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«Un Ponte per il Parco
archeologico di Cento-
celle» è il titolo e l’aspira-
zione di una mostra che si
terrà dal 25 al 28 febbraio
in v. dei Castani 191 con i
31 progetti che hanno par-
tecipato al concorso di idee
per un collegamento ciclo-
pedonale tra il quartiere di
Centocelle Vecchia e il
nuovo Parco (vedi anche a
pag. 9).

Il tema del ponte ha un
forte valore, simbolico e
pratico, di ricucitura tra un
quartiere ed un’area impor-
tante della sua storia, di
riappropriazione di uno

spazio che deve diventare
non solo un luogo della
memoria e dell’identità,
ma anche la sede di attività
e servizi sportivi e cultu-
rali per i cittadini di Cen-
tocelle e dei quartieri cir-
convicini. Non solo, per le
sue dimensioni, 120 ettari,
per la sua collocazione tra
4 municipi tra i più popo-
lati, ha le potenzialità per
diventare un simbolo della
rinascita della periferia.
Ciò, naturalmente, se non
ci si fermerà alla semplice
sistemazione a verde, con
la quale si parte con i primi
35 ettari, ma si procederà

anche con tutti quei servizi
che lo rendano un vero
parco urbano, con le carat-
teristiche dei migliori par-
chi urbani del mondo e di
Roma.

I cittadini si attendono
non solo il godimento am-
bientale e ludico di un’e-
stesa area verde, ma anche
servizi culturali e sportivi
di elevato livello ed in
grado di produrre nuova
occupazione e di stabiliz-
zare quella esistente. 

Nei cittadini resta il
ricordo di vecchie pro-
messe politiche legate allo
Sdo ed ai ministeri che

avrebbero dovuto inse-
diarsi su quell’area e che,
per ottime ragioni, non lo
sono più stati. 

Quegli stessi cittadini
attendono però che un
parco urbano, dotato delle
appropriate caratteristiche
ed attrazioni per definirsi
tale, produca risultati in
termini non solo di benes-
sere ambientale, ma anche
di occupazione nei settori
dello sport, della cultura,
del turismo. Il parco
archeologico di Centocelle,
per le preesistenze antiche
e per quelle più recenti
legate all’ex aeroporto, per
la sua centralità nel qua-
drante est ha tutte le carat-
teristiche per dare sviluppo
economico nei settori pri-
ma indicati.

Il problema è di volontà
politica e di come i citta-
dini sapranno incalzarla.

V. L.  

UN PONTE PER IL PARCO Carnevale a
Tor Tre
Teste

Il 22 febbraio, col patro-
cinio del VII Municipio, Il
Giardino dei Demar orga-
nizza con il Centro Anziani
Lepetit e l’ass. Amici del
Parco, il 12° «Carnevale di
Tor Tre Teste».

Alle 15,30 partirà da via
Campari 263 una passeg-
giata in maschera nel parco
guidata dal Clown Gigante
e dai Trampolieri Colom-
baioni. Tra le maschere
iscritte alla passeggiata
(bimbi e adulti) saranno
premiate con coppe e
targhe le più originali e spi-
ritose (un suggerimento:
realizzate voi il costume
con abiti vecchi, oggetti
curiosi e quanto la vostra
fantasia suggerisce). Info:
06-2286653.        a pag. 5
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Per circa un’ora, fra le 16 e le
17 del 31 gennaio, una quindicina
di motociclisti si sono sfidati sul
«tronchetto», mai entrato in fun-
zione, fra via dei Monti Tiburtini
e via di Portonaccio, vicino alla
stazione Tiburtina.

Sono sfilati uno dopo l’altro, a
tutto gas, schizzando a 200 km
l’ora: su una ruota sola o senza le
mani sul manubrio, davanti a un
pubblico sempre più numeroso.
Prove di abilità e corse clandestine
si sono mescolate nelle sperico-
late esibizioni su due ruote. 

Gli agenti, chiamati dagli abi-
tanti, sono riusciti a bloccarne
quattro-cinque: sono stati multati
per infrazioni al codice della
strada e, forse, subiranno il seque-
stro delle potenti moto. Gli altri,
hanno fatto in tempo a fuggire. 

La «pista» è composta da due
corsie larghe sei metri, divise da
una barriera di «new jersey», e
lunghe un paio di chilometri con
un curvone mozzafiato e due
tunnel illuminati a giorno. Solo
una parte del «circuito» è però
chiusa al traffico. Alcune centi-

naia di metri sono usate dalle auto
come raccordo con via Tiburtina
e, almeno in tre occasioni, si è
rischiata la tragedia quando i cen-
tauri si sono trovati davanti le
macchine più lente di loro.

«Li abbiamo visti dalle finestre
– racconta  un abitante – sono arri-
vati in fila da via Camesena infi-
landosi di corsa sulla ‘pista’...».

Fra i tifosi c’erano molti romeni
occupanti gli ex uffici  delle Fer-
rovie e tantissimi ragazzini. E c’e-
rano anche alcuni adulti italiani:
su questi stanno indagando gli
investigatori della Polstrada e del
V Gruppo dei Vigili urbani. C’è
il sospetto che dietro alle corse
clandestine ci possa essere un giro
di scommesse.
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assistenza

PC

Electronics S.r.l.

Portonaccio moto a 200
■ All’ora e senza mano sul «tronchetto»
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INCENDIO ALL’EDIFICIO OCCU-
PATO IN V. M. DI PIETRALATA

Nella notte del 29 gennaio, si è
sviluppato un incendio in un ex
deposito delle Fs in v. dei Monti
di Pietralata, occupato da circa 300
extracomunitari, nessuno dei quali
è però rimasto ferito o intossicato.

I vigili del fuoco hanno lavorato
tre ore per spegnere le fiamme.

SCOPERTA CENTRALE PER
DUPLICAZIONE DI CD

Scoperta centrale clandestina per
la duplicazione di cd a San Basilio

Il 6 febbraio due giovani sono
stati arrestati dai carabinieri che
hanno scoperto in via Cingoli una
centrale clandestina per la dupli-
cazione di cd e dvd con film in
prima visione al cinema e video-
giochi di ultima generazione.

PIÙ SICUREZZA E MENO
NOMADI A COLLI ANIENE

Il 6 febbraio al Centro S. Cuore,
affollata assemblea del Comitato
di quartiere sui temi della sicurezza
e dei nomadi. E’ stata criticata l’as-
senza di esponenti della maggio-
ranza del V (erano presenti rap-
presentanti di An, FI e Lista Ci-
vica). Tra le proposte più pressanti:
garantire più sicurezza per i citta-
dini e «spalmare» sul territorio
comunale l’attuale forte concen-
trazione di nomadi nel quartiere.

Il 15 gennaio si è svolto, presso
la sezione Ds di Tiburtino III, un
dibattito sulla legge per la fe-
condazione assistita, cui sono in-
tervenute Micaela Campana, capo-
gruppo DS al V Municipio, Lore-
dana Mezzabotta, consigliere re-
gionale e l’on. Giovanna Melan-
dri. Quest’ultima ha sottolineato
che il tema riguarda soprattutto le
libertà individuali, libertà di poter
scegliere. Mentre sulla esigenza
di difendere valori comuni e le isti-

tuzioni democrati si è espressa M.
Campana.

Il dibattito ha evidenziato la
preoccupazione che la Destra vo-
glia rivedere la legge 194 (aborto).
Su questo punto è intervenuta
Mezzabotta, ricordando quanto
dura sia stata la battaglia per il
referendum sull'aborto, conquista
che va difesa ancora di più oggi,
contro il tentativo di restaurazione
da parte del governo.

•

Dibattito al Tiburtino III
■ Sulla fecondazione assistita con la Melandri



SCONTO DEL 20% sul primo acquisto,
presentando questa pubblicità
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al Bandiera

■ Forno a legna 
■ Ristorante con griglia
■ Sala ricevimenti
TV SKY

ARIA CONDIZIONATA - Chiusura settimanale: MARTEDi’

Via Tor de’ Schiavi 77-79 - Tel. 06.24.400.344

RISTORANTE PIZZERIA
Gialla

Presso i locali della scuola Boccaleone
in via Penazzato 72

Dal martedì al venerdì 17,30-19,30  - sabato 10-12

MERCATINI domenicali
Visite guidate in città con storici
dell’arte - Gite domenicali - Mercatini
di collezionismo e piccolo antiquariato
- Convenzione con tutti i Teatri

2a dom: Parco Grandi via Prenestina
3a dom: L.go S. Luca-via Malatesta
4a dom: L.go Petazzoni a Torpignattara
Spazi gratuiti per bambini

info@arsludica.it - www.arsludica.it 

INFO 06.2155194 - 333/1714300 e dalle 17 alle 19,30 al 06.25204186

■ Pittura, scultura e storia dell’arte ■ Hatha Yoga ■ Gruppi di
consapevolezza con utilizzo di tecniche gestaltiche  e rilassamento
psico-corporeo ■ Chitarra - Tastiera ■ Balli di gruppo e di coppia

INIZIANO I NUOVI CORSI DI

PER L’AMPLIAMENTO
DELL’OSPEDALE VANNINI
I consiglieri Dionisi, Sangermano, Cal-
locchia e Laoretti (CdL) hanno pre-
sentato al Consiglio municipale una
mozione per l'ampliamento dell'ospe-
dale Vannini (ex Figlie di San Camillo),
individuando nella scuola Carlo Pisa-
cane, attigua al nosocomio di Torpi-
gnattara la struttura che, ristrutturata,
potrebbe ospitare «le funzioni di acco-
glienza al pubblico, le attività ambula-
toriali, la maggior parte dei servizi
generali, nonché i reparti di medicina
generale e lungodegenza».

INTERROGAZIONE SUL
CARENTE SERVIZIO DELL'AMA
E' stata presentata il 3 febbraio, dai
consiglieri Dionisi, Callocchia, San-
germano, Laoretti un'interrogazione
sul carente servizio di spazzatura delle
strade del VI, chiedendo se sia stata
predisposta un'indagine per verificare
il servizio e le prestazioni effettivamente
svolte dall'Ama.

CONFERENZA INTERNAZIO-
NALE SULL'EUROPA
Alla scuola media Piranesi (via Luchino
dal Verme 109) il 29 gennaio si è svolta
la conferenza internazionale «Alle radici
storiche, culturali e politiche dell'Eu-
ropa: letteratura, arte, musica, tradi-
zioni, prospettive». Insegnanti e diri-
genti delle scuole partner europee
hanno trascorso a Roma tutta la set-
timana.

La Soprelevata rimarrà lì dov'è
per molto tempo ancora. Il colpo
di grazia alle speranze di molti cit-
tadini arriva dalla legge Finan-
ziaria 2004. I tagli a Roma Capi-
tale si ripercuoteranno pesante-
mente sui progetti futuri. Il Cam-
pidoglio si impegna a trovare altri
fondi per le azioni già incomin-
ciate, per i servizi fondamentali
tipo asili nido, ecc. 

Tra le azioni future, e cancel-
late, ci sarà sicuramente anche il
tanto atteso abbattimento della
Tangenziale. I costi infatti sono
altissimi, anche perché ci sarebbe
di mezzo il contrastato snodo
viario in zona San Lorenzo, neces-
sario per decongestionare dal traf-
fico la via Prenestina una volta
abbattuta la Soprelevata. Non si
deve quindi aspettare la conferma
ufficiale perché, semplicemente,
non ci saranno i soldi per inco-
minciare i lavori.

La notizia non si è ancora dif-
fusa tra la gente del quartiere, ma
più di uno era già scettico in par-
tenza. «Sono solo promesse»,
dicono spesso qui, parlando delle
promesse di riqualificazione fatte
anche di recente dal Sindaco di

Roma, in occasione dell'apertura
delle librerie finanziate con la
legge 266. Come a dire che nes-
suno davvero ci ha mai creduto,
tranne forse le reti sociali (centri
sociali, comitati di quartiere, asso-
ciazioni) che la scorsa estate hanno
dato vita alla iniziativa sintetizza-
bile in «Sopra e leviamola!».

Il Comune concesse, allora, di
chiudere lo stradone e molti citta-
dini poterono passeggiare con vi-
sta sui tetti delle case e dei capan-
noni Atac, e con musica dal vivo
di sottofondo. Anche nel brutto c'è
spesso del bello, tanto che in quel-
l'occasione a più di qualcuno sarà
venuto in mente - per un istante -
che avrebbe preferito non far ab-
battere la Tangenziale, bensì farla
chiudere regolarmente (ogni
domenica?) per il piacere di cam-
minarci sopra. Quella soluzione,
allora solo intuita, rimane oggi pro-
babilmente l'unica idea per sperare
ancora in una qualche reale utilità
del «Mostro» alle necessità sociali
e di godimento del luogo in cui si
vive, e non come monumento alla
soffocante civiltà dell'automobile.

Marco Palladino

Incendio
nell'ex Snia

All’una di notte del 14 gennaio
è scoppiato un incendio nella vec-
chia fabbrica ex Snia. Sono inter-
venuti i Vigili del Fuoco e, dopo
un'ora, hanno domato le fiamme.

L’evento non è isolato. Più volte
durante l'anno le forze dell'ordine
sono dovute intervenire. 

Nella ex
fabbr ica ,
non vi sono
controlli e
l'ambiente
è quanto di
più sporco

si possa immaginare: rifiuti, im-
mondizia, topi, siringhe. Eppure lì
vivono uomini, donne e bambini.

Molte sono le comunità di extra-
comunitari ammassate in quei
locali, divenuti per loro, una casa
dove nascono nuove amicizie e si
instaurano vincoli umani.

«Si tratta di circa 600 immigrati
– dice il consigliere municipale
Veglianti – molti in possesso di
permesso di soggiorno. E’ un
grave problema sociale ed è neces-
sario trovare una sistemazione a
tutte quelle famiglie, sia per evi-
tare una seconda Pantanella che
per dar corso ai lavori per il tra-
sferimento de’ La Sapienza, pre-
visti nel 2005».

Vincenzo De Filippo
Altre notizie a pag. 13

ALTRE ATTIVITA’

•Vini pregiati e D.O.C.
•Sfuso (a partire da 3 litri nello stesso contenitore)

CONSEGNE
A DOMICILIO

Via di Torre Spaccata, 224 a/b - Tel-Fax 06.2677192

O R A R I O  9 - 1 3  e 1 6 - 2 0
(Chiuso domenica pomeriggio e lunedì mattina)

Via dei Gelsi 24 d/e - Tel. 0621800596

IL GELSO di G. Migliore

ALIMENTI BIOLOGICI e VEGETARIANI
COSMETICA E PROFUMERIA NATURALE

INTEGRATORI ALIMENTARI E SPORTIVI
Pane fresco senza lievito su ordinazione

SCONTO 5% su

PROFUMERIA e

COSMETICA

La Soprelevata, causa
tagli, per ora resta lì
■ Nella Finanziaria niente fondi per abbatterla



VIA DEI CASTANI
STRADA DELLO SHOPPING
Le strade dello shopping diventeranno
veri centri commerciali, il progetto è
della Confesercenti ed il primo esperi-
mento partirà da via dei Castani.
Il centro commerciale integrato per-
metterà ai negozi di una strada di con-
sorziarsi in un’unica gestione, offrendo
ai clienti tutta una gamma di servizi
impossibile a ogni singolo negoziante.

PICCOLI GIORNALISTI
AL 25° CIRCOLO
A dicembre
è uscito il 2°
numero di
Arcobaleno,
il giornalino
degli alunni
delle scuole
Vespucci e
Ungaretti.
Arcobaleno
è un pout-
pourrì di
informazione per piccoli e grandi, con
curiosità, cronaca interna ed esterna
alla scuola, sport, cultura, spettacolo.
L’esperienza è stata molto interessante
per i bambini, che si sono impegnati
con macchina fotografica e taccuini, a
fare interviste e a scrivere articoli.
Anche i genitori hanno collaborato con
lettere, richieste ed uno spazio proprio.
Il prossimo appuntamento è alla fine
di maggio, insieme alla mostra mer-
cato nei locali scolastici.

Il Comune ha finanziato molte
opere che cambieranno l’aspetto
dell’Alessandrino, ma che ancora
non sono state avviate per i ritardi
dei lunghi iter burocratici.

Anche su sollecitazione del-
l'Ass. Città Alessandrina, il Con-
siglio municipale ha approvato una
risoluzione che indica un quadro
di interventi e di priorità, chie-
dendo un maggiore impegno degli
uffici e degli assessorati. 

Sono circa 30 le opere già finan-
ziate o in corso 

Tra quelle finanziate ricor-
diamo: allargamento di viale Ales-
sanrino e via dei Meli (si è in
attesa del nulla osta della Regione
per la variante urbanistica), e di
alcune altre strade (via Casacalda,
tratto v. Tor Tre Teste-via Belon;
via degli Olmi tratto v. L. Ghini-
v.le Alessandrino; via della Bel-
lavilla tratto via Bonafede-v.le
Alessandrino), altre saranno pro-
lungate e sistemate (via Ardoino,
via Bonafede, via dell'Incoronata,
via dei Limoni, via delle Ciliegie
e via delle Susine tratto via Meli-
via Pergolato), ed illuminate
(piano Acea 2004) in: v. Castelli,
v. Meli, v. Petri, v. Sanguineti, v.
Cugini, v. Lanzi), ristrutturazioni
nelle scuole Marconi e Pergolato

Per la riqualificazione di p.za

Castelli è approvato il progetto,
mentre per il Centro culturale poli-
valente in via delle Fragole deve
essere bandito il concorso di idee,
sono finanziati (fondi Roma Capi-
tale) la progettazione e gli
espropri.

E’ inoltre prevista la ristruttu-
razione e trasformazione in Centro
anziani del bocciofilo in via del
Campo e la costruzione di un nido
in viale Togliatti tra via dei Meli
e via del Melograno.

C’è il progetto per un percorso
ciclo-pedonale ai bordi del parco
da via degli Olmi a via Molfetta
con parcheggi in via Fragole, via

Meli, via Pergolato e via Ardoino,
ma vanno completati i finanzia-
menti per espropri e realizzazione.

Tra le opere in corso: il marcia-
piede in via delle Nespole, l’im-
pianto di irrigazione nel parco,
l’impianto di Atletica (occorre pre-
vedere un parcheggio allo sbocco
di via dei Meli e una risistema-
zione a verde e spazi pedonali per
le aree non utilizzate) ed il restauro
dell'Acquedotto Alessandrino in
via degli Olmi (a questo proposito
va ricordato che il recupero delle
aree adiacenti è ostacolato dalla
presenza di manufatti artigianali
condonati, che impediscono la rea-
lizzazione di percorsi pedonali e
ciclabili – già finanziati da v.le
Togliatti a via delle Fragole – ai
lati delle strutture restaurate).

Sergio Scalia
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Le priorità per l’Alessandrino
■ Sono trenta le opere già finanziate 

Altre notizie a pag. 13  e 15

Strade di serie B?
Pare di sì. In via del Campo, da

via Luca Ghini a via Bonafede,
sono concentrati una serie di osta-
coli e problemi. Qui la strada si
restringe, le auto invadono i mar-
ciapiedi con l’asfalto ormai ridotto
a poche piccole chiazze (nella foto)
e il fondo stradale è solo più un
brecciolino. A creare problemi ci
pensa anche la segnaletica: come
all’incrocio con via Ghini dove un
segnale stradale è stato messo in
mezzo al marciapiedi, impedendo
il passaggio alle mamme con pas-
seggino.
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Carnevale di Tor Tre TesteCarnevale di Tor Tre Teste

OPTOMETRIA
CONTATTOLOGIA
FOTOGRAFIA
OCCHIALI DA SOLE SCONTO 30%

Via Viscogliosi, 34 (Tor Tre Teste) 06.2308802
V.le Ratto delle Sabine 24-26
Casal MonasteroTel. 06.41404866

Via R. Lepetit 75 -Tel-Fax 06.2281213

Tutte le categorie di Patenti e CAP •Esami privatisti
per patenti A e B •Rinnovi e duplicati •Conversioni

militari ed estere •Passaggi proprietà • Pratiche
auto •Revisioni auto •Infortunistica stradale

fratelli marinelli e la tua casa

Via dei Noci 38/44 Tel. 06.2314423

Falegnameria Blindati
Porte legno-laccate-vetro-a libro
Scorrevoli Finestre in PVC,

alluminio e legno Scale a chiocciola

IMMOBILIARE
A T I D AGENZIA

TECNICA
IMMOBILIARE
D’ALESIO sas

CONSULENZA IMMOBILIARE
VALUTAZIONI GRATUITE

VENDITE E PERMUTE
UFFICIO TECNICO - MUTUI

Via G. Candiani, 71/73 " 06.2280681-06.2285368

Via D. Campari 177-183 - Tel. 062253473

la
qualità

che
conviene

RISTORANTE-PIZZERIA
Dany e Max

Cucina casareccia
Specialità romane e amatriciane

MERCOLEDÌ CHIUSO
VIA D. CAMPARI 205-207 - 062280350

RISTORANTE-PIZZERIA

SERVIZI COMMERCIALI E CONTABILI -
SERVIZI FISCALI e invio telematico dichiarazioni -

SERVIZIO FAX - FOTOCOPIE B/N E COLORI
Via G.B. Delponte 3/a - 06 2300046 Fax 06 2300038

DOMENICA      FEBBRAIO 2004

con il patrocinio del
Municipio Roma 7

Ore 14,30 RITROVO presso Il Giardino dei Demar in via Davide Campari 263
Ore 15,30 PASSEGGIATA in maschera guidata dal Clown Gigante e dai Trampolieri Colombaioni
Ore 16,00 ANIMAZIONE per i più piccoli con baby-trucco e sculture con i palloncini
Ore 17,00 PREMIAZIONE delle maschere iscritte alla sfilata (bambini ed adulti): saranno premiate con

coppe e targhe le maschere più originali, simpatiche, spiritose
Ore 18,00 COLOMBAIONI SHOW spettacolo con clownerie, illusionismo e giocoleria nel TEATRO TENDA BLU

ISCRIZIONI alla passeggiata, (quota € 3,00 con ingresso omaggio allo spettacolo) da effettuare ENTRO
SABATO 21 FEBBRAIO presso Il Giardino dei Demar INFO 06.2286653

Le foto della manifestazione verranno pubblicate su www.amicidelparco.it e www.abitarearoma.net

ORGANIZZAZIONE: Il Giardino dei Demar (via Campari 263) in collaborazione con
Centro Anziani Lepetit (via Lepetit 86) - Amici del Parco Onlus (06.2286204) - Abitare A
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FrescoIper
Carni DOC - Carne equina

Specialità pronti a cuocere
via Davide Campari 187 - Tel. 06.22754425

Centro medico fisiocard - Via Francesco Tovaglieri 19 - Roma
Tel. 06.2314416 - 06.2314417

FISIOTERAPIA
RADIOLOGIA - CARDIOLOGIA
ECOGRAFIA - STUDI SPECIALISTICI

Via Campari 209-211
Tel. 06.2253746-2284691

RICAMBI ELETTRICI AUTO
RICAMBI PER
L’ARIA CONDIZIONATA

� Lavaggi industriali � Pulitura CAPI MOTO
Via Campari 140 - cell. 349.6669469

Tendaggie pellame

Tendaggie pellame
Abiti sposa

e ballo
Abiti sposa

e ballo

COMPUTERS, MONITOR,
STAMPANTI RICONDIZIONATI
RICARICA CARTUCCE PER
STAMPANTI E TONER
Via G.B. CANDIANI 65/67
T. 06.22771357 T.Fax 06.22759107

UNIPOL
ASSICURAZIONI

• TUTTI I RAMI
• PENSIONI INTEGRATIVE
• FONDI COMUNI ASSICUR.
• FONDI PENSIONE

FOGLIA & VOLPIANI AGENZIA GENERALE
Via del Campo 48 - Tel. 06.2306994
Tel. 06.2302440 Fax 06.2306931

JEFFERSON
2000

L A V A N D E R I A

CONCORSO DI MASCHERE PER GRANDI E PICCINI
Libera la fantasia, costruisci il tuo costume!

www.abitarearoma.net
il giornale on-line con aggiornamenti continui

SUL SITO LE FOTO DEL CARNEVALE

Tavola calda - Gastronomia - Buffet
SuperEnalotto-Totocalcio-Totogol-Totobingol-Totosei-Totip

Via Davide Campari 186 - 06.2285125

CAFFETTERIA
Diamanti

Via D. Campari 193/195 Tel. 06.2288096

Il vostro negozio di fiducia



Le «Ombre» di
Cassavetes
al Casale
Podere Rosa

E’ iniziata il 6 febbraio e prose-
guirà fino al 30 aprile, con proie-
zioni ogni venerdì alle 21,30, la
videorassegna dedicata a Cassa-
vetes, presso il Casale Podere Rosa
(via Diego Fabbri, angolo via A.
De Stefani; info: 06.8271545).

A quindici anni dalla scomparsa
di John Cassavetes (3 febbraio
1989), la sua opera rimane una
pietra miliare del cinema inteso
come passione, come un continuo
rimettersi in discussione. La ras-
segna proposta comprende i film
dagli esordi fino alla fine degli anni
settanta con le versioni integrali dei
film tagliati dai distributori nostrani,
alcune versioni originali sottotito-
late in italiano e film raramente visti
anche nelle sale d'essai.

Dopo Ombre (6 febbraio) e Blues
di mezzanotte (13 febbraio) le pros-
sime proiezioni sono: 

20 febbraio Gli esclusi • 27 feb-
braio Volti-Faces • 5 marzo Mariti
• 12 marzo Minnie e Moskowitz •
19 marzo Una moglie • 26 marzo
L’assassinio di un allibratore
cinese • 2 aprile La sera della
prima • 16 aprile A womwn under
the influence (Una moglie) • 23
aprile Opening Night (La sera della
prima) • 30 aprile Ombre (replica).

Concorso di poesie
Ad duas lauros:
ecco i vincitori

Si è svolta il 17 gennaio, al
Centro Commeriale Primavera, la
premiazione dei vincitori del con-
corso di poesie "Ad duas lauros"
2003, organizzato dall'associa-
zione Viavai con il patrocinio del
VI Municipio.

Per la sezione in lingua italiana
sono stati premiati: 1. Franco Fio-
rini di Frosinone con la poesia La
quercia grande, 2. Giovanbattista
Leone di Salerno Le cose sparite,
3. Alberto Recine di Roma Giusy.
Per la sezione dialettale al primo
posto il poeta siciliano Girolamo
La Marca, di Ravanusa (AG) con
la poesia Nuttata, secondo Cri-
stiano Ranalletta di Roma So'
morto e nisuno se n'è accorto,
terzo Paolo Orgitano di Roma
Miracoli a Roma.

Il 29 gennaio presso la Sala del-
l'associazione Anno Luce in via
Orvieto 2, si è tenuto un incontro
sulla poesia dialettale pugliese con
il poeta e scrittore Vincenzo Lu-
ciani (originario di Ischitella, FG)
all'interno della rassegna dal titolo
«Ragioni dello scrivere in dialetto».

L'evento è stato introdotto da
Achille Serrao che ha elogiato la
poesia dialettale spesso considerata
«testualità minore, mentre invece
è dotata di una sua vivacità di temi
e musicalità linguistica non indif-
ferente.» 

«Barberi Squarotti – ha affer-
mato Serrao – a buon diritto, nella
sua letteratura ha inserito una parte
dedicata alla poesia in dialetto».

Diverse le poesie lette da Lu-
ciani, in dialetto garganico, conte-
nute nella raccolta più recente
Frutte cirve e ammature, insieme
ad alcune inedite.

I testi di Luciani, che ha alle sue
spalle non solo pubblicazioni di
versi in dialetto, tra cui Poesie e
canzoni Ischitellane, ma anche in
italiano, come Il paese e Torino,

del 1985, sono pervasi dalla
nostalgia tipica dell'emigrante che
descrive la propria terra di origine
con colori smorzati e nostalgici.

Sfumati nel ricordo del poeta gli
episodi di vita ischitellana assu-
mono le fattezze di un passato
perso nella memoria, irrimediabil-
mente perso.

Centrale il tema del tempo che
trascina con sé «i frutti acerbi» di
un'età lontana, simili «a farfalle che
non puoi catturare»: tra questi non
solo immagini e vicende personali,
ma anche compagni di infanzia,
come «Franchino», e personaggi
irreali come la «volpetta rossa».
Complementare alle immagini
nostalgiche è l'uso del dialetto, ricco
di concatenazioni verbali e mecca-
nismi inediti che sfuggono alla tra-
duzione in lingua corrente, perché
appartenenti anch'esse alla dimen-
sione del ricordo, intima e privata
del poeta: «La patria è madre» ha
affermato Achille Serrao «che ha
trasmesso al poeta non solo latte e
fiato, ma anche la sua lingua».

Agata Eliana Privitera

PASOLINI POESIA PERIFERIA
Il V Municipio e l'Assessorato comu-
nale alla Cultura, con la Casa delle
Letterature e con l'Ass. P. P. Paso-
lini, propongono «PPP, Pasolini
Poesia Periferia», da gennaio a marzo
alla Casa del Parco di Aguzzano. Info
06-68134697 e  06-68134986.
I prossimi incontri per Amici poeti
ore 11: 24 febbraio Elio Pecora rac-
conta Dario Bellezza • 2 marzo Valen-
tino Zeichen racconta Sandro Penna
• 6 marzo Renzo Paris racconta Pier
Paolo Pasolini • 13 marzo Claudio
Damiani racconta Attilio Bertolucci.
Per Comizi d'amore ore 11: 21 feb-
braio Sessualità, grande fritto misto
all'Italiana - intervento di Gabriella
Ripa Di Meana • 28 febbraio - Pro-
stituzione, dal basso e dal profondo
- intervento di Alberto Castelvecchi
Per Cantieri Pasolini: dal 22 febbraio
al 13 marzo - Mostra fotografica di
M. Pietroletti • 5 marzo ore 18 - Con-
vegno a cura di Marco Lodoli
Il 5 e 6 marzo ore 21 - Serate di
poesia, performances.

ASS. ROMA OLTRE LE MURA
28 FEBBRAIO - ore 16 Casale della Cer-
velletta Via della Cervelletta (Luciano
Zambianchi) seconda lezione sulle
piante succulente 
29 FEBBRAIO - ore 8.30 Partenza con
pullman da v.le Togliatti (Ufficio
Postale Colli Aniene) visita a Civita di
Bagnoregio (prenot. obbligatoria)
Info 064390677 - 3383373684 via
Cipriano Facchinetti 30.

TEATRO DELLA FORMA
In viale della Primavera 317: 22 FEB-
BRAIO ore 17.30 «La scoperta de l’A-
merica» di Cesare Pascarella. 28 FEB-
BRAIO ore 21 «Alì Babà e i quaranta
ladroni». 29 FEBBRAIO ore 17 «Il pic-
colo principe» con gli attori del Labo-
ratorio Teatro della Forma. 

CENTRO CULTURALE LEPETIT
Promuove un corso di chitarra del
maestro Marco Abbondanzieri che da
marzo ospiterà incontri seminariali
(su: musica jazz, tecniche d’improv-
visazione, evoluzioni del genere, storia
della musica moderna) col prof. Nino
de Rose. Gli incontri inizieranno il 22
marzo alle 18 in v. Lepetit 86 (tel.06-
2283794 ore 16,30-19,30).

GLI INCONTRI DI PERIFERIE
Mercoledì 25 febbraio ore 17 - Biblio-
teca G. Rodari, v. Olcese 28: Giovanna
Giovannini presenta il libro «Adole-
scenza e poesia» di Luisa Gorlani, con
la presenza dell’autrice.
Giovedì 26 febbraio ore 20 in via
Orvieto 2: Cosma Siani presenta il
libro «Dialettali e neodialettali in
inglese» di Annalisa Buonocore.
Mercoledì 10 marzo ore 17 - Biblio-
teca Rodari «La poesia di Vincenzo
Scarpellino» con Marcello Teodonio.
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GLI APPUNTAMENTILa poesia in dialetto 
di Vincenzo Luciani

Il 31 gennaio al Casale Gari-
baldi per «Conoscere l'autore» si
è tenuto un incontro con Giovanni
Franzoni, autore del libro «La
morte condivisa».

Monaco benedettino e anima-
tore delle comunità  di base, Fran-
zoni ha sempre partecipato al
dibattito sociale ed etico su temi
cruciali del nostro tempo in una
prospettiva che tiene conto del
pensiero religioso in modo, però,
libero e autonomo: tra questi
rientra il dibattito su una legge per
l'eutanasia, osteggiata da molti
ambienti cattolici, perché vista
come una vittoria della «cultura
della morte», ma che, per altri, è
invece il frutto di una riflessione
responsabile sulle legittime scelte
di un malato in fase terminale.

La parola eutanasia, del resto,
fu inventata per opporre la morte
dolce e assecondata, assistita e

accelerata, ad una fine dolorosa e
spesso manchevole di dignità.
«Eppure oggi – ha affermato l'au-
tore – sembra che questa parola
sia diventata sinonimo di com-
portamenti contro la volontà del
morente e non per assecondare
una libera e consapevole scelta
della fine della propria vita».

Durante l'incontro sono stati
letti  diversi brani sull'argomento:
da Platone a S.Agostino a Catone
l'Uticense, a Tommaso Moro e
David Maria Turoldo.

E’ poi seguito un dibattito
vivace e sentito che ha raccolto le
differenti posizioni dei parteci-
panti: i pareri si sono divisi tra i
sostenitori di una scelta consape-
vole del soggetto interessato e chi,
più scettico, teme la degenera-
zione di una legge che favorisca
l'eutanasia.

Agata Eliana Privitera

Incontro con don Giovanni 
Franzoni al Casale Garibaldi

Per ricevere nella tua
casella di posta elettronica
ogni 15 giorni le notizie di

ABITARE A
invia una e-mail a

news@abitarearoma.it
indica il Municipio

a cui si è più interessato

PER SPAZI PUBBLICITARI
sul giornale
o sul sito

www.abitarearoma.net

06.2253179
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Cornetti sempre caldi
Maritozzi con panna
Cornetti con nutella

Dopo le due «incursioni di
movimento artistico» di fine 2003
in via dei Fori Imperiali e al vil-
laggio Olimpico, tornano in
azione i giovani attori della com-
pagnia Random (random significa
casuale, accidentale, fortuito) ori-
ginata, un anno fa, da un progetto
del ventiseienne Mauro Dessy.

Questa compagnia atipica, è
nata con l'intenzione di scardinare
il concetto borghese di rappre-
sentazione spettacolare, esiben-
dosi solo ed esclusivamente nelle
strade e nelle piazze della città,
rifiutando apertamente ogni spazio
peculiarmente teatrale. Non solo:

il loro «dogma» impone anche di
non pubblicizzare mai i propri
eventi, preferendo, come si legge
sul volantino distribuito durante
le esibizioni, «fare per chi c'è». 

L'ultima incursione ha avuto
luogo il 7 gennaio sotto la sopre-
levata di via Prenestina. Malgrado
le affascinanti e un po' bizzarre
peculiarità, quello dei Random
resta un lavoro rigoroso e degno
del massimo rispetto.

Lo spettacolo «L'invasione»,
cui abbiamo fortunosamente assi-
stito, sarebbe in effetti degno di
più ampie platee rispetto alla doz-
zina di curiosi che lo hanno

casualmente incontrato. Tratto da
un compendio di testi dell'autore
serbo Pavic, «L'invasione» appare
come un caleidoscopio impazzito
di belle immagini e di notevoli
personaggi; con, sotto sotto, una
critica acida contro il sistema
sociale italiano. Uno spettacolo
interessante e complicato.

Mauro Dessy non ci ha natu-
ralmente svelato le prossime date
e i prossimi luoghi dello spetta-
colo ma ha ammesso che il gruppo
sta effettuando «un cosciente spo-
stamento verso le periferie ro-
mane».

Se volete assistere ad uno spet-
tacolo dei Random non avete che
da passeggiare, sperando che,
prima o poi, casualmente, accada
qualcosa.

Marco Andreoli

Teatro «Random» al Prenestino
■ Con «L’invasione» tratta da testi di Pavic

Nel «Polo Archeologico», ospi-
tato nei locali dell’elementare
Fausto Cecconi, in via dei Glicini
60, a novembre 2003 sono iniziate
le attività del «Centro Informativo
e Didattico» (tel. 06/2307734),
finalizzate a promuovere la cono-
scenza del territorio dal punto di
vista storico-archeologico coin-
volgendo gratis scuole dell'ob-
bligo e cittadini in percorsi di
conoscenza dei beni culturali.

Il Centro è aperto al pubblico,
senza attività didattica, il martedì
e giovedì pomeriggio ed un sabato
al mese la mattina ed ha program-
mato numerose conferenze e visite

guidate.
La prossima conferenza sul

tema «La campagna romana tra
Signori e Bifolchi, dal '600
all'800» si terrà il 26 febbraio.

Questo il calendario delle pros-
sime visite guidate-archeotrek-
king:

15 febbraio «Casa Calda»: torri
e casali trasformazione d'uso del
territorio; 14 Marzo «Tor Pignat-
tara»: torre, mausoleo, catacombe

e Basilica dei SS Pietro e Mar-
cellino; 9 Maggio «Gabii»: area
della città antica e dell'ex lago di
Castiglione.

Visite guidate-spettacolo sono
previste: il 28 marzo, V. dei Gor-
diani: le ville residenziali romane
e gli otia del signore. Letture da
Orazio, Marziale, Plinio; il 18
aprile Settecamini, area archeolo-
gica di Casal Bianco: le attività
artigianali nel mondo romano.

S’ALZA IL SIPARIO MAGICO
«Il Sipario Magico», rassegna teatrale
con sette compagnie provenienti da
diverse regioni italiane, è iniziata il 17
gennaio e terminerà il 18 aprile, presso
il Teatro San Luca (via Renzo da Ceri,
22 alle  ore 17.00).
La proposta, realizzata dall'Assesso-
rato comunale all'Infanzia e alla Fami-
glia e Ruotalibera Teatro, vuole offrire
la possibilità a bambini, genitori, zii e
nonni di trascorrere un sabato o una
domenica fra luci e colori, curiosi per-
sonaggi e mondi fantastici.
Il costo del biglietto per ogni spetta-
colo è di 1 euro e l'incasso sarà devo-
luto alla costruzione di una casa che
offra ospitalità ai bambini in cura
presso i reparti oncologici di Roma ed
ai loro familiari.

L’EGOISTAZZA DI PORCELLANA
«Egoistazza» è il concorso di decora-
zione (di una tazza con piattino) che il
laboratorio «Porcellana» di Paola Cen-
ciarelli (0623238387) organizza per i
suoi allievi.
«Me, me stessa e io…. ode all'indivi-
dualismo, unica fonte d'ispirazione: un
tuffo nel proprio io…personalita' gusti,
vizi, sogni, piaceri, traguardi e spe-
ranze!» è la traccia data ai partecipanti
che dovranno iscriversi entro il 15
marzo. I lavori dovranno pervenire
entro il 15 maggio.
Le valutazioni si terranno in laboratorio
dal 17 al 22 maggio. Nella valutazione
si terrà conto dell'originalità dell'idea
e non del livello di preparazione.

TOTOCALCIO

TOTOGOL

Attività del Polo Archeologico
■ Ecco i prossimi appuntamenti in calendario

FrancoFranco
acconciature uomo 
via dei Gelsi, 85

Tel. 339/3885313

Officina AutorizzataOfficina Autorizzata

D’Onorio Vincenzo & Figli
TAGLIANDI E GARANZIE

OFFICINA PLURIMARCHE
ELETTRAUTO-ANTIFURTI

AUTORADIO
CLIMATIZZATORI

REVISIONI PRESSO MCTC

VIA DEL CAMPO 53/57 - TEL. 06.2306971

Per ricevere
ogni mese a casa

ABITARE A
versare 13,00 euro

sul c/c/p 34330001
intestato a

Cofine srl via Vicenza, 32
00185 RM



SPORT
INCONTRO

C’è PIZZ@ per te

Tutte le partite di SKY

Via dei Castani 135-137 - 06.23232049

SERVIZIO AI TAVOLI
SENZA AGGRAVIO DI COSTI

ORGANIZZIAMO ANCHE LE TUE FESTE

PRODOTTI UFF. AS. ROMA PRODOTTI UFF. SS. LAZIO

Via dei Castani 33/35/37 Tel. 06.2310844

dal 1978

Laboratori di pittura e modellazione di Paola Cenciarelli

Via dei Frassini 126b

Tel-Fax 06.23238387

Via delle Campanule  11

#Mostra permanente di
porcellane e ceramiche dipinte a mano

#Bomboniere # Pezzi Unici
#Vendita porcellane, ceramiche

bianche e biscotto
#Forni e materiali per ceramisti
#APERTE LE ISCRIZIONI AI
CORSI di: Pittura su porcellana e vetro
Tecnica scandinava, americana, trompe-l’oeil,
mosaico - Decoupage su legno  -  Smalti su
terracotta - Disegno e pittura ad olio

Modellazione artistica delle argille
CORSI per adulti e bambini
di #Modellazione
#Decorazione sottosmalto

A lato la tazza che gli allievi della scuola
dovranno decorare per il CONCORSO
«EGOISTAZZA».
Le iscrizioni entro il 15 marzo
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DAL 21 FEBBRAIO 2004

TANTE ALTRE NOTIZIE SUL SITO 
www.abitarearoma.net

Via delle Azalee
n. 134 b/c
Tel. 06 23 24 89 35

OFFERTE STREPITOSE
OFFERTE STREPITOSE

PLAYSTATION 2 ultimo tipo 169,00
PLAYSTATION 2 + gioco 189,00
PLAYSTATION ONE 70,00
XBOX + 2 giochi 190,00
DVD MP3+HOME THEATER 5+1 210,00
DVD PORTATILE 7’’ 450,00
LETTORE DVD HOME 70,00
NOKIA 6600 TIM 450,00
NOTE BOOK HP da 1.100,00
PC fissi a partire da 800,00
TVC 14’’ JVC 115,00
TVC 14’’ ROADSTAR 95,00
MONITOR + TV LCD 15’’ 550,00
STAMPANTI JET Canon Photo da 91,00
STAMPANTI JET Epson Photo da 93,00
CD VERGINI 700 MB 0,50
DVD VERGINI 4,7 GB 2,50
MEMORY CARD PS2 22,50

ASSEMBLAGGIO DI QUALSIASI TIPO DI PC
ACCESSORI E RICAMBI PER PC

COMPRATE
DA NOI

VENITE
DA NOI

TORNATE
DA NOI

COMPUTER
NOTEBOOK - DVD
ACCESSORI
CONSOLLES
Piccoli
elettrodomestici



ANTROPOS ARCOIRIS AMICI DEL PARCO

MERCOLEDI’ 25 FEBBRAIO ORE 18

galleria Il Mondo dell�Arte in via dei Castani 191

INAUGURAZIONE della MOSTRA:

Saranno esposti i 31 progetti
dei 97 iscritti che hanno partecipato al Concorso
«Per un collegamento ciclopedonale tra il quartiere di
Centocelle Vecchia ed il nuovo Parco archeologico di Centocelle»,
indetto da: Assessorato comunale alle Periferie, Facoltà di Architettura
Università Roma Tre, associazioni Antropos e Amici del Parco.

ALL’INAUGURAZIONE INTERVERRANNO:
il presidente del VII Municipio Stefano Tozzi
l’assessore comunale all’Urbanistica Roberto Morassut
l’assessore comunale all’Ambiente Dario Esposito
l’assessore comunale alle Periferie Luigi Nieri
i professori E. Mortola e A. Giangrande (Facoltà di Architettura Roma Tre)

La mostra sarà aperta fino al 28 febbraio (ore 10-13 e 16,30-20)
SI RINGRAZIA LA GALLERIA IL MONDO DELL’ARTE PER L’OSPITALITA’
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UNPONTE
per il Parco archeologico di Centocelle

Opere uniche di maestri contemporanei
QUADRI D’AUTORE A RATE

Via dei Castani 191 (06.2314864) - via Furio Camillo 50A
Viale Togliatti 1632 (Colli Aniene 06.4065775) - via Margutta 55

Ci sono mille occasioni per regalare un quadro.

aicCONSORZIO COOPERATIVE ABITAZIONE ASSOCIAZIONE ITALIANA CASA
Via Meuccio Ruini, 3 - ROMA - Tel. 06.439821 r.a.

1964-2004la qualità dell�abitare

CARLO PIGNATELLI
PAL ZILERI - EDDY K
MORI LEE - LA SPOSA
ESSEDDI - GRITTI SPOSA

Via dei Castani, 45 - Tel. 06.23.16.382

Ag. 1: Via dei Frassini 84 - Tel. 06.2303064
Ag. 2: Via dei Castani 30 - Tel. 06.2310800
Ag. 3: Via S. di Bastelica, 137 - Tel. 06.27800784

tutti i programma casa su www.gruppoaic.it

06.225317906.2251312



ESPOSIZIONE e SEDE:
Via Luca Ghini, 85/89
Tel. 06.2305522
Tel. 06.2305066

NEGOZIO:
Via Casilina, 979/e/f
Tel. 06.2307197

STABILIMENTO
Via degli Olmi, 86
Tel. 06.2301193

Bomboniere - Personalizzazioni
Confezioni esclusive - Confetti

Partecipazioni - Idee regalo

NUOVO SPAZIO ETNICO
Artigianato indonesiano

Complementi d’arredo - Incensi

via dei Ciclamini, 99 Tel. 06.2589407

IL PIANO DI QUARTIERE
TOR BELLA MONACA
Approvato dalla giunta comunale il
programma sul contratto di quartiere
di Tor Bella Monaca, piano di zona 22,
comparto R5, proposto dall'assesso-
rato alle periferie. Sono previsti inter-
venti di recupero per migliorare le con-
dizioni abitative e valorizzare il patri-
monio immobiliare pubblico di via del-
l'Archeologia.

INAUGURATO IL PARCO
ALESSANDRO CONTI
Il 7 febbraio il Sindaco ha  inaugurato
il parco pubblico Alessandro Conti, in
via Artusi a Torre Angela. Il parco è
stato realizzato per dare ai bambini un
luogo in cui giocare,  in memoria del
bimbo investito ed ucciso da un pirata
della strada nel 1999.
Migliaia i cittadini intervenuti.

APERTA LA BIBLIOTECA
COMUNALE BORGHESIANA
In una casa colonica ristrutturata, in
largo Monreale, il 31 gennaio è stato
aperto il centro culturale Biblioteca
Borghesiana.
All’inaugurazione sono intervenuti il
sindaco Veltroni e l’assessore alla Cul-
tura Borgna.
Su una superficie di 250 metri qua-
drati, con possibilità di accesso ai disa-
bili, oltre al servizio di prestito (2mila
volumi, 500 cd musicali, mille dvd,
500 vhs) saranno organizzate mostre
ed incontri. Il centro dispone di posta-
zioni multimediali 

Per combattere il fenomeno del-
l'«invasione» di alloggi, da parte
di famiglie abusive che li sottrag-
gono ai legittimi assegnatari, i
Vigili urbani dell'VIII Gruppo e la
Presidenza del Municipio, hanno
diffuso tra i cittadini ventimila
volantini, in cui si invita a denun-
ciare ogni sopruso.

«Campagna per la difesa allog-
giativa – si legge nel volantino –
per difendere il tuo diritto alla
casa, per vivere una migliore qua-
lità della vita», seguito dall'invito
a chiamare il 06.6795185 (attivo

24 h su 24) per segnalare, anche
in forma anonima, casi di occu-
pazione abusiva di alloggi popo-
lari. Lo scorso anno sono state
denunciate 200 occupazioni nei
circa 8mila alloggi popolari, pre-
senti nell'VIII Municipio, anche
se i vigili sospettano siano state
molte di più.

«Il caso più frequante – ha
dichiarato il comandante Antonio
Di Maggio – è quello degli anziani
che vengono ricoverati in ospedale
e, al ritorno, trovano la loro casa
occupata da un'altra famiglia».

Recentemente sono stati sgom-
berati dai vigili ben quattro appar-
tamenti (gli occupanti sono stati
denunciati per violazione di domi-
cilio ed effrazione) ed una fami-
glia che ha opposto resistenza è
stata arrestata.

Dietro l'occupazione di alloggi
a Tor Vergata, Tor Bella Monaca
e Ponte di Nona, in alcuni casi, si
è riscontrata la presenza della
malavita. Infatti alcune delle fami-
glie abusive sono risultate far parte
di un clan con agganci nella mala-
vita campana.

L'iniziativa del Vigili urbani
persegue due obiettivi: dare sicu-
rezza ai cittadini e censire gli
anziani che vivono soli ed hanno
bisogno di assistenza (a questo
secondo obiettivo collaboreranno
anche le associazioni di volonta-
riato).

Un numero per denunciare
l’occupazione di case
■ E’ lo 06.6795185, l’invito dei Vigili Urbani

Il 23 gennaio, presso il teatro
Bruno Buozzi, un gruppo di citta-
dini ha fondato il primo comitato
di quartiere di Torre Spaccata. Un
organismo apartitico, democratico
e indipendente che intende dialo-
gare con le istituzioni locali e le
altre associazioni per affrontare
questioni di interesse comune.

«In realtà –- spiega Patrizia,
componente e socia fondatrice –
in questa zona le associazioni sono
sempre esistite, ma non si è mai
arrivati a costituire un comitato di
quartiere inteso come organismo
stabile e ufficialmente ricono-
sciuto».

Molti i problemi da risolvere: il
PRG, i progetti sul Pratone, l'elet-
trodotto, l'assenza di luoghi di
incontro per i ragazzi, la sicurezza
di strade e abitazioni, il verde pub-
blico, l'abbandono di strutture
come il mercato coperto (vicino
alla scuola di Via Rugantino) e la
mancanza di servizi di base in
alcune zone, tutti problemi che
rendono la vita dei residenti – in
buona parte anziani – molto diffi-

cile. 
Diviso in due da viale dei

Romanisti, Torre Spaccata pre-
senta due facce: una, che guarda
il pratone, isolata e priva di ser-
vizi, l'altra, confinante con via
Casilina, più vitale e trafficata.
Due aspetti che il comitato intende
analizzare a partire dalla prossima
riunione, fissata per il 1° marzo,
in cui verrà approvato lo statuto
ed eletto l'organo direttivo. Tra le
tante difficoltà che una neoasso-
ciazione deve risolvere c'è l'ur-
gente necessità di avere una sede:
«abbiamo preso contatti con l'VIII
Municipio – aggiunge Patrizia –
per farci assegnare i locali dove
organizzare incontri periodici e
sviluppare i progetti in cantiere».

Per il momento, ogni venerdì
presso la Biblioteca Rugantino
(dalle 16.00 alle 18.30), i cittadini
interessati potranno incontrare i
rappresentanti per presentare le
proprie osservazioni e per iscri-
versi (quota associativa: 5,00 euro
l'anno).

Gianluca Rasenti

Nuovo comitato di T. Spaccata
■ Alla ricerca di sostegno e di una sede
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E' stata sgomberata con la forza
(Vigili urbani, Polizia e Vigili del
Fuoco) il 3 febbraio la sala consi-
gliare dell'VIII, occupata il giorno
prima da una decina di ambulanti
che protestavano contro il divieto
di vendere i loro prodotti nel par-
cheggio davanti al centro Pewex.

Gli ambulanti si sono opposti
allo sgombero ed il bilancio è stato
di sette vigili, un poliziotto e
quattro ambulanti finiti all'ospe-
dale, altri quattro arrestati e tre
denunciati a piede libero.

«Ho dato l'ordine di sgombrare
- ha dichiarato il presidente Giu-
seppe Celli - dopo che avevamo

tollerato per vari giorni le proteste
ed avevo permesso l'occupazione
anche di notte. Abbiamo cercato
di proporre zone alternative, ma
loro volevano solo il parcheggio
davanti alla Pewex e questo, per
legge, non è possibile».

«Gli ambulanti – testimonia la
consigliera Annamaria Addante
(Lista Civica) – sono sempre
rimasti nella parte riservata al pub-
blico. La sera prima si erano inca-

tenati alle sedie quando avevano
capito che il consiglio straordi-
nario in corso non sarebbe appro-
dato a nulla, visto che alcuni par-
titi della maggioranza (Ds e Mar-
gherita) avevano abbandonato
l’aula, facendo mancare il numero
legale. Perché far sgomberare
nello stesso momento che si sta
cercando una soluzione con la
Valentini, assessore al Commercio
del Comune?».

Ambulanti occupano il Consiglio
■ E si oppongono allo sgombero della Sala
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Il 30 gennaio si è tenuto presso
la sezione dei Democratici di Sini-
stra di Subaugusta, in via Chio-
venda, un incontro con Roberto
Morassut, assessore alle politiche
del territorio del Comune di Roma,
sul tema: «il Nuovo Piano Rego-
latore e gli effetti sul territorio del
X Municipio».

All'incontro erano presenti una
trentina di persone, tra i quali l'as-
sessore alle politiche del territorio
e della viabilità del X Municipio,
Giuseppe Bugarini, i rappresen-
tanti dei comitati di quartiere di
Torrespaccata, Morena, Piscine di
Torrespaccata, Cinest-Cinecittà-
Est e Fabio Depino, rappresentante
della comunità territoriale Roma
Dieci.

Bugarini, nell'intervento d'a-
pertura, ha riassunto gli elementi
caratterizzanti del PRG, eviden-
ziando le problematiche e gli
aspetti principali che riguardano
il territorio del X Municipio: il
sovradimensionamento delle strut-
ture abitative in relazione alle
infrastrutture esistenti; le ipotesi
progettuali relative al Pratone di
Torre Spaccata con il problema del
numero degli insediamenti e della
difficoltà a realizzare strutture non
residenziali autofinanziabili; i pro-
blemi relativi alla mobilità in rela-
zione alle recenti zone abitative. 

Particolare attenzione per
quanto riguarda la mobilità: «a
Roma - ha affermato Bugarini –
circolano più automobili rispetto

al numero degli automobilisti
romani. E' necessario puntare di
più sul trasporto pubblico ed in
particolare su quello ferroviario,
ma per far questo sono necessari
tempi più lunghi».

I rappresentanti dei comitati e
delle associazioni di quartiere
hanno poi posto a Morassut alcuni
interrogativi sulle sorti del Pra-
tone di Torrespaccata e sugli
interventi di riqualificazione pre-
visti nel quadrante in questione.
«C'è bisogno di un serio intervento
di riqualificazione della nostra
periferia – ha precisato Agostino
Medelina di Torrespaccata – il
piano regolatore non è sempre
sinonimo di sviluppo armonico, i
cittadini non vogliono novità, ma
vogliono che sia migliorato quello
che già esiste. Nel Pratone devono
esserci strutture e servizi per i cit-
tadini, impianti per lo sport, il
tempo libero, per l'incontro dei cit-
tadini... tutti elementi che devono
migliorare la qualità di vita dei cit-
tadini.»

Tante le proposte e le proble-
matiche sollevate: sviluppo del tra-
sporto su ferro in superficie, via-
bilità della Tuscolana, analisi delle

aree verdi e delle strutture spor-
tive esistenti, centralità della
Romanina e di Centocelle e l'an-
nosa questione della cubatura pre-
vista per il Pratone di Torrespac-
cata. 

Tutti temi affrontati da
Morassut, il quale ha concluso l'in-
contro illustrando ai presenti gli
elementi caratterizzanti del piano.

Morassut (cresciuto nel Decimo
Municipio), ha evidenziato nel suo
intervento i punti di forza del
nuovo PRG, che rispetto agli altri
vanta assoluta trasparenza e com-
pleta partecipazione dei cittadini.
«Siamo rimasti sorpresi – ha detto
– dalla risposta che c'è stata. Le
oltre 5000 osservazioni presentate
sono in fase di studio e di discus-
sione. Sono quindi necessari tempi
lunghi per poter sviluppare un pro-
getto qualitativo che tenga conto
anche dei costi e delle risorse a
disposizione. La Finanziaria ha
portato a numerosi tagli e questo
complica le cose. I costruttori sono
propensi a realizzare insediamenti
abitativi perché più remunerativi,
mentre ciò che stiamo cercando di
fare è di studiare delle strutture
sociali facilmente finanziabili e

quindi autosufficienti. Tutto questo
deve poi tener conto delle infra-
strutture e della mobilità perché
sarebbe impensabile fare un parco
e raggiungerlo solo in auto».

«In questo senso – ha spiegato
l'assessore – il nuovo Piano rego-
latore ha un ulteriore strumento di
controllo e di trasparenza, perché
prima di essere approvato verrà
sottoposto ad un'ulteriore fase di
consultazione. Per quanto riguarda
la quantità di mq di cemento pre-
visti all'interno del Pratone, è
ancora presto per fare delle obie-
zioni, bisogna vedere il progetto e
capire come verranno distribuiti e,
soprattutto, dove. Ciò che ci deve
interessare non è tanto la quantità,
quanto la qualità. A parità di mq
di cemento utilizzato, i risultati
possono essere completamente
diversi».

Gianluca Rasenti

Il 2° Carnevale di
Nuova Tor Vergata

Il 21 febbraio (ore 15) seconda
edizione del «Carnevale Nuova
Torvergata» con sfilata in ma-
schera ( nelle vie: J. P. Sartre,
Della Volpe, Parco, Pagliaro,
Taine, Penna, TorVergata, Volpe),
dolci ed animazione.

La manifestazione è organizzata
dal Comitato di Quartiere e dai
commercianti

Morassut: così cambierà il X 
col nuovo Piano regolatore
■ Incontro il 30 gennaio nella sede Ds Subaugusta
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Una circolare da Ciampino a
Tor Vergata: è la proposta avan-
zata dal comitato di quartiere
Morena in una lettera del 30 gen-
naio all'assessore provinciale
Civita. 

L'idea è quella di realizzare un
autobus circolare che, partendo
dalla stazione di Ciampino, col-
leghi il Policlinico e l'Università
di Tor Vergata, passando per i
quartieri Romanina, Giardini di
Tor di Mezzania, Morena, Ponte
Linari e Nuova Tor Vergata. 

Evidenti i vantaggi del progetto:
alleggerire la circolazione di una
parte dei residenti di Ciampino e
di Morena che devono raggiungere
l’Università o la stazione Ana-
gnina; incentivare i pendolari delle
aree interessate dal percorso della
circolare a utilizzare la stazione di
Ciampino per raggiungere il centro
di Roma, con evidente alleggeri-
mento della Metro A, in vista
anche dell'apertura della D.I.A. e
dei nuovi insediamenti abitativi.

Inoltre, l'utilizzo congiunto di
treno e bus permetterebbe agli stu-
denti provenienti dalla provincia
di servirsi della stazione di Ciam-
pino come scalo, evitando di arri-
vare a Roma Termini per poi pren-
dere la metropolitana.

La proposta era stata già avan-
zata al Comune di Ciampino, in
particolare inserendola nei progetti
approvati del PRUSST Ciampino-
Castelli- Monti Prenestini, ma
sembra che il coinvolgimento di
due Comuni (il Comune di Ciam-
pino per circa 1 km) non ne abbia
permesso fino ad oggi la realizza-
zione.

Il Comitato, convinto della vali-
dità del piano, ha quindi promosso
una petizione, raccogliendo in
poco tempo 1200 firme allegate
alla lettera. L’obiettivo è quello di
instaurare un tavolo di discussione
al quale invitare tutti gli organismi
interessati. 

Gianluca Rasenti

Un autobus circolare 
da Ciampino a Tor Vergata
■ Proposto dal Comitato di quartiere Morena
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Atelier Sartoria

La Sposa di Maria Pia
Creazioni uniche per momenti indimenticabili

La Sposa di Maria Pia

Abiti unici e personalizzati
Inoltre le firme più prestigiose:

SPOSA 
Juliet - Rosa Clarà - Adriana Alier 
Le Spose di Carmen - Cotin - Perla 

Dalin - Rugiada -Giardino Lillà 
Miss Kelly

ESCLUSIVISTA Roma: LE GEMME

ABITI UOMO 
Lino Valeri - Giovanni Valli

CERIMONIA DONNA 
Paola Baccini - Musani - Lexus

ACCESSORI
Intimo, scarpe, acconciature

P.le delle Gardenie, 20
Tel. 06-2414819
Fax 0624410666

Centro medico fisiocard
Via Francesco Tovaglieri 19

00155 Roma
Tel. 06.2314416 - 06.2314417

FISIOTERAPIA
RADIOLOGIA
CARDIOLOGIA
ECOGRAFIA

STUDI SPECIALISTICI

... che sia veloce
e puntuale;
... che sia competente del

difficile lavoro di tintoria-
lavanderia;

...che ti dia quella garanzia
e sicurezza derivante da oltre
35 anni di esperienza;

... che ti lavi in acqua non
solo i piumoni in piume
d’oca, ma anche le coperte
di lana e di lana merinos,
sempre a lavaggio rigorosa-
mente singolo;

... che, a richiesta, può
restituirti i piumoni in busta
sottovuoto;

... che esegua la pulitura
dei tappeti con il rivoluzio-
nario sistema di lavaggio
orizzontale ad acqua;

... che per i capi in pelle
offra le migliori garanzie di
risultato;

... che faccia tornare come
nuovo il tuo vestito da sposa
(purché non dimenticato da
troppo tempo);

... che sia disponibile,
anche al servizio a domicilio.

Se questo è quello
che cerchi, allora...

«LA TINTORIA PROFESSIONALE»
viale della Serenissima 109-111

Tel. 06.215 47 40
ti aspetta per farti constatare

che anche in questo campo, un po’ di serietà
e professionalità non guasta!

P.S. I prezzi dei nostri servizi sono rimasti bloccati
ai listini della Confartigianato del 1992

TANTE ALTRE NOTIZIE SUL SITO www.abitarearoma.net
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Stare tranquilli ed in regola
con la legge costa solo

5 euro al mese!!

■ Contratti manutenzione
■ Ricambi originali
■ Informazioni on-line
■ Tecnici abilitati legge 46/90RACO DOMENICO

V i a  To r  d e ’  S c h i a v i ,  8 2 / 8 4
Tel 06-23239557 - FAX 06-23296812

www.racovaillant.it

BOLLINO
BLU

caldaie
sicure

Rivolgiti a noi con fiducia!
Esperienza
e cortesia al tuo servizio

GIORNI
NOSTOP7

LA TUA CALDAIA
CONSUMA  TROPPO?

LA CONTROLLI
ANNUALMENTE?

Un fallimento il Pup
di via Penazzato

Il Pup in via Penazzato è,
secondo la consigliera del VI Fla-
via Siviero (An), «un fallimento
annunciato. Nella via, determinan-
te per il decongestionamento della
Collatina, sono sorti due Pup, di
cui uno meccanizzato (piattaforma
che attraverso elevatori posiziona
la macchina nel box). Risultato:
restringimento della carreggiata,
aumento degli ingorghi e posti
auto invenduti. Del resto non
credo che i cittadini siano disposti
ad ‘acquistare un braccio mecca-
nico’ che porta su e giù un’auto
senza poter accedere allo spazio
interno. La riqualificazione del
giardino soprastante non è avve-
nuta, l’area è piena di rifiuti, di
sporcizia, di buchi profondi non
chiusi. Sul tetto di copertura del
braccio meccanico si trovano sta-
bilmente rifiuti di ogni tipo, in-
cluse sedie ed altro materiale.
Invitiamo il VI ad impegnare
l’Ama a ripulire l'area.»

Nell’articolo «Inaugurata l’isola
pedonale» in largo Agosta (N.
1/gennaio, pag. 9) è stata indicata
come autrice di una mostra esposta
nell’occasione la scuola Botticelli,
anziché il liceo classico Benedetto
da Norcia. Ce ne scusiamo con gli
studenti ed i lettori.

Il 9 febbraio al liceo Benedetto
da Norcia la «Giornata della
memoria» è stata imperniata su
una mostra e sulla proiezione,
seguita da dibattito, di una serie di
filmati, tra cui un DVD realizzato
da un gruppo di alunni coordinati
dal professor Sirleto.

Gli studenti hanno potuto ascol-
tare da Giovanni Perosa, Giuseppe
Arresti e Sisto Quaranta, reduci
dei campi di concentramento
nazisti, le storie di atroci soffe-
renze vissute da milioni di persone
nella 2ª guerra mondiale. «L’or-
rore della Shoah – è stato da loro
sottolineato – deve rimanere nella
memoria collettiva ed essere tra-
smesso alle generazioni future.» 

«La memoria è l’unico strumen-
to per scongiurare i pericoli del-
l’intolleranza e del razzismo» ha
sostenuto nel suo intervento l’as-
sessore comunale Maria Coscia.
Nella mattinata erano intervenuti
anche l’assessore provinciale
Daniela Monteforte e il consigliere
del VI Stefano Veglianti. Nel
pomeriggio è stato proiettato il
film di Benigni «La vita è bella».

Il 31 gennaio al teatro Nuovo
Pianeta (viale della Primavera), si
è celebrato il 60° anniversario
della liberazione di Centocelle,
ricordando le operazioni militari

del Cln (Comitato di liberazione
nazionale) nei quartieri Quadraro,
Torpignattara, Borgata Gordiani,
Centocelle, Quarticciolo, Borgata
Alessandrina e Villaggio Breda.

Il numeroso pubblico era for-
mato soprattutto da alunni delle
scuole (F. d’Assisi, B. da Norcia,
Botticelli, Massaia, Croce, F.
Baracca). Erano presenti i Presi-
denti del VI e VII Municipio ed
alcuni partigiani.

Toccante è stato l’intervento di
Rosario Bentivegna partigiano
componente VIII Zona Militare
della Resistenza che ha ricordato
la liberazione di Centocelle 

Vincenzo De Filippo

FLASH DAL VII
L’ON. GIORGIO PASETTO è  il nuovo
coordinatore regionale della Marghe-
rita. E’ stato eletto dal congresso il 24
gennaio 
UN MERCATO ROM - Una comunità
rom gestirà, da febbraio, una dome-
nica ogni 15 giorni, un mercato sal-
tuario in v. Collatina vicino all’Auchan,
su un'area ripulita e sistemata dagli
stessi rom e da personale dell'opera
nomadi.
PUP DI VIA DEI FRASSINI – Sono ini-
ziati i lavori per il nuovo PUP e sono
stati subito prenotati tutti i 67 box auto
disponibili.
TAV – La Giunta capitolina ha predi-
sposto una delibera sui problemi della
TAV, ora al vaglio dei 4 municipi inte-
ressati. Comune e la TAV si impegnano
al rispetto degli impegni assunti. Le
opere di compensazione sono 82, per
un valore di circa 63 milioni di euro.
ECCO I NUOVI PRESIDENTI dei Centri
anziani del VII: Quarticciolo:Sergio
Galeotti; v. degli Aceri: Giacomo Tam-
basco; M. Testa: Marino Pagnozzi;
G.Morandi: Bruno Grassi; V. Casal-
bordino: Luigi Schicchi; v. Lepetit: Mar-
gherita Orzilli; Casacalda: Pietro Biondi
CONSULTA SULLA CASA – L’ha istituita
nella seduta del 16 gennaio il Consiglio
del VII.
SEQUESTRATI 5 MAGAZZINI (usati
come deposito di capi d’abbigliamento)
e 1 bar a cinesi in via dell'Omo e via del
Maggiolino. E’ accaduto il 15 gennaio
durante un controllo di Polizia e Vigili
sulle attività commerciali cinesi.

La giornata della memoria
■ Le iniziative nel Sesto e nel Settimo Municipio

Violante a La Rustica
Il 2 febbraio nella sezione Ds de

La Rustica si è svolta la Festa del
tesseramento, presenti gli on.
Luciano Violante e Carlo Leoni,
il presidente del VII Stefano Tozzi,
il consigliere Marinucci.

ERRATA CORRIGE
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Oltre 7400 studenti di 167 scuo-
le (52 in più rispetto allo scorso
anno) hanno aderito alla seconda
edizione di «Inconsupertrafra», l’i-
niziativa del Comune che porta in
«piazza» i lavori artistici (dipinti,
foto, commedie, sculture, poesie)
realizzati dagli alunni delle scuole
elementari e medie di Roma.

E quest'anno c'è una novità: il
Comune donerà ad ogni scuola
partecipante 1.000 euro per ogni
opera (una per il primo, una per il
secondo ciclo delle elementari, ed
una per le medie). La notizia è
stata annunciata il 2 febbraio in
Campidoglio.

Gli alunni sono stati invitati a
produrre un'opera seguendo tre

tracce tematiche: La città (50 ade-
sioni), I segreti (86), Il viaggio
(31), con possibilità di varie tec-
niche espressive, dal disegno, alla
ceramica, dalla scrittura, al filmato,
al teatro, alla danza.

Dal 16 al 30 aprile verrà alle-
stito alla Fiera di Roma (padiglioni
31 e 32) un grande «giardino fan-
tastico» nel quale saranno presen-
tate le opere che una commissione
avrà selezionato come più inte-
ressanti sotto il profilo didattico,
pedagogico ed artistico. Sarà anche
un momento di incontro con artisti
ospiti, con spettacoli e concerti. Il
sabato pomeriggio e la domenica
anche amici e parenti potranno
ammirare i lavori fatti a scuola.

Extracomunitari: 32771
iscritti per le elezioni

Sono oltre trentamila gli extra-
comunitari che si sono iscritti
nelle liste elettorali per eleggere
i quattro consiglieri 'Aggiunti'
all'interno del Consiglio Comu-
nale. Altri 30 extracomunitari (i
primi 30 eletti dopo i 4) andranno
a costituire la Consulta Cittadina,
in rappresentanza delle singole
Comunità.

Tra  i 32.771 iscritti prevalgono
gli asiatici (quasi 22.000). La
comunità 'elettorale' più nume-
rosa è quella filippina (8800
iscritti), seguita dai bangladesi
(quasi 6000 iscritti), dai srilankesi
(2659), dai cinesi (2258), dai
peruviani (1846), dagli indiani
(1738) e dai rumeni (1459).

Vacanze pasquali 
Il VII Municipio organizza

soggiorni di vacanza per cittadini
che abbiano 60 anni se donne, e
65 se uomini, per la prossima
Pasqua. Sei giorni dal 9 al 14
aprile a Marzocca e Senigallia
(Ancona), e Montesilvano (Pe-
scara). Le domande dovranno
essere presentate dall’1 all’11
marzo, previo appuntamento
telefonico al 06.69607671 a par-
tire dal 23 febbraio.

Viaggiare con l’aria condizio-
nata sulla linea A del metrò? Sarà
possibile. Il primo dei 33 nuovi
treni acquistati dalla società spa-
gnola Caf entrerà in servizio tra
aprile e maggio 2005, appena ter-
minato il periodo di collaudo.

Entro la fine dell’anno la linea
A avrà 18 treni, che diventeranno
33 nell’ottobre 2006. Alla stazione
Anagnina si può vedere il proto-
tipo di uno dei convogli acquistati
dal Comune. Il costo totale del-
l’operazione è di 221 milioni di
euro, il 60 per cento a carico dello
Stato e il restante del Campido-
glio.

Oltre al condizionatore, i nuovi
convogli presentano una serie di
novità assolute per Roma, tra le
quali una maggiore capienza e la
«cassa unica», che permetterà di
spostarsi liberamente dalla testa
alla coda del treno e una vernicia-
tura che consentirà una rapida
rimozione delle scritte.

Ma l’affidabilità e la sicurezza
saranno il fiore all'occhiello dei
nuovi convogli. La società spa-
gnola ha assicurato e sottoscritto
un accordo sulla manutenzione,

dichiarando un'affidabilità del 90
per cento.

«Questo significa un maggior
numero di treni in servizio - ha sot-
tolineato il sindaco Veltroni
durante la presentazione del pro-
totipo - e la diminuzione dei tempi
d’attesa sulle banchine».

Disponibilità economiche per-
mettendo, inoltre, il numero dei
treni aumenterà, superando quota
40. «Il contratto ci permette di
acquistare fino a 45 convogli - ha
precisato – l’assessore alla Mobi-

lità Mario Di Carlo – mettendo
fine alla scarsità dei mezzi e alle
conseguenti difficoltà nel garan-
tire un servizio adeguato».

Ognuna delle sei vetture che
compongono un singolo treno sarà
dotata di due telecamere a circuito
chiuso che faciliteranno la sorve-
glianza. Spazio anche all’infor-
mazione di servizio per gli utenti
che attraverso 44 mini-televisori
potranno ricevere le «ultime sui
trasporti».

Giuliano Ricciuto

Nuovi convogli per la Metro A
■ Il primo dei 33 treni ad aprile 2005

Un a vettura dei
nuovi treni che
disporranno di:
posti totali 1.208,
posti a sedere 216,
posti per disabili 4,
lunghezza totale
108,080 m, lar-
ghezza 2.830 mm,
altezza 3.530 mm,
velocità massima
90km/h e 8 porte
laterali per vettura

Fai fiorire
il tuo giardino
con il compost

«Fai fiorire il tuo giardino» è la
campagna promossa dall’AMA in
collaborazione con l’Assessorato
comunale all’Ambiente per la dif-
fusione su larga scala del «com-
postaggio» domestico e presentata
il 23 gennaio ad Ostia.

La campagna nasce in contem-
poranea con l’applicazione delle
direttive del Decreto Ronchi e con
il passaggio da tassa a tariffa rifiuti
(TaRi), avvenuto nel 2003. 

Sono 1750 le famiglie romane
che riceveranno gratuitamente,(a
partire da gennaio), il composter e
un apposito kit informativo,
richiesto lo scorso anno, in ottobre
e in novembre, insieme alla do-
manda di «agevolazione ambien-
tale» presentata ad AMA, che darà
loro diritto a ricevere uno sconto
sul pagamento della parte variabile
della TaRi per l’anno 2004. 

«Con questo progetto – ha
dichiarato il presidente dell’AMA,
Massimo Tabacchiera – Roma si
pone all’avanguardia in Italia nel
compostaggio domestico, confer-
mando l’impegno dell’Azienda e
dell’Amministrazione Comunale
nella sensibilizzazione dei cittadini
alla cultura del riciclaggio e valo-
rizzazione dei rifiuti.»

LE SCUOLE DI  ROMA EST
V MUNICIPIO: I.C. Fabiani  •Media piazza
Gola • I.C Ciamician • Media Di Liegro
(via Cortina, via Facchinetti, via Fiorentni)
• 141° circ. San Cleto e Podere Rosa •
73° Falcone piazza Gola. - VI MUNICIPIO:
16° Trilussa • I.C. De Magistris e De
Amicis • Media Piranesi • 4° Mancini
e Pisacane • 126°Circ. Balzani e Fer-
raironi. - VII MUNICIPIO: Media S. Bene-
detto • Media Madonna della Neve •
21° Cecconi • Media e elem. Maria
Immacolata • Media (paifr.) S. Bene-
detto • Media Salvo D'Acquisto • 132°
Pirotta - VIII MUNICIPIO: 175° via Chiz-
zolini e Martelli • Elem. e media (par.)
S. Paolo • I. C. via Archeologia • Elem.
Pio XII • Media Savio • I. C De Curtis,
Pozzi e Galilei • 148° Chico Mendez •
Media Platani • Media via Rugantino -
X MUNICIPIO: 182° Fellini • I. C. Fonta-
nile Anagnino • I. C. Milanesi e IV Miglio
• 65° Salvo D’Acquisto, Damiano Chiesa
e Aldo Fabrizi •186°don G. Rey • Media
Bellini •101° don Filippo Rinaldi • Media
Svevo • Elem. (par.) Santa Elisabetta

167 scuole alla seconda
«Inconsupertrafra»
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Il Cross Trofeo Tor Tre Teste
2004, valido per il campionato
regionale Fidal, individuale e di
società,  si è disputato il 25 gen-
naio. I numerosi bambini,
ragazzi e giovani, con genitori
ed amici al seguito, hanno
gioiosamente invaso il parco
Palatucci, nella zona del la-

ghetto in via Tovaglieri.
La partecipazione, specie in

alcune categorie, è stata altis-
sima ed il tifo caldo.

Le coppe e le medaglie ai
vincitori sono state consegnate
dall'assessore alla Cultura del
VII Municipio Elisabetta Aloisi,
dal consigliere municipale Fe-

lice Volpicelli, dal consigliere
comunale Pino Battaglia.

È stata anche disputata una
gara riservata a studenti di ele-
mentari e medie (inferiori e su-
periori) che ha visto protago-
nisti gli allievi della Scuola di
atletica di Tor Tre Teste (foto).

La scuola di atletica
La Scuola di atletica (orga-

nizzata da Atletica del Parco,
Nuova Tor Tre Teste, Assital e
Fidal Comitato Provinciale -tel.
06-2253179, v. Candiani 4) sta
diventando un importante punto
di riferimento per i ragazzi (a
partire dai 7 anni in su) che
vogliono cimentarsi nella regina
delle discipline sportive Gli
allenamenti, in attesa dell’im-
pianto di atletica nel parco Ales-
sandrino sono nel parco stesso,
con tecnici di valore. 

I corsi si tengono il merco-
ledì e il venerdì in due turni:
dalle 15 alle 16 e dalle 16 alle
17.

Le prime due lezioni sono di
prova e gratuite.

Bene il Cross a Tor Tre Teste
■ Valido per il campionato regionale Fidal

Il Consiglio del VII, il 15
gennaio ha espresso parere
positivo, in merito ad una peti-
zione cittadina che chiedeva di
dedicare a don Biavati (1912-
1982), primo direttore e fonda-
tore del Borgo Ragazzi don Bo-
sco, un tratto della vecchia Pre-

nestina (da v. dei Ciclamini a v.
dei Larici), antistante il Borgo.

Leonardo Galli (Margherita),
presidente della Commissione
Scuola nell’introdurre i lavori
del Consiglio ha esaltato la
figura di Don Biavati che, con
la sua opera, ha contribuito allo

sviluppo della società in ogni
sua manifestazione umanitaria:
sociale, morale, cristiana. 

Il parere positivo è stato vo-
tato da tutti i consiglieri della
maggioranza (12 voti). L'oppo-
sizione, pur riconoscendo il va-
lore della richiesta, ha votato
contro, anziché astenersi. Ora
il mandato passa alle compe-
tenze dipartimentali del Co-
mune.

Alfonso Tesoro

Una via per don Biavati
■ Di fronte al Borgo Ragazzi don Bosco

Il 25 gennaio si sono
tenuti i campionati
regionali di kick boxing,
presso un affollato
Teatro Pianeta in via R.
Lombardi, attrezzato per
l'occasione con ben tre
ring, che hanno ospitato
contemporaneamente gli
incontri delle varie cate-
gorie.

I campionati, organiz-
zati dai fratelli Liberati, hanno
visto impegnati oltre cento atleti
di ambo i sessi delle varie cate-
gorie e specialità: light contact,
semi contact, kick light. 

Tra i migliori atleti sono da
segnalare: per la categoria 74
kg Alessio Moretti (nella foto
con gli allenatori), che a soli 16
anni si è aggiudicato il titolo di
campione regionale; per la cate-
goria «speranze» il dodicenne
Alessandro Cantarini. Entrambi

sono stati allenati e seguiti dal
team Bassi-Bei della palestra
Salvetti di Centocelle.

Il kick boxing è uno sport di
combattimento nel quale due
atleti si colpiscono e si difen-
dono servendosi non solo dei
pugni, come nel pugilato, ma
anche dei calci, seguendo delle
regole e delle tecniche ben pre-
cise. Richiede un duro allena-
mento che permette di rag-
giungere una ottimale forma

fisica e una buona capacità di
difesa personale, a tal punto che
negli ultimi anni anche le donne
si sono avvicinate sempre più
numerose a questo sport .

Valeria De Giusti

Casal de’ Pazzi
Il Casal de' Pazzi Linea Me-

dica va a gonfie vele. Dopo il
virtuale titolo di campione d'in-
verno si conferma prima forza
del girone C della serie B1 fem-
minile infilando altre due vit-
torie per 3-0, la prima in casa
del G. Pieralisi V. Jesi An e la
seconda sul suo terreno ai danni
del Metal.Umbra Marscian.Pg
il 31 gennaio, che le consente
di aumentare il distacco in clas-
sifica su Fornarina Civitanova
Mc sconfitta dall’Azzurra V.  S.
Casciano Fi.

I campionati regionali di Kick boxing
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IL PIANO DI LUNGHEZZA si colloca in un�importante porzione territoriale nei
pressi dell�uscita A24 Roma-l�Aquila, che consentirà collegamenti rapidi sia verso il
centro che fuori città. E� opportuno ricordare anche che a Lunghezza esiste la stazione
ferroviaria della Linea Roma-Sulmona-Pescara, in corso di raddoppiamento. La zona già
ora è ricca di insediamenti produttivi e svolge un�importante funzione nel settore del ter-
ziario: Polo tecnologico e CAR (nuovo centro alimentare). Il centro residenziale sarà
costituito da palazzine con diverse tipologie di appartamenti e case a schiera su tre livelli.

PALAZZINE di 3-4 piani
e CASE A SCHIERA

Rivestimenti in cortina

Alloggi perfettamente rifiniti
di 1-2-3 camere con p. auto o box
Case a schiera su tre livelli
con giardino

Mutuo previsto 60% del costo

INFORMATI telefonando ad AIC PROMOCASA 06 40 500 379

LUNGHEZZA

Soggiorno - 2 Letto - Angolo cottura
1 Bagno - Balcone - Terrazzo - Cantina

Soggiorno - 2 Letto - Cucina - 2 Bagni
2 Balconi - Cantina

Nella piantina: PIANO TERRA

TIPOLOGIE EDILIZIE

ALLOGGI TIPO

MUTUO

CONSORZIO
ICRACE

REGNO FELICE

OSA

VIA       DON   PRIM
O

FOLLEREAU

USAI

NUOVA

ROM

c

SCH

P R E N O TA  L A  T U A  C A S A ! ! !
NEL NUOVO PIANO DI ZONA DI

CASE A SCHIERA
Interrato: box e
cantina
Piano terra:
Soggiorno -
Cucina - Bagno -
Giardino
Primo piano:
2 o 3 camere -
Bagno


