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ECCO 0 ESULTATI
■ Il VII chiede un incontro con il Sindaco

■ 140 Comitati nell’incontro del 19 scorso

laici la qualità dell'abitare -LfJ^

I

La casa, i servizi, la qualità dell'abitare: Ire importanti vantaggi per i soci Aie

PER RICEVERE OGNI 15 GIORNI con la posta elettronica le notizie di ABITARE A invia una e-mail a news@abitarearoma.net

EST

IL PARCO NON C'È

www.abitarearoma.net 
// giornale on-line di Roma est 
con aggiornamenti continui

Nel numero di settembre 
di Abitare A è stato lanciato 
un questionario mirato a 
raccogliere le opinioni dei 
lettori sul proprio quartiere. 
L’indagine ha riscosso una 
grande partecipazione.

In questo numero pre
sentiamo e commentiamo 
i risultati degli oltre 700 
questionari.

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

www.poetidelparco.it 
navigare in un mare di poesia

Viale delle Gardenie 37
T. 06/2410516 Fax 06/24305091

Expo: v.le delle Gardenie 2 
Tel. 06.2418791

L’articolo segue 
a PAG. 14
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RUBINETTERIA
Pavimenti Rivestimenti
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la mobilità. Sono all'88.1% 
favorevoli a un intervento 
di riqualificazione con la 
dotazione dei servizi di cui 
si lamenta la carenza, in

Da più di 40 anni Aie è garanzia casa: 
5.487 soci hanno avuto assegnato un 
appartamento; 405 sono gli alloggi in 
costruzione e 822 quelli in programma.
Tutti i programmi casa su www.gruppoaic.it

aie CONSORZIO COOPERATIVE DI ABITAZIONE ASSOCIAZIONE ITALIANA CASA 
UFFICI: via M. Ruini. 3 Tel. 06.439821 r.a. ■ Fax 43982229 - Sez. Soci Pisana: v. degli Antamoro. 57 Tel. 66160987

alle scelte ed azioni delle 
istituzioni che condizio
nano la qualità della vita 
dei cittadini. I problemi 
della mobilità sono ad un 
livello di gravità assoluta. 
È necessario cambiare radi
calmente rotta verso la 
sostenibilità ambientale e 
sociale. L’assessore Di 
Carlo si è limitato ad illu
strare e difendere l’operato 
del Comune, sottovalu
tando le istanze di parteci
pazione dell’assemblea».

■ Dell’inchiesta di Abitare A sui quartieri
amano maggiormente il 
quartiere in cui vivono. 
Esprimono un giudizio po
sitivo sul quartiere i resi
denti a Tor Tre Teste, Col
latino e Colli Aniene- e 
negativo quelli di Quartic- 
ciolo, Tor Sapienza, Ales
sandrino e Tiburtino III.

Relativamente ai servizi 
i cittadini sono soddisfatti

«Il 27 novembre 2004 
doveva essere il giorno 
della consegna ai cittadini 
dei primi 35 ettari del Par
co di Centocelle, invece 
tutto è fermo e le promesse 
e gli impegni solenni sono 
stati solo un abbaiare alla 
luna» denuncia Luciano Di 
Pietrantonio (coordinatore 
della Margherita del VII), 
che ricorda anche come il 
Campidoglio, l’Assessore 
Esposito e la ditta appalta- 
trice, il 18 agosto scorso 
attraverso la stampa, con-
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È un concorso di poe
sie, racconti, disegni, pic
cole sculture ispirati alla 
Befana per bambini fino 
a 12 anni, organizzato da 
Giardino dei Demar e 
Amici del Parco.

Il 6 gennaio, dalle ore 
15 al Giardino dei Demar 
in via Campari 263, 
grande festa con la Be
fana che premierà i mi
gliori lavori pervenuti 
entro il 3 gennaio.

I bambini, che nei 
giorni precedenti avranno 
consegnato la loro calza, 
la potranno ritirare, piena 
di doni.

Il 19 novembre l’assem
blea cittadina promossa da 
40 Associazioni e Comitati 
territoriali di 7 Municipi di 
Roma, ha avuto luogo nella 
sala consiliare del X muni
cipio. molto affollata di cit
tadini. Pochi invece gli am
ministratori e dirigenti poli
tici. Hanno illustrato la loro 
azione solo gli assessori 
comunali Mario Di Carlo 
e Luigi Nieri e l’assessore 
del X Giulio Bugarini.

«Dall’iniziativa del 19- 
ha dichiarato Fabio Depino 
- emerge prepotentemente, 
l’esigenza di partecipare

Sarà sgomberata entro Natale 
la baraccopoli all'ex Snia 
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fermassero per il 27 no- Cara Befana... 
vembre l’apertura al pub
blico del primo stralcio dei 
120 ettari del Parco ai con
fini tra: VII, VI, VII! e X.

B Consiglio del VII, il 26 
novembre, ha intanto vo
tato una risoluzione in cui 
chiede un incontro urgen
te con Sindaco ed Asses
sori per conoscere e rimuo
vere i problemi del blocco 
dei lavori e decidere su 
alcuni aspetti futuri quali 
accessibilità e gestione.

ARTICOLÒ A PAG. 6

Ma Aie vuol dire anche una rete di servizi 
per la soluzione dei problemi dei soci 
ed una ricerca della migliore qualità 
di abitazioni e quartieri.

Tra le principali risul- dei supermercati, centri 
tanze, spicca il giudizio commerciali, mercati ed 
complessivo prevalente- insoddisfatti per la carenza 
mente positivo sul quar- dei servizi di svago, 
tiere in cui si risiede. La Lamentano pure il biso- 
maggioranza dei cittadini gno di servizi assistenziali 
considera la zona in cui (ambulatori e consultori), 
abita: accogliente (75,4%) di parcheggi, difficoltà nel- 
e gradevole (70,5%), un .................“
contesto dov’è facile intes
sere relazioni (71,3%).

Tra gli aspetti negativi: 
scarsa pulizia (60,6%), 
poca sicurezza nelle strade primo luogo i servizi cul- 
(quasi il 52%). turali e di svago e in

Fermando l’attenzione secondo luogo i servizi 
sul giudizio positivo/nega- socio-assistenziali, 
tivo emerge che: le donne SERVÌZIO A PAG. 9-10

88,1% Favorevole
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Una sala concerti in v. E, Rossi
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NO PROBLEM
Via G. Arcangeli, 39 (ang. V. Bresadola) Tram 5 e 19

Vendita e 
assistenza 
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NUOVA LIBRERIA A TIBURTINO
Il Sindaco ha inaugurato il 4 

dicembre la libreria Ready Book- 
store, una nuova catena del 
Gruppo Arion, in via Tiburtina 
872.

L’evento ha visto la straordi
naria partecipazione di Lino Banfi 
che ha presentato il suo ultimo 
libro «C’era una volta...nonno 
Libero», il cui ricavato sarà devo
luto all’Unicef per il progetto 
«Scuole in Eritrea».

Centro Internazionale Multiservizi J 
“NO PROBLEM”

Tel-Fax 06^25204687 - 338.2362375 ; 
Assistenza, orientamento e compilazione modulistica per:

♦ Pratiche Inps, buoni 
affitto, assegni familiari

♦ Ricerca di lavoro
♦ Cancellazione protesti
♦ Polizze f idejussorie
♦ Rilascio certificati
♦ Traduzioni in tutte le lingue 3 !
♦ ASSISTENZA LEGALE con 

avvocato in sede Q

^£^'7’.- Pavimenti - Rivestimenti

, ; Materiali per l’edilizia - Sanitari 
Rubinetteria - Idraulica

UN NUOVO CENTRO ANZIANI
Il 26 ottobre alla presenza del 

presidente del V Municipio Ivano 
Caradonna e dell'assessore ai ser
vizi sociali Pungitore è stato aperto 
il nuovo centro anziani Casal Tidei 
in via Montecassiano 10.

Il presidente del neonato centro 
è Giuseppe Magri, vicepresidente 
Vincenzo Cioffi.

CALCIO: SANBA IN RETE
Il Torneo di calcio «SanBa in 

rete» (promosso dal Progetto del 
V Municipio “Mediazione So
ciale” e dalle associazioni territo
riali) ha visto impegnati 1'8 
dicembre sul campo di via Fa
briano, i ragazzi dai quattordici ai 
sedici anni delle squadre di San 
Basilio, Pietralata, Tiburtino III. 
Casal Bruciato e Rosacelo.

tra le tante personalità, mons. 
Michele Basso Camerlengo del 
Capitolo dei Canonici della basi- concerti, manifestazioni e ras- 
lica di San Pietro, l’on. Giuseppe segne, oltre che per le lezioni della 
Zurlo, il presidente del V Muni- scuola di musica.
• •••••••••••©••• ® O 0 G O © O

Contro I© scippo del verde
La protesta dei cittadini in v. Grotta di Gregna

Il 13 novembre alle 10 un cen
tinaio di persone ha presidiato in 
via Grotta di Gregna il cantiere 
edilizio della Improgest srl.

La società sta costruendo (con 
concessione edilizia n 1255, prot. 
73040) un edificio a ridosso del 
comprensorio F6 di via Antonino 
Buongiorno per poi venderlo alla 
Progedil srl, società coinvolta 
recentemente nello scandalo del 
Consorzio Coop case Lazio.

L’ira dei manifestanti è provo
cata dal fatto che l’area è destinata 
con delibera comunale del 1999 a 
verde pubblico e inserita nel pro
getto “Punto verde qualità Tibur

tina sud 5.7”. «Un vero e proprio 
scippo a fini speculativi», denun
ciano il Comitato di via Bon- 
giomo, Italia nostra e il Consorzio 
Monteboccaleone. Va aggiunto 
che il terreno ha un precario equi
librio idrogeologico ed è quindi 
pericoloso costruirvi un edificio. 
«La procura - hanno aggiunto i 
dimostranti - indaghi su quel can
tiere». Il 2 agosto è stato infatti 
depositato un esposto, sul quale sta 
lavorando il P.M. Angelo Antonio 
Ravanelli. Attendendo risposte 
legali i cittadini sono nel frattempo 
scesi in strada.

Giovanni Verardi
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concerti «Anton Rubinstein», 
presso l’omonima scuola di mu
sica, in via Emesto Rossi 16, fon
data un anno fa dalla pianista Sara apprezzare il concerto eseguito dai 
Matteo. Maestri Direttori Artistici ed il

Alla cerimonia erano presenti, brano proposto dal «Coro polifo- 
tra le tante personalità, mons. nico Anton Rubinstein».

La sala sarà luogo ideale per

Inaugurata il 20 novembre a Colli Aniene
E stata inaugurata il 20 no- cipio Ivano Caradonna, i consi- 

vembre a Colli Aniene la sala per glieri Vito Lamorgese e Angela 
--------- - .----- r, ■ •---- Scacco, il critico musicale Giorgio 

Ceccarelli Paxton .
Gli intervenuti hanno potuto

Condanna all’aggressione del 6 
novembre di un gruppo di «Disob
bedienti» all’ipermercato Pano
rama di Pictralata è stata espressa 
dal Gruppo della Margherita del 
V Municipio: «Il nostro territorio 
non è terra di conquista da parte 
di nessuno. Ogni giorno siamo 
impegnati nel combattere le forme 
di povertà esistenti nelle nostre 
zone, ma con gli strumenti demo
cratici, incisivi e non violenti; per 
questo deploriamo azioni, come 
quella compiuta dai disobbedienti, 
che offendono i nostri cittadini, 
infatti molti di loro pur vivendo 
serie difficoltà economiche, con
tinuano a vivere la loro condizione 
con sofferenza, ma anche con 
grande dignità. La nostra solida
rietà al direttore commerciale e a 
tutto il personale».

Altre notizie a Pag. 15.
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« ♦ Richiesta cittadinanza italiana 
! ♦ Permesso e carta soggiorno
I ♦ Invito familiare per turismo 
} ♦ Ricongiungimento familiare 
i ♦ Permessi stagionali 
! ♦ Pratiche per flussi migratori 
} ♦ Ricorsi amministrativi 
; ♦ Registrazione contratti affitto 
! ♦ Prenotazioni biglietti internaz. 
L________ Con il tagliando SCONTO del! 0% 2
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ORARIO 9-13 e 16-20 
(Chiuso la domenica pomeriggio ed il lunedì)

SCONTO DEL 20% sul primo acquisto 
presentando questa pubblicità

ALTRE ATTIVITÀ'
- MERCATINI NATALIZI
- VISITE GUIDATE a Roma e dintorni
- PRBIOTAaOM BIGLIETTI TEATRALI min. 10 
con riduzione

^ug
a tutti i lettori 

agli inserzionisti 
e ai collaboratori
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INFO 06.2155194 - 333/1714300 e dalle 17 alle 19.30 al 06.25204186
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Via di Torre Spaccata, 224 a/b - Tel-Fax 06.2677192

Roma @

Sarà sgomberata entro Natale
L’area Ex Snia Accordo proprietà e Università
«Entro Natale - ha annunciato 

il Sindaco il 3 dicembre - inizie
ranno le operazioni per la libera
zione e la bonifica delle aree degli 
ex stabilimenti Snia Viscosa (in 
cui ‘vivono’ circa mille immigrati. 
Ndr). Poi partiranno i lavori per le 
nuove facoltà de La Sapienza», 
grazie all’accordo, favorito dal 
Comune, tra Università e proprie
tà, sul futuro delle aree liberate.

Il 4 dicembre si è svolto un 
incontro al teatro San Luca col 
presidente della Regione Storace, 
promosso dai circoli di An che 
hanno raccolto firme per solleci
tare lo sgombero dell’ex fabbrica.

ULTIMORA -1’11 dicembre il 
pronto intervento di cittadini, 
del consigliere comunale Batta
glia, del presidente del consiglio 
Scalia, dell’assessore Cioffredi 
e dei consiglieri del VII Bruno, 
Volpiceli! e Orlandi ha ottenuto 
la sospensione dei lavori di pre
disposizione di un’area di 4 
ettari (sotto vincolo archeolo
gico) in v. di T. Tre Teste, pro
babilmente destinata ad essere 
attrezzata per ospitare prima in 
roulotte e poi in prefabbricati i 
mille immigrati dell’ex Snia 
Viscosa. Per sviluppi: www.abi- 
tarearoma.net

Marciapiedi - Iniziati i lavori 
ai marciapiedi in via Oreste Saio- 
mone e via Cancelli. Sono termi
nati quelli in via San Barnaba, via 
dei Quintili, via dei Juvenci e via 
dei Comeli.

STRADE - Terminati i lavori in 
via Caprara, sono iniziati quelli 
allo slargo tra via Montecuccoli e 
piazzale Prenestino con il rifaci
mento delle caditoie. per evitare i 
ciclici allagamenti, la realizzazione 
di due piazzole e la sostituzione 
dei sampietrini con l’asfalto.

Per il «Programma di Riquali
ficazione Urbana del Pigneto» 
(Articolo 2) sono iniziati i lavori 
di prolungamento di v. Dal Verme

to delle case Erp di Villa Gordiani.
Case comunali - Sono partiti 

da largo delle Terme Gordiane i 
lavori straordinari alle case comu
nali. Si tratta di interventi struttu
rali (circa 7.745.000 €) su edifici 
costruiti più di 50 anni fa, da rea
lizzare in tre anni.

Parco Taverna - Il conces
sionario del Punto Verde Infanzia 
nel Parco Taverna ha avviato i 
lavori di riqualificazione del parco 
(pista di pattinaggio, nuovi albe
ri. giochi, campo di bocce, servizi 
igienici, panchine, gazebo) in 
cambio della possibilità di aumen
tare il numero delle giostre a paga
mento.

PISTA DI ATLETICA NELLA 
media DI TORPIGNATTARA
È stata inaugurata il 17 novembre a 
Torpignattara la pista di atletica leg
gera (5 corsie di 115 metri, spogliatoi 
completamente accessibili ai disabili) 
realizzata nella succursale della media 
Ludovico Pavoni, in via Beccadelli 179.

oooooooooooooooo
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1 1 ALIMENTI BIOLOGICI e VEGETARIANI
J ! COSMETICA E PROFUMERIA NATURALE
j 5 INTEGRATORI ALIMENTARI E SPORTIVI } 
; ! (-,> „ / Pane fresco senza lievito su ordinazione J

i : ctt? V'I I ^1 \ ------ --------------
II ' \ 
I I
! ; Via dei Gelsi 24 d/e - Tel. 0621800596

Presso i locali della scuola Boccaleone 
in via Penazzato 72

Dal martedì al venerdì 17,30-19,30
Dal 12 gennaio ISCRIZIONI Al NUOVI CORSI DI

a Inglese per adulti e bambini ■ Conversazione in inglese 
con insegnante di madre lingua. ■ Spagnolo

■ Nuovi balli di gruppo e di coppia ■ Corsi musicali: Tastiera - Chitarra 
NUOVI CICLI DI: ■ Hatha Yoga con insegnanti Federazione Yoga 

■ Tecniche psiche-corporee e di Crescita personale
GITE E TOUR

- bóriano te pronotazioni per 
viaggi estivi e soggiorni

gSfe. CARDETO®
SW VINI DI ORVIETO

a ROMA
•Vini pregiati VD.O.C.

•Sfuso (a partire da 3 litri nello stesso contenitore)

MICROCRIMINALITÀ: PURO 
SI RIVOLGE AL PREFETTO
Dopo l'ennesimo caso di microcrimi
nalità (cinque episodi in un mese), il 
Presidente del VI si è rivolto al Prefetto 
Serra che ha assicurato una più stretta 
collaborazione. Dopo il furto nella 
scuola Giovanni XXIII di viale Parte- 
nope il 1° dicembre una delegazione 
di 40 genitori ha manifestato la forte 
preoccupazione al presidente Puro.

CSM IN RETE... DI RISORSE
Giornata conclusiva il 16 dicembre (ore 
15,30-19,30 aula magna della media 
Pavoni in via F. Laparelli 10) del 1° pro
getto «Csm in rete... di risorse», orga
nizzata dal Dsm (Dipartimento di salute 
mentale) della Asl Rm C per utenti e 
familiari. All’incontro partecipano l’as
sessorato, i Servi sociali e le Consulte 
del VI.

PREMIO PETROSELLI
■ ■ I 7 r i i ■ i WM—————»

Tra i Centri Anziani che il 24 novembre 
nella Sala Gonzaga in via della Conso
lazione hanno ricevuto i riconoscimenti 
del Premio Petroselli figurano il Centro 
di Casilino 23 e di Villa Gordiani.

Per intitolare 
una piazza ai Caduti 
di Nassiriya

È stata presentata il 26 no
vembre una mozione (che dovrà 
essere inserita all’ordine del giorno 
del Consiglio municipale) per 
chiedere al Comune di intitolare 
una piazza ai caduti di Nassiriya. 
Per ricordare i 19 italiani uccisi 
dai terroristi il 13 novembre 2003, 
durante la missione di pace in Iraq, 
si propone di dedicare loro l’area 
dove è collocato il “Cannone” a 
Torpignattara.

La mozione è firmata dai con
siglieri d’opposizione: Bruno San- 
germano, Davide Dionisi, Angelo 
Canocchia, Guido Verdecchia, 
Roberto Laoretti, Francesco Corsi.

L@vori in corso
13 Dalla newsletter del VI

attraverso v. Da Mogliano, fino a 
v. Da Sarno (743.158 €) e quelli 
per la sistemazione di piazza Era- 
tostene e via Aicardi (361.003 €).

Illuminazione- L’Aceasta 
realizzando nuove illuminazioni a 
Villa Gordiani: terminati i lavori 
per largo delle Tenne Gordiane e 
via Buie d’Istria, presto saranno 
realizzati quelli in v. Pisino. v. 
Albona, v. Lussimpiccolo. v. Ro- 
vigno D’Istria e v.le Venezia Giu
lia. Il Comune sta rifacendo l’il
luminazione esterna del 7° e 8° lot-

IL GELSO di G. Migliore

http://www.abi-tarearoma.net


NUOVA COLLEZI

p.le delle Gardenie, 20 - Tel. 06-2414819 Fax 0624410666

Cucina
Espressa
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CAFFÈ

IALOMBINI

BAR TABACCHI - via Davide Campari 106 - Tel. 06.2252725

www. lasposadimariapia. corri 
lasposadimariapia@hotmail.com

ISCRIVITI GRAUITAMENTE ALLA NEWSLETTER e riceverai ogni 15 giorni le notizie di ABITARE A 
basta inviare una e-mail a news@abitarearoma.net indicando il quartiere in cui risiedi

A Dicembre il caffè 
dopo pranzo é omaggio

(dn fastoso Pruzo 
«e/fa 7m SMonda Casa

N@
ISTTN*® s

E’ possibile visionare, provare 
e prenotare Abiti Sposa 
nuova Collezione 2005

con SCONTO del 20%

Creazioni uniche per 
momenti indimenticabili 
Abiti unici e personalizzati

Inoltre le Jìrme più. prestigiose: 
SPOSA

Juliet - Rosa darà - Adriana Alier 
Le Spose di Carmen - Cotin 
Miss Kelly - Sharon Spose 

Aire - Galizia - Stella Tayler 
Archè - Chessa Bruno - Vivien

ABITI UOMO
CERIMONIA DONNA

ACCESSORI
Intimo, scarpe, acconciature, porta fedi

Alla gentile 
clientela e 
a tutti i lettori

w di buone Feste 
e felice
ANNO NUOVO

mailto:lasposadimariapia@hotmail.com
mailto:news@abitarearoma.net
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Camilla Ravera 
donna e politico

Il 25 novembre alla Biblioteca 
Rodati a Tor Tre Teste, si è svolto 
rincontro «Camilla Ravera: donna 
e politico esemplare», introdotto 
da Laura Rainieri dell’associa
zione Periferie e con interventi di 
Pina Gennaro e Gabriella Ravera.

Pina Gennaro, preside e studiosa 
della Ravera, ne ha tracciato la 
biografia dalla nascita ad Acqui- 
terme (AL) nel 1889 fino alla 
morte a Roma nel 1988. Protago
nista con Antonio Gramsci del 
gruppo torinese Ordine Nuovo, nel 
1921 la Ravera fu tra i fondatori 
del Partito Comunista d’Italia. Con 
la dittatura fascista, nel 1922 
diventò militante clandestina e nel 
1927 venne allontanata da tutte le 
scuole del Regno. Fuggì all’estero 
dove assunse (primo caso di una 
donna nella storia dei movimenti 
politici) la segreteria del Pel che 
tenne fino al 1930 quando, rien
trata in Italia, venne arrestata e 
condannata a 13 anni di reclu
sione. Nel 1946 fu eletta consi
gliere comunale a Torino e dal 
1948 al 1958 parlamentare. Nel 
1982 fu nominata senatrice a vita.

Gabriella Ravera, nipote di 
Camilla, ha concluso con le parole 
della zia: “si discute pacatamente 
e sottovoce. Contro la guerra 
invece si urla”. Odiava la guerra 
poiché il fratello vi morì nel 1915.

Giovanni Verardi

L’ORECCHIO DI DIONISIO
Il 23 novembre a “La mia Libreria" in 
v. G. degli Libertini 38, è stato presen
tato il libro di don Roberto Sardelli “L'o
recchio di Dionisio”.
Il romanzo è ambientato nel periodo 
dal 1904 al 1978 e, attraverso le 
vicende del protagonista, don Martino, 
narra la storia del passaggio da una 
civiltà contadina ad una metropolitana 
e racconta di un'autorità che ascolta, 
non per accogliere, ma per reprimere.

©OM ClSCC eL- LeLL2IL
PALAZZINE DI 3/4
PIANI IN CORTINA
72 ALLOGGI perfettamenti rifiniti 
con soggiorno + 2 o 3 camere 
a partire da € 119.000,00 (c.m.)
MUTUO PREVISTO
60% del costo
MINIMO ANTICIPO
5% alla prenotazione
Residuo personalizzabile

p----pi Edificio B

-> r
* H

Ju—... ; Soggiorno
1H]| 2 Letto - Cucina
♦T 2 Bagni-Balcone

a partire da € 162.000,00
Icompreso mutuo)

ASCARI: UN VIAGGIO
DURATO 40 ANNI
Sarà presentata il 20 dicembre (già 
annunciata per il 14) alle ore 17,30 
nella Sala Falconi, in via D’Onòfrio, la 
monografia «Un viaggio nel mondo 
delfarte» di Giuseppe Ascari, con nota 
critica del prof. Claudio Strinati.
L'opera costituisce un punto fermo del 
percorso e della maturazione artistica 
di Ascari, illustrando quarant'anni di 
studio e ricerca ininterrotta con speri
mentazione di numerosi linguaggi e 
tecniche e la realizzazione oltre che di 
quadri ad olio, acrilico ed acquarelli, di 
bozzetti per francobolli, manifesti, 
copertine di libri e riviste, illustrazioni.

INCONTRO CON L'AUTORE
Il 27 novembre al Casale Garibaldi, per 
il ciclo "Conoscere l'Autore”, si è svolto 
l'incontro con Giovanni Orfei autore di 
«1943 come l’Italia vinse la guerra». 
L’11 dicembre incontro con Sergio 
Greco autore di «Una notte piena di 
stelle».

lunedì alla domenica dalle 10 alle 
20. Per Informazioni: 06-7220910

Luca Magrini
Allo spazio, che si trova ad un Ricordo del poeta 

p__ il —_______ :______ :____-i _!_________ '

dei negozi, si accede dalla piazza 
interna de! Centro Commerciale 
attraverso una grande scala o un 
ascensore panoramico.

Fino a gennaio sarà possibile 
visitare la mostra dedicata a Tano 
Festa che accoglie una selezione 
di quattordici dipinti, provenienti con n passare d egli come è 
da importanti collezioni italiane, • •
scelti tra quelli piu importanti rea- i(l apprezzata.
lizzati dall artista nell arco di un r rL-ordìnm. ■ •
decennio a partire dai primi anni 
Sessanta, dedicati al concetto di 
citazione.

Numerosi sono i dipinti con 
citazioni tratte dalle opere di alcuni 
grandi artisti del passato, da 
Michelangelo a van Eyck, Velàz- 
quez, Ingres, Mondrian, sino a De 
Chirico, ma anche dalle immagini 
fissate da fotografi e registi.

Altre opere raffigurano il cielo 
così come lo dipinse Tano Festa, 
negli stessi anni. In mostra vedre
mo nuvole, vapori, sfondi azzurri.

Laboratori di pittura e modellazione di Paola Cencìarelli 

IA AI A de' ^rass'n' XdU-JeAlVrAjel-Fax 06.23238387

Mostra permanente di 
porcellane e ceramiche dipinte a mano 

o Bomboniere 0 Pezzi Unici 
'•'Vendita porcellane, ceramiche 

bianche e biscotto
' Forni e materiali per ceramisti .

CORSI di: Pittura su porcellana 
DISEGNO E PITTURA AD OLIO
Tecnica scandinava, americana, trompe-l'oeil, 
mosaico, ritratto su porcellana, chiaro-scuro 
su oro zecchino - Decoupage su legno 
Pittura su seta e su vetro

Modellazione artistica delle 
argille. CORSI per 

Sx-, adulti e bambini 
vA ■:$•.../ Modellazione

Decorazione 
9RÉP «Seminari 

su engobbi e neriage

INFO: Cooperativa CE.CO.PR.EDIL /
SEDE 06/39751647 f
UFF. CANTIERE 334/3517427 
www.abitarearoma.net/cecopredil.htm
Per la piantina vedi anche a pag. 16

LA TUA CASA A LUNGHEZZA 
ZZ3I 
1

FM 2 Staz. di Lunghezza
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: .ri

dal 1978

! rW5
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IT

Cinecittàdue per l'arte
■ Inaugurato uno spazio per esposizioni

«Cinecittàdue. Arte contempo- La mostra, con ingresso libero, 
ranea» è il nome del nuovo spazio è stata inaugurata a novembre e 
espositivo, primo in Italia all’in- sarà aperta fino a gennaio, dal 
terno di un centro commerciale, 
inaugurato a novembre a Cine
cittàdue, in viale Togliatti 2.

yL-11 —_______L_ X___________ __  •

livello superiore rispetto al piano Vincenzo Scappellino
Il 20 dicembre 1999 si spegneva 

nella sua casa di v. Tovaglieri il 
poeta Vincenzo Scarpellino. La 
redazione Abitare A e l’associa
zione Periferie, lo ricordano sem
pre con affetto e commozione. La 
sua opera in dialetto romanesco 

. - ‘ 

tragico destino dei poeti, è sempre

Lo ricordiamo ai lettori con una 
sua poesia, «Stazzione Termini»: 
No sguardo prescioloso su un car
tone / e un piede che lo pista indif
ferente... / Nell'ombre de le pieghe 
ce sta ancora / un fiotto di calore... 
/ Un poro cristo - forse propio 
Dio! - ciò passato la notte.

A Scarpellino è intitolato il 
Centro di Documentazione della 
poesia dialettale nella Biblioteca 
di v. Olcese 28.
Concerto di Natale

Il 22 dicembre alle 21 nella 
raggi solari sospendere la storia chiesa S. Tommaso d’Aquino in 
in una dimensione metafisica e via Campari, concerto dei tre cori 
proiettarla verso l’infinito. del Centro culturale Lepetit..

REftL
p.. .

È 1

http://www.abitarearoma.net/cecopredil.htm
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condizioni di sicurezza ed una

Vincenzo De Filippo

06.9411868
06.20630817
06.71543675
06.272509

MAGI

PRESENTA A ROMA:

Affido familiare 
importante àncora 
di salvezza

zioni, sentieri, sistemazione a 
verde, collocazione di panchine e 
recinzione. Questi lavori per un

VENITE A PROVARLI DAGLI 
SPECIALISTI DELLA BELLEZZA

- RED SUN s.r.l.

TESORI DELLE THERMAE 
SPA BODY LINE

stipulati con le realtà che opere
ranno nel Parco.

vent'anni di cosmetici innovativi come
FLASH INSTANT MANICURE 

FLASH FEET CARE

w w Wo a b 01 a a km a » m e £
Le notizie on-line dai quartieri e municipi 

con aggiornamenti continui

ROMA

Parco Centocelle: il Consiglio 
approva una risoluzione

Chiesta al Sindaco una riunione urgente

della Primavera e il ponte sulla via stesso.
ripetuti furti di attrezzature e mate- Casilina, secondo il progetto vin- 
riale. J~'

L’Assessore all’Ambientc sta
predisponendo una Memoria per 
la Giunta Comunale per consen-

1
Via Roma, 1 (Grottaferrta)

- IL DELFINO Srl
Via di Torrenova, 108

- LA TRIBÙ DEL SOLE
Via Statilio Ottato, 80

- WAIKIKI CLUB.
P.zza R. Malatesta, 31-31 a

- BODY ART 348.3539823
Via Cairoli, 47

- ANGEL & FASHION 06.9447275
Via Battaglia di Monteporzio, 2

- BODY & SUN 06.9439067
Via Frascati, 44 (Colonna)

- CHEZ MARY 06.7028305
Via S. Croce in Gerusalemme, 26

- DAINA s.n.c. 06.5623950
Viale della Marina, 3

- Studio polispecialistico estetico NEFERTITI
Via A. Cechov, 84 06.5030162

Rispetto all’attuale situazione, 
occorre quindi ricollocare tutte 
quelle attività incompatibili con la 
missione del Parco e con i vincoli 
e ridefinire l'attuale piano di

Il l° dicembre il VII Municipio 
ha organizzato un incontro sul
l’affidamento familiare: impor
tante strumento giuridico che per
mette di aiutare i bambini le cui 
famiglie d'origine sono momen
taneamente in difficoltà di vario 
genere.

Fin dal 2000 il VII ha dato ori
gine al progetto «Un tratto di 
strada», con l’obiettivo di divul
gare, promuovere, reperire e soste
nere l’affidamento familiare.

L’incontro è stato anche l’oc
casione per la presentazione di un 
libro, che raccoglie le voci di chi 
quotidianamente si misura con le 
difficoltà e le bellezze dell’affido.

Dalla lettura di queste pagine, 
che sono la testimonianza di un'e
sperienza ricca e generosa, emerge 
lo scambio di sentimenti - amore, 
sconfitta, delusione, vittorie-che 
c’è tra i ragazzi e le famiglie affi
datario.

All’incontro che si è tenuto al 
Teatro Borgo Ragazzi erano pre
senti esperti del settore, la giorna
lista Barbara Palombelli e don 
Maurizio Verlezza, direttore del 
Borgo Ragazzi Don Bosco, con 
cui il VII Municipio ha promosso 
un protocollo d’intesa per l’affi
damento.

Nella seduta del 26 novembre il 
Consiglio del VII Municipio ha 
approvato (con voto contrario del 
Polo) una Risoluzione con cui si 
fissano alcune scelte e criteri 
importanti per assicurare al Parco 
di Centocelle una fruibilità reale 
e il massimo sviluppo delle poten
zialità compatibili con la sua voca
zione ambientale, ricreativa, ar
cheologica e turistica.

Ad aprile 2004 sono stati affi
dati alla ditta vincitrice dell’ap
palto i lavori per realizzare sui 
primi 31 ettari del Parco di Cen
tocelle le operazioni di bonifica.

• L'AGENDA ti permette di 
sportivi, sociali, politici, ecc.

• Nell'ARCHIVIO trovi tutti i numeri arretrati del giornale
• La rubrica CINEMA ti offre un commento sulle ultime novità
• In DI' LA TUA puoi inserire direttamente denunce o proposte 

su argomenti ai quartiere
• Con il modulo della NEWSLETTER puoi iscriverti alla nostra 

mail-list e ricevere (gratis ogni 15 giorni) le notizie pubblicate

INSERISCI www.abitarearoma.net 
COME TUA PAGINA PRINCIPALE E SARAI SEMPRE 

AGGIORNATO, DIRETTAMENTE SUL TUO COMPUTER

conoscere gli appuntamenti culturali

dalla precedente finanziaria, sentire un equilibrio economico 
occorre oggi reperire i fondi neces- per la gestione dell’intera struttura, 
sari per il recupero delle Ville Ro- prevedendo anche una struttura 
mane, che rappresentano un subcomunale di controllo pubblico 
importante patrimonio archeologi- suH’effettivo rispetto degli accordi 

chiede al Sindaco e agli Assessori corP^ ' intera area del Parco.
competenti di convocare una 
urgente riunione per garantire la 
ripresa dei lavori con le necessarie

come il passaggio all’altezza di cazione ambientale, ricreativa, 
stati interrotti ad ottobre dopo che piazza delle Camelie e di viale archeologica e turistica del Parco 
la ditta incaricata ha lamentato della Primavera e il ponte sulla via stesso.

citore del Concorso di idee patro
cinato dall’Assessorato alle Peri
ferie e dall'università Roma Tre.

________________ _______ Vista la totale cancellazione dei
tire di riprendere il lavoro inter- fondi per Roma Capitale effettuata assetto del Parco in modo da con
rotto assicurando la necessaria 
vigilanza e favorendo la presenza 
di utenti anche con l’utilizzo pub
blico di una parte dell’area.

Nella Risoluzione approvata si

________ ture di incontro con l’intervento 
dovevano essere completati nali dal quartiere di Centocelle, di attività compatibili con la vo

li Parco corre il grave rischio, 
una volta terminati i lavori, di tor
nare in degrado per i costi elevati Sergio Scalia

C°peI^OSTR°
Pbehbsser^

M.MAG1 SRL COMLAI IO 
IVANA BÀRBONfclJl 
tei. 347.443 Z3 79X,1

di manutenzione ordinaria e 
verifica sul rispetto dei tempi effet- straordinaria, che non possono 
tivi di consegna dell'opera e di essere inferiori ai 600.000 euro 
predisporre una serie di incontri l’anno per i primi 31 ettari.
tra Municipio e gli Assessori e le Vista l’assoluta indisponibilità 
Commissioni comunali compe- di risorse comunali per la manu- 
tenti. tenzione e custodia degli spazi

_________ ---------- Il Consiglio chiede agli Asses- verdi realizzati, il Municipio pro
drenaggio. reti fognarie, irriga- sori competenti di lavorare fin da pone quindi di costruire un mec- 
—•—:—____: — - - oggi per assicurare adeguati canismo di gestione economica

accessi al Parco e spazi a par- delle attività di manutenzione e 
_________ ____ cheggio. con la predisposizione custodia, servizi igienici e strut- 

importo complessivo di 1.642.000 prioritaria di attraversamenti pedo
euro < 
entro novembre 2004, ma sono

http://www.abitarearoma.net
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OHOSGMOgrosseniello

V.le Alessandrino 154 tel. 06.2305109

NUOVA GESTIONE

La conferenza 
sanitaria locale

Rete Fognaria - Nel VII esi
stono ancora numerosi tratti di 
strada privi di rete fognaria. In

Bomboniere - Personalizzazioni 
Confezioni esclusive - Confetti 

Partecipazioni - Idee regalo
SPAZIO ETNICO CON:

Artigianato indonesiano 
Complementi d’arredo - Incensi

arrediamo 
il tuo 
ambiente

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

STABILIMENTO 
Via degli Olmi, 86 
Tel. 06.2301193

TRATTORIA
PIZZERIA

MENÙ FISSO DI PESCE € 20,oo '
Antipasti di mare, 2 assaggiai di primi, pesce alla griglia o arrosto misto 

o frittura, contorno e dolce (escluse bevande)
MENÙ FISSO DI PESCE € 15,oo

2 assaggiai di primi, pesce alla griglia o arrosto misto 
o frittura, contorno e dolce (escluse bevande)

MENÙ FISSO DI PIZZERIA € 6.oo 
1 bruschettà, 1 supplì. 1 crocchetta, pizza a scelta (escluse bevande) 
Tutti i tipi di pizza a portar via, a € 3,so 

con supplì della casa in offerta

g£ ► SPAZIO ETNICO CON: ◄
u ► Artigianato indonesiano 
! Complementi d’arredo - Incensi

via dei Ciclamini, 99 Tel. 06.2589407

2005-2007: piazza del Quartic- 
ciolo (ricostruzione fognatura dal straordinaria:

- Adeguamento spazi di ma-

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

ROMA - FABBRICA PROPRIA Tel. 06.2305066

manutenzione straordinaria e siste
mazione di piccoli tratti sono stati 
effettuati o programmati ad opera 
del Municipio su via Vcrtunni e 
via degli Ontani.

Inoltre nuovi tratti fognari sono 
stati finanziati dal XII Diparti
mento con incarico all’Acea per 
la costruzione della rete fognaria 
in via Galatea.

ARREDAMENTI!
F.lliCUTINI

del mercato rionale; tratti vie 
Viscogliosi e Tovaglieri (da via 
Olcese a cavalcavia via Frazzi); 
via La Rustica (tratto p.za Casali 
Rustica-largo Gorelli), via De 
Tornatasi, via Vertunni (tratto Gra 
-Ponte FS) e tratto comunale via 
Fillide; via Bellavilla (tratto Ales-

II 24 novembre si è svolta presso 
la sala del Consiglio municipale 
del VII, la Conferenza Sanitaria 
Locale con la presenza della Com
missione Servizi Sociali, la Usi, il 
Dsm, la provincia di Roma, la 
Confartigianato di Roma e le forze 
imprenditoriali presenti sul terri
torio. in particolare l’Ipercoop 
Casilino.

Hanno aperto i lavori l’asses
sore municipale Cioffredi e il dele
gato del sindaco dott. Ribaldi.

L’Ipercoop ha annunciato l’av
vio. in accordo con il Dsm e la 
Provincia, di 5 tirocini per persone 
con difficoltà psichiche, per il loro 
reinserimento nel mondo produt
tivo. Tenendo conto delle storie 
professionali e personali la dire
zione ha cercato l'incarico più 
adatto: uno collabora nel settore 
tessile, due nei generi vari, uno nel 
reparto informatica a contatto con 
la clientela ed uno in cucina.

L’incontro è proseguito con una 
nutrita serie di interventi di esperti 
ed addetti ai lavori. Il presidente 
della Commissione servizi sociali 
Giuseppe Liberotti in conclusione 
ha proposto un tavolo permanente 
di concertazione per l’inserimento 
lavorativo dei disabili psichici ed 
ha dato appuntamento a gennaio 
per firmare il protocollo d’intesa.

-

'ìtbh- ... ed ora anche 
PIZZA ArfÀCLÌff

GI6LIST BAR
Bar-Gastronomia-Cucina casereccia...

PROMOZIONE
Caffè e cornetto €1,00
Cappuccino e cornetto € 1,30
Pranzo (ogni giorno una diversa specialità):
Primo piatto e macedonia € 5,00
Secondo piatto e contorno € 6,00

Prenota dalle 12 alle 15 un tavolo 
o la consegna a domicilio

Su ordinazione pesce tresco e cene di lavoro
Via Davide Campari 14-16 0 06 22 83 778

Appiani-Birolli), via Naide (tratto 
Dameta-Pescomaggiore e della 
Rustica-Nicandro), via Sileno 
(tratto della Rustica-Aretusa), via 
Aretusa (fognatura superficiale), guenti strade: via dei Platani (tratto 
via dei Ginepri (fognatura super- Mirli-Tor de Schiavi) e via delle 
ficiale), Via dei Pini (fognatura Giunchiglie dopo il trasferimento 
superficiale). -------------- --—-—- ---

Nel corso della discussione è 
stata sollecitata dai consiglieri una 
maggiore attenzione e tempesti
vità di intervento dell’Acea sui 
guasti ed una maggiore vigilanza 
dell’ufficio Tecnico del Muni
cipio sui lavori effettuati.

© ® O 0 • • © o ® © e • • • • © ® • • • • O « © • ® • • • • C • • • G © « ®> « O ■! o • « • •

Strade - li Municipio cura la 
manutenzione ordinaria di oltre 
220 strade nei vari quartieri e pro
gramma interventi di manuten
zione straordinaria, soprattutto nei 
tratti ad alta intensità di traffico.

Il Consiglio municipale il 18 
novembre ha approvato all’unani
mità una Risoluzione con cui 

Il 19 novembre il Consiglio indica al Dirigente dell’ufficio 
municipale ha approvato una Riso- Tecnico le priorità degli interventi 
luzione con cui si indicano al- sulle strade di competenza del 

piano Municipio, da effettuare nel 2005 
' Q con appalti di manutenzione

segue ROMA 7/

Fogne e manutenzione 
questi ultimi mesi interventi di g / principali interventi in corso o programmati 
maniifpnymnp qtranrrlinnnn a cictn- 11 •

sandrino-dcl Grano); via del Per
golato (tratto via Ciliegie - v.le 
Alessandrino); tratto comunale di 
via dei Gerani.

1 consiglieri hanno sollecitato 
una maggiore attenzione c tempe
stività d’intervento sulle buche con 
l'appalto di manutenzione ordi
naria gestito dall’UfficioTecnico.

In questi ultimi mesi interventi 
di manutenzione straordinaria 
sono stati programmati dal XII 
Dipartimento con recenti delibere 
di Giunta Comunale e riguardano 
la ripavimentazione di viale Ales
sandrino (tratto Casilina-Meli), di 
via dei Noci, via dei Faggi, p.za 
Bossi, via Sesami, via Elei, via 
Collatina (tratti), via Longoni 
(tratti). Questi interventi dovranno 
essere effettuati tra gennaio e 
marzo 2005.

Interventi di manutenzione stra
ordinaria sono stati già effettuati 
ad opera del Municipio, come la 
ripavimentazione delle vie: Man
fredonia, Candiani, Dameta, Lac- 
cetti, Incoronata, Limoni e la rea
lizzazione di marciapiedi in via 
Frazzi e via delle Nespole. Altri 
sono in programma come la risi
stemazione delle vie: Mimose, 
Collatina (altezza via Stazione di 
Tor Sapienza e Capolinea Atac via 
Longoni).

lato del civico 2A alla fontana), _ Adeguamento spazi di ma- 
via di Tor Sapienza (tratto Ala- novra e ripavimentazione via 
manni-Prenestina), via dei Vir- Falck e via Targctti per il transito 
gulti, via dei Gerani (tratto v. dei del 556 e dei mezzi Atac, previa 
Pini-Togliatti), via Collatina (tratto disponibilità delle aree.

- Realizzazione parcheggi da 
square e marciapiedi di via de 
Pisis.
- Ripavimentazione delle se-
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BUON NATALE 
E FELICE 2005

FISIOTERAPIA 
RADIOLOGIA 

CARDIOLOGIA 
ECOGRAFIA 

STUDI SPECIALISTICI

- —--

AUGURI A TUTTI I LETTOR $

Su www.abitarearoma.net notizie con aggiornamenti continui 
E PER ESSERE SEMPRE INFORMATO ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

Centr© medie© fisiocard
Vi©] Francesco Tovaglieri 19 

0©H 55 toma
Tel. 06.2314416 - 06.2314417

in VIA DEI PLATANI 39A/B 
(Tel. 06 24 40 85 53) 

NUOVO PUNTO VENDITA

ti aspetta per Sarti constatare che anche 
in questo campo, un po’ di serietà 

e professionalità non guasta!

Auguri Auguri Auguri!!
Buone Feste e Felice 2005

ABBIGLIAMENTO PER BAMBINI
COLLEZIONE AUTUNNO-INVERNO 2004

(nauta, qualità a, fmwfói &MW&tieati
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— VI ASPETTIAMO anche da —

Bamby’Stock
in via dei Faggi 137/137a (06.2300954)

I U.BUk.

-CDIADORA^

l^taELGlÈtà 
MMffiFF. AS. ROMA | PRODOTTI UFF. SS. LAZIO |

«LA TINTORIA PROFESSIONALE» 
viale della Serenissima 109-111 

Tel. 06.215 47 40
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■ ... che, a richiesta, può resti
tuirti i piumoni in busta sotto-

•* vuoto;
■ ... che esegua la pulitura dei 
tappeti con il rivoluzionario 
sistema di lavaggio orizzon
tale ad acqua;

petente del B ... che per i capi in pelle 
rii Fi r>Fr\riz-i- _ ££ l_ ! l‘ ! — _ — — Jj

I W **
risultato;

fisìocard

✓ / / w

U**3 ■ ... che sia

veloce e puntuale;
■ ... che sia com[  ... r. ... (
difficile lavoro di tintoria- offra le migliori garanzie di 
lavanderia; risultato;
■ ...che ti dia quella garanzia « ... che faccia tornare come
e sicurezza derivante da oltre  _ '
35 anni di esperienza; (purché non dimenticato da
■ ... che ti lavi in acqua non troppo tempo);
solo i piumoni in piume B ... che sia disponibile, anche 
d'oca, ma < 11 J’ 
lana e di lana merinos, 
sempre ac.
mente singolo;

SPORT 
^INCONTRO
Via dei Castani 33/35/37 Tel. 06.2310844 

arena 
J?c6K5 *

EVornpcx
Potenza della scienza.

nuovo il tuo vestito da sposa 
(purché non a.-------------- —
troppo tempo);

i anche le coperte di a| servizio a domicilio, 

lavaggio rigorosa- Se questo è quello
ÌB.

http://www.abitarearoma.net
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quartiere (in particolare, sull’area

Uffici postali - Banca

Luoghi di culto

Scuole - Biblioteche

Cinema - Teatri ^■Mi

■MI |

Supermercati

Centro commerciale

Negozi

Mercato

NoSì

Fig. 2 — Giudizio sul quartiere di residenza. Dicotomie

Titolo di studio

Professione
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■ /n questa pagina e a 
pagina 10 insultati 
della nostra inchiestaNé positivo né 

negativo 24,7%

■ La maggioranza di giudizi 
positivi sul quartiere di 
residenza è su Tor Tre Teste, 
Collatino-Villa Gordiani e Colli 
Aniene. ■ La maggioranza di 
quelli negativi su Quarticciolo, 
Tor Sapienza e Tiburtino III

L’indagine ha stimolato una 
grande partecipazione tra i citta-

Nel numero di Abitare A di set
tembre 2004 è stata presentata 
un’iniziativa mirata a raccogliere

IL GIUDIZIO SUI SERVIZI 
OFFERTI DAL QUARTIERE

*» 
i

negativo 
21,6%

< 
|| 
lu S 
OTZ 

O 
O

w 
UJ

D

ÉM

POSITIVO
Donne______________
Giovani (19-34 anni)_____
Tor Tre Teste, Collatino, 
Colli Aniene 
medio-alto
(medie superiori, laurea) 

Dipendente (e, in misura 
minore, imprenditore)

Sesso________
Età
Quartiere residenza

■Mi

| POSITIVO 53,7%

tivo (fig. 1), e la maggioranza dei 
cittadini considera la zona in cui 
abita accogliente (75,4%) e gra-

degli stessi nell’ipotesi di un pro
getto di riqualificazione dell’area, opinione (fig. 2).

!§

N Q

IH
W

79,4
20,6

60,5
39,5

58,1
41,9
54,1
45,9

0% 50%

NEGATIVO
Uomini_______________
Giovanissimi (-di 18anni) 
Quarticciolo, T.Sapienza, 
Alessandrino, Tiburtino III 
medio-basso 
(elementari, m. inferiori)

Pensionati, inabili, 
studenti, casalinghe, 
disoccupati

Farmacie - Ospedali 53,9
46,1

Serv. sociali (nidi, centri anziani, 52,5
centri sociali...) 47,5 JMM j

Serv. assistenziali (ambulatori, 25,6 ____:..............
consultori...) 74,4■M

-------- ------------------------------------------------------------- ‘------- J----------------

ò -i 
o<
O N

ss

Fig. 3 - È soddisfatto dei servizi offerti nel quartiere 
in cui risiede? (Valori percentuali)

69,3
30,7

Parcheggi g®’g

ciabili nel gruppo dei servizi di 
svago (soprattutto impianti spor
tivi, cinema e teatri). È forte anche

I cittadini sono soddisfatti dei il bisogno di servizi assistenziali 
servizi offerti dal quartiere in cui quali ambulatori e consultori 
risiedono? (Fig. 3) mentre, nell’indicare la scarsità di

Anche in questo caso i risultati parcheggi quale una delle princi- 
sono molto chiari, e il raggruppa- pali urgenze locali, la cittadinanza 
mento delle tipologie di servizio conferma quanto sottolineato circa 
in gruppi omogenei facilita ulte- le difficoltà legate al movimento 
riormcnte la lettura dal momento e all’accessibilità.
che la soddisfazione generale coin
volge l’insieme delle attività com
merciali (supermercati, centri 
commerciali, mercati, ecc.) e le 
carenze più marcale sono rintrac-

QUELL'AREA È DA RIQUALIFICARE
lc °p,ini°"i dei cÌ“ad!ni sul proprio ■ Dotandola dei servizi di cui sono carenti i quartieri circostanti
delimitata tra le vie Prenestina, dizio positivo/negativo è possibile 
Collatina, l’autostrada Roma L’A- segnalare i gruppi di soggetti che, 
quila c viale Paimiro Togliatti, in misura relativamente maggiore 
Municipi V, VI e VII) e i desideri rispetto alla media, hanno espresso

■ una propensione per l’unao l’altra 
• _!____ zn_

Emerge, così, che:
- tra donne c uomini, sono le 

dini e i risultati degli oltre 700 que- prime ad amare maggiormente il 
stionari validi possono essere oggi quartiere in cui vivono;
esposti, dando, così, ai lettori un ■ ■ • •• •
ritorno concreto sui suoi risultati.

- tra i diversi quartieri, appare 
abbastanza netta la differenza di 
opinione tra chi risiede a Tor Tre 
Teste, Collatino e Colli Anieni 
(giudizi positivi) e chi abita a 
Quarticciolo, Tor Sapienza, Ales
sandrino e Tiburtino III (giudizi 

emerge con forza: il giudizio com- negativi).
plessivo rispetto al quartiere in cui - chi possiede un titolo di studio 
si risiede è prevalentemente posi- medio-alto dichiara di apprezzare 

la zona di residenza, e chi pos
siede, al contrario, un titolo di 
studio medio-basso dichiara di 

dcvole (70,5%), un contesto dove apprezzarla poco o affatto;
è facile intessere relazioni inter- - anche la condizione profes- 
personali (71,3%). sionale discrimina rispetto all’ap-

Non mancano ovviamente gli prezzamento del quartiere di resi- 
aspetti negativi, e molto frequente denza: positivo in particolare per 
è la lamentela di un disagio mate- chi è occupato alle dipendenze e, 
fiale fatto di mancanza di pulizia al contrario, negativo per chi è in 
(60,6% dei casi), di scarsa sicu- condizione non professionale'- 
rezza nelle strade (quasi 52 su 100) pensionati, inabili, studenti, casa- 
e di tutto il ventaglio di aggettivi linghc e disoccupati.
che, connessi con l’accessibilità, Nell’indagare il rapporto dei cit- 
descrivono l’area come scomoda tadini con il quartiere si è poi 
(45,2%). lontana (43,2%), chiusa chiesto quali servizi si ritenessero 
(43,2%). soddisfacenti e quali, invece, fos-

Fermando l’attenzione sul giu- sero palesemente carenti.

Parchi - Giardini 

39 1 
Attrezz. sportive - Palestre gg’g

76,0 
24,0

58,2
41,8

11,8
88,2

VALUTAZIONI SUL 
QUARTIERE DI RESIDENZA

Un primo risultato generale

plessivo rispetto al quartiere in cui
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Biblioteca - Mediateca 85,4

Centro anziani 83,7

Parco divertimenti 74,2

Mercato rionale coperto 71,1

Museo 63,5

Centro benessere 61,8

Discoteca 30,0 FONTE: INDAGINE ABITARE A 2004

manutenzione a strade, giardini, e

Parcheggi 82,7

Centro sportivo 82,5

Spazio per concerti e spettacoli 79,9

Luogo di culto 53,3

Centro commerciale 46,2

Fig. 4-1 servizi che si vorrebbero veder realizzati nei 
proprio quartiere. Valori percentuali

Spazio verde attrezzato 93,0

Cinema - Teatro 87,8

Segue da pag. 9
IPOTESI DI RIQUALIFICAZIONE

QUALI SERVIZI CHIEDONO 
I RESIDENTI?

Ma quando tale ipotesi di riqua
lificazione dovesse p—-J- — 
forma, quali tipologie di servizi 
sono richieste dai residenti? Come 
immaginabile, proprio quelle di

di residenza (il commercio è pre- QUARTIERE PER QUARTIERE
PROBLEMI E PROPOSTE

Era stato pure chiesto quali fos
sero i p------,; — ■- -
segnalare un’idea per migliorare l’ordine (17%), anche con l’isti- 

' ;re.
Probabilmente a soluzione del 
caos del traffico, viene chiesto il

> come problema, e dal
l’altro si chiede l’istituzione del 
poliziotto di quartiere.

CENTOCELLE. Al primo

Ci sono poi proposte di realiz
zare (nell’ordine): centro di aggre
gazione, teatro, centro culturale, 
una piazza con munumento dello 
scultore Alftero Nena, centro spor
tivo, spazi per concerti.

COLLATINO-VILLA GOR
DIANI. Il problema più sentito è 
quello delia carenza di puliza 
(27%), seguito (20%) dalla man
canza di sicurezza e di controllo 
delle forze dell’ordine e (20%) dai 
problemi di viabilità, rafforzati 
dalla carenza di parcheggi (13%).

Tra le richieste c’è al primo 
posto quello di una maggior vigi
lanza delle forze dell’ordine 
(29%); segue una maggior cura di 
parchi e giardini (10%) e di spazi 
di aggregazione per giovani e 
bambini.

QUARTICCIOLO. Al primo 
posto è segnalato il degrado gene
rale del quartiere evidenziato 
anche dalla chiusura di molti ser
vizi (consultorio, caserma) e 
negozi; per contro si chiede una 
riqualificazione del quartiere con 
l’apertura di servizi (banca, posta, 
commissariato, ristrutturazione 
mercato coperto, spazi per i gio
vani) e più parcheggi.

TOR SAPIENZA. Traffico e 
caos nella viabilità sono il pro
blema numero uno del quartiere 
(37%), seguiti alla pari (15%) dalla 
scarsa sicurezza e carenza di pu
lizia. Vengono segnalati anche la 
poca illuminazione e la mancanza 
di parcheggi. Per contro si propone 
di aumentare il controllo delle 
forze dell’ordine e di costruire 
strade alternative per snellire il 
traffico e migliorare la viabilità. 
Alta anche la richiesta di centri di 
aggregazione per tutti ed in parti
colare per i giovani.

TOR TRE TESTE. Tra i pro
blemi del quartiere più segnalati 
al primo posto (60%) la carenza 
e inefficienza del trasporto pub
blico, rafforzato dalla segnalazione 
specifica(45%) della mancanza di 
un mezzo pubblico che colleghi 
con la Metro B di Ponte Mam
molo. Logicamente questo argo
mento è anche al primo posto delle 
proposte: e qui la richiesta di col
legamento diretto con la Metro è 
ancora più marcata.

Altro problema molto sentito è 
quello della scarsa accessibilità 
al quartiere, ne consegue che si 
propone di realizzare al più presto 
la Prenestina bis.

C’è poi una forte richiesta di 
maggiori spazi culturali in genere 
e di spazi specifici per i giovani.

Più o meno sullo stesso piano 
(11%) sono le segnalazioni di 
scarsa manutenzione e pulizia 
delle strade, mancanza di vigilanza 
(Vigili, Carabinieri, Polizia) e 
carenza di parcheggi, per cui si 
chiede la ristrutturazione del «mul- 
tipiano» di via Tovaglieri.

Interrogati sull’eventualità di un 
intervento di riqualificazione nel 
quartiere di residenza, i cittadini 
hanno espresso quasi all’unani
mità giudizio favorevole (88,1% 
dei casi). È un risultato talmente 
netto da non lasciare spazio a 
discordanze tra maschi e femmine, 
singoli quartieri di residenza o dif
ferenti titoli di studio dei rispon
denti. Fa eccezione, in questo 
senso, la condizione professionale 
che, invece, individua due gruppi 
nettamente diversificati: da un lato 
chi è in condizione professionale 
- cioè gli occupati dipendenti e 
quelli autonomi - favorevole alla 
possibilità di intervento di ricon
versione; dall’altro chi non è in 
condizione professionale - cioè 
disoccupati e studenti - piuttosto 
o del tutto contrario allo stesso.

vizio di pulizia.
COLLI ANIENE. Al primo 

posto in assoluto la carenza di 
sicurezza (70%), descritta come 
aumento di scippi e furti e man
canza di un posto di polizia. Al 
secondo posto la mancanza di un 
centro di aggregazione (30%) e 
della biblioteca (15%). Alte anche 

anziani in famiglia. Tra i servizi voli per i disabili ed i passeggini, le segnalazioni per la carenza di 
in alcune strade la illuminazione

la mancanza di interesse, nei con- C
fronti di tutti gli altri servizi prò- quartiere per quartiere, 
posti i rispondenti si sono mostrati 
decisamente ben disposti.

Tra i servizi socio-assistenziali 
spicca il centro anziani che racco
glie 1’83,7% dei consensi totali e 
1’86,6% dei consensi delle donne stato spesso anche causa di inci- 
su cui, con ogni evidenza, ricade denti. I marciapiedi, oltre ad uno 
il maggior carico di cura degli stato di degrado, non hanno gli sci

culturali si evidenzia la necessità
di un cinema/teatro, di una biblio- è scarsa. La carenza di parcheggi scuole c della pulizia nelle strade, 
teca/mediateca, di spazi per con- spesso causa ingorghi per le auto La graduatoria è confermata 
certi e spettacoli. Tra le Utilities, parcheggiate in doppia fila. Con- anche nelle proposte: primo, isti- 
invece, la maggioranza vorrebbe traddittoria la situazione della sicu- tuire un posto di polizia e vigile di 
uno spazio verde attrezzato e un rezza, perché da un lato è poco quartiere.

in seconda istanza servizi socio
assistenziali (fig. 4).

Se la maggioranza dei rispon- vendo le carenze dei suoi quartieri, distanziato il caos del traffico e

tari, ricreativi e culturali.
denti non mostra alcun interesse 
alla realizzazione di un centro 
commerciale nel proprio quartiere 
f , __
sente in misura più che suffi
ciente), i giovani si differenziano 
in maniera netta dicendosi asso
lutamente favorevoli e palesando, 
in questo modo, la loro propen-

punti di aggregazione che sta era libera, cioè non con temi:-------- : ----- : --- ----- -------:---
Anche se in maniera diversa in miglioramento del trasporto 

constatare, alla luce di quanto già ogni singolo quartiere, i problemi pubblico realizzando la metro C 
.—-i.----- -i_- :------- : —i_.j e cuj sj (j 1%). Seguono: spazi di verde

soluzione sono: carenza di sicu- atrezzato, anche con aree per cani, 
rezza e vigilanza delle forze del- e la realizzazione del Parco di 
l’ordine, trasporti pubblici ineffi- Centocelle (9%), la costruzione di 
cienti, problemi di strade (manu- parcheggi (8%); alla pari (7%) 
tenzione) e viabilità, mancanza di biblioteca, spazi culturali, spazi 

Con l’eccezione della discoteca, centri di aggregazione e biblio- per divertimento ed iniziative cul- 
per la quale è netta e generalizzata teche. turali, rifare e migliorare la viabi-

Qui di seguito ecco i risultati lità del quartiere, migliorare il ser- 
«.!   — Ji

’ ALESSANDRINO. Tra i pro
blemi denunciati e di cui si chiede 
soluzione molti si riferiscono alle 
strade del quartiere: pesso il 
manto stradale è trascurato e ciò è

parcheggio. Per i servizi del tempo segnalato 
- libero, infine, un centro sportivo ----- :

prendere raccoglie 1’82,5% dei consensi. 
J------In conclusione, in questa parte

di Roma, amata da chi la abita, si posto vi è la carenza di sicurezza
avverte la necessità di migliorare (22%), evidenziata anche con

cui si lamenta la carenza: in primo 1’esistente rendendo più acco- mancanza di controllo al campo
luogo servizi culturali e di svago, gliente l’ambiente (più spazi verdi, nomadi; seguono alla pari (20%),
■---------------j_ ;-senza rifiuti, senza inquinamento la carenza di parcheggi e di

ambientale e acustico) e risol- pulizia in strade e giardini. Più

soprattutto, di servizi sociali, sani- della viabilità (15%) che causa
anche inquinamento atmosferico 
ed acustico. Si denuncia poi la 
mancanza di punti di aggregazione 
per i giovani e di un centro cultu
rale (9%).

Tra le proposte/richieste: un 
principali problemi e di maggior controllo delle forze del-

sione per tali luoghi, scelti più il quartiere di residenza. La rispo- tuzione del poliziotto di quartiei

come veri e propri centri di prefissati tra cui scegliere, 
acquisto. È sin troppo semplice

verificatosi altrove, che i ragazzi più segnalati 
tendono a desiderare un centro 
commerciale solo sino al momento 
in cui non viene offerta loro un’al
ternativa valida a stimolare il natu
rale desiderio di socializzazione.
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B L’VIII Municipio è il più a rischio  Unità coronariche a 8 km di distanza

rolo oltre i limiti. Le malattie del

il■ll'.'ì j
;

per un quinto e di far radicare

ROMA!:

Malattie cardiache in aumento a Roma Est

nativa è un servizio pubblico 
(soprattutto su ferro e corsia pro-

l’Vili a più di 8 km di distanza.
L’assessore capitolino Raffaela

bevande non alcoliche agli iscritti, 
scuola di ballo, ecc.) ma poste in

«In un territorio ove siamo 
accerchiati e soffocati da campi e 
cultura calcistica - ha commen
tato soddisfatto il prof. Beniamino 
Scarinci, dirigente del settore 
Basket del Dlf - e dall’invec-

rischiando di perdere tempo e di 
indirizzarsi all’ospedale non

molanti, è sicuramente quella di
.......... ........ JU s_____ “Simonetta” come tutti chiamano 

mentari) ove sicuramente la “Ica- la dottoressa Salacone che, da più

Torre Spaccata: 
replica del Comitato

Sul problema del mercato di 
Torre Spaccata, dopo la lettera di 
Annamaria Addante, pubblicata 
sul numero scorso, abbiamo rice
vuto una lettera che espone le 
ragioni alternative del Comitato di 
quartiere di Torre Spaccata sulla 
collocazione del mercato saltuario 
e la riqualificazione della zona. 
Per assoluta mancanza di spazio 
purtroppo non possiamo pubbli
carla su questo numero.

La lettera è integralmente pub
blicata sul sito www.abitarea- 
roma.net/giomale/dicembrel-04/- 
8-torreSpaccata.htm.

sketlnsiemeaNoi" che, con cre
scente successo, la Polisportiva 
DLFRoma porta avanti sul ferri- i 
torio dal 2002.

Al Convegno hanno partecipato I 
genitori, bambini, insegnanti, poli- 5 
tici locali e responsabili del mini- Ì 
basket del Comitato Regionale I 
Lazio. s

L'ipotesi avanzata dal prof. I 
Antonio De Giorgio (istruttore I 
federale) di fare formazione con I 
gli insegnanti è stata immediata- ! 
mente e seriamente presa in con
siderazione. Nel distretto c'è una aprendosi alle realta locali più sti- 
rete di collaborazione tra le scuole t 
del VI c VII Municipio (30 ele- 
r ____ i_________
dership” per capacità di fare scuola di 20 anni, dirige I elementare di

opera da altrettanto 
tempo.
Da sottolineare 
disponibilità di Giu
seppe Mura, segretario nuovo responsabile del minibasket 
del Settore scolastico, ~ ‘ 
giovanile e minibasket istruttori, abbiamo potuto formare 
della Fip e la grande quattro gruppi, per un totale di 
passione con cui Mau- circa 80 ragazzini. Ci stiamo 
rizio Cremonini, istrut- preoccupando di trovare gli spazi 

toro federale, è riuscito in 4 ore a per un quinto e di far radicare 
creare un feeling con circa 300 questo sport anche a Centocelle. 
ragazzini di 2°, 3°,4° e 5° eie- Credo che dopo tanti sforzi e 
mentare che entravano in palestra diverse amarezze, siamo sulla 
a gruppi di 25 per volta. strada giusta».

Le patologie legate a disfunzioni l’opulenza. L’obesità c’è pure 
cardiache sono aumentate perico- nelle classi povere che non fre- 
losamente a Roma Est. Lo appren- quentano palestre, mangiano male Milano che ha presentato lo studio 
diamo da // Messaggero del 24 e non si fanno misurare la prcs- epidemiologico, ha annunciato la 
novembre che riporta uno studio sione. Poic’è il problema dell’ac- distribuzione di defibrillatori semi
dei servizio di epidemiologia del- cesso c dell’assistenza: il 60% dei automatici nelle aree strategiche 
l’Asl RmE. * J--- :—*'------ ------- - J:--- -i:--------------1.: xx.i„ j------:---- j:

Secondo l’epidemiologo Renato ischcmiche va in ospedale accom- 
Tnp^n> a rtlnnni aoa«a1: A.» J — 2 45»__ - ! 11 » —t »

in aggiunta, con un grado di istru- rischiando di perdere tempo e di associazioni di volontariato e la 
zione più basso sono più esposte indirizzarsi all’ospedale non realizzazione di un servizio di tele- 
ad ipertensione, fumo e coleste- idoneo a fornire cure appropriate”, cardiologia per assistere a domi
telo oltre : limiti. Le malattie del Nel I Municipio c’è un’unità cilio gli anziani cardiopatici, 
cuore non sono più malattie del- coronarica entro 2 km da casa, nel- a cura di Giovanni Verardi 

e-. :?a
Centro Anziani Romanina 
costituita l'associazione

Con una votazione unanime del- sociazione e sottoscrivere una con- 
l’Assemblea, il 9 novembre gli venzione col X Municipio.
iscritti al Centro Sociale Anziani II Presidente del Centro Guido 
“Romanina” hanno costituito Po- Amadio, prendendo lo spunto dal- 
monima associazione per lo svol- l’unanimità dei consensi espressi 
gimento delle attività compie- dall’Assemblea, interpreta il risul- 
mentari; uno strumento di grande tato ottenuto anche come una 
interesse per una gestione più dichiarazione di fiducia nell’at- 
dinamica dei Centri Anziani di tuale composizione del Comitato 
Roma e cardine del nuovo Rego- Direttivo, dopo che qualche con
lamento dei Centri varato dal Con- sigliere dimissionario ne aveva 
siglio comunale nel 2003, che messo in dubbio la rappresentan- 
recepisce la normativa nazionale za, colpevole a suo dire di aver 
sull’associazionismo. permesso lo svolgimento di alcune

Gli organi direttivi potranno così attività autogestite (vendita di 
svolgere tutte quelle iniziative e bevande non alcoliche agli iscritti, 
attività autofinanziate: in altre
parole è una forma associativa che essere finora dal Comitato con il 
legittima l’uso di finanziamenti buon senso, la condivisione e la 
diversi dai contributi comunali, partecipazione di una stragrande 
che sono vincolati dalla legge ad maggioranza dei soci e frequenta- 
una precisa tipologia di spese. Ora tori in questi 3 anni di vita.
si dovrà votare lo statuto dell’as- Pasquale Simonelli

À Nu@w fer Vergi afe 
prììgòceiferi <dH ilraffig©

L’apertura di Carrefour a Nuova bili di Carrefour hanno spiegato 
Tor Vergata (2 dicembre) ha prò- che i loro piani prevedevano che 
vocato - come temuto - la para- la viabilità del Giubileo fosse uti- 
lisi del traffico locale. Il problema lizzatale; invece la complanare alla 
principale è nel tratto tra via Schia- Roma-Napoli è ancora incompleta, 
vonetti, via di Passolombardo e via Molti residenti chiedono la co
di Tor Vergala dove gli ipenner- struzione di altre strade in modo 
cati sono catalizzatori di centinaia da distribuire il traffico in più pun- 
di auto, spesso parcheggiate lungo ti. Non è della stessa opinione il 
la strada. presidente del Comitato di Quar-

11 9 dicembre si è svolta una riu- tiere Battisti che. pur riconoscendo 
nione in Municipio tra cittadini, la necessità di avere altre vie di 
dirigenti dei megacentri, il Coman- accesso, afferma che «le strade 
dante dei vigili e gli assessori del richiamano traffico, la vera alter- 
X De Simone (Commercio) e 
Bugarini (Viabilità).

«L’errore - dice Bugarini - è tetta) efficiente». Un anno fa il 
aver concesso l’apertura di Car- Comitato di Morena ha avanzato 
refour il 2 dicembre. La loro la proposta di una circolare Ciani
aggressiva politica dei prezzi sta pino-Tor Vergata (collegherebbe 
provocando una sorta di follia col- quartiere, Università e Policlinico 
leniva». In alcuni casi si è sfiorata alla stazione di Ciampino), ma è 
la rissa tra la clientela. I responsa- ancora al vaglio delle istituzioni.

SPORT

MinibasketlnsiemeaNoiImportante appuntamento il 23 
novembre scorso presso la scuola 
elementare «I. Masih» in via Fer- 
raironi per il progetto “Miniba- gjj Convegno in v. Ferraironi sul progetto del Dlf 
C Izn 11 n c in m n n Mrx i " nkn nnn ora 

via Ferraironi e 
plesso di via Romolo chiamento del quartiere, in tre anni 
Balzani, dove il Dlf abbiamo invertito una paurosa ten

denza nel calo dei numero di chi 
pratica il basket. Senza arrenderci 

la di fronte alle difficoltà, già da que
st’anno, grazie all’apporto del

Ciro D’Antonio e del gruppo di

diamo da // Messaggero del 24 < 
novembre che riporta uno studio sione. Poic’è il problema deìl’ac-

l’Asl RmE. ’ pazienti con sintomi di malattie di molti Municipi, la donazione di
n—i---- :_i------:----- - j_>----------- IO moto meciiche con attrezzature

Tasca: “Le classi sociali povere e, pagnato dai familiari o dal taxi di rianimazione cardiologica ad

http://www.abitarea-roma.net/giomale/dicembrel-04/-8-torreSpaccata.htm


C’e PIZZ@ per te

10 livello

>

»

!

Tutte le partite di SKY

Via dei Castani 135-137 - 06.23232049

?

ORGANIZZIAMO ANCHE LE TUE FESTE PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI:

Segreteria Atletica del Parco, via Candiani 12, presso 
G.S. Nuova Tor Tre Teste (ore 16-19) tei. 06-2286474

XV Corri per il parco 
rilngaretti vince il Trofeo
■ Nella 10 km successo dell’Atl. Villa De Sanctis

Il servizio fotografico completo 
è raggiungibile dalle honie 
page di www.abitarearonia.net

IM'h

MITO

■ <

Attività Ludico Motoria
per i nati I997 - 1994 (2 lezioni settimanali)

2° livello Avviamento all’Atletica Leggera
per i nati I993 - I99I (3 lezioni settimanali)

3° livello Atletica Leggera
per i nati I990 - I988 (3 lezioni settimanali)

4° livello Specializzazione
per i nati I987 e precedenti (4 allenamenti sett) 
Amatori supporto tecnico e programmazione

iWMniOì/r7 .......
LUNEDÌ, MERCOLEDÌ E VENERDÌ 
dalle 15,30 alle 16,30 (l° turno) 
dalle I6.30 alle 17,30 (2° turno)

QUOTE ESI ADESIONE

ISCRIZIONE annuale 30,00 Euro (compreso completino) 
QUOTE mensili 20,00 Euro (2 mesi anticipati)

1. - -, Js,_

La XV edizione della Coni per 
il Parco è stata caratterizzata da 
una grande partecipazione di 562 
alunni delle scuole che si sono sfi
dati per la conquista deH’VIlI 
Trofeo interscolastico vinto dal 
25° circolo Ungaretti-Vespucci di 
Centocelle. seguito nell'ordine, 
dalle elementari Gesmundo di Tor

Sapienza. M. Teresa di Calcutta 
di Tor Tre Teste, Pizzicaroli di Tor 
Sapienza, dal 77° circolo Belli- 
Giovanni XXIII di Villa Gordiani.

11 via alla gara dei più piccoli ha 
avuto come starter il presidente del 
VII municipio Stefano Tozzi ed è 
stato introdotto dalle note dell’inno 
di Mameli eseguito dalla Fanfara 
della Polizia di Stato diretta dal 
M° Faustini che ha preceduto 
anche la partenza della 10 km.

In questa gara (dal 2001 non 
competitiva) cui hanno partecipato 
circa 300 podisti, l’Atletica Villa 
De Sanctis ha conseguito un 
doppio successo: prima nella clas
sifica delle società, davanti alla 
Romana Gas. al Gruppo Fiasp, alla 
Cat Sport, alla Pod. Preneste e 
all'Albatros e con il primo classi
ficato Maurizio Di Filippo. Prima 
tra le donne Stefania Fiaccarmi.

I !
7'.

j ATICTCA

«sÌTjll
ASSOCAZiOt.C tlALlWCA ~---------' ' “*

k TECNICI ATLETICALEGGERA

Organizzano presso il parco di Tor Tre Teste ed. in seguito, presso 
l'impianto di Atletica Leggera (ora in costruzione)

SCUOLA d. 
ATLETICA LEGGERA

a partire dai 7 anni 
corse, salti, lanci, ostacoli, staffette, marcia

'T

http://www.abitarearonia.net


miato la gara dei più piccoli, ma

stente pioggia, nel Cantiere In- Leonardo Galli,

r

I '

“"Rar»-
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FESTEGGIA IL NATALE CON NOI !!!

p-

Gli Inccl

h

0774 3061
www.planetgmidonia.it

Nuova Tor Tre 
Teste G. D’AIesio, 
il rappresentante

all’arrivo le amorevoli cure dei 
volontari addetti al sontuoso 
ristoro (panzanelle, dolci, tè) genze sociali della zona, 
rinforzato dai prodotti del Casei-

1

XpVAWe’
^mutici NE MA GUIDONE

trambe portate comunque a ter
mine dai numerosi e impavidi

f ..

ri
^'1*$

* t

Il cattivo tempo che ha rispar- della Dolciaria Punjabi. dente del Consi-
miato la gara dei più piccoli, ma Le premiazioni, precedute da glio del VII muni- 
non la loro premiazione, si è poi marcette della scatenata Banda di cipio Sergio Sca- 
accanito sulla gara dei 10 km e La Rustica si sono svolte prima lia, i consiglieri 
sulla passeggiata di 3 km, en- all’esterno e poi, a causa della insi- Alberto Migliore, 
----- 1-------—------------------ stente pioggia, nel Cantiere In- Leonardo Galli, 

fanzia che ha rinnovato la sua Felice Volpiceli!, 
partecipanti, che hanno ricevuto calda ospitalità alla Corri per il Lucio Conte, il 

Parco, riconfermando la sua voca- presidente della 
zione di grande apertura alle esi-

Presenti alle premiazioni il con
fici© Salicella, dai vini Cardeto e sigliere Pino Battaglia, il presi- di Sport Incontro.

68*j

ewfs 
K ■ K® ■ ■

1 i 1 1
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L’assessore Di Carlo afferma

\l

Scuole e sicurezza: 
una su cinque 
non è a norma

Utilissimo sull’isola dei Famosi... 
ma anche nella tua campagna, 
barca, casa o... dove vuoi!?!
Info: 338.4066951

avviare i lavori non può essere 
(Dal sito dell'Atac)

Ciò è avvenuto, nonostante le

PER SPAZI 
PUBBLICITARI 
sul giornale 
ABITARE A

Energia elettrica dovunque 
pulita e GRATIS con il 

PANNELLO SOLARE 
MOBILE

FRANCESE madrelingua 
laureata impartisce lezioni e 
conversazioni tutti i livelli. 
Lezioni individuali o di 
gruppo. Tel. 0623237576 - 
335.3464424

RISTRUTTURAZIONI 
complete di appartamenti. 
Prezzi vantaggiosi. Tel. 06 
45445619-333.1105652

o sul giornale on-line

pubblicato su www.abitarearoma.net

06.22531 79

“Età libera”, ovvero 
il volontariato 
degli anziani

ROMA [|ST
dintorni. Nella Capitale tra i pochi 
promossi: l’Ist. comprensivo Per- 
lasca a Pietralata e al secondo 
posto le medie Balabanoff (Colli 
Aniene) e Winckelmann.

Per l’Assessorato provinciale 
alla Scuola sono 235 (costruiti tra 

cipato al convegno di Cittadinan- il ‘50 e il ‘70) su l .400, gli istituti 
capitolini che entro il 31 dicembre 
dovrebbero mettersi in regola, ma 
, ,■ • j

tagli delle Finanziarie: «la Regione 
su 47 richieste ne ha finanziate 
solo 22 e nulla per il 2005».

zare gli anziani che, oltre alle atti
vità ricreative, desiderano portare 
aiuto agli altri. A titolo gratuito (a 
parte un modesto rimborso spese) 
svolgono attività di assistenza ai 
disabili e alle loro famiglie, assi
stenza leggera ai malati e alle fa
miglie dei malati di Alzheimer, 
controllo fuori dalle scuole. 
Abbiamo anche preso parte ad ini
ziative del Comune tra cui la Ban
ca del tempo e Libri con i piedi». 
Per partecipare o richiedere dei 
servizi: 06 22754827. (A.D.A.)

del progetto della Tramvia Cine- 
città-Fidene, invece di quella del 
bus tra Colli Aniene e Cinecittà;
2) l’attivazione della partecipa-

Età libera è un’associazione di 
volontariato costituita fra tutti i 
coordinatori dei Centri Anziani di 
Roma. «Età libera - afferma il 
presidente Mario Solombrino, già 
vicepresidente del coordinamento 
dei Centri Anziani, coadiuvato 
nella sua opera da Luciano Piper- 
no e Luigi Pullo - vuole organiz-

2000 - j
Roma e nel Lazio, a pagina 7 nel 

-—*- J- —-—Me:
sulla rete Super 3, trasmissione investimenti per 600 miliardi” si compongono, la gara d’appalto per

zione sul progetto del tùnnel sótto naie alla mobilità Michele Meta, extraurbana sarà sempre più inte- bandita.

ha risposto: è stata abbandonata.
Noi sosteniamo che se si fanno

i corridoi della mobilità su gomma che siano rispettose dell’ambiente mese fa, era solo questione di 
Dispiace - conclude Depino - lì dove, da decenni, era progettata

EMOZIONE DANZA di Laura Morelli
■ DANZA: • Corsi di danza classica, 
moderna e contemporanea - Jazz, Funky e 
Hip Hop ° Corsi di formazione professionale 
dal 1° all’8° anno - Stage con maestri ospiti.
■ MUSICA: » Solfeggio, Pianoforte, Chitarra 
classica ed elettrica ° Corsi per la terza età 
• Preparazione esami di Conservatorio
■ Lezioni di Gyrotonic ■ Corsi di ballo e 
recitazione CORSI INDIVIDUALI E COLLETTIVI 
BAMBINI danza e musica dai 3 anni

Via Fumaroli 20 (Tor Tre Teste) “ 320/2576541

di Cittadinanzattiva Teresa Petran- 
golini. Mille le scuole messe al 
setaccio, dodici quelle di Roma e
• ••••••••••••••••••••••••••••••••
Il Comune delude 
sulla mobilità
Segue dalla prima

L’assessore Nieri si è limitato 
all’annuncio della discussione in ciazioni. Viceversa il loro ruolo si Grazie quindi a Meta per avere 
Giunta della delibera sul regola- svilisce a quello di passacarte di svelato, forse involontariamente, 
mento della partecipazione, non scelte del Campidoglio». il vero p
nascondendo le difficoltà per la . . . , . . il Campidoglio intende realizzare. pre-Cipe ha dato il via libera,
sua approvazione. La cura ae! ‘erro e morta Quest0 cj deve mobilitare ancora II Cipe, però non riesce a riu-

Sono state deludenti le risposte Pubblichiamo una sintesi del- di più perché ci hanno preso per i nirsi e, nonostante i numerosi 
" '■ ’ ■” ..... ~ -...................   appelli, non è stata ancora comu

nicata una data per la prossima riu
nione. Fino a che non ci sarà il via 
libera da parte dei ministri che lo

denti dei municipi IV, V, VII, VIU il ferro è stato abbandonato. sporto che privilegi il sistema su 
e X. È invece auspicabile che i L’assessore Di Carlo afferma ferro”. Non facciamoci più pren- 
municipi si confrontino e si coor- ora, in maniera ambigua, che sui dere in giro».
dino sul tema della mobilità, come corridoi di mobilità possono met- 
stanno facendo comitati ed asso
ciazioni. Viceversa il loro ruolo si

il parco delI’Appia Antica; 3) una 
fase di progettazione aperta sul 
corridoio della mobilità pubblica 
tra Cinecittà e Laurentina.

«Dispiace - conclude Depino - lì dove, da decenni, era progettata nell’obiettivo di una mobilità so
la non partecipazione dei presi- una rete tramviaria significa che stenibile, quali: una rete di tra-
• •••••••••••••••••••••••••••••©•• <0 9 3 ®®®QO@®09

PICCOLI ANNUNCI

scelte del Campidoglio».
La cura del ferro è morta

Pubblichiamo una sintesi del- di più perché ci hanno preso per i 
degli assessori alle richieste delle l'intervento di Vito De Rusis, del fondelli. Nel depliant dell’Àtac 
associazioni e cioè: 1) il recupero Comitato dei Pedoni, all’assem- 2000 - Il trasporto pubblico a 
’ ’ -------- J-"- ------ • - blea sulla mobilità. Roma e r~' ' —

«Il 24 novembre alle ore 21,55 capitolo "Trasporto di superficie

“Monitor”, l’ex assessore regio- può leggere: “La rete urbana ed

Liceo Giulio Cesare, 500 per
sone il 26 novembre hanno parte-

zattiva sulla sicurezza nelle scuole.
«In Italia un edificio su tre è 

insicuro», denuncia la presidente j fondi sono carenti, specie dopo i

tere qualsiasi mezzo.
Grazie quindi a Meta pei R/Jefiro C ferma al Cipe

La vicenda della metro C è 
il vero progetto della mobilità che ancora ferma alla puntata in cui il 
j, i:u„.

Questo ci deve mobilitare ancora

alla domanda sulla cura del ferro, grata con il sistema di trasporto su 
ferro”; e nel capitolo “Impegno sdegnate affermazioni del mini
ambientale’' c’è scritto: "... scelte sito Lunardi, secondo il quale, un

pochi giorni. Domanda: quanto 
vale la parola di un Ministro?

acconciature uomo 
via dei Gelsi, 85 

Tel. 339/3885313

http://www.abitarearoma.net


SEGUE ROMADicembre 2004

MERCOLEDÌ' CHIUSOL.

Qualificato D.O.C. dal Comune di Roma

VIA DEI PLATANI, 149 
TEL. 06.23.23.30.25

Davide De Felicis
SHIATSU PER GLI ANZIA

NI. Lo “Shiatsu per gli anziani” è
RISTORANTE - PIZZERIA 

Forno a legna
• Multisela
• Salette d'epoca 1900
• Taverna grattino, enoteca 

musica piano bar
• Giardino sotto le stelle, 

riscaldato d'inverno 
Musica soffuso

a La Rustica, dove verrà tumulata, 
la salma di Lorena D’Alessandro, 
morta di cancro a 16 anni nel 
1981, di cui è in corso la causa di 
beatificazione.

Lorena soffriva di cancro dal
l’età di dieci, ma continuava ad 
insegnare catechismo ai bambini 
ed accettava la malattia ed i dolori 
«come prova del Signore».

piano di un centro culturale.
Il 17 novembre (presenti una 

commissione di 15 cittadini, tra 
cui il presidente del Centro cultu
rale Lepetit Luigi Pucci, i consi
glieri del VII Bruno e Scalia) il 
dott. Panecaldo, responsabile co
munale per i Pup, promise l’inse
rimento della ristrutturazione del 
«multipiano» nella Conferenza dei 
Servizi di dicembre, per iniziare i 
lavori entro l’estate 2005.

Trasporto pubblico a Tor Tre 
Teste e «multipiano» di via Tova- 
glieri sono i temi affrontati il 14 
dicembre in un incontro, chiesto 
dal Centro Culturale di via Lepetit,

l’Ordine pubblico), sui nomadi (si 
è chiesto che il controllo dei campi 
di via Salviati sia affidato al VII), 
sulla scuola occupata (si è trovato 
un accordo, che consentirà l’auto- 
recupcro per 20 famiglie, il nido 
si farà nell’ex Vittorini).

Sono intervenuti nella discus
sione alcuni rappresentanti dei 
Comitati dei cittadini, ricordando 
i danni economici subiti dal pic
colo commercio nella zona di via 
Tor Cervara per la chiusura, da 
oltre un anno, del ponte e per chie
dere il rispetto degli impegni di 
Comune e Tav previsti negli 
accordi e nelle delibere, ma spesso 
disattesi da Assessori comunali e 
dai dirigenti Tav, che si fanno forti

Il 1° dicembre si è svolto, presso 
la media Salvo D’Acquisto, un 
Consiglio aperto su viabilità e pro
blemi dei quartieri Tor Sapienza 
e La Rustica.

Numerosi cittadini hanno testi
moniato i disagi e le difficoltà 
create dai lavori Tav e dal traffico 
proveniente dai nuovi insediamenti 
residenziali ncll’VlII Municipio.

II presidente Tozzi ha denun
ciato i pesanti ritardi accumulati 
da Tav-Italferr nella consegna 
delle opere compensative concor
date (in alcuni casi anche più di 2 
anni) ed ha informato di aver già 
comunicato alla Tav che il VII 
non chiuderà altre strade finché 
non verranno consegnate le opere 
viarie alternative.

Il Presidente ha anche fornito 
indicazioni sul tema della prosti
tuzione (è stata convocata una riu
nione del Comitato provinciale per 
ooooooosoeoooooet 

Tor Tre Teste: 
trasportò e 
parcheggiò© 
muitòpiano

Tor Sapienza: consiglio aperto
■ Su viabilità e problemi causati dai lavori Tav

DISAGI PER I CAPOLINEA
SPOSTATI A VIA LONGONI

In via Longoni i capolinea degli 
autobus di linea 112 e 312 sono 
stati spostati di 400 m. Le fermate, 
prima situate all’altezza dell’lNPS, 
sarebbero state spostate perché gli 
autoveicoli parcheggiavano in 
modo indisciplinato, impedendo 
agli autisti Atac di accostare ai 
capolinea.

Il provvedimento tuttavia an
drebbe ridiscusso in quanto reca 
notevole danno ai pedoni diretti 
all’lNPS o al Campus Biomedico.

G. V.

-DEL VII MUNICIPIO
NUOVO MERCATO SAL

TUARIO. È stato inaugurato il 4 
dicembre il nuovo mercato sai- notare il trattamento gratuito rivol-

NITA A CASAL BRUCIATO.
«La sanità è di tutti» è il titolo del- 
l’assemblea organizzata dalla 
sezione Ds di Casal Bruciato il 19 
novembre. La consigliera regio- cembro dalle ore 9 alle 13.

I lavori esposti saranno in ven

dei poteri speciali concessi dal 
Governo per aggirare i vincoli 
posti dagli Enti locali.

Il presidente della Commissione 
Tav Marinucci e l’assessore muni
cipale Ferrari hanno confermato 
l’impegno a seguire tutte le fasi 
collegate alle opere compensative 
ed a sollecitare Tav per la defini
zione delle ultime situazioni di 
indennizzo rimaste aperte. Visti i 
limitati poteri del Municipio sarà 
anche intensificato il confronto 
con gli Assessori comunali.

II Consiglio ha poi approvato 
una Risoluzione con l’indicazione 
delle opere da realizzare per dare 
un nuovo aspetto ai quartieri di 
Tor Sapienza e La Rustica.

S. V.
A seguito di questa protesta, già 

da noi pubblicata sul sito www.a- 
bitarearoma.net, l’assessore del 
VII Pazzaglini ha inviato all’Atac 
un sollecito a risolvere il pro
blema.

IL 19 È UN CARRO BESTIAME
Non sappiamo più a chi rivol

gerci, siamo stufi di viaggiare in 
un carro bestiame sulla Linea 19 
nell'erario 7.30 - 8.

Ma non si vuol proprio capire 
che è una linea sovraccarica di stu
denti lavoratori e persone che rag
giungono il Policlinico Umberto 
I. Ma è proprio impossibile au
mentare le corse almeno in questa 
fascia oraria?

Un gruppo di utenti stufi

tra cittadini ed esponenti del VII. 
Una petizione in cui i cittadini 

chiedevano il prolungamento del 
556 fino alla Metro B di Ponte 
Mammolo, aveva ottenuto nei 
mesi scorsi deludenti risposte da 
parte del Municipio.

Per il parcheggio multipiano di 
via Tovaglieri, da anni ricettacolo 
di immondizie e ricovero per sban
dati, è prevista la realizzazione di 
un Pup (box auto) e all’ultimo 

brevi dai (Quartieri 
...DEL V MUNICIPIO tor sapienza: piccoli
--------------------- ---- ARTISTI IN MOSTRA, Anche 
—7999979.9. 9.9.99^ . SA" quest’anno gli alunni delle scuole 

. z-,.------ t.™-. Gesmundo e Pizzicatoli, stanno
preparando tanti piccoli lavori per 
allestire una mostra mercato che 
resterà aperta il 21 e il 22 di-

PRENDETE ANCHE VOI IL 451
Avete mai provato a servirvi del 

451 che collega le due uniche 
metropolitane di Roma passando 
per la Togliatti? Vedreste come 
siamo ridotti! Trasporti da 3° 
mondo europeo; il bus tutte le mat
tine è strapieno all’in verosimile e 
gli autisti se ne fregano altamente 
delle proteste dei clienti, anzi 
bestie, poiché così siamo trattati.

Al Sindaco e al Presidente del 
VII Municipio va segnalata questa 
situazione di degrado del trasporto 
e li invito ad utilizzare il 451. L’in
vito si può estendere anche ai Pre
sidenti del X e del V, dove sono i 
capolinea del 451.

naie Loredana Mezzabotta ha af- i lavori esposti saranno in ven- 
fermato che nel Lazio c’è bisogno dita per autofinanziare il ripristino 
di un sistema sanitario più solidale di una funzionale e moderna 
che sostenga chi ne ha bisogno, biblioteca scolastica.
investendo in questo senso le Negli stessi giorni e stesse ore 
risorse economiche regionali.

A BORGATELLA NUOVE
FOGNE. Procedono i lavori di
rifacimento di fognature e mar- premi offerti dai commercianti di

4 BANCHETTI 
\ CERIMONIE 
w Carte di credito

r Buoni pasto

al Centro Anziani Lepetit dimo
strazioni e trattamenti gratuiti con 
questa tecnica.

La sesta edizione dell’iniziativa 
è prevista tra gennaio e febbraio 
2005. Per informazioni c per pre-

tuario in via de Pisis (adiacente al gersj a Margherita Orzi 11 i presi- 
plateatico attrezzato), in zona Tor dente del Centro Anziani, in via 
Sapienza, istituito con delibera del Lepetit 86.
consiglio del VII Municipio. LORENA D’ALESSANDO

Si tratta di un mercato bisetti- TORNA A LA RUSTICA. Il 20 
manale che si svolgerà il martedì novembre una commovente ceri- 
e il sabato e ospiterà 30 operatori monia ha accolto nella parrocchia 
di merci varie. di Nostra Signora di Czestochowa

LE VOSTRE ^

Negli stessi giorni e stesse ore 
e con le stesse finalità, nelle due 
scuole, sarà anche possibile par
tecipare ad una ricca pesca con

ciapiedi nella zona della Borga- Tor Sapienza.
tella, tra via Monte Cassiano e via
Castelpiano. «Costerà oltre un
milione di euro ed è un primo
intervento - dice il Presidente del arrivato alla sua quinta edizione e 
V Municipio Ivano Caradonna - sabato 4 dicembre si sono svolti 
per riqualificare la borgata».
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PRENOTA LA TUA CASA!!!
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Mutuo previsto 60% del costo
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Nella piantina: PIANO TERRA

INFORMATI telefonando ad AIC PROMOCASA 06 40 500 379 promocasa
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TIPOLOGIE EDILIZIE

MUTUO

ALLOGGI TIPO
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IL PIANO DI LUNGHEZZA si colloca in un'importante porzione territoriale nei 
pressi dell'uscita A24 Roma-l'Aquila, 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 un'importante funzione nel settore del ter
ziario: Polo tecnologico e CAR (nuovo centro alimentare). Il centro residenziale sarà 
costituito da palazzine con diverse tipologie di appartamenti e case a schiera su tre livelli.

STAZIONE 
LUNGHEZZA
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Soggiorno - 2 Letto - Cucina - 2 Bagni 
2 Balconi - Cantina
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PALAZZINE dii 3-4 piani 
e CASE A SCLERA
• Rivestimenti in cortina
• Alloggi perfettamente rifiniti

di 1-2-3 camere con p. auto o box
• Case a schiera su tre livelli 

con giardino
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CASE A SCHIERA (V- 
Interrato: box e 
cantina 
Piano terra: 
Soggiorno - 
Cucina - Bagno - 
Giardino 
Primo piano: 
2 o 3 camere - 
Bagno
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Soggiorno - 2 Letto - Angolo cottura 

1 Bagno - Balcone - Terrazzo - Cantina
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NEL NUOVO PIANO DI ZONA DI
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