
Dal 2 dicembre al 6 gen-
naio, due tram storici, illu-
minati da 35 mila led, gire-
ranno per il centro storico,
ma anche nei quartieri di
Centocelle e Prenestino,
per portare la luce del Na-
tale in tutta la città. 

E a bordo, tra tanti
addobbi, ci sarà anche
Babbo Natale.

Un “regalo” di Comune,
Trambus e Coca Cola.

A Tor Sapienza, dal 3
dicembre al 10 gennaio,
c’è Ice Park, organizzato
dalle associazioni Triskell
e Gaio Flaminio nel Parco
Comunale.

La pista all’aperto (20 m
per 30) oltre alle attività di
pattinaggio spontanee del
pubblico, ospiterà esibi-
zioni di campioni di patti-
naggio artistico.

In via di Tor Sapienza è
stato anche allestisto un
albero di Natale, decorato
con pacchi regalo donati
dai commercianti.

Un regalo che vale un
sorriso è l’iniziativa che
Guardie per l’Ambiente
organizza dal 1° dicembre
al 2 gennaio per la raccolta
di giocattoli e prodotti.

I giocattoli nuovi ed
usati (se in buono stato)
saranno donati agli ospe-
dali (no a peluches, giocat-
toli taglienti, smontabili o
ingombranti). I prodotti
(pannolini, omogeneizzati,
ecc.) saranno devoluti a
istituti e case famiglia. 

Info: 334.9649624.
Mercatino multietnico

a Tor Vergata. Tutti i giorni

dal 6 al 20 dicembre - dalle
8 alle 20 - nell’area par-
cheggio della Chiesa del-
l’Università di Tor Vergata
in via Salamanca. 

Info 338-6179337.
3° Natale in Rosa a

Centocelle dall’8 al 24
dicembre nel chiostro della
Parrocchia San Felice da
Cantalice con il mercatino
degli oggetti (dalle sciarpe,

ai presepi in miniatura)
realizzati da abili artigiane.
Parte del ricavato sarà
devoluto per le missioni in
Madagascar.

Inoltre mostra di presepi
ed eventi per i bambini,
alle ore 16: il 19 dicembre
teatro dei burattini, il 20 i
canti dell’incatamaga, il 23
tombolata con Babbo
Natale. Info: 0623248687;

www. trenoavapore.it.
A Tor Tre Teste, mer-

catino di artigianato il 19
e 20 dicembre (ore 10-20).
In via Campari, nello
spazio del mercato settima-
nale, ci potranno acquistare
ceramiche, collane, brac-
ciali, oggetti natalizi e pro-
dotti eno-gastronomici.

Un presepio artigianale
è in mostra nel Centro
Anziani di via Ferraironi,
a Villa De Sanctis, opera
del socio Ezio Egidi.

Dopo il furto dello scor-
so Natale di alcune sta-
tuine, il presepe del giar-
dino di via Banal 20 è stato
realizzato ancora più
grande, sotto la guida di G.
Leporoni e A. Cappellin.

Mostra di 80 presepi
artistici, fino al 6 gennaio
al Centro Commerciale
Primavera, curata da Mario
Grasso. Info: 3471154428.

Il Presepio Elettronico
di via Aufidio Namusa
194, a Torre Spaccata, è
senz’altro il più moderno,
ogni anno diverso, realiz-
zato con grande cura dei
particolari, con tanti effetti
speciali gestiti da un
sistema computerizzato (le
fasi del giorno, la cometa,
le nuvole; il temporale con
acqua vera, tuoni e fulmini;
il sibilo del vento con
movimento di piante e
panni). 

È visitabile dal 15
dicembre al 10 febbraio,
dal martedì al venerdì ore
9-19,30; sabato 9-15. 

Per info: 0623234475;
www.presepioelettronico.it
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Particolare del presepio elettronico di Torre Spaccata

Cara Befana...,
concorso per i bambini

Organizzato da Il Giardino dei
Demar, Amici del Parco e Abi-
tare A, il concorso è rivolto ai bambini  che sono invi-
tati a consegnare entro il 5 gennaio 2010 a Il Giardino
dei Demar (via Campari 263) un racconto, una poesia
o un disegno per la Befana. Le premiazioni si svolge-
ranno il 6 gennaio, dalle ore 15. I bambini che nei
giorni precedenti avranno prenotato la calza, la ritire-
ranno piena di doni. Info: 062286653-392.7159782.

    



Un drammatico e silenzioso
cordone di uomini, incatenati, che
cingono, reclamandoli, i loro ago-
gnati posti di lavoro. 

Questa è la scena che tra qual-
che giorno potrebbe presentarsi,
non in televisione, ma dal vivo in
piazza Camillo Corsanego e via
Meuccio Ruini agli esterrefatti
abitanti di Colli Aniene.

All’estrema decisione di mo-
strarsi in catene si sono dichiarati
pronti perché costretti, gli impie-
gati, i tecnici e le maestranze della
società e delle ditte appaltatrici dei
lavori per la costruzione delle due
autorimesse del Piano Urbano Par-
cheggi che si dovrebbero realiz-
zare proprio nel sottosuolo di via
Corsanego e di via Ruini.

Si tratta di un disperato tenta-
tivo a cui sarebbe in procinto di
ricorrere un consistente numero
di lavoratori per difendere il  posto
di lavoro e continuare a portare a
casa con dignità il loro pane quo-
tidiano.

Perché sono più che consape-
voli che se non si riprende a lavo-
rare a via Corsanego e non si
inizia a via Meuccio Ruini, il trste
finale sarà: niente più stipendi e…
tutti a casa!

Ora è il caso di evidenziare che
se la storia relativa alla costru-
zione di parcheggi interrati è
sempre molto sofferta (anche se è
poi finita con ampia soddisfazione
di tutti), quella relativa agli ultimi,
quelli di Colli Aniene, ha real-
mente dell’incredibile.

Cominciamo con via C. Corsa-
nego: la Green Box Architecture
inizia i lavori nel mese di ottobre
2008; due mesi dopo, a novembre,
la stessa società è costretta a chiu-
dere forzatamente il cantiere
perché diffidata dal legittimo pro-
prietario.

Incredibile: il Comune di Roma
ha consegnato l’area destinata ai
lavori, pur non avendone diritto
perché non formalmente proprie-
tario. Storia vecchia di “atti d’ob-
bligo” non rispettati, di aree verdi
da cedere gratuitamente al
Comune di Roma da parte dei

vecchi costruttori di Colli Aniene
e non cedute da questi e delle
quali il Comune mai ha reclamato
la cessione.
Passando poi al costruendo par-
cheggio di via Meuccio Ruini, qui
uno sparuto comitato di cittadini
contrari alla costruzione dei box
interrati, rifiuta ostinatamente di
prendere atto di tutte le garanzie
di controllo sul progetto e sulle
esecuzioni dei lavori che il Co-
mune di Roma ha messo in atto.
E intanto i lavori sono fermi, su
tutti i fronti, e le imprese navigano
in mezzo a mille difficoltà e
bisogna dirlo, continuano a pagare
regolarmente gli stipendi alle mae-
stranze nell’attesa di riprendere i
lavori.
Anche qui, per via Ruini, i per-
messi ci sono tutti e gli operai
aspettano di lavorare. Per quanto
tempo ancora? Poco! Se le cose
non si sbloccano anche loro, come
quelli di via Corsanego fra non
molto dovranno restare a casa.
Allora? Allora tutti incatenati a
protestare!
Tutto ciò avviene in un momento
storico in cui non si fa altro che
parlare di tutela dell’occupazione,
di misure per la ripresa, mentre
prevale l’opportunismo politico
ed anche personale di chi si
oppone a danno, o per dirla più
crudamente, sulla pelle di un cen-
tinaio di lavoratori e relative fami-
glie.

Federico Carabetta
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Colli Aniene, posti lavoro a rischio
Se non si sbloccano i Pup di v. Corsanego e Ruini
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Il 25 giugno sorso il consigliere
Alessio D’Amato (Pd) ha presen-
tato in Consiglio Regionale una
interrogazione urgente a risposta
scritta (a cui a tutt’oggi nessuno
ha risposto) con cui chiedeva
all’allora vicepresidente Montino
le motivazione che avevano
indotto la Asl RmB ad interrom-
pere il progetto avviato fin dal-
l’anno 2000 “Integrazione Ospe-
dale-Territorio” le cui finalità
erano di ridurre i tempi di attesa

dei pazienti delle fasce più deboli
affetti da malattie croniche, quali
diabete, glaucoma e malattie dege-
nerative della retina, per ottenere
prestazioni diagnostico-strumen-
tali, trattamenti laser o interventi
chirurgici. Artefice del progetto
fu l’allora Commissario Straordi-
nario della RmB Ernesto Petti.

l’articolo segue a pag. 11

Festa dell’albero con
l’assessore De Lillo
al Parco Tibutino

Il pomeriggio del 19 novembre
l’assessore  Fabio De Lillo ha par-
tecipato, al Parco Tiburtino, alla
prima giornata della “Festa del-
l’Albero”, organizzata da Legam-
biente con il contributo dell’As-
sessorato comunale all’Ambiente.
Ai cittadini è stato presentato il
progetto di riqualificazione del
Parco Archeologico Tiburtino.
“Oggi inizia un percorso preciso
e atteso da molto tempo – ha
dichiarato De Lillo – Attendiamo
le indicazioni dei residenti che
vogliamo partecipino atttivamente
alla definizione del progetto ese-
cutivo poiché i cittadini sono quelli
che conoscono meglio di chiunque
altro le esigenze del territorio.”

La Festa si è protratta fino al 22
novembre con la piantumazione di
decine di alberi in tutta la città. 

Marchi: metro B,
nessun problema 
sul finanziamento 

L’assessore a Mobilità e  Tra-
sporti del Comune, Sergio Marchi,
il 16 novembre ha rassicurato sulla
realizzazione dei prolungamenti
della linea B della metropolitana.

“Non c’è nessun problema sul
finanziamento – ha dichiarato –
sia sul versante Bologna-Conca
d’Oro-Ionio che sul versante
Rebibbia-Casal Monastero. Per
quanto riguarda quest’ultima
opera, ribadiamo che i fondi pub-
blici ammontano a 167 milioni di
euro e che la procedura di gara in
project financing è in corso”. 

Ma in una nota del 27 novembre
il gruppo del Pd del V municipio
ha denunciato che la proposta di
delibera 145 del 7 ottobre sposta
63 milioni già destinati al nuovo
tratto fino a Casal Monastero a
quello  verso la fermata Ionio.

ALTRE NOTIZIE PP. 10 -11 E 15

Asl RmB: quasi chiusa l’oculistica
Dal 1° dicembre nell’ambulatorio De Dominicis

                                                



Il presidio polispecialistico
Santa Caterina della Rosa, in via
Forteguerri 4, dal 16 novembre
può contare anche su un Centro
Chirurgico Integrato in Day Sur-
gery, cioè di “Chirurgia in un
giorno”. Questa modalità di rico-
vero consente di effettuare terapie
chirurgiche per patologie di media
o piccola gravità, sia in anestesia
locale che loco-regionale, con una
breve degenza e la possibilità di
essere dimessi il giorno stesso del-
l’intervento.

La nuova ala, la cui ristruttura-
zione è stata finanziata dalla
Regione Lazio, comprende 2 sale
operatorie e una degenza con 4

letti e 5 poltrone, operative 12 ore
al giorno, e rappresenta la prima
esperienza di struttura pubblica
multifunzionale territoriale della
Regione Lazio. Il personale del
centro è composto da 2 chirurghi,
4 anestesisti e 10 infermieri.

«In un anno – assicurano dal
Municipio – il Centro sarà in
grado di effettuare 2.300 interventi
chirurgici e 6.000 prestazioni di
chirurgia ambulatoriale», come ad
esempio: patologie chirurgiche
oculistiche, ortopediche, vascolari

ed urologiche; ernie, varici, pato-
logia anorettale non oncologiche,
neoplasie dei tessuti molli e cisti.

All’inaugurazione erano pre-
senti il presidente del VI muni-
cipio Giammarco Palmieri e il
vicepresidente e assessore alle
Politiche Sociali Tonino Vanni-
santi che hanno ricordato come
«Ci siamo impegnati a mantenere
viva l’attenzione sul progetto e
abbiamo costantemente seguito
l’avanzamento dei lavori. Il
poliambulatorio rappresenta una

sanità non soltanto più efficace ed
efficiente, ma anche più vicina al
territorio e al cittadino».

Il progetto prevede anche la rea-
lizzazione di un altro reparto: un
centro per la riabilitazione e l’as-
sistenza ai disabili.

Alessia Ciccotti
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Aperto centro chirurgico integrato
Al S. Caterina. Presto anche uno per i disabili
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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: assi-
stenza amministrativa e di revisione dei conti; assistenza fiscale, tecnica e legale; assi-
stenza 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 contro-
versie 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

DELLA

AMMINISTRAZIONE

CONDOMINIALE.

Zona Sud Est - Prenestina
viale Irpinia, 56
Tel. 06.2753848
Fax 06.21728403

Zona Sud Est - Tuscolano
via Calpurnio Fiamma, 161
Tel. 06.76967224
Fax 06.7141142

Zona Sud Ovest - Marconi
via G. Veronese, 56
Tel. 06.5592202
Fax 06.55363808

Zona Nord Est - Salario
via Monte Epomeo, 17
Tel. 06.8188992
Fax 06.8188992

Sede di Roma: via Galilei 55 - 00185 Roma - Tel. 06.70450383 - Fax 06.77200077
www.apu.it - www.apu.it/apu_roma/ - e-mail: apu_roma@libero.it - apuroma@gmail.com

La linea ferroviaria regionale
Roma-Giardinetti potrebbe tra-
sformarsi in linea tranviaria. Si è
parlato di questo il 29 novembre
nel corso della presentazione del
progetto “Futuri assetti metro-fer-
roviari nel quartiere est della cit-
tà”, che si è svolta presso il depo-
sito Met.ro di Centocelle, ed alla
quale hanno partecipato, tra gli
altri, l’assessore capitolino alla
Mobilità Sergio Marchi, il presi-
dente di Metropolitana Roma Ro-
berto Grappelli, e managing dire-
ctor di Linea C, Giovanni Simo-
nacci.

Durante l’incontro, presenti
anche molti lavoratori della

Roma-Giardinetti, si è discusso
delle ipotesi d’utilizzo della linea
ferroviaria dopo il completamento
della Metropolitana C.

La nuova linea metro, infatti,
proveniente da Pantano, una volta
arrivata al GRA piega a destra e
transita sotto Centocelle; la Ter-
mini-Giardinetti servirebbe, come
oggi, la parte di via Casilina tra
Torre Spaccata e il Centro, con tre
interconnessioni: al Pigneto con
la nuova stazione della rete ferro-
viaria regionale; a Porta Maggiore
con le linee urbane; nella zona di
piazza Vittorio con la linea A della
metropolitana e, comunque, a Ter-
mini.

È attivo da quest’estate un
nuovo sportello municipale dedi-
cato alle persone sorde, per favo-
rire l’incontro e la collaborazione
di queste con gli Enti pubblici e
privati del territorio.

Le persone non udenti che si
rivolgono al Lis (Lingua  Italiana
dei Segni) trovano ad accoglierli
mediatori ed interpreti del lin-
guaggio dei segni che offrirannno
informazioni e indicazioni su tutte
le risorse, i servizi e le strutture
presenti sul territorio municipale,
sia quelli ad essi dedicati sia gli
altri più generici e di varia utilità.

Lo sportello si trova in via
Acqua Bullicante 28 bis, è aperto

ogni mercoledì dalle 9 alle 13, ma
per accedervi è necessario pren-
dere un appuntamento, telefonico,
al numero 06/69606674, oppure
3480957065 per sms o video tele-
fonate, o all’indirizzo e-mail:
accoglienza.municipio6@comune.
roma.it.

Alessia Ciccotti

Santilli è il nuovo
capogruppo Pd

Gianluca Santilli è il nuovo
capogruppo PD nel VI municipio.
È stato eletto all’unanimità il 19
novembre nella riunione del Grup-
po Consiliare del PD.

Termini-Giardinetti sarà linea tranviaria Uno sportello municipale per audiolesi

AUGURI
a tutti

gli associati
ed ai lettori.

                                        



LAURA RAINIERI VINCE
PREMIO DI POESIA
Laura Rainieri, poetessa che risiede
all’Alessandrino, ha vinto il “Premio
nazionale di poesia linfera”, sezione
poesia singola inedita, con “Tangeri”.
La premiazione si è svolta l’8 dicembre
al Palazzo dei Congressi nel corso della
Fiera della Piccola e Media Editoria.
Alla cerimonia, oltre all’editore Marco
Limiti, erano presenti i giurati (Maria
Luisa Spaziani, Dante Maffia, Salva-
tore Martino, Elio Pecora e Angelo
Sagnelli) e la redazione di “línfera”.

VIA COL VENTO A PIETRALATA
Il 10, 12 e 13 dicembre la Compagnia
Euroballetto ha rappresentato al teatro
“Il Piccolo” di Pietralata lo spettacolo
“Via col vento”. I 10 danzatori hanno
ballato sulle musiche con le coreo-
grafie di Marco Realino.

ALPHAVILLE: LE (RE)VISIONI
Alphaville Cineclub ha proposto dal 9
al 13 dicembre presso la sede in via
del Pigneto 283, la rassegna ‘Belle-
Visioni’, rasseggna di film prodotti e
distribuiti tra il 2008 ed il 2009 meri-
tevoli di una (re) visione.

TEATRO AL CENTRO ANZIANI
Grande successo il 18 novembre al
Centro Anziani Quarticciolo dello spet-
tacolo di Laura Masielli “I Miracoli della
vedovella - Centro anziani Catalani”.

La nuova biblioteca nell’ex
Vaccheria Nardi è stata finalmente
inaugurata il 17 dicembre 2009
dal sindaco Alemanno, dal presi-
dente del V Caradonna, dall’as-
sessore capitolino Croppi. E’ in in
via Grotte di Gregna 27 e sosti-
tuirà quella storica di via Mozart.

“È un obiettivo raggiunto dopo
un lungo percorso – ha dichiarato
il presidente del V Caradonna –
che mi ha visto impegnato fin dal
2001 per dotare il municipio di
uno spazio adeguato per dimen-

sioni e servizi.”
Ecco i prossimi appuntamenti: 
19 dicembre ore 18.30 • pre-

sentazione rivista LASPRO, di Let-
teratura, Arti & Mestieri. Ore 19
• performance non teatrale del duo
PureLaSvegliaSeStanca, canta-
storie di stati d’animo e pensieri.
Ore 19.30 • Reading Letterario. A
cura dell’Ass. Confluenze Urbane.

Lunedì 21 dicembre ore 16.30
• conferenza stampa “Vivi la cul-
tura in V Municipio”. Ivano Cara-
donna e Lorenzo Marino presen-

tano le iniziative culturali e spor-
tive di dicembre e gennaio. Ore
19 • la casa editrice Minimum Fax
presenta “Nichel, la narrativa ita-
liana contemporanea”.

Martedì 22 dicembre ore 18-
20 • proiezioni “film di natale”.

Martedì 29 dicembre ore 16 •
Arazzi, laboratorio a cura di
Mariella Sto.

Martedì 5 gennaio 2010 ore 16
• Arte in fiore, laboratorio a cura
di Enza Di Matteo.

La biblioteca ospita le mostre:
“Il parco Pertini nel piano di Pie-
tralata” e “Natale a strisce”
(apparse in famose riviste a
fumetti).

Aperta la biblioteca nell’ex Vaccheria
Inaugurata il 17 dicembre dal Sindaco
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Dedichiamo una via di
Roma a V. Scarpellino

Il 9 dicembre 2009 presso la
biblioteca G. Rodari nel corso del-
l’incontro dedicato al ricordo del
poeta romanesco Vincenzo Scar-
pellino a 10 anni dalla sua morte,
ha preso il via la raccolta di firme
rivolta al Sindaco per intestare a
lui una via del quartiere. 

Le prime firme sono state
apposte dai numerosi partecipanti
all’incontro, primi firmatari l’as-
sessore alla Cultura del VII Leo-
nardo Galli ed i poeti Achille
Serrao, V. Luciani, Paolo Procac-
cini, Laura Rainieri, Giovanna
Giovannini e Patrizia Fanelli.

Oltre 40ANNI di esperienzaTradizione e innovazione al servizio del pulitoL’unica lavanderia tintoria a Roma, gestitafin dal 1967 dalla medesima famiglia

WET CLANING, il lavaggio che

consente di lavare ad acqua tutto

quello che prima si lavava a

secco.
LAVAGGIO AD ACQUA rigo-

rosamente singolo di trapunte

e coperte anche in lana merinos

LAVAGGIO PROFESSIONALE ASECCO, doppio macchinario,solvente sempre puro

CONVENZIONI con imprese, B&B,

parrucchieri, laboratori, ecc.

LAVAGGIO ORIZZONTALE
IN ACQUA per tappeti di

ogni genere

LAVANDERIA A GETTONE
PER BUCATO

Due concerti natalizi del
Coro Accordi e Note

Il Coro Accordi e Note ha tenuto
due Concerti di Natale: il 14
dicembre a S. Tommaso D’Aquino
ed il 15 a S. Bernardo di Chiara-
valle. Il Coro, diretto dal M° Paula
Gallardo, era composto anche da
alunni (preparati in classe da alcuni
coristi) delle scuole M. T. di Cal-
cutta, S. Aleramo, G. Gesmundo,
M. Pizzicaroli, P. R. Pirotta, A.
Doria e Marco Polo.

Hanno accompagnato i canti
giovani pianisti (dai 6 ai 12 anni)
e giovani violinisti della “Green
Orchestra” del M° Antonella
Cirillo.

‘Bastiano e Bastiana’ per
la prima volta nel VII

Evento lirico il 28 novembre al
teatro parrocchiale S. Bernardo
Chiaravalle, dove l’alta professio-
nalità del soprano Claudia Castri-
chella e del tenore Enrico Nicola
Zagni, hanno permesso al pub-
blico di apprezzare l’opera di W.
A. Mozart “Bastiano e Bastiana”.

I colori e le immagini multime-
diali proiettate dal pittore Fran-
cesco Madera si sono ben fuse
con le musiche eseguite al piano-
forte dal Maestro Mario Gagliani.

Il baritono Tiziano Antonelli, ha
ben convinto nella parte di Mago
Colas, artefice del lieto fine.

                                        



L’associazione culturale “Ar-
monie Musicali” festeggia i primi
tre anni di attività con la sua
scuola di musica nel centro com-
merciale di v. Alberto da Gius-
sano. Vanta tra i soci fondatori,
oltre al Maestro Giulio Fraternali,
motore di tutte le attività, anche
l’architetto Giorgio Nena, realiz-
zatore del complesso che ospita il
mercato rionale e il centro com-
merciale.

L’associazione è conosciuta nel
quartiere per la scuola di musica
che avvicina tanti giovani e meno
giovani alle varie discipline musi-
cali con grande soddisfazione dei
genitori che orgogliosamente par-
tecipano a saggi ed eventi che
vedono protagonisti i loro figli.

Apprezzatissimi sono i nume-
rosi concerti eseguiti nelle scuole,
presso l’associazione culturale
“Banca del Tempo e della Musi-
ca” e su tutto il territorio.

L’attività didattica comprende
corsi di Pianoforte, Violino, Sas-
sofono, Chitarra Classica, Chitarra
Jazz, Chitarra Moderna, Canto
Lirico, Canto Moderno, Basso
Elettrico, Fisarmonica, Solfeggio,
Armonia, Composizione, Prope-
deutica per bambini, Laboratori
di Musica d’Insieme ed altro.

Tra i preparatissimi e qualificati

insegnanti, spiccano il produttore
artistico Francesco Tosoni e Chia-
rastella, cantautrice dal sound deli-
cato e partecipante al programma
TV X-Factor del 2008.

I corsi sono rivolti a tutte le
fasce di età, dai più piccoli ai più
grandi, a chi vuole essere prepa-
rato ad esami di Conservatorio e
a chi vuole solo imparare a suo-
nare uno strumento. Gli allievi,
oltre a seguire lezioni individuali,
partecipano a Laboratori di musica
d’insieme e nella maggior parte
dei casi formano gruppi musicali
al di fuori dell’ambito scolastico.

Molto importante per Armonie
Musicali è l’appoggio mostrato
dal Municipio VI, molto attento
alle iniziative culturali, che ha
deciso di sostenere i progetti di
eventi musicali organizzati dal-
l’Associazione, finora molto par-
tecipati, che vedono in calendario
molti concerti, da quello di Natale
con un duetto di chitarre con
repertorio di musica flamenco, a
quello di inizio anno per inaugu-
rare la stagione concertistica
2009/2010.

Contattare Armonie Musicali è
possibile visitando il sito
www.armoniemusicali.com o te-
lefonando allo 06.83766131.

Federico Carabetta

Il Mondo dell’Arte di Elvino
Echeoni e Remo Panacchia ha
festeggiato il 28 novembre 2009
35 anni di cultura in periferia nella
storica Galleria Il Mondo del-
l’Arte, in via dei Castani 191 a
Centocelle. 

L’arte fa miracoli, soprattutto in
periferia. E se Centocelle oggi è
un quartiere più vivo e con più sti-
moli culturali, il merito è anche di
questi due autentici “pionieri”. La
riprova è venuta dalla partecipa-
zione alla festa di numerose per-
sonalità artistiche, ma anche tanta
gente comune, tutti felici di am-
mirare opere d’arte di alto livello
qualitativo di artisti diversi, in un
contesto mondano, meno serioso,
ma sempre molto valido.

“Già negli anni ’60 – spiega
Elvino Echeoni, direttore artistico
della galleria – si parlava di decen-
tramento culturale e di degrado
della periferia. E mentre le istitu-
zioni parlavano del problema delle
periferie senza proporre soluzioni
concrete, la galleria Il Mondo del-
l’Arte ha portato la cultura in peri-
feria, insediandosi in un quartiere
popolare come Centocelle, e por-
tandovi grandi pittori come Franco
Caligiuri, Paolo Albanese, Enrico
Sereni, Dino Brunori, ecc., che
hanno esposto assieme a giovani

talenti che si sono poi avviati alla
professione di pittore. È stata
questa la marcia in più rispetto ad
alcune spocchiose gallerie d’arte.
Nella nostra galleria abbiamo
svolto presentazione di libri di
poesie e testi d’arte, concerti musi-
cali ed eventi teatrali.”

“Cercavamo un lavoro che si
adattasse alle nostre esigenze –
racconta Remo Panacchia, diret-
tore commerciale e gallerista –
quando aprimmo il primo ‘Circolo
degli artisti’ in viale Alessandrino,
volevamo coniugare le esigenze
dell’arte con il problema della cre-
scente divisione tra periferia e
centro della città. Se ce l’abbiamo
fatta è stato grazie alla nostra
volontà di portare avanti un pro-
getto ambizioso.”

Elvino e Remo hanno organiz-
zato mostre in tutto il mondo: dal-
l’Europa alla Cina al Canada,
dagli Stati Uniti d’America agli
Emirati Arabi. Dopo aver pro-
mosso artisti come Mario Russo,
Novella Parigini, Domenico Puri-
ficato, Lamberto Ciavatta, Sandro
Trotti, Enrico Benaglia, la loro
galleria ha avuto il merito di avvi-
cinare  all’arte la gente comune,
tutelando sempre l’immagine del
pittore e i gusti degli acquirenti.

Claudia Tifi

Armonie Musicali festeggia i 3 anni
Punto di riferimento per amanti della musica

I 35 anni de Il Mondo dell’Arte
L’esaltante impresa di Echeoni e Panacchia
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dal 1978

Laboratorio
di pittura e

modellazione

di Paola Cenciarelli

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

w

                

Mostra permanente di
porcellane e ceramiche dipinte a mano

w

   

Bomboniere w

  

Pezzi Unici
w

  

Vendita porcellane, ceramiche
bianche e biscotto
w

  

Forni e materiali per ceramisti
w

  

Cotture conto terzi

&&

Sono aperte LE ISCRIZIONI
ai corsi di vari livelli e ai seminari

di pittura su
PORCELLANA,

CERAMICA, VETRO

Info: 06.23238387

www.porcellanaeceramica.it

Giovani artisti del V
al Teatro Testaccio

La sera del 5 dicembre, al Teatro
Testaccio, abbiamo assistito alla
presentazione del lavoro teatrale
“Mondo Baccano” scritto da
Milena Migliore. Presentazione
fatta ad imitazione burlesca di uno
show di Maurizio Costanzo, inter-
pretato dal bravissimo Alfredo
Oppio. Gli ospiti erano gli altri
attori di Mondo Baccano: Milena
Migliore, Luisa Granari, Alfredo
Oppio, Marianeve Leveque e Giu-
seppe Marzi.

Mondo baccano è uno spetta-
colo che vuole trattare argomenti
sociali di attualità stemperando
spesso con l’ironia la drammati-
cità delle tematiche. Una sorta di
finestra sul mondo e una analisi
attenta delle umane follie. Uno
spettacolo che alterna il sorriso e
la  riflessione.         (F .C.)

AUGURI!

Felice 2010

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

            



Con una sobria cerimonia il 10
dicembre 2009 nella sala del Con-
siglio municipale alla presenza del
presidente del VII municipio
Roberto Mastrantonio e dei con-
siglieri municipali Alfonso Ros-
setti, Alfredo Fabbroni, Mauro
Ferrari, Antonella Mariani, Mi-
chela Di Biase e dei responsabili
dell’Ufficio SUAP, sono stati
consegnati una targa ed un
diploma ai titolari di attività arti-
gianali che da oltre vent’anni ope-
rano nel VII municipio.

Ecco l’elenco delle attività arti-
gianali insignite dell’attestato:
Edoardo Sola via Ambrogio Binda,

15 lavorazione metalli dal 1963
Pietro Rossetti via degli Olivi, 54-

56-58 panificazione dal 1957
Domenico Fullone via dei Castani,

50 rosticceria dal 1969
Orlando Di Sabatino via dei Gelsi,

13/A corniciaio dal 1985
Emanuele Della Casa via dei Gelsi,

19/E lavorazione del cuoio dal
1984

Mario Gallo via dei Gelsi, 23 E
falegnameria dal 1967

Ada Roperto via delle Acacie, 43/A
sartoria atelier di moda dal 1979

Maria Teresa Zampilli via delle
Acacie, 53 pasticceria dal 1977

Marco Lauria via delle Palme, 40/F
lavorazione materassi ed imbot-
titidal 1985

Enrico Bruni via delle Palme, 71/G
panificazione dal 1981

Edmondo Firmani via delle Rose,
35 restauro mobili dal 1984

Fabrizio Fraboni via G. Bresadola,
15 lavorazione e decorazione del
vetro e del legno dal 1983

Dino e Massimo Candeloro via Tor
De’ Schiavi, 151 D corniciao dal
1968

Santina Di Lorenzo viale Togliatti,
934 panificazione dal 1962

Giuseppe Fornaro piazza degli
Ontani, 19 tappezzeria dal 1979

Delzotti Domenico piazza degli
Ontani, 99/A orologeria dal 1963

Clotilde Pasqualino via degli
Ontani, 1corniciaio dal 1986

Domenico Foresta via dei Faggi,
67 calzolaio dal 1983

Giovanni De Francesco via dei
Pioppi, 34 falegnameria dal 1965

Enrico Conti via dei Virgulti, 35
falegnameria dal 1967

Carlo Lazzerini via degli Olivi, 47
tappezzeria dal 1962.

Domenica 22 novembre, nel-
l’area di parco nei pressi di via
Falk-via Targetti, dove è stato
aperto il cantiere per la realizza-
zione della Prenestina bis, si è
tenuta un’assemblea dei cittadini
del quartiere per discutere le ini-
ziative da intraprendere per evi-
tare, prima che sia troppo tardi, la
devastazione del territorio. Alla
riunione hanno partecipato anche
i consiglieri del VII municipio
Lorena Vinzi e Cecilia Fannunza
ed il presidente Roberto Mastran-
tonio.

I cittadini hanno chiesto, per
l’ennesima volta, che il cantiere,
in attesa delle necessarie modi-
fiche al progetto originario, venga
bloccato con un atto formale del
Sindaco, chiedendo all’uopo un
incontro con il primo cittadino e
con l’assessore ai Lavori Pubblici
per partecipare in maniera attiva
alla realizzazione della fondamen-
tale variante.

La consigliera Vinzi ha ribadito
il suo impegno e quello dell’Am-
ministrazione comunale per la rea-
lizzazione dell’opera in galleria
del tratto via Targetti-via di Tor
Tre Teste che attraversa il parco
ed il quartiere, rassicurando i cit-
tadini e garantendo un incontro a
stretto giro con l’assessore ai
LL.PP. Fabrizio Ghera. 

La variante al progetto sarebbe
possibile poiché la Soprintendenza
ai Beni Archeologici di Roma ha
espresso parere positivo in ordine
al passaggio in galleria del citato
tratto; tale notizia è stata diffusa
dalla stessa Vinzi nonché dal pre-
sidente Mastrantonio. Tuttavia
restano ancora da sciogliere i nodi
legati alla formale realizzazione
della agognata variante e, soprat-
tutto, al reperimento dei fondi
necessari, come evidenziato dalla
consigliera Fannunza e dal presi-
dente Mastrantonio.

Il 23 novembre mattina c’è stata

un’appendice con molti consiglieri
municipali (oltre ai citati politici
c’erano Mercuri, Figliomeni, Fla-
mini, Mariani). In realtà doveva
essere un sopralluogo tecnico,
convocato dal presidente Mastran-
tonio, per verificare lo stato dei
lavori del cantiere.

Gli operai della ditta incaricata
dei lavori hanno recintato la zona
dove c’erano gli attrezzi ginnici
(che sono stati spostati altrove)
per verificare con i rilevatori
l’eventuale presenza di ordigni
bellici.

Devo dire che dal “siete morti”
pronunciato oltre tre anni fa in
commissione LL.PP. dall’on. Mar-
roni, qualche piccolo progresso
c’è stato: siamo arrivati alla “pos-
sibilità” di realizzazione del tratto
in galleria. Tutto ciò, però non è
sufficiente; non vorremmo che
tanti buoni propositi abbiano solo
lo scopo di ammansire i cittadini
in vista delle elezioni regionali.
Perciò, è necessario ed urgentis-
simo, e comunque prima delle ele-
zioni regionali, l’intervento del
Sindaco affinché, con un atto for-
male, blocchi i lavori del cantiere
in modo da consentire ai tecnici
di provvedere a stretto giro alle
invocate modifiche e al tempo
stesso all’attuale Giunta comunale
di reperire le risorse per “inter-
rare” e cioè realizzare una galleria
e non una trincea coperta alla bene
e meglio, nel tratto via Targetti-
via di Tor Tre Teste.

E’ altresì necessario che il Sin-
daco e l’assessore ai Lavori Pub-
blici convochino a stretto giro una
delegazione di cittadini che, in
nome di quella democrazia parte-
cipata “Delibera n. 57 del 2006”,
partecipi in maniera concreta alla
predisposizione delle varianti al
progetto peraltro già proposte più
volte dai cittadini.

Roberto Villani, presidente
del C.d.Q. Tor Tre Teste
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Premiate le attività artigianali
Che operano da oltre vent’anni nel VII

Prenestina bis, a che punto siamo?
Il CdQ: vogliamo essere consapevoli e partecipi 

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

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

ALTRE NOTIZIE PP. 8-9-15-16

Il 12 novembre la ditta Plauto
ha preso in consegna la struttura
del multipiano di via Tovaglieri,
a Tor Tre Teste. Erano presenti il
presidente del Municipio Mastran-
tonio, i consiglieri Fannunza,
Tesoro, Flamini e Mariani, rap-
presentanti dell’Ufficio Tecnico e
del VII Gruppo dei Vigili.

“Finalmente – ha dichiarato la
consigliera Fannunza – dopo anni
di attesa partiranno i lavori di
riqualificazione dello stabile in
modo da sottrarlo al degrado e
restituirlo ai cittadini.” La con-

segna è avvenuta affinché la ditta
possa preparare il cantiere, in
attesa che il Comune rilasci la
concessione edilizia per la realiz-
zazione di box auto e spazi di
aggregazione.

Preso in consegna il multipiano
Dalla ditta che realizzerà box e spazi aggregativi

                      



A Tor Vergata
il primo corso
circense in Italia

Non si deve più essere per forza
figli di famiglie circensi per impa-
rare il mestiere di acrobata, gio-
coliere o equilibrista. A Tor Ver-
gata è stato organizzato il primo
corso universitario circense ita-
liano, grazie alla collaborazione
tra il Corso in Scienze Motorie
della Facoltà di Medicina e Chi-
rurgia e l’Associazione Giocolieri
e Dintorni.

“Studio delle Attività Motorie
applicate alle Arti Circensi” ha un
programma ben dettagliato esteso
in 240 ore di lezioni. Le discipline
trattate vanno dalla storia del
circo, alla fisiologia al primo soc-
corso, alla pedagogia applicata
alle arti circensi. E per la parte
pratica gli studenti saranno chia-
mati ad usare le loro abilità fisiche
con prove di acrobatica, attrezzi-
stica, giocolieria, equilibrismo e
altro ancora.

Avviati il 5 ottobre, sono un’ini-
ziativa sperimentale che seguono
la neo-tendenza europea alla tra-
smissione di antiche arti tradizio-
nali. L’Italia ha preso spunto,
infatti, da paesi come Belgio,
Francia, Finlandia, Germania e
Olanda dove corsi di questo tipo
sono avviati da tempo.

Sara Stefanini

Il capogruppo Pd dell’VIII
Fabrizio Scorzoni, il 29 novembre
2009 ha commentato le dichiara-
zioni dell’assessore comunale
Bordoni apparse lo stesso giorno
sulle pagine della Cronaca di
Roma del Corriere della Sera.

“Trovo sorprendente – ha
dichiarato Scorzoni – che l’asses-
sore Davide Bordoni, che ha inca-
richi anche nel settore delle Affis-
sioni e Pubblicità, dichiari tolle-
ranza zero nei confronti dei mani-
festi 4x3 che spesso, purtroppo,
ricoprono la nostra amata città.
Ma ormai abbiamo capito che il
termine ‘tolleranza zero’ per il
centro-destra significa esattamente
‘non fare nulla’, o ‘fare zero’, ap-
punto.

Vorrei ricordare infatti all’as-
sessore che un uomo del suo
stesso partito, l’attuale presidente
del Municipio VIII Massimiliano
Lorenzotti, ha utilizzato manifesti
di questo formato in campagna
elettorale, ed ora anche il Pdl li
utilizza impunemente nel territorio
municipale, senza che il presidente
faccia nulla. 

Mi riferisco ai manifesti affissi
in via Grappelli, in via di Torre-
nova (altezza viale Tor Bella
Monaca) e in via Cino del Duca,

da me già denunciati al coman-
dante dei Vigili Urbani Antonio
Di Maggio e per i quali sono già
state avviate le procedure di
demolizione.

Altri cartelloni sono poi stati
segnalati da alcuni cittadini in via
Casilina (all’altezza del capolinea
di Grotte Celoni) e in via di
Salone (nei pressi della stazione). 

Ma oltre al danno anche la
beffa, poiché, come è noto, per i
manifesti abusivi non vengono
pagate le tasse comunali sull’af-
fissione, arrecando un danno an-
che all’erario oltre che al decoro
urbano.

Un pubblico ufficiale qual è un
presidente di municipio dovrebbe
fare ben altro: dovrebbe denun-
ciare tali affissioni e non conce-
dere silenziose e illegittime licen-
ze al suo partito. Su questo mi
sento di chiedere la massima
attenzione da parte dei media,
poiché l’atteggiamento di Loren-
zotti si potrebbe configurare come
un vero e proprio reato. Inoltre, –
conclude Scorzoni – nel ringra-
ziare il comandante Di Maggio
che ha avviato le procedure di
demolizione degli impianti pub-
blicitari abusivi, lo sollecito a veri-
ficare altri eventuali reati.”

Guerrilla Gardening
a Tor Bella Monaca
in largo Mengaroni

Il 28 novembre una dozzina di
volontari, armati di rastrelli,
palette e decespugliatori, ha ripu-
lito la piazza di largo Ferruccio
Mengaroni. Tra gli sguardi stupiti
dei passanti sono stati riempiti
quasi due cassonetti di erbacce e
rifiuti, finché la piazza ha assunto
un aspetto decoroso.

L’iniziativa, denominata “Guer-
rilla Gardening”, è stata promossa
dagli Amici di Beppe Grillo del-
l’VIII municipio.

Tra le persone che si sono date
da fare, c’erano i ‘Socialmente
Inutili’ che da tempo propongono
nella piazza attività di promozione
sociale e culturale come la biblio-
teca, il laboratorio per i video, la
ciclofficina per autoriparazione di
biciclette (www.m8.roma.it/).

Non ancora paghi, nel pome-
riggio hanno sperimentato l’idea
di un orto sociale in via di S.
Biagio Platani: zappe, rastrelli
sono serviti a ritagliare uno spazio
di terra dove coltivare in compa-
gnia frutta e verdura biologiche.

http://www.meetup.com/Grillo-
8-Amici-di-Beppe-Grillo-del-
VIII-Municipio-di-Roma/it/

Claudia Tifi

Cardiologia
d’eccellenza al
Policlinico Casilino

Da taluni giudicato “ospedale
di frontiera”, per via del territorio
circostante dove è forte il disagio
sociale, il Policlinico Casilino
rappresenta un punto di riferi-
mento nazionale e si è conquistato
un posto di rilievo internazionale
per la cardiologia, in particolare,
nella gestione della cardiopatia
ischemica, dello scompenso car-
diaco e delle aritmie.

Ne è una riprova il Congresso
organizzato il 20 novembre dallo
staff dell’ospedale, al quale hanno
partecipato medici di tutta’Europa.

In particolare, poi, il nuovissimo
reparto “UOC Cardiologia”, al IV
piano dell’edificio B, grazie alla
professionalità dell’équipe me-
dica, diretta dal prof. Leonardo
Calò, e del personale infermieri-
stico, diretto dal caposala Mario
Lo Torto, è divenuto un punto di
eccellenza nel campo dell’elettro-
fisiologia interventistica, dell’elet-
trostimolazione cardiaca e del-
l’aritmologia clinica.

Se potrò vivere tranquillamente
i futuri giorni della mia vita  – con
l’ausilio di un defibrillatore sot-
tocutaneo – lo devo a loro. Grazie
di cuore.

Giampaolo Cirioni

Ricorre il 7 dicembre 2009 il
trentesimo anniversario dell’ucci-
sione del maresciallo di P. S.
Mariano Romiti, nel quartiere di
Torre Spaccata. Era responsabile
della squadra di polizia giudiziaria
del commissariato di Centocelle.

Il 1979 fu anno terribile, anche
per la Capitale. La furia del terro-
rismo omicida si riassume in: 21
morti e 33 feriti: questo il dram-
matico bilancio di trenta anni fa.

Fra i caduti: il magistrato
Emilio Alessandrini a Milano,
Guido Rossa, sindacalista a
Genova, Italo Schettini, consi-
gliere provinciale della DC di
Roma, il Tenente Colonnello dei
Carabinieri Antonio Varisco,
Antonio Mea e Pietro Ollanu,
della Polizia di Stato, trucidati
durante l’attacco alla sede della
DC di Roma.

Il terrorismo, nelle diverse arti-
colazioni dalle BR alle formazioni
minori, dal 1967 ad oggi, ha fatto
registrare nel nostro paese, oltre
200 vittime e più del doppio di
feriti.

Il 9 maggio, giorno dell’ucci-
sione dell’on. Aldo Moro, viene
celebrata la giornata della
“memoria delle vittime del terro-

rismo”.
Forse le nuove generazioni,

quelle che oggi hanno fino a
trenta/quarant’anni, e non solo,
conoscono poco o nulla di quanto
è avvenuto in Italia e in partico-
lare a Roma sui drammi che il ter-
rorismo ha aperto nella società.

Le lotte, le mobilitazioni, le
paure e l’eroismo di chi si oppose
alla brutalità omicida del terro-
rismo, dalle Forze dell’Ordine alle
Organizzazioni Sindacali, alle Isti-
tuzioni, alle forze politiche e ai
cittadini di buona volontà, sono
ancora un grande esempio per il
nostro Paese. 

In questi decenni si è parlato più
di terroristi, pentiti o meno, che
hanno avuto le loro storie roman-
zate da TV e cinema anche in
maniera da telenovela, che non
delle vittime che oltre a perdere
la vita, hanno sacrificato e spez-
zato famiglie e affetti di mogli,
figli e genitori.

Ecco perché ricordando oggi
Mariano Romiti, che lasciò moglie
e quattro figli, a 52 anni, persona
impegnata nella costruzione del
primo sindacato di polizia –  ricor-
dato recentemente anche in un
libro di Saverio Allevato e Pio

Cerocchi – si vogliono ricordare
tutti coloro che con il loro sacri-
ficio hanno contribuito a contra-
stare il terrorismo.

Bastano i ricordi episodici negli
anniversari per onorare le vittime
del terrorismo o è opportuno
creare a Roma un luogo del
ricordo su testimonianze condi-
vise, di anni che non possono
essere dimenticati? Probabilmente
è necessario coinvolgere le Istitu-
zioni (Comune e Provincia di
Roma) e l’Associazione Italiana
Vittime del Terrorismo per realiz-
zare uno spazio testimoniale.

Occorre far presto, perché non
è possibile identificare quel triste
periodo con le B.R. con Lotta
Continua, con Prima Linea, con
l’estremismo di destra e ignorare
o far dimenticare le vittime inno-
centi di quella stagione.

Luciano Di Pietrantonio 
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30 anni fa veniva ucciso
il maresciallo Mariano Romiti

Quei manifesti 4x3 del Pdl
La denuncia di Scorzoni, capogruppo Pd
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Il funerale, il 12 dicembre
2009, del ventunenne Va-
lerio Redi, morto per
arresto cardiaco nel
letto di casa sua in via
delle Nespole l’8 di-
cembre, si è aperto col
rombo straziante delle
moto degli amici di
corse e con le campane
a distesa che hanno ac-
compagnato, tra gli applausi
di una folla numerosa, l’ingresso
della bara nella chiesa di San Giu-
stino in viale Alessandrino.

La chiesa traboccava di giovani,
quasi fisicamente aggrappati al
loro caro Valerio; tante anche le
persone che lo avevano visto cre-
scere nel suo quartiere, diventare
grande, al lavoro nella pasticceria
di papà Carmelo e mamma Ro-
salia in viale Alessandrino ed ave-
vano iniziato a volergli bene. E a
Valerio, così educato, così dolce
e disponibile non si poteva non
voler bene. Il suo sorriso giovane
ora non c’è più e ha lasciato sbi-
gottiti ed affranti parenti, amici,
conoscenti, l’intero quartiere.

Il rito funebre ha avuto un offi-
ciante speciale: don Armando
Brambilla, l’ex storico parroco di
San Giustino, ora vescovo, che è
accorso in sostegno ad una fami-

glia di gente per bene,
che ha vissuto

sempre di lavoro,
che ha tirato su
due splendidi
ragazzi: di cui
uno non c’è più
e l’altro, Alessio,
non sa darsi

pace. 
Mons. Brambilla

ha detto le parole di
giusto conforto religioso,

con la sua consueta soave rudezza,
ai genitori, ai familiari, ma soprat-
tutto ai giovani, che ha esortato a
non cedere alle false lusinghe ed
a fondare la loro vita sui valori
etici e sulla fede. Un messaggio
che deve aver toccato il loro cuore.
Ne sia riprova la frase che cam-
peggia su un gruppo di Facebook,
creato per lui dagli amici: “Spero
che, in questo doloroso momento,
noi tutti possiamo trovare il
coraggio di non chiedere a Dio
perché ce lo ha tolto, ma ringra-
ziarlo per avercelo dato”.

Non dimenticheremo mai il fra-
goroso applauso all’uscita dalla
chiesa del feretro ed il rombo delle
moto che ha cercato di mettere a
tacere la forte stretta dei cuori per
una morte alla quale non riu-
sciamo a rassegnarci. Addio, Vale!

‘Valerio, il tuo podio il nostro cuore’
Dal quartiere Alessandrino un tributo di affetto

Centro tecnologico a Tor Sapienza
Per i cittadini 20 Pc collegati ad Internet

8 Segue ROMA 77 Dicembre 2009 • ABITARE A

In viale Alessandrino 413
c’é un mondo di bontà

da Antica Norcia
trovi
Salumi Formaggi
Vini Gastronomia
Prodotti tipici
Tel. 062315067

Il pane, quello

buono,

e a un prezzo

imbattibile

Il 4 dicembre è stato inaugurato,
presso il Mercato di Tor Sapienza
in via De Pisis, angolo v.le De
Chirico, il primo sportello Cadit
(Centro di Accesso e Diffusione
dell’Innovazione Tecnologica). Lo
sportello, unico nel territorio, fa
parte del progetto della Regione,
in collaborazione con LAit (Socie-
tà per l’Informatica della Regione
Lazio) per promuovere l’uso dei
servizi digitali avanzati da parte
di cittadini e imprese ed aumen-
tare l’alfabetizzazione informa-
tica, co-finanziato dal Ministero
per l’Innovazione e le Tecnologie.

Sono intervenuti il Presidente
del VII Roberto Mastrantonio e
l’Assessore alla scuola e cultura
Leonardo Galli che con i respon-
sabili della gestione del Cadit, affi-
data alla Orange Open Solution
srl, hanno illustrato le funzioni e

le prossime attività dello sportello.
L’ing. Giuliano Alessandro, am-

ministratore della Orange, ha pre-
sentato la struttura con 20 posta-
zioni che consentono connessioni
a internet e di usufruire di dota-
zioni tecnologiche avanzate, col
sostegno di tecnici informatici. 

Il Cadit  mette a disposizione
degli utenti postazioni dotate di
PC, collegati in rete e dotate di
stampante, scanner e webcam, uti-
lizzabili anche dai cittadini diver-
samente abili.

Da metà di ottobre il Cadit ha
organizzato corsi per l’acquisi-
zione di conoscenze infomatiche
di primo livello. Sono previsti altri
progetti per la formazione di geni-
tori ed insegnanti su un utilizzo
sicuro ed intelligente della rete. 

Il Cadit vuole avvicinare i gio-
vani al mondo della ricerca, spesso

ignorato, con l’aiuto di
interventi tramite video-
conferenza, degli esperti
del CNR. 

Le postazioni sono ope-
rative dal lunedì al venerdì
dalle 9 alle 13 (in previ-
sione apertura per l’intera
giornata, incluso il sabato).
Per informazioni tel.:
06/8812171.

M. Giovanna Tarullo

              



All’Ufficio Postale 
Tor Tre Teste orario
No Stop 8:00-19:00

Tor Tre Teste: Poste Italiane al
servizio degli utenti anche di
pomeriggio.

Proprio così. Gli sportelli del-
l’ufficio postale in via dei Berio,
dal 30 novembre, sono aperti in
via sperimentale anche di pome-
riggio.

Gli orari raddoppiano con aper-
tura no stop dalle ore 8.00 alle ore
19.00, dal lunedì al venerdì. Il
sabato invece rimane il solito
orario di mattina.

Le file erano ingestibili. Troppi
i disagi. I cittadini protestavano.
E Poste Italiane ha finalmente
risposto con questa nuova idea.

Nei primi giorni di apertura
pomeridiana, la gente era pochis-
sima. E’ il caso di invitare i citta-
dini ad utilizzare le ore pomeri-
diane, anche per alleggerire le file
del mattino.

Sara Stefanini

Ecco le proposte più votate nel
Bilancio partecipato 2010 del VII
municipio per l’accesso e l’uti-
lizzo di fondi, in base ad una legge
della Regione di marzo 2008.

Numero totale di voti: 317; voti
validi: 314; voti nulli: 3 (2 con
nomi, ma senza voto; 1 con voto
senza nome):

Al primo posto è risultata la
proposta 24: Accesso pedonale
con marciapiede ed illuminazione
del vialetto sotto la collina in viale
Franco Angeli per raggiungere la
via Prenestina (fronte via Conver-
sano), 117 voti

2) proposta 16: Riqualificazione
Parco Tor Sapienza: parco giochi,
organo di controllo e pulizia perio-
dica, area cani, illuminazione ade-
guata , 60 voti

3) proposta 07: Scuola per
adulti: spostamento della scuola
serale dell’Ist. Sup. Turistico “L.
Bottardi” nel quartiere di Cento-
celle, 33 voti

4) proposta 10: Ponte pedonale
di accesso al parco di Centocelle
con copertura fotovoltaica, 31 voti

5) proposta 01: Parco Alessan-
drino e Passeggiata dell’acque-
dotto Alessandrino, come da pro-
tocolli già presentati in Municipio,
12 voti

6) proposta 14: Tematizzazione

parco della Rustica come parco
caduti di Marcinelle, parco tema-
tico sul lavoro, 9 voti

7) proposta 32: Via Davide
Campari - Viscogliosi, sistema-
zione strade, 7 voti

“Il Municipio Roma VII – ha
dichiarato il presidente Roberto
Mastrantonio – ha voluto così
arricchire l’esperienza dei percorsi
partecipativi sin qui avviati con la
consultazione dei cittadini, in
merito a singoli interventi edilizi
o agli interventi urbanistici,
avviando una partecipazione sulla
programmazione economico-
finanziaria del governo locale.”

Un Punto di ascolto
per donne e minori

L’associazione Volontariato
Cattolico Tor Sapienza il 19
novembre nei locali del Centro
Anziani “Michele Testa” di viale
de Pisis ha presentato il “Punto di
ascolto” sulle problematiche rela-
tive alle condizioni di disagio di
donne e minori. Il punto di ascolto
sarà gestito dalla Onlus “L’altro
volto delle Donne”. Info avv.
Melania Nicoli 333 6700987.

Prosegue 
la riqualificazione
delle strade del VII

Il presidente del VII Roberto
Mastrantonio informa che utiliz-
zando le entrate degli oneri con-
cessori è stato rifatto il manto stra-
dale in via degli Olmi, via delle
Spighe e via dei Pioppi, come
richiesto da una raccolta di firme
di cittadini dell’Alessandrino.
Presto inizieranno altri lavori di
riqualificazione in via dei Fiori e
su alcune strade di Tor Tre Teste
interessate dal traffico di transito
(Falck, Borletti, Pope, ecc.).

In via Lepetit sono iniziati i
lavori di riqualificazione dei mar-
ciapiedi e dell’area verde di fronte
al Centro anziani con creazione di
passaggi pedonali per raggiungere
in sicurezza il Commissariato.
Seguirà il rifacimento dei marcia-
piedi in via dei Berio (da via Cam-
pari all’asilo nido). Questi lavori
sono stati finanziati grazie ad un
emedamento del consigliere co-
munale Mario Mei e all’interes-
samento della consigliera muni-
cipale Cecilia Fannunza. Nel 2010
è previsto il rifacimento dei mar-
ciapiedi e dell’asfalto in via Cam-
pari e in via Viscogliosi.

Per nuove pensiline alle fermate
Atac, richieste dal VII (14-11-08),
su www.abitarearoma.net è pubbli-
cato l’elenco di quelle che Atac
installerà entro il 2011.
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Consorzio Cooperative di Abitazione
Associazione Italiana Casa - AIC - 
via Meuccio Ruini 3 - 00155 Roma

75 NUOVI ALLOGGI A PIETRALATA
Nel Programma di riqualifi-

cazione urbana e di sviluppo
sostenibile del territorio di Pie-
tralata, avviato dal Comune di
Roma nell’area tra via Matteo
Tondi, via del Cottanello e via
Stellaria, è previsto un inter-
vento edilizio con 2 edifici alti
da tre a nove piani, per com-
plessivi 75 alloggi.

manufatti. A gennaio
2010 inizierà la
costruzione del mer-
cato, in primavera il
lavoro di scavo per
gli edifici. La fine
lavori è prevista nella
primavera 2012.

• Gli alloggi sa-
ranno composti da:
soggiorno, cucina, 1-
2-3 camere, servizi,
terrazze o balconi,

box auto e cantina.
Per informazioni sulle modalità
di adesione al programma:
06.439821 - www.gruppoaic.it

Sull’area, situata a breve
distanza dalla stazione Pietra-
lata della Metro B, sono termi-
nate le demolizioni di vecchi
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Le più votate del Bilancio partecipato
Prima la proposta per l’accesso in v. F. Angeli

Sei promoter o consulente finanaziario
assicurativo-previdenziale?

Anche se hai 60 anni e non ti senti
di essere buttato via

chiama 

349.840.49.57
(Vincenzo)

C’è ancora una occasione d’oro per te

                            



In via di Campo Romano, tra la
Tuscolana a nord, l’Anagnina a
sud e l’abitato di Tor di Mezza Via
a ovest, c’è un vuoto urbano di
circa 50 ettari, sul quale sta per
abbattersi una bomba di circa
568.000 metri cubi di cemento.

Mentre nel 2002-2003 si discu-
teva del nuovo Piano Regolatore
la vecchia giunta Veltroni, con una
variante al PRG allora vigente e
il solito accordo di programma,
procedette a riempire quel vuoto.

Via di Campo Romano con-
giunge ancora oggi via Anagnina
e via Tuscolana. Corre lungo il
lato nord dell’Ericsson la vecchia
ex Fatme. Ai suoi margini crebbe
un insediamento di casette abu-
sive poi condonate. Negli ultimi
anni a sud della stradicciola, subi-
to dopo l’Ericsson, si sono dislo-
cati il centro sportivo Heaven: 4
campi di calcio, 2 piscine, pale-
stre, centro benessere; una zona
residenziale; un Hotel, l’Arcadia,
un supermercato Pam.

In questi 50 ettari la giunta Vel-
troni decise di adagiare una tra-
sformazione urbanistica comples-
siva di 568.000 mc. Si comincerà
a breve con i 180.000 mc del
Piano di zona 167 Anagnina 1,
proseguendo poi con i 248.000 mc
dell’edificazione E1 Anagnina e
dei 40.000 mc della piccola com-

pensazione di Salone e Acqua Ver-
gine a cui seguirà, o precederà
(dipenderà dai tempi di realizza-
zione) il Programma Integrato in
una parte dell’area Ericsson di
circa 100.000 mc. Arriveranno lì
circa 6.000 abitanti.

Nel frattempo in quel quadrante,
al di là del GRA, negli ultimi dieci
anni sono stati dislocati oltre un
milione e 700.000 mc di nuove
abitazioni (Piano di zona 167 di
Nuova Tor Vergata, Romanina,
Anagnina2), grandi e medi centri
commerciali (Ikea, centro Ana-
gnina, Carrefour2, Media word,
Decathlon, Trony, Leroy Merlin

per dire solo dei più grandi) gran-
demente impattanti sulla mobilità,
e attività direzionali consistenti.
Sono arrivati migliaia di nuovi
residenti e lavoratori. Con gli ulte-
riori nuovi arrivi è facile immagi-
nare quale nuovo carico di traf-
fico si riverserà sulla Tuscolana e
sull’Anagnina, già intasate dalle
auto che arrivano dai Castelli e
oltre. Come si pensa di provve-
dere al problema? Con quali infra-
strutture di mobilità pubblica?

Tramontata per ora l’idea di un
prolungamento della metro A,
l’unica soluzione potrebbe essere
il “corridoio di mobilità’’ Ana-

gnina-Ciampino-Romanina-Tor
Vergata-La Rustica. Una infra-
struttura, da innervarsi su ferro
secondo le più moderne tecno-
logie, che a sua volta dovrebbe
collegare il ferro delle Fs a Ciam-
pino, quello delle metropolitane
A e C e della Fs Roma-Guidonia. 

Nel recente“Piano per la mobi-
lità sostenibile’’ il corridoio, pro-
gettato dalla Provincia, viene clas-
sificato fra le opere a medio-lungo
termine (dopo decenni, quando
forse saranno già inadeguate. 

Come questa potente trasforma-
zione si connetterà con la vecchia
borgata ex abusiva e gli insedia-
menti sorti a cavallo di via di
Campo Romano e l’abitato di Tor
di Mezzavia? Buon senso vor-
rebbe che X municipio e Comune
se ne occupassero se non altro per
fare in modo che la trasformazione
serva anche, sotto il profilo dei
servizi, della viabilità, del disegno
urbanistico, ad integrare bene gli
insediamenti esistenti, consen-
tendo alla vecchia borgata abusiva
di uscire dalla sua originaria con-
dizione. Il pericolo è che ogni
pezzo della trasformazione (la
167, l’E1, il Print), sia progettato
a se stante risultando alla fine giu-
stapposto agli altri.

Aldo Pirone

Delusione a Colli Aniene. I
numerosi residenti che si sentono
beffati ci chiedono di dar voce alla
loro disapprovazione in relazione
a quello che ravvisano “un com-
portamento poco corretto” del
Comune ed anche dell’Ama.

Il primo che non avrebbe man-
tenuto la parola data a coloro che
così fattivamente hanno collabo-
rato alla sperimentazione e poi
all’avvio del nuovo servizio per
la raccolta differenziata di rifiuti
“porta a porta”, ed il secondo per
aver fornito, nell’ipotesi più bene-
vola particolari sul servizio, di-
ciamo “a mezza voce”.

Un servizio che solo grazie al
civismo degli utenti ha permesso
un recupero di vetro, plastica e
metallo stimato in più di 11mila
tonnellate l’anno, una cifra equi-
valente a quasi il 20% del totale
del multimateriale complessiva-
mente recuperato nel 2008.

A Colli Aniene, tolti i cassonetti
dalle strade e collocati i rifiuti nei
locali condominiali messi gratui-
tamente a disposizione dell’Ama,
in sede di presentazione del nuovo
servizio fu promesso da parte dei
funzionari di Ama e del Comune,
uno sconto del 10% sulla bolletta.
Ai fatti però ci si è accorti che lo

sconto era applicato alla sola
quota variabile della bolletta e
quindi che quello reale sarebbe
stato molto più basso, vista la
maggior consistenza della quota
fissa. Il bello però ha ancora da
venire perché, dopo il primo anno,
lo sconto è sparito del tutto.

L’Ama, alle richieste di chiari-
mento dei cittadini, non ha rite-
nuto rispondere; il Comune invece
ha dato inizialmente, via posta
elettronica, la sua disponibilità a
sollecitare l’Azienda al chiari-
mento e poi si è eclissato.

Ai cittadini non è rimasto che
rivolgersi al Difensore Civico.
Solo allora l’Ama ha comunicato
che agiva in base ad una delibera
del Comune (n. 28 del 26.3.09)
con cui non veniva prorogato lo
sconto del 10 % sulla quota varia-
bile.

Siamo alla beffa finale nella
quale si assiste al palleggiamento
del cittadino. Fin quando sarà
accettabile un comportamento
simile? Che il Comune, cioè,
abbia rimandato all’Ama i richie-
denti mostrando di non conoscere
quelle che sono le sue decisioni;
essendo esso a stabilire tariffe e
condizioni poi applicate dall’Ama.

Federico Carabetta

Era già approdato a Colli
Aniene nel 2007 il Rhyncho-
phorus ferrugineus, detto anche
Punteruolo rosso delle palme e
l’allarme era già stato lanciato
allora. 

La prevenzione contro questo
coleottero era però pressoché
impossibile: era troppo oneroso e
per giunta non poteva essere pra-
ticato nelle vicinanze di abitazioni.

L’unico rimedio è l’abbatti-
mento dell’albero ed il suo ince-
nerimento sul posto, per evitare la
diffusione del coleottero e delle
sue uova. 

Abbiamo visto deperire ed
abbattere il primo esemplare della
pianta tropicale, che faceva parte
di un gruppo di tre, nel parco del-
l’Aurora 82. Ora sembra sia toc-
cato agli altri due esemplari che
si sperava salvi. Da qualche
giorno hanno iniziato a perdere le
foglie apicali e perciò forse
dovranno essere distrutti. Tutto il
gruppo era stato messo a dimora
dai residenti circa trent’anni fa.

Il coleottero responsabile pro-
viene dall’Asia e per arrivare a noi
ha seguito la lunga strada dal-
l’Iran, Egitto, Giordania e territori
palestinesi, passando poi con
piante di importazione in Europa

e poi in Italia dove era approdato
in Toscana, Campania e Sicilia,
evidenziandosi nel Lazio alla fine
dell’inverno 2007 dove in seguito
ha stravolto l’aspetto delle città
costiere. Qui, in meno di tre anni,
ha causato gravissime morie di
palme soprattutto del genere
Palma delle Canarie (Phoenix), il
più diffuso lungo le coste del
Mediterraneo.

Il Comune di Roma e i Muni-
cipi non hanno potuto fare
granché e le piante colpite dal fla-
gello sono morte in pochissimo
tempo.
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Nuovi insediamenti sull’Anagnina
Sta per abbattersi una ‘bomba’ di 568 mila mc

Differenziata, una presa in giro
L’Ama non applica più lo sconto del 10 per cento

Allarme punteruolo rosso
A Colli Aniene colpite le palme all’Aurora 82

Segue ROMA 55

La Squadra Mobile di Roma ha
sequestrato beni per oltre 1,5
milioni di euro a G.D., il geometra
di 54 anni del X Municipio, arre-
stato il mese scorso per un giro di
tangenti nell’edilizia.

Sono state sequestrate 9 unità
immobiliari situate a Roma, in via
Filippo Foti, via Mario Angeloni,

via Fosso di Sant’Andrea e a
Lavinio.

L’ordinanza di sequestro pre-
ventivo è stata eseguita su richiesta
della Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Roma, nel-
l’ambito delle indagini per il reato
di concussione in relazione a con-
cessioni in materia edilizia.

Sequestrati i beni del geometra
Arrestato il mese scorso per tangenti
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Segue da pag. 2
Un ottimo lavoro, svolto con

professionalità e abnegazione
nella giornata del lunedi dal dott.
Kamal e interrotto in data 7 aprile
2009 da un ordine di servizio del
direttore Sanitario con il quale si
disponeva di chiudere quell’espe-
rienza e nel contempo di trasferire
“con decorrenza immediata” il
medico (...) in un ambulatorio,
quello di largo De Dominicis, che
aveva (secondo il direttore sani-
tario) una lista di attesa per l’ocu-
listica di oltre 9 mesi.

Ma se in Regione la risposta
all’on. Alessio D’Amato ancora
non è arrivata, alla Asl RmB

invece va avanti a gonfie vele una
gestione che ricorda vagamente
quella dei tempi di Speziale e
Lady Asl. Infatti pur di favorire
un medico che vanta un consorte
nominato dirigente, proprio dal-
l’ex direttore generale Speziale,
la Asl ha disposto dal 1° dicembre
il trasferimento della “raccoman-
data” dall’ambulatorio di largo De
Dominicis all’Ospedale Sandro
Pertini, sottraendo ai cittadini altre
30 ore di medicina specialistica

che ovviamente contribuiranno a
far lievitare ancora di più quella
lista di attesa che il Direttore Sani-
tario già nel mese di aprile, quan-
tificava in 9 mesi.

L’oculistica territoriale sebbene
richiestissima è stata sempre la
cenerentola delle attività e questo
è documentato oltre che da questi
episodi anche da acquisti di attrez-
zature spesso superate, basti pen-
sare che recentemente sono stati
acquistati diversi Retinoscopi (che

non si usano più da oltre 10 anni)
anziché dei moderni Autorefletto-
metri e che per rinnovare una sem-
plice cassetta di lenti (eredidata
dall’ex INAM nel 1980) è dovuta
intervenire un’associazione di
quartiere, La Planet Onlus.

Riuscirà l’on. D’Amato ad
avere in tempo la risposta alla sua
interrogazione e ad impedire che
un ordine di servizio “clientelare”
si trasformi in un danno per i cit-
tadini?

Non lo sappiamo. Ma aspet-
tiamo con fiducia un segnale posi-
tivo.

Alessandro Moriconi

Il 26 novembre 2009 un centi-
naio di cittadini ha partecipato
all’iniziativa del circolo del Pd di
Villa De Sanctis. Tema dell’as-
semblea pubblica la questione
dello sgombero dei nomadi dal-
l’ex Casilino 700 e il progetto di
speculazione edilizia nei pressi di
in via Teano, contenuto in una
memoria di Giunta su cui stanno
lavorando gli Assessori Ghera
(Lavori Pubblici) e Corsini (Urba-
nistica) e dove si ipotizza di tri-
plicare il numero degli apparta-
menti decisi nella variante al piano
regolatore approvato dalla giunta
Veltroni. Variante impugnata da
alcuni palazzinari, di fronte al Tar
del Lazio. All’assemblea sono
intervenuti il presidente del VI
Palmieri e i consiglieri comunali
Valeriani e Mei.

I lavori sono stati aperti dal
coordinatore locale del Pd Chiolli
che ha dichiarato la sua contra-
rietà alla ventilata ipotesi di tripli-
care il numero degli appartamenti
da costruire nei terreni a ridosso
della costruenda stazione della
Metro C di via Teano.

Assoluta contrarietà anche negli
interventi di una quindicina di cit-
tadini i quali hanno  anche lamen-
tato l’eccessiva lentezza con cui
procede la realizzazione del pro-

getto per lo sfondamento di viale
della Primavera e con la svolta a
sinistra in direzione G.R.A..

Il presidente Palmieri ha sotto-
lineato che nella memoria di
Giunta viene proposta una
variante al Prg. che eleva l’indice
di edificabilità da 0,50 a 1.30, che
porterà i 600 appartamenti con-
cordati (nella passata consiliatura)
a ben 1.800, per oltre 5.000 abi-
tanti e un numero imprecisato di
automobili  che rischiano di far
implodere tutta l’area in questione.
Contrasteremo con ogni mezzo
democratico a disposizione la tri-
plicazione dei coefficienti di edi-
ficabilità, ha detto Palmieri.

Sull’attraversamento di viale
della Primavera sulla via Casilina,
Palmieri ha precisato che la
Regione ha esaurito i suoi com-
piti e che adesso le responsabilità
sono tutte di Metro e Comune.

Il consigliere comunale Vale-
riani ha definito insostenibili gli
aumenti delle cubature nel com-
prensorio Casilino, previste nella
memoria di giunta, una memoria
di cui nessuno conosce i contenuti
e che per esserne messo a cono-
scenza è dovuto intervenire in
qualità di presidente della Com-
missione Trasparenza. 

a. m.

A fine novembre si è tenuto
presso la Regione un incontro tra
Comune, Assessorato provinciale
alla Scuola e le parti sociali per
discutere sull’accorpamento della
scuola elementare Carlo Pisacane
nel quartiere di Torpignattara con
la scuola media Pavoni, che ha,
come la Pisacane, un’alta percen-
tuale di alunni di famiglie con ori-
gine straniere.

A gennaio, in base al decreto
legge 154 che vede gli istituti con
meno di 500 alunni accorpati ad
altri (non si parla di chiusura degli
istituti, solo dell’accorpamento
delle presidenze), il Comune ha
deliberato di unire le due scuole,
creando un istituto comprensivo.

La preoccupazione di alcuni
genitori è stata che “la scuola
diverrebbe cosi quasi esclusiva-
mente frequentata da stranieri
rischiando quindi un unico grande
ciclo di soli stranieri con una fuga
sempre maggiore di italiani”

La loro proposta è stata quella
di “accorpare alla Pisacane l’altra
scuola elementare del quartiere di
Torpignattara, la Deledda, che ha
meno stranieri, permettendo un
miglior interscambio di alunni”. 

“Il dimensionamento portato in
discussione al tavolo regionale –
hanno dichiarato il presidente del

VI Palmieri e il presidente della
Commissione Scuola Fabrizio
Ferretti – con l’accorpamento
della Pisacane-Mancini con la
Pavoni, è inadeguato. Avevamo
infatti proposto una soluzione
diversa, ed eravamo anche dispo-
nibili a sederci attorno ad un
tavolo con tutti i soggetti coinvolti
per trovare la soluzione più ade-
guata per il nostro territorio. Così
non è stato. Dapprima il Comune
ha bocciato la nostra proposta
senza nemmeno discuterla con noi
e ne ha avanzata un’altra che rite-
niamo frutto di miopia e pregiu-
dizio”. 

Al tavolo ha partecipato anche
l’assessore provinciale alla Scuola
Paola Rita Stella, che ha segna-
lato le oltre 600 firme di cittadini
che chiedono di rivedere la pro-
posta di dimensionamento avan-
zata dal Comune. “Per questo –
ha dichiarato Stella – chiederemo
all’assessore regionale Marco Di
Stefano di aprire un tavolo di con-
fronto tra Comune, Provincia, VI
Municipio e parti sociali sulla que-
stione della scuola Carlo Pisacane,
al fine di ricercare congiuntamente
la soluzione più giusta e più ade-
guata a rispondere alle esigenze
poste dai cittadini”. 

Serenella Napolitano
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Cemento per tutti in via Teano
Alemanno triplicherà rispetto a Veltroni?

Accorpamento Pisacane-Pavone
Deliberato dal Comune, preoccupa i genitori

Ambulatorio l.go De Dominicis
quasi chiusa l’oculistica

Lavori stradali
Il 1° dicembre sono iniziati i lavori

per il rifacimento stradale di via Cherso.
A seguire verrà rifatto il tratto fra via
Rovigno d’Istria - viale della Serenis-
sima; viale della Serenissima- via Col-
latina. Lavori di riqualificazione inte-
resseranno anche via Alberto da Gius-
sano (da via Conte di Carmagnola a a
piazza dei Condottieri).

Il 24 novembre, in via Diana sono
iniziati i lavori al manto stradale e ai
marciapiedi.

Segue ROMA 55

L’Ama non ama Casilino 23
Accogliendo segnalazioni di lettori, abbiamo

potuto accertare il cattivo servizio di pulizia offerto
dall’Ama a Villa De Sanctis (ex Casilino 23). Car-
tacce dappertutto, cestini non vuotati da settimane
e una piazza, quella di S. Gerardo Maiella, al limite
della decenza. C’è poi il problema delle deiezioni
canine che spesso (grazie alla mancanza di senso
civico) rendono ‘rischiosa’ anche una breve pas-
seggiata. In via Romolo Balzani inoltre c’è una
buca in un parcheggio pubblico, di cui da circa
due mesi (dopo averla recintata) nessuno si occupa.

Alessandro Moriconi

Pulizia meccanizzata
In viale Venezia Giulia, nel tratto tra via Sere-

nissima e via Collatina, il 2 dicembre si è svolta
la pulizia meccanizzata, protetta dalla Polizia
Municipale.

Il delegato alle politiche ambientali Fabio Piat-
toni si è dichiarato soddisfatto dell’operazione che
ha pure permesso la rimozione di un grande quan-
titativo di foglie secche: “Si è trattata di un’ope-
razione importante e che si è svolta nel migliore
dei modi – ha commentato – Gli operatori Ama
hanno rimosso un quantitativo tale di foglie da
riempire almeno una decina di mezzi.”
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QUICK SILVER

Nuovo impianto 
polivalente al liceo
Croce di Colli Aniene

Il liceo scientifico Benedetto
Croce a Colli Aniene avrà un
nuovo impianto sportivo poliva-
lente. 

Nello spazio retrostante l’Isti-
tuto sono visibili le imponenti
arcate in legno che sosterranno la
tensostruttura. 

Assistiamo così, quasi increduli,
ad uno di quei miracoli che solo
la combinazione pubblico-privato
riesce ancora a concludere rapi-
damente ed efficacemente. Le esi-
genze del Liceo di utilizzare
l’ampio spazio esterno e quelle di
una Società sportiva alla ricerca
di una sede per la squadra di cal-
cetto femminile si sono incontrate
in una convenzione tra il Liceo e
la Società che realizzerà l’im-
pianto finanziato dal Credito spor-
tivo.

La conclusione dei lavori, che
per il maltempo hanno subito
ritardi, dovrebbe avvenire dopo le
vacanze natalizie.

Il complesso avrà un campo
polivalente con tribune, campo di
calcetto in erba sintetica, spo-
gliatoi e un locale di segreteria.
Sarà disponibile sia per la Società
sportiva privata che per una costi-
tuenda associazione del Liceo.

F. Acerbetti

Il marocchino Samir Jouaher ha
vinto in 0:31:19 la XX Corri per
il Parco, corsa competitiva di 10
km e 300 metri, l’8 dicembre 2009
nel Parco Alessandrino-Tor Tre
Teste (partenza in l.go Cevasco e
arrivo nella pista di atletica del
Nori. Ha preceduto di soli 3 deci-
mi, dopo un’appassionante volata,
l’algerino Tayeb Filali. 3° Lorenzo
Cannata, 4° Pietro Leone e 5°
l’ucraino Oleh Ivanyuk.

Tra le donne successo di Bar-
bara La Barbera che ha concluso
la gara in 0:37:52 precedendo la
polacca Ewa Woicieszek. Terza
Eleonora Bazzoni, quarta Elisa
Palamara, quinta Roberta Ostini.

Sul sito www. abitarearoma.net
l’ordine d’arrivo completo e
ampia galleria di foto della gara.

L’evento è stato organizzato da
Atletica del Parco, Amici del
Parco e “Abitare A”, col patro-
cinio del VII municipio. Svoltosi
sotto l’egida della Fidal ed è stata
sostenuta dagli sponsor Consorzio
Aic, Ag. 24 Alessandrino Banca
di Credito cooperativo, Sport
Incontro, Rossetti, Cutini Mobili,
Marinelli, Elettroforniture T3T.

La gara è stato dedicata alla
memoria di Vladimiro Francavilla,
un atleta tragicamente scomparso
questa estate. Erano presenti Anto-

nella la vedova
di Vladimiro
ed i figli Fede-
rico ed Isa-

bella.
Sono stati ricor-

dati i tratti essenziali
della storia ventennale della corsa
che ha portato negli anni a dei
risultati “storici” per il VII: l’am-
pliamento del parco e l’impianto
di atletica leggera. Anche oggi -
stato ricordato - il parco di Tor Tre
Teste Alessandrino è sotto una
duplice minaccia sia da parte della
Prenestina Bis che dalla megae-
dificazione di 137 mila mc  vicino
all’Acquedotto tra via delle
Nespole e via di Tor Tre Teste.

Difendiamo il parco, correndo

ancora una volta per il Parco: è
stato l’obiettivo sociale della gara. 

Alle premiazioni hanno presen-
ziato: la signora Antonella Fran-
cavilla, il consigliere provinciale
Pino Battaglia che ha anche corso,
il presidente del VII Roberto
Mastrantonio, l’assessore allo
sport del VII Municipio Santino
D’Ercole, il consigliere munici-
pale Biagio Valente, il presidente
dell’Atletica del Parco Domenico
Cerini e l’organizzatore (da ven-
t’anni) della corsa Vincenzo
Luciani. Quest’ultimo ringrazian-
do il presidente del VII che l’ha
premiato con una coppa, ha affer-
mato di volerla condividere con
la moglie Rosa che l’ha sostenuto
in tutte le edizioni della corsa.

Samir Jouaher e Barbara La Barbera vincono la XX
La Corri per il Parco festeggia l’anniversario rinnovando l’impegno sociale
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Il 26 novembre a Tor Tre Teste,
446 bambini delle scuole elemen-
tari e medie del VII municipio
hanno invaso allegramente l’im-
pianto di atletica A. Nori, dispu-
tando il XIII Trofeo Interscola-
stico Corri per il parco, sotto
l’egida della Fidal, e patrocinato
dal VII municipio.

Sotto la regia di V. Luciani e del
personale e istruttori di Fidal
Lazio e Atletica del Parco, si sono
svolte le 26 batterie che, in base
ai tempi riportati, hanno stabilito
il vincitore e la vincitrice dei
gruppi di età.

Un elogio è andato agli inse-
gnanti che hanno più collaborato
al successo dell’evento: Caterina

Locci (M. Teresa di Calcutta),
Pina Frattale (Cecconi), Francesca
Branca (Pezzani), prof. Piccone
(Parri Chieregatti), prof.ssa Romei
(Parri Tovaglieri), prof.ssa Bruni
e prof. Staroccia (Fedro).

Prima classificata e vincitrice
del XIII Trofeo Interscolastico è
stata la scuola Renzo Pezzani di
Centocelle (con 135 alunni), II
l’elementare Fausto Cecconi di
Centocelle (90), III la media Fedro
di via L. Ghini (71 alunni), IV la
media Parri di largo Chieregatti
(65), V la  Parri di via Tovaglieri-
via Pergolato (50), VI l’elemen-
tare M. T. di Calcutta (26), tutte
premiate con le coppe offerte dal
VII municipio ed i buoni per

materiale sportivo, offerti da Sport
Incontro.

Coppe ai più veloci di ogni
gruppo di età: Martina Levano
della Cecconi, per le I-II-III ele-
mentari (con il tempo di 44”80 sui
200 m); Giorgio Saddi della G.B.
Marcati, I-II-III elementari (in
37”11 sui 200 m); Acingnia John
della Cecconi, IV-V elementari (in

1’41”81 sui 400 m); Marcello
Ziyada della Pezzani, IV-V ele-
mentari (in 1’27”90 sui 400 m);
Giorgia Di Russo della Fedro, I
medie (in di 1’29”02 sui 400 m);
Lorenzo Cosenza della F. Parri-
Chieregatti, I medie (in 1’09”62
sui 400 m); Giulia Rozzi della
Parri-Chieregatti, II e III medie
(in 2’25”00 sui 600 m); Valerio

Piselli della Chieregatti,
II e III medie (in
1’50”03 sui 600 m).

Sono intervenuti il
presidente del VII
Mastrantonio, gli asses-
sori Santino D’Ercole
e Leonardo Galli, i con-
siglieri Tesoro e Fan-
nunza; Palumbo e Spa-
doni della Fidal Lazio,
la sig.ra Antonella,
vedova di Vladimiro
Francavilla (cui il
Trofeo era dedicato).

La Pezzani vince il XIII Trofeo
Precede Cecconi, Fedro, Chieregatti, Tovaglieri
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www.lasposadimariapia.com 

La Sposa di Maria Pia è in p.le delle Gardenie 20
SI RICEVE PER APPUNTAMENTO

Tel. 06 2414819 - Fax 06 24410666

Creazioni uniche per momenti indimenticabili

Abiti unici e personalizzati

Inoltre le firme più prestigiose:

SPOSA: Rosa Clarà - Aire - Two By Rosa Clarà
Le Spose di Carmen - Pepe Botella - Miss Kelly

Cotin sposa - Katrin- Archè - G. Lillà - Dalin

SPOSO: Javier Arnaiz

CERIMONIA: uomo - donna - paggetta e
un’ampia scelta di accessori

lasposadimariapia@hotmail.com

                               



Nel Parco degli Acquedotti
qualcosa negli ultimi tempi è
mutato anche grazie alle pressioni
e alle iniziative di cittadini e asso-
ciazioni. La tendenza al degrado
sembra invertita. 

Si è cominciato nel luglio del
2007 con lo sgombero degli orti
abusivi. Poi nel maggio scorso, in
collaborazione con l’Ente Parco,
un gruppo di ragazzi volontari
hanno istituito un punto informa-
tivo permanente aperto tutte le
domeniche sulle attività, la storia
e le bellezze del Parco.

Nel settembre scorso, dopo
circa 9 anni di assenza, è tornata
l’acqua e il laghetto, diventato una
fossa arida e mortifera, è rinato,
riformando quell’oasi naturale
meta di distensive passeggiate e
dei giochi dei bambini.

Due settimane fa, infine, ha
aperto il punto ristoro bar-risto-
rante “il Grillo parlante’’ nel parco
giochi di via Lemonia. Una bella
struttura a forma di chalet finita
da tre anni che, per i soliti impicci
burocratici fra Regione, Comune,
Municipio ed Ente Parco, era
chiusa e preda di un lento declino.

La Regione negli anni scorsi ha
stanziato circa 400.000 euro per
la riqualificazione del Parco. Il

Municipio ne aveva deliberati
80.000 per la rinascita del la-
ghetto. La cessazione del flusso
idrico pareva fosse dovuta al
crollo di un tratto dell’acquedotto
a Tor Vergata, rivelatasi poi solo
causata da un’otturazione di un
paio di pozzi con materiali di sca-
rico. Per cui lo stanziamento
municipale può essere dirottato su
altre necessità.

Quali gli interventi necessari?
1) Bisogna salvare il viale albe-

rato sostituendo gli alberi malati
o caduti. 2) Occorre bonificare e
rinaturalizzare l’area liberata dagli
orti abusivi; rifare i percorsi: viali

e vialetti anche ciclabili; rendere
permanente il punto informativo.
3) Occorre valorizzare i beni
archeologici attraverso forme di
collaborazione con i ragazzi delle
scuole (sarebbe necessaria un’ade-
guata e sobria cartellonistica illu-
strativa della storia e dei monu-
menti); una forte attività di pro-
mozione che immetta gli Acque-
dotti nel giro turistico della Capi-
tale. 4) Serve un’adeguata vigi-
lanza. 5) Quanto alla riduzione del
traffico aereo la questione è
oggetto di una battaglia plurien-
nale. Si aspettano interventi con-
creti dal Governo e dal ministro

dei trasporti Matteoli.
Diversi sono i soggetti ammi-

nistrativi che insistono sul terri-
torio del Parco: Regione, Ente
parco, Comune, Municipio.
Ognuno con i suoi poteri e le sue
responsabilità.

Dalla Regione aspetta ancora il
varo del Piano di assetto del Par-
co. Dal Comune ci si aspetta,
innanzitutto, l’intervento dell’as-
sessore De Lillo per ripiantare gli
alberi e rinaturalizzare l’antico
fosso dell’Acqua mariana; e una
lotta senza quartiere, in collabo-
razione con il Municipio, contro
l’abusivismo. Dalle Soprinten-
denze e dai Beni culturali il
restauro dei monumenti e la valo-
rizzazione degli ingenti reperti
archeologici. È del luglio scorso
il ritrovamento a Villa delle
Vignacce della statua in marmo
rosso di un Sileno. Dal Municipio
un’azione di coordinamento dei
vari soggetti amministrativi com-
petenti e di impegno più forte e
conseguente contro l’abusivismo
vecchio e nuovo.

Aldo Pirone
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Parco degli Acquedotti, degrado in ritirata?
Qualcosa migliora. Ma serve ancora l’impegno di tutte le istituzioni

via dei Gelsi, 85
333-3666852 / 338-6980833

FFrraannccoo
il barbiere

La pista ciclabile di via M.F.
Nobiliore - Giulio Agricola era
stata pensata come collegamento
ciclistico fra il nascente Parco Ar-
cheologico e il Parco degli Acque-
dotti e realizzata con le opere giu-
bilari. Invece di una pista nacque
una trincea protetta da sponde di
marmo massiccio poco invitante
per il transito delle biciclette inter-
secata da numerosi e notevoli
incroci stradali. Non è mai stata
usata dai ciclisti ma subito dai cani
per i loro bisogni corporali. In
questi giorni è stato aperto un can-
tiere per rifare la pista eliminando
la trincea maleodorante coi soldi
di un’ordinanza del 26/11/2007
dell’ex sindaco Veltroni. 

Sarà restituita l’opera al suo uso
normale? Non sono pochi i dubbi.
Cosa potrebbe dissuadere i
padroni dei cani, grandi e piccoli,

ad irrorare la rinnovata pista cicla-
bile? Non sembra sufficiente
l’abolizione della trincea. Ai cani
è indifferente usare una latrina
trincerata o farla en plein air.

Forse la soluzione potrebbe tro-
varsi in un ripensamento comples-
sivo dello square centrale delle
arterie Nobiliore-Giulio Agricola
che collegano l’area del futuro
Parco archeologico di Centocelle
con il Parco degli Acquedotti. Lo
spazio potrebbe essere ripensato
come passeggiata ciclopedonale
lungo la quale collocare gli ambu-
lanti che attualmente occupano,
ostruendoli al passaggio e al pas-
seggio dei cittadini i marciapiedi
di via Tuscolana e via Nobiliore. 

Negli ultimi tempi sono stati
collocati in punti particolari dello
square strutture commerciali. Due
fiorai, uno a piazza S. G. Bosco e
l’altro all’incrocio con via Tusco-
lana; un bar e un giornalaio pro-
spicienti la fermata metro G. Agri-
cola all’incrocio con via Tusco-
lana alla fine di via Nobiliore.

Con interventi di decoro urbano
viale Nobiliore-Agricola potrebbe
assumere la fisionomia di un bou-
levard. Su quest’asse, oltre alla
pista ciclabile, sono previsti i due
Pup di via Nobiliore e di G. Agri-
cola. Quindi si vanno riproget-
tando le superfici connesse,
magari in un unico disegno.

Il X ha avvertito l’esigenza nella

risoluzione del 17 luglio 2007
sulla sistemazione dell’area sopra-
stante il Pup nel tratto terminale
di via Nobiliore, chiedendo di
“ripristinare la superficie dell’area
coerentemente con le scelte di
rilocalizzazione della pista cicla-
bile di v.le Togliatti e con la pro-
gettazione di arredo urbano nel-
l’asse viale G. Agricola-viale M.
F. Nobiliore’’. La questione è stata
posta dal CdQ Don Bosco. Do-
vrebbe essere ascoltato, si evite-
rebbe di sprecare soldi in lavori
inutili che dovrebbero essere rifat-
ti, evitando di passare dall’opera
a ‘’cacca di cane’’ a quelle ‘’a cac-
chio di cane’’. 

Aldo Pirone

Restyling della ciclabile di via Nobiliore
Ma basterà a dissuadere gli incivili dal portare lì i cani a fare i bisogni?
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DOCENTE impartisce
lezioni di matematica, chi-
mica, inglese, francese,
spagnolo anche altrui
domicilio.
Tel. 06.23231273

I piccoli annunci sono riservati
agli abbonati di Abitare A. I lettori
possono inserire invece gli annunci
sul sito www.abitarearoma.net, nel-
l’apposita sezione.

PER LA PUBBLICITA’
su Abitare A
e sul sito
www.abitarearoma.net

contattaci allo

06.2253179

                                             



... DEL QUINTO
Duecento libri
ai detenuti di Rebibbia

Il 10 dicembre, i detenuti del
penitenziario di Rebibbia hanno
ricevuto in dono circa duecento
libri da parte di una delegazione
del Partito Radicale.

L’iniziativa, promossa da Mas-
similiano Iervolino, membro della
giunta di Radicali Italiani ed inca-
ricato di seguire questo progetto
per la Provincia di Roma, vuole
contribuire all’opera di riabilita-
zione del detenuto, nel pieno ri-
spetto della Costituzione Italiana.

... DEL SESTO
Fini e i ragazzi dei centri
‘Nessun luogo è lontano’

Il 21 novembre 2009 il presi-
dente della Camera on. Gianfran-
co Fini ha incontrato i ragazzi dei
Centri socio-educativi di ‘Nessun
luogo è lontano’.

Il Presidente e i giovani, appar-
tenenti a diverse nazionalità, han-
no parlato dei principi e valori
della Costituzione, della dinamica
positiva dei diritti e dei doveri di
ognuno, delle diversità religiose
ed etniche, del sentirsi parte della
comunità in cui si vive, di cittadi-
nanza. “Quando un bimbo nasce
in Italia o qui segue un ciclo sco-
lastico, è giusto che i genitori pos-
sano chiedere per lui la cittadi-
nanza italiana” ha dichiarato Fini.

È stato anche proiettato il DVD
“C’è un sacco di futuro nel nostro
domani” realizzato dall’Associa-
zione con i ragazzi dei Centri e il
contributo dalla Regione.

Erano presenti all’iniziativa gli
assessori Claudio Cecchini (Pro-
vincia) e Sveva Belviso (Comune)
e il Presidente del VI Giammarco
Palmieri 

La scuola dell’infanzia di
via Guattari: ‘fa acqua’

Con le piogge d’autunno nella
scuola per l’infanzia di via Mario
Ugo Guattari, quartiere Villa De
Sanctis, si è ripresentato il feno-
meno che – a detta delle maestre
– va avanti da anni: infiltrazioni
d’acqua nella sala mensa ed in
alcune aule. Le conseguenze?
Acqua per terra, bacinelle ovun-
que, spostamento di sedie, tavoli,
lavori dei bambini e proliferare di
muffe.

Consultata, la dirigente del 126°
circolo Simonetta Salacone ha
confermato: “queste scuole hanno
le connessioni e le giunture del
tetto fatte male in partenza. Ogni
anno segnaliamo i gravi problemi
al Municipio. Ma più ci lavorano,
più ci piove. Non servono inter-
venti di ‘ordinaria manutenzione’,
serve un intervento serio e defini-
tivo”. 

Ci sono problemi anche alla
sede di via Balzani, “ma lì final-
mente – dice Salacone – sono stati
stanziati i fondi per il rifacimento
del tetto e per la messa a norma
delle strutture, grazie all’interes-
samento del VI Municipio, in par-
ticolar modo dell’assessore ai LL
PP Stefano Veglianti, e dell’As-
sessorato al Bilancio della Re-
gione Lazio”.

Sul tetto della  Balzani, con-
ferma l’assessore Veglianti,
saranno istallati anche i pannelli
solari. Ottimo per i bambini della
Balzani (a lavori finiti, si intende),
ma intanto alla materna di via
Guattari si deve sperare che Roma
torni ad essere la città del sole e
non delle piogge tropicali!

Letizia Palmisano

... DEL SETTIMO
Un torneo di burraco
benefico al Lepetit

Domenica 29 novembre al
Centro Culturale Lepetit si è
tenuto il 6° Torneo di Burraco di
Beneficenza. 

I 500 euro raccolti sono stati
consegnati alla Caritas della par-
rocchia San Tommaso d’Aquino,
assieme  a derrate alimentari offer-
te dagli iscritti al Centro.

I mosaici di Tor Sapienza
e Quarticciolo

Ricostruire la memoria storica
delle periferie di Roma, attraverso
piccoli tasselli che danno vita ad
un mosaico. Nasce proprio da qui
l’idea dell’Associazione Guernica,
in collaborazione con gli istituti
Giovanni XXIII di Tor Sapienza
e la Scuola Verga di Quarticciolo,
del progetto “Mosaici di Tor Sa-
pienza e Quarticciolo”.

Gli studenti insieme agli opera-
tori dell’Associazione ed i loro
insegnanti nel corso di più di 3
anni di lavoro, hanno ripercorso
la nascita dei loro quartieri e le
storie di vita, di coloro che hanno
lottato per far valere i propri diritti
di cittadini.

Nel caso del quartiere di Tor
Sapienza è stata poi realizzata la
docu-fiction “Braccia rubate al-
l’agricoltura. Storie e memorie di
Tor Sapienza”, rappresentata il 24
novembre 2009.

Mentre la storia di Quarticciolo,
presentata il 26 novembre presso
la biblioteca comunale, è stata
incentrata soprattutto sulla vita del
“Gobbo di Quarticciolo”.

M.G.T.

Non c’è posta per te
in via dei Larici

I residenti delle case comunali
di via dei Larici si trovano ad
affrontare un nuovo problema: il
recapito della posta. Da fine

ottobre, da quando è andata in
pensione una delle due ‘custodi’,
la corrispondenza non è più arri-
vata con regolarità e spesso non è
arrivata per nulla nelle loro cas-
sette. Sono state ritrovate lettere
nel cassettone della pubblicità,
altre imbucate a caso senza con-
trollare i cognomi, oppure buttate
vicino al gabbiotto delle custodi,
anzi ora della custode, che però si
occupa (come da ‘contratto’) solo
delle sue scale e non di quelle
‘orfane’ della signora andata in
pensione.

Il signor Bruno Lelli il 5
novembre ha presentato reclamo
scritto alle Poste di Torpignattara
le quali lo hanno contattato con-
fermandogli che spetta alla postina
consegnare le lettere e che l’avreb-
bero richiamata al suo dovere.

Il 10 novembre 2009 Lelli ha
anche inoltrato al Presidente del
VII municipio una raccolta di
firme che richiedeva un suo inter-
vento presso la struttura postale
territoriale. Purtroppo al 10 dicem-
bre la posta continua ad essere
recapitata saltuariamente ed in
modo impreciso.

E. L.

... DELL’OTTAVO
Assemblea a
Torre Spaccata

Il 24 novembre 2009 nella sala
teatro della Parrocchia San Bona-
ventura,  in via M. Rutilio 15,  si
è svolto un incontro pubblico,
organizzato dal Comitato di Quar-
tiere di Torre Spaccata per discu-
tere sulla futura sistemazione della

parte del quartiere interessata dalla
prossima apertura del nuovo Mer-
cato Coperto di via Pietro Roma-
no, sulla realizzazione della fer-
mata Metro C – Alessandrino, e
sulla sistemazione dell’area incol-
ta di via Camusa (www.cdqtorre-
spaccata.it).

... DEL DECIMO
Via Cartagine: il tetto di
eternit è sempre là

Il tetto in eternit di un vecchio
capannone in via Cartagine, nel X
municipio, proprio davanti alla Asl
è sempre là.

È evidente che il tetto di 300
metri della baracca abbandonata
contiene amianto e presenta segni
di disgregazione con visibili rot-
ture che provocano la dispersione
nell’aria delle polveri di amianto
con conseguente pericolo per la
salute pubblica.

Già un anno fa avevamo rac-
colto l’indignazione dei cittadini,
denunciando la questione sui gior-
nali e rivolgendoci agli uffici del
nostro Municipio.

Ora siamo allarmati, neanche
davanti a così gravi rischi per la
salute di tutti quelli che passano
per la zona e ci abitano, si riesce
a sconfiggere l’immobilismo?

Chiedendo informazioni al X
municipio abbiamo saputo che
proprio un mese fa, all’inizio di
ottobre, il consigliere municipale
Umberto Matronola ha presentato
un’interrogazione: “Si richiese alle
strutture di controllare, con
urgenza, se sussiste effettivamente

uno stato di pericolo per i
passanti e per gli stessi
residenti della zona ed
eventualmente di attivarsi
per far mettere in sicurezza
l’immobile ed il conse-
guente ripristino dei luo-
ghi”.

Ci auguriamo che al-
meno a lui venga da una
risposta in tempi brevi.

Angelo Tantaro
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In via del Campo c’è una
pozza d’acqua puzzolente

Ho smanettato all’interno del
sito del VII municipio in lungo e
largo ed a parte un paio di indi-
rizzi di ingegneri che si occupano
di settoti molto specifici non ho
trovato possibilità di comunicare
via mail. Mi rivolgo perciò a voi.

Io abito in via del Campo ed ho
notato che all’incrocio con viale
Alessandrino, da una settimana,
c’è una pozza d’acqua il cui odore
sembrerebbe indicare che non sia
potabile.

Possibile che con tutte le pattu-
glie di polizia, municipale, cara-
binieri, che passano, non c’è una
segnalazione per porre rimedio a
questa situazione?

Tutte le mattine i bambini che
vanno a scuola vengono schizzati
dalle auto che ci passano sopra.

Marco Fallocco (16-11-2009)

@@
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Dal sacrificio dell’avvocato
Ambrosoli ad una più ampia
riflessione sul tema della legalità.
Un percorso, dal 14 al 16 dicem-
bre, attraverso diversi momenti:
uno spettacolo teatrale, un dibat-
tito e un concorso per i giovani,
raggruppati sotto il titolo “Una
sfida per la legalità: la scuola, i
giovani, la memoria”. L’iniziativa
ha il patrocinio del presidente del
Municipio VII Roberto Mastran-
tonio e la collaborazione del
Municipio VI.

Così, l’Istituto Superiore
“Giorgio Ambrosoli” (scuola che
accorpa l’ex istituto per geometri
“Giovanni Boaga” e l’ex istituto
commerciale “Sandro Botticelli”)
ricorda sia l’avvocato che dà il
titolo all’Istituto, sia altri esempi
di rispetto per quei principi della
legalità e della convivenza civile
che sono a fondamento della
nostra Costituzione.

Il primo appuntamento è stato
il 14 dicembre al Teatro Tenda-
strisce di via Perlasca, con la mes-
sinscena della “Rivolta dei
Rustici”, uno spettacolo ispirato
a un episodio vero, accaduto nelle
valli del Nord Italia durante il
Medioevo e interpretato dagli
allievi dell’Istituto e diretto e adat-
tato da Valerio Borin. E’ seguito

un breve estratto di Una con-
fessione di una mente crimi-
nale diretto e interpretato da
Alfredo Angelici e tratto dal
romanzo omonimo di Danilo
Pennone.

Martedì 15 dicembre, nella
sede dell’Istituto in viale della
Primavera 207, il momento
più significativo della mani-
festazione si è aperto con la
cerimonia della inaugurazione
del busto dedicato a Giorgio
Ambrosoli, realizzato dallo
scultore Michele Bruni. E’
seguito il dibattito “Giorgio
Ambrosoli e altre testimonianze
di coraggio a difesa della legalità”
con la partecipazione di Umberto
Ambrosoli, figlio di Giorgio e
autore di Qualunque cosa suc-
ceda, libro pubblicato recen-
temente e dedicato al padre. 

Nell’incontro interventi del
giornalista Maurizio De Luca nel-
la veste di moderatore, di Luciano
Lanna (direttore responsabile del
“Secolo d’Italia”), di Gabriella
Stramaccioni (coordinatore nazio-
nale di “Libera”) e di Michele Pla-
cido regista e attore del film
L’eroe borghese, dedicato ad
Ambrosoli.

Nella mattinata del 16 dicem-
bre, sempre nella sede centrale

dell’Istituto, premiazione degli
studenti che hanno partecipato al
concorso “L’Istituto Ambrosoli
per la legalità”articolato in cinque
sezioni (racconto, poesia, fumetto,
foto e filmato) attraverso la quale
i ragazzi hanno espresso le loro
riflessione sui principi della lega-
lità. 

Vera e propria cornice della
manifestazione l’esposizione dei
lavori dei giovani nel Centro
Commerciale Primavera dal 14 al
16 dicembre (mattina e pome-
riggio) con l’obiettivo di sensibi-
lizzare coetanei, bambini e adulti
del territorio sul tema della lega-
lità.

Tante altre notizie su 
www.abitarearoma.net

La “Città di parole”
il 18-19-20-21 al
teatro Quarticciolo

Il 18, il 19 e il 20 dicembre alle
ore 21.00 al Teatro Biblioteca
Quarticciolo sarà rappresentato lo
spettacolo “Città di parole”, curato
da Veronica Cruciani, che ha come
protagonisti i bambini, adole-
scenti, anziani che abitano nel
Municipio VII e nei Comuni di
Zagarolo e San Cesareo.

Il punto di partenza del progetto
è la soggettività di chi viene inter-
vistato - le conversazioni registrate
e trascritte che Veronica Cruciani
ha fatto in collaborazione con
Alessia Berardi in questi luoghi -
il punto di arrivo è una narrazione
che farà da filo conduttore nello
spettacolo finale che ha il compito
di restituire un senso condiviso e
comunicarlo agli altri. 

Il 21 dicembre alle ore 9:30 ci
sarà una replica dello spettacolo
“Città di parole” per gli studenti
delle scuole superiori.

A seguire e fino alle 13:30 si
svolgerà un incontro-convegno sul
tema “La città, la periferia e la
provincia - culture e linguaggi”,
moderato da Marino Sinibaldi
(direttore di Rai Radio Tre). Rela-
tori: Veronica Cruciani, Ascanio
Celestini, Walter Siti, Alessandro
Portelli, Lidia Piccioni, Enzo
Scandurra.

16 Segue ROMA 77 Dicembre 2009 • ABITARE A

Ambrosoli e il rispetto di legalità e convivenza
Dal suo sacrificio una riflessione per gli studenti dell’Istituto a lui intitolato
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