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La nuova Stazione Tiburtina, enorme galleriaponte pedonale sospesa sui
binari e base per l’alta
velocità è stata inaugurata
il 28 novembre dal Presidente della Repubblica
Giorgio Napolitano.
Il nuovo polo ferroviario,
costato 170 milioni di euro
e quattro anni di cantieri, è
fondamentale per il trasporto nazionale e locale.
La nuova stazione, dedicata a Cavour in occasione
dei 150 anni dell’Unità
d’Italia, è infatti la prima
di otto stazioni dell’alta
velocità che apriranno nei
prossimi anni a Torino,
Bologna, Napoli, Reggio
Emilia e Firenze.
L’opera è stata progettata
dall’architetto Paolo Desideri e consiste in un enorme parallelepipedo di vetro
che sovrasta i binari della
stazione e al cui interno
trova spazio un boulevard
urbano lungo 300 metri e
largo 60, che collega i
quartieri Pietralata e
Nomentano. Il corridoioponte sarà attrezzato nei
prossimi mesi con negozi,
uffici e sale d’attesa e dal
solaio scendono otto spazi
sospesi, le cosiddette “bolle”, affascinanti e futuristici
volumi interni, anch’essi
da allestire con attività
commerciali o di servizio.
Alla modernità della struttura corrisponde anche una
tecnologia di avanguardia:
la galleria è stata pensata
per non risentire delle
vibrazioni trasmesse dal
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INAUGURATA LA STAZIONE TIBURTINA

traffico ferroviario e per
controllare l’irraggiamento
solare, in modo da assicurare il fresco in estate e il
caldo in inverno.
Qualche numero serve a
dare una dimensione all’opera in discorso. 50 mila
metri quadrati complessivi,
di cui 4.000 mq per i servizi di stazione primari,
10.000 mq di aree commerciali, 7.000 mq di
vetrata, 1.100 posti auto di
cui 430 coperti. La struttura è composta da 13.400
tonnellate di acciaio, 95
mila mc di calcestruzzo, 20
binari, 29 ascensori e montacarichi e 52 scale mobili.
Per la Stazione transiteranno 140 treni Frecciarossa e Frecciargento, 38
treni a lunga percorrenza
e 290 convogli del trasporto regionale, per un
totale stimato in 140 mila
frequentatori al giorno.
Alcuni treni si fermano già
oggi a Tiburtina, ma diven-

teranno una ventina a partire dall’11 dicembre. I
lavori che trasformeranno
la realtà urbana circostante,
per lo più ancora da realizzare, porteranno alla creazione di 100.000 mq di
verde pubblico, 13.000
metri di piazze e spazi
pedonali, 63.500 metri quadrati di servizi urbani,
109.000 di parcheggi,
220.000 di viabilità e
156.000 di servizi privati.

anche sul
tuo cellulare
all’indirizzo

Un’occasione, dunque, non
solo per collegare Roma
con il resto d’Italia, ma
anche per lasciare un segno
importante sulla strada
della riqualificazione del
quadrante est della Capitale.
Alla cerimonia hanno
presenziato molte Autorità.
Oltre al Capo dello Stato,
erano presenti il Ministro
dello Sviluppo economico
e delle Infrastrutture Corrado Passera, il Presidente
del Comitato per i 150 anni
dell’Unità d’Italia Giuliano
Amato, l’a.d. di Ferrovie
Italiane Mauro Moretti, il
presidente del gruppo F.s.
Italiane Lamberto Cardia,
il Sindaco di Roma Gianni
Alemanno, la Presidente
della Regione Lazio Renata Polverini e il Presidente della Provincia di
Roma Nicola Zingaretti.
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Giovanni Verardi

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 2012 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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Il VII municipio contro altri megastore
Il 15 dicembre tavolo di lavoro dei minisindaci
“Il Municipio Roma 7 – annuncia un comunicato del presidente Roberto Mastrantonio – ha
deciso di schierarsi contro la creazione di nuovi megastore a Roma
e intende allargare la protesta
anche agli altri municipi coinvolti.
E’ convocato per giovedì 15
dicembre alle ore 11.00 presso la
sede del Municipio di via Prenestina 510 il tavolo di lavoro con
gli altri minisindaci del Comune
di Roma”. Saranno presenti anche:
Federlazio, Confartigianato, Confcommercio, Confesercenti, Cna,
Federstrade e Legacoop.
Degli 8 centri previsti, almeno
3 sono nel quadrante Roma Est.
Lo scorso 24 novembre sono
stati convocati presso il Municipio
VII: Federstrade, Cna e FIRST
Confartigianato. La visione
emersa è stata unanime: no secco
alla prospettiva di riempire la
nostra città di ulteriori mega centri
commerciali.
“Poiché – prosegue Mastrantonio – il piano per il commercio
è ancora in fase di stesura presso
il Comune, le parti coinvolte e il
Municipio ritengono sia giusto
intervenire in un processo che non
può e non deve definirsi chiuso,
come si vuol fare apparire. Sono
moltissime le irregolarità presenti
in questa vicenda: dall’assenza

d’indici di programmazione previsti nel nuovo piano per il commercio, alla totale mancanza di
riferimento a interventi collaterali
all’apertura dei nuovi megastore.
Primi tra tutti i lavori sulle arterie
di collegamento. Il quadrante
Roma-Est è tra i più congestionati
dal traffico, aprire nuovi centri
senza pensare piani di deflusso è
quasi un suicidio.”
“Da anni – denuncia Mastrantonio – assistiamo alla fagocitazione delle piccole attività da parte
della grande distribuzione, incrementare questo processo in un
momento come questo significa
decretare la disoccupazione e la
caduta in miseria di una fascia
amplissima di cittadini che da anni
lavorano e contribuiscono con il
pagamento delle tasse al welfare
della città di Roma.”
“Il Municipio VII – conclude il
comunicato – si fa testimonial di
questa battaglia contro la cementificazione commerciale e si adopera affinché si uniscano al suo
obiettivo anche gli altri Municipi
interessati. L’obiettivo è stilare un
documento che arrivi a comparire
nell’ordine del giorno al Campidoglio affinché venga interrotto
qualunque progetto di costruzione
di ulteriori megastore”.

STUDIO DENTISTICO
Dott. Roberto Giuliano

conservativa - endodonzia - ortodonzia
igiene e parodontologia - protesi
impiantologia - pedodonzia
SI RICEVE PER APPUNTAMENTO
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Finalmente il mosaico
tanto atteso a
San Tommaso D’Aquino
L’11 novembre la parrocchia
San Tommaso D’Aquino ha finalmente il mosaico che attendeva da
molto tempo.
Il mosaico che occupa tutto il
Presbiterio, opera di Marko Ivan
Rupnik, è stato dedicato proprio
a San Tommaso D’Aquino e rappresenta l’Eucarestia, con Gesù al
centro, la Madonna alla sua destra
e San Giovanni Battista alla sua
sinistra, con due Angeli, uno a
destra e uno a sinistra con l’Eucarestia nelle mani.
Il mosaico risalta per la sua bellezza, per lo splendore dei suoi

Festa del 50° alla
parrocchia San
Francesco di Sales
Domenica 13 novembre alle
ore 17, si è svolto uno dei festeggiamenti organizzati per il 50°
della parrocchia S. Francesco di
Sales, all’Alessandrino.
Dopo un’illustrazione di P.
Gianni Roberto, sul patrono, ha
avuto inizio la parte corale con
tutti i gruppi parrocchiali dai bambini, ai giovani, agli scout, assieme
alle suore Carmelitane, suore collegio Comunità Lateranense,
Comunità Neocatecumenale,
Suore di Maria S.S. Incoronata e

Non aspettare
il prossimo mese
per leggere
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su
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STABILIMENTO
Via degli Olmi, 86
www.cutini.it
e-mail cutini@cutini.it

colori e per la sua luminosità ed è
impreziosito da cartelle in oro che
conferiscono nuova luce alla
chiesa, finora abbastanza grigia
soprattutto per il colore del
cemento.
L’istallazione del mosaico, iniziata il 10 è terminata l’11
novembre, grazie all’equipe, formata da persone del Centro Aletti.

il coro parrocchiale.
Sono stati tutti bravissimi in una
chiesa gremita di fedeli partecipi.
Dopo circa tre ore di canti, suoni,
applausi e il canto finale fatto tutti
insieme, la festa si è conclusa con
un momento conviviale.
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GIOLIST BAR
BAR - GASTRONOMIA
PIZZA AL TAGLIO
CUCINA CASERECCIA
DOMENICA MATTINA APERTO
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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Da sei anni il teatro va alla scuola Parri

IN BREVE
IMMAGINI E SUONI D’ABRUZZO
alla libreria Il Mattone, in via Bresadola, il 26 novembre con la presentazione del libro di poesie in
dialetto abruzzese di Mario D’Arcangelo intitolato Albe e ne albe
(Edizioni Cofine, Roma, 2011,
euro 8,00). Oltre all’autore (che
ha letto numerosi brani dell’opera), sono intervenuti Vincenzo Luciani, Achille Serrao e
Nicola Fiorentino.

CONCERTO DI INIZIO STAGIONE
DELLA ANTON RUBINSTEIN, l’11
novembre alla Biblioteca Nardi,
con i maestri della scuola Rubinstein, tutti bravissimi: Davide
Pierbattista, Cecilia Andreis, il
pianista Christian Cecere, Vincenzo Isaia, Sara Matteo (che con
Sasha Bajcic è anche Direttore
artistico della Scuola di Musica),
Francesco Micozzi, Andrea
Feroci, Fabiola Gaudio e Sergio
Colicchio. La regia dei suoni è
stata di Fabrizio Villani, Riccardo
Romagnoli e Dario Fagioli.

LA TINTORIA

Nella scuola media Ferruccio
Parri si svolge da circa sei anni un
progetto teatrale grazie al preside
prof. Enzo Labasi e agli insegnanti
Anna e Luca dell’Associazione
“Duetto in Atto” a cui abbiamo
rivolto alcune domande.
Anna e Luca qual è lo scopo e
il messaggio del vostro progetto?
Lo scopo e il messaggio per noi
coincidono: sono il “fare”. In un
momento in cui internet e la televisione la fanno da padroni, i
ragazzi sono diventati bravissimi
a “guardare”. Con questo progetto
la nostra proposta è quella di pas-

sare dall’essere “spettatori” all’essere “attori”, passare dal “guardare” al “fare”.
Qual è il titolo dello spettacolo
che state preparando a scuola?
Ancora non lo sappiamo. Di
solito scegliamo il testo da rappresentare solo dopo aver conosciuto
abbastanza bene il gruppo e i
ragazzi che lo formano, così da
poter prendere in considerazione
i loro gusti e le loro esigenze. La
cosa certa è che sarà messo in
scena per la fine dell’anno scolastico.
Cosa può insegnare il teatro

agli adolescenti?
A mettersi in gioco. È un’esperienza che permette di sfidare le
proprie paure e le proprie vergogne. E per questo completare
un percorso, in parte individuale
in parte di gruppo, ma in ogni caso
formativo.
A chi vi ispirate per gli spettacoli e quali sono gli attori italiani
che preferite?
La grande ispirazione per i testi
viene dagli autori classici: Shakespeare, Molière, Goldoni. Tra i
tanti bravi attori i nostri preferiti
sono Carlo Cecchi e Roberto Herlitzka, e tra le nuove leve Emma
Dante.
Rebecca Marra, Eva Muci ed
Eleonora Augello, classe I A

I corsi del Casale

‘Abito da sera’ di Serrao

Concerto a Centocelle

Sono iniziati la prima settimana
di novembre i corsi per l’anno
accademico 2011-2012 al Casale
Garibaldi nel quartiere Villa De
Santis al Casilino. Alla presenza
del presidente del VI municipio
Palmieri si è svolta la cerimonia
di apertura , guidata dal presidente
del Casale Pino Bendandi, con l’illustrazione dei vari percorsi didattici. Molto richiesti i corsi di lingua
inglese, che costituiscono il fiore
all’occhiello del centro sociale.
Ha concluso la serata un lauto
rinfresco.
D. R.

Dopo la presentazione del 9
dicembre nella nuova Sala consiliare del VII municipio in via Perlasca, il CD ‘In abito da Sera’ di
Achille Serrao sarà ripresentato il
28 dicembre alle ore 17 presso la
Libreria Il Mattone in via Bresadola a Centocelle.
Nel CD, prodotto da Helikonia,
Serrao si esibisce in veste di chansonnier e di fine dicitore in napoletano e in romanesco con Andrea
Allocca alla chitarra, Andrea Salvi
al flauto e Paula Gallardo al piano.
In copertina l’accattivante foto
della piccola Maria Elèna Serrao.

Con la partecipazione di 160
coristi e tanto pubblico si è svolto
il 26 novembre, nella Chiesa Sacra
Famiglia a Centocelle, un concerto
con la Corale Centonote, arricchito
della presenza di altri tre cori polifonici romani.

Con l’Associazione Duetto in Atto
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AI TUOI CAPI IN LANA!
VIENI a provare l’innovazione
tecnologica degli ultimi anni:
il WET CLEANING
il lavaggio ad acqua
professionale.
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di Paola Cenciarelli

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

wMOSTRA PERMANENTE DI
wBomboniere w Pezzi Unici
wVendita porcellane, ceramiche

porcellane e ceramiche dipinte a mano

wForni e materiali per ceramisti
wCotture conto terzi
bianche e biscotto

CORSI di vari livelli
e SEMINARI
di pittura su
PORCELLANA
CERAMICA, VETRO

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

AUGURI!
Felice 2012

Info: 06.23238387
www.porcellanaeceramica.it
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Il primo tratto della Via Francigena

IL NATALE DEL RICICLO ALLA
BIBLIOTECA GIANNI RODARI Fino al 20 dicembre alla Biblioteca Gianni Rodari (via Tovaglieri
237a) si raccolgono i giocattoli
usati in buone condizioni che
saranno distribuiti il 27 dicembre
alle ore 15,30 con un piccolo spettacolino Natalizio per tutti i bambini, dell’Associazione “Allegramente.” I regali in eccesso verranno donati alle Guardie per
l’Ambiente per altri bambini.
Info: Tiziana Rio 338.6105342
I PROFUGHI DI VIA STADERINI I profughi ospitati presso il complesso di minialloggi in via Staderini, nell’area dell’ex fabbrica
Jolli, che ad ottobre erano 24, sono
oggi 21 novembre ben 455. Provengono dalle nazioni africane e
dal Pakistan e sono ospitati in
circa 120 miniappartamenti. La
gestione è ad opera della Caritas.
ALESSANDRINO, INIZIATA LA
BONIFICA DI VIA DEGLI OLMI - Iniziati con una settimana di anticipo
i lavori di bonifica di via degli
Olmi, annunciati dal presidente
del VII Municipio nel numero di
novembre di Abitare A.
INIZIATA LA POTATURA DEGLI
ALBERI NELLE PALAZZINE COMUNALI di via Abelie, Castore
Durante, Togliatti, Larici. “Di ciò
ringraziamo l’assessore Marco
Visconti” dice Bruno Lelli del
Conitato Inquilini.

Inaugurato dal Presidente della Provincia
Al suono festoso
della Banda Rustica
diretta dal Maestro
Pasquale Innarella,
martedì 29 novembre
alle ore 9.30 presso il
laghetto, in via Francesco Tovaglieri, è
stato inaugurato dal
presidente della Provincia Nicola Zingaretti il primo tratto
della via Francigena-

Elicotteri e mega-parcheggi a Mistica?
Il Progetto esecutivo presentato
per le opere che la “Fondazione
Parco della Mistica” vuole realizzare su quell’area è difforme da
quello finora conosciuto.
1) Nel progetto iniziale si prevedeva di collocare pannelli fotovoltaici sui tetti degli edifici e su
quelli di circa 23.600 mq di serre
da realizzare. Nel nuovo progetto
si parla di serre agricole per circa
46.783 mq e di circa 10.000 mq
di parcheggi con pensiline fotovoltaiche per circa 600 posti auto,
con impianti che saranno realizzati dall’Acea. Desta forte preoccupazione la copertura di un mega
parcheggio per 600 posti che,
secondo i progettisti, dovrebbe

servire alle esigenze delle strutture sportive e ricreative da realizzare (Campo di calcio, teatro,
centro ristoro). Non vorremmo
che l’ampiezza dei parcheggi e la
copertura di un ettaro di terreno
con pensiline fotovoltaiche possa
arrecare un danno ambientale in
un Parco con rilevanti aspetti
archeologici. Non sappiamo se i
progetti complessivi siano già stati
autorizzati, ma già in questi giorni
si stanno picchettando gli spazi
per il parcheggio coperto.
2) Nel progetto iniziale si prevedeva di destinare uno dei casali
a “Casa delle Associazioni”, per
consentirne una frequentazione
pubblica, nel nuovo progetto non

Sentiero della Pace (dalla sede del
VII municipio alla Mistica) che
collegherà Roma a Gerusalemme
lungo il percorso dell’antica Via
Francigena.
Erano presenti numerosi alunni
delle scuole Valente, Parri, Olcese,
Toniolo, Francesco d’Assisi e rappresentanti dei Comuni (altrettante
tappe della via Francigena) di
Capranica Prenestina, Campagnano e Gallicano nel Lazio.
Il progetto è un’iniziativa ideata
da Federtrek e Federazione Italiana Escursionismo, supportato
da Provincia di Roma, Municipio
Roma VII e C.E.A
se ne parla più.
3) Nel nuovo progetto compare
uno spazio di circa 10.522 mq di
”superficie destinata alle attività
di emergenza”, mentre è completamente scomparsa l’area dedicata
al campeggio. Sarebbe opportuno
sapere se questo spazio sia per
caso un Eliporto per il soccorso.
Nel VII Municipio esistono solo
3 grandi spazi pubblici (Centro
Carni, parchi di Centocelle e
Mistica), che potrebbero riqualificare il territorio, ma che vengono
lentamente sfilati con scelte decise
in Campidoglio, facendo trovare
davanti al fatto compiuto amministratori municipali e cittadini,
causando gravi danni per il futuro
di questo territorio.
Pino Liberotti e Sergio Scalia
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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

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

DOCENTI e collaboratori
impartiscono lezioni per recupero debiti formativi in: elettrotecnica, matematica, fisica,
inglese, elettronica, impianti
elettrici. Sconto per lezioni collettive. Tel. 062410079 340.2806724
APPARTAMENO Colli Aniene, 3 vani, doppi servizi, cucina
abitabile, balcone vivibile, piano alto, luminoso, arredato,
posto auto condominiale. NO
Agenzie 3395973555 Franco.

PARCO GIOCHI
Sala compleanni
Sala giochi
Noleggio bici e mini quad
Via Molfetta nel verde
del parco AlessandrinoQuarticciolo
Info 339.4855794
www.nelpaesedeibalocchi.it

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
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Aperto uno Sportello
di ascolto
psicologico

Per un nuovo modello di Welfare

“In V Municipio arriva il servizio di ascolto psicologico e di
segnalazione di barriere architettoniche con i volontari dell’associazione Anagramma onlus”. A
renderlo noto il presidente del V
municipio Ivano Caradonna e Anagramma. Un operatore preparato
sarà disponibile presso l’Urp del
V municipio in via Tiburtina 1163
dal 5 dicembre, il lunedì dalle 9
alle 12 e il martedì dalle 14 alle 17.
A disposizione per informazioni
anche il numero telefonico 334
1560532.
“Un progetto importante –
secondo il Presidente del V municipio Ivano Caradonna – perché, a
maggior ragione in momenti di difficoltà economiche come questi, ci
aiuta ad implementare i servizi che
il Municipio già eroga per i diversamente abili e senza nessun costo
per l’amministrazione pubblica e
per il cittadino. Grazie ad Anagramma onlus e ai suoi volontari,
che già in passato si sono resi
disponibili a collaborare con il
nostro territorio in soccorso al
disagio sociale”, conclude Caradonna.

Martedì 15 novembre, presso
la Sala Consiliare del Municipio
V (via Tiburtina 1163), si è svolto
l’incontro pubblico “Per un nuovo
modello di Welfare”, promosso
dal Forum Sociale del V municipio.
“L’appuntamento – fa sapere il
Forum – è stato un’occasione di
confronto su quanto è emerso dai
Tavoli di partecipazione del Piano
Regolatore Sociale del Municipio
V, sia dal punto di vista delle criticità che delle potenzialità.”
Il Forum Sociale in questi mesi
ha messo a punto una serie di proposte che hanno trovato un’eco
positiva anche nelle riunioni dei
Tavoli, ma d’altro canto continuano a permanere le condizioni
drammatiche in cui versano molte
fasce deboli della nostra città,
nella totale disattenzione dell’attuale Amministrazione comunale.
A fronte di un tessuto sociale
ferito dalla crisi, soprattutto nelle
periferie e nelle componenti più
fragili (i cittadini bisognosi di
assistenza, i disoccupati, i giovani
precari, le donne e i migranti), le
risorse rese disponibili non sono

Colli Aniene:
via Calosso
Incontro pubblico organizzato dal Foro sociale è ancora al buio
purtroppo sufficienti, e anzi si
prospettano ulteriori tagli per i
prossimi anni.
“Nel percorso di consultazione
dei Tavoli, promossi dal Municipio, – continua il Forum –- sono
emersi sia i bisogni vecchi e
nuovi che segnano i nostri quartieri, sia risposte più avanzate in
termini di servizi e di progetti.
Non lasceremo che analisi e proposte rimangano belle parole, ma
stimoleremo il nostro Municipio
a farsi parte attiva nel difendere
il patrimonio di competenze accumulatosi negli anni e nel dare
risposte urgenti al territorio.”
“Crediamo – conclude il Forum
– sia indispensabile essere uniti
per difendere le buone pratiche
che hanno caratterizzato servizi e
progetti sociali del nostro territorio e nello stesso tempo rifiutare la logica di tagli che vede
accomunati Governo, Regione e
Amministrazione comunale e che
intende imporre dall’alto un
modello di Welfare centralista e
di stampo assistenzialistico.”

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

Via Umberto Calosso a Colli
Aniene dal 15 ottobre è priva di
illuminazione stradale.
Il problema è stato causato dal
furto della condotta elettrica,
esposta temporaneamente per realizzare i box di via Meuccio Ruini.
Condotta che allorquando rimpiazzata dall’ACEA è stata prontamente e nuovamente rubata dai
razziatori di rame.
Il 18 novembre l’architetto
Giorgio Nena, presidente della
Greenbox e costruttore del parcheggio interrato, anche lui in
grave contrarietà per le incursioni
ladresche ai danni del cantiere, ha
preso accordi con l’ACEA: La sua
ditta avrebbe reso inattaccabile la
condotta elettrica “affogando” il
relativo cavidotto in una bella
colata di cemento. Così è stato e,
in data 29 novembre, l’ACEA
veniva avvertita dell’avvenuto
lavoro.
Oggi 9 dicembre, visto che l’illuminazione a via Calosso non è
stata ancora ripristinata e i cittadini interessati continuano a giustamente a protestare, la Green
Box ha scritto all’ACEA nella persona dell’Ing. Giovanni Delli
Quadri sollecitando un rapido
intervento. Vorrà l’ACEA a questo
punto decidersi e fare la sua parte?
Federico Carabetta

Basta ritardi per Villa Farinacci
Caradonna: sollecitiamo la rapida consegna
“Allarme e sconcerto per i ritardi
che riguardano le procedure di
consegna di Villa Farinacci ”. Così
in una nota il Presidente del V
municipio di Roma Ivano Caradonna interviene tuonando contro
le parti interessate, Sovraintendenza ai Beni Culturali, Direzione
Gestione delle Risorse e Valorizzazione del Patrimonio, Dipartimento Patrimonio e Casa e Direzione Generale per la Protezione
della Natura e del Mare.
“Dall’incontro svoltosi lo scorso
22 giugno – spiega Caradonna
nella nota – gli attori competenti
non sono ancora arrivati alla definizione degli impegni e dei livelli
di responsabilità, rischiando di
compromettere l’opera di recupero, restauro e valorizzazione
ormai da tempo completata di Villa
Farinacci, che come da Piano
Regolatore Generale approvato a
febbraio 2008, è stata destinata ad
ospitare il Centro Parchi del Ministero dell’Ambiente e una biblioteca multimediale del V municipio.”
Caradonna propone quindi “un

incontro a breve alle parti interessate per giungere al più presto alla
consegna dell’immobile ”, avvisando però che “ non è mia intenzione indugiare su ulteriori ritardi.
Sono pronto altrimenti a mettere
in campo qualsiasi azione dimostrativa di denuncia dello stato di
abbandono in cui versa la struttura,
nonostante l’importante lavoro
svolto e il valore che rappresenta
l’opera per i cittadini di questo territorio.”

Per ricevere ogni
mese a casa tua
ABITARE A
sottoscrivi un
abbonamento annuale
versando € 13,00
sul c/c/p 34330001
intestato a Cofine srl
via R. Lepetit 213/1 00155 Roma

Il pane, quello
buono,

e a un prezzo
imbattibile
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La Fausto Cecconi
vince il XV Trofeo
Interscolastico
Quattrocentosessantacinque
bambini hanno partecipato il 18
novembre 2011 alla XV edizione
delTrofeo Interscolastico nell’impianto di Atletica e Rugby
Antonio Nori, a Tor Tre Teste,
organizzato da Atletica del Parco,
Fidal Lazio, Abitare A e Amici del
Parco.
I bambini di alcune scuole elementari e medie del VII municipio
hanno messo tutto il loro entusiasmo a percorrere i 200 o i 400
metri a seconda della loro età, suddivisi in numerose batterie.
Il Trofeo per numero di partecipanti quest’anno è stato vinto
dalla scuola elementare Fausto
Cecconi, di Centocelle; al secondo
posto la scuola media Ferruccio
Parri di via Luca Ghini, all’Alessandrino; terza l’elementare Renzo
Pezzani di Centocelle e quarta
l’elementare Madre Teresa di Calcutta di Tor Tre Teste.
Tra i bambini e le bambine sono
risultati primi assoluti (il tempo
migliore di tutte le batterie della
fascia d’età) Elisa Cesaretti della
scuola Renzo Pezzani (per le II e
III elementari femminili); Gabriele
Andreoli della scuola Fausto Cecconi (per le II e III elementari
maschili) ; Martina Levano della
Fausto Cecconi (per le IV e V
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A. Kabbouri e
la Di Dionisio vincono
la Corri per il Parco

femminili); Giorgio Saddi della
scuola Rugantino (per le IV e V
maschili); Irene Pasquali e Ettore
Roncaglia della media Ferruccio
Parri.
La cerimonia di premiazione
con la consegna delle coppe è
stata presenziata dagli assessore
del VII municipio Galli (scuola)
e Moriconi (sport).

Come voglio giocare
da piccolo
Circa 200 bambini e bambine
del 126° Circolo “Iqbal Masih”,
e “Romolo Balzani”, grazie
all’iniziativa dell’A.C.S.D. Casilino 23, hanno avuto modo di
conoscere il basket e, grazie agli
indirizzi del coach Daniele Scopetti, di avvicinarsi ad uno sport,
per certi versi ignoto, ma che li ha
entusiasmati al punto di rappresentare il loro interesse attraverso
disegni e pensieri scritti.
Quando sport e scuola si incontrano è sempre un successo.

I fratelli Kabbouri, Abdelekrim
e Yassine, sono stati fino a pochi
centimetri dal traguardo appaiati
e solo per un soffio, anche se il
cronometro si è fermato per
entrambi a 00:31:41, ha prevalso
Abdelekrim su Yassine. Al terzo
posto si è classificato Antonio
Miggiano con il tempo di
00:32:27.
Fra le donne vittoria tutta italiana: prima Rossella Di Dionisio
della Running Club Futura che ha
percorso i km 10 in 00:39:24. Al
secondo posto si è classificata
Laura Maria Gallo del G.S. Sport
Roma (00:39:45) Il terzo posto è
andato a Veronica Correale della
Cus Tirreno Atletica ASD
(00:43:09).
In una splendida giornata di
sole, l’8 dicembre, oltre 300 atleti,
hanno corso i 10 km della “Corri
per il Parco” lungo i vialetti dei
parchi Palatucci e QuarticcioloTor Tre Teste (VII municipio), e
hanno terminato la loro fatica sulla
pista dell’Impianto comunale
Antonio Nori. in largo Cevasco
Significativa la presenza di
Giorgio Calcaterra “il tassista
volante”.
“E’ una gara dura” è stato il
commento di molti atleti che
hanno aggiunto “Comunque com-

plimenti agli organizzatori”. Tutto
infatti è filato liscio fino al termine
della gara con l’arrivo dell’ultimo
atleta, un’ora e dieci minuti dopo
la partenza.
La mattinata è stata deliziata
dalla Banda della Rustica, diretta
dal Maestro Pasquale Innarella. I
suoi musicisti (in maggior parte
ragazzi) hanno dato fiato alle
trombe specialmente prima della
partenza della corsa e durante le
premiazioni.
Alle premiazioni, concluse alle
12,30, hanno presenziato il consigliere provinciale Pino Battaglia
e il consigliere del VII municipio
dottor Biagio Valente.
Aldo Zaino
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Rinnovato il Centro Primavera

L’EX SUPERMERCATO DI VIA
PISINO È DIVENTATO UN DORMITORIO ricovero per extracomunitari, denunciano Maurizio Politi,
consigliere municipale, e Fabio
Salvati, responsabile “Centro Iniziative Sociali”. “Dopo l’ultima
segnalazione al comando dei vigili
del VI gruppo - dichiarano in una
nota - che non hanno potuto far
altro che constatare la situazione
di totale abbandono dello stabile,
come gruppo Pdl abbiamo chiesto
la convocazione della commissione competente, per procedere
all’immediata messa in sicurezza
dello stabile”.
RIFACIMENTO AREA GIOCHI
LARGO P ETAZZONI - Il 22
novembre sono partiti i lavori per
il rifacimento dell’area giochi di
largo Petazzoni. A dare la notizia
in una nota congiunta Giammarco
Palmieri, presidente del VI municipio e Fabio Piattoni consigliere
delegato alle Politiche Ambientali
che hanno presentato il progetto,
realizzato dalla Provincia di
Roma, che prevede la sostituzione
di tutti i giochi ed il rifacimento
della pavimentazione. L’area,
inoltre, sarà dotata di un impianto
autoilluminante ad energia solare.
ILLUMINAZIONE IN VIA MONTONA - Il 15 novembre sono iniziati i lavori di illuminazione dell’ultimo tratto di via Montona.

Con un restyling dell’Ist. Europeo di Design
Il 2 dicembre è stato inaugurato
il restyling del Centro Commerciale Primavera, sull’omonimo
viale con una presentazione alla
stampa e una grande festa con i
Righeira e i Gazebo.
Il progetto è dello IED – Istituto
Europeo di Design. Ed è un punto
di partenza di un più generale
recupero che coinvolgerà l’intera
area.
Il direttore del Centro Francesco
Mattia ha affermato che la riqualificazione rappresenta un atto
doveroso ad otto anni circa dall’inaugurazione della struttura
avvenuta nel 2003. In questi anni
Il Centro Primavera si è affermato
come una vera e propria agorà per
Centocelle e Villa De Sanctis sia
per le attività commerciali che per
quelle sociali e culturali.
Stefano Cassio, direttore centro
ricerche IED, ha precisato che il
restyling ha avuto inizio il 1
agosto 2011 ed è terminato il 30
ottobre. Il progetto è stato curato
da quindici ragazzi di IED con
l’idea di sviluppare un centro per
le giovani generazioni, vivace e
colorato, conferendogli un’aria
familiare, invitando non solo ad
acquistare, ma a restare, a fermarsi, a rilassarsi, a socializzare.
In questo senso si è cercato di ren-

dere lo spazio più accogliente e
moderno grazie all’inserimento di
un’area Wi-Fi nella food court,
arredata con moderne sedute in
acciaio e particolari cestini per la
raccolta differenziata dei rifiuti e
attraverso la selezione di arredi di
qualità e coordinati, il rifacimento
totale dei servizi igienici. Sarà realizzata anche un’area gioco per
bambini di 30 mq.
Giammarco Palmieri, presidente
del VI municipio, ha sottolineato
il positivo legame del Centro commerciale con il territorio , il suo
contributo alla riqualificazione
dell’intera zona ed allo sviluppo
di iniziative sociali e culturali che
grazie ad un accordo con il Municipio ha favorito il protagonismo
delle associazioni che operano nei
settori della cultura e del sociale.
Oltre a questo, l’area commerciale
dà lavoro a 300 persone.

7
Tagliati i fondi per
il parco del Torrione
Il parco del Torrione, all’inizio
della Prenestina all’altezza del
Pigneto, aveva (ri)visto i propri
natali pochi mesi fa. Un’inaugurazione a metà secondo il progetto
complessivo che avrebbe dovuto
vedere il completamento nei prossimi mesi.
È del 17 novembre la notizia ,
diffusa da Giammarco Palmieri e
Massimiliano Valeriani, invece
che “il taglio dei fondi (700 mila
euro) deciso dalla Giunta Alemanno per l’assestamento di
bilancio non permetterà di completare i lavori“ e fare arrivare il
parco fin sulla Prenestina.
“Tecnici del Dipartimento politiche per la riqualificazione delle
Periferie e quelli del municipio –
ha spiegato Palmieri – avevano
già avviato procedimenti per liberare da costruzioni e manufatti
abusivi le aree interessate.”
Come evidenziato in una nota
del Sel “il parco del Torrione
riveste una importanza fondamentale in una zona ad altissima densità abitativa. L’area sarebbe da
valorizzare, dal punto di vista
sociale e archeologico, investendo
risorse visto che è l’unico ‘sfogo’
di molte famiglie con bambini e
che ad oggi a pochi mesi dall’inaugurazione, versa già in condizioni tutt’altro che ottimali”.

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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Erino Colombi è da due anni il
presidente della CNA di Roma ed
ha sotto gli occhi un quadro difficile sulla situazione delle aziende
artigiane e delle Piccole e Medie
Imprese nella nostra Provincia.
“La crisi economica non
risparmia le imprese della Provincia di Roma che hanno subito
nel I semestre 2011 una flessione
del fatturato del 36% e questo problema ha determinato pesanti conseguenze anche sul piano dell’occupazione. Infatti, mentre nel resto
del paese e nel Lazio le ore di
Cassa Integrazione stanno
calando, nella nostra Provincia
durante il I Trimestre del 2011
sono aumentate del 50% rispetto
allo stesso periodo dello scorso
anno.”
Ci sono state misure del
Governo e degli Enti Locali che
hanno favorito l’attività delle
imprese?
“In realtà le ultime manovre
governative del 2011 hanno aumentato i costi per le imprese e
abbiamo calcolato che per le sole
imprese della Provincia l’aumento
degli oneri sarà di 32 milioni nel
2011 per arrivare a 197 milioni nel
2014. I nostri associati ci confermano poi che, per i tagli imposti
agli Enti locali, aumentano anche
i tempi di pagamento dei crediti
maturati dalle imprese e questo
sta mettendo in crisi aziende sane
che non riescono ad ottenere il
dovuto per i lavori svolti, mentre
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Artigiani e Pmi in piazza
Intervista al presidente Cna Erino Colombi

il sistema bancario restringe i crediti. L’ultima sorpresa è arrivata
con l’aumento della tassa sui
rifiuti del 33% in tre anni.”
Qual è oggi il rapporto tra le
imprese e il sistema bancario?
“Con i problemi di liquidità e
di ricapitalizzazione che sta
affrontando oggi il sistema bancario, le nostre imprese hanno rilevato purtroppo una maggiore rigidità nell’accesso al credito, sia per

le nuove garanzie richieste, sia per
l’aumento dei tassi e dei tempi di
risposta. Questo ha accresciuto i
rischi per le imprese in difficoltà
e ridotto la propensione ad investire per quelle sane, tanto che nel
primo semestre solo il 20% delle
imprese romane ha potuto fare
investimenti.”
Come vivono le vostre imprese
il tema della sicurezza nel territorio?
“Da una nostra ricerca risulta
che le imprese rilevano un calo
della sicurezza in generale, ma in
particolare quasi la metà degli
interpellati rileva un aumento di
attività criminali come l’usura e
il racket. Questo allarme non va
trascurato dalle autorità competenti, per evitare che sulle ceneri
di un’economia regolare possano
fiorire attività finanziate con proventi illeciti.”
Come pensate di sollevare
questi problemi all’attenzione dell’opinione pubblica?
“Senza un governo adeguato
della crisi, rischia di sparire nella
nostra Provincia un tessuto produttivo costituito da tanti artigiani
e piccole o medie imprese, che
rappresentano un fattore di orgoglio e di occupazione per l’intera
comunità. Proprio per denunciare

questa situazione, lunedì 21
novembre oltre tremila artigiani e
piccoli imprenditori hanno partecipato in piazza Farnese alla
Manifestazione della CNA con lo
slogan: “se non riparto io l’Italia
non riparte”. Molti artigiani hanno
depositato in piazza le chiavi delle
loro aziende, chiedendo alla politica una risposta adeguata alla crisi
dell’economia romana. Nessun
politico è salito sul palco, ma sono
venuti per ascoltare e per testimoniare la loro attenzione il Presidente della Provincia Zingaretti,
il capogruppo regionale PD Montino.”
Cna (Confederazione Nazionale
Artigianato e Piccola e Media
Impresa )è un’associazione a cui
si rivolgono oltre 24.000 aziende
nell’area romana. La Cna di
Roma, nata nel 1946, conta 240
addetti ed opera con 10 sedi
decentrate sul territorio provinciale. La Cna fornisce servizi alle
imprese per contrattualistica, sicurezza, formazione, credito e negli
ultimi anni ha costituito strutture
come Cna Pmi per la rappresentanza delle imprese più strutturate,
Cna World per la valorizzazione
delle imprese straniere, Federstrade Cna per la rappresentanza
specifica del commercio.
Per contatti ed informazioni:
www.cnapmi.org - Numero verde
800 016213
Sergio Scalia

