
Con la «stagione delle
piogge», le strade dei
Municipi di Roma est
manifestano tutti i loro li-
miti strutturali. Strade alla-
gate, malfunzionamento
dei tombini, traffico im-
pazzito ma soprattutto
voragini che provocano
disagi ed incidenti. 

Nell’VIII, da Torre
Spaccata a San Vittorino,
in via Walter Tobagi, il
problema delle buche è
rilevante, ma nella zona di
via dell’Omo, a Torre An-
gela e nelle vie limitrofe,
diventa drammaticamente
preoccupante: veri e propri
crateri  a pochi metri l’uno
dall’altro. 

Eppure via dell’Omo è
molto trafficata poiché per
le auto che da Torre
Angela sono dirette verso
la Prenestina costituisce
una valida scorciatoia che
consente di evitare il traf-
fico all’entrata del Rac-
cordo e al semaforo delle
«quattro strade» e perché
è un importante polo indu-
striale e commerciale.

La manutenzione delle

strade è una delle poche
competenze dirette del

M u n i c i p i o ,
quindi su di esso
ricade la respon-
sabilità delle
condizioni delle
strade e non ci si
può limitare ad
ordinare inter-
venti di sem-
plice rattoppo.
Occorre vice-
versa adottare

interventi risolutivi di rifa-
cimento dell’intero manto

stradale. Esaminiamo, una
per tutte, via Toraldo a
Torre Angela. Le auto e i
motorini devono ogni
giorno destreggiarsi in
straordinari slalom tra
buche e ostacoli di varia
natura. L’asfalto della via
(ma potremmo elencare
decine di vie dei Municipi
di Roma 5, 6, 7, 8 e 10
nelle stesse condizioni)
presenta centinaia di toppe
d’asfalto sovrapposte che,

realizzate frettolosamente,
saltano in continuazione.
A quel punto si interviene
con un’altra toppa che, per
qualche settimana, allevia
ma non elimina i problemi. 

Gli automobilisti che
rompono le ruote o i moto-
ciclisti che cadono a causa
di questi dissesti devono
vincere la rassegnazione e
citare per danni il Comune
che è responsabile degli
stessi. Siamo convinti che,
vincendo più di qualche
causa, la situazione po-
trebbe cambiare in modo
radicale.

Alessandro De Angelis
e Marco Andreoli

www.amicidelparco.it
Il sito dei parchi di Roma est 

www.poetidelparco.it
navigare in un mare di poesia

www.abitarearoma.net
Il giornale on-line di Roma est
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Il 13 gennaio è finalmen-
te iniziato, dopo numerose
proteste, lo sgombero da
parte dell'Ama dei frigori-
feri depositati nello spar-
titraffico in viale Togliatti,
di fronte alla sede del VII
Municipio. 

L’opera di bonifica è
finanziata con fondi comu-
nali per il «decoro della
città».



2 Municipio Roma 5 Gennaio 2003 • ABITARE A

Solo il meglio dell’informatica

Servizi per telefonia
mobile

Centro autorizzato

Promozioni
e offerte

Venite a trovarci nei nostri punti vendita:

Via dei Gelsi 130/B - 06.2154124 Fax 06.2597209
Via A. Romano 3 - 06.3232892 Fax 06.3233757
Via Magna Grecia 97/A -  Tel/Fax 06.77250125

... e tante altre marche a vostra disposizione

Vendita e
assistenza

PC

Electronics S.r.l.

Stazione Quintiliani:
iniziati i lavori

Sono iniziati i lavori alla sta-
zione Quintiliani della Metro B.
In particolare verrà aperto un var-
co d'accesso da via della Pietra
Sanguigna e saranno effettuate
opere di ristrutturazione per far
fronte al degrado dovuto alla lunga
inattività. Al termine dei lavori,
previsto per la fine di giugno, i tre-
ni della Metro B effettueranno la
fermata Quintiliani. 
Un ponte
per la scuola

Il 14 gennaio nella scuola F.
Filzi in via del Frantoio è stata
inaugurata la seconda sezione pre-
vista dal progetto Un ponte verso
la scuola che permetterà l'inseri-
mento di 20 bambini (tra i 24 ed i
36 mesi) che non hanno trovato
posto nei nidi. 

Per gli abitanti dei quartieri di
Casalbianco, Settecamini e Case
Rosse – quattromila persone in
tutto – che utilizzeranno la bretella
di collegamento della A-24 Roma
L’Aquila con i nuovi Mercati
Generali è stata raggiunta un'in-
tesa tra Comune, Anas e V Muni-
cipio che prevede un abbonamento
agevolato.

Dopo l’inaugurazione del nuovo
Centro Agroalimentare Romano
(Car), avvenuta lo scorso 30
ottobre, gli abitanti dei tre quar-

tieri sulla Tiburtina, avevano viva-
cemente richiesto un intervento
del Municipio che li salvasse dal-
l’esborso quotidiano per tornare
nelle loro case. «Senza questa
intesa – ha dichiarato il presidente
Caradonna – la Tiburtina sarebbe
stata ancor più congestionata dal
traffico da chi, provenendo da
fuori Roma, per non pagare il
pedaggio avrebbe evitato di usare
l’autostrada per rientrare a casa. E
alla fine quella bretella poteva
diventare un boomerang».

Il V Municipio è uno dei terri-
tori della Capitale che si sta tra-
sformando di più. Oltre al rad-
doppio della Tiburtina e alla rea-
lizzazione della Fm 2 Roma-Gui-
donia (i lavori dovrebbero termi-
nare per la fine del prossimo
anno), si sta progettando una
metropolitana leggera (finanziata
dalla Regione con 15 milioni di
euro) che collegherà il capolinea
della Metro B di Rebibbia con Set-
teville di Guidonia e con il CAR,
cioè i nuovi Mercati Generali. La
nuova metropolitana di superfice,
avrà cinque stazioni intermedie –
San Basilio, Gra, Industriale, Polo
tecnologico, e Setteville-Case
Rosse – oltre ai due capolinea, con
parcheggio di scambio, a Rebibbia
e al CAR.

Mario Trasacco

Abbonamento agevolato
sulla bretella A24-Car
■ In progetto una nuova metropolitana leggera 
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L’associazione culturale Bene-
detto Croce, in collaborazione con
Licra (la più antica associazione
contro il razzismo) ha organizzato
un ciclo di sette appuntamenti con
dibattiti e spettacoli ad ingresso
gratuito per riflettere sull’olo-
causto e gli altri genocidi degli
ultimi due secoli. Patrocinata dal
Comune di Roma e dal V Muni-
cipio, l’iniziativa si avvale anche

del sostegno di: coop Toscana-
Lazio, DLF, Coordinamento  asso-
ciazioni di quartiere AQ 30 e
Biblioteca Mozart.

Il primo dibattito il 17 gennaio
al teatro Bernadette, su «Il
nazismo dalla comunità popolare
alla Shoah» con l’intervento dello
storico Claudio Natoli. Il 22 al
liceo Croce incontro-dibattito sulla
discriminazione con l’ambascia-

tore di Francia Loic Hennekine,
l’assessore comunale alle Politiche
dell’Infanzia e il presidente del V
Municipio Ivano Caradonna.

I prossimi appuntamenti:
– il 24 gennaio: alle 10 al Teatro

S. Bernadette «Una bambina e
basta». Con la scrittrice Lia Levi;

– il 25 gennaio alle 21 al Teatro
delle Muse in v. Forlì 43: «... E
Miriam danzerà». Recital spetta-
colo del Teatro di Cultura;

– il 3 febbraio alle 21 al Teatro
delle Muse «Chants de misère».
Darius Milhaud eseguito da Gian-
luca Pezzino.

La «Giornata della Memoria»
■ In sette incontri con dibattiti e spettacoli

Convengi - Forum - Stands - Mostre
Mailing - Indagini di mercato

Volantini - Depliants
Carta intestata - LA GUIDA del V Municipio

Via V.G. Galati 91
Tel. 06.4070711
Fax 06.40500222
sogester@tiscalinet.it
www.romatiburtina.it

EVENTI:
Carnevale Rio Aniene 

Festa della Natura 
L’Arte nel Portico

Progettazione grafica
Scritte e marchi adesivi

Cartelli - Segnaletica
Oggettistica - Striscioni

Scritte su auto



Il Consiglio del VI Municipio il
6 dicembre scorso ha dato il via
libera alla nascita della Consulta
Municipale sui Temi dell’Immi-
grazione. E’ aperta a tutte le asso-
ciazioni di persone immigrate o
che si occupano di immigrazione
che operano sul territorio del
Municipio Roma 6.

La Consulta ha i seguenti scopi:
- stimolare e verificare, attra-

verso incontri periodici, le attività
e i programmi del Municipio, del
Comune, della Regione, della Pro-
vincia, della Asl e delle istituzioni
scolastiche;

- favorire la messa in rete delle
associazioni delle persone immi-
grate e delle associazioni che si
occupano d’immigrazione per svi-
luppare iniziative e proposte da
sottoporre all’amministrazione;

- favorire l’integrazione delle
persone immigrate, con partico-
lare riferimento all’accesso ai ser-
vizi socio-sanitari, educativi e
all’ingresso nel mondo del lavoro;

- favorire la partecipazione delle
persone immigrate alla vita poli-
tico-amministrativa e associativa
del Municipio;

- programmare, in collabora-
zione con il Municipio, servizi
specifici alle persone immigrate
(assistenza legale, assistenza per
l’espletamento delle formalità
amministrative connesse al rila-
scio dei permessi di soggiorno e
di tutti gli altri documenti).

La sede della Consulta è in via
Renzo da Ceri 93, presso l’asso-
ciazione Animamigrante. 

Della Consulta fanno parte le
associazioni: Mezza Luna Rossa
Palestinese, Consorzio Sol. Co.
Roma – Centro Accoglienza Zurla,

Animamigrante, Cooperativa
Sociale Risvolti, Arci, Nessun
Luogo è Lontano, Namastè, Euro-
Bangla, Kel’lam, Cooperativa
Sociale Pangea, Cemea del Mez-
zogiorno.

Sestoinform@
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Bruna ‘s

Palestra
WORK - OUT CENTER

900 mq - 4 sale - Sauna - Parcheggio

Oggettistica e piccolo antiquariato - Articoli da regalo -
Scacchiere originali - Porcellane - Lampade di ogni tipo -

Vaselleria - Quadri e cornici - Oggetti in Silver Plade e
Peltro - Piccoli mobili in arte povera, e tanto altro ancora

Via M. Tenore 51 - 328.0232652 - 328.0136313

NUOVA

APERTURA
... VIASPETTIAMO

Body Building - Spinning - Danza (Moderna  -Latinoamericana - Salsa -
Merengue) Yoga-Meditazione - Ginnastica (Dolce - Corpo Libero - Aerobica -
Step - Funky - Dimagrante - Stretching - Power Step - Body sculpture - Power

Pump -GAG - Gym Music - Aero - Kick Boxing - Fitball) - Arti Marziali (Karate -
Kung Fu - Street Fighting - Difesa personale - Prepugilistica)

VIA BICCARI 16 (cap. bus 053) - 00133 ROMA - 062012606

Istituita la Consulta
sull’immigrazione
■ La sede è in via Renzo da Ceri 93

LAVORI AL CENTRO SPORTIVO
DI VILLA DE SANCTIS
Sono iniziati da parte della Polisportiva
Dopolavoro Ferroviario  i lavori per il
Centro Sportivo di Villa de Sanctis. L’im-
pianto prevede campi da tennis, di
calcio a 5 e campi polifunzionali, oltre i
servizi. 

INAUGURATA L’ATTIVITÀ
DI IDEALAVORO 
E’ stata inaugurata il 5 dicembre l’atti-
vità dell’agenzia IdeaLavoro in via
Erasmo Gattamelata 61 (telefono
06/21707682).
IdeaLavoro è un’agenzia di colloca-
mento privato costituita nel novembre
2000 da alcuni consorzi di cooperative
sociali (Ics Torino, Sol.Co. Roma,
Sol.Co. Napoli, Sol.Co Catania). E’ la
prima impresa sociale italiana non-profit
di mediazione fra domanda e offerta di
lavoro ed ha sportelli operativi a Milano,
Prato, Roma, Napoli e Catania.
IdeaLavoro ha fatto proprio il codice
etico di Confcooperative Federsolida-
rietà, vincolando il proprio operato al
rapporto con le comunità locali, alla spe-
cializzazione e aggiornamento delle
figure professionali, alla valorizzazione
delle risorse umane. IdeaLavoro ha
anche aderito a Banca Etica.
La sede di via Gattamelata 61 osserva
il seguente orario di apertura al pub-
blico: Martedì 10/13,30 - Mercoledì
15/18,30 - Giovedì 10/13,30. www.con-
sorzioidealavoro.it

E’ stato aperto a dicembre il
nuovo parcheggio interrato di via
Dino Penazzato, che può acco-
gliere 56 auto. 

Questo parcheggio, di tipo mec-
canizzato, è stato realizzato con le
ultime tecnologie di automazione.
Le auto da ricoverare sono lasciate
in una piattaforma che scompare
automaticamente, e attraverso una
serie di montacarichi vengono col-
locate al di sotto dell’area a verde,
nella «pancia» del parcheggio.
Quando si rivuole l’auto basta
digitare il codice in un’apposita
centralina. 

Il parcheggio ha permesso di
riqualificare l’area a verde sovra-
stante, attraverso la realizzazione
di percorsi, giochi, gazebo e,
soprattutto, di un impianto di illu-
minazione che è stato posizionato
anche nell’area verde di fianco.

Si spera che questa realizza-
zione sia utilizzata nel miglior
modo possibile da tutti, che chi la
frequenterà cerchi di sentirla pro-
pria e la preservi e che diventi un
luogo di incontro e partecipazione
dei cittadini del Collatino che non
hanno una vera e propria piazza.

Sestoinform@

Inaugurato il Pup
in via Dino Penazzato

Il lavoro svolto dall’Ama nella
pulizia delle strade, seppur in cre-
scita, risulta a volte insufficiente.
Il Comune perciò ha trovato le
risorse per assumere 338 nuovi
lavoratori a part-time (12 per il VI
Municipio) per la pulizia e il de-
coro della città.

Il nuovo contratto di servizio
Comune-Ama prevede un rap-
porto di collaborazione per una
serie d’interventi. Le proposte
rivolte all’Ama dall’assessore
all’ambiente del VI Municipio
Amedeo Trolese sono state accolte
e riguardano, per ora, l’aumento
dei servizi per la raccolta diffe-
renziata dei cartoni d’imballaggio
negli esercizi commerciali, una
campagna informativa sull’utilità
della raccolta differenziata, che
coinvolge anche le scuole, e l’in-
dividuazione di aree di riciclaggio
dei rifiuti ingombranti. Partico-
larmente utili sono le Domeniche
Ecologiche dell’Ama, che preve-
dono l’istallazione ogni due mesi
di stazioni per la raccolta dei rifiuti
ingombranti, in ben tre zone del

Municipio.
Grazie a questa iniziativa si

spera che le discariche abusive di
via Supino, via Trinchieri e via dei
Gordiani, che sono state da poco
sgombrate, non vengano di nuovo
ricoperte di rifiuti. Inoltre anche
le discariche di via del Quadraro
e della Stazione Prenestina sono
in fase di rimozione e, con esse,
scompariranno tutte le discariche
in aree pubbliche del Municipio.

Una collaborazione che si pro-
pone anche di affrontare il pro-
blema della rimozione delle deie-
zioni canine dai marciapiedi e, nei
casi di strade e piazze particolar-
mente frequentate, l’attivazione di
macchinari per pulizie straordi-
narie tramite lavaggio con acqua
calda. A tutto questo si aggiunge
la prospettiva di un aumento del
numero degli accertatori del-
l’Ama, in modo da incrementare
gli interventi sul territorio e diffon-
dere l’importanza della raccolta
dei rifiuti e del loro riciclaggio.

Flavia Castelli

Più pulizia con il nuovo 
contratto Comune-Ama
■ Altri 338 lavoratori part-time di cui 12 nel VI

ALIMENTI BIOLOGICI
COSMETICA E PROFUMERIA NATURALE
INTEGRATORI ALIMENTARI E SPORTIVI
Pane fresco senza lievito su ordinazione

VIA DEI GELSI 24 d/e
TEL. 0621800596
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E’ stata presentata il 12
dicembre, presso la galleria «Il
Mondo dell’Arte» in v. dei Castani
a Centocelle il romanzo di Ferdi-
nando Falco Uneide (Ed. Cofine,
2002, pp. 220, 8 euro). 

Cesare Milanese, scrittore e cri-
tico letterario, ha svolto
una approfondita presen-
tazione dello scrittore e
della sua opera con una
lucida analisi del testo fal-
chiano. 

Vincenzo Luciani, in
rappresentanza della casa
editrice, ha sottolineato
l’importanza della pre-
sentazione del libro in
periferia, segno che la
stessa è viva e vitale.
Achille Serrao poeta e
direttore della rivista «Pe-
riferie», ha evidenziato
come elemento centrale
del libro il tema del
viaggio intorno e nel-
l’uomo e come l’identità
del personaggio emerge
dalle pieghe dei quattro
racconti di cui si compone
l’opera.

Ferdinando Falco ha
risposto ad alcune do-
mande degli intervenuti,

concludendo con la lettura di
alcune pagine del proprio libro.

Hanno partecipato, tra gli altri
Leopoldo Attolico, Justin Vitiello,
Franco Sirleto, Aldo Pievanini.

Vincenzo De Filippo

Fino al 15 febbraio
mostra su Rodari

E’ stata inaugurata il 16
dicembre la mostra su Gianni
Rodari «Enciclopedia della
favola», e resterà aperta fino al 15
febbraio presso la biblioteca
Rodari (062310587, via Olcese
28). Era presente la vedova dello
scrittore. Numerosi, naturalmente,
i bambini. Gli alunni della IV A e
B dell’elementare Madre Teresa

hanno letto alcune favole e
posto numerose domande alla
gentile e commossa signora
Rodari.

I concerti del
Centro Lepetit
Grande affluenza di pubblico
per i due concerti natalizi del
Centro culturale Lepetit: il 15
dicembre presso la sede del
centro ed il 17 nella parrocchia
San Tommaso D’Aquino con i
cori «Accordi e Note» ed il co-
ro di Torpignattara, diretti da
Paula Gallardo, e «Le piccole
Note» diretto da Milly Sorace.

Bravissimi i ragazzi
di «La Primula»
Serata di festa e di solidarietà il
14 dicembre, presso la Tenda
Blu al Giardino dei Demar, con
lo spettacolo «Un Natale nuo-
vo» del laboratorio teatrale La
Primula e  la sottoscrizione per

Emergency.
La Primula (via delle Palme 57a

06.25.94.979) è un’associazione
che opera dal 1988 per favorire
l’integrazione delle persone con
handicap. Da anni organizza un
laboratorio teatrale ed uno di sce-
nografia. Il successo del lavoro
svolto è stato coronato nel 2000 al
Teatro Le Muse con i premi per la
migliore regia e scenografia e per
la migliore compagnia.

L’Uneide di Ferdinando Falco
■ Presentato nella galleria Il Mondo dell’Arte

... che sia veloce
e puntuale;
... che sia competente del

difficile lavoro di tintoria-
lavanderia;

...che ti dia quella garanzia
e sicurezza derivante da oltre
35 anni di esperienza;

... che ti lavi in acqua non
solo i piumoni in piume
d’oca, ma anche le coperte
di lana e di lana merinos,
sempre a lavaggio rigorosa-
mente singolo;

... che, a richiesta, può
restituirti i piumoni in busta
sottovuoto;

... che esegua la pulitura
dei tappeti con il rivoluzio-
nario sistema di lavaggio
orizzontale ad acqua;

... che per i capi in pelle
offra le migliori garanzie di
risultato;

... che faccia tornare come
nuovo il tuo vestito da sposa
(purché non dimenticato da
troppo tempo);

... che sia disponibile,
anche al servizio a domicilio.

Se questo è quello
che cerchi, allora...

«LA TINTORIA PROFESSIONALE»
viale della Serenissima 109-111

Tel. 06.215 47 40
ti aspetta per farti constatare

che anche in questo campo, un po’ di serietà
e professionalità non guasta!

P.S. I prezzi dei nostri servizi sono rimasti bloccati
ai listini della Confartigianato del 1992

CENTRO LA SORGENTE
di Rita Marabitti

■ Moxaterapia
■ Aromaterapia
■ Medicina tradizionale cinese
■ Riflessologia plantare:

trattamenti specifici metodo Henri Chenot

■ Solarium: UVA integrale-parziale
bassa pressione

■ Specialista in terapia del corpo
e massaggi manuali
(dimagranti - anticellulite)

■ Trattamenti dell’acne
■ Rassodamento ■ Idromassaggio 
■ Elettrocoagulazione
■ Ceretta ■ Manicure ■ Pedicure
estetico  e curativo 

■ Linfodrenaggio

Via Luca Ghini 91
Tel-Fax 06.2301882

DIETOLOGIA - DERMATOLOGIA



Pace e solidarietà sono stati i
temi della Festa organizzata dalla
Margherita del VII Municipio il
13 dicembre nel Teatro San Giu-
stino in viale Alessandrino 144.

Momenti di divertimento si sono
alternati ad altri di riflessione con
la lettura della poesia La Pace di
Francesca Amiconi (12 anni) e del
brano: Tutti siamo esseri umani di
Schweitzer e con alcuni pensieri
del parroco don Giulio.

I bambini dell'Istituto S. Fran-
cesca Cabrini hanno eseguito balli
latino-americani; la giovanissima
Ramona Bastiani ha eseguito alla
fisarmonica canti natalizi; la can-
tante filippina Gemma Cuneta,
accompagnata da Osvaldo Bisello,
ha cantato alcuni celebri brani.
Alcune coppie di adulti dell'As-
sociazione Sport Club hanno ese-
guito balli latino-americani. La
corale «Centonote» della parroc-
chia S. Famiglia di Nazareth,
diretta dal M° Rino Andolfi, ha
trascinato il folto  pubblico con
una splendida esecuzione di Spi-
rituals.

14 bambini (selezionati tra i 70
partecipanti) sono stati premiati
per i disegni realizzati sul tema:
«La Pace e la Solidarietà».

Nel corso della manifestazione
l'on Giorgio Pasetto ha voluto
offrire un riconoscimento a per-

sone che con il loro quotidiano
impegno contribuiscono a rendere
vivo il VII Municipio. Le targhe
sono state consegnate a: Riccardo
Nicosia, per l'impegno a favore
dell'Arte; Benito Manzi per il
costante impegno nella formazione
sportiva dei giovani; Jonas Sha-
muana, diacono della parrocchia
S. Ireneo, per il grande impegno a
favore dei fratelli Africani, Carlo
Nicolini, imprenditore, per aver

mantenuto e sviluppato la tradi-
zione imprenditoriale familiare;
Giuseppe Dolci, per il suo spirito
imprenditoriale e per la promo-
zione sportiva; Wolfango Patarca
per l'impegno a favore dell'attività
calcistica nel territorio e nella città;
Vincenzo Luciani, editore e diret-
tore Abitare A, per il costante im-
pegno nella comunicazione terri-
toriale.

Alfonso Tesoro

Le proposte
della Margherita
per l’Alessandrino

In un incontro-dibattito La Mar-
gherita del VII Municipio ha avan-
zato una nuova idea progetto per
il quadrante Alessandrino, tra via
Casilina, via della Bella Villa e via
Marchesetti. Ne hanno discusso
con i cittadini i rappresentanti del
Settimo: Caselli, Liberotti, Di Pie-
trantonio, Galli, Fabbroni, Ferrari.

L’Ipercoop, i Centri direzionali
di Fiat ed Enel, le attività indu-
striali ed i lavori per la metro C
renderanno più difficile la viabi-
lità e le condizioni di vita dei resi-
denti e di tutto ciò che si muove
sul piano del trasporto pubblico e
privato tra i quartieri e verso il
Centro e viceversa. Risolvere per
tempo la congestione veicolare e
soddisfare le esigenze di mobilità,
realizzare contemporaneamente
l’avvio dei cantieri della metro C,
identificare gli immobili da demo-
lire e favorire la ricollocazione,
salvaguardando gli attuali occu-
panti. Tutto ciò richiede un piano
con parcheggi, sedi stradali aperte
al libero transito ed edifici a com-
pensazione delle demolizioni,
favorendo le sinergie fra pubblico
e privato.

Il 13 gennaio l’on. Massimo
D’Alema ha incontrato i cittadini
del VII Municipio, nella Tenda
Blu del Giardino dei Demar a Tor
Tre Teste.

Davanti ad un folto pubblico
D’Alema ha ri-
sposto alle molte
domande degli in-
tervenuti che han-
no spaziato sui
temi più caldi del-
l’attualità politica.

L ’ i n c o n t r o ,
organizzato dai
Ds  e dalla Sini-
stra Giovanile del
VII Municipio è
stato introdotto
dal segretario di
zona Baldini e dal
segretario provin-
ciale dei Ds
Nicola Zingaretti
ed è stato con-
dotto dal direttore
di Abitare A Vin-
cenzo Luciani.

Erano presenti
anche il sen.
Falomi, gli on.
Pasetto e Leoni, il
consigliere comu-
nale Battaglia, il
Presidente del VII

Tozzi, il vice presidente Ferrari,
l’assessore Cioffredi, i consiglieri
municipali Scalia, Volpicelli,
Bruno, Orlandi, Marinucci,
Recine, Galli, Fabbroni.

Il consigliere del VI Municipio
Flavia Siviero (An) ha organizzato
lo scorso 14 dicembre, in una
affollatissima sala in v. Penazzato
al quartiere Collatino, un incontro
dei cittadini con il presidente della
Regione Lazio, on. Storace. Pre-
senti anche l’on. Schiuma (vice-
presidente del Consiglio comu-
nale), l’on. Piso (presidente della
federazione romana di An) ed il
consigliere provinciale Davenia.

Tra i temi affrontati: il piano
urbano parcheggi (PUP) e soprat-
tutto il parcheggio meccanizzato
di v. Dino Penazzato, da poco
aperto, a pochi metri dell’altro
PUP di via Mario Chiri. La nuova
struttura, i cui box risultano ancora
invenduti, ha ridotto la carreggiata
della strada, provocando problemi
di viabilità. 

Sul problema degli immigrati e
del controllo del territorio da parte
dei vigili urbani (la cui assenza nel
quartiere è molto lamentata dai cit-
tadini), è stato rilevato l’aumento
esponenziale degli ambulanti
abusivi nel quartiere 

Quanto ai 9 asili nido e alla lista
di attesa annuale di 358 bambini,
finora non sono stati individuati
nuovi asili nido e la lista d’attesa
si presume rimarrà fino al 2004.

L’on. Storace si è soffermato sul

tema del Piano Sanitario Regio-
nale, che ha visto l’apertura del
nuovo ospedale Sant’Andrea e lo
spostamento del Nuovo Santa
Margherita all’ospedale San Raf-
faele nella zona Eur. Le nuove
strutture ospedaliere si aggiungono
al Policlinico di Tor Vergata.

E’ stato poi introdotto il tema
del PRG, i cui termini d’approva-
zione sono stati prorogati dalla
Regione per permettere la discus-
sione di tutte le modifiche pre-
sentate dai Municipi. L’on. Sto-
race ha garantito ai cittadini che,
qualora il Campidoglio non rece-
pisse queste osservazioni, la Re-
gione si farà carico degli emenda-
menti presentati dal quartiere. 

L’on. Schiuma ha confermato,
l’impegno in Campidoglio della
destra per l’approvazione del nuo-
vo Piano Regolatore Generale.

Sulla metro C il Governo, ha
assicurato il presidente della
Regione, ha inserito nella Finan-
ziaria tutti gli stanziamenti neces-
sari per la mobilità della città di
Roma. «Si può lavorare per Roma
anche quando non si governa nel
Comune – ha concluso Storace –
i servizi per i cittadini per noi
devono essere sempre garantiti».

Mario Trasacco
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D’Alema a Tor Tre Teste
■ Al Teatro Tenda Blu del Giardino dei Demar

Festa di pace e solidarietà
■ L’on. Pasetto consegna targhe al merito

Storace al Collatino
■ Incontro di An con i cittadini del quartiere



RISTORANTE PIZZERIA
al Bandiera  

■ Forno a legna

■ Ristorante
con griglia

■ Sala
ricevimenti

Calcio in:
PAY TV ■ D+ ■ Stream ■ Tele+

ARIA CONDIZIONATA
Martedì chiuso

Via Tor de’ Schiavi 77-79
Tel. 06.24.400.344

Gialla
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Un’interessante versione di
«Nozze di sangue», il capola-
voro tragico composto nel 1933
da Federico Garcia Lorca, ha
debuttato il 21 dicembre nel
teatro della chiesa Santa Maria
Regina Mundi in v. Barbosi
(Romanisti).

Quella in cui si cimenta la
compagnia Histrio, diretta dal
prof. Aldo Coloprisco, è un’im-
presa ardua. Rileggere colori,
suoni, atmosfere del profondo
sud spagnolo ed offrirli ad un
pubblico di studenti, senza tagli
o mediazioni, sembra davvero
un azzardo. Tanto più che il

testo di Lorca può oggi risul-
tare datato e manieristico. 

Storia di violenza e d’onore
ambientata in una Spagna ru-
rale lontana e disperata, «Nozze
di Sangue» racconta l’amore di
due giovani innamorati, male-
detti da una faida familiare. Il
tentativo di scardinare l’ordine
naturale, genera un susseguirsi

di eventi dal tragico finale. 
Il coraggio della compagnia

è encomiabile. Come pure è
apprezzabile l’affiatamento ge-
nerale del cast. Da segnalare
una serie di trovate coreogra-
fiche che alleggeriscono il lento
fiume drammatico di Lorca.

Marco Andreoli

Il cinema sta vivendo il suo
periodo di rinascita con l’aper-
tura di vecchie e nuove sale.
Peccato che non avvenga anche
nell'VIII Municipio.

Può sembrare incredibile,
eppure quindici, venti anni fa
anche le borgate avevano i loro
cinema e la rete era sufficien-
temente fitta. Nell’VIII Muni-
cipio, a Torre Maura, furono
attivi più cinema. Nel 1937 ne
veniva periodicamente allestito
uno in una palestra e, a quel
tempo, propagandava solo l’i-

deologia del regime fascista.
Nel 1943, dopo un periodo di
inattività, nella borgata nacque
un nuovo cinema.

Intorno agli anni ’50 inizia-
rono le proiezioni all’Airone e
sempre nello stesso periodo
apriva un grande cinema estivo
con ben 687 posti a sedere,
sempre affollato di gente che lo
raggiungeva a piedi o in bici-
cletta, anche dalle borgate
vicine: era l’Arena Gaja in via
dei Verdoni.

Ma il primo vero cinema

nacque nel 1956: era il «Delle
Rondini» che con i suoi mille
posti restò in attività per oltre
vent’anni, poi negli anni ottanta
con l’inizio della crisi, venne
chiuso e al suo posto sorse un
supermercato. Questa fu anche
la fine di molti altri cinema di
borgata.

In questi ultimi anni si sta
registrando un’inversione di
tendenza. Andare al cinema
piace. Il mercoledì è diventato
per i più un’appuntamento fis-
so, grazie anche alle tariffe age-
volate. Ed allora si rivalutano
quegli spazi, si ristrutturano, si
trasformano. Speriamo che
presto tutto questo possa acca-
dere anche nell'VIII.

Alessandra Masini

Breve storia dei cinema
di Torre Maura
■ Nuove sale ovunque, ma non nell’VIII

«Nozze di sangue»
■ Il dramma di Garcia Lorca in scena 
sul palco di Santa Maria Regina Mundi

Una serata diversa con gli
amici, con pizza, birra, e,
perché no, della buona musica
dal vivo? Sì, a  «Il Circolo degli
Artisti» in via Casilina Vecchia
42, dove Romano Cruciani ha

saputo realizzare un locale
accogliente e alternativo, pre-
diletto dai giovani e un luogo
di incontro per artisti e amanti
delle manifestazioni culturali.

«E’ un luogo ideale – affer-

ma Raniero Pizza, direttore arti-
stico – per passare una serata
tranquilla, con un po’ di musica
o le altre attività del circolo».

Non solo concerti dal vivo,
ma anche presentazioni di libri,
rappresentazioni teatrali e pro-
iezioni cinematografiche, mo-
stre ed esposizioni animano uno
spazio aperto a qualsiasi valida
realtà artistica.            A.E.P

Il Circolo degli Artisti
■ E’ in via Casilina Vecchia 42

Le escursioni
con Arcoiris

Arcoiris è un'associazione
nata nel 1997 con finalità cul-
turali, d'integrazione razziale,
di solidarietà e sportive. In par-
ticolare, la sezione «Il Vecchio
Antonio» ha un intenso pro-
gramma di attività escursioni-
stiche, proponendo una gamma
di itinerari differenziati per
mete, durata, grado di difficoltà.

I prossimi appuntamenti: 2
febbraio: «Sulle pendici del vul-
cano di Roma», nel parco dei
Castelli; 1 marzo: «Cima di
Vallevona», da S. Maria dei
Bisognosi alla Cima di Valle-
vona nei monti Carseolani. Info
e calendario completo del 2003:
tel-fax 06.24.10.938

Febbraio con
l’Ars Ludica 

Ecco le iniziative di febbraio:
il 1°: Serata in pizzeria

«napoletana»; il 7: Intratteni-
mento e ballo di gruppo; l’8:
Spettri, fantasmi e leggende
della piazza più salottiera di
Roma; il 9 dalle 9 al tramonto:
Boot-Sale (artigianato, colle-
zionismo, oggettistica, piccolo
antiquariato, rigatteria) al Col-
latino ang. v. Venezia Giulia; il
12 alle 21 al Brancaccio: Lo-
retta Goggi in «Hallo Dolly»;
il 14 alle 17,30, Evviva Carne-
vale: gara di dolci con premia-
zione. Animatore Angelo Bla-
setti; il 16 ale 8: gita sulla neve
e dalle 9 «Mercatino dei desi-
deri» (artigianato, piccoli mobili

d’epoca...) a largo S. Luca; il
21 alle 18: quattro chiacchiere
tra i soci; il 22 alle 16,30: visita
guidata al Museo etrusco di
Villa Giulia; il 23 alle 7 v. Mar-
sala e 7,15 v. Dino Penazzato:
gita a Napoli.
Attività al Forte

Il Centro Sociale Forte Pre-
nestino organizza corsi per
tutte le età: Capoeira mart e
giov 20.30-22.3(339/2508241;
Danza teatro mart e giov 18.30-
20.30 info 3286496700 -
06272540; Danza contempo-
ranea merc e ven h 18-21 info
3488225879-0624401844;
Yoga classico mart e giov
20.30-21.30; Taekwondo lun e
merc 20.00-21.00; Danza del
ventre info 0621807855.
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DISEGNO E PITTURA AD OLIO
per adulti e bambini

Presso i locali della
scuola Boccaleone
in via Penazzato 72

Dal martedì al venerdì
ore 17,30-19,30

GITE e TOUR
■ 26 gennaio Tour del lago di Bolsena-Gradoli-

Capodimonte-Marta e visita a Civita di Bagnoregio
■ 23 febbraio Gita a Napoli visita al Palazzo Reale
PRENOTAZIONI per viaggio in Egitto e crociera

sul Nilo (31 marzo/7 aprile)  - Dal 29 luglio al 5
agosto Viaggio a Mosca e Sanpietroburgo

2a dom. del mese v. Venezia Giulia- 3a a S. Luca

INFO 06.2155194 - 333/1714300 
dalle 17 alle 19,30 06.25204186  

arsludica@libero.it - www.arsludica.it

presso: scuola Boccaleone (VI) e Istituto
Comprensivo in via delle Alzavole, 21 (VIII )
ISCRIZIONI ai corsi PER PRINCIPIANTI:

■ Inglese ■ Yoga ■ Segni e colori in musica
■ Ballo per adulti e bambini

■ Grafologia e laboratorio di scrittura

CORSI nel VI e VIII Municipio

ARRIVA L’ILLUMINAZIONE IN
V. DELLE NESPOLE E IN VIA
DELL’OMO - Sono terminati i
lavori per l’illuminazione pub-
blica in via delle Nespole e in
alcune strade nella zona di Via
dell’Omo e sono stati final-
mente accesi i nuovi lampioni
in zone che erano sempre state
prive di luce nonostante la pre-
senza di abitanti ed attività.

I lavori dell’Acea dovranno
essere completati per altre
strade nella zona di via del-
l’Omo e per il proseguimento
di via delle Nespole, che
cambia nome in via P. Castelli
ed è stato successivamente inse-
rito ad integrazione del primo
tratto.

CENTRO CULTURALE CITTÀ
ALESSANDRINA COI FONDI DI
ROMA CAPITALE - Il 23
dicembre è stato approvato il
programma nazionale degli
interventi dalla Commissione
Nazionale per Roma Capitale.
Nel programma degli interventi
per il 2003 è stata finanziata la
progettazione e l’esproprio del-

l’area per il Centro culturale
integrato Città Alessandrina,
richiesta scaturita dalla delibera
di iniziativa popolare promossa
dal Comitato di quartiere Ales-
sandrino ed altre associazioni.
Sono stati stanziati 258.000
Euro che verranno assegnati al
Municipio per le procedure di
progettazione ed esproprio.

APPROVATA LA VARIANTE
PER IL PARCO DI CENTOCELLE
- E’ stata approvata dal Consi-
glio del VII Municipio la
Variante urbanistica che con-
sente la realizzazione del Parco
sull’ex aeroporto di Centocelle.
Infatti, nonostante il consiglio
comunale avesse approvato fin
dal 1997 il Piano delle certezze
che destinava a verde l’area del-
l’ex aeroporto, la Regione
Lazio non ha ancora approvato
il Piano e l’area dell’ex aero-
porto è ancora destinata a cuba-
ture direzionali.

Per poter iniziare a sistemare
a verde le aree prospicienti la
via Casilina con i fondi già
disponibili in bilancio, occorre

quindi far approvare dalla
Regione una variante da dire-
zionale a verde. Il Municipio ha
espresso il suo parere favore-
vole ed ha chiesto di poter
seguire tutte le fasi che porte-
ranno alla realizzazione dell’o-
pera per vigilare su tempi e pro-
cedure.

Cioffredi ai Servizi
sociali e Bilancio

Dal 20 dicembre il Presidente
Tozzi ha proceduto ad un avvi-
cendamento nella Giunta del
VII Municipio: Giampiero
Cioffredi ha sostituito Bene-
detto Galli nel settore dei ser-
vizi sociali e bilancio ed ha
avuto anche la competenza del
personale. Cioffredi è stato diri-
gente nazionale dell’Arci e
responsabile cittadino dei DS
nel settore dei servizi sociali. 

Il Presidente ha ripreso in
prima persona la delega sul
commercio, precedentemente
assegnata al vicepresidente Fer-
rari ed ha riassegnato agli
Assessori competenti le deleghe
prima ripartite tra alcuni consi-
glieri. E’ un primo passo per il
rafforzamento dell’esecutivo
del Municipio, che vedrà ulte-
riori fasi per consentire una
sempre migliore azione di
governo del territorio.

a cura di Sergio Scalia

Approvata la variante
per il parco di Centocelle
■ Ora manca l’approvazione della Regione

Sette tonnellate di generi ali-
mentari e prodotti natalizi (tra
cui piccoli giocattoli) sono stati
raccolti e consegnati alle fami-
glie con l'iniziativa «Natale di
solidarietà 2002» dai cittadini
del VII Municipio.

Il successo dell'iniziativa,
organizzata dalla Commissione
Servizi sociali del VII Muni-
cipio e dal Forum delle Istitu-
zioni Religiose, è da attribuire
in particolar modo all’impegno
dei circa 100 volontari delle 12
parrocchie del Municipio, che
nei sei giorni concordati con
Ipercoop Casilino (tra il 30
novembre ed il 15 dicembre),
si sono alternati in turni di
mezza giornata.

I prodotti acquistati dai citta-
dini presso l'Ipercoop e conse-
gnati ai volontari sono stati poi
confezionati in «pacchi dono»
e consegnati ai cittadini meno
abbienti di ogni parrocchia. 

«Lo spirito di solidarietà ha
sempre contraddistinto il nostro
Municipio – ha dichiarato il
Presidente Tozzi, commentando
il successo dell'operazione. –

Quando Giuseppe Liberotti,
Presidente della commissione
Servizi Sociali e Alfonso Teso-
ro, delegato al Forum delle Isti-
tuzioni Religiose, mi proposero
questa iniziativa fui immedia-
tamente concorde e fiducioso
per la sua buona riuscita. Dob-
biamo anche ringraziare la dire-
zione dell'Ipercoop per la sen-
sibilità dimostrata. Auspi-
chiamo per il futuro di incon-
trare altrettanta disponibilità
presso le altre realtà commer-
ciali ed imprenditoriali del
Municipio Roma 7».

Donati 5840 euro
a S. Giuliano

Il 13 gennaio le associazioni
dei commercianti A.G.S. Por-
taPortese, R.d.B. Ambulanti,
l’Ass. Culturale Cento Giovani,
I Vigili Urbani del VII Gruppo
hanno consegnato al Sindaco di
San Giuliano di Puglia i 5.840
euro raccolti con la sottoscri-
zione da loro promossa. L’im-
porto totale è stato così suddi-
viso: 3.150 euro al Comune di

San Giuliano e 2.690 al Comi-
tato delle vittime.

Antonio Colace, nel conse-
gnare la somma raccolta, ha
testimoniato, anche a nome del
Municipio di Roma 7 «il lega-
me che, in occasioni così tragi-
che, unisce gli uomini e le don-
ne al di là e al di sopra di ogni
differenza».

Il Sindaco di San Giuliano
nel ringraziare «per la solida-
rietà e l’affetto mostrato nei
confronti della nostra comu-
nità,» si è augurato che «le
generazioni future non abbiano
più a vedere simili disgrazie.

Riunione antiusura
al Quarticciolo

Il 15 gennaio, presso la sede
dell’Ags Porta Portese est al
Quarticciolo, si è svolta una riu-
nione sullo Sportello antiusura
(che ha sede nel X Municipio),
cui ha preso parte il responsa-
bile dello stesso, l’on. Tano
Grasso. All’incontro hanno
preso parte operatori commer-
ciali, il direttore della Banca di
Roma agenzia di Centocelle, il
consigliere del VII Municipio
Pino Liberotti e il presidente
dell’AGS Antonio Colace.

Sette tonnellate di cibo
■ Consegnate alle famiglie bisognose del VII

Corso base 
Corso avanzato

Tecnica scandinava
Tecnica del trompe-l’oeil

Tecnica del mosaico
Tecnica americana
Incisione con acido
Sfumature su oro

ALTRE TECNICHE
Decoupage su legno
Smalti su terracotta

Pittura su vetro
DISEGNO E PITTURA AD OLIO

per adulti
E-mail:

porcellana.roma@tiscali.it

MERCATINI



Anche nell'VIII è nato il «Con-
siglio municipale dei Ragazzi» e
dispone di un budget annuale di
30.000 euro.

Un Consiglio con un presidente
e un vicepresidente eletti dai pic-
coli consiglieri nella prima seduta
plenaria tenutasi presso la sede del
Municipio e tanto di regolamento
i cui articoli la dicono lunga sulle
finalità i mezzi e il modo in cui si
svolgeranno i lavori dei consi-
glieri. In particolare, ciò che preme
maggiormente è «L’elaborazione
di proposte e interventi in ogni
materia con funzioni decisionali,
che non impegnino somme mag-
giori del budget assegnato, in tema
di ambiente, sport, tempo libero,
cultura, scuola, solidarietà, qualità
della vita, amicizia fra i popoli,
lotta al razzismo, diritti delle
ragazze e dei ragazzi» (art.2).

E infatti il Consiglio dei Ragazzi
e delle Ragazze dispone di un
budget annuale con il quale potrà
realizzare uno o più progetti per i
quali fornirà una relazione conte-
nente la valutazione delle priorità
d’intervento.

Le funzioni decisionali verranno
attuate dal Consiglio del Muni-
cipio che le recepirà attraverso
l’approvazione di atti deliberativi.

Per la realizzazione di queste
azioni i giovani consiglieri non
rimangono soli, il Consiglio dei
Ragazzi, infatti, svolge il proprio
mandato in autonomia ed in
libertà, ma sotto la guida dei tutors
scolastici e di un educatore spe-
cializzato quale rappresentante del-
l’Amministrazione del Municipio.

Già avviata in Italia in oltre due-
cento comuni, l’esperienza del
Consiglio municipale dei Ragazzi
approda così anche nell’ottavo
Municipio. Un modo per parteci-
pare attivamente alla vita della
comunità locale, e quindi di poter
partecipare al miglioramento e alla
qualificazione degli spazi che quo-
tidianamente sono vissuti, la
scuola, il parco giochi, i cortili,
proponendo progetti ed iniziative
per il tempo libero e per la crea-
zione di momenti di aggregazione
e di animazione culturale per il
proprio ambito territoriale.

L’Ottavo Municipio decide,
perciò, di confrontarsi con i gio-
vani, di aprirsi alle loro esigenze,
ai loro bisogni mettendosi «in
gioco» perché a ciò ne consegue
la possibilità di ridisegnare il rap-
porto istituzioni-cittadini.

Alessandra Masini

Il parco di via Anderloni, aperto
alcuni mesi fa, si presentava come
poco adatto ad accogliere i bam-
bini. Le forme anguste, spigolose
della realizzazione architettonica,
nonché la posizione a strapiombo
su via Tor Bella Monaca, rende-
vano il parco inadeguato per i

giochi dei più piccoli.
Finalmente ora la lacuna sembra

essersi colmata. E’ stata infatti
aperta al pubblico l’ultima ala del
parco di via Mitelli, quella,
appunto, dedicata ai bambini.

Il nuovo parco, come quello di
via Calimera, è stato suddiviso in

zone tematiche. L’area
giochi, opportunamente
recintata, è infatti affian-
cata da una vasta piazza
pedonale in cui, già l’e-
state scorsa, si è cercato
di organizzare piccoli
eventi spettacolari.
Le due zone, fino a poco
fa separate dal fosso di
via Mitelli, sono ora col-
legate grazie ad un gra-
zioso ponticello di
legno.
Fontane, panche in
pietra, aiuole e alberi
completano il quadro di
un’opera che Tor Bella
Monaca auspicava da
molto tempo. 
La speranza, ora, è che i
soliti vandali non si
accaniscano contro que-
sta piccola oasi.

Marco Andreoli
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Il Consiglio dei ragazzi
■ Dispone di un budget di 30 mila euro l’anno

Il parco di v. Mitelli è OK
■ Consegnata anche l’area giochi per i bambini

Centro medico fisiocard - Via Francesco Tovaglieri 19 - 00155 Roma
Tel. 06.2314416 - 06.2314417

FISIOTERAPIA
RADIOLOGIA - CARDIOLOGIA

ECOGRAFIA
STUDI SPECIALISTICI

Coralli, invertebrati marini e rocce vive tropicali
Pesci marini e d�acqua dolce quarantenati
Offerte su mangimi e biocondizionatori
CANI GATTI
ORNITOLOGIA E UCCELLERIA

Via Casilina, 624
06.2415928
via Trieste 16 Ciampino
328/3421469

ViaTuscolana, 652-654
(Porta Furba) 06.76901200



L’anno 2003 sarà un anno pieno
di cantieri: ai lavori già in corso
se ne aggiungeranno altri per rea-
lizzare opere che riguarderanno
soprattutto la viabilità.

L’assessore ai Lavori pubblici
Giancarlo D’Alessandro avverte:
"Sarà un anno cruciale, perché par-
tiranno i cantieri più importanti;
se vogliamo rispettare l’impegno
di terminare i lavori entro questo
mandato dobbiamo imporci ritmi
serrati". L’impegno è di comple-
tare tutte le opere entro il 2005; ne
deriva che i disagi dei prossimi
mesi non saranno molto inferiori
a quelli sofferti per il Giubileo.

I principali cantieri che interes-
sano la viabilità di Roma Est,
riguardano: - l’allargamento della
via Tiburtina, con quattro corsie
da San Basilio al nuovo Centro
Agro-alimentare Romano, il rad-
doppio della via Prenestina, in
prossimità del GRA, il completa-
mento della viabilità di Tor Ver-
gata, che terminerà entro il pros-
simo anno, la sede stradale di via
Casilina, i cui lavori riguardano la
sostituzione dei sanpietrini con un
manto d’asfalto, il completamento,
entro il 2005, della nuova Tan-
genziale Tiburtina, da via di Por-
tonaccio (A-24) alla Batteria
Nomentana.

Abbattimento barriere
architettoniche

La Giunta comunale ha varato
in questi giorni un importante
provvedimento a favore dei non
vedenti e dei non deambulanti. 

Per quanto riguarda i Municipi
V, VI e X sono previsti marcia-
piedi con rampe per disabili e, per
i non vedenti, segnalazioni di attra-
versamenti pedonali e di ingresso
a edifici pubblici e alle linee

metropolitane.
Con una spesa per tutta la città

di 1.250.000 euro, il progetto pre-
vede lavori che garantiranno lo
spostamento autonomo ai ciechi
con una pavimentazione che con-
sentirà l’esatta individuazione
degli attraversamenti pedonali e
delle fermate dei mezzi pubblici.

La periferia
su Internet

L’Atlante satellitare dei quar-
tieri di Roma è in rete con cifre,
immagini e stato dei lavori sulla
periferia, cioè su un’area che rap-
presenta il 92% della città.

Dell’Atlante esistono più edi-
zioni: quella in rete, consultabile
all’indirizzo www.romaperiferie.it
che si avvale delle immagini del
satellite Ikonos, che fotografa 15
Municipi, e quella cartacea, che si
può avere gratuitamente telefo-
nando al numero 06.67109766
chiedendo all’operatore l’atlante
del singolo Municipio.

L’Atlante, realizzato dal
Comune con il coordinamento del-
l’architetto Mirella Di Giovine, è
costato 60mila euro più 18mila per
il sito. Le immagini in scala
1:1000 sono fisse, ma i dati sono
aggiornati in tempo reale; con lo
zoom si arriva a riconoscere
strade, piazze e case. Tramite il
satellite, collegato con il sito, si
può verificare anche lo stato di
avanzamento dei lavori in corso

Mario Trasacco

La Ue e i Municipi

L’Unione Europea ha finan-
ziato due progetti presentati dai
Municipi V, VI, VII e X contro
la discriminazione. Vedi articolo
a pagina 10.

Alla presenza del rettore A.
Finazzi Agrò, la presidente del-
l’associazione "Oppo e le sue
Stanze", Resi Madia, con grande
soddisfazione ha descritto il labo-
ratorio integrato donato all’Uni-
versità di Tor Vergata: "E’ un
laboratorio di ematologia all’a-
vanguardia, con apparecchiature
sofisticate che accelereranno la
diagnosi di leucemie e linfomi
puntando su chemioterapie più
leggere e mirate". Ora potranno
essere conservati, nella seconda
università della Capitale, cento-
mila campioni di cellule staminali,
per i trapianti necessari alla cura
dei tumori del sangue.

Per l’associazione "Oppo", che
si occupa della cura dei malati di
tumori ematologici e dell’assi-
stenza ai loro familiari, è il
secondo traguardo importante,
dopo la donazione, due anni fa, di
una struttura simile all’Ospedale
S. Eugenio.

Con la sua tecnologia d’avan-
guardia il policlinico dell’Univer-
sità di Tor Vergata sembra riuscire
a sopperire alle richieste dei pa-

zienti. Per le degenze, le strutture
sono altamente automatizzate, i
letti sono i più avanzati. Il nuovo
ospedale eccelle per le numero-
sissime prestazioni cliniche e dia-
gnostiche erogate; radiologia,
mammografia, eco-color-doppler,
risonanza magnetica, diagnostica
maxillo-facciale, scintigrafia, TAC
(con il nuovo sistema: un esame
virtuale più preciso e indolore).

Per gli esami i tempi di attesa
sono più brevi degli altri ospedali
pubblici. Aperto due anni e mezzo
fa con il centro diagnostico poli-
specialistico, a cui è seguito il day-
hospital e il day-surgery, prosegue
nell’obiettivo di collocarsi all’a-
vanguardia a livello nazionale.

Un unico neo è però la man-
canza del pronto soccorso. Una
mancanza che è destinata a rima-
nere perché nel recente piano sani-
tario approvato in consiglio, il
pronto soccorso del policlinico di
Tor Vergata, che doveva servire a
decongestionare la pressione sul
Policlinico Casilino, è sparito.

Mario Trasacco 
e Alessandra Masini

Per ridurre il disagio abitativo
degli ultra sessantacinquenni soli,
il Comune mette a disposizione
alcune aree, per un massimo di
20.000 metri cubi, a Tiburtino
Sud, a Giardinetti e a Corviale.
Entro marzo i presentatori dei
migliori tre progetti potranno acce-
dere ai finanziamenti statali pre-
visti dalla legge 8/2/2001 per l’e-
dilizia residenziale pubblica per
gli anziani.

Il bando di gara che è già pronto
(tempo massimo il 15 febbraio per
presentare il progetto con la
richiesta di finanziamento), pre-

vede che questi piccoli apparta-
menti siano inseriti in nuclei abi-
tativi con al massimo trenta, qua-
ranta alloggi. Le persone andranno
così a vivere in un condominio
organizzato, in aree  dove i negozi
alimentari, la chiesa, la farmacia,
l’edicola e le fermate dei mezzi
pubblici devono trovarsi al mas-
simo nel raggio di trecento metri.

L’obiettivo del Comune è quello
di realizzare un’alternativa all’o-
spedalizzazione, permettendo
all’anziano di vivere in una rete di
servizi di assistenza domiciliare e
con una spesa d’affitto accessibile.
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Case per anziani soli
■ A Tiburtino Sud, Giardinetti e Corviale

Roma antica a Centocelle
■ Il 25 gennaio gladiatori e bighe in v. Castani

Il piano 2003 delle opere
■ D’Alessandro: «Le completeremo nel 2005»

Centro diagnosi tumori
■ Bene il Policlinico, ma il Pronto soccorso?

Il 25 gennaio in via dei Castani (v. delle Ro-
binie) le associazioni Antropos, Amici del
Parco, le coop teatrale Il Gruppo e Boogan,
col patrocinio del VII Municipio, daranno
vita alla prima delle tre giornate sugli itine-
rari informativi storico-culturali dedicati al
parco archeologico di Centocelle (le altre gior-
nate saranno il 27 aprile e l’11 maggio.
Questo il programma:  dalle 15 alle 18 spet-
tacolo sull’Antica Roma con gladiatori e
bighe, a cura di Ottaviano Dell’Acqua & Cine
Service; 
- dalle 16 alle 19 per i bambini animazioni
della coop Boogan e viaggio nell’antica Roma
- dalle 18 alle 19 Canti Spirituals a cura del-
l’ass. Centonote.

La pubblicità è l’anima del commercio
Abitare A
è l’anima del quartiere

Per gli spazi
pubblicitari sul giornale
e sul sito internet

telefonare al 06.2286204



L’Europa è arrivata nel Decimo
Municipio grazie a due progetti
sociali, approvati e finanziati dalla
Comunità, sulle "Discriminazioni
sovrapposte".

Un vero successo stando alle
parole dell’assessore alle Politiche
Sociali Fabio Galati visto che sono
non più di settanta i progetti appro-
vati ogni anno in tutti i paesi del-
l’Unione.

La Comunità infatti mette a
disposizione fondi che vengono
erogati su due linee di finanzia-
mento: bandi e fondi. I primi sono
pubblicati dalle regioni, cui la
Comunità si rivolge dopo aver sta-
bilito i campi di intervento. Ad
essi possono partecipare enti locali
attraverso la presentazione di pro-
getti. Seguendo questo iter i Muni-
cipi romani non sono mai riusciti
fino ad ora a vedere un progetto
approvato e finanziato, mentre pic-
coli comuni, specie quelli ammi-
nistrati dal centro destra, hanno
visto approvate le loro proposte.

Questa volta invece bypassando
il livello regionale e rivolgendosi
direttamente agli organismi comu-
nitari sono stati approvati due pro-
getti diretti alla valorizzazione dei
diritti e all’eliminazione delle
discriminazioni.

Il primo progetto denominato
QuBA ruota attorno alla profes-
sionalizzazione dei Servizi di Sup-
porto alle Vittime della Discrimi-
nazione.

I destinatari sono i consulenti e

gli operatori di organizzazioni,
associazioni, cooperative ed enti
locali che offrono servizi sociali
ai migranti ed alle minoranze
etniche, a uomini e donne omo-
sessuali e a portatori di handicap,
al fine di migliorare l’approccio
istituzionale alle vittime. Partico-
lare attenzione nelle attività del
progetto sarà poi data a quei ser-
vizi di supporto a cui possono
rivolgersi persone che subiscono
forme di discriminazione multipla,
ad esempio migranti gay o
lesbiche, o portatori di handicap

appartenenti a minoranze etniche.
Il progetto QuBA prevede due

momenti di incontro, uno a Bar-
cellona e uno a Roma, nel X
Municipio, per la formazione dei
formatori. Nell’arco temporale di
due anni ci saranno ottanta nuovi
operatori formati in grado di
comunicare la loro professionalità
ad altri soggetti, innescando un
circuito destinato a far crescere il
numero di persone specializzate
in questo settore.

Il secondo progetto, più speci-
ficatamente educativo, è destinato

all’eliminazione della discrimina-
zione nelle scuole, soprattutto
verso l’handicap, attraverso la sen-
sibilizzazione, l’informazione e la
prevenzione. Ci si avvarrà di dati
e statistiche per mettere a punto
strumenti di intervento ad hoc
nelle specifiche realtà scolastiche.

Insomma un lavoro lungo e
impegnativo che dovrà portare a
risultati concreti, tanto sul fronte
dei diritti e della professionalità
che della lotta alla discrimina-
zione.

Doriana Standoli

Enrico Trombetti è il nuovo
assessore al Bilancio e al Perso-
nale nel X Municipio, in sosti-
tuzione di Massimo Perifano.

L’Europa e i Municipi
■ Finanziati due progetti del Decimo

Una proposta di delibera sul
piano di localizzazione delle strut-
ture per la prima infanzia è stata
recentemente approvata all’una-
nimità dal Consiglio municipale.
Il Municipio, pur vantando dieci
nidi da sessanta posti e un micro-
nido da trenta, ha una lista d’at-
tesa di ben 449 bambini.

La carenza di strutture verrà col-
mata con la nascita di tre nuovi
nidi: due a Tor Vergata e a Cine-
città Est (quartieri giovani dove

questo tipo di servizi sono forte-
mente richiesti) e il terzo col recu-
pero del progetto di ristruttura-
zione dell’ex scuola di via Filippo
Serafini. 

Quest’ultimo sarà un nido di
grandi dimensioni che metterà a
disposizione dei piccoli un ampio
spazio verde.La progettazione è
già stata avviata, assicura l’asses-
sore municipale ai Lavori Pubblici
Bugarini, ed è stato chiesto il rad-
doppio del finanziamento, mentre

i fondi per il primo lotto di lavori
che serviranno a realizzare la
prima parte del nido sono già arri-
vati e ammontano a circa ottocento
milioni delle vecchie lire. Insom-
ma una riqualificazione del quar-
tiere che ha come centro Piazza
dei Cavalieri del Lavoro, a partire
dai servizi della prima infanzia.

L’assessore alle Politiche So-
ciali Fabio Galati fa sapere che
oltre alle strutture già in pro-
gramma si sta cercando di attivare
altre risorse e diverse collabora-
zioni con grandi enti pubblici per
l’apertura di altri tre nidi all’in-
terno del territorio municipale.

Doriana Standoli

In arrivo tre nuovi asili
■ A Cinecittà est, Tor Vergata e via Serafini

Reti e materassi ortopedici
Si confezionano materassi in lana

VIA CHERSO 76 - 00177 ROMA - TEL. 06.21809977

Scuola AUTO & NAUTICA
Agenzia Floriana

TUTTI I TIPI DI PATENTI E K
PATENTI E PRATICHE NAUTICHE
ASSICURAZIONI DI TUTTI I TIPI
RINNOVO PATENTI - DUPLICATI
CONVERSIONE PATENTE

ESAMI E VISITA MEDICA IN SEDE
PRATICHE AUTOMOBILISTICHE
PASSAGGI DI PROPRIETA’
REVISIONE AUTO - CERTIFICATI
ASSISTENZA LEGALE IN SEDE

Via A. Viscogliosi 32 - Tel. 06-23232893

ParisienParisienParisienLeLe

TAPPEZZERIA
Lavorazione artigianale
Arredamenti d’interni

Letti - Tendaggi - Tessuti 
esclusivi - Divani su misura

via delle Robinie 125 a/b
Tel.Fax 06 2310833

TAPPEZZERIA
Lavorazione artigianale
Arredamenti d’interni

Letti - Tendaggi - Tessuti 
esclusivi - Divani su misura

TAPPEZZERIA
Lavorazione artigianale
Arredamenti d’interni

Letti - Tendaggi - Tessuti 
esclusivi - Divani su misura

FrancoFranco
acconciature uomo 
via dei Gelsi, 85

Tel. 339/3885313
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«C'erano una volta i giochi di
strada...» palla avvelenata, un due
tre stella, la pista con i tappi.

Oggi i bambini hanno tanti gio-
cattoli. Playstation in vetta alle
vendite natalizie. Ma la fantasia,
la creatività, la manualità dove
sono finiti? 

I giochi di strada ed altri giochi
di un tempo ormai lontano, rivi-
vono oggi nella scuola materna
«Grotta di Gregna» di via Mam-
muccari, grazie ad un progetto del
V Municipio ed alla realizzazione
di Rosario Bubbo, alias Mastro
Truciolo. 

Questo «strano personaggio»
sembra uscito da un libro di favole
o dalla bacchetta di una fata biri-
china. Assieme ai bambini, co-
minciando dal recupero di tutti
quei materiali caduti in disuso, rac-
cogliendo gli scarti dei vari labo-
ratori artigianali, partendo dal
legno (burattini), dai giornali (car-
tapesta), dalle stoffe (vestiti), arri-
vando alla costruzione di sceno-
grafie integrate mediante vecchie
cose inutilizzate (dalle lattine, alle
scatole di cartone, ai tappi di
sughero), insomma con l'uso di
materiali poveri, vuole fare in
modo che questi oggetti diventino
dei giochi per materializzare le

fantasie ed i sogni più arditi dei
bambini. 

Il primo oggetto realizzato nel
laboratorio, con l'uso di gomma-
piuma, stoffa, vecchi manici di
scopa è stato un cavallo. I bambini
con la lana hanno fatto la criniera
e poi con i colori hanno dipinto la
faccia dell'animale. In questo
modo hanno anche scoperto che
prima non c'erano le macchine e
che il cavallo era un mezzo di tra-
sporto. 

Oggi il gioco è già confezionato,
la bambola o il trenino sono già
pronti, invece grazie al laboratorio,
il gioco è costruito dal bambino
segmento per segmento, resta al
bambino ed è ancora più amato se
è fatto con le proprie mani, se ha
richiesto tempo e fatica, se è stato
condiviso e costruito insieme a
qualcuno. 

L'intenzione del laboratorio è
quello di realizzare a fine anno un
lavoro teatrale su ciò che è stato
fatto. 

...C’erano una volta i giochi di
strada e grazie a Mastro Truciolo,
all'operosità dei bambini, alla col-
laborazione ed all'entusiasmo della
maestre, ci sono ancora.

Elisabetta Ruffolo

Dopo l’interesse suscitato dalla
prima mostra lo scorso maggio la
Tiburtinart e Assoartisti replicano
nel Parco di Villa Fassini

Per i giorni 8, 9, e 10 febbraio
l’associazione Tiburtinart insieme
a Assoartisti-Confesercenti alle-
stiranno la mostra: "100 Pittori in
via Tiburtina" nel Parco di Villa
Fassini in via Tiburtina 746
(angolo via Fiorentini).

Replica di un primo, fortunato
itinerario artistico organizzato nel
maggio 2002, l’evento offre agli
artisti che operano nel campo delle
arti visive (pittura, scultura, foto-
grafia, computer-art) l’opportunità
di entrare in contatto con un vasto
pubblico.

Del resto scopo di entrambe le
associazioni è promuovere "L’arte
e la cultura non solo in centro",
ossia di creare occasioni, organiz-
zare mostre ed eventi che favori-
scano la divulgazione dell’arte
anche in periferia.

Queste le caratteristiche degli
spazi espositivi: per ogni parteci-
pante è disponibile uno spazio
3x3, pannelli di legno e due sedie.

Il formato delle opere è a scelta.
Sono previsti vari premi e a tutti
verrà rilasciato un attestato di par-
tecipazione che verranno conse-

gnati da autorità del Comune di
Roma, da rappresentanti della
Assoartisti e della Tiburtinart.

Gli artisti interessati possono
rivolgersi alla sede della Tiburti-
nart, in via Pio Molajoni 37, dal
lun. al sab. ore 9.00- 13.00, 16.00-
19.00. La quota di partecipazione
alla mostra è di 30 euro (compresa
IVA).

Agata Eliana Privitera

Capodanno
«sotto» le sbarre

In numerosi si sono incontrati
l’ultimo dell’anno sotto le mura
del carcere di Rebibbia per soli-
darizzare e sostenere le proteste
dei detenuti. La manifestazione,
promossa anche da Radio Onda
Rossa, si è svolta dalle 11 alle 16
circa ed è stata caratterizzata da
musica e stand con materiale infor-
mativo politico e sui fatti di
Genova e Cosenza. 

In primo piano l’esigenza di
sostenere l’appello soprattutto
contro il sovraffollamento, giunto
a livelli intollerabili (57.000 pre-
senze a fronte di una capienza
massima di 40.000 posti).
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CARTOLERIA
GIOCATTOLI

GADGET
Via della Bella Villa 28

Tel. 06.2309668

OGGETTISTICA realizzata a
mano su porcellana, vetro,
specchio, legno, cotto, ecc.
DECORAZIONI personalizzate
Bomboniere e tableaux nuziali
Saponi realizzati artigianalmente
Candele profumate
Stoffe e gioielli etnici

VENDITA DI MATERIALE da
decorare (legno, porcellana,
terra cotta) - Colori, pennelli,
carta da decoupage.
Finiture per legno.

CORSI DI DECORAZIONE
Decoupage tradizionale e 3d
Cuerdaseca (smalti su cotto)
Pittura su specchio sabbiato
Pittura a caldo su vetro
Maschere in carta pesta
Pittura su porcellana
Vetrofusione
PER BAMBINI al sabato mattina
COMPUTER GRAFICA, stampe
su stoffa, fotocopie b/n & laser

Via delle Albizzie 47-49
Tel.06-24407426 Fax 06-24410007

www.ilbancodeipegni.com

POINT

Fiori
Composizioni floreali

Bomboniere
Claraluna point

Articoli da regalo

via delle Albizzie !"#!$
Tel% &' ()*&")+

GIARDINO DEI FIORIG

Giochi di strada d’una volta
■ Tornano nella materna Grotta di Gregna

Cento pittori in v. Tiburtina
■ Dall’8 al 10 febbraio nel parco di Villa Fassini

ABITARE A on-line

Tutti gli articoli
pubblicati in
questo numero di
Abitare A ed altri
ancora li trovi su
Internet
www.abitarearoma.net

dove troverai anche,
in anteprima, quelli
del prossimo
numero
www.abitarearoma.net

@LUX di Giulio Lollo
IMPIANTI ELETTRICI civili e industriali

Citofonia - Telefonia - Videocitofonia
PRONTO INTERVENTO ELETTRICO 24 ore

AUTOMAZIONI cancelli e serrande
PICCOLE RISTRUTTURAZIONI EDILI

CARPENTERIA Metallica Idraulica e Termoidraulica

Cell. 3393754981 - Fax 069091866



Via Davide Campari 263
Parco Tor Tre Teste - TEL. 06.2286653
AMPIO PARCHEGGIO 

www.giardinodeidemar.it
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TUTTE LE PARTITE
su maxischermo

D+

- Isola gonfiabile con scivolo gigante
- Giostra, Trenino, - Baby Cart - Love Boat
- Pallacanestro - Football - Mini Kid Bol 
- Labirinto 
- Sala giochi

CORSI
DI BALLO

FESTEpersonalizzate5 sale riscaldateda lunedì a venerdìin promozione

Solo qualche mese fa il Cisco
Collatino, squadra-rivelazione del-
l’ultimo campionato di Eccellenza,
ha festeggiato la promozione in
serie D. Così, mentre il popolo
degli appassionati si accorgeva di
questa nuova realtà, i muri di
recinzione del campo di via Gor-
diani cambiavano colore: dall’a-
nonimo grigio al più festoso
bianco-verde.

Ma la favola del Cisco era sol-
tanto all’inizio. Basti pensare che
a due giorni dalla fine dell’anno,
il quotidiano «Il Messaggero»
celebra con un’intera pagina i suc-
cessi della squadra di Tor Pignat-
tara. Sì perché, affacciatasi nel

campionato di serie D con l’umiltà
della matricola, il Cisco ha comin-
ciato ad inanellare una lunga serie
di successi prestigiosi e, in questo
momento, occupa il secondo posto
in classifica.

Ora il Cisco sembra averci preso
gusto e pensa seriamente di spic-
care il salto nell’incredibile mondo
del calcio professionistico (dalla
serie C2 n.d.r.). Per ottenere questo
risultato, fino a pochi mesi fa dav-
vero impensabile, il presidente
Cionci e l’imprenditore Tulli si
dicono pronti a fare grandi sacri-
fici: il Cisco si prepara a stupirci
ancora.

Marco Andreoli

Da troppo tempo
ormai la zona del
Parco Alessandrino
che si affaccia su via
delle Nespole si pre-
senta abbandonata a
se stessa: il taglio del-
l'erba non avviene
regolarmente, la re-
cinzione perimetrale
è stata quasi comple-
tamente divelta, men-
tre uno dei cancelli
d’ingresso è da più di
un anno addirittura
sparito (foto in alto).
Sono scomparse al-
cune panchine e lo
stato dei vialetti che
conducono all'anfi-
teatro sono in stato di
progressivo dissesto.

Quest'area, la cui
manutenzione è affi-
data alla Multiservizi, non è ben
tenuta. Il Municipio dovrebbe in-
tervenire prima che il degrado si
estenda e chiedere che anche la
zona di via delle Nespole e quella
di v. Bonafede (affidata a una coop
di ex detenuti) vengano ben cura-
te, come lo è il resto del parco affi-
dato al Servizio Giardini.

In uno stato di deplorevole

incuria versa pure  l’anfiteatro che
finora non ha mai ospitato alcun
evento. Uno simile è stato realiz-
zato da poco nel parco di v. Cali-
mera in VIII ed ha già ospitato
varie iniziative culturali.

Infine una nota positiva: è par-
tito il cantiere per dotare il parco
di un impianto di irrigazione.

Marco Andreoli

Il sogno del Cisco-Collatino
■ I successi della quarta squadra di Roma

Stop al degrado nel Parco
■ Nelle zone di v. delle Nespole e v. Bonafede 

R

Un’altra sala
Bingo aperta
al Prenestino

Pochi giorni prima dello scorso
Natale, in via Prenestina 230, è
stata aperta la Sala Bingo Dia-
mante nei locali ristrutturati che
per tanti anni hanno ospitato l’o-
monimo cinema.

Il locale, che è gestito dal
gruppo Lottomatica con la sigla
Play Service, mette a disposizione

poco più di quattrocento posti a
sedere. Nel quartiere, con questa
ulteriore apertura, la concorrenza
si fa sempre più agguerrita: la sala
Diamante si trova tra il Bingo
Araldo di via Serenissima 72, il
Bingo Palace di via Casilina 3 e il
Bingo Seven di via Casilina 505.

Alla fine, in un mercato ormai
saturo, saranno proprio i giocatori,
appassionati di questo gioco, a sce-
gliere quale sala frequentare con
maggior assiduità.

Mario Trasacco



Il pomeriggio del 6 gennaio
molti bambini hanno accolto festo-
samente la Befana che, accompa-
gnata dai Re Magi, ha portato loro
caramelle e dolciumi offerti dal
Centro Anziani di via Lepetit.

Nel corso della festa, che si è
svolta nella Tenda Blu de' Il Giar-
dino dei Demar, l'assessore alla
Cultura del VII Municipio Elisa-
betta Aloisi ed il consigliere Vol-
picelli hanno consegnato i premi
del concorso «Cara Befana...»,
organizzato da Il Giardino dei
Demar, Amici del Parco ed Abi-
tare A. Sono risultati vincitori
Giada e Gioia Parenti ed il cugi-

netto Samuel che hanno realizzato
con la pasta di sale "La Befana al
Giardino dei Demar"; Arlena Del-
monte (8 anni) per la letterina
abbellita da un disegno; Ilaria
Ligis (5 anni) per il disegno.

Speaker, molto applaudita, la
signora Fernanda Dell'Acqua, che
ha letto alcune letterine scritte alla
Befana ed ha offerto a tutti i bam-
bini una medaglia ricordo. Inoltre
i bambini che nei giorni precedenti
avevano portato la loro calza vuota
l'hanno ritirata piena di dolci e pic-
coli giocattoli offerti da Il Giar-
dino dei Demar.

Luca Magrini

In questi giorni sull’acquedotto
romano di viale Palmiro Togliatti
sono in corso una serie di inter-
venti di consolidamento. I lavori,
in particolare, riguardano il seg-
mento «basso» dell’acquedotto
che costeggia via degli Olmi.

In effetti si tratta della zona più
«a rischio», facilmente raggiungi-
bile da chiunque e, per questo, sot-
toposta a danneggiamenti di varia
natura. Le recinzioni poste qualche
anno fa per preservarne l’integrità,
si erano rivelate immediatamente
inadeguate. Per constatarlo basterà
osservare come sono ridotte.

Anche la parte «alta» dell’ac-
quedotto necessita di cure ed inter-
venti rapidi. Come si sa, gli archi
di questo segmento della costru-
zione sono attraversati ogni giorno
da migliaia di automobili. 

Circa due anni fa, alcuni mat-
toni si staccarono da uno degli
archi. L’area fu immediatamente
transennata. Ma da allora non è
successo più niente.

La trasmissione radiofonica
«Don Chisciotte» (Radio Radio)
ospitò, qualche mese fa, le proteste
di alcuni abitanti di Centocelle che
si chiedevano il perché di questo
immobilismo. Qualcuno rispose
che gli interventi sui monumenti

storici necessitano di tempi molto
lunghi anche a causa dei doverosi
rilievi delle soprintendenze. 

Non sappiamo se gli interventi
di via degli Olmi si estenderanno
all’arco danneggiato. Ma niente,
a tutt’oggi, lo lascia prevedere.

Domanda finale: la Soprinten-
denza ai Beni Culturali è cosciente
che, bloccando gli interventi per
così tanto tempo, espone le opere
stesse al degrado quotidiano e che
due, tre, cinque anni sono davvero
troppi? 

Restiamo in attesa di risposta.
Marco Andreoli

La festa della Befana
■ A Tor Tre Teste premiati i bambini

Quell’arco pericolante
■ Iniziati i lavori all’Acquedotto Alessandrino
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C’è PIZZ@ per te

Tutte le partite di STREAM

Via dei Castani 135-137 - 06.23232049

SERVIZIO AI TAVOLI
SENZA AGGRAVIO DI COSTI

ORGANIZZIAMO ANCHE LE TUE FESTE

Come da tradizione, all’ele-
mentare F. Cecconi un grande pre-
sepe è stato allestito dagli alunni
del 2° ciclo con l’aiuto delle inse-
gnanti di classe e di laboratorio.

Il tema che è stato approfondito
nel 2002 è stato quello delle tra-
dizioni dei paesi del mondo nelle
grandi festività religiose. Gli alun-
ni cattolici italiani e di altre etnie
hanno realizzato un cartellone sul-
la festività del Natale e sul suo
significato, coinvolgendo nella

ricerca mamme e nonne che hanno
dettato ricette di torte dolci e
salate. Altri alunni hanno raccolto
notizie e curiosità sulle festività di
altre religioni e paesi, anch’esse
riportate su un tabellone. 

Il presepe è stato realizzato dalle
classi quinte con cartone (case),
creta (tetti, personaggi e arredi),
carta e stoffa per comporre un pae-
saggio in cui dominava una grotta
sovrastata da un angelo con un
messaggio di pace.

Il presepe della Cecconi
■ E una ricerca sulle grandi feste nel mondo



dai QUARTIERI di Roma10

Il servizio di fisioterapia del-
l’Asl RM B, rimarrà per il
momento in via Bresadola. In
un primo tempo i dirigenti ave-
vano deciso che dal 1° gennaio
il servizio fosse trasferito in via
della Tenuta di Torrenova, nel-
l'VIII Municipio.

La presunta causa della pro-
posta di trasferimento sembra
sia da attribuire all’improdutti-
vità del servizio. Vogliamo spe-
rare che il criterio dello scarso

introito economico non sia vero,
poiché se fosse cosi, non si
spiegherebbe il fatto che alcuni
centri privati forniscono il
medesimo servizio fissando
appuntamenti al mattino e al
pomeriggio, con prenotazioni
lontane nel tempo. E’ neces-
sario quindi rafforzare il ser-
vizio per far concorrenza alle
strutture private, e non trasfe-
rirlo in un posto disagevole dal
punto di vista dei collegamenti.

Chi fruisce del servizio è
spesso una persona anziana con
dolori articolari, a volte in dif-
ficoltà economiche e non si
vede il motivo di render loro la
vita più difficile.

In merito alla questione la
sezione DS di Centocelle, ha
presentato una nota scritta al
Presidente del VII Municipio,
che ha subito informato la
Commissione affari sociali. I
dirigenti dell’Asl in quest'oc-
casione hanno dimostrato sen-
sibilità nei confronti dei citta-
dini e si spera che questo tra-
sferimento non avvenga nean-
che in futuro.

Vincenzo De Filippo

La fisioterapia rimane
in via Bresadola

PARTECIPAZIONI

CONFETTI

COMPLEMENTI
D’ARREDO

a Centocelle in
via dei Ciclamini, 99
Tel. 06.2589407
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L’oratorio della basilica di don Bosco, uno dei
più grandi della Capitale, compie 50 anni. Tra i
400 e i 500 ragazzi affollano ogni pomeriggio i
campi di calcetto, di basket e pallavolo. Altro
fiore all’occhiello è la grande sala, 500 posti,
dove si proiettano film quattro giorni a settimana:
d’essai il giovedì e venerdì, per famiglie il sabato
e la domenica. Viene inoltre utilizzata per con-
certi e teatro per le scuole.

Tra le attività sociali: oltre alla S. Vincenzo,
c’è la «Stanza della serenità» con i volontari che
fanno compagnia alle donne sole, il «Gruppo
visite» per l’assistenza a domicilio a invalidi e
malati, il «Circolo Uomini» per il gioco delle
carte e l’Università della terza età.

Siamo stati nel mercato alle Capannelle e
abbiamo trovato: mostre allestite da artisti che
espongono opere di pittura, scultura, installa-
zione post-moderne e metafisiche, molto inte-
ressanti. Il costo delle opere varia dai 50 ai 1000
euro. Inoltre si possono acquistare monete, fran-
cobolli, oggettistica da collezionismo, videoca-
mere super8, bobine di film, macchine fotogra-
fiche obiettivi, tutti in buone condizioni, vestiti
d’epoca, libri, rigatteria e artigianato, argenti ed
ori d’epoca a prezzi molto accessibili. 

Da visitare al sabato (dalle 14 alle 20) e la
domenica (9/20) la mostra-mercato è in via Appia
Nuova - fronte Ippodromo. Info: 06298304

Luca Magrini

Un oratorio vitale
■ Frequentato da 500 giovani

Mercato Capannelle
■ Opere d’arte e oggettistica

Il 23/2 Carnevale
a Tor Sapienza 

Il 23 febbraio si svolgerà, con
il patrocinio del VII Municipio,
il X Carnevale di Tor Sapienza,
dedicato alla promozione del
progetto dell’ass. Alfredo Ram-
pi: il «Centro per la sicurezza
del bambino in città».

Il corso mascherato partirà da
p.za De Cupis alle 14 per tran-

sitare in v. De Pisis e conclu-
dersi in v. De Chirico alle 20.

Lungo ol tragitto saranno
allestiti tre punti spettacolo:
«L’isola del talento» (artisti di
strada e giocolieri), il concerto
della banda dei Vigili urbani,
animazioni per bambini ed un
Nutella party. Verranno allestiti
stands di associazioni no-profit.

E’ prevista la partecipazione
di 20mila persone oltre ai 700

bambini delle elementari e ma-
terne del territorio. Il servizio
d’ordine sarà curato dagli stu-
denti dell’I.T. Bottardi e della
scuola alberghiera I.P.S.S.A.R.

Dario De Felicis

E il 2/3 a T. T. Teste
Il 2 marzo sfilata di Carne-

vale al Giardino dei Demar.
Ritrovo alle 15, premiazioni alle
17. Info 06- 2286653.

Centro Anziani
via Aceri, le novità
Inaugurata con una visita del
presidente del VII Municipio
Tozzi la «Schola Cantorum» del
Centro Anziani di via degli
Aceri. Il gruppo teatrale si è esi-
bito il 14 dicembre al Centro
Morandi con una pièce di Pep-
pino De Filippo.

Grande successo della gara di
bocce maschile e famminile
con ben 56 partecipanti. Primo
premio femminile alla coppia
M. Pia Panico e Norma Masi-
roni; per i maschi ha vinto la
coppia Giuseppe Cerelli e
Antonio Mortellitti.

Molto applaudita il 3 dicem-

bre l’esibizione della Banda dei
vigili urbani diretta  dal M°
Andrea Monaldi.

Prosegue la raccolta di
volumi per la biblioteca, ne
sono già disponibili circa 250
ed alcuni quotidiani. 

Tra passato e futuro
A p.zza del Quarticciolo il 19

dicembre, nella sede dei DS,
un’assemblea gremita di gio-
vani e anziani ha accolto calo-
rosamente Adriano Forcella
prima e Rosario Bentivegna, ex
partigiani nati nel quartiere, che
hanno risposto alle domande di
cinque studenti. Per  resoconto:
www.abitarearoma.net/gior-
nale/gen1-03/7-partigiani.htm

FLASH
CORSA CAMPESTRE - Si

è svolto il 12 gennaio nel parco
di Tor Tre Teste (zona laghetto)
il Trofeo 2003 di corsa campe-
stre, campionato provinciale
Fidal, organizzata dalla Pol.
Pop. Roma 6 con la collabora-
zione dell’associazione Amici
del Parco.

NUOVA APERTURA IN
VIA DEI GELSI 24d/e di un
punto vendita di Vivibene con
alimenti biologici, integratori
alimentari per sportivi e
cosmesi naturale, dove è anche
possibile ordinare pane senza
lievito (0621800596).



Sembra non giungere mai a ter-
mine l’odissea degli anziani di
Torre Angela che dalla metà degli
anni ’70 attendono uno spazio che
sia definitivamente adibito a
Centro Anziani. I lavori per la
costruzione del nuovo Centro Gio-
vanni XXIII, infatti, iniziati nel
febbraio 2001, dovevano essere
finalmente conclusi entro il Natale
2002 e invece gli operai sono

fermi da più di tre mesi a causa di
una variazione del progetto ini-
ziale che ha richiesto ulteriori pro-
cedure burocratiche.

Intanto gli anziani, sfidando il
freddo di questi giorni, continuano,
disillusi, ad essere ospitati nel ten-
done che il Comune di Roma ha
provveduto ad allestire, nella
scorsa primavera, all’interno del
cortile della Chiesa Santi Simone

e Giuda Taddeo di Torre Angela.
La convinzione che accomuna

questi anziani è quella che i poli-
tici si interessino della loro causa
soltanto alla vigilia delle elezioni
quando tutte le forze politiche, pur
di ottenere la loro fiducia, sgomi-
tano per cercare di dare una solu-
zione ai loro problemi ma poi, pas-
sate le elezioni, tutto torna come
prima. Sicuramente alla vigilia
delle prossime consultazioni elet-
torali per la Provincia di Roma si
assisterà nuovamente a questo tea-
trino, ma questa volta difficilmente
qualcuno si lascerà ingannare.

Alessandro De Angelis

Bellezza e Benessere Tratta-
menti anticellulite alle alghe personaliz-
zati - Elettrostimolazione � CECK-UP
GRATUITO. Trattamenti anti-età SCON-
TO 10% ■ via Tor de’ Schiavi 218a
(VII) 06.2410056

L’ECO DELLE ERBE Prodotti erbo-
ristici - alimentazione e cosmesi naturali -
preparazione Fiori di  Bach ■ via Mar-
tino Rota 21 (VIII) 06.2015311

Giardino dei Fiori Fiori,
bomboniere, articoli da regalo � Per
servizio completo di bomboniere e fiori
in omaggio bouquet da sposa a scelta ■

via delle Albizzie 39 (VII) 06.2410745

Adriano Lamano fotografo
� Sconto del 10%  ■ via L. Dal Verme
31 (VI) 06.272056 -338/2257998

Fotostudio Olivi � Pro-
mozione matrimoni 80 foto e bombo-
niere sconto 15% sulle bomboniere, con-
fetti omaggio e una 50x60 in regalo ■ v.
Eugenio Checchi 7 (Tiburtina - V)
06.43532804

TAFFERA coppe targhe medaglie,
ricami personalizzati, cappellini, incisioni
■ via dei Platani 15 -15 a (VII) Tel.
06.24403161 Fax 06.24418574

Al Bandiera Gialla Ristorante - Piz-
zeria - PayTV D+ Tele+ Stream �
Sconto 10% ■ v. Tor de’ Schiavi 77-79
(VII) 06.24400344  (martedì chiuso)

Per inserimento  in questa RUBRICA e per
SPAZI PUBBLICITARI TEL. 06-2286204

Centri estetica

Erboristerie

Fiori

Premiazioni sportive

Ristoranti

Fotografi

COMMERCIO EQUO E SOLIDALE
Prodotti alimentari - Artigianato - Giochi

Oggettistica - Strumenti musicali 

VERDE MILONGA ■ via Flavio
Stilicone 166 (X) 06.7141728

ABITARE A •Gennaio 2003 dai QUARTIERI di Roma 8 15

FACCIAMO SHOPPING INSIEME

Gli anziani attendono
■ Fermi i lavori per il Centro di Torre Angela

Vendita e assistenza PC
Creazione
e gestione Siti Web
Internet Point
Telefonia

MORFEUS.COM
Viale della Stazione Prenestina 20-22

Tel.Fax 06.272240

Raccogliamo la denuncia di
alcuni residenti di via Adamantea,
via Arianna e via Icaro, a Torre
Angela, che da tempo lamentano
il continuo via vai di tossicodi-
pendenti che si bucano in queste
strade senza uscita, scarsamente
trafficate a qualsiasi ora del giorno
e della notte.

«Oltre allo spettacolo penoso
che spesso si svolge alla luce del
sole, davanti ai nostri occhi – rac-
conta una giovane mamma - siamo
da troppi anni costretti a convivere
con i rifiuti che questi lasciano
dopo essersi drogati, in particolare
siringhe. Sono terrorizzata quando

esco con i miei bambini anche
perché queste persone dopo aver
assunto le sostanze stupefacenti
guidano le loro auto in maniera
folle. Numerose sono state le no-
stre denunce senza esito fatte alle
forze dell’ordine».

Tutto questo si ripete da più di
venti anni ma negli ultimi tempi,
da quando cioè è sorta una far-
macia proprio davanti a queste

strade (accanto ad una bisca), il
fenomeno ha assunto una fre-
quenza impressionante. I tossico-
dipendenti così a pochi metri di
distanza hanno a disposizione il
luogo di spaccio dove poter acqui-
stare la droga, la farmacia per le
siringhe e tutto il necessario, e il
posto tranquillo dove andarsi a
bucare. Un’ autentica vergogna!!!

Alessandro De Angelis

LEZIONI PRIVATE
DOCENTI impartiscono ripetizioni per debiti
formativi in matematica, elettrotecnica, elet-
tronica, inglese. Preparazione concorsi
06.2410079
PROFESSORESSA impartisce lezioni  ragio-
neria, tecnica bancaria, diritto, economia
062414523 dopo le 15
DOCENTE impartisce ripetizioni matematica,
chimica, fisica, lingue straniere, anche domi-
cilio altrui. Prezzi modici 0623231273

IMMOBILIARI
AFFITTASI locale adiacenze Castani a
fianco carrozzeria mq 45 + 25 antistanti set-
tore auto e artigianato. E. 600,00 mensili
06.2596596
BOX viale Alessandrino mq 30, h 4 m, a
norma, cancello automatico, ottimo per
magazzino Vendo 35.000 E o affitto 250 E
mensili 06.2596596
INQUILINO case comunali Nuovo S. Basilio
(Torraccia) 3 camere cucina bagno balcone
p.auto cantina cambia con 4 camere
Prenestina-Collatina 328/9594790

VARIE
FESTE di compleanno con teatrino dei
burattini, palloncini scultura organizzano
Cristina 3384029972 e Michela 065035903
AUTOCARROZZERIA 40ennale causa
pensione, cede quota a socio massimo
35enne. Trat. riservate. 06.2596596
SERENATE si organizzano per matrimoni
ed altre cerimonie 06.2302516

ANNUNCI GRATUITI

Le strade del «buco»
■ Via Adamantea, via Arianna e via Icaro

TELEFONIA MOBILE - COMPUTER e ACCESSORI
EDITORIA BUFFETTI - MODULISTICA FISCALE
TIMBRI - BIGLIETTI DA VISITA - Stream

Via Casilina 1062/d - Tel. 0623269221
P A R C H E G G I O  G R A T U I T O  www.du85.it

CONSEGNE

A DOMICILIO



SPORT
INCONTRO

SALDI SALDI SALDI
DAL 20 AL 70%

FINO AL 21/02/2003

SCI Carver con attacchi 129 Euro
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Via dei Castani 33/35/37 06.2310844

UMBRO

PRODOTTI UFFICIALI AS. ROMAPRODOTTI UFFICIALI SS. LAZIO

ARTICOLI E ABBIGLIAMENTO SPORTIVO
LABORATORIO RIPARAZIONE TENNIS E  SCI  -  ARTI  MARZIALI

Atelier Sartoria

La Sposa di Maria Pia
Creazioni uniche per momenti indimenticabili

La Sposa di Maria Pia

Abiti unici e personalizzati
Inoltre le firme più prestigiose:

SPOSA 
Juliet - Rosa Clarà - Adriana Alier 
Le Spose di Carmen - Cotin - Perla 

Dalin - Rugiada -Giardino Lillà 
Miss Kelly

ESCLUSIVISTA Roma: LE GEMME

ABITI UOMO 
Lino Valeri - Giovanni Valli

CERIMONIA DONNA 
Paola Baccini - Musani - Lexus

ACCESSORI
Intimo, scarpe, acconciature

P.le delle Gardenie, 20

Tel. 06-2414819 Fax 0624410666

Vuoi la newsletter di ABITARE A
comodamente nella tua e-mail?

ORA è possibile e GRATIS.
Se desideri ricevere in anteprima sintesi delle notizie
pubblicate sul giornale ed altre notizie di quartiere

invia un’e-mail a news@abitarearoma.it

il giornale on-line con aggiornamenti continui
www.abitarearoma.net
e dal sito puoi anche scaricarti la copia di ABITARE A in formato Pdf

SCONTO del 25%
(fino al 28/02/03)

e fino al 50%
sulla collezione 2002

Sposa e Sposo (entro il 30/3/03)


