbiolina ristagna su

quegli ettari abbandonati
che da tanto tempo devono
trasformarsi in un parco.

Alberi non ce ne sono,
panchine nemmeno, è solo
una brughiera malinco-
nica, una tundra siberiana,
una prateria desolata. A
una estremità c'è un depo-
sito di camper, all'altra
una sorta di favela brasi-
liana, baracchette di car-
tone cresciute in mezzo a
una discarica abusiva,
bambini scalzi, mamme
zingare, mercedes scas-
sate. Di qua e di là i sim-
boli del nomadismo, agiato
o disperato, e in mezzo
quel verde piatto e immo-

bile, brumoso, quel mare
d'erba chiuso dalla can-
cellata. La fantasia sca-
valca le sbarre e in quello
spazio immmenso imma-
gina bisonti al galoppo,
cariche di cosacchi, aerei
che decollano, alci, elfi dis-
pettosi, alieni giallognoli.

La fitta cancellata, da
tre o quattro anni diligen-
temente piazzata lungo il
perimetro del pratone, co-
stringe la mente a sognare.
Entrare nella realtà del
parco non si può, perché
le porte non sono state
aperte e soprattutto perché
il parco ancora non esiste
né pare imminente. E' una

promessa che stenta ad es-
sere matenuta.

Ora però qualcuno ha
cominciato a protestare,
qualcuno si è stufato di ciò
che non c'è. Vorremmo
entrare, passeggiare sul
bordo di un laghetto o
sotto le fresche chiome
degli alberi, lontani dal
traffico. Le mamme vor-
rebbero portare nel parco
di Centocelle i loro bam-
bini, i ragazzi un pallone o
la loro fidanzata. Abbiamo
fantasticato a lungo, ora ci
accontenteremmo della
realtà.»

Nonostante le autorevoli
assicurazioni degli asses-
sori, intervenuti nel con-
vegno al Broadway del 30
ottobre, c’è l’urgenza di
un Central Park tra Cento-
celle, Tuscolano, T. Spac-
cata, in cui affermare una
vita a misura d'uomo e ri-
scoprire il valore della co-
municazione, delle rela-
zioni umane e del rapporto
con la natura. C'è bisogno
un parco urbano, con ser-
vizi, oltre quel cancello.

Gianluca Rasenti

Cara befana
Ritorna

« C a r a
B e f a -
na...»,
il con-
corso per bambini di
poesie, racconti e disegni
(da consegnare entro il 4
gennaio) organizzato da
Il Giardino dei Demar e
Amici del Parco. I vinci-
tori saranno premiati
dalla Befana alle 15 del 6
gennaio nel Parco giochi
(v. Campari 263). I bim-
bi che consegneranno la
calza entro il 4, la trove-
ranno piena il 6 gennaio.

Cross a Tor
Tre Teste

Si svolgerà il 25 gen-
naio nel Parco T. Tre
Teste «Palatucci» (zona
Laghetto v. Tovaglieri) il
Cross Trofeo T. Tre Te-
ste Campionato regio-
nale Fidal. Nell’occa-
sione si svolgeranno 2
gare di 800 metri riser-
vate agli studenti delle
elementari (under 11) e
medie (under 14).

Il parco oltre il cancello



Le associazioni: Radici, Verdi
V Municipio, Cooperativa Fuori-
centro, Comitato per il Parco
Tiburtino, Cooperativa sociale La
Cacciarella il 21 novembre hanno
manifestato in piazza Balsamo
Crivelli, contro la decisione
improvvisa ed unilaterale dei pro-
prietari dell'antico Casale Gotti-
fredi di venderlo a privati. Le asso-
ciazioni hanno chiesto al Comune
di intervenire immediatamente per
ottenere un utilizzo pubblico del
Casale.

Sembra che le procedure che
avrebbero dovuto rendere pubblico
questo spazio si siano inceppate e
invece si stia dando campo libero
alle speculazioni private, vanifi-
cando l'impegno delle associazioni
ambientaliste che avevano otte-
nuto un finanziamento dalla Banca
Etica per realizzare progetti socio-
culturali aperti alla cittadinanza
all'interno dell'area del Casale Got-
tifredi.

Per informazioni e contatti:
radici@associazioneradici.it

Dopo l'approvazione del Cam-
pidoglio di alcuni progetti di riqua-
lificazione delle periferie, il 26
novembre l'assessore Luigi Nieri
e il presidente del V Municipio
Ivano Caradonna, coadiuvati dal-
l'architetto Fabio Guerrieri, hanno
presentato ai cittadini il piano pre-
liminare «Periferia Partecipata»
riguardante Largo Beltramelli.

I problemi da risolvere a largo
Beltramelli, ha spiegato in detta-
glio l'architetto, riguardano la crea-
zione di zone verdi alberate, di uno
spazio ludico per bambini, l'allar-
gamento del perimetro dei mar-
ciapiedi (che, assicura Guerrieri,
avranno una larghezza minima di
1,80 metri), la sostituzione dell'e-
dicola esistente, l'integrazione del-
l'attuale illuminazione e la ridu-
zione della strada a ridosso della

nuova chiesa in costruzione, per
la quale i cittadini avevano chiesto
la chiusura al traffico.

«Non è possibile accettare la
richiesta – ha detto Nieri – perché
il progetto deve tener conto di un
piano più ampio, lo SDO (Sistema
Direzionale Orientale), che pre-
vede la viabilità in quella strada.
L’unica soluzione per garantire
maggior sicurezza è installare dei
paletti temporanei che consentano
l'accesso solo ai mezzi occasio-
nali».

Per quanto riguarda i finanzia-
menti, Caradonna ha reso noto che
sono già disponibili circa 300 mila
euro; il resto dei fondi (10.600
euro) sarà accessibile presentando
il progetto definitivo entro il 15
dicembre. Si prevede la completa
realizzazione per dicembre 2004.

Nel V Municipio sono stati pre-
sentati recentemente altri due piani
di ristrutturazione: per via Reca-
nati, a San Basilio, e via Niccolai,
nel quartiere S.Cleto.

L. M.

2 Roma 5 Dicembre 2003 • ABITARE A

Solo il meglio dell’informatica

Servizi per telefonia
mobile

Centro autorizzato

Promozioni
e offerte

... e tante altre marche a vostra disposizione

Vendita e
assistenza

PC

Electronics S.r.l.

Piani per l.go Beltramelli
v. Recanati e v. Niccolai
■ Saranno riqualificati e ristrutturati

ABITARE A
Anno XVII - n. 12 Dicembre 2003

Sede: via dei Noci 74  00172 Roma
Tel. 06.2253179 Fax 06.2286204
E-mail abitarea@abitarearoma.it
www.abitarearoma.net

Direttore Respon.:  Vincenzo Luciani
Editore: Cofine srl via Vicenza 32
00185 Roma
Stampa: Edicomprint via Tiburtina
1447 - Roma
Registr.:  Trib. Roma 318 - 29/5/87

Chiuso in redazione il 12-12-03

Venite a trovarci nei nostri punti vendita:

Via dei Gelsi 126a/b - 06.2154124 Fax 06.2597209
Via A. Romano 3 - 06.3232892 Fax 06.3233757
Via Magna Grecia 97/A -  Tel/Fax 06.77250125

NUOVA AREA VERDE
IN VIA DEI DURANTINI
Inaugurata il 5 dicembre l’area verde
attrezzata in via dei Durantini angolo via
di Pietralata alla presenza dell'asses-
sore all’Ambiente Esposito e del presi-
dente del V Municipio Caradonna.

LABORATORIO MUSICALE
NELLA SCUOLA NEUMANN
Il 9 dicembre è stato inaugurato il Labo-
ratorio Musicale nella Scuola Von Neu-
mann in v. Pollenza 115. in cui si ten-
gono corsi di musica d’insieme, chi-
tarra, batteria, coro e uso spazio come
sala prove. Info: tel 0641220560

LA DONAZIONE DI SANGUE
ALLA SIBILLA ALERAMO
Il 26 novembre, in collaborazione con
il S. Camillo Forlanini, alla S. Aleramo
si è svolta la 3° giornata per la dona-
zione del sangue. A promuovere l'e-
vento la prof.sa Daniela Fossetta, volon-
taria della C.R.I, soddisfatta per l'ade-
sione entusiasta dei ragazzi.

SGOMBERATO CAMPO ROM
ALLA STAZIONE TIBURTINA
Il 9 dicembre è stata sgomberata, senza
alcun momento di tensione, l’area occu-
pata da 250 rom nei pressi di largo
Camesena, di proprietà delle Ferrovie.
Critici il presidente Caradonna e la Co-
munità di Sant’Egidio: «Quelle famiglie
avevano trovato un riparo dal freddo».

Altre notizie a pag. 12

No allo scippo di Casale GottifrediDOMENICO RICATTI VINCE
LA CORRI AL TIBURTINO
Il 23 novembre oltre 1000 partecipanti
hanno dato vita alla IV edizione della
gara nazionale di corsa su strada «Cor-
riamo al Tiburtino», organizzata da Cat
Sport. A sorpresa il vincitore è stato
Domenico Ricatti che ha preceduto
Kabbouri, Carella, Calcaterra, Elmak-
rout. Tra le donne vittoria della keniana
Kimayo che ha superato Giacomozzi,
Bianco, Wojcieszek e Farruggia.

IL CASAL DE PAZZI VOLA
Il Casal de' Pazzi è a punteggio pieno
dopo le prime nove giornate del cam-
pionato nazionale B-1 di pallavolo fem-
minile. Le ragazze di mister Cristofani
sembrano non conoscere ostacoli e
agguantano anche la nona vittoria con-
secutiva confermando il primato in
classifica . Hanno vinto 27 set e ne
hanno persi solo 4.

CONTRO LA LEGGE MORATTI
Il 13 dicembre in piazza Balsamo Cri-
velli si è svolta una manifestazione di
protesta di genitori, insegnanti e stu-
denti contro la cancellazione del tempo
pieno nella scuola elementare e del
prolungato nella media, prevista dalla
legge Moratti con la riduzione del
tempo scuola a 27 ore.
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al Bandiera

■ Forno a legna 
■ Ristorante con griglia
■ Sala ricevimenti
TV SKY

ARIA CONDIZIONATA - Chiusura settimanale: MARTEDi’

Via Tor de’ Schiavi 77-79 - Tel. 06.24.400.344

RISTORANTE PIZZERIA
Gialla

Presso i locali della scuola Boccaleone
in via Penazzato 72

Dal martedì al venerdì 17,30-19,30  - sabato 10-12

GITE e TOUR ALTRE ATTIVITA’
■ 18 GENNAIO 2004, Tuscania: la sagra
della frittella e la corsa dei butteri

10 gennaio ore 17 al Sistina: Aggiungi
un posto a tavola. Biglietti in associazione

Visite guidate in città con storici del-
l’arte -Teatri in convenzione - Merca-
tini domenicali con spazi gratuiti per
bambini

info@arsludica.it - www.arsludica.it 

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

■ Inglese (dal 1° livello al superiore, conversazione con insegnante madre lingua) 
■ Inglese per bambini (ins. madrelingua) ■ Pittura e storia dell’arte

■ Musica  ■ Chitarra e tastiera ■ Hatha Yoga ■ Psicologia psico-corporea
e tecniche di rilassamento ■ Ginnastica medica posturale ■ Ballo gruppo e coppia 

INIZIANO I NUOVI CORSI DI

Chiunque desideri dedicarsi
all'impegno sociale può aderire
allo «Sportello del volontariato»,
ideato e progettato dalla Banca del
Tempo con il VI Municipio, e pre-
sentato il 5 dicembre presso la
scuola Giulia Billiart.

La Banca del Tempo accoglierà
gli aderenti all'Albo del Volonta-
riato Sociale che offriranno, in col-
laborazione col Servizio sociale

municipale, aiuto e assistenza a
anziani, minori in difficoltà e disa-
bili. Si tratterà di una «assistenza
leggera»: per passeggiate, per
pagare bollette, fare la spesa, ecc.
«In questo modo – ha detto il pre-
sidente del VI Puro – desideriamo
sensibilizzare i cittadini verso il
volontariato facendo loro scoprire
il piacere di essere utili agli altri
disinteressatamente, e ottimizze-
remo le azioni verso quei bisogni
cui è possibile rispondere senza
un intervento professionale.».

Dello stesso avviso l'assessore
ai Servizi sociali del Comune Raf-
faela Milano: «Concepiamo un
alto modello di servizi sociali che
devono essere adeguati e profes-
sionali: attivare un servizio di
questo tipo significa invece valo-
rizzare il senso civico e del buon
vicinato, elementi importanti per
migliorare la qualità della vita. Ciò
vale ancora di più dopo i tagli del
Governo ai servizi sociali».

Lo sportello avrà sede nei locali
della Banca del Tempo in via A.
da Giussano 56 presso la scuola
Giulio Cesare. Gli orari: Lunedì e
Sabato 9-12, giovedì 16-19.

Agata Eliana Privitera

Il Governo taglia servizi
I volontari soccorrono
■ Un’Albo per chi dedica il suo tempo agli altri

Il 13 novembre si è tenuto un
incontro tra la Consulta Socio-sa-
nitaria e la Asl RmC, nella sala
consiliare del VI in p.za della
Maranella. All'ordine del giorno:
1) La verifica degli impegni as-
sunti dalla Asl RmC per i lavori
di ristrutturazione e di trasforma-
zione in presidio sanitario dei lo-
cali del Santa Caterina delle Rose.
2) Il funzionamento del centro
geriatrico di v.le della Serenissima
e dei servizi ad alta integrazione
socio-sanitaria. 3) La funzionalità
del nuovo servizio disabili adulti.

Alla riunione, presieduta dal
presidente del VI Puro, erano pre-
senti il delegato del sindaco De
Bernardinis e il dott. Cupini della
Asl, e numerosi cittadini in rap-
presentanza di anziani e disabili e
sindacalisti Cgil e Cisl.

Primo dato inquietante emerso:
il notevole ritardo (a giugno 2003)
con cui la Regione ha dato il via
all'uso dei fondi stanziati per il S.
Caterina. E’ indispensabile un ra-
pido avvio dei lavori, per evitare
un’ulteriore svalutazione dei cin-
que milioni di euro stanziati..

Nel S. Caterina sono previsti: il
trasferimento del CAD, la predi-

sposizione di locali per il ricevi-
mento del pubblico e per uffici
amministrativi; 14 sale da visita,
un centro di medicina preventiva,
un centro prelievi con 2 sale.

I fondi sono stati ritenuti insuf-
ficienti per trasferire il reparto di
radiologia che rimarrà in v. Tem-
pesta (il suo affitto è un grosso
spreco di denaro pubblico).

Secondo dato inquietante: il ser-
vizio disabili adulti che è in uno
stato di funzionalità ridotta. Da
gennaio è entrato «in funzione» il
distretto del VI. Sono stati messi
a disposizione per sole 10 ore set-
timanali un neuropsichiatra  e un
neurologo per far fronte all'esi-
genza di 400 disabili. 

Dal dibattito è emersa l’indi-
gnazione della cittadinanza per
l’insufficienza dei servizi e la
necessità che gli specialisti siano
messi a disposizione per più ore e
che venga assunto almeno uno psi-
cologo. Ciò vale anche per il
Centro Geriatrico, aperto solo una
mattina a settimana, nonostante
nel VI Municipio ci siano «gli
anziani più anziani di Roma».

Simona Befani

Ritardi e disservizi
nella sanità pubblica
■ Denunciati nell’incontro Consulta-Asl RmC

Altre notizie a pag. 13

GIORNATA NAZIONALE PER
I DIRITTI DELL'INFANZIA
Sono iniziate il 17 novembre le inizia-
tive del VI municipio per il 14° anni-
versario della carta universale dei
«Diritti dell’infanzia» organizzate con
le scuole e le associazioni sui temi dei
diritti negati e dell'Angola.
Il 20 novembre, giorno dell'anniver-
sario, al Circuito Giovani in via Aqui-
lonia 52, si è svolta un’estemporanea
di pittura sul tema dell'infanzia e del
tempo libero.

AVVISO DELL’ARS LUDICA
Il mercatino della II domenica del mese,
causa lavori alle giostre del parco
Taverna, si svolgerà al parco Grandi,
in via Prenestina ang. via Collatina.

TEATRO



Polifonia fluida
con Avatar Fest

«Avatar Fest», serata evento l’8
dicembre alla La Palma Club in
via Giuseppe Mirri 35, per la ras-
segna Transiti.

Che succede se schegge lette-
rarie, frammenti di suono, arti
visive e nuove tecnologie si incon-
trano?

Succede che Kubrick sale alla
consolle, Baudelaire incrocia la
musica live, il corpo diventa ter-
ritorio di esplorazione artistica e
persino i concetti, che siamo abi-
tuati a pensare solidi e definiti,
diventano qualcosa di «fluido».

Succede di ritrovarsi all'Avatar
Fest, evento realizzato dalla cat-
tedra di Antropologia culturale del
prof. Massimo Canevacci della
Facoltà di Scienze della Comuni-
cazione dell'Università La Sa-
pienza, che si è svolto presso La
Palma Club all'interno della ras-
segna «Transiti», promossa dal
Centro Petralata - Centro urbano
per l'elaborazione dei nuovi lin-
guaggi, in collaborazione con il V
Municipio e la Regione Lazio.

La serata-evento, ispirata al
nuovo numero di Avatar – rivista
di antropologia, comunicazione e
arti visive – ha prodotto una comu-
nicazione polifonica e multisen-
soriale, che si è servita di tutti i
«vocaboli» per arrivare al pub-
blico, stimolandone ogni senso.

Rosalia Imperato

Periodo di intensa attività per Il
coro di voci bianche «Giovani
Note» del Centro
culturale Lepetit.
Il 17 dicembre
parteciperà alla
settimana inau-
gurale del restau-
rato teatro «La
Fenice» di Vene-
zia, mentre il 13,
15 e 16 dicembre,
presso il nuovo
Auditorium, in
collaborazione
con il Centro
Attività musicali

Aureliano, ha partecipato all'ese-
cuzione della terza sinfonia di G.

Mahler con l'orchestra e il coro di
S. Cecilia.

Il coro «Giovani Note», diretto
da Carmelina Sorace, nasce nel
1999 ed inizia un periodo di studio
e di educazione della voce e del-
l'orecchio affrontando percorsi di
musica contemporanea e speri-
mentale. Il suo repertorio spazia
dalla musica popolare alle com-
posizione d'autori contemporanei
anche con l'accompagnamento
strumentale. 

Nella stagione estiva 2003 del
Teatro dell'Opera di Roma alle
Terme di Caracalla, ha partecipato,
in collaborazione con il Centro
Attività musicali Aureliano, alla
realizzazione dell'opera «Car-
men».

Nella foto il coro le Giovani Note

LABORATORIO
ANALISI CLINICHE

IN CONVENZIONE

Radiologia Mammografia
M.o.c. Ecografia
Eco-color doppler
Ambulatorio
Polispecialistico

BIODIAGNOSTICA ALESSANDRINA srl

Tel. 06 2300194-2311075

Lunedi-Venerdì 7,30-20,00
Sabato 7,30-13 - Prelievi 7,30-10,30

PRELIEVI, ECOGRAFIE, RADIOGRAFIE
ANCHE A DOMICILIO POSSIBILITA’ di PAGAMENTI

DILAZIONATI E/O FINANZIAMENTI

FISIOKINESITERAPIA
MEDICINA ESTETICA

Corpo e Viso Depilazione
permanente laser Dietoterapia
PODOLOGO

ESTETICA PROFESSIONALE UOMO-DONNA
Viso-Corpo Massaggi
Manicure Pedicure
Depilazione viso-corpo (cera)

SOLARIUM Doccia solare Trifacciale 

BIOFISIONATURAL srl

Tel. 06 2300535

VIA DEL CAMPO 46 F - 00172 ROMA - FAX 06.23296531

BIODIAGNOSTICA ALESSANDRINA srl

Direttore Prof. GIUSEPPE GIANNINI
BIOFISIONATURAL srl
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APPUNTAMENTI
AL CASALE PODERE ROSA in

via Diego Fabbri, angolo via A.
De Stefani) (06.8271545): Sabato
20 dicembre ore 22.00 Rock
Musica da vedere. Domenica 21
ore 17.30 cinema per ragazzi «Il
piccolo panda» di Christofer Cain
(USA, ‘85); ore 19.00 ore 21.00
«Intervento divino» di Elia
Suleman (sottotitoli in italiano).

GIRA E RIGIRA. Il Cinema rac-
conta... i «diversamente abili».
Alla teatro della scuola Giulia Bil-
liart, in via Francesco Paciotti 19,

alle ore 19 (ingresso gratuito),
proiezione di: 19/12/2003 Oltre il
giardino di Hal Ashby; 2/1/2004
Il Guerriero Camillo di Claudio
Bigagli; 9/1 Elling di Petter Naess;
16/1 Risvegli di Penny Marshall;
23/1 La Casa dei Matti di Andrei
Konchalovsky; 30/01/2004 Qual-
cosa è cambiato di James L.
Brooks.

TEATRO DELLA FORMA, viale
Primavera 357 (06/ 97612703)
spettacoli per i ragazzi: 19 dicem-
bre ore 17 «La Natività» dai rac-
conti di Oberufer - 11 gennaio ore
17 «La regina in berlina».

CONTRO LA BOSSI-FINI
Oltre 500 persone hanno partecipato il
7 dicembre al concerto contro il raz-
zismo e la legge Bossi-Fini organizzato
dalla Sinistra Giovanile del V Municipio
al Jailbreak Pub. E’ stato anche proiet-
tato un documentario sulla condizione
degli stranieri in Italia.

LIVE FOR THE TELETHON
Bnl, Multiservizi e l'ass. Controchiave
(06 5432210) l’11 dicembre hanno pre-
sentano al La Palma Club «Live for the
Telethon 2003». Concerto di Massimo
Bubola e mostra di Cinzia Fiaschi.
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«Giovani Note» alla Fenice
■ Le voci bianche del Centro Lepetit



Dopo 14 giornate il Cisco Col-
latino è ancora all'ultimo posto nel
campionato di Serie D avendo
perso col Morro D'oro, dopo due
vittorie consecutive che avevano
rilanciato le speranze della società
di via dei Gordiani. La classifica
per le posizioni di coda è molto
corta per cui è lecito sperare anche
per il ritorno imminente (o quasi)
al campo Superga rinnovato con
il fondo in sintetico, e già collau-
dato dal settore giovanile.

Nell’Eccellenza da segnalare il
recupero del Torbellamonaca che
è arrivato al 2° posto a 6 punti
dalla capolista Spes Mentana.
Nello stesso girone la Roma 8
dopo un tennistico 6-0 al Fiumi-
cino si è insediata a metà classi-
fica, mentre il Torrenova, con-
tinua il suo altalenante campionato
nelle posizioni di rincalzo.

Nei gironi di Promozione la
squadra più in alto di Roma est è
il Tor Sapienza che nel girone C
è distaccata di 6 lunghezze dalla
capolista Divino Amore ed è tut-
tora in corsa per un posto utile per
salire di categoria. Nelle posizioni
di rincalzo Real Tuscolano e
Casilina Bccr inseguono pronte
ad inserirsi a livelli superiori.

In Prima Categoria brilla il N.
Rustica in testa nel girone D.
Onorevoli finora il comportamento
nel girone F di Roma 8 T.
Maura, Cinecittà Appio e Cer-
tosa, tutte dignitosamente a metà
classifica. Infine un occhio pun-
tato anche in Seconda Categoria
ove nel girone H brilla la stella
dell'Antel Villa Gordiani solitaria
capolista dopo 10 turni inseguita
dal Cdq Torre Maura. 

Danilo Romagnoli

Così va il calcio a Roma est

In una serena e fredda mattinata,
l'8 dicembre, con partenza ed
arrivo in via Molfetta si sono
svolte le gare della XIV «Corri per
il Parco» organizzata da Atletica
del Parco e Amici del Parco, con
il patrocinio del VII Municipio.

386 ragazzi delle elementari e
medie hanno corso il VII Trofeo
interscolastico di 1 km, vinto dalla
scuola Madre Teresa di Calcutta
che ha preceduto l'80° Circolo Tor
Sapienza, la Ungaretti di Cen-
tocelle, N. Signora delle
Nevi, Balsamo Crivelli
ed Emily Dickinson.

Alla gara ha par-
tecipato una rap-
presentanza della
scuola Calcio del-
la Nuova Tor Tre
Teste. Un suo al-
lievo, Roberto Ma-
stropietro si è clas-
sificato primo asso-

luto.
La non compe-
titiva di 10
km, per la
concomitanza
di altre gare,
ha registrato

un numero di
p a r t e c i p a n t i

(379) inferiore

alle precedenti edizioni.
Un buon successo ha ottenuto

la Passeggiata di 3 km «A piedi
nel Parco» con la guida del
responsabile del Centro di Educa-
zione Ambientale.

La manifestazione è stata allie-
tata della Fanfara della Polizia di
Stato diretta dal M° Marcello Fau-
stini e dalla trascinante Banda Ru-

stica della coop Nuove Risposte.
Un sontuoso ristoro (potenziato

dalle degustazioni offerte dai Vini
Cardeto e dal caseificio Salicella)
è stato servito ai concorrenti ed ai
familiari nel giardino della Ludo-
teca Cantiere Infanzia che, con la
consueta cortesia, ha pure ospitato
i servizi di iscrizione.

Le premiazioni sono state effet-
tuate dal sen. Falomi, da Alfonso
Tesoro in rappresentanza dell'on.
Pasetto, dai consiglieri Agostini
(Provincia) e Battaglia (Comune),
dall'assessore del VII Aloisi e dai
consiglieri Migliore, Liberotti,
Scalia, Vinzi e Volpicelli, da Enzo
Patano titolare di Sport Incontro
(sponsor del Trofeo Interscola-
stico), in rappresentanza anche
della Gioielleria Abbondanza e
D'Agostino, dal presidente della
N. Tor Tre Teste Giuliano D'A-
lesio e dall'organizzatore della
manifestazione Vincenzo Luciani.

ALTRE NOTIZIE SU www.abitarearoma.net 

dal 1978

Laboratori di pittura e modellazione di Paola Cenciarelli

Via dei Frassini 126b

Tel-Fax 06.23238387

Via delle Campanule  11

Mostra permanente di
porcellane e ceramiche dipinte a mano

Bomboniere Pezzi Unici
Vendita porcellane, ceramiche
bianche e biscotto
Forni e materiali per ceramisti
APERTE LE ISCRIZIONI AI
CORSI di: Pittura su porcellana e vetro
Tecnica scandinava, americana, trompe-l’oeil,
mosaico - Decoupage su legno  -  Smalti su
terracotta - Disegno e pittura ad olio

Modellazione
artistica
delle argille
CORSI per adulti e
bambini di

Modellazione
Decorazione
sottosmalto
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... 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

Buone Feste
e Felice 2004

a tutti

Una grande festa dello sportUna grande festa dello sport
Agonismo e allegria alla XIV Corri per il Parco
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Il 4 dicembre nelle aule dell’e-
lementare di La Rustica si è svolto
un incontro tra l’assessore comu-
nale alle Periferie Nieri ed i citta-
dini per per presentare le modi-
fiche e le varianti apportate al pro-
getto iniziale di rifacimento della
piazza L. A. Corelli-Dameta, della
nuova sistemazione del mercato
settimanale, per illustrare il pro-
getto Parco degli Acquedotti (area
che va dal capolinea di via Ver-
tunni alla clinica ex Bastianelli) e
per discutere sull’avanzamento dei
lavori del progetto di riqualifica-
zione di largo Corelli.

Il piano di lavoro prevede una
nuova zona di verde che verrà
ricavata dalla ristrutturazione di
quella occupata dal mercato setti-
manale che non è in ottime con-
dizioni e non è molto frequentato.
L’idea ambiziosa consiste nel
creare uno spazio più vivibile e
frequentabile dai cittadini, una
sorta di centro commerciale all’a-
perto.

Grazie anche all’aiuto finan-
ziario di leggi come la 266 (aiuti
per nuove attività commerciali) si
tenderà a realizzare un centro di

qualità che affiancherà  nuovi eser-
cizi alle già esistenti 10 attività.

All’incontro ha partecipato
anche l’assessore alla Mobilità Di
Carlo che ha illustrato tempi e
modalità del piano di riqualifica-
zione.

Si demolirà parte della struttura

esistente e verranno realizzati due
edifici che accoglieranno le atti-
vità esistenti e alcune integrative,
poi si allestiranno gli spazi esterni
in forma di piazza e di giardino.

La vera innovazione sta nella
struttura lineare ‘aperta’ delle atti-
vità commerciali che creerà un

spazio pubblico con la compre-
senza di attività ludiche e ricrea-
tive nel giardino.

Il primo edificio che verrà
costruito sarà grande circa 200 mq
e sarà destinato ad accogliere in
parte i box per operatori aggiun-
tivi ed in parte per attività tradi-
zionali e sarà dotato di servizi igie-
nici autonomi. Il secondo plesso
di circa 140 mq, che potrà acco-
gliere attività associative ed isti-
tuzionali, sarà presumibilmente
diviso in 3 spazi principali e verrà
dotato di servizi autonomi e pen-
silina per sottolineare l’importanza
di questo punto come nodo focale
della piazza. 

La pavimentazione delle siste-
mazioni esterne verrà fatta con una
terrazza, sopraelevata di quasi un
metro, in modo da creare una sorta
di palco per piccole manifestazioni
pubbliche.

E’ possibile avere informazioni
sullo stato dei lavori contattando
l’Ufficio Periferia Partecipata in
viale Pasteur 1 al 06/67105891 o
tramite e-mail periferiaparteci-
pata@comune.roma.it.

•

Progetto di riqualificazione
di largo Corelli a La Rustica
■ Illustrato dagli assessori Nieri e Di Carlo

Il VII Municipio continua la sua
opera di rafforzamento del wel-
fare. Da pochi giorni è stato aperto
un nuovo Sportello del volonta-
riato che fornirà gratuitamente
consulenza, assistenza legale e
amministrativa alle Associazioni
presenti nel territorio.

L'iniziativa rientra nelle scelte
che il Municipio ha fatto in materia
di assistenza sociale e lo Sportello
rappresenta una tappa importante
per il sostegno, lo sviluppo e la
qualificazione delle reti di solida-

rietà tra i cittadini.
Lo sportello elaborerà una banca

dati sulle esperienze di volonta-
riato ed avvierà un monitoraggio
sui bisogni formativi degli opera-
tori del privato sociale con l'orga-
nizzazione di seminari formativi
tematici.

Gli orari di apertura sono i
seguenti: lunedi presso la sede del
Municipio in via Prenestina angolo
viale Palmiro Togliatti ore 10-13
- giovedi presso viale Giorgio
Morandi ore 16-20.

Aperto lo Sportello
del Volontariato
■ Fornirà assistenza  gratuita alle associazioni

Il 4 dicembre, nell’Aula Consi-
liare del VII Municipio si è tenuto
il Convegno «Vitalità e sicurezza
dei grandi quartieri di Roma: un
progetto di collaborazione tra le
imprese e i servizi della sicurezza
pubblica nel territorio». Il Con-
vegno, aperto da un intervento del
Presidente del VII Stefano Tozzi,
è stato introdotto da Antonio Nori
della Giunta della Camera di
Commercio. Maurizio Fiasco, co-
ordinatore scientifico del progetto
della Camera di Commercio e
della Prefettura lo ha illustrato ai
rappresentanti delle associazioni
commercianti di via dei Castani,
di Confesercenti e Confcom-
mercio, dei servizi della sicurezza
pubblica e delle istituzioni locali.
Le conclusioni sono state tratte dal
Prefetto Achille Serra.

Il Prefetto, su sollecitazione
delle associazioni dei commer-
cianti si era recato in visita, per la

prima volta, a Cen-
tocelle per
r e n d e r s i
conto di
persona dei
p r o b l e m i
che afflig-
gono il com-
mercio lo-
cale: abusivi-

smo commerciale, scarsa illumi-
nazione delle strade, soprattutto
delle traverse di v. dei Castani, un
incremento dei furti nei negozi, il
depotenziamento del posto di
polizia di v. dei Gelsi e l'assenza
di coordinamento tra polizia, cara-
binieri e Vigili che non consente
un controllo del territorio e rende
più difficile la collaborazione  dei
commercianti nella prevenzione
dei crimini. Accompagnato dai
rappresentanti dei commercianti
Silvestro Camomilla e Sandro
Lazzerini, ha fatto una passeggiata
in v. dei Castani, piazza dei Gerani
ed altre vie commerciali del VII,
raccogliendo  proteste e proposte.

Dopo la sperimentazioine i cor-
si del programma di formazione
per gli imprenditori saranno estesi
ad altri quartieri per favorire la vi-
gilanza partecipata in collaborazio-
ne con i commercianti, vere sen-
tinelle nel territorio, che però de-
vono essere aiutati da una pre-
senza più incisiva delle forze del-
l'ordine.

In via dei Castani stanno per
essere collocate dal Servizio Giar-
dini (e saranno poi curate dai com-
mercianti) le nuove fioriere. Nella
via sarà anche impiantata una
nuova e più potente illumina-
zione).

Vitalità e sicurezza 
dei grandi quartieri
■ Convegno il 4 dicembre nell’Aula consiliare

Inaugurato il 25 novembre è aperto il lunedì, mercoledì  e gio-
vedì ore 8,30-11,30 in viale Togliatti 983 (scuola Andrea Doria)
per le pratiche di assistenza domiciliare agli anziani.

Il giardino
di via Dameta
realizzato
nel 2002

Il 12 e 13 febbraio2004 si svolgerà la«Conferenza sulle Po-litiche sociali del Mu-nicipio Roma 7» pres-so il Borgo Ragazzidon Bosco in via Pre-nestina.

Lo sportello socio-sanitario
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«Sette volte VII – quarantanove
immagini del settimo Municipio»
sono state esposte il 6 dicembre a
piazza dei Mirti.

L’anima di un territorio, quando
c’è, è il connubio fra il suo pas-
sato ed il presente. 

Il futuro di un territorio, se ci
sarà, potrà avere senso solo par-
tendo da queste premesse.

Documentare il passato per
capire il presente ed indirizzare
con consapevolezza il futuro verso
i più giusti binari è quello che con
questo lavoro si è cominciato a
cercare di fare.

Frutto di questa scelta è stato
l’affidamento di una ricerca sul
territorio al prof. Alessandro Por-
telli dell’Università La Sapienza ,
con cui ha collaborato il Circolo
Gianni Bosio di Roma, una delle
massime istituzioni in questo
campo. 

La collaborazione fra il VII
Municipio ed il Circolo ha per-
messo, per ora, la creazione del
libro a cura del prof. Alessandro
Portelli dal titolo «Non immagini
che vita c’è dietro – storie da un
territorio romano» e la mostra che
è stata presentata sintetizza il
lavoro di ricerca che i tre fotore-
porter Marco Marcotulli, Stefano
Carofei e Claudio Palmisano
hanno effettuato nel VII Muni-

cipio nella primavera del 2003.
La mostra «Sette volte VII –

quarantanove immagini del Set-
timo Municipio» è un esempio di
come, grazie a delle immagini
fotografiche, è possibile tentare di
cogliere l’anima di una parte di
Roma con tutte le sue complessità
e contraddizioni.

Le immagini a volte sono sim-
boli, e come tali devono intendersi
le fotografie. Simboli che cercano,
con il più antico dei linguaggi, di
far conoscere una parte di Roma
ai suoi stessi abitanti. 

Con tutti i limiti che i simboli
comportano, ma con un anelito di
simpatia, di vita e di speranza che
traspare dalle immagini e cerca di
colpire lo spettatore per dirgli che
in fondo in fondo Roma è, tutto
sommato e nonostante tutto, sem-
pre un grande e bella città.

La Giunta del Municipio VII,
tra le varie iniziative culturali per
le scuole, ha approvato la spesa
per la realizzazione del progetto

«Fare Teatro
a Scuola»,
una proposta
di laboratorio
per insegnan-
ti della scuola
dell’obbligo e
della scuola
media supe-
riore.
Il progetto in-
tende dare con-

tinuità al buon esito del lavoro
svolto con gli insegnanti nell’anno
scolastico 2002/2003 con «Can-
tieri Scuola-Teatro», che ha dato
vita nel giugno di quest’anno ad
una nutrita Rassegna Teatrale nel
Teatro Tenda Blu in via Campari
263 (nella foto l’uscita dalla tenda
di alcuni studenti).

Il progetto di quest’anno pre-
vede un Laboratorio per circa 25
insegnanti, che si svolgerà per un
periodo di 6 mesi per un totale di
40 ore con frequenza di un in-
contro a settimana di 2 ore.

•

L'associazione Antropos con il
Municipio Roma VII, per il decen-
nale della morte della giornalista
Ilaria Alpi e del cameraman che
l'accompagnava Miran Hrovatin
avvenuta nella città di Mogadi-
scio, vuole intitolare ad Ilaria il
ponte che unisce il parco
Morandi con il parco di Tor
Sapienza.

La giornata di titolazione è
prevista tra il mese di febbraio
e marzo, prima di quella data ci
sarà un percorso di sensibilizza-
zione (quattro appuntamenti) che
coinvolgerà le scuole medie infe-
riori, superiori presenti nel Muni-
cipio.

Il primo appuntamento è stato
il 10 dicembre (Giornata dell'ONU
per i Diritti Umani) al cinema
Broadway dove è stato proiettato
il film «Ilaria Alpi, il più crudele
dei giorni». Alla proiezione è
seguita una testimonianza dei
genitori di Ilaria Alpi. Erano pre-
senti il Presidente del Municipio
Roma 7 Stefano Tozzi e l'asses-
sore alle Politiche Sociali del

Municipio Roma VII Giampiero
Cioffredi. 

Agli studenti è stato chiesto di

produrre un componimento. I
cinque più significativi saranno
presentati il giorno della titola-

zione del ponte. Saranno poi tutti
raccolti in una pubblicazione che
verrà distribuita nelle scuole.

Un secondo appuntamento, con
data da stabilire, vedrà la presen-
tazione del libro di Barbara Caraz-
zolo, Alberto Chiara e Luciano
Scalettari (giornalisti di Famiglia
Cristiana): «Ilaria Alpi. Un omi-
cidio al crocevia dei traffici»,
presso il cento Borgo Don Bosco.

Il terzo appuntamento sarà per
la titolazione del pontedel parco
ad Ilaria Alpi. La data, da concor-
dare con i familiari, cadrà verosi-
milmente a ridosso dell’anniver-
sario della morte di Ilaria (il 20
marzo 1994.

Il quarto appuntamento si terrà
alla sala della Protomoteca in
Campidoglio dove verranno pre-
miati i lavori più significativi e
sarà consegnata la raccolta di tutti
i componimenti fatti dai ragazzi.

Sette volte VII: 49 immagini
del territorio del Municipio
■ Il 6 dicembre in mostra in piazza dei Mirti

Con «Fare teatro a scuola»
torna una valida rassegna
■ Con le scuole dell’obbligo e superiori

Il presidente Stefano Tozzi,la Giunta, il Consigliodel VII Municipioaugurano buon Natale ed un felice 2004a tutti i cittadini.

Il ponte dedicato a Ilaria Alpi
■ Centinaia di studenti l’hanno ricordata il 10 dicembre



I colori della IV Sagra
della Castagna

Il 21 novembre presso la scuola
S. Aleramo in l.go Chieregatti a T.
Tre Teste si è svolta la IV edizione
della Sagra della Castagna, con
uno straordinario afflusso di geni-
tori e nonni, in veste di ammiratori
e di coadiutori con torte, dolci e
tante caldarroste per tutti. Gli
alunni si sono esibiti, in costumi
coloratissimi, in recite e canti. 

«Questa iniziativa – ha com-
mentato il direttore Ferlisi – è un
positivo esempio di collaborazione
tra scuola e famiglie. Un plauso va
agli insegnanti che si sono impe-
gnati per la riuscita della Sagra ».

Natale di solidarietà
regala un sorriso

E’ iniziato il 6 dicembre e ter-
minerà il 21 il «Natale di solida-
rietà 2003… regala un sorriso». Il
delegato al Forum delle Istituzioni
Religiose Alfonso Tesoro ed il pre-

sidente della Commissione servizi
sociali del VII Municipio Pino
Liberotti hanno riproposto quest'i-
niziativa di solidarietà, che coin-
volge le parrocchie del VII e, per
la prima volta, una chiesa cristiana.

Nei tre week-end di dicembre
all'Ipercoop di via Casilina, in due
week-end al Carrefour di via Lon-
goni e in un week-end all'Auchan
di via Collatina saranno raccolti i
generi alimentari e natalizi offerti
dai clienti che verranno distribuiti
dai volontari direttamente ai meno
abbienti delle parrocchie.

Il Buon Natale al
Borgo Don Bosco

Il 12 dicembre nel teatro del
Borgo don Bosco, musica, danza,
canti, premiazioni e brindisi in un
incontro per lo scambio di auguri
con l'on. Giorgio Pasetto. 

Di chi è via Papiria
al n. 79?

La lettrice Sonia Santoni
denuncia lo stato di abbandono in
cui versa via Papiria al n. 79. «Il
VII Municipio ci ignora: vi sono
rifiuti di ogni genere e scarichi
abusivi di chi non conosce civiltà,
per non parlare delle auto che ven-
gono abbandonate, vista l'incuria.
Vorrei sapere di chi è competenza
la manutenzione e la pulizia. E
perchè non ci forniscono di sec-
chioni per immondizia, visto che
paghiamo le relative tasse.»
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Centro medico fisiocard
Via Francesco Tovaglieri 19

00155 Roma
Tel. 06.2314416 - 06.2314417
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STUDI SPECIALISTICI



Allarme sanità
al Giovanni XXIII

La tubercolosi da qualche anno,
grazie ad una capillare opera di
prevenzione, può dirsi debellata:
tant'è che da alcuni anni la stessa
Organizzazione Mondiale della
Sanità l'ha contemplata nel novero
delle malattie «sconfitte», il cui
bacillo è rimasto solamente nelle
banche dati delle aziende farma-
ceutiche e degli istituti di sanità.

Ma la circolare che il 17 no-
vembre si sono visti recapitare gli
studenti e il personale dell'istituto
tecnico Giovanni XXIII era a dir
poco preoccupante. Firmata dalla
dottoressa Lacroix, responsabile
Medicina preventiva II distretto
ASL RM B e controfirmata dal
dirigente scolastico Danio Capo-
ricci, aveva come oggetto un inter-
vento di profilassi, invitando gli
gli studenti del primo piano, a sot-
toporsi al test della tubercolina, o
test di Mantoux per gli addetti ai
lavori. Il «gentile invito» era con-
seguenza di un controllo effettuato
da due ispettrici della stessa ASL.

Motivo della visita: il ricovero
di una studentessa di origini suda-
mericane, in ospedale con i sin-
tomi della tubercolosi

Antonello Dionisi

I progetti per l'allargamento di
viale Alessandrino, via dei Meli e
per la costruzione della Prenestina
Bis sono stati trasmessi alla
Regione Lazio il 21 febbraio 2003
per il nulla osta sulla variante
urbanistica.

Di norma la Regione ha dai 60
ai 180 giorni di tempo per espri-
mere il suo parere, ma solo ad
ottobre ha chiesto al Comune di
integrare la documentazione con
uno Studio di Inserimento Pae-
saggistico, non richiesto al mo-
mento della prima consegna della
documentazione.

Questa è già stata trasmessa alla
Regione e ci auguriamo che ora il
nulla osta sia rilasciato in tempi
rapidi.

* * *
Sono fermi da aprile i lavori per

il sottopasso di via dei Capretti e
per l'allargamento di via Salviati,
a Tor Sapienza, a causa del falli-
mento della Irti incaricata dalla
Tav per l’esecuzione dell'opera.

Il ritardo ha causato non pochi
disagi al traffico di tutta la zona
ed il VII Municipio ha più volte
richiamato la Tav al rispetto degli
impegni assunti.

Finalmente in un recente incon-
tro col presidente Tozzi e il dele-

gato Marinucci, la Tav si è impe-
gnata a riprendere i lavori entro
gennaio 2004 ed a consegnare l'o-
pera entro aprile 2004.

La realizzazione del tratto via
Salviati-via Capretti con sbocco
sulla Collatina e la chiusura del
ponte di via Tor Cervara, rappre-
senteranno un importante bypass
per deviare il traffico di attraver-
samento proveniente dalla Tibur-
tina e il completamento di via
Petiti-Turano-Costi alleggerirà
anche quello proveniente da La
Rustica. 

Sergio Scalia

Sarà ristrutturata
via delle Ciliegie

Con gli oneri concessori dei Pup
verrà ristrutturata via delle
Ciliegie, saranno costruiti i mar-
ciapiedi e completata l'illumina-
z i o n e
pubblica.
Nella foto
il cantiere
del Cen-
tro com-
merciale
in costru-
zione in
via delle
Ciliegie

Il salumificio 
scaricava nell’Aniene

La protesta degli abitanti de La
Rustica ha ottenuto un risultato
positivo: i proprietari del salumi-
ficio Tor Cervara, il cui edificio
sorge sull'omonima via di colle-
gamento tra La Rustica e la Tibur-
tina, hanno dovuto rifare l'im-
pianto fognario. 

Le vecchie condutture, infatti,
scaricavano i liquami direttamente
nell’Aniene, con le devastanti con-
seguenze denunciate da cittadini
e associazioni di quartiere. 

Racconta Cesare Marinucci,
consigliere del VII municipio e
membro della sezione DS de La
Rustica: «Nonostante che il com-
plesso industriale sorgesse al di là
delle nostre competenze (nel V
municipio, n.d.r.) siamo interve-
nuti in prima linea contro gli usi e
abusi che i proprietari dell'im-
pianto facevano del territorio cir-
costante. E in questo il presidente
del V Caradonna, non ha mai fatto
mancare un aiuto concreto. Ma la

nostra battaglia conti-
nuerà a fianco dei cit-
tadini, fino a che l'at-
tività di macellazione
svolta dal salumificio
non arrechi il benché
minimo danno e disa-
gio ai vicini resi-
denti».

Antonello Dionisi

ALTRE NOTIZIE SU
www.abitarearoma.net 
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La Regione ritarda ancora
■ L’approvazione dei progetti Prenestina bis

Uniti per unire
Il 24 novembre, presso il Giardino dei Demar in via

Campari 263, i Democratici di Sinistra del VII Muni-
cipio, nel corso di un’assemblea pubblica, hanno
avviato proposte per costruire con le associazioni
territoriali ed i cittadini una lista unica per le elezioni
europee. 

L’incontro, che ha registrato una larga partecipa-
zione ed una presenza di numerose personalità del
centro sinistra del nostro territorio, è stato concluso
da Nicola Zingaretti, segretario dei Ds di Roma, che
ha invitato a costruire l’alternativa all’attuale governo
con la partecipazione di tutti i cittadini.

APPUNTAMENTI
Domenica 14 dicembre alle ore 10,30 sezione Alessandrino-Quarticciolo in viale
Alessandrino 570 incontro col sen. Antonello Falomi «Le proposte dei DS sulla legge
Finanziaria» - ore 20,30 Cena fredda a sottoscrizione (Bar Fantini v. Castani 179)
Martedì 16 dicembre alle ore 17,30 sezione Centocelle in via degli Abeti 14 incontro
col sen. Falomi e l’on Pasetto «Uniti verso l’Europa. La Finanziaria 2004 ed il caro-
vita ci allontanano dall’Europa».
Venerdì 19 dicembre ore 17,30 sezione Tor Tre Teste - Tor Sapienza in via della
Cicala 3 assemblea con Mario Ciarla (Federazione romana) e l’on. Carlo Leoni sulla
situazione politica e chiusura del tesseramento.

Comunicaci il tuo indirizzo e-mail
o il tuo cellulare

ti invieremo periodicamente
messaggi informativi

La Rustica – via della Rustica, 193 - tel-fax 06.2291048
Alessandrino–Quarticciolo – v.le Alessandrino, 570 - tel. 06.2307732
Centocelle–Forte Prenestino – via degli Abeti, 14 - tel-fax 06.2314873
Tor Tre Teste–Tor Sapienza – via della Cicala, 3 - tel-fax 06.2286108
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Via dei Gelsi 24 d/e - Tel. 0621800596

IL GELSO di G. Migliore

ALIMENTI BIOLOGICI
COSMETICA E PROFUMERIA NATURALE

INTEGRATORI ALIMENTARI E SPORTIVI
Pane fresco senza lievito su ordinazione

SCONTO 5% su

PROFUMERIA e

COSMETICA

Cornetti sempre caldi
Maritozzi con panna
Cornetti con nutella

Dal 23 al 30 novembre, nel
campus di Tor Vergata, si è svolto
il 1° Convegno Nazionale della
Croce Rossa Italiana. Un campo
scuola al quale hanno partecipato
oltre 4.000 volontari provenienti
da tutta Italia, per una settimana
di formazione e addestramento.

E’ stata messa in campo una
struttura imponente con automezzi
di soccorso, attrezzature per l'al-
lestimento di campi base autosuf-
ficienti, personale medico e per-
sonale destinato alle attività spe-
ciali. Si sono svolti corsi di for-
mazione, esercitazioni pratiche,
simulazioni di interventi di emer-
genza e ricerca di persone scom-
parse, corsi di aggiornamento per

istruttori e volontari. 
Una manifestazione resa ancora

più importante dopo la firma del
protocollo d'intesa tra la CRI e la
Protezione Civile, siglato lo scorso
29 agosto. Un fatto importante

perché stabilisce, in caso di emer-
genza, l'attività congiunta della
CRI con il Corpo nazionale dei
Vigili del Fuoco e delle Forze
Armate.

«E' stata un'esperienza forma-
tiva interessante» ha dichiarato un
volontario «peccato che molte atti-
vità siano poco conosciute». L'as-
sociazione infatti svolge una mol-
titudine di attività: un esempio è

quello della Fon-
dazione Villa
Maraini, la comu-
nità terapeutica per
tossicodipendenti,
o il «Pronto Far-
maco», recapito a
domicilio di far-
macia a infermi e
il «Telesoccorso»,
l'aiuto per le per-
sone  sole.
Gianluca Rasenti

La Croce Rossa a T. Vergata
■ 1° Convegno Nazionale dal 23 al 30 novembre

Il 13 novembre, sulla proposta
del consigliere Ds Anna Maria
Addante, la maggioranza si è
spaccata ed ha bocciato l'ordine
del giorno che prevedeva la rea-
lizzazione di un centro anziani
nella zona tra viale dei Romanisti
e via Sisenna, dove ora sorge un
deposito dei veicoli Ama.

La proposta di istituire un
centro anziani nasceva dall'esi-
genza di dare un servizio ai citta-
dini e da una valutazione urbani-
stica: l'area dove sorge il deposito
è stata ricompresa nel progetto

«Centopiazze» e, ultimati i lavori,
la presenza del deposito Ama
risulterà poco consona alla nuova
estetica edilizia. 

Ma queste motivazioni in sede
di dibattimento hanno trovato un
ostacolo nella stessa maggioranza:
solo due consiglieri, compresa la
Addante, hanno votato a favore,
mentre solo il consigliere Masino
dell'opposizione si è astenuto.

Le motivazioni dichiarate dai
consiglieri contrari hanno sottoli-

neato che, prima di istituire il
centro, bisogna individuare un'a-
rea adatta per il deposito Ama
(quella suggerita di via Fancelli
non è stata ritenuta idonea), ma
soprattutto che non è necessario
un altro centro, perché ve ne è già
uno in via di Torre Spaccata 157. 

A tali motivazioni gli anziani
presenti hanno espresso il loro dis-
senso per: «l'ennesimo atto discri-
minatorio verso la nostra età»

Antonello Dionisi

SETTIMANA DELLA LETTURA
Il 25, 26 e 27 novembre presso la
scuola elementare Chico Mendez, in via
Poseidone a Torre Angela, si è svolta
la “Settimana della Lettura” con una
serie di incontri (tra cui quello con Paola
Giuseppina Russo, autrice del libro
“Mangiando Noccioline”, mostre di libri
e di lavori realizzati dagli alunni.

LAVORI A TOR BELLA MONACA
Approvati lavori per il recupero di tre ex
lavatoi in via dell'Archeologia e inter-
venti di ristrutturazione in via Cambel-
lotti 155 (1.543.058 euro per il primo
progetto e 600.000 euro per il secondo).

CHI PULISCE VIA TOBAGI?
Il lettore Andrea Bruno denuncia «lo
stato di degrado (immondizia ed
erbacce) in cui versa via Walter Tobagi,
a Torre Maura; ciò perché l'Ama pulisce
in modo saltuario e superficiale (spesso
solo dopo le lamentele telefoniche dei
cittadini). Mancanza di personale e mac-
chine eternamente guaste le scuse
addotte dall'Ama .»

DEDICATO A MARCATI IL 189°
Il 29 novembre il 189° circolo didattico
è stato intitolato a Guido Antonio Mar-
cati, con sede presso l'omonima scuola
elementare in via Rugantino 88.
All'incontro erano presenti l'assessore
Maria Coscia, il presidente dell'VIII
Municipio Celli, Michele Monaco autore
del libro «Guido Antonio Marcati. Una
vita per la scuola e per i maestri».

Altre notizie a pag. 14

TOTOCALCIO

TOTOGOL

FrancoFranco
acconciature uomo 
via dei Gelsi, 85

Tel. 339/3885313

Bocciato un nuovo Centro Anziani

PER SPAZI
PUBBLICITARI

sul giornale

06.2253179

via G. Galati 91
tel. 06.4070711

www.romatiburtina.it
guida on-line di negozi e

servizi del
V Municipio.

Le mappe
dei quartieri
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Meno cartelloni abusivi lungo
le strade del X Municipio. E’
quanto emerso dall'analisi che
Roma Dieci, la Comunità Territo-
riale del X Municipio, ha recente-
mente pubblicato sul proprio sito.

Confrontando i dati dei censi-
menti dal 1998 al 2001, rilevati dal
gruppo dei Verdi del X Municipio,
con quelli riscontrati dallo studio
coordinato da Fabio Depino – pre-
sidente di Roma Dieci – è emersa
l'importanza che tale fenomeno
riveste sotto il profilo economico. 

Ci sono aziende che ricavano
notevoli vantaggi economici da
questo tipo di attività, sviluppando
un business il cui valore supera di
molto le sanzioni previste.

Dal 1994 ad oggi, il fenomeno
si è evoluto dapprima espanden-
dosi (nel 1998 i cartelloni presenti
erano 276, mentre nel 2001 gli
impianti erano 504), poi dal 2002,
vivendo una fase involutiva che
ha ridotto l'attuale numero degli
impianti a 339 unità. 

Nonostante la mancanza di col-
laborazione da parte delle aziende
coinvolte, il Municipio è riuscito
ad arginare l'abusivismo cartello-
nistico, affidando la risoluzione
del problema all'Ama, cosa che ha
permesso di snellire le operazioni
di individuazione e rimozione
degli impianti abusivi.

Da parte sua, la Comunità Ter-
ritoriale propone, oltre all'inaspri-
mento delle multe per i trasgres-
sori, la rimozione tempestiva dei
nuovi cartelloni abusivi per
«impedire che questi impianti
comincino a produrre reddito,
affinché le nuove installazioni
diventino non più convenienti».

Il problema non è solo econo-
mico, ma riguarda il deturpamento
di strade e piazze. Come ad e-
sempio la situazione dello sparti-
traffico di via Tuscolana davanti
agli studi di Cinecittà, dove la
massiccia presenza di cartelloni
abusivi oltre a ridurre l'area a par-
cheggio deturpa l'ingresso di uno
dei luoghi più noti di Roma.

Gianluca Rasenti

Il 18 novembre, presso i locali
della Prosport in via F. Gentile 41,
si è svolta l'assemblea costitutiva
del nuovo comitato di quartiere di
Cinecittà Est. 

Si chiama «Cinest», dal nome
della prima rivista di quartiere fon-
data da Teo Fabbi, ed avrà sede
nella Prosport, grazie alla dispo-
nibilità del presidente Nereo Be-
nussi. Alla riunione costitutiva
erano presenti numerosi cittadini
e personalità politiche tra cui l'as-
sessore Enrico Trombetti, ed espo-
nenti dei Ds, della Margherita e di
An.

Molte le idee in cantiere, prima
tra tutte la consegna di una lettera
al sindaco Veltroni, in occasione
dell’inaugurazione dei locali della

Prosport  il 21 novembre, per chie-
dergli di risolvere la questione del
verde pubblico della zona, che da
tempo versa in stato di degrado.

Tante le proposte avanzate dai
cittadini: problemi relativi al traf-
fico, parcheggi necessari in alcune
zone nevralgiche, miglioramento
dei rapporti con l'Ama.

G. R.

Nido di via Serafini:
finanziamento a rischio

I comitati di quartiere: Cinecittà-
Est, Piscine di Torrespaccata, p.za
Cavalieri del Lavoro hanno inviato
a Sindaco, consiglieri e assessori
una lettera in cui denunciano la
grave situazione del nuovo nido
di via Serafini, che avrebbe dovuto
sorgere nella vecchia scuola «Mar-
gherita Bosco», per cui sono pronti
progetto e finanziamento (circa
800.000 euro), che si rischia di
perdere poiché i lavori non pos-
sono iniziare perché la vecchia
struttura é occupata da persone
senza casa. I comitati chiedono al
Comune un impegno, coerente con
le promesse elettorali, per risol-
vere il problema e dotare il quar-
tiere di un servizio indispensabile
(407 sono i bambini in lista d’at-
tesa , esclusi dai nidi del X).

Altre notizie a pag. 15

Cartelloni abusivi nel X
■ Sono in diminuzione: 339. Erano 504 nel 2001

Ed ora c’è il «Cinest»
■ E’ il Comitato di quartiere di Cinecittà Est

■ 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

I consiglieri della Margherita del
X il 24 novembre hanno organiz-
zato, nella sala del consiglio muni-
cipale, un incontro sulla mobilità
tra la Tuscolana, l'Appia e l'hin-
terland Roma sud, presieduto dal
coordinatore territoriale della Mar-
gherita, M. Dinoi, nel quale sono
intervenuti il sen. Luigi Zanda, i
sindaci di Grottaferrata, Frascati e
Valmontone, i dirigenti Co.tra.l
Rea e Di Francesco e i consiglieri
municipali Capuano e Stelitano.

«Il traffico caotico che strozza
l’Appia e la Tuscolana – ha
denunciato il sindaco di Frascati
Franco Posa – è qualcosa di più di
un semplice disagio: è la risultante
di una disordinata programma-
zione residenziale che trova impre-
parato sia il comune di Roma che
i piccoli comuni che si trovano con
centri residenziali bisognosi di ser-
vizi e infrastrutture. Occorre rive-
dere il modello di sviluppo che
tende a unire due biosistemi
incompatibili: la metropoli e la
provincia».

Di simile tenore gli interventi
dei sindaci di Valmontone e Grot-

taferrata, che all'unisono lamen-
tano «una situazione insostenibile,
con Roma che continua a conce-
dere cubature a ridosso dei nostri
paesi vanificando ogni sforzo di
tutela del territorio e della vivibi-
lità».

Questa compatibilità riguarda
appieno il X, che ha i suoi confini
a 850 m dal centro di Frascati. 

Eolo Galassi, presidente della
commissione urbanistica ha pre-
cisato: «Siamo l'unico municipio
che sta realizzando un corridoio
della mobilità da Cinecittà al Quar-
ticciolo. Il sottopasso da Subau-
gusta a via del Tintoretto servirà
a snellire il traffico nel quadrante
viario. E il sottopasso del ponte
del Quadraro (opera in progetta-
zione), una volta terminata, sarà
uno snodo viario per tutta la via-
bilità da e per i Castelli».

Galassi ha invitato i sindaci dei
tre comuni a dare vita con il X ad
un tavolo permanente per i lavori
pubblici che permetta di lavorare
al meglio su un piano di reciproca
intesa e soddisfazione.

Antonello Dionisi

Mobilità dai Castelli a Cinecittà
■ Il X incontra i sindaci dei comuni confinanti
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Il Comitato di Quartiere di Case
Rosse si rivolge da anni a Comune,
Regione e Ministero dei LL.PP
perché siano realizzate le opere di
riqualificazione urbana.

Case Rosse, costruita 20 anni fa,
è uno dei 6 quartieri romani a cui
si riferiscono gli articoli 2 e 11
della L. 179/92, e dall'8 maggio del
97 è stata incluso con il PRG defi-
nitivo nell'area comunale. La deli-
bera n. 41 del 24 febbraio 1995 del
Consiglio comunale l'aveva desi-
gnata tra le zone in cui intervenire.
Con il decreto 444 del '99 la
Regione ha tradotto in legge l'ac-
cordo stipulato con Ministero e
Comune, approvando il program-
ma di riqualificazione urbana. 

Nelle opere rientrano interventi
per la viabilità (bretelle di Car e
Polo Tecnologico, cavalcavia tra
quest'ultima e Via di Case Rosse),
la messa in funzione dei collettori
per le acque bianche, il completa-
mento dei tronchi fognari, la siste-
mazione ambientale della cava, l'il-
luminazione stradale. La divisione
delle spese prevedeva 19 miliardi
a copertura pubblica, il resto a
carico dei privati che hanno rea-
lizzato le costruzioni.

All'atto pratico il denaro pub-
blico impiegato è stato però molto
di meno (3-4 miliardi circa) e i pri-

vati hanno contribuito con pochi
milioni. 

Nel 2000 i piani sono stati modi-
ficati e l'erogazione dei fondi inter-
rotta, con la motivazione di una lie-
vitazione dei prezzi. La naturale
conseguenza è stato lo stop ai
lavori. Con una lettera indirizzata
al Ministero dei Lavori Pubblici e
la Corte dei Conti, il 9 ottobre 2002
il Comitato di Case Rosse ha
chiesto trasparenza e ragguagli
sullo stanziamento dei fondi, invi-
tando senza successo gli organi
competenti ad aprire un'indagine.

L'interrogazione al Sindaco della
consigliera di maggioranza Adria-
na Spera il 19 novembre 2002 è
rimasta inascoltata. Tutti gli appelli
rivolti al Comune nell'ultimo anno
sono rimasti senza risposta.

«Attualmente è asfaltato solo il
10% delle strade, manca l'illumi-
nazione (il 10 dicembre sono stati
inaugurati 95 lampioni in 10 strade
per quasi 3 km n.d.r.) e nelle zone
fuori dal piano regolatore ci sono
1000 persone senza acqua e fogne
– ricorda Paolo Cartasso, presi-
dente del comitato di quartiere –
Ci appelliamo a tutte le forze poli-
tiche affinché i soldi pubblici ven-
gano stanziati e le opere promesse
portate a termine».

Nicola Genga

Case Rosse: attesa infinita
■ Per strade, fogne, acqua, illuminazione

CENTRO LA SORGENTE
di Rita Marabitti

■ Moxaterapia
■ Aromaterapia
■ Medicina tradizionale cinese
■ Riflessologia plantare:

trattamenti specifici metodo Henri Chenot

■ Solarium: UVA integrale-parziale
bassa pressione

■ Specialista in terapia del corpo
e massaggi manuali
(dimagranti - anticellulite)

■ Trattamenti dell’acne
■ Rassodamento ■ Idromassaggio 
■ Elettrocoagulazione
■ Ceretta ■ Manicure ■ Pedicure
estetico  e curativo 

■ Linfodrenaggio

Via Luca Ghini 91
Tel-Fax 06.2301882

DIETOLOGIA - DERMATOLOGIA

Atelier Sartoria

La Sposa di Maria Pia
Creazioni uniche per momenti indimenticabili

La Sposa di Maria Pia

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

AUGURI
alla gentile
clientela
e a tutti i lettori

Auguri Auguri Auguri!!
Buone Feste e Felice 2004
Auguri Auguri Auguri!!
Buone Feste e Felice 2004
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Proteste sul degrado
del Parco ex Snia

Il Parco di v. Prenestina, è in
stato di abbandono, punto di
ritrovo di tossici che usano e spac-
ciano droga sotto gli occhi di tutti,
incuranti della presenza dei bam-
bini. E’ ininterrotto il transito di
extracomunitari che con le proprie
famiglie entrano nel parco con
buste della spesa, televisori, mate-
rassi, e dormono abusivamente in
uno spazio adiacente la struttura
dell’ex fabbrica Snia. 

Dove si saranno allacciati per
procurarsi l’energia elettrica, visto
che sono provvisti di televisori,
stereo e altri elettrodomestici? 

Una costruzione fatiscente e
pericolante è diventata ricettacolo
di siringhe ed escrementi. Lì in
molti si bucano in pieno giorno.
Negli ultimi due anni vi sono stati
trovati due morti per overdose.
Tutto questo davanti agli occhi dei
nostri bambini, mentre giocavano. 

Perché questa struttura non
viene demolita o, se deve essere
restaurata,  perché non lo fanno?
Noi genitori abbiamo più volte
richiesto invano l’ausilio dei vigili
urbani di zona per porre fine a
tutto ciò. Per avere un intervento
da parte delle autorità preposte
bisogna che accada l’irreparabile?

I genitori che frequentano
il Parco ( da Il Messaggero

del 10 dicembre)

«Girando per le strade del VI
Municipio - denuncia la consi-
gliera Flavia Siviero di An - sem-
bra che la maggioranza si sia di-
menticata di alcune vie: come  il
caso di v. Fausto Pesci, una strada
che sembra rimasta ferma agli anni
'40. Non ci sono le fogne, non c'è
illuminazione, gli spazzini del-
l'Ama passano quando hanno tem-
po, anzi su via Pietro Silva angolo
via Fausto Pesci, sono stati abban-
donati, (forse dall'Ama?), ben 11
cassonetti per diverse raccolte».

La consigliera Siviero, assieme
alla Casa delle Libertà ha presen-
tato una mozione con cui chiede
al Presidente e alla Giunta di rimo-
dulare i fondi del bilancio investi-
menti per realizzare il sistema
fognante in via Pesci.

Per via Placido Zurla (che col-
lega via Dulceri con via Casilina)
è stata presentata una interroga-
zione urgente al Presidente Puro,
visto che da luglio 2003 la strada
è chiusa al transito per la costru-
zione di un box privato. Nel 2002
era stato inserito in bilancio, grazie
ad un emendamento presentato
dalla Siviero, un miliardo di vec-
chie lire (spendibile dal 2004) per
la realizzazione delle fogne e la
riqualificazione della zona. Nono-
stante ciò, da luglio 2003, la strada

è chiusa senza alcuna certezza sul
termine dei lavori.

Lettera aperta degli
studenti della L. Pavoni

Dalle pagine del giornale della
scuola si denuncia al presidente
del Municipio lo stato delle strade
del quartiere: «Noi alunni della
classe 2° G della S.M.S. Lodovico
Pavoni La vorremmo informare
del pietoso stato delle strade del
nostro quartiere, soprattutto delle
vie F. Laparelli, G. Maggi e A.
Giovannoli. Le prime due sono
piene di escrementi di cani, che
costringono i passanti a zigzagare
per evitare incontri «ravvicinati»
con residui di dubbia origine. Non
vorremmo rimproverare i cani ma
i loro padroni che non raccolgono,
come vorrebbe la legge, i bisogni
dei loro cani, come ci hanno spie-
gato gli insegnanti. 

In via Giovannoli manca un'a-
deguata illuminazione che facilita
la circolazione di alcolizzati e age-
vola infortuni: una signora anziana
si è rotta il tallone per scendere le
scalette che portano a via della
Marranella. Noi alunni Le chie-
diamo di risolvere questi problemi,
non solo per noi, ma per il nostro
quartiere che va deteriorandosi»

Archeo-nomadi
nel campo in
via dei Gordiani

Il 21 novembre, presso il sito
archeologico (resti della fattoria
della Villa dei Gordiani, risalenti
al III secolo d.C) rinvenuto durante
i lavori al campo nomadi in via dei
Gordiani, è stato inaugurato il pro-
getto «Archeo - Nomadi».

L'obiettivo è di dare ai nomadi
l'opportunità di formarsi profes-
sionalmente e lavorare per la tutela
dell'area archeologica.

Il progetto sarà realizzato dal-
l'associazione «Nessun luogo è
lontano - Onlus», con il sostegno
del VI Municipio e il patrocinio
dalla Soprintendenza Archeolo-
gica di Roma.

Quattro giovani nomadi, che
vivono nel campo e che hanno già
partecipato ai lavori di ritrova-
mento, collaborando attivamente
con gli archeologi, usufruiranno
di momenti di formazione per l'or-
ganizzazione delle visite guidate
e per la gestione del sito archeo-
logico, attraverso lezioni di
archeologia e contabilità. Succes-
sivamente si prenderanno cura del-
l'area archeologica, con lavori di
manutenzione e sorveglianza, e
guideranno i ragazzi delle gite sco-
lastiche alla scoperta non solo dei
resti romani, ma soprattutto di
quella che è la quotidianità di un
campo nomadi. 

Le vie dimenticate del VI
■ La denuncia della consigliera An Flavia Siviero

C’è PIZZ@ per te

Tutte le partite di SKY

Via dei Castani 135-137 - 06.23232049

SERVIZIO AI TAVOLI
SENZA AGGRAVIO DI COSTI

ORGANIZZIAMO ANCHE LE TUE FESTE

UMBRO

PRODOTTI UFF. AS. ROMA

PRODOTTI UFF. SS. LAZIO

AUGURI A TUTTI I LETTORI
BUON NATALE E FELICE 2004

Via dei Castani 33/35/37 Tel. 06.2310844

stagione 2003-2004

stagione 2003-2004
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Riqualificazione 
a Prato Fiorito

Il 25 novembre la Giunta comu-
nale ha approvato una serie di pro-
getti di riqualificazione urbana,
promossi dall'Assessore Luigi
Nieri, tra cui il progetto definitivo
di riqualificazione urbana e
ambientale dell’area destinata a
verde pubblico nella zona di Prato
Fiorito, lungo la via Prenestina in
località Ponte di Nona.

L’area da risistemare, attual-
mente in stato di abbandono, vede
la presenza di un vigneto e di un
corso d'acqua naturale ed ha un’e-
stensione di circa 7 ettari. L’in-
tervento di riqualificazione (euro
1.096.071) sarà un’occasione per
dotare l’insediamento abitativo dei
servizi al momento mancanti.

Con l’approvazione del progetto
“Incubatore sociale”, avvenuta lo
scorso 20 ottobre, il Municipio
VIII – Roma delle Torri è riuscito
ad ottenere 47.000 euro dalla
Regione, dalla Provincia e dal
Comune da destinare ad una serie
di interventi nel campo del disagio
giovanile.

«Nel nostro Municipio – spiega
l’Assessore Gualtiero Alunni, uno
dei responsabili di questo progetto

– i giovani sono molto spesso
penalizzati da un insieme di pro-
blemi che intervengono pesante-
mente e quotidianamente nella
loro crescita: famiglie a basso red-
dito, difficoltà di accesso al mer-
cato del lavoro, all’istruzione, alla
formazione, carenza di opportu-
nità culturali, sono soltanto alcuni
dei molti esempi che si possono
fare a questo proposito. Per non
parlare poi dell’elevato numero di
richieste della Magistratura Mino-
rile per i minori soggetti ai prov-
vedimenti delle autorità giudi-
ziarie. Sono infatti 239 i minori e
448 i nuclei familiari di questo ter-
ritorio, a ottobre 2003, coinvolti
da provvedimenti di questa natura.
Intervenire nel disagio giovanile
comporta quindi la necessità di
confrontarsi inevitabilmente sia
con gli ambiti in cui questo nasce
(personale, familiare, sociale, eco-
nomico), sia con le cause che lo
sostengono, ed agire conseguen-
temente in risposta a questi. Gli
obiettivi principali che ci atten-
diamo di raggiungere con questo
progetto sono rivolti dunque ad
acquisire nuove risorse in termini

d figure specialistiche quali assi-
stenti sociali, psicologi, educatori
professionali; facilitare il lavoro
multidisciplinare, sostenere le pro-
gettualità rivolte agli adolescenti
inserite nel Piano di Zona; pro-
muovere azioni di prevenzione e/o
di riduzione di problematiche gio-
vanili come l’evasione dall’ob-
bligo scolastico e l’uso di sostanze
stupefacenti».

Un progetto sicuramente tanto
encomiabile quanto ambizioso.
Tuttavia resta il fatto che i finan-
ziamenti messi a disposizione sono
pochi rispetto a quanto necessario
per migliorare le condizioni sociali
e culturali di un Municipio lascia-
to, non solo da questo punto di
vista, troppo spesso all’abbandono
dalle istituzioni competenti.

Alessandro De Angeli

s
Torre Angela:
no all’antenna

L’11 dicembre, la protesta dei
cittadini, del parroco e del presi-
dente del Municipio Celli, ha bloc-
cato l’installazione di un’antenna
della Tim in via Icaro 11, a Torre
Angela, dove le antenne sono già
molte.

«Purtroppo è un successo
momentaneo –  commentano i cit-
tadini – i tecnici torneranno.» E’
stata anche inviata una lettera al
Sindaco, firmata da 2.100 resi-
denti. Ora si attende l’intervento
dell’assessore D’Alessandro. 

Il Municipio contro
il disagio giovanile
■ Approvato il progetto «Incubatore sociale»

ESPOSIZIONE e SEDE:
Via Luca Ghini, 85/89
Tel. 06.2305522
Tel. 06.2305066

NEGOZIO:
Via Casilina, 979/e/f
Tel. 06.2307197

STABILIMENTO
Via degli Olmi, 86
Tel. 06.2301193

Bomboniere - Personalizzazioni
Confezioni esclusive - Confetti

Partecipazioni - Idee regalo

NUOVO SPAZIO ETNICO
Artigianato indonesiano

Complementi d’arredo - Incensi

via dei Ciclamini, 99 Tel. 06.2589407

Siamo avezzi ad assistere a
scontri (a volte non solo verbali)
tra forze politiche appartenenti agli
schieramenti di centro-destra e di
centro-sinistra che, quasi sempre
non producono nessun risultato
concreto, se non di ritardare l’ap-
provazione di un provvedimento.
Quando però questo scontro è su
un campo di calcio, e soprattutto
per uno scopo benefico, allora non

si può certo mancare. Accadrà alle
15 di domenica 21 dicembre nel-
l’impianto di v. Lentini. Le squa-
dre in campo saranno formate da
consiglieri e assessori dell’VIII
Municipio. I partecipanti verse-
ranno un contributo che sarà devo-
luto al progetto per la costruzione
di una «casa di accoglienza» nel
villaggio di Gabrò in Etiopia.

A.D.A.

Incontro «Natale di solidarietà»
■ Centro-destra contro Centro-sinistra a favore
di una casa di accoglienza in Etiopia
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Si è svolta il 25 novembre la
«Giornata per la sicurezza nelle
scuole»,' promossa da «Citta-
dinanzattiva» in oltre 40 città
d'Italia per accelerare gli inter-
venti di adeguamento alla legge
626/94.

Cittadinanzattiva ha organiz-
zato da settembre a dicembre i
corsi di formazione ''Imparare
sicuri'' rivolti a docenti, geni-
tori e studenti, a cui hanno ade-
rito diverse scuole dei Municipi
di Roma (I, III, IV, VI, X, XII
e XVIII). I programmi potranno
estendersi nei prossimi mesi, in
base alle richieste degli istituti
scolastici. 

La coordinatrice di Cittadi-
nanzattiva del VI e X Muni-
cipio, Marzia Ercolino, ci ha
illustrato gli interventi  all'in-

terno delle scuole materne
Gabrino Fondulo e Piranesi.
«Nella scuola materna utiliz-
ziamo una favola il cui prota-
gonista è uno scoiattolino che
si muove all'interno della scuola
facendo le cose più maldestre,
in questo modo spieghiamo ai
bambini quello che si deve e
non si deve fare. Certo è molto
difficile ricevere attenzione dai
bambini più piccoli per cui
spesso chiediamo la collabora-
zione dei docenti. Alcuni inse-
gnanti, poi, adottano i nostri
programmi per tutto l'anno

anche al termine delle nostre
lezioni.»

I corsi fanno parte di una
Campagna Nazionale che invita
docenti, collaboratori scolastici,
studenti e genitori a diventare
soggetti attivi nella prevenzione
dei rischi potenziali, in modo di
conoscere le attività di preven-
zione e l'andamento dei lavori
straordinari in materia di sicu-
rezza. 

Per maggiori informazioni ci
si può rivolgere a: mail@citta-
dinanzattiva.it.

Giuliano Ricciuto

A neanche un mese dalla sua
nascita, la consulta di quartiere
Ina Casa Quadraro ha saputo
catalizzare su di sé l'attenzione
delle istituzioni.

I giovani del Centro Sociale
Spartaco e gli anziani di Largo
Spartaco, che insieme hanno
saputo aggregare gli abitanti del
quartiere attorno ad un'idea di
un territorio più vivibile, il 15
novembre hanno organizzato
un'assemblea pubblica alla
quale sono intervenuti il presi-
dente del Municipio Sandro
Medici e l'assessore alle poli-
tiche sociali Fabio Galati.

Da un incontro che voleva
essere un momento di presen-
tazione della Consulta ne è nato
un confronto schietto fra tutti.

Recupero dell'area di via
Sagunto e dell'area verde di via

Treviri, riqualificazione di
Largo Spartaco, miglioramento
del centro anziani con apertura
dei locali sottostanti, necessità
di un semaforo tra via Selinunte
e via del Quadraro, inquina-
mento elettromagnetico: queste
sono stati i problemi messi sul
tavolo della discussione alle
quali i rappresentanti delle isti-
tuzioni hanno tentato di rispon-
dere e, laddove possibile, di
impegnarsi a risolvere, pur pre-
mettendo che c'è un ostacolo
difficile da superare che è «la
carenza di soldi. Il Governo ha
tagliato le spese sociali e questo
ha indebolito tutte le forme di
autonomia» ha detto Medici.

Un impegno concreto però il
presidente lo ha preso, e riguar-
da il futuro del rudere di via
Sagunto, abbandonato da anni

al degrado, e quello del Centro
Anziani di Largo Spartaco,
entrambe di proprietà Iacp.

Di fronte ad altre questioni
però il Municipio è impotente.
Si tratta della viabilità e della
pulizia del quartiere.

Per quanto riguarda i servizi
sociali «molto è stato fatto in
questa prima metà della legi-
slatura, nonostante le esigue
risorse» ha detto Galati, che ha
invitato la Consulta a parteci-
pare, prima di Natale, ai tavoli
di lavoro partecipati sui Piani
di zona socio-sanitari per deci-
dere la destinazione di finan-
ziamenti aggiuntivi.

Doriana Standoli
ULTIMORA

La Consulta Ina Casa Qua-
draro, il 10 dicembre, ha occu-
pato simbolicamente gli uffici
dello Iacp (ora chiamato Ater)
ottenendo che lo stabile abban-
donato, l’area di via Treviri
quella di largo Spartaco, siano
ceduti in comodato d’uso al X
Municipio.

In comodato al Municipio
lo stabile abbandonato

Giornata nazionale per
la sicurezza nelle scuole

DIRITTI DELL'INFANZIA
Il X Municipio ha celebrato la Gior-
nata Internazionale dei Diritti del-
l'Infanzia con il concorso «Il mio
diritto di partecipazione». Ideato
per i bambini delle elementari e
medie, si è concluso il 20
novembre con la premiazione e
una festa nella sala Consiliare del
Municipio. 

IL PARCO DELLE STELLE
Inaugurato il 24 novembre il Parco
delle Stelle, planetario e mostra sui
pianeti al Parco dell'Appia Antica.
Il programma del Planetario di
Urania prevede un incontro setti-
manale per il pubblico, la dome-
nica h. 10.30 - 12.30. Per le scuole:
proiezioni antimeridiane su pre-
notazione al tel. 0644250561.

E' stato finalmente definito il
progetto di controllo degli
accessi in via Appia Antica che
saranno presieduti dai varchi
elettronici di Iride. 

I varchi elettronici saranno 6:
piazza Numa Pompilio, via
delle Sette Chiese, via di San
Sebastiano, porta San Seba-
stiano, via Appia Pignatelli e
via di Tor Carbone e rimar-
ranno attivi nei giorni festivi.

Il sistema, ideato dai tecnici
della Sta, in collaborazione con
gli ingegneri dell'assessorato
alla mobilità, dovrebbe ridurre

gli accessi dei non residenti. E,
ai numerosi ristoratori della
zona che già si dicono preoc-
cupati per un probabile calo
della clientela bloccata dai
varchi elletronici, possiamo dire
di stare tranquilli perché già si
sta studiando un piano di bus
navetta gratuiti per trasportare
le persone dalle aree di sosta ai
ristoranti.

Ilenia Rinaldi

Varchi elettronici
per l’Appia Antica

Altre notizie su 
www.abitarearoma.net
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Soggiorno - 2 Letto - Angolo cottura
1 Bagno - Balcone - Terrazzo - Cantina

Edificio A - Interno 2

119.533,00 (mutuo compreso)

Edificio A - Interno 3

a partire da

Soggiorno - 2 Letto - Cucina - 2 Bagni
2 Balconi - Cantina

146.992,00 (mutuo compreso)

a partire da

ALCUNE INFORMAZIONI - Il programma di costruzione si colloca in un’importante
porzione  territoriale  posta  nei  pressi  dell’uscita A24 Roma-l’Aquila-Pescara che
consentirà collegamenti rapidi sia verso il centro che fuori città. E’ opportuno ricordare
anche, che a Lunghezza esiste  la stazione  ferroviaria della Linea Roma-Sulmona-
Pescara in corso di raddoppiamento. La zona già ora è ricca di insediamenti produttivi
e svolge una  importante  funzione nel settore del  terziario: Polo  tecnologico e CAR
(nuovo centro alimentare).  Il centro  residenziale sarà costituito da  tre palazzine con
numerose tipologie di appartamenti.

SONO DISPONIBILI ALTRI TAGLI
POSSIBILITA’ DI POSTI AUTO E BOX

PALAZZINE DI 3/4
PIANI IN CORTINA
ALLOGGI PERFETTAMENTE
RIFINITI

MUTUO PREVISTO
60% del costo

MINIMO ANTICIPO
5% alla prenotazione
Residuo personalizzabile

INFORMATI TELEFONANDO AL
06/39751647 - 334/3517427 - 338/2658806

PRENOTA LA TUA CASA!!!
NEL NUOVO PIANO DI ZONA DI

LUNGHEZZA

NUOVO 

CANTIERE

UFFICIO PRESSO IL CANTIERE
334/3517427

personale sul posto
tutti i giorni 10-13 / 14-17

escluso il mercoledì  e
la domenica pomeriggio

HA APPALTATO A

La Cooperativa

MERCATI GENERALI (CAR)
POLO TECNOLOGICO
FM 2 Staz. Lunghezza


