
A dare il voto allo stato
delle periferie romane è
stato Franco Ferrarotti, pro-
fessore emerito dell’Uni-
versità La Sapienza, nella
conferenza del 20 gennaio
organizzata da Abitare A,
sul tema “Alessandrino,
Quarticciolo, Tor Tre Teste
20 anni dopo: la memoria
urbana, i cambiamenti, il
tentativo di superamento
della dicotomia centro-peri-
feria” nella quale sono
interveuti anche il Presi-
dente del VII municipio
Roberto Mastrantonio, la
prof.sa M. Immacolata Ma-
cioti dell’Università La
Sapienza e il direttore di
Abitare A Luciani.

Ferrarotti ha affermato:
“Al progresso socio eco-
nomico delle vecchie bor-
gate, non si sono accom-
pagnate le strutture per un
corrispondente progresso
sociale e culturale. Nelle
periferie stanno nascendo
nuovi soggetti sociali, poli-
tici e culturali che devono
poter avere strutture ade-
guate per esprimere le loro
esigenze: serve un potere
di gestione autonomo”. E
ancora: “Senza poteri reali
decentrati la periferia non
acquisterà vera cittadinan-
za. Rischia di rimanere una
cintura suburbana, ove pre-
vale la tristezza. Per unire
centro e periferia occorre
costruire il territorio metro-

politano, moltiplicando i
centri di aggregazione civi-
le e di identità collettiva”. 

Oggi i proletari, questa
in sintesi la fotografia che
appare scattata in questi
primi anni del XXI secolo,
sono diventati in massa
proprietari di case (si
spiega anche così l’abusi-
vismo edilizio a macchia
d’olio) e ceto benestante. 

C’è ancora disoccupa-
zione, specie giovanile e
femminile, ma è disoccu-
pazione da impiego, più
che da lavoro. I lavori più
umili e più faticosi li fanno
gli immigrati (del sud e del-
l’est del mondo, stavolta). 

Le borgate sono diven-
tate quartieri, molti nati con
la legge 167, sorti però con
gravi carenze di servizi,
superate molto lentamente
nel corso degli anni. 

Si nota una palese caren-
za di spazi di aggregazione

giovanile, i trasporti sono
spesso insufficienti, così
pure i servizi. Sono peg-
giorate le relazioni umane,
la microcriminalità è abba-
stanza diffusa. 

“A Roma le borgate non
ci sono più. Ma c’è ancora
la periferia”, ha esclamato
Ferrarotti. Il tentativo di
unire la città rimane ancora
tale, malgrado la buona
volontà. Tutto questo non
è sufficiente. Se è vero che
la periferia è diventata cen-
trale essa però non è ancora
riconosciuta”. 

Secondo il direttore di
Abitare A Luciani, la sepa-
razione con il centro: “vive
nella coscienza della gente
(più di 2 milioni circa di
romani ci abitano nelle
periferie), nei comporta-
menti (il centro è ancora un
richiamo per i giovani e
non, per andare al cinema,
al teatro, ad un museo),

nella carenza di offerta dei
luoghi di aggregazione,
specie giovanile (oggi, per
sopperirvi, si va nei centri
commerciali). Vive nella
carenza di centri autonomi
progettuali di cultura, anche
interetnica e religiosa.
Soprattutto il progetto della
futura città policentrica
non riesce ancora a scalfire
lo zoccolo duro degli inte-
ressi di potere che si op-
pongono al decentramento
amministrativo e decisio-
nale a favore dei Municipi.
La nostra testata continuerà
a battersi per un decentra-
mento reale e per maggiori
poteri delle periferie, le
quali per ora abbozzano e
sopportano i tanti disagi nei
servizi essenziali, trasporti
pubblici, viabilità, cultura,
ma per quanto ancora?” 

Ferrarotti, ha ammonito:
“Anche qui, in Italia non si
possono escludere situa-
zioni future di conflitto tipo
quelle scoppiate nelle ban-
lieues parigine. Soprattutto
se non si apportano le do-
vute misure per favorire
l’incontro e l’integrazione
multietnica a partire dai
giovani, eliminando quelle
(non sempre) silenziose e
subdole forme di razzismo
che potrebbero fare da
detonatore a possibili con-
flitti metropolitani nel pros-
simo futuro”. 

Nicola Capozza
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Di immigrazione e accoglienza
si è discusso il 26 gennaio a Set-
tecamini, in un affollato incontro
organizzato dall’Associazione
“Ritorno in formazione” (coordi-
natrice Fernanda Mariani), in col-
laborazione col 4° Centro Terri-
toriale Permanente (CTP) per l’e-
ducazione e la formazione in età
adulta (finanziato dalla Comunità
Europea).

Molti i giovani presenti, assieme
ad alcune religiose ed extracomu-
nitari. 

Due le relatrici: la professoressa
Simonetta Caravita, direttore sco-
lastico del 4° CTP e la dottoressa
Alberta Ianni, avvocato, volontaria
a favore dei detenuti stranieri nel
carcere di Rebibbia.

Il dibattito è stato preceduto da
un cortometraggio a cura della
Provincia di Roma che ha bene
evidenziato gli equivoci e i luoghi
comuni che influenzano l’imma-
ginario collettivo nei confronti
degli stranieri (quelli di ladro, stu-
pratore, spacciatore, ecc..). 

Questi stereotipi, al contrario,
possono essere allontanati dalla

nostra coscienza sulla base, per
esempio, della reciproca conoscen-
za e frequentazione e con l’eser-
cizio dell’integrazione e del ri-
spetto dei diritti di quelli che sono
prima di tutto persone, non solo
produttori e consumatori. 

L’Associazione  “Ritorno in for-
mazione” (www.ritinforma.alter-
vista.org e-mail ritornoinforma-
zione@libero.it Tel. 3290607208).
è sorta nel 2002 con sede in via
Settecamini 11 ed organizza mo-
menti di aggregazione sociale, cul-
turale e di svago (corsi di pittura,
scultura, ceramica), di formazione
educativa e d’informazione (medi-
cina e prevenzione, elementi di
diritto pubblico, normative eu-
ropee, ecc..) attraverso seminari,
forum. Opera nei quartieri di Set-
tecamini e Case Rosse. 

Due realtà territoriali periferiche
situate lungo la via Tiburtina oltre
il raccordo anulare che si sono svi-

luppate con i nuovi Piani di Zona
di edilizia economica e dove risie-
dono circa 15 mila persone. 

La presenza d’immigrati stra-
nieri è stimata intorno al 10%, tanti
sono stati infatti gli extracomuni-
tari iscritti per l’elezione del loro
rappresentante al 5° Municipio.

I residenti di questi quartieri
lamentano da tempo problemi
legati al fenomeno della prostitu-
zione, della (im)mobilità e dei tra-
sporti.

Infatti sono costretti “agli arresti
domiciliari” sia a causa del cao-
tico traffico sulla Tiburtina che
dalla chiusura (risalente ormai al
1999) della stazione ferroviaria di
Salone (posta a due km, era l’u-
nica àncora di salvezza per spo-
starsi), in seguito alle problema-
tiche derivanti dal campo nomadi
adiacente. 

Nicola Capozza

La scelta principale della Giunta
comunale per il Piano investimenti
2007-2009 è stata di impegnare la
metà dell’intero importo, pari a 1
miliardo di euro, per l’ammoder-
namento della Metro A, il prolun-
gamento della B fino al GRA, la
realizzazione della B1 e della C,
acquisto di materiali rotabili, opere
di viabilità per superare l’emer-
genza traffico.

Oltre a ciò nel V Municipio il
piano prevede finanziamenti per:
ampliamento parcheggio di scam-
bio della Metro a Rebibbia;  nuova
sede del Municipio e dei Vigili
urbani in via dei Fiorentini; spo-
stamento dell’elettrodotto nel PZ
Casal Monastero; potenziamento
illuminazione in via Forte di Pie-
tralata; ristrutturazione case comu-
nali in via Palombini 12 e 24, e in
via Satta 20; acquisizione e riuti-
lizzo dell’ex cinema Airone e di
Palazzo Rivaldi.

Sono stati finanziati nuovi inter-

venti per la riqualificazione e valo-
rizzazione delle aree della Stazione
Tiburtina con nuovi parcheggi;
sistemazione di largo Camesena e
riduzione inquinamento acustico
in via Belmonte in Sabina; com-
pletamento recupero urbano a Ca-
se Rosse; riqualificazione aree di
S. Basilio. Per le aree ex Sdo Pie-
tralata finanziata la realizzazione
dei parcheggi in: via Meda, via
Monti Tiburtini, via Lodi, via
Amoretti, via Tedeschi, via Galan-
tara e via Torelli.

Previsti finanziamenti per la
costruzione del centro anziani a
Casale Caletto e adeguamenti igie-
nico-sanitari dei mercati di Casal
Bertone e Tiburtino III.

Con interventi dei privati ver-
ranno realizzate le opere di urba-

nizzazione (strade e rete fognaria)
per il nuovo Polo Tecnologico, per
la località Dante da Maiano, com-
prensorio di Pietralata, Piani di
zona di Tor Cervara, Casal
Bianco, Casal Monastero, Sette-
camini, per l’accordo di Pro-
gramma via dei Fiorentini. 

Inoltre prosegue la procedura di
project financing per il nuovo mer-
cato Ina Casa.

Per la viabilità, oltre ai fondi
per l’allargamento della Tiburtina
e al contributo all’Anas per le
complanari dell’A24, sono finan-
ziati interventi del PRU di S.
Basilio con il collegamento via
Brandizzi-via Casale S. Basilio e
via Mondolfo-via Casale S.
Basilio, l’asse parallelo a via
Casale S. Basilio, il collegamento

via Spaducci-nuovo asse, il par-
cheggio di via Fabriano e di via
Corridonia.

Per le scuole sono previsti inter-
venti di adeguamento dell’im-
pianto antincendio della materna
Paolo Rossi, di risanamento acu-
stico al liceo Croce, di ristruttura-
zione per le elementari e materne
di via Fossacesia e via Torre, della
Franceschini e di via Sommovigo;
finanziate la costruzione dei nidi
nel Pz Casal Monastero e la ristrut-
turazione del nido di via Pergola.

Per il verde pubblico è prevista
la sistemazione dei giardini di via
Pescosolido, via Masini, delle aree
di Casal Monastero e di quelle tra
via Morrovalle e via Sirolo; la rea-
lizzazione del parco di via Lan-
ciani e quello di S. Basilio.

Infine si potenzierà l’impianto
sportivo di S. Cleto e verrà messa
in sicurezza la pista ciclabile del-
l’Aniene.

Sergio Scalia

Queste le opere finanziate nel V
■ Nel Piano investimenti del Comune 2007-2009

Immigrazione e accoglienza
■ Nel dibattito del 26 gennaio a Settecamini
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Pietralata: inaugurato
l’asilo, poi verrà lo
Sdo (ma quando?)

Un asilo nido è stato inaugurato
il 7 febbraio in via Vertumno, a
Pietralata. Si tratta, secondo le
autorità comunali intervenute di
un “segno dello Sdo che si fa”. 

In concreto è finora il primo,
vero edificio (3.700 mq, circa 60
posti) dell’area ex Sdo. 

“Questa zona si trasformerà
radicalmente – ha affermato il Sin-
daco – già abbiamo inaugurato il
Parco di via Meda e ora l’asilo, poi
ci sarà il campus, l’Istat, l’Uni-
versità”.

Erano presenti anche gli asses-
sori capitolini: Maria Coscia,
Giancarlo D’Alessandro, Roberto
Morassut e il presidente del V.

Per l’assessore Morassut “è la
rinascita di Pietralata”. 

Nell’area Sdo, come si sa, anche
se i tempi non sono stati precisati,
verranno trasferite alcune facoltà
de La Sapienza, sarà realizzato un
campus universitario, un palaz-
zetto dello sport per 1.500 posti,
una piscina sportiva che dovrà
essere pronta per i mondiali del
2009. Di certo è stata bandita la
gara per la realizzazione della via
Sublata, la galleria che congiun-
gerà la Tangenziale a via dei
Monti Tiburtini. 

Giovanni Verardi

Palio di Roma
Palio di Roma: sarà la squadra

di calcetto dei detenuti di Rebibbia
“Internati Romani” a rappresen-
tare il V municipio nel prosieguo
del torneo cittadino, avendo bat-
tuto, il 3 febbraio, “F.C. Porto-
naccio” per 5 a 2.

Alte notizie pp. 6 e 15 



Il Consiglio del VI ha approvato
il 30 gennaio, con 12 voti a favore
(della maggioranza) e 7 contrari,
un ordine del giorno con il quale
chiede di “attrezzare i registri ana-
grafici municipali al rilascio di una
pubblica attestazione di famiglia
anagrafica basata su vincoli di
matrimonio o parentela o affinità
o adozioni o tutela o vincoli affet-
tivi” quale attestazione delle risul-
tanze delle schede di famiglia.

“Al termine di un’accesa discus-
sione con l’opposizione durata ben
4 ore – afferma il Presidente del
Consiglio Gianluca Santilli – è
stato approvato un importante do-
cumento in linea con una politica
coerente e organica fondata sul
riconoscimento e la tutela dei dirit-
ti dell’uomo, sia come singolo, sia
nei rapporti sociali, senza tener
conto delle distinzioni di sesso, in
sintonia con la Costituzione e che
cerca di colmare il distacco fra il
legislatore e quanto accade nella
nostra società.” 

“Non si tratta – ha dichiarato il
proponente consigliere Francesco

Sirleto – di un riconoscimento dei
diritti soggettivi dei componenti
la coppia di fatto (pensione, suc-
cessione, ecc.), ciò non rientra nel-
le competenze di Municipi e
Comuni, ma del Parlamento. Si
tratta invece di un riconoscimento
anagrafico (basato su una dichia-
razione volontaria degli interes-
sati) dell’esistenza di determinate
situazioni ‘di fatto’ che ora non
sono formalmente riconosciute.”

“Il provvedimento – dichiara un
comunicato dei consiglieri Guido
Verdecchia FI e Francesco Corsi
AN – non istituisce nessun regi-
stro delle unioni affettive (come
affermato erroneamente su alcuni
giornali). Quello che è stato votato
dalla maggioranza,  assenti Udeur
e alcuni esponenti della Marghe-
rita, è solo un Ordine del Giorno
che impegna il Presidente a fare
pressioni sul Governo  in tema di
coppie di fatto.”

I consiglieri della Casa delle
Libertà hanno costituito il “Comi-
tato per la famiglia e la tutela del
diritto di famiglia”.

Con la firma del protocollo d’in-
tesa di metà gennaio tra Comune
e FS, è stato istituito un gruppo di
lavoro misto per progettare strade
e ferrovie nella zona sud-est. 

Nel VI gli interventi prevedono
la riqualificazione della stazione
Casilina e la realizzazione della
stazione Pigneto con il “tomba-
mento” del vallo ferroviario della
Circonvallazione Casilina. Questi
interventi creeranno collegamenti
tra circonvallazione, ferrovia, la
nuova metro C e uniranno le due
porzioni del quartiere Pigneto.

Sono pure iniziate le procedure
di consegna delle aree per i can-
tieri della metro C. Quindi quando
i cantieri FS apriranno nel vallone
ferroviario del Pigneto, quelli della
metro C saranno già operativi. E
allora, ecco la proposta, perché
non modernizzare il vecchio “tran-
vetto della Casilina” per trasfor-
marlo in una vera tranvia che
potrebbe avere i capolinea in viale
Alessandrino e alla Stazione Ter-
mini e non più alle “Laziali”.

Il percorso tecnico-operativo per

vedere realizzato questo “sogno”.
Una volta realizzato il tomba-
mento di C.ne Casilina, avremo
uno stradone largo dove poter far
transitare il nuovo tram che si
potrebbe immettere a piazzale Pre-
nestino sulla tramvia della Prene-
stina e così raggiungere la Sta-
zione Termini (ricollocandovi
anche il capolinea dei tram 5 e 14).

Considerando che la linea C non
coprirà il percorso del “tranvetto”
da viale Togliatti a Termini, chie-
diamo al Comune di aprire un
tavolo di lavoro con Regione e
Governo per progettare e finan-
ziare il nuovo tram della Casilina.

Ci saranno enormi vantaggi:
miglioramento della qualità della
vita e della mobilità, meno inqui-
namento; il tram è il mezzo eco-
logico per ecellenza. Ne benefi-
ceranno gli abitanti di Torpignat-
tara, perché non avranno più un
treno che li divide e potranno rag-
giungere Termini (e scambiare con
le metro A e B e i bus del centro). 

Amedeo Trolese, Circolo
Città Futura di Legambiente
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Un’importante “delibera d’ini-
ziativa municipale” in materia
urbanistica è stata approvata dal
Consiglio del VI municipio il 23
gennaio, con voto unanime, su una
proposta che ora dovrà essere
discussa dal Consiglio Comunale
e da tutti i municipi

La delibera chiede la modifica
di un articolo del Regolamento
comunale sul Decentramento (art.
67) e delle Norme attuative del
Piano Regolatore Generale, per
ampliare le competenze previste
dalle stesse. 

Attualmente i Municipi non
hanno alcuna competenza in
materia urbanistica, sebbene siano
chiamati ad esprimere pareri su
progetti urbanistici riguardanti i
loro territori. 

Il Nuovo Piano Regolatore

Generale, approvato nel 2003 –
come ha dichiarato il consigliere
Francesco Sirleto (Rifondazione
comunista) relatore della proposta
– ha attribuito anche ai Municipi
poteri urbanistici, seppur limitati,
ma ha subordinato l’effettivo eser-
cizio di questi poteri ad una Deli-
bera comunale modificativa del-
l’attuale Regolamento sul Decen-
tramento. Ma “Sono passati quasi
4 anni – ha affermato Sirleto – e
ancora il Comune non ha provve-
duto in proposito. Non solo: nel
frattempo ha anche varato una
delibera sulla partecipazione popo-
lare che prevede il coinvolgimento

dei cittadini nella formazione dei
piani urbanistici attuativi (piani di
recupero, particolareggiati, inte-
grati, ecc.); partecipazione popo-
lare che, nell’attuale quadro nor-
mativo, risulta però in effetti
impossibile.” 

Certo non basta il voto del VI
per ottenere i poteri richiesti. Sarà
necessario un voto del Consiglio
comunale che, però, sarà obbligato
a mettere in discussione la deli-
bera richiedendo il relativo parere
obbligatorio a tutti gli altri 18
Municipi. 

Come ha dichiarato il consi-
gliere Mauro Corsi di Forza Italia

(al quale va riconosciuto il merito
di aver suggerito lo strumento più
appropriato: invece di una sem-
plice mozione, una Deliberazione
comunale d’iniziativa municipale),
il Municipio VI, con questa deli-
bera, “ha compiuto un atto profon-
damente innovativo, tendente a
rilanciare il processo di decentra-
mento nella nostra città.”

“Sarà possibile, utilizzando lo
stesso strumento – ha concluso
Sirleto – porre all’ordine del
giorno la necessità di ulteriori
cambiamenti nel Regolamento sul
Decentramento.”

C. C.

Urbanistica: ampliare i poteri dei Municipi
■ Lo chiede il Consiglio del VI con una delibilera di iniziativa municipale

ABITARE A • Febbraio 2007 Roma 66 3

Le lettere
al giornale
vanno
inviate a

ABITARE A
v. Lepetit 213/1
00155 Roma

@
info@abitarearoma.net

Altre notizie  pp. 11 e 15

Il Sesto e le “unioni civili”
■ Approvato un contrastato ordine del giorno

Tram da sogno per la Casilina
■ Con capolinea a Termini e Alessandrino
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Corso di Cultura
cinematografica

Nella scuola Media Francesco
Baracca, in via Guattari, 45 (suc-
cursale del V Centro Territoriale
Permanente per l’educazione degli
adulti), l´8 marzo, alle ore 16, ci
sarà l’incontro di accoglienza per
chi si è iscritto o vorrà iscriversi
al corso di Cultura cinematogra-
fica “Analisi del linguaggio cine-
matografico: grammatica e sin-
tassi”. In questa occasione la
prof.sa Maria Teresa Avallone
illustrerà il corso e risponderà alle
domande degli interessati.

Il corso, di 33 ore, prevede la
proiezione di un film particolar-
mente significativo del quale si
prenderanno in considerazione
vari aspetti: i movimenti della
macchina da presa, la soggettiva,
gli obiettivi, il montaggio, la
colonna sonora che sono, precisa-
mente, le materie di questo corso. 

Il corso è gratuito (contributo
minimo all’iscrizione - segreteria:
tel. 062416966).

In questa e nella sede centrale
di via Tor de’ Schiavi, 175 (segre-
teria tel.062410748 - 062410437)
si tengono molteplici corsi:
Licenza media, Lingua italiana per
stranieri, Informatica, Promozione
lavoro, Educazione alla salute, Iti-
nerari di arte e storia, Educazione
ambientale, Educazione alimen-
tare ed altri.

Maria Ada Incollà

Pablo Martín García, argentino
nato a Buenos Aires nel 1959, resi-
dente a Roma da molti anni e per
lungo tempo nel quartiere di Tor
Tre Teste; Pablo maestro di coro
e flautista e compositore, è morto.
In dicembre, nella notte tra il 3 e
il 4. Se ne è andato in punta di
piedi, con discrezione, senza pre-
tendere compianto, odiava il com-
pianto. Lascia un vuoto che non
so dire. 

L’ho conosciuto già ammalato,
che doveva assumere medicine
disparate, a ore, una specie di oro-
logio farmaceutico che fiaccava
l’anima con i suoi temibili rin-
tocchi. Lui ne rideva, sorrideva del
male e della sorte: sbeffeggiando
la terribile signora, mostrava un
corno rosso, mentre intonava con
voce flebile passaggi de “La gatta
Cenerentola”, l’opera di Roberto
de Simone che adorava come un
napoletano verace.

Si era diplomato in flauto al
Conservatorio di Buenos Aires,
aveva studiato composizione con
il M° Edgar Alandia del Conser-
vatorio di Perugia, diplomandosi
in composizione per banda. Il suo
interesse maggiore era rivolto al
tango, e per il tango aveva creato
gruppi, come il “Tango de a tres”
(con Paula Gallardo e Ruth
Ajzen), “sperimentale”, o come il

“Tinto peña-
flor”, di ap-
profondimen-
to stilistico,
con i quali
provava gli
arrangiamenti
personalissimi
della sua an-
tica passione. 

A questa predilezione esaltante
affiancava quella dell’insegna-
mento, forte altrettanto: per qual-
che anno aveva svolto con gioiosa
professionalità compiti di dire-
zione artistico-musicale presso
l’Associazione “Il Geranio” di via
dei Rododendri, a Centocelle,
dove aveva creato un gruppo di
musica di insieme di adolescenti.

Mi lascia una ferita profonda
che niente aiuta a medicare,
neanche la distrazione più fanta-
siosa. Pablo è qui, anche mentre
scrivo queste insufficienti parole
per dire di lui, del tanto lui gene-
roso amico, sorridente e disponi-
bile a caricarsi di pene altrui. Se
ne è andato in punta di piedi per
non disturbare la nostra inquieta
speranza di vivere, provando a
bassa voce forse la battuta di
Eduardo De Filippo che amava
come un parente molto prossimo:
“Adda passà’ ’a nuttata”. 

Achille Serrao

Mostra mercato del
fumetto e del libro

Il 3 febbraio l’Associazione cul-
turale Ars Ludica, ha allestito una
mostra mercato del fumetto e del
libro, nella galleria del centro com-
merciale “Primavera”, in viale
della Primavera, 194. 

Molti gli appassionati ed i
curiosi. I vari stand hanno esposto
materiale interessante tra cui rivi-
ste d’epoca edite per il pubblico
femminile con le pagine in bianco
e nero dove troneggia, a volte, una
pagina a colori; libri antichi, car-
toline dipinte a mano.

L’Associazione, sabato 3 marzo,
ancora nella galleria del Centro
Commerciale, in occasione del
primo Raduno di collezionismo,
allestirà una mostra mercato
(numismatica, carta moneta,
Kinder, cartaceo, gnomi, dischi,
antiquariato e tanto altro ancora).

Gli appassionati potranno col-
laborare ed esporre telefonando al
06/2155194 entro il 25 febbraio.

Inoltre, da aprile a settembre,
l’associazione sarà presente all’in-
terno dello stesso centro commer-
ciale con i mercatini.

Presso la sede nella scuola ele-
mentare “Boccaleone” in via Dino
Penazzato, 72, al 1° piano (te-
lefono 0625204186), (quartiere
Collatino) è anche disponibile un
servizio di consulenza legale gra-
tuita.

Maria Ada Incollà

In ricordo di Pablo M. Garcia
■ Musica e insegnamento le sue grandi passioni
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Per saperne di più
www.arsludica.it

www.abitarearoma.net/arsludica.htm
e-mail info@arsludica.it

Tel. 06.22 82 334Tel. 06.22 82 334

ESTETICA GENERALE
Manicure Pedicure Trucco

Acconciature e trucco spose
DIAGNOSI DEL CAPELLO GRATUITA

Extention

A G E N D A
18 febbraio gita a Narni e Amelia
25 febbraio visita al Rione Trevi
3 marzo (9,00-20,00) Mostra-
mercato di Collezionismo
al CENTRO viale PRIMAVERA 194
4 marzo visita guidata per bambini
30 marzo-1° aprile week end Grotte
di Pertosa e Certosa di Padula



dal 1978

Laboratorio
di pittura e
modellazione

di Paola Cenciarelli

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

"Mostra permanente di
porcellane e ceramiche dipinte a mano

"Bomboniere " Pezzi Unici
"Vendita porcellane, ceramiche

bianche e biscotto
"Forni e materiali per ceramisti
"Cotture conto terzi
"CORSI di:

- PITTURA SU PORCELLANA
Tecnica scandinava, americana, trompe-l’oeil,
mosaico, ritratto su porcellana, chiaro-scuro
su oro zecchino, finto affresco
- MODELLAZIONE artistica delle argille
- DECORAZIONE SU CERAMICA

- DISEGNO E PITTURA AD OLIO
- Decoupage su legno - Pittura su seta e su vetro
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www.porcellanaeceramica.it

Roma e Torino “periferiche”,
capitali mondiali della lettura. Si
è svolta il 25 gennaio, alla biblio-
teca Gianni Rodari, a Tor Tre
Teste la seconda parte del gemel-
laggio culturale tra le periferie di
Torino e Roma, nell’ambito della
più generale iniziativa di “Torino
capitale del libro con Roma”. La
prima si era tenuta a Torino il 22
novembre scorso nella biblioteca
comunale Cesare Pavese. 

Nella sala conferenze di via
Olcese è stato presentato Il libro
Torino & Roma: poeti ed autori
‘periferici’, curato da Achille
Serrao (Edizioni Cofine, Roma
2006, euro 12). 

Si è trattato di un incontro cul-
turale molto interessante, impre-
ziosito dalla partecipazione del-
l’applauditissimo coro romano
“Accordi e Note” che si è esibito,
sotto la direzione del M° Paula
Gallardo, in canti della tradizione
romana, riscuotendo sinceri ap-
plausi da un centinaio di persone
presenti in sala. 

La conferenza è stata introdotta
dalla direttrice della Biblioteca G.
Rodari Piera Costantino che ha
presentato gli ospiti in sala, a par-
tire da Alessio Pavarallo (a sini-
stra nella foto), direttore della
biblioteca civica di Torino C.
Pavese, che ha raccontato le espe-
rienze vissute in prima persona
sulla difficoltà di portare la cul-
tura e il piacere di leggere nei
quartieri più disagiati come quello

di Mirafiori sud
nella periferia della
città piemontese. 

Il presidente
delle Biblioteche di
Roma Igino Pog-
giali (nella foto, al
centro) ha sottoli-
neato l’importanza
della difesa del-
l’immenso patri-
monio culturale e
dialettale italiano e
del lavoro egregio

condotto a tale proposito dal
Centro di documentazione della
poesia dialettale “Vincenzo Scar-
pellino” che ha appunto sede
presso la biblioteca G. Rodari e
che ha raccolto e catalogato circa
900 testi dialettali. 

Il curatore del libro, Achille
Serrao (a destra nella foto), ha sot-
tolineato lo scopo del volume:
riscoprire e riproporre alcuni espo-
nenti della poesia dialettale e di
autori che hanno vissuto nelle due
città (Filippo Tartufàri, Luigi Oli-
vero, Mario Lattes e Vincenzo
Luciani). Il libro prende in esame
anche la canzone popolare pie-
montese di Ignazio Isler (1700) e
di Brofferio (1800) e di quella
romana con una breve storia dalle
sue origini a Romolo Balzani. 

Nel corso dell’incontro il segre-
tario dell’associazione Piemontesi
a Roma Mario Chianale, (il quale
ha ricordato la presenza a Roma
di oltre 14.000 piemontesi), ha
curato magistralmente la lettura (e
la traduzione) di poesie in dialetto
piemontese, mentre a Vincenzo
Luciani è stata affidata la lettura
dei testi in dialetto romanesco. 

Molto toccante il momento con-
clusivo della conferenza, quando
Mario Chianale ha letto una poesia
in torinese dedicata a Roma dal
piemontese Luigi Olivero e Vin-
cenzo Luciani ha declamato una
del romano Filippo Tartùfari dedi-
cata a Torino in romanesco. 

Davide De Felicis

Roma&Torino periferie gemelle
■ Rinsaldato il gemellaggio delle due biblioteche

Incontri di Periferie
Mercoledì 7 marzo alle ore 17

incontro organizzato da Periferie
alla biblioteca Rodari (via Olcese
28, Tor Tre Teste) con la presen-
tazione a cura di Laura Rainieri e
Cristina Stocchi del libro Nate a
Lavorare. Racconti di 39 scrittrici
italiane (curato da Maria Jatosti e
Rosetta Berardi, Ed. del Girasole). 

Intervento di Roberta Agostini,
presidente della Commissione Cul-
tura Provincia di Roma ed inter-
valli del Coro “Accordi e Note”
diretto dal M° Paula Gallardo.

Mercoledì 21 marzo, sempre
in Biblioteca alle ore 17, presen-
tazione del libro di Vincenzo
Luciani Le parole recuperate.
Poesia e dialetto nei monti Pre-
nestini e Lepini, realizzato anche
grazie al contributo della Provincia
di Roma. Interverranno Ugo
Vignuzzi (Università Roma La
Sapienza), Cosma Siani (Univer-
sità di Cassino), Roberta Agostini
(Provincia di Roma) e Piero
Cascioli (Ass. Artisti dei Lepini).

Cloris Brosca
a Pietralata

Per “Con gli occhi delle donne”,
il 26 gennaio a Pietralata (V Muni-
cipio), presso la sede dell’Asso-
ciazione Zenobia, in via Silvano

15/a, l’attrice Cloris Brosca (nota
al grande pubblico per il perso-
naggio de La Zingara) è stata inter-
vistata da Stefania Scateni gior-
nalista dell’Unità. 

Seguiranno altri nove incontri
con  attrici, scrittrici, cantanti, dop-
piatrici, registe, pittrici che rac-
conteranno, come hanno fatto car-
riera, fatti inediti del loro percorso
professionale, vizi e virtù del
mondo dello spettacolo.

“Istruzioni per la
sopravvivenza”

Kataklisma teatro, realtà indi-
pendente del nuovo teatro di
ricerca, opera da tre anni al Pigne-
to, in via G. De Agostini, 79 (tel
338 3476616 - www.katakli-
sma.it). Il 23 febbraio alle 20.30 e
21.15,  e il 24 febbraio, 20.30 e
21.15 (per “Generatore X - il teatro
fuori mercato”); sarà in scena
“Istruzioni per la sopravvivenza”,
di e con Elvira Frosini e Ilaria
Patamia di Kataklisma. Perfor-
mance con istruzioni, regole,
segnali, reticolato di messaggi che
coinvolgono lo spettatore ponen-
dogli il quesito della passività,
gioco serio tra i segnali della
civiltà e la presenza sotterranea
della violenza e della precarietà.

Grande partecipazione di gio-
vanissimi, ma anche di adulti, il 2
febbraio al Teatro Tenda in viale
Togliatti, al concerto di solidarietà,
organizzato dalla Sinistra Giova-
nile de La Rustica, organizzatori
della serata. 

Si sono esibiti tre gruppi rock: i
Dirty Beats (La Rustica), i Jolly
Danger e i Mantram (laboratorio
musicale del Bottardi) e tre gruppi
di musica hip hop: gli Arsenico, i
NonGarantisco e i Fristo Lercio
Sound. Notevole è stata l’esibi-
zione di tanti breakers che hanno
accompagnato le performance dei

gruppi hip hop. 
La serata era improntata soprat-

tutto alla solidarietà: raccolta di
fondi per la campagna “Basta un
soffio per sostenere la vita” e per
sostenere la difficile situazione del-
l’istruzione in Africa. Quest’ul-
tima organizzata da studenti del
Bottardi con l’obbiettivo è racco-
gliere entro aprile 3.000 euro per
costruire una scuola in Malawi. 

Insomma una serata divertente,
riuscita e soprattutto piena di soli-
darietà che ha messo “al centro”
tanti ragazzi di periferia.

Simone Migliorato

Concerto rock e tanta solidarietà
■ All’evento della Sinistra giovanile de La Rustica



Il Consiglio del VII municipio
il 2 febbraio ha approvato all’u-
nanimità una Risoluzione con cui
chiede vengano immediatamente
avviate tutte le procedure per mo-
dificare il progetto e i lavori in cor-
so del ‘Corridoio riservato al tra-
sporto pubblico di superficie’ di
v.le Togliatti per realizzare la cor-
sia preferenziale nello square cen-
trale, secondo quanto richiesto dai
cittadini e dai loro rappresentanti. 

Il documento impegna il Presi-
dente del VII a prendere contatto
con quelli del V e X per concer-
tare e avviare iniziative comuni e
chiede un confronto immediato
con il Campidoglio ed i cittadini,
per giungere a suggerimenti più

idonei e comunque prima che i
lavori giungano a termine. Si sol-
lecita pure il trasferimento degli
autodemolitori di viale Togliatti.

Nella risoluzione si afferma che
“pur condividendo completamente
la necessità di dare priorità al tra-
sporto pubblico rispetto al privato,
togliere spazio fisico a quello pri-
vato per darlo al trasporto pub-
blico, debba essere fatto solo nei
casi in cui si abbia carenza di spazi
e non vi siano alternative”.

Sul Corridoio nella Conferenza
di servizi c’era già stato un parere
tecnico negativo degli Uffici del
Municipio e, nel 2003, una riso-
luzione con parere contrario sul
progetto del VII Dipartimento. 

Secondo il progetto la Prene-
stina Bis (alternativa alla Prene-
stina intasata dal traffico) parte
dall’incrocio di viale Togliatti-Pre-
nestina fino all’incrocio Longoni-
Prenestina. 

1) Sempre secondo il progetto,
partendo dall’incrocio Prenestina-
Togliatti la Nuova Prenestina pro-
seguirà in superficie parallela-
mente alla Prenestina dopo circa
200 metri verrà costruita una rota-
toria con i vari svincoli, per poi
proseguire in superficie fino all’in-
crocio via Targetti-via Candiani.
(va tenuto presente che è una
strada a due corsie per senso di
marcia, uno spartitraffico e dei
muri di sostegno laterali. Lar-
ghezza totale circa 15-20 metri). 

2) Essa attraverserà il parco
adiacente all’istituto Sacro Cuore
e proseguirà dove sono siti campi
di calcio e di calcetto, piscine e
campi da tennis, (parte di questo
verrà distrutto), fino ad oltre l’in-
crocio Targetti-Candiani dove
verrà costruita la seconda rotatoria. 

3) Superata la rotatoria dopo
alcuni metri la Prenestina Bis pro-
seguirà in sotterranea fino ad oltre-
passare via Staderini per poi pro-
seguire in superficie. 

Queste le conseuenze: 
1) Distruzione del verde tra la

Prenestina e il Sacro Cuore, distru-
zione di alcuni campi sportivi, una
devastazione dell’ambiente. 

2) Eliminazione sia di via Tar-
getti che dell’attuale collegamento
di Tor Tre Teste con il Quartic-

ciolo tramite l’arteria di via Mol-
fetta. (Come farà chi dovrà por-
tare i bambini alla scuola delle
suore? o chi vorrà raggiungere il
Quarticciolo da Tor Tre Teste?). 

3) I cittadini residenti nel ret-
tangolo (palazzi, attività commer-
ciali ed altro) tra Prenestina, via
Candiani, via Staderini e la Pre-
nestina Bis, saranno inondati di
gas inquinanti e di rumori ecces-
sivi dovuti all’intenso passaggio
di auto e camion e vedranno di-
strutto lo spazio verde esistente;
nuova devastazione ambientale. 

4) Il quartiere sarà tagliato in
due tronconi e via Falk diventerà
la nuova linea di confine del ter-
ritorio di Tor Tre Teste dividendo
così i cittadini del quartiere. 

Tutto quello che ho descritto si
potrebbe evitare eliminando la
rotatoria dell’incrocio via Targetti
-via Candiani e far si che tutto il
tratto dalla prima rotatoria fino al
congiungimento con via di Tor Tre
Teste sia in sotterranea. Vorrei
ricordare a tutti i nostri ammini-
stratori che non si possono respin-
gere queste richieste a difesa del-
l’ambiente e di un intelligente uso
delle risorse naturali; la difesa del-
l’ambiente, oltre che essere la con-
dizione indispensabile per una vita
migliore, più sana, per una società
più equilibrata, costituisce anche
un investimento per il nostro
futuro e un segno di rispetto per le
generazioni che verranno dopo di
noi, i nostri figli e nipoti.

Luigi Pucci
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Prenestina bis: così non va
■ Devasta il parco, divide e inquina il quartiere

Usare lo ‘square’ della Togliatti
■ Lo chiede all’unanimità il VII per il “Corridoio”

FrancoFranco
acconciature uomo 
via dei Gelsi, 85

Tel. 339/3885313

DDaarr  PPeellaattoo

Sono rimasti inascoltati gli inviti
rivolti dal Comitato di quartiere
al Sindaco e all’assessore D’A-
lessandro per un confronto sul
progetto della Prenestina bis.

Due le obiezioni che si fanno fil-
trare dall’alto: non si può più fare
niente, è stato già tutto deciso; non
ci sono i soldi per interrare la Pre-
nestina bis nel tratto in cui spacca
e interrompe il parco, impedisce
la viabilità tra Tor Tre Teste e
Quarticciolo e inserisce nella vita
di migliaia di famiglie l’incubo di
un fossato a 4 corsie rumorosis-
simo ed inquinantissimo.

Tutti siamo convinti dell’utilità
della Prenestina bis, ma questa
non deve diventare la morte civile
del quartiere. Il progetto si può
modificare, se, e sottolineiamo il
se, il Sindaco lo vorrà. Volere è
potere, soprattutto quando si è
Commissario straordinario in
materia di traffico e mobilità. 

1) Se un progetto è insensato è
meglio non realizzarlo. Un esem-
pio: la soprelevata sulla Prene-
stina che si sta per abbattere, ope-

razione di cui l’amministrazione
è fiera. Non si capisce allora per-
ché in una zona della città si
abbatte una bruttura ed in un’altra
(forse perché è in perferia?) si
crea un’analoga opera devastante.

2) Il passaggio in galleria (circa
800 m) del tratto Prenestina-v. di
T. Tre Teste costa troppo e il Co-
mune non ha soldi? Quanti soldi
servono nessuno lo dice. Certo
molti meno che per fare la maxi-
opera sotterranea da p.za Risor-
gimento ai Musei Vaticani per la
quale si sono trovati subito i cospi-
cui fondi (opera non richiesta dai
cittadini di Prati, ma da persone
che hanno più privilegiata udienza
dei cittadini di Tor Tre Teste).
Insomma due tunnel e due misure. 

3) Se il Comune non ha i  soldi
perché non si pensa di realizzare
l’opera senza costi per l’ammini-
strazione e con project financing,
prevedendo sopra il tunnel servizi
al parco e parcheggi? Diamine,
un po’ di fantasia e sollecitudine
pure per noi “poveracci”!

V. L.

Due tunnel e due misure

Piano Investimenti 2007-2009
del Comune. Ecco alcune delle
opere previste nel VII Municipio

Innanzitutto sono previsti inter-
venti per il completamento e l’ar-
redo del nuovo Teatro di Quartic-
ciolo (380.000 euro); per il nuovo
Centro Culturale Città Alessan-
drina, interventi di ristrutturazione
per le case comunali di via dei
Berio 2, via dei Ginepri e via
Tovaglieri, per la sede dei Vigili
Urbani e per l’autorecupero degli
immobili di via Appiani e via dei
Lauri. 

Sono stati finanziati nuovi inter-
venti per il Parco di Centocelle,
per il completamento dei lavori di
riqualificazione di largo Corelli e
per il sostegno dei terrapieni sotto
il ponte del Parco Morandi.

Nel settore sociale sono previsti
finanziamenti per una casa fami-
glia di disabili nel parco di Casa-
calda e per lavori al centro anziani
di Casacalda e dell’Alessandrino. 

Con interventi dei privati ver-
ranno realizzate le opere di urba-
nizzazione per i nuovi compren-
sori edilizi di via Prampolini, via
Longoni e Casale Rosso, mentre
prosegue la procedura di project
financing del nuovo mercato di via

dei Meli e per il riutilizzo sociale
dell’immobile di via Vertunni. 

Sul piano della viabilità, oltre ai
fondi per la Prenestina Bis sono
finanziati interventi per la nuova
via Tiratelli e per la rete di acque
piovane in via dei Pini. 

Con fondi del Municipio saran-
no risistemate: via Carovilli e tratti
di via della Rustica e via della
Bella Villa; via della Rustica, da
largo Corelli a via Galatea (espro-
prio e allargamento). Sarà com-
pletato piazzale delle Camelie. 

Cospicui i fondi per le manu-
tenzioni delle scuole: via Aretusa
(100 mila tra il 2007-2008 per
sostituzione infissi), elementare
Pezzani, (110 mila nel 2007 per
manutenzione straordinaria), ele-
mentare e media Pizzicaroli (270
mila tra il 2007-2008 per interventi
di natura statica), media Catullo
(900 mila euro in tre anni per la
messa in sicurezza), 34° Circolo
di v. Olcese (142 mila tra il 2007-
2008 per manutenzione straordi-
naria), media Parri (102 mila
2007-2008 per manutenzione
straordinaria). Previsti fondi per
interventi nel Professionale di via
delle Fragole. Finanziata la costru-
zione dei nidi di viale Togliatti e

Investimenti 2007-09 nel VII



Sono aperte le iscrizioni a “Pro-
meteo”, un corso professionale
sulla comunicazione multimediale,
patrocinato dall’VIII Municipio e
dalle Biblioteche di Roma ed orga-
nizzato dalla Caesar snc, i cui par-
tecipanti saranno inseriti in un con-
creto progetto editoriale ideato e
creato da loro stessi, dove ognuno
potrà ricoprire il proprio ruolo a
seconda delle attitudini personali.

Al termine del corso verrà rila-
sciato un attestato, firmato dal-
l’Assessore alla cultura e allo spet-
tacolo Armando Morgia (VIII
municipio), sostenitore del pro-
getto in prima persona.

Il progetto Prometeo nasce dal-
l’idea del direttore didattico, Ilaria
Pacelli, sviluppata e portata avanti
con Alessio Zedda e Eleonora Ian-
nucci, i due membri della società
che ha finanziato e creduto nella
forza e nell’originalità del lavoro
proposto. 

Prometeo è un’esperienza for-
mativa di tipo laboratoriale, pre-
vede visite guidate agli studi tele-
visivi Rai, nonché un’attività pro-

gettuale al fianco di riconosciuti
esperti del settore. Il corpo docente
è infatti composto da professio-
nisti impegnati nella comunica-
zione.

L’attività progettuale si conclu-
derà con la realizzazione di una
nuova proposta editoriale rivolta
alla cittadinanza, anche in senso
promozionale, dell’VIII Muni-
cipio. Al termine delle lezioni la
classe si trasformerà in una reda-

zione giornalistica, dovrà sapersi
auto-organizzare, suddividendosi
i ruoli in relazione alle esigenze
editoriali di produzione e di
marketing.

La Caesar snc, per favorire
l’avvio dell’iniziativa editoriale,
si farà carico delle spese di pub-
blicazione della prima uscita del
nuovo periodico. 

Informazioni: www.caesarsnc.it
caesar.snc@libero.it 3334246172 

“Prometeo” un corso di comunicazione multimediale
■ I partecipanti saranno inseriti in un concreto progetto editoriale
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Aprirà il 1° marzo il
Centro Commerciale Ro-
ma Est, il più grande d’Eu-
ropa, tra Ponte di Nona e
Lunghezza

Si sviluppa su due livelli
per complessivi 98mila
metri quadrati, con super-
mercato Panorama e ben
210 negozi, più un cinema
multisala (12 sale).

I lavori, iniziati nel 2001,
sono giunti alla conclu-
sione. Manca poco, ormai,
al dischiudersi di questo enorme
contenitore che pulserà di attività
commerciali di ogni genere: da
grandi firme come Calvin Klein e
Mila Schon a colossi dell’abbi-
gliamento giovanile a basso costo
come Zara e H&M e per i più pic-
coli un fantastico Disney Store.

All’interno del polo commer-
ciale è previsto anche un Centro
polifunzionale: asilo nido, centro

anziani, parco giochi e altri ser-
vizi. Sarà creato anche un parco,
che rimarrà al Comune, di 16
ettari, con servizi e giochi, percorsi
ciclabili e un laghetto.

Il Centro ospiterà anche il primo
Apple Store dell’Europa conti-
nentale. La “Apple”, società ame-
ricana produttrice di computer e
dell’iPOD, finora oltre che negli
Stati Uniti ha aperto negozi solo

in Giappone, Canada e Gran Bre-
tagna.

Negozi, bar, ristoranti, cinema,
in tutto si considera, in media, un
passaggio di 40.000 persone al
giorno, che troveranno un mega
parcheggio per 7.000 posti auto.

A placare la gioia e la soddisfa-
zione degli abitanti di Ponte di
Nona e di Lunghezza nel vedere i
loro quartieri rivalutati in questo
modo, ci penseranno i disagi che
di certo non mancheranno. 

Basti pensare all’intensità di
traffico che si verrà a creare: le
uniche 2 strade che portano al
Centro Commerciale sono la A24
e la Collatina (tristemente famosa
già adesso per i gravi problemi di
viabilità). 

Cosa succederà su queste strade
dopo l’apertura del Centro è pur-
troppo facile immaginare.

Roberta Marchetti

Nuova sede per la
Misericordia sud

Verrà presto inaugurata la nuova
sede della Misericordia Roma Sud,
in via Lentini 74 (VIII municipio).
Intanto continua, presso il Centro
commerciale La Romanina la pre-
stazione gratuita per le misurazioni
di pressione arteriosa e di gli-
cemia: 450 valutazioni giornaliere,
un vero record!

La Misericordia è sempre dispo-
nibile a far fronte alle richieste di
trasporto infermi con ambulanze
e pulmino per disabili, fedele al
suo motto: “Il Servizio è gratis, le
offerte ci fanno sopravvivere”. 

www.misericordiadiroma.it -
Tel. 0666627666.

Strade riasfaltate
A fine gennaio sono state ria-

sfaltate, con fondi TAV, via
Sironi, via Russolo e via De Tom-
masi. Queste ultime collegano La
Rustica con il GRA, con i magaz-
zini Metro e con i Vigili del
Fuoco.

Ponte di Nona: apre il Centro commerciale
■ Supermercato, 210 negozi, multisala, parco, servizi. E la viabilità?

Al Teatro di Tor Bella Monaca,
in via Bruno Cirino, in occasione
del Giorno della Memoria, nel
pomeriggio del 27 gennaio, si è
tenuto un incontro con Pietro
Ingrao, a cura dell’Associazione
Papillon-Rebibbia, per presentare
il suo libro-autobiografia “Volevo
la luna”.

Sul palco con Ingrao, Piero San-
sonetti, direttore di “Liberazione”
e Gianni Borgna, presidente della
Fondazione Musica di Roma, già
Assessore alla Cultura e il presi-
dente dell’VIII Fabrizio Scorzoni,
che è intervenuto sul significato
della memoria della storia, spe-
cialmente in un momento in cui la
presenza di scritte neofasciste e
neonaziste sono riapparse sul ter-
ritorio del Municipio.

Il novantaduenne (ma non li
dimostra) Pietro Ingrao, uno dei
protagonisti della storia del Nove-
cento italiano, ha iniziato sottoli-
neando l’importanza dello studio
a scuola della storia del Nove-

cento, un secolo che ha avuto
modo di attraversare con tutta la
sua vita, un secolo da lui definito
terribile. 

Ingrao ha parlato della sua gio-
vinezza, ricordando la crescita con
i suoi amici, fratelli, compagni
coetanei: per citarne qualcuno:
Antonio Amendola, Bruno San-
guinetti, Aldo Natoli, al suo fianco
nella battaglia contro il nazifa-
scismo. 

Ha rievocato la terribile paura
della polizia fascista, con i suoi
arresti e le sue torture: “La paura
maggiore non era tanto la soffe-
renza fisica, ma quella di non sop-
portarla e perciò di rivelare.
Quindi la vergogna, la fine della
battaglia per i nostri ideali. La
paura che i nemici degli esseri
umani potessero vincere… ma poi

non hanno vinto. Questo lo porto
dentro al cuore”. Più volte Ingrao
ha scandito e sottolineato l’enor-
mità dei milioni di vittime, pro-
prio perché spesso oggi non ce ne
rendiamo neanche più conto.

Sansonetti ha fatto osservare, di
fronte alla visione pessimista del
Novecento contenuta nel libro del-
l’ex presidente della Camera, che
è pur stato il secolo delle grandi
conquiste. 

“E’ vero – gli ha risposto con
un pizzico di amarezza Pietro
Ingrao – Hitler e Mussolini alla
fine sono stati battuti. Ma è l’i-
deale che portavo dentro che ha
subito una sconfitta. L’Urss diven-
terà una grande potenza, ma la
speranza di liberazione dell’essere
umano e del lavoratore fallirà. E
questo era il grande motivo per cui

sono diventato comunista. Io sono
uno sconfitto. Studiando Lenin ci
dicevamo: noi cambieremo il
mondo!… e il mondo non l’ab-
biamo cambiato. Non c’è stata la
liberazione dell’uomo dallo sfrut-
tamento. Il libro cerca il come e il
perché di questa sconfitta: dove
abbiamo sbagliato?”.

Sansonetti ha provato a ribat-
tere: eppure le conquiste sono state
tante, rispetto al passato. Ingrao,
sospirando, ha chiuso il discorso
con un semplice “però… non son
contento”. E, allo stesso tempo, ha
rilanciato al pubblico intervenuto
la sfida: “ora tocca a voi”.

In serata il teatro ha ospitato lo
spettacolo “Pagine della Memo-
ria”, curato da Michele Placido
con agli attori di The Company,
con la lettura drammatizzata di
alcuni brani tratti dalle opere di
Christopher Browning, Marcel
Reich-Ranicki e Primo Levi.

Roberta Diglio

Pietro Ingrao voleva la luna
■ L’ex Presidente della Camera a Tor B. Monaca 
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www.lasposadimariapia.com e-mail lasposadimariapia@hotmail.com

La Sposa di Maria Pia è in p.le delle Gardenie 20 - Tel. 06 2414819 - Fax 06 24410666

Creazioni uniche per momenti indimenticabili

Abiti unici 
e personalizzati

Inoltre le firme più prestigiose:

SPOSA Rosa Clarà - Cotin -
Giardini di Lillà - Dalin - Cymbeline

Le Spose di Carmen - Miss Kelly
Aire - Galizia - Archè
Two By Rosa Clarà

CERIMONIA uomo-donna
paggetta

ACCESSORI Intimo, scarpe,
acconciature, porta fedi

SI RICEVE PER APPUNTAMENTO

Atelier Sartoria

La Sposa di Maria PiaLa Sposa di Maria Pia

Il 19 gennaio, con un incontro
pubblico presso la sala convegni
del Centro Sacro Cuore in via Bar-
danzellu, l’Associazione culturale
a lui intitolata ha ricordato Aldo
Tozzetti, protagonista di tante bat-
taglie per la casa ed il diritto di
residenza, a 10 anni dalla sua
morte, avvenuta il 7 gennaio 1997. 

Tanti i cittadini intervenuti alla
cerimonia. Il presidente dell’As-
sociazione Rodolfo Carpaneto, ha
accolto i numerosi ospiti: Gianni
Borgna, neo presidente di Musica
per Roma ed ex  assessore alla
Cultura, Giulio Bencini, presidente
dell’AIC, Biagio Minucci della
Federazione romana DS, Ivano
Caradonna, presidente V Muni-
cipio e il pittore Ennio Calabria. 

Il Sindaco Veltroni ha inviato
un telegramma in cui ha sottoli-
neato come la storia di Tozzetti
coincida con una parte importante
di quella della città. Se Roma è
cambiata (un solo esempio: l’eli-
minazione dei borghetti e delle
catapecchie), il merito è anche suo,
ha testimoniato Veltroni nel suo
messaggio. 

Per questo la città, è la notizia
che ha anticipato Borgna nel suo
discorso, lo ricorderà con una via
intitolata al suo nome. 

Aldo Tozzetti, partigiano, fu
dirigente dell’allora P.C.I. e delle
Consulte Popolari per il diritto alla
casa insieme a Virgilio Melandri,
fondatore e segretario generale del
SUNIA, consigliere comunale dal

1962 e deputato al Parlamento per
due legislature dal 1976. È autore
del libro “La casa e non solo”, con
presentazione di Giovanni Berlin-
guer (Editori Riuniti, 1989). 

Questa è, in sintesi, la straordi-
naria biografia (e la ragione di
vita) che ha contraddistinto dal
dopoguerra le tappe della storia di
un uomo battagliero e di grande
umanità. 

Qual è il modo migliore e coe-
rente per commemorare una figura
come quella di Aldo Tozzetti? 

La risposta è stata unanime: “Va
superata a Roma la cultura dell’e-
mergenza agendo subito contro le
nuove povertà, che proprio a par-
tire da un nuovo bisogno di case
a prezzi accessibili, stanno travol-

gendo non solo gli
immigrati del Sud del
mondo (quelli che un
tempo erano del Sud
d’Italia), ma anche le
fasce sociali dei romani
con redditi medio-
bassi”. 
In particolare, prima
Caradonna e poi Ben-
cini e Minucci, hanno
denunciato il fenomeno
delle nuove baraccopoli
sorte  lungo il Tevere e
l’Aniene, mentre si è in

presenza di inumane condizioni di
abitabilità anche nei quartieri più
centrali (come Piazza Vittorio, ad
esempio), ove specialmente gli
stranieri sono ricattati dai costi
altissimi degli affitti in nero. 

L’insegnamento di Tozzetti,
hanno sottolineato gli interventi
(in particolare quello di Bencini),
oggi va ripreso in pieno. Egli è
stato “un protagonista e un inter-
prete della realtà e dei bisogni con-
creti della gente”.  “Le battaglie
di Tozzetti furono lungimiranti –
ha concluso Carpaneto – e mai
come oggi attuali, perché gli
immigrati suburbani e meridionali
di ieri, con i loro drammi e le
risorse e la voglia di riscatto, sono
le migliaia di cittadini rumeni,

indiani, arabi di oggi alla ricerca
di una casa e di un lavoro”.

Alla cerimonia hanno preso
parte la vedova di Aldo Tozzetti,
Marisa, i figli Walter e Miriam e
numerosi dirigenti vecchi e nuovi
del Sunia.

Nicola Capozza

Caradonna sul
campo nomadi a
Ponte Mammolo

Il presidente del V Ivano Cara-
donna l’11 gennaio ha risposto ad
una lettera apparsa su Il Messag-
gero che denunciava la situazione
di degrado del campo nomadi di
Ponte Mammolo. 

“Il Municipio – ha precisato
Caradonna – si è attivato già nella
precedente consiliatura con un
intervento di bonifica in via degli
Alberini, per cercare di risolvere
il problema del degrado. Mi sono
rivolto a Prefettura e Questura per
richiedere interventi decisivi per
dare soluzione a questi problemi
che espongono la cittadinanza a
situazioni di disagio. Mi sono atti-
vato anche di recente presso il
Comitato provinciale dell’Ordine
e della Sicurezza Pubblica. E’ stato
chiesto un intervento coordinato e
concertato interessando anche tutte
le realtà sui temi dell’immigra-
zione, per trovare una soluzione
ed un’alternativa.” 

L’insegnamento di Aldo Tozzetti
■ Il Comune lo ricorderà intitolandogli una strada



Abbiamo fatto un sopralluogo
nelle stazioni della FR2 (che col-
lega Roma Tiburtina con Lun-
ghezza, Guidonia e Tivoli) di Sere-
nissima, Togliatti, La Rustica
(aperte il 1° febbraio) e Tor
Sapienza (aperta a fine 2006). 

Serenissima: una sta-
zione a metà – A dir la verità,
per Serenissima dobbiamo ancora
parlare di una “mezza stazione”.
Infatti, si accede ai treni dal ponte
dell’omonimo viale solo da un
lato, perché l’altro (lato via
Spencer) è chiuso per i lavori
ancora in corso. 

Sembra comunque un sogno,
per i cittadini del quadrante est,
poter disporre finalmente anche di
treni metropolitani leggeri, per rag-
giungere in 11 minuti la stazione
FS Tiburtina e da lì la metro B e i
treni per Tuscolana, Ostiense, Tra-
stevere, S. Pietro, Settebagni, Fara
Sabina, Orte. 

Binari, banchine direzione
Roma e direzione Tivoli, scale
mobili, scale normali, ascensori,
video-tv informativi sugli arrivi e
partenze, avvisi sonori, panchine,
parcheggi (ancora pochi, per ora),
cartelli con gli orari. Tutto questo
sotto il caos del traffico di auto e
moto del sovrastante viale della
Serenissima, al limite del collasso. 

Purtroppo c’è ancora molto da
fare. Per esempio (lo diciamo al
Sindaco che ha inaugurato il 1°
febbraio le tre nuove stazioni), i
sottopassi pedonali di viale Sere-
nissima sono impraticabili: bui,
sporchi e insicuri. 

Togliatti: stazione nel nulla
– La Fr2 Togliatti attualmente
sorge in mezzo al nulla, affac-
ciandosi in parte su via Collatina
ed in parte su via Collatina Vec-
chia e via Salviati, comunque sotto
il cavalcaferrovia di viale Palmiro
Togliatti. 

Nessun servizio disponibile al
9 febbraio: il montacarichi è
fermo, privando le persone diver-
samente abili dell’accesso alla sta-
zione, il cartello con il nome non
è ancora collegato alla corrente ed
i fili sono a mezz’aria. 

Il principale accesso sarebbe la
scala che collega i binari con il
ponte della Togliatti, soluzione
comunque quantomeno bizzarra
su un ponte ad una corsia (anche
se ampia) che già fa da imbuto alle
tre corsie che lo precedono (poi gli
autobus hanno le porte sulla destra
mentre l’accesso alla stazione è
sulla sinistra...). Questo passaggio
per ora è chiuso e le scale sono da
tempo rotte in più punti. Co-
munque per queste fermate dei bus
è solo recintata l’area che le dovrà
ospitare. “Meno male” che c'è
anche l'accesso da via Collatina.
Certo prendere un bus, in sicu-
rezza, non sarà facile per un
pedone sceso dal treno.

Pochissima gente fa uso della
fermata Togliatti (a questo punto
la chiamiamo fermata e non più
stazione), solo alcuni intervistati
parlano di ‘fermata’ che sarà utile
forse in futuro grazie alla costru-
zione di nuove case su via Colla-
tina ed alcuni negozi. 

L’illuminazione tuttavia è uno
dei pochi punti a favore, poiché i
lampioni funzionano tutti ed addi-
rittura alcuni sono accesi 24 ore al
giorno. Ad oggi non ci sono par-
cheggi, solo uno spiazzo asfaltato
per non più di 15 veicoli 

Tor Sapienza: lavori in
corso – La stazione Tor Sapienza
che si presenta in buono stato
anche se con lavori ancora in
corso, a più di un mese dall’en-
trata in funzione. 

I servizi sono ancora scarsi e
molte le problematiche irrisolte. I
bagni non ci sono e questo è stato
ed è causa di disagi.

L’illuminazione esterna, nel pas-
saggio che porta ai treni, è fun-
zionante solo su un lato, lasciando
così l’altra parte del viale nella
penombra.

L’unica scala mobile presente è
ferma dal giorno dell’apertura e la
mancanza di una biglietteria, an-
che solo automatica, obbliga gli
utenti ad andare in tabaccherie
distanti circa 400 metri. Sono pre-
senti solo due macchinette oblite-
ratrici (per annullare i biglietti).

Il parcheggio, discretamente
ampio, ha posto per circa cento
auto e motorini, ma è chiuso.

I collegamenti soddisfano solo
in parte poiché, davanti alla sta-
zione, a 3-400 metri, c’è solo la
fermata di due autobus (447 e 437)
che portano alla Metro B di Re-
bibbia.

È presente un grosso schermo

ultrapiatto per segna-
lare gli orari, ma non
sempre è acceso.
Non sono presenti piste
per biciclette o rastrel-
liere.
La scarsa illuminazione
notturna ha causato il
ritrovamento, nella par-
te posteriore della sta-
zione, di varie siringhe
usate. Nonostante la
presenza di un vigilante
la sicurezza del luogo,
specie di notte dovrà
essere migliorata.
La Rustica Città:
luci e ombre – La
situazione della sta-
zione non è ancora otti-
male. Manca un par-
cheggio utilizzabile; ce
ne sono due ma in fase
di costruzione: quello

su via Aretusa è solo un terreno
sbancato. Una volta finito (entro
il 26 maggio) garantirà posti per
circa 100 veicoli. Anche qui non
ci sono i bagni (dicono che non
rientrassero nel progetto)!? 

Presenti invece ascensori, scale
mobili e montacarichi. Ma sono
tutti fermi dal giorno dell’inaugu-
razione. Alcuni utenti e persone
del posto ci hanno detto che prima

dell’inaugurazione i servizi fun-
zionavano, ma da allora non più. 

Lo schermo che indica gli orari
è acceso e ben posizionato al
centro della stazione, proprio sopra
le due macchine obliteratrici. Del
tutto assenti casse automatiche per
acquistare i biglietti. 

La parte esterna de La Rustica
Città è ancora tutto un cantiere,
aperto tuttavia il passaggio pedo-
nale che porta verso via Vertunni
dove si può prendere o il 543 per
andare a Centocelle o il 447 per
andare a Rebibbia. Comunque le
fermate sono a circa 200 metri
dalla stazione.

L’illuminazione è funzionante.
Le luci esterne sono accese 24 ore
al giorno. La stazione è custodita
da vigilantes, di solito uno, aiutato
da alcune telecamere. Si parla di
installare alcuni chioschi vicino
all’edificio principale.

La Rustica UIR, una sta-
zione per i vicini uffici –
Situata vicino al complesso di
uffici dopo il GRA, tra via Rus-
solo e via Noale, la stazione UIR
(Unione Industriali Romani) è usa-
tata dai dipendenti di questi uffici.

Manca di bagni, i montacarichi
sono fermi, buona l’illuminazione,
schermi per gli avvisi e telecamere
di controllo funzionanti. Non c’è
personale di vigilanza e il luogo è
già preso di mira dai writers.

Nicola Capozza
e Davide De Felicis

Un mondo di bontà
SALUMI - FORMAGGI
GASTRONOMIA
PRODOTTI TIPICI - VINI

V.le Alessandrino 413 Tel. 062315067
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Cosa va e non va nelle stazioni
■ Della ferrovia metropolitana da poco inaugurate



In primavera a piazza dei Con-
soli aprirà il nuovo Centro An-
ziani. I lavori di ristrutturazione
della storica area della Torretta,
dove sarà locato il Centro, durano
ormai da anni. Ma a maggio
almeno una parte del complesso
dovrebbe aprire i battenti.

“L’assemblea per le iscrizioni –
ha detto l'assessore municipale
Alfredo Capuano – si farà entro
fine marzo, quaranta giorni prima
dell’apertura, prevista per maggio.
I lavori di riqualificazione della
Torretta e degli edifici dell’area,
sono quasi ultimati. Si tratta di un
importante recupero per tutta la
comunità”.

Sarà solo un centro aperto agli
anziani, oppure un centro dove
si potranno incontrare diverse
fasce generazionali?

“Dal 2004, con l’appro-
vazione del nuovo regola-
mento, nei centri anziani
vengono previste anche
attività aperte a tutti: corsi
di musica, visite guidate ai
musei, ecc. Si sta pen-
sando anche ad una biblio-
teca, quasi sicuramente
tematica, forse sulla cine-
matografia.”

Ci saranno resistenze?
“Il problema è superare

quel blocco culturale che fa in
modo che l’anziano vede il centro
solo per la propria fascia di età.
Così si corre il rischio di ghettiz-

zarsi. Noi abbiamo già esperienze
positive, di centri molto aperti,
come quello della Romanina. L’in-
serimento di molte attività, inoltre,

rappresenta uno stimolo anche per
gli stessi anziani.”

Indubbiamente, riducendo la
distanza tra giovane e vecchio si
può mantenere più unito quel tes-
suto sociale che sempre più somi-
glia ad una coperta corta. I giovani
sono il futuro: capire ed educare
il giovane, ci permette di costruire
un domani migliore. I vecchi rap-
presentano la storia, la cultura, la
tradizione: una testimonianza utile
per affrontare il futuro con il loro
carico di esperienza. 

Nel frattempo, in attesa della
prossima apertura del centro della
Torretta, gli anziani di piazza dei
Consoli devono giocare la loro
partita a briscola e a tressette all’a-
perto, tempo permettendo.

Riccardo Faiella

Nuovo Centro anziani alla Torretta
■ A maggio. Lo assicura l’assessore Capuano
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Sconto 10% dal

LUN. al VEN. esclusi

festivi e altre promozioni

Gli abitanti di viale Palmiro
Togliatti, a Cinecittà, hanno perso
il sonno a causa degli schiamazzi
dei transessuali che si prostitui-
scono nella notte sul viale e distur-
bano la quiete pubblica.

Così racconta una residente:“Io
abito al quinto piano, ma li sento
bene lo stesso. Tante notti le loro
voci mi svegliano e non riesco a
riprendere sonno”.

Da quanto tempo dura questa
situazione?

“Io vivo qui da quasi due anni
ormai e ci sono sempre stati: tre
da un lato e uno dall’altro. Non ci
sono solo nelle notti tra la dome-
nica e il lunedì. ...Forse la dome-
nica sera i papà preferiscono stare
con le loro famiglie…”

Ci sono mai stati episodi vio-
lenti?

“Spesso dei ragazzini in moto-
rino li prendono in giro e loro rea-
giscono urlando. Sabato 20 gen-
naio i trans hanno litigato per il
posto dalle 3 fino alle 6,30. Un’in-
quilina si è affacciata e ha gridato:
‘È ora di smettere di urlare’. Le
trans hanno risposto offendendo
la signora con appellativi volgari

e dicendo che doveva stare zitta
perché loro stavano lavorando”.

Avete mai chiamato le forze
dell’ordine?

“Personalmente non l’ho mai
fatto. Però nei mesi scorsi qual-
cuno la polizia l’ha chiamata.
Sono spariti per un po’ ma poi di
nuovo tutto come prima”.

Francesca Carè

Medici protesta per far
finanziare il teatro

Il Consiglio Comunale il 3 feb-
braio, con l’approvazione del
Bilancio, ha reinserito nel Piano
investimenti 2007-2009 il finan-
ziamento della ristrutturazione del-
l’antico teatro dell’Istituto Luce.

La ristrutturazione non era pre-
vista nel piano predisposto dalla
Giunta e per questo aveva energi-
caente protestato il presidente
Medici: “aspetto il rientro nel
piano investimenti della ristruttu-
razione del nostro teatro. Diver-
samente, non saprei più, se abbia
ancora un senso continuare la mia
esperienza nel X Municipio”.

Il Sindaco, il Presidente della
Regione e quello della Provincia
il 16 ottobre 2006 avevano preso
impegni solenni. Avevano istituito
anche un tavolo tecnico fra le parti
interessate (Enac, Enav, AdR,
Comuni di Roma, Marino, Ciam-
pino, X Municipio, Provincia,
Regione e rappresentanti dei comi-
tati dei cittadini) per decidere lo
spostamento dei voli low cost dal-
l’aeroporto di Ciampino a Fiumi-
cino per ridurre un traffico aero-
portuale aumentato a dismisura dal
2001 in poi. Da 1 milione a 5
milioni di passeggeri l’anno. 

Il tavolo non era però approdato
a nulla. L’Enac non si è dimostrata
autonoma rispetto alle compagnie
di volo. Tutte le istituzioni ave-
vano convenuto che non si potesse
continuare a gassificare i cittadini.
Ma gli interessi della Rayanair, la
principale compagnia low cost, si
stanno dimostrando più forti delle
istituzioni locali e dello Stato. 

Anzi ora si apprende che i voli
aumentano: Roma-Bucarest dal 15
gennaio, Roma-Sofia dal 15 feb-
braio, Roma-Lione dal 16, Roma-
Lodz dal 19, Roma-Madrid dal 23

febbraio, Roma-Stoccolma dal 25
marzo e infine il Roma-Madrid
della Rayanair dal 1 marzo. Sono
80 voli in più a settimana, 4.160
velivoli in più all'anno. 

Una beffa che dimostra, da una
parte, l’arroganza della Rayanair
e, dall’altra, la debolezza dello
Stato. Questa compagnia irlan-
dese, che ormai spadroneggia nel
nostro Paese, è stata definita dal
Ministro britannico dell’ambiente
“la faccia irresponsabile del capi-
talismo”. La Rayanair risulta
essere una controllata della Texas
Pacific Group, società forte di un
capitale di 30 miliardi di dollari,
vicina al clan Bush, e, guarda un
po’, oggi in corsa per acquisire la
nostra Alitalia. Non a caso sulle
fusoliere dei velivoli Rayanair
viene scritto, in modo arrogante e
provocatorio, a caratteri cubitali,
“Arrivederci Alitalia’’. 

Ma il movimento di protesta dei
cittadini di Ciampino non si ferma,
anzi si radicalizzerà in attesa di per
poter scrivere il più presto possi-
bile sui propri striscioni “Addio
Rayanair’’.

Aldo Pirone

TINTORIA LAVANDERIA A SECCOTINTORIA LAVANDERIA A SECCO

RITIRO E CONSEGNA a domicilio in tutta Roma (minimo 5 capi)
SPECIALIZZATI IN TAPPETI OFFERTISSIME capi in pelle e renna
LAVORI DI STIRATURA tradizionale e a monoprezzo. Capi a partire da 2,50 €
SI ESEGUONO LAVORI DI SARTORIA

Ogni 30 € di spesa 1 capo GRATIS

di Alessandro Manzo

VIA DEGLI OLIVI 48/B (ANG. V. DEI CASTANI)
Tel. 062311847 - 340/6741007

OFFERTA PROMOZIONALE

Più voli dell’arrogante Rayanair  Schiamazzi dei trans a Cinecittà



Pubblichiamo una sintesi della
presa di posizione del consigliere
Laura Marsilio, Vicepresidente
dell’Opposizione, membro della
Commissione Urbanistica e Vice
Presidente del Consiglio del VI
Municipio.

Da tempo i cittadini delle vie
Maddaloni e Teano sono in agita-
zione e subiscono disagi per le
occupazioni abusive dei terreni
abbandonati presenti in zona. Le
responsabilità non sono, come in
prima battuta sembrerebbe, tutte
del privato proprietario delle aree,
come facilmente sostengono gli
amministratori del VI. La respon-
sabilità vera è del Comune e della
Giunta Veltroni, colpevole di non
aver ancora approvato il “Piano
particolareggiato Casilino” (a
questo proposito ho anche pre-
sentao un’interrogazione), che

consentirebbe di utilizzare le aree
e di avviare la promessa riqualifi-
cazione a verde e servizi per il
quartiere. Si sta costruendo la
Metro C, grazie ai fondi del
Governo Berlusconi, che sorgerà
in mezzo al deserto visto che non
c’è stata la volontà e la capacità di
avviare, allo stesso tempo, e sono
tre consigliature che lo promet-
tono, il piano di riqualificazione
del Casilino. 

Il privato proprietario deve cer-
tamente farsi carico di curare le
aree, ed il Municipio deve pren-
dersi cura di farglielo fare, se non
provvede, diffidandolo, e provve-
dendo anche in sua vece, ma non
è pensabile addossare al proprie-

tario oneri così alti, dopo trent’anni
che il Comune non emana norme
e regole sulle sue aree. Soprattutto
dopo 15 anni di continuità di
Giunta di Centro sinistra non ci
sono più scusanti. 

Se il Comune vuole il terreno
per farci il parco e i servizi, e AN
è d’accordo, espropri l’area e trovi
i fondi per realizzare quanto pro-
messo ai cittadini, o consenta al
privato di realizzare il piano stesso. 

La campagna sulle aree abban-
donate nel VI Municipio prosegue
anche in via Rocca d’Arce, zona
della Stazione Prenestina. Qui,
nonostante sia stato approvato il
Piano particolareggiato Tiburtino,
tutto è fermo e la cura delle aree è

ancora solo onere dei privati pro-
prietari. A loro il Comune ha pro-
messo la compensazione per
costruire nella zona di Pietralata,
ma ciò ancora non si concretizza.
Questo fa sì che si crei la stessa
situazione di via Maddaloni:
grandi aree incolte e abbandonate,
facili bersagli di occupazioni abu-
sive di tanti disperati presenti a
Roma. 

A pagarne le spese sono i citta-
dini abitanti che subiscono le con-
seguenze dell’incivile condizione
di vita dei poveri disperati senza
servizi igienici e senza lavoro. Su
questa zona ho presentato una cir-
costanziata mozione.

La campagna sulle aree verdi
abbandonate sarà sostenuta anche
in Comune dal gruppo di An capi-
tanato dall’on. Marco Marsilio. 

Laura Marsilio

S.O.S. terreni abbandonati
■ Iniziativa di Alleanza Nazionale

Dopo una settimana di segnala-
zioni da parte del Comitato Area
Verde di largo Preneste i Vigili
sono intervenuti, tra le 11,30 e le
12 del 7 febbraio, per sequestrare
il banco abusivo di libri usati. Il
mercatino si era insediato sul mar-
ciapiede di via Prenestina, appog-
giato alla recinzione del giardino
di largo Preneste. Il banchetto era
una struttura fatiscente, arrangiato
con cassette e assi di legno, diven-
tato pericoloso per i passanti anche
perché arrivato ad una estensione
di venti metri di lunghezza. 

La situazione a largo Preneste
rimane però incandescente. Ascol-
tando i responsabili del comitato
Area Verde, il degrado e la vio-
lenza imperversano senza cura da
parte delle Istituzioni, nonostante
le proteste e le varie raccolte di
firme degli abitanti. Il giardino è
completamente in balìa di loschi
figuri che ne fanno un bivacco
“impreziosito” di escrementi di
ogni tipo trasformandolo in un
vespasiano (privato) all’aria
aperta. 

In questi anni le segnalazioni e
gli esposti degli abitanti e del
comitato sono stati numerosi. Nel

maggio 2006 si era raggiunto un
accordo tra gli esponenti del Co-
mitato e il Servizio Giardini per il

controllo del parco da
parte dei primi riguardo
all’uso improprio del-
l’area verde, pur non
avendo questi la possi-
bilità di aprire o chiudere
il cancello. Il presidio sta
provocando rischi all’in-
columità dei responsa-
bili, come ha dichiarato
il presidente del Comi-
tato, perché ormai tutti i
protagonisti di questa
storia si conoscono tra
loro.
Riguardo ai lavori per il
parco, da tempo attesi
dagli abitanti, ci sono
accordi più o meno ver-
bali con il Comune per
l’elaborazione di un pro-
getto di riqualificazione
del giardino. Tra le ipo-
tesi al vaglio: la crea-

zione di tre spazi all’interno del-
l’area, uno adibito a giochi per i
bimbi, un altro con un campo da

gioco polivalente e un altro ancora,
aperto verso i palazzi, per acco-
gliere il passeggio degli abitanti.
Saranno salvaguardati i pini, ma
forse verranno tolti i tigli. Biso-
gnerà attendere la conclusione del
progetto per avere notizie più
certe. I lavori dovrebbero essere
eseguiti entro l’estate 2007.

“Il viavai pericoloso intorno alla
zona – ha dichiarato Giuseppe Di
Silvestre presidente del Comitato
– persiste comunque ogni giorno.
Ricordiamo l’area di via Madda-
loni in cui sta nascendo una barac-
copoli dove degli stranieri mettono
a repentaglio la sicurezza degli
abitanti della zona. Si sono verifi-
cati negli ultimi tempi furti, ag-
gressioni e atti di vandalismo,
addirittura lanci di sassi verso chi,
da casa propria, guarda verso le
baracche. Abbiamo avuto ai primi
di febbraio un incontro in Muni-
cipio al quale hanno partecipato
un centinaio di cittadini esasperati
da questa situazione. È stato però
abbastanza deludente: le solite pro-
messe, i soliti buoni propositi su
progetti che non vedono mai
l’avvio.”

Gianluigi Polcaro

Bomboniere - Personalizzazioni
Confezioni esclusive - Confetti

Partecipazioni - Idee regalo

SPAZIO ETNICO CON:
Artigianato indonesiano

Complementi d’arredo - Incensi

via dei Ciclamini, 99 Tel. 06.2589407

Largo Preneste e dintorni
■ Continua la lotta antidegrado del Comitato
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GIOLIST BAR
BAR - GASTRONOMIA

PIZZA AL TAGLIO
CUCINA CASERECCIA

Prenota dalle 12 alle 15 un
tavolo o la consegna a domicilio

Ogni giorno una diversa specialità

Su ordinazione pesce fresco e cene di lavoro

Via Davide Campari 14-16 ✆ 06 22 83 778
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Sarà stato l’avvicinarsi del 6
nazioni di Rugby sarà stata la gior-
nata piena di sole dopo giorni di
pioggia, fatto sta che le Linci del
Tor Tre Teste rugby hanno domi-
nato le gare in cui erano impe-
gnate. 

La selezione dell’under 13 con
2 vittorie rispettivamente con
Rugby Anzio, Torvajanica Rugby
e un pareggio contro gli Etruschi
Rugby ha stravinto di nuovo il
concentramento svoltosi a Tor-
vajanica. Grande mattatore il cen-
trale Andrea Costa che con le sue
due mete finali ha portato le Linci
alla conquista del torneo. 

Grande euforia anche per la
under 17 che (dopo la sconfita del
14 gennaio contro un coriaceo
Rieti Rugby per 29 a 10) ha tro-
vato un pronto riscattto con un
esperto Viterbo Rugby, rifilan-
dogli un sonante 66 a 7. 

Dominando in tutti i settori, con
un ottimo il pacchetto di mischia,
un’affiatata la tre quarti e qualche
nuovo buon innesto le Linci del
rugby di Tor Tor Teste hanno rea-
lizzato un’eccellente prestazione. 

Domenica 4 febbraio l’incontro
con la Olimpic Rugby Roma
(prima in classifica) si è concluso
con una sconfitta (17 a 5), dopo
aver tenuto testa alla forte rivale

fino a 10 minuti dalla fine. Una
sconfitta onorevole che servirà di
esperienza.

La formazione delle Linci del-
l’under 17 il 12 febbraio sfiderà la
sua prima avversaria straniera, la
selezione inglese Camelot Ham-
pstead presso l’impianto dell’U-
nione rugby Capitolina in via Fla-
minia. 

Sarebbe stato bello riuscire a
disputarla nel nuovo impianto “A.
Nori” di largo Cevasco, ma pur-
troppo non è ancora possibile
usarlo. Anche se finalmente qual-
cosa si sta muovendo. 

Da qualche giorno sono ripresi
i lavori e sono stati alzati i pali del-
l’illuminazione (vedi foto scattate
domenica 11 febbraio) che, incro-
ciando le dita, dovrebbero essere
completati nelle prossime setti-
mane. 

Torneo Le Linci 
per le scuole

L’11 marzo all’ipianto in via G.
Candiani ci sarà il torneo di rugby
riservato alle scuole come l’anno
scorso e il 1° torneo “Le Linci”
per le categorie under 7 e 9 tra la
scuola Belli e una delle scuole che
fa capo all’Unione rugby Capito-
lina. Parteciperanno tra le altre
l’Unione rugby Capitolina Il Fra-
scati Rugby, la Lazio Rugby, il
Fiumicino rugby e il Villa Pam-
phili.

Lorenzo Colangeli

Le Linci tirano fuori gli artigli
■ Il 28 gennaio vittoria degli Under 13  nel torneo a tre e Under 17 col Viterbo

... 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 resti-
tuirti i piumoni in busta sotto-
vuoto;

... che esegua la pulitura dei
tappeti con il rivoluzionario
sistema di lavaggio orizzon-
tale 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
www.latintoriaprofessionale.com

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
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Via dei Castani 33/35/37 Tel. 06.2310844
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QUICK SILVER

“La valorizzazione dei nostri
ragazzi e la salvezza nel girone
dell’Eccellenza – esordisce il
Mister del GSD Nuova Tor Tre
Teste calcio Fabio Tocci – sono i
due obiettivi sui quali stiamo lavo-
rando con tenacia e determina-
zione.” 

Si tratta di due obiettivi ambi-
ziosi, ma il tecnico Fabio Tocci
che, nonostante la giovane età, 43
anni, ha alle sue spalle un’espe-
rienza di ex calciatore (ha militato
per alcuni anni tra i professionisti)
ed ha allenato alcune formazioni
giovanili, pensa che siano alla por-
tata, soprattutto se ci sarà l’im-
pegno massimo da parte dei suoi
ragazzi. 

“Quello dell’Eccellenza – pro-
segue Tocci – è un campionato
molto difficile, vi militano compa-
gini agguerrite ed esperte e noi ne-
cessariamente paghiamo lo scott-

o della minore esperienza. Ma
dalla nostra parte abbiamo la bontà
di un vivaio che colloca la nostra
società ai più alti livelli del calcio
giovanile nella nostra Regione. Da
noi i giovani trovano l’ambiente
più adatto per la loro crescita ed il
trampolino di lancio per la loro
affermazione. Proprio nelle scorse
settimane il nostro Andrea Mari è
stato ceduto al Siena.” 

Ed ecco, suddivisi per ruolo, i
45 componenti dell’organico degli
juniores, guidati da mister Fabrizio
Papotto e della prima squadra che
milita nel girone A dell’Eccellenza

agli ordini di mister Fabio Tocci. 

Portieri: Laurentiu Bogdan,
Andrea D’Angeli, Carlo Fasoli,
Alberto Galassi, Claudio Mal-
cangi. 

Difensori: Manuel Boni,
Gabriele Cappelletti, Alessio Di
Stefano, Danilo Gazzella, Alessio
Giuliani, Alessandro Ianzi, Emi-
liano Livio, Handy Mesah,
Daniele Petrangeli, Simone Sarpa,
Valerio Tambascio, Daniele Tar-
quini, Yuri Turchetta, Silvestro
Ventriglia, Simone Zampetti. 

Centrocampisti: Gianluca Bri-
sciana, Daniele D’Agostini,
Valerio De Bartolo, Dino Di Julio,
Alessio Fanelli, Alfonso Ferra-
mini, Mirko Mancini, Valentino
Milella, Michele Moschella,
Daniele Piro, Giacomo Quadrini,
Paolo Roselli, Matteo Sarra, Fede-
rico Urbani, Daniele Vitaletti. 

Attaccanti: Diego Abatecola,
Manuel Caverni, Emanuele De
Paolis, Simone Franco, Danilo
Marchionni, Andrea Mari, Fede-
rico Polise, Alessio Romozzi,
Andrea Scipioni , Andrea Tamaro. 

Valorizzazione dei giovani del vivaio
e la salvezza nell’Eccellenza
■ Sono gli obiettivi della Nuova Tor Tre Teste per il mister Fabio Tocci

ABBIGLIAMENTO E ABBIGLIAMENTO NEVE
UOMO-DONNA-BAMBINO

TUTTO A METÀ PREZZO

Per

LA PUBBLICITÀ
su Abitare A e sul sito
www.abitarearoma.net

chiama lo
06.2253179

I 40 ragazzi della Scuola del-
l’Atletica del Parco scalpitano per
poter finalmente effettuare i loro
allenamenti nell’impianto “A.
Nori” di largo Cevasco e con loro
anche gli adulti che stanno inten-
sificando la loro preparazione in
vista delle classiche di primavera,
soprattutto la Roma-Ostia e la
Maratona di Roma.

La segreteria dell’Atletica del

Parco comunica i suoi nuovi orari:
tutti i lunedì e venerdì dalle ore 16
alle 18,30. Info: 06-2286474.

Gli orari della Scuola di Atle-
tica in v. G. Candiani 12 sono:

- bambini dai 6 ai 9 anni:
lunedì e mercoledì: dalle 17,40 alle
18,40;

- bambini dai 10 ai 12 anni:
lunedì, mercoledì e venerdì dalle
16,40 alle 17,40;

- ragazzi dai 13
ai 19 anni: lunedi;
mercoledì e vener-
dì dalle 15,30 alle
17.

Chi desidera fare
una prova, può
farlo partecipando
gratis ai primi due
allenamenti.

La Scuola di Atletica scalpita



Il quartiere  ha detto un forte no
allo scempio del Parco Alessan-
drino nell’affollata assemblea del
19 gennaio (preceduta dalla rac-
colta di circa tremila firme), in-
detta dal Comitato di quartiere
“L’Acquedotto Alessandrino”
presso la parrocchia di Dio Padre
Misericordioso. 

All’incontro, moderato dal pit-
tore Elvino Echeoni hanno preso
parte: il consigliere comunale di
An Marco Marsilio, il presidente
del VII Roberto Mastrantonio, il
vice presidente Pino Liberotti, i
consiglieri municipali di maggio-
ranza: Orlandi, Marinucci, Bruno,
Rosi, Fannunza, Mariani, Giuliani,
Di Cosmo, Fabbroni, Conte, e di
opposizione Vinzi, Mercuri,
Figliomeni, Arena e gli ex consi-
glieri Silvi e Flamini. 

La denuncia dei danni
Inconsueto e coinvolgente, è

stato l’intervento introduttivo del
poeta Vincenzo Luciani e che ha
letto una sua poesia, “Il muro”: un
accorato appello a salvare un pae-
saggio incomparabile sui Castelli
Romani, i monti Prenestini e Lu-
cretili, che si può ammirare attual-
mente dal parco, preservandolo da
una incombente colata di cemento.
(Hanno partecipato all’assemblea
le poetesse Patrizia Fanelli, Gio-
vanna Giovannini e Laura Rai-
nieri). 

Anna Candelotti, presidente
del Comitato di quartiere, ha fatto
il punto rimarcando i danni della
colata di cemento sul parco: distru-
zione del paesaggio, intasamento
da traffico, smog che derivereb-
bero da quanto previsto dalla deli-
bera del consiglio comunale di
Roma del 13 dicembre 2005.
Quattro palazzoni di sei piani
lunghi 70 metri, una torre di 8
piani, l’ennesimo centro Com-
merciale. “Se questo è quello che
il sindaco intende per ‘riqualifi-
cazione delle periferie, i cittadini
del VII – ha ribadito Candelotti –
lotteranno con tutte le loro forze
per salvaguardare il verde e la
vivibilità del quartiere e saranno
vigili contro ogni deturpante
cementificazione indiscriminata
del territorio.”

Luciano Echeoni autore, per
conto del C.d.Q., di una relazione
sull’impatto delle nuove costru-
zioni, ha invitato a chiedere al
Comune lo stato degli atti e di far
riflettere lo stesso sui dati che
emergono sia sull’impatto acustico
che sulla trasportistica (dalla rela-
zione risulta che via di Tor Tre
Teste già oggi registra, dalle 7 alle
8 di mattina di un qualsiasi giorno,
il passaggio di ben 2000 veicoli
all’ora e che la viabililtà del quar-
tiere circostante è già afflitta dalla
eccessiva rumorosità del transito
di autoarticolati che effettuano lo
scarico merci per l’Ipercoop Casi-
lino. La situazione di intasamento

(e di rumorosità) nel quartiere
sono tali che anche se paradossal-
mente si costruisse sotto terra,
l’aumento di traffico, che porte-
rebbero i 3000 residenti previsti
nel nuovo insediamento, non po-
trebbe essere sostenuto. 

Che fare?
L’ex presidente del Consiglio

municipale Sergio Scalia ha fatto
una cronistoria delle mutazioni
delle destinazioni dell’area e del-
l’intervento che s’intende realiz-
zare secondo la delibera comunale,
proponendo delle attenuazioni
all’invasività dell’intervento.

Pedi del “Comitato T. Tre Teste
libero”, ha sostenuto che il quar-
tiere deve unirsi e, se necessario
occupare pacificamente l’area. 

Il consigliere comunale di An
Marco Marsilio con Rastelli del-

l’Udc sono stati gli unici rappre-
sentanti del Consiglio comunale
presenti all’incontro ( notata nega-
tivamente l’assenza dei consiglieri
comunali Pino Battaglia e Adolfo
Ferrari). 

Marsilio ha sostenuto che è vero
che il Piano regolatore deve ritor-
nare dalla Regione per poi essere
approvato definitivamente dal
Consiglio comunale, ma che, nella
fase transitoria, il Comune è sog-
getto alla procedura dell’accordo
di programma e quindi il Sindaco
ora può muoversi solo nei limiti
degli indirizzi dettati dalla deli-
bera purtroppo approvata, anche
se con il suo voto contrario, dal
Campidoglio. Marsilio ha poi illu-
strato le diverse possibili alterna-
tive a disposizione dei cittadini per
contrastare la cementificazione:
accontentarsi di modifiche di poca

sostanza; votare no alla variante
quando il piano regolatore ritor-
nerà in Comune; imboccare la
strada della delibera di iniziativa
popolare con la raccolta delle cin-
quemila firme necessarie. Il con-
sigliere Marsilio ha assicurato il
suo impegno a sostegno della
rivendicazione del comitato e dei
cittadini.  Lo stesso ha fatto la con-
sigliera municipale di An Lorena
Vinzi.

L’ex consigliere Francesco
Silvi ha ricordato la lotta vincente
contro la speculazione e per la rea-
lizzazione del Parco, ora occorre
la stessa compattezza per preser-
varlo e la raccolta delle 5000 firme
per sostenere la proposta di deli-
bera di iniziativa popolare. 

Un tavolo per una soluzione
condivisa è stata la proposta del-
l’ex consigliere Patrizio Flamini. 

Il consigliere capitolino Udc
Rastelli ha assicurato il suo
impegno per sconfiggere l’eco-
mostro che il Sindaco bifronte
(“ambientalista e cementificatore”)
vorrebbe imporre in un punto di
eccellenza ambientale della peri-
feria. Il capogruppo municipale
Udc Francesco Figliomeni si è
impegnato ad essere con i cittadini
e ha ricordato l’esposto inviato alla
sovrintendenza che dovrà pro-
nunciarsi facendo rispettare i vin-
coli. 

Il presidente del VII Roberto
Mastrantonio (l’unico della mag-
gioranza di centro sinistra a pren-
dere la parola, dopo Scalia) ha
dichiarato che, eliminando la com-
pensazione di Monti della Caccia
si eliminano 20 mila metri cubi.
Ne rimangono però altri 110 mila.
Ad oggi non esiste un progetto
definitivo. Il Municipio sta trat-
tando con il costruttore per otte-
nere miglioramenti ed attenuazioni
dell’impatto dell’opera. Mastran-
tonio si è detto favorevole all’a-
pertura di un tavolo maggioranza
-opposizione. Anche perché ha
concluso siamo ancora in una fase
preliminare e non c’è ancora il
parere della Sovrintendenza.

C. C.

Iniziati i carotaggi 
Intanto sull’area, il 29 gennaio

sono iniziati i sondaggi geogno-
stici commissionati dalla ditta
costruttrice, la Santarelli S.p.A., e
che, ha assicurato il responsabile
del cantiere, “servono per realiz-
zare una costruzione rispettando
l’ambiente geologico e naturale”.

Interrogazione An 
Sugli scavi i consiglieri di An

del VII Lorena Vinzi, Gaetano
Curi, Aldo Mercuri, Paolo Di
Matteo hanno rivolto al Presidente
un’interrogazione a risposta scritta.  

Il C.d.Q. e il Cip di via delle
Ciliege hanno distribuito volantini
ed esposto triscioni durante le gare
sportive del 1° febbraio nel parco.
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Il 26 gennaio il Comitato di
quartiere ha avuto un incontro
richiesto dal consigliere comunale
e capogruppo dell’Ulivo in Cam-
pidoglio Pino Battaglia che si è
scusato di non aver potuto parte-
cipare all’assemblea del 19 gen-
naio. (Erano presenti gli esponenti
dei DS del VII Scalia, Marinucci,
Bruno, De Biase).

Sull’iter del progetto, Battaglia
ha precisato che per il momento
esiste solo la concessione edilizia
ed i lavori cominceranno tra 4 o 5
anni, perché deve ancora riunirsi
la conferenza dei servizi e la Re-
gione Lazio dovrà approvare le va-
rianti al Piano Regolatore previste
nella delibera comunale che ha
mutato la zona da M2 (servizi pri-
vati) e N (parco) in zona residen-
ziale. Ha assicurato, che la parte
delle cubature riservate a servizi

privati non sarà destinata solo a
commerciale. C’è infine una dispo-
nibilità ad utilizzare, ristrutturan-
dolo, il casale contiguo.  Ferme
restando le cubature previste, in
accordo con il proprietario del-
l’area, si potranno trovare solu-
zioni, ad es., per abbassare l’al-
tezza dei piani dei palazzoni e per
una migliore viabilità. Insomma,
tutto è ancora possibile, per quanto
riguarda la disposizione delle
costruzioni, la destinazione della
parte non residenziale e la viabi-
lità, ma un punto fermo resta: le
volumetrie, cioè i 137.500 mc di
cemento che si riverseranno a 150
metri dall’Acquedotto.

Il Comitato  quindi ha ottenuto
da Battaglia solo l’impegno di un
incontro-sopralluogo con l’asses-
sore all’Urbanistica Morassut.

C. C.

Battaglia: si può trattare sul come

IL MURO - È l’alba. E il Sindaco è con me. / Inerpicati sopra / gli archi del-
l’Acquedotto Alessandrino, / guardiamo il sole in lotta con le nebbie / vagabon-
danti sui monti Lucrètili / su Guadagnolo e i monti Prenestini / e sopra i Castelli.
“Meraviglioso” / dice il sindaco. “Peccato / – rispondo – tra non molto un muro
orrendo / opprimerà i nostri occhi e il cuore: / mai più le albe sorelle di questa,
/ e, la notte, le luci di Frascati, / di Rocca di Papa chi più vedrà?…” / Ma non c’è
nessun sindaco con me. / Forse a quest’ora apre la finestra / beata e incancella-
bile sui Fori / e sui Colli e le chiese di Roma. (Vincenzo Luciani)

Il quartiere dice no allo scempio
Del Parco Alessandrino nell’assemblea del 19



Il Centro di ascolto
dell’associazione Caba 

È stato inaugurato il 9 febbraio
il centro d’ascolto “Camminare
Vivendo Insieme” (in v.le Togliatti
981, tel. 06.97275496), progetto
curato dall’associazione Caba per
la prevenzione del disadattamento.

L’iniziativa non è rivolta sola-
mente alle persone disabili, ma
anche ad esempio alle persone
anziane che si sentono sole e/o
alienate dalla società. 

I soggiorni estivi per
anziani del VII

Gli anziani del VII che inten-
dono usufruire dei soggiorni Estate
2007 (15 giorni tra il 9 luglio e il
6 agosto) devono presentare le
domande presso l’UO.S.E.C.S.  in
viale P. Togliatti 983 dal 5 al 23
marzo, ore 9-12 dal lunedi al
venerdì (previo appuntamento allo
06-69607685 dal 12 al 28 febbraio
dal lun. al ven. ore 18,30-11,309)
Info: tel. 06-69607665.

Il 4 marzo “Corriamo 
al Collatino”

Il 4 marzo si svolgerà la 1a “Cor-
riamo al Collatino”, organizzata
dal Team Pucci con la collabora-
zione tecnica del G.S. Cat Sport e
il patrocinio del VI municipio 

Due le gare: la competitiva (km
9,2, riservata ai tesserati, quota
iscrizione euro 6, partenza ore 10)
e la passeggiata (per gli alunni
delle scuole, iscrizione gratuita). 

La partenza e l’arrivo sono nel

giardino della scuola media in
viale G. B. Valente, dove si svol-
gerà anche la premiazione. 

Informazioni e iscrizioni: Cat
Sport, in via Mozart 71, tel.
064061453 fax 0640814000.
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... DEL QUINTO
S. Maria del Soccorso
rubate ostie consacrate

A Tiburtino III la notte del 29
gennaio nella Chiesa di Santa
Maria del Soccorso, in via del
Badile 1, sono state rubate le ostie
consacrate, probabilmente su com-
missione per le messe nere (visto
che il calice, di un certo valore, è
stato abbandonato). La profana-
zione ha offeso profondamente i
residenti del Tiburtino III che per
tutta la giornata hanno sostato, tur-
bati e dispiaciuti, davanti al can-
cello d’ingresso chiuso. 

La chiesa è poi stata riaperta al
culto con una Messa celebrata la
sera del 30 gennaio dal vescovo
ausiliare Enzo Dieci. Intanto la
polizia indaga.

Vincenzo Pasetti

Interrogazione sulla
pista ciclabile

Sulla pista ciclabile nello spar-
titraffico di viale Togliatti a Colli
Aniene, il 31 gennaio il consigliere
del V Marco Picozza ha presen-
tato un’interrogazione a risposta
scritta  chiedendo di sapere “come
i progettisti (Atac) abbiano pre-
visto di superare il problema del
passaggio della pista nel tratto del
cavalcaferrovia e se e come siano
stati previsti  gli attraversamenti
in sicurezza negli incroci con via
Franceschini-Sacco e Vanzetti e
con via Bardanzellu–via Santi” (in
questi tratti la pista si interrompe).

Il Gran Carnevale Romano
Il 18 febbraio torna il ‘Gran Car-

nevale Romano in Quinta’ con la
sfilata in via Tiburtina (tra via
delle Cave a via di Casal Bruciato)
trasformata in area pedonale
(30.000 mq).

Ad accogliere i personaggi di un
famoso musical internazionale  ci
sarà anche “Tiburtello”, la ma-
schera nata lo scorso anno.

.. DEL SESTO
Riaperte le caditoie
“asfaltate”

Il 6 febbraio sono iniziati i lavori
per sistemare le caditoie per la rac-
colta dell’acqua piovana a largo
Preneste (via Prenestina, lato sini-
stro, direzione centro) e rimediare
a precedenti lavori che le avevano
otturate con l’asfalto. 

InFiorMiAzione il 18/3
Il 18 marzo (ore 16,30-20) al

teatro S. Luca, in via L. dal Verme
50, appuntamento con “InFior-
MiAzione”, spettacolo di solida-
rietà con la Fondazione G. Castelli
per la sicurezza nello sport. Con i
fondi racolti lo scorso anno era
stato acquistato un defibrillatore.

.. DEL SETTIMO
Le grotte misteriose di
via delle Giunchiglie

I recenti lavori per la Metro C,
su via delle Giunchiglie di fronte
la scuola Cecconi a Centocelle,

hanno riportato alla luce dei locali
alla profondità di circa 6-8 metri
di cui ci sono state fornite delle
foto da nostri lettori. 

Non siamo in grado di affermare
di cosa si tratti ma gli stessi locali
sono stati visionati dal sovrinten-
dente di zona (reperti archeolo-
gici? Rifugi della II Guerra Mon-
diale o cos’altro?).

Per l’associazione Romasotter-
ranea i locali sono stati utilizzati
sicuramente come rifugio an-
tiaereo ma, con ogni probabilità,
anche per nascondersi dai rastrel-
lamenti nazisti.

Registriamo la preoccupazione
dei nostri lettori che temono una
ricopertura degli ambienti senza
che ci sia un chiarimento sulla loro
natura.

Carnevale a Centocelle
sfilata il 17 febbraio

Sabato 17 febbraio il Comitato
della parrocchia di San Felice da
Cantalice organizza il 1° carne-

vale a Centocelle. Collaborano
Planet Onlus, Associazione com-
mercianti, Confesercenti. Patro-
cinio del VII municipio.

Il programma prevede: raduno
a piazza dei Gerani alle 15.30, sfi-
lata in via dei Castani fino in
piazza S. Felice da Cantalice, ac-
compagnata dalla banda Samba
Marea, clown, giocolieri.

... a Tor Sapienza
15 anni insieme

“Diamo una scossa alla vita” è
lo slogan della XV edizione del
carnevale di Tor Sapienza (www.
carnevaletorsapienza.it) che so-
sterrà il progetto “Sport Sicuro”
della fondazione Giorgio Castelli
(www.gc6.org). 

L’11 febbraio c’é stata la sfilata
di carri e maschere da piazza De
Cupis a viale De Pisis con le sono-
rità dell’orchestra Bandao, della
Samba Marea e della Spensierata
Banda da Fiumicino, i danza-
clown degli Scout Roma 108, gli
sbandieratori. Al termine premia-
zione del miglior carro e miglior
gruppo in maschera e del concorso
per le scuole “Allegria in movi-
mento”. 

Dal 7 al 22 febbraio si disputa
il 2° torneo di calcio tra 9 squadre
di “Giovanissimi ’92”, organiz-
zato dalla Pol. Nuova Tor Sapien-
za e dalla Real Tor Sapienza Gio-
vedì 22, in occasione della finale
“Coppa Carnevale e non solo”, si
potranno acquistare gli ultimi
biglietti della lotteria (1° premio
un motorino Honda SH 150). 

Davide De Felicis

ESPOSIZIONE e SEDE:
Via Luca Ghini, 85
Tel. 06.2305.522-066
Fax 06.2300019

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

STABILIMENTO
Via degli Olmi, 86

www.cutini.it
e-mail cutini@cutini.it

PICCOLI ANNUNCI
MATEMATICA, fisica, chi-

mica, inglese docente impartisce
ripetizioni anche a domicilio.
Prezzi modici. 06.23231273

✿ Corsi di lingue (vari livelli)
inglese, francese, spagnolo,
tedesco, russo, giapponese.
✿ Attività per bambini:
laboratori musicali/artistici.
Inglese, Italiano per stranieri,
Giochi teatrali e Fiaba, Danza
✿ Grafologia

✿ Teatro: laboratori per
ragazzi ed adulti. ✿ Dizione
✿ Yoga
✿ Moda e figurino
✿ Scenografia e arredamento
✿ Sceneggiatura cinematografica
✿Musica: canto, chitarra,
tastiera

✿ Scuola di fumetto: corsi
per bambini e adulti
✿ Pittura: tempera, acque-
rello, acrilico, olio
✿ Arte del gioiello: model-
lazione con cera 
✿ Storia dell’arte: visite  guidate
✿ Fotografia

Per informazioni e adesioni: Tel. 06 299910-328 4175677
340 9694420 ist.cultura-sociale@libero.it  - www.ics.roma.it

LEZIONI INDIVIDUALI/COLLETTIVE discipline scientifiche ed umanistiche

L’associazione ICS svolge la sua attività presso la
Scuola Piranesi in via Luchino Dal Verme,109
ogni martedì, mercoledì, giovedì ore 16,30-20,30 

Associazione

I.C.S.
Istituto per la 

cultura e il sociale
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DOMENICA      FEBBRAIO 2007

con il patrocinio del
Municipio Roma 7

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

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 17,00 PREMIAZIONE delle maschere iscritte alla sfilata (bambini ed adulti). A tutti i partecipani 
medaglia ricordo offerta da Il Giardino dei Demar. Premi alle maschere che una giuria individuerà come più originali
e spiritose

ISCRIZIONI entro sabato 17 febbraio  (quota € 3,00 per adulti e bambini) presso Il Giardino dei Demar

INFO 06.2286653 Le foto della manifestazione verranno pubblicate su www.abitarearoma.net

ORGANIZZAZIONE: Il Giardino dei Demar (via Campari 263) COLLABORANO: Centro Anziani Lepetit (via Lepetit 86) - Amici del Parco Onlus (06.2286204) - Abitare A

18
Carnevale di Tor Tre TesteCarnevale di Tor Tre Teste

Via D. Campari 177-183 - Tel. 062253473

la
qualità

che
conviene

via Meuccio Ruini, 3 - Tel. 06.439821 r. a. - Per i programmi casa: www.gruppoaic.it  - Televideo RAI TRE p. 427-428-429

gruppo aic quarant’anni di esperienza nel settore abitativo
7 cooperative consorziate con più di 7.000 soci, di cui 5487 hanno avuto assegnato

un appartamento.563 sono gli alloggi in costruzione e 1004 quelli in programma

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

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

UNIPOL
A S S I C U R A Z I O N I

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

OTTICA F.POMAOTTICA F.POMA
Optimetria - Contattologia - Fotografia

Occhiali da sole e da vista
VIA VISCOGLIOSI, 34 - TEL. 06.2308802

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

Tel. 06.2301566 Tel. 06.2314416-17 Via F. Tovaglieri 19

FISIOTERAPIA

RADIOLOGIA

ECOGRAFIA

Solarium - Estetica
Le petit Soleil
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Il vostro negozio di fiducia

V. Campari 193-195 Tel. 062288096

VIA R. LEPETIT 191 - TEL 06.22754470 - FAX 06.22771486Via R. Lepetit 11-17 - T. 06.2282035

FFFFUUUU OOOO RRRR IIII GGGG IIII OOOO CCCCOOOO BBBB YYYY IIII LLLL DDDDRRRR IIII BBBB LLLL IIII NNNN GGGG
Bar Pizzeria Ristorante Bisteccheria
Tavola Calda - Tutti i giorni

Meeting - feste private - banchetti
Via G. Candiani, 12 - Tel-Fax 06.2286804

all’interno del Centro Sportivo Tor Tre Teste

il giornale on-line
con le notizie dei quartieri
www.abitarearoma.net

OTTICA GIZETA
di Sandro Zannella

L.GO A. CHIEREGATTI 34
TEL-FAX 06.2281887
www.otticagizeta.com - ottica.gizeta@inwind.it

un mondo ai TUOI piedi
AGENZIA di VIAGGI & TURISMO
BIGLIETTERIA AEREA MARITTIMA

FERROVIARIA CROCIERE VILLAGGI
LISTA (Viaggi) NOZZE VIAGGI D’AFFARI
E INDIVIDUALI SOGGIORNI STUDIO

SOLARIUM: tutti i lunedì dal 19/02 al
12/03 PRESENTATEVI IN 3, PAGHERETE IN 2


