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Vorremmo essere ottimisti ed aderire all’invito
del premier dal perenne
sorriso (soprattutto quando
non vengono minacciate le
sue robuste sostanze ed i
suoi molteplici interessi) ed
invitare i nostri lettori a fare
altrettanto. Ma…
Ma il pensiero va ai
lavoratori che incontriamo
sui tram e sui bus. Sono
soprattutto stranieri, italiani
che vivono, dignitosamente, nel disagio, studenti
chiassosi, pensionati, preoccupati per ragioni diverse: perdita possibile di
lavoro per loro o per i loro
familiari, per il loro avvenire, per pensioni sempre
più esigue di fronte a un
carovita sempre più vorace.
Ma il pensiero va ai
commercianti dei nostri
quartieri della periferia est
che incontriamo spesso sia
per convincerli ad investire
in pubblicità sul nostro
giornale e sul nostro sito
sia per sapere da loro (una
fonte preziosa sull’umore
generale), come vanno le
cose, come si comporta la
gente in tempi di crisi. E
per questo li troviamo, da
molti mesi ormai, di umore
progressivamente tendente
al pessimismo. Anche se,
giorno dopo giorno, ingaggiano la loro strenua battaglia contro gli invincibili e
proliferanti centri commerciali. Alcuni di loro non
sono purtroppo più su
piazza, altri si apprestano
dolorosamente a chiudere.
Come si fa quindi a non

www.abitarearoma.net
il giornale on-line
con aggiornamenti
continui da tutti i
quartieri e municipi
anche sul
tuo cellulare
all’indirizzo
www.abitarearoma.net/mobile
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I nostri auguri di Natale
essere pessimisti? Eppure
vorremmo anche noi invitare ad essere ottimisti,
senza tuttavia dare consigli
fuori dal mondo come succede al nostro premier, che
mostra di ignorare la triste
situazione che affligge fette
enormi di popolazione.
Come si fa a dire consumate, fate gli stessi regali
dell’anno prima a famiglie
che hanno perduto posti di
lavoro, che non hanno
avuto aumenti di stipendio
e di pensioni, che sono alle
prese con angoscianti
mutui e che forse rischiano
di perdere la casa su cui
hanno investito il loro
futuro, che stanno risparmiando su tutto per mantenere i figli agli studi che
condurranno a lauree che
forse non daranno loro
l’impiego sognato?
Da dove ricavare quindi
un po’ di ottimismo? Certamente dal nostro passato,
ricordando la singolare
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capacità del popolo italiano
di saper riemergere dalle
catastrofi: con il duro
lavoro, con lo spietato
risparmio, con uno stile di
vita in linea con le proprie
risorse economiche, non
spendendo più di quello
che ci è consentito, come
vorrebbe il nostro spensierato premier.
Quelli delle generazioni
più anziane ricordano i
quaderni, su cui i commercianti dei primi anni Cinquanta segnavano la spesa
“a credenza” dei contadini
(che erano la maggioranza
della popolazione), i pochi
ambitissimi giocattoli, i
vestiti che passavano di fratello in fratello o di padre
e madre in figlio e figlia;
ricordano i mille espedienti
con cui si lottava per uscire
fuori dalla crisi di allora
che attanagliava un’Italia
semidistrutta e che poi è
stata faticosamente e miracolosamente ricostruita.

Il ricordarsi di come eravamo conciati, allora, e di
come abbiamo saputo
rimontare la china può
essere un invito ad attingere ai nostri valori morali:
alle radici cristiane per chi
crede, a quelle laiche per
chi non crede.
Per chi si rifà a quelle
cristiane, ecco i valori del
presepe: sobrietà, austerità,
solidarietà, fratellanza e un
Dio che si fa uomo e condivide la vita degli umili.
Per chi non crede, i
sempre attuali insegnamenti morali di numerosi
filosofi. Uno per tutti: Epicuro, filosofo greco che
sapeva trarre godimento
dalla riduzione dei desideri
più che dal loro incremento. Egli ammoniva:
“Se vuoi arricchire Pìtocle
(era un suo discepolo),
sfrondane i desideri”.
Altro che consigli, dissennati, per gli acquisti a
chi non può permetterseli.
Buon Natale a tutti gli
uomini di buona volontà.
V. L.

Cara Befana..., concorso per i bambini

Cara Befana... è un concorso organizzato da Il Giardino dei
Demar, Amici del Parco e Abitare A, rivolto ai bambini fino
ai 12 anni che sono invitati a consegnare entro il 4 gennaio 2009 a Il Giardino dei Demar (via Campari 263)
un racconto, una poesia o un disegno per la Befana.
Le premiazioni si svolgeranno il 6 gennaio a partire dalle ore 15.
Inoltre i bambini che nei giorni precedenti avranno consegnato la loro calza, la ritireranno piena di
doni. Info: 062286653 oppure 392.7159782
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Dal 24 novembre Equitalia
Gerit (agente della riscossione per
le province di Roma, Grosseto,
L’Aquila, Latina, Livorno, Rieti e
Siena) ha aperto un nuovo sportello in viale Palmiro Togliatti n.
1545, a Colli Aniene.
I cittadini della capitale avranno
così a disposizione quattro sportelli per mettersi in regola con le
cartelle di pagamento: oltre a
quello di Palmiro Togliatti, sono
operativi quelli di via Cristoforo
Colombo 271, via Aurelia 477 e
viale della Marina 34/36/38.
Il nuovo sportello, facilmente
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Sportello Gerit a Colli Aniene
Aperto il 24 novembre in viale Togliatti 1545

raggiungibile sia con mezzi pubblici sia privati (ampio parcheggio

gratuito adiacente alla struttura),
mette a disposizione 12 punti

Odissea traffico in v. Tiburtina

Rispetto alle grandi opere che
devono partire si ha un atteggiamento quasi di rassegnazione ma,
quando al congestionamento della
Tiburtina, della Nomentana e della
Roma-l’Aquila si somma anche il

cassa e 8 punti informazione su
un’area funzionale di circa 600
mq.
Le future cartelle saranno notificate in base alla competenza territoriale dei quattro sportelli: in
questo modo ogni cartella riporterà l’indirizzo dello sportello di
riferimento più vicino, agevolando
gli adempimenti dei cittadini.
Infine, novità anche per il sito
internet della società (www.equitaliagerit.it): oggi assicura una
maggiore accessibilità alle informazioni sulla riscossione e una
migliore fruibilità dei servizi.

Una casa per le
madri detenute

Il mistero di un semaforo perditempo
L’odissea degli abitanti di Roma
Est: viabilità insufficiente e semafori mal regolati.
Il traffico sulla Tiburtina non fa
più notizia. Nessuno si stupisce
più. I ritardi per il progetto dell’allargamento della via non fanno
più notizia; stesso discorso per la
Nomentana bis, per le complanari
all’A 24 e per il prolungamento
della metro B fino a Casal Monastero. I “pendolari di Roma Est”
che, ogni mattina si dirigono verso
Roma, si armano di santa pazienza sapendo di dover passare
le prime ore della mattinata in
coda.
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traffico derivante da un semaforo
“quasi inutile” (vedi foto) che crea
ulteriore caos, gli automobilisti
perdono la pazienza. Qualcuno
può spiegare loro per quale
motivo, all’incrocio tra via Tiburtina e via di Salone, il verde del
semaforo dura appena qualche
secondo? Con quale criterio viene
regolato? Se l’intento è far perdere la pazienza agli automobilisti, ci sono riusciti.
(A.M.)

Vertice alla Commissione sicurezza della Regione il 20 novembre sulla realizzazione della
casa per le detenute di Rebibbia
con bambini da 0 a 3 anni in un
casale nel Parco di Aguzzano, per
il quale occorre verificare la disponibilità con il Campidoglio.
‘’Metteremo in Bilancio – ha
dichiarato al termine dell’incontro
con le associazioni, Laura Laurelli (Pd), presidente della Commissione – i fondi per la sua realizzazione. Sarà nostro carico verificare l’impegno dell’amministrazione capitolina per arrivare alla
realizzazione della casa entro la
fine del 2009’’.
ALTRE NOTIZIE PP. 10 E 15

Non attendere
il prossimo mese per
leggere altre notizie.
Sul sito
www.abitarearoma.net
aggiornamenti continui
da tutti
i quartieri di Roma
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Il Municipio Roma 6 differenzia Ripristinare la legalità nel VI
Ma servirebbe un corso sull’uso dei cassonetti
Circa un mese fa è stata istituita
la raccolta differenziata dei rifiuti
all’interno della sede municipale
di via di Torre Annunziata (vedi
Abitare A di novembre). Iniziativa
sicuramente da apprezzare che ha
portato presso il quinto piano
(dedicato a consiglieri e assessori)
un “mare” di “cestoni” in ogni lato
del corridoio.
Nel pomeriggio del 3 dicembre,
su segnalazione di alcuni cittadini,
abbiamo però constatato che forse,
prima di installare i grandi secchi
in plastica, sarebbe stato opportuno un bel corso sul riciclo.
Anche se basterebbe leggere le
istruzioni che sono affisse in corrispondenza di ogni secchio. Qualcuno, invero, se ne deve essere
accorto perché le indicazioni su
dove buttare ogni singolo oggetto
si ripetono un po’ ovunque. Ma,
visti i risultati, consiglieri, membri
della giunta e dipendenti, forse
assorti dal lavoro, non prestano

attenzione a quel che è scritto.
Sicuramente non tutti saranno
così disattenti, ma considerato il
numero di cartacce non riciclabili
depositate nel cesto della carta e
di bicchieri del caffè messi in
quello della plastica, si rischia di
vanificare l’impegno dei cittadini
ben più ecosensibili. Su www.abitarearoma.net, una serie di foto
testimoniano la situazione.
Sandra Langer

Presepi in mostra al
Centro Primavera

Settanta presepi artistici, rigorosamente fatti a mano, di tutte le
dimensioni e le forme, sono
esposti fino al 6 gennaio 2009
presso il Centro Commerciale Primavera (II piano).
Curatore della mostra è Mario
Grasso, pittore-scultore, coadiuvato da Rosina Leoncavallo e
Walter Pratesi. In mostra anche
quadri di pittori affermati o in erba.

Lo chiede la Commissione Sicurezza Urbana
“Chiediamo il ripristino della
legalità in via Gordiani, Parco ex
Snia Viscosa, via Maddaloni e via
Teano, via C. Manfroni e via degli
Angeli , via Orazio Pierozzi e via
Verrio Flacco, ove sono presenti
insediamenti abusivi e campi
nomadi che attentano la tranquillità e l’incolumità dei residenti”,
lo ha chiesto con una nota alle
competenti autorità, Fabrizio Santori, presidente della Commissione
Sicurezza del Comune, dopo la
riunione del 25 novembre.
“Particolare attenzione – prosegue Santori – merita il casale
fatiscente e abbandonato vicino
Villa De Sanctis, occupato abusivamente, un pericolo costante per
chi vi abita. Nel campo rom di via
dei Gordiani risulterebbe fiorente
lo spaccio di sostanze stupefacenti.
Sono presenti altri insediamenti
abusivi nel Parco ex Snia, in via
Maddaloni-via Teano, in un’area
a ridosso della strada, in un canneto ove pare siano state rinvenute
delle armi. In via Manfroni-via
degli Angeli, in un’area alle spalle
della Chiesa di S. Giuseppe
Cafasso, c’è un altro insediamento
abusivo che, seppur sgomberato,
ciclicamente si ripopola. In via
Orazio Pierozzi un accampamento
sta diventando parte integrante del
tessuto sociale. In via Verrio
Flacco, per ora, ci sono tende.”

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 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

Santori ha informato che la
Commissione Sicurezza sta provvedendo, con i Vigili, a tracciare
una mappatura dei campi rom e
degli insediamenti abusivi in tutta
la città per fornire un quadro completo al “Sindaco che avrà modo
di confrontarsi con il Commissario
straordinario per l’emergenza rom,
il prefetto Giuseppe Pecoraro, e
trovare le opportune soluzioni”.

Nuova sede per la
Biblioteca Pigneto?
“La destinazione - ha affermato
il presidente del VI Palmieri - dei
locali ex Serono e la nuova localizzazione della biblioteca Pigneto
saranno decise con i cittadini.
Ribadisco che è molto importante
per l’isola pedonale ospitare una
struttura culturale pubblica, una
biblioteca che sia utilizzata, sia da
chi vuole consultare libri, che da
chi intende proporre iniziative culturali e incontri, dalle associazioni
per discutere dei progetti sul quartiere. Funzioni compatibili tra loro
e che non si escludono a vicenda.
Il 9 dicembre è prevista un’assemblea pubblica per tornare a
discutere di questi temi. L’ordine
del giorno del Pd capitolino è stato
molto importante, perché ha portato l’intera amministrazione a
farsi carico del problema.”
ALTRE NOTIZIE PP. 10 - 15
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Un’iniziativa di APU con il contributo della
PROVINCIA
DI ROMA
Grazie anche
al contributo
della Provincia di
Roma è stato
pubblicato il
volume “Corso per
consiglieri di
Condominio”.
Il libro, pp. 96, è
un utile strumento di
conoscenza delle
materie condominiali,
rivolto a tutti i
condòmini.
E’ in distribuzione
nelle sedi dell’APU
(gratis per i soci).

Info: Apu Roma 06.70450383
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Scuola Madre
Teresa, mercatino
a scopo benefico

Questa di Fabrizio è la storia

Da anni, nel periodo natalizio,
alcune insegnanti della scuola M.
Teresa di Calcutta (v. Olcese, Tor
Tre Teste) organizzano un mercatino a scopo benefico. Quest’anno,
grazie alla consueta generosità dei
bambini ed alla collaborazione
delle mamme, i fondi raccolti
saranno destinati alle Onlus:
Medici e maestri in adozione, che
sta costruendo un poliambulatorio
a Banguì nella repubblica Centrafricana; La Goccia, con la quale la
scuola ha adottato una bambina;
l’associazione Cuore, che sta
costruendo una scuola in Kenia.
L’insegnante Caterina Locci,
una delle organizzatrici dell’iniziativa, ci informa che anche la
scuola Sibilla Aleramo, in largo
Chieregatti, organizza un mercatino del giocattolo usato, destinando il ricavato sempre ad associazioni onlus.

Il 21 dicembre, alle ore 20.30
presso il Centro Culturale Lepetit
(via Lepetit 86), si terrà un
incontro in ricordo di Fabrizio De
Andrè.
Lo spettacolo ‘Questa di
Fabrizio è la storia’ ripercorrerà le
vicende umane e musicali di uno
dei più grandi cantautori italiani
attraverso i suoi testi, le sue canzoni, le immagini e le sue poesie.
La serata prevede sia l’esecuzione di alcuni brani di De Andrè,

Il 21 dicembre serata dedicata a De Andrè

sia la lettura di brani dello stesso
autore e di poeti italiani e non, a

‘Accordi e Note’ a S. Pietro
Per il Forum delle Università Europee
Il Coro ‘Accordi e Note’, diretto
dal M° Paula Gallardo, ha partecipato, con altri cori, su invito del
Vicariato di Roma e del Ministero
dell’Università e Ricerca, al
Forum delle Università Europee.
Il 9 dicembre i cori hanno tenuto
un concerto nella Basilica di Santa
Maria Maggiore con brani a cappella e con orchestra sinfonica. Il
concerto, registrato integralmente
dalla Radio Vaticana è stato trasmesso in diretta televisiva dal
Centro Televisivo Vaticano.
L’11 dicembre, alle ore 17, i cori

hanno cantato la Messa celebrata
dal Santo Padre nella Basilica di
San Pietro.
La partecipazione del Coro
‘Accordi e Note’ a questi eventi,
oltre a confermare il livello di preparazione corale raggiunto (quest’anno festeggia i 10 anni di attività), ha rappresentato uno stimolo
per l’ampliamento del suo repertorio.
Grande è stato l’impegno di tutti
i coristi per provare e preparare,
nel poco tempo a disposizione, i
nuovi brani.

cui De Andrè si è ispirato durante
la sua carriera, tra i quali spiccano
Quasimodo, Master e Pasolini.
Claudia Coaduro, Achille Serrao
e Gino Bellardini ripercorreranno
le fasi legate alla poetica del cantautore, mentre i brani saranno
interpretati da Angelo Bonini,
Alberto Fiori e Martina Sanzi,
accompagnati alla chitarra da
Dario Fiori, Martina Sanzi e
Marco Abbondanzieri, al flauto
traverso da Andrea Pomettini, al
pianoforte e tastiere da Mina Chiarelli, al contrabbasso da Marco
Abbondanzieri e alle percussioni
da Ivano Casagrande.
L’ingresso è libero.

“Il Mito - sancisci e
scardina”, mostra
d’arte al Pigneto
È stata inaugurata il 4 dicembre
nella galleria d’arte Wunderkammern, in via Gabrio Serbelloni 124
(VI municipio), la mostra“Il mito
- sancisci e scardina”, a cura dell’associazione Wunderkammern
(presidente Franco Ottavianelli).
Autori in esposizione: Gruppo
ARIS Cinini/Martinotta/Simoni,
Tomaso Binga, Antonio Amendola.
La mostra sarà aperta fino al 5
febbraio 2009, il lunedì e mercoledì dalle 17 alle 19.30 o per
appuntamento al 347.9044911.

“ABITARE A” AUGURA BUONE FESTE A TUTTI I LETTORI, GLI INSERZIONISTI, I COLLABORATORI

... OGGI È
CONVENIENTE

con gli
incentivi
governativi.
Vuoi sapere quanto?
349.840.49.57 (Vincenzo)

LA TINTORIA PROFESSIONALE®
Oltre
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di ESPERIENZ
A
Dal 1967
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e innovazio
ne
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viale della Serenissima 109-111
Tel. 06.215 47 40
www.latintoriaprofessionale.com
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‘Natale in Rosa’ a Centocelle
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A S. Felice il mercatino dell’artigianato
L’ass. Treno a Vapore (06- bini con laboratori manuali arti23248687 info@trenoavapore.it gianali gratuiti, l’incontro con
www.trenoavapore.it) propone, dal Babbo Natale, le letture animate
12 dicembre, la II edizione del di fiabe, l’arrivo dei Magi, la tommercatino dell’artigianato “Natale bola pazza con la Befana…
Nel chiostro anche una mostra
in Rosa a Centocelle”. Rosa
perché si parla di donne, artigiane dei presepi dei bambini delle scuoappassionate, artefici di oggetti dai le. Al sabato, le artigiane svelemille colori e profumi esposti e ranno i trucchi della loro maestria.
venduti su bancarelle inserite in Il mercatino è aperto venerdì (16un vecchio chiostro, tra luci, alberi 20), sabato e domenica (10-20) in
e colori dimenticati, tra canzoni e p.za San Felice da Cantalice, 15.
sapori di un tempo
in cui il Natale
Penzieri de Natale
non era unicamente una folle Ninnato ar canto de le ciaramelle,
corsa al regalo.
sei sceso cor “sorstizzio” de l’inverno
Gli oggetti sono
creati in laboratori cor sole ch’aripete er gioco eterno
domestici: dolci p’aripijà er governo fra le stelle.
fatti in casa, preSei venuto a combatte in de ’st’inferno
sepi nei gusci dei
senza bandiere e senza rivortelle,
pistacchi e delle
co’ l’acciacchi dell’omo su la pelle
noci, sciarpe di
ammantato de spirito fraterno.
lana, ghirlande e
decori in decou- T’affidi ar verbo e provi a scioje er gelo
page, un universo de chi cià er còre tosto e de chi innarza
unico in cui si la “gerarchia” der monno inzino ar celo.
potranno acquiA vorte pare che nun ciai più voce...
stare doni natalizi
perché ’sta voce ar monno j’arimbarza
originali, preziosi
e soprattutto ecop’aritornà sur legno de ’na croce!
nomici.
Vincenzo Scarpellino
Ampio spazio
(Roma 1934-20 dicembre 1999)
anche per i bam-
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Pigneto: il ritorno di Luxuria
D
Dooppoo llaa vviittttoorriiaa ssuullll’’IIssoollaa ddeeii FFaam
moossii

Ritorno trionfale per la vincitrice dell’Isola dei Famosi Vladimir Luxuria al Pigneto “regno”
dell’ex parlamentare (nella foto al
Gay Prade). Alle 16.30 del 26
novembre la voce del suo ritorno
si sparge in un baleno. Dalla strada
un ragazzino urla: “Ecco Vladimir,
la nostra vincitrice assoluta...”.
Il Pigneto è come un piccolo
paese e l’accoglienza è calorosissima. Vladimir alza lo sguardo,
vede balconi e finestre piene di
gente che la salutano, ringrazia e
si scusa: “Vi amo tutti, ma scusatemi se vado subito via, sono
molto stanca, non vedo l’ora di
rientrare a casa”.
Apre la porta, abbraccia la
sorella Barbara e chiede: “Un
piatto di pasta per favore...”. Poi
va davanti allo specchio: “È stato
uno shock rivedermi allo specchio,

ho perso 16 chili, mi sono impressionata. Sull’Isola davvero non si
mangiava”. La voglia di riappropriarsi dei suoi spazi è tanta. Arrivano gli amici più cari. Vladimir
prende in braccio la sua gattina
Tracy, che non le si stacca un
secondo.
“I miei programmi? Oggi mi
prendo un giorno di riposo, ci penserò domani, voglio rilassarmi,
essere accolta con così tanto calore
dalla gente era per me inaspettato,
dall’Isola non potevo immaginare
tutto questo affetto, sono felicissima e non so cosa potrei fare”.

Belli con Teodonio
alla biblioteca Rodari
L’11 dicembre presso la biblioteca Gianni Rodari, in via Tovaglieri 237-A si è svolto l’incontro/
lezione/lettura su Belli con Marcello Teodonio dal titolo: “La
maschera sur grugno. I sonetti
romaneschi di Giuseppe Gioachino Belli tra Roma e l’Europa:
gli uomini e le donne, la vita e la
morte, la terra e il cielo”. La conversazione ha inquadrato l’opera
di Belli nelle sue coordinate storiche e letterarie, con lettura critica di alcuni sonetti.

“ABITARE A” AUGURA BUONE FESTE A TUTTI I LETTORI, GLI INSERZIONISTI, I COLLABORATORI

Laboratorio
di pittura e
modellazione
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di
Paola Cenciarelli

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

wBomboniere w Pezzi Unici
wVendita porcellane, ceramiche
porcellane e ceramiche dipinte a mano

wForni e materiali per ceramisti
wCotture conto terzi
bianche e biscotto

NEL LABORATORIO SI TENGONO
TUTTO L’ANNO 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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Interventi urgenti
alla Gesmundo
e alla S. Benedetto

Il punto sui lavori pubblici nel VII municipio
Abbiamo intervistato il vicepresidente del VII municipio Mauro
Ferrari, un politico discreto che
non ama l’eccessiva visibilità, i
profluvi di parole. Ecco le sue
risposte.
Ferrari è pentito di aver accettato la delega assessorile ai
Lavori Pubblici?
“Assolutamente no... volevo
mettere al servizio della cittadinanza tutta la mia esperienza di
tecnico ed imprenditore e in parte
sono soddisfatto. Ovviamente la
mia attività è condizionata da una
carenza cronica di fondi da destinare alle esigenze del territorio.”
Come si sta muovendo il
Municipio per evitare ogni tipo
di pericolo negli edifici scolastici?
“Purtroppo il Comune non riesce a destinare fondi sufficienti per
la manutenzione e men che meno
agli indispensabili investimenti da
destinare alla realizzazione di progetti che migliorino la qualità della
vita ai nostri concittadini. Per
quanto riguarda invece la sua
domanda in particolare, il Comune
ci ha autorizzato ad effettuare con
somma urgenza interventi su due
plessi scolastici che presentano un
pericolo nei cornicioni.”

Cosa pensa della richiesta dei
partiti minori di monitorare e
schedare la situazione delle
scuole e degli immobili comunali?
“È una richiesta che va nella
direzione giusta... del resto ho presentato in Giunta una memoria per
effettuare controlli sulla staticità
e sulla stabilità degli edifici.”
Cosa sta facendo il Municipio
per la manutenzione stradale?
“Oltre ad una verifica della
situazione e una richiesta di fondi
non possiamo andare, del resto la
carenza delle risorse è frutto anche
dell’eliminazione generalizzata
sull’Ici sulle prime case decisa dal
Governo di centrodestra.”
Quando aprirà la nuova sede
Municipale?
“I lavori volgono al termine e
crediamo che entro il mese di
giugno 2009 si possa trasferire
gran parte delle attività e questo
ci consentirà di poter migliorare
tutti i servizi al cittadino che si
continueranno ad erogare in via
Prenestina 510.”
Ci sono novità per l’apertura
del Centro Anziani Frassini?
“Siamo in contatto continuo con
il XII Dipartimento il quale è
deputato all’allaccio delle utenze,

indispensabili per la presa in carico
dell’immobile. Esiste una fitta corrispondenza che sollecita gli interventi, è evidente che a questo
punto ulteriori ritardi sono ingiustificati e sulla questione solleciterò il Gabinetto del Sindaco.”
Da quanto dice, sembra che i
rapporti tra Muncipio e Campidoglio non siano proprio idilliaci?
“È evidente che quando si
cambia una qualsiasi gestione
occorre superare una prima fase
di assestamento e devo dire che
giorno dopo giorno i rapporti
vanno migliorando... del resto gli
obiettivi non possono che essere
gli stessi. A meno che quanto si è
promesso in campagna elettorale...
sia trasformato nelle ennesime
annunciazioni acchiappavoti... ma
gli elettori hanno la memoria
lunga.”
Alessandro Moriconi

Interventi di manutenzione straordinaria saranno urgentemente
eseguiti nella scuola elementare e
materna Gesmundo a Tor Sapienza
e nella media San Benedetto di via
dei Faggi a Centocelle.
“Con un atto di somma urgenza
- ha dichiarato il 28 novembre il
presidente del VII Mastrantonio sono stati stanziati i fondi per il
rifacimento ed il ripristino dei cornicioni di copertura delle due
scuole. Inoltre, dopo i nubifragi
del 28 ottobre e del 4 novembre
che hanno causato gravi danni alle
alberature, il Municipio ha disposto la procedura di somma urgenza
per la messa in sicurezza degli
alberi più vecchi e di quelli danneggiati, nonché il ripristino dello
stato dei luoghi.”

Decathlon Prenestina
Il 28 novembre ha aperto in via
Prenestina 940 un nuovo grande
negozio della catena per sportivi
Decathlon. Il punto vendita, tra Tor
Tre Teste e Tor Sapienza, sarà
aperto tutti i giorni, domenica
compresa, dalle 10.00 alle 21.00
(06.22789937). Curiosità: i locali
sono quelli utilizzati negli anni
scorsi dalla Coop.
Altre notizie pp. 11-14-15

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

GIOLIST BAR
BAR - GASTRONOMIA
PIZZA AL TAGLIO
CUCINA CASERECCIA
Prenota dalle 12 alle 15 un
tavolo o la consegna a domicilio
Ogni giorno una diversa specialità

Su ordinazione pesce fresco e cene di lavoro

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

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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La Giunta dell’VIII municipio
rende noto sul sito istituzionale un
elenco di lavori in via di sviluppo
nel territorio delle Torri.
All’inizio di novembre abbiamo
sentito il presidente Massimiliano
Lorenzotti sottolineare come le
opere pubbliche siano state tra i
fattori centrali che hanno determinato la vittoria del Pdl e portato al
governo dell’VIII il centrodestra.
Rispondendo alle critiche mosse
da Fabrizio Scorzoni, capogruppo
Pd all’opposizione – che ha definito le iniziative della squadra di
governo “tutte chiacchiere e distintivo” – il presidente Lorenzotti ha
chiarito come l’attuale politica sia
invece assolutamente orientata ai
risultati, pragmatica e pienamente
operativa, giudicando di conseguenza “incomprensibili” le parole
del centrosinistra.
Tra le opere relative agli edifici
scolastici troviamo due scuole in
zona Ponte di Nona – la scuola
d’infanzia comunale Prato Fiorito
e la scuola elementare Piazza
Muggia, entrambe consegnate da
Riceviamo e pubblichiamo
“In riferimento all’articolo, pubblicato il 24/11/08 da Epolis
Roma, in cui Alemanno dichiara:
‘Qui intorno ci sono cittadini che
vedono con ostilità questo campo...’, il Comitato precisa:
1) Torrespaccata non è stata mai
ostile, né lo è, nei confronti degli
abitanti di Casilino 900. I cittadini
denunciano azioni/atti/comportamenti di alcuni occupanti che, da
oltre dieci anni, hanno affumicato
diffondendo diossina e minando
seriamente la salute dei cittadini.
2) L’occupazione cui si riferisce
l’articolo, è stata il 26 luglio 2008
quando, dopo l’ennesimo rogo di
materiali plastici e gommosi nel
campo nomadi i cittadini di Torrespaccata hanno occupato viale
Togliatti per l’esasperazione creata
dalle mancate risposte alle numerose loro denunce. Allora si era
pure denunciato l’abuso edilizio
commesso da Istituzioni e/o associazioni che avevano costruito uno
“chalet in legno” nel campo, senza
le necessarie autorizzazioni amministrative. Lo “chalet” ancora oggi
è al suo posto malgrado le affermazioni del Sindaco che, nel caso
in cui fosse stato accertato l’abuso,
ne aveva promesso la rimozione!
3) Lo spostamento del campo
Casilino 900 era stato promesso
in campagna elettorale dai due
candidati a Sindaco, Alemanno e
Rutelli. Perché si vuole addebitare
il trasferimento (sarà fatto?) solo
ai cittadini che hanno protestato?
4) Il 28 luglio 2008, nell’incontro con il Sindaco e il Prefetto
Mosca, si era affermato che il
campo sarebbe stato trasferito in
tempi medi. Il 26 ottobre in una
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Nuove opere: scuole e strade
Più di venti gli interventi stradali in corso
pochissimo – e un asilo nido,
sempre in quel territorio – per il
quale manca ancora qualche dettaglio burocratico. Mentre in zona
Borghesiana e in zona Corcolle si
sta lavorando per aumentare la
capienza delle strutture d’infanzia
e andare quindi a sfoltire le liste
d’attesa – quella di via Paternò (tre
aule) e due a scelta fra le più
urgenti di via Cantiano e via Spinetoli. L’asilo comunale di via
Motta Camastra (Il Girotondo) è
in via di ristrutturazione e verrà
aggiunta una nuova aula.
Altro punto cardine è la manutenzione stradale e la viabilità.
A tal proposito, il Municipio
pubblica le opere in corso che
comprendono più di venti interventi tra i quali quelli di riqualificazione di via Fontana del Finocchio in zona Finocchio e delle

intersezioni di via Casilina e via
di Vermicino a Borghesiana. Altri
interventi specifici (illuminazione,
adeguamento marciapiedi e arredo
urbano) sono già in via di realizzazione in diverse zone del territorio dell’VIII.
Inoltre è in fase di sviluppo la
messa in sicurezza di viale dei
Romanisti, una delle arterie principali di tutta la zona, con l’adeguamento e il rinforzo delle strutture gardrail e l’eliminazione di
alcuni punti di inversione, giudicati poco sicuri.
I lavori, dunque, sembrano procedere bene, secondo quanto previsto dal presidente Lorenzotti
all’inizio del mese di novembre,
quando ha ricordato: “prima strade
e scuole”. Ma c’è ancora molto da
fare nel Municipio più vasto di
Roma e, ahinoi!, i cittadini continuano a lamentare disagi e nutrire

Il Sindaco mantenga le promesse
Lo chiede il C. di Quartiere Torrespaccata
intervista al TG3-Lazio Alemanno
aveva detto che il campo sarebbe
stato trasferito entro Natale, oggi
ci viene comunicato che il trasferimento sarà fatto entro il 2009!
Questo film l’abbiamo già visto,
e sembra che sia stata intrapresa
la stessa strada diVeltroni che di
promesse ne aveva fatte tante (trasferimento entro dicembre 2007,
e poi il 31 maggio 2008).
5) I primi 30 ettari del Parco
archeologico di Centocelle, inaugurato a settembre 2006 dopo aver

Contro la pena di morte
Il 2 dicembre al Teatro di Tor Bella Monaca
La Comunità di Sant’Egidio ha
organizzato il 2 dicembre al Teatro
Tor Bella Monaca la manifestazione “Voci e testimonianze contro
la pena di morte nel mondo”.
Questo mini-evento si è inserito
in un percorso socio-politico che
la Comunità conduce da 5 anni:
l’unione di tutte le città del mondo
contrarie alla pena di morte. Il 30
novembre la Comunità ha inaugurato la Giornata Mondiale “Città
per la Vita Città contro la Pena di
Morte”, che quest’anno coinvolge
ben 50 capitali e più di 900 località in tutto il globo, portando in
giro storie, dati sulla pena di
morte, e soprattutto testimoni coinvolti.
Ex-condannati, colpevoli e innocenti, hanno raccontato le loro
esperienze ed il 2 dicembre il

Teatro Tor Bella Monaca è stato
prima di tutto un luogo di ascolto.
Perché solo ascoltando la realtà
possiamo farci un’idea su chi
siamo e su cosa è giusto e cosa
sbagliato. Molti di noi non conoscono nulla, e quel poco che sanno
gli viene fornito dai mass-media:
filtrato e costruito più dai manager
delle vendite che dai giornalisti.
La sfida della Comunità di Sant’Egidio è di capire la realtà, conoscere i personaggi, ri-costruire con
coraggio una nuova realtà.
E Tor Bella Monaca ne ha davvero bisogno. “Noi conosciamo i
ragazzi protagonisti delle recenti
aggressioni nel quartiere – ricorda
Scichì – e alcuni di loro, dopo
quello che è successo, hanno
cominciato a frequentare alcuni
momenti con noi, ad esempio di

7
preoccupazioni.
Le parole del Presidente rendono meno amara la pillola ma c’è
ancora chi punta il dito sull’illuminazione pubblica – praticamente
inesistente in alcune aree del
Municipio – sulla mobilità pedonale – carenza patologica di marciapiedi, strisce pedonali, dissuasori di velocità, ecc. – e sugli
arredi urbani che la pioggia e il
vento di questi giorni hanno messo
alla prova dimostrando, spesso, la
loro insicurezza.
Dal Municipio rassicurano:
lavoreremo ancora in questa direzione e, per il prossimo 2009, altre
opere saranno effettuate in particolare in quelle zone che per anni
sono state lasciate da parte.
Ma il centrosinistra è scettico, e
considera molto del lavoro svolto
come necessaria routine e
comunque già previsto dalla
Giunta precedente che, a suo
tempo, aveva destinato molte
risorse in questa direzione.
Massimiliano Napoli
speso 20 milioni di euro, dopo due
anni di vita oggi non sono accessibili ai cittadini per motivi di
“mancata sicurezza” procurata
dagli atti vandalici commessi.
(nella foto i cancelli chiusi). Chiediamo al Sindaco e alle Autorità
di vivere nella legalità, nella sicurezza e nel rispetto delle regole e
soprattutto in un ambiente sano.
In pochi mesi, il Sindaco, per due
volte ha visitato il Casilino 900 dal
quale distiamo poche centinaia di
metri. Perché, malgrado i nostri
inviti, il Sindaco non è venuto
anche a Torrespaccata per toccare
con mano il degrado e il disagio
in cui viviamo?”
C. di Quartiere Torrespaccata
aiuto ai bambini... purtroppo però
c’è un clima che tende a fare un
ritratto di loro del tutto diverso
dalla realtà (li hanno descritti come
irrecuperabili e non è vero). Quello
che dobbiamo fare, è cambiare
questo clima. Ad esempio, in
questo quartiere quando si compiono diciotto anni si fa una specie
di rito: il ‘pestaggio dello straniero’; (non è il caso dei ragazzi
citati prima), ma queste derive esistono. La sfida dunque è quella di
stare accanto ai giovani”.
Dal 1970 ad oggi i Paesi che
hanno abolito la pena di morte
sono passati da 55 a 141. Oltre
l’Europa, il secondo Continente
che si avvia all’abolizione della
pena capitale è l’Africa. “Il fatto
che in questo Continente si arrivi
all’ abolizione della pena di morte
– conclude Renata Scichì – indica
che il diritto alla vita sta vincendo.
Massimiliano Napoli

EST
Campi nomadi costano troppo
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Migliori collegamenti
e rispetto ambiente
col raddoppio FR2
La Regione Lazio ha dato il via
libera al raddoppio della FR2 nel
tratto Lunghezza-Guidonia. L’assessore alla Mobilità, Franco Dalia
ha affermato: “Si tratta di un’opera
fondamentale per il trasporto ferroviario regionale nel quadrante
est di Roma. È prevista la prosecuzione del raddoppio del binario,
già realizzato tra Prenestina e Lunghezza, fino alla nuova stazione
di Guidonia Colle Fiorito. Il nuovo
binario correrà per 10 km al fianco
dell’esistente. La tratta sarà elettrificata e dotata dei più moderni
sistemi. A Lunghezza è previsto
un parcheggio di scambio multipiano. Tra la fine del 2008 e
l’inizio del 2009, si dovrebbe procedere con la gara d’appalto”.
“Il doppio binario - ha aggiunto
Dalia - consentirà di aumentare il
numero dei treni, di incrementare
la sicurezza dei viaggiatori, ma
soprattutto di migliorare la regolarità del servizio, anche in caso
di guasti o imprevisti. Sarà agevolato l’afflusso di viaggiatori a
Roma dalla zona est e dall’Abruzzo e favorita la riduzione del
traffico veicolare, decongestionando in particolare Nomentana,
Tiburtina e in parte Prenestina e
Casilina, apportando benefici per
l’ambiente con la riduzione delle
emissioni di C02 e polveri sottili”.
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3 milioni e 600 euro l’anno solo gli autorizzati
L’Ufficio Nomadi
del Dipartimento
Politiche Sociali del
Comune di Roma ha
prorogato al 31 gennaio 2009 le convenzioni con le associazioni che gestiscono
i servizi socio-assistenziali nei 7 villaggi della solidarietà
(Tenuta Piccirilli,
Lombroso, Candoni,
Castel Romano, Salone, Gordiani,
Cesarina) per un importo complessivo di oltre 900 mila euro
(302.518 euro al mese, pari a più
di 3.600.000 euro l’anno).
“È giusto che i nomadi contribuiscano alle spese dei campi. È
inaccettabile che l’amministrazione continui a spendere oltre 3
milioni e 600 mila euro l’anno per
la gestione delle sole aree autorizzate”. Lo dichiara il 5 dicembre il
consigliere capitolino Fabrizio
Santori (Pdl), presidente della
Commissione Sicurezza, in merito
ai costi sostenuti dall’amministrazione per la gestione dei campi
nomadi autorizzati della Capitale.
“Le convenzioni per la gestione
dei servizi socio-assistenziali nei
campi nomadi, scadute il 31
ottobre, sono state tutte prorogate
al 31 gennaio 2009 in attesa dei

nuovi bandi di gestione. Nei 7 villaggi della solidarietà le associazioni che a vario titolo gestiscono
i campi sono Isola Verde Onlus,
Arcisolidarietà Lazio, Opera
Nomadi, le cooperative Bottega
Solidale, Ermes, Impegno per la
Promozione, FIPIDABI, Consorzio
Alberto Bastiani. Un business dell’accoglienza che le casse capitoline non possono più foraggiare”.
“La Commissione Sicurezza a
settembre aveva anche sottolineato
l’esigenza di procedere ad una
maggiore razionalizzazione e al
contenimento dei costi nella stipula delle convenzioni, oltre che
ad un più efficace controllo del
rispetto delle norme di permanenza nei campi e degli obblighi
di scolarizzazione per i minori. Ma
fino alla fine di gennaio continueremo a spendere 302.518 euro al

mese per la gestione dei campi.
Costi troppo alti, che avevamo già
messo in luce nel Dossier realizzato a giugno ‘Rom - quanto
costano ai Romani’. Il nostro
obiettivo – continua Santori – è
quello di recuperare e destinare
tali risorse alle esigenze primarie
delle famiglie romane. Gli interventi per l’assistenza dei nomadi
vanno pianificati con spirito di
inclusione, solidarietà e assistenza,
tenendo ben presente però il
rispetto della legalità e il contenimento delle spese”.
“I servizi di guardiania – prosegue Santori – offerti dalle associazioni prevedono il controllo dei
campi h24, cosa che di fatto non
è mai avvenuta. Per questo continuiamo a chiedere la presenza
costante del Corpo della Polizia
Municipale all’esterno e all’interno delle aree, servizio che costerebbe all’amministrazione comunale, con un presidio h24 in turno
ordinario e straordinario, solo poco
più di 6 mila euro al mese per
campo. Proprio i campi nomadi in
questi anni sono stati il fulcro di
attività illegali, microcriminalità
e delinquenza comune. Abbiamo
visto poi con la vicenda del 2
dicembre al Casilino 900 che ci
sono famiglie che pur disponendo
di ingenti patrimoni, vivono in
questi insediamenti in condizioni
di miseria e degrado. Non si
capisce perché debbano essere
pure sostentati dai cittadini”.

Ora è 100% ECOLOGICA.
grazie a EKOmille
l’innovativo sistema
di cattura ecologico.

Provalo
GRATIS
per due mesi

Pulizie civili
e industriali
Pulizie
di cortili,
piazzali,
scantinati,
box
Trattamento
pavimenti di
tutti i tipi
SERVIZI DI:
Portineria
Giardinaggio

Il sistema EKOmille assicura igiene
ed ecologia. Non usa colle o sostanze nocive. Gli animali vengono
trattenuti in un serbatoio sigillato,
immersi in una soluzione antiputrefattiva che provoca coma alcoolico,
annullando o minimizzando la sofferenza. Un sistema meno cruento
di altri metodi attualmente in uso.

www.il-timbro.com

In viale Alessandrino 413
c’é un mondo di bontà

Il sistema più idoneo per: Industrie alimentari
Allevamenti zootecnici - Magazzini - Strutture ospedaliere - Scuole - Asili nido - Parchi - Mense Comunità - Giardini - Condomini
Cooperativa

Tel. 06.2323.8507
Tel. 06.2323.8613

da Antica Norcia
trovi
Salumi Formaggi
Vini Gastronomia
Prodotti tipici

Fax 06.23235448 globalsevicesv@libero.it

Tel. 062315067

GLOBAL SERVICE
Via dei Castani 203
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Tre i temi, relativi alla ridefinizione del perimetro Parco dell’Appia Antica, sui cui si è svolta
il 2 dicembre la riunione della
Commissione Ambiente del Consiglio regionale del Lazio, presieduta da Claudio Bucci dell’Idv: 1)
attuazione della proposta di legge
per la modifica del perimetro del
Parco; 2) definizione dei criteri per
la distribuzione dei contributi per
la prevenzione dei danni della
fauna selvatica all’interno delle
aree protette regionali del Lazio;
3) audizione dei rappresentanti del
XV municipio di Roma per l’inclusione della zona di Infernaccio
all’interno della riserva della
“Tenuta dei Massimi”.
La Commissione a maggioranza
ha espresso parere favorevole sulla
proposta di esclusione dal perimetro del Parco dell’Appia Antica
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Sì allo svincolo area parco del X
Deciso dalla Commissione regionale Ambiente
di un’area di proprietà del Comune
di Roma: stiamo
parlando della zona
lungo via Lemonia
nel quartiere Appio
Claudio, incastrata
tra area protetta e
zone edificate, in
merito alla quale il
X municipio ha sottoscritto un atto di
impegno, fin dal
giugno 2003, per la
realizzazione di interventi di pubblica utilità con finalità sociali.
Opere ed interventi che non sono
ammissibili durante la vigenza
delle misure di salvaguardia, scat-

tate in attesa dell’approvazione del
piano del Parco dell’Appia Antica
da parte del Consiglio Regionale.
“È un atto – ha concluso il presidente Bucci – che serve a met-

tere in sicurezza tutto il territorio.
È quindi urgente anticipare questa
discussione, mentre affronteremo
il piano del Parco già nelle prossime settimane”.
“Finalmente si arriva ad affrontare la definizione del parco dell’Appia Antica”, commenta il consigliere regionale Peppe Mariani
riguardo al via libera della Commissione Ambiente allo svincolo
dell’area del Parco all’interno del
Municipio X. “L’intervento previsto – spiega Mariani – è di pubblica utilità a fini sociali ed è a
impatto ambientale zero. Si crea
inoltre lavoro e si garantisce una
migliore accessibilità al parco. È
solo un piccolo passo, ora si procederà alla definizione di tutto il
perimetro del parco.”
Gianluca Parisi

Collegamento attraverso il parco Sarà ripulita l’indecente discesa?
Un passaggio pedonale collegherà via F. Gentile, il parco di via
dei Foti e viale Ciamarra. La
richiesta del C. d. Q. Cinest, supportata dalle firme di tanti cittadini, il 25 novembre è stata accolta
dalla Commissione consiliare.
Il collegamento permetterà agli
abitanti della zona di passeggiare
per via Gentile – una strada senza
uscita ma con negozi, scuole e

uffici pubblici – ed arrivare direttamente in viale Ciamarra, l’arteria principale di Cinecittà est,
passando per il parco di via dei
Foti, che sarà completamente
riqualificato.
Nel frattempo in viale Ciamarra
continuano i lavori per il “Corridoio del trasporto pubblico Anagnina-Tor Vergata”.
Emiliana Costa

In riferimento all’articolo di
Angelo Tantaro intitolato “Un’indecente discesa” in cui si denunciava lo stato di degrado della
discesa del Quadraro (vedi Abitare
A di settembre, pag. 15) il consigliere del X Umberto Matronola
comunica che “con nota del 5
novembre 2008 il sottoscritto ha
segnalato e quindi richiesto al
Municipio X la pulizia del canale

oltre al ripristino dell’illuminazione e del flusso idrico della fontana. Con nota del 25 novembre
2008 il Municipio si è attivato
attraverso il XII Dipartimento,
responsabile della manutenzione
della discesa, richiedendo un
immediato intervento per il ripristino dei luoghi.”
Altre notizie a pag. 15

“ABITARE A” AUGURA BUONE FESTE A TUTTI I LETTORI, GLI INSERZIONISTI, I COLLABORATORI

Il pane, quello
buono,

e a un prezzo
imbattibile

Andare al ristorante non deve essere un
lusso per pochi, ma un piacere per tutti!
Da noi ottimi menù a piccoli prezzi

PIZZA

CARNE

PESCE

Si Cena con Menù a Prezzo Fisso
Tutti i venerdì e sabato balli di gruppo
con musica dal vivo
Banchetti

Feste

Cerimonie
Tel. 06.79811462
www.laterrazzaromana.com
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“Sono più di quattro mesi che
riceviamo segnalazioni di cittadini
di Tiburtino III sullo stato disastrato di via Mozart”, spiega Roberto Caretta, coordinatore del Circolo Pd di via Grotta di Gregna,
durante la raccolta delle firme per
chiedere all’Ater che vengano
rifatti l’asfalto ed i marciapiedi.
Su via Mozart transitano due
linee autobus, si affaccia il poliambulatorio Asl, sono presenti attività commerciali e servizi pubblici. La strada, costruita nei primi
anni ’80, assieme alle nuove case,
dopo l’abbattimento dei vecchi
lotti popolari, è una via “coraggiosamente commerciale” racconta
Antonio, che abita proprio sopra
ai negozi. Da più di venti anni non
si fa alcun intervento radicale e sui
marciapiedi spesso i cittadini
rischiano di cadere.
La strada non è di competenza
comunale, ma dell’Ater (ex Iacp)
che ora, grazie ai finanziamenti
sbloccati dalla Regione Lazio, sta
eseguendo interventi di riqualificazione (ascensori e tetti) degli
edifici, molti dei quali si affacciano su via Mozart (civici: 42, 38,
34, 30, 80, 76, 72, 88). Nell’ottica
di questi lavori, si stanno raccogliendo le firme per chiedere che
si risolvano anche i problemi della
strada.
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Via Mozart: un vero disastro
Sciascia (Pd): non basta chiudere le buche
“Da sempre il V municipio –
dichiara il consigliere del Pd Emiliano Sciascia – sopperisce alle difficoltà di via Mozart con interventi
di manutenzione ordinaria. Ma la
chiusura delle buche non è
sufficiente. La raccolta firme può
essere un primo passo importante
con cui il Pd coinvolge la cittadinanza su un tema di interesse collettivo. Intervenire in via Mozart
significa anche sostenere gli esercizi commerciali, che rendono
viva e più sicura una strada intorno
alla quale abitano centinaia di
famiglie”.
Alessia Maestà

Pdl: “inadempienze
nelle scuole del V”
Dopo la chiusura dal 26 al 30
novembre per derattizzazione del
nido comunale di via Silvio Negro
39 a Casal Bruciato, il capogruppo
municipale del Pdl ha diffuso un
comunicato in cui denuncia: “a
distanza di poche settimane, ecco
un nuovo caso di inadempienza
del V municipio e un’altra scuola
si aggiunge alla lunga lista, dopo

la materna di via Satta chiusa dai
VV.FF. per inagibilità, il plesso di
via Gemmellaro chiuso per fughe
di gas, le scuole di Case Rosse, di
San Basilio, la De Ruggeri”.
Nel comunicato si chiede al presidente Caradonna di dire come
sono stati spesi i soldi per le scuole
e all’assessore Acchiardi di spiegare “dov’era quando le note
all’ufficio tecnico, dei genitori e
della responsabile, indicavano lo
stato di disagio e di emergenza?”.

Segue ROMA

Bando per il mercato Casilino 23
Entro il 2009 passerà da 22 a 34 box
Entro l’estate 2009 il mercato
del quartiere Villa De Sanctis passerà dagli attuali 22 box di vendita
a 34 posti commerciali, completando la sua capacità operativa.
È stato pubblicato un bando
Comunale (Dip. VIII) per l’assegnazione di punti vendita liberi nei
mercati giornalieri di Roma.
Chiunque può partecipare al
bando, perché la licenza di vendita sarà successivamente rilasciata dal Comune, dietro pagamento di una tassa di concessione
di 400 euro l’anno. Le domande
devono essere spedite dal 16
dicembre (per informazioni, chiamare l’A.P.V.A.D. al n. 065755360
o la signora Claudia al box n. 25
del mercato A.G.S. Casilino 23).
Per tutti i residenti, l’aumento
dei box significherà, innanzitutto,
più qualità, per un mercato che in
questi ultimi anni ha conosciuto
una graduale crisi di presenze di
consumatori con conseguente
chiusura di alcune attività.
Colpa, è vero, anche della concorrenza dei centri commerciali
limitrofi, ma anche della scarsa
cura dei dettaglianti ad offrire
un’immagine complessiva di
decoro dell’intera area.
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Il completamento del mercato,
però, significa soprattutto più concorrenza che costringerà tutti ad
abbassare i prezzi (altra nota
dolente, più volte espressa dai
clienti).
Nicola Capozza

Marciapiedi europei
in via Collatina
Tra qualche mese saranno completati i lavori di restyling dei marciapiedi (resi più larghi) di via
Collatina nel tratto tra via Valente
e viale della Serenissima, eseguiti
secondo le normative europee. Ma
osservando i loro effetti sulla viabilità della zona è possibile
dedurre che probabilmente in
questo caso i residenti del Collatino avrebbero fatto volentieri a
meno delle normative comunitarie.
Infatti se da un lato i nuovi marciapiedi hanno finalmente dotato
un lungo tratto di via Collatina
degli scivoli e dei corrimano per
le carrozzelle e dei percorsi per i
non vedenti, dall’altro hanno
ristretto la carreggiata, causando
specie la sera, ingorghi di auto.

Autogestione nelle
case comunali,
sollecitato l’avvio
Il Consiglio del V municipio ha
approvato una mozione presentata
dall’assessore Acchiardi per sollecitare all’Assessorato comunale
alle Politiche abitative l’avvio del
progetto pilota per l’autogestione
nelle case comunali.
Il progetto, presentato dal Comitato Tiburtino sud e dall’associazione culturale Vivere Verde, doveva avere la prima attuazione sul
comprensorio di via Luigi Tamburrano 33 e di via Augusto Mammuccari 25 (circa 725 alloggi). Nel
2007 l’Assessorato alle Politiche
del Patrimonio, con lettera n. 642
del 9 agosto, comunicava l’interesse per il progetto pilota di autogestione, aprendo un tavolo tra V
municipio, Romeo e Comitato
Tiburtino Sud
Il progetto pilota, che dovrà
essere dotato di mezzi e strumenti
idonei e durare due anni, dovrà
sensibilizzare gli assegnatari attraverso questionari e assemblee per
arrivare alla gestione responsabile
dei servizi condominiali, prevenendo così il degrado, le morosità,
favorendo riqualificazione, sicurezza, rispetto del verde e dell’ambiente nei compresori comunali.
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Parco V. De Sanctis, Festa dell’olio
Il 15-16 novembre, a scopo benefico
Tutto è finito con una bruschettata: un filo d’olio sul pane
appena sfornato ha concluso la
“Festa dell’olio”, l’iniziativa organizzata da un gruppo di famiglie di Villa De Sanctis, col patrocinio del VI municipio.
La kermesse, che si è svolta
sabato 15 e domenica 16 novembre nel parco di Villa De Sanctis,
ha coinvolto giovani e meno giovani in tutte le tappe della filiera
produttiva dell’olio, dalla raccolta
alla spremitura.
I proventi della due giorni sono
stati devoluti alla casa famiglia Ain
Karim di via Galla Placidia, un’associazione di volontariato che
aiuta mamme in difficoltà e offre
ai bambini opportunità di crescita
umana e culturale.
Oltre due quintali di olive sono
stati raccolti nella sola giornata di
sabato. Molti abitanti del quartiere
– che hanno risposto con entusiasmo all’iniziativa gastronomico-solidale – si sono “arrampicati” per ore sugli ulivi del parco,
dando vita a una raccolta allegra
e proficua, che ha portato alla produzione di 30 kg di extra vergine
di oliva. È stato allestito uno stand
gastronomico che ha servito bru-

schette condite con il prelibato
olio.
“Questa iniziativa ha avuto un
particolare valore educativo-culturale, non solo per l’esperienza
concreta in sé, ma per il suo fine
socio-benefico”, ha commentato
Massimo Piccardi, assessore al
Commercio del VI municipio.
La manifestazione ha reso possibile una cospicua donazione alla
Casa famiglia.
Emiliana Costa
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Carabinieri a Casilino 900
Operazione dei Carabinieri del
Ros e dei Reparti territoriali il 2
dicembre nel campo nomadi Casilino 900: ad un gruppo di zingari,
provenienti dall’ex Jugoslavia,
sono stati sequestrati beni mobili
ed immobili per un valore di oltre
un milione di euro.
Pur vivendo in una baracca, disponevano di appartamenti, auto
di grossa cilindrata e di ben 26
conti correnti bancari.
“Complimenti vivissimi all’Arma dei Carabinieri – ha dichiarato il sindaco Alemanno – per la
brillante operazione portata a termine. Ma questo intervento getta
una luce inquietante sulla situazione che si vive nei campi
nomadi. Scoprire che persone che
vivono in una baracca hanno conti
in banca e appartamenti di proprietà sparsi per la città, dimostra
come su questi temi non si può
agire solo sul versante della solidarietà e dell’integrazione. Esiste
un problema di legalità che è irresponsabile negare o minimizzare.
Ecco perché con ancor maggiore
forza ci impegneremo per lo spostamento del Casilino 900 offrendo una soluzione di vivibilità
per tutti coloro che si vogliono
integrare ed espellendo tutti coloro
che non si dimostrano disponibili
a rispettare la legalità.”
Il 1° dicembre è partito un treno
chiamato “Campus produttivo della solidarietà e legalità della Tenuta
Mistica”. Con la consegna dei terreni alla “Fondazione parco della
Mistica onlus”, si conclude parte
di un progetto avviato nel 2004.
Tutto iniziò quando il VII municipio, preso atto che parte della
tenuta “Casetta Mistici” (50 ettari
con casali) era destinata a parco
pubblico, affidò ad un gruppo di
persone lo studio di un progetto
innovativo sulla gestione del verde
e degli spazi pubblici che privilegiasse i giovani. Poiché bisognava
vigilare affinché l’area non venisse
occupata abusivamente, il gruppo
di lavoro mantenne un basso profilo per trovare associazioni e coop
capaci di affrontare questo percorso (apertura al privato-sociale).
Le idee base erano: creare attività economico-sociali capaci di
produrre reddito e dare lavoro ai
giovani, operare nei settori del sociale, agricolo, ricreativo, turismo
sociale. Educare i giovani riscoprendo i vecchi lavori.
I progetti si concretizzarono
nella previsione di: una fattoria
didattica in un ambito agricolo
biologico-biodinamico (richiesto
dall’assoc. Città Alessandrina),
un’area camping aperta sia al
turismo dei camper (il GRA è a
500 m) che alle realtà tipo scout.
Albergo-sociale-ostello aperto
oltre che al turismo giovanile, agli
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VII: campi nomadi e sicurezza
Situazione fuori controllo e molto allarmante
Sopralluogo a Casilino 700
Grazie all’incalzare dell’allarme
del consigliere Orlandi (Pd) e Platania (Udc) che da mesi denunciano (insieme ad Abitare A) la
ricostituzione di quello che fu il
campo rom abusivo di via Casilina 700 (allora, il più grande
d’Europa, sgomberato con grande
fatica nel 2000), il 19 novembre
il presidente del VII Mastrantonio
ha compiuto un sopralluogo. Con
lui c’erano l’assessore D’Ercole,
il Comandante del VII Gruppo dei
Vigili, il responsabile del Servizio
giardini Maggi, Guardie ambientali, C.d.Q. di Centocelle Vecchia,
il presidente della Commissione
Sociale Valente ed il consigliere
Orlandi: tutti hanno constatato la
rinascita dell’insediamento.
Il presidente del VII è rimasto
senza parole dinanzi alle tante
baracche ricostruite, dopo le
demolizioni di maggio scorso, tra
cumuli di immondizie e carcasse
di auto depositate dagli sfasciacarrozze fin sopra le teste di bimbi di
ogni fascia d’età.
Il campo è privo di acqua e servizi igienici, alcune baracche sono
ancora in costruzione e tutto in-

torno c’è il bucato steso ad asciugare e dal quale si può evincere la
presenza di molti bambini.
L’accesso è da via dell’Aeroporto Centocelle dove manca un
tratto di recinzione del parco,
demolito anni fa da un incidente e
sul cui ripristino nessuno è intervenuto, favorendo così, la rinascita
dell’insediamento abusivo e di una
discarica a cielo aperto.
Tra annunci, proclami e promesse il problema dei campi abusivi è ben lontano da una soluzione. Negli ultimi trent’anni i nomadi da transitanti sono diventati
stanziali e le istituzioni locali hanno praticato la politica dello struzzo.
(A. M.)

Santori (Pdl) urgono interventi su sicurezza nel VII
Il 20 novembre Fabrizio Santori, presidente della commissione
consiliare speciale per la Sicurezza
Urbana, ha inviato a tutte le Autorità competenti una lettera in cui
chiede interventi urgenti nel VII
municipio.
Eccone una sintesi: (...) “dopo
la riunione del 18 novembre su
sicurezza e presenza campi no-

Un sogno chiamato Mistica
Partito il Campus della solidarietà e legalità
studenti universitari fuori sede e
dell’Erasmus. Laboratori artigianali per il recupero dei vecchi
mestieri e delle nuove professioni.
Laboratori teatrali, teatro, ristorantino e negozio vendita prodotti

agricoli; un maneggio anche per
l’ippoterapia; un’area addestramento cani; la casa delle Associazioni, il Sentiero della Pace...
Nel 2006 il VII municipio sottopose quest’idea dell’allora asses-

Sopralluogo Prenestina bis
Ma quanto costa interrare la nuova arteria?
Il 18 novembre si è tenuto un
sopralluogo sul tratto del parco e
del quartiere Tor Tre Teste interessato alla realizzazione della Prenestina bis. Hanno partecipato:
l’assessore ai Lavori Pubblici e
Periferie Fabrizio Ghera, il consigliere Pdl del VII Lorena Vinzi ed
una delegazione dei cittadini del
quartiere.
Si è evidenziata, stavolta sui
luoghi e non su mappa, la necessità di intervenire in maniera significativa sul progetto al fine di eliminare le criticità già evidenziate
nonché per realizzare l’imprescindibile tratto interrato.
L’assessore Ghera ha ribadito la
disponibilità del Campidoglio al
reperimento dei fondi necessari,
impegnandosi ad utilizzare (per il
momento) le risorse derivanti dal

ribasso d’asta. Altro impegno assunto quello di sollecitare il costruttore Federici alla costruzione
del tratto di collegamento da v.
Longoni al GRA (opera propedeutica e fondamentale ai fini dell’utilità dell’intero progetto).
Si ignorano i costi dell’interramento. “Sollecitiamo di nuovo –
ha dichiarato Roberto Villani, presidente del C.d.Q. – il Dipartimento competente a dare una risposta chiara su questo punto. Rinnoviamo, inoltre, l’invito a costituire un tavolo tra i cittadini, gli
amministratori, i consiglieri municipali interessati alla soluzione
anche degli altri fondamentali problemi (Megaedificazione di
137,500 mc sul parco, il Pup di via
Tovaglieri ed il mezzo di trasporto
pubblico sino alla metro.”
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madi nel VII si sollecita un intervento urgente per affrontare le problematiche relative al quadrante
interessato dalle situazioni di
disagio e di insicurezza derivanti
dalla presenza dei campi nomadi
a La Rustica, in via Naide e via
Dameta, dei residence di via Tineo
e via Tovaglieri, del mercato
domenicale Porta Portese est e
della prostituzione notturna in
viale Togliatti e strade limitrofe.
È indispensabile smantellare il
miniquartiere in muratura costruito
dai rom in v. Dameta e v. Naide e
gli stabili abusivi adiacenti che non
consentono alla società Strada dei
Parchi la realizzazione della complanare della Roma-L’Aquila,
creando problemi di sicurezza ai
residenti. A supporto dell’operato
della polizia municipale è indispensabile garantire straordinari
ai dipendenti del corpo per favorire l’opera di contrasto dei venditori rom abusivi che occupano
tutte le domeniche un’area limitrofa al mercato Porta Portese est
con oggetti di dubbia provenienza.
E’ necessario contrastare il fenomeno della prostituzione negli
orari notturni, soprattutto in via
dei Platani, via dei Larici e piazza
Pascali, vicino al Centro Carni ed
in tutte le zone limitrofe a viale
Togliatti, così come lo spaccio di
droga soprattutto a largo Corelli.”
ALTRE NOTIZIE PP. 14 E 15
sore alla Sicurezza Touadi che
propose di verificare la fattibilità
di collaborare con l’Associazione
“Ribelli contro la mafia” e la
Nazionale Italiana Cantanti. Conosciuti i nuovi partner, il Municipio
sposò il nuovo progetto che si
arricchiva di una casa famiglia, un
campo di calcio, e di una filosofia
di intervento nei confronti dei giovani e degli emarginati.
Nel marzo 2007 il sindaco Veltroni assegnò alla “Fondazione
Mistica” l’area della Tenuta. Dopo
il cambio di maggioranza il sindaco Alemanno, verificata la bontà
del progetto, il 28 novembre ha
disposto la consegna dell’area.
Come Consigliere, e poi come
Vicepresidente del VII, ho gestito
i rapporti con le realtà coinvolte,
ed ora è motivo di gioia vedere il
territorio dove si vive da sessant’anni, salire agli onori della cronaca per proposte e fatti positivi.
L’incontro con la Nazionale Italiana Cantanti e la Fondazione
Capitano Ultimo è stato per il VII
determinante per dare impulso
all’avvio del progetto complessivo. Questo iter è la dimostrazione che quando c’è il dialogo e
l’unità di intenti, anche soggetti
diversi, per storia e cultura, possono operare insieme nell’interesse
della collettività, del territorio e
del futuro dei nostri giovani.
Giuseppe Liberotti (Ex-Vice
Presidente Municipio Roma VII)
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Bene il pattinaggio nel VII

Dicembre 2008• ABITARE A
SSPORT
Festa del rugby al Nori

Ottime prestazioni dell’ASD Roma 7
Il pattinaggio corsa consolida la
sua rilevanza tra gli sport praticati
nel VII municipio.
Nello splendido impianto di
Forlì, pista piana 30m x 60m,
domenica 23 novembre, in occasione dei Campionati Nazionali
Indoor UISP di pattinaggio corsa,
la A.S.D. Roma 7 Pattinaggio,
unica rappresentante della Capitale, guidata dal tecnico Alessio
Bianchini, si è contraddistinta con
ottime prestazioni dei suoi giovani
atleti.
Intenso ed appassionante il programma gare che ha impegnato gli
oltre 380 atleti provenienti da tutta
Italia. Due le tipologie di gara per
le categorie giovanili: 200 m sprint
e 800 m in linea.
La A.S.D. Roma 7 Pattinaggio
ha partecipato con quattro atleti:
Filippo e Francesco Cinfrignini,
alla loro prima esperienza nazionale, Jacopo Sambenedetto e
Claudia Sorrenti.
Jacopo Sambenedetto (in azione
nella foto) ha combattuto come un
leone per conquistare la finale dei
200 m sprint che è sfumata a causa
di una caduta provocata dalla scorrettezza di un avversario. Ha terminato la gara al 9° posto. Meglio
negli 800 m dove ha conquistato
un 8° posto nella finale.

Claudia Sorrenti si è classificata
con autorevolezza per la finale dei
200 m. Alla partenza le migliori
sei atlete del panorama nazionale,
due delle quali già vincitrici del
Trofeo Nazionale Bruno Tiezzi
(Campionato Italiano giovanile).
Alla prima curva, delle quattro
previste, l’atleta romana era al
quarto posto che ha mantenuto
fino all’ultima curva dove, per una
piccola indecisione, è stata superata da un’atleta veneta. Ha finito
la gara al 5° posto.
Ottimi i piazzamenti in considerazione dell’alto numero di partecipanti e del loro livello tecnico
ed agonistico.
Il prossimo appuntamento rotellistico sarà il 29 marzo 2009 con
il 3° Trofeo Città di Roma organizzato dall’A.S.D. Roma 7 Pattinaggio nel X Radunoroller.
A. B.

Successo del primo Concentramento
Domenica 23 novembre, grande
giornata di festa e di emozioni
all’impianto Antonio Nori di largo
Cevasco dove si è svolto il primo
Concentramento organizzato nell’impianto (www.adsnuovatortretesterugby.com).
Otto società si sono sfidate in 2
gironi così suddivisi, il girone A:
Tor Tre Teste Lazio Rugby 1,
Fiamme Oro Rugby, Appia Rugby
e Rugby Roma Olimpic 1.
Nel girone B: Pol. Lazio Rugby,
Rugby Roma Olimpic 2, Tor Tre
Teste Lazio Rugby Lazio 2 composta da 3 atleti del Castel Gan-

dolfo e una selezione mista della
S.P.Q.R Rugby e Don Bosco
N.Salario Rugby.
Nel girone A le piccole Linci
hanno vinto il proprio girone
mentre la Seconda selezione ha
disputato tre partite molto combattute, perdendole.
Si determinavano così le due
finali, per 3° e 4° posto fra l’Appia
Rugby e Pol. Lazio Rugby che
finiva 4-4 e per il 1° e 2° posto fra
la Tor Tre Teste Lazio Rugby 1 e
La Rugby Roma Olimpic 2. La 1ª
finale si concludeva con un 6 a 0
per gli ospiti.

Parla straniero la Corri al Tiburtino
La classifica della “Corriamo al Tiburtino”, gara su strada di 10 km
disputata il 16 novembre, registra oltre 1600 atleti arrivati.
Sul gradino più alto, tra gli uomini, Abdelkrim Kabbouri che ha battuto in 00:29:55, Chirchir Kipkorir (00:30:02) e Domenico Ricatti
(00:30:13). Fra le donne, prima ancora la fortissima Ewa Wojcieszek
con il tempo di 00:36:20, alle spalle della polacca si sono classificate
Roberta Boggiato (00:36: 42) e Valentina D’Adamo (00:37:51).
La gara, organizzata dal G.S. Cat Sport, presieduto da Tommaso
Colapietro, con un tracciato quasi completamente pianeggiante, si è
snodata nelle strade dei quartieri Colli Aniene e Tiburtino III (partenza
in via Grotta di Gregna ed arrivo in via Mozart).
Alle premiazioni dei primi arrivati sono intervenuti il presidente del
V Ivano Caradonna, il delegato allo sport della Regione Lazio Enzo
Foschi ed altre autorità del V municipio. I premi di Società e di categoria sono stati consegnati nei giorni successivi.

SPORT
INCONTRO
Via dei Castani 33/35/37

Tel. 06.2310844

QUICK SILVER
Punto vendita autorizzato

PRODOTTI UFF. AS. ROMA

PRODOTTI UFF. SS. LAZIO
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Alla Pezzani il XII Trofeo Interscolastico ‘Corri per il Parco’
Uno per uno i più veloci delle scuole elementari e delle medie inferiori e superiori
È stato un bel XII Trofeo interscolastico ‘Corri per il Parco’
quello disputatosi l’8 dicembre
nell’impianto Antonio Nori di
largo Cevasco a Tor Tre Teste.
La manifestazione sportiva,
patrocinata dal VII municipio e
dalla Regione Lazio, è stata organizzata dall’Atletica del Parco in
collaborazione con l’associazione
Amici del Parco.
Oltre duecento alunni delle elementari, medie inferiori e superiori si sono cimentati su distanze

di 200, 400, 600 e 800 metri sulla
pista di atletica, incitati dal tifo
scatenato dei compagni e dei genitori e nonni.
A tutti i partecipanti, subito
dopo le gare, è stata consegnata
una medaglia ricordo.Una t-shirt
e l’ Agenda del Parco 2009 dell’Associazione Amici del Parco
erano nel pacco iscrizione.

Al termine delle gare un lauto
ristoro per i partecipanti e gli
accompagnatori.
Con grande tempismo si sono
poi svolte le premiazioni delle
scuole con la partecipazione dei
consiglieri del VII municipio
Biagio Valente (che ha offerto
anche il servizio medico) e Lorena
Vinzi e dal presidente dell’Atletica del Parco Domenico Cerini.
Gli organizzatori hanno rivolto
un caloroso ringraziamento agli
insegnanti e ai genitori degli alunni
che hanno collaborato alla buona
riuscita della manifestazione.
Hanno pure ringraziato per il
loro contributo il VII municipio,
la Regione Lazio e gli sponsor:
Consorzio Aic, Supermarket Rossetti, Fratelli Marinelli, Cutini
Mobili.
Il grande entusiasmo degli
alunni ha salutato la vittoria del
XII Trofeo da parte della scuola
elementare Renzo Pezzani di Centocelle. Seconda classificata la
Madre Teresa di Calcutta di Tor
Tre Teste, terza la Fausto Cecconi

di Centocelle, quarta la Giuseppe
Ungaretti di Centocelle, quinta la
scuola di Atletica di Tor Tre Teste,
sesta la Gesmundo di Tor Sapienza
e settima la Parri di Tor Tre Teste.
Nelle batterie delle elementari
(I, II, III) i vincitori sono stati:
Alessandro Vassalli (R. Pezzani)
e Elisa Giuseppetti (F. Cecconi);
nelle IV e V: Alessio Mottes (M.

Teresa) e Martina Bonanni (Scuola
atletica T.Tre Teste).
Nelle batterie delle medie (I e
II) i vincitori sono stati: Ermanno
Laici (F. Parri) e Francesca De
Biase (Scuola atletica T. Tre
Teste); nelle III medie ha vinto
Camilla Trosini (F. Parri); nelle
superiori Manuel Riccardo (Giovanni XXIII).

Segue ROMA
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VII municipio: il
capolinea del 241
sarà spostato

La festa di nonno Vincenzo

Il 7° Natale di
solidarietà ‘Regala
Al centenario una targa ricordo del Municipio un sorriso’

Il 2 dicembre il Consiglio del
VII ha approvato a maggioranza
una mozione presentata dal Pd per
chiedere all’Atac il prolungamento
della linea 241 e lo spostamento
del capolinea da via Marcello Boglione a via Fillia.
Siamo andati sul posto a vedere:
via del Maggiolino è senza marciapiedi (v. foto), quindi le eventuali fermate saranno pericolose
(a proposito, tutte le fermate del
241 su via Collatina sono sprovviste di marciapiedi). L’attuale
capolinea di via Boglione è davanti agli uffici dell’Agenzia delle
Entrate, è provvisto di marciapiedi
ed è frequentato da centinaia di
lavoratori e di utenti. Tutte le fermate sono prive di pensiline, né
sono state previste dal piano
approvato il 14 novembre. L’accesso da via del Maggiolino a via
Boglione sembra abusivo: ci sono
sbarra e blocchi di cemento.
A. M.

Il 30 novembre in una abitazione nel quartiere di Tor Tre Teste
l’evidenza dei fatti ha cambiato il
vecchio detto “fin che c’è vita...
c’è speranza” in “fin che c’è Amore... c’è speranza” e tutti quelli che
come me hanno partecipato al
compleanno di Vincenzo Paparella, nato a Orta Nova (Fg) il 30
novembre del 1908, non possono
che concordare con questa affermazione.
Nonno Vincenzo non voleva
fare nessuna festa; è troppo vivo
il ricordo della perdita della sua
adorata moglie Lucia, splendida
compagna per oltre 71 anni. Una
vita quella con Lucia fatta di sacrifici e dolore, vissuta per anni come
emigranti in Libia, dove a causa
di un residuato bellico persero gli
unici due figli maschi.
Ma la fede sempre professata
dai coniugi Paparella portò loro
altri cinque splendidi doni a cui
misero i nomi di Rosa, Maria,
Rachele, Emilia e Carmela che con
il loro amore hanno prima accudito mamma Lucia e adesso con
altrettanto amore hanno accompagnato papà Vincenzo a superare il
muro dei cento anni. Aiutate, e ci
tengono a dichiararlo, da una carissima vicina, la signora Efisia, che
non esitano a definire “l’angelo
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LAUREATO in fisica 110/
100 impartisce ripetizioni in
matematica e fisica a studenti
scuole superiori e università.
Marco 0641217653-3281540166
MATEMATICA, chimica,
inglese, francese, spagnolo
docente impartisce ripetizioni
anche a domicilio. Prezzi
modici. 06.23231273
I piccoli annunci sono riservati
agli abbonati di Abitare A. I lettori
possono inserire invece gli annunci
sul sito www.abitarearoma.net,

custode” della famiglia Paparella.
Nella chiesa Dio Padre Misericordioso, dopo aver partecipato
alla celebrazione eucaristica
insieme al fratello Michele, alla
sorella Rosaria e a tanti parenti,
nonno Vincenzo ha ricevuto la
benedizione del parroco don Gianfranco e di don Pietro ex parroco
di S. Tommaso d’Aquino, l’altra
chiesa di Tor Tre Teste.
La festa è proseguita nel pomeriggio nell’abitazione in via Tovaglieri con decine di amici, parenti,
il presidente del Municipio Roma
7 Roberto Mastrantonio e la consigliera municipale Cecilia Fannunza.
Mastrantonio ha offerto a nonno
Vincenzo una targa ricordo e lo ha
avvisato che nel corso del 2009
dovrà condividere il primato con
altri 21 pretendenti.
Alessandro Moriconi

Sabato 6 dicembre ha preso il
via, nel VII municipio, la settima
edizione del “Natale di solidarietà
… regala un sorriso”, che si concluderà sabato 20 dicembre.
L’operazione è resa possibile dal
patrocinio e dal contributo del presidente del Municipio Roberto
Mastrantonio e del vicepresidente
Mauro Ferrari. L’organizzazione,
la pianificazione e i contatti con i
responsabili delle realtà commerciali è stata curata dal consigliere
Alfonso Tesoro.
“L’iniziativa – ha dichiarato
Tesoro – si inserisce in un delicato
momento di preoccupante difficoltà economica per le famiglie.
Dovrebbe consentire di raccogliere, se la solidarietà dei cittadini emergerà come sempre,
generi alimentari che verranno
distribuiti dai volontari e dalle loro
comunità di appartenenza durante
il periodo natalizio e post-natalizio, direttamente ai cittadini
meno fortunati.”
Numerose le realtà commerciali
che hanno aderito: 5 giorni a Carrefour via Longoni e via Ciliegie;
due giorni a: Auchan Collatino;
Conad Tovaglieri; SMA Primavera;
Conad Quarticciolo; un giorno a:
SMA Malatesta; Ipercoop Casilino;
via degli Olivi; Tuodì via Camelie.
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... DEL QUINTO
Allagamenti a
Colli Aniene
Tra gli allagamenti segnalati per
il nubifragio dell’alba del 30
novembre, quello di viale Palmiro
Togliatti, all’incrocio tra via Prenestina, in direzione di via Casilina e tra viale Togliatti e via Sacco
e Vanzetti, a Colli Aniene, dove
sono dovuti intervenire i vigili per
aspirare il lago d’acqua.

S. Basilio, inaugurati
cantieri del Lotto 28
Il presidente dell’Ater di Roma,
Luca Petrucci, ha inaugurato il 25
novembre i cantieri per l’intervento di manutenzione straordinaria nel Lotto 28 di San Basilio.
I lavori che comprendono tra
l’altro la ristrutturazione e l’ammodernamento delle coperture e
delle facciate esterne sono stati
finanziati (oltre 200 milioni) dalla
Regione Lazio.

... DEL SESTO
Lezione del Kant al
Centro commerciale
Nel pomeriggio del 18 novembre un gruppo di studenti del Liceo
Kant, accompagnati da alcuni
docenti e da rappresentanti dei
genitori, ha seguito una lezione
“straordinaria” di fisica nei locali
del Centro commerciale Ipercoop
Casilino, all’Alessandrino.
L’ingresso dei ragazzi è stato
accolto con sorpresa e cordialità
dai molti clienti del Centro e di
molti commercianti che, incuriositi anche dall’andirivieni di alcuni
fotoreporter, si sono avvicinati ed
hanno dialogato con i ragazzi.
“Abbiamo deciso di venire a
parlare di cultura nel luogo che ne
rappresenta la negazione – ha
dichiarato uno studente – e siamo
preoccupati per l’ipotesi di privatizzazione delle strutture destinate alla nostra crescita culturale.
La conoscenza e la cultura non possono diventare merce di scambio, altrimenti sarebbero appannaggio solo
delle classi più abbienti!”
Unica nota stonata è
stato l’intervento della
sicurezza, sollecitato
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dalla direzione del Centro commerciale, che ha fermamente esortato i ragazzi a sgomberare. Con
grande senso di responsabilità (e
con il disappunto dei clienti presenti) i ragazzi, pur avendo ricevuto la disponibilità del supermercato Coop a far proseguire la
lezione presso la propria sede,
hanno preferito allontanarsi.
Letizia Palmisano

Villa Gordiani, corteo
studenti e “pillow fight”
Si è chiuso con un “pillow fight”
(combattimento a cuscinate) a
Villa Gordiani, il corteo studentesco contro la riforma Gelmini
organizzato il 22 novembre al Prenestino da 8 istituti superiori.
“Cercavamo un modo originale
di manifestare che potesse raffigurare anche visivamente il senso
della nostra protesta, che è pacifica – ha spiegato Marco, studente
dell’Ipsia Europa. – Abbiamo
voluto fare questo corteo per far
sentire la voce delle scuole sul territorio in cui risiedono.”

... DEL SETTIMO
Viale Alessandrino più
largo. Dopo 30 anni
Trent’anni, tanti ce ne sono voluti per mantenere la promessa,
fatta in tutte le campagne elettorali: l’allargamento di viale Alessandrino, da via dei Meli al Quarticciolo.
Il lavoro realizzato migliora di
gran lunga la sosta e la viabilità,
con indubbi vantaggi per tutti, ma
l’opera è frutto di compromessi e
di espropri non fatti nel corso dei
trent’anni intercorsi tra il progetto
e la realizzazione. Una cabina elettrica non spostata, che impone ai
pedoni un pericoloso attraversamento stradale, e un cassonetto
rimasto al centro della carreggiata
sono le cose più evidenti da eliminare con urgenza. L’opera stradale,
la cui sede si allarga o stringe a
seconda degli espropri eseguiti,
mostra tuttavia la sua funzionalità
davanti al sagrato della parrocchia
di S. Francesco di Sales, dove però
va riposizionato con urgenza un
cassonetto Ama.
Continuano i lavori per il completamento del tratto finale, da via
dell’Incoronata a via Molfetta.
Alessandro Moriconi
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Intitolata una scuola a
Lorena D’Alessandro
Il 23 novembre la scuola di via
della Rustica 281 è stata intitolata
alla ‘serva di Dio’ Lorena D’Alessandro, nel 44° della nascita e nel
4° della traslazione del corpo nella
chiesa N. Signora di Czestochowa.
Alla cerimonia, oltre a Mons.
Kelly, abate generale dei Benedettini-Silvestrini e ai sacerdoti della
parrocchia, hanno preso parte il
D.S. del 117° C.D. Polsinelli, il
presidente del C.d.C. Totaro, il
presidente del Consiglio municipale Cesare Marinucci, l’assessore
Leonardo Galli, consiglieri, rappresentanti di varie attività sociali,
la famiglia di Lorena, gli “Amici
di Lorena” e tanti cittadini.

Ripristinare luci giardino
davanti alla Cecconi
A Centocelle, davanti all’elementare F. Cecconi c’è uno spazio
che anni fa l’allora Circoscrizione
strappò alla sosta selvaggia. Purtroppo anziché apportare le necessarie migliorie, lo stesso non è più
stato curato e resta una sola altalena funzionante e poco altro. Ed
è quello che il municipio offre ai
tanti bimbi all’uscita da scuola.
Uno spazio ora chiuso per
caduta di un lampione al quale
l’amministrazione ha risposto, non
con la messa in sicurezza dei
restanti globi, ma eliminandoli tutti
e lasciando l’area giochi al buio.
Riuscirà il VII a ripristinare
l’impianto d’illuminazione, installare qualche nuovo gioco?
A.M.

LE VOSTRE
Riqualificazione di
Pietralata, quando?
Nonostante le promesse della
scorsa campagna elettorale, via di
Pietralata ed il relativo quartiere
continuano a versare in condizione
indecorose. Mancano luoghi di
socializzazione, parchi, marciapiedi, negozi. La presenza di sfasci
e micro-imprese non consente
un’armonica compresenza con il
contesto abitativo. Eppure la vicinanza al centro, la presenza di
ampi spazi verdi permetterebbero
di investire su un’area abbandonata ad un degrado sempre più
crescente. Definitivamente svanita
la speranza di ospitare il leggendario campus universitario della
Sapienza, la nuova sede dell’Istat
e i vari Ministeri che, a suo tempo,
si decise di delocalizzare in questo
quartiere, rimane ora da capire che
tipo di intenzioni reali ci siano
(ammesso che ve ne fossero!). Pietralata è praticamente scomparsa
da ogni piano di riqualificazione,
non si scorgono interventi né a
breve, né a medio raggio. L’au-

Al via lavori al passaggio
pedonale di via Armenti
Avviati i lavori al passaggio
pedonale in via degli Armenti per
accedere alla nuova Stazione di
Tor Sapienza. “Dopo gli innumerevoli solleciti telefonici alle
FF.SS. – informa l’assessore municipale D’Ercole – finalmente sono
iniziati i lavori: smantellamento
della rete metallica arrugginita e
posa dei parapedonali che consentiranno un accesso sicuro”.

... DEL DECIMO
Rastrelliera o fioriera
davanti a stazione metro
All’angolo di via dei Fulvi con
via Tuscolana, è stato allargato il
marciapiede e questa è cosa buona.
Peccato che vi sostino sempre due
macchine e motorini. I vigili non
si vedono. Attaccato al recinto
delle scale della metro, tre/sei biciclette legate da mattina a sera, con
la catena, in un mucchio di lamiera
che ostruisce il passaggio.
A proposito, non sarebbe male
installare una rastrelliera per biciclette, anche per far desistere qualche automobilista maleducato e/o
disperato ad occupare uno spazio
che non è suo. O, se il Municipio
non le ha, andrebbe bene un elegante raccoglitore di carta e cicche
o, meglio, una bella fioriera con
seduta comoda per chi aspetta alla
fermata della metro Porta Furba
Quadraro. Piccoli accorgimenti
che migliorano la qualità dei
luoghi.
(Angelo Tantaro)
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gurio è dunque quello di poter
smuovere le coscienze dei cittadini ivi residenti, affinché, anche
attraverso questo sito, possano
organizzarsi per far sentire la propria voce in un comitato di quartiere strutturato.
Alessandro

Deluso perché sfasci e
nomadi sono ancora lì
Sono un abitante dell’VIII municipio, e uno dei più convinti supporter del nuovo sindaco di Roma,
ma dopo questo primo periodo di
governo dell’on. Alemanno sono
deluso dal mancato intervento promesso sui campi nomadi e gli
sfasci di vetture sono ancora tutti
lì in viale Togliatti.
Siamo stati fiduciosi di garantire un cambiamento che prevedevamo rigoroso e convinto, invece
il Sindaco ancora non ha determinato un’azione profonda e rinnovatrice nella stabilità e sicurezza
per i cittadini romani che vivono
nelle periferie.
Mariano Pelliccioni
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Il Campidoglio esce dallo stallo
economico dovuto al pesante
debito che grava sulle casse comunali. E, come sottolinea il sindaco
Gianni Alemanno, “evita il dissesto finanziario”.
Il 6 dicembre il presidente del
Consiglio Silvio Berlusconi ha formalmente approvato il piano di
rientro dal debito del Comune di
Roma, che era stato presentato al
Governo da Alemanno, commissario straordinario per l’elaborazione del piano di rientro.
“Con un decreto – si legge nel
comunicato di Palazzo Chigi – il
presidente del Consiglio ha autorizzato il commissario straordinario ad adottare tutti i provvedimenti necessari e opportuni per
l’attuazione e la gestione del piano
di rientro, procedendo alla liquidazione e al pagamento.”
Si chiude così una fase particolarmente delicata per l’amministrazione capitolina che, subito
dopo l’insediamento della nuova
Giunta, ha dovuto bloccare le
spese straordinarie, rinviando
anche la manovra di assestamento
del bilancio 2008, prevista per
l’inizio dell’autunno.
“Grazie a questa firma il Comune di Roma evita il dissesto finanziario e gestisce, con l’aiuto del
Governo, il debito di 8 miliardi e
600 milioni di euro ereditato dalla
precedente amministrazione”, dice
il Sindaco che aggiunge: “è un
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Approvato il piano di rientro
Evitato il dissesto finanziario della Capitale
evento storico
per il Campidoglio, che rimette
i conti in ordine.
Possiamo dire
che in questo
giorno rinasce il
Comune di Roma, con la prospettiva di diventare Capitale
d’Italia grazie all’emendamento
approvato dal Governo sul quale
si sta trovando un’intesa istituzionale con Regione e Provincia”.
Secondo la relazione presentata
a Palazzo Chigi, il debito capitolino ammonta a 8,6 miliardi di
euro: 6,8 del debito storico, al
quale bisogna aggiungere 1 miliardo e 816 milioni di euro di
extra deficit. Le voci principali che
compongono quest’ultima parte
sono tre. La prima, secondo il
piano di rientro, ammonta a 700
milioni di euro e riguarda i debiti
derivati dai contenziosi (es. terreni
espropriati) che non sono stati previsti in bilancio. La seconda riguarda i fondi necessari per la ricapitalizzazione di alcune delle società partecipate dal Comune, per
circa 70 milioni di euro. La terza,
la più cospicua, supera gli 800

milioni e riguarda altri debiti
cosiddetti “fuori bilancio”. Tra
questi compaiono anche crediti
vantati dalle società della holding
capitolina e approvati dai bilanci
dallo stesso Comune, che però il
Campidoglio non ha mai pagato.
Tre gli strumenti fondamentali
utilizzati nel piano di rientro.
Il primo è lo stop al piano di
assunzioni approvato in passato
dal Comune, col rallentamento del
turnover, per evitare un ulteriore
irrigidimento della spesa fissa.
Il secondo provvedimento è la
semplificazione della holding
Comune di Roma che oggi conta
81 società per un totale di 26 mila
dipendenti. Le aziende dovrebbero
essere ridotte del 25%, partendo
dai trasporti con l’accorpamento
di Met.Ro e Trambus e uno snellimento di Atac, che diventerà
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un’agenzia “leggera”. L’Ama dovrebbe assorbire le aziende satelliti e ci saranno privatizzazioni.
Il terzo provvedimento riguarda
l’efficientamento del recupero di
imposte e tariffe. Prima tra tutti la
Ta.ri. e la sua anagrafe che, secondo gli esperti del Campidoglio,
è stata la causa principale delle
cartelle pazze inviate ai romani.
Il Sindaco di Roma ha intanto
invitato la Regione Lazio a saldare
il conto con la Capitale: “Se la
Regione, che ha incassato dal
governo 1,3 miliardi, ci erogasse
i nostri crediti nei suoi confronti
– ha spiegato Alemanno – riusciremmo a risolvere molti problemi
di cassa e pagare molte fatture”.
Il Piano di rientro. Con i fondi
erogati dall’Esecutivo, in tutto 500
milioni, la Capitale, ha spiegato
Alemanno, potrà “ripartire con la
normale attività di bilancio,
cominciando con l’assestamento
2008 che ci permetterà di utilizzare queste risorse per affrontare
problemi come il degrado e per
ricapitalizzare le aziende pubbliche”. Fondi che “permetteranno
di porre fine alla gestione commissariale”: dopo l’approvazione dell’assestamento di bilancio 2008,
“entreremo nel bilancio vero e proprio, quello del 2009-2011 che
sarà approvato a gennaio”. La
priorità “è tornare alla normalità
ed essere in grado di portare avanti
le normali attività di bilancio”.

Creazioni uniche per momenti indimenticabili
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un’ampia scelta di accessori
La Sposa di Maria Pia è in p.le delle Gardenie 20
SI RICEVE PER APPUNTAMENTO

Tel. 06 2414819 - Fax 06 24410666

www.lasposadimariapia.com

lasposadimariapia@hotmail.com

