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Sabato 15 dicembre al
Borgo Ragazzi don Bosco
in via Prenestina 468 presentazione del Rapporto
sulle Collettività Migranti
nei Territori dei Municipi
Roma VI e VII.
Il Rapporto è stato realizzato dall’Osservatorio
sul Razzismo e le Diversità
“M. G. Favara” dell’Università Roma Tre, nel quadro di Cittadinanza Solidale, un progetto di P.M.1
Cooperativa Sociale Onlus,
a Centocelle e con il patrocinio del VII municipio.
Secondo l’ultimo dossier
Caritas, i migranti nel VII
sono 15.309 su un totale
di 123.402, pari al 12,4%,
(12% è la media cittadina).
L’area, come le zone limitrofe, ha continuato fino a
oggi ad attrarre migranti.
La nazionalità straniera
più presente è quella romena, con 3.866 (il 25,3% sul
totale degli stranieri), ma
negli ultimi anni i bengalesi sono assai cresciuti; nel
2010 erano la seconda nazionalità, con 1.386 persone (9%). Forte anche la
presenza degli egiziani,
terzi con 900 persone regolarmente residenti.
Un elemento che caratterizza in maniera forte l’area non è tanto la loro concentrazione quanto l’attività delle loro reti sociali.
La ricerca, di tipo qualitativo, punta l’attenzione
sul rapporto delle collettività straniere con il territorio, inteso come spazio
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cerca di buone pratiche e
buone strategie per migliorare la coesione sociale.
Servono strategie nuove,
individuate con italiani e
stranieri, per far coincidere
lo sviluppo della convivenza con un diverso e virtuoso uso dello spazio pubblico, del territorio e del-

Cara Befana...,
concorso per tutti
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 2013 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 della Befana, la ritireranno piena di
doni. Info: 062286653-392.7159782.

anche sul
tuo cellulare
all’indirizzo
www.abitarearoma.net/mobile

EST

I MIGRANTI SONO PARTE
DEL NOSTRO FUTURO

pubblico, luogo di scambio
e di relazione. Mira così a
ricostruire le loro reti sociali e a individuare i luoghi e le modalità attraverso
le quali porre queste realtà
in relazione fra loro, con la
componente autoctona della popolazione e con la locale società civile, alla ri-
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l’ambiente. Occorre stimolare un senso di partecipazione e di appartenenza
locale che trova ostacoli
non solo nei progetti migratori di molti stranieri,
che si svolgono su uno scenario transnazionale, ma
anche nella scarsa connessione con la cittadinanza
autoctona e le istituzioni.
Si è cercato di fornire strumenti per ristabilire queste
connessioni e recuperare
una dimensione territoriale
della convivenza.
Il progetto Cittadinanza
Solidale si è posto l’obiettivo di mettere in comunicazione tra loro le diverse
risorse del territorio, associazioni, comunità, collettività straniere, per la gestione e la cura dello spazio
pubblico. È nata così una
rete territoriale che include
le realtà sociali e che si è
aggregata sui temi della
cura dello spazio pubblico
e dell’ambiente.
Quanto si riescono a
coinvolgere le collettività
straniere in questo processo? Qual è il loro rapporto con lo spazio pubblico e gli spazi per la socialità? Come coinvolgere
collettività straniere e associazionismo locale nella
cura dello spazio pubblico?
Dalla risposta positiva a
queste ed altre domande
dipende il futuro dei nostri
territori, il suo progresso
economico e sociale, la sua
pacifica convivenza, la sua
vivibilità.
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Zetema mette le mani sul Teatro
Il Comune ignora le richieste del VII municipio
Nonostante la memoria di
giunta del VII municipio, approvata il 4 dicembre, in cui si chiedeva di prorogare al 30 giugno
2013 l’incarico al Teatro di Roma
per la gestione dei teatri Tor Bella
Monaca e Quarticciolo per permettere alla stagione 2012/2013
di proseguire, nella stessa data
Zetema ha pubblicato il bando per
l’affidamento delle due strutture
nell’ambito del nuovo Sistema
“Casa dei Teatri e della Drammaturgia Contemporanea”.
Abbiamo sentito riguardo al
futuro dei Teatri di Cintura l’assessore alla Cultura del VII municipio Leonardo Galli che ha affermato: “La delibera della Giunta
Capitolina n. 177 del 19/06/2012
prevede nel nuovo Sistema sei
teatri (Villino Corsini, Villa Torlonia, Quarticciolo, Tor Bella
Monaca, Lido, Elsa Morante) e gli
spazi (non ancora attrezzati) di via Barbana, via
Boccea e via Ponzo Cominio, il bando di Zetema riguarda esclusivamente Tor
Bella Monaca e Quarticciolo; gli unici teatri di
cintura la cui gestione,
affidata per anni al Teatro
di Roma, è stata prorogata
fino al 31 dicembre 2012,
con programmazione de-

gli spettacoli limitata al 19
dicembre.”
“La domanda sorge spontanea:
– aggiunge Galli – che fine hanno
fatto i bandi per gli altri 4 teatri?
Quando saranno attrezzati gli
spazi di via Barbana, via Boccea
e via Ponzio Cominio? Dal 20
dicembre 2012 che succederà ai
Teatri di Tor Bella Monaca e al
Teatro Biblioteca Quarticciolo,
considerato che il bando di Zetema prevede la concessione, si
presume, dal 1° febbraio 2013,
compatibilmente con il completamento dei lavori della Commissione Giudicatrice?”
Sulla vicenda del bando per i
due teatri di cintura interviene
anche il consigliere comunale
Umberto Marroni (Pd): “chiederemo il ritiro del bando, perché
confuso, con vizi di forma e con
tempi ristretti per la scadenza”.

LE VOSTRE
E-MAIL

tocelle. Tranne rarissime eccezioni
(via Panaroli e via delle Azalee),
i marciapiedi si presentano sconnessi e pieni di rattoppi. Come
non notare una situazione simile
in via dei Frassini, via degli Aceri,
via dei Pioppi che portano a preferire la sede stradale da parte dei
pedoni, soprattutto quelli più
anziani?
Claudio

Centocelle marciapiedi disastrati
Volevo segnalare lo stato di
abbandono dei marciapiedi a Cen-

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

ABITARE A
Anno XXVI N. 12 Dicembre 2012

Redazione: via Lepetit 213/1
00155 Roma
Tel. 06.2253179 Fax 06.2286204
E-mail : info@abitarearoma.net
su www.abitarearoma.it/pdf sono
pubblicati tutti i numeri dal 2005
ad oggi in versione PDF
Direttore Responsabile Vincenzo Luciani
Editore: Cofine srl - via Lepetit 213/1
00155 Roma
Stampa: 14 Dicembre 2012 presso
Fotolito Moggio - Villa Adriana
TIVOLI (RM)
Registr.: Trib. Roma 318 del 29/5/87

PP II C
CC
CO
OLLII AAN
NN
NU
UN
NC
C II
DOCENTI e collaboratori
impartiscono lezioni per recupero
debiti formativi: elettrotecnica,
matematica, fisica, inglese, elettronica, impianti elettrici. Sconto
per lezioni collettive. Tel.
062410079 - 340.2806724
Alla SCUOLA DI MUSICA
‘Oltre le note’ sono aperte le iscrizioni ai corsi di canto, pianoforte,
chitarra e altri strumenti, presso
ex media Ferruccio Parri, l.go
Chieregatti, a Tor Tre Teste. Info:
3478574821
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Attrezzature per il fitness in due parchi
Istallate a Tor Sapienza e a Tor Tre Teste
Grazie al Servizio Giardini Comunale e alle decisioni condivise tra il VII
municipio e il responsabile locale Nicolino Monaco il ristrutturato parco
di Tor Sapienza e, dal 13
novembre, anche quello di
Tor Tre Teste hanno due
“percorsi ginnici” completi, autentica delizia per
gli amanti del fitness all’aria aperta.
Per quanto concerne il
Parco di Tor Sapienza
prosegue, inoltre, l’iter del
Bando di gara per la concessione e la realizzazione
di un chiosco indispensabile per la programmazione di attività socializzanti, ludiche e culturali.
Il secondo percorso
ginnico è stato sapientemente installato proprio
di fronte al laghetto Palatucci,
offrendo un colpo d’occhio a dir
poco unico. Un’autentica palestra
fitness pubblica e gratuita con
vista sull’Acquedotto Alessandrino.
Anche in questo caso va dato
atto al Servizio Giardini municipale della particolare cura con la
quale da qualche settimana sta
portando avanti una serie di lavori

manutentivi tesi a riportare il
parco al suo vecchio splendore e,
dopo aver eliminato alcune delle
palme distrutte dal famigerato
punteruolo rosso e la rete cantiere
che ancora avvolgeva parte dell’impianto di atletica, ora si proseguirà con la sistemazione dei
tratti più sconnessi dei vialetti.
A. M.

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

Tel. 06.2415401

GIOLIST BAR
BAR - GASTRONOMIA
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
PAGAMENTO Bolli-Multe-Bollettini Postali.
RICARICHE PostePay-Bwin-Telefoniche nazionali e internazionali

Via Davide Campari 14-16 Tel. 06 22 83 778
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Musica e versi per Achille Serrao

‘GINOB’ IN MOSTRA A
OSTIA - Lo scultore Luigi Barbaresi, in arte “Ginob”, che ha il
suo studio nel VI municipio, è
stato invitato con altri trenta colleghi ad esporre le proprie opere
al Museo dello Sport da combattimento per l’inaugurazione del
Centro Olimpico Fijlkam (Federazione Italiana Judo Lotta Karate
Arti Marziali) in via dei Sandolini
79, a Ostia.
“Ginob” ha presentato alla
mostra (che sarà aperta fino a febbraio 2013) due sculture: un karateca e due lottatori.
A CENTOCELLE SAGRA
D’AUTUNNO - Il 25 novembre
a Centocelle in via dei Castani,
tra piazza dei Mirti e via dei
Faggi, l’associazione culturale
Immagine Uno ha presentato la
Sagra dell’uva e della castagna
con la rievocazione storica e in
costume delle antiche tecniche di
raccolta e di pigiatura dell’uva.
IL QUARTICCIOLO AL
TORINO FILM FESTIVAL L’11 dicembre a Torino, al concorso nazionale per le produzioni
audiovisive delle scuole “Sottodiciotto Film Festival Torino”, è
stato proiettato il cortometraggio
realizzato dalla classe II F del
Liceo “Francesco D’Assisi” dal
titolo “Raccontiamo il Quarticciolo”, patrocinato e finanziato dal
VII municipio.

LA TINTORIA

CULTURA

Il 23 novembre il ricordo del poeta scomparso
Mentre l’Aula “Lucio Conte”
del VII municipio si riempiva di
partecipanti alla commemorazione
del poeta Achille Serrao, promossa dal VII municipio il 23
novembre, scorrevano le immagini e risuonava la splendida voce
del grande poeta (e cantante).
Poeti e musicisti amici hanno
recitato poesie, eseguito brani
musicali e canzoni, trattenendo e
dissimulando la loro commozione.
Straordinaria è stata in particolare la forza d’animo mostrata
dalla moglie di Achille Serrao,
Paula Gallardo, che non ha voluto
sottrarsi alla direzione del Coro
Accordi e Note, che ha eseguito
il brano Napul’è con un trasporto
inarrivabile ed ineffabile.
L’introduzione (con la lettura di
un bellissimo testo del poeta manfredoniano Franco Pinto, dedicato
a Serrao) e conduzione della serata
sono state di Vincenzo Luciani,
che ha condiviso con Achille
molte importanti iniziative.
L’assessore alla Cultura del VII
Leonardo Galli ha sottolineato
l’impegno di Serrao per la periferia; Pino Battaglia, presidente
della Commissione Cultura della
Provincia ha ricordato lo sposalizio di Achille con Paula da lui
celebrato anni fa e l’affetto e la
simpatia nei confronti di un per-
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sonaggio che ha diffuso la cultura
e la valorizzazione dei dialetti
d’Italia. Giorgio Grillo, presidente
del Centro culturale Lepetit ha
ricordato l’ultima sua “invenzione”: il Premio di poesia nei dialetti del Lazio “V. Scarpellino”.
Le poesie in napoletano di
Achille Serrao sono state ottimamente recitate da Loredana Mauro
e da Federico Carabetta, le traduzioni in lingua sono state lette da
tanti amici poeti.
Fabiana Avoli ha suonato la versione per pianoforte (di Paula Gallardo) di “Ducezza cimmarella”,
cantata da Angelo Cilli. Andrea
Salvi, flauto e Andrea Allocca,
chitarra, hanno suonato splendidamente i brani “Serenata sincera”
e “Fenesta vascia”.
Angela Di Gaetano ha cantato
“I’ te vurria vasà” accompagnata
dal contrabbassista Paolo Cozzolino.
V. L.

CONCERTO DI F. MICOZZI IN BIBLIOTECA - Si è
svolto il 23 novembre nella
Biblioteca Vaccheria Nardi a Colli
Aniene il concerto del pianista
Francesco Micozzi.
A TOR SAPIENZA LA SAGRA DEL FUNGO PORCINO
si è svolta domenica 2 dicembre
in via di Tor Sapienza tra piazza
De Cupis e viale De Pisis.
DIVERTIMENTO E BENEFICIENZA - Il 24 e 25 novembre, la Compagnia dei Saturi ha
presentato, in via Lepetit 86, lo
spettacolo ‘Il Letto Ovale’ riscuotendo gli applausi dei circa 200
spettatori. I 950 euro raccolti sono
stati devoluti all’Associazione
‘Genitori e Autismo’.
PRESENTATO IL LIBRO DI
PAOLA TINCHITELLA - Il 22
novembre al Teatro Biblioteca
Quarticciolo Orsetta Foà ha presentato il libro Dire, fare, baciare,
lettera, testamento di Paola Tinchitella (L’Erudita Editrice). Brani
dei racconti e giochi letterari oscillanti tra reale, surreale e iperreale
sono stati letti da Sara Marchesi,
Marco Reale e Chiara D’Aquila.
IN V. PENAZZATO PSICOLOGIA DELLO SPORT - Il 22
novembre nella Biblioteca Penazzato si è svolta la presentazione
del libro Psicologia dello sport e
non solo di Matteo Simone (psicologo e psicoterapeuta).
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Via dei Frassini 126b - Tel-Fax 06.23238387
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Lavori in corso: parco
Achille Grandi, viale V.
Giulia, area via Balzani

Bike sharing, un flop annunciato

Dalla newsletter del 22 novembre dell’assessore del VI
municipio Massimo Piccardi
apprendiamo alcune notizie che
riportiamo di seguito:

Il Capogruppo del Pdl nel VI
municipio, Francesco Corsi, denuncia il mancato utilizzo da parte
dei cittadini del servizio del bike
sharing nel Municipio.
“Si è dimostrato – denuncia
Corsi – un vero e proprio flop il
servizio offerto dalla Provincia di
Roma ed inaugurato il settembre
scorso. Siamo ben lontani da
quando il presidente della Provincia di Roma, Nicola Zingaretti,
inaugurando il servizio di bike
sharing con le 10 biciclette a pedalata assistita commentava: ‘Non
sarà Parigi ma ci stiamo lavorando’. Purtroppo le cose non
sono proprio andate nel modo in
cui credeva Zingaretti, almeno per
quanto riguarda il VI municipio.
“Dopo poco più di due mesi
dall’inaugurazione, – prosegue
Corsi – è arrivata la risposta alla
richiesta di accesso agli atti sul
bike sharing nel VI municipio. Il
fallimento ora è certificato. I dati
sono i seguenti: dal giorno dell’inaugurazione (7 settembre
2012) ad oggi (12 novembre
N.d.r.) hanno sottoscritto il
modulo di adesione 12 utenti; di
questi, 7 hanno utilizzato la bicicletta a pedalata assistita, di questi
sette 3 sono dipendenti del Municipio che hanno prelevato le bici-

- È in fase di realizzazione la
riqualificazione del parco Achille
Grandi, tra le vie Collatina e Prenestina. L’intervento, finanziato e
realizzato dal Municipio Roma 6
sotto la supervisione del Servizio
Giardini, riguarda la riqualificazione dei vialetti, il posizionamento di panchine ed altre piccole
opere volte a garantire la fruibilità dell’area per i cittadini.
- Sono iniziati i lavori di riqualificazione dei marciapiedi di viale
della Venezia Giulia, nel tratto
compreso tra viale della Serenissima e via Rovigno d’Istria.
- Sono pressoché terminati i
lavori sull’area verde davanti la
scuola Balzani, realizzati dal
Dipartimento Ambiente, dove è
prevista una pista baby e il viale
di collegamento tra il parcheggio
e le abitazioni. Quest’ultimo intervento, non previsto nel progetto
iniziale ma tanto atteso dai cittadini, è stato ottenuto grazie alla
richiesta della Giunta municipale.

Corsi (Pdl): solo sette utenti in due mesi
clette in orario di servizio per
effettuare servizi esterni e 4 sono
gli utenti che hanno usufruito dell’abbonamento giornaliero (costo:
3 euro). Le entrate per il municipio conseguentemente ammontano a 12 euro. Solo 4 quindi
sono stati gli utenti, di cui uno è
un consigliere del Pdl che ha
voluto verificare il tipo di servizio
offerto”.
“Tanta gente all’inaugurazione
– conclude il consigliere Francesco Corsi – e poco utilizzo delle
biciclette a pedalata assistita, un
altro spreco di soldi e di risorse.
Le biciclette sono ormai sporche,
le ruote sono sgonfie, il servizio
è scadente. Il servizio offerto non
ha niente a che fare con il bike
sharing , ma piuttosto si avvicina
a un servizio di rent a bike peraltro
con scarse entrate per l’Amministrazione”.
Davvero un peccato per la mancanza di adesione dei cittadini
all’iniziativa che, nelle intenzioni
di chi l’ha promosso, voleva essere un’alternativa insieme al trasporto su ferro e quello pubblico
e un’opportunità per cambiare le
abitudini delle persone abituate a
vivere la Capitale in automobile.
Mariangela Di Serio

IN BREVE
ASILO NIDO IN BIOARCHITETTURA - Da parcheggio
sotterraneo a biblioteca, da biblioteca ad asilo nido; per lo spazio
tra via del Pigneto 5F e via Prenestina è pronto il progetto preliminare per realizzare, con tecniche
di bioarchitettura, un asilo nido.
Un altro tassello, dopo l’ottenimento di 600.000 euro di finanziamento regionale.
NUOVI PC ALL’ISTITUTO
COMPRENSIVO DI VIA
VALENTE - Il 30 novembre, nell’Istituto “G. B. Valente”, sono
stati inaugurati due laboratori
informatici, nei plessi di via Penazzato 72 e di via Valente 100,
grazie al contributo della Fondazione Roma, che ha arricchito la
scuola di nuove postazioni pc e di
nove LIM. Soddisfatta il dirigente
scolastico Maria Rosaria Lauricella.
SOLIDARIETÀ CON I PIÙ
PICCOLI - L’Ass.ne Guardie per
l’Ambiente organizza “Solidarietà
per i più piccini, un giocattolo per
un bambino”. Per tutto dicembre
si raccolgono nel box 11 in viale
G.B Valente: giocattoli nuovi per
la ludoteca del “Bambin Gesù”,
giocattoli usati in buone condizioni (no peluche e biciclette),
materiale didattico per la scuola,
libri per ogni età. Info: guardieperlambiente@libero.it

PNEUMATICI DELLE MIGLIORI MARCHE

REALIZZIAMO BOX AUTO INTERRATI
nei Municipi IV, V, VI, IX
Prenota subito per usufruire
delle agevolazioni fiscali
ZONA CASILINA

000133 ROMA - Via C. Saraceni, 71
Tel. 06.2000101 - Fax 06.2000101

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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Ivano Caradonna
passa al Psi
Non trova pace il presidente del
V Municipio Ivano Caradonna
che, dopo anni di militanza nel
Pci, poi Ds e Pd, 2 anni all’Api di
Rutelli, ora ha aderito al Psi.
Le mire di Caradonna sono evidenti dalle dichiarazioni di Gerardo Labellarte, responsabile Enti
locali del Psi: “Auspico che Caradonna possa rappresentare il Psi
nella prossima legislatura in Campidoglio”.

Il V municipio
“Ti ascolta”
Torna in V Municipio il progetto “Ti ascolto”, lo Sportello di
counseling e sostegno psicologico
per i cittadini. Lo comunica, in
una nota, la Presidenza del V
Municipio.
Il servizio gratuito, realizzato in
collaborazione con l’Associazione
Anagramma Onlus, è attivo dal 20
novembre e ha l’obiettivo di dare
ascolto a quanti vivono un
momento di difficoltà e necessitano di un supporto immediato.
Lo sportello è aperto ogni martedì dalle 9.30 alle 12.30 presso
la Segreteria dell’Ufficio di Presidenza (I° piano) del Municipio
V in via Tiburtina 1163.
Per maggiori informazioni
rivolgersi al 334 1560532.
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Depuratore Acea resta l’allarme
E permangono pareri discordanti sul suo uso
Il 6 dicembre si è svolto un
incontro tra i rappresentanti delle
Associazioni di Colli Aniene e
quelli dell’Acea sui problemi causati dal Depuratore Roma Est.
Il tema principe affrontato è
stato il flusso di autocisterne che
da giugno attraversano il quartiere,
con qualcosa come 100-140 autobotti giornaliere.
L’ing. Ruta, responsabile della
conduzione dell’impianto, in rappresentanza dell’Acea ATO 2, ha
esordito assicurando che due dei
tre depuratori sottoposti a sequestro dalla Procura della Repubblica sono tornati in esercizio, e
che già dal 3 dicembre il flusso di
autocisterne dirette al depuratore
Roma Est si è ridotto a 10 al
giorno. Si attende ora il dissequestro del depuratore di Montecompatri, già messo a norma dall’Acea.
Questo il succo dell’incontro
che però non tranquillizza nessuno. Nel numero di novembre
infatti, il mensile “L’Aniene è”,
con l’articolo “Via degli Alberini
le cifre del depuratore” riferisce
che, il 10 ottobre, l’ing. Massimo
Valeriani consigliere PD in Campidoglio, avrebbe parlato di
“diverse decine di depuratori per
i quali non verrebbero più rila-

sciate le autorizzazioni allo scarico delle acque nere depurate nei
fossi, mancando alla Provincia la
cartografia dei fossi. Questa la
ragione dei sequestri e dello smaltimento dei liquami con un
costoso sistema di trasporto su
strada presso i depuratori autorizzati (tra cui quello di via degli
Alberini Ndr)”.
Per quanto riguarda le esalazioni dell’impianto di Roma Est
è stato chiesto all’ing. Ruta perché
non sono entrati in funzione gli
essiccatori dei fanghi. La risposta
è che i lavori sono completati da
oltre due anni e che c’è già la
valutazione di impatto ambientale,
ma manca il sopralluogo tecnico
congiunto di Provincia e Regione.
In merito ai lavori appaltati per
marzo-aprile 2013 sulla seconda
sezione della linea, comportando
la pulizia delle vasche, l’ing. Ruta
prevede un “aumento temporaneo
delle emissioni”.
L’incontro si è concluso con la
richiesta di un intervento presso
l’Acea da parte dell’assessore
Ghera affinché l’Acea provveda
al ripristino del manto stradale di
viale Bardanzellu danneggiato
profondamente dal transito delle
autocisterne.
Federico Carabetta
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Recupero prodotti
alimentari invenduti
L’Assessorato alle Politiche sociali e gli Assitenti sociali stanno
lavorando ad un progetto per
devolvere alle famiglie in difficoltà i prodotti invenduti.
Si è iniziato dalla collaborazione con le associazioni Età
Libera e la Protezione Civile di
Pietralata e, nell’ambito della Rete
Banco Alimentare Cittadina, si è
avviata la raccolta di pane avanzato dalle mense scolastiche che
è stato distribuito a famiglie segnalate dal Servizio Sociale e
dalle stesse Associazioni.
“Ora – afferma l’assessore
Andrea Acchiardi – contiamo di
convenzionare altre associazioni
per ampliare la raccolta e la distribuzione a piu famiglie di tanti prodotti in scadenza che hanno gli
ipermercati del territorio.”

Sgomberati tre
insediamenti abusivi
Il 15 novembre sono stati sgomberati tre insediamenti abusivi: in
via Andriulli (svincolo via dei Fiorentini), in via Mario Borsa e in
via Grotta di Gregna (area delle
Ferrovie). Sono state smantellate
oltre 50 tra baracche e tende e
identificate 85 persone di nazionalità romena, che hanno rifiutato
l’assistenza dei servizi sociali.

Creazioni uniche per momenti indimenticabili
Abiti unici e personalizzati

Inoltre le firme più prestigiose:

SPOSA: RosaClarà - Two by RosaClarà
Soft by RosaClarà - Aire by RosaClarà
Luna Novias by RosaClarà - Dalin
CotinSposa - Pepe Botella - Regina Tabilini
The Group - Le Spose di Carmen
Elianna Moore
SPOSO: Javier Arnaiz
CERIMONIA: donna - paggetta
ampia scelta di accessori
SI RICEVE PER APPUNTAMENTO
Piazzale delle Gardenie 20
Tel. 06 2414819
Fax 06 24410666

www.lasposadimariapia.com - lasposadimariapia@hotmail.com

SSPORT
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Alla Madre Teresa il Trofeo Interscolastico
Seconda la Fausto Cecconi di Centocelle
Oltre duecento bambine e bambini delle elementari del VII municipio hanno preso parte, venerdì
16 novembre, alla XVI edizione
del Trofeo Interscolastico nell’impianto Antonio Nori, a Tor Tre
Teste, organizzato da Atletica del
Parco, Fidal Lazio, Abitare A e
Amici del Parco.
I bambini si sono sfidati sulle
distanze dei 200 metri quelli delle
classi I, II e III e sui 400 metri
quelli delle classi IV e V, suddivisi in numerose batterie.
Il Trofeo, per numero di partecipanti, quest’anno è stato vinto
dalla Madre Teresa di Calcutta di
via Olcese a Tor Tre Teste, ottima
seconda la Fausto Cecconi e terza
quella di via Tor De’ Schiavi,
entrambe di Centocelle.
Tra i bambini e le bambine sono
risultati primi assoluti (il tempo
migliore di tutte le batterie della
loro fascia d’età): Elisabetta
Morello (per le I, II e III elemen-

Madre Teresa di Calcutta

Fausto Cecconi
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Bravi i nuotatori dell’Azzurra 7
Sette medaglie al meeting Città di Grosseto
Risultati importanti sono arrivati dagli atleti dell’Azzurra 7
nuoto, allenati da Mara Grelloni
e affiliati al Circolo Canottieri
Aniene, che hanno partecipato al
XXIX meeting Città di Grosseto.
L’Azzurra ha totalizzato 7 podi:
1 oro, 4 argenti e 2 bronzi.
Oro, nei 100 stile libero, per
Enzo Nardozza (52”99).
Inoltre, per merito suo, sono
arrivati anche 3 argenti totalizzati
nelle gare 50 stile libero con il

IN BREVE
Via Tor de’ Schiavi

tari femminili, che ha percorso i
200 metri in 42’’99); Valerio Baire
(per le I, II e III elementari
maschili; 200 m in 37’’52) ; Martina Levano, già prima lo scorso
anno (per le IV e V femminili che
ha corso i 400 metri in 1’29”32);
Federico Orlandi (per le IV e V
maschili; 400 m in 1’22’’71).
La premiazione è stata presenziata dagli assessori Leonardo
Galli (Scuola), Alessandro Moriconi (Sport) e dal consigliere
municipale, nonché medico di
gara, dott. Biagio Valente.
Aldo Zaino

Trionfo di Bll e della Soufyan
alla Corriamo al Collatino - La
13a Corriamo al Collatino, gara
podistica di 10 km, con 1600
iscritti (arrivati 1288) si è svolta
domenica 18 novembre ed è stata
vinta da Peter Bll dell’Athletic
Terni (00:29:09). Al secondo posto
si è classificato Kiprotic Ezekiel
Meli dell’ATL Futura Lucca
(00:29:55). Fra le donne prima
Laila Soufyane del CS Esercito
(00:34:54), seconda Margherita
Magnani delle Fiamme Gialle
(00:35:12).
Bilancio positivo per la società
di Colli Aniene ‘Ascor pattinaggio’ ai Campionati Italiani

tempo di 25”04, 100 farfalla con
57”25 e 200 stile libero con
1’57”69.
Il quarto argento è arrivato nei
200 dorso ad opera di Andrea
Forte che ha fatto segnare il tempo
di 2’15”31 staccato di soli 15 centesimi dal primo.
I due bronzi sono stati vinti
negli 800 stile libero da Serena
Trillini (9’15”76) e nei 100 rana
da Marta Leone (1’17” 32).
A. F.
Uisp di pattini a rotelle del 4 e 5
novembre, a Calderara di Reno
(Bo). Le atlete hanno dimostrato
il buon lavoro svolto conquistando
un 10° e un 14° posto su 50 concorrenti. Una grande soddisfazione per le allenatrici Marina
Gargiulo e Angela Cammareri e
per il presidente Corrado Vaccari.
Roma 7 Volley si candida alla
promozione - Dopo otto giornate
di campionato la Roma 7 Volley
maschile tocca il suo primato in
classifica e si candida tra le pretendenti alla promozione. Un traguardo che premia l’impegno dei
ragazzi di mister Morelli, capaci
di cambiare atteggiamento dopo
la sconfitta contro l’Ostia, che li
ha portati ad una serie di risultati
positivi.

SPORT
INCONTRO
Via dei Castani 35/37 - Tel. 06.2310844

QUICK SILVER
Punto vendita autorizzato

In viale Alessandrino 413
c’é un mondo di bontà
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

Buone Feste e felice 2013

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

ROMA
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C’è pizza e pizza
Ottima quella di
Jasmin in v. Campari

Consegnati i primi 32 orti urbani

Non ho saputo resistere alla
curiosità di quel “nuova gestione”
e della nuova insegna, “Jasmin”,
che campeggiavano su un locale
in via D. Campari 205e (vicino
alla Posta e alla fermata del 556).
E sono entrato per ordinare due
pizze, una capricciosa per mia
moglie e una napoletana per me,
che con tremore ho poi portato a
casa in attesa del mio giudice-consorte. E quale non è stata la mia
sorpresa nel sentire: che buona!
In effetti anche la mia era molto
buona. E poi, capita solo con le
pizze ben lievitate: digestione perfetta. D’ora in poi riproverò.
Il giorno dopo ho scambiato
qualche commento ed ho sentito
solo elogi da amici che avevano
già usufruito dei menù pizza a 6
euro (1 bruschetta, 1 supplì, 1
crocchetta, 1 pizza, bevanda,
caffè) o a 10 euro (con in più fritti
misti). Un altro mi ha poi decantato il menù fisso di pesce a 25
euro (ce ne sono, ho poi constatato, anche a 18 e a 20 euro con:
antipasto misto, souté di cozze, 2
assaggini di primo, grigliata mista
di pesce, contorni a scelta, dolce
della casa, caffè, acqua-vino) e un
altro ancora quello fisso di carne
(anche in questo caso in tre versioni, da 18, a 20, a 25 euro).

Sono state consegnate
il 23 novembre 2012 le
chiavi di accesso alle 32
porzioni di orto realizzate
dal Municipio Roma VII
all’interno del parco
Alessandrino/Tor Tre Teste. Un progetto partecipato interamente finanziato dalla Regione Lazio.
Prossimi alla consegna
anche i 22 orti nel parco
Tor Sapienza, visto che gli uffici
hanno terminato le procedure e le
graduatorie delle domande previste nel bando pubblico.
Ma torniamo all’evento dell’assegnazione, avvenuta all’interno
della struttura realizzata dal Municipio e affidata all’associazione
Città Alessandrina in piazza dell’Acquedotto e a cui, oltre ai futuri
ortisti assegnatari, erano presenti
anche il presidente della Coop.
Agricoltura Capodarco e i Soci
della Coop. Coraggio che hanno
contribuito alle stesura della convezione e del regolamento dell’Agro Club Municipio Roma VII.
Non potevano mancare gli
iscritti e il presidente dell’Ass.ne
Culturale prof. Angelo Pandimiglio autentici combattenti per la
realizzazione di progetti socio/cul-

Sono quelli nel parco Alessandrino-Tor Tre Teste

turali tesi all’aggregazione e al
miglioramento della qualità della
vita nel quartiere.
Presenti all’assegnazione anche
i funzionari del Cea Municipale
del quale l’Ass.re Moriconi ne ha
sottolineato il motivato e determinante supporto tecnico/amministrativo che ha consentito di arrivare all’assegnazione, superando
non poche difficoltà burocratiche.
A tutti i partecipanti del corso,
tenutosi per fornire le nozioni
necessarie alla coltivazione biologica degli orti, è stato consegnato un attestato di frequenza.
Nei prossimi giorni il terreno
sarà pulito ed arricchito con
letame, e sarà predisposto ad ospitare i genuini ortaggi che i neo
ortisti metteranno a dimora.
M. A.

Aperta la mensa per i
dipendenti municipali
Inaugurata, il 20 novembre alle
ore 12, in via dei Larici 5, la prima
mensa per i dipendenti del Municipio Roma VII. Un’iniziativa
unica nella città.
Da un lato si garantisce un servizio di mensa e ristorazione ai
dipendenti al prezzo di un buono
pasto, dall’altro viene a rinsaldarsi
il rapporto tra Associazione e
lavoro.
Il progetto nasce nell’ambito del
Piano Regolatore Sociale. L’iniziativa è frutto dell’intuizione del
presidente Roberto Mastrantonio
e dell’assessore Pungitore.
A gestire la mensa il Corso di
Ristorazione del Centro Accoglienza Don Bosco, e l’Associazione Rimettere le Ali. Il progetto
nasce senza finalità di lucro.
Grazie a esso i ragazzi che già frequentano il Corso di Ristorazione
potranno accedere a un vero posto
di lavoro.
L’iniziativa è diventata realtà
grazie all’ottima collaborazione
con l’oratorio Don Bosco e con la
cittadinanza.
Così adesso non solo i dipendenti del Municipio beneficeranno
di migliori condizioni di lavoro,
ma s’incentiverà anche l’occupazione di ragazzi svantaggiati provenienti dal tessuto urbano e
sociale del VII municipio.

Datemi un supporto...
e vi decorerò il mondo!
RIVOLUZIONARIO
sistema di stampa che può
realizzare stampe
di incredibile qualità
SU QUALSIASI
TIPO DI SUPPORTO.
Volete personalizzare
il telefonino, il portachiavi,
o qualsiasi oggetto?
NOI LO FACCIAMO!
INTERPELLATECI.

In via delle Acacie 13a-13b a Centocelle
TIMBRI - INCISIONI COMPUTERIZZATE
TIMBRI AUTOINCHIOSTRANTI A COLORI

Tel. 06.2411657

Fax 06.96046388
www.il-timbro.com info.iltimbro@gmail.com

Il pane, quello
buono,

e a un prezzo
imbattibile
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Arriva la Carta Roma

CCAMPIDOGLIO

SE NON POTETE CAMBIARE
CONDOMINIO...

Per pensionati e famiglie con minori
È nata Carta Roma, una speciale
postepay, di colore oro, che permetterà ad un milione di cittadini
di ricevere sconti e agevolazioni
su prodotti e servizi ma anche di
poter caricare la pensione o altri
eventuali contributi.
La card, emessa su un circuito
Visa, è stata presentata il 4
dicembre in Campidoglio dal Sindaco Gianni Alemanno, dall’assessore Sveva Belviso e dall’ad di
Poste Italiane, Massimo Sarmi.
Il progetto, della durata di quattro anni, prevede accordi con circa
50 gruppi commerciali, tra cui
Marilab, le Terme dei Papi di
Viterbo, Despar, McDonald’s, il
Teatro dell’Opera, il Bioparco,
Magicland e Zoomarine.
Carta Roma sarà gratuita per
alcune categorie (pensionati e
famiglie con minori) e potrà essere
richiesta presso i 400 sportelli
postali sul territorio. Entro 30
giorni i titolari riceveranno a casa
la carta.
“Roma Capitale – ha dichiarato
Belviso – ha investito 6 milioni di
euro su questo progetto. I primi
20 mila richiedenti (con ISEE pari
o inferiore a 12.500 euro N.d.r.)
che rientreranno nelle graduatorie
potranno avere un contributo di

300 euro l’anno per pagamenti di
bollette, che verranno direttamente
versati sulla carta. Il contributo
potrà essere richiesto (entro il 15
gennaio N.d.r.) sul sito www.cartaroma.it o in uno dei 150 centri
anziani”. Per informazioni c’è il
numero verde 800894394.
“Utilizzando Carta Roma nella
quotidianità – ha sottolineato il
vicesindaco – per gli acquisti nelle
strutture convenzionate, abbiamo
calcolato che su una spesa media
mensile di 2.000 di una famiglia
si risparmiano 1.000 euro l’anno,
un anziano con una pensione di
700 euro ne risparmia 350.”
In un momento di crisi come
questo, ha commentato Alemanno,
“è importante offrire un servizio
sociale generalizzato anche verso
il ceto medio, per combattere l’abbassamento dei consumi e rimettere in moto l’economia della città
dando più reddito, privilegi e
opportunità alle fasce deboli”.
Ora, ha concluso il sindaco “lavoriamo con Atac per estendere la
carta al trasporto pubblico, per
poterci caricare il biglietto o l’abbonamento elettronico. L’idea è
che dentro questa card ci sia l’insieme dei servizi offerti da Roma
Capitale”.
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PROVATE A CAMBIARE

AMMINISTRATORE.
A Roma c’è Amministrazione
Immobiliare Tucci.

Competenza, esperienza e passione. Con Tucci avete
il massimo dei servizi e il minimo dei problemi, grazie
a una gestione amministrativa innovativa. Uno studio
di professionisti associati all’A.I.A.P.I. costantemente
aggiornati per fornirvi un VHUYL]LRSXQWXDOHHGHI¿FDFH.

Come si cambia amministratore?

9x12_b.indd 1

Chiama subito 06.64810517!
www.amministrazioneimmobiliaretucci.it
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