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Storie del commercio e dell’artigianato locale
In un libro le interviste a 84 aziende del VII municipio dal profondo della crisi
Storie del commercio e
dell’artigianato locale è un
libro di prossima uscita di
Maria Giovanna Tarullo e
Vincenzo Luciani (Edizioni
Cofine, 2013) che si compone di 84 interviste a
commercianti ed artigiani
del VII municipio di Roma
(quartieri Alessandrino,
Centocelle, Quarticciolo,
Tor Sapienza e Tor Tre
Teste). Un reportage straordinario che descrive le
vicende di aziende piccole
ma combattive e tutte con
almeno 25 anni di attività
alle loro spalle, ma sono
tutt’altro che infrequenti
quelle con trenta, quaranta,
cinquanta ed addirittura
settanta anni di longevità.
Queste storie, secondo
gli autori, testimoniano
“l’incredibile vitalità, la
tenacia, l’incrollabile fiducia nella capacità di intraprendere di persone, spesso
famiglie intere, che costituiscono una parte fondamentale del tessuto sociale
che tiene in piedi il nostro
paese che si dibatte in una
crisi economica che pare
non voler finire mai.”
“Noi - affermano in premessa - queste persone le
abbiamo incontrate e riteniamo importante che le
loro vicende, trascurate dai
grandi media e dalle autorità, vengano conosciute
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perché contengono insegnamenti, proposte, suggerimenti, esempi che pos-

sono rivelarsi estremamente utili per fronteggiare
con successo l’attuale dif-

IL 24 E 25 FEBBRAIO SI VOTA
Il 24 e il 25 febbraio 2013
si vota per il rinnovo di
Camera e Senato e anche per
il rinnovo del Consiglio regionale e l’elezione diretta del
Presidente del Lazio.
Nel Lazio per il Centrosinistra Nicola Zingaretti è
sostenuto da PD, SEL, PSI,

C. Dem., Lista Civ. Zingaretti.
Per il Centrodestra Francesco
Storace corre con PDL, La
Destra, Lista Civ. Storace,
Fratelli d’Italia, Mir, Mov.
Cittadini e Lav., Fed. Cristiano Pop., Grande Sud;
Giulia Bongiorno è candidata
per la Lista Civ. Bongiorno;

anche sul
tuo cellulare
all’indirizzo
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Pietralata, in arrivo fondi
e cantieri

ficile situazione.”
Le storie delle botteghe
artigiane e dei negozi storici di questi quartieri periferici, partono dal 1987,
quando nacque Abitare A,
da sempre autofinanziato
con le pubblicità soprattutto dei piccoli e medi
Festa per i 101 anni di
esercizi.
Dina Taddei Corolaita
Nel libro sono pure ripag.
cordate, anche se in modo
incompleto, le attività che,
causa la crisi e l’apertura ROMA 6
dei centri commerciali,
Scuola Day
hanno dovuto, loro malnel
VI municipio
grado, chiudere i battenti.
Un Ambulatorio antiusura
Ne viene fuori un elenco
impressionante di ditte che
in via di Torre Annunziata
hanno dovuto chiudere
pag.
sotto la pressione dei devastanti mega centri commerciali, con l’acuirsi di una ROMA7
crisi economica sempre più
Una casa per le donne
grave, della riduzione dravittime di violenza
stica dei consumi e del
pag.
ridursi della capacità ecoTor Tre Teste, quando
nomica delle famiglie.
Niente favole. La cruda
il poliambulatorio Asl?
realtà. Puro giornalismo.
pag.
Davide Barillari per il M5S;
Alessandra Baldassari (Mov.
Fare), Simone Di Stefano
(Casapound); Roberto Fiore
(F. Nuova); Luca Romagnoli
(Fiamma Tric.), Giuseppe
Rossodivita (Amnistia G. L.);
Sandro Ruotolo (R. C.Ingroia); Luigi Sorge (P.
Comunista dei Lav.); Pino
Strano (Rete Cittadini).
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Casa per le donne vittime di violenza

7
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Inaugurata nel vecchio casale di via Corelli
Inaugurata alle 10 del 4 febbraio
la “Casa della Semiautonomia”
per le donne vittime di violenza.
Si trova al primo piano del vecchio casolare del piano di zona
Prampolini, in via Corelli, rimesso
a nuovo a margine della convenzione edificatoria e che già ospita
l’asilo nido “Il Pettirosso” e l’Associazione “La Primula”.
Erano presenti una trentina di
persone, in maggioranza donne,
tra cui rappresentanti del mondo
associativo e della cooperazione
sociale.
La sobrietà della cerimonia ha
reso ancora più importante l’avvio
di questo importante e delicato
servizio per il mondo femminile,
oggi sotto attacco di una violenza
tale da sfociare nel femminicidio
più bieco. A Roma si tratta del
primo centro.
Il presidente del VII Roberto
Mastrantonio e l’assessore municipale alle Politiche sociali Giuseppe Pungitore hanno consegnato
le chiavi della struttura, capace di
sei posti letto e comprendente una
attrezzatissima cucina e un
comodo salotto, alla dr.ssa Luigia
Barone dell’associazione Differenza Donna che avrà il compito
di assistere le donne vittime di
violenza e della eventuale prole,
fino alla completa autonomia e in

collaborazione con la Asl RmB,
l’Ospedale, i Servizi Sociali e le
Forze dell’Ordine.
Il Servizio Sociale, ha detto la
P. O. Paola Calvani, lavorerà
perché il progetto, dopo il primo
anno finanziato dalla Provincia di
Roma, riceva ulteriori finanziamenti dal Comune, dalla Provincia
e dalla Regione che gli consentano di andare ben oltre la fase
sperimentale.
A. M.

Via dei Girasoli, è
una strada groviera
La segnalazione arriva da un
lettore che aggiunge: “da poco
hanno fatto dei lavori alquanto
mal rifiniti. Sono già due mattine
che, a bordo del mio scooter,
rischio di cadere per il fondo stradale precario. Basta! Sarebbe il
caso di un intervento autorevole
per ripristinare la sicurezza”.
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Sigaretta elettronica
è boom!

Aprono in continuazione in
città, con marchi diversi, proponendo una vasta gamma di prodotti: sono i negozi di sigarette
elettroniche, ormai presenti in tutte
le zone di Roma, tra cui Cinecittà,
San Giovanni, Centocelle, Alessandrino (in cui ne aprirà uno a
breve), Prenestino, Tiburtina,
Tuscolana, Appia.
Le sigarette elettroniche stanno
vivendo un periodo di boom tra
gli italiani. L’Adoc, associazione
per la difesa e l’orientamento dei
consumatori, spiega come sia in
crescita, di circa il 25% nell’ultimo anno, il numero dei fumatori
di sigaretta elettronica, per un giro
d’affari di oltre 90 milioni di euro
annui, considerando che la spesa
annuale si aggira sui 230 euro tra
acquisto del kit, ricariche e
ricambi.
In cosa consiste la sigaretta elettronica? Essa nasce, anche nelle
fattezze, per essere un’alternativa
alla sigaretta tradizionale. Ogni
produttore adotta criteri diversi
ma a grandi linee è composta da
3 componenti: batteria, atomizzatore, cartuccia.
La batteria ricaricabile, consente
di inalare vapore, contenente una

soluzione di acqua, glicole propilenico, glicerolo, nicotina, (in
quantità variabile o anche assente), e aromi alimentari. Il vapore inalato ha un sapore e provoca una sensazione simile a quella del fumo di tabacco. Non essendovi combustione, però, il rischio
cancerogeno è teoricamente più
basso, per la mancanza dei residui
dovuti a questo processo (catrame,
idrocarburi policiclici, ecc...).
Bisogna però prestare attenzione perché si sono verificati
casi di vendite di sigarette elettroniche non in regola, come ad
esempio è avvenuto in un negozio
vicino la stazione Termini, in cui
venivano vendute sigarette non
conformi alla normativa CE.
In Europa per applicare il marchio CE ad un prodotto, è obbligatorio creare un fascicolo tecnico, in cui oltre ai progetti, calcoli, disegni, vengono prese in
considerazione tutte le normative
vigenti che possono essere applicate. A questo punto se il prodotto
risponde a quanto richiesto dalle
normative, si rilascia la dichiarazione di conformità al marchio
CE; quindi negli acquisti bisogna
sempre accertarsi della conformità
con questo marchio.
Serena Panacchia

In viale Alessandrino 413
c’é un mondo di bontà

da Antica Norcia
trovi
Salumi Formaggi
Vini Gastronomia
Prodotti tipici

Pavimenti - Rivestimenti
Materiali per l’edilizia - Sanitari - Rubinetteria - Idraulica

Tel. 062315067

ang. via dei Glicini
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DOCENTI e collaboratori impartiscono lezioni per recupero
debiti formativi: elettrotecnica,
matematica, fisica, inglese, elettronica, impianti elettrici. Sconto
per lezioni collettive. Tel.
062410079 - 340.2806724
Alla SCUOLA DI MUSICA
‘Oltre le note’ sono aperte le iscrizioni ai corsi di canto, pianoforte,
chitarra e altri strumenti, presso
ex media Ferruccio Parri, l.go
Chieregatti, a Tor Tre Teste. Info:
3478574821

Tel. 06.2415401

GIOLIST BAR
BAR - GASTRONOMIA
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
PAGAMENTO Bolli-Multe-Bollettini Postali.
RICARICHE PostePay-Bwin-Telefoniche nazionali e internazionali

Via Davide Campari 14-16 Tel. 06 22 83 778
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‘Migranti in Fiera’ in
via Tenuta della Mistica
Tutte le domeniche di febbraio,
in via Tenuta della Mistica, Volontari Capitano Ultimo Onlus, Coldiretti e Cooperativa Abitus organizzano ‘Migranti in Fiera’, 4
domeniche di amicizia multirazziale. Dalle ore 11 alle 16 degustazione di piatti etnici internazionali e tipici italiani, musica, stands
con prodotti agroalimentari km 0,
teatro dei buratti ed esibizioni di
volo degli uccelli rapaci.
Info: www.volontaricapitanoultimo.it
UCAS. Ufficio Complicazione Affari Semplici
È uscito in questi giorni per le
edizioni Mimesis il nuovo libro di
Sergio Scalia UCAS, Ufficio Complicazione Affari Semplici (pp.
114, euro 12.00), che esamina il
tema dei rapporti tra cittadino e
Pubblica Amministrazione. Dall’eloquente titolo del testo, si comprende come lo scopo dell’opera
sia la denuncia delle disfunzioni
e delle complicazioni che la burocrazia crea per rendere difficile la
vita di cittadini e imprese.
Il libro è disponibile nelle
librerie. Se volete andare sul
sicuro lo troverete da Arethusa
(viale della Primavera 93) e Rinascita (largo Agosta 36).
www.abitarearoma.net/index.php?
doc=articolo&id_articolo=30228
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Premio Scarpellino per poesie inedite
Nei dialetti del Lazio. La terza edizione
L’Associazione L’Incontro (via
Roberto Lepetit, 86, 00155 Roma), in collaborazione con l’Associazione Periferie, ha bandito la
terza edizione del Premio di poesia inedita in uno dei dialetti del
Lazio, intitolato al poeta romanesco Vincenzo Scarpellino.
Ogni autore può inviare fino a
tre poesie, con relativa traduzione
in italiano, di massimo 30 versi
ciascuna, assolutamente inedite e
mai premiate in altre competizioni.
Le poesie dovranno essere
inviate entro il 31 marzo 2013 per
e-mail a: culturalepetit@gmail.

com in un unico file contenente,
oltre alle poesie, i dati anagrafici
ed i recapiti.
La partecipazione al Premio è
gratuita.
I primi 3 classificati avranno in
premio: coppe e targhe, libri e la
pubblicazione delle loro poesie
nel volume antologico dedicato al
Premio Scarpellino 2013, pubblicato da Edizioni Cofine.
Nello stesso volume sarà anche
pubblicata una poesia degli altri
poeti finalisti che riceveranno
anche libri e una medaglia speciale. Tutti i partecipanti riceveranno un Attestato.

La Giuria è composta da:
Cosma Siani (critico letterario,
docente di Lingua e Letteratura
inglese, Università di Roma “Tor
Vergata”, Presidente della Giuria);
Paolo D’Achille (professore ordinario di Linguistica Italiana, Università Roma Tre); Giorgio Grillo
(Presidente della Associazione
L’Incontro); Vincenzo Luciani
(poeta, e studioso della poesia e
dei dialetti del Lazio); Franco
Onorati (Centro “G. G. Belli”);
Rosangela Zoppi (poeta, studiosa
di poesia e lingua romanesca),
Pietro Paris (Segretario).
Per informazioni rivolgersi al
06.2283794 dalle 17 alle 19,30,
escluso mercoledì e sabato o al
3355788173 o a: culturalepetit
@yahoo.it - gio0249@gmail.com

Concerto alla ex Vaccheria Nardi
Con l’associazione Anton Rubinstein
L’Associazione Anton Rubinstein, con la sua Scuola di Musica,
ha messo a segno un altro splendido successo con un concerto per
pianoforte e voce, tenutosi il 18
gennaio nella Biblioteca Vaccheria
Nardi in via Grotta di Gregna, 27.
Il concerto ha sofferto una preparazione tormentata in quanto,
previsto con la soprano Mariana
Altamira, ha subito lo stravolgimento del programma a causa di
un’influenza che ha colpito la can-

PROFESSIONALE®

tante lirica sudamericana che è
stata prontamente rimpiazzata
dalla soprano Marianna Mennitti.
Una voce, quella della Mennitti,
assolutamente particolare, duttile,
delicata e potente insieme, - a tratti
celestiale - che ha mandando in
visibilio il pubblico che ha affollato la vasta sala della Biblioteca
Nardi.
Ammirazione del pubblico anche per la bravissima pianista Sara
Matteo e la preziosa partecipa-

zione straordinaria del baritono
italo-argentino Cristian Germàn
Alderete nel brano “Là ci darem
la mano” tratto dal Don Giovanni
di W. A. Mozart.
Federico Carabetta

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

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

PORCELLANA
CERAMICA, VETRO
Info: 06.23238387
www.porcellanaeceramica.it
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Flavia Siviero
è il nuovo
capogruppo del Pdl

Primo Scuola Day nel VI municipio

Il gruppo del Pdl VI municipio
ha eletto all’unanimità la consigliera Flavia Siviero suo capogruppo .
“Sono grata ed orgogliosa di
rappresentare in questo momento
storico il gruppo municipale del
Pdl nel VI municipio – ha commentato Flavia Siviero in un
comunicato del 22 gennaio scorso
– Ringrazio i miei colleghi Massimo Ciccocelli, Mauro Corsi,
Giorgio La Porta e Guido Verdecchia per la fiducia che mi hanno
manifestato. Insieme, come
sempre, continueremo le battaglie
per la difesa del territorio, per la
sicurezza dei cittadini; ci impegneremo a contrastare, come
abbiamo già fatto con tantissime
mozioni, il commercio abusivo;
seguiremo costantemente le voragini ed il crollo delle palazzine di
via Dulceri, affinché i cittadini
possano tornare il più rapidamente
possibile nei propri appartamenti,
oltre a vigilare sull’accertamento
delle responsabilità penali e civili
dell’accaduto. La mia nomina a
capogruppo del Pdl – conclude la
Siviero – è un segnale di rinnovamento e di grande sensibilità, in
linea con la maggiore presenza di
figure femminili nelle cariche
politiche”.

Si è svolto il 1° e il 2 febbraio,
presso la Casa della Cultura di
Villa De Sanctis, il primo Scuola
Day del Municipio Roma 6.
Nel corso dell’iniziativa tutte le
scuole del Municipio, Istituti
Comprensivi e Scuole superiori,
hanno presentato ai cittadini la
propria offerta formativa, discutendo poi sui temi della scuola con
l’organizzazione di tavole rotonde
e dibattiti.
“La manifestazione - comunicano Giammarco Palmieri, Presidente del Municipio Roma 6, e

Massimo Lucà, Presidente della
Commissione municipale Scuola
– oltre che essere stata un momento nel quale le famiglie del
territorio hanno potuto conoscere,
in maniera approfondita, ciò che
ogni scuola può offrire ai ragazzi,
vuole essere un primo passo in
direzione della predisposizione di
un Piano dell’Offerta Formativa
Territoriale.
L’iniziativa si è articolata
venerdì 1 febbraio dalle ore 15,00
alle ore 19,00 e sabato 2 febbraio
dalle 10,00 alle 14,30.

Dar Ciriola, solo
robba bona

principale la ciriola, ma al secondo
boccone di questo antico pane
romano, ora raro da trovare, la
perplessità è svanita degustando
le leccornie, rigorosamente regionali, utilizzate Dar Ciriola per farcire.
Il locale vuole essere anche un
punto di ritrovo serale, perché tira
su le serrande alle 11 di mattina
ma le richiude solo alle 02.00 di
notte, dal lunedi al venerdi. e il
sabato si va avanti qualche ora in
più. La domenica l’orario è dalle
12,00 alle 02,00.
I proprietari ricordano che il
loro motto è: “Dar Ciriola solo
robba bona”.

Il 1° e il 2 febbraio a Villa De Sanctis

Lunedi 28 gennaio è nata al
Pigneto una nuova attività commerciale: Dar Ciriola, in via Pausania 2 ang. via del Pigneto presso
largo dei Condottieri (www.darciriola.com, tel. 06.21702636).
L’inaugurazione è andata benissimo. Esaurita la porchetta di oltre
20 kg così come il migliaio di
ciriole. Molto apprezzate le birre
laziali. I molti amici accorsi
hanno, oltre che gradito, ironizzato sull’utilità di aprire un
negozio avente come prodotto
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I nuovi orari
degli uffici
Commercio e Tributi
Dal 14 gennaio scorso, e in via
sperimentale, l’orario di ricevimento del pubblico degli sportelli
dell’Ufficio Commercio e Pubblicità (S.U.A.P. Municipale) e dell’Ufficio Tributi del Municipio
Roma 6, in via Torre Annunziata
1, sarà il seguente:
Martedì e giovedì dalle ore 8.30
alle 12.00 e dalle 14.00 alle 16.00

Un ambulatorio
antiusura
È attivo nel VI municipio uno
sportello dell’Ambulatorio Antiusura Onlus.
L’Ambulatorio Antiusura opera
fornendo assistenza e consulenza
legale, psicologica e finanziaria
alle vittime dell’usura e ai soggetti
in condizione di sovraindebitamento, e si impegna in iniziative
volte a diffondere una cultura della
legalità e dell’uso responsabile del
denaro.
Lo sportello è aperto tutti i mercoledì dalle 16,30 alle 18,30
presso il piano terra della sede del
Municipio, in via Torre Annunziata 1.
L’iniziativa rientra in un progetto regionale presentato dai
Municipi Roma 6, 4 e 2.

ROMA
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Pietralata in arrivo fondi e cantieri
113 milioni per la rinascita del quartiere
Per Pietralata pare giunto il
tanto atteso rilancio urbanistico,
sociale, economico e culturale.
Dopo più di 60 anni di attesa, la
Cabina di regia istituita dal Ministro per le Infrastrutture e i Trasporti per il recupero di zone
urbane degradate ha inserito Pietralata tra i 28 progetti vincitori
del cosiddetto “Piano città”, tra
più di 450 proposte provenienti da
tutta l’Italia.
Il criterio utilizzato è stato
quello della capacità di generare
il maggior volume di investimenti
per interventi velocemente cantierabili.
La Cabina, formata da alcuni
Ministeri, Conferenza delle
Regioni, Anci, Agenzia del
Demanio e Cassa Depositi e Prestiti, ha approvato un progetto che
prevede 11 interventi nel quartiere,
incentrati su: housing sociale, servizi per disabili, nuove infrastrutture, piste ciclabili, parcheggi e
riqualificazione delle scuole.
L’area interessata copre 182
ettari, il valore della proposta è di
113 milioni di euro e il contributo
della Cabina sarà di 12,9 milioni
di euro.
Speriamo sia dunque iniziata la
vera stagione del rilancio per Pietralata, sia per mezzo del volano

del “Piano-città”, la cui concretizzazione avvenga in tempi certi, sia
mediante un’effettiva e quotidiana
attenzione da parte delle Istituzioni ai problemi del quartiere, su
tutti mobilità, fruibilità del verde
e decoro.
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Coppia in auto sfugge a rapina
Via d. Alberini si conferma pericolosa di sera
Due giovani romani, lui di 28 e
lei di 22 anni, approfittando del
luogo isolato e buio, si erano
appartati in via degli Alberini,
venerdì 1 febbraio.
La strada, che porta al depuratore Acea Roma Est, è nota per i
tentativi di rapina ed è per questo
che viene continuamente sorvegliata dai Carabinieri di Tiburtino
Terzo.
I due giovani sono stati avvicinati da un uomo che, sotto minaccia di quella che sembrava una
vera pistola, ha tentato di rapinarli.
Il conducente però ha rapidamente
messo in moto l’auto sfuggendo
al malintenzionato. Poi, una volta
al sicuro, ha chiamato il 112.
I Carabinieri del Nucleo Radio-

mobile di Roma intervenuti, in
base alle descrizioni fornite dalla
coppia, hanno rintracciato il malfattore che ha tentato persino di
aggredire i tutori dell’ordine.
Bloccato e perquisito, questi è
stato trovato in possesso della
pistola scacciacani che è stata
sequestrata.
Il rapinatore, un romeno di 32
anni, già noto alle forze dell’ordine, arrestato, è stato messo a
disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa del rito direttissimo.
L’accusa è di tentata rapina
aggravata e resistenza a Pubblico
Ufficiale.
Federico Carabetta

Colli Aniene festeggia
l’ultra centenaria
Dina Taddei Corolaita

L’atrio della stazione
Tiburtina sarà dedicato
agli ebrei deportati

Domenica 3 febbraio, in via
Ciasca a Colli Aniene, sono
accorsi i due figli, nipoti, parenti
e amici per festeggiare il 101°
compleanno della signora Dina
Taddei Corolaita.
Il presidente del V municipio
Ivano Caradonna le ha consegnato
una targa ed ha voluto brevemente

L’atrio della Stazione Tiburtina
sarà intitolato ai Deportati del 16
ottobre 1943, a ricordo degli ebrei
romani deportati dai tedeschi nei
campi di concentramento.
La proposta è stata avanzata
dalla Comunità Ebraica di Roma
e il Sindaco l’ha fatta propria, attivandosi in prima persona.

accennare alla vita piena ed anche
avventurosa della signora Dina
che, alla sua tenera età, soffre
inguaribilmente di mal d’Africa.

Creazioni uniche per momenti indimenticabili
Abiti unici e personalizzati

Inoltre le firme più prestigiose:

SPOSA: RosaClarà - Two by RosaClarà
Soft by RosaClarà - Aire by RosaClarà
Luna Novias by RosaClarà - Dalin
CotinSposa - Pepe Botella - Regina Tabilini
The Group - Le Spose di Carmen
Elianna Moore
SPOSO: Javier Arnaiz
CERIMONIA: donna - paggetta
ampia scelta di accessori
SI RICEVE PER APPUNTAMENTO
Piazzale delle Gardenie 20
Tel. 06 2414819
Fax 06 24410666

www.lasposadimariapia.com - lasposadimariapia@hotmail.com
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Il Borgo don Bosco al Torneo Junior Club

SSPORT

Esordio sfortunato per la squadra del Borgo
Martedì 22 gennaio ha esordito
nel prestigioso torneo calcistico
Junior Club il CFP del Borgo don
Bosco, il quale ha perso per 2-1
contro la formazione Juniores del
Centro scolastico Darwin.
È stato un incontro sfortunato
per i portacolori dell’istituto salesiano che hanno dovuto ammainare bandiera bianca ad una manciata di minuti dal termine, dopo
aver dilapidato diverse buone
occasioni. Ma, come ha sostenuto
il prof. Renato Bucci, mister del
Borgo, nulla è perduto in quanto
ci sarà l’incontro di ritorno in cui
si spera di recuperare qualche ele-

mento assente in questa partita.
Al torneo sono iscritti anche gli
Allievi, affidati al giovane prof.
Nicola Ingegnere, che esordiranno
più avanti, a febbraio.
Ai ragazzi del Borgo un grosso
in bocca al lupo affinché rappresentino degnamente il nostro quartiere.
Ricordiamo la formazione Juniores del Borgo: Balducci, Persia,
Di Giambattista, (Frezza), Sinisi,
Gregori, Palii, (Valentini), Boghiu,
Gavrilescu, Franciosi, Nardocci,
(Neri). Allenatore: Bucci. Accompagnatore: Ceccarelli.
Danilo Romagnoli
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Tor Sapienza Cerbiatto: stagione 2013
Presentata il 22 gennaio e premiazioni 2012
Domenica 20 gennaio, nel corso
di un pranzo sociale in un ristorante della Selva di Paliano, è stata
presentata la stagione sportiva
2013 del GS Ciclistico Tor
Sapienza Cerbiatto ed è stato
festeggiato il 28° anniversario dell’attività del gruppo con tanto di
taglio della torta.
Sono stati anche premiati alcuni
atleti che si sono distinti nel 2012
per i risultati individuali: Manfredo Asci, Carlo Di Carlo, Luca
Di Carlo, Roberto Stagnitto
(recordman di presenze con ben
20 partecipazioni). Premi speciali
sono andati alla “quota rosa” del
gruppo: Isabella Claudi, Luisa
Lombardi e Arianna Papi, la
“capitana” della squadra, reduce
da un 2012 sfortunato a causa di
un brutto incidente in allenamento.
Il nuovo anno porta con sé un
significativo ricambio generazionale all’interno del direttivo. Ne
entrano a far parte: Andrea Polletta, Marco Polletta, Luca Di
Carlo, Gabriele Merone, Corrado
Pestrin e Stefano Mari; vice presidente Gino Fabellini.
E veniamo agli impegni del
2013: 22 tra gran fondo e raduni
(tra cui 9 Colli di Cesenatico,
Gran Fondo di Roma, circuiti
Centro d’Italia e Pedalatium), 2
cicloraduni e 4 eventi organizzati

dal GSC Tor Sapienza (corsa
sociale ad inviti a Tor Sapienza,
lo storico ciclo-pellegrinaggio al
Santuario della Mentorella, la
seconda edizione della ciclo-scalata al Gran Sasso e la cronoscalata di fine stagione a Monte
Livata).
La splendida giornata si è conclusa con un brindisi beneaugurante per tutta la famiglia del GSC
Tor Sapienza Cerbiatto.
Stefano Mari

Rubati i cavi di rame
delle torri faro
all’Impianto “A. Nori”
Nella notte del 20 gennaio sono
stati rubati tutti i cavi di rame dell’impianto di illuminazione delle
torri faro dell’impianto di atletica
e rugby “Antonio Nori”, in largo
Cevasco a Tor Tre Teste.
Circa 10 mila euro, l’entità presunta del danno che colpisce la
pratica di due sport tutt’altro che
ricchi.
Grave il danno anche per gli
utenti dell’impianto (altleti, rugbisti, in gran parte giovani) che,
al tramonto saranno costretti a cessare la loro pratica sportiva, causa
la mancanza di illuminazione.

Datemi un supporto...
e vi decorerò il mondo!

PNEUMATICI DELLE MIGLIORI MARCHE

ZONA CASILINA

000133 ROMA - Via C. Saraceni, 71
Tel. 06.2000101 - Fax 06.2000101

RIVOLUZIONARIO
sistema di stampa che può
realizzare stampe
di incredibile qualità
SU QUALSIASI
TIPO DI SUPPORTO.
Volete personalizzare
il telefonino, il portachiavi,
o qualsiasi oggetto?
NOI LO FACCIAMO!
INTERPELLATECI.

In via delle Acacie 13a-13b a Centocelle
TIMBRI - INCISIONI COMPUTERIZZATE
TIMBRI AUTOINCHIOSTRANTI A COLORI

Tel. 06.2411657

Fax 06.96046388
www.il-timbro.com info.iltimbro@gmail.com
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Esiste un interrogativo, che dura
ormai da 13 anni, nel quartiere di
Tor Tre Teste quando si realizzerà
e quando sarà fruibile, dai cittadini del territorio, il Poliambulatorio della Asl Rm B?
Per rispondere occorre ricordare
come nasce il progetto. In un
bando pubblico nel 2000 (Giunta
Storace alla Regione Lazio e
Rutelli, sindaco di Roma), assegnato nel 2002, la Asl Rm B
aveva invitato i proprietari delle
aree site nel quadrante Tor Sapienza - Tor Tre Teste, a presentare un progetto per un Poliambulatorio Asl di circa 2000 mq, per
una realtà abitativa di circa 18/20
mila abitanti (analoga a Comuni
come Palestrina, Gaeta e Veroli)
sprovvista di presidio sanitario.
Il bando viene vinto dalla
società Lanzetta, proprietaria di
un lotto classificato “città da
ristrutturare” (in località via Buttarelli - via Staderini) precedentemente destinata ad edifici industriali. Dopo un iter amministrativo e istituzionale (Municipio e
Assessorati capitolini competenti
per la variante urbanistica) viene
redatto il progetto complessivo
che prevede il poliambulatorio
pubblico e un intervento residenziale misto (l’edificio per la ASL,
spazi comunali da destinare a servizi come un nido e un centro culturale, oltre a un edificio privato,
spazi verdi e parcheggio).
Il Consiglio municipale del VII

Segue ROMA
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Tor Tre Teste, quando si costruirà
il poliambulatorio in via Buttarelli?
municipio esprime il parere favorevole il 7 ottobre 2005, sulla decisione della Giunta Comunale di
Roma, n. 185 del 14 settembre
2005, sugli indirizzi al Sindaco
per la sottoscrizione dell’Accordo
di programma per l’insieme del
progetto Tor Tre Teste; la variante
è di competenza della Regione
Lazio, alla Presidenza della quale
è stato eletto nel frattempo Marrazzo, mentre Veltroni è sindaco
di Roma.
Nella seduta pubblica del 20
febbraio 2006 del Consiglio Comunale viene approvato l’atto
d’obbligo relativo alle trasformazioni urbanistiche ed edilizie, previste dalla delibera 185/2005.
Il Sindaco del Comune di Roma
e il Presidente della Regione Lazio, considerato che l’intervento
su Tor Tre Teste risponde alle finalità di una più razionale utilizzazione e riorganizzazione del territorio e di riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale, con
il particolare di un’opera di edilizia assistenziale pubblica all’interno della proprietà dei soggetti
proponenti (i vincitori della gara
pubblica), sottoscrivono il 23
aprile 2007 l’Accordo di Programma, che prevede le finalità,

gli impegni, la convenzione, la
variante urbanistica, e gli altri
provvedimenti procedurali.
Dopo meno di un mese, il 21
maggio 2007, il Consiglio Comunale delibera la ratifica dell’accordo fra Comune di Roma e
Regione Lazio e si può procedere
alla firma della convenzione.
Nel “Piano Sanitario Regionale
2009–2011” della Regione Lazio,
fra i progetti da attuare per la Asl
Rm B, è certificato che “in località Tor Tre Teste è previsto, dall’accordo di programma di terza
fase, il potenziamento dei locali
destinati alle attività distrettuali
per 5,6 milioni di euro” (tutto l’insieme dell’intervento, pubblico –
privato, è valutato in 25 milioni).
Nel frattempo si sono avvicendati i vertici istituzionali, in Campidoglio, dal 2008, il sindaco Alemanno e alla Regione Lazio, dal
2010, Polverini.
Dal 2007 si lavora per la convenzione, ma quanto tempo ci
vuole? È possibile aspettare tutti
questi anni per un’opera pubblica
finanziata anche con il contributo
dei privati? Sono domande che
aspettano risposte certe e definitive!
Oggi, non è il momento di fare
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polemiche sterili sui ritardi e sulle
responsabilità, malgrado le “pressioni” da parte degli abitanti di Tor
Tre Teste, le iniziative del Municipio e le sollecitazioni della Asl
Rm B.
Siamo in una fase in cui occorrono atti e soluzioni dei problemi,
perché chi ricopre incarichi istituzionali, ai diversi livelli, deve
non solo approvare le delibere, ma
seguire gli sviluppi amministrativi e attuativi, perché non si possa
dire: non è nostra competenza, e
la responsabilità è sempre di altri!
La filosofia, di realizzare nel
territorio dei poliambulatori pubblici, risponde anche a una diversa
visione della sanità pubblica: orientata a maggiori servizi attraverso presidi sanitari a disposizione dei cittadini e meno ricorso
alle prestazioni ospedaliere, salvo
le effettive necessità.
In una situazione di “spending
review”, cioè di tagli o di revisione della spesa pubblica per
migliorare l’efficienza e l’efficacia
della macchina sanitaria, finanziamenti stabiliti per legge, si corre
il rischio che il progetto del tanto
atteso Poliambulatorio nel comprensorio di Tor Tre Teste, venga
definanziato.
Quanto tempo si dovrà aspettare, nel quadrante di Tor Tre
Teste, per conoscere la conclusione di questa triste e incomprensibile vicenda?
Luciano Di Pietrantonio
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La popolazione del Lazio
aumenta grazie agli stranieri
Primi dati del Censimento 2011
Sono 5.502.886 i cittadini residenti nel Lazio, di cui quasi
quattro milioni vivono nella Capitale. Questi i numeri registrati dal
15° Censimento Generale della
popolazione e delle abitazioni
2011 presentato dall’Istat alla prefettura di Roma.
Il merito della crescita della
popolazione nel Lazio (più 7,6%)
va attribuito sicuramente agli stranieri che hanno raggiunto quota
425.583, passando da un’incidenza sul totale della popolazione
del 29,6 (2001) a quella del 77,3
dell’ultimo censimento. Quattro
stranieri su cinque risiedono in
provincia di Roma (si tratta
dell’80,5%), il 7,5% vive in quella
di Latina e solo il 2,3% in provincia di Rieti. Mentre secondo
l’Istat i cittadini italiani preferiscono dirigersi verso i centri limitrofi alla Capitale, scegliendo di
trascorrere la loro vita quotidiana
in particolare ad Ardea, Anzio,
Pomezia e Nettuno. Anche la provincia di Latina ha subito un significativo aumento con un incremento di popolazione del 10.9%.

Osservando con più attenzione
il risultato di quello che viene definito il “censimento in pillole”, nell’ultimo decennio la percentuale
di popolazione degli over 65, nel
Lazio, passa dal 18% al 20%. In
aumento anche gli over 80 che salgono al 57% in tutto il Lazio e in
particolare del 70,1% a Latina.
Significativa invece la decrescita
dei cittadini dai 15 ai 39 anni,
meno 130 mila solo nella Capitale. Aumentano le ultracentenarie,
le donne sono più longeve soprattutto a Roma, Frosinone, Terracina, Latina, Nettuno ed infine ad
Aprilia. Nel Lazio si contano 92,0
uomini ogni 100 donne (2.637.150
uomini, 2.865.736 donne).
Secondo un’analisi della distribuzione della popolazione laziale
per sesso ed età emerge che la
popolazione giovanile (da 0 a 24
anni, estremi compresi) è in prevalenza di sesso maschile (27.674
uomini in più rispetto alle donne);
oltre i 24 anni il rapporto si inverte
per tutte le età (210.717 donne in
più).
Maria Giovanna Tarullo

