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Il 12 gennaio il sindaco
Veltroni ha presentato il
bilancio di metà mandato,
con i risultati positivi rag-
giunti, gli obiettivi per i
prossimi anni. E’ stato più
sfumato sui nodi irrisolti,
soprattutto quello del traf-
fico, da lui definito «una
priorità». Stiamo ai fatti.

I RISULTATI POSI-
TIVI - Tra questi ha indi-
cato: Il nuovo piano rego-
latore generale, approvato
dopo quarant’anni d’attesa;
il nuovo centralino 060606
(2.000 chiamate al giorno)
che fornisce ogni tipo di
informazione sui servizi
comunali e sulla città; il
piano regolatore sociale,
Roma è la prima città che
si è dotata di un piano per
affrontare i disagi sociali;
l’illuminazione e il decoro:
stanziati 45 milioni di euro
per 12.870 nuovi punti luce
in periferia e rimossi
15.000 cartelloni abusivi
ed è pronto un nuovo rego-
lamento per affissioni e

pubblicità. E ancora: il
Tevere è navigabile con un
servizio di linea; è stata ria-
perta la nuova galleria
Colonna; è stata aperta do-
po 22 anni la stazione
Quintiliani della metro B.

GLI IMPEGNI PER
IL FUTURO -  Tra questi:
il passante a nord-ovest, è
stato completato il primo
tratto, sono stati investiti
115 milioni di euro e a
dicembre 2004 sarà inau-
gurato il tunnel dalla Far-
nesina a Pineta Sacchetti;
il raddoppio di via Pineta
Sacchetti sarà terminato
entro il 2004, completato
con lo svincolo del Tinto-
retto che collega Lauren-
tino-Eur e Roma-Fiumi-
cino; entro l’anno sarà ulti-
mato l’appalto della metro
B1 piazza Bologna-Conca
d’Oro; sarà realizzato il
progetto per la nuova sta-
zione Tiburtina; si sta rea-
lizzando la nuova Fiera di
Roma vicino al GRA ed è
a gara la trasformazione

degli ex mercati generali.
I PROBLEMI DA

AFFRONTARE – Traf-
fico e inquinamento. Il Sin-
daco ha annunciato l’in-
troduzione delle targhe
alterne per un giorno alla
settimana per combattere
l’inquinamento, ha auspi-
cato poteri speciali in
materia di traffico (Non si
illuda però. Cesare, con i
poteri speciali che posse-
deva, non riuscì a miglio-
rare il traffico dell’antica
Roma. Ed il numero dei
carri era infinitamente infe-

riori a quello delle auto).
A quando il raddoppio

della Prenestina e l’am-
pliamento o il raccordo di
altre vie di comunicazione?
Veltroni ha parlato di com-
pletamento dell’anello fer-
roviario (lo promise, anni
fa, anche Rutelli) e della
costruzione di nuovi par-
cheggi. Urge però un po-
tenziamento del trasporto
pubblico (tema carente nel
bilancio di Veltroni).

Lotta alla criminalità.
Che fine hanno fatto il
vigile di quartiere e le pat-

tuglie interforze (polizia,
carabinieri e vigili)?

Occupazione. I sindacati
hanno rilevato: «Il sindaco
dovrebbe fare più atten-
zione. E’ cresciuto il nu-
mero di lavoratori, ma
bisogna stare accorti alle
loro condizioni e verificare
se questi nuovi posti siano
fittizi e senza garanzia di
stabilità, soprattutto per i
giovani che rischiano di
vivere senza certezze per
il futuro, nella precarietà
tra un contratto a termine
e uno di collaborazione.»

Periferie. Il programma
di «mettere al centro le
periferie» sta procedendo,
ma con lentezza. Abbiamo
apprezzato la frequente
presenza di Veltroni nei
quartieri periferici. E’ ne-
cessario un più marcato
impegno ad es. sui nomadi.
La loro integrazione richie-
de la collocazione in pic-
coli campi su tutta la città,
la provincia e la regione.
La concentrazione in pochi
megacampi, per la metà a
Roma est, può provocare
incontrollabili tensioni.

BILANCIO A METÀ

Veltroni inaugura la piazza
di viale Agosta    a pag. 9



I detenuti della Casa Circonda-
riale maschile di Rebibbia hanno
portato in scena l'impegnativa
opera di Eduardo De Filippo «Na-
poli milionaria», ripetendo l'e-
sperienza teatrale che li aveva
visti, un anno fa, protagonisti della
rappresentazione di «Natale in
casa Cupiello».

L'evento, patrocinato dalla Pre-
sidenza del Consiglio Regionale
del Lazio, è stato organizzato dalla
direzione della Casa Circondariale
e dal circolo ARCI «La Rondine».
Fondamentale anche il contributo
del Centro Studi «Enrico Maria

Salerno».
Gli interpreti, sotto la supervi-

sione artistica di Fabio Cavalli,
hanno dato vita con disinvoltura
(complice la napoletanità di molti
degli attori) all'attualissima vi-
cenda della famiglia Jovine, fiac-
cata dalla miseria alla fine della
seconda guerra mondiale.

Gradevolissima la resa della
commedia, che si è giovata di un
lavoro corale lodevole, ondeg-
giante tra mestiere e simpatia. È
stata anche utilizzata parte del
mobilio originale di scena.

L'iniziativa fa parte di una serie

di attività ricreative che il Circolo
Arci «La Rondine» sta promuo-
vendo nel penitenziario per dar
modo ai soci (100 a Rebibbia su
140 detenuti) di dare senso alle
proprie giornate sviluppando atti-
tudini e qualità.

Presente la vedova di Eduardo
De Filippo Isabella, che al termine
dello spettacolo è stata invitata a
salire sul palco ed è stata omag-
giata degli attori. 

Ha assistito alla rappresenta-
zione anche il regista Francesco
Rosi che si è complimentato con
gli interpreti. Il suo commento:
«Si tratta di una commedia carica
di verità, e voi questa verità l'a-
vete restituita sul palcoscenico». 

Nicola Genga
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Eduardo a Rebibbia
■ I detenuti recitano «Napoli milionaria»
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Un nuovo sito
del Municipio

www.municipioromacinque.it è
il nuovo web del V Municipio, più
dinamico e più facile da consul-
tare, ed offre una guida dettagliata
per accedere ai servizi municipali.

Ogni procedimento è stato clas-
sificato e contiene tutte le infor-
mazioni sulle procedure e sui tempi
di erogazione. Sono disponibili on
line anche le informazioni sulle
attività e gli atti integrali approvati
dal Consiglio Municipale.

Tutte le notizie sono aggiornate
in tempo reale. L’obiettivo è quello
di facilitare il rapporto tra la citta-
dinanza e l'ente locale.

Il progetto, prossimo alla pre-
sentazione, prevede la distribu-
zione sul territorio della carta dei
servizi e l’apertura dei nuovi locali
che ospiteranno gli sportelli di
accoglienza unica municipale.

Laboratorio musicale
alla Von Neuman

Nell'ambito del progetto del
Comune, Romarock-Romapop,
inaugurato il 9 dicembre il nuovo
Laboratorio Musicale aperto al ter-
ritorio allestito presso la Scuola
Von Neumann di via Pollenza 115.
Corsi per i ragazzi di musica d’in-
sieme, chitarra, batteria, coro e uti-
lizzo dello spazio come sala prove.

Info: tel 0641220560.

L'11 dicembre presso il Teatro
della parrocchia di San Basilio si
è svolto il convegno «I diritti
umani come ideale comune da
raggiungersi da tutti i popoli e da
tutte le Nazioni», per ricordare il
55° anniversario della proclama-
zione della Dichiarazione Uni-
versale dei Diritti Umani da parte
dell'Onu.

Sono intervenuti diversi relatori
tra cui: Massimo Bersotti, di
Amnesty International, Daniela
Rufini di Emergency, Antonella
Piacente, che è stata presidente
regionale della Cri, il presidente
del V Ivano Caradonna ed il vice-
sindaco M. Pia Garavaglia.

Promotore dell'evento è stato il
gruppo dei volontari della Cri
Roma Est che da tre anni presta
servizio sulle strade. Tra le sue
attività: il trasporto di infermi,
corsi di educazione sanitaria alla
popolazione e azioni di protezione
civile. Inoltre da circa due anni è
impegnato nel progetto «Emer-
genza freddo» per fornire pasti
caldi e assistenza ai senzatetto
della Stazione Tiburtina. 

«Siamo soddisfatti di questa ini-

ziativa – ci ha detto una volontaria
– e della risposta che abbiamo
avuto dagli abitanti del quartiere.
Quando il progetto è partito sono
nati spontaneamente numerosi
punti di raccolta di viveri e generi
di prima necessità».

Un Centro di Accoglienza ge-
stito dai volontari della CRI verrà
presto attivato anche presso
Rebibbia.

Per informazioni 06/4114929
Agata Eliana Privitera

Convegno a San Basilio 
■ Nel 55° della Dichiarazione dei Diritti umani
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al Bandiera

■ Forno a legna 
■ Ristorante con griglia
■ Sala ricevimenti
TV SKY

ARIA CONDIZIONATA - Chiusura settimanale: MARTEDi’

Via Tor de’ Schiavi 77-79 - Tel. 06.24.400.344

RISTORANTE PIZZERIA
Gialla

Presso i locali della scuola Boccaleone
in via Penazzato 72

Dal martedì al venerdì 17,30-19,30  - sabato 10-12

GITE e TOUR MERCATINI domenicali
■ 29 FEBBRAIO antica città d’Orvieto
■ Prenotazioni per la Spagna 23/7-4/8

Visite guidate in città con storici
dell’arte -Teatri in convenzione

2a dom: Parco Grandi via Prenestina
3a dom: L.go S. Luca-via Malatesta
4a dom: L.go Petazzoni a Torpignattara
Spazi gratuiti per bambini
info@arsludica.it - www.arsludica.it 

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

■ Inglese (dal 1° livello al superiore, conversazione con insegnante madre lingua) 
■ Inglese per bambini (ins. madrelingua) ■ Pittura e storia dell’arte

■ Musica  ■ Chitarra e tastiera ■ Hatha Yoga ■ Psicologia psico-corporea
e tecniche di rilassamento ■ Ginnastica medica posturale ■ Ballo gruppo e coppia 

INIZIANO I NUOVI CORSI DI

Sono iniziati a dicembre i lavori
che riqualificheranno lo spazio
verde tra viale Venezia Giulia e
via Pisino. Un'ampia zona dei giar-
dini, circa 5000 metri quadri tra
via san Giusto e viale Venezia
Giulia, sarà recintata e riservata ai
bambini e ai loro accompagnatori.

Alla fine dei lavori (a carico del
gestore attuale, Filippo Pecorella,
costo circa 400.000 euro), prevista
per la prossima primavera, la
manutenzione sarà affidata per 18
anni allo stesso gestore che avrà
anche il compito di sorvegliare lo
spazio e aprire i 5 ingressi al mat-
tino e chiuderli a sera tardi, (in
estate è previsto l'orario 8-24). 

Di notte è previsto un servizio
di guardiania.

Il Cartoon Park Collatino, nel
quale verranno sistemate trenta
panchine, sarà a disposizione dei
bambini che potranno godere in
tranquillità di una zona verde
curata, con tanti trenini, macchine,
scivoli, altalene. Ci saranno poi un
campo bocce e servizi igienici e
verrà ristrutturata l’attuale pista
multiuso.

A circa duecento metri, sempre
nel parco, ma sul lato di via Pisino,

è stata recintata un'area riservata
ai cani, dove potranno correre
sciolti. I loro padroni avranno a
disposizione delle panchine e
dovranno sempre attrezzarsi di
paletta e sacchetto, perché gli
escrementi dovranno essere get-
tati nei cestini, come prevede il
regolamento comunale.

Mario Trasacco
Prostesta contro
l'area cani

Un gruppo di cittadini di via
Pisino e via Codroipo, ha presen-
tato un esposto al VI Municipio,
sulla realizzazione nel parco Ta-
verna dell'area recintata riservata
ai cani.

Nell'esposto, allegando la rela-
tiva documentazione, si denuncia
che contrariamente alla delibera
iniziale che prevedeva la sua col-
locazione in via H. Spencer, la
stessa è poi stata spostata in via
Pisino di fronte al civico 209.

I cittadini chiedono che il
recinto venga spostato dove pre-
visto dalla delibera originaria, e
siano ripristinati i giochi per bam-
bini, divelti per realizzare l’area
per i cani.

Punto verde per bambini 
al Parco Taverna
■ Realizzata pure un’area recintata per i cani

Nuove librerie stanno aprendo
al Pigneto, grazie ai contributi
della legge 266, «Nuovi lavori per
le periferie». Si compie così un
altro passo importante nella riqua-
lificazione del quartiere.

L'ultima libreria tra quelle
appena nate è «Il Corsaro», in v.
Macerata 46, così intitolata dai
quattro soci in onore degli «scritti
corsari» di Pasolini, lo scrittore che
meglio di tutti ha saputo raccon-
tare i quartieri popolari di Roma.
Il riferimento a Roma è d'obbligo,
come dimostra l'idea alla base del-
l'altra libreria che aprirà proprio in
v. del Pigneto, interamente dedi-
cata all'Urbe e alla sua storia.

Al «Corsaro» intanto organiz-
zano incontri letterari e serate
musicali ma anche confezionano
delle belle copertine artigianali per
i tascabili Mondadori che vengono
qui venduti tra i nutriti scaffali del-
l'usato; davvero di ottima scelta.
Lo spazio rimanente è conteso tra
i testi più noti e quelli di case edi-
trici minori, come la «Fermenti».

L'apertura di nuove librerie cofi-
nanziate dal Comune, ha innalzato
a un numero fin troppo considere-
vole la presenza del libro al

Pigneto, creando una vera «via del
libro» (parole di Luigi Nieri, asses-
sore alle Periferie) dentro e attorno
all'area pedonale, laddove solo un
anno fa non c'era alcun luogo a cui
rivolgersi per l'acquisto di libri o
per iniziative culturali di spessore.

Finora le oltre 200 librerie aperte
con i finanziamenti pubblici sono
concentrate nel centro storico. Le
periferie sono invece i luoghi dove
più mancano. A Tor Bellamonaca,
ad esempio, nascerà la libreria
della musica. 

«In periferia non ci sono librerie,
ma non significa che qui non si
legge. E' giusto invece che non ci
si debba più spostare ogni volta in
centro per comprare un libro» ha
detto Veltroni, all'inaugurazione
della libreria di v. Macerata,

Registriamo la scelta assai
comune, in tutte le librerie del
Pigneto, di avere almeno uno
spazio per l'usato, sia per gli appas-
sionati dell'«introvabile» sia pro-
babilmente per invogliare chi
ancora considera purtroppo il libro
un oggetto secondario e troppo
costoso.

Marco Palladino
Altre notizie a pag. 9

ALTRE ATTIVITA’

•Vini pregiati e D.O.C.
•Sfuso (a partire da 3 litri nello stesso contenitore)

CONSEGNE
A DOMICILIO

Via di Torre Spaccata, 224 a/b - Tel-Fax 06.2677192

O R A R I O  9 - 1 3  e 1 6 - 2 0
(Chiuso domenica pomeriggio e lunedì mattina)

Nuove librerie aprono
al Pigneto con la 266
■ In via Macerata e in via del Pigneto

Via dei Gelsi 24 d/e - Tel. 0621800596

IL GELSO di G. Migliore

ALIMENTI BIOLOGICI
COSMETICA E PROFUMERIA NATURALE

INTEGRATORI ALIMENTARI E SPORTIVI
Pane fresco senza lievito su ordinazione

SCONTO 5% su

PROFUMERIA e

COSMETICA



Gli indios al Cea

Nel corso della loro visita a
Roma, alcuni rappresentanti delle
etnie Xavante e Guaranì delle
popolazioni indigene del Mato
Grosso brasiliano, il 17 dicembre
hanno incontrato studenti, inse-
gnanti e cittadini del VII Muni-
cipio, nei locali della biblioteca
Rodari a Tor Tre Teste. Dalle loro
testimonianze è stato possibile
conoscere usi e costumi delle
società indigene della selva amaz-
zonica ed i loro drammatici pro-
blemi: la persecuzione, l’espul-
sione dalle loro terre con la distru-
zione di foreste e animali.

L'incontro, organizzato dal
Centro Educazione Ambientale,
si è concluso con il simbolico
«legame» con il consigliere comu-
nale Pino Battaglia e l'assessore
municipale Lorenzo Pazzaglini e
la promessa di intraprendere un
percorso comune per la realizza-
zione di progetti e scambi cultu-
rali. Antonio Citti

Il 14 gennaio, presso l’Univer-
sità Roma Tre, si è svolta la pre-
miazione del Concorso per un
«collegamento ciclopedonale tra
il quartiere di Centocelle Vecchia
e il nuovo Parco Archeologico di
Centocelle». I 31 progetti dei 97
iscritti al Concorso erano esposti
in mostra.

La giuria (composta da quattro
docenti dell’Università, dall’ing.
Anna Leone e Mario Spada del
Comune di Roma e da un rappre-
sentante della Sovrintendenza
comunale ed un componente delle
associazioni Antropos e Amici del

Parco) ha proclamato vincitore il
progetto denominato “Il ponte-
sauro” (nella foto) di Marcello
Andronico, Virginia Renna,
Andrea Moneta (premio 2000
euro) e segnalato con menzione i
progetti denominati “Soggiorno
sulla Casilina” di Andrea Boz ed
S. Mantovani e “Nihil dies sine
linea” di Federico Bucchieri,
Antonella Carosi, Maria Cilli,
Natascia Francula.

Tema del corcorso: un ponte
ciclopedonale leggero da collocare
preferibilmente vicino alla fermata
della metro C prevista lungo la

Casilina, ma anche attraversamenti
a raso (con interventi di modera-
zione del traffico) in corrispon-
denza delle entrate principali del
parco lungo la Casilina (viale della
Primavera, in corrispondenza di
piazza delle Camelie e della futura
fermata della metro C). Su indi-
cazione della Sovrintendenza
locale il ponte progettato doveva
stare a debita distanza dall’ex
Osteria di Centocelle, che verrà
adibita a servizi per il parco, con-
siderato il suo valore storico
(epoca romana) e paesaggistico e
poteva collegarsi con la pista cicla-
bile del Parco archeologico.

«Il progetto vincitore del con-
corso, - ha dichiarato Remo Pan-
celli, a nome delle associazioni
Antropos e Amici del Parco - oltre
a rispettare in pieno i requisiti indi-
cati, è stato preferito per la sua
semplicità e per il contenuto costo
di realizzazione. La nostra idea di
un ponte tra Centocelle Vecchia e
il parco, di elevato valore simbo-
lico, se realizzata, consentirà al
quartiere di riappropriarsi di un
territorio che deve diventare non
solo un luogo dell’identità, ma
anche la sede di attività e servizi
culturali per tutti i cittadini di Cen-
tocelle e dei quartieri circonvicini
che ne vorranno usufruire. Le
nostre associazioni intendono
avviare una mobilitazione ed
aprire in proposito un confronto
con il Comune di Roma.»

LABORATORIO
ANALISI CLINICHE

IN CONVENZIONE

Radiologia Mammografia
M.o.c. Ecografia
Eco-color doppler
Ambulatorio
Polispecialistico

BIODIAGNOSTICA ALESSANDRINA srl

Tel. 06 2300194-2311075

Lunedi-Venerdì 7,30-20,00
Sabato 7,30-13 - Prelievi 7,30-10,30

PRELIEVI, ECOGRAFIE, RADIOGRAFIE
ANCHE A DOMICILIO POSSIBILITA’ di PAGAMENTI

DILAZIONATI E/O FINANZIAMENTI

FISIOKINESITERAPIA
MEDICINA ESTETICA

Corpo e Viso Depilazione
permanente laser Dietoterapia
PODOLOGO

ESTETICA PROFESSIONALE UOMO-DONNA
Viso-Corpo Massaggi
Manicure Pedicure
Depilazione viso-corpo (cera)

SOLARIUM Doccia solare Trifacciale 

BIOFISIONATURAL srl

Tel. 06 2300535

VIA DEL CAMPO 46 F - 00172 ROMA - FAX 06.23296531

BIODIAGNOSTICA ALESSANDRINA srl

Direttore Prof. GIUSEPPE GIANNINI
BIOFISIONATURAL srl

ALTRE NOTIZIE SU www.abitarearoma.net 
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Un pontesauro a Centocelle
■ Per collegare il quartiere al parco archeologico

Altre notizie a pag. 10-12-15



ALTRE NOTIZIE A PAGINA 11

dal 1978

Laboratori di pittura e modellazione di Paola Cenciarelli

Via dei Frassini 126b

Tel-Fax 06.23238387

Via delle Campanule  11

Mostra permanente di
porcellane e ceramiche dipinte a mano

Bomboniere Pezzi Unici
Vendita porcellane, ceramiche
bianche e biscotto
Forni e materiali per ceramisti
APERTE LE ISCRIZIONI AI
CORSI di: Pittura su porcellana e vetro
Tecnica scandinava, americana, trompe-l’oeil,
mosaico - Decoupage su legno  -  Smalti su
terracotta - Disegno e pittura ad olio

Modellazione
artistica
delle argille
CORSI per adulti e
bambini di

Modellazione
Decorazione
sottosmalto
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Via della Tenuta di Torrenova
è un'arteria fondamentale per la
viabilità interna di Tor Vergata
Vecchia e Giardinetti: collegando
via Tor Vergata con via di Carca-
ricola, è un canale indispensabile
per connettere due zone nevral-
giche dell'area Casilina esterna al
Raccordo.

Da molti anni la percorrevamo
abituati alla vista di immondizie e
di pareti in lamiera ondulata. Per
di più, all'altezza di via Cirio, c’era
una curva ad angolo retto molto
pericolosa.

Ora questi problemi sono stati
risolti in un colpo solo e con van-

taggio per la sicurezza e il decoro
della zona. E' stato realizzato un
parco-spartitraffico che, separando
i due sensi di marcia permette una
circolazione più sicura (anche se
un po’ più lenta) e supplisce alla
carenza di spazi verdi.

Pavimentato con mattoni aran-
cioni, è stato fornito di panchine,
alberi e aiuole e, visto il numero
dei visitatori, sembra essere molto
apprezzato. E’ dotato di illumina-
zione notturna (con una serie di
fari puntati ad arte sugli alberi più
belli) e viene sottoposto a perio-
dici interventi di manutenzione.

Marco Andreoli

A dirlo non sembra vero; eppure
sono passati già cinque anni da
quando un pirata della strada
investì e uccise il piccolo Ales-
sandro Conti mentre, con la sua
bicicletta, pedalava per le vie di
Torre Angela. Era la sera del 22
agosto 1998, Alessandro aveva 9
anni.

Lo scorso maggio, per ricordarlo
e per offrire a tanti bambini uno
spazio dove giocare in sicurezza,
il sindaco Walter Veltroni e l'as-
sessore alle Periferie Luigi Nieri
hanno inaugurato il cantiere per
un parco che porterà il nome di
Alessandro. A dire il vero, Nieri,

in quell'occasione dichiarò che il
parco sarebbe stato consegnato ai
cittadini entro fine anno. Così non
è stato. Ma, in ogni caso, i lavori
procedono bene.

Il parco, compreso tra via
Trompeo e via Artusi, sarà dotato
di una grande area giochi centrale,
di ben due piazze eventi, di un
campo di calcetto regolamentare
e di un punto ristoro; oltre, natu-
ralmente, al verde.

Spesso, sul nostro giornale,
abbiamo parlato dei parchi
costruiti nelle zone periferiche. La
nascita del parco Alessandro Conti
ha però un valore maggiore: sia da

un punto
di vista
simbolico,
sia per
l ' i m p o r -
t a n z a
insita del-
l'opera che
si appresta
a riqualifi-
care una
zona parti-
c o l a r -
m e n t e
abbando-
nata.

M. A.

Un parco-spartitraffico 
■ E’ in via della Tenuta di Torrenova

A buon punto il parco Conti
■ A ricordo di Alessandro investito nel 1998

Via delle Azalee
n. 134 b/c
Tel. 06 23 24 89 35

OFFERTE STREPITOSE
OFFERTE STREPITOSE

PLAYSTATION 2 ultimo tipo 169,00
PLAYSTATION 2 + gioco 189,00
PLAYSTATION ONE 70,00
XBOX + 2 giochi 190,00
LETTORE DVD HOME 70,00
NOKIA 6600 TIM 450,00
PLAYSTATION 2 + gioco 189,00
NOTE BOOK HP da 1.100,00
PC fissi a partire da 800,00
TVC 14’’ JVC 115,00
TVC 14’’ ROADSTAR 95,00
MONITOR + TV LCD 15’’ 550,00
STAMPANTI JET Canon Photo da 91,00
STAMPANTI JET Epson Photo da 93,00
CD VERGINI 700 MB 0,50
DVD VERGINI 4,7 GB 2,50
MEMORY CARD PS2 22,50

ASSEMBLAGGIO DI QUALSIASI TIPO DI PC
ACCESSORI E RICAMBI PER PC

COMPRATE
DA NOI

VENITE
DA NOI

TORNATE
DA NOI

COMPUTER
NOTEBOOK - DVD
ACCESSORI
CONSOLLES
Piccoli
elettrodomestici
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GRASSE MA BELLE - Inizierà il 31 gennaio
un corso pratico sulla coltivazione delle piante
grasse promosso dall'Ass. Roma oltre le
Mura in collaborazione con A.A.A. GEA.
(Associazione Ambientalista Amatori delle
piante Grasse e Altro).
Le lezioni si terranno tutti gli ultimi sabati del
mese alle ore 16 nel Casale della Cervelletta
(V Municipio).
Informazioni e prenotazioni tel.064390677,
cell.3383373684

IL CASALE PODERE ROSA (via Diego Fabbri,
ang. A. De Stefani V Municipio) organizza a
gennaio: • sabato 24 ore 22: Musica dal vivo
Marta Raviglia quartetto jazz (voce selezio-
nata, al Winter Jazz Festival di Orvieto) •
domenica 25 ore 17.30 cinema per ragazzi
Le avventure del Barone di Munchausen di
Terry Gilliam, ore 19.30 e ore 21.30 Lost in
la Mancha di Keith Fulton-Luis Pepe (USA-
GB 2003, 93') • venerdì 30 ore 21.30 mini-
videorassegna Spike Lee Bus in viaggio.

L’ARS LUDICA (scuola via Penazzato VI
Municipio) comunica gli appuntamenti di
febbraio: • domenica 1 ore 8: una dome-
nica sulla neve con pullman.- domenica 8:
mercatino al parco Grandi • giovedì 12  ore
20.30:Teatro Quirino: la Coscienza di Zeno
con Massimo D’Apporto • domenica 15 ore
17, al teatro Sistina in anteprima: Vacanze
romane. • domenica 15: Il mercatino dei
Desideri a largo S.Luca-via Roberto Mala-
testa • sabato 21 ore 10: I Mitrei del Circo
Massimo (permesso speciale) prenotazione
obbligatoria • domenica 22: una domenica
sulla neve e Il mercatino tra privati: “La Ban-
carella” a largo Pettazzoni • domenica 29:
Gita all’antica città di Orvieto

GIRA E RIGIRA - Si concluderà il 30 gennaio
«Gira e rigira», ovvero il cinema racconta i
diversamente abili. Presso il teatro della
scuola «G.Billiart» di via F. Paciotti 19 (VI
Municipio). Le proiezioni, gratuite, iniziano
alle ore 19. I prossimi appuntamenti: 23/1
La Casa dei Matti 30/1 Qualcosa cambiato

ALLA BIBIOTECA G. RODARI in via Olcese
28 (VII Municipio) il 22 gennaio alle ore 17,
organizzato dall'associazione Periferie si svol-
gerà un incontro sul tema: Me-dea: i lati
oscuri del materno. Intervento di Paola Corso
Letture di Rosa Masciopinto. Info 062253179
Teatro della Forma (viale della Primavera 317,
VII Municipio), il calendario di febbraio: •
domenica 22 ore 17.30 «La scoperta de l’A-
merica» di Cesare Pascarella. Attori del labo-
ratorio Sipario Aperto, regia di Laura Teo-
dori. • Sabato 28 ore 21 «Alì Babà e i qua-
ranta ladroni» regia di Laura Teodori. •
Domenica 29 ore 17,30 «Il piccolo principe»
di Antoine De Saint Exupery. Attori del Labo-
ratorio del Teatro della Forma., regia di
Daniela Danesi. Info: 06/ 97612703

POMERIGGI LETTERARI  - La biblioteca Raf-
faello in via Tuscolana 1111 (X Municipio),
in collaborazione con l'ass. culturale «Pro-
getto Maye», organizza quattro pomeriggi
consecutivi di invito alla lettura, sempre di
sabato. Al primo appuntamento del10 gen-
naio seguiranno quelli del 17, 24 e 31. Per
saperne di più:  06-7225009-7224980.

GLI APPUNTAMENTIMusica negli occhi
Il 13 e 14 gennaio al Teatro

Don Bosco (v. V. Pubblicola 63)
in scena «Musica negli occhi:
ascoltiamo la Musica», progetto
sperimentale che attraversa musi-
ca, poesia pittura e i nuovi codici
della creatività audiovisiva, ideato
e curato da Vittorio Nocenzi.
Ospiti dei due incontri: Giulio
Scarpati e  Alessandro Haber.

Il respiro della luce
Dal 10 al 18 gennaio, la Par-

rocchia San Felice da Cantalice
ha ospitato la mostra «Il respiro
della luce» del pittore milanese
Giorgio Reggio. Le opere, pro-
venienti da un'esposizione del
progetto «Strade d'Europa», pro-
mosso dal Comune di Roma,
raffigurano le più caratteristiche
«Chiese rosse» della provincia
lombarda («rosse» perché rea-
lizzate con mattoni prodotti dai
materiali di risulta del Po e dei
suoi affluenti).

Giovanni e Gemma Fiasca

Scuola Rubistein
vanto di Colli Aniene 

L’associazione e scuola di
musica «Rubistein» (via Ernesto
Rossi) a tre mesi dalla sua aper-
tura, si conferma un vanto per
Colli Aniene. Il 20 dicembre gli
allievi di canto, pianoforte e chi-
tarra si sono esibiti nel saggio
natalizio al Teatro della Forma.
La sera dello stesso giorno al
Complesso della Bocca della
Verità c’è stata la presentazione
dell’associazione ed un concerto,
cui ha partecipato Sara Matteo,
ideatrice della scuola.

Sibilla Aleramo
nell’Agro Romano

L'impegno della scrittrice e
poetessa nelle campagne del-
l'Agro Romano (fondatrice di
una scuola domenicale per l’i-
struzione dei coloni) è stato il
tema dell'incontro del 3
dicembre alla biblioteca G.
Rodari a Tor Tre Teste, in-
trodotto da Laura Rainieri e
svolto dalla studiosa Gabriella
Ravera che ha anche ricordato
sinteticamente la vita  di Sibilla
Aleramo ed i suoi incontri con
poeti e letterati, tutti testimoniati
nei suoi scritti. L'attrice Giuliana
Adezio ha letto brani dal libro
«Una donna».

«Arte e natura»
in mostra fino al 31

Si concluderà il 31 gennaio la
personale del pittore Giuseppe
Ascari «Arte e natura» presso
l’ass. CSAA, a Colli Aniene, con
quadri e bozzetti di francobolli
sul tema degli animali e
dell’ambiente.

A maggio 2003 ha partecipato
al «Meucci day», omaggio

all’inventore (riconosciuto) del
telefono organizzato dal Mini-
stero delle Comunicazioni. Ora
il busto in bronzo, realizzato per
l’occasione da Ascari, è esposto
al Museo storico delle comuni-
cazioni all’Eur.

Vincenzo Luciani
ad Anno Luce

Giovedì 29 gennaio alle ore
20,   presso Anno Luce in v.
Orvieto 2, nella Rassegna di
poesia in dialetto a cura di A.
Serrao, organizzata da Invito alla
lettura e Periferie si terrà l’in-
contro con il poeta garganico
Vincenzo Luciani
Ascari & Porcellana

Ascari e Paola Cenciarelli,
titolare di «Porcellana» (via dei
Faggi a Centocelle), hanno costi-
tuito un sodalizio artistico. La

loro prima iniziativa è stata la
partecipazione al concorso
europeo per un grande pannello
in ceramica (m 4x2) per il car-
cere di Perugia. Il bozzetto pre-
sentato rappresenta lo scorcio di
una zona umida, regno di piante
ed uccelli acquatici. 
Omaggio a Marcello

La mostra itinerante omaggio
a «Marcello Mastroianni tra
cinema e teatro, realtà e metafora
di un mito» ha iniziato il suo
viaggio dal Teatro della Forma,
in v.le della Primavera 317, dal
16 dicembre al 16 gennaio.

Per la prima volta sono state
esposte le locandine dei film
dove Mastroianni ha lavorato:
dai cimeli de' La dolce vita e di
Otto e mezzo, le immagini ori-
ginali, le fotografie di una vita
da attore.

Panorama culturale dei
quartieri di Roma est

Sta per essere presentato a
Tropea, splendida cittadina della
costa tirrenica calabrese, dove è
stato completamente girato,
Karma un nuovo film ideato e
realizzato dal giornalista, poeta
nonché regista Bruno Cimino e
prodotto dalla Trophaeum
Movie. 

Si tratta di un corto, di circa
25 minuti, frutto di un’idea dello
stesso Cimino e di Bruna Fio-
rentino, due veterani di Abitare
A. La sua lavorazione è durata
un anno. 

E’ imperniato sulla reincar-
nazione, un tema scottante ed
estraneo a chi appartiene ad una
cultura religiosa cattolica. Le
scene scandiscono ritmicamente
le varie fasi della vita umana e
dei cambiamenti della natura,
con dei flash surrealistici e spet-
tacolari su Tropea.

Karma è una parola sanscrita
che significa «azione» e si col-
lega non solo al ciclo naturale
della vita umana, ma anche a
quello delle azioni che determi-
nano, nel bene e nel male, la
rinascita in un’altra vita.

Il film si è avvalso di un cast
di attori del tutto genuino, reclu-
tati (con un’unica eccezione)
nelle vie di Tropea. Vi partecipa
una giovane attrice locale,
Pamela Muscia, che ha già lavo-
rato in programmi delle televi-
sioni nazionali e in rappresenta-
zioni teatrali.

Le scene suggestive del corto,

che si susseguono con un ritmo
armonioso e costante, sullo
sfondo di una magica Tropea,
sono scandite ed impreziosite
dalle note ora melodiche, ora
incisive delle musiche di un altro
artista tropeano, il maestro Vin-
cenzo Laganà.

Bruno Cimino, che da sempre
si avvale della collaborazione
del  fotoreporter Salvatore Liber-
tino, non è nuovo ad esperienze
cinematografiche. Nel 1996,
aveva realizzato «Un amore
chiamato Tropea», un VHS in
italiano, inglese e tedesco, pre-
miato nello stesso anno al X
Festival Internazionale del film
turistico, a Varese. Nel 2003 la
Trophaeum Movie aveva pro-
dotto insieme a Bruna Fioren-
tino, e con riprese di Salvatore
Libertino, «Le pietre di Nardo-
dipace: una Stonehenge ita-
liana», un documentario sui
megaliti preistorici di Nardodi-
pace.

Vincenzo Luciani

Karma: il nuovo
film di Cimino
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Cornetti sempre caldi
Maritozzi con panna
Cornetti con nutella

La domanda del gestore H3g
per l'installazione della antenna
sul condominio all'interno del
quartiere di Nuova Tor Vergata è
stata reiettata dal Comune di
Roma nel mese di dicembre.
Anche la presidenza del X Muni-
cipio ha inviato un fax di con-
ferma.

Questa prima battaglia è dunque
stata vinta dal coriaceo comitato
di quartiere Nuova Tor Vergata,
che tanto ha fatto in questi mesi
per raggiungere questo risultato.
Comunque - ha dichiarato il pre-
sidente del comitato - ora non
bisogna dormire sugli allori e dob-
biamo continuare sulla strada
intrapresa (raccolta di firme, pres-
sioni politiche, incontro con i

gestori e le pubbliche ammini-
strazioni, etc.) affinché eventuali
altre antenne non si installino (ne
ora ne in futuro) all'interno del
quartiere ma si trovino (con l'aiuto
del X Municipio e del Comune)
siti alternativi per le infrastrutture
tecnologiche.

Bando per il parco
archeologico 

Ecco le ultime novità dalla new-
sletter del Comitato.

E' del 13 gennaio la notizia della
pubblicazione di un bando per
l'appalto dei lavori per il nuovo
parco archeologico didattico a Tor
Vergata.

«Siamo ormai a un punto di
svolta; – informa il  Comitato di
quartiere Nuova Tor Vergata – il
prossimo 10 febbraio, verranno
aperte le buste in Campidoglio e
il vincitore potrebbe iniziare i
lavori anche nei 60 giorni succes-
sivi». 

Il Comitato ci fa sapere che
intende vigilare sul regolare svol-
gimento dei lavori, affinché il
parco possa essere ultimato nei
tempi tecnici previsti.

Dopo aver vinto l'ultima batta-
glia in materia di antenne telefo-
niche, il Comitato di Nuova Tor
Vergata, continua a vigilare su
tutte le questioni aperte che la
riguardano: dalla viabilità all’a-
silo nido e naturalmente, con
tenacia e pervicacia al fondamen-
tale irrisolto problema della cuba-
tura del parco.

Gianluca Rasenti

No antenne a Nuova T. Vergata
■ Respinta dal Comune la richiesta di H3g

Servizi gratuiti per immigrati e
persone in stato di necessità sono
offerti dall'associazione Progetto
Casa Verde, che ha sede in via
Scido, 104 a Morena.

I servizi offerti riguardano:
Ambulatorio Medico con: -

Medicina generale - Cardiologia
- Ginecologia - Gastroenterologia
- Pediatria - Oculistica - Ecografia
- Consulenza psicologica

Corsi di formazione: - Corsi di
lingua italiana per stranieri - Corsi
di formazione per assistenza agli

anziani e malati terminali
Altri servizi: - Servizio di

ricerca lavoro - Servizio di con-
sulenza legale - Sportello informa-
immigrati

Gli orari di apertura della segre-
teria e dello Studio medico sono:
dal lunedì al venerdì ore 14-19.
Per le visite mediche è indispen-

sabile telefonare per appunta-
mento. Tel/Fax 06/79.000.59 -
casa.verde@tiscalinet.it
Per arrivare all'Associazione:
metro A fino alla fermata di Ana-
gnina. Poi il bus n° 551. Scendere
alla terza fermata di via Pazzano.

Altre notizie a pag. 13

TOTOCALCIO

TOTOGOL

FrancoFranco
acconciature uomo 
via dei Gelsi, 85

Tel. 339/3885313

Per ricevere
ogni mese a casa

ABITARE A
versare 13,00 euro

sul c/c/p 34330001
Cofine srl via Vicenza, 32

00185 RM

via G. Galati 91
tel. 06.4070711

www.romatiburtina.it
guida on-line di negozi e

servizi del
V Municipio.

Le mappe
dei quartieri

Servizi gratuiti per immigrati
■ Alla Casa Verde in via Scido 104 a Morena

@ Le vostre  e-mail
LUCIO SESTIO: PROTESTE PER
LA PULIZIA DELLE STRADE
In via Lucio Sestio e relative traverse,
la raccolta della nettezza urbana è
alquanto approssimativa. Non parliamo
poi della pulizia delle strade, che avviene
di rado, visto che lo spazzino sembra
una figura ormai dimenticata. E' uno
schifo. E' urgente che tale pulizia venga
effettuata ALMENO a giorni alterni. 

Augusto
SALVIAMO VIA FONTEJ
Segnalo la situazione di via dei Fontej
una vietta a ridosso della Tuscolana
dove presto sorgerà il nuovo centro
commerciale Tuscolano (Ex-Bristol).
Per chi è nato in zona come me
conosce bene! Questa vietta è com-
pletamente abbandonata! Sporca, buia,
non esiste un marciapiede e quel pez-
zetto che esiste se ne appropriano i
commercianti con le sedie e i tavoli.
Per uscire ed entrare a casa è neces-
sario chiedere permesso.

Sabrina
VIA CIAMARRA È BUIA
Gli abitanti di Cinecittà Est segnalano
'insufficienza di lampioni in via Cia-
marra: «Ciò rende peggiore la vita di
tutti i giorni, specie d'inverno con le
giornate più corte. «Al disagio di pas-
seggiare in una strada male  illuminata,
si aggiunge il timore di brutte cadute,
scippi o di essere investiti dagli auto-
mobilisti che incuranti dei limiti di velo-
cità sfrecciano su via Ciamarra».

PER SPAZI PUBBLICITARI
sul giornale
o sul sito

www.abitarearoma.net

06.2253179w
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Si è disputato dal 3 al 7 gennaio
il «I Memorial» in onore di Pietro
Mileto,.uno dei soci fondatori del
Gruppo Sportivo Nuova Tor Tre
Teste (via Candiani 4).

Al Memorial hanno partecipato
alcune delle realtà sportive giova-
nili più importanti del centro Italia:
l'Empoli, la Lazio, la Lodigiani, la
Roma, la Ternana e la Nuova Tor
Tre Teste.

Grande entusiasmo sugli spalti
il pomeriggio di mercoledì 7 gen-
naio per la finale che ha visto con-
tendersi il titolo l'Empoli e la A.S.
Roma, assegnato poi ai calci di
rigore ai giallorossi.

Sono stati cinque
giorni dedicati allo
sport, con protagonisti
i Giovanissimi classe
'90, divisi in due gironi
da tre squadre ciascu-
no.

Una grande festa di
sport conclusasi con la
premiazione delle
squadre, del capocan-
noniere del torneo,
Gian Battista Pedalino
(A.S. Roma), del
miglior giocatore del

torneo (Empoli) e del miglior por-
tiere, Brunettini (A.S. Roma). 

La festa giallorossa si è conclusa
con la coppa alzata al cielo, con-
segnata direttamente dalla signora
Mileto al capitano Trobiani e via
via passata da un giocatore al-
l'altro, sotto gli occhi soddisfatti e
felici del grande Bruno Conti.

E’ stata grande la commozione
tra il folto pubblico degli spalti
quando il presidente della Nuova
Tor Tre Teste, Antonio Di Bisce-
glia, ha consegnato alla famiglia
di Pietro Mileto una targa in
ricordo della manifestazione.

Arianna Botticelli

Il 10 gennaio è avvenuto il bat-
tesimo tanto atteso del nuovo
campo in erba sintetica (l'ex
campo Superga, oggi A. Tarascio)
del Cisco Collatino, che ha posto
fine ai «pellegrinaggi» in altre
strutture. Finalmente il Cisco ha
potuto giocare la prima partita
davanti al proprio pubblico, anche
se sconfitto dal Rieti con un
roboante 4-3. Il Cisco è legger-
mente risalito in graduatoria
(19punti, 18giornate, 5vinte,
4nulle, 9perse), ma rimane coin-
volto nella bagarre per evitare i
playout e gli ultimi due posti che
significano retrocessione diretta.La

classifica del girone F, però,
rimane una delle più "corte" della
Serie D e con i tre punti...

In Eccellenza, da segnalare il
titolo regionale del Torrenova (il
6 gennaio al Flaminio) che ha pie-
gato ai rigori i cugini della Roma-
VIII, e si appresta ad affrontare la
fase nazionale che potrebbe favo-
rire ai Casilini l'ingresso al cam-
pionato di serie D. Il Torbella-
monaca (34p 18g 10v 4n 4p) nel
girone A, prosegue nel suo posi-
tivo campionato, e sta a soli due
punti dal secondo posto, utile per
i playoff.

In Promozione il Tor Sapienza
(21p 14g 6v 3n 5p)
naviga a meta classifica
a 21. In Prima Cate-
goria buone notizie
dalla N. Rustica (33p
14g 10v 3n 1p) e dal
Castelverde (28p 14g
9v 1n 4p), rispettiva-
mente prima e seconda
del girone D. Discrete
posizioni per Alessan-
drino (21 punti nel
girone C) e Certosa
(16 punti nel girone F).

Danilo Romagnoli
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All’A. S. Roma il primo
memorial Pietro Mileto
■ Organizzarto dalla Nuova Tor Tre Teste

Inaugurato il nuovo 
campo del Cisco Collatino
■ Panoramica sulle squadre di Roma Est

Centro medico fisiocard
Via Francesco Tovaglieri 19

00155 Roma
Tel. 06.2314416 - 06.2314417

FISIOTERAPIA
RADIOLOGIA
CARDIOLOGIA
ECOGRAFIA

STUDI SPECIALISTICI

C’è PIZZ@ per te

Tutte le partite di SKY

Via dei Castani 135-137 - 06.23232049

SERVIZIO AI TAVOLI
SENZA AGGRAVIO DI COSTI

ORGANIZZIAMO ANCHE LE TUE FESTE

Il campo della Nuova Tor Tre Teste Il nuovo campo A. Tarascio, ex Superga



... 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

PRODOTTI UFF. AS. ROMA PRODOTTI UFF. SS. LAZIO

Via dei Castani 33/35/37 Tel. 06.2310844

Il 15 gennaio il Sindaco ha inau-
gurato la grande isola pedonale di
circa 5000 mq al centro di viale
Agosta.

E’ stata una vera festa di quar-
tiere, con esposizione di quadri,
una mostra della scuola Botticelli,
il bus informativo del VI Muni-
cipio, brindisi, pasticcini ed una
folta partecipazione di cittadini.

L'opera è stata realizzata, con
un ritardo di circa un anno sulla
tabella di marcia, su un progetto
dell'architetto Frangipane, con i
proventi del PUP (Piano Urbano
Parcheggi) dalla ditta che ha
costruito i 216 box sotto la piazza.

La grande fontana centrale, con
5 grandi zampilli e scultura di
Alfiero Nena, è contornata da un
nuovo impianto d'illuminazione,
da 50 alberi (faggi, querce, prunus
e altre), da 12 aiuole laterali fio-
rite e con innaffiamento automa-
tico, da 14 panchine di graniglia
lunghe 2,5 mt e 4 di travertino
lunghe 6,5 m, 8 cestini di ghisa a
forma di colonna romana.

Per i primi due anni la manu-
tenzione sarà effettuata dalla ditta
che ha costruito i box. Ma questo
rappresenta il lato più fragile del-
l'intera opera, perché in altre occa-
sioni è proprio questo aspetto che
ha lasciato a desiderare. In più,

questa volta c'è anche una fontana,
che tante perplessità crea nei pro-
prietari dei box (eventuali infil-
trazioni, pericolo per i bimbi, van-
dalismi).

Sui due lati della piazza ci
saranno parcheggi a raso sul lato

negozi e parcheggi a pettine sul
lato della piazza. 

Successivamente  verrà siste-
mata anche via Saracinesco, con
la creazione di una rampa d'ac-
cesso al futuro parco di via dei
Gordiani. Da via Fiuggi, inoltre,
ci sarà un'altra entrata che per-
metterà di raggiungere, attraverso
il parco, il costruendo mercato di
viale della Primavera.

Mario Trasacco

UN BISCOTTO PER AMORE
Le scuole Gabrino Fondulo e Renzo Da
Ceri hanno dato vita al progetto «Un
biscotto per amore». Insegnanti, geni-
tori e alunni hanno costruito  600 sca-
tole di legno decorate con diverse tec-
niche che sono poi state utilizzate come
contenitori per i biscotti «cantucci» rea-
lizzati artigianalmente a scuola.
Il ricavato della  loro vendita  sarà devo-
luto all'associazione  «Aiutaci ad aiu-
tarli», vicina ai bambini della Bielorussia
che vivono in istituti.

GRANDE SUCCESSO DELLA
«BAMBOLA DEL CUORE»
Si è conclusa con grande successo l'i-
niziativa «La bambola del cuore», rea-
lizzata dalla materna Enrico Toti. Le 320
bambole, realizzate dalle mamme e
dalle maestre della materna ed ele-
mentare, di moltissime  famiglie e strut-
ture extra-scolastiche, sono andate a
ruba e i circa 2 mila euro ricavati sono
stati donati all'ospedale Bambin Gesù,
in particolare al reparto di cardiologia.

NATALE A... «CCANESTRO»
Il 7 e 8 dicembre ha avuto luogo nei
locali della scuola F. Baracca il 2°«Natale
a …Ccanestro». Due giorni dedicati al
minibasket e all’amicizia a cui hanno
partecipato i bambini della elementare
I. Masih, della Pielle Basket di Matera,
ospiti dei ragazzi romani del DLF Basket.
E’ anche stata organizzata una lotteria
il cui ricavato è stato in parte destinato
all'acquisto di materiale per la scuola
del villaggio Panowall Bala in Pakistan.

Inaugurata l’isola pedonale 
■ In viale Agosta il 15 gennaio dal Sindaco
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Aurora Olmedia, la giornalaia
di l.go Aogosta che con tanta sim-
patia diffonde da anni Abitare A,
circondata da nipoti e pronipoti
per i quali a Natale ha organizzato
una grande festa.

SPORT
INCONTRO



ESPOSIZIONE e SEDE:
Via Luca Ghini, 85/89
Tel. 06.2305522
Tel. 06.2305066

NEGOZIO:
Via Casilina, 979/e/f
Tel. 06.2307197

STABILIMENTO
Via degli Olmi, 86
Tel. 06.2301193

Bomboniere - Personalizzazioni
Confezioni esclusive - Confetti

Partecipazioni - Idee regalo

NUOVO SPAZIO ETNICO
Artigianato indonesiano

Complementi d’arredo - Incensi

via dei Ciclamini, 99 Tel. 06.2589407

Sotto lo sguardo del VII Gruppo
dei Vigili Urbani, dell'assessore
comunale alle Politiche Sociali
Raffaela Milano e dell'ass. del VII
municipio Giampiero Cioffredi, le
ruspe dell'Ama hanno asportato,
L’11 gennaio, i cumuli d'immon-
dizia presenti nell'area occupata
dal campo nomadi Casilino 900

sulla Casilina angolo Togliatti.
Non ci sono però certezze sul

futuro dei 650 Rom (di varie etnie)
che vivono da tempo nel campo
che non può avere fogne (perché
su area archeologica), che riceve
corrente elettrica grazie a dei fili
volanti e ha l'acqua solo da alcuni
cannelli a cielo aperto. L’asses-

sore Milano
assicura che la
situazione non
rimarrà quella
attuale ma
bisogna ancora
decidere, d'ac-
cordo con il VII
Municipio, se
chiuderlo in
maniera defini-
tiva o se tra-
sformarlo in
villaggio attrez-
zato.

Sono passati 9 mesi da quando
la ditta IRTI, incaricata dalla TAV
di realizzare importanti infrastrut-
ture, dichiarò il fallimento, la-
sciando senza lavoro decine di
operai e interrompendo tutti i
lavori di sua competenza.

Superate le difficoltà giuridiche
del fallimento e davanti alle ripe-
tute sollecitazioni del VII Muni-
cipio, la TAV ha potuto riasse-
gnare i lavori sospesi ad un'altra
società, che ha ripreso in questi
giorni i lavori per la realizzazione
del tratto via Salviati - via dei
Capretti con sbocco sulla via Col-
latina.

Quest'opera rappresenterà un
importante bypass per deviare il
traffico di attraversamento su Tor
Sapienza proveniente dalla Tibur-
tina.

La ripresa dei lavori è una con-
ferma degli impegni assunti da
TAV con il Municipio per il com-
pletamento entro la primavera di
questa importante opera, che con-
sentirebbe di ripristinare i doppi
sensi su via Tor Sapienza e via
Collatina, superando così una
situazione di disagio che si è creata
in questi mesi, ma che si era resa
necessaria per l'intensificarsi del
traffico di attraversamento prove-
niente dai nuovi insediamenti oltre
il GRA e per i lavori di Acea e

Italgas che hanno interessato la
zona.

Sergio Scalia

Tozzi alla Regione:
incontriamoci 

Il presidente del VII Municipio
Tozzi ha chiesto un'audizione in
Commissione Urbanistica Regio-
nale per conoscere i tempi dei
nulla osta per le varianti del pro-
getto per l'allargamento di viale
Alessandrino, via dei Meli e la rea-
lizzazione della Prenestina Bis,
trasmesso alla Regione Lazio il 21
febbraio 2003 per il nulla osta
sulla variante urbanistica in base
alla Legge 1/1978. 

A dicembre 2003 sono stati tra-
smessi gli ultimi allegati richiesti
a ottobre dagli uffici regionali.

Lo scopo dell'incontro è quello
di stabilire una collaborazione isti-
tuzionale per sbloccare opere che
interessano tutti i cittadini, supe-
rando contrapposizioni politiche
che pure possono esistere su altri
temi.

Si resta quindi ora in attesa di
conoscere il parere della Giunta
Regionale per bandire le gare per
l'esecuzione delle opere, già finan-
ziate.

■

Casilino 900, ripulita l’area
■ Ma resta incerto il futuro del campo nomadi

Ripresi i lavori del bypass
■ Via Salviati-via dei Capretti-via Collatina

Bilancio 2004:meno soldi, più
servizi: è l’impegno contenuto nel
bilancio finanziario del 2004 del
VII municipio. Nonostante la ridu-
zione del 10% operata sui trasfe-
rimenti governativi al Comune di
Roma, che si ripercuote con una
riduzione analoga sul bilancio del
VII Municipo (un milione e mezzo
di e.). Pur mantenendo i livelli del
2003 per i servizi sociali e scola-
stici, alcune riduzioni sono state
operate sui fondi per lo sport e cul-
tura, anche se si spera di recupe-
rare delle risorse aggiuntive.

Per il piano investimenti i fondi
del VII sono stati incrementati
come riconoscimento per aver
impegnato lo scorso anno il 100%
dei fondi assegnati. Grazie a ciò
sono stati previsti per il 2004 i
finanziamenti per la costruzione
della Prenestina Bis, il rifacimento
v. Azalee, la riqualificazione di
tratti di v. Tor de Schiavi, i mar-
ciapiedi v. Tor Sapienza (v.Ala-
manni-v.Prenestina), l'allarga-
mento di v. La Rustica dal n. 144
a lgo Corelli, il completamento di
v. Casacalda, l'allargamento v.

Olmi (tratto via L.Ghini – viale
Alessandrino), la riqualificazione
di v. Collatina da v.De Chirico a
p.za De Cupis, la sistemazione del
Parco Madre Teresa di Calcutta,
del Parco Forte Prenestino, di
piazza Quarticciolo, del Parco
Casalbordino.  Per le scuole sono
previsti interventi di ristruttura-
zione per le medie v. Pirotta,
Grossi, Tovaglieri e S. Benedetto,
per le elementari e materne via
Valente e M. Polo Tenore.

Vincenzo De Filippo 

Solidarietà ai vigili
Nella notte del 13 dicembre due

auto di servizio del VII Gruppo
Vigili Urbani sono state danneg-
giate dall’esplosione di una bomba
carta all’interno dell’autoparco di
viale Togliatti. È chiaro l’intento
intimidatorio nei confronti di un
Corpo impegnato sui temi dell’a-
busivismo commerciale ed edi-
lizio, della viabilità e dell’am-
biente. Il Consiglio municipale ha
espresso la sua solidarietà.

Altre notizie a pag. 12-15

2004: meno fondi più servizi
■ Gli impegni di bilancio del VII malgrado i tagli

A proposito di TBC

Desidero segnalare che la tuber-
colosi, a differenza di quanto
scritto nell'articolo «Allarme sanità
al Giovanni XXIII» di Antonello
Dionisi (pag. 9 del numero di
dicembre 2003), lungi dall'essere
vinta e debellata, ultimamete si è
ripresentata in molte zone del

mondo con una forma resistente
agli antibiotici, particolarmente
pericolosa e preoccupante, tanto
da aver portato ad apposite allerte
ed azioni dell' OMS.

Per maggiori notizie  si può con-
sultare il sito www.msf.it/cosa-
facciamo/accesso/tubercolosi.shtm
l

Nicola Gennaioli
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Fumi e immondizia al Casilino 900 prima dell’intervento
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Il Sindaco ha trascorso a Torre
Angela il pomeriggio del 22
dicembre. Dapprima ha fatto un
sopralluogo in via Artusi, per veri-
ficare i lavori per il parco in
memoria del piccolo Alessandro
Conti, per poi spostarsi, accom-
pagnato dal presidente del Muni-
cipio VIII Giuseppe Celli, al
centro anziani Giovanni XXIII
dove ha tagliato il nastro tricolore
tra l'esultanza dei numerosi anziani
della zona, i quali attendevano da
più di trent'anni questa opera.

Ricordiamo che il Comune
aveva promesso l'apertura del
centro entro il Natale 2000, lo è
stato invece, con qualche Natale
di ritardo, entro quello del 2003.

Nel suo discorso il sindaco Vel-
troni ha ricordato che il centro
anziani appena inaugurato rap-
presenta un'opera all'avanguardia
dell'intero panorama capitolino,
con ampi spazi dedicati ad attività
culturali e ricreative non soltanto
per gli anziani, come gli spazi
giochi dedicati ai bambini, una
biblioteca, una sala da ballo, campi
bocce, servizi per disabili, attrez-
zature per attività sociali.

Ha inoltre colto l'occasione per
ricordare gli impegni presi dalla
sua Giunta a favore delle periferie
che sono stati portati a conclu-
sione, nonostante i tagli che il
Governo, con la recente finan-
ziaria, ha apportato a Roma capi-
tale.

Il sindaco, conscio della straor-

dinaria mobilitazione che i citta-
dini di Torre Angela hanno por-
tato avanti contro l'inquinamento
elettromagnetico, ha infine voluto

ribadire il suo impegno contro l'in-
stallazione di nuove antenne per
la telefonia mobile in tutta la zona.

Alessandro De Angelis

NUOVA BIBLIOTECA
ALLA BORGHESIANA
Aprirà a febbraio la biblioteca comu-
nale CentroOtto a largo Monreale, in
zona Borghesiana, i cui lavori sono in
fase di completamento.

LA SCUOLA DARIO PAGANO
IN VIA POSEIDONE
La scuola media Montello in via Posei-
done, a Torre Angela, dal 16 gennaio
si chiama Dario Pagano, che per
vent'anni fu preside dell'Istituto e che
è morto di recente.
Il cambio di nome è stato chiesto da
un comitato di genitori, insegnanti e
cittadini che ricordano Pagano per la
sua apertura verso il quartiere e la
grande disponibilità verso gli alunni ed
i loro genitori.

GIARDINETTI: LA NUOVA
PIAZZA SANTARELLI - ORAFI 
Consegnata ai cittadini la nuova piazza
tra via Santarelli e via degli Orafi, nel
quartiere Giardinetti. 
L'opera è caratterizzata da un percorso
pedonale centrale. Lungo quest'asse
si aprono 4 piazzette destinate a fun-
zioni diverse: gioco per bambini, sosta,
socializzazione, attività culturali. Ogni
piazzetta è circondata dal verde con la
messa a dimora di nuove alberature ed
arbusti. Nuovo anche l'impianto di illu-
minazione pubblica.
L'intervento, costato circa 500 mila
euro si è concluso nei tempi previsti
dalla gara d'appalto.

Veltroni inaugura il Centro
Anziani di Torre Angela
■ Molti i servizi: biblioteca, sala ballo, giochi bimbi

Una mattina di
dicembre i citta-
dini di Torre An-
gela hanno notato
sulle strade di ac-
cesso al quartiere
(Casilina, Prene-
stina, via di Tor
Bella Monaca e
via Torraccio di
Torrenova) cartel-
li con l’indica-
zione «Torreno-
va» anziché «Torre Angela». E’
un errore oppure è stato cambiato
nome al quartiere?

Il presidente dell’VIII Municipio
si è detto contrariato dalla novità,
dichiarando di voler far luce.

I residenti protestano ed hanno
ricoperto la scritta «nova» con un
«angela» artigianale (nella foto).

Si è anche costituito il comitato
«Noi siamo Torre Angela» che sta
raccogliendo firme (2 mila nella
sola notte di Natale) da indirizzare

alle autorità.
«Come è possi-
bile – chiede il
presidente del co-
mitato Giuseppe
Cantagallo (noto
per il suo impe-
gno in tante ini-
ziative sociali e
culturali) – che un
quartiere con una
grande storia alle
spalle con i suoi

problemi, le sue battaglie, i suoi
attuali 60 mila abitanti, una par-
rocchia, 4 scuole elementari, 2
medie, 4 asili nido, 200 esercizi
commerciali, 5 squadre di calcio,
2 compagnie teatrali, un centro
anziani, debba veder sparire dalla
notte al giorno il proprio nome, la
propria identità? Non ci fermeremo
davanti a questa provocazione e al
grido di ‘Aridatece er nome’
faremo valere le nostre ragioni».

A. D. A.
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Il consigliere Anna Maria Addante (ex Ds, passata a dicembre 2003,
in seguito a dissensi sul Teatro Tenda, al gruppo Lista Civica per Vel-
troni) in un comunicato stampa informa che il 18 dicembre scorso il
Consiglio dell’VIII ha approvato una mozione presentata dalla Mar-
gherita in cui si chiedeva la revoca della D.D. di rimozione del Teatro
Tenda di viale Togliatti.

«La mozione è passata – sostiene la Addante – con un voto trasver-
sale in cui erano miracolosamente presenti tutti i 10 membri dell’op-
posizione che hanno fatto da sostegno ai 5 consiglieri della Marghe-
rita più 2 Ds e 1 del Gruppo misto, riportando 14 voti a favore; 2 aste-
nuti e 3 contrari della lista civica per Veltroni e di Rc. L’VIII ha tro-
vato una nuova maggioranza? E’ molto strano che su questioni come
il bilancio non si riesca a trovare i numeri necessari per approvarlo,
mentre per mozioni che vanno contro sentenze del TAR e del Consi-
glio di Stato per favorire chi commette abusi ed illegalità si trova una
maggioranza trasversale. Il 15 dicembre non si è potuto votare il bilancio
ed il piano di investimenti perché l’opposizione ha abbandonato l’aula,
facendo mancare il numero legale.»

Isola delle fiabe in v. Romero
■ È in via Calimera a Torre Angela

È stata inaugurata il 16 gennaio, nella scuola materna Oscar Romero
in via Calimera a Torre Angela, l’Isola delle fiabe : una biblioteca con
racconti per bambini.

«È un’ulteriore tappa verso l’arcipelago delle fiabe» ha affermato il
presidente dell’VIII Municipio Giuseppe Celli.

Nuova maggioranza in VIII?
■ La denuncia della consigliera Addante

«Aridatece
er nome!»
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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

Mercatino a v.Olcese
Presso la scuola elementare

Madre Teresa di Calcutta dal 16
al 18 dicembre è stata organizzata
una vendita di giocattoli usati
offerti dai bambini della scuola. Il
ricavato verrà interamente devo-
luto all'istituto di Gurgaon (India)

Premio alla Cecconi
Il presepe della scuola elemen-

tare Fausto Cecconi a Centocelle,
è stato premiato dal VII Muni-
cipio. E' stato realizzato nel labo-
ratorio di ceramica frequentato,
settimanalmente, anche da alunni
diversamente abili. I bambini
hanno costruito con l'argilla, e poi
decorato, le statuine dei perso-
naggi, le casette, gli animali.

Nell'atrio della scuola, frequen-
tata da alunni di diverse naziona-
lità, sono stati esposti i lavori
(poesie e pensieri) realizzati sui
grandi problemi del mondo: la
fame, la guerra e la solidarietà

I risultati della II edizione
«Natale di solidarietà» sono stati
superiori ad ogni aspettativa.

«Quando mi hanno portato il
resoconto –  comunica il presi-
dente del VII Stefano Tozzi - ho
avuto la conferma che la solida-
rietà è una virtù sempre più pre-
sente nei nostri quartieri. Le circa
13 tonnellate di prodotti raccolti
hanno soddisfatto le necessità pri-
marie di molte famiglie. Ringrazio
pubblicamente gli ideatori ed orga-
nizzatori di quest'iniziativa: il Pre-
sidente della Commissione Con-
siliare Servizi Sociali Giuseppe
Liberotti ed il delegato al Forum
delle Istituzioni Religiose Alfonso
Tesoro. Ringrazio anche le dire-
zioni dell'Ipercoop-Casilina che si
è resa disponibile per 7 giornate,
dal 6 al 21 di dicembre, le dire-
zioni della Carrefour di via Lon-
goni che si è offerta per 5 giornate,
dell’Auchan di via Collatina che
ha messo a disposizione 2 gior-
nate. E naturalmente ringrazio i
cittadini per questo gesto d'amore
e di fraternità».

«Quest'anno – dice Tesoro –
oltre alle 12 parrocchie del muni-
cipio, ha partecipato la comunità
di una Chiesa Cristiana. E' nostro
obiettivo aprire anche ad altre con-
fessioni».

«L'analisi dei dati – aggiunge
Liberotti – ,(N.d.R. vedi tabella in
fondo con tutti i prodotti trasfor-
mati in Kg) dimostra come certe
scelte, che oserei definire di
‘marketing della solidarietà’,
pagano anche in termini di mag-
giori vendite. L'appello che rivol-
giamo alle altre catene commer-
ciali è di aprirsi all'altro».

La Befana al 
Giardino dei Demar

La Befana è arrivata, come
ormai tradizione, da ben 12 anni,
dal Centro Anziani Lepetit per
portare dolci e caramelle ai tanti
bambini che l'attendevano al parco
giochi Il Giardino dei Demar in
via Campari, a Tor Tre Teste.

Presa d'assalto dai bimbi, dopo
la distribuzione dei doni, la Befana
ha presenziato alla premiazione
dei vincitori del concorso di poesie
e disegni «Cara Befana...», orga-
nizzato da Giardino dei Demar e
Amici del Parco. Cinque coppe
sono state consegnate, dal consi-
gliere del VII Municipio Felice
Volpicelli, per i disegni a: Vittoria
Incoronato (6 anni), Federica
Latini (10 anni, arte varia), Mar-
tina Cupo (8 anni), Laura Maresca
(9 anni) e , per la poesia, a Andrea
Forte (7 anni).

Ha concluso la festa la consegna
a tutti i bambini delle calze piene
di doni, offerte dalla signora Fer-
nanda Dell'Acqua, titolare de Il
Giardino dei Demar.
www.amicidelparco.it (cliccare FOTO)

2° Natale di solidarietà
■ Raccolte 13 tonnallate di prodotti

LA SOLISARIETA’ IN KG

RISULTATI IPERCOOP (6-21/12/03) 
Parr. S.Felice Kg   1971,6
Parr. S. Giustino 1503,8
Chiesa Cristiana 1208,6
Parr. Dio Misericordioso 826
Parr. S. Tommaso D'Aquino 345
Parr. S. Ireneo 610,5
Parr. S. Bernardo 628,4

RISULTATI CARREFOUR (6-21/12/03) 
Parr. S. Cirillo 677
Parr S. Vincenzo de Paoli 760
Parr. N.S. Czestochowa 1252
Parr. Ascensione N.S.Gesù 380
Parr. N.S. Czestochowa 900

RISULTATI AUCHAN (13-14/12/03) 
Parr. S.F. Nazareth 623
Parr. Gesù Adolescente 481
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Stare tranquilli ed in regola
con la legge costa solo

5 euro al mese!!

■ Contratti manutenzione
■ Ricambi originali
■ Informazioni on-line
■ Tecnici abilitati legge 46/90RACO DOMENICO

V i a  To r  d e ’  S c h i a v i ,  8 2 / 8 4
Tel 06-23239557 - FAX 06-23296812

www.racovaillant.it

BOLLINO
BLU
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LA TUA CALDAIA
CONSUMA  TROPPO?

LA CONTROLLI
ANNUALMENTE?

Anche Cinecittà Est avrà presto
una piazza di quartiere. L’ha assi-
curato l'architetto Riccardi, rispon-
dendo a coloro che ormai si erano
rasseganti alle notizie di annulla-
mento del progetto per assenza di
fondi: «i soldi ci sono, è prevista
una spesa di 645.000 Euro per il
completamento dell'opera, ma
stiamo ancora definendo l'esatta
ubicazione».

L'opera prevedeva infatti una
struttura composta da tre sub aree,
di cui due già completate e ristrut-
turate. Resta da definire quindi
l'area di largo Salvatore Zappalà,
in prossimità del casale Ronca.

L'architetto Partenope, ideatore
e realizzatore dell'intero progetto,

dopo una serie di incontri con i
residenti del quartiere, sta elabo-
rando una nuova proposta che
tenga conto delle loro esigenze e
dei vincoli imposti dalla scoperta
di resti archeologici nell'area.

«La recente scoperta – ha
aggiunto l'architetto Riccardi – non
ha eliminato l'idea iniziale, ma
solo il suo spostamento in un'area
limitrofa. Il progetto prevede la
realizzazione di un'area per il pat-
tinaggio e lo skate boarding, ci
sarà inoltre una struttura intera-
mente dedicata ai giovani, uno
spazio dove poter gestire e svi-
luppare una serie di servizi per il
quartiere»

Gianluca Rasenti

Ad un anno dalla costituzione
della Comunità Territoriale Roma
Dieci, che riunisce comitati e asso-
ciazioni di quartiere, Fabio Depino
fa il punto sul lavoro finora svolto.

Come giudica questo anno di
attività?

«Positivamente, considerando
che si tratta del primo anno e che
come per tutte le attività c’è
bisogno di un periodo di rodaggio.
Il carico di lavoro è stato enorme
ed è ricaduto su poche persone.»

Che ruolo politico ha avuto la
Comunità e quali sono i rapporti
con il X Municipio?

«Il rapporto è stato proficuo, c'è
collaborazione con tutti, in parti-
colare con il presidente Medici che
concede gli spazi per le nostre riu-
nioni. I risultati sono significativi,
basti pensare alla revisione del
Piano Regolatore, che pur non

essendo impeccabile è stato
migliorato, grazie anche alle nostre
osservazioni».

Da dove ripartirà Roma
Dieci?

«Il 22 gennaio terremo l'assem-
blea per rieleggere le cariche della
Comunità. Stiamo lavorando sulle
centralità di Morena e della Roma-
nina e c’è in cantiere la realizza-
zione di un Laboratorio Proget-
tuale Partecipato e di una Casa
della Città a Torrespaccata., in col-
laborazione col DAU della Facoltà
di Ingegneria de’ La Sapienza. Al
laboratorio potranno contribuire
tutti i cittadini per vagliare e rea-
lizzare progetti di carattere urba-
nistico. La Casa sarà invece un
luogo di informazione sui progetti
urbanistici e sui lavori pubblici che
investono il territorio municipale».

Gianluca Rasenti

L.go Zappalà: pronto il progetto
■ L’architetto Ricciardi: «i soldi ci sono»

Il primo anno di Roma Dieci
■ Incontro con il coordinatore Fabio Depino

In riferimento all'articolo «Mo-
bilità dai Castelli a Cinecittà»
(pag. 11/dicembre 2003) vorrei
segnalare che una soluzione per
snellire sia il traffico sulla Tusco-
lana che le resse sulla metro A
sarebbe quella di riprendere il pro-
getto di una fermata FS in via Seli-
nunte. Il Cotral sostiene che questo
progetto non rientra nel pacchetto

dei finanziamenti statali destinati
alla mobilità fino al 2005.

Ma non si potrebbero attivare
altri canali, come gli investimenti
privati? Eppure si tratta di un cam-
biamento strutturale che apporte-
rebbe benefici enormi. Forse
occorrerebbe una mobilitazione
popolare (tipo raccolta di firme).

dall’e-mail di un lettore

Una soluzione: la fermata FS Selinunte

Largo Zappalà
e Casale Ronca
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La grande manifestazione nazio-
nale che si è svolta a Roma il 17
gennaio, con migliaia di genitori,
bambini ed insegnanti, contro la
riforma della scuola dell’obbligo
del ministro Moratti, è stata pre-
ceduta da una serie di iniziative e
manifestazioni locali in quasi tutti
i municipi della città (al coordi-
namento non aderiscono solo il
XIII ed il XVII).

Numerosi genitori del VI e VII
Municipio hanno aderito al «Coor-
dinamento in difesa del tempo
pieno e della scuola pubblica» che
il 13 dicembre ha organizzato un
presidio in piazza dei Mirti a Cen-
tocelle, il 16 dicembre un corteo
da largo Agosta a piazza dei
Gerani ed il 17 hanno partecipato
all'assemblea cittadina presso
l'ITIS Galilei in via Conte Verde.

Il 12 dicembre è stata pacifica-
mente occupata da genitori e inse-
gnanti la scuola elementare di via
Ferraironi al Casilino 23.

I consigli del VI e VII Muni-
cipio hanno votato a maggioranza
degli Ordini del giorno di sostegno
e di adesione alle iniziative contro
lo smantellamento del tempo
pieno e della scuola pubblica.

Nel V municipio il 13 dicembre
in p.za Balsamo Crivelli si è tenuta
una manifestazione di protesta di
genitori, insegnanti e studenti.

A scatenare la protesta è stato il
decreto di attuazione della  Rifor-
ma Moratti (legge 53 del 28 marzo
2003), approvato recentemente dal
Consiglio dei Ministri, di fatto, 1)
abroga il tempo pieno nell'ele-
mentare e il tempo prolungato
nella media; 2) riduce il tempo
scuola a 27 ore; 3) istituisce il
«docente tutor» eliminando la col-
legialità degli insegnanti e la pos-
sibilità di cooperazione educativa;
4) non offre nessun aiuto agli

alunni in difficoltà; 5) introduce
tagli drastici dei fondi alla scuola
statale; 6) riduce l'obbligo scola-
stico; 7) obbliga a scegliere a 12
anni tra liceo e formazione pro-
fessionale.

Ma quante famiglie nelle ele-
mentari scelgono il tempo pieno?

I dati disponibili risalgono al
2001 e dicono che il 22% dei bam-
bini (media nazionale) frequenta
il tempo pieno, con una media del
33,5% nelle città. E’ molto grave
quindi che non si sia tenuto conto
delle esigenze di queste famiglie

che scelgono questo tipo di scuola,
non solo per esigenze di lavoro,
ma per i suoi contenuti formativi
che vedono messi in pericolo dal
decreto che prevede per le ele-
mentari 27 ore di didattica setti-
manali di mattina, 3 ore di attività
integrative facoltative pomeridiane
e ben 10 ore di mensa, con rischio
che diventi un «parcheggio».

Le manifestazioni prosegui-
ranno nei prossimi giorni con
occupazioni simboliche delle
scuole e sit-in davanti a Monteci-
torio.

Questi Forti
sono in vendita

Se la Fontana di Trevi non potrà
essere venduta ai privati (non da
Totò, ma da Tremonti) lo potreb-
bero invece i Forti di Roma, opere
di mirabile architettura militare.
“Infatti Forti e Caserme – la
denuncia è sul Bollettino di Italia
Nostra di dicembre 2003 – sem-
brano essere, tra gli immobili di
proprietà dello Stato, il bersaglio
preferito dalla dichiarazione di
alienabilità. Quale ne sarà la futura
destinazione d’uso?”

I Forti interessati sono: Forte
Ardeatino, Appio, Acquasanta,
Casilino, Prenestino, Tiburtino,
Pietralata, Antenne, riportati nella
foto gentilmente concessa dalla
Biblioteca del Ministero della
Difesa.

Contro la riforma della scuola di Moratti
■ Preceduta da tante iniziative nei municipi la manifestazione del 17

Il 18 dicembre l'assessore alle Politiche sociali Raffaela Milano,
l'amm. delegato di Gemma Spa Renzo Rubeo e il rappresentante della
Casa del Volontariato Daniele Caldarelli hanno siglato il protocollo
d'intesa per il sostegno al progetto «Pony della Solidarietà».

L'accordo prevede un contributo da parte di Gemma Spa per soste-
nere, da gennaio a giugno 2004, l’iniziativa (16 le associazioni che vi
aderiscono) che vede impegnati oltre 900 volontari in attività di assi-
stenza, compagnia, accompagno, spesa a domicilio, recapito farmaci
agli anziani della capitale (più di 19 mila gli interventi del 2003). 

Il servizio è raggiungibile col numero unico del Comune 06.06.06
o della Casa del Volontariato 06.3722154-3722654, ore 9-18 dal lunedì
al venerdì.

Agata Eliana Privitera

Andrea ha bisogno di voi
■ Per costruire il suo futuro

Andrea ha ancora bisogno di voi. Il bimbo, 10 anni, è affetto da una
rara malattia, la quadriparesi mista spastica distonica, e dopo un inter-
vento negli Usa nel 1997, ora può muoversi con l’aiuto di tutori e girello
(vedi Abitare A febbraio 2003), anche se deve ancora trascorrere la
maggior parte del suo tempo in carrozzella.

Andrea quest’estate ha trascorso un periodo a Villa Serena (Città
Sant’Angelo PE) per sottoporsi a particolari terapie riabilitative ed a
settembre ha ripreso a frequentare la scuola, continuando a Roma la
fisioterapia. 

La mamma di Andrea, Oriana Di Cesare (si può contattare al
3381127637), che pure ha sempre lottato con coraggio guidata dal
grande amore per il figlio, è molto preoccupata per il futuro. Il marito,
che l’ha lasciata anni fa, non le passa alcun assegno e, per Andrea,
riceve solo 400 euro al mese dall’Inps. Vive con la mamma anziana
ed è sotto sfratto e, finora, le promesse di un alloggio pubblico non si
sono concretizzate. Inoltre il 9 gennaio è stata sottoposta ad un deli-
cato intervento chirurgico all’addome ed ora avrà bisogno che qual-
cuno l’aiuti ad assistere Andrea.

Chi volesse aiutare Andrea può utilizzare il c/c 7324 intestato a
Oriana Di Cesare, BNL sportello Coni, Abi 1005 - cab 03309.

Per gli anziani ora c’è il Pony
■ Nel 2003 oltre 19 mila interventi 

SCUOLA ELEMENTARE
Fino al 1971 24 ore settimanali, maestro unico

SCUOLA MEDIA INFERIORE
TEMPO PROLUNGATO DELLA RIFORMA: 27 ore di didattica settimanali 
+ 6 ore di attività integrative facoltative + 7 ore di mensa settimanali

TEMPO PIENO DAL 1971 AD OGGI
Due docenti per classe

40 ore settimanali per
attività didattiche integrate (mattino e
pomeriggio) compresa la mensa

TEMPO PIENO RIFORMA MORATTI
27 ore di didattica settimanali di mattina
3 ore di attività integrative facoltative

pomeridiane
10 ore di mensa settimanali

Elezioni consiglieri
extracomunitari

Si terranno con ogni probabi-
lità a marzo le elezioni dei quattro
consiglieri comunali aggiunti e
dei consiglieri aggiunti di Muni-
cipio, che rappresenteranno le
comunità straniere di Roma,
esclusi i cittadini di paesi dell'U-
nione Europea.

Sono già oltre 9 mila gli extra-
comunitari  iscritti nelle liste elet-
torali per partecipare al voto.

L’iscrizione è necessaria anche
per candidarsi, si può fare fino al
31 gennaio nei Municipi dove si
abita (o si lavora, o si studia), dal
lunedì al venerdì ore 8.30-17.30.

Per saperne di più: Uffici Rela-
zione con il Pubblico dei Muni-
cipi o 060606

Contrassegno invalidi
più semplice

La Giunta Comunale ha deli-
berato il progetto di semplifica-
zione per il rilascio del contras-
segno invalidi. I tempi di rilascio
vengono ridotti ad uno standard
di 23 giorni (è abolito il rinnovo
dei permessi temporanei). Le
targhe autorizzate per ogni disa-
bile sono ridotte a tre. Per la deli-
bera www.comune.roma.it. 

Nuovi ingressi nelle
materne comunali

Nelle scuole materne comunali,
dal 12 gennaio al 6 febbraio,  si
possono iscrivere bambini, per
10.939 nuovi posti disponibili.
Info 066710700.
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Il 15 febbraio a Tor Sapienza
si svolgerà la XII edizione di
«Carnevale e non solo». Il
corteo che sarà composto da
circa 2000 maschere vedrà la
partecipazione delle scuole ele-
mentari e medie del territorio,
associazioni onlus, cooperative
sociali, rappresentanze di molti
quartieri della città e tanti carri
allegorici.

La rassegna di maschere che
sarà accompagnata da trampo-
lieri, musici, tacabanda e man-
giafuoco percorrerà via di Tor
Sapienza, viale De Pisis e viale
G.Morandi; le strade per l'oc-
casione verranno chiuse al traf-
fico per le ore necessarie allo
svolgimento della sfilata. Nel
corso del corteo si troveranno
numerosi stand informativi di
associazioni di volontariato.

Come ogni anno la sfilata
sarà accompagnata da nume-
rose esibizioni itineranti che
faranno da cornice alla festa
delle maschere.

Verranno allestiti tre punti
spettacolo dove si esibiranno
numerosi gruppi musicali, tra
cui l'Allegra banda dell'isola
Sacra che suoneranno con stru-
menti buffi ed originali tra cui

servizi igienici, Africa Djembe,
il gruppo di musica tradizionale
ugandese e un'esibizione musi-
cale dell'orchestra della scuola
media S.Benedetto.

Ci sarà animazione per bam-
bini con balli di gruppo e si
svolgerà il II Festival de «L'I-
sola del Talento con gli allievi
della scuola Circo Maximo
(scuola di giocoleria). 

Prima della conclusione ci
sarà un invitante Nutella Party
ed il gran finale con fuochi piro-
tecnici.

Tor Sapienza sarà il primo
quartiere che avrà la sponso-
rizzazione dell'UNICEF per una
manifestazione, e ci sarà inoltre
il patrocinio della Provincia,
dell'assessorato per le Politiche
delle Periferie e del VII Muni-
cipio e la collaborazione di
Radio Dimensione Suono.
Interverranno poi autorità poli-
tiche e sociali del territorio.

Il Carnevale di Tor Sapienza
di quest'anno è dedicato al «pro-
getto istruzione» promosso dal-
l'UNICEF per aiutare gli stu-
denti iracheni. Per ulteriori
informazioni si può visitare il
sito internet www.carnevale-
torsapienza.it

Dario De Felicis

Il Carnevale di T. Sapienza
■ Patrocinata dall’Unicef la sfilata del 15/2

La XII edizione del Carne-
vale di Tor Tre Teste, patroci-
nata dal VII Municipio ed orga-
nizzata dal Giardino dei Demar,
dall’associazione Amici del
Parco, da Abitare A e dal
Centro Anziani Lepetit, si svol-
gerà domenica 22 febbraio.

Alle 14 il gruppo mascherato
del Centro Anziani partirà da
via Lepetit e raggiungerà il
punto di ritrovo di via Campari.

Alle 15,30 prenderà il via la
sfilata delle maschere nel parco
guidata dai Trampolieri Colom-
baioni.

Alle 17 ci sarà la premiazione
delle maschere più originali, più
simpatiche, più fantasiose, più
spiritose, individuate dalla
giuria durante la sfilata.

A conclusione grande spetta-
colo circense, nella Tenda Blu,
con la partecipazione dei fra-
telli Colombaioni, di clown e
pagliacci.

Foto e notizie della manife-
stazione saranno presenti sui siti
internet www.amicidelparco.it
(cliccare FOTO) e www.abita-
rearoma.net.

Il Carnevale di Tor Tre Teste nel parco
■ Il 22 febbraio la sfilata e lo spettacolo circense alla Tenda Blu 
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Soggiorno - 2 Letto - Angolo cottura
1 Bagno - Balcone - Terrazzo - Cantina

Edificio A - Interno 2

119.533,00 (mutuo compreso)

Edificio A - Interno 3

a partire da

Soggiorno - 2 Letto - Cucina - 2 Bagni
2 Balconi - Cantina

146.992,00 (mutuo compreso)

a partire da

ALCUNE INFORMAZIONI - Il programma di costruzione si colloca in un’importante
porzione territoriale posta nei pressi dell’uscita A24 Roma-l’Aquila-Pescara che
consentirà collegamenti rapidi sia verso il centro che fuori città. E’ opportuno ricordare
anche, che a Lunghezza esiste la stazione ferroviaria della Linea Roma-Sulmona-
Pescara in corso di raddoppiamento. La zona già ora è ricca di insediamenti produttivi
e svolge una importante funzione nel settore del terziario: Polo tecnologico e CAR
(nuovo centro alimentare). Il centro residenziale sarà costituito da tre palazzine con
numerose tipologie di appartamenti.

SONO DISPONIBILI ALTRI TAGLI
POSSIBILITA’ DI POSTI AUTO E BOX

PALAZZINE DI 3/4
PIANI IN CORTINA
ALLOGGI PERFETTAMENTE
RIFINITI

MUTUO PREVISTO
60% del costo

MINIMO ANTICIPO
5% alla prenotazione
Residuo personalizzabile

INFORMATI TELEFONANDO AL
06/39751647 - 334/3517427 - 338/2658806

PRENOTA LA TUA CASA!!!
NEL NUOVO PIANO DI ZONA DI

LUNGHEZZA

NUOVO 

CANTIERE

UFFICII PRESSO IL CANTIERE
334/3517427

personale sul posto
tutti i giorni 10-13 / 14-17

escluso il mercoledì  e
la domenica pomeriggio

HA APPALTATO A

La Cooperativa

MERCATI GENERALI (CAR)
POLO TECNOLOGICO
FM 2 Staz. Lunghezza


