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Sono una ragazza di 25
anni che vive, lavora e
studia in una città bellissima come Roma, lontano
dalla famiglia. Ogni giorno
devo tornare a casa da sola
tra le 18 e le 21 - a seconda
del lavoro da svolgere - e
la paura c’è, sarei un’ipocrita se dicessi il contrario.
A volte sul bus penso a mia
madre che pur di non dirmi
che muore dalla paura di
sapermi da sola in giro,
spende fior di quattrini per
“accompagnarmi” al telefono per tutta la strada, parlando del più e del meno.
Sabato sera il mio compagno era fuori Roma e ho
deciso di andare al cinema
con due amici, consapevole
del fatto di dover poi rincasare da sola con il notturno.
È stato atroce sentire la
voce rotta di mia madre al
telefono quando le ho detto
che stavo uscendo, ma eravamo entrambe tacitamente
convinte che nessuna delle
due si sarebbe fatta sopraffare dalla paura. Io non sarei rimasta in casa e lei non
mi avrebbe mai chiesto di
farlo. Perché lei ha lottato
contro questo prima di me,
ha gridato, marciato, manifestato con altre compagne
per cercare di combattere
la violenza contro le donne,
per rendere lo stupro un
reato, per ottenere una pena
certa per i colpevoli, per
non sentirsi dire che “alla
fine se l’hanno violentata
qualcosa avrà fatto per cercarsela no?!”. No. No.
Non credo che l’ultima
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LETTERA DAL PIGNETO
No alla paura, sì al rispetto dei diritti
cosa sia stata debellata ma
insomma… Forse non avrebbero voluto che le loro
figlie si trovassero di nuovo
a combattere contro certi
soprusi e purtroppo contro
un certo modo di pensare.
Ma questo non ci deve
assolutamente inibire, demoralizzare e soprattutto
impaurire. Anzi: ci deve
rendere più forti di prima.
Ci deve spingere a ribellarci ancora una volta
contro questa società che ci
vuole fighe, tacco venti,
rossetto lucido e sempre
pronte a dire sì. Io non ci
sto! E se dico no è no.
E questo non ha nulla a
che vedere con il moralismo del “darla non darla”,
ma col diritto di scegliere
con chi andare. Mi sento
ferita e umiliata come
donna e come individuo,
per tutte le violenze che
quotidianamente le mie
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sorelle subiscono. Capisco
e giustifico la rabbia della
mia coetanea violentata
l’ultimo dell’anno che ha
gridato di farsi giustizia da
sola, in seguito alla notizia
che il suo stupratore aveva
ricevuto, come misura cautelare, gli arresti domiciliari
in attesa del processo. Capisco il dolore dei familiari
e amici di ogni donna violentata e abusata. Capisco
le donne scese in strada a
Guidonia e le ammiro per
il coraggio di aver gridato:
“Io non ho paura”.
Non tollero che alla violenza si risponda con la
violenza. Non tollero le
ronde di F.orza Nuova che
hanno promesso “taniche
di benzina per bruciarli
tutti” – gli immigrati – non
tollero che si pretenda
l’espulsione immediata per
tutti gli albanesi, romeni,
rom, indiani e chi più ne ha
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più ne metta. Non tutti gli
stranieri sono dei carnefici,
degli stupratori alcolizzati
o pedofili.
Vi vorrei ricordare Davide Franceschini, il ragazzino di 22 anni che l’ultimo
dell’anno ha stuprato quella
ragazza, è italiano come
me, come te, come tutti noi.
Ma non mi sembra che
siano state fatte ronde per
picchiare i suoi amici e i
suoi coetanei. Non mi
sembra che siano usciti articoli in cui si diceva che tutti
i ragazzi italiani di 20 anni
sono stupratori folli. Io non
voglio fare l’avvocato difensore di nessun colpevole. Ma degli innocenti
che hanno in comune con
questi criminali solo la
nazionalità sì.
Pretendo che la giustizia
faccia il proprio corso, che
ci siano pene certe. Pretendo che qualunque individuo di sesso maschile, a
prescindere dall’età, conosca e condivida il rispetto
dei diritti delle donne.
Noi donne dobbiamo insegnare per prime il rispetto
per noi stesse. E dobbiamo
farlo subito, scendendo in
piazza, pretendendo il diritto di poter uscire per
strada la sera, senza correre
il rischio di venir aggredite.
Non voglio uscire e trovare i militari sotto casa.
Non voglio passare da una
paura ad un’altra. Siamo o
non siamo un paese civile?
Dimostriamolo una volta
per tutte!
V. F.
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Aspettando i resti dell’ex Sdo
Di nuovo interrotto l’iter di realizzazione
Il percorso di realizzazione del
Sistema Direzionale Orientale, iniziato cinquant’anni fa, è stato nuovamente interrotto, stavolta direttamente dal Comune di Roma, in
quanto la giunta Alemanno ha ritenuto di ripensare il progetto che
dovrebbe portare nell’area compresa tra via Monti Tiburtini e via
dei Durantini un campus universitario, alcune facoltà della Sapienza, il Ministero dell’Ambiente, la sede dell’Istat e un parco.
Non convincerebbe in particolare
il fatto che le strade che andreb-

bero a collegare la Stazione Tiburtina e la Tangenziale Est alla centralità di Pietralata dovrebbero
passare sette metri al di sotto della
struttura, la quale invece rimarrebbe un’area quasi esclusivamente pedonale.
L’assessore ai Lavori Pubblici
Fabrizio Ghera ha sostenuto a
questo proposito che i motivi dello
stop sarebbero due: “Questo tipo
di intervento costerebbe al
Comune circa 80 milioni, che non
abbiamo. Secondo: la parte sottostante, come è successo per lo Sdo

Un Tavolo per Tiburtina Valley
Istituito in Regione il 6 febbraio
Realizzare in tempi brevi una
stima esatta dei danni subiti dalle
aziende della Valle Tiburtina per
le esondazioni di dicembre e mettere a disposizione risorse in loro
favore. Questo l’obiettivo del
Tavolo interistituzionale costituito
il 6 febbraio in Regione.
“Come commissario – ha detto
il presidente Marrazzo – ho
chiesto al Tavolo di avere i dati
sui danni subiti dalle aziende in
modo da partire con i primi provvedimenti commissariali da fine
febbraio. Siamo nel 2009, l’anno

della crisi, e desidero che le risposte agli imprenditori colpiti arrivino in tempi molto brevi”.
Oltre al direttore della Protezione civile regionale e soggetto
attuatore dell’emergenza Maurizio
Pucci, erano presenti l’assessore
capitolino ai Lavori pubblici
Fabrizio Ghera, l’assessore provinciale alla Sicurezza Ezio
Paluzzi, il presidente del Municipio V Ivano Caradonna, rappresentanti sindacali e dei comitati di
imprenditori della zona.
E proprio il direttore Pucci ha
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di Napoli, sarebbe ben presto in
preda al degrado”. In sostanza, si
vogliono costruire le strade all’altezza delle strutture e non rialzare
la piastra degli uffici.
Questa decisione ha scatenato
forti reazioni nell’opposizione
politica e di alcuni noti architetti,
soprattutto perché molti dei terreni già espropriati negli anni passati e che oggi ospitano ancora
solo nomadi e baraccati, nel 2011
tornerebbero ai legittimi proprietari se entro quell’anno non verrà
costruito quanto stabilito nei
motivi dell’esproprio per pubblica
utilità.
L’articolo segue a pag. 10
Giovanni Verardi
rassicurato i cittadini sui tempi con
cui lavorerà il Tavolo: “Entro una
settimana avremo la stima esatta
dei danni strutturali ed entro un
mese e mezzo quelli subiti dalle
aziende, così verranno stabiliti i
finanziamenti alle imprese sul versante dei prestiti e dei contributi”.
Il 20 gennaio, il consigliere
capitolino del Pd Daniele Ozzimo
ha presentato un’interrogazione
urgente per conoscere perché alle
aziende non sia ancora arrivato
nemmeno un euro dei fondi votati
all’unanimità dal Consiglio Comunale il 20 dicembre in fase
d’assestamento di bilancio (2
milioni di euro, a fronte di una
richiesta del Pd più consistente).

A Maurizio Sozi la
guida ad interim del
V Gruppo dei Vigili
Il 29 gennaio, dopo la firma dell’ordinanza di riassetto dell’organico del Corpo della Polizia Municipale, a Maurizio Sozi, cui è stato
confermato il comando del II
Gruppo, è stata anche affidata la
guida ad interim del V Gruppo.

Fabio Marconi (Pd)
si è dimesso da
consigliere municipale
Il consigliere municipale Fabio
Marconi (Pd) si è dimesso. Con
una lettera del 24 gennaio ha
comunicato le ragioni della scelta
che è stato costretto a compiere
“non senza acuto dispiacere, a
causa della vigente normativa che
mi obbliga a pormi in aspettativa
non retribuita dall’Ente mio datore
di lavoro (azzeramento dello stipendio e l’obbligatorietà, a mio
carico, della contribuzione previdenziale). Non essendo un presidente operaio, non posso permettermi una situazione così onerosa.
Dispiacere che si acuisce pensando che tali norme sono state
‘giustificate’ per un illogico conflitto di interessi che dovrebbe
riguardare ambiti più importanti.
Si colpiscono così gli strati più
bassi delle cariche elettive lasciando intatta, ai livelli più alti, la normativa di merito”.
ALTRE NOTIZIE PAG. 10 E 15

L’APU (Associazione dei Proprietari Utenti) è nata su iniziativa del sindacato inquilini
Sunia, per rappresentare i diritti e tutelare gli interessi di chi abita nella casa di sua
SCOPRI
proprietà. L’APU offre consulenze legali, amministrative, fiscali. Assiste nell’acquisto
C
ON AP
dell’abitazione e nella ricerca dei finanziamenti. Fornisce la soluzione di problemi tecLE REGO U
nici legati all’abitazione.
DI QUAL LE
L’APU si batte per:
ITÀ
DELLA
una riforma del condominio che tuteli e salvaguardi i diritti di chi vive nella casa di sua proprietà;
una fiscalità immobiliare che esenti la prima casa, il suo trasferimento e la sua manutenzione; AMMINIST
CONDOMRAZIONE
una abitazione vivibile e sicura in quartieri dotati di servizi;
INIALE.
garantire sicurezza e trasparenza nella compravendita.
I SERVIZI
L’APU offre consulenza ed assistenza, anche attraverso convenzioni. In particolare: assistenza amministrativa e di revisione
dei conti; assistenza fiscale, tecnica e legale; assistenza nella compravendita immobiliare; assistenza per mutui e finanziamenti agevolati; assistenza nelle pratiche per lavori di manutenzione e recupero edilizio.
Il servizio di Conciliazione - Un sistema agile e non costoso di risoluzione delle controversie nel condominio, per una convivenza serena e civile negli edifici. Uno sportello di conciliazione anche informatico per evitare mille motivi di causa nei Tribunali.

Zona Sud Est - Prenestina
viale Irpinia, 56
Tel. 06.2753848
Fax 06.21728403

Zona Sud Est - Tuscolano
via Calpurnio Fiamma, 161
Tel. 06.76967224
Fax 06.7141142

Zona Sud Ovest - Marconi
via G. Veronese, 56
Tel. 06.5592202
Fax 06.55363808

Zona Nord Est - Salario
via Monte Epomeo, 17
Tel. 06.8188992
Fax 06.8188992

Sede di Roma: via Galilei 55 - 00185 Roma - Tel. 06.70450383 - Fax 06.77200077
www.apu.it - www.apu.it/apu_roma/ - e-mail: apu_roma@libero.it - apuroma@gmail.com
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Inaugurato il Santa Caterina
Centro Polispecialistico in via Forteguerri 4
Ci sono voluti
14 anni di attesa, richieste,
lotte e impegno
dei cittadini e
delle istituzioni
del VI municipio per vedere
finalmente realizzato il Centro
Polispecialistico
“Santa Caterina
della Rosa”,
inaugurato dai
presidenti di
Regione e Municipio la mattina
del 28 gennaio.
Il nuovo distretto sanitario di
base è in via Forteguerri 4, nella
zona di largo Preneste. Questo
nuovo tipo di struttura, il primo
ad essere realizzato a Roma, riunirà in un unico edificio tutti i servizi che già venivano offerti dai
vari ambulatori presenti nella zona
e qui trasferiti, con l’aggiunta di
un ambulatorio di medicina generale, un ambulatorio infermieristico, un servizio di continuità
assistenziale, uno di guardia medica attiva e un blocco operatorio.
Il centro è su 4 piani per un
totale di circa 9000 mq, sarà operativo dal 10 febbraio con l’impiego di oltre 200 professionisti

(infermieri, medici di base e specialisti). Si tratta di un polo con
servizi integrati e innovativi che
si propone di essere un modello
per una sanità territoriale più
vicina ai cittadini, più efficace ed
efficiente nelle risposte e nei servizi offerti.
Di modello da ampliare parla
infatti lo stesso presidente Marrazzo nel corso dell’inaugurazione: “questa è la rinascita della
sanità nella nostra regione; un’occasione per poter restituire ai cittadini la fiducia nelle istituzioni”.
“Oggi è una giornata importantissima per i cittadini del Municipio Roma 6 – ha dichiarato il
presidente Giammarco Palmieri –
perché vede la luce una struttura
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che garantirà un’offerta sanitaria
di grande qualità. Un percorso
lungo che ha visto il protagonismo
di tante organizzazioni sociali del
territorio e che si è risolto positivamente grazie all’impegno del
Presidente della Regione, che ha
immediatamente raccolto le sollecitazioni del Municipio. Siamo
felici che il Sesto ospiti una struttura che diventerà un modello per
la sanità della nostra Regione”.
Un’esperienza che non termina,
ma parte proprio da questa inaugurazione: infatti il presidente
Marrazzo ha annunciato la realizzazione di altri 19 progetti simili
a questo in tutto il Lazio.
Alessia Ciccotti

Comando VI Gruppo
dei Vigili: confermato
Roberto Stefano
Il comandante generale dei
Vigili Urbani, Angelo Giuliani,
dopo la consultazione con i presidenti dei Municipi e il Campidoglio, il 29 gennaio ha firmato l’ordinanza che determina il riassetto
dell’organico del Corpo della
Polizia Municipale.
Al VI Gruppo è confermato
come comandante Roberto Stefano, che dal 1° febbraio 2009 sarà
al comando anche dell’XI (Ostiense-Ardeatino).
Auguri dalla redazione.
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Approvata mozione
per riqualificare
largo Pettazzoni
Il Consiglio del VI municipio
ha approvato all’unanimità una
mozione per la riqualificazione di
largo Pettazzoni presentata da
Giorgio La Porta, consigliere del
Popolo della Libertà.
“Posso esprimere – ha commentato La Porta a margine della riunione – la massima soddisfazione
per l’impegno solenne che il Consiglio municipale ha preso di
fronte ai numerosi cittadini presenti, approvando un documento
arrivato in aula grazie ad una
mobilitazione popolare che ha
visto ben 1500 firme per una petizione su alcuni problemi riguardanti buche, illuminazione e sicurezza. Non è possibile che in un
parco pubblico ci siano dei tombini a cielo aperto a meno di 5
metri dalle giostre dei bambini,
che per riparare un dosso di plastica ci si metta sopra l’asfalto o
che piazza Cardinali sia praticamente impraticabile per colpa
delle radici degli alberi. Per questo
ci siamo fatti portatori in aula della
difesa di un quartiere che merita
di più e siamo soddisfatti che tutto
il Consiglio abbia sottoscritto il
nostro stesso impegno a risolvere
questi problemi prima che possano trasformarsi in emergenze”.
ALTRE NOTIZIE PP. 11 - 15
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SuperGigi, avventure Mario Tozzi e la sua
di un supereroe
“Italia segreta” alla
ecologista
Libreria Rinascita
Il 31 gennaio all’Auditorium
S.Domenico, in via Casilina 235,
è andata in scena la prima di
“SuperGigi”: una commedia musicale rivolta a bambini e ragazzi,
che ha come protagonista un supereroe ecologista.
Il musical scritto ed interpretato
dal gruppo teatrale dei Cartonauti
e dai Raggi Fotonici (autori ed
interpreti di sigle di cartoni animati per Rai, Disney Italia, Sky)
tratta in maniera leggera ma educativa dell’attualissimo tema dello
smaltimento dei rifiuti.
“SuperGigi” sarà ora riproposto
sia nei teatri che in luoghi simbolici del degrado metropolitano di
alcune città. L’idea è quella di
creare una figura che ciclicamente,
con varie avventure, affronti
diversi argomenti ambientali.
Inoltre, attraverso la sinergia tra
“musical” e “fumetto” le avventure di SuperGigi saranno pubblicate su di un albo a fumetti che
narrerà la stessa storia rappresentata dal vivo.
Per supportare il progetto sarà
creato un sito web con giochi, contenuti didattici e con la possibilità
di vedere le avventure di SuperGigi. Info: www.raggifotonici.it
www.gentedicartoonia.it
Cristina Colaninno
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Dalle fondamenta di Roma alle
viscere del Vesuvio, dai canali sotterranei di Torino alle necropoli di
Palermo. È il viaggio nei sotterranei urbani del geologo e conduttore televisivo Mario Tozzi ne
“L’Italia segreta”, presentato alla
libreria Rinascita di v.le Agosta.
L’affabulazione di Tozzi ha trasportato i presenti nel mondo del
sottosuolo, ritenuto magico, abitato da presenze inquietanti che
hanno da sempre affascinato
l’uomo. Ancora oggi sappiamo
molto poco di ciò che è o che è
stato sotto i nostri piedi. Il libro
vuole colmare questa lacuna indagando il sotterraneo passando dal
neolitico agli etruschi, dai romani
agli arabi, fino ai rifugi antiaerei
della seconda guerra mondiale.
Tozzi ha fatto cenno alle ricchezze
ed alle curiosità del sottosuolo
della Capitale ed ha avviato una
riflessione (che si accompagna
all’intento divulgativo del saggio)
sui rischi e le opportunità ambientali legati a una realtà troppo
spesso trascurata.
“Per sfruttare al meglio i nostri
sotterranei – ha concluso – oltre al
denaro servono le idee”. E per
queste ultime, bisognerà scavare
ancora un bel po’ prima di trovarle.
Sara Di Caprio

... OGGI È
CONVENIENTE

con gli
incentivi
governativi.
Vuoi sapere quanto?
349.840.49.57 (Vincenzo)
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Mon cher Simenon...
cinque serate al
Cineclub Alphaville

“Li romani in Russia”
di Elia Marcelli
alla biblioteca Rodari

A vent’anni dalla scomparsa
dello scrittore belga Georges
Simenon (1903-1989), l’Alphaville Cineclub gli ha dedicato
cinque serate, dal 28 gennaio al 1°
febbraio, presso la sua sede in via
del Pigneto 283.
Sono stati proiettati quattro lungometraggi ed un episodio tratto
da ‘Le inchieste del commissario
Maigret’, seriale tv della Rai,
regista Mario Landi, andato in
onda tra il 1964 ed il 1972.
Noto al grande pubblico soprattutto per aver dato vita al commissario Maigret, fu scrittore prolifico: suoi più di 400 romanzi, di
cui circa la metà pubblicati con 23
pseudonimi diversi tra cui George
Sim, Miquette, Plik e Plok,
Aramis, Bobette. Fu autore di racconti erotico-umoristici pubblicati
sulle riviste parigine dell’epoca e,
prima ancora, esperto cronista di
nera. La sua figura di scrittore oggi
assume un rilievo significativo, in
particolare per la semplicità, ma
anche per la profonda conoscenza
della psicologia umana, nonché
per la capacità di rendere atmosfere e profumi specie in alcuni
romanzi (da Tre camere a Manhattan a La neve era sporca, da
Betty a L’ orologiaio di Everton),
da cui sono stati tratti anche film.

Il 29 gennaio alla biblioteca
Rodari (Tor Tre Teste) è stato presentato il libro di Elia Marcelli Li
Romani in Russia, ripubblicato, a
cura di Marcello Teodonio, dall’Editore “Il cubo” di Roma, a
dieci anni dalla morte di Marcelli
e a venti dalla prima edizione.
Marcelli tra il ’39 e il ’43 partecipa alle campagne di guerra in
Francia, Jugoslavia, fronte grecoalbanese e Russia. Tornato a Roma
(invalido e decorato) lavora per
lasciare testimonianza della propria esperienza nella guerra di
Russia (che costò la vita a più di
200.000 italiani), e lo fa in ottave
e nel suo dialetto romano colloquiale e schietto: (...) lo so cosa
pensate, fiji belli: / ch’io parlo der
Paese dei Balocchi / o der Paese
de li Campanelli, / ’ndo se fanno
i discorsi pe’ l’allocchi / e se pija
la gente pei fondelli; / perché la
storia detta a ’sta maniera, / pare
fasulla perché è troppo vera! (…)
// La verità, purtroppo, è come er
vetro / ch’è trasparente si nun è
appannato, / pe’ nascónne quello
che c’è dietro / basta ch’uno apre
bocca e je dà fiato! / Cristo, l’ha
rinnegato pure Pietro / e Giuda
pe’ du’ sòrdi, l’ha baciato; / e le
parole più so’ ricercate / più t’hai
domannà chi l’ha pagate! (…)
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Se…Sta Voce
Un concorso letterario nazionale
cresce... di età
Per romanzo breve inedito e per una poesia
Dopo il successo, “Se…Sta Voce”, coro multietnico per bambini,
nato dall’impegno degli insegnanti, della direttrice, dei genitori, ha deciso di sdoppiarsi e “crescere”. Il Circolo didattico Iqbal
Masih e l’associazione culturale
Se…Sta Voce infatti hanno comunicato la nascita del “Coro multietnico Romolo Balzani” per
adulti diretto da Sara Modigliani
e Felice Zaccheo.
L’Iqbal Masih promuove da
anni attività interculturali per favorire la “diffusione di una cultura
della condivisione, nella convinzione che lo scambio e la conoscenza portino ricchezza per tutti”.
La partecipazione è aperta a tutti
ed è gratuita; sono particolarmente
benvenuti tutti i cittadini appartenenti a culture diverse.
Il coro, anzi i cori, sono un
esempio di integrazione ed arricchimento reciproco tra persone di
diversa nazionalità e cultura, la
migliore risposta alle polemiche
di questi giorni.
Gli incontri si terranno ogni
mercoledì ore 19.30 – 21.00 in via
Romolo Balzani, 55. Info:
06/24300010 – 3881987210
www.sestavoce.it; sestavoce@
sestavoce.it
Letizia Palmisano

L’Amministrazione comunale
di Vico del Gargano (FG) ha
indetto l’XI “Premio letterario
nazionale Città di Vico del
Gargano”. Due le sezioni:
romanzo breve inedito (tema
libero) e poesia inedita sul tema
“Donazione” nel senso più lato
della parola, ma che sviluppi tale
concetto in termini di “sentimento umano” (sponsorizzata dal
Gruppo Donatori di Sangue
Fratres).
Non vengono richieste tasse di
partecipazione. La scadenza è il
31 maggio 2009.
Per quanto riguarda il romanzo
breve i partecipanti dovranno

inviare un unico elaborato inedito, non superiore alle 50.000 battute.
I premi (da ritirare personalmente) consistono nella pubblicazione in 500 copie dell’opera
vincitrice (all’autore andranno
100 copie) e assegnazione di 400
euro; II premio e. 200; III e. 100;
IV e V prodotti tipici. Per i vincitori è previsto inoltre il soggiorno gratuito per un week end
a Vico del Gargano, in occasione
della premiazione il 6 settembre.
Per una poesia sulla ‘donazione’ i partecipanti dovranno inviare un’unica poesia, inedita (in
italiano o in dialetto – con tradu-

Incontro con Salvatore Pagliuca
e la sua poesia lucana
Giovedì 26 febbraio, ore 17,
alla Biblioteca Rodari, in via F.
Tovaglieri 237/A a Tor Tre Teste,
l’associazione Periferie ha organizzato un incontro con il poeta
Salvatore Pagliuca di Muro
Lucano (presentano Achille
Serrao e Manuel Coen) che leggerà suoi testi in dialetto lucano.
Pennil’ - rolic’ - r’ iuorn’
ca ienghj la vott’ mezza chièn’

e tuorn’ a
scurrìsc’ luc’ e acquaviènt’.
Ndò nient’ rivogghj l’acquasànt’…
(nu cor’ ca nun šcant’
è cor’ miezz’ vacant’)
Grappolo - dolce - di giorni / che
riempi la botte mezza piena / e torni
a gocciolare luce e pioggia tempestosa. // In un attimo ribolle il liquido benedetto… / (un cuore che non
si spaventa / è cuore metà vuoto).

zione) non superiore a 30 versi.
Premio. La poesia vincitrice
sarà pubblicata nel calendario
artistico della Fratres e all’autore
saranno assegnati 300 euro. Il
premio dovrà essere ritirato personalmente durante la cerimonia
di premiazione il 5 settembre a
Vico del Gargano (week end gratuito).
Modalità di partecipazione.
Gli elaborati dovranno essere
inviati in 9 copie, contrassegnate
dal titolo, e dovranno essere anonimi. Le generalità dell’autore
(titolo, cognome e nome, data e
luogo di nascita, indirizzo, recapito telefonico, e-mail) dovranno
essere indicate in busta chiusa a
parte e allegata alle copie degli
elaborati. Inviare in plico a: 11°
Premio “Città di Vico del
Gargano” presso Comune di
Vico del Gargano, piazza S.
Domenico, 71018 Vico del
Gargano (FG).
La giuria è composta da:
Daniele Maria Pegorari (Università Bari, presidente), Grazia
D’Altilia (scrittrice), Achille
Serrao (narratore e poeta), Rino
Caputo (Università Roma Tor
Vergata), Giuseppe Massara (La
Sapienza), Domenico Cofano
(Università Foggia), Michele
Afferrante (giornalista); Vincenzo Luciani (editore).
Bando su: www.poetidelparco.it - Info: 06.2253179.

Laboratorio
di pittura e
modellazione

&
&
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di Paola Cenciarelli

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

wBomboniere w Pezzi Unici
wVendita porcellane, ceramiche
porcellane e ceramiche dipinte a mano

wForni e materiali per ceramisti
wCotture conto terzi
bianche e biscotto

ULTIME ISCRIZIONI AI SEMINARI di:
TECNICA SCANDINAVA su porcellana (febbraio)

Tutte le tecniche più moderne ed in continuo
aggiornamento. 5 incontri
TECNICA DELLA CUERDA SECA (febbraio)

Smalti su terracotta. 1 incontro
INCISIONE AD ACIDO su porcellana (aprile)

Incisione della porcellana con acido fluoridrico e
pasta ad acido ed effetti opacolucido. 3 incontri
TECNICA AMERICANA su porcellana (da stabilire)

Studio delle rose con pennello piatto. 2 incontri
www.porcellanaeceramica.it
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Ecco una sintesi di alcuni dei
provvedimenti adottati dal Consiglio del VII municipio.
Attestato di riconoscimento
per l’imprenditoria locale Approvata (con il voto contrario
dei consiglieri Recine, Idv, e
Giuliani, Civica per Rutelli)
nella seduta del 3 febbraio una
risoluzione che si prefigge di
premiare con un Attestato le aziende e gli artigiani che operano
da più di venti anni nel VII.
Tre mozioni su: TAV - Oneri
accessori case pubbliche Violenza sessuale sono state
approvate il 27 gennaio.
Marinucci (Pd, già presidente
della Commissione Speciale
Tav) ha rassicurato gli abitanti di
La Rustica su tutti i punti sollevati, dichiarando che l’interlocutore è adesso la Rfi. “Penso – ha
detto Marinucci – che tutti gli
impegni assunti saranno realizzati e questo anche perché vedo che
il nuovo corso politico che guida
il Campidoglio va superando la
diffidenza che, nei primi mesi
dall’insediamento, aveva mostrato nei confronti di un interlocutore che fa parte dello schieramento di centrosinistra.” Dibattito
praticamente concluso con la
relazione di Marinucci e il voto
favorevole sulla mozione, espresso all’unanimità.
La seconda mozione riguardava il problema degli oneri accessori (condominiali) vantati dalla
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I lavori della
Commissione
Trasparenza

Le attività del Consiglio del VII
Una sintesi dei provvedimenti adottati
Soc. Romeo S.p.A per gli anni
2000/2007. Molti gli interventi
del centrodestra che hanno messo sotto accusa la Romeo sia per
quanto riguarda la manutenzione
stradale e sia per la pretesa di
avere dagli inquilini delle case
comunali somme prive di ogni
riscontro.
Anche su questa mozione il
voto è stato espresso all’unanimità anche perché l’assessore al
patrimonio del Comune Antoniozzi, ha dato, dopo le iniziative
delle OO.SS., disposizioni per la
sospensione della procedura di
recupero, al fine di verificare i
conteggi, e un prolungamento
della rateizzazione dell’eventuale dovuto.
Ultima ad essere discussa è
stata la mozione per esprimere
solidarietà alle vittime di violenza sessuale a firma dei consiglieri Pdl Vinzi, Figliomeni, Mercuri. Dopo appassionati interventi di molti consiglieri, voto
ovviamente unanime.
Lavori via di T. Sapienza - Il
consigliere Figliomeni (Pdl) ha
indirizzato al presidente del
Consiglio Marinucci, al presidente Mastrantonio e all’assessore Ferrari un’interrogazione nata
dalla protesta degli abitanti di

Tor Sapienza i quali contestano
un notevole ritardo nella consegna dei lavori su via di Tor
Sapienza e cosa ancora più
grave, le frequenti cadute di
pedoni dovute a lavori eseguiti
non a regola d’arte.
Affittuari delle case Enasarco di Tor Tre Teste - Nella
seduta del 16 gennaio è stata
approvata una mozione nella
quale, recependo la richiesta di
344 affittuari delle case Enasarco
di Tor Tre Teste, si chiede al
Sindaco di sensibilizzare la Fondazione Enasarco al fine di arrivare ad un Tavolo interistituzionale. Prima della discussione il
portavoce del Comitato inquilini
ha sottolineato tutti gli aspetti negativi che deriveranno dalla vendita degli appartamenti di proprietà dell’Enasarco.
L’aspetto più negativo riguarda il criterio di valutazione dell’appartamento che, ha spiegato
il portavoce, l’Enasarco quantificherebbe in un importo ottenuto
tra il prezzo più basso di stima e
quello medio e questo renderebbe impossibile l’acquisto alla
stragrande maggioranza degli
affittuari che è composta da pensionati ultrasettantenni.
a cura di A. Moriconi

Nella seduta del 5 febbraio
della Commissione Trasparenza
il presidente della stessa Figliomeni ha informato i soli 5 commissari presenti (su 10) di aver
ricevuto dall’Ufficio Tecnico una
relazione sui lavori svolti nella
scuola Fedro, purtroppo irricevibile essendo priva di firma.
Nelle prossime sedute fissate
per il 12 e 19 febbraio, si esamineranno rispettivamente: la procedura di affidamento dei lavori
al Parchetto Alessandrino e in via
del Campo; la documentazione
sui lavori ai terrazzi della scuola
Fedro.
A. M.

Alla scuola Fedro
non ci piove più
Abbiamo ricevuto dal prof.
Enzo Labasi, dirigente della media
Parri, da cui dipende la Fedro, una
lettera in cui afferma che “per
primo ho segnalato agli organi
competenti alcune anomalie verificatesi dopo la ristrutturazione del
terrazzo che prontamente sono
state risolte dall’Ufficio tecnico”
del VII e conclude dicendo che
“nel plesso Fedro non vi sono
infiltrazioni di acqua”.
ALTRE NOTIZIE PP. 14 -15

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

GIOLIST BAR
BAR - GASTRONOMIA
PIZZA AL TAGLIO
CUCINA CASERECCIA
Prenota dalle 12 alle 15 un
tavolo o la consegna a domicilio
Ogni giorno una diversa specialità

Su ordinazione pesce fresco e cene di lavoro

Via Davide Campari 14-16 Tel. 06 22 83 778

BOMBONIERE
Confezioni esclusive
Confetti
BIGIOTTERIA
... e per i lettori di Abitare A
un REGALINO
via dei Ciclamini, 99 Tel. 06.2589407
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Il 26 gennaio si è svolto un
Consiglio municipale che, seppur
convocato per un diverso O.d.g.,
è stato incentrato sul tema degli
insediamenti di nomadi nell’VIII
municipio.
I consiglieri del Pd hanno
chiesto chiarimenti sulle dichiarazioni del presidente Lorenzotti,
che non era in aula, rilasciate a Il
Tempo, e riprese da altre testate,
che aprivano a nuovi insediamenti
di nomadi nell’VIII municipio,
dove già oggi c’è l’insediamento
regolamentato di via di Salone
(circa 650 persone con l’85% dei
bambini presenti che frequentano
la scuola). Anche il Prefetto, alla
fine della seduta del Comitato per
la sicurezza e l’ordine pubblico,
ha dichiarato che i campi rom esistenti – anche Salone quindi –
saranno adeguati per ospitare i
nomadi degli insediamenti abusivi.
Il consigliere Mastrangeli, a
seguito di un breve colloquio
informale col presidente Lorenzotti, che gli ha precisato di aver
parlato non di nuovi campi ma di
un allargamento a 1000-1100
nomadi del Villaggio della Solidarietà di Salone, si è autosospeso
dalla Commissione Sicurezza,
poiché il presidente della commis-

Campo di Salone: sarà ampliato

Due bambine di 3 e 4
anni investite
vicino alla scuola

Le promesse non mantenute

Il 2 febbraio due bambine sono
state investite vicino alla loro
scuola. Una bimba di 4 anni, al
mattino nel cortile della materna
San Paolo, in via Casilina 1606,
da un’auto in retromarcia, ed una
di 3 anni, nel pomeriggio, mentre
usciva dalla scuola in via Emiliano
degli Orfini, zona Giardinetti.
Dopo parole di solidarietà alle
famiglie, l’assessore capitolino
alla Scuola Laura Marsilio ha
richiamato, in una nota, “la necessità di adottare dei comportamenti
prudenti soprattutto in luoghi vicini alle scuole, frequentati da
bambini, dove la cautela e l’attenzione devono restare sempre alti”.

Il Comitato di Quartiere Torrespaccata, dopo l’annuncio dell’accordo tra Comune e comunità
nomadi di Casilino 900 (v. articolo a pag. 8 n.d.r.), in un comunicato del 31 gennaio “fa proprie
le preoccupazioni e la delusione
per gli impegni non mantenuti da
Alemanno, nei confronti dei cittadini di Torre Spaccata, impegni
assunti il 28 luglio 2008”.
Il comunicato prosegue: “Alla
bonifica di agosto (costo 100 mila
euro), doveva seguire, in tempi
medi (parole di Alemanno), il trasferimento del Campo subito dopo
la conclusione del Censimento
della CRI, avvenuta ad ottobre
2008. Alcuni mesi fa Alemanno

Antonio Di Maggio
confermato al
comando dei Vigili del
Municipio VIII

Il carnevale di Tor Bella Monaca

A seguito dell’ordinanza del 29
gennaio del Comandante generale
dei Vigili Urbani di Roma l’VIII
Gruppo rimane sotto il comando
di Antonio Di Maggio.
A lui resterà anche la guida del
Gruppo Speciale Sicurezza Urbana (Gssu) che si occupa dei problemi legati alla marginalità
sociale.

In modo da poter ospitare fino a 1100 nomadi
sione Vendetti (Pdl) aveva messo
a verbale nella precedente riunione la garanzia che non un nomade in più sarebbe arrivato in
Ottavo.
Il Capogruppo del Pd Scorzoni,
come si legge in una sua nota, il
consigliere Rossi e il Capogruppo
della Sinistra Arcobaleno Daniele
Grasso hanno scelto la via più
netta delle dimissioni dalla Commissione Sicurezza che, evidentemente, non conta nulla ed ormai
risulta svuotata dei suoi poteri.
Vendetti dopo una “visita” al
“primo piano” del Municipio,
dove sono ubicati gli uffici della

Presidenza, ha preso la parola in
Consiglio dicendo che per coerenza continua a lavorare da Presidente della Commissione, sebbene ben 3 commissari si siano
dimessi ed uno si sia autosospeso.
Ha anche dichiarato di non condividere affatto la linea che sta
emergendo, ma che non può opporsi all’Amministrazione comunale.
Siamo di fronte al paradosso per
cui la Destra che aveva vinto le
elezioni nei quartieri del Prenestino e Collatino scagliandosi
contro lo spreco di denaro del Villaggio di Salone, ventilandone la
possibilità
di rimozione, oggi considera un
fatto positivo
o
quantomeno ineluttabile
l’allargamento di
quel Vil-

La vibrata protesta del CdQ Torrespaccata
aveva annunciato al TG3 il trasferimento del campo entro dicembre
2008, poi entro gennaio 2009.
Oggi Alemanno ci dice entro 3
mesi e Mastrantonio, presidente
del VII municipio, dice ‘forse alla
fine dell’anno scolastico in corso’.
Ci sembra di vedere un film ben
noto a Torre Spaccata, e la convinzione nostra e dei cittadini è
che dopo Rutelli, Veltroni e
Mastrantonio, anche Alemanno ha
tradito le nostre aspettative.
Che senso ha sperperare soldi
pubblici per portare acqua e luce
se il Campo dovrà essere trasferito tra tre mesi? Chi volete prendere in giro? Per cortesia, abbiate
rispetto nei nostri confronti e

Presso il cinema del Municipio delle Torri
A Tor Bella Monaca torna il
Carnevale di “Noi e gli altri”.
Sabato 21 febbraio presso la
sala cinema del Municipio Le
Torri, in via Fernando Conti, si
terrà la ventesima Festa di Carnevale organizzata, come ogni anno,
dall’associazione per la tutela dei
diritti dei disabili “Noi e gli altri”,
per tutti i bambini del quartiere e
non solo.

Coriandoli e stelle filanti
potranno essere lanciati a partire
dalle ore 15 e durante il pomeriggio verranno scelte le tre
maschere più originali, che
saranno poi premiate con una
foto-poster.
La festa, realizzata anche con il
contributo dell’Assessorato alle
Politiche Sociali della Regione
Lazio, sarà animata dalla musica
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laggio fino a circa 1.100 unità.
Assieme al presidente della
Commissione Sicurezza molti altri
consiglieri di maggioranza non
condividono l’attuale scelta della
squadra di governo municipale.
Occorre ricordare, infatti, che
pochissimi anni fa il campo di
Salone contava circa il triplo di
rom e per questo i quartieri limitrofi soffrivano l’alto tasso di criminalità ed illegalità.
Infatti venne chiusa, per motivi
di ordine pubblico, anche la stazione ferroviaria di Salone la cui
riapertura è stata annunciata per
il prossimo 23 febbraio, segno del
miglioramento della situazione.
Oggi, purtroppo, tutto questo
sembra destinato ad una inesorabile regressione.
Rimane da chiedersi quali
saranno le sorti della stazione ferroviaria di Salone. Sarà riaperta
come annunciato e presto accuserà le stesse sofferenze del passato?
I consiglieri dell’opposizione
del Municipio delle Torri hanno
intanto preannunciato la richiesta
di un consiglio straordinario da
tenersi nei locali di una scuola
della Nuova Ponte di Nona, quartiere Caltagirone.
G. E.
lasciateci almeno la possibilità di
decidere, a seguito di scelte politiche chiare e non ambigue, se
continuare a vivere in questo quartiere o cambiare aria. Creare illusioni e/o ansie sia ai residenti del
Campo che ai cittadini è una cosa
veramente vergognosa!
Nel 2007 bisognava trovare le
grandi aree, nel 2008 fare il censimento, nel 2009 bisogna separare i buoni dai cattivi e costruire
i nuovi campi!
Venite a Torre Spaccata, venite
a respirare i fumi tossici che si
levano dal campo nomadi, a sentire il profumo della nostra aria!
Ma per noi non esistono Amministratori, Commissari Europei,
Deputati e Senatori così sensibili
alla nostra situazione vergognosa
e deleteria per la salute nostra e
dei nostri figli. Vergogna!”
di Mara Scozzi e dai giochi del
Gruppo Scout Roma 105 e vedrà
la partecipazione di alcune autorità politiche comunali e municipali.
Per maggiori informazioni sulla
festa di Carnevale e sulle attività
dell’associazione: Associazione
Handicap “Noi e gli altri”, via
Giovanni Castano 39, www.associazionehandicapnoieglialtri.it.
Ufficio Comunicazioni al pubblico: 06 2002635 comunicazione@associazionehandicapnoieglialtri.it
Alessia Ciccotti
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Un Odg per il Parco Centocelle Il patto Alemanno-nomadi
Approvato dal Campidoglio per riaprirlo
Il Consiglio comunale nella
seduta del 2 febbraio ha approvato
all’unanimità l’ordine del giorno
sul Parco di Centocelle presentato
dalla consigliera Gemma Azuni ed
altri con il sostegno dei presidenti
di commissione Francesco Storace
(Fondi di Roma Capitale) e
Andrea De Priamo (Ambiente).
L’o.d.g. impegna il Sindaco e la
Giunta Comunale a porre in essere
ogni utile iniziativa per:
1) riaprire il Parco Archeologico
di Centocelle alla città e ripristinare la guardiania diurna e notturna per prevenire atti vandalici;
2) sostenere il suo completamento utilizzando i fondi previsti
dalla Legge “Roma Capitale”;
3) proseguire i lavori di restauro
delle Ville Romane interrate,
musealizzando i reperti archeologici presenti nel sito secondo i progetti esecutivi della Sovrintendenza con modalità e tempi certi
di realizzazione;
4) porre in essere un piano di
delocalizzazione per la rimozione
di tutte le strutture abusive o incompatibili con i vincoli archeologici e paesaggistici (L. 1497/39)
e di interesse storico-archeologico
(L. 1089/39) vigenti sul Parco;
5) ricongiungere il Parco Archeologico di Centocelle con il
Pratone di Torre Spaccata attra-

verso un ponte ciclo-pedonale;
6) consentire l’accesso al parco
da v.le Togliatti, v. di Centocelle,
v. Papiria e realizzare un attraversamento pedonale sulla Casilina
all’altezza di p.za delle Camelie;
7) definire un progetto complessivo di intervento sul campo rom
Casilino 900, procedendo a una
sua delocalizzazione, trovando
soluzioni che garantiscano una
sistemazione adeguata dal punto
di vista sociale, sanitario e umanitario.
“Vigileremo – ha dichiarato
Gemma Azuni di Sinistra Democratica – affinché la realizzazione
di questo Parco avvenga. Gli stanziamenti che ci sono devono
essere utilizzati per intero per
riqualificarlo e per ridare ai cittadini del quadrante est della città
questo grande polmone verde.”
Un ordine del giorno - si è soliti
dire in Campidoglio - non si nega
a nessuno. Ora attendiamo i fatti.

Impegnerà il Comune e i rom di Casilino 900
È stata firmata, il 29 gennaio,
una dichiarazione di intenti che
impegna il Comune e le comunità
nomadi di Casilino 900 alla collaborazione reciproca in vista del
piano di riorganizzazione dei
campi nomadi. Il documento è
stato firmato in Campidoglio dal
sindaco Alemanno e dai rappresentanti delle comunità nomadi di
Casilino 900. Presenti, tra gli altri,
anche l’assessore capitolino Sveva
Belviso, il responsabile dell’Ufficio per la Sicurezza Mario Mori,
il presidente del Municipio VII,
Roberto Mastrantonio e don Paolo
Lo Iudice, il sacerdote della diocesi impegnato nell’aiuto e nell’assistenza delle famiglie del
campo.
Il documento, suddiviso in 6
articoli, prevede l’impegno dell’Amministrazione a realizzare,
dopo aver bonificato gli eventuali
allacci abusivi, uno o più punti di
distribuzione di acqua e di elettricità all’interno del Campo con
relativi contatori generali, così da
rendere possibile il regolare collegamento agli impianti privati. Il
pagamento delle utenze sarà a
carico delle famiglie, con esclusione di quelle particolarmente
disagiate. L’Amministrazione comunale si impegna inoltre a garantire un controllo periodico della

situazione igienico-sanitaria all’interno del Campo.
Da parte sua, la comunità
nomade si impegna a conservare
il buono stato delle strutture, attraverso l’impiego della propria
manodopera, opportunamente
coordinata da un “Comitato tecnico congiunto”, a mantenere il campo in condizioni igienico sanitarie
adeguate fino alla definitiva ricollocazione e a supportare l’Amministrazione nel coordinamento e
nello svolgimento materiale delle
operazioni di trasferimento.
A monitorare il tutto sarà il
Comitato tecnico congiunto, formato dai rappresentanti della
comunità nomade di Casilino 900
e da delegati dell’Assessorato
capitolino alle Politiche sociali e
dell’Ufficio di Coordinamento
delle Politiche per la Sicurezza;
dal presidente del Municipio VII
o un suo delegato; da un rappresentante del VII Gruppo dei Vigili;
da un delegato della Asl RmB; da
un rappresentante delle realtà associative e di volontariato che operano nel campo nomadi.
Dopo la diffusione della “dichiarazione d’intenti” dobbiamo registrare le proteste dei cittadini di
Torre Spaccata in un duro comunicato del C.d.Q. (v. articolo a
pag. 7).

Ora è 100% ECOLOGICA.
grazie a EKOmille
l’innovativo sistema
di cattura ecologico.

Provalo
GRATIS
per due mesi

Pulizie civili
e industriali
Pulizie
di cortili,
piazzali,
scantinati,
box
Trattamento
pavimenti di
tutti i tipi
SERVIZI DI:
Portineria
Giardinaggio

Il sistema EKOmille assicura igiene
ed ecologia. Non usa colle o sostanze nocive. Gli animali vengono
trattenuti in un serbatoio sigillato,
immersi in una soluzione antiputrefattiva che provoca coma alcoolico,
annullando o minimizzando la sofferenza. Un sistema meno cruento
di altri metodi attualmente in uso.

www.il-timbro.com

In viale Alessandrino 413
c’é un mondo di bontà

Il sistema più idoneo per: Industrie alimentari
Allevamenti zootecnici - Magazzini - Strutture ospedaliere - Scuole - Asili nido - Parchi - Mense Comunità - Giardini - Condomini
Cooperativa

Tel. 06.2323.8507
Tel. 06.2323.8613

da Antica Norcia
trovi
Salumi Formaggi
Vini Gastronomia
Prodotti tipici

Fax 06.23235448 globalsevicesv@libero.it

Tel. 062315067

GLOBAL SERVICE
Via dei Castani 203
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Il clima s’è fatto brutto. Tutto è
nato dalla minaccia del venir
meno della maggioranza di centrosinistra che sostiene la giunta
del presidente Medici. La cosa,
denunciata sui giornali come tentativo corruttore della minoranza
di sottrarre due consiglieri alla
maggioranza, è stata rintuzzata dal
centrodestra con controdenunce
politiche di non veridicità e strumentalità.
Sono seguite anche denunce
giudiziarie da parte delle persone
coinvolte dell’una e dell’altra
parte. Inoltre c’è stato il grave episodio dell’interruzione della
seduta del Consiglio municipale
in cui si discuteva la faccenda,
dovuto ad una manifestazione
decisamente sopra le righe di un

Che cosa succede nel Decimo?

Primi passi del Punto
Verde Qualità

Chiusa per Tbc una materna

Paolo Bigi al comando
del X Gruppo V. U.

Nasce il Punto Verde Qualità
nell’area tra via Procaccini, via
Oberto e via Moneta (a Cinecittà
Est). Il Comune ha autorizzato la
società Meridiana d’Acqua ad
effettuare i sondaggi archeologici.
L’azienda concessionaria ha iniziato ad istallare una recinzione
provvisoria. Al termine dei sondaggi, la società dovrà presentare
il progetto esecutivo al Comune.
Il C.d.Q. Cinest seguirà l’andamento dei lavori e l’iter progettuale.

È allarme tubercolosi in una
scuola materna parificata, retta da
religiose, in via Anagnina a
Morena.
Dal 10 febbraio la scuola (4
sezioni) è chiusa per ordinanza
dell’assessore comunale Sveva
Belviso e lo resterà fino a quando
gli accertamenti della Asl RmB
non garantiranno una ripresa senza
alcun rischio per i bambini.
Sono otto i ricoverati: due suore
e tre bambini con Tbc accertata,
più tre in osservazione.

Il comandante generale dei
Vigili Urbani di Roma, Angelo
Giuliani, dopo la consultazione
con i presidenti dei municipi e il
Campidoglio, il 29 gennaio, ha firmato l’ordinanza che determina il
riassetto dell’organico del Corpo
della Polizia Municipale della
capitale.
Dal 1° febbraio Paolo Bigi sarà
il comandante del Gruppo del X
municipio.

Mettere al primo posto la soluzione dei problemi
gruppo di sostenitori di Medici.
La successiva seduta, dove si è
discussa e chiusa la questione,
almeno dal punto di vista procedurale, con il voto di una mozione
che ha riconfermato la Presidenza
di Medici (13 voti a favore, 2
astensioni e 9 voti contrari), non
è stata segnata da un dibattito elevato. L’intera vicenda da qualsiasi
punto di vista la si guardi risulta
sgradevole.
A bocce ferme, va detto innanzitutto che l’Istituzione Consiglio
municipale va rispettata e fatta
funzionare e che non può essere
messa in mora da manifestazioni

in cui si profferiscono minacce,
insulti, lanci di oggetti. Poi che la
volontà degli elettori va rispettata.
Ciò non significa che non vi sia il
sacrosanto diritto della minoranza
di lottare per diventare maggioranza e il sacrosanto diritto della
maggioranza di rimanere tale. Ma
questa lotta virtuosa deve svolgersi senza trasformismi.
È una regola morale che tutti
dicono di condividere e che è stata
condivisa, l’unica in verità, negli
interventi di consiglieri delle opposte parti nel dibattito consiliare.
Lo scontro avvenuto ha lasciato
un segno che rischia di ripercuo-

Tanta la rabbia dei genitori, sia
perché dopo il ricovero allo Spallanzani, a dicembre, di una giovane suora che per alcuni mesi
aveva seguito i bambini, non è
stato dato subito l’allarme e si è
atteso il ricovero (a gennaio) del
primo bambino, sia perché, poi,
per gli accertamenti i bambini
sono stati sballottati da un ospedale all’altro. Ora tutti i piccoli
sono stati sottoposti ai test, tranne
quattro che i Vigili stanno cercando di rintracciare.

tersi negativamente sugli interessi
dei cittadini del territorio. Il risultato delle elezioni ha delineato un
governo comunale di centrodestra
e un governo municipale di centrosinistra. Fin dall’inizio si sono
delineate per il X due strade: 1)
un grande sforzo di collaborazione
fra maggioranza e opposizione,
pur nella distinzione dei ruoli, per
la soluzione dei problemi del territorio; 2) dall’altra uno scontro
politico-partitico col palleggiamento di responsabilità ComuneMunicipio, in cui i problemi dei
cittadini diventano ostaggio dello
scontro invece, che oggetto di uno
sforzo comune per risolverli.
Siamo convinti che i cittadini
propendano per la prima strada.
A. P.

Altre notizie a pag. 15

Creazioni uniche per momenti indimenticabili

Abiti unici e personalizzati
Inoltre le firme più prestigiose:
SPOSA: Rosa Clarà - Aire - Two By Rosa Clarà
Le Spose di Carmen - Pepe Botella - Miss Kelly
Cotin sposa - Katrin- Archè - G. Lillà - Dalin
SPOSO: Javier Arnaiz
CERIMONIA: uomo - donna - paggetta e
un’ampia scelta di accessori
La Sposa di Maria Pia è in p.le delle Gardenie 20
SI RICEVE PER APPUNTAMENTO

Tel. 06 2414819 - Fax 06 24410666

www.lasposadimariapia.com

lasposadimariapia@hotmail.com
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Segue da pag. 2
Sugli espropri a Pietralata l’ex
assessore all’Urbanistica Roberto
Morassut ricorda: “Nel 2001 abbiamo notificato tutti gli atti degli
espropri e combattuto con successo in sede di giudizio i ricorsi.
Poi è stato redatto il piano particolareggiato, quello delle infrastrutture, con il sistema della strada
che arriva dalla Batteria Nomentana con un sottopasso”.
Morassut ha anche ricordato che
sono state già vendute le aree pubbliche all’Istat e a La Sapienza,
appaltati i lavori per il Palazzetto
del nuoto in vista dei Mondiali
2009 e ed è stato steso il piano per
il Parco urbano dei Monti di Pietralata (100 ettari).
A queste si aggiungono le
dichiarazioni del presidente del V
municipio, Ivano Caradonna:
“Seguo questa vicenda dal 1993,
quando sono stato eletto consigliere circoscrizionale, e sembrava
che la sfida di questo quartiere
fosse quella di ospitare un moderno sogno urbanistico. Invece
tutto è fermo, i cantieri non partono, i terreni sono lasciati a loro
stessi. E paradossalmente già funziona la stazione Quintiliani del

Un bus della linea
451 investe
una ottantenne
Il 16 gennaio, alle 16.55, un bus
della linea 451 ha investito una
donna in viale Palmiro Togliatti,
a Colli Aniene.
La vettura, partita dalla stazione
della metropolitana di Ponte Mammolo e diretta a piazza di Cinecittà
ha urtato una donna di 80 anni che
stava attraversando la strada.
La donna è stata trasportata in
autoambulanza al Policlinico Casilino.

Per tante altre notizie
da tutti i quartieri
www.abitarearoma.net
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Aspettando i resti dell’ex Sdo
Un ennesimo annuncio di rinvio dei lavori
metrò B, che avevamo aperto proprio perché diventasse il cuore del
trasporto su ferro per gli impiegati,
gli studenti e i professori che
avrebbero dovuto popolare le
grandi infrastrutture di uffici che
sarebbero dovute nascere. E pensare che un protocollo preciso era
stato firmato l’ultima volta con il
precedente governo Berlusconi e
in particolare con il ministro delle
Infrastrutture Lunardi e il Ministro all’Ambiente Matteoli, e che,
per quanto riguarda La Sapienza,
c’è un progetto realizzato dai professori delle due facoltà di Architettura, Valle Giulia e Quaroni”.
Immediata la replica di Ghera,
il quale ha affermato che il problema degli espropri non esisterebbe in quanto sarebbero stati fatti
nel tempo e dunque non scadrebbero tutti nel 2011. Sull’inevitabile allungamento dei tempi di realizzazione del Polo Direzionale,
l’Assessore ha assicurato che una
bozza di progetto sarà pronta a
giorni e “al più presto” andrà in

Giunta, e che le aree verdi intorno
agli uffici verranno confermate,
mentre per quanto riguarda il progetto della strada sotterranea di
collegamento tra la Tangenziale e
il Polo, la “Sublata”, esso sarà
modificato in corsa, senza dover
riaprire la procedura di appalto già
in corso.
Lasciando da parte le dichiarazioni dei due schieramenti politici,
bisogna però registrare anche le
dure critiche che sono arrivate da
parte di alcuni noti architetti alla
notizia del ripensamento del progetto dell’ex Sdo. Ad esempio
Franco Purini, che fece parte del
team che nel 1996 ridisegnò il vecchio piano estendendo sensibilmente le aree verdi, gli spazi pedonali e in generale le aree “pubbliche”, ha definito “un delitto”
cancellare “l’acropoli degli uffici”,
cioè un progetto pensato per collocare su uno stesso piano di
imposta edifici di uguale altezza,
“dai volumi accuratamente coordinati”, caratterizzato dal “livello

Chiesto il blocco dei pagamenti
Degli oneri accessori nelle case comunali
Una lettera per chiedere di bloccare la richiesta di pagamenti degli
oneri accessori pretesi entro il 31
gennaio dalla società Romeo
Gestioni dagli inquilini delle case
comunali, è stata inviata al Sindaco, all’assessore Alfredo Antoniozzi ed alla Romeo Gestioni dal
presidente del Circolo Pdl-An
Casal Bruciato (via Sebastiano
Satta) Fernando Potasso.
“L’8 gennaio – scrive Potasso –
si è svolta presso il nostro Circolo
(oltre trecento i partecipanti) una
riunione per discutere sulla pretesa della Romeo Gestioni, di
pagamento di “salati” oneri accessori (dai 1000 ai 6000-8000 euro
e passa) senza specificare a quale
titolo.” La lettera si conclude con

la richiesta di bloccare i pagamenti
e di revocare l’appalto alla Romeo
Gestioni.
Proteste per queste richieste e
per la omessa rendicontazione specifica dei costi anche da Tiburtino
Sud. Scrive Francesco Sconti a
nome del Comitato: “L’invio delle
lettere per il pagamento arretrato
di oneri accessori (2001/2007) da
parte della Romeo agli inquilini
di via L. Tamburrano 33 e via A.
Mammucari 25, rappresenta la
conseguenza fallimentare di coloro
che hanno lasciato nell’abbandono
e nel degrado la gestione del patrimonio comunale. Il Comitato ha
evidenziato più volte questa anomala gestione, presentando anche
un progetto (purtroppo mai

Dal motore
interno di
facebook
ricerca

abitarearoma.net
Troverai già 300 amici
ed il fan club.
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unificante degli spazi pedonali,
essenziali per fare del Polo Direzionale di Pietralata un ambiente
accogliente e sicuro, all’altezza dei
migliori esempi europei”.
Ad ogni modo, la decisione
della nuova giunta Alemanno può
sembrare effettivamente fondata
su due parametri, sindacabili sì,
ma in parte obiettivi, ovvero la
mancanza di fondi e l’esigenza di
spazi sicuri in una città decisamente insicura. Tuttavia le perplessità, che hanno caratterizzato per
cinquant’anni le tristi vicende
legate alla realizzazione della centralità di Pietralata, rimangono.
Eccome! Anzitutto viene da
domandarsi come mai per più di
dieci anni sia stato portato avanti
e propagandato un progetto che,
una volta giunti alla prova dei fatti,
risulta irrealizzabile perché eccessivamente oneroso. In secondo
luogo, ma questo è un quesito al
quale è forse impossibile rispondere, ci si potrebbe anche chiedere
se, un giorno, lo Sdo di Pietralata
potrà vedere finalmente la luce o
dovremo raccontare di un ennesimo, ormai noioso, annuncio di
un rinvio dei lavori.
Giovanni Verardi
avviato) di autogestione dei servizi accessori che si avrebbe
voluto attuare nel nostro comprensorio per porre fine al degrado esistente. Il Comitato Tiburtino/Sud
è disponibile a riprendere quel progetto e chiede di aprire un tavolo
di confronto con l’assessore al
Patrimonio del Comune per trovare soluzioni trasparenti idonee
a garantire una nuova politica della
casa, vista la grave crisi economica in atto, più rispondente al
bene pubblico ed alle esigenze dei
cittadini di Roma.”
In merito alla richiesta di arretrati l’assessore al patrimonio del
Comune Antoniozzi, a fine gennaio, ha dato disposizioni per la
sospensione della procedura di
recupero per verificare i conteggi
e un prolungamento della rateizzazione dell’eventuale dovuto.
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La biblioteca del Levi Civita

resto del quartiere nelle ore pomeridiane, informatizzare e mettere
in rete l’intera collezione di volumi
raccolti così da creare una vera e
propria mediateca, con la possibilità quindi di vedere film, ascoltare musica e ovviamente navigare
in Internet.
“È un progetto bellissimo – ha
dichiarato il presidente del Sesto
Palmieri – soprattutto perché mette
in contatto generazioni differenti
e crea una collaborazione fondamentale, anche nell’ottica del tipo
di servizi per gli anziani che credo
dovranno andare sempre più in
questa direzione. E poi mette a
disposizione un luogo di cultura e
di scambio ad un territorio dove
sono presenti solamente altre due
biblioteche, una chiusa per lavori
di ristrutturazione e l’altra insufficiente.”
Molto soddisfatto è anche il
signor Sergenti, responsabile del
Centro Anziani, che ha salutato i
ragazzi lasciando loro un primo
insegnamento: “noi abbiamo lottato, siamo partiti da zero per
costruire questo Paese. Adesso
però tocca a voi continuare per rafforzarlo e renderlo migliore ogni
giorno di più”.
Alessia Ciccotti

Un’equa distribuzione
degli alunni stranieri
nelle scuole del VI

Degrado e irresolutezza

Sesto municipio:
riassegnate le
deleghe agli assessori

È stato sottoscritto il 5 febbraio
un accordo di rete per orientare le
iscrizioni di alunni italiani e non
italiani, in modo da favorire i processi di integrazione e una più
equa distribuzione degli alunni di
diversa nazionalità nelle scuole del
municipio Roma 6.
L’accordo, firmato dall’Assessorato alle Politiche Educative
Scolastiche del Comune, dal VI
municipio, dal Dipartimento XI,
dall’Ufficio Scolastico Regionale
per il Lazio, dagli Istituti Scolastici del I ciclo del VI municipio,
vuole che si continui a garantire
un’offerta di qualità in tutte le
scuole del territorio coordinando
le scelte delle famiglie affinché
assumano maggiore consapevolezza del valore della multiculturalità e dell’integrazione quali
opportunità di arricchimento.
Le iscrizioni degli alunni verranno effettuate orientando i genitori ad iscrivere i propri figli nelle
scuole più vicine all’abitazione, e
ad accogliere con riserva le iscrizioni degli alunni fuori zona.
Nel corso della discussione sull’accordo il VI municipio e la stragrande maggioranza dei dirigenti
scolastici ha respinto con forza
l’ipotesi, avanzata dal Comune, di
istituire “tetti” alla presenza di
bambini non italiani nelle singole
scuole.

Il 23 gennaio la polizia ha sgomberato l’insediamento di alcune
famiglie rom nelle baracche vicine
ad un fatiscente casale nel parco
di Villa De Sanctis.
La mattina presto due pullman
e ingenti forze di polizia hanno
portato via, per identificazione, gli
uomini.
Le donne ed i bambini sono stati
invece trattenuti per tutto il giorno
nel parco all’addiaccio (nel frattempo le baracche sono state
abbattute e stava piovendo). Sul
piazzale di terra del parco si vedevano solo le auto dei Vigili e della
Polizia.
Non c’era nessun medico,
nessun assistente sociale, né una
squadra della protezione civile.
Se non fosse stata per l’opera
volontaria di alcuni singoli cittadini e della direttrice didattica e di
alcune maestre della scuola di via
Ferraironi, decine di donne (anche
incinte), di bambini e ragazzi (uno
persino di pochi mesi di vita)
sarebbero rimasti per l’intera giornata senza mangiare e bere, senza
coperte, né assistenza medica (un
ragazzo sanguinava dall’orecchio),
né una parola di conforto.
Solo quando ormai era già buio
si è parlato di un ricovero, almeno
per la notte, alla Fiera di Roma.
Che fine abbiano fatto ora quelle
persone non si sa, come d’altra

“È bellissimo stare in mezzo ai
giovani, ci fa sentire utili, ci tiene
impegnati e fa bene allo spirito.”
Aperta grazie al contributo del Centro Anziani
“Per noi studenti è importante
avere ogni giorno qualcuno in
biblioteca, che ci permette di visitarla e sfruttarla ogni volta che ne
abbiamo bisogno, e poi loro hanno
sempre qualcosa in più da insegnarci.” È proprio nelle parole di
Ida, 84 anni, e di Matteo, 19, che
si ritrovano la ragione e l’importanza della nuova biblioteca del
liceo scientifico Tullio Levi Civita
di via Torre Annunziata.
La biblioteca è stata inaugurata
la mattina del 4 febbraio dal preside Alberto Cataneo insieme al
presidente del VI municipio Giammarco Palmieri, al responsabile
del Centro Anziani di Villa Gordiani Alberto Sergenti e al Segretario del Sindacato Pensionati Ita- Un gruppo di studenti e anziani nella biblioteca della scuola
liani Cgil del VI municipio.
generazione diversa, ma anche per e chiedere sostegno al Municipio,
Da oggi gli anziani del Centro gli anziani di respirare un po’ di che ha provveduto alle spese per
si alterneranno in tre turni giorna- gioventù”.
il trasferimento dalla vecchia sede
lieri per assistere i ragazzi nella
L’istituto già da tempo necessi- e per la ristrutturazione della
ricerca dei libri e, perché no, per tava di un nuovo spazio, più nuova” che oggi raccoglie circa
scambiare quattro chiacchiere e ampio, accogliente e meglio illu- 7000 volumi, dalla scienza alla
dare qualche consiglio di vita.
minato di quello dove prima si tro- storia, dall’arte alla letteratura.
Come ci spiega il dirigente sco- vava la biblioteca. “Lo scorso
Tra gli obiettivi che la scuola ed
lastico, infatti, questa vuole essere anno – spiega il signor Cataneo – il Centro Anziani stanno cercando
“un’occasione per i giovani di abbiamo pensato di contattare il di raggiungere a breve, quello di
incontrarsi e confrontarsi con una Centro Anziani di Villa Gordiani poter aprire la biblioteca anche al

Dopo lo sgombero a Villa De Sanctis

parte succede in città per altri
campi che vengono smantellati e
poi si riformano altrove.
Il problema nomadi intanto è
ben lungi dall’essere risolto e le
ricette dei nuovi amministratori
per ora appaiono del tutto inefficaci almeno quanto quelle degli
amministratori che li hanno preceduto.
Intanto a Villa De Sanctis i resti
di quelle baracche sono ancora lì,
li hanno visti anche i telespettatori
del Tg3 regionale, nel servizio in
onda la sera dell’8 febbraio.

Superata la crisi nella compagine di centro sinistra che guida il
VI municipio, sono state riassegnate le deleghe agli assessori.
Il 26 gennaio il presidente del
VI Giammarco Palmieri ha comunicato di aver riassegnato agli
assessori le deleghe (ritirate in precedenza, v. Abitare A, gennaio,
pag. 3 N.d.r.).
Palmieri si è riservato le Politiche culturali, scolastiche, la
manutenzione ordinaria delle
scuole, i rapporti col personale.
Assessori: Tonino Vannisanti
(Pd) Politiche sociali e sanitarie.
Stefano Veglianti (Sin. Arcobaleno) Lavori pubblici; manutenzione strade; straordinaria scuole;
Erp; edilizia pubblica; fogne;
Metro C. Massimo Piccardi (Pd)
Commercio e attività produttive;
Sport; Decoro urbano Politiche per
la promozione del territorio, lo sviluppo economico e produttivo
locale e il lavoro. Sandro Sanguigni (Pd) Urbanistica; Bilancio;
Decentramento e semplificazione.
Consigliere Delegato: Fabio
Piattoni (Gruppo misto) Politiche
ambientali e verde pubblico; Rapporti con l’Ama; Pulizia ed igiene
della città.
Delegati Esterni: Daniele Andreozzi (Sin. Arcobaleno) Partecipazione. Francesco Sirleto (Sin.
Arcobaleno) Memoria.
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Il 22 febbraio
“Corriamo
al Collatino”

Il primo concentramento 2009

Domenica 22 febbraio si svolgerà la terza edizione della gara
podistica “Corriamo al Collatino”
organizzata dall’A.s.d. Villa Gordiani, sotto l’egida dell’AICS, con
il patrocinio del VI municipio e
della Regione Lazio.
Il raduno è in viale G.B. Valente
98, nel cortile della scuola media
dove è prevista anche la cerimonia
di premiazione alla presenza delle
Autorità.
La partenza della gara competitiva di 10 km è prevista alle ore
10 e si snoderà lungo le strade di
Collatino/Villa Gordiani.
Ci sarà anche una corsa/passeggiata non competitiva riservata
agli alunni/e delle scuole elementari e medie.
Gli organizzatori Mario Marini
e Pino D’Egidio si stanno prodigando affinché ci sia un incremento dei partecipanti (300 nel
2008) e auspicano che, come
avvenuto negli scorsi anni, sia
accolta positivamente dai cittadini
come momento di aggregazione
per questa zona a forte densità abitativa.
Ulteriori informazioni sono
disponibili sul sito www.villagordianirun.it alle pagine dedicate alla
gara.
Aldo Zaino

Il 25 gennaio, dopo più di un
mese di pausa, le Linci Under 9
di Tor Tre Teste Lazio Rugby sono
tornate a giocare sul campo casalingo dell’impianto Antonio Nori
ed hanno disputato il primo concentramento del 2009.
I concentramenti di rugby sono
dei piccoli tornei: le squadre,
divise in gironi, si scontrano in
diverse partite nella stessa mattinata, e quindi in una finale.
Le Linci, aumentate durante le
feste di Natale, dispongono ora di
17 piccoli atleti. Il 25 gennaio,
nonostante si siano dovute confrontare con un coriaceo Segni
Rugby, il più esperto Cus Roma e
la grintosa Capitolina 3 (Under 8),
hanno vinto il loro girone. Nella
finale hanno incontrato la Capitolina 1 che le ha superate per la
maggior esperienza e determinazione.
“Siamo arrivati secondi – ha
dichiarato al termine della bella
mattinata di sport il tecnico
Lorenzo Colangeli – ma consapevoli dei nostri limiti che cercheremo di ridurre nel prosieguo dell’anno. Tutte le Linci hanno giocato e tutte hanno potuto dimostrare i loro miglioramenti e i loro
limiti. Ora si deve lavorare duro
per arrivare al livello della Capi-

Delle Linci Under 9 Tor Tre Teste Lazio Rugby
tolina e della Rugby Roma
Olimpic, che sono state le sole due
squadre che ci hanno sconfitto
meritatamente fino ad ora.”
“Come sempre – continua
Colangeli – un grande ringraziamento va ai nostri eccezionali
genitori per l’organizzazione del
3° tempo.”
Vittoria al concentramento di
Viterbo - Domenica 8 febbraio le
piccole Linci hanno vinto a
Viterbo il loro quarto concentramento riuscendo a battere i
padroni di casa del Viterbo Rugby,
il combattivo Civitavecchia
Rugby e, per la prima volta, la più
blasonata Capitolina Rugby “A”.
I corsi di rugby sono organizzati dalla Nuova Tor Tre Teste
Lazio Rugby che offre la possibilità di effettuare una prova gratuita
a tutti i bambini dai 7 ai 13 anni,
il martedì e venerdì dalle 17,30
alle 19,30 nell’impianto A. Nori.
I corsi sono suddivisi per fascia
di età: Under 7 e 9 (anni 2000-02);
under 11 (anni 1998-99) e under
13 (anni1996-97).
Informazioni. Tel. 06.23248912
(ore 15,30-18,30, esclusi i festivi)
o alla segreteria dell’impianto in
largo Cevasco dalle 17.30 alle 19
martedì e venerdì (www. asdnuovatortretesterugby.com).

Atletica da 6 a 80
anni all’impianto
Antonio Nori
BAMBINI E RAGAZZI Proseguono alla Scuola di Atletica leggera nell’Impianto Nori, i
corsi (corse, ostacoli, staffette, salti
e lanci) per bambini e ragazzi dai
6 ai 12 anni (lun., mer., ven. 16,45
/ 18,15) e dai 13 ai 19 anni (lun.,
mer., ven. 15,30 / 17,00).
Gratuite le prime due lezioni
(Certificato medico-sportivo dai
13 anni in su).
AMATORI E MASTER Sono aperte le iscrizioni Amatori
e Master dell’Atletica del Parco
per l’anno 2009.
Quest’anno c’è il cambio totale
dell’abbigliamento sportivo (tute,
completini e k-way).
LA PISTA ATLETICA è
aperta per allenamenti individuali
(senza istruttore) tutti i pomeriggi
(escluso lunedì) dalle 14,45 alle
19,30 e la mattina dei giorni mart.,
merc., ven. e sab. dalle 8,45 alle
12,30.
GINNASTICA PER LE
DONNE - Il mercoledì e il
venerdì ore 17-18 si svolgono
corsi di ginnastica per le donne.
Richiesto certificato medico.
INFORMAZIONI: segreteria
Impianto Antonio Nori in largo
Cevasco (Tor Tre Teste) dal lunedì
al venerdì (15,30-18,30) Tel. 0623248912.

SPORT
INCONTRO
Via dei Castani 33/35/37

Tel. 06.2310844

QUICK SILVER
Punto vendita autorizzato

PRODOTTI UFF. AS. ROMA

PRODOTTI UFF. SS. LAZIO
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Sbloccati 5 milioni
per strade private
Cinque milioni di euro saranno
messi a disposizione per la messa
in sicurezza delle strade private
della periferia, aperte al pubblico
transito. La Giunta comunale nella
seduta del 28 gennaio ha approvato una memoria con cui sblocca
fondi regionali già stanziati.
“Gli interventi – ha detto l’assessore capitolino ai Lavori pubblici, Fabrizio Ghera – riguarderanno l’illuminazione pubblica, la
sistemazione del manto stradale e
delle fognature di una quarantina
di strade private aperte al pubblico
transito.”

Presidio per la casa
in Campidoglio
Il coordinamento dei comitati
ed associazioni case popolari ha
indetto un presidio in Campidoglio per giovedi 26 febbraio dalle
ore 16 per avere dal Comune
risposte concrete su:
1) Costruire nuove case popolari; 2) Chiudere la sanatoria per
regolarizzare gli alloggi; 3) Sbloccare subito i finanziamenti comunali per le opere pubbliche di
mobilità, servizi, verde e arredo
urbano; 4) Potenziare la sicurezza
nei quartieri.
Info: 065204027 - 065291399
emergenzacasa@casepopolari.info
- info@lecittadiroma.it

CAMPIDOGLIO

&

& PISANA

Approvato il bilancio 2009
Nessuna nuova tassa. Municipi non consultati
La giunta comunale il 9 febbraio ha approvato il bilancio di
previsione 2009.
È di 3,51 mld di euro, pari alla
spesa corrente per il 2009. Gli
investimenti previsti per il triennio
2009-2011 ammontano a 3 mld e
230 mln. Tra le voci principali
della spesa corrente, le spese
sociali (605 mln), educative e sco-

lastiche (477 mln), trasporto pubblico (789 mln), polizia locale
(347 mln). Per gli investimenti è
stata data priorità alle opere messe
in cantiere in precedenza e finanziate con l’indebitamento.
Al 2009 sarano destinati 1 mld
e 900 mln, mentre per il 2010
sono previsti 817 mln e per il 2011
circa 513 mln. A questi si ag-

Riconvertite 19 cliniche
Firmato l’accordo con la Regione
Chiuso il 29 gennaio l’accordo
di riconversione di 21 case di cura
accreditate così come indicato dal
decreto commissariale n.25 firmato dal Commissario Piero Marrazzo lo scorso 5 settembre.
Alla fine delle laboriose trattative tra cliniche e Regione solo
due non hanno firmato l’accordo,
le altre 19 invece hanno concordato il loro nuovo profilo di offerta
sanitaria.
“Non ci sono chiusure – ha
detto il presidente Marrazzo – ma
riconversioni e salvaguardia dei
posti di lavoro. Abbiamo eliminato centinaia di posti letto inutili
e prodotto un risparmio netto sui
bilanci che ci permetterà di offrire

più servizi diversificando l’offerta”.
Sono stati tagliati complessivamente 655 posti letto per malati
acuti e 230 vengono riconvertiti
in residenze per anziani e hospice.
Il risparmio prodotto dalla
manovra è di 15 milioni sui conti
del 2009.
Hanno rifiutato i termini dell’intesa solo due cliniche accreditate:
la Nuova clinica Villa Claudia
perché la proprietà ha scelto la
strada del contenzioso e la Fabia
Mater la cui dirigenza invece ha
chiesto una pausa di riflessione
prima di prendere una decisione.
Il tempo utile scadrà il prossimo
28 febbraio.
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giunge l’anticipo delle linee di credito per il bilancio di assestamento
2008. Nel trasporto pubblico, i
nuovi investimenti finanzieranno
la realizzazione della linea C e la
linea B1 per la tratta BolognaConca d’Oro; infatti, spiegano dal
Campidoglio, per la tratta della
B1, quella Conca d’Oro-Jonio, e
della B2 tra Rebibbia e Casal
Monastero, non c’è copertura.
Il presidente della commissione
comunale bilancio Federico Guidi
ha affermato:”L’aspetto principale
è quello che il bilancio non prevede ulteriori pressioni fiscali per
i cittadini. Non ci saranno insomma né nuove tasse né nuove
tariffe. C’è anche un’innovazione
positiva verso i municipi e i dipartimenti che consentirà una gestione più semplice del passato”.
Di parere contrario il vicepresidente della Commissione Bilancio Alfredo Ferrari (Pd): “Per la
prima volta il sindaco presenta la
sua proposta di bilancio 2009
senza aver ascoltato preventivamente le proposte dei municipi.
Avevo chiesto che venissero dati
30 giorni di tempo ai minisindaci
per ascoltare ed elaborare proposte
congrue alle esigenze dei territori.
L’appello è rimasto inascoltato.”
Il presidente del V Caradonna
paventa che “vengano definanziati
quegli interventi di sviluppo infrastrutturale, recupero sociale e culturale, attesi da troppo tempo nelle
periferie romane.”

www.abitarearoma.net
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Sono molti i problemi toccati
nell’incontro del 26 gennaio con
la stampa locale dal presidente del
VII Roberto Mastrantonio insieme
con gli assessori Mauro Ferrari,
Leonardo Galli, Pino Pungitore.
Procediamo con ordine.
La tenuta della maggioranza.
Quella di centrosinistra del VII
municipio risente dei conflitti
interni ai partiti nazionali (sia il
Pd che la Sinistra Arcobaleno).
Tuttavia, secondo Mastrantonio e
Pungitore non sono finora emersi
nelle riunioni ufficiali dissensi su
questioni specifiche a carattere
locale. Resta non sanato il rapporto
con il consigliere IdV Alberto
Recine.
La proposta di Commissione
Sicurezza è stata bocciata e del
tema se ne occuperà direttamente
il Presidente che sarà coadiuvato
da un delegato alla Sicurezza: la
consigliera Cecilia Fannunza. Il
VII municipio ha vinto un bando
sulla mediazione indetto dalla
Regione Lazio che consentirà di
affrontare i problemi della sicurezza con una dotazione di alcune
centinaia di migliaia di euro.
Sul problema della prostituzione, il Presidente ha rilevato
come la stessa abbia ripreso piede
spalmandosi su tutto viale Togliatti
per l’adescamento, mentre per la
consumazione vengono utilizzate
le vie laterali (via delle Palme e
anche viale Alessandrino), suscitando le vibrate proteste degli abitanti. Quello della prostituzione è
un problema sul quale la sua
Giunta intende continuare a battersi per la soluzione.

Mastrantonio a tutto campo
Uno per uno i temi affrontati nell’incontro
Casilino 900. Mastrantonio ha
sottolineato positivamente il
cambio di approccio del sindaco
Alemanno al problema nomadi,
meno drastico e più gradualista,
emerso nell’incontro del 26 gennaio. In esso si è assistito al convergere di posizioni sul problema
da parte di Regione, Provincia e
Comune che si è tradotto in un
documento di sei punti che stabilisce un itinerario di soluzione del
problema nomadi a Roma nell’arco di 4 o 5 anni. Si elimineranno i campi, in favore del mantenimento solo di alcune strutture
legalizzate (autocostruzione o villaggi). Ad alcuni nomadi verranno
assegnate abitazioni (a tale proposito circa 40 sindaci della Provincia di Roma hanno dichiarato
la loro disponibilità ad offrire soluzioni abitative in favore di famiglie nomadi che vogliano integrarsi).
In questo nuovo piano lo sgombero di Casilino 900 resta una
priorità. Tuttavia i tempi sono
destinati a slittare, con ogni probabilità, fino alla fine dell’anno
scolastico, con un ripristino nell’immediato di luce ed acqua per
gli abitanti del Campo.
Lavori “Somma Urgenza”. Il
presidente Mastrantonio e l’assessore Ferrari hanno tenuto a rintuzzare quella che hanno definito
“una campagna di stampa soprattutto di Abitare A” su lavori eseguiti in particolare nelle scuole e

Un’altra opera demenziale?
La pista ciclopedonale Larici-Prenestina
Negli scorsi anni venne proposto, progettato e approvato dal
VII una pista ciclopedonale lungo
via delle Palme, via dei Larici, via
Prenestina vecchia e via G.
Lusina. Costo, oltre 126.000 euro.
A metà gennaio sono partiti i
lavori di esecuzione di un’opera
inutile e pericolosa (protestano gli
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inquilini di via dei Larici) e che
inoltre limiterà di molto l’area di
parcheggio in un quartiere dove
questa è già insufficiente. In via
dei Larici si potrà parcheggiare
solo sulla destra, in via Lusina è
stato eliminato il parcheggio a
spina sotto gli alberi.
Tra i commenti a questo arti-

nelle strade del VII. Il presidente
ha precisato che fino all’importo
di 200 mila euro è competente il
Municipio, oltre questo importo il
XII dipartimento; il ricorso alla
“Somma Urgenza” non consente
di stilare un preventivo di spesa,
che la scelta delle ditte viene effettuata dal Dipartimento comunale,
che i fondi per tali lavori vengono
anticipati dal Comune, che poi li
computa nei fondi assegnati ai
Municipi per opere di manutenzione. Il bilancio comunale,
votato in Giunta il 28 gennaio
senza che i Municipi siano stati
consultati, non ha assegnato ai
municipi fondi ordinari per la
manutenzione.
Il VII municipio, che in materia
di lavori di “Somma urgenza” non
può intervenire per scegliere le
ditte, si è mosso con prontezza
ogni qual volta siano stati segnalati dei problemi. Relativamente
alla Fedro c’è solo un’infiltrazione
su un locale dove sono alloggiati
i cassoni dell’acqua e si sta intervenendo. A breve è previsto un
intervento sull’esecuzione (molto
criticata dagli abitanti) dei lavori
su via di Tor Sapienza.
L’assessore Ferrari ha promesso
di fornire dati dettagliati sulle
opere finora realizzate a “Somma
Urgenza” (tipologie e somme
impiegate).
Buche a Centocelle. Sarà fatto
anche un sopralluogo con la Metro
C, per risanare le buche nelle
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strade di Centocelle, provocate dai
cantieri della metropolitana.
Via Tineo e via Tovaglieri. Il
presidente ha precisato ancora una
volta che le assegnazioni in questi
residence sono di competenza
esclusiva del Comune. Il Municipio ha chiesto un rafforzamento
dell’equipe di assistenti sociali per
il residence di via Tineo dove sono
presenti problemi di convivenza
pacifica tra le 121 famiglie ospitate che provengono da tutta la
città, con situazioni disperate e
afflitte da problematiche sociali.
Nel residence di via Tovaglieri (il
cosiddetto palazzo di Totti) sono
invece ospitate (su richiesta del
VII municipio e sempre a spese
del Comune) 35 famiglie del VII
provenienti dall’ex residence di
via Appiani).
Prenestina bis. Il presidente ha
informato di aver sollecitato all’assessore Ghera, l’apertura di un
Tavolo con il Municipio e i residenti per definire il cronoprogramma dei lavori, le modalità e
le priorità di esecuzione dei lavori
(partendo dal tratto dal Gra a via
Longoni, da eseguirsi a cura e
spese di Federici) e recuperando i
fondi necessari per la realizzazione
di un tunnel nel tratto che attraversa il parco e l’abitato di Tor Tre
Teste.
Vincenzo Luciani
IL NUOVO COMANDANTE
DEL VII GRUPPO dei Vigili
Urbani, dal 1° febbraio, è Marco
Giovagnorio.
Giovagnorio era comandante del
gruppo di Ostia

colo da noi già pubblicato
sul
sito
w w w. a b i t a r e a r o ma.net quelli favorevoli alla pista, che
rischia di fare il bis di
impraticabilità della
ciclabile della Togliatti, provengono
solo dai ciclisti che
non l’hanno vista.
Chi ha fatto un sopralluogo la critica.
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333-3666852 / 338-6980833

LAUREATO in fisica 110/
100 impartisce ripetizioni in
matematica e fisica a studenti
scuole superiori e università.
Marco 0641217653-3281540166
MATEMATICA, chimica,
inglese, francese, spagnolo
docente impartisce ripetizioni
anche a domicilio. Prezzi
modici. 06.23231273
I piccoli annunci sono riservati
agli abbonati di Abitare A. I lettori
possono inserire invece gli annunci
sul sito www.abitarearoma.net, nell’apposita sezione.
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... DEL QUINTO
Riqualificazione di
Casal Bertone
Il Comitato di Quartiere Casal
Bertone ha tenuto il 31 gennaio
presso il prefabbricato in via Pietralatella un’assemblea pubblica
sul progetto di riqualificazione di
Casal Bertone.
I temi trattati sono stati il nuovo
mercato, il parchetto, la restituzione ai cittadini di tutta la scuola
media e la riqualificazione di via
Ricotti.

... DEL SESTO
Laboratorio informatico
alla media Pavoni
Il 3 febbraio è stato inaugurato
il nuovo laboratorio multimediale
della scuola media L. Pavoni,
finanziato dalla fondazione Roma.
Grazie alla cospicua erogazione
(59 mila euro) della Fondazione,
la scuola si è potuta dotare, sia
nella sede centrale che nelle due
succursali, di tre nuovi laboratori,
ciascuno dei quali fornito di attrezzature informatiche ed audiovisive
di ultima generazione. Il dirigente
scolastico, prof.ssa Flora Longhi,
ha ringraziato la Fondazione Roma
che da anni opera a sostegno del
progresso sociale.

Nel corso della cerimonia è stata
scoperta una targa commemorativa e mostrata l’esemplificazione
di una lezione di lingua con l’uso
delle nuove attrezzature.
L. P.

Dai

QQUARTIERI

sono sbucate fuori di nuovo!”
A peggiorare la situazione contribuiscono i vari ambulanti che
scaricano in quell’aiuola i loro
rifiuti. Alcuni cittadini avevano
pensato di metterci qualche piantina fiorita per evitare che venisse
utilizzata come pattumiera, purtroppo però sono state rubate nel
giro di poco tempo.
Altro fatto preoccupante è che
dalle buche dell’aiuola non escono
solo i topi ma anche un fortissimo
odore di fogna e, camminandoci
sopra, si ha l’impressione che sotto
ci sia il vuoto.
È una situazione di degrado
molto forte e reclama un intervento per garantire sicurezza a cittadini e negozianti.
Silvia Falcone
Il ballo dei mattoni in via
dell’Acqua Bullicante

Purtroppo stavolta ballare sul
mattone non è così piacevole come
nella canzone di Rita Pavone,
soprattutto se i mattoni sono quelli
della pavimentazione del marciapiede di via dell’Acqua Bullicante
all’altezza dei civici 55-59.
Difatti in questo tratto è diventato fastidioso camminare e molto
scomodo portare passeggini o carrelli della spesa perché i nuovi piastrelloni del marciapiede sono tutti
sconnessi ed in molti casi sono
spezzati in due. La sostituzione
dell’asfalto con l’attuale pavimentazione risale ad appena un paio
di anni fa. I responsabili del progetto e dei lavori non hanno evidentemente tenuto conto della presenza di un supermercato proprio
in quel tratto: mentre prima il peso
dei carrelli e degli scatoloni utilizzati per caricare e scaricare le
merci del supermercato non danneggiava l’asfalto, con i mattoni,
privi di elasticità, il discorso è
diverso.
Questo progetto è costato tanti
soldi, non spesi bene, visto l’esito.
Silvia Falcone

15
I firmatari chiedono: la realizzazione di un’area giochi per i
bambini; chiusura totale del parco
con recinzione anche dal lato di
viale Giorgio De Chirico e adeguata illuminazione; un’area recintata riservata ai soli cani; una pista
ciclabile perimetrale interna al
parco; l’aggiunta di panchine ed
alberi; apertura e chiusura ad
orario del parco, con relativa
manutenzione ordinaria da parte
del Servizio giardini; una assidua
vigilanza per dissuadere o sanzionare gli adolescenti che transitano
nel parco, con i loro motorini a
tutte le ore del giorno e della notte.

una targa ed a maggio ci sarà
l’inaugurazione. Un sentito ringraziamento va alla società Atletica
e Rugby Tor Tre Teste che gestisce
l’impianto Nori.”
I dati meteo, emessi in modo
continuo, potranno essere consultati su www.associazionebernacca.com/stazioni_meteo/davis/R
M014/RM014.htm

... DEL DECIMO

Le Arance della Salute
della Pirotta

Vogliamo tornare a casa,
in via Leonardi!

Continua da anni il successo
dell’iniziativa a sostegno della
ricerca sul cancro nel 132° Circolo
P. R. Pirotta, al Quarticciolo.
Per 2 giorni, il 29 e 30 gennaio,
è stato aperto fino alle 16,30 uno
stand, corredato da locandine, pannelli dell’A.I.R.C ed opuscoli. Ad
occuparsi della distribuzione delle
reticelle di arance di Sicilia e dei
barattoli di miele sono stati gli
alunni delle classi quinte.
Genitori, familiari, personale
della scuola e gli stessi bambini,
hanno “acquistato” sapendo di
compiere un gesto importante.

“Noi condomini ed inquilini
dello stabile di via Leonardi 130
– scrivono il 29 gennaio sul Bog
Cinest – denunciamo che, a più di
tre mesi dal 27 ottobre 2008, notte
in cui avvenne l’incendio del
palazzo, siamo ancora ospiti
presso gli alberghi messi a disposizione dal Comune, senza avere
alcuna certezza sull’avvio dei
lavori di ristrutturazione e bonifica dello stabile. In particolare
siamo preoccupati del fatto che
non siano stati ancora risolti i nodi
burocratici ed amministrativi.
Gli impegni assunti dal sindaco
Alemanno all’indomani dell’evento, per un rapidissimo
rientro nelle nostre case e per la
ristrutturazione, sono ad oggi soltanto parole.
Gli enormi disagi ci spingono a
chiedere nuovamente con forza al
Comune di procedere celermente
per sbloccare la situazione. Siamo
stanchi e aspettiamo risposte concrete ai nostri problemi! Vogliamo
tornare a casa!”

Una petizione per
il parco Tor Sapienza
Una petizione per riqualificare
il parco di Tor Sapienza, nell’area
di fronte al civico 109 dell’omonima via, è stata inviata il 16
dicembre 2008 al presidente del
VII Mastrantonio, agli assessori
D’Ercole e Pungitore ed al responsabile del servizio Giardini del VII.

LE VOSTRE

Ratti a spasso in
via di Tor Pignattara

... DEL SETTIMO

Vicino alla Tiburtina
c’è il buio

In via di Tor Pignattara può
anche capitare di veder passare sui
marciapiedi i ratti, quelli delle
fogne.
Sbucano da un’aiuola all’inizio
della via e scorazzano tra i passanti, entrando a volte anche nei
negozi. Questo fatto, a dir poco
inverosimile e pericoloso, si verifica da almeno due anni, a detta
dei negozianti come il signor Belli
o la signora Pasquino.
“Ho presentato un esposto ai
vigili – ha dichiarato il signor Belli
– sono venuti i responsabili della
manutenzione e si sono limitati a
ricoprire con della calce la buca
da cui uscivano i topi. Ma quelle
bestie ovviamente hanno scavato
un altro passaggio e dopo un po’

Una centralina meteo
nel parco Tor Tre Teste
Nella mattinata del 31 gennaio
è stata installata una centralina
meteo presso l’impianto di atletica
e rugby “A. Nori”, nel cuore del
parco di Tor Tre Teste.
E in questo cuore adesso batte,
anche se in modo virtuale, quello
di Luca Proietti, noto meteoappassionato romano, strappato
troppo presto alla vita. A lui è dedicata la centralina, voluta dall’Associazione Edmondo Bernacca
Onlus. “Oltre a ricordare il caro
Luca – ha dichiarato il segretario
dell’associazione, Massimo Ciccazzo – la centralina contribuirà
allo studio climatico dell’immensa
area romana. Presto verrà posta

Vorrei denunciare che ampie vie
adiacenti alla Tiburtina, via
Cicogna, parte di via Valletta, la
Tiburtina stessa a tratti dopo via
di Tor Cervara ed altre vie sono
ormai da più di un mese prive di
illuminazione pubblica. Dopo le
5 di sera è buio e le persone che
attraversano la carreggiata sono
invisibili. La segnalazione è stata
notificata all’Acea tramite telefono ed email ma niente è successo.
La distribuzione dei lampioni
spenti lascia pensare che non si
tratti di guasti bensì di strategia di
risparmio energetico. Il recente
fatto di Primavalle (e in ultimo
quello di Guidonia n.d.r) però
dimostra che la strada del

@@ E-MAIL

risparmio non può essere questa.
La tanta sbandierata campagna
elettorale di sicurezza dove è
andata a finire? La visibilità può
molto di più dell’esercito contro i
malviventi!
A Ponte di Nona manca
una buca per le lettere
A Ponte di Nona, in via Raul
Chiodelli, sarebbe quanto mai
opportuno installare una buca per
le lettere.
Qui da noi le linee Telecom non
funzionano e la Teledue non c’è.
Voglio fare i miei complimenti
ai cittadini che hanno istituito
l’Osservatorio Casilino (Abitare
A, gennaio, pag. 10 n.d.r.); gli
spazi verdi sono importanti per la
salute psicofisica di ogni cittadino.
Maria De Gennaro
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PATROCINIO DEL

centro anziani

LEPETIT

Via D. Campari 263 (Tor Tre Teste)
06.2286653 www.giardinodeidemar.it

Comune di Roma
VII Municipio

via Roberto Lepetit 86
00155 Roma

DOMENICA

22

FEBBRAIO 2009

Ore 14,30 RITROVO a Il Giardino dei Demar (via Campari, 263)
Ore 15,30 PASSEGGIATA in maschera guidata da Clown Gigante e Trampolieri Colombaioni
Ore 17,00 PREMIAZIONE delle maschere iscritte alla sfilata (bambini ed adulti).
A tutti i partecipanti medaglia ricordo offerta da Il Giardino dei Demar.
Premi alle maschere più originali e spiritose.
ISCRIZIONI entro 21 febbraio € 3,00 (adulti e bambini) presso Il Giardino dei Demar

INFO 06.2286653

Le foto verranno pubblicate su www.abitarearoma.net

IN CASO DI PIOGGIA LA MANIFESTAZIONE SI SVOLGERÀ NEI PADIGLIONI COPERTI
ORGANIZZAZIONE: Il Giardino dei Demar (via Campari 263)
COLLABORANO: Centro Anziani Lepetit (via Lepetit 86) - Amici del Parco (06.2286204) - Abitare A

UNIPOL
ASSICURAZIONI
FOGLIA & VOLPIANI AGENZIA GENERALE

Via del Campo 48 - Tel. 06.2306994
Tel. 06.2302440 Fax 06.2306931
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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
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L AVA N D E R I A
• Tappeti • Abiti sposa • Pulitura CAPI MOTO
Via Campari 140 - cell. 349.6669469

ASSICURAZIONI
TUTTI I R
AMI

VISURE E CERTIFICATI - FOTOCOPIE - SERVIZIO FAX
RICARICHE TELEFONICHE - PRENOTAZIONE CONCERTI E SPETTACOLI
V. LEPETIT 37B - 06.22751115 - FAX 06.22787016

Daniela

di Sandro Zannella

il giornale on-line
con le notizie dei quartieri

www.abitarearoma.net

L.GO A. CHIEREGATTI 34
TEL-FAX 06.2281887

www.otticagizeta.com - otticagizeta@libero.it

FIORERIA

ESTETICA GENERALE
Manicure Pedicure Trucco
ACCONCIATURE E TRUCCO SPOSE

DIAGNOSI DEL CAPELLO GRATUITA
Tel. 06.2282334

NON SOLO FIORI

DECODER DIGITALE TERRESTRE.
rtire da
Da maggio indispensabile per la tua TV a€pa40,00
Via D. Campari 193/195 Tel. 06.2288096

RICAMBI ELETTRICI ORIGINALI PER

AUTO - MOTO - AUTOCARRI
nazionali ed esteri
Ricambi aria condizionata
Via DAVIDE CAMPARI, 209-211
Tel. 06.2253746-2284691 - Tel-Fax 06.2288392

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
Via R. Lepetit 75 -Tel-Fax 06.2281213
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SCOMMESSE: Calcio - Basket -Tennis
Pallavolo-Automobilismo-Motociclismo
TOTOCALCIO-TOTOGOL-TRIS-LOTTO - GRATTA & VINCI

Addobbi floreali - Arredamenti d’interni e uffici

Biglietti Atac - Ricariche telefoniche
Pagamenti Multe-Telecom-BolloAuto-Rai-Parcometri

via D. Campari 180 - 06.2253423

VIA D. CAMPARI 106 - Tel. 06.2252725

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

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

