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Avviati i lavori della Prenestina bis
Ecco come sarà realizzato il tratto di Tor Tre Teste

Sono in corso i lavori
per la realizzazione della
Prenestina bis (nelle foto
alcuni spezzoni degli scavi
della nuova arteria).
Ricordiamo quindi che,
grazie alle lotte dei cittadini è stata ottenuta una
variante che eviterà (come
era previsto nel progetto
precedente) l’attraversamento a raso nel parco di
Tor Tre Teste, negli impianti sportivi in via Targetti e nel tratto prospiciente le abitazioni di via
Falk e via Lepetit.
La strada sarà realizzata
come segue. Partendo dalla
Prenestina (vicino al Quarticciolo) il progetto modificato prevede un primo
tratto di 70 metri in trincea

Per spazi
pubblicitari su
www.abitarearoma.net
e ABITARE A

06.2286204

e poi un altro di 499,06
metri in galleria profonda
sette o otto metri da prima
dei campi della Nuova Tor
Tre Teste che rimarranno
integri e sotto via Olcese e
il parco che si affaccia
nella via e poi ancora tra le
vie Falk e via Lepetit e
sotto via Staderini. La galleria (uno scatolone di cemento armato realizzato
con uno scavo profondo, il
successivo contenimento
con muri laterali e la successiva copertura dello
stesso e il ripristino dei
luoghi attraversati) riemergerà nel tratto (di circa
150-180 m) parallelo a via
dei Berio. Qui è prevista
una trincea profonda con
protezione di barriere
arboree fonoassorbenti,
cosa che ha suscitato le
giuste rimostranze degli
abitanti della via ma è stata
giustificata dal Comune
con la carenza di risorse.
Nelle prossime settimane i lavori entreranno nel
vivo comportando inevitabili disagi nella viabilità
locale.

anche sul
tuo cellulare
all’indirizzo
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La Cofine ha
25 anni.
Brindate con noi
Chi c’è dietro Abitare A?
Si sono chiesti o si chiedono in molti, formulando
magari ipotesi, varie.
La verità è semplice. C’è
una società a responsabilità limitata di tre persone
che hanno deciso di fare di
se stessi e delle loro capacità e abilità capitale, autofinanziando una impresina
editoriale che produce da
quasi 25 Abitare A, dal
2002 il sito www.abitarearoma.net, la rivista “Periferie” e il sito www.poetidelparco.it e libri.
L’articolino è originato
dal fatto che il 4 febbraio
di 25 anni fa è nata la casa
editrice Cofine, da una
casalinga e da un quarantaduenne disoccupato, che
hanno assicurato in tutti
questi anni, con l’apporto
decisivo di un figlio giovane e precario, continuità
all’impresa e al giornale
che state leggendo. Che ha
sempre tenuto la schiena
dritta, con il sostegno di
sponsor, collaboratori e lettori. Brindate con noi.
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Il presidente del VII Mastrantonio ha detto basta alla chiusura
e al degrado ambientale di via Severini e, nonostante le gravi ristrettezze economiche del Municipio,
ha deciso un intervento con il ricorso al capitolo di spesa “Somma Urgenza” per di far cessare il
proliferare di microinsediamenti
di baracche (alcune di recente bruciate) e di immondizia sparse in
tutto il quadrante che va da piazza
Pino Pascali a via Collatina (dove
nelle scorse settimane sono state
ritrovate tonnellate di rame).
All’intervento di bonifica ha
partecipato anche l’Ama.
“Innanzitutto abbiamo deciso
di togliere le recinzioni metalliche

Verso la riapertura di via Severini

Abbiamo analizzato i dati
riguardanti la ‘produzione’ politica del Consiglio municipale nel
corso dell’anno 2010, i quali evidenziano in primo luogo come le
sedute di consiglio siano state ben
72 (molte delle quali in seconda
convocazione per la protesta del
Pdl per la mancanza del numero
legale, dovuta alle assenze nello
schieramento di maggioranza).
Le sedute delle Commissioni
consiliari sono state 664 ed hanno
trattato 143 atti, ma di questi
“solo” 78 sono atti scaturiti da un
lavoro di approfondimento e
discussione, il resto, 65 atti, sono
riferibili alla mera approvazione
dei verbali delle sedute di consi-

In cifre i lavori del Consiglio del VII

Le recinzioni saranno spostate in altre aree
poste ai lati di via Severini –
ha spiegato Mastrantonio – in
quanto venivano utilizzate
come parete di contenimento
di baracche (utilizzate anche
dai trans che brulicano nella
zona sia di giorno che di
notte) ed immondizia. Recinzioni che saranno utilizzate
per il parco Madre Teresa di
Calcutta, su viale Palmiro
Togliatti e in alcuni centri centri
anziani”.
Il VII municipio con questa
decisione si è assunto anche re-

sponsabilità non proprie. Si
attende adesso che Prefetto ed
Alemanno facciano altrettanto.
A. M.

664 sedute per produrre 143 atti
glio.
Un lavoro politico che i numeri
ci dicono essere di scarso spessore
e questo perché, se si analizzano
i 78 atti approvati in Consiglio, ci
si accorge che si trattava di 34
deliberazioni e di queste 17 riguardavano pareri da dare a delibere
comunali e 17 erano delibere prodotte per atti dovuti, dagli uffici
municipali. Sempre nei 78 atti
rientrano anche 30 risoluzioni, 12
mozioni e 2 Odg, tutti riguardanti
linee di indirizzo, inviti e/o prese
di posizione del Consiglio.

I costi di questa laboriosa, si fa
per dire, attività politica sono rappresentati dal pagamento dei gettoni di presenza che non possono
superare il numero di 16 e il cui
compenso netto varia a seconda
della tassazione Irpef di ciascun
consigliere (da 45 euro) a cui va
aggiunto il permesso orario retribuito da parte del datore di lavoro.
Permesso che si estende all’intera
giornata in occasione di seduta di
consiglio, indipendentemente dalla sua durata
Alessandro Moriconi
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Dott. Roberto Giuliano

DOCENTE impartisce
lezioni di matematica, chimica, inglese, francese, spagnolo anche altrui domicilio. Prezzi Modici
Tel. 06.23231273

conservativa - endodonzia - ortodonzia
igiene e parodontologia - protesi
impiantologia - pedodonzia
SI RICEVE PER APPUNTAMENTO

Via dei Ciclamini 5 - 00171 Roma Tel. 06.2156145
Cell. 338.8240460 E-mail: dottgiulianoroberto@libero.it
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

Questo spazio è riservato agli
abbonati del giornale, i lettori
possono inserire invece gli
annunci sul sito www.abitarearoma.net, nell’apposita sezione.
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Gli spostamenti
di partito
nella maggioranza
Nel Consiglio municipale del
28 gennaio la consigliera Cecilia
Fannunza ha formalizzato la propria decisione di lasciare il Gruppo
del PD per approdare a quello dell’Api di Rutelli, mentre il consigliere Marinucci (in una lettera del
17 gennaio aveva annunciato analoga decisione) comunicava la
volontà di tornare a far parte del
Partito Democratico. L’assessore
PD Mauro Ferrari che lo stesso
giorno aveva annunciato la sua
adesione all’Api, ha avuto successivamente un ripensamento e ad
oggi non ha ancora fatto sapere la
sua definitiva collocazione.
Nella loro dichiarazione politica gli interessati hanno ufficializzato l’intenzione di rimanere
nell’attuale maggioranza di centrosinistra. Il 4 febbraio anche il presidente Mastrantonio ha ufficializzato la sua uscita dall’Idv e l’ingresso in Sel (Sinistra ecologia
libertà).
Di fronte a tutti questi cambiamenti il consigliere Pdl Giulio
Ciocca ha chiesto a Mastrantonio
“di avviare una seria riflessione
nella sua maggioranza per valutare se ci sono ancora le condizioni
per andare avanti o se sarebbe più
opportuno interrompere il suo
mandato”.
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GIOLIST BAR
BAR - GASTRONOMIA
PIZZA AL TAGLIO
CUCINA CASERECCIA
DOMENICA MATTINA APERTO
Prenota dalle 12 alle 15 un
tavolo o la consegna a domicilio
Ogni giorno una diversa specialità

Su ordinazione pesce fresco e cene di lavoro

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

‘Donare nuovo vigore
BADANTE SISSIGNORA, IL
ad un edificio dismesso
3 MARZO ALLA RODARI
Il 22 febbraio al Teatro Biblioteca Quarticciolo si è svolta la
presentazione del libro di
Laura Rainieri Badante sissignora.
La formula originale scelta per
la presentazione del volume è
quella della performance con
immagini e con la recitazione
e la danza di Rosarita Rapino
e l’accompagnamento musicale della violoncellista Rita
Carlacci.
Il libro verrà nuovamente presentato alla Biblioteca G.
Rodari il 3 marzo alle ore 17
all’interno di un’iniziativa dedicata alle donne, in particolare
alle migranti.

AL S. GIUSTINO LA
COMPAGNIA DEI SATURI
Sala gremita il 5 febbraio al
Teatro San Giustino, dove la
“Compagnia Teatrale dei Saturi”
(nata presso il Centro Culturale
Lepetit) ha presentato lo spettacolo ‘La domanda di matrimonio’
di Anton Cechov e ‘Il delitto di
Lord Arthur Savile’ di Oscar
Wilde.
Lo spettacolo, realizzato in collaborazione con l’Ass.ne Giovane volo di speranza di
Roma, ha anche permesso di
raccogliere fondi per l’AIL per
l’assistenza domiciliare del
progetto “Giuseppe Papa”.

trasformandolo in una “factory” per giovani artisti
emergenti. E’ lo scopo del
progetto “Reload” (www.
reloadroma.com.), che sta
prendendo vita al Pignetonelle ex-officine automobilistiche Ghisleri, al civico
44 dell’omonimo viale,
sulla scia di una pratica
diffusissima in diversi
paesi europei come anche
negli Stati Uniti.
Il termine inglese “reload”, cioè “ricaricare”, indica alla perfezione lo
scopo che ci si prefigge
riutilizzando temporaneamente alcuni spazi vuoti
ricaricando di energia crea-

&

& SPETTACOLI

‘Reload’: ricaricare il Pigneto

stato destinato alle proposte dei curatori”. Nove
Spazi per artisti nelle ex officine Ghisleri curatori e quattro tra le più
attive no profit presentetiva edifici che
ranno delle proposte, menhanno esaurito la
tre quattro artisti cureranno
propria funzione oridelle performance. Sono
ginaria.
previste mostre, ogni due
Un progetto di
settimane.
ampio
respiro,
Maria Giovanna Tarullo
basato sulla messa a
punto di tre obietGiorgio Galli
tivi: offrire agli
artisti uno spazio flessibile, curatore di Reload – La torna a scuola
portare interventi culturali struttura, di 3000 mq, è
Venerdì 18 marzo Giorin aree cittadine nuove e stata suddivisa in due gio Galli è ritornato nella
creare un micro-sistema spazi: lo ‘Share’ ed il ‘Tun- sua ex scuola l’Istituto F.
nel’. Il primo, più ampio, d’Assisi, ma in veste di
economico nella cultura.
“L’idea è nata grazie ai è riservato all’attività delle autore del romanzo breve
proprietari delle ex officine no profit e alle perfor- Tra le stelle, la polvere e i
Ghisleri – spiega Gian mances, mentre il Tunnel, fucili pubblicato nel 2010
Maria Tosatti, ideatore e una sorta di corridoio, è da Ed. Cofine.

Il nuovo teatro nel Sesto
Inaugurato in via Alberto da Giussano
Il 4 febbraio ha aperto
ufficialmente le porte il
nuovo complesso teatrale
“Centrale Preneste”, in via
Alberto da Giusano 58.
Nato da un’idea di Enzo
Puro è stato realizzato dalla
giunta municipale guidata
da Giammarco Palmieri,
grazie ad un progetto partecipativo tra imprese pubbliche e private. La parte
artistica sarà curata dall’as-

LA TINTORIA

sociazione Ruota Libera.
Dispone di una sala con
una gradinata retrattile di
180 posti e un palcoscenico modulare, che permette di modificare lo
spazio scenico a seconda
delle diverse esigenze; di
tre sale per prove e laboratori, che saranno a disposizione delle scuole del territorio .
M. G. T.

PROFESSIONALE®

Oltre 40 AN

3

NI d i e s p e r

Tradizione
ienza
e innovazio
ne al serviz
L’unica lav
io
del pulito
anderia ti
ntoria a R
fin dal 19
o
m
a, gestita
67 dalla m
edesima fa
miglia

Scadenza termini

Poesie per Banda Rustica

Scadrà il 15 marzo il termine per partecipare al
Premio di poesia inedita
nei dialetti del Lazio “V.
Scarpelino”. Possono parteciparvi gratis 1) autori
dialettali di Roma e Lazio
2) studenti delle superiori
del VII municipio. Si partecipa con tre poesie max
30 versi, inedite da inviarsi
entro il 15 marzo 2011.
Bando integrale: www.centroculturalepetit.it

Teatri del Vento in collaborazione con l’ass.ne
Voci e suoni di Periferia ha
presentato il 6 febbraio al
Teatro Torbellamonaca e il
13 febbraio al Teatrobiblioteca Quarticciolo “Poesie
Sparse per Banda Rustica”,
uno spettacolo itinerante
con: Giuseppe Boy, Sara
Marchesi, Mariella Melani
e Banda Rustica diretta da
Pasquale Innarella. Luci di
P. Civati.

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

Vuoi lavare il tuo PIUMINO d’oca?
Peuterey, Moncler, Woolrich?

Vieni da noi!
Troverai prodotti professionali
e macchinari all’avanguardia

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

wForni e materiali per ceramisti
wCotture conto terzi
bianche e biscotto

SONO APERTE LE ISCRIZIONI
ai corsi e ai seminari
di pittura su
PORCELLANA
CERAMICA, VETRO
Info: 06.23238387
www.porcellanaeceramica.it

Segue ROMA
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CONDOMINIO, la
gestione del giardino

Giornata della Memoria a Centocelle

Quando il giardino è identificato come bene comune, ogni
condomino avrà il diritto di usufruirne e anche di poterne fare usi
particolari, purché non impedisca
agli altri pari godimento. Il giardino deve fornire aria e luce agli
appartamenti che vi si affacciano
e può anche, essere usato come
luogo dove i bambini possano giocare. L’assemblea deve disciplinare la corretta modalità d’uso,
che non arrechi disturbo alcuno,
(es. orari da rispettare). Riguardo
la fruibilità di aria e luce, bisognerebbe non consentire l’inserimento
di alberi d’alto fusto, sicuramente
ornamentali ma spesso, veri ostacoli per luce e veduta degli affacci
di alcune unità abitative.
Alle spese di mantenimento del
giardino comune, concorrono tutti
i proprietari, secondo la tabella generale.
Caso contrario, i proprietari che
godono dell’uso esclusivo del
giardino, non hanno alcun titolo
per pretendere dal condominio una
partecipazione alle spese, anche
se il loro giardino valorizza
l’aspetto esteriore dell’edificio.

La mattina del 27 gennaio in
piazza delle Camelie si è svolta
una manifestazione della Giornata
della Memoria – in ricordo di tutte
le vittime dei campi di concentramento e del nazifascimo, organizzata dalla sezione ANPI “Giordano Sangalli” e dal Comitato di
quartiere Centocelle Storica.
Sono intervenuti, tra gli altri,
Adriano Pilade Forcella, partigiano e presidente della locale
sezione ANPI, Leonardo Galli
assessore alla cultura e il presidente Mastrantonio. Erano pre-

A cura di Fabrizio Maggi
Quesiti relativi al condominio,
possono essere rivolti per e-mail
a studio@maggicondomini.it o
sul sito www.maggicondomini.it

Il 27 gennaio in piazza delle Camelie

senti Francesco Pangalli, sopravvissuto ai campi di concentramento, la figlia del partigiano
Renzi e la nipote di Ercoli.

Tor Tre Teste sempre più insicura
Vivo allarme tra i cittadini per il dilagare dei furti
Da mesi si ripetono impuniti
furti negli alloggi al ritmo di tre
per scala, contemporaneamente, e
persino nelle ore serali dalle 19
alle 21 nelle vie Lepetit, Campari,
via dei Barbisio, via dei Berio.
I cittadini colpiti spesso non li
denunciano anche quando subiscono danni seri e tutti quelli che
lo hanno fatto non hanno ottenuto
nessun tipo di riscontro.
Eppure non dovrebbe essere
complicato contrastare questi scassinamenti dalle modalità seriali.
Il fatto poi che avvengano a pochi
metri dal Commissariato e della

Caserma dei carabinieri induce sfiducia e scoramento nei cittadini
del quartiere, che sono rimasti
assai colpiti dall’esecuzione di
stampo mafioso, avvenuta nelle
scorse settimane in via Staderini.
Un altro inquietante episodio:
martedì 1 febbraio alle 12. A. M.,
un 65enne, mentre stava depositando il suo sacchetto di immondizie nel cassonetto, all’improvviso si è visto circondare da tre
zingari due giovani e uno anziano,
che pretendevano dei soldi con
insulti e strattonamenti. I cittadini
chiedono più sicurezza.

Prematura scomparsa
di Luciano Echeoni
E’ scomparso, all’età di 62 anni, il 13 gennaio 2011 il dott. Luciano Echeoni, rappresentante
legale della “C.s.” Consulenza
sulla Sicurezza s.a.s..
Stimato professionista della sicurezza, era molto amato per la sua
straordinaria amabilità e cordiale
disponibilità nel suo quartiere (cui
era molto legato). La crescita dell’azienda l’aveva condotto nel
novembre 2010 al trasferimento
nei più ampi locali a Tor Tre Teste.
Alla moglie Gianna, ai figli Elvio e Leonardo ai fratelli Elvio ed
Enza le più sentite condoglianze.

La Parri premia
il più meritevole
La scuola media “Ferruccio
Parri” elargirà una somma di 150
euro, per l’acquisto di libri, al
ragazzo risultato più meritevole e
continuo nel profitto e nella condotta durante tutto l’anno scolastico.
L’idea è del preside Enzo
Labasi, un messaggio che porta
avanti da almeno quattro anni, per
valorizzare gli elementi migliori
e evidenziare comportamenti da
emulare in una società che spesso
trasmette agli adolescenti solo
messaggi che portano a un disagio
e a forti problemi d’identità.

REALIZZIAMO BOX AUTO INTERRATI
nei Municipi IV, V, VI, IX
Prenota subito per usufruire
delle agevolazioni fiscali
REALIZZIAMO A MORLUPO
VILLE BI E TRI-FAMILIARI
con vista panoramica
Pavimenti - Rivestimenti
Materiali per l’edilizia - Sanitari - Rubinetteria - Idraulica
Via Tor de’ Schiavi, 96
ang. via dei Glicini

Tel. 06.2415401

In viale Alessandrino 413
c’é un mondo di bontà

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

tutte le informazioni su www.greenboxonline.it

Via Alberto da Giussano 64/h - 00176 Roma
Tel. 0627801383 - Fax 062148559
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Un ecomuseo per il Sesto municipio
Approvata una mozione dal Consiglio
Il VI municipio si prepara a realizzare il suo Ecomuseo. Il Consiglio municipale, il 24 gennaio,
ha approvato con 13 voti a favore
e 7 contrari la mozione presentata
dal capogruppo del Pd Gianluca
Santilli. La decisione è stata accolta come una grande vittoria dal
Comitato di quartiere Torpignattara e dall’Osservatorio Casilino
che da molto tempo si battono per
evitare il rischio di cementificazione dell’intera zona, per valorizzare le aree verdi, il patrimonio
culturale e migliorare così la vivibilità di un territorio tra i più affol-

lati e frequentati della capitale.
Nel municipio si calcolano ben
15.600 ab. per kmq, contro una
media del comune di Roma di
circa 2143 ab. per kmq.
La mozione impegna Presidente
e Giunta ad istituire un tavolo con
cittadini, realtà territoriali, proprietari di aree verdi o facenti
parte di zone di interesse storicoartistico, di cui il VI è ricco, per
affrontare le fasi e i passaggi in
vista della realizzazione dell’Ecomuseo.
Nato in Francia negli anni ’70
grazie agli archeologi George
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Henri Riviere e Hugues de Varine,
l’ecomuseo è concepito proprio
come un «processo dinamico con
il quale le comunità conservano,
interpretano e valorizzano il proprio patrimonio in funzione dello
sviluppo sostenibile. Un ecomuseo
è basato su un patto con la comunità» (Dichiarazione di Intenti di
Retilunghe, Trento, maggio 2004).
Mira a tutelare e promuovere il
patrimonio culturale, storico e sociale di una comunità. Un’istituzione dedicata alla memoria collettiva di una comunità, di un
quartiere. Un progetto che non
può prescindere da un rapporto di
collaborazione e partecipazione
fra istituzioni e popolazione.
Alessia Ciccotti

Sportello del consumatore

Multe sulla Tangenziale

Aperto in via Prenestina 286

Per chi vi transita tra le 23 e le 6
Dal 31 gennaio chi transiterà lungo la tangenziale
Est nel tratto compreso tra viale Castrense, Circonvallazione Tiburtina, altezza largo Passamonti, e via
Prenestina, altezza via Colleoni dalle 23 alle 6, sarà
multato.
Il tratto interdetto al traffico privato (esclusi mezzi
pubblici e di soccorso) per motivi di inquinamento
acustico, è controllato da occhi elettronici che fotografano le targhe di chi transita. L’accertamento automatico delle violazioni al Codice della strada (art.7,
c 1, let.i) una volta effettuato, è comunque poi convalidato dalla polizia municipale. L’interdizione oltre
a tutelare da un inquinamento acustico che supera i
limiti di legge, aumenterà pure i parametri di sicurezza per tutti i cittadini.

Ha aperto i battenti l’ 8 febbraio, in via Prenestina
286, presso la sede dell’Associazione culturale “Evoluzione 2003” (tel. 0621700139), lo sportello dei
Consumatori della Provincia di Roma gestito in collaborazione dell’Ass. consumatori “Lega Consumatori Lazio”.
Si tratta di uno strumento di informazione e orientamento per i cittadini del VI municipio che disporranno di un riferimento concreto per meglio orientare le proprie scelte e utilizzare le opportunità offerte
dalle Autorità e dalle Istituzioni interessate.
Lo sportello resterà a disposizione dal lunedì al
venerdì, quattro ore la mattina e quattro il pomeriggio, fornendo informazioni, consulenze e, soprattutto, accettando gli esposti dei cittadini.
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Idee in campo
per l’Arena Flora
Il Comitato di Quartiere Torpignattara lancia un’iniziativa per
recuperare le aree in degrado e edifici in disuso. Si inizia raccogliendo idee e suggerimenti (entro
il 31 maggio) su come migliorare
l’Arena Flora (area all’aperto di
400 mq), all’incrocio fra via di
Torpignattara e via Ciro da Urbino.
I suggerimenti verranno valutati
da una commissione del C.d.Q. Le
idee migliori saranno omaggiate
con dei biglietti teatrali
Le proposte potranno essere trasmesse a: comitato@torpignattara.com, o presso la Tabaccheria
Daniele di via di Torpignattara.

Il Riff Awards 2011 al
Nuovo cinema Aquila
dal 18 al 25 marzo
La decima edizione del prestigioso Rome Indipendent Film
Festival, per l’assegnazione dei
Riff Awards 2011, si svolgerà dal
18 al 25 marzo 2011 al Nuovo
Cinema Aquila, in via L’Aquila
68.
Il Riff che rappresenta uno tra i
principali appuntamenti nel panorama del cinema indipendente italiano, presenterà quest’anno circa
150 lavori tra opere prime e prime
visioni nazionali e internazionali.
Da non mancare..

Creazioni uniche per momenti indimenticabili

Abiti unici e personalizzati
Inoltre le firme più prestigiose:

SPOSA:
RosaClarà - Two by RosaClarà
Aire - Dalin - Luna Novias
CotinSposa - Pepe Botella
The Group - Le Spose di Carmen
SPOSO: Javier Arnaiz
CERIMONIA: donna - paggetta
ampia scelta di accessori
P.le delle Gardenie 20
Tel. 06 2414819
Fax 06 24410666

www.lasposadimariapia.com
lasposadimariapia@hotmail.com
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Cambiano equilibri nel VI municipio
All’interno della maggioranza del parlamentino
Nel VI municipio dalla seduta
del 17 gennaio sono ulteriormente
cambiati i rapporti di forza nella
maggioranza di centrosinistra.
Non sfugge che quasi tutti i
cambiamenti in questa consiliatura provengono dal Pd.
Aveva iniziato Giuliano Egidi,
ex presidente del consiglio che dal
Pd si era andato a collocare nell’Udc, sedendo ormai nei banchi
dell’opposizione. Solo dopo un
paio di settimane, si è mosso il duo
Maggi/Ferretti, il primo eletto nel
movimento a 5 stelle di Beppe
Grillo (e con già all’attivo un passaggio in corso d’opera nel gruppo
misto) e il secondo proveniente dal
Pd. Insieme hanno formato il gruppo Pdf, di cui a tutt’oggi non si
conosce ancora il nome per esteso.
Ma è nel Pd che non cessano le
reazioni a catena e a macchia di
leopardo, l’ultima delle quali
maturata nella seduta del 17 gennaio, quando i consiglieri Pd Carlo
Infante e Francesco Barreca hanno
dichiarato la loro uscita dal Pd,
annunciando nel contempo l’ingresso con l’assessore Massimo
Piccardi (anch’egli del Pd) nella
neoformazione dell’Api di Rutelli.
Le motivazioni politiche, da
quanto da loro dichiarato, vanno
individuate nella fine prematura
del bipolarismo e nel venir meno

di quel processo riformatore e progressista alla base della nascita del
Pd.
Nella stessa seduta si è anche
proceduto all’elezione del Presidente e del Vice presidente del
Consiglio.
Svolta a scrutinio segreto, ha
visto la partecipazione dei 24 consiglieri presenti che hanno eletto
presidente con 14 voti il consiglier
del Pd Ettore Proietti (nella foto),
9 voti sono andati ad Egidi e 1
scheda è risultata bianca.
Si è proceduto successivamente
all’elezione dei vicepresidenti e
con 12 voti a favore l’assemblea
ha deciso di affidare il ruolo di
vicepresidente ad Angelo Callocchia, 2 sono state le schede
bianche e 1 nulla, mentre 9 voti
sono andati al consigliere d’opposizione Ciccocelli (Pdl) per il ruolo
di vicepresidente vicario.
Alessandro Moriconi

SPORT
INCONTRO
Via dei Castani 35/37 - Tel. 06.2310844
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In 850 alla Corriamo al Collatino
Luca e Sara Desideri i vincitori della V edizione
Nella Corriamo al Collatino,
gara competitiva di km 10 che si
è svolta il 13 febbraio 2011, ha
trionfato Luca Desideri (0:32:23)
che in volata ha superato Guido
Arsenti (0:32:26); al terzo posto
si è piazzato Alessandro di Lello
con il tempo di 0:32:32.
Fra le donne vittoria di Sara
Desideri che, con 0:37:19, ha battuto Paola Giacomozzi che ha
chiuso in 0:37:43 ed Enrica Buttinelli che ha impiegato 0:38:40.
Alla gara, organizzata dall’Atl.
Collatina, hanno partecipato oltre
850 atleti, con partenza e arrivo in

via D. Penazzato e percorso nelle
principali vie del quartiere Collatino.
Alle premiazioni hanno preso
parte il Presidente del VI municipio Gianmarco Palmieri, Massimo Piccardi assessore per la promozione del territorio, il consigliere municipale Fabio Piattoni,
comunale Massimiliano Valeriani
e regionale Enzo Foschi.
Nella mattinata si sono svolte
pure gare non competitive dei
ragazzi delle elementari e medie
su distanze varie da 300 a 1000
metri.

Narcisi, campione
italiano MM70

re correndo ben 161 km, ottenendo il dodicesimo posto assoluto e, soprattutto, vincendo il titolo italiano categoria MM70!
Sì perché Renato il 4 dicembre
ha raggiunto le 71 primavere e
dimostra ancora freschezza e
voglia di competere.
Narcisi, che ha come luogo preferito di allenamento il parco di
Tor Tre Teste è tesserato per la
società A.s.d. Villa de Sanctis,
dopo aver indossato i colori dell’Atletica del Parco con la quale
si avviò alle maratone ed ultramaratone. La sua impresa è stata
salutata con affetto dai numerosi
amici che lo hanno festeggiato.

Il 27 e 28 novembre 2010 a
Palermo si sono disputati i campionati assoluti e master della 24
ore di corsa su pista.
La manifestazione si è svolta
presso l’impianto di atletica leggera Vito Schifani e vi hanno partecipato 50 atleti, provenienti da
tutta Italia ed alcuni specialisti
della Germania e della Russia.
A questa gara estrema, ha partecipato con successo Renato Narcisi, noto plurimaratoneta ed ultramaratoneta romano, che ha compiuto un’impresa di assoluto valo-

Tutela sicurezza e salute
sui luoghi di lavoro
D. Lgs. 81/2008

HACCP
La sicurezza alimentare
l’importanza dell’igiene alimentare
QUICK SILVER
Punto vendita autorizzato

Misurazioni fonometriche e
antincendio
Certificazioni ISO

PRODOTTI UFF. AS. ROMA

PRODOTTI UFF. SS. LAZIO

S I A C C E T TA N O B U O N I S C U O L A

Corsi sulla sicurezza per
titolari d’azienda, liberi
professionisti e dipendenti
www.consulenzasullasicurezza.it
Via Francesco Tovaglieri, 17 2° piano
Tel. 0623240006 - 3292817445 - Fax 0623217980
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Grave incendio
in via Calosso a
Caradonna chiede incontro in Regione Colli Aniene

Licenziamenti alla Technicolor
Il presidente del V municipio Ivano Caradonna è
preoccupato per la possibile ondata di licenziamenti nei confronti dei
lavoratori della Technicolor e ha chiesto un
incontro alla presidente
della Regione Polverini,
dopo aver già incontrato i
sindacati e l’approvazione
di un ordine del giorno in
Consiglio Municipale.
“La situazione – ha detto

– è drammatica “la Regione deve immediatamente
intervenire ”.
73 dipendenti rischiano
di restare a casa, e si tratta
di una perdita grave per ciò
che concerne i redditi delle
rispettive famiglie. Il presidente Caradonna auspica
un ripensamento per “evitare un indebolimento dell’apparato produttivo del
territorio, in particolare
dell’audiovisivo”.

Ritrovate le statue di Nena
Erano state trafugate dal Museo
Gli agenti della
Questura di Roma
hanno ritrovato, il 28
gennaio, 18 delle 25
sulture rubate nella
notte tra il 24 e 25
gennaio dal museo
delle opere del Maestro Alfiero Nena.
Alcune sono state
ritrovate in un tugurio
prossimo al museo di via
del Frantoio, altre (le più
pesanti) ancora nella zona
verde tra il museo e il
nascondiglio. Il tenutario

del tugurio (un 32enne di
origine siciliana) ha detto
di aver trovato le statue nel
giardino circostante. E’
stato denunciato per ricettazione di opere d’arte.

Sabato 5 febbraio, intorno alle 22, le fiamme sono
divampate in una palazzina
di 4 piani in via Calosso, a
Colli Aniene.
I vigili del fuoco sono
intervenuti solo dopo 20
minuti perché bloccati nella
stradina che conduceva alla
via, a causa delle macchine
che, parcheggiate in entrambi i lati della strada,
ostruivano il passaggio dei
mezzi di soccorso.
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In quei minuti di attesa
scene di panico tra le famiglie intrappolate all’interno. Una persona, per la
paura, si è lanciata dal
primo piano riportando
qualche ferita. Le sue condizioni tuttavia non sono
gravi.
L’incendio è scoppiato
in un laboratorio di aeromodollismo sito al piano
terra e ha raggiunto le scale
dell’edificio. Ora si sta tentando di ricostuire la dinamica che avrebbe scatenato
l’incendio. Una ventina le
persone evacuate.
F. C.

Conosci il tuo territorio
L’esperienza della Balabanoff
“RomaTiburtina: conosci e fai conoscere il tuo
territorio. È già un successo”. Così affermano
soddisfatte le insegnanti
Marianna Ricci e Cristina
Ganassi: le due “teste di
ponte” della scuola media
Angelica Balabanoff, nello
scenario del progetto lanciato dal portale RomaTiburtina.
Soddisfatte perché i loro
ragazzi – quelli della II C
e della III D – stanno
vivendo grandi emozioni.

Lo studio delle Associazioni di Colli Aniene e dei
siti archeologici del V li
appassiona e li impegna in
modo spontaneo.
Gli operatori del portale
sono a loro volta soddisfatti degli esiti dell’iniziativa e affermano: “Confidiamo che venga estesa ad
altre scuole e ad altri organismi che aderiranno al
nostro invito, perché conoscere il tuo territorio deve
riguardare proprio tutti”.
Federico Carabetta

Ora i consiglieri
dell’Api
sono cinque
Nel V Municipio il
gruppo dell’Api si ingrandisce con il passaggio di
due consiglieri dal Pd
all’Api di Rutelli. “Diamo
il benvenuto a Fanasca e
Colapietro – afferma in
una nota Ivano Caradonna,
responsabile organizzativo
di Api a Roma – che, con
la loro adesione, consolidano il radicamento del
partito dell’Api, che vanta
ben cinque consiglieri ”.

I vent’annni del
Sandro Pertini
L’Ospedale Sandro Pertini ha festeggiato il 6 febbraio i suoi vent’anni e la
Cappellania ospedaliera ha
celebrato l’evento insieme
alla festa di S. Elia Profeta
suo patrono.
Lo storico cappellano
Padre Carmelo Vitrugno,
tutti i volontari e gli ex
malati che hanno serbato
ricordo e riconoscenza, si
sono stretti in un grande
abbraccio di affetto e solidarietà per festeggiare l’evento.

centro anziani

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

LEPETIT

www.abitarearoma.net

il giornale di Roma Est

via Roberto Lepetit 86
00155 Roma

DOMENICA
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MARZO 2011

Ore 14,30 RITROVO a Il Giardino dei Demar (via Campari 263)
Ore 15,30 PASSEGGIATA IN MASCHERA
guidata da Clown Gigante e Trampolieri del Fantacirco
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. Al termine spettacolo circense
ISCRIZIONI entro 5 marzo € 3,00 (adulti e bambini) presso Giardino dei Demar

INFO 06.2286653
ORGANIZZAZIONE:

Le foto verranno pubblicate su www.abitarearoma.net

Il Giardino dei Demar - COLLABORANO: Centro Anziani via Lepetit 86 - Amici del Parco - Abitare A

IN CASO DI PIOGGIA LA MANIFESTAZIONE SI SVOLGERÀ NEI PADIGLIONI COPERTI
LABORATORIO ODONTOTECNICO
Centro fresaggio
Zirconio Lega Titanio
Plastiche Cere

Via Balma, 18 - Tel. 06.2288710
cell. 320.1913021
rreezzzzoo
M
Moonnoopp nnaale
io le
iz
iz
d
d
a
a
ee trtr io

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

Tendagg
i
e pellam
e

L AVA N D E R I A
Tappeti • Abiti sposa • Pulitura CAPI MOTO
Via Campari 140 - cell. 349.6669469

Via D. Campari 177-183 - Tel. 0622772329

STUDIO DENTISTICO

CENTRO CULTURALE

•

D.ssa Maria Gabriella Santopietro

Via Aldo Balma, 20
Tel. 0622754983

ASSISTENZA E VENDITA
Ripristino sistemi operativi - Rimozione virus
Backup e salvataggio dati - Assistenza Linus e Mac OS
Via dei Berio 200 - Tel. 335.5735699 - www.cican.it

così buoni, così vicini.

VIA ROBERTO LEPETIT, 86
Musica: chitarra, pianoforte, violino, fisarmonica, musica d’insieme Ballo: di gruppo, standard e latinoamericani,Tango argentino, Salsa e
Merengue, Danza del Ventre Canto: coro,
lezioni di canto leggero e lirico Yoga - Ginnastica dolce Burraco Corsi: Inglese, Spagnolo, Francese, Foto, Informatica di base,
Mosaico Laboratorio teatrale
Tel. 06-2283794 ore 16,30-19,30 (escl. merc. e sab.)

info@elettronicaberio.it
Via di Tor Tre Teste, 245/A-Via dei Berio, 77

TEL. 06.22754565 - 06.22773505 FAX 06.2285293

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

PERNAZZA GINO FOTOTTICA
Tutto per l’ottica Reparto digitale
Occhiali da sole delle migliori marche

V.le Alessandrino 182 Tel. 06 23 01 543

AIC sistemabitare. La solida tranquillità di vivere la tua casa
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

