
Li vedi uscire la mattina,
uomini e donne, dal rudere
del vecchio casale nel par-
co di l.go Masia a Piscine
di Torrespaccata. Vanno al
lavoro. Qualche donna con
il fazzoletto in testa, spinge
la carrozzina che, al ritorno,
sarà carica di cose trovate
tra i rifiuti dei cassonetti o
di un poco di spesa. Sono
gentili, salutano sempre chi
incontrano. Sono attenti a
non recare disturbo per
paura di essere cacciati.
Vivono in molti fra quelle
mura. Solo la parrocchia di
S. Maria D. Mazzarello dà
loro un sostegno. Già due
o tre volte i vigili del fuoco
sono intervenuti per piccoli
incendi innescati, forse, dai
fornelli alimentati con
bombole. I teloni appesi
alla recinzione violata
impediscono di scorgere,
ma non di immaginare il
degrado e la promiscuità in
cui quelle persone vivono.
Loro preferiscono non far
vedere, per ritegno o per
paura che qualcuno possa
sollecitarne lo sgombero.

Ma non ci sono solo que-
sti immigrati. Ormai li trovi
nel pratone di Torrespac-
cata, lungo i bordi di via
Procaccini e negli anfratti
dei prati a Cinecittà est, nel-
le baracche degli orti abu-
sivi del parco degli Acque-
dotti. È il popolo degli
extracomunitari. Uomini e

donne, a volte intere fami-
glie con bambini piccoli, in
sovraffollamento disumano
dentro catapecchie di car-
tone e latta da cui, i più,
escono la mattina presto
per andare a lavorare in
nero, sottopagati, sfruttati,
con il ricatto di un per-
messo di soggiorno che
molti non hanno.

Sono persone che il no-
stro rutilante benessere ha
richiamato dall’Asia, dal-
l’Africa, dall’America lati-
na per fare quei lavori che

noi italiani non vogliamo
più fare. Sono gli operai
delle nostre fonderie, sono
gli indiani che accudiscono
le nostre mucche, i rumeni
che costruiscono le nostre
case, gli sguatteri e i cuochi
egiziani che fanno funzio-
nare le cucine, le donne
russe, latinoamericane, fi-
lippine che accudiscono i
nostri vecchi e puliscono le
nostre case. Sono in tanti a
non avere una casa dove
dormire, lavarsi, cucinare.
Roma è cresciuta econo-

micamente in questi anni di
alcuni punti percentuali in
più del resto d’Italia. Sono
cresciuti il turismo, l’edi-
lizia, il commercio, la vec-
chia e la new economy.
Veltroni è contento, sono
contenti gli imprenditori e
i costruttori, anche i citta-
dini, stando ai risultati delle
recenti elezioni. È il
“modello romano”. Ma il
suo risvolto sono le cata-
pecchie dei nuovi “misera-
bili’’ che la società romana
in crescita non riesce ad
integrare dando loro una
casa. Dare una casa a tutti
e subito non è facile.
Urgono però soluzioni
dignitose e rapide.

Il Comune e i Municipi
dovrebbero inventariare gli
edifici pubblici non utiliz-
zati, ristrutturarli rapida-
mente per farne abitazioni.
Si dovrebbero allestire aree
con container e i servizi per
l’accoglienza provvisoria
di quelli che dormono nei
ricoveri di latta e cartoni.
Serve un piano che affronti
questo problema sociale,
che è anche sanitario e di
ordine pubblico. Dare un
ricovero dignitoso a chi
viene per lavorare e contri-
buisce alla crescita, non
solo economica, del nostro
Paese e di Roma è un do-
vere morale ed un interesse
di salute pubblica, un do-
vere di civiltà. 
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La mostra di
Abitare A

La mostra con foto e arti-
coli dei 20 anni (1987-
2006) di Abitare A si con-
cluderà il 20 gennaio con la
conferenza (ore 9,30):
“Alessandrino, Quarticciolo
e Tor Tre Teste 20 anni do-
po: la memoria urbana, i
cambiamenti, il  supera-
mento della dicotomia
centro-periferia”, con: Fran-
co Ferrarotti, M. Immaco-
lata Macioti,  Roberto Ma-
strantonio, Vincenzo Lucia-
ni, Piera Costantino.

Incontro sulla sicurezza 
a Colli Aniene pag. 2
Consegnate le aree per le
stazioni della Metro C
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L’ex SDO di Pietralata forse
è la volta buona
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L’ALTRA FACCIA DEL “MODELLO” ROMA
■ Baracche di extracomunitari e senza casa in parchi e giardini

Dedichiamo l’articolo di fondo ad Aldo Tozzetti di
cui ricorre il 10° anniversario della scomparsa. 

Tozzetti, protagonista di memorabili lotte per il
diritto alla residenza e alla casa, sarà ricordato in
una cerimonia il 19 gennaio alle 16,30 nel Centro S.
Cuore (v. Bardanzellu 83, a Colli Aniene) alla quale
interverranno Rodolfo Carpaneto, presidente del-
l’Ass. “Aldo Tozzetti”, Esterino Montino, Gianni
Borgna, Giulio Bencini. 
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Il 19 dicembre, a Colli Aniene,
si è svolto un incontro sulla sicu-
rezza nei campi nomadi, compresi
fra l’A24 e via Collatina. Al dibat-
tito hanno partecipato l’assessore
comunale alla Sicurezza, Politiche
Giovanili e Università J. L. Touadi
e il consigliere Anna Maria Carli;
per il V municipio: il presidente
Caradonna, l’assessore Di Virgilio,
i consiglieri Marco Picozza, Anna
Maria Proietti Cesaretti, Angela
Scacco, la responsabile del gruppo
NAE  del V Gruppo VV.UU., un
dirigente del Commissariato di S.
Basilio, i responsabili dell’asso-
ciazione “Colli Aniene Tribune”
(tra i promotori dell’iniziativa).

L’assessore Touadi e le altre
autorità hanno effettuato sopral-
luoghi nelle zone di Colli Aniene,
prospicienti l’A24 seguendo le
indicazioni della popolazione resi-
dente che, numerosa, è intervenuta
per sottolineare il problema del
campo nomadi in via della Mar-
tora e dello spaccio di droga pre-
sente nei pressi dell’A24. Nei
sopralluoghi, sono risultate pre-
senti sul terreno decine di siringhe
abbandonate.

Data la disponibilità dell’asses-
sore e dei rappresentanti delle isti-
tuzioni presenti, da una terrazza di
un appartamento prospiciente
l’A24, si è effettuata una visione
dall’alto della zona che ha per-

messo alle Autorità di compren-
dere la situazione nella sua inte-
rezza.

Dopo gli accertamenti (sul posto
e dall’alto) i convenuti, riuniti in
una sala condominiale, il Presi-
dente Caradonna e l’assessore
Touadi hanno indicato le strade da
percorrere per risolvere la situa-
zione. 

L’assessore ha evidenziato che

la problematica
investe non tan-
to il campo no-
madi in quanto
tale, bensì i
grandi raggrup-
pamenti abusivi
che sorgono
nelle vicinanze
dei campi. So-
prattutto, in ri-
ferimento ai
danni alla salu-
te derivanti dal-
le nubi tossiche
che giornal-
mente sono
propagate da
quelle zone,
(visibili nelle
foto presentate

dall’Associazione “Colli Aniene
Tribune”), ha sottolineato che il
processo di integrazione deve es-
sere compatibile col rispetto delle
norme vigenti. 

L’assessore si è dichiarato di-
sponibile ad un prossimo incontro,
nel febbraio 2007, per verificare
l’efficacia dei provvedimenti
avviati.

Vincenzo Pasetti

A seguito delle numerose segna-
lazioni preoccupate di cittadini che
denunciano l’aumento di malattie
respiratorie nei residenti della
zona, il 4 gennaio si è tenuta una
seduta congiunta delle Commis-
sioni Ambiente e Sanità del V
municipio sull’analisi dell’inqui-
namento dell’aria in via Tiburtina,
nel tratto che va da Casal Bruciato
a Portonaccio (tutto il tratto della
ex corsia preferenziale).

Al termine della seduta, le due
Commissioni hanno deciso di
avviare un processo conoscitivo
delle condizioni qualitative del-
l’aria, avanzando due richieste: 1)
posizionamento di una centralina
mobile per la rilevazione dell’aria

su via Tiburtina (incrocio via Cave
di Pietralata), per verificare il
livello di inquinamento dell’aria
tra la Stazione Tiburtina e l’attuale
centralina (posta alla fine della ex
corsia preferenziale all’altezza di
Casal Bruciato); 2) richiesta
all’ATAC di un resoconto sullo
stato degli automezzi del deposito
di via di Portonaccio (per verifi-
care se siano tutti conformi alle
norme di impatto ambientale).

Per verificare i livelli di inqui-
namento dell’aria, “ho inviato il 9

gennaio – ha dichiarato il consi-
gliere Marco Picozza – una lettera
all’ARPA (l’agenzia che si occupa
della rilevazione dell’inquina-
mento dell’aria) in cui ho richiesto
che ogni 15 giorni ci sia inviato
un rapporto giornaliero dettagliato
dei livelli registrati dalle centra-
line. Avremo così la possibilità di
verificare costantemente la qualità
dell’aria nella tratta in questione
e potremo prendere eventuali
provvedimenti successivi”.

(Dal Blog di Marco Picozza)

Inquinamento su via Tiburtina
■ Il Municipio avvia un’indagine

La sicurezza a Colli Aniene
■ Incontro e sopralluogo con l’assessore Touadi
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Assegnate  
le deleghe
dal Presidente

Il presidente del V municipio il
22 dicembre ha affidato le deleghe
(incarichi non retribuiti, assegnati
sia a consiglieri che a non eletti)
con cui si conferisce l’incarico di
curare, in nome e per conto del
Presidente, alcune materie. Il dele-
gato partecipa ed esprime pareri
alle riunioni di Giunta che riguar-
dano il suo tema. 

Ecco le deleghe: a Maurizio Pie-
tropaoli (handicap), a Claudio Lau-
disa (la “Memoria”), Andrea Can-
taluppi (progetto “Il sorriso di
Claudio” - giovani, rischio e inci-
denti), Massimiliano Marcucci
(sport e cultura), Rosa Sessa (ser-
vizi scolastici educativi), Anna
Maria Proietti (ambiente), Mau-
rizio Catroppa (asili nido), ai con-
siglieri Andrea Acchiardi (rapporti
con Polizia municipale), Angela
Scacco (Piano Recupero Urbano
Case Rosse, Toponimi e Piano
Valle dell’Aniene), Marco Picozza
(semplificazione amministrativa,
informatizzazione procedure, pro-
cessi e strutture municipali, svi-
luppo democrazia digitale), Dome-
nico Stasolla (promozione pre-
venzione malattie età scolare e
adolescenziale), Marco Mauri (rea-
lizzazione progetto Stazione Tibur-
tina), Carmine Farcomeni (“Città
delle Bambine e dei Bambini” e
Unità interdisc. traffico).

Sportello immigrati 
a Pietralata

L’Arci Roma, nel quadro del
progetto RITA (Reti di Iniziativa
Territoriale Antidiscriminazione),
ha aperto il 14 dicembre uno spor-
tello di consulenza legale rivolto
agli immigrati, in viale Stefanini
15 di fronte alla fermata della
metro Pietralata, (orario martedì e
giovedì dalle 18 alle 19,30).

Il Circolo Arci offrirà agli stra-
nieri consulenza e orientamento ai
servizi del territorio per sostenere
la lotta alle discriminazioni.

Mese della Memoria
"lungo la Tiburtina"

In occasione del “Giorno della
Memoria” (il 27 gennaio), in
ricordo dello sterminio e delle per-
secuzioni del popolo ebraico e dei
deportati militari e politici italiani
nei campi nazisti, i DS della Tibur-
tina hanno organizzato quattro
incontri (il 12, il 17, il 20 e il 27
gennaio) per riflettere, dibattere e
approfondire. 

L’incontro del 27, sul tema
“Eredità e prospettive”, si terrà
(ore 17,30) nella sede Arci in via
Malafronte 16, a Portonaccio.
(Info 3493775329).

Altre notizie a pag. 11

Il presidente Caradonna,
il signor Marconi, 
l’assessore Tuadi a 
Colli Aniene. 
Sotto il campo nomadi 
in via della Martora
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Il 15 gennaio consegna ufficiale
alla General Contractor (Astaldi,
Vianini Lavori, Consorzio Coo-
perative Costruzioni, Ansaldo Tra-
sporti) delle aree interessate ai
lavori per le stazioni della metro
C nel VI Municipio: Teano,
Pigneto, Malatesta. 

Cosa cambierà nella vita di
questo quadrante e dei suoi abi-
tanti? 

In un primo incontro, promosso
dal presidente del VI municipio
Giannini e dall’assessore munici-
pale Vegliante, il 12 gennaio nella
libreria Rinascita di viale Agosta,
sono stati presentati (con la colla-
borazione dei tecnici della società
Metro) il progetto della metro C e
le fasi di realizzazione che inte-
ressano il VI. Scopo principale
esaminare i possibili “effetti col-
laterali” e i disagi che le cantie-
rizzazioni produrranno.

Gli ingegneri hanno asserito che
verrà comunque “sempre garan-
tita l’accessibilità commerciale e
residenziale” in tutte le zone inte-
ressate dagli scavi e dalle recin-
zioni. Il tutto avverrà in “perfetta
sicurezza (illuminazioni e vigi-
lanza continua) e con la massima
cura nel realizzare percorsi pedo-
nali alternativi anche per le per-
sone diversamente abili”. 

Saranno anche salvaguardate le
alberature (con qualche eccezione,
come al Pigneto dove, in collabo-
razione con il servizio giardini, è
previsto lo spostamento di alcuni
pini) e, nei limiti del possibile, la
mobilità delle auto e dei trasporti
pubblici (alcune linee dovranno
però essere deviate) e le attività di
alcuni esercizi commerciali pros-
simi ai cantieri (i disagi saranno
contenuti al massimo e concentrati
in brevi periodi). 

Vediamo ora le singole zone. 
Via del Pigneto rimarrà (salvo

per 4 mesi) a doppio senso e non
cambierà il percorso dei mezzi
pubblici. Previsti anche lavori di
riqualificazione della zona. 

Malatesta. - Vedrà una limitata
modificazione (nella prima fase)
della viabilità, alcuni capolinea
Atac subiranno spostamenti senza

però ripercussioni di rilievo nella
rete complessiva. 

Teano. - A questa stazione si
potrà accedere direttamente da
viale Partenope con una via sot-
terranea. Nessun cambiamento si
profila per la circolazione. Per i
primi 5 mesi si perderanno un po’
di spazi di sosta per le auto, ma
niente di radicale. In questa zona
sono previste, su richiesta del
Municipio, opere compensative
quali: un parcheggio sotterraneo e
nuovi campi sportivi che sostitui-
ranno quelli del Savio. 

Quest’area, come anche quella
del Pigneto, alla fine dei lavori
sarà completamente riqualificata
e arricchita di nuovi collegamenti
stradali, come ad es. quello nuovo
previsto con via dell’Acqua Bul-
licante. 

Sicurezza - L’appalto esecutivo
prevede un costo per investimenti
in sicurezza sul lavoro delle mae-
stranze che va da un solito 4% a
ben il 18% in più rispetto al valore
dei lavori di costruzione. 

Le caratteristiche della linea
C. – Nella primavera del 2011
potremo, salvo imprevisti, salire,
dunque, sui treni a “sistema ad
automazione integrale” (senza gui-
datori e con porte di banchina
automatiche che si apriranno solo
all’arrivo del convoglio) nella
prima tratta in costruzione da Pan-
tano a S. Giovanni. Nel 2013 sarà
pronto il tratto fino a piazza
Venezia e nel 2015 quello con-
clusivo a Clodio-Mazzini. 

La linea completa sarà lunga
25,5 km con 30 stazioni, di cui 2
di corrispondenza e scambio con

la metro A (S. Giovanni e Otta-
viano), 1 con la B (Colosseo) e 1
con la linea ferroviaria FR1
(Pigneto), dove sarà operativo un
cunicolo pedonale che faciliterà
l’accesso di scambio tra treni Fs e
treni metro. 

Sono previsti 36 mila passeg-
geri all’ora (1200 a treno) tra-
sportati per senso di marcia, cir-
coleranno 30 convogli da 6 vet-
ture, con tempi di percorrenza di
(ad esempio) 2 minuti da S. Gio-
vanni a Pigneto, 29 minuti da
Pigneto a Pantano, 45 minuti da
Pantano a piazzale Clodio. I par-
cheggi di scambio, quelli proget-
tati anche multipiano per almeno
600-1000 posti auto, saranno ubi-
cati a Pantano, Clodio-Mazzini,
Alessandrino, Giardinetti, Teano. 

Nicola Capozza

Consegnate le aree per le stazioni della Metro C
■ Illustrate nell’incontro del 12 gennaio le fasi di realizzazione
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Il 6 dicembre si è svolto un
incontro in Campidoglio, presso
il Gabinetto del Sindaco, sul futuro
dell’area verde di largo Preneste,
su richiesta dell’omonimo comi-
tato per valutare come superare lo
stato di abbandono e incuria in cui
versa il giardino – una volta giar-
dino pubblico frequentatissimo dai
bambini della zona –  ostaggio di
tossicodipendenti e/o alcolizzati.

Durante la riunione – a cui
hanno preso parte anche il X
Dipartimento, il Servizio Giardini,
l’assessore municipale Stefano
Veglianti, rappresentanti dell’as-
sessorato ai lavori pubblici, VI
Gruppo Polizia Municipale e rap-
presentanti d’alcune Aziende
Municipalizzate – le varie parti
hanno cercato una serie di punti
comuni arrivando ad un accordo
verbale che prevede nel prossimo
incontro, che avverrà sempre in

Campidoglio a metà di gennaio,
la presentazione di un progetto di
ristrutturazione da parte del X
Dipartimento con la collabora-
zione del VI, che se accettato dal
Comitato, vedrà l’inizio dei lavori
nella prima metà del 2007.

Il Comitato ha chiesto l’imme-
diata “chiusura dei cancelli per
rendere inagibile l’area verde sino
ad inizio lavori di ristrutturazione,
come prevenzione”, e la proposta
pare trovare accoglimento da parte
dell’assessore Veglianti e del rap-
presentante del Comune. 

Veglianti ha precisato di aver
scritto una lettera all’assessore
all’Ambiente Esposito  per solle-
citare la chiusura per prevenire i
fenomeni di degrado presenti:
“Questo permetterà l’espianto di
tre robinie ormai arrivate a fine
ciclo vegetativo. Per la futura
sistemazione, oltre alla riqualifi-

cazione della pista di pattinaggio,
sarà installato sull’area un modulo
giochi protetto con una rete di
recinzione a protezione”.

Per contatti col Comitato Area
Verde di l.go Preneste: e-mail:
area-verde-di-largo-preneste@hot-
mail.it o con SMS al 3290989465.

L. P.

La beneficenza dei
consiglieri

I consiglieri dei gruppi di Mag-
gioranza del VI hanno deciso di
devolvere parte dei fondi loro
destinati in beneficenza. Destina-
tario sarà il Centro di Accoglienza
“San Giovanni di Calabria” nella
parrocchia di S. Maria della Mise-
ricordia che realizzerà un progetto
relativo ad un Centro di Ascolto.

“Abbiamo deciso – ha dichia-
rato il 29 dicembre il Presidente
del Consiglio del VI G. Santilli –
di impegnare i fondi del FOI nel
sociale in un’opera tra le più meri-
torie che consente di assistere
numerosi cittadini.”

Largo Preneste in Campidoglio
■ Al vaglio interventi sull’area verde
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ARS LUDICA dal martedì al venerdì ore 17-20
presso scuola Boccaleone via Penazzato 72 - 06.25204186
INFOLINE: 333/1714300 - 06.2155194
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VESPRI D’ORGANO A S. IGINO
PAPA DI COLLI ANIENE
I musicisti Federico del Sordo (organo)
e Celestino Dionisi (flauto a becco)
hanno dato vita, l’8 dicembre  nella
chiesa parrocchiale di S. Igino Papa a
Colli Aniene, al bellissimo concerto
“Vespri d’organo”, con musiche di
Bach e Händel. L’evento, organizzato
da Federico Carabetta, ha richiamato
anche quest’anno un foltissimo pub-
blico, tra cui il presidente del V Ivano
Caradonna. 
I brani musicali sono stati intercalati
da parole di meditazione del parroco
don Matteo Rus.

PIAZZA FONTANA 37 ANNI DI
SEGRETI DI STATO
Piazza Fontana una strage impunita.
37 anni di segreti di Stato. Nel tenta-
tivo di mantenere vivo il ricordo il VI
municipio ha organizzato il 12 dicem-
bre (anniversario della strage) un
incontro alla libreria Rinascita. 
Sono intervenuti il giudice del Tribu-
nale di Milano Guido Salvini, lo storico
De Lutiis, il giornalista Gianni Cipriani,
il consigliere del VI Giammarco Pal-
mieri; moderatore Gianluca Santilli
(presidente del Consiglio del VI) che,
in prima persona, indagò per oltre 10
anni sul periodo stragista italiano.
È stata anche presentata la ricerca fatta
nei licei milanesi dalla quale è emerso
che gli studenti ignorano i fatti di piazza
Fontana: il 43% crede che la respon-
sabilità sia delle BR, il 38% di ambienti
mafiosi e il 25% degli anarchici.

Il Comune di Ischi-
tella nel Gargano in
collaborazione con
l’associazione romana
Periferie, ha bandito la
IV edizione dei premi
nazionali di poesia “La
cruedda” e “Città di
Ischitella-Pietro Gian-
none”.

Il premio La
cruedda è riservato
agli alunni delle scuole elementari
e medie italiane che potranno
inviare composizioni in italiano,
in dialetto e nelle lingue originarie
(di nazioni comunitarie ed extra-
comunitarie). Le poesie in dialetto
e nelle lingue diverse  dovranno
essere accompagnate dalla tradu-
zione in italiano.

Esse dovranno pervenire entro
e non oltre il 19 marzo 2007 a:
Assessorato alla Cultura del
Comune di Ischitella, via 8 set-
tembre 71010 Ischitella (FG).

Saranno premiate quelle di tre
alunni delle elementari e tre delle
medie. La giuria potrà pure segna-
lare sette alunni delle elementari
e sette delle medie.

Le poesie premiate saranno pub-
blicate sul sito: www.poetidel-
parco.it. I premi per gli alunni vin-
citori e segnalati consisteranno in
trofei, coppe, targhe, diplomi, pro-

dotti dell’agricoltura e dell’arti-
gianato ischitellani.

Il premio Ischitella-Pietro
Giannone è riservato a raccolte di
poesie inedite nei dialetti d’Italia
(minimo 20 - massimo 40 cartelle
con allegata traduzione in italiano).

Le raccolte dovranno essere
inviate entro il 19 marzo 2007, in
9 copie, con le generalità dell’au-
tore, il numero telefonico ed even-
tuale e-mail, da spedire a: Comune
di Ischitella - Segreteria del premio
nazionale di poesia in dialetto - via
8 settembre 71010 Ischitella (FG).

La partecipazione è gratuita. I
premi. 1° premio soggiorno gra-
tuito di 7 giorni per due persone e
pubblicazione del manoscritto in
500 copie (Edizioni Cofine,
Roma); 2°, soggiorno gratuito di
4 giorni per 2 persone, 3°, sog-
giorno gratuito per un week-end
per 2 persone.

Alcuni testi delle raccolte vin-
citrici saranno pubblicate sulla
rivista di poesia “Periferie”.

La giuria è composta da: Franzo
Grande Stevens (presidente ono-
rario), Dante Della Terza, presi-
dente, Rino Caputo; Giuseppe G.
Castorina, Franco Trequadrini,
Achille Serrao, Cosma Siani, Fran-
cesco Bellino, Franca Pinto
Minerva, Vincenzo Luciani.

La premiazione di entrambi i
concorsi sarà il 27 maggio 2007
(nella foto l’edizione 2006).

Info: 06-2253179; e-mail
poeti@fastwebnet.it

Gli appuntamenti
dell’Ars Ludica

L’Ars Ludica avvisa che è in
preparazione una mostra di
fumetti, libri e cartoline d’epoca,
chi desidera collaborarvi può con-
tattare il 06.2155194.

I prossimi appuntamenti sono:
sabato 27 gennaio gita a Firenze,
quarant’anni dopo l’alluvione.

Febbraio: sabato 3: Raduno e
mostra di fumettistica, libri presso
il Centro commerciale Primavera
(viale della Primavera) dalle 9;
sabato 3 alle ore 21: lo al teatro
Olimpico «Brignano con la O»
(ultimi biglietti); domenica 4 visita
guidata alla Basilica S. Cecilia in
Trastevere; domenica 11:  Carne-
vale umbro ad Acquasparta;
domenica 18: gita a Narni ed
Amelia ed i suoi sotterranei. 

Ischitella: due premi in dialetto
■ Uno per le scuole, l’altro per raccolte inedite

... ed
 ancor

a

VISITE GUIDATE

GITE e VIAGGI

BIGLIETTI teatrali scontati

... ed
 ancor

a

VISITE GUIDATE

GITE e VIAGGI

BIGLIETTI teatrali scontati

Per saperne di più
www.arsludica.it

www.abitarearoma.net/arsludica.htm
e-mail info@arsludica.it

Tel. 06.22 82 334Tel. 06.22 82 334

ESTETICA GENERALE
Manicure Pedicure Trucco

Acconciature e trucco spose
DIAGNOSI DEL CAPELLO GRATUITA

Extention

A G E N D A
27 gennaio gita a FIRENZE,

quarant’anni dopo l’alluvione
3 febbraio (dalle 9,00) MOSTRA

DI FUMETTISTICA
LIBRI E CARTOLINE D’EPOCA
al CENTRO PRIMAVERA



dal 1978

Laboratorio
di pittura e
modellazione

di Paola Cenciarelli

Via dei Frassini 126b - Tel-Fax 06.23238387
cell. 333.7627038

"Mostra permanente di
porcellane e ceramiche dipinte a mano

"Bomboniere " Pezzi Unici
"Vendita porcellane, ceramiche

bianche e biscotto
"Forni e materiali per ceramisti
"Cotture conto terzi
"CORSI di:

- PITTURA SU PORCELLANA
Tecnica scandinava, americana, trompe-l’oeil,
mosaico, ritratto su porcellana, chiaro-scuro
su oro zecchino, finto affresco
- MODELLAZIONE artistica delle argille
- DECORAZIONE SU CERAMICA

- DISEGNO E PITTURA AD OLIO
- Decoupage su legno - Pittura su seta e su vetro
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www.porcellanaeceramica.it

Il Comune di Roma e l’Ente
Teatrale Italiano daranno alla luce,
il prossimo maggio 2007, il teatro
del Quarticciolo in via Ostuni. Il
modello di gestione da cui partire
sarà il teatro di Tor Bella Monaca,
ma il “nuovo nato” sarà anche
ricco d’aspetti innovativi.

La direzione è affidata all’attore
Massimo Ghini, felice di que-
st’incarico. Ghini ha affermato che
“il nuovo teatro avrà un rapporto
molto stretto con il quartiere. Non
arriverò lì come una specie di
‘invasore’, ma sarò un ‘animatore
culturale’ che cercherà di stabilire
un rapporto diretto tra teatro e ter-
ritorio. Quindi sarà un ‘luogo della
non paura’, un luogo di fruizione,
dove bisognerà iniziare dall’abc,
ed educare il pubblico, senza por-
tare subito grossi nomi”.

Massimo Ghini intende predili-
gere scelte di spettacoli più popo-
lari e magari col tempo quelli più
ricercati. Il suo obiettivo è portare
la gente al teatro e per fare questo
occorrono spettacoli variegati che
spazieranno dalla lirica a spetta-
coli per ragazzi.

La candidatura di Ghini è stata
fortemente caldeggiata dal presi-
dente del VII municipio, Roberto
Mastrantonio per la nuova sala che
sorgerà in via Ostuni.

Quello del Quarticciolo sarà il
terzo “teatro di cintura” dopo
quello di Tor Bella Monaca,
diretto da Michele Placido e già
gestito insieme da Comune ed Eti,
e il Teatro del Lido, attualmente
di proprietà del Campidoglio, che
presto dovrebbe essere affiancato
anche in questo caso dall’Eti.

Fabiana Gangemi

La musica può fare cose incre-
dibili. Per esempio, quello di unire
la politica locale del VI municipio
(di maggioranza e d’opposizione)
con i cittadini del territorio, d’in-
canto affratellati sotto la navata di
una chiesa e stregati dal concerto
di musica barocca eseguito da un
eccellente quartetto di donne
(“Concentus Romae”): flauto, vio-

lino, violoncello e clavicembalo. 
Il “miracolo” s’è avverato la

sera del 15 dicembre, alla presenza
di oltre 400 persone, nel corso del
concerto organizzato dal Presi-
dente Teodoro Giannini, in colla-
borazione con la Giunta e il Con-
siglio municipale e con il parroco
della chiesa ospitante di S. Luca
Evangelista don Remo Bonola. 

Sarà, come ha affermato il par-
roco nell’intervento a conclusione
dell’evento, che “la musica è la
voce di Dio”. Oppure, che essa
“riesce ad entrare nel profondo
dell’animo umano”, come ha pro-
posto in apertura il Presidente del
Municipio, ma il “miracolo” di
unire le coscienze libere e volen-
terose per il bene comune, almeno
in questa circostanza, effettiva-
mente si è verificato. 

Il pubblico ha dimostrato di gra-
dire molto lo spettacolo, con
applausi e con la richiesta di un
bis alla fine del concerto. E tutto
ciò grazie alla musica, in partico-
lare quella di Vivaldi, Mozart,
Bach, Leonarda e di Corelli, che
ha allietato i presenti.  Sottolineato
con uno scrosciante applauso in
particolare l’a solo di violino di
Alexandra Stefanato in una sonata
di Isabella Leonarda (1620-1704). 

Nicola Capozza

Ghini direttore al Quarticciolo
■ Affidata al popolare attore la direzione del teatro

Concerto straordinario a S. Luca
■ 22 novembre alla Pavese, il 25 gennaio alla Rodari

Il Laboratorio
teatrale del Centro
Culturale Lepetit

Il Centro culturale Lepetit orga-
nizza da gennaio il Laboratorio
teatrale (insegnante Salvatore
Mannino) dalle ore 18 alle 20
presso la parrocchia di S. Tom-
maso d’Aquino in via Davide
Campari. 

Per informazioni rivolgersi al
Centro culturale te. 06-2283794. 

Il Coro “Accordi e Note” ha par-
tecipato il 5 gennaio scorso presso
l’Aula Magna del Rettorato del-
l’Università La Sapienza di Roma,
alla presenza del Magnifico Ret-
tore dell’Università prof. Frati, del
magistrato Margherita Gerunda e
del vice Questore di Polizia, alla
Festa per i 10 anni delle attività a
favore dell’Infanzia dell’associa-
zione “I diritti civili nel 2000 Sal-
vabebè”. 

La pace si fa a
scuola

Il presidente del Consiglio
Romano Prodi, con i ministri Fio-
roni e Parisi sono intervenuti il 6
dicembre presso il Ministero della
Pubblica Istruzione a viale Tra-
stevere alla presentazione del sito

internet “www.lapacesifaascuo-
la.it”, dove avranno visibilità le
iniziative degli alunni a favore
della pace e gli scambi con ragazzi
di altri paesi del mondo.

Ad accogliere le autorità i bam-
bini del coro “Piccole voci di Pa-
ce” della scuola di musica Anton
Rubinstein di Colli Aniene (diretti
da Beatriz Lozano, al piano Sara
Matteo), li accompagnava anche
il suono di tamburi e tamburelli in
tema con la giornata “Tamburi per
la pace”.

Il progetto “Tamburi per la
pace” avrà il suo culmine il 21
marzo in piazza del Campidoglio,
quando tutti i ragazzi del mondo,
nelle piazze delle piccole e grandi
città, batteranno sui loro tamburi
e canteranno per dire basta a tutte
le guerre.

Vincenzo Pasetti

Incontri di Periferie
Il prossimo appuntamento di

Periferie, giovedì 8 febbraio alle
ore 17, alla biblioteca G. Rodari,
v. Olcese 28, sarà con la poesia di
Roberto Pagan che presenterà,
introdotto da Laura Rainieri, il suo
libro Il sale sulla coda (poemetto
in haiku sui pesci) che sarà accom-
pagnato da un video di Tullio Bal-
zano, ispirato a quest’opera.

Il 25 gennaio alle 17 nella
Biblioteca G. Rodari (v. Olcese
28) si svolgerà l’incontro romano
(dopo quello di Torino dello scorso
novembre alla Biblioteca Cesare
Pavese) del gemellaggio tra le due
biblioteche comunali che operano
in zone periferiche delle due città:
Mirafiori Sud, quella di Torino,
VII municipio quella romana. 

Il 25 gennaio verrà presentato il
libro Torino & Roma: poeti e
autori periferici (a c. di Achille
Serrao, Edizioni Cofine, pp. 96,
euro 12), nell’ambito di “Torino
capitale mondiale del libro con
Roma”. Scopo del libro è quello
di riproporre alcuni poeti ed autori
minori che hanno vissuto nelle due
città (Filippo Tartùfari, Luigi Oli-

vero, Mario Lattes e Vincenzo
Luciani) e valorizzare la canzone
popolare piemontese (Ignazio Isler
e Angelo Brofferio) e quella roma-
na attraverso una breve storia dalle
origini fino a Romolo Balzani. 

Interverranno: Giuseppe Mas-
sara (Università Roma La Sapien-
za), Alessio Pavarallo (Biblioteca
civica C. Pavese), Igino Poggiali
(Biblioteche di Roma), Achille
Serrao (curatore del libro), Piera
Costantino, (Biblioteca G. Rodari). 

Mario Chianale, presidente del-
l’ass. “Piemontesi nel mondo” e
Vincenzo Luciani leggeranno
brani tratti dal libro. Il “Coro
Accordi e Note”, diretto dal M°
Paula Gallardo, eseguirà brani
della tradizione romana.

Torino & Roma periferie insieme
■ Incontro il 25 gennaio alla Biblioteca Rodari



A dicembre 2006 è stata ritirata
la concessione per la realizzazione
del tratto di Prenestina Bis tra via
Longoni e il GRA, tratto che è
compreso tra le opere di urbaniz-
zazione previste per la Conven-
zione Mistica. 

Tali opere dovranno essere
completate prima dell’apertura
della multisala e delle due strut-
ture commerciali presenti nella
Convenzione, che consentirà
anche al VII municipio di acqui-
sire tutti gli 80 ettari del Parco
Archeologico della Mistica con i

relativi casali agricoli e di acqui-
sire un’area limitrofa a via Lon-
goni dove trasferire il Punto Verde
Qualità precedentemente ubicato
sul Parco Tor Tre Teste.

Il tratto di competenza della
Convenzione Mistica comprende
la Prenestina Bis dalla rotatoria di
via Longoni agli svincoli sul GRA
all’altezza del comprensorio di via
dell’Omo e molto probabilmente
verrà quindi consegnato prima del
tratto di competenza del Comune,
che deve ancora andare in gara
d’appalto europea. Nei prossimi

mesi saranno effettuati i preven-
tivi sondaggi archeologici sotto la
supervisione della Soprintendenza
per verificare se esistono impor-
tanti reperti lungo il tracciato della
nuova strada e subito dopo si
potrà procedere alla costruzione
del nuovo tronco di Prenestina che
consentirà di ridurre sensibilmente
il traffico nel tratto Longoni –
GRA, in attesa di raccordarsi con
il tronco di strada realizzato dal
Comune per ridurre l’intasamento
presente nel tratto Candiani-Lon-
goni e consentire agli abitanti di
tutto il quadrante Prenestino – Tor
Tre Teste una riduzione del tempo
trascorso in fila nel traffico.

Sergio Scalia

Caro Direttore, 
quale cittadino e presidente del

Comitato di Quartiere Tor Tre
Teste (C.d.q.T.T.T.), poiché
ritengo necessario replicare a
quanto dichiarato dall’assessore
del Comune di Roma D’Ales-
sandro nell’intervista rilasciata a
La Repubblica il 30 dicembre
2006 sull’imminente realizzazione
della “Prenestina bis”. 

In primo luogo occorre stigma-
tizzare che l’articolo presenta alcu-
ni errori. Mi riferisco alla parte in
cui viene scritto che il C.d.q.T.T.T.
chiede il “prolungamento di una
galleria esistente oltre via Tar-
getti”; in realtà non esiste ad oggi
nessuna galleria né sul territorio
interessato né sul progetto appro-
vato dal Comune di Roma come
ben specificato nella proposta
alternativa (pubblicata con tanto
di riferimenti grafici su abitarea-
roma.net in data 19/12/2006). 

Ad ogni modo, la cosa che mi
preme ancora una volta eviden-
ziare è che così come concepito
ed approvato ad oggi, il progetto
non riporta alcuna delle paventate
“varianti” (peraltro inadeguate) di
cui si è sentito parlare. 

Tornando alle dichiarazioni del-
l’assessore devo dire con ramma-
rico che risultano non soddisfa-
centi. Dichiarare che non ci sono
soldi significa ammettere, nem-
meno troppo implicitamente, che
si potrebbe fare di meglio ma che
bisogna accettare la cosa così
com’è: non importa se risolverà

concretamente i problemi del traf-
fico, se preserverà, il parco se
aumenterà l’inquinamento per gli
abitanti. L’importante è allocare
le risorse disponibili. 

Quanto alle “barriere verdi
necessarie” appare una contraddi-
zione in termini. Si elimina un
pezzo di parco che ossigena una
delle zone più verdi di Roma per

far passare un mini tratto auto-
stradale in superficie e per giunta
senza risolvere prima i problemi
agli estremi (Togliatti e Longoni):
quali miracolose barriere verdi
potranno proteggerci? Non è
chiaro ma carte alla mano la situa-
zione non lascia ben sperare. 

Ad ogni buon conto sarebbe un
errore non tenere conto delle
istanze e delle proposte dei citta-
dini che chiedono di essere ammi-
nistrati nel loro interesse. 

Ancora una volta, pertanto, mi
trovo a rinnovare all’assessore
D’Alessandro nonché al Presi-
dente del settimo municipio
Mastrantonio l’invito, finora ina-
scoltato se non da pochi volente-
rosi consiglieri municipali, ad
aprire un confronto al fine di tro-
vare soluzioni alternative al pro-
getto in essere compatibili ed eco-
sostenibili con il territorio. 

Alla proposta di modifica del
progetto della Prenestina bis hanno
aderito e stanno aderendo, tramite
una massiccia raccolta delle firme
(superata quota mille), sia i citta-
dini residenti nel quartiere che
quelli nelle zone finitime. 

Roberto Villani,
presidente del Comitato

di Quartiere
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Avanza il tratto v. Longoni-GRA
■ Dopo la concessione, saranno avviati i sondaggi

Un errore ignorare le istanze dei cittadini
■ Sulla Prenestina bis. Il C. di Quartiere replica all’assessore D’Alessandro

FrancoFranco
acconciature uomo 
via dei Gelsi, 85

Tel. 339/3885313

DDaarr  PPeellaattoo

Firma per cambiare il progetto
della Prenestina bis è l’invito alla
mobilitazione del Comitato di
quartiere Tor Tre Teste per evitare
la devastazione del Parco e a
sostegno delle proposte contenute
nella petizione, già sottoscritta da
alcune migliaia di cittadini.

“L’attuale progetto – afferma in
un volantino il CdQ – prevede una
vera e propria superstrada (a
quattro corsie):

– il passaggio in superficie su
via Targetti con l’eliminazione di
una cospicua parte del parco di Tor
Tre Teste;– una grande rotatoria
all’intersezione con via Candiani
con l’abbattimento dei pluritren-

t e n -
n a l i
euca-
lipti;
– il
p a s -

saggio parallelo a via Falck sopra
il vecchio calcio Candiani; – l’in-
terramento della stessa per bypas-
sare l’intersezione con via Stade-
rini; – la riemersione in superficie
con proseguimento nella direzione
di via di Tor Tre Teste e del
Grande Raccordo Anulare.

Una immensa lingua di asfalto
che oltre a devastare una delle
zone più verdi di Roma divide-
rebbe in due il quartiere, aumen-
terebbe in maniera esponenziale,
causa il grande traffico, la presenza
di smog e dei rumori tipici delle
arterie a grande scorrimento.

Firma anche tu contro questo
progetto: fermiamolo finché siamo
in tempo!”

Il Comitatoha sede in via Aldo
Balma, 22b/c.

Su www.abitarearoma.net l’ar-
ticolata proposta del Comitato di
Quartiere.

Prenestina bis: firma per cambiarla

Via FALCK

Via
Staderini

via
Cam

pari

Barriere 
antiru-

more di
copertura

sulla
Prene-

stina bis
nel tratto
abitato di

Tor Tre
Teste
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Dopo il successo dell’evento al
Bioparco che ha visto nel giorno
della Befana una grande affluenza
di visitatori, è in partenza un’altra
iniziativa per promuovere il Bio-
parco di Roma ‘in miniatura’ da
realizzare nelle periferie.

Il primo a partire sarà quello di
Tor Bella Monaca, il prossimo 10
febbraio, in occasione del ‘Darwin
Day’.

Gli spettatori che si recheranno
al Teatro diretto da Michele Pla-
cido per assistere allo spettacolo
‘Processo a Darwin’, troveranno

una bella sorpresa nella hall. Ad
accoglierli ci sarà il primo ‘Bio-
parchino’ con piante, conigli, ser-
penti, lucertole, camaleonti, tarta-
rughe, insetti e pappagalli. 

Si tratta del primo passo per la
realizzazione di un progetto voluto
dal presidente della Fondazione
Bioparco, Giovanni Arnone, e dal-
l’assessore alle Periferie, Dante
Pomponi. 

L’iniziativa prevede in tutto 18
piccoli zoo che saranno sistemati
nei vari quartieri della città.

M. P. G.

Pubblichiamo una sintesi della
lettera scritta dal Centro Anziani
nel mese di dicembre 2006.

Pregiatissimo Sindaco, dopo
ripetuti solleciti nessuno ha dato
ascolto al Centro Sociale Anziani
di via Torre Spaccata 157, e ben
conoscendo la sua sensibilità nei
confronti dei C.S.A., ci permet-
tiamo di rivolgerci a Lei perché
non sappiamo più a che santo
rivolgerci.

L’assessorato alle Politiche
Sociali del Comune di Roma il 16
gennaio 2006 (seguono tutti i rife-
rimenti) ha assegnato al 1° Centro
Anziani del Municipio delle Torri
la somma di  2.450 euro e 1.400
per acquisto attrezzature.

Il nostro Centro con lettera
(N.33/3 del 13 Marzo 2006) indi-
rizzata al Presidente del Muni-
cipio, all’Assessore alle Politiche
Sociali, al Direttore U.O.S.E.C.S.
Sede, all’Assessore all’Urbanistica
Sede, all’Ufficio Tecnico Servizio
1°, all’Ufficio Servizi Sociali
Sede, ha chiesto di utilizzare
questa somma per l’acquisto di:
una macchina per cucire (allegato
preventivo); un Videoproiettore
per attività telematiche e Corsi di
Computer (con preventivo scon-
tatissimo), più piccoli interventi
di manutenzione ai waters, alle
finestre e interruttori. Di detta let-
tera ben 4 copie, a richiesta, sono
state consegnate alla dottoressa L.
Paoletti.

L’assessore Milano ci aveva
comunicato e assicurato verbal-
mente che già dai primi di febbraio
2006 le somme erano state messe
a disposizione a nostro favore.

Il nostro Centro sta ancora
aspettando malgrado numerosi fax
di sollecito sia alla vecchia Giunta
del Municipio che alla nuova,
all’Assessore preposto, al Diret-
tore del Municipio, all’ufficio Ser-
vizi Sociali, alla d.ssa Paoletti .

È stato più volte sollecitato
anche il Direttore e l’Agente con-
tabile dell’Economato dell’VIII
Municipio. Verbalmente ci veniva
risposto che si doveva indire della
gare di appalto e che erano stati
spostati i capitoli di spesa.

Nella Riunione dei Presidenti
dei C.S.A. di Roma sono state
consegnate fotocopie di tutta la
corrispondenza e documentazione
e tutto è stato fatto mettere a ver-
bale dal nostro Presidente Bruno
Vito e chiesta copia dello stesso,
che non è stata fornita.

Lei, Onorevole Sindaco, nella
Sua recente visita ha potuto con-
statare la funzionalità del nostro
Centro Anziani, le nostre strutture
con la scuola di computer – dove
attualmente si fa scuola a turni

alternati a 24 anziani, al salone
usato per la scuola di ballo e per i
corsi di ginnastica dolce, salone
da Lei magnificato per come è
attrezzato.

Altri corsi sono in essere e si
svolgono giornalmente; c’è quello
di cucito, di maglieria, di ceramica
e infine, anche quest’anno le
signore hanno preparato diverse
bambole Pigotte per l’Unicef,
organizzazione che ci ha onorato
con dei riconoscimenti per la par-
tecipazione gratuita e spontanea
degli anni precedenti.

Il pomeriggio moltissime per-
sone passano il tempo divagandosi
con il gioco delle carte. Recente-
mente si sono svolti tornei di Bri-
scola e Scopone.

Il nostro Centro il 17 dicembre,
com’è consuetudine ormai da
diversi anni, dopo la festa da ballo
e di un adeguato rinfresco, assegna
le coppe per il I° - 2° e 3° arrivato
oltre ai tornei di cui sopra, anche
per i concorsi di Poesia – di Pit-
tura – di Computer – di Cucito e
di Maglieria.

Questi festeggiamenti sono un
momento di aggregazione sociale
per festeggiare la chiusura del-
l’anno e scambiarci reciproci
auguri. Siamo sicuri che l’ultima
parte di questa nostra noiosa let-
tera le recherà piacere e noi tutti
Le facciamo gli auguri più fervidi
per le prossime feste mentre Le
chiediamo caldamente un Suo
autorevole intervento.

Dal 1° Centro Sociale Anziani
dell’VIII Municipio voglia gradire
ottocento abbracci per quanti sono
gli iscritti, tutta la nostra ammira-
zione e un grazie sincero per il
lavoro che ha svolto.

Il Comitato di Gestione al
completo del Centro Sociale

Anziani di via Torre Spaccata 

La donna nella vita
e nel lavoro
tra passato,
presente e futuro

In occasione dell'anno europeo
delle pari opportunità 2007 è in
allestimento una mostra fotogra-
fica sul tema “La donna nella vita
e nel lavoro tra passato, presente
e futuro”.

Sono gradite foto, cartoline e
illustrazioni aderenti al tema, che
si raccolgono nella struttura di via
Calimera (Torre Angela) ogni gio-
vedì dalle ore 15 alle 17.

Oparah è 
il nuovo
consigliere
aggiunto dell’VIII

Il nuovo consigliere aggiunto
nell’VIII municipio è Kingsley
Onyekwere Oparah.

Riepilogo in ordine decrescente

di voti ottenuti dai candidati nelle
elezioni del 10 dicembre 2006:
(Nome Cognome Voti riportati) 1
Kingsley Onyekwere Oparah 215,
2 Rob Abdur 186, 3 Nelie Nardo
Nolasco 140, 4 Vladimir Kosturi
117, 5 Naseer Ahamd 115, 6
Maura Edith Rojas Bejarano 110
e 7 Yustin Tanya Granados Mos-
quera 97.

Al via i Bioparchini
■ Piccoli zoo: uno sarà a Tor Bella Monaca

Torre Spaccata: Veltroni aiutaci
■ “Ad avere i fondi”, chiede il Centro Anziani

Sotto gli occhi di tutti i
residenti di v.le dei Roma-
nisti, e strade limitrofe, si
sta compiendo lo scempio
della Togliatti; 10.000 fir-
me e le proteste dei citta-
dini non sono valse a bloc-
care i lavori !

Guardate le foto scattate
alle 7,30 di lunedì 18
dicembre. La storia è la
stessa per tutta la giornata,
solo così possiamo ren-
derci conto dell'ennesimo regalo
fatto ai cittadini di v.le dei Roma-
nisti dalla Giunta Veltroni e dai
rappresentanti politici dei Muni-
cipi interessati da viale Togliatti.

Con quest’opera essi volevano
migliorare il servizio pubblico
Atac e migliorare la percorribilità
di v.le Togliatti. Quest’ammini-
strazione comunale ha adottato
tanti provvedimenti per evitare lo
smog e l’inquinamento (fascia
verde, Ztl, targhe alterne,… ) , e
invece nella nostra zona, lo stanno
incentivando. La Togliatti (altezza
Cinecittà-Romanisti) è diventata
la pattumiera di Roma: prostitu-
zione, degrado ambientale con
campo nomadi e sfasciacarrozze,
e ora caos automobilistico e smog.

Veltroni, Nanni (consigliere
comunale di Torrespaccata), Ad-
dante (Presidente Consiglio VIII),
Consolino (consigliere di Torre-
spaccata VIII) è questo il modo di

risanare le periferie? Perché non
incontrate i cittadini di v.le dei
Romanisti e spiegate cosa sta suc-
cedendo?

Sapete che ogni giorno, fin dalle
prime luci dell’alba, si creano file
di auto dall’incrocio di v. Guelfi
fino all’incrocio con via Casilina?
Nel pomeriggio addirittura la fila
inizia da via Chiovenda! In questa
situazione, neanche un vigile per
attenuare gli ingorghi che si creano
in prossimità degli incroci di via
Guelfi e di viale dei Romanisti.

Fino ad un mese fa il tratto Ci-
necittà-v.le dei Romanisti era per-
corso con il 558 e 451 in pochi
minuti. In questi giorni si impie-
gano tra i 30’ e 45’. Quale impatto
ha questa situazione sulla nostra
salute e su quella dei nostri figli?
Amministratori, venite a Torre-
spaccata ed incontrate i cittadini
per illustrare i vostri progetti!

e-mail di B.D.V.

Viale Togliatti è sempre peggio
■ Specialmente nel tratto Cinecittà-Romanisti 

Per tante altre notizie

www.abitarearoma.net



Se non fosse contornato da alti
palazzi inequivocabilmente urba-
ni, la nuova struttura di 64 metri
quadrati, consegnata dal Comune
(rappresentato all’inaugurazione,
nel mese di novembre 2006, dal-
l’Assessore Raffaella Milano) e
dal Sesto Municipio di Roma (pre-
sente il Presidente Giannini con i
consiglieri Piccardi e Vannisanti)
al Centro Anziani e al Circolo
Bocciofilo del Casilino 23,
avrebbe tutta l’aria di un piccolo
chalet di montagna. 

Esso è infatti costruito (preva-
lentemente) di legno chiaro alle
pareti esterne compreso il tetto.
Situato tra via Banal e via Romolo
Balzani, vicino al Casale Gari-
baldi, è contornato da un grazioso
cortiletto (recintato) in parte
erboso, con alberi di abete e ma-
gnolie, siepi, panchine, punti luce
e una piccola fontana. 

Prospiciente, infine, a moderni
campi di bocce, questa casetta di
circa 64 metri quadri fornita di
doppi servizi, assolve bene alla
richiesta di più spazi ricreativi a
servizio degli abitanti della zona
e del Centro Anziani (presidente
Silvana Amori), che già dispone
di altri locali in via Ferraironi, per
le attività di ballo, scuola di pit-

tura e scultura, incontri sociali,
biblioteca, ecc.. 

Ora però si aggiungono anche
le decine (per ora) di iscritti al Cir-
colo Bocciofilo, i quali, con una
gestione in proprio della nuova
struttura (responsabile del comi-
tato di gestione è Pappagallo),
potranno sia giocare a bocce sia
utilizzare gli ambienti interni (ben
riscaldati e arredati), magari gio-
cando a carte o chiacchierando. 

Nicola Capozza
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Un mondo di bontà
SALUMI - FORMAGGI
GASTRONOMIA
PRODOTTI TIPICI - VINI

V.le Alessandrino 413 Tel. 062315067

Nel quartiere Prenestino non
mancano le famigerate “vie degli
escrementi” che deturpano molte
zone della nostra città. La situa-
zione più grave riguarda quelle
strade che difettano di illumina-
zione. Al top troviamo il tratto di
via Renzo da Ceri che costeggia
le strutture della scuola statale
Piranesi. I lunghi lampioni di peri-
feria non illuminano i marciapiedi
ma solo il manto stradale, quindi
sono solo le luci dei negozi che
permettono di fare luce sui mar-
ciapiedi. Ne consegue che, di sera,
nei tratti privi di esercizi com-
merciali, come vicino alle scuole,
il rischio di non vedere cosa si
“acciacca” è molto alto, soprat-
tutto se ci sono pure gli alberi che
oscurano ulteriormente il passo.
In via Renzo da Ceri la concen-
trazione di escrementi di cani è
molto alta, e sono in tanti che, pur
di evitare un sicuro incontro “rav-

vicinato”, preferiscono camminare
ai margini della strada.

Situazione simile anche sui mar-
ciapiedi della ex scuola statale For-
teguerri, in particolare nel tratto di
via Sampiero di Bastelica e di via
G. De’ Conti, dove in autunno gli
escrementi si celano sotto strati di
foglie cadute dagli alberi; con la
pioggia, per gli incauti passanti,
c’è anche il rischio di scivoloni su
questi trabocchetti “naturali”.

Altre vie da segnalare sono via
Anghiari o via Luchino Dal Verme
(lato Chiesa di San Luca).

Causa prima di questo stato di
cose è l’inciviltà dei padroni dei
cani, che non usano né buste né
palette.

Primo provvedimento che si

richiede è una maggiore intransi-
genza da parte dei vigili urbani nei
confronti dei contravventori, oltre
ad una preventiva campagna di
comunicazione volta a disincenti-
vare questo cattivo comporta-
mento così diffuso.

Secondo provvedimento è
quello di dotare gli addetti della
nettezza urbana di strumenti idonei
a prelevare queste sostanze orga-
niche: le moto dell’Ama che,
dotate di tubi aspiratori per il pre-
lievo, sono state avvistate solo in
rare occasioni.

Terzo provvedimento: aggior-
nare l’illuminazione delle periferie
(che rientra in una più ampia poli-
tica urbanistica), con dei lampioni
più efficienti oltre che estetica-
mente più apprezzabili.

Invitiamo i lettori a segnalare al
giornale altre “vie degli escre-
menti” del proprio quartiere.

Gianluigi Polcaro

Le vie degli escrementi canini
■ Al top via da Ceri, via Anghiari, via Dal Verme

Lo chalet del Centro Anziani
■ Consegnato dal Comune in novembre 2006

Via Renzo da Ceri

Via Bastelica

Per

LA PUBBLICITÀ
su Abitare A e sul sito
www.abitarearoma.net

chiama lo
06.2253179



La quinta edizione del “Natale
di Solidarietà 2006... regala un sor-
riso” è stata una ulteriore con-
ferma, che i cittadini del VII muni-
cipio sentono, forse più di altri, la
necessità di aiutare i più bisognosi. 

Le attività di raccolta, pianifi-
cate, organizzate e coordinate da
Alfonso Tesoro, consigliere inca-
ricato ai “Rapporti Interculturali e
Interreligiosi”, e da Giuseppe
Liberotti, assessore municipale al
Commercio, con l’approvazione e
il sostegno del Presidente Roberto
Mastrantonio, sono iniziate il 2
dicembre e terminate il 17
dicembre 2006.

La raccolta complessiva di
generi alimentari ha superato di
poco le 15 tonnellate di viveri di
diversa natura, prevalentemente
generi di prima necessità con
qualche variazione di carattere
natalizio. 

Una goccia nel mare del
bisogno. Moltissime le famiglie
che hanno potuto ricevere, anche
se di modesta entità, un sostenta-
mento nel momento più difficile,
quando chi poteva permetterselo,
era preso da “sfrenati affanni con-
sumistici”. 

Il rovescio della medaglia mette,

purtroppo ancora una volta in
risalto il disagio per le precarie
condizioni economiche di molte
famiglie. 

“Naturalmente – dichiarano
Tesoro e Liberotti – tutto si è reso
possibile grazie alla disponibilità
e alla collaborazione offerta dai
responsabili degli ipermercati: Ste-
fano Saglietti, direttore Ipercoop-
Casilino, Piero Avramo, direttore
Carrefour-Longoni, Roberto Paris
direttore SMA-Primavera e Mi-
chele Barracino, direttore Auchan-
Collatino, ai quali va il ringrazia-
mento delle Comunità parteci-
panti, il nostro in rappresentanza
delle Istituzioni locali e del presi-
dente del VII municipio  Roberto
Mastrantonio. Altro doveroso rin-
graziamento va ai volontari laici
e cattolici, che sono in prima linea
per il complesso e silenzioso
lavoro a fianco di chi si trova in
difficoltà, e rappresentano: le 13
Parrocchie del nostro Municipio,
la Comunità di Sant’Egidio, la
Casa Famiglia Borgo Don Bosco,
la Chiesa Cristiana Pentecostale e
la Comunità Islamica di Cento-
celle.”

C. C

L’8 gennaio nei locali del comi-
tato di quartiere di Centocelle di
via delle Resede è sorto il circolo
Anpi di Centocelle. Questa nascita
rappresenta un evento importante
in quanto non esistono circoli al
di fuori dei capoluoghi di pro-
vincia, il circolo è un riconosci-
mento alla dura battaglia che si è
tenuta in quei giorni drammatici
per le strade di Centocelle.

Erano presenti Rosario Benti-
vegna comandante partigiano, il
Presidente del VII municipio Ro-
berto Mastrantonio, Adriano Pila-
de Forcella presidente del neo cir-
colo Anpi, Ernesto Nassi Segre-
tario dell’Anpi di Roma e una ses-
santina di iscritti e simpatizzanti
dell’associazione. È stata così
finalmente delineata la struttura
che lavorerà per le iniziative ter-
ritoriali sulla memoria della Resi-
stenza.

Bentivegna ha ricordato l’at-
mosfera di quei giorni raccontando
alcuni episodi di resistenza, sotto-
lineando come i cittadini di Cen-
tocelle non si sono tirati indietro
di fronte al nemico ma al contrario
hanno combattuto valorosamente
e nel silenzio. 

Il presidente Mastrantonio ha

promesso al circolo 2 aule della
scuola Fausto Cecconi e sarà
anche possibile creare un museo
storico della memoria della Resi-
stenza a Centocelle. 

Il circolo verrà inaugurato pro-
babilmente nel prossimo mese
della memoria e sarà intitolato al
giovane partigiano “Giordano San-
galli” ucciso a soli 16 anni sul
Monte Tancia.

Vincenzo De Filippo

“Energhia”al Parco
di Centocelle
dall’1 al 6 gennaio

Il Parco di Centocelle ha ospi-
tato, dall’1 al 6 gennaio, “Ener-
ghia”, una manifestazione ludico
- culturale patrocinata dal Comune
di Roma con laboratori per bam-
bini, animazione ed intratteni-
mento con i personaggi delle più
belle fiabe. Tutti i pomeriggi i
bambini hanno potuto assistere a
spettacoli con creature alate, fate,
alle acrobazie di giocolieri, tram-
polieri ed equilibristi. In chiusura
ogni giorno una rappresentazione
teatrale di una diversa compagnia.

Altre notizie a pag. 15
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Il Comitato di quartiere “L’Ac-
quedotto Alessandrino” ha orga-
nizzato un incontro alle ore 18 del
19 gennaio presso la Sala della
Chiesa Dio Padre Misericordioso
in Largo Terzo Millennio n. 8. 

Scopo dell’iniziativa è la sensi-
bilizzazione dei cittadini sull’edi-
ficazione di “Quattro palazzoni di
sei piani lunghi 70 metri, uno di
otto piani, l’ennesimo centro com-
merciale stanno per sorgere su una
zona adiacente al parco archeolo-
gico, oscurando a tutti i cittadini
dell’Alessandrino e di Tor Tre

Teste sia l’Acquedotto romano sia
il bel panorama dei Castelli
Romani, dei Monti Lucretili e Pre-
nestini”. 

All’incontro sono stati invitati
il Sindaco, tutti i gruppi consiliari
del Comune e del VII municipio
e i Presidenti della Regione, della
Provincia e del VII municipio. 

Parteciperanno alla manifesta-
zione i poeti Achille Serrao, Vin-
cenzo Luciani, Laura Rainieri,
Giovanna Giovannini e Patrizia
Fanelli. 

Il Comitato di quartiere invita i
cittadini ad opporsi allo scempio
del Parco Alessandrino e in un
manifesto chiede agli ammini-
stratori comunali e municipali: “se
le borgate di Roma debbono
diventare sempre più trafficate; se
il verde deve sparire dalla nostra
vista e dalla nostra vita; se vera-
mente c’è bisogno dell’ennesimo
centro commerciale che creerà
altro traffico e smog; se le bellezze
archeologiche devono essere mor-
tificate oppure tutelate; se le bel-
lezze dei paesaggi delle periferie
vanno occultate da mostri di
cemento oppure valorizzate; se gli
interessi economici dei grandi
costruttori e delle catene di com-
mercio vanno tutelati più del bene
comune dei cittadini, della loro
salute, della qualità della loro
vita.” 

A. C.

Il Comitato di quartiere contro 
lo scempio del Parco Alessandrino

Quindici tonnellate di solidarietà
■ Dai cittadini del VII con “... Regala un sorriso”

Un circolo dell’Anpi nel Settimo
■ A Centocelle, luogo di memoria e feroci battaglie

Nell’immagine a lato: elaborazione
per Abitare A del geom. Massimo
Ciccazzo della situazione post 
intervento (in giallo le costruzioni
previste). In basso a destra la situa-
zione attuale con i confini dell’area
(indicata in rosso la collocazione del-
l’edificio commerciale)

Edificio Acea
un piano (terra)

Ingombro in altezza (max 15 metri) dell’edificio
commerciale che oscureà completamente i
Castelli (sullo sfondo)



Nessuna tregua natalizia per i
dipendenti di Atesia, l’enorme call
center di via Lamaro a Cinecittà,
che non contenti dei recenti risul-
tati, ottenuti grazie al sindacato, si
ritrovano ancora una volta tutti in
strada per protestare contro le
nuove condizioni contrattuali
imposte loro dall’azienda.

Appena qualche mese fa, grazie
all’intervento dei mass media, era
venuta alla luce l’inquietante situa-
zione dei dipendenti dei call
center, tutti precari dal primo
all’ultimo, spesso assunti con un
contratto stagionale o a progetto,
ed altrettanto frequentemente
subordinati ad uno stipendio non
solo scarsamente gratificante ma
scarno al tempo stesso. Quindici
centesimi a contatto utile, tale è la
remunerazione erogata da quasi
tutte queste aziende, dove i con-
tatti utili sono tutte quelle telefo-
nate dove l’operatore riesce a trat-
tenere in linea l’utente per almeno
un minuto d’orologio, e dunque a
presentargli il servizio su cui in
quel momento il call center ha
l’appalto. Ma quanti di noi, spesso
stufi di sentirsi rifilare questo o
quel prodotto, mettono giù la cor-
netta lasciando inconsapevoli dal-
l’altra parte un povero operatore
che neanche quella volta sarà riu-
scito nell’intento di guadagnarsi il
ricco emolumento?

Così per ovviare ad una situa-
zione occupazionale drammatica
dove il precariato la fa da padrone,
il 13 dicembre sindacati e Atesia
hanno firmato un accordo secondo
cui l’azienda prometteva di assu-
mere tutti i suoi dipendenti attuali
con un contratto a tempo indeter-
minato. E la promessa è stata ad
oggi mantenuta ma con scarsi
risultati per i lavoratori: i contratti
a tempo indeterminato stipulati
recentemente sono infatti tutti dei
part-time orizzontali in cui ai
dipendenti viene richiesta una
disponibilità oraria totalmente fles-
sibile. Ciò significa lavorare 20
ore a settimana, 4 ore al giorno con
turni che possono variare dalla
mattina alla sera, impedendo agli
assunti di avere la possibilità di

trovare un secondo lavoro per
arrotondare con il primo. Non
solo, ma a sentire le recenti pro-
teste sfociate in via Lamaro, l’oc-
cupazione part time produce una
remunerazione mensile del tutto
insufficiente per vivere, mentre
prima seppur precari si aveva l’op-

portunità di lavorare per più ore e
guadagnare di più.

Insomma per le 6.004 persone
che oggi hanno un contratto Atesia
la dura lotta contro il potere per
ottenere un minimo di dignità
occupazionale non si ferma qui.

Veronica D’Amico

L’addio di Welby 
nella piazza 
del suo quartiere

La bara di Piergiorgio Welby è
sul palco coperta di fiori. Il 24
dicembre una piazza affollata e
commossa nel quartiere Don
Bosco assedia la chiesa che ha
chiuso le porte a Welby inflig-
gendo un altro grande dolore alla
sua cattolicissima mamma 86enne.

Parlano la moglie Mina, che ha
vissuto con Welby 40 anni, dalla
giovinezza all’avanzare progres-
sivo, inesorabile, della malattia
fino all’ultima battaglia per una
morte serena e dignitosa. Rin-
grazia tutti e ricorda il calvario di
Piergiorgio. La sorella Carla, ram-
menta il ragazzo dai capelli lunghi,
con la chitarra a tracolla, che si
aggirava nelle vie del quartiere.
La nipote Carolina dice della sof-
ferenza dello zio, che si era tra-
sformata in una tortura  inumana
a cui nessuno dovrà più essere sot-
toposto. Francesco, il cugino,
ricorda l’uomo di cultura, l’amante
della natura, dei viaggi, della vita,
il cacciatore e il pescatore. 

Ma quella a cui si assiste non è
una battaglia anticlericale per la
laicità dello Stato ma un confronto
di fondo: fra cristianesimo e Chie-
sa istituzionale. A Don Bosco c’è
il popolo religioso che in nome dei
valori cristiani più profondi: la
pietà, la carità, la misericordia,
protesta silenziosamente contro
l’inflessibile Chiesa ratzingeriana.

A. P.
Altre notizie a pag. 15

Prosegue protesta dei call center
■ I dipendenti di Atesia contro le dure condizioni
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Sconto 10% dal

LUN. al VEN. esclusi

festivi e altre promozioni

Il 15 dicembre nella sala del
Consiglio del X la gente è tanta, è
stanca e arrabbiata. È venuta ad
assistere al Consiglio municipale,
aperto al pubblico per discutere e
approvare la mozione che chiede
un intervento immediato alle auto-
rità governative per trasferire da
Ciampino i voli low cost.

Il 16 ottobre il sindaco Veltroni,
ascoltando anche le sollecitazioni
del X del Consiglio del 26 set-
tembre, resosi conto dell’insoste-
nibilità ambientale dell’attività
aeroportuale, aveva indetto una
riunione con tutte le parti interes-
sate (Enac, Enav, AdR, Comuni di
Roma, Marino, Ciampino, X, Pro-
vincia, Regione e rappresentanti
dei comitati dei cittadini) in cui si
era deciso di demandare a un
tavolo “tecnico’’ l’attuazione entro
un mese di un piano di trasferi-
mento dei voli esorbitanti per
riportare Ciampino alla normalità. 

Dopo quasi due mesi il tavolo
tecnico diretto dall’Enac è diven-
tato una palude in cui i coccodrilli
della Rayanair si sono mossi con
un atteggiamento definito da Me-
dici “dilatorio, canzonatorio, in-
gannatorio”. Quando si è trattato
di quantificare il traffico aeropor-
tuale l’Enac voleva tralasciare di
calcolare quello dei voli militari,
postali, della protezione civile ecc.
per poi dire che era tutto regolare
perché i restanti, quelli low cost,
non superavano i limiti consentiti.

Per questo Medici ha chiesto con
fermezza un intervento urgente e
diretto del ministro dei Trasporti
Bianchi sugli enti dell’aviazione
preposti a salvaguardare la salute
e la sicurezza dei cittadini e che
invece stanno fiancheggiando gli
interessi delle compagnie aeree.

Il sindaco di Ciampino Peran-
dini ha denunciato la mancanza dei
controlli delle istituzioni pubbli-
che(ad es. l’incredibile vicenda di
4 centraline di monitoraggio del
rumore che, installate nel 1999 ,
sono state inattive fino al 2006. 

I dati sull’inquinamento atmo-
sferico e acustico cominciano ad
esserci e sono disastrosi pei citta-
dini dei comuni limitrofi e del X.
Dal 2001 al 2006 l’aeroporto è
passato da 1 milione di passeggeri
a oltre 5 milioni. Le finestre delle
case sono a 150 m dagli scarichi
dei motori dei “747” (un solo jet
scarica nell’aria l’equivalente di
polveri e gas di qualche migliaio
di automobili, il rumore continuo
e assordante supera di molti deci-
bel quello sostenibile).

Lo Stato, rappresentato da Enac,
– ha concluso il sindaco  – deve
decidere e non chiedere alle com-
pagnie low cost Rayanair e Easy-
jet, il “favore” di trasferirsi a Fiu-
micino. Lo stesso ministro Bianchi
ha riconosciuto che è una situa-
zione fuori controllo che bisogna
ricondurre nelle norme di legge.

Aldo Pirone

TINTORIA LAVANDERIA A SECCOTINTORIA LAVANDERIA A SECCO

RITIRO E CONSEGNA a domicilio in tutta Roma (minimo 5 capi)
SPECIALIZZATI IN TAPPETI OFFERTISSIME capi in pelle e renna
LAVORI DI STIRATURA tradizionale e a monoprezzo. Capi a partire da 2,50 €
SI ESEGUONO LAVORI DI SARTORIA

Ogni 30 € di spesa 1 capo GRATIS

di Alessandro Manzo

VIA DEGLI OLIVI 48/B (ANG. V. DEI CASTANI)
Tel. 062311847 - 340/6741007

OFFERTA PROMOZIONALE

Ciampino, intervenga il governo
■ Il X chiede il trasferimento dei voli low cost



Segnalo/denuncio l’incresciosa
situazione che si sta verificando
sulla futura pista ciclabile lungo
viale Palmiro Togliatti.

Il percorso che dovrebbe con-
sentire a noi ciclisti di raggiungere
in sicurezza Cinecittà da Ponte
Mammolo (per una lunghezza di
8 chilometri), in realtà nel suo
punto più pericoloso non sarà pro-
tetto.

Proprio in cor-
rispondenza delle
rampe del sovrap-
passo di via Col-
latina e della Fer-
rovia Roma-
Tivoli-Sulmona-
Pescara (oltre che
della TAV
Roma-Napoli) il
percorso ciclabile

si arresta e
torna indietro,
esponendo il
ciclista che un
domani si tro-
verà a percor-
rerla, in una
situazione di
estremo peri-
colo, con le

auto lanciate a forte velocità e la
necessità di riportarsi su strada per
proseguire il suo percorso verso
Cinecittà.

Allego alcune fotografie da me
scattate in una ricognizione della
ciclabile sabato 6 gennaio 2007.

e-mail di 
Alberto Pieralisi

Partono i lavori in
largo Beltramelli

Dall’8 gennaio 2007 e per 210
giorni, fino ad agosto 2007, non
ci si potrà fermare su tutto il peri-
metro di largo A. Beltramelli, per
i lavori di riqualificazione ed
arredo che saranno effettuati dal
XIX Dipartimento del Comune di
Roma.

Sarà riqualificata la zona verde
di largo Beltramelli (immagine dal
satellite) con panchine e giochi per
i bambini. Da via Vacuna a via
delle Cave di Pietralata, inoltre,
saranno modificati i parcheggi che
saranno disposti a spina per impe-
dire il formarsi di doppie file.

Abitare A conosce bene la
vicenda dello Sdo, il Sistema Dire-
zionale Orientale. Ne ha raccon-
tato gli sviluppi, le agonie, la sua
morte con il tramonto dell’idea di
portare i Ministeri in periferia, e
infine la recente riduzione in
Campus de La Sapienza. Dall’87
ad oggi: 90 articoli in 20 anni. E
l’estenuante susseguirsi di rinvii
ha insegnato al cronista la virtù
della prudenza, quando si scrive
di questo argomento. Però ora
sembra la volta giusta. 

Secondo l’annuncio dall’asses-
sore Morassut e in base alle deli-
bere di Giunta degli ultimi due
mesi, a gennaio 2007 dovrebbe
partire la trasformazione dell’area,
con un progetto da capogiro:
piscina olimpionica, palazzetto
dello sport, campus universitario
da 2.000 posti, sede dell’Istat, 60
ettari di parco urbano e un’arteria
sotterranea (perciò denominata
“Sublata”).

Il perché del (cauto) ottimismo?

Le speranze di vedere effettiva-
mente partire i lavori sono legate
allo svolgimento dei Mondiali di
nuoto a Roma, giugno 2009: la
città, per quella data, dovrà essere
attrezzata per l’evento. Innanzi-
tutto occorrerà la struttura che tec-
nicamente supporti il mondiale: la
piscina olimpionica. È vero che è
già in fase di realizzazione un’altra
struttura simile nella Città dello
Sport di Tor Vergata. Ma è vero
anche che serve almeno un’alter-
nativa. E tale necessità potrebbe
realmente portare la tanto sognata
trasformazione dell’area, con la
realizzazione del campus univer-
sitario e del resto. L’area è quella
dell’ex Sdo di Pietralata, compresa
tra via dei Durantini, Quintiliani,
la Nuova Tangenziale Est (che
sarà pronta tra un anno e mezzo)

e via dei Monti Tiburtini.
Ed ecco il progetto di Morassut:

Piscina (a gennaio sarà portata in
Giunta la delibera che prevede la
realizzazione, in vista dei Mon-
diali di Nuoto del 2009, di una
piscina di dimensioni olimpiche,
che poi rimarrà al Campus);
Campus (il nuovo campus uni-
versitario avrà un’estensione di 71
mila mq destinati a nuove facoltà,
laboratori e centri di ricerca d’a-
vanguardia); alloggi (la Giunta ha
approvato il 6 dicembre la delibera
che dà il via alla pubblicazione del
bando per realizzazione e gestione
di 600 alloggi per gli studenti, su
aree comunali. Ogni alloggio sarà
di 25 metri quadri e verrà affittato
a un prezzo calmierato, deciso con
l’Università. È il primo stralcio di
un progetto che prevede 2.000

alloggi universitari, gli altri 1.400
saranno realizzati con fondi regio-
nali attribuiti all’ADISU); Istat
(nuova sede dell’Istat, su una
superficie di 60 mila mq dove ver-
ranno trasferiti gli uffici centrali
di via Balbo); Parco (entro que-
st’estate partirà il Concorso di Pro-
gettazione Internazionale per il
parco del Campus, quasi 60 ettari);
Palazzetto sport (a gennaio 2007
andrà in appalto la realizzazione
del Palazzetto per 1.500 persone);
Sublata (sempre a gennaio il
Provveditorato alle opere pub-
bliche del Lazio bandirà la gara
per la strada interrata che colle-
gherà l’ospedale Pertini, Monti
Tiburtini e la Tangenziale Est,
dotata di parcheggi pertinenziali,
sempre sotterranei).

Giovanni Verardi

Bomboniere - Personalizzazioni
Confezioni esclusive - Confetti

Partecipazioni - Idee regalo

SPAZIO ETNICO CON:
Artigianato indonesiano

Complementi d’arredo - Incensi

via dei Ciclamini, 99 Tel. 06.2589407

Ex Sdo Pietralata: forse è la volta buona
■ Dopo tanti annunci, una data certa: Mondiali di nuoto 2009

Il “circolo vizioso” della ciclabile sulla Togliatti
■ Sopralluogo e foto del percorso a Colli Aniene

ABITARE A • Gennaio 2007 segue ROMA 55 11

GIOLIST BAR
BAR - GASTRONOMIA

PIZZA AL TAGLIO
CUCINA CASERECCIA

Prenota dalle 12 alle 15 un
tavolo o la consegna a domicilio

Ogni giorno una diversa specialità

Su ordinazione pesce fresco e cene di lavoro

Via Davide Campari 14-16 ✆ 06 22 83 778

Per tante altre
notizie da tutti i

municipi di Roma
www.abitarearoma.net
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Un inizio d’anno con il botto
quello delle “Linci” di Tor Tre
Teste con le prime meritate vit-
torie. Alla prima uscita  sono arri-
vati i primi successi. 

Al concentramento di Civita-
vecchia, domenica 14 gennaio, la
rappresentativa under 13 ha vinto
il raggruppamento imponendosi
contro tutte le altre squadre parte-
cipanti, dimostrando notevoli pro-
gressi sia sul piano del gioco che
sulla crescita psicofisica. 

Anche i più piccoli della under
11 hanno combattuto con coraggio
e determinazione vincendo due
incontri su tre. 

I più grandi hanno disputato la
seconda giornata del campionato
regionale. Gli under 15 hanno
subito la seconda sconfitta contro
l’Unione Rugby Capitolina B per
28-12, mentre avevano perso a
dicembre contro la Lazio Rugby
per 63-5 la prima di campionato.
Nell’ultima partita però si sono
evidenziati notevoli miglioramenti
nelle fasi di gioco che lasciano ben
sperare per il futuro. 

Grandi risultati invece hanno
ottenuto i ragazzi della under 17
che, dopo aver pareggiato la prima
di campionato contro il CUS.
Roma Rugby per 19-19, nella
seconda giornata del 14 gennaio
hanno stravinto contro il Tivoli
rugby per 48-0.

In questa splendida partita final-
mente si sono cominciati a vedere
i risultati del lavoro degli allena-

tori. Il livello tecnico è nettamente
cresciuto iniseme alla dinamicità
nelle fasi di gioco, la maggiore
velocità acquisita crea notevoli dif-
ficoltà alle squadre avversarie. 

“Dobbiamo –dicono i tecnici e
dirigenti della sezione rugby –
essere grati al Fiumicino Rugby,
che grazie all’accordo sportivo, ci

offre la possibilità di
avere sempre tutte le
rappresentative al
completo per le partite.
Questo accordo si è
ora esteso anche con la
under 19 e qualche
elemento della Nuova
Tor Tre Teste esordirà
con la maglia del Fiu-
micino nel girone di
ritorno del campio-
nato.”
Inoltre prosegue con
notevoli frutti anche
l’accordo tecnico
instaurato con l’Unione
Rugby Capitolina che
ogni giovedì supporta
con un suo tecnico
quelli  della Nuova Tor
Tre Teste.

Il rugby nelle
scuole
Il 15 gennaio 2007

riparte il progetto “Rugby nella
scuola” che quest’anno coinvol-
gerà la scuola elementare “G.
Belli”. 

Come lo scorso anno un tecnico
della Nuova Tor Tre Teste Rugby
andrà due volte al mese presso la
scuola ad insegnare ai bambini
questa disciplina. Durante l’anno

ci saranno dei momenti di verifica
che si svolgeranno sia nell’im-
pianto di via Candiani e sia in altri
impianti da definire.

Aumentano gli iscritti
La sezione rugby si sta sempre

più ampliando. Ad oggi, conta 45
iscritti e notevoli sono ancora le
possibilità di crescita. 

La speranza che nel corso del-
l’anno e con l’imminente Torneo
delle Sei Nazioni (al quale parte-
ciperà la nostra nazionale), i
ragazzi possano scegliere di venire
a praticare ancora più numerosi
questa splendida disciplina.

I corsi
I corsi continuano presso gli

impianti di via G. Candiani il mar-
tedì, il giovedì e il venerdi dalle
17.30 alle 19.30.Chiunque voglia
aiutare e collaborare o desideri
informazioni sull’attività può
recarsi, negli orari degli allena-
menti, alla segreteria di via G.
Candiani 12 (tel. 06-2286474) -
www.gsdnuovatortreteste.com,
http://utenti.lycos.it/lelincidiroma.

Uno sconcertante ritardo
L’unica nota stonata è purtroppo

rappresentata dal ritardo della con-
segna dell’impianto atletica-rugby
“A. Nori”, da parte del Comune.
Questa sconcertante situazione, sta
creando notevoli problemi a tutti
i praticanti e allo sviluppo di questi
due sport specialmente nel qua-
drante sud-est di Roma. 

Inizio col botto delle Linci
■ Arrivano le prime meritate vittorie nel minirugby

... 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
www.latintoriaprofessionale.com

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

Via dei Castani 33/35/37 Tel. 06.2310844

Punto vendita autorizzato

QUICK SILVER

Il 6 gennaio 2007 presso gli
impianti del GSD Nuova Tor Tre
Teste si sono conclusi il IV Torneo
Mileto con la vittoria dell’AS
Roma che ha battuto 1-0 nella
finale il Cisco Roma ed il Torneo
Aldo Saliola, giunto alla XXII edi-
zione, con la vittoria col clamo-
roso punteggio di 7-0 della Lazio
sul Frosinone. 

Nelle semifinali del Mileto il 5
gennaio la Roma aveva piegato il
Tor Tre Teste (3-1) e il Cisco
aveva prevalso sul Lecce (2-1),

dopo che erano stati eliminati nei
rispettivi gironi l’Empoli, la Lazio,
il Pescara e il Racing club. 

Nelle semifinali del Saliola la
Lazio aveva sconfitto il Cisco (2-
1) ed il Frosinone aveva battuto la
Roma. Nei gironi eliminatori
erano cadute l’Urbetevere, la
Vigor Perconti, il Tor Tre Teste,
il San Lorenzo. 

L’organizzazione, come al solito
impeccabile, è stata offerta dal
Nuova Tor Tre Teste. La cornice
di pubblico è stata all’altezza del-

l’evento che di anno in anno
accresce il suo livello qualitativo. 

Gli esordienti della Nuova Tor
Tre Teste si sono aggiudicati il 27
dicembre il prestigioso quadran-
golare Esordienti 1995 in cui erano
impegnate società blasonate quali,
l’Empoli (che ospitava la manife-
stazione), il Perugia e il Prato. Il
torneo era ad eliminazione diretta:
due squadre si affrontano in semi-
finale, le due perdenti si affron-
tano per il terzo posto. Il Tor Tre
Teste ha prima superato (1-0, rete

di Parmense) il Perugia e poi in
finale ai calci di rigori l’Empoli
(che a sua volta aveva battuto il
Prato 2-0). 

Ecco i nomi della formazione
vincente del Tor Tre Teste, gui-
data da mister Gattanella: Steri,
Colagrande, Fontana, Parmense,
Fiore, Galassi, Santilli, Bramonte,
Tornatore, Spada, Basilotta, De
Bartolo, Reati, Pezzulli, Di Mario,
Sistopaoli, Fedeli, Berardi, Mat-
tiuzzo, Bertoldi, Tassi, Della
Croce. 

Il torneo Mileto alla Roma. Il Saliola alla Lazio
■ Il quadrangolare di Empoli va agli Esordienti 1995 della Nuova Tor Tre Teste

Sono state finalmente stilate le
tanto attese classifiche sociali del
settore amatori e master (dai 23
anni in su) dell’Atletica del Parco.

Il vincitore del Premio Fedeltà
(maggior numero di gare dispu-
tate del calendario sociale) è risul-
tato Piercarlo Costanzi con 16 gare
disputate su 20 (per 190 km) che
ha preceduto nell’ordine Arnaldo

Sirignano (12 gare di società, ma
ha disputato nel 2006 ben 47 gare
per un totale di 671 km), Giustino
Paolucci, Marino Capannini, Naz-
zareno Capitani e Giampiero Me-
notti. Prima donna classificata:
Rosaria Maione.

L’atleta più veloce nel 2006 è
stato Stefano Corrias, 2) Luigi Pic-
colelli, 3) Lino Gianni, 4) Dome-
nico Cerini, 5) Beniamino Fede-
rici.

Nell’appassionante e spietata
lotta per la vittoria del Premio Iron
man tra Giuseppe Massara e Fran-
co Nania, ha prevalso il primo con
22 gare tra maratone, maratone
estreme ed ultramaratone, contro

le 20 del secondo (che ha corso la
anche la 100 km del Passatore).
Più distanziati, terzo Luciani con
11 gare, quarto Claudio Vitale (10
gare di cui ben 2 Cento km) e
quinto Sabino Liuni.

Il maratoneta più veloce del-
l’Atletica del Parco è stato anche
quest’anno Fabrizio Stoppoloni
(nella foto) che ha corso la mara-
tona di Berlino sotto le 3 ore.

La Scuola di Atletica
Sono ripresi i corsi di atletica

leggera. Ecco gli orari: 
bambini dai 6 ai 9 anni lunedì

e mercoledì dalle 17,40 alle 18,40; 
bambini dai 10 ai 12 anni

lunedì, mercoledì e venerdì dalle
16,40 alle 17,40; 

ragazzi dai 13 ai 19 anni
lunedì, mercoledì e venerdì dalle
15,30 alle 17,00. Chi desidera fare
una prova, può farlo partecipando
gratis ai primi due allenamenti.

La segreteria  (via Candiani 12)
riceve il lunedì e mercoledì ore
15,30-18,30. Info: 06.2286474.

Atletica del Parco: i vincitori

SALDI
SCONTI FINO AL 70%

FILO DIRETTO CON
Marco Picozza

consigliere del Municipio Roma 5

Puoi segnalare,
direttamente 
al consigliere
Picozza,
problemi e proposte 
per il 
V MUNICIPIOV MUNICIPIO
visitando il suo Blog 
all’indirizzo Internet

www.abitarearoma.net/picozza



Successo probabilmente mag-
giore delle aspettative quello del
15 dicembre al Tendastrisce di via
Perlasca. I miglioramenti orga-
nizzativi della BBT sono tangibili
e la location ampia, ma “intima”
allo stesso tempo si è rivelata
un’ottima sostituta dell’ormai con-
sueto Palazzetto dello Sport. 

Hanno incrociato i guantoni sei
pugili romani. 

Primo match al limite dei pesi
piuma tra Vetturini della Boxe San
Basilio, accompagnato all’angolo
dal Maestro Maggi e Saltari della
A.S. Audace. Vittoria meritata per
il pugile di San Basilio. 

Nel secondo incontro tra i pesi
superwelter Paolo Angelici del
Ring Ciociaro e Davide Centi
sempre della Boxe San Basilio.
Vittoria per lui ai punti. 

Ultimo match quello tra i pesi
medi Felli della Body Work e
Alessandro Cerci della Boxe Casi-
lina. Vittoria di Felli ai punti. 

Nei match professionistici di
sottoclou, tra il poco più che
debuttante Simone Califano ( 2-0-
0, 1ko) della scuderia BBT e il
mestierante polacco Piotr Nie-
sporek ( 1-14-1), vittoria di Cali-
fano per KOT alla prima ripresa. 

Nel secondo match tra i welter
Vittorio Oi da Pomezia (4-0-0), e

il croato Ivan Duvancic (0-2-0) il
pugile di Pomezia si aggiudica il
match per KOT alla 5 ripresa. 

Quello tra i due welter Ema-
nuele Della Rosa (10-0-0, 6ko) e
il napoletano Giuseppe Langella (
5-2-1, 2ko) della scuderia Cotena
& Oliva è il più spettacolare..
Della Rosa vince meritatamente
ai punti. 

Dopo questo macht Silvio Bran-
co, neo campione WBA dei me-
diomassimi, ritira la sua cintura tra
gli applausi del pubblico presente. 

È la volta del match tra i
“toscani” Mouhamed Ali Ndiaye
(10-0-0, 6ko) della BBT e
Mustapha Ilir (22-7-2, 14ko) della
scuderia Conti Cavini. Il match si
ravviva solo nella quarta ripresa
in cui il senegalese si lancia in

qualche combinazione azzeccata.
Poi quinto round più energico da
parte di entrambi. Ndiaye penetra
la guardia di Ilir costringendo l’av-
versario a piegare le gambe. L’an-
golo getta la spugna e il pugile di
Pontendera vince per KOT aggiu-
dicandosi il vacante titolo IBF del
Mediterraneo pesi supermedi. 

Nel match clou della serata,
prima difesa del titolo italiano pesi
welter del romanissimo Daniele
Petrucci (16-0-0, 7ko) contro Cri-
stian De Martinis ( 18-1-0, 10ko).
Il tifo si fa incandescente. Dopo
una fase di studio dei pugili, nel
secondo round l’azione aumenta,
e i due pugili scambiano qualche
colpo pesante a viso aperto incro-
ciandosi più volte, crescendo d’in-
tensità nel terzo round dove sia

Petrucci che De Martinis vanno a
segno più volte. Nel quarto e nel
quinto round Petrucci prende l’i-
niziativa con costanza e trova più
volte il bersaglio, mentre De Mar-
tinis cerca di eludere i frequenti
attacchi lavorando con il tronco.
L’intensità degli scambi è sempre
alta, e De Martinis sembra accu-
sare un po’ di stanchezza rispetto
al più costante Petrucci segnato
allo zigomo sinistro dai colpi del
piemontese. Nell’ottavo round l’a-
zione di De Martinis aumenta nel
tentativo di bloccare la strada al
campione che anche nel nono
round replica agli attacchi dello
sfidante. Nella decima ripresa i
due atleti si affrontano con
audacia, incrociando più volte i
colpi e scambiando molto a viso
aperto. De Martinis subisce  qual-
che gancio ai fianchi, ma il suo
coraggio gli consente di conclu-
dere con successo l’ultima ripresa
di un match equilibrato e teso fin
dall’inizio. Petrucci si riconferma
Campione italiano dei pesi welter.
I cartellini dei giudici : 96-94 e 98-
92 due volte. Il nostro cartellino:
99-94 per il campione.
Giuseppe Leali e Arianna Ceraolo
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Grande boxe e tre corone al Tendastrisce
■ Il 15 dicembre vittorie per Petrucci, Ndiaya, Della Rosa, Oi e Califano

www.abitarearoma.net
giornale on-line con notizie

da tutti i Municipi.
AGGIORNAMENTI CONTINUI

- Facilità di consultazione
- Rapidità di navigazione
- Aggiornamenti continui
- Sempre più notizie
da tutta Roma:

per tipo di evento
per Municipio
per argomento

Per banner pubblicitari
06.2286204

ANNUNCI GRATUITI
dove puoi scrivere direttamente il tuo

annuncio e le ASSOCIAZIONI i loro appunta-
menti nella categoria EVENTI.

La sezione dei BLOG è stata pensata soprattutto per
i consiglieri dei vari municipi, le associazioni ed enti che

vogliono aprire un filo diretto con i lettori.
Vedi come esempio www.abitarearoma.net/picozza

Per informazione sui BLOG 06.2286204

PICCOLI ANNUNCI
MATEMATICA, fisica, chi-

mica, inglese docente impartisce
ripetizioni anche a domicilio.
Prezzi modici. 06.23231273

“Il Parco Tor Tre Teste ospiterà
una serie di eventi sportivi con l’a-
tletica leggera protagonista asso-
luta” ha dichiarato l’assessore allo
Sport del VII Alberto Migliore. Si
inizierà il 24 e il 25 gennaio con le
semifinali e le finali dei Campio-
nati studenteschi comunali di corsa
campestre. Interverranno il 25
Gianni Rivera (delegato del Sin-
daco), Franco Figurelli (presidentre

della commissione com. Sport), il
presidente del VII Roberto Ma-
strantonio e lo stesso Migliore. Il
28 si marcerà per il titolo di cam-
pione regionale di Marcia. Il 1°
febbraio, presenti ill presidente
provinciale FIDAL Ravoni e l’as-
sessore provinciale allo Sport
Adriano Panatta ci sarà la finalis-
sima dei campionati provinciali
studenteschi di corsa campestre. 

Eventi di atletica nel parco T. Tre Teste
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... DEL SESTO
Progetto definitivo per
largo Perestrello

Il 14 dicembre, nella sala del
Consiglio del VI municipio, si è
tenuto il secondo incontro con i
cittadini  per valutare il progetto
di riqualificazione di largo Pere-
strello, dove ora c’è il mercato.

Gli architetti Maria Clotilde
Massari e Massimo Lucherini, di
Risorse per Roma, hanno illustrato
le ultime modifiche apportate.
Molti dei suggerimenti  dei citta-
dini e dell’Amministrazione sono
stati recepiti e il progetto si avvia
ad essere quello definitivo.

“Particolare attenzione è stata
posta – ha dichiarato Piero Fron-
toni, assessore municipale ai
LL.PP. – sui problemi della futura
manutenzione dell’area, sull’as-
senza di parcheggi in zona, sulla
sicurezza sociale. Di questi l’Am-
ministrazione si farà carico e sta
già approntando soluzioni e cor-
rettivi”.

... DEL SETTIMO
Lettera di L. Vinzi (An)
al direttore dell’Ama

A seguito delle e-mail dei let-
tori sulla mancanza di pulizia in
alcune strade di Centocelle (vedi
Abitare A di dicembre e la rubrica
“e-mail dei lettori” sul nostro sito)
il 10 gennaio la consigliera di An
del VII municipio Lorena Vinzi
ha scritto al direttore dell’Ama
Marco Casonato segnalando in
particolare la situazione di viale
della Primavera: “da sempre i cit-
tadini lamentano di non sapere se
rivolgersi al 6° o al 7° Municipio,
non riuscendo a capire su quale

dei due ricade la competenza.
Credo che Lei, in qualità di Diret-
tore dell’Ama possa dare disposi-
zioni, onde poter ridare ad una via
importante la dignità che merita.”

“La stessa situazione – continua
la lettera – si nota purtroppo in
molte altre strade, potrei citare le
più importanti: via dei Castani e
limitrofe, viale Alessandrino e
zone adiacenti, via Tovaglieri, di
cui avevo l’avevo già informata in
data 5 ottobre (dalla risposta del
22 novembre ho avuto però modo
di constatare che intendiamo la
pulizia delle strade in modo com-
pletamente diverso); via Gadola,
via Ermoli. Potrei continuare con
La Rustica, Tor Sapienza, Quar-
ticciolo ma mi limito a chiedere il
Suo intervento per dare risposta a
tutti quei cittadini che, pagando
regolarmente le tasse, hanno il
sacrosanto diritto di vedere pulite
non solo le strade del centro ma
soprattutto quelle delle periferie
in cui vivono la quotidianità.”

Incredibile! Hanno
pulito in v.le Primavera

Incredibile! Il 10 gennaio mat-
tina sono passata in viale Prima-
vera, nel tratto segnalato per l’ec-
cessiva sporcizia, e dopo mesi
finalmente ho trovato la strada
ripulita! Non credevo ai miei
occhi! Comunque il lavoro è stato
fatto frettolosamente perché nel
parcheggio centrale della strada
c'è ancora molta immondizia da
portare via e così anche in aiuole,
nel tratto di via Romolo Lombardi
(all'inizio di viale Primavera) e
anche nelle sponde con terriccio
erboso sovrastante i marciapiedi
del lato sinistro. Ma accontentia-
moci, nella speranza che l’Ama
ogni tanto passi per spazzare (pur-
troppo chi sporca siamo noi citta-
dini - e anche gli extracomunitari
– tra l’indifferenza che oggi si usa
su tutto, arrogandoci il diritto di
fare quello che ci pare).

e-mail di Franca D. D.

Carrefour in v. Ciliegie
Il 22 dicembre 2006 è stato

inaugurato il Carrefour di via delle
Ciliegie all'Alessandrino.

Donazione di Sangue
Domenica 11 febbraio sarà pos-

sibile donare il sangue presso la
parrocchia S. Tommaso D’A-
quino. L’emoteca sosterà dalle
7,30 alle 12,00 nel cortile, all’in-
gresso della chiesa.

... DELL’OTTAVO
“E il cemento sconfina
nel verde pubblico”

Il Comune di Roma ha autoriz-
zato un’enorme costruzione su un
terreno vincolato a verde pubblico
dal nuovo Piano Regolatore.
Accade a Finocchio su via di
Rocca Cencia dove è in costru-
zione un nuovo insediamento di
2.000 abitanti (“Piano di zona c25
Borghesiana-Pantano”), che certo
non aiuterà la già disastrosa con-
dizione legata a traffico, inquina-
mento e disservizi. Due i cantieri
attualmente in opera, di cui uno
risulta interamente sconfinato nel-
l’area limitrofa destinata a “verde
pubblico e servizi di livello
locale”. 

Al posto di un giardino, di pan-
chine, di alberi e di un’auspicata
pista ciclabile troveremo un edi-
ficio di circa 13.000 metri cubi di
cemento, lungo 75 metri. 

Abbiamo assistito all'adozione
di un piano regolatore che, in
assenza d'incremento demografico,
ha programmato un’ondata di 65
milioni di metri cubi di cemento,
di cui metà residenziali e alla fine
le aree edificabili sono aumentate
a scapito di quelle inizialmente
destinate a verde e servizi: almeno
una decina di ettari solo a Bor-
ghesiana-Finocchio.

S. P. di http://casilina18.free.fr

Eliminare le barriere 
a Ponte di Nona

In qualità di cittadino del nuovo
quartiere Ponte di Nona l’8 gen-
naio ho inviato una lettera  al XII
Dipartimento Lavori Pubblici e
Manutenzione Urbana del Comu-
ne e all'Ufficio Tecnico dell’VIII
Municipio, chiedendo la rimo-
zione di tutte le barriere architet-

toniche presenti sul suolo pubblico
del quartiere.

Ad esempio credo sia vergo-
gnoso avere uno scivolo per disa-
bili da un lato della strada ma non
dall'altro, il disabile cosa fa,
rimane in mezzo alla strada?

Tenendo presente che le infra-
strutture sono al momento ancora
in fase di costruzione da parte del
Consorzio, quale momento può
essere più indicato di questo per
un tempestivo intervento?

e-mail Christian M.

... DEL DECIMO
Gaio Cecilio II,
sopralluogo all’area

Rappresentanti del Comitato e
Dirigente scolastico della Gaio
Cecilio II si sono incontrati il 19
dicembre con il delegato del Sin-
daco per il P.U.P. Fabrizio Pane-
caldo, gli assessori municipali
Leuci e Capuano ed il Concessio-
nario per definire le modalità ed i
tempi di ripristino dell’area vicino
alla scuola.

I rappresentati dell’Ammini-
strazione ed il Concessionario,
hanno convenuto di dare corso ai
lavori con un intervento a basso
costo per un utilizzo più razionale
dello spazio adibito a posteggio di
superficie; l’ampliamento del mar-
ciapiedi a ridosso del muro di cinta
della scuola ed uno spazio più
ampio di fronte al suo ingresso; la
sostituzione degli alberi ormai
vetusti. Contemporaneamente
l’ACEA potrà realizzare la nuova
cabina elettrica, liberando lo
spazio per l’installazione dell’a-
scensore e la messa a norma del-
l’ingresso della scuola (il termine
per gli adempimenti alla legge
626/94 è stato fissato dal ministro
Fioroni per la fine del 2006).

Il Comitato scalastico ha
espresso il proprio apprezzamento
per la sensibilità dimostrata dal
sindaco Walter Veltroni e dai suoi
collaboratori.

e-mail del Comitato delle scuole
materna ed elementare

Damiano Chiesa e succursale
media Gaio Cecilio II

ESPOSIZIONE e SEDE:
Via Luca Ghini, 85
Tel. 06.2305.522-066
Fax 06.2300019

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

STABILIMENTO
Via degli Olmi, 86

www.cutini.it
e-mail cutini@cutini.it

✿ Corsi di lingue (vari livelli)
inglese, francese, spagnolo,
tedesco, russo, giapponese.
✿ Attività per bambini:
laboratori musicali/artistici.
Inglese, Italiano per stranieri,
Giochi teatrali e Fiaba, Danza
✿ Grafologia

✿ Teatro: laboratori per
ragazzi ed adulti. ✿ Dizione
✿ Yoga
✿ Moda e figurino
✿ Scenografia e arredamento
✿ Sceneggiatura cinematografica
✿Musica: canto, chitarra,
tastiera

✿ Scuola di fumetto: corsi
per bambini e adulti
✿ Pittura: tempera, acque-
rello, acrilico, olio
✿ Arte del gioiello: model-
lazione con cera 
✿ Storia dell’arte: visite  guidate
✿ Fotografia

Ogni: martedì, mercoledì, giovedì ore 16,30-20,30

nella Scuola Piranesi via Luchino Dal Verme,109 (largo Preneste/Malatesta)

LEZIONI INDIVIDUALI/COLLETTIVE discipline scientifiche ed umanistiche

S o n o  a p e r t e  l e  i s c r i z i o n i  a i  C O R S I
Per informazioni e adesioni: Tel. 06 299910-328 4175677
340 9694420 ist.cultura-sociale@libero.it  - www.ics.roma.it

Associazione

I.C.S.
Istituto per la 

cultura e il sociale



Il 13 gennaio la Giunta comu-
nale ha approvato il bilancio del
Comune per il 2007 che dovrà
passare ancora al vaglio del Con-
siglio comunale. 

Ecco le principali novità: 
Sul fronte delle entrate, l’addi-

zionale comunale passerà dallo 0,2
allo 0,5% (+113 mln di euro); l’a-
liquota prima casa dell’ICI pas-
serà dal 4,9 al 4,6 per mille (-27
mln); l’aliquota seconda casa ICI
da 6,9 passerà al 7 per mille (+ 6
mln), l’aliquota sulle aree fabbri-
cabili passerà dal 6,9 al 9 per mille
(+ 6 mln). Il Comune conta di
recuperare 13 mln di euro di eva-
sione ed elusione ICI. 

Resta fuori dal bilancio l’even-
tuale aumento della Tariffa rifiuti
(già richiesto dall’AMA) ma che
verrà esaminato dopo la consegna
del consuntivo dell’Ama (con la
quale il Comune, afferma l’asses-
sore Marco Causi, il Comune
avvierà una trattativa su costi e
tariffe). 

Nelle uscite, la spesa comples-
siva corrente sarà di 3.314 mln di
euro. Il piano investimenti 2007-
2009 prevede una spesa di 2,5
miliardi di euro, di cui il 52%
andrà in mobilità e trasporti (“le
priorità – è stato affermato da Sin-
daco e assessore Causi – sono la
cura del ferro e le infrastrutture per
la mobilità”) il 24% per territorio
ed ambiente. I 595 milioni di euro
derivanti dalla Finanziaria del
governo 2007 saranno così desti-
nati: 60 al nuovo Palazzo dei Con-
gressi dell’Eur, 85 alla Città dello
sport di Tor Vergata, 450 al rifi-
nanziamento per Roma Capitale. 

Più in dettaglio 1 miliardo di
euro per i prossimi tre anni
saranno impiegati nell’ammoder-
namento della metro A, la realiz-
zazione dei 3,9 chilometri della

B1, la nuova linea C, l’acquisto
dei materiali rotabili. 

Il Sindaco ha affermato: “Sul
nostro bilancio abbiamo realizzato
un’intesa con sindacati, impren-
ditori e Camera di Commercio.
Abbiamo realizzato un’azione di
equità fiscale e sociale che tutela
i più deboli con agevolazioni per
i giovani e le donne. Aumente-
remo i posti negli asili nido. Parte
del gettito Irpef andrà ai nuclei
svantaggiati”. 

“All’aumento dell’Irpef – ha
aggiunto il capogruppo dell’Ulivo
Pino Battaglia – in linea con tutte
le altre città italiane corrisponde
il miglioramento, in qualità e
quantità dei servizi”. 

Walter Schiavella della Cgil ha
dichiarato: “È importante conso-
lidare i servizi sociali e gli inve-

stimenti riducendo l’ICI, ma ci
preoccupa l’aumento della pres-
sione sociale”. 

Il consigliere di An Luca Mal-
cotti ha dichiarato: “Spiace che
Veltroni e Causi non abbiano l’o-
nestà intellettuale di riconoscere
di essere costretti dal governo
Prodi a colpire i romani con una
stangata che colpirà le buste paga,
la casa, il costo e la qualità dei ser-
vizi”. 

Il consigliere Udc Dino Gaspe-
rini ha affermato: “Ora i cittadini
romani si accorgeranno della cat-
tiva gestione della sinistra”. 

Davide Bordoni di Forza Italia
ha annunciato che l’opposizione
darà battaglia perché venga abo-
lita l’ICI sulla prima casa e perché
venga annullato l’aumento del-
l’Irpef. 

Fabio Sabbatani Schiuma ha
espresso contrarietà all’esclusione
dal bilancio della Tariffa rifiuti
“che aumenterà fino al 20%”. 

Alvaro Colombi
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La Sposa di Maria Pia è in p.le delle Gardenie 20 - Tel. 06 2414819 - Fax 06 24410666

Creazioni uniche per momenti indimenticabili

Approvato il bilancio 2007
■ Scende l’Ici e aumenta l’Irpef

Abiti unici 
e personalizzati

Inoltre le firme più prestigiose:

SPOSA Rosa Clarà - Cotin -
Giardini di Lillà - Dalin - Cymbeline

Le Spose di Carmen - Miss Kelly
Aire - Galizia - Archè
Two By Rosa Clarà

CERIMONIA uomo-donna
paggetta

ACCESSORI Intimo, scarpe,
acconciature, porta fedi

SI RICEVE PER APPUNTAMENTO

Atelier Sartoria

La Sposa di Maria PiaLa Sposa di Maria Pia

Presentato il 12 dicembre a
Palazzo Valentini – alla presenza
del presidente della Provincia
Enrico Gasbarra e dell’assessore
provinciale allo Sport e Grandi
Eventi Adriano Panatta – il festival
musicale “Kind of blues”, orga-
nizzato dalla Provincia in colla-
borazione con la onlus “Save the
children”.  

Fino al 25 marzo sul palco di
“Stazione birra” (locale di via Pla-
canica 172, zona Morena, X Muni-

cipio), si alterneranno i migliori
interpreti internazionali della
musica dei neri d’America: da
Nathaniel Peterson a Roberto
Ciotti, dai Twun dragons a Eric
Sardinas. 

“Kind of blues” è la seconda ini-
ziativa, in pochi mesi, che la Pro-

vincia organizza per la solidarietà.
Lo scorso 17 novembre era stato
il turno di “Save the children
Reggee Festival” al Palalottoma-
tica che ha permesso la raccolta di
fondi per la costruzione di un
pozzo d’acqua in Etiopia.

“Kind of blues” nasce sulla scia

di festival celebri come “Pistoia
Blues” e si presenta come uno dei
progetti più completi concepiti in
Italia. Undici i concerti previsti dal
13 dicembre al 25 marzo. Si parte
con Hiram Bullock e i Nine Below
Zero. Anche in questa circostanza,
il ricavato dei biglietti d’ingresso
(10 euro) verrà interamente devo-
luto a “Save the Children”.

Per informazioni: www.stazio-
nebirra.it

Francesco De Luca

Solidarietà con “Kind of blues”
■ Fino al 25 marzo a Morena


