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I vincitori della Corri per il Parco

Sul ‘Corridoio’ passerà una metropolitana leggera
Il 23 novembre, ad un
anno e mezzo dall’ultima
campagna avversa al Corridoio per la Mobilità su
viale Togliatti, l’UDC è
tornato a sollecitare il Consiglio comunale perché riconsideri un’opera che ha
visto lo sperpero di ben 12
milioni di euro e che ha
portato solo effetti negativi,
incrementando gli incidenti
automobilistici, il rischio
per i pedoni e l’inquinamento ambientale.
È infatti l’assessore
regionale all’Urbanistica
Luciano Ciocchetti, a divulgare il recente annuncio
del presidente dell’Agenzia
“Roma Servizi per la mobilità” Massimo Tabacchiera.
Questi riconosce che la criticità della circolazione
lungo il Corridoio per la
mobilità Togliatti va risolta
con l’impiego di un tram di
nuova generazione, una
sorta di metropolitana leggera.
Si riapre così un vecchio
capitolo delle vicende della
Città. Viale Togliatti, già
dagli anni ’70 veniva im-

www.abitarearoma.net
il giornale on-line
con aggiornamenti
continui da tutti i
quartieri e municipi
anche sul
tuo cellulare
all’indirizzo
www.abitarearoma.net/mobile

maginato come ideale per
il collegamento strategico,
tangenziale che congiungesse la Tuscolana, l’Appia, la Casilina, la Prenestina, la Collatina e la Tiburtina; vagheggiando pure
la possibilità che potesse
proseguire, incrociando la
Nomentana e la Salaria
fino a via del Foro Italico.
Nel luglio 2007, è del
Consiglio del VII municipio l’approvazione della
delibera sulla progettazione
preliminare di un Corridoio
di mobilità che da Saxa
Rubra portasse fino a Ponte
Mammolo e quindi fino a
Cinecittà.
Fu così che, su richiesta
di più di 10 mila cittadini,
il Comune deliberò di realizzare una ancora più
estesa arteria a raccordo
della maggior parte delle
strade consolari con una
metropolitana di superficie,
che congiungesse Saxa
Rubra con il Laurentino.
Il grande disegno doveva
però infrangersi. Mentre
l’Associazione di Coordinamento con le associa-

zioni di ben otto municipi
continuava con le osservazioni e proposte, i lavori
per l’attuale Corridoio della mobilità da Ponte Mammolo a Cinecittà, incurantemente iniziati qualche
tempo prima, avanzavano
con inusitata sorprendente
speditezza, mentre venivano ignorate le proteste
dei municipi e dei comitati
locali interessati dall’opera.
Perché, già a lavori in
corso, era più che evidente
la pericolosità per le persone (un incidente costò
purtroppo la vita a una tredicenne), l’effetto pernicioso sul traffico e sull’inquinamento.
Ora, ad attendere gli sviluppi degli avvenimenti,
sono i tanti cittadini che
sono costretti a servirsi
della strada, prima quasi
sempre scorrevole e che,
per scelte errate, è divenuta
un collo di bottiglia.
La viva speranza è che
pure il nuovo capitolo non
si chiuda in modo deludente come i precedenti.
Federico Carabetta

Nella foto, al centro, il vincitore della XXI Corri per il
Parco Gilio Iannone (Esercito, 30:41), alla sua destra, il
2° Elias Embaye (30:43) e Hanane Janat (34:55, prima
delle donne) e alla sinistra Daniele Troia, 3° (Cariri,
30:55) ed Eleonora Bazzoni (Running C. Futura, 36:24).

Cara Befana...,

concorso per i bambini
Organizzato da Il Giardino
dei Demar, Amici del Parco e
Abitare A, il concorso è rivolto ai bambini che sono
invitati a consegnare entro il 5 gennaio 2011 a Il
Giardino dei Demar (via Campari 263) un racconto,
una poesia o un disegno per la Befana. Le premiazioni si svolgeranno il 6 gennaio, dalle ore 15.
I bambini che nei giorni precedenti avranno prenotato la calza, la ritireranno piena di doni. Info:
062286653-392.7159782.
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La pioggia fastidiosa e insistente ha sfavorito il pieno dispiegarsi di quella che doveva essere
una festa per i cittadini di Tor Tre
Teste che il 20 novembre hanno
risposto all’invito della consigliera
Pdl Lorena Vinzi all’incontro con
il sindaco Gianni Alemanno e gli
assessori capitolini ai LL. PP.
Fabrizio Ghera e alla Mobilità
Sergio Marchi per ringraziare
“tutti coloro che hanno creduto
nella battaglia per salvaguardare
il parco e gli abitanti di Tor Tre
Teste, i cittadini e tutto il comitato
di quartiere, autentici protagonisti
di questa vittoria”.
Nel gazebo allestito nel parco
il sindaco Alemanno si è incontrato con i cittadini del quartiere:
quelli insoddisfatti (i residenti di

Prenestina bis: Alemanno a T. T. Teste

Il 22 novembre è stato inaugurato il nuovo asilo nido comunale
Giorgio Perlasca.
Le mamme, i papà e i bambini
iscritti, hanno festeggiato l’inizio
della loro nuova esperienza presso
la struttura comunale al civico 59
di via Giorgio Perlasca. Il personale è composto da 12 educatrici,
più una cuoca per la mensa.
Mentre la pulizia della struttura è
affidata alla Multiservizi.
Il nido può ospitare circa 69
bambini, abbattendo la lista d’attesa del municipio.
Abbiamo avuto un dialogo con
il presidente del VII Municipio

Aperto il nido di via Perlasca

Il 20 novembre con gli assessori Ghera e Marchi
via dei Berio, su www.abitarearoma.net le loro richieste)
e quelli che, pur apprezzando
lo stanziamento di tre milioni
di euro, in tempi di tagli e
risparmi, per realizzare l’attraversamento in galleria di un
tratto sotto il parco fino a via
Staderini e, in trincea fino a v.
di Tor Tre Teste, hanno sottolineato le criticità non ancora
risolte sia nello sbocco PrenestinaTogliatti che verso il Raccordo.
Il Sindaco ha ascoltato le proteste e le proposte dei cittadini ed
ha illustrato insieme all’assessore
Ghera (principale ideatore e pro-

pugnatore della soluzione adottata) il progetto, indicando i tempi
di realizzazione (18 mesi circa).
E ha invitato i cittadini ad apprezzare lo sforzo compiuto dalla sua
Giunta per salvaguardare, con la

Ospiterà sessantanove bambini
Roberto Mastrantonio e
la dirigente dell’U.O.S.E.C.S. (Unità Organizzativa dei Servizi Sociali,
Educativi, Sportivi e Culturali) del VII, la dottoressa Gabriella Saracino.
Il Presidente ha sottolineato la volontà di dare
una risposta al problema
del servizio degli asili
nido, mentre la dirigente
è stata entusiasta nel pre-

realizzazione della galleria, quel
gioiello ambientale costituito dal
parco di Tor Tre Teste e la parte
maggiormente abitata del quartiere.
L’assessore Marchi ha assicurato (non appena arriverà l’OK da
parte del VII) la prossima realizzazione della nuova linea bus
565/C, in sostituzione della linea
soppressa 555, che collegherà il
quartiere con viale Togliatti.
Dal canto suo il presidente della
Commissione comunale Urbanistica Marco Di Cosimo si è impegnato ad effettuare un sopralluogo sull’area vicino all’Acquedotto (lato via delle Nespole)
dove dovrebbe sorgere la megaedificazione di Santarelli e per
ascoltare le proposte dei cittadini.
sentare l’attività del servizio
offerto.
La dott.ssa Saracino ci ha spiegato come questo progetto sia partito credendo soprattutto nell’importanza del servizio pubblico,
sinonimo di qualità, di controllo,
di coordinamento e di monitoraggio per i cittadini, i quali possono essere agevolati nel non
dover per forza pagare un servizio
privato usufruendo così di “una
struttura pubblica di qualità con
una équipe formata da personale
altamente qualificato”. Presto
aprirà il nido di v.le G. B. Valente.
Damiano D’Angeli
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Marzia De Carli

Psicologo - Psicoterapeuta
specialista nella cura del disagio mentale
per individuo, gruppo e famiglia
Via Luciano Conti, 8 - 00132 Roma
Tel. 0645445603 - Cell. 346.5028851
E-mail mde-carli@libero.it
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
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Tel. 06.23231273
Questo spazio è riservato agli
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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
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CULTURA

CINQUE GIORNI DI ARTE E
Chi si aggiudicherà il
CULTURA ROMENA
titolo di “Talento TiburL’Ass. La Farandola di via P. tino”? Questa la domanda,
R. Pirotta 95, d’intesa con la che da alcuni mesi, circola
Parrocchia Ortodossa Romena tra i visitatori del centro
del Concepimento della Madre commerciale “Tiburtino
di Dio a La Rustica e con Il Shopping Center”, divenuti
Municipio VII, ha dato vita dal giurati d’eccezione del
13 al 18/11 alla rassegna concorso rivolto ai giovani
“Intercultura”, per mostrare le talenti della periferia Nordpeculiarità della spiritualità Est della Capitale.
legata all’arte e altri aspetti
Nelle semifinali del 30
della tradizione romena.
ottobre, del 6 e del 20
novembre 2010 il “TiburUNA BIBLIOTECA A
tino Shopping Center” ha
CASALBERTONE
visto salire sul palco grandi
Il 19 novembre a Casalber- personalità, di diverse età
tone - via di Pietralatella, è ed estrazione sociale, che
stata inaugurata la “biblioteca hanno stupito il pubblico
autogestita”, promossa e
con esibizioni uniche e
voluta dal Comitato i “Soliti
Ignoti” e dal Centro Produzioni divertenti.
Dal canto al ballo, dalla
Indipendenti “Zona Rischio”.
Sarà aperta al pubblico dalle
9,30 alle 12,30 ogni martedì.

GLI AUTUNNI LETTERARI
All’I. C. Manzi per “Autunni
Letterari” il 14 dicembre tavola
rotonda su “Il mestiere del
libro”. Il 15 ed il 17 i due plessi
ospiteranno la lettura animata
dell’attore Alberto Caramel de
“Il Piccolo Principe”. A via del
Pigneto si potrà assistere alla
proiezione di un video sulla
storia del quartiere e vedere
le mostre di Valeria Di Giovanni
in via De’ Magistris, e Giancarlo Foschi in via del Pigneto.

Un nutrito pubblico ha
affollato il 27 novembre la
Galleria Il Mondo dell’Arte di via dei Castani
191 per l’inaugurazione
della mostra Incontro con
l’Arte, una collettiva degli
artisti: Sergio Gotti, Luigi
Modesti, Anna Novak ed
Enrico Sereni.
L’esposizione, che si
protrarrà sino alla fine dell’anno, rappresenta un interessante confronto fra autori, diversi fra loro per
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Chi vincerà Talento Tiburtino?
La sfida al Tiburtino Shopping Center

Presentato il libro
di Giorgio Galli

magia alle arti marziali,
ogni artista si è distinto per
la sua umiltà e la sua spontaneità, catturando la curiosità dei visitatori che, tra
un’acquisto e l’altro si
sono soffermati a guardare
lo spettacolo.
“Talento Tiburtino” sta
riscuotendo consensi anche
da parte degli esperti del
settore, chiamati ad esprimere il proprio giudizio sui
partecipanti nelle due giurie: tecnica e giornalistica.
Il voto delle due giurie
andrà a congiungersi con
quello della giuria popo-

lare e contribuirà alla scelta
del vincitore del concorso.
La manifestazione, realizzata dalla Muir Production S.r.l., terminerà con la
finale dell’11 dicembre
nella quale si sfideranno i
migliori talenti.
In attesa di scoprire cosa
ci riserveranno gli artisti
nelle prossime esibizioni e
di conoscere il nome del
“Talento Tiburtino” la lista
dei finalisti è pubblicata su:
Sabato 11 dicembre preshttp://www.muirtv.com/tal so l’Ass. Culturale La Faentotiburtino.html
randola è stato presentato
il libro Tra le stelle, la polMaria Giovanna Tarullo vere e i fucili di Giorgio
Galli (Ed. Cofine, 2010).
Sono intervenuti il prof.
4 Maestri in mostra a Centocelle
Giuseppe Massara (docente
Università Roma La SaPresso la Galleria Il Mondo dell’Arte
pienza), la prof.ssa Lilia
tematiche e tecniche, e il incontrare quattro tra i pit- Bellucci (docente Liceo
loro pubblico e punta a far tori che, da sempre, riscuo- Scientifico F. d’Assisi), la
riflettere sugli aspetti più tono maggiore successo prof.ssa Rosa Gulletta (già
significativi che caratteriz- nella nostra galleria in docente media S. D’Aczano le differenti tendenze modo da consentire a chi quisto). Giorgio Galli, è nadell’arte contemporanea. lo vorrà di comprendere to nel 1989 a Roma. Studia
“In prossimità del Natale meglio il loro messaggio”. giurisprudenza all’ UniverLa mostra sarà visitabile sità Roma Tre. Si è classi– hanno spiegato Remo
Panacchia ed Elvino E- dal lunedì al sabato ore 10 ficato terzo al Premio Vico
cheoni – abbiamo voluto -13 e 16-20 (domenica del Gargano, con il romanzo breve (ora pubblicato).
regalare la possibilità di aperto tutto il giorno).
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LA TINTORIA

PROFESSIONALE®

Oltre 40 ANNI di esperie
nza
Tradizione

e innovazione al servizio
del pulito
L’unica lavanderia tin
toria a Roma, gestita
fin dal 1967 dalla me
desima famiglia

Laboratorio
di pittura e
modellazione
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di Paola Cenciarelli

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

wMOSTRA PERMANENTE DI
wBomboniere w Pezzi Unici
wVendita porcellane, ceramiche

porcellane e ceramiche dipinte a mano

’oca?
Vuoi lavare il PIUMINO d

Woolrich?
Il Peuterey, il Monclear, il

Vieni da noi!

wForni e materiali per ceramisti
wCotture conto terzi
bianche e biscotto

SONO APERTE LE ISCRIZIONI
ai corsi e ai seminari
di pittura su
PORCELLANA
CERAMICA, VETRO

Viale della Serenissima 109-111
Tel. 06.2154740 www.latintoriaprofessionale.com

Info: 06.23238387
www.porcellanaeceramica.it
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“Un regalo vale
un sorriso”

Bonifica della scuola di via Appiani

3° anno della raccolta benefica
per i più piccini, promossa dalle
Guardie per l’Ambiente dal 30
novembre 2010 al 3 gennaio 2011.
Si raccolgono per la ludoteca
dell’ospedale Bambin Gesù giocattoli nuovi (no - peluches, giocattoli smontabili, taglienti, e ingombranti...), anche giocattoli in
parte usati purché in buono stato
e merendine, biscotti, pastine, latte
in polvere, omogeneizzati, ecc.
Punto di raccolta: biblioteca G.
Rodari via Tovaglieri 237a.
Info: my space – facebook e
guardieperlambiente@libero.it
cell. 334 96 49 624

E’ ormai decennale la vicenda
della ex media statale “Elio Vittorini”, un edificio proprietà del
Comune che nel corso degli anni
ha esaurito la funzione originaria
e ha poi ospitato una succursale
dell’I.T.I.S “Giovanni XXIII” per
la durata di un triennio.
Nel 2002 il Comune, preso atto
dello stato di degrado dell’edificio, anziché apportarvi miglioramenti, ha ritenuto il sito non più
utilizzabile. La scuola è divenuta
quindi asilo di fortuna, sempre più
degradato, di senza casa
Abbattuta dalla Protezione
Civile, a seguito di ordinanza del

Sarà la volta buona per porre fine al degrado?
Comune per non renderlo più agibile a future occupazioni e riducendola ad un ammasso di
macerie, l’ex scuola è stata abbandonata a se stessa e il progetto di
recupero di cui parlò il Comune
non è mai avvenuto. Il luogo dell’ex scuola, tra l’altro confinante
con un’elementare dove giocano
i bambini durante la ricreazione,
ha assunto le sembianze di una
discarica a cielo aperto, con una
ben nutrita colonia di ratti.
Possiamo ora dare una prima
bella notizia. Il Municipio ha
deciso di partire con i lavori di
bonifica e di derattizzazione, che

Strisce pazze
a Centocelle

Via dell’Omo
in funzione il 113

La foto scattata il 19 novembre
dà l’idea di ciò che puo essere
definito pazzesco in materia di
strisce pedonali.
Esse sono alla sommità della
strada precedute da segnali di parcheggio su entrambi i lati di via
degli Abeti che lasciano un piccolo spiraglio per lo scorrimento
delle auto. Da un lato terminano
in una gigantesca fioriera e sono
costantemente invase da auto e
ostruite dalle bancarelle e dalle
mercanzie esposte dagli ambu-

E’ stata inaugurata il 29 novembre la nuova linea bus 113 che
collegherà largo Preneste, lungo
la Prenestina, con via dell’Omo.
La linea circolare percorrerà circa
14 km in poco meno di un’ora,
con 9 corse giornaliere, dal lunedì
al sabato, prima partenza alle 6
ed ultima alle 19.
Servirà i lavoratori delle oltre
143 imprese facenti capo al Consorzio di via dell’Omo che ha
provveduto all’acquisto ed all’installazione delle pensiline.

lanti, padroni di buona parte del
marciapiede e che occupano
(impuniti) in permanenza.
E auto sono pure parcheggiate
nella strettoia del cantiere della
metro C. Urgono interventi per far
rispettare il codice della strada.

in alcune settimane ripuliranno il
sito dalle macerie, dai rifiuti ed
erbacce, dal degrado.
Il Presidente del VII Mastrantonio ha affermato anche di aver
individuato la destinazione per
l’edificio ad uso di un Nucleo
Radiomobile dei Carabinieri, proposta ben vista dall’amministrazione comunale e da maggioranza
ed opposizione municipale.
Il VII ha però le sole potenzialità di bonificare l’area, finanziando i lavori di pulizia, mentre
quelli di autorecupero della struttura, per ora inagibile, spettano al
Comune che ne è il proprietario.
Ci auguriamo che si possa porre
fine a questa triste storia dando
una risposta definitiva ai cittadini.
Damiano D’Angeli
Proprio in concomitanza con
l’arrivo della nuova linea la
Giunta del VII municipio ha
approvato una memoria nella
quale viene predisposto un mandato all’Atac per l’istituzione di
una navetta veloce denominata
565/C con partenza da via Tovaglieri, che sviluppi un percorso
all’interno del quartiere Tor Tre
Teste di collegamento col 451.
Mentre sono in dirittura d’arrivo i lavori di realizzazione della
rotatoria di via del Maggiolino,
che permetteranno la riapertura
del collegamento tra via Marcello
Boglione e via del Maggiolino.

Pavimenti - Rivestimenti
Materiali per l’edilizia - Sanitari - Rubinetteria - Idraulica
Via Tor de’ Schiavi, 96
ang. via dei Glicini

Tel. 06.2415401

In viale Alessandrino 413
c’é un mondo di bontà

Il pane, quello
buono,

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

e a un prezzo
imbattibile

ROMA

ABITARE A • Dicembre 2010

Ecco cosa abbiamo fatto finora
Intervista al presidente del VI Giammarco Palmieri
In un’intervista (versione integrale sul nostro sito) abbiamo
fatto il punto sull’attuazione del
programma. Ecco cosa ci ha
dichiarato il presidente Palmieri.
“Pochi giorni fa abbiamo fatto
con la Giunta e la maggioranza il
punto di metà mandato del nostro
documento politico-programmatico, rendendoci conto di averne
già realizzato più del 50%. Ricordo i risultati più significativi:
• l’apertura, grazie alla stretta
collaborazione con la precedente
Giunta regionale, del Presidio
Sanitario S. Caterina della Rosa;
• l’apertura del Cinema Aquila;
• l’apertura del Centro anziani
- Casa della Cultura e delle generazioni di via Isidoro di Carace;
• l’apertura dell’asilo nido di via
Policastro;
• l’apertura della casa famiglia
per anziani Villa Luigia;
• l’apertura del nuovo mercato
coperto di viale Ronchi, per la
quale il Municipio si è speso in
prima persona con un impegno
costante e diretto;
• l’ormai prossima apertura del
teatro municipale CentralePreneste in via Alberto da Giussano,
finalmente un teatro, per giunta
pubblico, nel nostro Municipio.
Vorrei anche ricordare che in
questi due anni e mezzo, abbiamo

garantito la riqualificazione di
oltre 50 manti stradali, di oltre 20
marciapiedi (al momento è in
corso la riqualificazione di viale
Partenope e di via Pesaro, ndr), su
più di 50 strade si è provveduto
allo spurgo delle fogne ed in
alcuni casi sono stati realizzati
tratti di sistema fognario; sono
stati realizzati attraversamenti
sicuri in 6 strade; siamo uno dei
pochissimi Municipi che, grazie
ad un accordo con il Servizio
Giardini, interviene direttamente
sulle alberature stradali, ed in
questi due anni e mezzo abbiamo
potato alberi in circa 15 strade,
sono stati piantati 500 nuovi
alberi; sono state bonificate aree
che si trovavano in stato di
degrado (tra cui via De Magistris,
viale Filarete, via Pietro Silva),
sono state riqualificate tre piazze
(l’ultima inaugurata proprio il 26
novembre in via Camillo Manfroni), è stata introdotta la raccolta
differenziata negli uffici municipali, nelle scuole, nei mercati e nei
centri anziani, sono state riavviate
le pulizie meccanizzate sostenute
dalla polizia municipale, si è
avviata l’apertura al pubblico di
biblioteche scolastiche, sta per
essere inaugurato un centro commerciale naturale a via di Torpignattara, è in fase conclusiva il
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nuovo impianto sportivo municipale in via di Torre Annunziata,
sono state realizzate decine di
manifestazioni sportive e culturali
che hanno visto la partecipazione
di decine di migliaia di cittadini,
sono stati messi a disposizione del
Servizio Giardini fondi per la
riqualificazione di importanti aree
verdi (Giardino dei Ciliegi al Quadraro, Parco Almagià a Torpignattara, aree verdi di via Valente e via
Balzani). Sono stati organizzati
mercatini per rilanciare alcune
aree del territorio come via Torpignattara e il parco Almagià, e per
offrire ai cittadini opportunità di
svago e incontro nei loro quartieri.
Un elemento di particolare stimolo è quello che riguarda la lista
d’attesa per i nidi, passata da 355
bambini a maggio 2008 a 150
bambini a novembre 2009, grazie
al nuovo nido di via Policastro e
alla riapertura di quelli di piazza
dei Condottieri e di via Isidoro di
Carace.
Abbiamo ricostruito le scalette
di viale Filarete, chiuso la voragine di via Bufalini e avviato la
realizzazione del biciplan municipale con tratti di ciclabile nella
zona di Villa Gordiani. Stiamo
inoltre completando l’intervento
di riqualificazione della scuola
Pinelli ed abbiamo riqualificato il
padiglione della scuola Giovanni
XXIII.”

Nasce il gruppo Pdf con i
consiglieri Maggi e Ferretti
E’ dall’inizio di novembre che
ci sono alcuni movimenti all’interno dei gruppi consiliari del VI
Municipio che hanno interessato
in particolare il Presidente del
Consiglio Giuliano Egidi, entrato
nell’Udc, e i due consiglieri
Fabrizio Ferretti e Andrea Maggi
che hanno abbandonato, rispettivamente, Pd e Gruppo Misto. Proprio questi ultimi, venerdì 19
novembre, hanno annunciato ufficialmente la nascita del nuovo
gruppo consiliare Pdf, che alimenta ulteriori critiche da parte
dell’opposizione circa i numeri
effettivamente posseduti dalla
maggioranza e sull’impaccio che
questa starebbe vivendo.
Da giorni il Pdl parla di maggioranza in frantumi, allo sbando e
dell’urgenza di uscire da questa
situazione di stallo.
Sicuro della sua maggioranza si
dice invece il presidente Palmieri,
sia in termini numerici (l’uscita di
Egidi è bilanciata dall’ingresso di
Maggi), sia basandosi sul fatto che
l’Udc votò a favore del documento
politico-programmatico presentato
dopo le elezioni. “Ritengo – ha
dichiarato Palmieri – che, facendo
fede a quel voto, sosterrà le iniziative che ricadono all’interno del
programma approvato dal Consiglio due anni e mezzo fa”.

Letizia Palmisano
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REALIZZIAMO BOX AUTO INTERRATI
nei Municipi IV, V, VI, IX
Prenota subito per usufruire
delle agevolazioni fiscali
REALIZZIAMO A MORLUPO
VILLE BI E TRI-FAMILIARI
con vista panoramica
tutte le informazioni su www.greenboxonline.it

Via Alberto da Giussano 64/h - 00176 Roma
Tel. 0627801383 - Fax 062148559

STUDIO DENTISTICO
Dott. Roberto Giuliano

conservativa - endodonzia - ortodonzia
igiene e parodontologia - protesi
impiantologia - pedodonzia
SI RICEVE PER APPUNTAMENTO

Via dei Ciclamini 5 - 00171 Roma Tel. 06.2156145
Cell. 338.8240460 E-mail: dottgiulianoroberto@libero.it
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Un duplice miracolo: aver superato indenni la minaccia del cattivo tempo (che aveva messo in
discussione lo svolgimento delle
gare) e l’aver trascinato in pista
oltre 570 entusiasti alunni delle
elementari e medie del VII municipio, è la doppia sfida vinta dalla
XIV edizione del Trofeo Interscolastico Corri per il Parco.
Alle 9,30 del 26 novembre sulla
pista di atletica dell’impianto A.
Nori, a Tor Tre Teste, hanno preso
regolarmente il via le gare cui
hanno partecipato gli alunni delle
elementari Fausto Cecconi, Renzo
Pezzani di Centocelle e Madre
Teresa di Calcutta di via Olcese a
Tor Tre Teste e delle medie inferiori Ferruccio Parri, plessi di largo
Chieregatti, Tovaglieri-Pergolato
e via Luca Ghini.
Hanno iniziato gli alunni delle
prime medie, sulla distanza di 400
metri, con batterie di quindici
alunni per volta. Al termine di
queste, sulla base dei migliori
tempi ottenuti, sono stati individuati il bambino e la bambina più
veloci delle prime medie che sono
stati successivamente premiati con
una coppa offerta dal presidente
del VII Municipio. A seguire, le
gare delle II e III medie, sulla
distanza di 600 metri. I ragazzi
delle medie sono stati in totale
220.
E’ stata poi la volta dei bambini
delle classi I-II-III delle elementari. Al termine delle loro batterie,
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Tutti in pista al Nori 570 alunni del VII
Alla Renzo Pezzani il XIV Trofeo interscolastico
sulla base dei
migliori tempi ottenuti sulla distanza
di 200 metri, sono
stati individuati il
bambino e la bambina più veloci.
Con le stesse modalità hanno gareggiato anche i bambini delle classi IV
e V.
Sono stati poi
premiati dall’assessore alla Scuola e alla Cultura Leonardo Galli gli alunni più veloci:
- per I-II-III elementari: Mattia
Fulgenzi (37’’93) e Martina

Levano (39’’,24), della F. Cecconi
- per le IV-V elementari:
Giorgio Saddi (1’22’’88) della
G.A. Marcati e Laura Di Pietro

Al Tiburtino vittoria di Samir Jouaher
Successo di Samir Jouaher alla
Corriamo al Tiburtino del 21
novembre, col tempo di 00:32:12.
L’atleta marocchino ha battuto in
volta i keniani Abrahan kipkemei
Talamam e Julius Talem Kipkemei
che ha chiuso in 00:30:14.
Fra le donne, vittoria di Giustina
Menna in 00:36:21 (uno scarto di
appena sei muniti rispetto al primo
uomo). L’atleta della Running
Club Futura ha superato in prossimità dell’arrivo Touria Samir che
ha conquistato il secondo posto in
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00:36:35. Il terzo posto è andato a
Gegia Gualtieri del G.S. Esercito
che ha concluso in 00:36:37.
Alla Corriamo al Tiburtino
hanno partecipato oltre 1600 atleti
in rappresentanza di 164 Gruppi
Sportivi. Al G.S. Bancari Romani
con 164 atleti presenti è stato assegnato il primo premio per il gruppo
più numeroso.
L’XI edizione della Corriamo al
Tiburtino Memorial Claudio Fralleone è stata ultimata da 1404
atleti.

(1’41’’05) della F. Cecconi.
- I medie: Danilo Marzullo
(1’14’’00) e Flavia Giacopello
(1’31’, 20).
- II e III medie: Ermanno Laici
(1’:46’’24) e Wendy Vanzolini
(2’03”55).
Per le scuole, la prima classificata e vincitrice del XIV Trofeo
Interscolastico è stata l’elementare
Renzo Pezzani (150 iscritti);
seconda Fausto Cecconi (132
iscritti); terza la media Chieregatti
Tor Tre Teste (120 iscritti); quarta
media Tovaglieri - Pergolato (65
iscritti); quinta elementare Madre
Teresa di Calcutta (57 iscritti) sesta
media Luca Ghini dell’Alessandrino (35 iscritti).
Di seguito pubblichiamo gli altri
vincitori delle batterie:
F. Cecconi: Levano Damiano III C
38’’18, Crispino Gianluca III D 4’’02,
Salatino Irene III D 43’24, Michienzi
Alessandro IV B 1’37’’05
Madre Teresa - via Olcese: Luciani
Damiano III B 39’62, Okonski Robert IV
C 1’32’’90.
Renzo Pezzani: Cesaretti Elisa IA
57’’34, Chiriac Denisa Elena IC 56’’14,
Ruggieri Federico IC 1’03, Proietti
Checchi Flavio IA 48’’87, Cinti Luca II
A 42’’30, Germani Martina II B 53’’18,
Caruso Jen, ifer IV C 1’46’’:43
Media Ferruccio Parri: Cosenza
Lorenzo II C 1’53’’11, Giulia Okonska
II 2’23’’00, Massullo Alex II E 2’08’’46,
Ippoliti Frnacesco IIIA 1’56’’96, Panetta
Michela III B 2’20’’08, Forte , auro I C
1’2’’:36, Gennaioli Chiara I C 1’24’’58,
Hristov Dimitri I G 1’25’’00

R.V.

di Luciano dott. Echeoni & C

Tutela sicurezza e salute
sui luoghi di lavoro
D. Lgs. 81/2008

HACCP La sicurezza alimentare
l’importanza dell’igiene alimentare

QUICK SILVER
Punto vendita autorizzato

PRODOTTI UFF. AS. ROMA

PRODOTTI UFF. SS. LAZIO

S I A C C E T TA N O B U O N I S C U O L A

Misurazioni fonometriche e
antincendio
Certificazioni ISO
Corsi sulla sicurezza per
titolari d’azienda, liberi
professionisti e dipendenti
La C.S. Consulenza sulla sicurezza
ricorda che si è trasferita in via
Tovaglieri 17, a Tor Tre Teste
e augura a tutti Buone Feste
* * * * * e Felice 2011 * * * * *
www.consulenzasullasicurezza.it

Via Francesco Tovaglieri, 17 2° piano
Tel. 0623240006 - 3292817445 - Fax 0623217980
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Bonifica a P. Mammolo e Rebibbia Evviva la Pappa
Interventi coordinati dal nucleo Decoro urbano
Il 25 e 26 novembre si sono
svolti lavori di bonifica e sanificazione delle aree antistanti le stazioni metro B di Ponte Mammolo,
Santa Maria del Soccorso e
Rebibbia.
Gli interventi, coordinati dal nucleo Decoro urbano del X Dipartimento, e svolti dall’Ama, hanno
riguardato pulizia delle scritte,
sfalcio delle erbe e pulizia delle
aree verdi, rimozione di siringhe
e sanificazione. Nelle operazioni
sono stati impiegati 33 operatori

con l’ausilio di 12 mezzi speciali
(idropulitrici, officina mobile, furgoni con cassone ribaltabile, decespugliatori).

Assistenza domiciliare leggera

Concerto di Natale
della Rubinstein

Con la convenzione V municipio-Anteas
Lunedì 15 novembre è stata firmata la convenzione tra il V municipio e l’Anteas (Ass. Naz. Terza
Età Attiva per la Solidarietà) per
la realizzazione del progetto di
assistenza domiciliare leggera per
anziani. L’Anteas, per 10 mesi,
realizzerà con propri fondi derivanti dal 5 per mille, il servizio di
assistenza domiciliare leggera per
10 anziani, con un intervento settimanale per ciascuno.
Metterà pure a disposizione un
veicolo e 2 volontari che saranno
impegnati, per ogni intervento, per
non oltre 3 ore, nel trasporto del-

Il 15 dicembre, dalle 15 alle
18,30 presso il Centro Latte e
Coccole di via Luigi Lodi 74 – 76,
si proporrà alle giovani mamme
una delle iniziative per la primissima infanzia attuate da Martina
Carabetta, fondatrice del Centro
che gestisce.
Questa volta ad essere proposto
alle mamme (e ai papà) è il mini
corso teorico e pratico “Evviva la
pappa!” che verrà ripetuto ogni
mese.
Per informazioni: 06 97614579
– 333 8411755 www.latteecoccole.it – info@latteecoccole.it

l’utente anziano presso i servizi
sociali e sanitari per visite specialistiche e/o per indagini diagnostiche o cliniche, per visite ambulatoriali presso il medico di famiglia; nel trasporto ed assistenza
presso presidi fisioterapici, per le
prestazioni mediche; in acquisti
presso esercizi commerciali; nel
ritiro e consegna a domicilio di
analisi; nell’acquisto di medicinali e consegna a domicilio; nell’accompagnamento presso strutture ricreative per ballo, cinema,
teatro per alleviare la solitudine e
recuperare relazioni sociali.

Il Concerto di Natale dell’associazione Anton Rubinstein si terrà
quest’anno presso l’Opera don
Calabria di via G. B. Soria 13 a
Primavalle.
L’Associazione ha trasferito
volentieri a favore degli ospiti
della preziosa Opera don Calabria
a Primavalle (d’accordo con i
direttori artistici della Scuola di
musica, i pianisti Sara Matteo e
Sasha Bajcic) il proprio concerto
che era solito tenere nel quartiere
di Colli Aniene, aderendo all’appello dell’Opera benefica, presente
da oltre 60 anni nella capitale.
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Regione, mozione
a sostegno
di madri detenute
Il Consiglio regionale del Lazio,
presieduto da Mario Abbruzzese,
ha votato a larga maggioranza una
mozione dei consiglieri Giuseppe
Rossodivita e Rocco Berardo
(Lista Bonino) che impegna la presidente della Giunta e l’assessore
ai Rapporti con gli Enti locali e
Politiche per la sicurezza a “procedere entro 3 mesi dall’approvazione della mozione agli atti necessari all’effettiva realizzazione dell’istituto di custodia attenuata per
madri detenute di Roma.
La mozione è stata esaminata
dopo che l’Aula aveva approvato
la proposta del consigliere Rossodivita di anticiparne la discussione,
perché strettamente connessa a due
interrogazioni degli stessi esponenti della Lista Bonino e l’altra
della consigliera Isabella Rauti
(Pdl). Rispondendo alle interrogazioni, l’assessore G. Cangemi ha
confermato l’impegno della Giunta
a risolvere la questione, a partire
dall’emergenza che riguarda il carcere di Rebibbia. “Abbiamo recuperato un protocollo d’intesa che
individua in un casale nel parco di
Aguzzano il luogo da destinare alla
realizzazione di un istituto di custodia attenuata per madri detenute
che tengono in carcere i loro figli
minori di tre anni”.

Creazioni uniche per momenti indimenticabili

Abiti unici e personalizzati
Inoltre le firme più prestigiose:
SPOSA:
RosaClarà - Two by RosaClarà
Aire - Dalin - Luna Novias
CotinSposa - Pepe Botella
The Group - Le Spose di Carmen
SPOSO: Javier Arnaiz
CERIMONIA: donna - paggetta
ampia scelta di accessori
SI RICEVE PER APPUNTAMENTO

P.le delle Gardenie 20
Tel. 06 2414819
Fax 06 24410666

www.lasposadimariapia.com
lasposadimariapia@hotmail.com
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CONDOMINIO: cosa è
compreso nel compenso
dell’amministratore

A che punto sono i lavori metro C?

Riguardo la retribuzione dell’amministratore, l’art. 1709 c.c. illustra
che tale mandato si presuma oneroso e quindi, il professionista ha
diritto ad un compenso per l’opera
svolta.
I doveri inerenti tale ruolo professionale, sono descritti nell’art.
1130 del c.c. In sintesi, l’amministratore deve eseguire le delibere
assembleari, disciplinari l’uso delle
parti comuni, riscuotere i contributi
dei condomini erogando le spese
occorrenti per la manutenzione
ordinaria delle parti comuni ed
infine presentare un rendiconto
annuale della sua gestione. A
riguardo, la Suprema Corte di Cassazione, da tempo si è orientata nell’affermare che “l’attività connessa
ed indispensabile allo svolgimento
dei suoi compiti istituzionali e non
esorbitante dal mandato con rappresentanza deve ritenersi compresa nel corrispettivo stabilito al
momento del conferimento dell’incarico per tutta l’attività amministrativa di durata annuale e non
deve essere retribuita a parte”
(Cass. 28.04.2010 n. 10204, in
senso conf. Cass. 12 marzo 2003 n.
3596).
a cura di Fabrizio Maggi
Quesiti possono essere rivolti
a studio@maggicondomini.it. o
sul sito www.maggicondomini.it

C’era una volta la talpa...
A che punto sono lavori per la
costruzione della sospirata linea
della metro C che tanti sacrifici
sta facendo fare ai cittadini e ai
commercianti del municipio VII?
Lo sapremo domenica 12
dicembre 2010 dalle ore 10.30 alle
ore 16.30 quando coloro che lo
vorranno potranno visitare il cantiere della metro C, grazie ad una
bella iniziativa promossa dalla
Metro C S.p.A. e da Roma Metropolitane che saranno a disposizione con tecnici e maestranze per
rendere possibile effettuare una

Il 12 dicembre gli utenti potranno verificarlo
visita guidata nelle stazioni di
Mirti e Malatesta.
Nell’ambito del cantiere sarà
possibile visitare anche una
mostra fotografica dove saranno
illustrate le attività svolte e il
significato che avrà per la mobilità a Roma, questa importante
opera.
Per il Municipio Roma VII sarà
presente oltre al presidente
Mastrantonio anche il presidente
della commissione speciale metro
C e i consiglieri che ne fanno
parte.
I cittadini godranno di un’assi-

Stazione Serenissima abbandonata
Lo stato della Stazione Serenissima, in funzione dai primi mesi
del 2007, era stato già documentato su www.abitarearoma.net nell’ottobre dello stesso anno con un
videoservizio, a cura di Davide De
Felicis. A dire il vero, le condizioni della Stazione non erano tragiche, soprattutto al suo interno
dove era stata riscontrata un’ottima illuminazione e una generale
pulizia. Solo il giardino era incolto
e senza impianto di irrigazione.
Pessimo lo stato del sottopassaggio pedonale che attraversa
viale Serenissima: sporco, imbrat-

tato e maleodorante.
A tre anni di distanza, all’inizio
del 2010, il signor Antonio Baiocchi si è recato nella Stazione per
documentarne lo stato di incuria
ed apparente abbandono. Segnalava che al suo interno pioveva,
l’erba era altissima ed incolta,
numerosi i segni di atti vandalici,
con furti di maniglie, vetrate rotte.
Il 14 ottobre 2010 lo stesso
Baiocchi ha realizzato un nuovo
video dove si può “ammirare”
come si sia affinata la precisione
dei vandali che ora sono arrivati
a rompere le vetrate più alte. Pur-
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stenza da parte del personale
metro C indispensabile per poter
effettuare una visita nel pieno
rispetto degli standard di sicurezza.
Un’occasione ghiotta per i cittadini del VI e VII municipio che
potranno verificare direttamente
le modalità di costruzione, il materiale rotabile e tutto quello che
l’azienda appaltatrice sta realizzando sotto le nostre strade e sotto
le nostre abitazioni.
I cittadini visitatori potranno,
grazie a questa iniziativa, valutare
anche le difficoltà incontrate e
farsi un’idea di quando sarà possibile utilizzare la metro con il
normale titolo di viaggio!
Alessandro Moriconi
troppo si nota come, subito dopo
un intervento di pulitura delle
scritte, ne siano comparse delle
altre e, mentre in molti casi si
discute se sia o meno un’arte
quella dei writers, qui siamo di
fronte solo ad uno scempio di
scritte e firme che deturpano la
“cosa pubblica” e basta.
Come già si riusciva ad apprezzare nel video precedente molte
uscite di sicurezza risultano essere
sempre aperte. Ben 5 le panchine
scomparse e non sostituite. Le
bocchette antincendio sono senza
protezione e la vegetazione rigogliosa ne è ormai a ridosso.
Complimenti a tutti.

