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Aperto il 12 dicembre
(con la compagnia Mannini
Dall’Orto-Catalyst Theatre
Company ne’ “Il piccolo
principe”, ore 14,30) il
teatro biblioteca Quarticciolo, nato dal recupero dell’ex mercato coperto (lavori
finanziati dalla Provincia di
Roma).
Si tratta di un nuovo
centro polifunzionale che
oltre al teatro (158 posti) e
alla biblioteca (70 posti lettura) comprende un’area
espositiva e uno spazio
ristoro di prossima apertura.
Un nuovo polo culturale
destinato a tutte le fasce di
età e da vivere a tutte le ore.
È il terzo teatro di cintura, in ordine di apparizione, dopo il Teatro del
Lido e il Teatro Tor Bella
Monaca, e la trentaseiesima
biblioteca del Sistema delle
Biblioteche Comunali.
La nuova struttura è l’esito di un lavoro comune fra
l’Assessorato alle Politiche
Culturali del Comune di

GIORNALE

DI

10

EST

■ Inaugurato nell’ex mercato in via Castellaneta

Roma e il Municipio Roma
VII, in collaborazione con
l’Istituzione Biblioteche,
con il sostegno della Regione Lazio, del Ministero
per i Beni e le Attività Culturali e del Gioco del Lotto
- Lottomatica.
Lo spazio teatrale sarà
gestito dal Teatro di Roma.
La giornata d’apertura è

Un mercatino dell’artigianato con una produzione tutta
al femminile, avviato il 7 dicembre, sarà attivo fino al 6
gennaio 2008, nel Chiostro interno di San Felice da Cantalice, a Centocelle, nell’omonima piazza.
Organizzato dall’associazione Treno a Vapore, nel
vecchio oratorio concesso dalla parrocchia, il mercatino
vuole ricreare l’atmosfera semplice ma suggestiva del
Natale di una volta, con prodotti nati dalla creatività e
dall’abilità delle espositrici e con un fine di solidarietà:
parte del ricavato delle vendite, infatti, sarà devoluto in
beneficenza. E per i bambini ci saranno anche tante sorprese ed iniziative gratuite. Il progetto ha avuto il
sostegno del Parroco, del VII municipio, dell’Associazione Commercianti Centocelle e dell’Aic.

ASSISTENZA
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Il Teatrobiblioteca Quarticciolo

Natale in Rosa a Centocelle

il giornale on-line
con aggiornamenti continui
da tutti i quartieri
e municipi di Roma
www.abitarearoma.net
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COMPUTER e STAMPANTI
da € 90,00 + Iva

iniziata con la musica della
BandaRustica, diretta dal
M° Pasquale Iannarella e si
è conclusa alle 21 con il
recital per pianoforte e voce
di Morgan (Marco Castoli).
Sabato 15 alle 21 e
domenica 16 alle 18 la
commedia
“Mal
di
ma(d)re” con Franca Valeri
e Urbano Barberini.

La biblioteca ha aperto
con una proposta per i più
piccoli (ripetuta fino a
sabato 15 dicembre ore 11):
“Teatringioco, piccole storie da leggere, da vedere e
da giocare”.
L’ingresso del teatro è in
via Ostuni 8 (tel. 06.45460705; biglietteria martedì- domenica ore 15-19,
fino alle 22 nei giorni di
spettacolo serale, ore 9-14
per gli spettacoli di mattina). In occasione dell’inaugurazione da dicembre
a gennaio il costo del
biglietto è di 2 euro e gratuito fino ai 18 anni.
L’ingresso della biblioteca è in via Castellaneta 10
(tel. 06.45460701; orari
mart.-ven. ore 10-19, sab.
10-20,30, dom. 10-17,30).
Il sito è: www.teatrobibliotecaquarticciolo.it

CARA BEFANA...
«Cara Befana...» è il concorso
di poesie, racconti, disegni, piccole sculture ispirati alla
Befana per bambini fino a 12
anni, organizzato da Giardino dei Demar e Amici del
Parco.
Il 6 gennaio 2008, dalle ore 15 al Giardino dei Demar
in via Campari 263, la Befana premierà i migliori lavori
pervenuti entro il 4 gennaio. I bambini, che nei giorni
precedenti avranno consegnato la loro calza, la potranno
ritirare, piena di doni, offerti da Il Giardino dei Demar.
Info: 06.2286653.
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Sgombero a Ponte Mammolo Nuova piscina a Tiburtino III
■ Abbattute settanta baracche il 4 dicembre

■ Inaugurata dal sindaco Veltroni il 20 novembre

Due interventi di
sgombero di accampamenti abusivi sulle
rive dell’Aniene, a
pochi giorni di
distanza, sono stati
effettuati nei primi
giorni di dicembre.
Martedì 4 è stato
sgomberato un insediamento a Ponte
Mammolo: abbattute
70 baracche, sequeFOTO ABRAMO-GMT
strate 3 autovetture e
identificate 70 per- Intervento sulle rive del Tevere lo scorso novembre
sone (tra cui 15 minorenni). Di addirittura situazioni di sub
queste però solo due mamme con affitto”. Alcune delle abitazioni
sei bambini hanno accettato di in semimuratura erano affittate da
vivere in un centro di accoglienza. italiani a cittadini rumeni. Nelle
Si ignora dove siano andati tutti baracche è stata trovata refurtiva
gli altri. Probabilmente si sono e molto rame.
Interventi risolutivi nella zona
rifugiati in altri baraccamenti.
Più esteso l’intervento iniziato di Ponte Mammolo erano stati sollunedì 10 a Rebibbia. Lo sgom- lecitati anche dal presidente del V
bero riguarda un insediamento in Caradonna nella riunione del
cui si stima la presenza di circa Comitato Provinciale per l’Ordine
400-500 persone che vivevano (si e la Sicurezza del 29 novembre.
fa per dire) in più di 200 baracche In quell’occasione Caradonna ha
e casette in muratura in mezzo a rappresentato la necessità di interventi anche in altre aree, come gli
rifiuti e fango.
“La situazione del campo rom spazi interessati dalla realizzaabusivo di Rebibbia – ha dichia- zione del Campus Universitario,
rato Luca Odevaine, vice capo del Parco Archeologico Tiburtino
gabinetto del Sindaco, presente e a Colli Aniene e Tor Cervara.
C. C.
sul posto – è molto critica: ci sono

Inaugurata il 20 novembre, a
Tiburtino III, la piscina “Rari
Nantes Tibur”. Priva di barriere
architettoniche, ospiterà, oltre alle
attività sportive, anche quelle terapeutiche. L’impianto comunale
vanta già 1.500 iscritti e sarà
gestito dalle cooperative sociali
vincitrici del bando.
Sono intervenuti il sindaco
Walter Veltroni, il delegato allo
Sport Gianni Rivera, quello ai
disabili Ileana Argentin e il presidente Ivano Caradonna.
“Inaugurare un impianto accessibile a tutti – ha affermato Veltroni – rappresenta il segno della
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Parco Aniene: 7 anni di abbandono
■ In un video del Comitato Ambiente Territoriale
In questi giorni di polemica e
fermento sullo stato dei campi
nomadi, abbiamo ricevuto un
video sullo stato della situazione
del parco dell’Aniene e sul campo
nomadi di via Salviati (pubblicato
su http://it.youtube.com/watch?v=
dEYAsu59Xtw ). Il video, girato
dal Comitato Ambiente Territoriale di Roma, mostra come la
situazione sia andata peggiorando
anno dopo anno.

Il ricordo di Giuseppe Ascione
uomo democratico, gentile, tenace
Il 3 gennaio 2008 ricorre il decennale della morte di Giuseppe
Ascione, fondatore del Centro
anziani di Colli Aniene.
Una persona che ha lasciato
sicuramente un segno in coloro
che lo hanno conosciuto: una vita
vissuta nel rispetto delle regole
sempre pronto ad aiutare le persone più bisognose. Uomo democratico, gentile, mite educato, ma
deciso e tenace nel portare a termine i progetti in cui credeva.

trasformazione della nostra città.
Per molti anni si è costruito senza
tener conto delle esigenze dei
disabili. Da 15 anni, invece,
abbiamo intrapreso un percorso
per rendere Roma accessibile a
tutti.”
La delegata Argentin ha ricordato che sono in ristrutturazione
altre quattro piscine: nel VII (due),
nel XII e nell’VIII.
Caradonna, unendosi alla soddisfazione comune, ha sottolineato
la rilevanza del “processo di riqualificazione per Tiburtino III”.

Nel 1999, con una manifestazione presieduta dall’allora presidente della V Circoscrizione
Loredana Mezzabotta, al centro
anziani fu dato il suo nome.
È inutile dire quanto una persona così possa mancare alla propria famiglia: un marito attento,
un papà affettuoso e un nonno
adorabile.
Grazie per avermi concesso la
possibilità di ricordare mio padre
pubblicamente, Agnese Ascione

Il 29 dicembre 1999, veniva
inaugurato il campo nomadi stabile di via Salviati. Si vedono i
nuovi prefabbricati e l’impressione
è quella di ordine e regolarità. Le
parole d’ordine furono: controllo,
integrazione e legalità.
A quasi sette anni di distanza il
campo è in totale rovina, i container sono diventati baracche ed
il sito è più simile ad una discarica che ad un campo nomadi attrezzato ed autorizzato. Le immagini si spostano in via della Martora per altre inquadrature del
campo nomadi: cumuli di rifiuti e
fogne a cielo aperto.
La situazione non migliora dalle
parti di San Basilio: incroci pericolosi, assenza di vigili, cassonetti
incendiati, asfalto delle strade da
rifare in molti punti. Via di Tor
Cervara è sprovvista di illuminazione e marciapiedi. Nel frattempo cresce e si consolida la
favela abusiva vicino alla chiesa
della Cervelletta.
Tutti sanno ma nessuno interviene.
Davide De Felicis
Altre notizie a pag.10
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Aids: giornata
di prevenzione
in largo Agosta

Grande concerto di Natale

Durante la giornata mondiale di
prevenzione dell’Aids del 1°
dicembre, svoltasi in largo Agosta,
col patrocinio della Presidenza del
Consiglio del VI, i volontari del
Centro Studi “La Città Ideale”
hanno distribuito materiale informativo ed oltre 4000 condom per
la campagna “Aids: non si combatte facendo finta di niente”.
“Sono molto soddisfatto – ha
dichiarato Gianluca Santilli – per
l’interesse mostrato dai giovani.
Credo che uno dei modi migliori
per limitare la diffusione dell’Aids
sia quello di informare le persone,
affrontando responsabilmente anche il discorso della prevenzione
nei rapporti sessuali, lasciando da
parte ogni ipocrisia.”

Concerto di Natale il 14 dicembre nella chiesa del SS. Sacramento in largo Agosta, con musica
sacra barocca (Haendel, Vivaldi,
Caccini, Leonarda) dedicata “Alla
Vergine Maria”.
L’unico autore moderno e
vivente è Gianluca Podio, autore
di una “Canzone alla Vergine
Maria”, ispirata alla tradizione
barocca.
Esecutrici le ottime musiciste
del “Concentus Romae”: la violinista Alexandra Stefanato, la violoncellista Giovanna Barbati, la
clavicembalista Chiara Tiboni,
affiancate dalla soprano Antonella
Tatulli (in sostituzione della flautista Daniela Troiani).
L’organizzazione del concerto

■ Una tradizione che si consolida nel Sesto

Una mozione contro
le multe pazze

Approvata il
15 novembre
dal Consiglio
del VI una mozione contro “le multe pazze” per
chiedere la cancellazione automatica dalla banca dati comunale
relativa alle multe già prescritte
fino al 2003 e una sanatoria che
preveda incentivi e riduzioni per
chi ottemperi a rapidi ravvedimenti
degli importi dovuti, fino al 2007.
“Gran parte degli importi che in
questi mesi la società Gerit sta
chiedendo ai cittadini – ha dichia-

rato Gianluca
Santilli, primo
firmatario
della mozione
– sono per multe prescritte o
annullate dal giudice di pace.
Poiché queste cartelle sarebbero
in gran parte illegittime e rischiano
di provocare innumerevoli
richieste di risarcimento danni e
siccome gli uffici comunali e la
Gerit non riescono a fornire
risposte puntuali ai cittadini, abbiamo ritenuto opportuno chiedere
questo intervento al Sindaco”.

è stata curata dal prof. Francesco
Sirleto, consigliere delegato alla
memoria del Municipio VI, in collaborazione con l’associazione culturale Viavai e con il suo Presidente Ettore Ranalletta.
Ispiratori e patrocinatori dell’iniziativa sono stati il presidente
Teodoro Giannini, l’assessore alla
cultura Vincenzo Carpenella e il
presidente del Consiglio municipale Gianluca Santilli. “Stiamo
ormai consolidando – ha dichiarato il presidente Giannini – e trasformando in tradizione un’idea:
quella di avvicinare la grande
musica alle periferie. Con la
costruzione del grande Auditorium
di Renzo Piano, Roma ha registrato, in campo musicale, un
grande salto di qualità. Ma ciò non
è sufficiente. Se vogliamo rendere
effettivo il progetto di città policentrica, è necessario che in ogni
Municipio vi sia una struttura che
possa, all’occasione, trasformarsi
in sala da concerto. Stiamo lavorando per questo, valutando tale
possibilità all’interno dei diversi
progetti di trasformazione urbanistica di cui ci stiamo occupando.
Nel frattempo cerchiamo di sfruttare (d’accordo con i parroci, che
hanno dimostrato una grande
disponibilità) il suggestivo patrimonio offerto dalle molte chiese
situate nel nostro territorio”.

3

Manutenzioni
e riqualificazioni
nel VI municipio
Riceviamo dal consigliere Massimo Piccardi informazioni sui
lavori di riqualificazione che qui
di seguito volentieri pubblichiamo.
Via Collatina-via Cherso e viale
Telese-viale Irpinia: ampliati gli
angoli dei marciapiedi, per evitare
la sosta illegale, e realizzati gli scivoli per disabili.
Largo Preneste: in corso lavori
per mettere in sicurezza i passaggi
pedonali, ampliando i marciapiedi
in corrispondenza degli spazi d’angolo, scivoli per disabili e creando
un’isola spartitraffico a ridosso
della fermata del tram.
Via A. Da Giussano-via Prenestina: iniziati i lavori dell’intersezione tra le due strade, chiusura di
quello in corrispondenza di via G.
Albimonte dove è previsto il
cambio di senso di marcia e dove
saranno ampliati gli angoli dei
marciapiedi.
Via di Torpignattara: sistemazione con cigli e ringhiera delle
“tazze” dei platani.
Via Pisino: riqualificazione dei
marciapiedi.
Via A. Cancelli: riasfaltatura.
Via Columella: interventi per
una voragine con risanamento e
bonifica del sottosuolo.
Parco Achille Grandi: partiti i
lavori per: sistemazione del verde,
recinzione, viali, marciapiedi,
installazione area giochi.
Altre notizie pag. 11

Acquisto prima Casa? Sei già proprietario?
L’APU - Associazione Proprietari Utenti - È PER TE.
L’APU (Associazione dei Proprietari Utenti) è nata su iniziativa del sindacato
inquilini Sunia, per rappresentare i diritti e tutelare gli interessi di chi abita
nella casa di sua proprietà. L’APU offre consulenze legali, amministrative,
fiscali. Assiste nell’acquisto dell’abitazione e nella ricerca dei finanziamenti.
Fornisce la soluzione di problemi tecnici legati all’abitazione.

L’APU è
nata nel
2000 per
iniziativa
del
sindacato
inquilini
Sunia

L’APU e
l’av
Mauro D vocato
e Caro
formula
no
i miglio
ri
AUGUR
agli ass I
ociati
e a tutt
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L’APU si batte per:
una riforma del condominio che tuteli e salvaguardi i diritti di chi vive nella casa di
sua proprietà;
una fiscalità immobiliare che esenti la prima casa, il suo trasferimento e la sua manutenzione;
una abitazione vivibile e sicura in quartieri dotati di servizi;
garantire sicurezza e trasparenza nella compravendita.

I SERVIZI - L’APU offre consulenza ed assistenza, anche attraverso convenzioni. In particolare: assistenza amministrativa e di revisione dei conti; assistenza fiscale, tecnica e legale; assistenza nella compravendita immobiliare; assistenza
per mutui e finanziamenti agevolati; assistenza nelle pratiche per lavori di manutenzione e recupero edilizio.
Il servizio di Conciliazione - Un sistema agile e non costoso di risoluzione delle controversie nel condominio, per una
convivenza serena e civile negli edifici. Uno sportello di conciliazione anche informatico per evitare mille motivi di causa
nei Tribunali.

SCOPRI CON APU LE REGOLE DI QUALITÀ DELL’AMMINISTRAZIONE CONDOMINIALE.
APU zona SUD-EST è in viale Irpinia 56 - Tel. 06-2753848 - Fax 06-21728403 - sunia.sud.est@alice.it
APU zona SUD è in via Calpurnio Fiamma 161 - Tel. 06-76967224 - Fax 06-7141142 - suniasud@alice.it

CULTURA
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Film per bambini
al Casale Garibaldi
L’Associazione “Casale Garibaldi” con il patrocinio del VI
municipio organizzerà per le prossime festività, presso la sede di via
Romolo Balzani 87 (quartiere
Villa De Sanctis), tre proiezioni di
film per bambini e ragazzi.
Ecco il calendario
Domenica 16 Dicembre alle ore
17.00 “Kiriku e la strega Karaba
(di Michel Ocelot)”.
Sabato 22 Dicembre alle ore
17.00 “The Nightmare Bifore
Christmas” (di Tim Burton).
Sabato 5 Gennaio 2008 alle ore
16.00 “Il Castello errante di Howl”
(di Hayao Miyazaki).

Presepi in mostra al
Centro Primavera
Dal 4 dicembre al 5 gennaio
2008, presso il Centro Commerciale Primavera (v.le Primavera
194, l’Associazione Pro Loco
Roma 6 organizza la mostra, coordinata da Mario Grasso, “Ricordando i Presepi”con esposizione
di decine e decine di presepi artigianali.

Non aspettare il prossimo
mese. Le notizie le puoi
trovare ogni giorno su
www.abitarearoma.net

& SPETTACOLI
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Capolavori dei musei nel VI

■ Una mostra impossibile nella sala Consigliare
Se volete vedere riuniti, in un
solo luogo, i maggiori capolavori
del Polo museale romano (Galleria
Borghese, Galleria Barberini, Galleria Spada e Galleria Corsini),
dovete recarvi, a partire dal 15
dicembre, nella Sala del Consiglio
del Municipio Roma 6, in piazza
della Marranella. Saranno esposte
opere di Caravaggio, Raffaello,
Leonardo da Vinci, Guido Reni,
Domenichino, Tiziano e altri
grandi artisti, riprodotte fotograficamente ad altissima risoluzione,
a grandezza naturale, su supporti
di tela e di laminato sintetico (con
effetto tavola), vanto della pittura
italiana del ’500 e del ’600.
La mostra è organizzata e alle-

stita dall’Associazione Artenterprises, presieduta dal fotografo
d’arte Rocco Antonio Trabucco,
autorizzata dalla Sovrintendenza
alle Belle Arti del Comune di
Roma, promossa dall’Assessorato
alla Cultura e dal Consigliere
Delegato ai Beni Archeologici del
Municipio Roma 6.
Essa è indirizzata soprattutto
agli studenti delle scuole medie,
ma anche a tutti coloro che, appassionati d’arte o semplici amatori,
non hanno finora avuto il tempo
di frequentare il grande patrimonio
artistico contenuto nel circuito del
Polo museale romano.
La mostra sarà aperta fino al 15
gennaio.

Il gioco del teatro, terza edizione

■ Entro il 10 gennaio le domande per partecipare
Il Teatro Tor Bella Monaca, in
via Bruno Cirino, ospiterà dal 1°
febbraio al 29 aprile 2008 la terza
edizione del Laboratorio Teatrale
“Il gioco del teatro”.
Il laboratorio, progettato e condotto da Alvaro Piccardi con la
collaborazione di Michele Monetta, si articolerà in due sezioni:
1) Il corpo, lo spazio, le rela-

zioni sceniche.
2) Studio su “Agamennone” di
Eschilo, nella riscrittura di Pier
Paolo Pasolini.
Per partecipare al corso bisogna
presentare domanda di ammissione ento il 10 gennaio 2008, allegando la documentazione richiesta
nel bando. Le domande dovranno
essere recapitate a mano presso il

5 mesi di laboratorio
teatrale
Aperto l’11 dicembre il laboratorio teatrale a cura dell’associazione “Ritorno in formazione”.
Il progetto, coordinato da Fernanda Mariani, è rivolto ai giovani
dai 13 ai 19 anni ed è finanziato
dal Comune di Roma.
I corsi sono diretti dalla psicologa Silvia Adiutori e dall’esperta
di arte-terapia Marika Massara.
Gli incontri, gratuiti, si terranno
ogni martedì dalle ore 17 alle ore
20 presso il centro culturale di via
di Settecamini 11 ed avranno la
durata di 5 mesi.
Obiettivo dell’iniziativa è quello
dell’integrazione e della comunicazione all’interno dei gruppi.
Info: 3471116682,3486508433,
3290607208.
teatro in orari di ufficio.
La partecipazione è gratuita e
possono essere ammessi 18 studenti dell’Università di Tor Vergata e 12 cittadini residenti dell’VIII Municipio di età compresa
tra i 18 e i 30 anni.
Bisognerà inoltre superare due
selezioni: la prima sulla base della
documentazione inviata e la
seconda in seguito ad un ulteriore
colloquio.

■

“ABITARE A” AUGURA BUONE FESTE E UN FELICE 2008 A TUTTI I LETTORI, AGLI INSERZIONISTI, AI COLLABORATORI
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Tel. 06.25204186 - INFOLINE: 333/1714300 - 06.2155194
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di Paola Cenciarelli

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

Mostra permanente di

porcellane e ceramiche dipinte a mano

Bomboniere  Pezzi Unici
Vendita porcellane, ceramiche
bianche e biscotto

Forni e materiali per ceramisti
Cotture conto terzi
SONO APERTE LE ISCRIZIONI

ai CORSI di:
- PITTURA SU PORCELLANA
Tecnica scandinava, americana, trompe-l’oeil,
mosaico, ritratto su porcellana, chiaro-scuro
su oro zecchino, finto affresco
- MODELLAZIONE artistica delle argille
- DECORAZIONE SU CERAMICA
- DISEGNO E PITTURA AD OLIO
- Decoupage su legno - Pittura su seta e su vetro
www.porcellanaeceramica.it
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Il libro Abitare A 20 anni. 19872007 (Ed. Cofine, 20 euro) è stato
presentato il 24 novembre nel
Centro Commerciale Primavera.
Oltre agli autori Giovanni Verardi, giovane giornalista delle
ultime leve di Abitare A e laureando in Giurisprudenza e il direttore Vincenzo Luciani, hanno preso parte all’evento Mario Relandini (giornalista e scrittore); Emilio
Gardini e Chiara Mellina del Dip.
Sociologia e Comunicazione dell’Università La Sapienza e il presidente del VI Teodoro Giannini.
All’incontro hanno presenziato
lettori vecchi e nuovi ed inserzionisti, numerosi redattori e collaboratori del mensile, personalità
della politica e della cultura.
Lo stesso giorno è stata inaugurata anche la mostra: Un giornale
e i suoi quartieri (1987-2007),
vent’anni dei quartieri di Roma est
con articoli e foto del mensile.
Il libro in 98 dense pagine, dà
conto anno per anno dei cambiamenti intervenuti nel tessuto sociale, edilizio, urbanistico, nei
quartieri di Roma est dal 1987 al
2007.
“La sua redazione è durata un
anno intero – ha affermato tra
l’altro Vincenzo Luciani – e il
merito principale va al tenace Giovanni Verardi che con me ha selezionato e revisionato i testi ed a
mia moglie Rosa Valle per la cura
pignola con cui ha scelto le foto e
per la grafica accattivante.”

CULTURA

& SPETTACOLI

Abitare A ...vent’anni dopo
■ Un libro ed una mostra al Centro Primavera

Il libro (20 euro) è acquistabile
attraverso il conto corrente postale
n. 34330001 intestato a Cofine srl
via Vicenza 32 – 00185 Roma o
tramite e-mail a cofine@poetidelparco.it. Oppure presso le seguenti
librerie: Rinascita (l.go Agosta,
36); Arethusa (v.le Primavera
93/101); Lauri (v. Faggi 64/68).
Luciani ha ricordato come nel
giugno del 1987, data di nascita
del giornale, aveva 40 anni ed era
disoccupato. “Fortunatamente –
ha proseguito – ero determinato e
dopo alcuni mesi di buio totale,
decisi cosa fare: realizzare un giornale di quartiere, facendo di me

stesso capitale,
attingendo
alle mie
capacità
giornalistiche e imprenditoriali. Ebbi
la fortuna
di trovare
compagni
di viaggio
e collaboratori ugualmente
determinati, di trovare inserzionisti disposti a scommettere sul successo dell’iniziativa editoriale e di avere da subito
un grande riscontro nei lettori.
Giovanni Verardi, 23 anni, ha
osservato che, quando nasceva
Abitare A aveva solo tre anni e che
quindi la materia trattata nel libro
del quale è coautore ha rappresentato in larga parte una scoperta
dei fatti di Roma e della periferia
della Capitale. Il lavoro è stato
molto duro e faticoso. Ha comportato la lettura di 11 mila articoli che poi sono stati sintetizzati
per racchiudere un percorso lungo
20 anni in nemmeno 100 pagine.
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“A libro ultimato, la sensazione
che provo – ha confessato – penso
sia simile a quello di una donna
dopo un laborioso parto.”
Mario Relandini, primo direttore di Abitare A, ha ricostruito le
esaltanti fasi della nascita e della
prima crescita del giornale congratulandosi per l’eccellente stato
di salute di una testata che incomincia ad essere “storica” ed alla
quale ha augurato lunga vita.
Emilio Gardini e Chiara Mellina del dottorato di ricerca del
Dipartimento di Sociologia e
Comunicazione dell’Università La
Sapienza hanno sottolineato il contributo dato da Abitare A alla
conoscenza delle problematiche
dell’ultimo ventennio di Roma.
“Venti anni di vita – ha affermato il presidente del VI municipio Teodoro Giannini – per un
giornale locale sono tanti, sono
un’eccezionale eccezione, perché
ne nascono tanti, ma durano poco.
La forza e la durata di Abitare A
sono, nella capacità, mai venuta
meno, di stare sopra i problemi,
suscitare il dibattito, proporre soluzioni, stando dalla parte di tutti i
cittadini. Per riuscirvi sono necessarie: l’onestà intellettuale, l’intelligente lettura dei fenomeni
sociali e una solida professionalità. Il giornale ha contribuito a
migliorare i quartieri insieme alle
persone che ci vivono.”
Catia Cencini

“ABITARE A” AUGURA BUONE FESTE E UN FELICE 2008 A TUTTI I LETTORI, AGLI INSERZIONISTI, AI COLLABORATORI

La

Atelier Sartoria
Sposa di Maria

Pia

Creazioni uniche per momenti indimenticabili

Abiti unici
e personalizzati
Inoltre le firme più prestigiose:

SPOSA Rosa Clarà - Cotin Giardini di Lillà - Dalin - Cymbeline
Le Spose di Carmen - Miss Kelly
Aire - Galizia - Archè - Two By Rosa - Clarà
CERIMONIA uomo - donna - paggetta
ACCESSORI Intimo, scarpe,
acconciature, porta fedi

AUGURI
AUGURI AUGURI
AUGURI AUGURI
AUGURI
alla gentile clientela e a tutti i lettori
www.lasposadimariapia.com

e-mail lasposadimariapia@hotmail.com

La Sposa di Maria Pia è in p.le delle Gardenie 20 - Tel. 06 2414819 - Fax 06 24410666
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Lavori in corso in tutto il VII
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Aperte due sezioni
Primavera per bimbi
da 24 a 36 mesi
Sono state inaugurate le prime
due sezioni “Primavera” per i
bambini tra i 24 e i 36 mesi. Si trovano una nella materna comunale
in via Bonafede 95 e l’altra nella
statale di via dei Salici 27.
Sono a tutti gli effetti degli
ambienti di transizione che accompagnano i bambini di due e tre
anni dal nido alla prima realtà scolastica.
Le sezioni Primavera rappresentano la logica conseguenza dell’esperimento condotto dal Comune nel 2002 con il “Progetto
Ponte”. Da quest’anno le sezioni
Primavera sono state estese a tutto
il territorio nazionale, con 1.158
sezioni per circa 15-20 mila bambini. A Roma il Comune ha
accolto già 41 domande per realizzare classi Primavera, autorizzandone finora 25.
La sperimentazione è finanziata
per l’anno scolastico 2007-2008
con 30 milioni di euro.
http://www.ecodiroma.org

■ Proseguono interventi in viale Alessandrino
Molti i lavori su strade, scuole
e aree verdi in tutto il VII.
È stata riaperta al traffico via
Francesco Bonafede, all’Alessandrino, dopo i lavori di consolidamento del manto stradale e della
segnaletica: ora è di nuovo possibile scegliere questa alternativa a
viale Alessandrino o alla parallela
via di Tor Tre Teste.
In viale Alessandrino proseguono gli interventi, che si svolgono in fasi successive e che si
concluderanno alla metà del 2008.
Si lavora per l’allargamento delle
carreggiate e dei marciapiedi.
Verrà inoltre riordinato il sistema

Enrico Mainero
Riceviamo e pubblichiamo
Il 5 dicembre il consiglio del VII
ha approvato all’unanimità (astenuti i consiglieri del PD Di Biase,
Fannunza, Tesoro, Fabbroni, Rosi
e Orlandi) un ordine del giorno,
presentato dai consiglieri Moriconi, Rossetti, Giuliani, Ferrari,
col quale si chiede al Sindaco e al
Presidente di aprire una vertenza
con l’Ama per i nuovi cassonetti.
Intorno ai cassonetti ruota qualcosa che va oltre il cattivo investimento. Basta una breve ricerca
su Internet per apprendere che già
con la delibera 33 del 28.1.2004 il
Comune stipulava una convenzione triennale per il lavaggio dei
cassonetti, con una frequenza a 20
giorni per i mesi invernali e a 15
per i mesi estivi. Qualcuno ha mai
visto l’Ama fornire questo importante servizio? Sapete quanto
costa? Ben 8 milioni e mezzo di

delle acque bianche, saranno ottimizzati i parcheggi lungo la strada
e l’insieme dei passi carrabili.
A Centocelle, sono ripartiti secondo la tabella di marcia i lavori
per la metro C in piazza delle
Camelie che erano stati sospesi per
un breve periodo a causa di una
voragine che si era aperta nel
manto stradale, ora riparata.
Accanto a queste operazioni
ultimate o comunque in corso, il
VII municipio ne ha deliberate
altre. Sono stati infatti approvati i
progetti preliminari definitivi ed
esecutivi e sono stati impegnati i
fondi stanziati dall’amministrazione comunale nel
bilancio 2007 per
lavori di sistemazione
delle aree verdi di
piazza Teofrasto e
piazza dei Pini, all’angolo con via delle
Acacie, a Centocelle,
e la sistemazione delle
alberature tra piazza
Pino Pascali e via
Franco Angeli.

Aprire una vertenza con l’AMA
■ Lo chiede al Sindaco il Consiglio del VII
euro più altri 25 per una proroga,
del “non” servizio reso, di altri due
anni e per l’acquisto di 56 lavacassonetti, pare mai entrati in funzione.
Ma torniamo ai nuovi (si fa per

dire) cassonetti. L’Ama con la
delibera 26 del 28 luglio 2005 ne
commissiona 30.000 per complessivi 21 milioni. È sufficiente
andare un po’ in giro per vedere
che nella stragrande maggioranza
dei casi, essi sono dei veri e
propri rottami, privi di tendine
e di un pezzo di coperchio, fissato con dei rivetti e che sempre
più spesso viene inghiottito
dalle macchine compattatrici.
E i vecchi dove finiscono? Da
Internet si sa che a migliaia
sono immagazzinati a Castel
Giubileo ed alcuni sottoposti a
manutenzione. Forse per destinarli a un paese africano, dove
l’Ama effettua il servizio di raccolta?

LAVANDERIA A SE
A
I
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OR di Alessandro Manzo
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O
N
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GIOLIST BAR

RITIRO E CONSEGNA a domicilio in tutta Roma (minimo 5 capi)
SPECIALIZZATI IN TAPPETI OFFERTISSIME capi in pelle e renna
LAVORI DI STIRATURA tradizionale e a monoprezzo. Capi a partire da 2,50 €
SI ESEGUONO LAVORI DI SARTORIA
OFFERTA PROMOZIONALE

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

VIA DEGLI OLIVI 48/B (ANG. V. DEI CASTANI)
Tel. 062311847 - 340/6741007

Ogni 30 € di spesa 1 capo GRATIS
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Sistemato il giardino
del Centro anziani
al Quarticciolo
“Per il loro impegno a favore
della sistemazione del nostro giardino, a nome di tutti gli iscritti –
dichiara il presidente Sergio
Galeotti – vorrei ringraziare la sen.
Anna Finocchiaro; il consigliere
del VII Rosi, il vicepresidente del
VII Liberotti e il presidente
Mastrantonio. Un grazie particolare, poi, alla presidente della
Commissione municipale Donne
elette Di Biase.”

La sartoria solidale
di Nonna Elide
Dedicata a un’amica ex-sarta da
poco scomparsa, è stata fondata
dall’ass. Età Libera. I soldi raccolti dai mercatini con i lavori di
sartoria serviranno per l’affido a
distanza di bambini dell’Africa.
Oltre a quelli di cucito e di
ricamo, c’è anche il corso di
découpage, di computer, di cucina
patrocinati dal VII municipio.
L’appuntamento è in via Ugento
9/a (lun. ore 15:30; merc. ore16)
tel 062598859 o 3471998833
L’OdG chiede al Sindaco e al
Presidente Ama di aprire un’inchiesta, di sospendere la fornitura
dei nuovi cassonetti ancora incompleta e richiedere i danni.
Ma lo scandalo ai romani già
costa ben 54,5 milioni di euro.
Alessandro Moriconi Cons. VII
municipio Sin. Democratica

Un mercatino del
giocattolo usato
Si è svolto il 10 dicembre nella
elementare Madre Teresa di Calcutta, a Tor Tre Teste, un mercatino del giocattolo usato, il cui
ricavato sarà devoluto alle Onlus
impegnate in Africa. Nei giorni
precedenti molte mamme avevano
lavorato alla selezione e al confezionamento dei giocattoli che i
bambini hanno regalato.
Altre notizie pp. 10-16

BAR - GASTRONOMIA
PIZZA AL TAGLIO
CUCINA CASERECCIA

Ogni giorno una diversa specialità

Su ordinazione pesce fresco e cene di lavoro

Via Davide Campari 14-16 ✆ 06 22 83 778

ROMA
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Il presidente del Municipio
Fabrizio Scorzoni ha assicurato
che in occasione del comitato per
l’ordine e la sicurezza pubblica del
22 novembre “chiederemo che
venga dato un supporto ai nostri
vigili urbani per impedire che
alcuni residenti continuino ad affittare in nero cantine e garage agli
extracomunitari. Chiederemo anche che vengano create due nuove
stazioni delle forze dell’ordine:
una nell’area di Ponte NonaCastelverde, dove attualmente
manca la presenza di polizia o
carabinieri e a Borghesiana-Finocchio”.

Il problema della sicurezza è
sentito anche dai residenti dell’VIII municipio che ha tenuto, il
19 novembre nella sala di via
Cambellotti, un consiglio straordinario sul delicato tema, durato
oltre quattro ore.
All’ordine del giorno la richiesta
di un maggior controllo delle forze
dell’ordine per impedire gli incendi provocati ogni notte all’interno del campo nomadi Casilino
900, che producono inquinamento.
I cittadini del Municipio delle
Torri hanno chiesto una maggiore
presenza di polizia e carabinieri
anche per combattere il fenomeno
degli affitti in nero.

Maggiore controllo a Casilino 900

Assemblea
sull’handicap

La Regione approva 12 Piani

Presentato il nuovo
sito del Municipio

Si è svolta il 1° dicembre, nella
sala cinema dell’VIII, un’assemblea sui problemi dell’handicap:
“Il disagio della famiglia: come
parlarne e come risolverlo”, organizzata dall’Associazione Handicap “ Noi e gli altri”. Sono intervenuti il presidente Paolo Muratore e l’avv. Pietro Barone.
La Consulta Municipale sull’handicap, dal canto suo si sta
adoperando per migliorare la qualità di vita dei cittadini disabili.

■ Nei municipi IV, V, VI, VIII, X, XII, XV, XVI, XVIII

Presentato dal presidente Scorzoni, nella sala del Consiglio, il
nuovo sito del Municipio delle
Torri Roma 8.
Rinnovato nella veste grafica,
in linea con quella del Comune di
Roma, aspira ad essere soprattutto
un sito partecipato: una “Piazza
Virtuale” in cui associazioni culturali e sportive, parrocchie, comitati di quartiere e singoli cittadini
propongono, presentano, pubblicizzano iniziative e progetti.
“Nell’ultimo anno – ha dichiarato Scorzoni – il sito ha raddoppiato i visitatori, continuando a
svilupparsi. Un esempio di ‘amministrazione condivisa’ dove la
comunicazione con i cittadini
cresce grazie alla collaborazione
di tutti.”

Cartoniadi 2007
L’VIII municipio si è classificato al 4° posto nell’aumento della
raccolta carta 2007. Gli altri sfidanti delle Cartoniadi erano i
comuni di Latina, Viterbo, Rieti e
Sora.

■ Lo chiede alle forze dell’ordine l’VIII municipio

FOTO GMT - Manolo Cinti

La giunta regionale il 16 novembre, ha approvato, su proposta
dell’assessore all’Urbanistica Massimo Pompili, le varianti urbanistiche e i piani particolareggiati
per 12 Piani di zona per 12.622
stanze/abitanti e 1.017.019 mc di
edilizia residenziale. Riguardano
le zone di Monte Stallonara, Casal
Monastero, Casale Cesaroni, Cinquina, Cecchignola nord, Borghesiana, Borghesiana Pantano,
Lucrezia Romana e Colle Fiorito.
Gli interventi in totale, per l’edilizia sovvenzionata ed agevolata, proposti dal Comune di Roma
riguardano 45 piani di zona che
consistono in 3.452.661 metri cubi
di residenziale e 42.359 stanze/abi-

tanti.
“Il pacchetto – ha dichiarato
Pompili – si inserisce nelle misure
previste per affrontare l'emergenza
abitativa a Roma e dare sostegno
alle famiglie. Tra i vari piani è
inserito un programma costruttivo
per la locazione, assistito da contributo pubblico, denominato 20
mila abitazioni in affitto.”
La maggioranza degli interventi
interesseranno i municipi IV, V,
VI, VIII, X, XII, XV, XVI, XVII
e XIX. Saranno dotati di standard
urbanistici, spazi e servizi pubblici, compresi i parcheggi e la
viabilità, locale e verso il resto
della città.
Roberta Marchetti

DIMENSIONE UFFICIO 85
Via Casilina 1062 d - 00169 ROMA
Augurando a tutti
BUONE FESTE
invita a richiedere il
volantino con
le OFFERTE GENN
AIO 2008

www.abitarearoma.net
giornale on-line con notizie
da tutti i Municipi.
AGGIORNAMENTI CONTINUI

in ANNUNCI GRATUITI
puoi inserire il tuo annuncio

in EVENTI
annunciare le iniziative di associazioni.

sono attivi i BLOG:
per il V Municipio: www.abitarearoma.net/picozza
per il VI Municipio: www.abitarearoma.net/giannini
per il VIII Municipio: www.abitarearoma.net/addante

Per banner pubblicitari 06.2286204
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Il Presidente del X municipio
Sandro Medici in un comunicato
stampa del 20 novembre ha fatto
il punto sulla Villa delle Vignacce:
“Marmi, mosaici, statue e capitelli,
ambienti termali, sale e triclinii,
frammenti di trabeazioni raffinatissime. E chissà cos’altro ancora.
Questo straordinario patrimonio
del I secolo dopo Cristo rischia tristemente di essere di nuovo sepolto dalla polvere della storia.
Una storia tuttavia contemporanea,
che per scelta decide di rinunciare
a uno dei siti archeologici più suggestivi della nostra città. Sto parlando della Villa delle Vignacce,
nel parco degli Acquedotti: che
verrà di nuovo reinterrata se non
si renderanno disponibili adeguate
risorse per completare lo scavo e

No all’interramento della Villa delle Vignacce

Sgomberata
la baraccopoli di via
di Torre Spaccata

minorenni, che avevano realizzato
anche un collegamento illegale
all’Acea per far funzionare televisori, stereo e frigoriferi.

Sgomberata il 22 novembre la
baraccopoli in via di Torre Spaccata (altezza civico 101) al confine tra il X e l’VIII municipio.
Nell’operazione dei vigili urbani
dell’VIII Gruppo è stato conivolto
anche un poliziotto romeno che in
contatto con il suo Governo ha
controllato le identità degli abusivi, tra i quali intere famiglie con
bambini.
Nel campo abitavano una cinquantina di persone, di cui la metà

■ Medici: valorizzare il patrimonio archeologico anche nella periferia

FOTO GMT- Manolo Cinti

Murale internazionale
in via Guido Figliolini
Il 22 novembre alle ore 12.30
nei giardini di Piscine di Torre
Spaccata, in via Guido Figliolini,
il murale realizzato da una delle
più note e apprezzate artiste argentine Munù Actis Goretta sarà inaugurato dal Presidente del X Medici, dal vice sindaco Garavaglia e

dall’assessore Cecilia D’Elia..
L’opera è stata portata a termine
con la collaborazione di Mariana
Ferratto e Adriano Cataneo, Jelena
Hadzi-Nikolic, giovani artisti diplomati all’Accademia di Roma.
Il titolo: voli colorati, è stato scelto
dai bambini dell’elementare
Eduardo De Filippo e dà l’idea
dello scopo che si era prefissata
Munù Actis, quello di lavorare sull’ambivalenza tra realtà e fantasia.
L’iniziativa è stata promossa
dalla Casa Internazionale delle
Donne, finanziata dalla società
GEIM e patrocinata dall’Ambasciata dell’Argentina a Roma.

per allestire un sistema di protezione, e così offrirla alla fruizione
pubblica. Il nostro Municipio che
ha più volte lanciato l’allarme non
si rassegna a un destino di abbandono della Villa”.
“Il sovrintendente La Rocca–
prosegue Medici – sostiene che
‘l’accordo era quello di interrarla’.
Non sappiamo di che accordo
parli, ma di sicuro non ci ha visto
partecipi. Già nel passato si erano
verificati analoghi episodi: ben tre
ville romane ritrovate lungo il
Viale Palmiro Togliatti sono state
successivamente reinterrate per
mancanza di fondi”.
“Ci chiediamo – conclude
Medici – come mai, pur nella
ristrettezza economica, ci sia
sempre disponibilità per intervenire nell’area dei Fori o di altri siti
centrali, mentre nel caso della
valorizzazione archeologica in
periferia, ciò sia impossibile.
Eppure il patrimonio archeologico
romano è uno e unitario, e solamente una lettura geograficamente
settaria lo rende monco e parziale..”

Non aspettare il prossimo
mese. Ogni giorno notizie
su www.abitarearoma.net

“ABITARE A” AUGURA BUONE FESTE E UN FELICE 2008 A TUTTI I LETTORI, AGLI INSERZIONISTI, AI COLLABORATORI

www.abitarearoma.net
ha un nuovo servizio

Noi ci mettiamo

LA FACCIA

ti
n
e
ev
Il nuovo BLOG
sugli “eventi” di Roma
Teatro, Concerti, Mostre, Discoteche
Feste e sagre, Incontri, Corsi e seminari,
Visite guidate...

Vincenzo Luciani,
direttore di Abitare A

Enzo Luciani, direttore
di Abitare a Roma

con il calendario degli appuntamenti

Voi, se lo vorrete

Puoi raggiungerlo dalla Home Page (menù in alto)
o all’indirizzo
www.abitarearoma.net/eventi

LA PUBBLICITÀ

Dal blog puoi segnalare eventi
e anche, dopo aver partecipato ad
un’iniziativa in calendario, lasciare
i tuoi commenti.

su Abitare A e sul sito
www.abitarearoma.net
contattaci allo

06.2253179
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Per un chilometro sembra un
altro. Fila liscio al centro dello
square da Piazza Cinecittà fino
all’incrocio con via Filomusi
Guelfi. Niente invasioni di corsia
di motorini e automobili, niente
ingorghi, a parte quelli soliti delle
auto nella carreggiata stradale,
pensiline sicure. Forse c’è bisogno
di regolare meglio i semafori in
qualche incrocio come a via
Quinto Publicio e via Chiovenda,
ma per il resto funziona bene.
A via Filomusi Guelfi finisce il
X e comincia il VII. E qui il corridoio di mobilità di v.le Togliatti
assume il volto tafazziano della
bolgia infernale della corsia preferenziale fatta ritagliando la carreggiata della strada. È quasi un
mese che l’ultimo tratto è stato
completato. Mancano i parcheggi
adiacenti alla trincea di scorrimento, ma li stanno facendo anche
se con il solito ritardo. Se qualcuno aveva qualche dubbio sulla
demenzialità della realizzazione
negli altri 6 km di percorso fino a
Ponte Mammolo ora ha la prova
provata di quanto avessero ragione
i cittadini e i comitati di quartiere
che fin dall’inizio hanno contestato il modo assurdo di realizzare
un’opera da tutti voluta.
Sul resto del percorso ogni
giorno nelle ore di punta per la
gente che lo percorre è lo stesso
calvario di insicurezza, inquinamento, ingorghi automobilistici

EST
Un corridoio double face
ROMA
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■ Bene nel Decimo, male nel resto del tragitto

che fanno perdere i vantaggi del
primo km realizzato nel X municipio. Beninteso con le modifiche,
rispetto al progetto originario,
volute dai cittadini e dal Municipio
medesimo che hanno imposto di
fare il corridoio al centro dello
square, altrimenti anche qui sarebbe stato il caos.
La protesta dei cittadini si è fatta
sentire e non è affatto sbollita
tant’è che il Consiglio comunale
il 30 maggio ha approvato una
risoluzione che impegna il Sindaco
a considerare il progetto sin qui
realizzato quale sperimentale, da
sottoporre a verifica e ad avviare

subito un monitoraggio sulla funzionalità dell’opera – affidato ad
un soggetto terzo e vigilato dal C.
C., dai Municipi interessati e dai
Comitati esistenti lungo l’asse –
entro 90 giorni dal completamento
dell’opera.
Qualora il monitoraggio dovesse
avere un esito negativo saranno
valutate ipotesi progettuali alternative, economicamente sostenibili, comunque, coerenti con la
previsione della Del. C.C. 37/ 06
utilizzando la migliore tecnologia
ecocompatibile disponibile sul
mercato e attraverso un processo
di partecipazione popolare prima

della realizzazione dell’opera ai
sensi della Del. CC 57/2006 conseguentemente a:
– prevedere nella domanda di
risorse economiche dell’anno 2008
e successivi, dalla Legge per Roma capitale, per la realizzazione e
la progettazione dell’opera;
– porre a bando internazionale
la progettazione dell’infrastruttura
di trasporto con un attento studio
per la riforma della mobilità del
quadrante interessato;
– verificare eventuali criticità
relative alla sicurezza stradale;
– installare delle telecamere su
tutto il tragitto della Togliatti per
contrastare la sosta selvaggia;
– installare delle centraline di
rilevamento dell’inquinamento
atmosferico.
– avviare (alla luce di quanto
disposto dal NPRG) uno studio di
razionalizzazione e di implementazione della rete di trasporto pubblico nel quadrante Est, legato alla
realizzazione del corridoio ed ai
nuovi insediamenti previsti.”
L’opera è ormai completata e
tutti possono vederne gli effetti.
Sia nella parte buona che in quella
sbagliata. E anche il rimedio che
si deve prendere: spostare al centro
dello square la corsia preferenziale
per farla diventare un vero corridoio di mobilità. Ora il Consiglio
comunale deve rispettare gli impegni assunti.
Aldo Pirone

“ABITARE A” AUGURA BUONE FESTE E UN FELICE 2008 A TUTTI I LETTORI, AGLI INSERZIONISTI, AI COLLABORATORI

In viale Alessandrino 413
c’é un mondo di bontà

da Antica Norcia
trovi
Salumi Formaggi
Vini Gastronomia
Prodotti tipici
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Roma Tiburtina, la Guida 2008 Pattinaggio che passione
■ Presentata nella sala consigliare del Quinto
Il 15 novembre nell’aula Consigliare del V municipio è stata
presentata la “Guida 2008”: una
vera bussola per orientare i cittadini su servizi, toponomastica e
attività del territorio municipale.
Sono 20 le candeline che decorano la torta di questa iniziativa
editoriale della Sogester (responsabile: Luigi Polito, art director:
Claudio Polito), un’impresa che
da decenni offre servizi alle
aziende (per eventi, pubblicità ed
editoria).
La “Guida” partì prima come
informazione dei soli quartieri
Colli Aniene-Tiburtino (1988); poi
si aggiunsero anche Casal de’
Pazzi-Ponte Mammolo (1990);
allargandosi successivamente a
Pietralata-Monti Tiburtini (1992),
per arrivare infine, dal 1994, a
coprire l’intero territorio del Municipio V. Oggi se ne stampano 60
mila di copie.
Il grande salto la Guida lo ha
comunque fatto nel 2000, quando
tutte le informazioni cartacee sono
state inserite nel sito: www. romatiburtina.it rendendola così più

nota e visitabile al grande pubblico.
Proprio per questo, il presidente
del Quinto Municipio: Caradonna,
nel concludere la manifestazione
del ventennale ha rimarcato che,
pur essendo un’impresa privata, la
Sogester ha saputo mantenere nel
tempo anche il carattere sociale e
pubblico a servizio della città.
Insomma, con questa “Guida”
si ha a portata di mano il territorio
dove vivi. Non è un caso che il
responsabile della Sogester: Luigi
Polito, abbia fra l’altro aperto la
riunione enunciando un principio,
fin qui vincente, seguito dalla sua
impresa, che è quello, appunto, del
radicamento sul territorio e la cura
del rapporto con i cittadini. Principio rafforzato peraltro da un
comportamento coerente con gli
obiettivi perseguiti anche nella
gestione delle risorse umane, che
vale la pena citare: tutti i collaboratori e i dipendenti della Sogester
sono anch’essi residenti e domiciliati nel quinto Municipio.
Nicola Capozza

■ Da 15 anni una scuola opera a Colli Aniene
“Pattinare è come
volare sospinti dal
vento; provare per credere.” È la significativa
e veloce risposta dataci
da un giovane pattinatore durante l’allenamento, nel Centro S.
Cuore in via G.B. Bardanzellu 83, dove l’Ascor ’94 gestisce i corsi
di pattinaggio artistico.
La scuola di pattinaggio operante da
oltre 15 anni a Colli Aniene, è
aperta a tutte le fasce d’età. La
responsabile prof.ssa Marina Gargiulo ci ha spiegato “che non si
tratta di vera danza coreografica
abbinata a tecniche specifiche.
Inoltre, lo stesso sport prevede l’utilizzo di tutti i muscoli del corpo
correggendone la postura e stimolando con la musica ritmo e
coreografia dei movimenti”.
Gli iscritti ai corsi sono un centinaio e svolgono gli allenamenti,
suddivisi per livelli, su due piste
di pattinaggio. Le allenatrici – M.
Gargiulo, I. Giugliarelli ed F.
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Borzi – affermano unanimi: “a
tutti viene offerta la possibilità di
misurarsi, confrontarsi e crescere,
anche con momenti di incontro,
stimolando la creatività degli atleti
potenziandone le abilità”.
I giovani partecipano anche alle
manifestazioni organizzate dalla
F.I.H.P. (Fed. Italiana Hockey e
Pattinaggio) e dalla UISP.
Soddisfacenti i successi ottenuti
nell’ultima stagione: vittoria nel
trofeo pattini d’argento UISP (con
4 primi posti) e due primi posti nel
trofeo del Millennio F.I.H.P.
Vincenzo Pasetti
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Invia una cartolina al Sindaco A Natale “regala un sorriso”
■ Per evitare lo scempio del parco Tor Tre Teste
I Comitati di quartiere “L’Acquedotto Alessandrino” e “Tor Tre
Teste” e le associazioni “Amici
del Parco” e “Periferie” hanno promosso un’originale forma di pressione nei confronti del Sindaco di
Roma attraverso l’invio di una lettera-cartolina per attirare la sua
attenzione su un duplice attacco al
Parco Alessandrino Tor Tre Teste
ed alla vivibilità dei due quartieri.
La lettera è corredata da una
poesia di Vincenzo Luciani, significativamente intitolata “Il muro”
e da un disegno del pittore Elvino
Echeoni in cui è rappresentato il

sindaco in atteggiamento contemplativo del “suo” paesaggio centrale e che gira le spalle rispetto
allo scempio di un altro paesaggio,
quello periferico dell’Acquedotto
Alessandrino sul quale si affacciano invece Dante e Virgilio
come su un girone infernale in cui
i politici “ignavi”, responsabili dell’offesa al paesaggio, sono tormentati dalle vespe, come nel
canto III dell’Inferno.
La lettera/cartolina è pubblicata
in internet all’indirizzo www.abitarearoma.net/images/CartolinaAlSindaco.doc

■ Sesta edizione dell’iniziativa di solidarietà
L’8 dicembre è partito il “Natale
di solidarietà 2007 …regala un
sorriso” per raccogliere, fino al 23
dicembre, generi alimentari da
donare ai meno fortunati.
Il delegato municipale ai Rapporti Interculturali e Interreligiosi
Alfonso Tesoro e l’assessore Giuseppe Liberotti, con il patrocinio
del Presidente Roberto Mastrantonio, ripropongono questa VI edizione, dopo che lo scorso anno sono state raccolte 15 tonnellate di
prodotti. Quest’anno sono coinvolti più di 100 volontari (Centri
di Ascolto Caritas di 13 Parroc-

chie, “Casa Famiglia” Borgo Don
Bosco, Chiesa Cristiana Pentecostale di Via del Grano, Comunità
di Sant’Egidio e Associazione culturale Islamica in Italia della
Moschea di Centocelle).
Hanno aderito i centri commerciali: Ipercoop-Casilina (8-9 e 1516 dicembre); Carrefour via Longoni (15-16 e 22-23); Carrefour
via Ciliegie (il 22); SMA-Primavera viale Primavera (15-16 e 2223); Auchan via Valente (8 e 15);
Conad via Tovaglieri (8-9) e
Conad di via Manduria (8 e 15).
Alfonso Tesoro

STUDIO PSICOLOGICO
Dott.ssa Cristina Montella
PSICOLOGA-PSICOTERAPEUTA

 Consulenze e sostegno

psicologico (singolo, coppia, famiglie)
 Psicoterapia (adulti, minori,
coppie, famiglie)

 Aumento della capacità
comunicativa per risolvere
tensioni e conflitti interpersonali
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Stanziati fondi per i restauri

Incontro sul parco ex Snia

■ Per il parco di Centocelle e di Villa Gordiani

■ Con gli amministratori comunali e municipali
Sui lavori previsti nel parco dell’ex Snia si è svolto il 16 novembre un incontro con gli amministratori, richiesto dal Comitato per
il parco (www.comitatoparcoexsnia.org) e dal Centro sociale Ex
Snia.
Erano presenti l’assessore Dario
Esposito (Ambiente), Massimiliano Valeriani (presidente della
commissione comunale Ambiente), Stefano Veglianti (assessore
municipale Ambiente), Piero Frontoni (assessore municipale Urbanistica), Fabio Piattoni (consigliere
municipale) ed i responsabili tecnici dell’Ufficio Giardini.
L’assessore Esposito ha assicurato che sarà effettuato un check
up su tutte le piantumazioni presenti, che saranno verificate le
posizioni della proprietà Camelia
(e degli inquilini) sul problema
della caduta e pulizia degli aghi di
pino e che il taglio degli alberi
riguarderà, eventualmente, uno
solo (e non due come previsto).
I giochi, che verranno installati
dalla Provincia di Roma, saranno
prima valutati, in modo che i materiali non contrastino con quelli
degli altri progetti in corso. È stata

Stanziati 5.600.000 euro per il
parco di Centocelle e 1.350.000
per la sistemazione di Villa Gordiani, compreso il restauro del
mausoleo, con i fondi della Legge
per Roma Capitale.
Queste le voci di maggior consistenza tra le opere pubbliche sul
territorio del VI, previste nella
delibera del Consiglio comunale
del 5 novembre (n. 220) che ripartisce i fondi assegnati dalla Finanziaria 2007 (circa 600 milioni di
Euro).
Le opere dovranno essere messe
in cantiere entro il 2009.
Nei fondi stanziati per il parco
di Centocelle sono compresi i
lavori per l’ampliamento del parco
(la parte che gravita sul quartiere
Quadraro), per 3.300.000 euro e
la valorizzazione delle due ville
romane presenti, per 2.300.000
euro.
Soddisfazione è stata espressa
dal presidente del Municipio Teodoro Giannini: “Ora potrà proseguire l’opera, iniziata da circa 10
anni, di restauro e valorizzazione
dei beni archeologici situati nella
nostra periferia”. Anche il consigliere delegato alla valorizzazione

dei beni archeologici, prof. Francesco Sirleto, ha dichiarato che
“presto i resti delle due ville
romane riscoperte nel sottosuolo
del parco e l’importante complesso
della villa appartenuta agli imperatori della famiglia dei Gordiani,
si aggiungeranno al ricco patrimonio dei beni archeologici fruibili dai cittadini comprendenti
l’Acquedotto Alessandrino, il
Mausoleo di Sant’Elena, il Torrione e le catacombe dei santi
Marcellino e Pietro.”
Un altro intervento compreso
nell’elenco è rappresentato dalla
riqualificazione di largo Agosta e
di via Fiuggi, (300.000 euro).
Non è stata invece accolta la
richiesta del Consiglio del VI del
30 luglio scorso di finanziare il
raddoppio di via di Centocelle.
A quest’ultimo proposito il presidente Giannini ha dichiarato che
“il Municipio rinnoverà la proposta in sede di discussione del
Bilancio comunale 2008, perché
consideriamo tale opera prioritaria
per una diminuzione del volume
del traffico gravitante sul quartiere
Quadraro e, in parte, su Torpignattara”.

Chi si aspettava lo zio Cesare
della serie Tv “I Cesaroni,” sempre
allegro, bonario e un po’ ruspante,
è rimasto deluso. Il 3 ottobre, nell’Aula Magna della media G.B.
Piranesi, Antonello Fassari (alias
Cesare Cesaroni) ha affascinato i
ragazzi del corso F, parlando per
circa un’ora della storia del grande
teatro italiano, da Goldoni a
Eduardo De Filippo.
Gli studenti della Piranesi hanno
una lunga tradizione teatrale alle
spalle; i loro spettacoli, rappresentati ogni anno presso il teatro San
Luca, sono noti nel VI e riscuotono
sempre un notevole successo di
pubblico. Per questa ragione le loro
insegnanti organizzano spesso
dibattiti con attori professionisti,

La faccia seria dello zio Cesare
■ Antonello Fassari incanta i ragazzi della Piranesi
che li avvicinano e li aiutano a
comprendere un mondo così affa-

ESPOSIZIONE e SEDE:
Via Luca Ghini, 85
Tel. 06.2305.522-066
Fax 06.2300019
NEGOZIO:
Via Casilina, 979/e/f
Tel. 06.2307197
STABILIMENTO
Via degli Olmi, 86
www.cutini.it
e-mail cutini@cutini.it

scinante e misterioso.
L’anno scorso i ragazzi della
sezione F avevano conosciuto Maurizio Mattioli,
Sabrina Ferilli e Maurizio
Micheli.
Questa volta è stato il
turno di Fassari, affermato
attore teatrale e cinematografico (ha lavorato con
grandi registi, da Ronconi
a Risi) ma noto al giovane
pubblico come zio Cesare
Cesaroni. Ed è così che se
l’aspettavano i ragazzi
della Piranesi, desiderosi

accolta e condivisa la proposta di
anticipare l’illuminazione del viale
di ingresso per rendere sicuro e
fruibile l’accesso al parco, anche,
dopo il tramonto del sole. Sono
state previste, inoltre, due distinte
zone per cani di grossa e piccola
taglia.
L’assessore Esposito ha confermato l’intenzione del Comune di
realizzare nel nuovo edificio un
centro formativo/informativo di
eccellenza sulle politiche ambientali e ha dato la sua disponibilità
ad un incontro, da svolgersi entro
dicembre, sulle questioni della
destinazione d’uso, la manutenzione, la messa e tenuta in sicurezza, la gestione d’insieme.
È stata considerata l’ipotesi di
non costruire la strada di accesso
al parcheggio all’interno dell’area
verde, ma di affiancarla, allargandola, a via Biordo Michelotti e di
sostituire il previsto giardino all’italiana con un giardino/frutteto a
geometria non regolare.
Gli amministratori hanno garantito tempi brevi per procedere
anche sulle altre zone (bonifica del
lago, sistemazione a verde, rampe/
scale di accesso all’attuale parco).
anche di scucire all’attore qualche
notizia inedita sulla 2ª serie. Ma
Fassari non ha potuto soddisfare la
loro curiosità, “controllato a vista”
da un componente della troupe. Ha
però risposto con piacere alle
domande che gli hanno posto gli
studenti, raccontando che ha deciso
di fare l’attore quando a sei anni
recitava in piedi sulla sedia la
poesia di Natale. O che ha sempre
mantenuto distinta la sua vita privata dal lavoro “per evitare pettegolezzi”.
Conclusa l’ora di dibattito Fassari ha salutato gli studenti con una
provocazione: “I ragazzi dei Cesaroni sono più veri di quelli di
Saturno contro”. Sarà vero? Aspettiamo di vedere la seconda serie.

BOMBONIERE
Confezioni esclusive
Confetti
BIGIOTTERIA
... e per i lettori di Abitare A
un REGALINO
via dei Ciclamini, 99 Tel. 06.2589407
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Oltre duecento minirugbysti al “Nori”
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Una grande manifestazione di
rugby si è svolta per tutta la giornata del 25 novembre nell’impianto Antonio Nori, organizzata
dalla Nuova Tor Tre Teste Rugby
«Le Linci», coinvolgendo giovanissimi atleti a partire dai 7 anni
agli 11 anni (nelle due foto), per
proseguire, nel pomeriggio, con
quelli della fascia 17-19 e per concludere con gli old.
Molto entusiasmo in campo tra
gli oltre 200 minirugbysti e al succulento terzo tempo per tutti.
Ed ecco ora i risultati delle
ultime partite delle squadre con
atleti della Nuova Tor Tre Teste
che partecipano al campionato.
Per l’under 17 vittoria il 2
dicembre della N. Tor Tre Teste
Polisportiva Lazio Rugby sull’Unione Pontina Rugby. Ancora
sedici mete, di cui otto trasformate,
per un totale di 94 punti a 0, rifilati ai ragazzi dell’Unione Pontina
Rugby, dall’Under 17 della della

■ Il 25 novembre in una entusiasmante no stop della palla ovale

Nuova Tor Tre Teste-Polisportiva
Lazio Rugby 1927.
Otto bianco-celesti sono andati
in meta, con l’ala Di Martino che
ne ha segnate addirittura otto. Gli
altri marcatori sono stati: Nicoletti

Calcio: N. Tor Tre Teste non molla
La forte compagine guidata da
mister Tocci non molla la testa
della classifica, nel girone A dell’Eccellenza e, nonostante le due
precedenti sconfitte, ha saputo
rimettersi in corsa.
Ha fatto le spese della voglia di
riscatto dei padroni di casa un
combattivo Anziolavinio superato
per 1 a 0 da un gol di Piro al 38’

del 2° tempo su assist di Roselli.
Questa la formazione scesa in
campo domenica 9 dicembre:
Galassi, Foresi (13 st Urbani),
Zampetti, Valerio, Petrangeli,
Cuozzo, Piro, Gubinelli, Nobili
(29 st Roselli), Marchetti, Gatta
(22 st Pompigna). La squadra è
ora quarta preceduta da Aprilia,
Civitavecchia e Pomezia.

«LA TINTORIA PROFESSIONALE»

40 ANNI

DI ESPE
Locali rin RIENZA

(2m), Reali, Venturoli, Politi,
Marra Marcozzi (1m, 3 trasf.),
Furia, Berardelli, Russo (5 trasf.).
Tra gli under 15 l’A.S.D. Appia
Rugby ha perso con l’A.S.D. Frascati Mini Rugby 2001 0 a 41 sul
campo romano di Tor Tre Teste.
Nonostante il severo punteggio nei
due tempi di gioco sono stati evidenti i miglioramenti nei placcaggi
e nelle spinte per il possesso di
palla che hanno visto i ragazzi di
casa giocare sul “tutto campo” con
impegno e tenacia.

Accesso all’impianto
L’impianto “A. Nori” di largo
S. Cevasco a Tor Tre Teste è aperto dal lunedì al venerdì ore 15- 19.
L’ingresso è consentito agli

atleti con tessera d’ingresso acquistabile nella segreteria.

Scuole atletica e rugby
Per informazioni sull’Atletica:
merc. e ven. 15,30-18,30; tel.
06.2286474 o 333.3160036 (1519 escluso festivi). Sul Rugby:
mart. e ven. 17-19 tel. 06.2286474
o 338. 8797029 (15-19 no festivi).
Si possono effettuare due prove
gratuite sia per il rugby (martedì
e venerdì 17,30-19,30) che per l’atletica (lunedì, mercoledì e venerdì
ore 15,30-18). Per i ragazzi di età
superiore ai 12 anni si richiede per
le prove un certificato medico
sportivo, per quelli di età inferiore
un certificato del pediatra di sana
costituzione per attività sportiva.

SPORT
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Buone Feste e felice 2008

LO
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Filaly Tayeb per gli uomini e
Janate Hanane per le donne hanno
vinto la 18ª “Corri per il Parco”
dell’8 dicembre 2007, gara podistica competitiva di 10 km conclusa per la prima volta sulla pista
di atletica del nuovo impianto
sportivo comunale “Antonio Nori”
in largo Cevasco, a Tor Tre Teste.
Nella foto qui a lato il vincitore
Tayeb è con Domenico Cerini,
presidente dell’Atletica del Parco
(alla sua destra) e Vincenzo Luciani, responsabile organizzativo
della manifestazione.
Ecco l’ordine d’arrivo dei 10
km, tra gli uomini: primo Filaly
Tayeb (Marocco) seguito da
Fabrizio Adamo, Oleh Ivanyuk
(Ucraina), Daniele Troia, Mario
D’Ercole, Mohammed Ali Qattam,
Fabrizio Stoppoloni (Atletica del
Parco), Giuseppe D’Antone,
Michele Fiocca e Massimo Mantellassi.
Tra le donne vittoria di Janate
Hanane (Marocco, nella foto in
alto al centro con il consigliere
comunale Pino Battaglia) che ha
preceduto nell’ordine Eleonora
Bazzoni, Rossella Di Dionisio,
Daniela Tani, Novella Sbaraglia.
La classifica completa della gara
è pubblicata su www.tds-live.com
Nonostante un inizio di mattinata con condizioni atmosferiche
non certo ottimali, grande entusiasmo si è registrato nella partecipazione dei bambini all’XI Trofeo Interscolastico, corso per la
prima volta sulla pista e su diverse
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‘Corri per il Parco’, vittoria di Tayeb e Hanane
■ L’XI Trofeo Interscolastico è stato vinto dal 117° Circolo di La Rustica

distanze secondo le età. Premiati
con coppe i bambini arrivati per
primi al traguardo (nella foto in
basso a destra il gruppo dei vincitori con l’assessore del VII Alberto
Migliore).
Il trofeo (con coppe e buoni
spesa per articoli sportivi, asse-

G.S.D. NUOVA TOR TRE TESTE RUGBY

gnato alle scuole, secondo il
numero degli iscritti) è stato invece
vinto dal 117° Circolo Massimo
Troisi di La Rustica, 2° posto per
la scuola Renzo Pezzani di Centocelle (nella foto in alto a destra),
3° Madre Teresa di Calcutta (Tor
Tre Teste), 4° Circolo Didattico

A.s.d.

Impianto di rugby “Antonio Nori”
L.go Cevasco - Parco Tor Tre Teste
per RAGAZZI E RAGAZZE
nati/e dal 1989 al 2001

Allenamenti:
martedì-giovedì-venerdì
ore 17,30-19,30
Supervisione tecnica:
Almaviva URC Capitolina

Primi due allenamenti
di prova GRATUITI
Perché un genitore dovrebbe far praticare ai propri figli questo sport?
Il minirugby è uno sport di squadra che insegna non solo la destrezza
finalizzata a superare l’avversario, ma anche la collaborazione di gruppo.
Non c'è scuola migliore per prepararsi alla vita.
I principi fondamentali di questa disciplina sono:

la lealtà, la correttezza, il rispetto dell’avversario, la solidarietà
INFORMAZIONI e ISCRIZIONI

Segreteria presso Impianto “A. Nori”
largo Serafino Cevasco, martedì e venerdì ore 17-19
Tel. 06-2286474 o 338.8797029 (cellulare 15-19 esclusi festivi)

ATLETICA DEL PARCO
presso

Ha avviato una leva di

MINIRUGBY

Gesmundo di Tor Sapienza, 5°
Scuola di Atletica leggera dell’Atletica del Parco.
L’evento è stato allietato dalle
trascinanti note di BandaRustica.
Gli organizzatori ringraziano gli
sponsor Aic, F.lli Marinelli, Rossetti, Sport Incontro, Vigor Center.

Impianto “A. Nori”
Largo Cevasco - Parco Tor Tre Teste
Sono aperte le

iscrizioni per il 2007-2008 alla

Scuola di ATLETICA LEGGERA
a partire dai 6 anni
Corse - Ostacoli
Staffette - Marcia
Salti - Lanci
ORARI

6-12 anni:
lunedì, mercoledì e
venerdì 16,30-18,00
13-19 anni:
lunedì, mercoledì,
venerdì 15,30-17,00

Per chiunque desideri provare
le PRIME DUE LEZIONI sono GRATUITE
SEGRETERIA il mercoledì e venerdì ore 15,30–18,30
presso Impianto “A. Nori” in Largo S. Cevasco

Tel. 062286474 o 333.3160036 (cellulare 15-19 esclusi festivi)
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Campione d’Italia di ultramaratona MuVI Sport il 4° appuntamento
■ Il titolo 2007 all’Atletica Villa De Sanctis

■ Il 2 dicembre a chiusura delle iniziative 2007
Il 2 Dicembre dalle 9,30 alle
12,30 si è tenuto il quarto e ultimo
appuntamento dell’iniziativa
“MuVI Sport”, una manifestazione
di promozione sportiva itinerante
cui hanno partecipato più di mille
persone nelle scorse edizioni, dilettanti e professionisti che si sono
esibiti in diversi sport proposti
dalle Federazioni e dalle associazioni sportive territoriali.
Ci sono state esibizioni di Shaolin, Judo, Capoeira, Nuoto, Basket,
Hip-Hop, Danza del ventre e al-

L'A.S.D. Villa de Sanctis è stata
premiata come Società Campione
Nazionale del Gran Prix IUTA di
Ultramaratona (Italian Ultramarathon and Trail Association) e
cinque atleti del rinomato Gruppo
del VI municipio hanno conquistato 5 posti tra i primi 10 classificati nella classifica assoluti.
Inoltre la società è stata premiata
alla “100 km degli Etruschi” nella
quale due atleti Ugo Zuccari e
Patrizia Cani si sono laureati
rispettivamente Campione Italiano

di categoria MM 40 Ugo Zuccari
e vice Campionessa Italiana della
categoria MF 45 nella 100 km su
strada. Una Targa ed una Medaglia è stata consegnata al Presidente Adalberto Sabatella per i
meriti ottenuti dal suo Gruppo a
Tarquinia dove si è conclusa
(10–11 Novembre 2007) “l’Ultramaratona degli Etruschi” corsa su
strada di 100 km con partenza da
Tuscania e arrivo a Tarquinia.

All’ottava edizione della “Corriamo al Tiburtino” del 18
novembre hanno prevalso gli stranieri: Kipkorir Chirchir, Haibel
Mourad e Laalami Cherkaoui, tra
gli uomini (seguiti da Rutigliano
e Calcaterra) e Janate Hanane,
seguita da Asmae Chizlane, tra le
donne, terza Paola Giacomozzi.
La manifestazione ha registrato
una grande partecipazione con
oltre 2.000 atleti.
La gara nei suoi 10 km di per-

Grande “Corriamo al Tiburtino”

Aldo Zaino

■ Kipkorir Chirchir e Janate Hanane i vincitori
corso ha attraversato i quartieri di
Tiburtino terzo e Colli Aniene (V
municipio). La corsa è partita alle
ore 10.00 da via Grotta di Gregna
e si è conclusa in via Morzat.
La mattinata assolata, ma
fredda, ha costretto gli atleti ad
effettuare un riscaldamento più

lungo del solito per evitare problemi muscolari durante la gara.
Il segnale di partenza è stato
dato da Ludovico Nerli, personaggio ormai famigliare a tutti i
podisti, grazie alla sua costante
presenza nelle più importanti gare
podistiche di Roma, che con la sua

tro. Dopo la manifestazione del 2
dicembre, il prossimo appuntamento sarà il 26 gennaio 2008 con
il convegno “I valori dello sport”
che vedrà la partecipazione dei cittadini, del mondo della scuola e di
grandi sportivi della nostra città e
del nostro paese.
“Il 2 dicembre è stata una bella
giornata di sport – ha commentato
Massimo Piccardi, consigliere
delegato allo Sport - per chi crede
che l’attività sportiva fa bene al
fisico ma anche alla mente.”
calda voce infonde forza a tutti gli
atleti, nessuno escluso.
La manifestazione sportiva è
stata organizzata in modo magistrale da Tommano Colapietro presidente del G.S. CAT Sport.
Le premiazioni dei primi 10
classificati sono state effettuate a
fine gare alla presenza di alcune
autorità in rappresentanza del
Municipio e del Comune di Roma.
Aldo Zaino

“Un calcio al razzismo”

Torneo di minivolley nel VII

■ Dalle scuole scese in campo il 12 novembre

Nel Pallone Frassati all’Alessandrino

Nella mattina del 12 novembre
al Palacavicchi, in via R.B. Baldinelli 130, si è svolta la seconda
edizione della manifestazione “Un
calcio al razzismo”, in compagnia
di Ludovic Giuly e Igli Tare, due
dei protagonisti del recente derby
Roma-Lazio.
All’evento, organizzato dal X
municipio, in collaborazione con
la Regione Lazio e la Provincia di
Roma hanno partecipato un
migliaio di studenti delle scuole
medie del territorio.
“La battaglia contro il razzismo
– si legge in un comunicato del X
municipio –- si può fare in tanti
modi. Affidarla ai nostri bambini
crediamo sia la maniera più efficace. La manifestazione vuole
essere un contributo giocoso e suggestivo a uno dei mali che affligge
la nostra società. Aver scelto il
calcio come veicolo di sensibilizzazione è un modo non soltanto di
contrastare la deriva di intolleranza
e xenofobia che continua a consumarsi nei nostri stadi, ma anche
per dimostrare che le differenze
tra i popoli del mondo non sono
un ostacolo alla collaborazione e
alla fratellanza, ma anzi una ricchezza da coltivare”.
Sotto uno striscione su cui era
scritto: “La violenza è fuorigioco,
Ciao Gabriele”, davanti a un
migliaio di ragazze e ragazzi delle

scuole medie del X municipio,
Ludovic Giuly e Igli Tare hanno
espresso tutto il loro sconcerto
all’indomani della morte di
Gabriele Sandri e dei gravi incidenti di Roma: “solo se ci sarà
l’impegno di tutti calciatori e
tifosi, società sportive e istituzioni,
potremo ridare un sentimento di
fraternità al gioco del calcio”.
La manifestazione che ha visto,
anche, la presenza dei consiglieri
regionali Foschi e Mariani, è così
diventata un’occasione per riflettere e discutere su quanto accaduto
nella giornata di domenica 11
novembre, in un confronto diretto
tra i calciatori e i giovanissimi
tifosi delle due squadre romane.
“Abbiamo esitato nella decisione se annullare o confermare la
manifestazione – ha confessato il
presidente del X municipio,
Sandro Medici – ma dopo aver
assistito al minuto di raccoglimento che i tantissimi giovani presenti hanno dedicato al tifoso
laziale ucciso, abbiamo capito che
è stato giusto e utile far svolgere
l’iniziativa.”
“Quando c’è un grande dolore
– ha aggiunto Medici – è bene che
trovi il modo di esprimersi, se
resta chiuso in noi può generare
altra collera, altro rancore.”
A. M.

E’ stata una festa di colori e di
suoni il “Torneo di Natale” di
Minivolley che si è svolto il 9
dicembre nel Pallone Frassati, in
via Buonafede all’Alessandrino,
gremito di bambini e genitori.
La manifestazione è stata organizzata dalle tre società di Pallavolo presenti nel VII municipio:
S.Giustino, Sales e Roma 7, nell’ambito di un progetto di collaborazione di ampio respiro. Di qui
l’impegno di programmare altre
cinque manifestazioni di questo
livello nel corso della stagione
2007/2008 per coinvolgere i bambini, non solo negli allenamenti,
ma nella conoscenza di altre realtà
sportive e nelle gare.
“La manifestazione – illustra il
dirigente Claudio Galeri – vuole
stimolare i bambini ad impegnarsi
negli allenamenti visto che poi ci

si confronta con gli altri partecipando a gare. Inoltre i genitori, che
per noi hanno un ruolo molto
importante, vedono come si sta
lavorando ed il frutto dei loro
sacrifici quotidiani nell’accompagnare i bambini in palestra.”
I numeri dicono che hanno partecipato circa ottanta bambini dai
7 ai 10 anni, con ospiti quelli della
società Romana III Millenium.
I piccoli atleti sono arrivati in
palestra stringendo tra le mani un
disegno sul tema “Pallavolando a
Natale”: poi appesi a ricoprire una
parete.
L’atmosfera natalizia è stata sottolineata dal cappello di Babbo
Natale, indossato dagli arbitri sui
sei campi di gioco, e l’allegria
aumentata dalle musiche che piacciono ai bambini

■
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Per il quarto anno consecutivo
Andrea Vianello conduce “Mi
manda Rai 3”, la storica ed unica
trasmissione che accoglie le
lamentele, le proteste e la voglia
di giustizia dei cittadini.
Nelle ultime due stagioni e
soprattutto quest’anno, rivela Vianello, la trasmissione sta cercando
di diventare un programma non
solo a tutela dei consumatori, ma
anche dei diritti del cittadino. In
una società dinamica cambiano
anche i diritti. Proprio per questo
Mi manda Rai 3 rappresenta il
format che più degli altri è vicino
alla gente.
Per il resto il mondo della televisione sembra lontano.
“Questo penso sia un orientamento generale, anche della carta
stampata. La stessa politica non
mi sembra sia molto vicina ai problemi della gente. Credo che il
mondo dell’informazione dovrebbe interpretare maggiormente gli
umori veri del paese, le reali esi-

I

L’ NTERVISTA ...

La Roma di Andrea Vianello
■ Colloquio col conduttore di Mi manda Rai Tre
genze dell’opinione
pubblica.
Io non so
quanto interessi il
battibecco
tra Mastella e Di
Pietro rispetto al
fatto di non riuscire ad arrivare alla
fine del mese. A volte la nostra
tendenza, di noi media, è enfatizzare di più una mezza frase detta
da un ministro o un deputato rispetto ad una tematica sociale.”
Un riavvicinamento può essere attuato dall’informazione
locale?
“Assolutamente si. Lo stavo per
dire. L’informazione locale è

estremamente più vicina al cittadino. In essa c’è veramente il racconto del territorio. Esci dalle
macro-cose e parli delle microcose, quelle di tutti i giorni. Penso
che la linfa vitale dei quotidiani
locali e di tutta l’informazione
locale sia insomma sangue fresco
che continua a scorrere nelle vene
del nostro paese.”
Il tuo rapporto con Roma?
“Guarda, mi spiace essere del
Milan solo per il fatto che amo
molto Roma. Ma le due cose
penso che possano convivere. È
una città sicuramente complessa,
ma si fa perdonare questo grazie
al fatto di essere stata baciata dal
destino che le ha donato tanta bellezza e una posizione climatica
eccezionale. Roma è stata per
molto tempo una città statica, ma

Segue ROMAe
A Romanina il costruttore della
futura centralità, Scarpellini, non
contento del milione e 130 mila
mc di costruzioni deciso dal nuovo
Prg, presenta al Comune e al
Municipio una richiesta di 670
mila mc in più in cambio di un
contributo di 50 milioni di euro
per il prolungamento della linea
della metropolitana nella sua proprietà. Il prolungamento, secondo
il progetto elaborato dai tecnici
comunali, costerebbe, a seconda
delle ipotesi di tracciato, tra i 285
e i 350 milioni di euro. L’opera,
necessaria e auspicabile, per infrastrutturare l’intensa espansione
edilizia in corso e quella che verrà,
sei milioni di mc complessivi,
valorizzerebbe ulteriormente l’area
e le cubature già valorizzate,
rispetto al costo originario del terreno, dalla scelta della “centralità”
urbana fatta dal PRG.
Una “centralità” di 92 ettari di
cui, non si sentiva il bisogno
perché a poca distanza c’è la vera
centralità di tutto il quadrante sudest: Tor Vergata, 560 ettari pubblici, con la sua Università, il suo
Policlinico, il campus universitario, e la futura città dello sport.
Questa scelta urbanistica, incomprensibile ed eterea, ma non per la
pesantezza delle cubature, sta
mostrando tutta la sua infondatezza, tanto è vero che non si sa
quali funzioni qualificanti vi si
dovrebbero collocare, tali da giustificare appunto la sua definizione
di “centralità”. Il proprietario ha
fatto anche un concorso internazionale per la progettazione, vinto
dall’architetto Manuel Salgado. Il
Municipio e i comitati di quartiere
raccolti nella Comunità Territoriale in collaborazione con gli

EST

Costruttori all’attacco del nuovo Prg
■ Con aumenti di cubatura e cambi di destinazione
urbanisti del DAU dell’Università
La Sapienza hanno attivato da più
di due anni un percorso partecipativo per indicare le opere (servizi, verde, piazze, viabilità e trasporto pubblico) in grado di organizzare le ricadute riqualificative
negli abitati limitrofi della grande
centralità per non farne una cattedrale nel deserto di una periferia
anonima, senza qualità e senza
funzioni.
Il Presidente del X Medici, nella
nebbia di funzioni da collocare a
Romanina che vede periodicamente apparire e sparire: un Ministero dell’ambiente, nuove strutture di supporto per l’industria
cinematografica e multimediale,
una Struttura multifunzionale tipo
planetario (Geodeg), un Direzionale per l’economia del terzo settore ecc., ha proposto di portarvi
il Tribunale Civile liberando viale
Giulio Cesare, da una presenza
oltremodo soffocante.
Ma di definito ancora non c’è
nulla. Salvo la richiesta di aumentare le cubature.
La Comunità Territoriale ha già
espresso la sua ferma contrarietà,
nel merito e nel metodo, preoccupata dei tentennamenti degli
amministratori.
A Tor Tre Teste, VII Municipio, fra via Tovaglieri e via di
Tor Tre Teste, a cento metri dai
resti dell’Acquedotto Alessandrino, arrivano 137 mila mc di
residenziale, un muro di cemento
che coprirà alla vista dei cittadini
il profilo dei Castelli. Mobilita-

zioni, raccolta di 8300 firme, cartoline da inviare al Sindaco Veltroni hanno animato la protesta
degli abitanti ancora in corso.
Si potrebbe citare altri casi in
altre parti della città. Il punto unificante di tutti è la spinta a travolgere preventivamente i livelli cubatori di un PRG che non è ancora
vigente perché aspetta l’OK della
Regione. Ma vi è anche un’altra
cosa che unisce l’offensiva costruttoria ed è il pretesto con cui queste
pretese vengono avanzate: le opere
di interesse pubblico. Volete un
pezzo di metropolitana? Volete
una scuola? Volete un centro culturale? Volete un sottopasso?
Dateci maggiori cubature e li
faremo noi.
Queste cubature creeranno
nuovi squilibri ambientali e negli
standard urbanistici e nuovi costi
ambientali e sociali a carico della
collettività? Non importa. Quando
sarà il momento per porvi riparo
gli stessi soggetti di nuovo chiedendo in cambio altri aumenti
cementificatori. E così via in un
circolo vizioso il cui bilancio è
sempre negativo per la collettività,
per l’ambiente, per la qualità della
vita dei cittadini e anche per la
democrazia.
La città comincia a sentire il
peso di una politica dell’amministrazione capitolina che guarda
essenzialmente alla crescita del
signor PIL, quando ormai anche i
più avveduti economisti dicono
che la pura crescita economica non
è affatto sinonimo di buona salute

15
negli ultimi anni, dal Giubileo in
poi, è cambiata, sono state fatte
molte cose. Chiaramente la vorrei
con meno traffico, ma anche sotto
questo aspetto è una città complicata. Non abbiamo un adeguato
sistema di metropolitane, mentre
con un simile mezzo in città si
vivrebbe molto meglio. Sto pensando a Londra e New York. Io la
macchina non la userei mai. Roma
ha una conformazione particolare,
probabilmente non sono state fatte
le scelte giuste qualche decennio
fa.”
Quali sono i tuoi quartieri?
“Sono nato alla Balduina, a
piazza della Balduina, e ci sono
cresciuto. Sono molto affezionato
anche a Prati perché, a parte che
adesso ci lavoro, è il quartiere
dove mio padre ha avuto sempre
le sue attività commerciali. Adesso
vivo vicino piazza Euclide. Il mio
habitat naturale è Roma nord tra
la Balduina, Prati e Parioli.”
Riccardo Faiella

sociale e ambientale. Il turismo
cresce, grida gioiosamente il Sindaco. Ma crescono anche gli squilibri sociali e le negative ricadute
ambientali.
La rendita speculativa, urbana,
commerciale e finanziaria, unita
in un “fascio” inseparabile vero
produttore sociale del “pensiero
unico”, non conosce sosta in un
caleidoscopio di offerte consumistiche dietro le quali c’è una grande sofferenza sociale e delle periferie romane. E anche la democrazia ne viene svuotata perché
questo “fascio” speculativo domina i grandi giornali: Caltagirone
(Messaggero), Bonifaci (Tempo),
Toti (Corriere della sera)’, Angelucci (Riformista, Libero e forse
altro). La rendita, poi, entra pesantemente in gioco con la dovizia dei
suoi mezzi al momento delle elezioni, approfittando della debolezza delle forze politiche, condizionando e determinando in tanti
casi la selezione della rappresentanza istituzionale.
Aldo Pirone

PICCOLI ANNUNCI
LAUREATO in fisica 110/
100 impartisce ripetizioni in
matematica e fisica a studenti
scuole superiori e università.
Marco 0641217653-3281540166
MATEMATICA, chimica,
inglese, francese e spagnolo
docente impartisce ripetizioni
anche a domicilio. Prezzi modici. 06.23231273
I piccoli annunci sono riservati
agli abbonati di Abitare A.
Tutti i lettori possono pubblicare
invece gli annunci sul sito www.abitarearoma.net, nell’apposita sezione.
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La salute del paesaggio di Roma
e dell’Italia non è buona, direbbe
Celentano. Lo ha constatato il
Convegno sulla sua difesa, tenutosi il 1° dicembre alla biblioteca
Rodari, organizzato dal Comitato
di quartiere l’Acquedotto Alessandrino e dalle associazioni
Amici del Parco e Periferie.
E gli interrogativi che si sono
affastellati nel corso degli interventi sono assai inquietanti.
«Come mai – si è chiesto ad
esempio Paolo Berdini nella sua
comunicazione – a Roma non esistono le regole e il Comune chiede
alla Regione di cambiare i vincoli
di legge e la Regione obbedisce
cancellandoli addirittura su 80
aree? Perché a Roma è possibile
costruire case con vista sull’Acquedotto e il nuovo piano regolatore prevede 70 milioni di metri
cubi di cemento? Perché a Roma
non esiste un sistema delle regole
che viceversa c’è ed è operante in
altri paesi europei. Eppure tutti,
almeno a parole, riconoscono che
il futuro dell’Italia si gioca sulla
ricerca e sulla tutela del paesaggio.»
L’urbanista Vezio De Lucia ha
ripercorso le tappe del progetto
Fori di Petroselli che seguendo
percorsi tortuosi ormai rischia di
essere di fatto azzerato. Una
vicenda tutt’altro che edificante,
maturata nelle amministrazioni
Rutelli e Veltroni.

7

La difesa del nostro paesaggio
■ La situazione dell’Italia e di Roma non è buona

De Lucia ha poi argomentato l’inesistenza dei famigerati “diritti
edificatori”: «il piano edificatorio,
il Comune lo dà e il Comune lo
toglie. Si tratta di una scelta squisitamente politica. Infatti nel Piano
regolatore di Roma non si fa menzione di diritti edificatori. Un altro
elemento ‘fuori legge’ sono le
cosiddette compensazioni le cui
conseguenze in termini di cementificazione i cittadini romani hanno
imparato a conoscere. Si sta depredando il territorio e la campagna
romana a fronte di una crescita
zero della popolazione. A Londra,
dove la crescita della popolazione
è stata di 1 milione di abitanti il
territorio consumato per dare casa
ai nuovi abitanti è stato pressoché

zero e si è costruito
nelle aree già edificate.»
«La speculazione
edilizia - ha denunciato nel suo messaggio Vittorio Emiliani – risale dalle
coste saccheggiate
nelle valli dell’interno. Impazza la
logica perversa dei
capannoni in ogni
dove (in Lombardia
c’è addirittura una proposta di
legge per consentire la loro costruzione lungo tutte le strade e autostrade!). A Roma viviamo con più
drammaticità la divaricazione fra
domanda di alloggi economici in
affitto e offerta di case ad alto
prezzo ed alto fitto. Ora i costruttori, usando la leva dell’emergenza
abitativa chiedono sempre nuovi
suoli a loro uso e consumo, gettandosi alle spalle il troppo complicato recupero dell’esistente.
Una catena infernale che ci allontana sempre più dai paesi più evoluti dove l’offerta di affitto è rilevante e dove non ci si è dimenticati, come da noi, dell’edilizia
sociale. Il sindaco di Londra Livingston punta al 100% di nuove
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costruzioni nelle aree già edificate
per non sacrificare nemmeno un
metro quadrato di aree verdi.»
Tutto incentrato sulla dimensione etica del paesaggio è stato
l’intervento di Salvatore Ritrovato
dell’Università di Urbino, il quale
ha esemplificato il suo intervento
con i casi opposti di San Giovanni
Rotondo (assenza di regole) e di
Urbino (rigida regolamentazione).
Anna Candelotti del Comitato
di quartiere l’Acquedotto e Vincenzo Luciani, a nome delle associazioni Amici del Parco e Periferie, hanno ripercorso le tappe
della battaglia contro la megaedificazione di fronte all’Acquedotto
Alessandrino (raccolta di 8300
firme su una proposta di iniziativa
popolare; esposto alla Procura;
assemblee pubbliche) e per evitare, insieme al Comitato di quartiere Tor Tre Teste che in un’altra
zona del parco con un dissennato
progetto della Prenestina bis si realizzi un’autostrada a quattro corsie
con grave danno ambientale e paesaggistico nel parco e nel quartiere. Dal canto suo, impossibilitato a partecipare, l’ex Sovrintendente La Regina ha auspicato in
un messaggio «il successo dell’azione intrapresa per la salvaguardia del paesaggio e di un
significativo lembo della campagna romana caratterizzato dal
tratto più conservato dell’Acquedotto Alessandrino.»
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