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Arrivano 2 complanari
■ A tre corsie, dalla Togliatti a Lunghezza

Le arance della salute

ll 15 dicembre è stato fir-
mato, dal Ministero Infra-
strutture, Regione Lazio,
Comune, Provincia, Anas
e società Autostrade dei
Parchi, il protocollo per la
realizzazione delle com-
planari all'A24. Due strade
a tre corsie di 14 km uni-
ranno v.le Togliatti alla
barriera Roma Est (altezza
di Lunghezza).

L'intesa prevede che
entro giugno 2005 siano
stilati progetto definitivo e
piano finanziario. L'aper-
tura dei cantieri, ha preci-
sato il ministro Lunardi, “è
prevista nel 2006, e il ter-
mine dei lavori nel 2009.
La A/24 è un'arteria fon-

damentale nel sistema dei
trasporti del Paese e non ci
sarà alcun pedaggio''.

Le due complanari sono
in alternativa alla prevista
terza corsia della A/24 e
tengono conto di quanto
stabilito dal nuovo Piano
Regolatore. ''Abbiamo pre-
ferito questa soluzione - ha
spiegato il Sindaco - perché
permette di separare il traf-
fico locale da quello auto-
stradale. Una delle corsie
sarà dedicata al trasporto
pubblico veloce, favorito
da una serie di parcheggi
di scambio''. L'opera sarà
realizzata a stralcio e ha già
un finanziamento di 100
milioni di euro.

Il 29 gennaio con “Le
Arance della Salute” sarà
possibile sostenere l'As-
sociazione Italiana per la
Ricerca sul Cancro: aran-
ce in cambio di una dona-
zione.

Ecco l'elenco delle aree
del X Municipio messe a
disposizione: piazza Don
Bosco marciapiede fronte
Chiesa; Largo Padre
Bello (vicino Tabacchi);
piazza Aruleno C. Sabino
(Parco degli Acquedotti);

via Anagnina davanti
IKEA; Centro Commer-
ciale Cinecittà II; via dei
Sette Metri, 66 - Morena;
via A. Ciamarra - GS.

Due eventi calamite-
ranno migliaia di persone
nel parco di Tor Tre Teste
il 6 febbraio: al mattino col
Trofeo 2005 di Corsa cam-
pestre e al pomeriggio con
la sfilata di Carnevale.

IL CARNEVALE
Libera la fantasia,

costruisci il tuo costume!
È lo slogan del XIII Car-
nevale di Tor Trte Teste,
patrocinato dal VII Muni-
cipio e organizzato da Il
Giardino dei Demar in col-
laborazione con Amici del
Parco e Centro anziani
Lepetit. Il ritrovo è alle
14,30 presso Il Giardino
dei Demar in via Campari
263, dove si terrà la sfilata
di Carnevale e il concorso
di maschere per grandi e
piccini. 

Programma a pag. 9

TROFEO 2005
Il Trofeo 2005 di corsa

campestre si terrà nel parco
di v. Tovaglieri alt. civico
213 (Laghetto). Il ritrovo è
alle ore 8,45. Le gare ini-
zieranno alle ore 9,30.

La manifestazione è
valida come 2ª prova CDS
regionale FIDAL di cross
per A/J/P/S; 2ª prova CDS
regionale di cros R/C; 2ª
prova CDS regionale di
cross corto P/S e campio-
nato regionale individuale
di cross A/J/P/S.

Una gara sugli 800 m
coinvolgerà le scuole.

L’organizzazione è della
Polisportiva popolare Ro-
ma 6 Villa Gordiani, con il
patrocinio del VII e la col-
laborazione di Amici del
Parco e Atletica del Parco.

Programma a pagina 8

2 eventi a Tor3Teste
■ 6 febbraio: Trofeo di cross e Carnevale

Teatro&Cabaret
al Tenda Blu

Il Tenda Blu in via
Campari 263 presso Il
Giardino dei Demar pro-
pone una serie di eventi
a partire dal 22 gennaio.

I principali saranno: il
Sandro Torella show
(spettacolo comico, mul-
timediale) il 5-11-12-18-
19 febbraio; La fantastica
storia del cioccolatocon
helga&fabio (spettacolo
per bambini con labora-
torio) il 26-27 febbraio; I
figli unici (cabaret) con
le esilaranti gags di An-
gelo, Bruno e Riccardo)
il 4 e 5 marzo. Altri e-
venti e spettacoli di ca-
baret saranno program-
mati in seguito.
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APERTE LE PRESCRIZIONI

AI CORSI PROFESSIONALI
Sono aperte le preiscrizioni ai

corsi professionali ELIS (tel.
06.43560332). I corsi sono trien-
nali, gratuiti e fanno conseguire
una qualifica professionale spe-
cialistica riconosciuta a livello
europeo. Alla fine del triennio è
possibile  l’inserimento nel mondo
del lavoro (anche grazie ai periodi
di tirocinio che vengono promossi
dalla scuola ed al rapporto stretto
con le aziende del settore ) oppure
il rientro in una tradizionale Scuola
Superiore per conseguire il
Diploma di Maturità ed accedere
così all’Università. 

Le iscrizioni sono aperte a chi
il prossimo anno avrà dai 14 ai 18
anni; sono da effettuare entro il 25
gennaio e confermare entro luglio.

Si è tenuto il 10 e 11 dicembre
all’hotel degli Imperatori il con-
vegno "Futuro presente", un con-

fronto pubblico nel quale il V
Municipio ha presentato pro-
grammi e azioni di governo.

"Gli obiettivi posti nella seconda
parte della consiliatura – ha affer-
mato il presidente Ivano Cara-
donna – che avevano come filo
conduttore la realizzazione del
Municipio Possibile sono diven-
tati Reali e si sono aperti al dibat-
tito e alla discussione, nella logica
di partecipazione e trasparenza che
ha sempre accompagnato ogni
azione e scelta di governo".

Nella prima giornata dopo la

visione della mappa dei servizi
municipali si sono affrontate le
tematiche dei nuovi strumenti di

programmazione locale.
Il dott. Pagliarulo della Ragio-

neria generale del Comune ha illu-
strato il bilancio partecipato, la
dott.sa Acerbi del Segretariato
generale, il controllo interno, le-
gandolo agli obiettivi locali, il dott.
Lo Bianco, responsabile del Qua-
dro Cittadino di Sostegno ne ha
illustrato gli aspetti salienti. Tullia
Mosatti, prima ricercatrice del
CNR, ha calato queste metodo-
logie nei contenuti e nelle scelte
municipali sulle politiche dell’in-
fanzia e dell’educazione.

Nella seconda giornata un bel
filmato sul V Municipio ha aperto
il confronto e la discussione.

Il presidente Caradonna ha sot-
tolineato, soddisfatto dalla note-
vole affluenza all’evento, "l’im-
portanza di questi momenti di
incontro che danno all’intera
comunità la possibilità di ritro-
varsi". Una comunità eterogenea
composta dal mondo imprendito-
riale, dalle associazioni, dai sin-
dacati, dalle forze politiche e da
tutte le realtà del territorio. 

È stato anche presentato il por-
tale Internet della Sogester
(www.romatiburtina.it), guida on
line del V a cura del dott. Polito.

Il giornalista de La Repubblica
Alberto Mattone, che ha coordi-
nato gli interventi degli assessori,
che hanno presentato il loro pro-
gramma di fine mandato e il dibat-
tito successivo, ha lanciato uffi-
cialmente il concorso di idee
“Dammi il Cinque: trova il nome
e lo stemma al Municipio”.

Tutte le proposte pervenute
entro il 28 gennaio saranno pub-
blicate su internet e sottoposte ad
un sondaggio attraverso un forum
sul sito www.municipioroma-
cinque.it. Le 5 proposte più votate
saranno sottoposte alla scelta
finale del Consiglio municipale.
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Periferiche
Multimediali

ACER POINT

... e tante altre marche a vostra disposizione

Vendita e
assistenza

PC

ACER EXECUTIVE
PARTNER

OTS Electronics

Il Municipio “Futuro presente”
■ In un convegno azioni e programmi di governo del Quinto

Venite a trovarci nei nostri punti vendita:

Via dei Gelsi 126a/b - 06.2154124 Fax 06.2597209
Via A. Romano 3 - 06.3232892 Fax 06.3233757

Centro Internazionale Multiservizi
“NO PROBLEM”

Via G. Arcangeli, 39 (ang. V. Bresadola) Tram 5 e 19

Tel-Fax 06.25204687 - 338.2362375
Assistenza, orientamento e compilazione modulistica per:
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◆ Richiesta cittadinanza italiana
◆ Permesso e carta soggiorno
◆ Invito familiare per turismo
◆ Ricongiungimento familiare
◆ Permessi stagionali
◆ Pratiche per flussi migratori
◆ Ricorsi amministrativi
◆ Registrazione contratti affitto
◆ Prenotazioni biglietti internaz.

◆ Pratiche Inps, buoni
affitto, assegni familiari

◆ Ricerca di lavoro
◆ Cancellazione protesti
◆ Polizze fidejussorie
◆ Rilascio certificati
◆ Traduzioni in tutte le lingue
◆ ASSISTENZA  LEGALE con

avvocato in sede
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Solidarietà  
per i bambini 
dell’ex SNIA

Il Municipio Roma 6 ha orga-
nizzato dal 20 dicembre al 15 gen-
naio, presso la sede di via Torre
Annunziata 1, una raccolta di gio-
cattoli, nuovi ed usati, da donare
ai bambini che vivevano nell'ex
Snia.

Le centinaia di persone che
occupavano i capannoni dell’ex
Snia a largo Preneste, a dicembre
sono state trasferite in luoghi più
idonei.

I cittadini del Municipio, che
giustamente e civilmente chiede-
vano da tempo una sistemazione
diversa per tutte queste persone,
hanno anche aiutato molti di loro
a sopravvivere con offerte di cibo
e generi di prima necessità. 

In particolare i bambini nella
nuova sede saranno assistiti, rice-
veranno un pasto caldo e sarà assi-
curata loro la permanenza per
alcune ore del giorno in luoghi
dove potranno riappropriarsi del
diritto allo studio e al gioco.

Per questo il VI Municipio ha
chiesto a tutti un altro piccolo, ma
significativo, gesto di solidarietà
nei loro confronti, regalando loro
giocattoli, zaini, colori, quaderni,
libri e tutti quei generi utili ai bam-
bini in età scolare.

Ufficio Stampa VI Municipio

Duecento bambini di 10 classi
delle scuole elementari e medie
del VI Municipio, il 15 dicembre
hanno partecipato alla campagna
regionale “No allo smog, pro-
mossa da Legambiente Lazio con
l’Assessorato regionale all’Am-
biente, protestando contro l’in-
quinamento acustico e da smog.

Nella giornata svoltasi in l.go S.
Gerardo Maiella (Villa De San-
ctis), sono stati misurati i livelli di
concentrazione delle polveri ed il
valore del rumore.

I dati delle polveri
I dati ottenuti per le polveri sono

i seguenti:
- 134 microgrammi/mc di PM10

(Materiale Particolato) in via Fer-
raironi, alle ore 13, con la tempe-
ratura di circa 14° centigradi;

- 125 microgrammi/mc di PM10
(Materiale Particolato) in Largo S
Gerardo Maiella, alle 13.15, con
la temperatura di circa 14°.

Le polveri, prodotte in gran
parte dal traffico veicolare, dan-
neggiano gravemente l’apparato
respiratorio e cardiovascolare e
non esistono valori di soglia al di
sotto dei quali non si registrano
danni alla salute. Tra le particelle
più insidiose le PM 10 e cioè la
frazione respirabile delle polveri,

che grazie al piccolo diametro, può
arrivare sino alle vie più profonde
portandosi dietro sostanze alta-
mente inquinanti e spesso cance-
rogene come il benzo(a)pirene,
l’arsenico e il mercurio.

Numerosi studi epidemiologici
hanno evidenziato proprio in occa-
sione dell'incremento delle polveri
nell'aria, un aumento della morta-
lità generale dell’1% e del numero
dei ricoveri ospedalieri per ma-
lattie cardiovascolare dell’1% e
per malattie respiratorie del 2%.

I valori del rumore
Diversi ma non meno gravi sono

i disturbi causati dall’inquina-
mento acustico per il quale sono
stati rilevati i seguenti valori:
Rumore 64.7 in largo S. Gerardo
Maiella e 70 in via Ferraironi

Il rumore a seconda dell’inten-
sità e del tempo di esposizione,
può provocare la riduzione delle
capacità uditive e svariati effetti
sul sistema nervoso centrale, sul-
l’apparato cardiocircolatorio, sul-
l’apparato respiratorio, sull’appa-
rato gastroenterico, sulla funzione
visiva.

Le richieste
“I valori misurati, mostrano una

situazione migliore che nel resto

della città – sottolinea Tiziana
Coseglia, presidente del Circolo
Città Futura – perché nel quartiere
sono stati fatti alcuni coraggiosi
interventi alla viabilità da noi
richiesti: allargamento dei mar-
ciapiedi; realizzazione di piastre
di rallentamento; chiusura dello
sbocco di via Romolo Balzani
verso via Casilina, che ha obbli-
gato l’enorme traffico di attraver-
samento ad utilizzare altre strade
più consone a questo. Comunque
i dati sono sempre troppo al di
sopra dei limiti di legge e per
questo chiediamo che oltre al
Municipio (che già attua strade
residenziali a 30km/h, Domeniche
a piedi, ed era presente all’inizia-
tiva con l’assessore alla Mobilità
Amedeo Trolese e il presidente
della Commissione Ambiente,
Massimo Piccardi), anche il Co-
mune faccia la sua parte. E non mi
sembra, che questo avvenga, anzi
i segnali sono di segno opposto.
Chiediamo che venga realizzato il
sistema della ciclabilità munici-
pale, proposto dal Circolo e dal-
l’Associazione Bimbiinbici”.

SCONTO DEL 20% sul primo acquisto
presentando questa pubblicità

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

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 la domenica pomeriggio ed il lunedì)

Via dei Gelsi 24 d/e - Tel. 0621800596

IL GELSO di G. Migliore

ALIMENTI BIOLOGICI e VEGETARIANI
COSMETICA E PROFUMERIA NATURALE

INTEGRATORI ALIMENTARI E SPORTIVI
Pane fresco senza lievito su ordinazione

SCONTO 5% su

PROFUMERIA e

COSMETICA

Dalle scuole “No allo smog”
■ Duecento bambini misurano l’inquinamento

Presso i locali della scuola Boccaleone
in via Penazzato 72

Dal martedì al venerdì 17,30-19,30 

ALTRE ATTIVITA’
- 30 gennaio Montepulciano e “Fattoria”
- febbraio 2 gg. Carnevale di Viareggio
- 27 febbraio Assisi e spello
- Prenotazioni Tour e Vacanze estive

- MERCATINI DOMENICALI
- VISITE GUIDATE a Roma e dintorni
- PRENOTAZIONI BIGLIETTI TEATRALI min. 10 
con riduzione

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

■  Inglese per adulti e bambini ■ Conversazione in inglese 
con insegnante di madre lingua. ■ Spagnolo 

■ Nuovi balli di gruppo e di coppia ■ Corsi musicali: Tastiera - Chitarra
NUOVI CICLI DI:  ■ Hatha Yoga con insegnanti Federazione Yoga

■ Tecniche psiche-corporee e di Crescita personale

Dal 12 gennaio ISCRIZIONI AI NUOVI CORSI DI

GITE E TOUR
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GENERATORI FOTOVOLTAICI PORTATILI E TRASPORTABILI
FACILMENTE UTILIZZABILI E ALLA PORTATA DI TUTTI

Presentati alla 68° fiera campionaria di Levante - Bari  2004 
ENERGIA ELETTRICA GIORNO E NOTTE A PORTATA DI MANO
Ideale per Artigiani - Ambulanti - Seconde Case - Hobby - Nautica - Vacanze

Xewer® l’Impianto Elettrico Mobile indispensabile dove non arriva la Rete pubblica
Nessun costo di gestione - Non serve installazione - Autonomia notturna Zero

emissioni di fumi e rumori - Struttura INOX 100% Ricaricabile al sole, in auto, a casa
225 Volt - 50 Hz • 800-1.200-3.500 Watt • 12 Volt c.c. - 40 A

Leader in Mobile Solar Energy

In Side Wind & Solar Energy

PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE IMPIANTI FISSI FOTOVOLTAICI ED EOLICI
A TECNOLOGIA AVANZATA PER L’UTILIZZO DI ENERGIE ALTERNATIVE

per Condomini - Ville - Aziende - Uffici - Agricoltura - Cantieri - Nautica - Campeggi 

800 090 236
w w w . x e w e r . c o m

Uff. 3926110740 - Fax 33806520145
Cell. 3386520145 www.xewer.biz



SPORT
INCONTRO E’ in lavorazione “La fabbrica

dei sogni” una fiction televisiva
sul rastrellamento del Quadraro
dell’aprile 1944, presentata il 21
dicembre in una conferenza stampa
nel VI Municipio.

Dopo la medaglia d’oro al
merito civile consegnata dal pre-
sidente Ciampi il 17 aprile 2004,
anche “La fabbrica dei sogni”
vuole rendere omaggio agli uomini
e alle donne del Quadraro che in
quei difficili giorni hanno lottato
per e con la Resistenza romana e
che per troppo tempo sono stati
dimenticati, così come troppo
spesso è stato dimenticato il
coraggio e la forza con cui la popo-
lazione delle borgate romane ha
affrontato l’occupazione nazista.

Il soggetto del film è tratto dalla
testimonianza di Giuseppe Sanfi-
lippo (raccolta nel libro “La valigia
degli anni verdi”) ed è caratteriz-
zato da una dimensione popolare
con delle costanti psicofisiche
come fame, paura, precarietà del-
l’esistenza, solidarietà e volontà di
resistenza.

Il protagonista del film è il quar-
tiere: una grande famiglia allargata
dove un parroco, don Gioacchino,
si prodigherà per alleviare le sof-
ferenze dei suoi parrocchiani, e
che, dopo aver subito le violenze

dei nazisti per cercare di salvare i
prigionieri del rastrellamento rin-
chiusi a Cinecittà, salverà l’intero
quartiere dalla distruzione proget-
tata dai tedeschi. A dover affron-
tare tutto questo insieme a don
Gioacchino sono i ragazzi e le
ragazze del quartiere che vivono
una gioventù penalizzata e che
combattono la loro battaglia a co-
sto della vita, sognando un futuro
migliore e la fine della guerra.

Importante è il ruolo delle
donne: non più figure deboli ma
punto di riferimento morale e
materiale, soggetti autonomi che
partecipano attivamente alla Resi-
stenza fornendo informazioni,
distribuendo viveri e medicine.

Il ricordo del rastrellamento e
dei suoi protagonisti è ancora vivo
nel cuore dei residenti del Qua-
draro ed è per questo che gli autori
del film, Carla Guidi e Valentino
Angelici (ricordiamo anche Natalia
Proietti Refrigeri, autrice della
prima stesura del soggetto e la col-
laborazione del prof. Sandro Por-
telli), hanno chiesto l´appoggio del
Municipio Roma 6 e del Presidente
Puro, per organizzare un incontro,
avvenuto l'11 gennaio nella scuola
Piaget di via Diana, con i cittadini
e con le rappresentanze politiche
e culturali del Quadraro.
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“La fabbrica dei sogni”
■ Una fiction televisiva sul Quadraro 1944

VIA DAVIDE CAMPARI ,  106 -  TEL.  06.2252725

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

Via dei Castani 33/35/37 Tel. 06.2310844

Sci Fischer Junior + attacco 119,00
Sci Fischer Carver + attacco199,00
Sci Fischer RC4 + attacco 469,00
Sci Rossignol 95 + attacco 489,00
Sci Fischer RC4 + attacco 469,00
Tuta sci bambino 49,00
Tuta sci uomo/donna 59,00
Pimino Adidas 89,00
Piumino Nike 89,00
Piumino N. Face 129,00
Piumino Moncler 189,00

Scarpe ginnastica Junior 19,00
Scarpe calcetto Junior 19,00
Scarpe calcetto SR 29,00
Scarpe ginnastica SR 29,00
Giacche (LEGEA-ERREA) squadre 19,00
Tuta AS Roma bambino felpa 59,00
Tuta AS Roma allenamento 59,00
Tuta AS Roma felpa 79,00

OFFERTE (prezzi già scontati)

LABORATORIO SCI
NOLO SCI

SALDI20%     30%       50%

dopo il pranzo
il caffè è in omaggio

Le partite di Roma
e Lazio su SKY



Tutte le cose
sono acqua

La Compagnia dei Terrazzi, che
ha ultimato le prove nei locali della
Casa del Quartiere di via di Por-
tonaccio 80 a Casal Bertone (V
Municipio), ha debuttato con lo
spettacolo “Tutte le cose sono
acqua” il 4 gennaio al teatro Co-
losseo in via Capo d'Africa. 

Visto il successo, le repliche
sono poi state protratte di una set-
timana.

“Tutte le cose sono acqua” è un
riuscito cocktail di musica, danza
e prosa. L’acqua, come un fiume,
attraversa tutto lo spettacolo ac-
compagnando lo spettatore lungo
un percorso quasi cronologico che
partendo dalla Genesi arriva fino
al Novecento passando per San
Francesco, Shakespeare, Manzoni,
Verga, Baricco e fondendo ele-
menti di mitologia, letteratura, filo-
sofia e religione.

La regia dello spettacolo è di
Anna Rita Luongo che vi partecipa
anche come attrice. 

Al suo fianco troviamo Davide
Lombardo, Rocco Ditella, Chiara
Di Ianni, Noemi Serracini, Luca
Morosetti e Filippo Dini che è
anche voce solista e ballerino. 

Completano il cast i ballerini
Luca Berardini e Santa Borriello,
che ha anche curato con estrema
bravura le coreografie, uno dei
punti di forza dello spettacolo.

Il Gruppo presenta
Mario Scaccia

Nella sala cinema del Municipio
delle Torri in via Fernando Conti
(Tor Bella Monaca) sabato 29 gen-
naio alle ore 17 Mario Scaccia pre-
senterà “Il mio teatro”, in-
contro/dibattito realizzato dalla
“Compagnia Teatrale Il Gruppo”
diretta da Edoardo Torricella.
Ingresso è gratuito.

Info: 06. 215.30.42.

Serata al Qube 
con Radio Rock

Grande successo della serata
organizzata dal V Municipio, il 9
gennaio al Qube, insieme a Radio
Rock. C’erano almeno 300 giovani
a seguire il concerto gratuito, dei
Blues Willies, durato quasi 3 ore
alternato da musica, ironia, balli,
e tanti applausi. 

Il Presidente del V Municipio,
Ivano Caradonna e la Consigliera
regionale Loredana Mezzabotta
introducendo l’iniziativa, hanno
sottolineato l’importanza di tro-
vare per i giovani simili momenti
e luoghi di aggregazione. 

L’ evento infatti, non rappre-
senterà un’ iniziativa isolata ma
l’inizio di una collaborazione tra
V Municipio e realtà giovanili
importanti come il Qube e Radio
Rock. 

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
�CORSI di: Pittura su porcellana

DISEGNO E PITTURA AD OLIO
Tecnica scandinava, americana, trompe-l’oeil,
mosaico, ritratto su porcellana, chiaro-scuro
su oro zecchino - Decoupage su legno
Pittura su seta e su vetro

Modellazione artistica
delle argille.

CORSI per adulti e bambini di
�Modellazione �Decorazione
�Seminari su engobbi e neriage

Per ricevere gratis ogni 15 giorni notizie
di ABITARE A scrivi a news@abitarearoma.net
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Spettacolo comico, multimediale,
scritto ed interpretato da Sandro
Torella: il protagonista prova a
dire la sua sulla vita dei nostri
giorni, continuamente interrotto
da vari personaggi che lo portano
sempre verso nuovi argomenti.

presentano “La fantastica

storia del cioccolato”.

Ariel, la maga del ciocco-

lato riporta l’allegria tra i

tristi e buffi abitanti di

un paesino. Dello spettacolo

fa parte anche il  labora-

torio: gli attori interagi-

scono con i bambini che

interpreteranno scene ap-

pena viste.

girasoli

helga&fabio

PROGRAMMA
GENNAIO
22 sab. DISCOTECA House music: Sirio DJ
ore 21 voice A. Rondini, animaz. Blu Team
28 ven. Evento di Carnevale 21,00
29 sab. Balli di gruppo con il M° Lorenzo

musica dal vivo con Tony, karaoke
con cena 20,30   - dopocena 22,00

FEBBRAIO
3 giov. Giovedì Grasso al Tenda Blu
5 sab. Sandro Torella Show 21,00

Balli di gruppo e karaoke 22,30
6 dom. “Il Carnevale di Tor Tre Teste” 14,30

Spettacolo con i Colombaioni 18,00
8 mar. Bambini: Martedì Grasso con 

il mago Marameo 18,00
11 ven. - 12 sab. - 18 ven. e 19 sab.

Sandro Torella Show 21,00
Balli di gruppo e karaoke 22,30

26 sab. Bambini: spettacolo e laboratorio
con i “Girasoli” 18,00 e 21,00

27 dom.Bambini: spettacolo e laboratorio
con i “Girasoli” 18,00

MARZO venerdì 4 e sabato 5
Il Cabaret de “I Figli Unici” 22,00

LE PARTITE DI LAZIO E ROMA SU GRANDE SCHERMO
Tetro Tenda Blu via Campari 263
INFO: 06.2286653 - 3490780380

22 gennaio DISCOTECA
22 gennaio DISCOTECA

BBBBaaaallll llll iiii
ddddiiii ggggrrrruuuuppppppppoooo
eeee    kkkkaaaarrrraaaaooookkkkeeee

IIII FFFFiiiiggggllll iiii     UUUUnnnniiiicccciiii
IIII FFFFiiiiggggllll iiii     UUUUnnnniiiicccciiii

Ovvero Angelo, Bruno

e Riccardo  con le loro

esilaranti gags
PROSSIMAMENTE
Cabaret con i B&G



Sergio Scalia, che dal 23 marzo
2004 ricopre il ruolo di Presidente
del Consiglio del VII Municipio,
ha tracciato il quadro delle attività
del Consiglio nel 2004 e delle
novità introdotte dal nuovo Rego-
lamento.

“Ritengo che il Consiglio Muni-
cipale abbia lavorato bene. In
questo ultimo anno, ha effettuato
ben 134 sedute ed approvato 130
atti, cercando così di svolgere al
meglio il ruolo di indirizzo e di
controllo che gli viene affidato
dallo Statuto e dal Decentramento.
Naturalmente questo risultato è
stato possibile grazie ad un intenso
lavoro preparatorio delle Com-
missioni, ad una soddisfacente pre-
senza dei consiglieri ed al ruolo
svolto dai vicepresidenti Berchicci
e Vinzi, che mi hanno coadiuvato
nella direzione dei lavori d’aula.

Con l’introduzione della nuova
figura del Presidente del Consiglio
si sono andate sempre più diver-
sificando le funzioni del Presidente
e della Giunta del Municipio
rispetto a quelle del Consiglio, in
un rapporto analogo a quello esi-
stente tra Sindaco, Giunta e Con-
siglio Comunale.”

Quali delle delibere approvate
sono le più rilevanti?

“Le delibere del Consiglio
Municipale riguardano essenzial-
mente pareri obbligatori richiesti
per atti del Consiglio Comunale  a
carattere urbanistico e regola-
mentare. In tutti i casi che ci

riguardavano abbiamo espresso un
preciso parere, proponendo anche
modifiche, che spesso sono state
recepite. Con importanti atti deli-
berativi il Consiglio ha anche isti-
tuito il nuovo Centro anziani Ales-
sandrino, ha approvato il Re-
golamento dei Centri culturali e
adeguato il Regolamento del Mu-
nicipio.”

E i principali atti di indirizzo
e controllo?

“Con le Risoluzioni il Consiglio
ha fornito precise indicazioni agli
Uffici e alla Giunta Comunale
sulle priorità per gli interventi di
manutenzione stradale, per l’illu-
minazione pubblica e per il poten-
ziamento delle linee di trasporto.
Ha anche chiesto l’attivazione dei
Piani integrati per il perimetro di
Centocelle vecchia e per l’area
industriale di Tor Tre Teste-Ales-
sandrino. Ha evidenziato il quadro
completo degli interventi in corso
e da programmare per i quartieri
di Alessandrino, Tor Sapienza e
La Rustica, attivando su questi
temi un confronto con comitati di
quartiere e associazioni del terri-
torio. Sono state fornite precise
indicazioni alla Giunta sulla
ripresa dei lavori, sull’accessibi-
lità e sulla gestione del Parco di
Centocelle. Particolare attenzione

è stata riservata ai ritardi delle
opere compensative TAV e ai
richiami al rispetto degli accordi
previsti per lo svolgimento dei
lavori sulla linea. Si sono svolte
anche sedute in cui gli assessori
del Municipio hanno illustrato con
relazioni e documenti il lavoro
svolto nei settori della manuten-
zione edilizia e stradale, dei ser-
vizi sociali, dello sport e della cul-
tura e si è aperto un interessante
confronto con i consiglieri.”

Ci sono stati momenti di
disaccordo con l’Amministra-
zione centrale?

“Si in alcuni casi il Consiglio ha
votato Risoluzioni contrarie a
quanto si stava decidendo in Cam-
pidoglio, come rispetto all’ipotesi
di trasferire il bowling di viale
Kant sull’area davanti al Centro
Carni o all’ipotesi di trasferire una
parte degli occupanti dell’ex Snia
nell’area ex deposito giudiziario
in via Tor Tre Teste. In questi casi,
al di là del rapporto con la mag-
gioranza di governo del Comune,
è prevalsa una valutazione pres-
soché unanime del Consiglio sulla
non sostenibilità per il territorio di
tali trasferimenti.”

Ci sono stati Consigli aperti
con interventi dei cittadini o con-
sigli su temi specifici?

“Nel 2004 si sono svolti due
Consigli aperti, con la partecipa-
zione di cittadini e comitati al
dibattito. Uno si è svolto in viale
Morandi sui temi dell’Ater (ex
Iacp) e l’altro a Tor Sapienza sui
temi della viabilità e delle opere
Tav. È una procedura che cerche-
remo di estendere quest’anno ad
altri quartieri. Il Consiglio si è inte-
ressato poi a temi specifici espri-
mendo solidarietà ed attivandosi
nei confronti di Ministero e Re-
gione per i licenziamenti della
Shering di Tor Cervara e della Ini
di via dei Castani e per la vertenza
del Gruppo Guarnieri. Ha anche
aderito alle iniziative per la libe-
razione delle due operatrici Ong
ostaggi in Iraq e quest’anno cer-
cherà di sollecitare e coordinare
insieme al Campidoglio le inizia-
tive sul territorio per gli aiuti al
Sud Est Asiatico.”
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Cosa abbiamo fatto nel 2004
■ Intervista al Presidente del Consiglio Scalia

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

TRATTORIA
PIZZERIA

MENÙ FISSO DI PESCE € 20,00
Antipasti di mare, 2 assaggini di primi, pesce alla griglia o arrosto misto

o frittura, contorno e dolce (escluse bevande)

MENÙ FISSO DI PESCE € 15,00
2 assaggini di primi, pesce alla griglia o arrosto misto

o frittura, contorno e dolce (escluse bevande)

MENÙ FISSO DI PIZZERIA € 6,00
1 bruschetta, 1 supplì, 1 crocchetta, pizza a scelta (escluse bevande)

Tutti i tipi di pizza a portar via, a € 3,50
con supplì della casa in offerta

V.le Alessandrino 154 TEL. 06.2305109 - 349.6907891

Bomboniere - Personalizzazioni
Confezioni esclusive - Confetti

Partecipazioni - Idee regalo

SPAZIO ETNICO CON:
Artigianato indonesiano

Complementi d’arredo - Incensi

via dei Ciclamini, 99 Tel. 06.2589407

GIOLIST BAR
BAR - GASTRONOMIA

PIZZA AL TAGLIO
CUCINA CASERECCIA

Caffè e cornetto € 1,00
Cappuccino e cornetto 1,30
Pranzo
(ogni giorno una diversa specialità
Primo, secondo, contorno 5,50

Prenota dalle 12 alle 15 un tavolo o la consegna a domicilio
Su ordinazione pesce fresco e cene di lavoro

Via Davide Campari 14-16 ✆ 06 22 83 778

Altre notizie alle pp. 12-13-14-15
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SE CERCATE UN

TRATTAMENTO

CHE RAFFORZI E

STIMOLI LE DIFESE

DEL VISO ...

M. MAGI...
vent’anni di cosmetici innovativi come

FLASH INSTANT MANICURE
FLASH FEET CARE

PRESENTA A ROMA:

VENITE A PROVARLO DAGLI
SPECIALISTI DELLA BELLEZZA

- RED SUN s.r.l. 06.9411868
Via Roma, 1 (Grottaferrta)

- K2 (SUNGATE) 06.45447928
Via Ariano Irpino, 19

- LA TRIBÙ DEL SOLE 06.71543675
Via Statilio Ottato, 80

- WAIKIKI CLUB. 06.272509
P.zza R. Malatesta, 31-31a

- BODY ART 348.3539823
Via Cairoli, 47

- ANGEL & FASHION 06.9447275
Via Battaglia di Monteporzio, 2

- BODY & SUN 06.9439067
Via Frascati, 44 (Colonna)

- CHEZ MARY 06.7028305
Via S. Croce in Gerusalemme, 26

- DAINA s.n.c. 06.5623950
Viale della Marina, 3

- Studio polispecialistico estetico NEFERTITI
Via A. Cechov, 84 06.5030162

Presso il Municipio delle Torri
(ed altri sei municipi: Roma 4, 5,
6, 11, 13, 20) è in funzione un
nuovo servizio: la “Porta del
diritto”, consulenza giuridica gra-
tuita, promosso dal Campidoglio
(Assessorato alla Semplificazione)
con l'Ordine degli avvocati di
Roma e con la Camera di Conci-
liazione.

Un pomeriggio a settimana con
un calendario mensile, un avvo-
cato ascolta le richieste dei citta-
dini su questioni legali. L’avvo-
cato, poi, in base al tipo di
richiesta, dà informazioni, sugge-
risce le forme più efficaci di tutela
ed indirizza il cittadino verso gli
organismi (pubblici o privati) più
adatti a risolvere il caso proposto. 

Tipici argomenti da “Porta del
diritto”: sicurezza personale, rap-
porti con la pubblica amministra-
zione e con gli enti erogatori di
servizi, liti condominiali, contro-
versie familiari, recupero crediti,
diritti dei consumatori, istruzione,
salute, problemi dei cittadini stra-
nieri.

Ecco il calendario 2005 della
“Porta del diritto” per i cittadini
dell’VIII Municipio. Gennaio:
mercoledì 12 e 26. Febbraio: mer-
coledì 9 e 23. Marzo: mercoledì 9
e  23.  Aprile: mercoledì 6 e 20

Orario: dalle ore 15,30 alle
17,30 presso lo sportello di segre-
tariato sociale piano terra di via
Duilio Cambellotti, 11 (di fronte
al servizio accoglienza).

Per informazioni, chiamare il
call center del Comune (060606).

Misericordia Roma sud
un ambulatorio ed un
corso per volontari

La Misericordia Roma Sud
(Borghesiana, VIII Municipio) dal
28 dicembre ha partecipato,
assieme ad altre Misericordie del
Lazio, al rientro a Fiumicino dei
feriti del Sud est Asiatico e sta pre-
disponendo i gruppi che presto
partiranno per assistenza socio-
sanitaria alle popolazioni colpite
dal maremoto. 

Il prossimo 23 febbraio inizierà
il 4° “Corso per volontari del soc-
corso” organizzato dalla sezione
Roma Sud che conta oggi circa 85
volontari.

Tutti i mercoledì presso la sede
è aperto un ambulatorio speciali-
stico in diabetologia, responsabile
sanitaria è la dottoressa Stefania
Corbi. Per appuntamenti tutti pos-
sono chiamare i numeri 06
66627666 o 338/3696997.

Per proteggere due parchi
urbani: Pineto (Casali Torlonia, a
Roma) e Yuyucocha (a Città di
Ibarra, in Ecuador), il 18 dicembre
i ragazzi di Tor Bella Monaca si
sono incontrati con ragazzi ecua-
doriani  nell'aula magna del liceo
scientifico Amaldi  in via Para-
sacchi 21. Entrambi i parchi, pur
se lontani, sono certamente vicini
nella tutela ambientale, giocano
una partita importante contro gli
interessi locali. 

Gli 11.115 km di distanza non
non sono bastati a dividere i
ragazzi che, in un incontro con
professori ed esponenti politici per
sostenere l’iniziativa che fa parte
del progetto “Salviamo la madre
terra”, hanno espresso non solo un
impegno nella difesa dell’am-
biente, ma anche un confronto tra
due culture, tanto diverse, ma

egualmente impegnate nella difesa
dei diritti umani.

Grazie a diverse iniziative (ad
es. creazione di cartoline natalizie
da parte dei ragazzi dell’Ecuador,
vendute dagli studenti dell’A-
maldi) sono stati raccolti fondi per
la tutela del parco Yuyucocha e
per costruire un villaggio protetto.

All’incontro erano presenti
anche il presidente dell'VIII Muni-
cipio Giuseppe Celli e il consi-
gliere Armando Morgia e, tra i
numerosi professori del liceo, i
professori Lodovico Scudetto, Ste-
fano Lanfiuti ed Eleonora Pilo-
nero, particolamente impegnati
nell’iniziativa. 

L’appuntamento si è concluso
con l’esibizione di musica etnica-
popolare del gruppo “Omphalos’’. 

Al progetto partecipano, oltre
alla Comunità di Capodarco fau-
trice dell’iniziativa, le associazioni
“Il Pineto a tutela dell’ambiente”,
“Il Punto d’incontro” l’associa-
zione Handicap “Noi e gli altri”,
“Informagiovani”, “I gruppi
Scouts di Roma”, e i volontari
delle parrocchie e di Legambiente.
Con il liceo scientifico “Amaldi”
hanno aderito: il Liceo Seneca, le
scuole medie Marco Polo, Cutuli
e Rugantino.

Giuliano Ricciuto 

La “Porta del diritto”
■ Consulenza giuridica gratuita in v. Cambellotti

Due parchi vicini 11mila km
■ Uniti dai ragazzi di T. Bella Monaca ed Ecuador

www.abitarearoma.net
Le notizie on-line dai quartieri e municipi

con aggiornamenti continui

• L’AGENDA ti permette di conoscere gli appuntamenti culturali
sportivi, sociali, politici, ecc.

• Nell’ARCHIVIO trovi tutti i numeri arretrati del giornale
• La rubrica CINEMA ti offre un commento sulle ultime novità
• In DI’ LA TUA puoi inserire direttamente denunce o proposte

su argomenti di quartiere
• Con il modulo della NEWSLETTER puoi iscriverti alla nostra

mail-list e ricevere (gratis ogni 15 giorni) le notizie pubblicate

INSERISCI www.abitarearoma.net
COME TUA PAGINA PRINCIPALE E SARAI SEMPRE

AGGIORNATO, DIRETTAMENTE SUL TUO COMPUTER

Ecuador: chiesa della
città di Ibarra 
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IMMOBILIARE
A T I D

AGENZIA
TECNICA
IMMOBILIARE
D’ALESIO sas

CONSULENZA IMMOBILIARE
VALUTAZIONI GRATUITE

VENDITE E PERMUTE
UFFICIO TECNICO - MUTUI

Via G. Candiani, 71/73 � 06.2280681-06.2285368

via Meuccio Ruini, 3 - Tel. 06.439821 r. a. - Per i programmi casa: www.gruppoaic.it  - Televideo RAI TRE p. 427-428-429

gruppo aic quarant’anni di esperienza nel settore abitativo
7 cooperative consorziate con più di 7.000 soci, di cui 5487 hanno avuto assegnato

un appartamento.405 sono gli alloggi in costruzione e 822 quelli in programma

G.S. Nuova Tor Tre Teste

via Candiani 12 - 00155 Roma

Tel. 06.2286474 - Fax 06.2252671
www.gsnuovatortreteste.com

SCUOLA CALCIO Luis Pierangeli (Esordienti, Pulcini, Piccoli Amici)

2 campi di calcio, uno in erba sintetica - 3 di calcetto

SCUOLA ATLETICA - PUNTO AVVIAMENTO RUGBY
PISCINA - NUOTO LIBERO - CENTRI ESTIVI

BAR - RISTORANTE PIZZERIA

DOMENICA 6 FEBBRAIO
Tor Tre Teste -  Parco Palatucci
Campionato regionale FIDAL (tutte le categorie federali)

2ª prova Campionato Regionale di Società
Ritrovo ore 8,45 Laghetto via Tovaglieri, 213
Inizio gare 9,30 con P/S maschili (10 km) 

a seguire le altre categorie, secondo le distanze

2 GARE di 800 metri saranno riservate 
agli ALUNNI/E delle scuole
ELEMENTARI (under 11 anni)

e MEDIE (under 14) non tesserati
Iscrizioni sul posto € 1,00 INFO: 06 21 80 10 23

Per le categorie federali (esclusi Ragazzi e Cadetti) le iscrizioni vanno inviate 
entro il 21 gennaio al fax 063231843

ORGANIZZAZIONE: Pol. Pop. Roma 6 Villa Gordiani, con la collaborazione di Atletica del Parco e
Amici del Parco - PATROCINIO Comune di Roma e Municipio Roma 7

G.S. Nuova Tor Tre Teste
non solo calcio...

SETTORE AGONISTICO
(Juniores regionali, Allievi regionali,

Allievi sperimentali, Giovanissimi regionali,
Giovanissimi sperimentali)

Leader in Mobile Solar Energy

GENERATORI FOTOVOLTAICI PORTATILI
Energia elettrica giorno e notte.

Indispensabile dove non arriva la rete pubblica
Tel. 800 090 236 www.xever.com

GIOLIST BAR
Bar - Gastronomia - Pizza al taglio

CUCINA CASERECCIA
Pranzo € 5,50 (primo, secondo, contorno)

V. Davide Campari 14-16 ✆ 06 22 83 778

Via R. Lepetit 75 -Tel-Fax 06.2281213

Tutte le categorie di Patenti e CAP •Esami privatisti
per patenti A e B •Rinnovi e duplicati •Conversioni

militari ed estere •Passaggi proprietà • Pratiche
auto •Revisioni auto •Infortunistica stradale



DOMENICA      FEBBRAIO 2005

con il patrocinio del
Municipio Roma 7

CONCORSO DI MASCHERE PER GRANDI E PICCINI
Libera la fantasia, costruisci il tuo costume!

Ore 14,30 RITROVO presso Il Giardino dei Demar in via Davide Campari 263
Ore 15,30 PASSEGGIATA in maschera guidata dal Clown Gigante e dai Trampolieri Colombaioni
Ore 16,00 ANIMAZIONE per i più piccoli con baby-trucco e sculture con i palloncini
Ore 17,00 PREMIAZIONE delle maschere iscritte alla sfilata (bambini ed adulti): saranno premiate con

coppe e targhe le maschere più originali, simpatiche, spiritose
Ore 18,00 COLOMBAIONI SHOW spettacolo con clownerie, illusionismo e giocoleria nel TEATRO TENDA BLU

ISCRIZIONI alla passeggiata, (quota € 3,00 con ingresso omaggio allo spettacolo) da effettuare ENTRO
SABATO 5 FEBBRAIO presso Il Giardino dei Demar INFO 06.2286653

Le foto della manifestazione verranno pubblicate su www.amicidelparco.it e www.abitarearoma.net

ORGANIZZAZIONE: Il Giardino dei Demar (via Campari 263) in collaborazione con:
Centro Anziani Lepetit (via Lepetit 86) - Amici del Parco Onlus (06.2286204) - Abitare A
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6
Carnevale di Tor Tre TesteCarnevale di Tor Tre Teste

Via D. Campari 177-183 - Tel. 062253473

la
qualità

che
conviene

www.abitarearoma.net
il giornale on-line con aggiornamenti continui

SUL SITO LE FOTO DEL CARNEVALE
Ag. 1: Via dei Frassini 84 - Tel. 06.2303064
Ag. 2: Via dei Castani 30 - Tel. 06.2310800

Bamby’s
ABBIGLIAMENTO

per BAMBINI e RAGAZZI
via dei Platani 39 AB (06.24408553)

via dei Faggi 137 (06.2300954)

via Meuccio Ruini, 3 - Tel. 06.439821 r. a. - Per i programmi casa: www.gruppoaic.it  - Televideo RAI TRE p. 427-428-429

gruppo aic quarant’anni di esperienza nel settore abitativo
7 cooperative consorziate con più di 7.000 soci, di cui 5487 hanno avuto assegnato

un appartamento.405 sono gli alloggi in costruzione e 822 quelli in programma

www.blustarimmobiliare.it

R I
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R A
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N E
R A

La
COMPUTERS, MONITOR,
STAMPANTI RICONDIZIONATI
Tutto febbraio sconto 10%
su CARTUCCE INKJET
Via G.B. CANDIANI 65/67
T. 06.22771357 T.Fax 06.22759107

Via D. Campari 193/195 Tel. 06.2288096

Il vostro negozio di fiducia

SERVIZI COMMERCIALI E CONTABILI -
SERVIZI FISCALI e invio telematico dichiarazioni -

SERVIZIO FAX - FOTOCOPIE B/N E COLORI
Via G.B. Delponte 3/a - 06 2300046 Fax 06 2300038

Tel. 06.2301566 Tel. 06.2314416-17 Via F. Tovaglieri 19

FISIOTERAPIA

RADIOLOGIA

ECOGRAFIA

AAAARRRRMMMMAAAANNNNDDDDOOOO    MMMMOOOORRRRAAAABBBBIIIITTTTOOOO
IMPIANTI ELETTRICI CIVILI E INDUSTRIALI

Impianti elettrici e riparazioni
Impianti citofoni e citofoni intercomunicanti

Installazioni antenne Tv estere - Impianti allarme

Via R. Lepetit 69-71 - 06.2283493 - 337/737697

UNIPOL
A S S I C U R A Z I O N I

FOGLIA & VOLPIANI AGENZIA GENERALE
Via del Campo 48 - Tel. 06.2306994
Tel. 06.2302440 Fax 06.2306931

Tavola calda - Gastronomia - Buffet
SuperEnalotto-Totocalcio-Totogol-Totobingol-Totosei-Totip

Via Davide Campari 186 - 06.22755100

CAFFETTERIA
Diamanti
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Roma nel 2005 cambierà volto.
La programmazione strategica per
la Capitale è stata presentata dal
sindaco Walter Veltroni nella con-
ferenza stampa di fine anno, il 22
dicembre in Campidoglio. 

Il 2005 sarà un anno ricco di
interventi importanti per la Capi-
tale, ai quali Veltroni tiene parti-
colarmente perché nella primavera
2006, come ha confermato, si
ricandiderà. E perché seguono il
filo rosso delle grandi opere già
realizzate nei primi tre anni e
mezzo di amministrazione capito-
lina. Per citarne alcune: il passante
Nord-Ovest, il Piano regolatore
generale, l'Auditorium, le demo-
lizioni del cemento abusivo, la
“Notte Bianca”, lo svincolo del
Tintoretto, i nuovi Mercati gene-
rali, il Tevere navigato, la Galleria
Sordi, la Casa dell'Architettura,
del Cinema e del Gusto, piazza
Vittorio e piazza Esedra rinnovate,
il risanamento di Tor di Nona e del
Celio, 350 posti in più negli asili
nido, le aree Ztl, i Consiglieri
aggiunti in Campidoglio, i box
auto, i concerti al Colosseo, l'O-
pera a piazza del Popolo, i 300
nuovi bus, il Palalottomatica del-
l'Eur. 

I lavori previsti
E nel 2005 Veltroni vuole con-

tinuare con questo passo. È infatti
decisamente nutrito l'elenco degli
interventi previsti, tra i quali spic-
cano l'avvio della nuova stazione
Tiburtina , destinata a diventare il
terminale dei treni ad alta velocità,
e il nuovo tratto della Tangenziale
est (2,5 km), compreso tra Batteria
Nomentana e Stazione Tiburtina
(i cui lavori inizieranno a fine gen-
naio, dopo la consegna dell’area
da parte delle Ferrovie, prevista
per il 24 gennaio), con la conse-
guente chiusura dell'attuale tratto
urbano della Tangenziale. 

Altri grandi obiettivi sono l'a-
pertura dell'Ara Pacis, su progetto
dell'architetto americano Richard
Meier, dopo anni di lavori e pole-
miche (con area pedonale e un sot-
topasso sul Lungotevere); i lavori
di riqualificazione di piazza di
Spagna e le nuove pedonalizza-
zioni del centro storico, pensate
dall'assessore all'urbanistica Ro-
berto Morassut, quali il percorso
da l.go di Torre Argentina a p.za
Capranica, quello da p.za della
Pilotta a p.za Iside, via Fontanella
Borghese e l'intervento di resty-
ling con allargamento dei marcia-
piedi di via Tomacelli. 

Grande importanza rivestirà
anche il piano di interventi di recu-
pero degli edifici e delle ville sto-
riche. Tra i progetti più interes-
santi meritano di essere ricordati
la fine dei restauri di Villa Tor-
lonia , la ristrutturazione delle Scu-
derie di Villa Ada, che ospiteranno
il museo del giocattolo, il recupero

degli ex Mercati Generali, la con-
clusione del Giardino romano in
Campidoglio, le demolizioni in via
Giustiniano Imperatore, il Cam-
pidoglio 2, la Casa del Jazz, l'i-
naugurazione del mercato equo e
solidale nell'ex Mattatoio di
Testaccio. 

Traffico, nota dolente
Grandi opere e grandi progetti.

Ma Roma continua a convivere
con un'annosa piaga, il traffico.
Veltroni, su questo argomento
delicato, ha premesso che: “A
Roma ci sono 645 auto ogni 1000
abitanti, più di ogni altra città. Se
qualcuno promette che il traffico
si risolve con la bacchetta magica
sta dicendo una bugia.”

Quindi ha passato in rassegna
gli interventi già realizzati a tal
proposito: il Passante a Nord
Ovest, i 300 nuovi bus, i 5000
nuovi posti auto realizzati con il

Pup, il piano urbano parcheggi, i
2000 posti nei parcheggi di
scambio, lo svincolo del Tinto-
retto, le Ztl a San Lorenzo e a Tra-
stevere, i lavori della linea B1
aggiudicati, il Tevere navigabile
con un servizio di battelli. 

Tra gli interventi previsti nel
2005 ci sono: il raddoppio di via
della Pineta Sacchetti, della Tibur-
tina e della Prenestina, 300 nuove
licenze di taxi, le complanari della
Roma-Fiumicino e della A-24, la
realizzazione della terza corsia del
raccordo anulare, l'avvio del par-
cheggio sotterraneo del Pincio e
di quello aereo della stazione Ter-
mini, il corridoio della mobilità (8
km) in viale Togliatti, i nuovi 198
vagoni della metropolitana. 

Il Sindaco ha colto poi l'occa-
sione per rilanciare ancora una
volta, per Roma e per le altre città
metropolitane, la richiesta di poteri
speciali, di cui godono i sindaci di

Milano, Venezia, Catania e
Palermo. Per questi sindaci infatti
è molto più facile prendere deci-
sioni operative in alcuni settori,
come il traffico, in modo rapido e
senza avere, come avviene nel
Lazio, il nulla osta preventivo
della Regione. 

Il Sindaco ha anche ricordato
alcuni dati sull'inflazione e sulla
sicurezza. A Roma l’inflazione è
all’1,6%, quindi al di sotto della
media nazionale (2%).

Sulla sicurezza ha comparato i
dati di alcune capitali europee: nel
2003 gli omicidi a Londra sono
stati 197, a Parigi 55, a Madrid 82,
a Berlino 68 e a Roma 24. 

“E nel 2005 – ha concluso Vel-
troni - completeremo un processo
che, da quattro anni a questa parte,
ci ha visto riaprire praticamente
tutte le strutture chiuse della città”. 

Giovanni Verardi

Materne comunali
le iscrizioni entro
il 14 febbraio

Dal 13 gennaio al 14 febbraio si
possono presentare le domande di
iscrizione nelle 292 scuole comu-
nali dell'infanzia di Roma, per
l'anno 2005/06. 

Grazie ad un nuovo sistema
informatico verrà velocizzata la
redistribuzione dei posti liberi
nelle diverse scuole. 

La scuola comunale dell'in-
fanzia accoglie tutti i bambini dai
3 anni ai 6 anni residenti nel
Comune di Roma compresi i bam-
bini, figli di cittadini stranieri, che
vivono nel territorio comunale.
Possono essere iscritti i bambini,
residenti nel Comune di Roma,
che alla data del 31 dicembre
2005, abbiano compiuto il terzo
anno di età o che non superino,
alla stessa data, il sesto anno di età.

Le grandi opere del 2005
■ Illustrate dal Sindaco nella conferenza stampa di fine anno

Il documento del Cipe è arrivato
in Campidoglio: cancellata Tor
Vergata, promosso il tratto Teano-
Colli Aniene-Ponte Mammolo. Il
progetto definitivo della Metro C
è stato firmato dal Cipe il 20
dicembre. Verranno anche rimossi
500 metri di binari del tram da via
Giolitti per liberare la strada. 

Il testo approvato dal Cipe
delinea il quadro definitivo, con
cronoprogramma, e correzioni, del
progetto della terza metropolitana
di Roma, con la previsione di
spesa, 2.889 milioni di euro, a
carico di Stato (1.931 milioni),
Comune (721), Regione (236).

Il governo sospende la realizza-
zione del tratto T7B (Torrenova-
Tor Vergata), dando la priorità
all'altra diramazione verso Torre-
nova-Pantano. Mette in cantiere il
deposito ai Granili, e promuove il
tratto C1 (Teano-Colli Aniene-
Ponte Mammolo) non ancora
finanziato, ma considerato strate-
gico per la città.

Non solo: entro i primi mesi del
2005, il Comune dovrà lanciare il
bando unico per le indagini
archeologiche, la progettazione
esecutiva dei tratti T4 e T5 (Lodi-
Alessandrino), quella definitiva
della T2 (Tor Di Quinto-Clodio),
T6 e T7 (Torre Spaccata-Pantano).
Scadenze fondamentali, a cui è
subordinata la conferma degli stan-
ziamenti statali. 

Quarantadue stazioni, 39 chilo-
metri di lunghezza, due gallerie
parallele a binario singolo e treni
che andranno in automatico: ecco
il progetto definitivo per la metro
C Tor di Quinto-Pantano, che sarà
realizzato con il sistema mecca-
nizzato della Tbm. La nuova talpa
che scaverà sotto lo strato archeo-
logico, creerà sia il tunnel che le
banchine.

La realizzazione dell'opera sarà
affidata a un general contractor, e
sarà il Comune a gestire l'appalto,
che dovrà essere bandito entro l'i-
nizio del prossimo anno, in modo
da aprire i cantieri nei primi mesi
del 2005. 

Il governo vincola l'erogazione
del contributo anche alla defini-
zione di questioni aperte tra Cam-
pidoglio e Pisana, e un accordo
importante sulla Roma-Pantano è
stato sottoscritto venerdì 17
dicembre tra gli assessori alla
Mobilità Di Carlo e Gargano. L'in-
tesa non è di poco conto: la
Regione passa in gestione la fer-
rovia concessa al Comune. Non
solo la tratta esterna da Torrenova
a Pantano, che diverrà la dirama-
zione della metro C, ma anche
quella interna, che sarà trasformata
in linea tranviaria. Il progetto pre-
vede lo spostamento di 500 metri
di binari da via Giolitti, in modo
da liberare la strada e l'area di Ter-
mini.

Metro C: il progetto definitivo
■ Il bando entro i primi mesi dell’anno
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SSPORT
Concluso il 2004 con la XV edi-

zione della Corri per il Parco, l’A-
tletica del Parco ha avviato le iscri-
zioni per il nuovo anno sociale
2005 per atleti competitivi, podisti
amatoriali ed atleti in erba.

Infatti accanto ai podisti adulti,
da due anni, la Scuola di Atletica
per bambini e ragazzi dai 7 anni
in su rappresenta una cospicua
realtà.

La sede dell’Atletica del Parco
è presso gli impianti della Nuova
Tor Tre Teste in via Candiani 12,
dove per informazioni ed iscrizioni
ci si può rivolgere tutti i lunedì;
mercoledì e venerdì dalle ore
15,30 alle ore 17,30 - tel.
062286474 e 06-2253179.

I bambini e i ragazzi della
Scuola di Atletica, in attesa del
nuovo impianto di atletica nel
parco Tor Tre Teste (largo Ce-
vasco), si allenano nel parco, con
punto di ritrovo presso le scalette
(nei pressi del Centro Anziani di
via Lepetit 86) tutti i lunedì; mer-
coledì e venerdì in due fasce
orarie: 15,30-16,30 e 16,30-17,30.

Alcuni allievi della scuola di
Atletica hanno partecipato con
successo il 15 gennaio alle gare
del Mille di Miguel nell’impianto
dell’Acqua Acetosa.

Dario De Felicis

Pare che dopo ben 42 anni di
attesa, cominci a prendere forma,
quasi sottotraccia, lo Sdo (Sistema
direzionale orientale), il maxi pro-
getto (attualmente molto ridimen-
sionato rispetto alle cubature e agli
insediamenti previsti in origine)
che dovrebbe portare alcuni mini-
steri dal Centro alla periferia della
città. 

Ivano Caradonna, presidente del
V municipio che comprende Pie-
tralata e Tiburtino, le due aree
legate allo Sdo e per questo defi-
nite con piani particolareggiati, ha
annunciato, in un'intervista a
Gabriele Isman su La Repubblica,
la realizzazione di un parco e di
un asilo a Pietralata, in attesa dei
ministeri. 

“Ma bisogna risolvere - ha pre-
cisato - il problema delle aree da
dare in cambio agli artigiani.
Abbiamo ricevuto proposte da pri-
vati per realizzare Pup in tempi
brevi”.

Il parco che dovrebbe sorgere
in via Meda (costo 600 mila euro)
prevede un centro per bambini, un
impianto sportivo e il Bisbus, un
pullman dimesso trent'anni fa che
ha trovato nuova vita grazie a una
associazione culturale. Un asilo
nido da 60 posti sarebbe realizzato
in via Vertumno con un milione
di euro e dotato di tetti fotovol-
taici. 

Un anno fa il ministro per le
Infrastrutture Lunardi e il sindaco
Veltroni firmarono un protocollo
per definire le funzioni da portare
nello Sdo. 

Oggi, da tutto ciò, concreta-
mente, si arriva a un asilo e a un

parco. La montagna ha partorito il
topolino? 

“Nei piani particolareggiati di
Pietralata e Tiburtino – afferma
Caradonna – vi sono le previsioni
per le cubature dei ministeri, ses-
santamila mq per La Sapienza e
anche tutti i servizi, tra cui asili,
parchi e strade, come la famosa
Sublata che collegherà lo Sdo con
la nuova stazione Tiburtina”.

Un progetto ambiziosissimo,
che parte piano e rischia di non
arrivare mai a compimento. Due
secondo Caradonna sono i nodi da
sciogliere: “La prima questione
riguarda gli artigiani. Le aree ora
occupate da loro dovranno essere

liberate, ma per farlo, bisogna rea-
lizzare delle vere cittadelle del-
l'artigianato già individuate nel
piano particolareggiato di Pietra-
lata nell'ex Casale Galvani e nelle
aree del Tocco Magico. Ma le pre-
visioni per queste due cittadelle
rischiano di farci perdere tempo.
Sarebbe bene che gli artigiani si
unissero in consorzio e allora
potremmo dare loro la possibilità
di realizzare direttamente le citta-
delle. Secondo problema: i par-
cheggi. In quei piani vecchi di
decenni sono previste aree per la
sosta, ma noi abbiamo proposte da
privati per realizzare Pup che por-
terebbero anche, come oneri con-
cessori, risorse per l'amministra-
zione e quindi opere realizzabili
in un tempo nettamente più breve.
Serve uno scatto in avanti, altri-
menti lo Sdo resterà solo un pro-
getto, che maschererà le difficoltà
del nostro territorio senza rilan-
ciarlo mai”.

Sdo Pietralata? Per ora
(forse) un parco e un nido
■ L’annuncio è del presidente del V Caradonna

Il 447, l’autobus che collega i
quartieri de La Rustica e Casal
Caletto alla Metro B di Rebibbia,
effettua ogni giorno corse per le
quali non è sufficiente un solo
biglietto. La denuncia è dei resi-
denti di Casal Caletto che già nel
1996 si erano battuti affinché
anche il loro quartiere disponesse
di una linea Atac che li conducesse
rapidamente alla vicina via Tibur-
tina, attraverso via di Tor Cervara.

Subito dopo l’istituzione del
447, il comitato di Quartiere de-
nunciò un grave disservizio della
linea: il capolinea, previsto ini-
zialmente proprio in prossimità del
quartiere, fu realizzato in largo
Corelli, a La Rustica. 

In questo modo, gli abitanti di
Casal Caletto, debbono sostare al
capolinea de La Rustica per circa

venti minuti, per poi ripartire e fare
un lungo percorso passando per
via Collatina, il Ministero delle
Finanze, Tor Sapienza, via di Tor
Cervara, via Tiburtina ed infine
Rebibbia.

Nel frattempo c’è la possibilità
che il biglietto scada. E, come se
non bastasse, le corse offerte da
questa linea sono anche poche.

Per il presidente del Comitato
di Quartiere Antonio Delle Cave
il disservizio non solo danneggia
i residenti ma in parte anche la
vivacità economica del territorio.
“Non bisogna dimenticare –
afferma Delle Cave – che su via
di Cervara ci sono molti capan-
noni industriali e una linea più effi-
ciente faciliterebbe la mobilità dei
lavoratori”. 

Veronica D’Amico

A febbraio a Casal Caletto sarà
inaugurato il Centro Culturale che
avrà sede nell’ex depuratore Roma
est, dismesso da anni.

Il progetto era partito nel 1990,
quando gli abitanti del quartiere
chiesero di non abbattere la strut-
tura per convertirla in un centro
culturale polivalente. Nel 1997,
con un’ordinanza del Sindaco, fu
concesso provvisoriamente l’uso
dello stabile all’Ass. Culturale
Casal Caletto che si fece carico ed
onere della trasformazione dell’e-
dificio per realizzare un labora-
torio teatrale e migliorare le con-
dizioni di un campetto sportivo.

L’avvio delle attività del centro
fu tuttavia posticipata di qualche
anno a causa dei lavori di ristrut-
turazione che il Comune intraprese
a partire dal 2002 e che possono

ora dirsi definitivamente conclusi. 
“Finalmente – afferma il presi-

dente del Comitato di quartiere
Delle Cave – il quartiere avrà un
suo terminale culturale. Oltre al
laboratorio teatrale sono previsti
altri servizi, da un centro anziani,
alla possibilità di svolgervi le fun-
zioni liturgiche domenicali.”

V. D’A.

UNA PIAZZA A S. BASILIO NUOVO
Approvato in dicembre dalla

Giunta comunale il progetto di
riqualificazione (1.430.000 euro)
che unificando le due ‘corti’ deli-
mitate da via Tanfo, via Mechelli
e piazza Bozzi, realizzerà una
nuova piazza a San Basilio Nuovo.
La piazza sarà zona pedonale e
attrezzata come luogo d'incontro
e aggregazione.

Sul 447 un biglietto non basta
■ Per il suo percorso proteste da Casal Caletto

A febbraio il Centro culturale
■ A Casal Caletto, nell’ex depuratore Roma est

Aperte le iscrizioni all’Atletica del Parco



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

In VIA DEI PLATANI 39 A/B
(Tel.06 24 40 85 53)

CONTINUANO I SALDI
Tanti costumi di Carnevale

VI ASPETTIAMO anche da

Bamby’Stock
in via dei Faggi 137/137a (06.2300954)

Bamby’sBamby’s

ABBIGLIAMENTO PER BAMBINI
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Il 6 gennaio al Giardino dei
Demar, a Tor Tre Teste, si sono
svolte le premiazioni del Concorso
“Cara Befana...” (poesie, racconti,
disegni, sculture ispirati alla Be-
fana ), organizzato da Giardino dei
Demar e Amici del Parco, in col-
laborazione con il Centro Anziani
Lepetit.

I bambini, che nei giorni prece-
denti avevano consegnato la loro
calza, l'hanno ritirata, come da tra-
dizione, piena di doni. Il Centro
Anziani ha offerto la presenza
della Befana e dei Re Magi che
hanno molto incuriosito i bimbi.

La signora Fernanda Dell'Acqua
del Giardino dei Demar con il con-
sigliere del VII municipio Felice
Volpicelli e il presidente dell'ass.
Amici del Parco V. Luciani hanno
poi premiato i bimbi concorrenti. 

Sono stati premiati: Dario For-
migoni, Giulia Okonska, Helen
Kingan, Eros e Asia Cascapera,
Daniele Cecca, Fabio Leoni,
Andrea Forte, Maria Antonini,
Federica e Veronica Latini,
Alessia Salvucci, Giuliano Belle-
gato, Alessandra De Angelis, Mar-
tina Favi, Gioia Parenti con fra-
tellini e cuginetti.

Le premiazioni di
“Cara Befana...”

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

Per ricevere gratis ogni 15 giorni notizie
di ABITARE A scrivi a news@abitarearoma.net
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... 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 resti-
tuirti i piumoni in busta sotto-
vuoto;

... che esegua la pulitura dei
tappeti con il rivoluzionario
sistema di lavaggio orizzon-
tale 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

Atelier Sartoria

La Sposa di Maria Pia
Creazioni uniche per momenti indimenticabili

Abiti unici e personalizzati
Inoltre le firme più prestigiose:

SPOSA 
Juliet - Rosa Clarà - Adriana Alier 

Le Spose di Carmen - Cotin
Miss Kelly - Sharon Spose

Aire - Galizia - Stella Tayler
Archè - Chessa Bruno - Vivien

ABITI UOMO 

CERIMONIA DONNA 

ACCESSORI
Intimo, scarpe, acconciature, porta fedi

P.le delle Gardenie, 20
Tel. 06-2414819
Fax 0624410666

NUOVA COLLEZIONE 2005
E’ possibile, su appuntamento,
visionare, provare e prenotare

Abiti Sposa  nuova Collezione 2005

con SCONTO del 20%
www.lasposadimariapia.com
lasposadimariapia@hotmail.com

La Sposa di Maria Pia
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Verrà consacrata il 23
gennaio, anticipando di un
giorno la festa del patrono,
la nuova chiesa parroc-
chiale di San Francesco di
Sales, in viale Alessan-
drino 585. La messa verrà
celebrata alle 16 alla pre-
senza del cardinale vicario
per la diocesi di Roma
Camillo Ruini.

Non ci sarà padre Giu-
seppe Chiminello che, pro-
prio come Mosè, che dopo qua-
rant'anni di marcia nel deserto,
ormai prossimo alla terra pro-
messa, ricevette da Dio l’ordine
di rinunciare ad entrarvi e di
poterla solo contemplare, è morto
nella "sua" casa un mese prima di
veder inaugurato il nuovo edificio
per il culto, dopo essere stato
pastore e guida per più di qua-
rant'anni della parrocchia. 

La struttura architettonica
interna della nuova chiesa, co-
struita dalla Ruggeri Mario s.r.l su
progetto dall'architetto Lucrezio
Carbonara, è ottagonale e simbo-
leggia la comunità che si riunisce
in assemblea, protesa verso l’ot-
tavo giorno, in cui si manifesterà
la gloria di Dio. Anche la struttura
esterna richiama la dimensione del

riposo e dell’attesa per chi entra,
con il tetto a forma di barca rove-
sciata verso il cielo.

Nella parrocchia operano diversi
gruppi, tra cui i Gruppi Giovanili
e Ragazzi Nuovi, le Comunità
Neocatecumenali e il Movimento
Adulti Scout Cattolici Italiani.
Tutte realtà votate all'introspezione
e alla comunione, sviluppate attra-
verso itinerari di fede fondati sulla
preghiera e la condivisione fra-
terna, secondo lo spirito e le indi-
cazioni del compianto p. Chimi-
nello. Uomo e sacerdote che alla
quantità ha sempre preferito la
qualità, non cercando mai l'appa-
rire delle attività esteriori ma pun-
tando sempre al cuore delle per-
sone, soprattutto dei giovani.

Marco Cappeddu

Sarà consacrata il 23
la nuova chiesa

Per ricevere gratis ogni 15 giorni notizie
di ABITARE A scrivi a news@abitarearoma.net
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PER SPAZI
PUBBLICITARI
sul giornale
ABITARE A

PICCOLI ANNUNCI
FRANCESE madrelingua

laureata impartisce lezioni e
conversazioni tutti i livelli.
Lezioni individuali o di
gruppo. Tel. 0623237576 -
335.3464424

RISTRUTTURAZIONI
complete di appartamenti.
Prezzi vantaggiosi. Tel. 06
45445619 - 333.1105652

FrancoFranco
acconciature uomo 
via dei Gelsi, 85

Tel. 339/3885313

DDaarr  PPeellaattoo

IL GIARDINO PAOLO RENZI
Sarà intitolato al partigiano

Paolo Renzi il giardino di via degli
Aceri 57, antistante il centro
anziani Sandro Pertini.

Una risoluzione del VII, appro-
vata all’unanimità nella seduta del
23 dicembre (presenti la nipote di
Paolo Renzi ed una rappresentanza
dell’Anpi), ha avviato le proce-
dure necessarie. 

Paolo Renzi, partigiano del Par-
tito d'Azione, venne fucilato a
Forte Bravetta il 31 gennaio 1944.
Con questo riconoscimento si
vuole anche valorizzare il ruolo
centrale avuto da Centocelle nella
resistenza romana contro il nazi-
fascismo. In questo quadro si inse-
risce l'impegno di Provincia,
Comune e Municipio per realiz-
zare in collaborazione con l'Anpi
un monumento ai Caduti della
guerra di Liberazione, da collo-
care a piazza delle Camelie.

PRESIDIO IN VIA CASTANI
Un presidio contro l’abusivismo

su via dei Castani è stato chiesto
al Sindaco con una risoluzione
votata all’unanimità il 21 dicembre
dal Consiglio del VII. Sono 17 le
strade commerciali cittadine inse-
rite in un  Piano comunale di lotta
contro l’abusivismo commerciale,
svolto con l’impegno di Polizia,
Carabinieri, Guardia di Finanza e
Vigili Urbani e che prevede anche

l’installazione di impianti di video-
sorveglianza in alcuni punti più
delicati.

Il Consiglio ha chiesto l’inseri-
mento di via dei Castani per gli
stessi motivi di decoro urbano,
concorrenza sleale e problemi di
sicurezza presenti nelle altre 17
strade.

ILLUMINAZIONE IN VIA LANARI
Saranno rifatti gli impianti di

illuminazione pubblica in via R.
Lanari nel VII e in via Volturino
nell’VIII Municipio. La Giunta
comunale il 9 dicembre ha appro-
vato i progetti e l'affidamento dei
lavori all’Acea per complessivi
77.094 euro.

Via Lanari è stato inserita tra le
priorità di intervento, dopo che i
controlli dell’Acea avevano rile-
vato l’impossibilità di attivare
l’impianto  realizzato circa 12 anni
fa e mai acceso per problemi buro-
cratici.

LAVORI AL PARCO M. TERESA
Sempre il 9 dicembre la Giunta

comunale ha approvato il progetto
definitivo per i lavori di manuten-
zione straordinaria al Parco Madre
Teresa di Calcutta (160.000 euro).

Opere previste: potatura degli
alberi, nuove panchine e cestini
porta rifiuti, risanamento dei
muretti perimetrali e  sistemazione
dei cigli danneggiati, messa in
sicurezza della scarpata lato asilo

nido e sostituzione delle opere in
ferro con strutture più sicure.

NESSUNO PIÙ SOLO
Il Natale è stato festeggiato in

tutti i Centri Anziani del VII con
la manifestazione “Nessuno più
solo”, finanziata dal Municipio e
organizzata, in contemporanea nei
9 centri il 23 dicembre a partire
dalle 16, dall’associazione “Età
Libera”.

Al Sandro Pertini (a Centocelle),
il centro più grande con i suoi
3000 iscritti, è intervenuto anche
il presidente del VII Stefano Tozzi. 

Giacomo Tambasco, presidente
del Centro, ha annunciato che
presto il Pertini sarà on-line, grazie
agli anziani che hanno seguito un
corso di informatica e la collabo-
razione di un gruppo di studenti.

6/2 DONAZIONE DEL SANGUE
Domenica 6 febbraio dalle 7,30

alle 11,30 nei locali della  parroc-
chia di S. Tommaso d'Aquino in
via Davide Campari ci sarà la
donazione del sangue, organizzata
dal Gruppo Avis.

BARTOLINO CI HA LASCIATO
Il 3 gennaio è scomparso un

caro amico della polisportiva del
Borgo don Bosco. Trieste Barto-
lino conosciuto da tutti come "Bar-
tolino", all'età di 87 anni, dopo una
vita spesa ad allenare i giovani
proprio come ha sempre insegnato

il grande don Bosco.
Trieste Bartolino è stato uno dei

fondatori della polisportiva nel
1964 ed ha sempre trasmesso ai
suoi ragazzi messaggi di rettitu-
dine e lealtà sportiva. 

ORIENTARSI DI NOTTE
Il Cea (Centro educazione

ambientale, via Olcese 28) pro-
pone un corso di Orientamento
notturno tenuto da Sentiero Verde.
Le lezioni sono presso il Cea, dallz
19 e alle 21. Gli incontri, 7 (il mar-
tedì) più 3 uscite (il sabato), ini-
zieranno il 25 gennaio e termine-
ranno il 13 marzo.

Per aderire prendere contato con
il responsabile del corso: Fabio
Piferi, 06.200.2506, 347.900.2912

I “SOMMELIERS” DEL LEPETIT
Il 12 gennaio si è svolto il primo

di otto incontri del “Corso per
amanti del buon bere”, tenuto dal
sommelier Cristiano Rizzuto ed
organizzato dal Centro culturale
Lepetit grazie alla collaborazione
di Claudio Ferrari.

Al corso, con parte teorica e pra-
tica, partecipano 11 persone. Il
numero è stato tenuto volutamente
basso per assicurare a tutti una
giusta attenzione.

Il Centro sta valutando la pos-
sibilità organizzare un secondo
corso ad aprile-maggio.

Per informazioni 062283379
(17-19,30, escluso merc. e sab.).

o sul giornale on-line

pubblicato su www.abitarearoma.net

06.2253179



Nel quadro della campagna
“Dalla parte dei più deboli”, i Ds
del VII hanno organizzato tre
visite nei luoghi di disagio ed
emarginazione del municipio e
raccolto materiali per chi vive in
condizioni di bisogno. Col tel.
3332961890 è possibile avere
informazioni e concordare la con-
segna del materiale da donare.

Il 4 gennaio una delegazione dei
Ds ha incontrato i rappresentanti
dei circa 400 rifugiati eritrei e
somali che occupano lo stabile in
v.Collatina 386, un palazzo vuoto
(destinato in precedenza ad uffici).
Dall'ottobre 2004 è stato occupato
da rifugiati e senza fissa dimora
che vi hanno realizzato mense,

docce e adattato stanze, dandosi
un’organizzazione che permette
un buon livello di convivenza.
Certo i problemi non mancano.
Primo fra tutti il riconoscimento
dello status di rifugiati. Il Mini-
stero dell’Interno ci mette mesi
per chiudere le pratiche e senza
regolarizzazione non si può tro-
vare lavoro, cercare una residenza
o trasferirsi in altro Paese.

L’on. Carlo Leoni ha concor-
dato un intervento presso il Vimi-
nale per denunciare i ritardi buro-
cratici e per risolvere la situazione
degli occupanti. I consiglieri Ago-
stini e Battaglia si sono impegnati
a chiedere l’intervento degli organi
amministrativi e l’assessore del

VII Cioffredi ad intervenire presso
la Asl RmB per assicurare le cure
sanitarie.

La seconda visita è stata orga-
nizzata, nel giorno dell'Epifania,
al campo nomadi Casilino 900, a
ridosso della Togliatti. Il segre-
tario cittadino Massimo Pompili,
i consiglieri Roberta Agostini
(Provincia) e Pino Battaglia (Co-
mune), l'assessore municipale
Cioffredi hanno testimoniato non
solo la loro solidarietà, ma pure
cercato di conoscere questa realtà
per individuarne le soluzioni. 

L’11 gennaio si è svolta la visita
al Centro di ascolto Caritas, in
viale Alessandrino 144. La dele-
gazione, guidata dal deputato
Carlo Leoni e dall’assessore Ciof-
fredi, ha rivolto al responsabile del
centro domande sul suo funzio-
namento e sulle risposte che riesce
a fornire.

Il “Natale di solidarietà 2004 …
regala un sorriso” III edizione, ha
coinvolto numerosi cittadini per-
mettendo di raccogliere 15 ton-
nellate di generi alimentari e pro-
dotti natalizi che i volontari hanno
poi confezionato in pacchi dono
per le famiglie più bisognose.

Le parrocchie coinvolte sono
state 13, più la Comunità di
Sant’Egidio, una Chiesa Cristiana
Pentecostale (già presente nell’e-
dizione 2003) e, per la prima volta
a Roma, l’Associazione Culturale
Islamica in Italia (nella foto un
volontario) che ha sede nella
Moschea Al Huda a Centocelle.

Le attività di raccolta, pianifi-
cate, organizzate e coordinate da
Giuseppe Liberotti, Presidente
della Commissione Servizi Sociali
del VII Municipio e Alfonso

Tesoro, delegato al Forum per le
Istituzioni Religiose, sono iniziate
il 4  e terminate il 19 dicembre. I
prodotti sono stati raccolti grazie
alla disponibilità di: Ipercoop
Casilina, Iperstore GS di via Lon-
goni e  SMA - Auchan di viale

della Primavera a Centocelle.
Un’altra importante iniziativa è

“Il Banco Alimentare Municipale”
che il VII realizza in collabora-
zione con l’associazione Paci
Educa. “Trasformare le eccedenze
alimentari della grande distribu-
zione in risorsa – hanno dichiarato
Liberotti e Tesoro – è l’obiettivo
che da circa due anni ci siamo dati.
Si pensi che negli ipermercati, l’1-
1,5% dei prodotti alimentari
rimane invenduto e viene gettato
via. Una percentuale molto ele-
vata di questi (90–95%) potrebbe
essere recuperata ed il 70% desti-
nato al consumo umano.”
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SALTANO I MATTONCINI 
IN VIA DI TORRENOVA

In v. di Torrenova, all’altezza
del tratto compreso fra via Bitonto
e via Calimera, dove su un lato
della strada è stato realizzato un
parco per i bambini, nei pressi di
una scuola, l’VIII Municipio ha
autorizzato ed eseguito dei lavori
di pavimentazione della via con
mattoncini cementizi bicolore
(grigio e rosso), in modo che le
contigue pavimentazioni del parco
e del piazzale antistante la scuola,
nonché dei vicini negozi fossero
uniformi con la strada. Un’idea
esteticamente bella ma dal punto
di vista pratico assurda! 

V. di Torrenova è una impor-
tante strada che collega v. Prene-
stina con la Casilina e col viale di
T. Bella Monaca, con notevole
traffico veicolare anche pesante
(mezzi pesanti e autobus di linea)
proveniente dal GRA e diretto a
Torre Angela. A circa 5/6 mesi dal
termine delle opere di pavimenta-
zione quel tratto è sconnesso, con
numerosi mattoncini, inadatti al-
l’uso di neo “sampietrini”, divelti
o fuori posizione. La strada in
alcuni punti, per la deformazione
del fondo, si è avvallata e così,
quando piove, si formano pozzan-
ghere e piccoli allagamenti.

Non riesco a capire come mai il
Municipio, che spesso lamenta di
non poter mantenere in buono stato
le strade per mancanza di fondi,
abbia avallato e realizzato una cosa
così assurda e molto costosa. 

Sarebbe interessante sapere quali
siano state le ragioni delle autorità
competenti e cosa esse intendano
fare per sistemare e con una solu-
zione più consona la via.

Franco Salza

A questa lettera pubblicata su
www.abitarearoma.net l’assessore
F. Scorzoni dell’VIII Municipio ha
fornito la seguente risposta.

I lavori sono stati eseguiti dal
XIX Dipartimento del Comune di
Roma e sono parte del progetto
Urban, quindi non sono stati im-
piegati fondi dell’VIII Municipio.
Per i lavori di ripristino abbiamo
attivato l'ufficio Urban il quale ha
comunicato che i problemi lamen-
tati sono causati dall'assenza di
caditoie per raccolta delle acque
piovane e che si sta provvedendo
ad attivare soluzioni possibili.

Confermiamo la cronica carenza
di fondi per le manutenzioni stra-
dali, delle scuole, del patrimonio
pubblico, dovute a continui tagli
apportati al nostro bilancio e a
quello Comunale, dalle ultime tre
finanziarie del Governo dal 2002
al 2004. Per il 2005 ci sono stati
comunicati ulteriori riduzioni dei
capitoli di spesa per la manuten-
zione; quindi riusciremo a fare
ancora meno degli anni precedenti.
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Protestano i lavoratori
del Centro Carni 

La mattina del 5 gennaio più di 200 lavoratori del
Centro Carni hanno bloccato la viabilità su viale
Togliatti per un paio d’ore, provocando anche riper-
cussioni sul traffico in via Collatina e sul tratto
urbano della A24.

Il motivo della protesta è la decisione del Comune
di trasferire il Centro Carni all’interno del Centro
agroalimentare di Guidonia. Le voci dei manifestanti
si incentravano soprattutto sulla necessità di salva-
guardare i circa 500 lavoratori che attualmente ope-
rano nel Centro carni. Gli operatori del Centro sot-
tolineavano inoltre come essi, anche recentemente,
avessero contribuito con consistenti investimenti al
potenziamento delle strutture dello stabilimento. 

L’Assessore comunale al Commercio, Daniela
Valentini, ha dichiarato che è già stata presentata:
”una delibera con un piano societario, che al
momento in cui verrà stabilita l’entità degli investi-
menti nella nuova struttura del Car, che punta ad
essere un mercato di rilevanza mondiale, terrà in
considerazione ogni spesa già sostenuta dagli ope-
ratori”.Sulla vicenda il vicepresidente del consiglio
comunale, Schiuma (An), ha sollecitato un inter-
vento del Sindaco.

Chiusa per guasto 
l’ecografia in via Bresadola

La Cgil dell’Asl RmB ha denunciato in un mani-
festo affisso in bacheca la sospensione del servizio
di ecografia del 2° piano di via Bresadola, a causa
della rottura dell’apparecchio avvenuta il 23
dicembre scorso.

Il fatto assume una particolare gravità in quanto
per questa particolare e non convenzionata presta-
zione le prenotazioni sono state prese fino al 4
maggio 2005 e sono oltre 400. 

Il personale sanitario, medici specialistici com-
presi, si sono immediatamente attivati con la casa
produttrice dell’ecografo per ottenere nel più breve
tempo possibile la riparazione.

Ne è seguito un preventivo di spesa sul quale la
dirigenza dell’Azienda deve ancora decidere se pro-
cedere ad una revisione garantita o acquistarne uno
nuovo. Intanto mentre i responsabili dell’azienda
sono alle prese con l’amletico dubbio, 400 persone
ricevono una cordiale e fredda telefonata che annulla
un appuntamento preso dopo file e vari tentativi. E
come spesso purtroppo succede (e per questo il sin-
dacato denuncia) il cittadino deve pagare per intero
e presso una struttura privata.
Alessandro Moriconi, rappresentante Cgil Asl RmB

15 tonnellate di solidarietà
■ Con l’impegno di tanti cittadini e volontari

«Dalla parte dei più deboli»
■ Una campagna di solidarietà dei Ds nel VII
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IL PIANO DI LUNGHEZZA si colloca in un’importante porzione territoriale nei
pressi dell’uscita A24 Roma-l’Aquila, 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 un’importante funzione nel settore del ter-
ziario: Polo tecnologico e CAR (nuovo centro alimentare). Il centro residenziale sarà
costituito da palazzine con diverse tipologie di appartamenti e case a schiera su tre livelli.

PALAZZINE di 3-4 piani
e CASE A SCHIERA

Rivestimenti in cortina

Alloggi perfettamente rifiniti
di 1-2-3 camere con p. auto o box
Case a schiera su tre livelli
con giardino

Mutuo previsto 60% del costo

INFORMATI telefonando ad AIC PROMOCASA 06 40 500 379

LUNGHEZZA

Soggiorno - 2 Letto - Angolo cottura
1 Bagno - Balcone - Terrazzo - Cantina

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

Nella piantina: PIANO TERRA

TIPOLOGIE EDILIZIE

ALLOGGI TIPO

MUTUO

CONSORZIO
ICRACE

REGNO FELICE

OSA

VIA       DON   PRIM
O

FOLLEREAU

USAI

NUOVA

ROM

c

SCH

P R E N O TA  L A  T U A  C A S A ! ! !
NEL NUOVO PIANO DI ZONA DI

CASE A SCHIERA
Interrato: box e
cantina
Piano terra:
Soggiorno -
Cucina - Bagno -
Giardino
Primo piano:
2 o 3 camere -
Bagno



per ricevere ogni mese
a casa tua

ABITARE A
versa 13,00 

sul c/c/p 34330001

intestato a Cofine srl
via Vicenza 32 - 00185 Roma

UNIPOL
A S S I C U R A Z I O N I

FOGLIA & VOLPIANI AGENZIA GENERALE
Via del Campo 48 - Tel. 06.2306994
Tel. 06.2302440 Fax 06.2306931



SPORT
INCONTRO

Sci Fischer Junior + attacco 119,00
Sci Fischer Carver + attacco199,00
Sci Fischer RC4 + attacco 469,00
Sci Rossignol 95 + attacco 489,00
Sci Fischer RC4 + attacco 469,00
Tuta sci bambino 49,00
Tuta sci uomo/donna 59,00
Pimino Adidas 89,00
Piumino Nike 89,00
Piumino N. Face 129,00
Piumino Moncler 189,00

Scarpe ginnastica Junior 19,00
Scarpe calcetto Junior 19,00
Scarpe calcetto SR 29,00
Scarpe ginnastica SR 29,00
Giacche (LEGEA-ERREA) squadre 19,00
Tuta AS Roma bambino felpa 59,00
Tuta AS Roma allenamento 59,00
Tuta AS Roma felpa 79,00

OFFERTE (prezzi già scontati)

LABORATORIO SCI
NOLO SCI

SALDI20%     30%       50%


