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Sembra in dirittura d’arrivo un progetto per la riqualificazione di piazza dei
Gerani a Centocelle, che
deve ancora superare alcuni passaggi burocratici e
che dovrà conquistarsi la
non ostilità dei residenti.
Dopo la richiesta dell’Atac per la realizzazione di
un nuovo capolinea di tram
nella piazza con progettazione e costruzione a spese di privati, il progetto di
parcheggi con box e soste
a rotazione sotterraneo è
giunto nella fase finale di
approvazione, anche se
bisognerà attendere la fine
della Conferenza di Servizi
perché inizino i lavori.
Il Dipartimento comunale che cura la gestione
commissariale dell’emergenza traffico e il piano
parcheggi ha praticamente
concluso l’esame del progetto della società “Sintesi
2005” che prevede la realizzazione di 170 box privati e 240 parcheggi a rota-
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In arrivo l’approvazione del progetto

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

EST

Una nuova piazza dei Gerani
zione sotto la
piazza e l’uso
degli oneri per
l’ampliamento e
la risistemazione degli spazi
pubblici nella
piazza e una
nuova collocazione dei capolinea. È stato definitivamente
stralciato l’edificio museale
che inizialmente
era stato inserito
al centro della
piazza, che resterà un ampio
spazio aperto.
Il progetto prevede 3
piani interrati di parcheggi,
metà destinati a box e metà
a parcheggi orari a rotazione, che possono facilitare
la sosta di chi vuole lascia-
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ranea di tratti di strada.
Con gli oneri derivanti ROMA 5
dai parcheggi, l’Atac ha
Criminalità in forte crescita
concordato una nuova cola
Colli Aniene e dintorni
locazione dei capolinea di
tram nel tratto antistante il
Villa Farinacci
bar Fiorucci, utilizzando i
presto l’apertura
nuovi tram a doppia cabina
pag.
di trazione ed eliminando
così l’attuale girotondo per
ROMA 6
via dei Frassini.
Il tratto ora occupato dal
Torpignattara: fuori dal
capolinea verrebbe restimondo o l’Italia che verrà?
tuito agli spazi pubblici
Aperto il primo Circolo
della piazza, che diverrebbe più grande e verrebbe
dell’Italia dei Valori nel VI
attrezzata con panchine,
pag.
alberi e spazio giochi. Per
rendere più viva la piazza
verrebbero spostati all’interno anche l’edicola e il
fioraio, ora collocati su un
marciapiede. Questo sarà
ridimensionato per consentire il raddrizzamento della
linea tramviaria e il nuovo
CARNEVALE A
capolinea dei tram.
Nel disegno si può avere TOR TRE TESTE
pag.
un’idea della futura risistemazione superficiale.
Sergio Scalia ROMA 7
No alla cementificazione
di Casa Calda
pag.
Box in via dei Noci. L’allarme
dei residenti
pag.
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re l’auto e prendere il mezzo pubblico, di chi vuole
passeggiare su via dei Castani senza lasciare l’auto
in doppia fila, o nel caso di
pedonalizzazione tempo-
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Promemoria: anche a Roma, in inverno, può nevicare!

2
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CULTURA
Premio di poesia nei dialetti
del Lazio Vincenzo Scarpellino

Anche a Roma, in inverno, può nevicare. Ricordiamolo ai politici perché adottino un piano antineve entro il 2012. Foto 1 e 2:
Tor Tre Teste e Colli Aniene. Foto 3: i giardinieri del Servizio Giardini del VII tagliano i rami abbattuti dal peso della neve.

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

06.2286204

Un concorso letterario per le
medie e per le superiori
pag.
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Guadagnamoci il parco della Mistica
Urge un nuovo ingresso all’area verde
È un’esperienza quella di visitare il Parco della Mistica che consigliamo a tutti: 1) per la suggestione del panorama che si
affaccia sui monti Lucretili, Prenestini e i Castelli; 2) per una gita
economica a pochi passi da casa;
3) per conoscere la Falconeria; 4)
per appropriarsi di un polmone
verde che i cittadini del VII con il
loro impegno possono far diventare un posto bello da godere da
parte di tutta la collettività, attraverso tutela ambientale e dotazione di servizi culturali e sportivi (nei 30 ettari ancora da attrezzare).
Alla falconeria “Ultimo Volo”
si accede solo dalla via Prenestina,
attraverso via Tenuta delle Mistica, mentre stenta a prendere
corpo l’apertura più comoda e più
suggestiva lungo le arcate dell’acquedotto Alessandrino all’altezza
di via Lanari/angolo via Tobagi
lungo il percorso della via Francigena (coraggio, Presidente Mastrantonio! fare un ingresso su un
terreno pubblico, non è un atto
così ardimentoso per un Municipio che vuole far rispettare il
proprio territorio. Cosa vogliamo
che gliene importi al Comune di
un’apertura di un parco pubblico,
genuflesso e impegnato com’è a
spianare la strada al cemento di

Dio – o di Mammona – che sta per
devastare la collina di Casa Calda
con 36 palazzi di 10 m).
Nella Falconeria si può assistere
a dimostrazioni delle tecniche di
volo che caratterizzano ogni
specie di falco, dal pellegrino al
nibbio e ai rapaci notturni. Le
scuole, le famiglie e piccoli gruppi
possono prenotare (tel. a Gianluca
393 0164399 o Francesca 346
8710417). Il sabato e la domenica
si può anche pranzare (prenotare:
Luisa 3337554685).
Ci ha turbato osservare l’area
di 20 ettari, affidata alla coop.
Agricoltura Capodarco, che vuole
“promuovere un modello di agricoltura alternativa”. Per ora
abbiamo visto inquietanti, invasive strutture metalliche.
È ora che i cittadini scendano
in campo: parchi pubblici, in periferia, si conquistano con lunghe
lotte. Mai nessuno li ha regalati.
Guadagniamoci il parco.
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No alla cementificazione di Casa Calda
Cittadini e VII Municipio contro il progetto
“Il VII municipio ha votato ieri
una netta contrarietà, ora tocca ai
cittadini.” Con queste parole il
presidente del VII municipio
Roberto Mastrantonio ha aperto
l’assemblea indetta il 26 gennaio
al Centro Anziani di Casa Calda
per illustrare il progetto edilizio
elaborato dall’Amministrazione
del Patrimonio della Sede Apostolica, con l’approvazione del Dipartimento urbanistica del Comune.
“36 edifici nella zona tra via di
Casa Calda, via di Tor Tre Teste e
via W. Tobagi – ha informato il
Presidente - tra i 10 e 20 metri di
altezza, per un totale di 230 mila
metri cubi di spazio edificabile.”
All’assemblea erano stati invitati ma non hanno partecipatoMarco Corsini, assessore all’Urbanistica del Comune di Roma e
Massimiliano Lorenzotti, presidente dell’VIII municipio. Presenti i consiglieri delVII Flamini
(PD), Fannunza (API) Giuliani
(Lista Civica per Rutelli), l’assessore all’Ambiente Moriconi, il
presidente del PD del VII Scalia,
oltre a numerose associazioni e
realtà sociali del territorio. Presenti anche Anna Catalani, segretaria Romana di Ecologisti Verdi
e reti civiche e Massimo Cervellini, responsabile Sel di Roma.
“Non possiamo più accettare

STUDIO DENTISTICO

• Pulizie condominiali, uffici e
negozi • Servizi per l’igiene
• Sgrossi dopo ristrutturazioni
• Pulizie straordinarie
• Disinfestazione e derattizzazione
• Giardinaggio
• Sostituzione portierato

Dott. Roberto Giuliano
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devastazioni – ha affermato Mastrantonio – la periferia ha bisogno
si di infrastrutture, servizi sociali,
ma non di nuove case”. Quindi ha
proposto di organizzare un pic-nic
sull’area verde di Casa Calda, per
appropriarsi di “un’area di grandissimo pregio ambientale ed
archeologico, un pezzo importante
di Agro Romano, la cui cementificazione avrebbe un effetto devastante sul quadrante di Roma Est.”
Sono poi intervenuti esprimendo la loro netta opposizione al progetto di cementificazione: Daniele
Grasso, consigliere del PD VIII ,
il Coordinamento Studenti VI-VII
Municipio, Maria Vittoria Molinari del CdQ Tor Bella Monaca,
Marco Piccinelli di Ecologisti
Verdi e reti civiche, Luigi Giacinti,
abitante dell’Alessandrino, Pietro
Magliocchetti dello Spi Cgil del
VII, Massimo Cervellini, Responsabile Sel di Roma, Maurizio
Moretti, Rete Beni Comuni VII.
È in corso una raccolta di firme
contro la cementificazione delle
Associazioni “La Via del Fare” e
“Una Voce per Tutti”, in v. dei
Colombi 163 (mer.-ven. h. 16,3019,30 e dom. h.10-12) e per e-mail
chiedendo il format a: viadelfare@fastwebnet.it - pagina web
su Facebook: “la via del fare”
Damiano D’Angeli

La Scala
IMPRESA DI PULIMENTO
di Ruzzoli Maurizio - via della Bella Villa 67
cell 338.9454543 - Fax 06.2305738
E-mail lascala.ruzzoli@tiscali.it

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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GIORNATA DELLA MEMORIA:
CONCERTO DELLA RUBINSTEIN
La Giornata della Memoria 2012 è
stata celebrata dalla Biblioteca Casale
Nardi, in via Grotta di Gregna 27,
venerdì 27 gennaio con un concerto
organizzato dalla Scuola di musica
Anton Rubinstein di Colli Aniene. Si è
esibito il Warhol Piano Quartet: al pianoforte Andrea Feroci, al violino Filippo
Fattorini, alla viola Alessio Toro, al violoncello Giulio Ferretti.

AUGURI PER I SUOI 100 ANNI
AL PITTORE JUAN D’ELIA
Il pittore Juan D’Elia festeggia i 100
anni, con la mostra “Un Centenario in
100 anni di pittura” a Roma nella Sala
Santa Monica c/o il Convento di S.
Agostino in via della Scrofa 80, il 12
e 13 febbraio. Juan D’Elia, nato il 13
febbraio 1912 a Casalbuono (Salerno),
vive dal 1954 a Centocelle con uno
dei quattro figli.

DUE STORIE DI PARTIGIANI
ALLA BIBLIOTECA RODARI
Due storie di partigiani. La prima, d’invenzione, avvincente, ambientata nella
resistenza francese quella del giovane
Giorgio Galli con il romanzo breve Tra
le stelle, la polvere e i fucili (Ed. Cofine,
2010). La seconda quella di un partigiano il cui percorso di vita e di lotta
ha riservato sei condanne e due evasioni e poi un impegno da protagonista della vita politica fino alla presidenza della Repubblica, al centro del
libro di Giuseppe Liberotti Un partigiano per la pace. Sandro Pertini.
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Premio di poesia nei dialetti del Lazio

FEBBRAIO E MARZO, VISITE
AL MUSEO CASAL DE’ PAZZI

Intitolato a V. Scarpellino, scade il 27 aprile
È partita la seconda edizione
2012 del Premio di poesia inedita
nei dialetti del Lazio intitolata al
poeta romanesco Vincenzo Scarpellino. L’iniziativa, patrocinata
da Roma Capitale Municipio
Roma VII, è organizzata dall’Associazione L’INCONTRO (via R.
Lepetit, 86, 00155 Roma) in collaborazione con l’Associazione
Periferie.
Due le sezioni:
1) alla prima, aperta a tutti gli
autori che compongono poesie in
uno dei dialetti del Lazio, si partecipa con l’invio di 3 poesie asso-

lutamente inedite di massimo 30
versi ciascuna,
2) alla seconda, riservata agli
studenti delle scuole superiori
della regione, si partecipa con 1
poesia inedita in uno dei dialetti
del Lazio di massimo 30 versi.
La partecipazione è assolutamente gratuita.
La scadenza per l’invio dei testi
poetici: il 27 aprile 2012.
Il testo integrale del bando è sul
sito www.poetidelparco.it.
Per informazioni rivolgersi al
06.2283794 dalle 17 alle 19,30,
escluso mercoledì e sabato.

“Un sorriso per Federica”
Concorso letterario per scuole medie e superiori
L’ITIS Giovanni XXIII, ha bandito il Premio Letterario “Un sorriso per Federica”, un concorso riservato agli studenti delle scuole
secondarie di I e di II grado del
XV Distretto che premia i lavori
che meglio rappresentano una
esperienza di lettura: un racconto
(max due cartelle da 30 righe), una
recensione (due cartelle da 30
righe), una poesia (max 30 versi).
Il premio è stato indetto per
ricordare la studentessa Federica
Cavallaro, la sua curiosità intellettuale e umana, la sua gioiosa

PROFESSIONALE®

L’unica dal 1967

Problemi
con la tintoria?
Macchie insolubili?
Vieni da noi!
Ti riconsegneremo
i tuoi capi
d’abbigliamento
come nuovi.

avventura di lettrice e di scrittrice,
per non disperdere la sua esistenza.
La partecipazione è gratuita.
L’opera prodotta e il modulo di
partecipazione dovranno pervenire
al Giovanni XXIII, via di Tor
Sapienza 160, 00155 Roma, entro
il 15 aprile 2012 o all’indirizzo email: rmtf110003@istruzione.it
Il bando integrale del Premio è
sul sito dell’Istituto e sul sito
www.poetidelparco.it
Info: rmtf110003@istruzione.it,
prof.ssa De Luca e prof. Gaeta tel.
06-2282317.

Nei mesi di febbraio e marzo sarà possibile visitare il Museo Casal de’ Pazzi,
che ospita parte di un deposito pleistocenico databile a circa 20.000 anni fa.
È obbligatoria la prenotazione (martedì
e giovedì, dalle ore 8,30 alle ore 13,
Paola Bellagamba al 06 24404006 o
paola.bellagamba@comune.roma.it). Le
scuole potranno usufruire di una visita
guidata preceduta da una lezione in
classe.

CARNEVALE AL PRENESTINO
Al Parco delle Energie, in via Prenestina
173, è in allestimento il carro di Monpracen per la grande festa del 19 febbraio, promossa dal Centro Sociale Snia,
con la sfilata dei carri nelle vie del quartiere. Informazioni: ludofficinamompracem@canaglie.org

NON C’È MYRA SENZA VIDAL
Dal 13 gennaio al 29 febbraio alla galleria Whitecube, al Pigneto (Via Braccio
da Montone 93), mostra dell’artista performer Francesco Impellizzeri “Non c’è
Myra senza Vidal”, a cura di Geoffrey Di
Giacomo.

PRESENTATO IL LIBRO DI
DON ANIELLO MANGANIELLO
È stato presentato il 26 gennaio nella
sala del Consiglio del VII il libro Gesù è
più forte della camorra (Rizzoli, 2011) di
don Aniello Manganiello e Andrea Manzi.
Il libro racconta i sedici anni che don
Manganiello, ora a Roma, ha trascorso
a Scampia “tra lotta e misericordia”.

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

CORSI di vari livelli
e SEMINARI
di pittura su
PORCELLANA
CERAMICA, VETRO

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

Info: 06.23238387
www.porcellanaeceramica.it
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Villa Farinacci
presto l’apertura
“Finalmente un po’ di luce su
Villa Farinacci.” Così, in una nota,
il Presidente del V municipio
Ivano Caradonna a margine del
sopralluogo del 16 gennaio presso
la struttura di Casal de’ Pazzi.
I lavori per il restauro della
Villa, risalente al 1940, sono costati più di 2.500.000 euro, sostenuti per 2.065.827 di euro dal
Ministero e per 516.456 dall’Amministrazione comunale. I cantieri
erano stati avviati nel 2008. Il presidente del V Caradonna assicura:
“A breve ci sarà una determinazione della Sovrintendenza capitolina in merito alla conclusione
dei lavori di collaudo e si procederà alla sottoscrizione della convenzione tra Ministero dell’Ambiente, Roma Capitale e V municipio, per la gestione della struttura, che ospiterà la sede di Federparchi e una biblioteca municipale”.

Ama, rimosse scritte
alla fermata Metro di
Rebibbia
Oltre 200 mq di scritte murarie
e manifesti abusivi sono stati
rimossi dalla Squadra Decoro
Ama, su richiesta dell’assessorato
all’Ambiente di Roma Capitale,
sulle mura perimetrali e la terrazza
sovrastante la fermata della metro
B di Rebibbia.
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Criminalità in forte crescita
a Colli Aniene e dintorni
Da Colli Aniene e dintorni giungono preoccupanti segnali per il
livello della legalità e della sicurezza apparentemente in precipitosa discesa.
Nel quartiere, nella prima metà
di gennaio, sono state commesse
tre rapine in un breve lasso di
tempo: a un negozio di ottica (il
solito purtroppo) e ai due principali supermercati della zona. Qui,
per la prima volta, i rapinatori non
hanno disdegnato di alleggerire le
tasche anche ad alcuni terrorizzati
clienti.
Nello stesso periodo sono
aumentati i furti con scasso agli
appartamenti ed anche ai box con-

dominiali. Ugualmente sono aumentate le auto che hanno subìto
danneggiamenti e furti.
Nella vicina Tor Sapienza, in
via del Maggiolino, a un centinaio
di metri dalla stazione dei carabinieri, un tir è stato bloccato e rapinato da due uomini armati di coltello. Il furgone servito per la
rapina ha indirizzato i carabinieri
al campo nomadi di via di Salone
e ha condotto al fermo dei due
sospetti responsabili.
A Pietralata non va meglio dal
momento che un noto supermercato è stato rapinato da due incappucciati muniti di armi da fuoco.
Su tutto il territorio infine è pro-

Nuovi giochi in piazza Federico Sacco
Nel pomeriggio di lunedì 23
gennaio il presidente Nicola Zingaretti ha inaugurato i giochi del
piccolo parco in piazza Federico
Sacco, nel quartiere di Pietralata,
finanziati dalla Provincia di Roma.
Presenti molti esponenti politici
e tanti nonni, genitori e bambini
della zona che da tempo attendevano una riqualificazione dell’area
verde.
La manutenzione del parco è
affidata agli uffici del Comune.
I guasti ed eventuali suggeri-

menti possono essere segnalati a
parcogiochi@provincia.roma.it
che poi provvederà ad informare
gli uffici comunali competenti.
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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

DOCENTI e collaboratori
impartiscono lezioni per recupero debiti formativi in: elettrotecnica, matematica, fisica,
inglese, elettronica, impianti
elettrici. Sconto per lezioni collettive. Tel. 062410079 340.2806724
APPARTAMENTO Colli Aniene, 3 vani, doppi servizi, cucina
abitabile, balcone vivibile, piano alto, luminoso, arredato,
posto auto condominiale. NO
Agenzie 3395973555 Franco.

seguito il saccheggio di metalli.
Saccheggio che ha visto, tra
l’altro, intere strade deprivate
quasi completamente dei chiusini
dei tombini stradali in ghisa e di
diverse fontanelle pubbliche.
Dopo aver sottratto rame nei cantieri (l’ultimo quello del cantiere
dei box di via Meuccio Ruini), i
ladri si sono rivolti direttamente
alla più comoda fonte: l’isola ecologica di via delle Messi d’Oro.
Qui, sono stati arrestati in flagrante.
In questi frangenti, il Comitato
di quartiere annuncia iniziative per
ottenere sul territorio un maggior
controllo da parte delle Forze dell’Ordine a contrasto della criminalità e per chiedere l’istituzione
in loco di un posto fisso di polizia.
Federico Carabetta

Rilevatori antirumore dell’A24
“La società Strada dei Parchi –
comunica il Presidente del V
municipio - ha posizionato dei
misuratori dell’inquinamento acustico nei pressi della rampa di
accesso all’A24 di viale Togliatti,
direzione centro. I rilevatori si trovano nell’abitazione di un cittadino che ne aveva segnalato la
rumorosità. Dopo 7 giorni di
misurazioni si deciderà se procedere o meno all’installazione delle
barriere antirumore richieste in un
precedente incontro”.
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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
tutte le informazioni su www.greenboxonline.it

Via Alberto da Giussano 64/h - 00176 Roma
Tel. 0627801383 - Fax 062148559

centro anziani

CENTRO CULTURALE

via Roberto Lepetit 86
00155 Roma

via Roberto Lepetit 86
00155 Roma

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

DOMENICA

LEPETIT

www.abitarearoma.net

il giornale di Roma Est
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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 18 febbraio € 3,00 (adulti e bambini) presso Giardino dei Demar

INFO 06.2286653

Le foto verranno pubblicate su www.abitarearoma.net

ORGANIZZAZIONE: Il Giardino dei Demar
COLLABORANO: Centro Anziani via Lepetit 86 - Centro culturale Lepetit - 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

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

www.abitarearoma.net
il giornale on-line con notizie
da tutti i quartieri e Municipi.
Aggiornamenti continui

IL VOSTRO NEGOZIO DI FIDUCIA

qualità, prezzo, assistenza completa.
esposizione permanente di
MAESTRI CONTEMPORANEI

Via D. Campari 193/195 Tel. 06.2288096
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L AVA N D E R I A
• Tappeti • Abiti sposa • Pulitura CAPI MOTO
Via Campari 140 - cell. 349.6669469

MUOVITI FACILE
100 km con 1 €
di elettricità
Triciclo omologato con targa 50 cc.

Via dei Castani 191 - Tel. 06.2314864

www.larigenera.it

www.abitarearoma.net/mobile

Il Mondo dell’Arte è anche in via Margutta 55

CENTRO CULTURALE
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, pittura e
archeologia Mosaico Laboratorio teatrale

INFO 0622771357
La Rigenera - Via Candiani 65,67

Anche sul
tuo cellulare
all’indirizzo

Tel. 06-2283794 ore 16,30-19,30 (escl. merc. e sab.)

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
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Domenica 22 gennaio in un
noto ristorante di Paliano, Il
G.S.C. Tor Sapienza Cerbiatto ha
presentato il programma 2012,
festeggiando 27 anni di intensa
attività ciclistica.
È stato pure tracciato un bilancio del 2011 pieno di successi.
Il presidente Enzo Annucci ha
fatto gli auguri di pronta guarigione alla ‘cerbiatta’Arianna Papi
che nel 2011 ha ottenuto successi
di tutto rilievo nelle gare in cui ha
partecipato, medio fondo e corse
in linea, conquistando anche la
maglia di Campione Regionale
UISP cronoscalata. Il veterano
Manfredo Asci, anche lui Campione Regionale di cronoscalata,
si è classificato II nella sua categoria nel circuito del Centro Italia,
Luca Di Carlo ha partecipato a

Giorgi: minivolley in maschera
Domenica 12 febbraio alle ore
10, presso la Palestra ITIS “G.
Giorgi” in via Giorgio Perlasca,
Torneo di Carnevale di Minivolley
in maschera di 1° e 2° livello per
i bambini nati negli anni dal 2000
al 2006.
Dieci le società coinvolte con
oltre 150 bambini in abbigliamento da gioco, ma mascherati o
truccati in volto.
La manifestazione aveva anche
lo scopo di raccogliere fondi per

sostenere il Progetto “Per diventare grandi” promosso dalla
“Associazione Italiana Persone
Down e presentato agli intervenuti.
Al termine delle partite ristorazione con dolci tipici di Carnevale
(Castagnole, Frappe…) portate dai
genitori.
È stata una festa di Carnevale
diversa, un torneo diverso dal
solito, un modo per conoscersi
meglio e in allegria.

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

QUICK SILVER
Punto vendita autorizzato

PRODOTTI UFF. AS. ROMA

Fabio Simonetti partirà in griglia
rossa alla Gran fondo della Nove
Colli per l’ottimo tempo che ha
ottenuto nel 2011, è arrivato II
alla gara organizzata dal Gruppo
Ciclistico per la festa di Tor
Sapienza e si è aggiudicato la
Crono a Coppie di fine stagione .
Ottime le prestazioni di Carlo
Di Carlo, Massimiliano Carnevale
e che dire di Isabella Claudi e
Luisa Lombardi, sempre presenti
nelle manifestazioni importanti e
con risultati di tutto rispetto?!
Ottimi anche i risultati di Corrado
Pestrin, Adriano Leone, Giuseppe
Rufo e tanti altri.
Bene anche il settore cicloturistico che ha partecipato ai ciclo-

raduni più importanti arrivando
sempre sul podio .
Nelle file della Cerbiatto in
questi 27 anni hanno corso prestigiosi Campioni italiani Esercito,
Campioni italiani F.C.I. Granfondo, Campioni regionali. La
Cerbiatto ha organizzato ben 22
edizioni del Blockhaus; 20 edizioni del Ciclopellegrinaggio al
Santuario della Mentorella con la
partecipazione di Mons. Giambattista Mondin; ha organizzato corse
in linea a Cronometro; ha ottenuto
riconoscimenti dai Presidenti di
Repubblica, Senato e Camera.
Per il 2012 il gruppo sportivo
può contare su 70 atleti tra settore
Femminile, Maschile e Giovanile
e con un calendario pieno di
appuntamenti.
E. A.

Atletica per ogni età
all’impianto A. Nori

Il Borgo don Bosco
al torneo Junior Club

Ai corsi di atletica si partecipa
dai 4 anni in su. Nati dal 2004 al
2006: lun., merc., venerdì dalle
17 alle 18. Dai 6 ai 12 anni: lun.,
merc., ven. ore 16,45-18,15. Dai
13 ai 19 anni: lun., merc., ven.
(15,30 -17). Atletica Amatori Aperte iscrizioni per gli amatori
e master Atl. del Parco. Pista di
atletica. Orari: (lun.-ven. 14.3019.30 . Mart.-merc.-ven. 8.45 12.30. Sab. 9 – 12.30. Tel. 0622248912 - 328-2515518.

Alcune scuole del nostro quartiere hanno aderito al prestigioso
Torneo Junior Club di Roma organizzato dal Corriere dello Sport,
tra queste, per la prima volta in
assoluto, il CFP Borgo don Bosco,
ai nastri di partenza con una
squadra a 11 nella categoria allievi.
Il torneo è importante perché da
esso sono usciti calciatori come
Giannini, Manfredonia, Di Bartolomei e l’auspicio è che possa continuare questa tradizione tra le 48
squadre iscritte nelle categorie
allievi e juniores. In questa ottica
l’istituto salesiano per iniziativa
del prof. Renato Bucci, insegnante
di attività sportiva ha operato una
selezione tra i circa 300 allievi
iscritti al centro professionale.
“Ho valutato non solo l’aspetto
tecnico degli studenti - ci ha confidato il prof. Bucci - ma ho anche
mediato con la situazione scolastica, in quanto, per noi lo sport
deve assumere più una valenza
educativa e sociale, ma sono certo
che anche con l’ausilio di vari miei
collaboratori riusciremo ad allestire una valida formazione a partire dalla partita di esordio nel
“derby” con il Lattanzio.
Danilo Romagnoli

I 27 anni del G. S. Cerbiatto

tutte le gare del programma 2011,
conquistando risultati di tutto
rispetto, si è classificato III al circuito del Centro Italia; Di Carlo
ha vinto la XXII Blockhaus e alla
Nove Colli 2011 ha ottenuto un
buon risultato che nel 2012 lo farà
partire con i campioni.
Anche l’ex Campione Italiano

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
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La VI Corriamo
al Collatino
L’A.S.D. Atletica Collatina organizza il 19 febbraio la VI “Corriamo al Collatino”, gara competitiva di km 10, con partenza alle
10 in viale Giovanni Battista 98.
Le iscrizioni (10 euro), si chiudono giovedì 16 febbraio. Non si
effettuano iscrizioni la mattina
della gara.
Il modulo iscrizione è sul sito
www.atleticacollatina.it
Ritiro pettorali sabato 18 dalle
10 alle 17 presso la Scuola Media
di viale G.B. Valente. Info: Pino
D’Egidio 328.4111620.
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Aperto il primo
circolo dell’Italia
dei Valori del VI

Torpignattara: fuori dal mondo o l’Italia che verrà?

È stato inaugurato il 2 febbraio
il primo circolo IdV del Municipio
Roma 6, con sede in piazza Ronchi 10.
Il Circolo è stato fondato da
Pino Briotti (presidente), Luigi
Pucci (“senatore” del circolo),
Domenico Barbuto (resp. enti
locali Idv Lazio) e Raffaele Saladino (capogruppo della provincia
di Viterbo). Il cordinamento del
circolo è completato da Rosario
Coco, resp. naz. giovani Idv - Università, Fabio Marsigli, vice coordinatore reg. giovani Idv e da
Andrea Parrino, resp. reg. scuola
giovani Idv e vice presidente del
circolo.
Il coordinamento del Circolo ha
potuto contare sul notevole contributo, fornito per la creazione
della struttura, da Enzo Petrella,
Luca Villani e Sergio Iani. Per
quanto riguarda la linea politica
precisa che “ritiene di assoluta
importanza perseguire le indicazioni del recente congresso nazionale di Vasto, svolgendo la propria attività politica in accordo alle
principali forze di centro sinistra
Pd e Sel”. La precisazione del
Coordinamento ci è giunta dopo
che un comunicato del consigliere
Ferretti dichiarava che l’Idv del
VI passava all’opposizione.

Caro Direttore, se vogliamo
mettere da parte le chiacchiere da
bar, è bene riflettere su questi dati:
a) Torpignattara è sempre stata,
fin dalla sua nascita, ai primi del
’900, meta di accentuati flussi
immigratori, fino a tutti gli anni
’60. Ha accolto: marchigiani,
abruzzesi, pugliesi, calabresi, siciliani, campani oltre a romani
espulsi dal centro storico per gli
“sventramenti fascisti” e della
grande speculazione del dopoguerra. Immigrazione popolare,
di persone e famiglie in cerca di
lavoro e di futuro, persone che
hanno rappresentato buona parte
della forza lavoro utilizzata nell’industria più importante della
capitale: l’edilizia. Tali flussi si
sono interrotti negli anni ’70,
seguiti da una rapida inversione
di tendenza (al censimento del
1971 il VI contava circa 180.000
ab., calati a 125.000 nel 2001);
b) Dal 1971 ad oggi Torpignattara (e il VI) non ha perso solo
moltissimi abitanti, ma ha subito
un invecchiamento che ha condotto il quartiere e tutto il Municipio al non invidiabile primato
del più alto “indice di vecchiaia”
(rapporto tra numero degli under
14 e numero degli over 65) dell’intera città, con ovvie ricadute

Una riflessione sui dati di fatto, dopo il grande clamore mediatico
sulla struttura sociale, occupazionale, economica, culturale;
c) Dalla metà degli anni ’90
molti negozi hanno chiuso, le
scuole elementari stanno per chiudere per mancanza di utenza,
molte le case chiuse per mancanza
di acquirenti o di inquilini, ecc.;
d) Dalla metà degli anni ’90
cominciò la nuova immigrazione:
prima i nordafricani, poi gli albanesi, i filippini, i bangladesi, i
cinesi, poi i romeni, infine ucraini
e moldavi. Torpignattara ha anticipato fenomeni che hanno interessato poi tutta Roma: lo stanziamento di comunità di extracomunitari e poi comunitari, il graduale
ringiovanimento della popolazione, l’aumento percentuale degli
alunni stranieri o figli di stranieri
(nati a Roma) nelle materne ed
elementari, ma poi anche medie e
medio-superiori, l’apertura di moltissimi negozi gestiti da immigrati,
il ripopolamento dei condomini,
delle strade (anche di sera) da
parte di giovani o giovanissimi;
e) Grazie a questa nuova, massiccia, e giovanile presenza i nostri
quartieri popolari (e in primis Torpignattara) hanno ripreso vita e
respiro, le scuole pubbliche si
sono ripopolate, le saracinesche
dei negozi chiusi da anni si sono

rialzate, l’economia è ripartita
(nonostante la crisi), l’edilizia ha
potuto contare, di nuovo, su una
forza lavoro anche qualificata e,
purtroppo, sottopagata (come in
passato la manodopera calabrese);
f) Un luogo comune frequente
è: “più stranieri = più criminalità”.
È chiaro che se un reato è commesso da un italiano non fa scalpore, mentre fa clamore se si tratta
di un romeno, perché ci conferma
nel nostro pregiudizio che romeno
equivale a “ladro, stupratore,
ubriacone”. Ma sorvoliamo su
questo quando ci serve un muratore, un imbianchino, un idraulico,
un piastrellista ecc., servendoci
del primo romeno che un nostro
amico ci raccomanda perché “…è
bravo e costa pure poco!”. Se ci
occorre un paio di scarpe ci rivolgiamo al negozio cinese, per frutta
e verdura al “fruttarolo” egiziano,
e se la nonna non è più autosufficiente, alla robusta e magari belloccia quarantenne ucraina che già
presta servizio, presso una famiglia di amici.
Per non proferire parole vuote
esaminiamo le cifre dell’ultimo
Rapporto della Caritas “Osservatorio Romano sulle Migrazioni”
(www.dossierimmigrazione.it).
Francesco Sirleto

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
SI RICEVE PER APPUNTAMENTO

P.le delle Gardenie 20
Tel. 06 2414819
Fax 06 24410666

www.lasposadimariapia.com
lasposadimariapia@hotmail.com
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Box via dei Noci. L’allarme dei residenti
A Centocelle più aumentano le
auto circolanti e più mancano i
parcheggi. E più i posti dove parcheggiare si fanno introvabili e
più ci si ostina, attraverso la realizzazione di box sotterranei a
ridurre ancora i parcheggi in
superficie. Con la netta, inascoltata, contrarietà dei cittadini.
Prosegue da alcuni mesi la petizione promossa da Planet Onlus
contro la realizzazione dei box a
via dei Noci in cui gli abitanti ed
i commercianti di v. dei Noci, v.
delle Robinie, v. dei Faggi, v. dei
Castani, v. dei Frassini, v. delle
Gardenie e zone limitrofe lamentano che negli ultimi anni è stato
soppresso un gran numero di parcheggi sia a causa dei cantieri
della Metro C sia a causa degli
infiniti lavori del PUP su via dei
Frassini che, oltre a togliere alberi
e spazi per i cittadini, ancora oggi
causano gravissimi disagi alla circolazione stradale e pedonale.
Nella petizione, si chiede l’annullamento di tutte le procedure
volte alla realizzazione dei box. I
cittadini possono aderire alla petizione recandosi in via delle Celidonie 54 – tel. / fax 06/24407152
oppure inviando una protesta a
Planet onlus (fax 06/24407152 e-mail: info@planetonlus.it).

Sono state inviate
lettere al Presidente
del VII muncipio, al
Prefetto e al Sindaco, ma finora silenzio assoluto.
Nella lettera inviata
dal Comitato spontaneo di via dei
Noci rappresentato
da Mauro Paggi si
chiede: 1) di valutare il particolare
impatto ambientale
ed economico, con
cui dovranno misurarsi i cittadini
e gli operatori e i disagi ai quali
dovrà essere sottoposta la comunità di Centocelle, a maggior
ragione con l’apertura della metro
C di piazza dei Mirti.
2) di aprire subito un tavolo tecnico con la partecipazione dei rappresentanti della collettività. Ciò
per approfondire i tempi e le
modalità tecniche di esecuzione
del progetto e di valutare insieme
l’opportunità e la bontà amministrativa delle disposizioni del
provvedimento con riferimento ai
costi ambientali e socio-economici connessi ed al risultato utile
che ne dovessero eventualmente
conseguire ed alla luce anche dell’esperienza analoga verificatasi
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MANIFESTAZIONE DI MIGRANTI
Il 19 gennaio su via Prenestina (bar
Jolly) un gruppo di migranti nigeriani
alloggiati in via A. Staderini ha manifestato occupando l’attraversamento
pedonale e bloccando la circolazione
fino all’arrivo delle forze dell’ordine. I
nigeriani lamentavano la mancata concessione del permesso di soggiorno.

SIAMO TUTTI ROMANI

in via dei Frassini.
Cosa c’è nel sottosuolo? Ascolteranno le autorità le giuste osservazioni dei cittadini? Ce lo auguriamo e vorremmo pure essere rassicurati circa l’esistenza (ventilata
da alcuni cittadini) di una massa
d’acqua nel sottosuolo dove dovrebbero essere realizzati i box.
Il presidente della Commissione
Metro C VII municipio Pietrosanti
“si è presentata a ridosso di piazza
dei Mirti, una grossa falda acquifera, che ha impegnato risorse e
richiesto per essere ‘trattata’ il prolungamento di sei mesi di lavori”.
Ora, poiché piazza dei Mirti è
vicina a via dei Noci, i residenti
vorrebbero sapere come stanno
davvero le cose nel sottosuolo.

Il 19 gennaio presso la Sala consigliare
del Municipio si è tenuto uno stimolante convegno promosso dall’Associazione Paci Educa sul tema “Siamo
tutti romani – convivere in periferia.
Come favorire l’integrazione e la vivibilità a Roma”, con la partecipazione
della Comunità di Sant’Egidio.

BONIFICATA DISCARICA
La discarica a lato della scalinata di
via del Melograno è stata bonificata
rimuovendo quintali di rifiuti e l’area è
stata recintata. “Dopo un sopraluogo
del 25 gennaio - dichiara l’assessore
Moriconi - si è anche deciso con il Servizio Giardini di piantarvi degli alberi e
di chiedere l’intervento dell’Acea per
migliorare l’illuminazione.

RIPARATA LA VORAGINE
La voragine di via dei Salici è stata
riparata. I Vigili hanno però consegnato
il conto delle spese ai frontisti perché
si sostiene siano responsabi del danno
per allacci alla fognatura non a norma.
Gli articoli integrali sono su
www.abitarearoma.net

