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NON DIRE PARCO...

curare ai cittadini
“Per Torre Spaccata è
di questo quauna svolta storica.” Così il
drante della città
presidente del Comitato di
un parco urbano
Quartiere, Bruno Di VenuUn invito alla serietà e all’impegno
degno di Roma
ta, ha salutato l’inizio dello
est.
spostamento delle famiglie
Siamo convinti
nomadi di Casilino 900 in
che se ci sarà quealtri campi attrezzati
sta convergenza
(Salone e Camping River;
tra Comune e
per una sola famiglia via
Municipi VI, VII,
Gordiani dove ha ragVII e X, ed il congiunto gli altri parenti). I
corso delle assotrasferimenti, secondo l’anciazioni di quarnuncio del Sindaco, dotiere ed ambienvranno essere ultimati entaliste, si riuscirà
tro febbraio 2010.
a dare una solu“Dopo 40 anni di prozione ai problemi
messe – prosegue il CdQ –
che si frapponincominciamo a vedere il
gono alla realizrealizzarsi di un sogno al
zazione del granquale oramai credevamo in
de parco di 120
pochi. (...) Ringraziamo i
cittadini che hanno parte- Casilino 900: abbattimento delle baracche dopo i primi trasferimenti ettari. Ne elenchiamo alcuni: la
cipato alle nostre iniziative;
Nei mesi precedenti era questo divenisse solo ter- bonifica ambientale, i colchiediamo loro di continuare a stare al nostro stato sgomberato anche il reno di scorribande eletto- legamenti con il futuro
fianco fino a quando il campo di Casilino 700 ralistiche di destra e di sini- parco, gli espropri, i finanCasilino 900 sarà intera- dove risiedevano altre cen- stra. E che ai fumi dei ziamenti, l’antropizzazione
nomadi e degli sfasci si sostenibile e rispettosa delmente sgomberato, gli tinaia di persone.
Va dato quindi atto – sostituissero le cortine l’area parco con iniziative
sfasci saranno delocalizzati
in altre aree (si veda a nonostante i ritardi ed i fumogene della propagan- di privati che integrino gli
questo proposito articolo a rinvii – al Prefetto, al Sin- da elettorale, di cui conser- scarsi fondi del Comune.
Sono, ci rendiamo conto,
pag. 7, n.d.r.) e il corridoio daco e alla Giunta di avere viamo depliant che magnidella mobilità sarà ripro- imboccato finalmente la ficavano come un risultato problemi di lunga lena e
gettato utilizzando, per le strada che dovrebbe prelu- già raggiunto, quello del per niente adatti al clima
corsie riservate agli auto- dere, dopo gli sgomberi parco di Centocelle o quelli elettorale che fra poco, sorbus, lo square centrale di (compreso quello degli di una soluzione in poche volandoli e bypassandoli,
sfasci) al ripristino del decine di giorni di pro- ammannirà ricette sempliviale Togliatti”.
Parco di Centocelle e, blemi che richiedono anni cistiche, miracolistiche e
Il 16 gennaio mattina è auspicabilmente, alla sua e anni di impegno, sia di illusorie.
chi governa la città, che di
L’invito è ad essere seri
stato sgomberato il campo definitiva sistemazione.
governa i municipi che si e a non dire parco se non
nomadi abusivo di via
Non vorremmo tuttavia affaccianosul parco di Cen- lo si ha nel sacco.
degli Angeli nel quartiere
di Tor Pignattara, nel VI che dopo questo sforzo, si tocelle.
V. L.
Le contrapposizioni pomunicipio, nel quale risie- mollasse la presa, abbanGli articoli sugli sgomdevano in condizioni di donando il parco di Cento- litiche, secondo noi, devo- beri e le prese di posizione
estrema precarietà igienico celle nel porto delle nebbie no essere messe da parte di sono sul nosro sito www.
sanitaria più di 70 persone. o, peggio ancora, che fronte all’obiettivo di assi- abitarearoma.net.

www.abitarearoma.net
il giornale on-line
con aggiornamenti
continui da tutti i
quartieri e municipi
anche sul
tuo cellulare
all’indirizzo
www.abitarearoma.net/mobile
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È stato presentato il 13 gennaio,
presso la sala Consiglio del V
Municipio il progetto di mediazione sociale ‘Piazzando’
Il Progetto nasce da un’esperienza già realizzata con fondi
municipali e comunali, basata sul
metodo di mediazione sociale in
quartieri con forte disagio, come
S. Basilio e Casale Caletto e che,
ora, ha avuto il sostegno finanziario della Regione Lazio.
“Un sostegno – ha confessato il
responsabile dell’immigrazione
dell’Assessorato regionale alle
Politiche sociali Aly Baba Faye –
che l’Assessorato ha concesso con
molto orgoglio”.
Per affrontare i vari aspetti della
sicurezza urbana da più punti di
vista il Progetto ha costruito un
sistema locale di sicurezza urbana,
partecipata ed integrata,attraverso
le azioni del ‘Comitato municipale per la sicurezza’ (organismo
di confronto tra l’Amministrazione locale e le rappresentanze
territoriali istituzionali) ed il
‘Centro municipale per l’integrazione, la sicurezza urbana, la partecipazione e la cittadinanza
attiva’.
“Lo spirito di Piazzando – ha
spiegato il presidente del V municipio Caradonna –- si basa su un
nuovo modo di interpretare il tema
della sicurezza per rispondere
all’insicurezza sociale fortemente
sentita nei territori disagiati ai
quali si rivolge”. Un argomento
particolarmente attuale, dopo i
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‘Piazzando’ progetto sicurezza
Per i quartieri di San Basilio e Casale Caletto
recenti e sconcertanti fatti di
Rosarno. “L’obiettivo è quello di
continuare un percorso di ricostruzione e riconsolidamento di collettività frammentate come quelle
che vivono nelle periferie”.
Il vicepresidente Medici dopo
aver ringraziato il rappresentante
dell’assessorato regionale e le
associazioni locali intervenute ha
dichiarato: “è importante che
questo progetto di inclusione
sociale possa andare avanti e tro-

vare ancora sostegno da parte
della Regione. Le azioni di mediazione già avviate in questo Municipio hanno già raggiunto buoni
risultati in un territorio dove sono
alte la frammentazione, la paura
e la solitudine “.
Erano presenti, tra gli altri, il
responsabile delle Politiche sociali
del Municipio dott.ssa Rosanna
Chimenti e il responsabile territoriale del progetto Antonio Antolini dell’ATI Mediazione Sociale.

Tangenziale, chiusure e deviazioni
Per consentire la prosecuzione
dei lavori alla Tangenziale Est e
alla Stazione Tiburtina, dal 23 gennaio sono chiuse al traffico piazza
Tommasini e parte della complanare alla Tangenziale. Queste le
modifiche alla viabilità:
• provenendo da v. Monti Tiburtini e v. Lanciani, si deve utilizzare il percorso alternativo che,
attraverso v. Rasponi e v. Tommasini, consente l’immissione sulla
Tangenziale in direzione S. Giovanni;
• il tratto di complanare alla Tangenziale da v. Monti Tiburtini a
p.za Tommasini resterà aperto per
i soli residenti.
Fino al 31 dicembre 2010 sarà

chiusa la rampa di uscita dalla Tangenziale Est su piazzale della Stazione Tiburtina in direzione
Salaria. Queste le modifiche alla
viabilità:
• i veicoli provenienti da S. Giovanni e diretti alla Stazione Tiburtina devono proseguire sulla Tangenziale in direzione Salaria fino
allo svincolo per via Livorno, dove
è possibile invertire la marcia percorrendo la complanare.
• Dalle ore 23 alle 6, per consentire questa manovra, il tratto di
Tangenziale tra Ponte Tiburtino e
via Livorno, in direzione Salaria,
sarà aperto al traffico. Da via
Livorno in poi resta il divieto notturno di transito.

Colli Aniene: una bella
festa intergenerazionale
Il mattino del 6 gennaio numerosi genitori e nonni con figli e
nipoti hanno affollato il Centro
Anziani di Colli Aniene, accolti
dal direttivo del Centro e da Giovanna Gardelli nelle vesti della
Befana e Giuseppe Sebastiano in
quelle di Babbo Natale.
Si è così svolto un cordialissimo
incontro intergenerazionale, grazie
anche al contributo della Cooperativa Unicoop Tirreno di Colli
Aniene che ha offerto ai bambini
il tradizionale sacchetto di dolci.
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Al Pertini mancano
apparecchiature
e infermieri
E’ della prima decade di gennaio la denuncia di alcuni familiari dei pazienti ricoverati al
Sandro Pertini per la mancanza di
strumenti essenziali: termometri,
flebo, apparecchiature per la registrazione dei parametri vitali e
tanti altri strumenti.
Per Roberto Soldà, vicepresidente dell’Italia dei Diritti, è
“inaudito che manchino strumenti
base. I cittadini devono disporre
di servizi adeguati”.
Oltre alla carenza di strumenti
al Pertini si evidenzia anche quella
di infermieri e ausiliari. “Queste
carenze strutturali – nota Antonello De Pierro, presidente del
movimento Italia dei Diritti – sono
divenute croniche, e certo non
solo al Pertini. È
necessario
non solo che i cittadini abbiano
servizi appropriati, ma anche che
gli operatori possano lavorare in
condizioni umane fornendo loro
organico sufficiente e la strumentazione adeguata. In tal modo si
eviterebbero loro turni massacranti
e si assicurerebbero migliori servizi per gli utenti”.
“Ci auguriamo che queste
denunce abbiano presto risposte
concrete”, concludono i due rappresentanti dell’Italia dei Diritti,
movimento di difesa dei diritti dei
cittadini.
Patrizia Miracco

Raddoppio della
Tiburtina anche
verso Tivoli

Vittorio Vaccari, presidente del
Centro, ha ricordato le attività
degli associati, tra cui la confezione di “Pigotte” in favore dell’Unicef. Annamaria Tocca ha illustrato alcune iniziative della Unicoop a favore dei bambini dei
Paesi più poveri del mondo.

La Giunta provinciale ha dato
il via a una serie di interventi strutturali (circa 20 milioni di euro) per
il raddoppio della via Tiburtina,
tra il Centro Agroalimentare ed il
km 20, grazie a una nuova strada
a 4 corsie che la collegherà con la
Provinciale 28 bis e che migliorerà gli spostamenti da e verso
Tivoli e Guidonia.
ALTRE NOTIZIE PP. 9- 11 E 15
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Francesco Barreca
torna tra i banchi
del Consiglio

Luci artistiche sui monumenti

L’11 gennaio si è formalmente
insediato quale consigliere del VI
municipio Francesco Barreca,
“subentrando” al collega PD Massimiliano Morgante, in ottemperanza alla sentenza di novembre
del Consiglio di Stato.
Barreca aveva fatto ricorso e
chiesto il riconteggio delle preferenze, a seguito del quale – data
la parità di voti con Morgante, e
vista la legge elettorale che premia
l’ordine di candidatura, si è visto
riconoscere il diritto a sedere tra
i banchi del VI municipio.
Molte le attestazioni di stima
nei confronti di Morgante da parte
del presidente Palmieri, di Francesco Barreca stesso, nonché dei
cittadini accorsi. E caloroso è stato
anche il benvenuto a Barreca (era
già stato consigliere nella consigliatura 2006-2008), pronto, si è
detto, a reinserirsi a pieno nell’attività del Consiglio per lavorare
per il Sesto ed i suoi cittadini.

Una illuminazione artistica valorizzerà alcuni dei monumenti
del Parco Villa Gordiani. La
notizia è dell’assessore municipale ai LL.PP. Stefano Veglianti
che il 22 dicembre 2009 aveva
dato il fatto come imminente: “tra
qualche giorno”.
L’impianto illuminerà la Tor de’
Schiavi (costruita nel medioevo
sui resti della sala ottagonale), il
Mausoleo dei Gordiani e la
Cisterna. “Questa opera – ha precisato Veglianti – come le altre

Lavori di riqualificazione
a Toripgnattara
Sono iniziati il 18 gennaio i
lavori (finanziati con fondi municipali) per la riqualificazione del
piazzale antistante la chiesa San
Giuseppe Cafasso, in via Manfroni, a Torpignattara.

3

Nel parco di Villa Gordiani per valorizzarli
finora realizzate o che sono in
corso di realizzazione, sono il
frutto di finanziamenti approvati
nel bilancio 2006 dalla precedente
amministrazione di Centro-Sinistra per la valorizzazione dei beni
archeologici anche della periferia”
“Accanto a questa bella notizia,
purtroppo ve n’è un’altra ‘brutta’,
che riguarda il restauro e la manutenzione del Mausoleo, per il
quale erano stati previsti 800.000
euro dalla giunta Veltroni e che
l’attuale maggioranza capitolina

di centro destra, durante l’ultima
seduta Consiglio Comunale, ha
pensato bene di rifinalizzare per
opere da realizzare nei quartieri
del centro”.
L. P.

Sfondamento lento, molto lento
Quello di viale della Primavera sulla Casilina
Lentamente, molto lentamente,
si va verso lo sfondamento di viale
della Primavera sulla Casilina e
della possibilità di svolta a sinistra, direzione GRA. Un’opera che
oltre ad alleggerire il traffico
all’interno del quartiere di Villa
De Sanctis potrebbe agevolare
anche l’ingresso al parco di Centocelle (spostando solo il cancello
pedonale d’ingresso e trasformandolo in carrabile).
La notizia ci è stata comunicata
dal consigliere, e componente
della commissione Mobilità e Trasporti del VI municipio, Massimo
Lucà (Pd) il quale ci ha reso noto

che la Met.Ro Spa il 29 ottobre
2009 ha comunicato al Comune
(XII Dip.to) e all’Atac il nullaosta
alla realizzazione dei lavori, con
la condizione della chiusura dell’incrocio che dalla Casilina consente l’ingresso in via. Ferraironi.
Nella giornata di venerdi 18
novembre l’Atac (appaltante del
lavoro) ha terminato i carotaggi
del terreno (nella foto), indispensabili per le valutazioni tecniche
e lo studio di soluzioni progettuali
che consentano il livellamento
delle differenti quote ora esistenti
tra le due carreggiate della via
Casilina.

Tempi certi per l’esecuzione dei
lavori non ce ne sono ma, ci dice
il consigliere Lucà, qualcosa si
muove e il VI municipio segue
giorno dopo giorno, sollecitandola,
l’evoluzione delle operazioni.
Alessandro Moriconi
ALTRE NOTIZIE P. 15

Acquisto prima casa? Sei già proprietario?
L’APU -Associazione Proprietari Utenti- È PER TE.
L’APU (Associazione dei Proprietari Utenti) è nata nel 2002 per iniziativa del sindacato inquilini Sunia, per
rappresentare i diritti e tutelare gli interessi di chi abita nella casa di sua proprietà.
L’APU si batte per: una riforma del condominio che tuteli e salvaguardi i diritti di chi vive nella casa
di sua proprietà; una fiscalità immobiliare che esenti la prima casa, il suo trasferimento e la sua manutenzione; una abitazione vivibile e sicura in quartieri dotati di servizi;
SCOPR
garantire sicurezza e trasparenza nella compravendita.
LE REGO I CON APU
DELLA A LE DI QUALITÀ
MMINIS
TRAZIO
I SERVIZI – Consulenza ed assistenza, anche attraverso convenzioni:
CO
Il serviz NDOMINIALE. NE
io di C
assistenza amministrativa e di revisione dei conti; assistenza fiscale,
oncilia
sistem
tecnica e legale; assistenza compravendita immobiliare; assistenza mutui zione dae agile e non costoszoione è un
lle
di
e finanziamenti agevolati; assistenza pratiche per lavori di manutenzione e nio, per una ccontroversie nel condrisoluomio
n
viven
negli edif
recupero edilizio.
ici. Da A za serena e civile
PU uno
conciliazio
sport
n
evitare ca e anche informa ello di
use in Tri
tico per
bunale.

Zona Sud Est - Prenestina
viale Irpinia, 56
Tel. 06.2753848
Fax 06.21728403

Zona Sud Est - Tuscolano
via Calpurnio Fiamma, 161
Tel. 06.76967224
Fax 06.7141142

Zona Sud Ovest - Marconi
via G. Veronese, 56
Tel. 06.5592202
Fax 06.55363808

Zona Nord Est - Salario
via Monte Epomeo, 17
Tel. 06.8188992
Fax 06.8188992

Sede di Roma: via Galilei 55 - 00185 Roma - Tel. 06.70450383 - Fax 06.77200077 - www.apu.it
www.apu.it/apu_roma/ - e-mail: apu_roma@libero.it - apuroma@gmail.com
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IL GIORNO DELLA MEMORIA
ALLA VACCHERIA NARDI
Il 27 gennaio,“Giorno della Memoria”,
è stato celebrato alla Biblioteca Vaccheria Nardi con Letture di brani tratti
dal libro “La banalità del male”, di
Hannah Arendt, e la proiezione del film
“Train de vie “di Radu Mihaile.

LE PAGINE DI MANZONI
OCCASIONE DI SOLIDARIETÀ
Lo spettacolo “Le più belle pagine dei
Promessi sposi” in scena il 3 gennaio
al teatro S. Luca è stata l’occasione
per la onlus Medici e Maestri in Adozione (www.mmiaonlus.it) per la raccolta fondi per l’adozione del personale sanitario, che lavorerà presso il
Poliambulatorio di Banguì, Repubblica
Centrafricana, la cui costruzione, grazie
al contributo di molte persone generose, è quasi terminata.

CORSO GRATUITO DI SCRITTURA CINEMATOGRAFICA
Il VI municipio, in collaborazione con
l’ICS, propone presso la scuola Piranesi (via L. dal Verme 109, sede operativa dell’ICS), un corso di scrittura
cinematografica rivolto agli studenti
delle scuole superiori del Municipio.
Il corso, gratuito, si svolgerà da febbraio a maggio il martedì dalle 16,30
alle 18,30. Obiettivo è scrivere un film,
dall’ideazione, al soggetto, alla sceneggiatura. Info 340.9694420

&

& SPETTACOLI

Il 20° compleanno del Casale Garibaldi
Festeggiato con una bella serata
Il Casale Garibaldi di via Balzani, il 18 dicembre 2009 ha
festeggiato il ventennale con una
simpatica cerimonia condotta dal
presidente Pino Bendandi, che ha
rievocato con l’ausilio di un CD
le fasi storiche del centro. Sono
intervenuti il consigliere regionale
Enzo Foschi e l’assessore municipale Tonino Vannisanti in rappresentanza anche del presidente
del VI municipio Giammarco Palmieri, assente per impegni improrogabili.

Molto applaudito anche l’intervento di Alberto Nobili, segretario
del Casale, vero e proprio factotum, che ha sottolineato l’importanza dei vari collaboratori
nella realizzazione delle numerose
attività che si svolgono nel centro.
Ha concluso la serata un lauto
e abbondante rinfresco con sorpresa finale preparata dalla signora
Gabriela Azem: una enorme torta
dedicata ai 20 anni del Casale,
molto apprezzata da tutti.
D.R.

Mastandrea a Tor Bella
Monaca e Quarticciolo
Il Teatro Biblioteca Quarticciolo
(che durante i 20 giorni di apertura
natalizia ha registrato 2800 presenze) riapre la stagione con l’attore Valerio Mastandrea nel monologo comico “Il Migliore”, scritto
e diretto da Mattia Torre, in scena
dal 20 al 29 gennaio 2010.
Lo spettacolo verrà replicato dal
30 gennaio al 4 febbraio al Teatro
di Tor Bella Monaca, via di Tor
Bella Monaca 451.
Info e prenotazioni 0698951725
- 0645460705. Biglietti 10 euro
intero - 5 ridotto (bibliocard, tessera Feltrinelli, Rinascita, studenti
fino a 25 anni, over 65).

Atelier, dieci anni di
musica a Torpignattara
La scuola di musica del Centro
Studi Atelier102, in via dell’Acquedotto Alessandrino 102/a (Torpignattara) compie 10 anni di attività. E li festeggerà in musica con
una rassegna primaverile di concerti e di incontri scambio con
altre associazioni della zona.
Proseguono intanto le attività
didattiche con i vari corsi strumentari ed i laboratori. Da quest’anno
sono attivi nuovi corsi di basso
elettrico , il laboratorio vocale e
quello creativo dedicato a bambini e ragazzi.
Per conoscere tutti i corsi
www.myspace.com/atelier102
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Il Trovatore di Verdi
per l’Africa al
Teatro San Luca
Il Trovatore, capolavoro di
Verdi, è stato eseguito in forma di
concerto il 10 gennaio al Teatro
San Luca, proposto da interpreti
italiani e stranieri, diretti dal M°
Cataldi-Tassoni. È stata una serata
a scopo anche benefico.
L’idea è nata da due passioni di
una novantacinquenne: la musica
lirica e l’Africa. Si tratta di Renata
Orso Ambrosoli che, dopo una
vita spesa nell’organizzazione del
mondo dello spettacolo, ha fondato la Samaritan family per aiutare alcuni villaggi ugandesi. Uno
dei mezzi per raccogliere fondi è
proprio la musica lirica, unendo
così due scopi encomiabili: buona
musica e solidarietà.
Gli artisti e coloro che collaborano allo spettacolo prestano la
loro opera gratuitamente per sostenere la Samaritan Family che
attualmente sta provvedendo alle
necessità logistiche e all’alfabetizzazione dei bambini del villaggio di Kasanje in Uganda. Ad
oggi le adozioni a distanza sono
33 ed i bambini frequentano regolarmente la scuola.
Per informazioni sulle attività
(anche quelle concertistiche) si
può contattare il sito www.samaritanfamily.it.
Piergiorgio Mori
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Di poesia nei dialetti d’Italia e romanzo breve
L’associazione Periferie e Edizioni Cofine (operanti nel VII
municipio) in collaborazione con
i comuni garganici di Ischitella e
Vico danno vita a tre importanti
premi letterari nazionali. Ecco in
sintesi i rispettivi bandi (quelli
integrali su www.poetidelparco.it).
7° Premio Ischitella-Pietro
Giannone per una raccolta inedita di poesie in dialetto (min. 20
– max 35 pagg., ciascuna di max
30 versi, con traduzione). Iscrizione gratuita. Spedire 3 copie,
con generalità, telefono, e-mail a:
Comune - Premio nazionale
poesia in dialetto, via 8 settembre
- 71010 Ischitella (FG), entro il
15 maggio 2010.
Premi: 1° classificato pubblicazione dell’opera in 500 copie (100
al vincitore) e soggiorno gratuito
per 2 giorni per 2 persone a Ischitella in occasione della premiazione. 2° e 3° classificato: soggiorno gratuito per 2 giorni per 2
persone in occasione della premiazione che avverrà il 27 agosto
2010 ad Ischitella.
12° Premio Vico del Gargano
per romanzo breve, inedito. Iscrizione gratuita. Inviare un unico
elaborato non superiore alle
50.000 battute, spedito in 3 copie,
contrassegnate dal titolo, e anonime. Le generalità dell’autore
(titolo dell’opera, cognome e
nome, data e luogo di nascita,
indirizzo, telefono, e-mail)
dovranno essere indicate in busta
chiusa e allegata alle copie degli
elaborati. Spedire entro il 15
maggio 2010 a: Comune - 12°
Premio Letterario “Città di Vico
del Gargano”, piazza S. Domenico
- 71018 Vico del Gargano (FG).
Premi: 1° classificato pubblicazione dell’opera in 500 copie (100
all’autore) e 400 euro. Al 2° R.S.
di euro 200, al 3° R.S. di 100 euro.
Al 4° e 5° prodotti enogastronomici. Per i 5 finalisti, week end
gratuito per 2 persone a Vico, per
la premiazione il 29 agosto 2010.
2° Concorso per una poesia
inedita sul tema “Donazione”
indetto da FRATRES con il
Comune di Vico del G. - La partecipazione è gratuita. Inviare
un’unica poesia inedita (in italiano
o in dialetto), non superiore a 30
versi, spedita in 3 copie, contrassegnate dal titolo, anonime. Le
generalità dell’autore (titolo della
poesia, cognome e nome, data e
luogo di nascita, indirizzo, recapito telefonico, e-mail) dovranno
essere indicate in busta chiusa e
allegata alle copie degli elaborati.
Spedire entro il 15 maggio 2010
a: Concorso FRATRES c/o
Comune, piazza S. Domenico,
71018 Vico del Gargano (FG).

Premi. La poesia vincitrice, sarà
pubblicata nel calendario artistico
della FRATRES, compenso di 300
euro e pernottamento gratuito per
un week-end per 2 persone, per la
premiazione a Vico del Gargano
il 28 agosto 2010.
Per informazioni sui tre concorsi: tel. 06-2286204, 062253179 poeti@fastwebnet.it e
www.poetidelparco.it

Nuovi corsi al Centro
Culturale Lepetit
Per il 2010 il Centro Culturale
Lepetit ha organizzato nuovi corsi
di: taglio e cucito, fotografia e
mosaico (realizzato in collaborazione con lo Studio Abacus). Sono
aperte le iscrizioni.
Propone, poi, la creazione di un
gruppo di informatica, rivolto ai
giovani.
“Il Centro – informa il presidente Giorgio Grillo – ha realizzato una serie di convenzioni che
danno diritto a degli sconti.
L’elenco degli esercizi commerciali e dei servizi di consulenza
convenzionati è disponibile presso
la segreteria: dal lunedì al venerdì
ore 16,30-19,30 (escluso il mercoledì) tel. 06-2283794.”
www.centroculturalepetit.it
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Il Carnevale nel VII municipio
Feste e sfilate in quattro quartieri
A La Rustica, Tor Sapienza e
Centocelle il carnevale è organizzato dallo Staff “Carnevale e Non
Solo” e coinvolge diverse associazioni con iniziative anche sportive, oltre alle sfilate in maschera.
A Tor Sapienza è anche previsto
il concorso per le scuole “Il muro
dei sogni”. Abbinato al Carnevale
è il sostegno al progetto “Una
breccia nel muro”, promosso dalla
Fondazione “Handicap Dopo Di
Noi Onlus”, per realizzare a
Roma, primo in Italia, un centro
per la diagnosi e riabilitazionedi
bambini, tra i 18 mesi e i 6 anni,
affetti da autismo.
La Rustica - Sabato 6 febbraio
appuntamento alle ore 15 al
Centro Anziani, in in via Casalbordino per il corteo mascherato
che si concluderà in via Dameta.
Al Centro Culturale Casale
Caletto una grande festa con animazione e rinfresco attende tutti i
bambini.
Tor Sapienza - Domenica 7
febbraio via di Tor Sapienza accoglierà dalle ore 15.00 un “percorso
animato interattivo”. L’area della
manifestazione ospiterà anche il
“Carnevale dell’Artigianato”,
mercatino di associazioni noprofit. Al termine premiazioni del
Concorso “Il muro dei Sogni” ed

estrazione dei biglietti della lotteria.
Centocelle - Sabato 13 febbraio
quarta edizione del Corso in
Maschera, da piazza dei Gerani
(ore 15,30) a piazza San Felice da
Cantalice. Anche questa edizione
sarà caratterizzata dalle maschere
preparate nelle scuole in collaborazione con l’associazione Treno
a Vapore.
Tra i gruppi di artisti i Sambamarea e i Danza Clown.
Info
www.carnevaletorsapienza.it (Cell. 328.9892272).

XX Carnevale di T. Tre Teste
Il Carnevale di Tor Tre Teste
(XX edizione) è organizzato da Il
Giardino dei Demar, in collaborazione con il Centro Anziani
Lepetit e l’associazione Amici del
Parco. Si svolgerà domenica 14
febbraio, a partire dalle 14,30, nel
parco del quartiere in via Davide
Campari 263 (in caso di pioggia
nei padiglioni coperti ). Una giuria
sceglierà e premierà le maschere
più spiritose, tra quelle iscritte (sia
bambini che adulti) alla sfilata che
sarà guidata dai trampolieri Colombaioni e dai pupazzi giganti.
Al termine delle premiazioni spettacolo circense.
Info 06.2286653.

Laboratorio
di pittura e
modellazione
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di Paola Cenciarelli

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

wMostra permanente di

wBomboniere w Pezzi Unici
wVendita porcellane, ceramiche
porcellane e ceramiche dipinte a mano

wForni e materiali per ceramisti
wCotture conto terzi
bianche e biscotto

Sono aperte LE ISCRIZIONI
ai corsi di vari livelli e ai seminari
di pittura su
PORCELLANA,
CERAMICA, VETRO
Info: 06.23238387

www.porcellanaeceramica.it
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È l’11 gennaio 2010 quando il
presidente del VII municipio
Roberto Mastrantonio si presenta
sull’area del Parco di Centocelle
(chiuso da un anno e mezzo)
insieme al vice presidente Mauro
Ferrari, all’assessore con delega
all’ambiente Santino D’Ercole, al
presidente della Commissione
ambiente Alfonso Tesoro, al dirigente del Servizio tecnico ing.
Contino, al comandante del VII
gruppo Vigili urbani. Motivo del
sopralluogo è l’avvio immediato
dei lavori di messa in sicurezza
della struttura.
Il sopralluogo si apre con un
piccolo inseguimento di una moto
di grossa cilindrata, sicuramente
rubata, visto che il conducente l’ha
poi lasciata a terra dandosi immediatamente alla fuga. Nei pressi,
a pochi metri, un’altra moto seminuova abbandonata.
Il presidente Mastrantonio ha
dichiarato che “si tratta di un
sopralluogo operativo e che la
ditta, come è possibile vedere, ha
già iniziato i lavori di ripristino
della cancellata che nel corso degli
anni è stata asportata in più punti.
Con 180.000 euro, provenienti
tutti dal bilancio municipale, oltre
alla recinzione provvederemo a
rimettere in sicurezza tutti i tombini asportati e a sostituire gli
arredi distrutti dai numerosi atti
vandalici che si sono perpetrati nel
corso del tempo e che hanno costituito il motivo della chiusura del
parco. Saranno inoltre sistemate
ed eventualmente sostituite tutte
le piante danneggiate sia dai vandali che dalle avverse condizioni
atmosferiche.”
Dal 7 gennaio inoltre, sottolinea
il presidente Mastrantonio, “un
Istituto di vigilanza oltre che al
controllo notturno si occuperà
anche dell’apertura e della chiusura dell’impianto che per quanto
riguarda le ore diurne sarà messo
sotto osservazione da parte dei
Vigili urbani attraverso un servizio
predisposto ad hoc dal comandante del VII gruppo. E’ inoltre
nostra intenzione e lo stiamo valutando insieme ai tecnici munici-
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180 mila euro al Parco Centocelle
Per l’avvio dei lavori di messa in sicurezza
pali, realizzare un’apertura carrabile in asse con la realizzazione
dello sfondamento di viale della

Primavera direzione GRA e questo al fine di migliorare la sicurezza e l’accesso
al parcheggio”.
Purtroppo rimarranno da ripristinare gli impianti di illuminazione e di irrigazione completamente distrutti ed
asportati dai ladri.

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 Tel. 06 22 83 778

Ma questo, ha concluso Mastrantonio, “è un compito che, insieme
a quello del trasferimento del

Gennaio 2010 • ABITARE A
Casilino 900 (cosa poi iniziata il
19 gennaio) compete al Campidoglio”.
Alessandro Moriconi

E sulla pista
dell’ex aeroporto
volano i modellini
Il 14 gennaio 2010 la ditta incaricata di ripristinare la cancellata
nel Parco di Centocelle aveva già
rimontato i pannelli divelti e ritrovati tra le erbacce. Il presidente
Mastrantonio assicura che saranno
riordinati quelli mancanti, che
devono essere fatti su misura.
E’ bastato che il cancello del
parco fosse aperto per consentire
i lavori che ecco, come per magia,
l’area del vecchio aereoporto dove
nel 1909 uno dei fratelli Wrigt
eseguì il primo volo in Italia, tornasse alla vita e come oltre cento
anni fa, anche questa volta lo si
deve a degli appassionati del volo.
Ovviamente non parliamo di
aerei, ma di modellini degli associati al Gruppo Modellismo di
Roma che con centinaia di iscritti
è da tempo alla ricerca di uno
spazio dove poter far volteggiare
questi piccoli aerei e la pista dell’ex aeroporto potrebbe essere la
più adatta.

Speriamo che la richiesta di
questa associazione possa venire
accolta e che, insieme ad altre,
possano dar vita ad attività che
consentano di far vivere questo
bellissimo parco.
Intanto è stata anche terminata
la bonifica del vallone adiacente
il parco dopo lo sgombero di
novembre dell’accampamento
Casilino 700 con accesso da via
dell’aeroporto di Centocelle.
ALTRE NOTIZIE PP. 8-11-15-16

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
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Solidarietà al
consigliere dell’VIII
Fernando Vendetti

Partono i lavori al centro anziani

Il 20 gennaio Fernando Vendetti, consigliere e presidente della
Commissione speciale Sicurezza
dell’VIII municipio, è stato vittima di un’aggressione da parte di
delinquenti non ancora identificati. A renderlo noto, Fabrizio
Santori, presidente della Commissione sicurezza urbana del
Comune. “Sono mesi – ha detto
Santori – che il consigliere subisce
calunnie e diffamazioni a titolo
gratuito da un pregiudicato malavitoso già indagato e rinviato a
giudizio per tali ragioni.”
“Esprimo piena solidarietà a
Fernando Vendetti, un uomo che
si è sempre distinto sul territorio
per la sua partecipazione attiva e
vicinanza ai cittadini, oltre ad aver
ricevuto in 27 anni di servizio nel
Corpo Militare della Croce Rossa
Italiana elogi e medaglie di riconoscimento. Piena fiducia, anche,
nei riguardi dell’operato della
Magistratura e delle Forze dell’Ordine per chiarezza sulla
vicenda, punendo chi intende mettere un freno a chi opera per
garantire la sicurezza pubblica in
un territorio difficile. Siamo certi
che Vendetti – ha concluso Santori – continuerà a lottare e contrastare tutte le forme di illegalità,
senza timore delle intimidazioni.”
“Finalmente partono i lavori al

Centro Anziani di via
Casa Calda a Torre
Maura”, sul territorio
del VII, ma frequentato da utenti dell’VIII Municipio. Ad
annunciarlo in una
nota del 14 gennaio è
il consigliere comunale Dario Nanni,
presente all’apertura
del cantiere.
“Dopo quasi due
anni dal suo insediamento – ha
proseguito Nanni – la Giunta Alemanno finalmente è riuscita a far
partire i lavori di ristrutturazione
del centro e la realizzazione di due
campi da bocce. Questa vicenda
è lo specchio dell’attuale aministrazione. Probabilmente se non
li avessi sollecitati con interrogazioni e continue richieste, questi
lavori non sarebbero ancora iniziati. Lavori, che è giusto ricordare, erano stati già finanziati e
progettati dalla precedente
Giunta.”
“Con l’avvio dei lavori di
ristrutturazione del Centro anziani
di via Casa Calda – ha dichiarato
il presidente del VII Municipio
Roberto Mastrantonio, in merito
all’apertura del cantiere – e la realizzazione della bocciofila si completa l’opera di riqualificazione di

In via dei Ruderi di Casa Calda a Torre Maura

quel quadrante del VII Municipio
al confine con il quartiere di Torre
Maura, fortemente voluta dal
nostro Municipio e dalla Giunta
Veltroni che li ha finanziati.”
“In questi mesi – ha continuato
il presidente del VII – sono stati
ultimati i lavori di allargamento
di via dei Ruderi di Casa Calda
con la realizzazione dei marciapiedi e il completamento dell’illuminazione pubblica. Sono
inoltre stati avviati e sono proseguti i lavori di riqualificazione del
parco e dei casali, che sono destinati ad ospitare associazioni attive
nel sociale. Infine, cosa importante, è in fase di realizzazione la
recinzione del parco. Tutte opere
richieste dai cittadini e dal comitato di quartiere di Torre Maura e
che sono state portate avanti dal
VII Municipio.”
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Nanni (Pd) cartelloni:
Alemanno inerte
la natura provvede
“Vista l’incapacità della Giunta
Alemanno nel provvedere all’eliminazione dei cartelloni abusivi
presenti nella nostra città, è dovuta
intervenire la natura per cercare
di risolvere questo delicato problema”. Ad affermarlo in una nota
è il Consigliere comunale del Pd
Dario Nanni.
“Dal 9 gennaio 2010 mattina,
infatti – prosegue Nanni – in
diverse zone della nostra città,
dalla Collatina alla Casilina, dalla
Tuscolana alla Prenestina, il maltempo ha divelto numerosi
impianti di cartellonistica, molti
dei quali installati abusivamente.
Fortunatamente questo evento
naturale non ha generato incidenti
di alcun tipo, ma a questo punto
visto il tangibile segnale arrivato,
sarebbe opportuno che facesse
seguito il serio ed efficace intervento di chi ha l’effettiva responsabilità, ovvero chi governa oggi
la nostra città. Il tempo delle
dichiarazioni d’intenti è scaduto;
una volta per tutte Alemanno e la
sua Giunta diano prova di concretezza ed efficacia su questa delicata vicenda. Il rispetto delle regole e l’efficienza di un’amministrazione non possono essere delegati agli interventi di madre natura.”

EE
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“Il 2010 sarà l’anno della svolta
per la Palmiro Togliatti?” Se lo
chiede il Comitato di quartiere
Torre Spaccata, dopo l’annuncio
in merito alla delocalizzazione
degli sfasci (di quella del campo
nomadi Casilino 900 abbiamo
riferito a pag. 1, n.d.r.).
Il 23 dicembre 2009 la giunta
comunale ha approvato la delibera
451 con la quale viene attivata la
procedura per l’individuazione
delle nuove aree in cui saranno
trasferiti gli autodemolitori del
Comune di Roma. In particolare,
per quanto riguarda gli autodemolitori di viale Togliatti, la delibera
indica il trasferimento in due aree
individuate una nei pressi della
Centrale del Latte – S. Alessandro
e l’altra tra via Palombarese ed il
confine con il Comune di Guidonia.
La delibera è pubblicata integralmente sul sito www.cdqtorrespaccata.it.
Visto che il problema si trascina
dal 1997, per evitare i continui
danni ambientali, alla delibera è
stato assegnato carattere d’urgenza
e dovrà essere ultimata entro il
2010.
Se il Comitato di Quartiere

Delocalizzazione autodemolitori
I problemi si spostano dal VII al V municipio

Torre Spaccata e l’associazione
Vivere Verde, che aveva seguito
la vicenda a fianco degli autodemolitori, plaudono alla decisione,
sono invece in subbuglio i cittadini del V municipio.
Massimiliano Calandrelli presidente del comitato Casalbianconatura, tuona infatti contro Alemanno ma anche con il predecessore Veltroni. “A CasalbiancoSettecamini abbiamo bisogno di
migliorare i servizi non di peggiorarli. Qui servono scuole perché

per fortuna c’è un
tasso di nascite
elevato e qui tutti
gli edifici scolastici sono stracolmi. C’è bisogno
di mezzi pubblici,
perché non ne passano, c’è bisogno
di alberi, di panchine, di un cinema. Perché non si
pensa di aprire una
biblioteca?”
“Ed invece – denuncia – arrivano sempre e solo ‘servizi’ che
gli altri non vogliono, così come
questo degli sfasciacarrozze che
certamente non miglioreranno la
vita dei cittadini, anzi. Già la zona
è difficile con ad esempio la situazione di via di Salone, dove da
tempo un campo nomadi ha causato la chiusura della stazione.
Non parliamo poi dell’inceneritore della BASF che causa un
30% di morte in più di tumori
nella zona. Eh sì, a Roma, dentro

la città c’è un inceneritore di rifiuti
pericolosi. Insomma la gente di
qui è stanca e non ce la fa più
nemmeno a combattere ad
oltranza.”
“Penso – conclude Calandrelli
– che le periferie meritino un maggior rispetto e considerazione”.
Sulla stessa linea Paolo Cartasso
da decenni membro attivo di
comitati ambientali per la Tiburtina e dell’associazione “Tocca a
noi”: “La sinistra propone la
destra attua. La decisione di spostare gli sfasciacarrozze in questa
zona del V municipio era stata
presa dalla Giunta Veltroni. Noi a
suo tempo facemmo presente in
maniera formale le nostre perplessità al V municipio, ma nessuno
ci ascoltò. Il risultato ad oggi è che
in una zona come questa piena di
verde abbandonato, in cui poteva
esserci un Parco, verranno spostati gli sfasci”.
Le soluzioni alternative se c’è
volontà si possono trovare. Ascoltare, prima di attuare. Non
dovrebbe essere questo il compito
della politica?
Giuseppe Barbone
ALTRE NOTIZIE P. 14
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Sit in di protesta per il Centro Carni
Per ripristinare quanto stabilito dall’ex Giunta
Le sorti della destinazione del Centro Carni di
Roma sembrano ormai
segnate: da una grande
occasione di riqualificazione urbanistica per la
periferia ad un gran bussines per Ama & C.
Passando proprio sulla
trasformazione del complesso immobiliare del
Centro Carni la Giunta Veltroni aveva avviato un progetto per il risanamento anche del
quartiere Tor Sapienza. Ora sul
passaggio del Centro all’Ama Spa
pende solo una richiesta di sospensiva presentata al Tar del Lazio
che per il momento ha solo prodotto un obbligo a mantenervi
all’interno gli operatori che vi
lavorano, aggiornando al 14 aprile
2010 l’udienza pubblica per la
decisione finale.
Il Pd capitolino e il Circolo Pd
Tor Tre Teste hanno organizzato,
il 22 dicembre 2009, un sit in per
rivendicare quanto stabilito e
deciso con la precedente Giunta
di centrosinistra che prevedeva
una quota di edilizia residenziale
pari al 34,2% portata dalla Giunta
Alemanno al 41,82%. Cancellati
i 5.000 mq da destinare ad un
Ostello della Gioventù e i 5.000
mq da destinare a biblioteca

PASTICCERIA

E

metropolitana e spazi museali e
gli oltre 9.000 mq destinati a servizi privati alla persona.
Durante il sit in sono intervenuti, il presidente del VII municipio Mastrantonio, quello del V
Caradonna, i consiglieri Pino Battaglia (Provincia) e Massimiliano
Valeriani (Comune). Presenti e
anche numerosi consiglieri e
assessori municipali ed il coordinatore Pd Scalia.
Il consigliere comunale Alfredo
Ferrari in un comunicato ha accusato Alemanno di non rispettare
gli impegni presi e di aver completamente stravolto lo schema di
assetto preliminare sottoscritto dal
Commisssario Straordinario nell’aprile 2008 che confermava la
proposta messa in essere dall’amministrazione Veltroni.
Alessandro Moriconi

GELATERIA
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Quattro nuovi laboratori al Giorgi
Inaugurati il 22 dicembre in viale Togliatti 1157
Martedi 22 dicembre 2009, il
dirigente scolastico Carmine
Giammarini ha aperto le porte dell’Istituto Tecnico Industriale-Liceo
Scientifico Tecnologico “Giovanni
Giorgi” in via P. Togliatti 1157,
per la presentazione dei nuovi
laboratori.
Si tratta del laboratorio musicale, di quello linguistico-multimediale, del laboratorio di sistemi
per elettrotecnica e meccanica e
del laboratorio di disegno, che
sono stati realizzati grazie al contributo economico della Fondazione Roma, a sostegno del progetto di innovazione tecnologica.
Ognuno di essi è dotato di atrezzature all’avanguardia nel campo
dello sviluppo delle attività didattiche, cosi da rendere l’Istituto

Giorgi una delle scuole più competitive sul territorio del VII Municipio.
Presenti alla cerimonia il presidente del VII Municipio Roberto
Mastrantonio, l’assessore alla
Scuola Leonardo Galli, la dottoressa Francesca Gabrielli (in rappresentaza della Fondazione), rappresentanti del Ministero della
Pubblica Istruzione, del Municipio, del Comune, della Provincia, della Regione e delle Forze
dell’ordine.
La cerimonia ha visto la presenza anche di studenti degli istituti Vespucci e Bottardi, i primi si
sono occupati dell’organizzazione
del buffet, mentre i secondi hanno
collaborato al servizio di accoglienza.
La visita ai laboratori si è conclusa
con l’esibizione di
alcuni studenti del
Giorgi, che frequentano il laboratorio
musicale dell’Istituto, unico laboratorio aperto nella
fascia pomeridiana
anche agli studenti
delle scuole limitrofe.
M. G. Tarullo

TRADIZIONALE E TIPICA

su facebook
di Redi Rosario
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Mar
V.le Alessandrino, 169-171- TEL. 06.2301541

In viale Alessandrino 413
c’é un mondo di bontà

da Antica Norcia
trovi
Salumi Formaggi
Vini Gastronomia
Prodotti tipici
Tel. 062315067

Nel gruppo Abitarearoma.net troverai già
955 iscritti. Iscrivendoti riceverai di tanto in tanto
segnalazioni di articoli interessanti o curiosi.

Tramite l’account AbitarearomaNet Abitare A
(785 amici) è invece possibile ‘chattare’ con la
redazione.
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Sono stati sbloccati i lavori per
la costruzione dei box sotterranei,
in via Camillo Corsanego, a Colli
Aniene. Sollievo per i posti di
lavoro salvi, quindi, ed anche per
i residenti che vedranno presto
ripristinato e migliorato il decoro
dell’area.
I lavori erano stati bruscamente
interrotti nell’ottobre 2008 per una
diffida alla Green Box Architecture srl, che doveva costruire i
box, da parte della Società Residenziale Aniene I srl, ancora formalmente proprietaria dell’area:
in pratica il Comune aveva dato
una concessione sotto un’area di
cui non era proprietario.
Quella diffida portò alla luce un
problema trentennale: quello dell’omessa definizione, da parte del
Comune, delle convenzioni integrative necessarie alla chiusura
del Piano di Zona. Una trascuratezza che ha anche impedito il rilascio del certificato comunale di
agibilità alla maggior parte dei
fabbricati di Colli Aniene.
Il fermo dei lavori e il rischio
di un risarcimento milionario alla
Green Box ha spinto il Comune a
trovare una soluzione complessiva di questi problemi e l’Avvocatura ha stabilito che l’agibilità
di un fabbricato non può essere
negata quando questo è in regola
con i requisiti di legge, relegando
la disputa fra Amministrazione
Comunale e Concessionari ad
ambiti diversi. La Società Resi-

Box sotterranei, riprendono i lavori
In via Camillo Corsanego, a Colli Aniene

Rubati tre computer al Centro Anziani
Donati per il progetto ‘Roma città digitale’
Le intrusioni nel Centro anziani
di via Meuccio Ruini a Colli
Aniene, per asportare le cose di
un certo valore, si susseguono
regolarmente. Avvengono attraverso le finestre per le quali da
tempo il Centro chiede misure di
protezione.
Questa volta è toccato a tre
computer nuovi di zecca e freschissimi come tecnologia, tra
quelli utilizzati dai soci per i corsi
base di informatica.
I Computer erano stati donati
dalla Fondazione Mondo Digitale
e Telecom Italia che stanno

Sei promoter o consulente finanaziario
assicurativo-previdenziale?
Anche se hai 60 anni e non ti senti
di essere buttato via
chiama

349.840.49.57
(Vincenzo)

attuando un più grande disegno
rientrante nel programma ‘Roma
città digitale’, lanciato dalla Uir
(l’Unione degli Industriali e delle
imprese di Roma) con il sostegno
del presidente Aurelio Regina e
presentato di recente in Campidoglio alla presenza del sindaco Alemanno.
Passo fondamentale sarà la
cablatura in fibra ottica di tutti i
palazzi e uffici della Capitale entro
il 2014 con la spesa di 600 milioni
di euro interamente a carico del
settore privato.
Il tassello che riguarda il Centro

9
denziale Aniene I ha ufficialmente
ritirato la diffida alla Green Box,
autorizzando così la ripresa dei
lavori.
Il cantiere ora procederà speditamente ed al termine l’area di
superficie sarà riqualificata con
giardini ed arredi. A questo proposito la Green Box si è detta
disponibile, come già ha fatto in
passato (ha realizzato 20 rimesse
sotterranee in tutta Roma) ad
accogliere, in corso d’opera, le
proposte dei cittadini, modificando il progetto iniziale per renderlo più consono alle loro aspettative ed esigenze.
F. Carabetta
di via Ruini attiene alla realizzazione del progetto “Telemouse” e
di “Nonni su Internet”, programmi
di alfabetizzazione alle nuove tecnologie della comunicazione con
il modello didattico intergenerazionale.
Così, presso il Centro anziani di
Colli Aniene, non si imparerà solo
a usare il pc e a navigare nel web,
ma anche a familiarizzare con i
servizi di e-government e con i
nuovi strumenti di comunicazione.
Tastiera, mouse, webcam e digitale terrestre diventeranno facili
da usare come il telefono.
F. Carabetta
ALTRE NOTIZIE PP. 11 - 15

75 NUOVI ALLOGGI A PIETRALATA
Nel Programma di riqualificazione urbana e di sviluppo
sostenibile del territorio di Pietralata, avviato dal Comune di
Roma nell’area tra via Matteo
Tondi, via del Cottanello e via
Stellaria, è previsto un intervento edilizio con 2 edifici alti
da tre a nove piani, per complessivi 75 alloggi.

C’è ancora una occasione d’oro per te

Sull’area, situata a breve
distanza dalla stazione Pietralata della Metro B, sono terminate le demolizioni di vecchi

manufatti. A gennaio
2010 inizierà la
costruzione del mercato, in primavera il
lavoro di scavo per
gli edifici. La fine
lavori è prevista nella
primavera 2012.
• Gli alloggi saranno composti da:
soggiorno, cucina, 12-3 camere, servizi,
terrazze o balconi,
box auto e cantina.
Per informazioni sulle modalità
di adesione al programma:
06.439821 - www.gruppoaic.it

Consorzio Cooperative di Abitazione
Associazione Italiana Casa - AIC via Meuccio Ruini 3 - 00155 Roma
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Ecco qui di seguito l’intervista
che ci ha rilasciato l’assessore
municipale alla mobilità e ai lavori
pubblici del X municipio Franco
Morgia.
Nel Decimo si torna a discutere
di mobilità. Il 19 gennaio è convocato un Consiglio municipale
sul Piano straordinario per la
mobilità sostenibile varato dal
Comune. Interverrà anche l’assessore comunale alla mobilità Sergio
Marchi per ascoltare le opinioni e
le proposte del Municipio. Di concerto con l’Atac si sta procedendo
anche ad una riorganizzazione
delle linee bus al di là del GRA
del territorio municipale che è
quello che più ha subito l’espansione urbanistica di questi ultimi
anni. In proposito abbiamo chiesto
all’assessore municipale competente in materia Franco Morgia,
che sulla questione ha impostato
un lavoro di consultazione e partecipazione dei Cdq, di illustrarci
la sostanza degli intendimenti
municipali.
Assessore Morgia anche nel X
municipio il problema della
mobilità è quello più spinoso e
sentito dai cittadini. Che ne pensate del Piano del Campidoglio?
Le linee d’indirizzo del PSMS
(Piano straordinario per la mobilità sostenibile) rappresentano
l’aggiornamento delle strategie
per una mobilità sostenibile nella
nostra città, che tengono conto

ROMA

Mobilità sostenibile: cosa fare?
Intervista all’assessore Franco Morgia
dello sviluppo urbanistico previsto
dal NPRG (Nuovo piano regolatore generale) approvato recentemente. Fluidificare il traffico,
migliorare il trasporto pubblico,
ridurre l’inquinamento, migliorare
la sicurezza stradale sono obiettivi condivisi che, le varie Amministrazioni succedutesi, hanno cercato di cogliere. Anche questo
piano ha come direttrici un maggior utilizzo del trasporto pubblico, specialmente su ferro, la
diminuzione del traffico veicolare
di attraversamento della città, la
pedonalizzazione del centro storico, infrastrutture della rete viaria,
interventi questi che garantirebbero un notevole miglioramento
della mobilità cittadina. L’auspicio
è che non rimanga un libro dei
sogni, per quanto ci riguarda lavoreremo affinché le infrastrutture
necessarie nel nostro Municipio
vengano programmate in via prioritaria.
Con la riorganizzazione delle
linee Bus al di là del GRA cosa
vi proponete di ottenere?
Il progetto preliminare di riqualificazione ed implementazione
del trasporto pubblico locale,
approvato con risoluzione il 22
dicembre 2009 dal Consiglio

Mancano i soldi per disinfestare
Trovate tracce di topi al nido Cestino dei Tesori
Topi all’asilo nido e neanche un
soldo per pagare la disinfestazione. All’asilo nido “Cestino dei
Tesori” di via Luscino, nel quartiere Appio Claudio, sono state
trovate tracce di topi. Ma il Municipio non ha i soldi e chiede
all’Ama di intervenire gratis.
La scuola ha chiamato il municipio, e questo, sprovvisto di fondi, ha chiamato in soccorso l’Ama per avere un intervento gratis.
Difficile che arriverà ed ecco la
polemica politica.
“Siamo molto preoccupati per
i rischi sanitari a cui sono esposti

Non attendere
il prossimo mese per
leggere altre notizie.
Sul sito
www.abitarearoma.net
aggiornamenti continui
da tutti
i quartieri di Roma
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i nostri piccoli cittadini - ha detto
Alfredo Capuano, delegato alla
Scuola nel X - e sentiamo il dovere di informare sia la scuola che i
genitori sull’impossibilità da parte
nostra di provvedere alla disinfestazione: da giugno nel nostro
bilancio si sono esaurite le risorse
per poter intervenire”.
Nonostante ciò gli uffici scolastici del municipio hanno inviato
una richiesta all’Ama affinché, a
titolo gratuito, si attivi per la soluzione del problema. “Speriamo
che l’Ama risponda positivamente
- si è augurato Sandro Medici, presidente del X - ma non ne abbiamo certezza, considerando che
l’azienda nei vari casi in cui è stata
sollecitata ha sempre chiesto di
essere pagata, cosa per noi impossibile visto l’astinenza finanziaria
cui il Campidoglio ci costringe”.
“Questo è l’ennesimo caso della
scellerata gestione delle politiche
di spesa - conclude Medici - si
spendono soldi per finanziare
scuole private e parrocchie e si
tagliano risorse per l’istruzione
pubblica, perfino quelle necessarie
a garantire la condizione minima
di vivibilità di bambini e insegnanti”.

Municipale, prevede modifiche ai
percorsi di 9 linee (503; 504; 505;
506; 507; 551; 557; 559; 657) e
due nuove linee (512; 515). Con
questo piano contiamo di estendere e migliorare il servizio pubblico nei quartieri di Anagnina 2,
Barcaccia, Morena, Morena Sud,
Osteria del Curato, Romanina, Tor
Vergata e Vermicino.
Quali sono secondo lei le
infrastrutture più urgenti da
realizzare nel Municipio per
alleviare il problema del traffico
soffocante?
Gli interventi più urgenti da realizzare volti a migliorare sull’asse
Anagnina/Tucolana i flussi di traffico radiale e tangenziale che attraversano il Municipio, per quanto
riguarda la rete stradale, sono: il
bypass Anagnina-Sette Metri,
nuova sede di via di Capannelle,
nodo di Osteria del Curato; sull’asse Appia-Tscolana; intersezioni
di via Appia Nuova ripensare le
intersezioni di via Appia sia con
via del Quadraro che con via di
Capannelle; realizzare nuove fermate delle FF.SS. nei quartieri
Centroni, Morena Sud, Statuario,
Selinunte. Nel medio/lungo
periodo rimangono obiettivi irrinunciabili il prolungamento della
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linea A e il sottopasso del Parco
dell’Appia Antica.
A che punto è la questione del
nuovo Piano di viabilità dell’Atac per il quartiere di IV
Miglio? Si riuscirà a risolvere il
problema del traffico di attraversamento?
Il Municipio si è posto come
priorità l’approvazione del
P.P.T.U. di Quarto Miglio. Stiamo
lavorando con l’Assessorato
Comunale alla Mobilità, il Dipartimento VII e l’Atac per coniugare
l’obiettivo di una migliore fluidità
della mobilità di quadrante con
una migliore qualità della vita dei
residenti del quartiere. Gli approfondimenti da parte degli Uffici
Comunali competenti sono in
corso e contiamo di averli al più
presto per poter andare insieme al
confronto con i cittadini. Riteniamo in ogni caso che, qualsiasi
pianificazione verrà definita, per
noi i fulcri del problema della
mobilità nel quartiere restano l’intransitabilità di un asse importante
come via al Quarto Miglio e l’incrocio di via Appia Pignatelli/via
Appia Nuova. Ne consegue che
obiettivi irrinunciabili del Municipio sono la soluzione dei due
problemi: per i tanti motivi strutturali che tutti conoscono e che
saltano all’occhio anche ai più
distratti e per le non meno numerose ragioni politico-simboliche.
A cura di A. P.

Via quello squallore dalla fontana
Proprio al centro della via Tuscolana
La fontana è proprio al centro della
via Tuscolana, dove
inizia la salita del
Quadraro.
Fa parte di quello
che una volta era un
bellissimo arredo urbano, voluto da qualche amministratore
illuminato. Le lampade della fontana e
quelle nei cespugli a
livello della terra sono spente da
anni. Le piante hanno come contorno buste di plastica appiccicate.
Il canaletto che faceva scorrere
l’acqua, tipo ruscello a cascata, è
pieno di foglie e bottiglie schiacciate. La fontana è crepata e
invece dell’acqua c’è la mondezza.
Abbiamo, senza risultati, sollecitato qualche consigliere del X
municipio a provare a smuovere
le acque.
A novembre abbiamo scritto
all’Acea. L’ing. Vivarelli ci ha
risposto che la fontana non risulta
inclusa tra gli impianti sui quali
Acea cura la manutenzione per
conto del Comune. Almeno qualcuno ci degna di una risposta.
I politici sfrecciano sulla salita

chiusi nei loro abitacoli incuranti
del degrado mentre sognano incarichi più importanti. Non prendono i mezzi pubblici per sentire
cosa dice il popolino. Questo si
accontenta di piccole cose come
una città più decorosa e una fontana illuminata e pulita con dentro
dell’acqua. Vorrebbe delle piante
non soffocate da buste di plastica
accartocciate ai loro rami. Vorrebbe quel poco verde non coperto
da bottiglie di plastica e pacchetti
di sigarette pestate e gettate da
qualche maleducato fumatore.
Quanto basta per sognare una
città meno compromessa.
Angelo Tantaro
ALTRE NOTIZIE P. 15

ABITARE A • Gennaio 2010
La Provincia ha concesso, con
decorrenza dall’11 dicembre 2009,
l’autorizzazione ambientale alla
Basf di via Salone.
Dall’agosto 2007 era in corso
l’istruttoria per la concessione
della nuova Autorizzazione Integrata Ambientale essendo scaduta
quella precedente.
I Comitati dei Cittadini che da
anni protestano e denunciano i
danni causati dall’inceneritore
della Basf, non hanno però avuto
la concessione di accedere agli atti
per conoscerne termini, durata
ecc. È stato il sindaco Alemanno
a rendere noto il suo parere e il
Comune a fornire gli atti negati
dalla Provincia.
Ecco in sintesi il parere espresso
dal Sindaco:
1) …esprime parere favorevole
al rilascio dell’A.I.A. (Autorizzazione Integrata Ambientale) da
parte della Provincia di Roma per
via sperimentale e per la durata di
un anno (dall’1/1 al 31/12/2010)
a condizione che la Basf Italia
proceda alla sperimentazione del
metodo alternativo all’inceneritore, denominato Aqua Critox/
Aqua Cat, o altro tipo di metodologia alternativa.
2) L’Amministrazione Comunale chiederà alla Asl RMB,
all’Istituto Superiore di Sanità e
all’ARPA Lazio di procedere alle
seguenti attività di controllo e
monitoraggio dell’area:
a. installazione in idonea posizione di una stazione meteo per la
raccolta di parametri necessari per
l’elaborazione di modelli di ricaduta; b. installazione intorno allo
stabilimento di deposimetri e cam-
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La Provincia dice sì alla Basf
Ma il Sindaco chiede un anno di monitoraggio
pionatori per polveri sottili, per il
monitoraggio di IPA, metalli
pesanti e diossine ed anche
“Radielli” per il rilevamento delle
sostanze volatili; c. predisposizione di un’analisi periodica sui
catalizzatori esausti stoccati; d.
monitoraggio continuo delle emissioni del camino dell’inceneritore;
e. invio mensile dei dati rilevati al
Comune che li pubblicherà sul suo
sito istituzionale.
3) istituzione di un tavolo tecnico Comune-Basf per valutare la
fattibilità della delocalizzazione

dello stabilimento di via di Salone.
I Comitati dando merito al Sindaco di aver accolto nel suo parere
parte delle richieste dei cittadini
hanno però espresso perplessità
sul fatto che possa essere rilasciata
per un anno, in quanto la legislazione non prevede il rilascio
dell’A.I.A. per un periodo temporale limitato.
Inoltre i Comitati dei cittadini
hanno subito dichiarato: “visto che
le Istituzioni non sono in grado di
fare controlli improvvisi ed efficaci, ma li fanno sempre su pre-

avviso o programmati, come
quelli previsti dal Sindaco di
Roma, solo noi cittadini possiamo
testimoniare i fatti in tempo reale”,
quindi si sono organizzati per
testimoniare con invio di e-mail
la presenza di cattivi odori, soprattutto in questo periodo, dove c’è
il rischio che “la Basf si liberi
delle ‘schifezze’ in vista dei prossimi controlli di gennaio”.
Federico Carabetta

Forti proteste per il rave party
Dalle famiglie di via Angelica Balabanoff
Dopo il rave party non autorizzato, avvenuto nella notte dell’Epifania nel costruendo centro sportivo comunale di via degli Alberini a Colli Aniene, e le proteste
di numerosi residenti di via Balabanoff, che affacciano sul campo
(più di 200 famiglie e quasi 750
persone), abbiamo chiesto al presidente del V municipio Ivano
Caradonna di farci un punto sulla
situazione dell’impianto.
Il Presidente, con sollecitudine
e cortesia, ci ha così risposto:
”In data 13 gennaio 2010 ho
inviato personalmente una lettera
al sindaco di Roma Gianni Alemanno per sottoporre alla sua
attenzione l’annosa vicenda del-

l’Impianto Sportivo Comunale di
via degli Alberini, mai attivato e
che adesso, dopo una lunga serie
di vicissitudini burocratico-amministrative, possiamo finalmente
mettere a disposizione delle Associazioni sportive vincitrici del
bando, quali: Asd Tor Sapienza e
Asd Roma Soccer. Ho inoltre sottolineato come a tutt’oggi non sia
stato possibile trovare una soluzione condivisa, nonostante gli
innumerevoli tentativi messi in
campo attraverso incontri e discussioni con l’Associazione occupante l’area in questione.
“Ho chiesto quindi al Sindaco
di voler verificare la possibilità di
trovare una soluzione alla proble-
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Via Gadola, tolti i cassonetti
Raccolta di firme per chiedere il ripristino
Dal 16 gennaio l’Ama ha
rimosso da via Gadola (Tor Tre
Teste) 3 gruppi di cassonetti per i
rifiuti (ogni gruppo comprende
l’indifferenziato e la riciclata).
Il perché della decisione è motivata da un cartello: “Per problemi
di viabilità, da oggi dovete usare
i cassonetti di via Ermoli”.
Questo provvedimento ricade
su circa 270 famiglie dei civici 3,
20 e 24 (tra appartamenti privati,
del Comune e dell’Enpam) senza
contare la scuola materna che si
trova alla fine della strada.
Tra i residenti è partita una raccolta di firme per chiedere il ripristino dei cassonetti e il rifacimento
della segnaletica orizzontale indispensabile per la regolamentazione del parcheggio delle auto.
Già fino ad oggi – lamentano i
cittadini – l’Ama latitava, soprattutto per la raccolta differenziata
(molti hanno rinunciato a farla,
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perché la maggior parte delle volte
dovevano riportare a casa i rifiuti,
perché i cassonetti sono stracolmi).
C’è poi l’inciviltà di molti automobilisti che parcheggiano male
ed ostacolano le manovre del
camion: ma perché l’Ama non ha
piuttosto chiesto l’intervento del
Comune e dei Vigili?
Così il Comune latita, l’Ama
latita, e chi deve camminare sono
invece i cittadini che pagano le
tasse!
Giovanni Pellegrini
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matica stessa, soprattutto in considerazione dei problemi legati alla
sicurezza, sorti dall’ultimo rave
party organizzato nell’area dagli
occupanti, come segnalato dalla
questura di Roma”.
Ringraziamo il Presidente e
l’addetta stampa Sabina Quartieri,
per la sua solerzia.
Nei giorni scorsi gli occupanti
hanno affisso negli androni di via
Balabanoff un volantino di scuse
per il disagio causato.
Federico Carabetta

Serve un “556 circolare”
Per un’uscita e entrata rapide a Tor Tre Teste
I pluriennali disagi, affrontati
per uscire dal quartiere e per rientrarvi, da quanti abitano a Tor Tre
Teste, sono noti ai nostri lettori:
rallentamenti e file lungo la via
Campari, difficoltà dei residenti
per portarsi sulla via Casilina, da
un lato, sulla via Prenestina o su
v.le Palmiro Togliatti, dall’altro.
Il solo autobus “556 Tobagi Gardenie”, rimane imbottigliato
nella corrente di traffico locale, in
v.le Togliatti, non riesce ad andare
più speditamente, e va a rilento
attraversando Centocelle, a causa
dell’intenso traffico. In direzione
Tobagi incontra le difficoltà già
dette e quelle dovute alle code
create dai lavori della metro C.
Risultato finale: attese bibliche,
tempi imprecisati di percorrenza,
salti di corse ed esasperazione
sacrosanta degli utenti.
Partendo dal fatto che il “556
Tobagi-Gardenie” va mantenuto,

cercando di renderne certi i tempi
di percorrenza e le frequenze un
gruppo di cittadini ha proposto
l’attivazione di un “556 circolare”
con partenza ogni 5’ e con percorso breve, ridotto al raccordo
con la via Casilina, con la via Prenestina e con v.le Togliatti, ed articolato nel seguente modo: Policlinico Casilino - Tor TreTeste Casa Calda (motorizzazione) Giglioli ( metro “C” ) - Tor Tre
Teste - Viscogliosi - Tovaglieri Campari - Falck - Targetti - Molfetta - v.le Alessandrino - via dell’Incoronata – Togliatti // Molfetta
- Targetti - Falck - Campari Tovaglieri - Viscogliosi - Tor Tre
Teste - Policlinico Casilino.
Questa proposta, secondo i proponenti V. Buttarelli, A. Petrini,
G. Marino, E. Rosi, F. Volpicelli,
A. Pellegrini, dovrebbe risolvere
il problema di un’uscita ed entrate
rapide nel quartiere.
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Il DLF Roma il 21 dicembre
presso il Polivalente di via
Oberdan Petrini, ha organizzato
l’ottava edizione di ‘A... Ccanestro’, manifestazione natalizia di
sport e solidarietà con il primo
Mercatino nel quartiere di Villa
De Sanctis.
È stata un’occasione d’incontro
con gli amici della Vigor 2002,
con i ragazzi del Centro minibasket ACSD Casilino 23-ACLI Le
Muse, con gli alunni della elementare Iqbal Masih, coordinati dal
prof. Dario Gianese e tanti abitanti
del quartiere.
Mentre i grandi gironzolavano
tra le bancarelle (oltre 25 espositori) acquistavano presepi, bigiot-

A... Ccanestro per l’ottava volta

Alla Corri per la Befana, prima
gara podistica dell’anno, al parco
degli Acquedotti-via Lemonia, , il
6 gennaio 2010, hanno partecipato
circa duemila atleti. Jouaher Samir
ha tagliato il traguardo della 10
km con il tempo di 00:30:18, al
secondo posto con 00.30:11 si è
classificato Simukeka Jean, che
ha preceduto di poco Tayeb Filati
che ha conquistato il terzo posto.
Fra le donne il primo posto con
00:34:00 è andato a Vincenza
Sicari che ha battuto Hanane Janat. Terza Touria Samiri che ha
chiuso con 00:35:33.
Dopo l’uragano che si è abbattuto su Roma alle sei di mattina,

Jouaher Samir trionfa in via Lemonia

Manifestazione di sport e solidarietà del Dlf

Alla Corri per la Befana al parco degli Acquedotti
le migliaia di atleti in attesa della
partenza delle 10.00 hanno salutato positivamente il cambio del
clima, ed accolto con gioia il sole
che faceva capolino fra le nuvole,
anche se alcuni tratti del percorso
nel parco, erano sdrucciolevoli
con buche piene di acqua.
La manifestazione sportiva è
stata ottimamente organizzata
dall’A.S.D. Roma Road Runners
Club con il patrocinio del Comune
di Roma della Provincia di Roma,
della Regione Lazio e del Muni-

SPORT
INCONTRO
Via dei Castani 33/35/37 Tel. 06.2310844

QUICK SILVER
Punto vendita autorizzato

PRODOTTI UFF. AS. ROMA

PRODOTTI UFF. SS. LAZIO

cipio Roma 10.
Le premiazioni dei primi assoluti sono state effettuate sul posto
alla presenza del Sindaco e delle
autorità del Municipio Roma X e
dal consigliere regionale Enzo
Foschi della Regione.
Le premiazioni di categoria
saranno effettuate in data e luogo
da stabilire, che saranno comunicati a tutti i Presidenti dei G.S che
hanno partecipato alla Corri della
Befana 2010.
Aldo Zaino
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teria e prodotti enogastronomici
(olio, vino, formaggio) ed altro
ancora, i ragazzi partecipavano ad
un percorso fatto di gare di Basket
e Minibasket, esibizioni di Golf,
dove hanno potuto provare ad
effettuare un tiro anche i più grandi, su un minicampo allestito dal
dirigente del nascente Settore Golf
del DLF Roma.
Infine, e non ultima per le emozioni che ha suscitato, la Mostra
di modellismo ferroviario che da
anni appassiona grandi e piccini.
Tra la gente e le bancarellenon
poteva mancare il simpatico
Babbo Natale d.o.c. che, per l’occasione, si è prestato a dispensare
dolci e regalini.
Una bella giornata di sport e di
solidarietà, che ha anche consentito ad alcune alcune Associazioni
onlus presenti la raccolta di fondi
per le loro attività.
È intervenuto a portare gli
auguri anche Massimo Piccardi,
assessore allo Sport del Municipio
Roma 6.
La conservazione e rivalutazione dello spazio compreso tra
viale della Primavera e via O.
Petrini, concesso al DLF dal
Comune, vale a dire il Campo
Polivalente + Campo Tennis +
Spazio Giochi per i piccoli è uno
degli obiettivi messo in agenda da
alcuni anni dal DLF Circolo Casilino 23.
Ciro Dantonio

ABITARE A • Gennaio 2010
Mercoledi 13 gennaio 2010 per
il quartiere La Rustica è stata una
giornata particolarmente triste.
Alle ore 10.50 al rintocco delle
campane della chiesa di Nostra
Signora di Czestochova, in largo
Augusto Corelli, l’intero quartiere
si è fermato per rivolgere l’ultimo
saluto al giovane campione
Roberto Ielasi. Roberto, che era
un promettente calciatore della
Nuova Tor Tre Teste, militante nel
campionato di Eccellenza.
È morto nella mattinata di
domenica 10 gennaio, in un tragico incidente d’auto, proprio
mentre rientrava a Roma da Ladispoli a bordo della sua Mini
Cooper.
Era diretto verso il centro sportivo di Tor Lupara, dove avrebbe
dovuto prendere parte alla gara
contro i padroni di casa, assieme
ai rossoblu prenestini di Alfonso
Greco.
Considerato uno dei giocatori
di maggior talento della Nuova
Tor Tre Teste, il giocatore, classe
‘90, capitano della Juniores spesso
era aggregato con la prima squadra, e proprio in quella tragica
mattina, tutti si chiedevano perché
ancora non si fosse presentato sul
campo di gara.
Quando la notizia è arrivata, nel
corso del primo tempo della partita, sul campo di calcio è calato
il gelo e lo sconforto. Lo stesso
sconforto palpabile nella chiesa di
Nostra Signora Czestochova, dove
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L’addio a Roberto Ielasi
La Rustica ha salutato il suo giovane campione
oltre mille persone
hanno partecipato alla
cerimonia.
Alla destra dell’altare
gli amici più cari e la
sua squadra stretta
attorno alla sua famiglia.
Erano presenti anche
personalità sportive,
dirigenti e giocatori di
tantissime altre squadre
calcistiche, che hanno
voluto salutare la diciannovenne promessa del
calcio laziale.
Roberto è stato portato in spalla dai compagni fin
dentro la chiesa. Durante il funerale Simone Fabio, uno dei suoi
più grandi amici, lo ha così ricordato: “Ciao Roberto, ognuno di
noi si sente svuotato. Nello spogliatoio guardando il tuo posto
vuoto ci siamo sentiti sconfitti, ci
siamo quasi arresi. Sei più vivo
che mai Roberto, e noi ci impegneremo a onorare la tua memoria
mentre danzi con le stelle e giochi
con i signori del cielo, con il tuo
solito modo di essere.”
Al termine della messa in suo
onore gli è stato tributato un lungo
e straziante applauso, mentre la
sua salma si avviava verso il cimitero di Prima Porta, dove la ceri-

monia si è conclusa in forma strettamente privata.
Il ricordo del ragazzo rimane
vivo, su uno dei mezzi che più
appartiene ai giovani, il social network Facebook, dove moltissimi
di essi hanno lasciato i loro pensieri in balia della rete, quasi fosse
un tramite tra la terra ed il cielo.
Roberto, di fede calcistica laziale, è stato ricordato nella serata
di Coppa Italia del 14 gennaio
dalla sua amatissima squadra,
impegnata nel match con il
Palermo, dove in Curva Nord è
apparso lo striscione con la scritta:
“Ciao Roberto, stella biancoblù”.
Maria Giovanna Tarullo

Memorial
Giorgio Castelli
a Tor Sapienza
Domenica 10 gennaio 2010 il
campo Aldo Valente, nel quartiere
Tor Sapienza, ha ospitato la finale
della IV° edizione della Coppa
Giorgio Castelli (GC6 Cup).
Il torneo, organizzato da Luigi
Zecca, Pietro Greco ed Enrico
Pileri, si è svolto in memoria del
giovane calciatore dilettante,
Giorgio Castelli scomparso lo
scorso 24 febbraio 2006 durante
un allenamento, a causa di un
attacco cardiaco.
La GC6 Cup ha visto protagonisti le categorie riservate ai
ragazzi del ’99, ’95 e ’93 di numerose Società sportive. La coppa
per la categoria pulcini ’99 è
andata alla Polisportiva Real Tor
Sapienza, i ragazzi della S.S.
Futebol Club si sono aggiudicati
il titolo della categoria ’95, nella
’93 ha trionfato la Polisportiva
Real Tor Sapienza.
Presenti alla manifestazione il
Presidente del VII Mastrantonio,
l’assesore alla Cultura Galli, il
Presidente dell’Associazione
Commercianti Tor Sapienza il
dott. Marchetti, il consigliere
Figliomeni, per l’ass. Planet Onlus e in rappresentanza della
FIGC-settore giovanile e scolastico Barbara Benedetti.
M. G. T.

Segue ROMA
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Il comune di Roma scende in
campo contro il bullismo schierando una squadra di fuoriclasse
formata da Maurizio Costanzo,
Gigi D’Alessio ed Antonio Giuliani. L’iniziativa “Scuole e periferie contro il bullismo” è stata
presentata il 20 gennaio in Campidoglio alla presenza del sindaco
Gianni Alemanno, di Umberto
Croppi, assessore alle Politiche
Culturali e della Comunicazione,
di Laura Marsilio, assessore alle
Politiche Educative Scolastiche,
della Famiglia e della Gioventù,
e di Fabrizio Ghera, assessore ai
Lavori pubblici e alle Periferie.
“Il bullismo – ha dichiarato il
Sindaco – nasce dal vuoto di
valori e dalla mancanza di punti
di riferimento e si combatte non
soltanto deprecando la violenza
ma indicando ai giovani altre
strade ed altri strumenti per essere
protagonisti positivi nella vita”.
Prende così il via una campagna
di prevenzione e contrasto del
disagio giovanile che punta in particolare ad un coinvolgimento
delle scuole e delle periferie.
Dal 2 febbraio al 30 maggio la
“Tenda Roma”, un vero proprio
centro culturale itinerante con la
direzione artistica di Maurizio
Costanzo, verrà ospitata in sei

Scuole e periferie contro il bullismo

È partito il progetto vigile di
prossimità con una nuova modalità operativa di presidiare il territorio per la sicurezza
Finanziato dalla Regione Lazio
e reso operativo dall’amministrazione comunale, avrà la durata di
11 mesi.
Questo nuovo modo di sorveglianza verrà attivato nei seguenti
Municipi: IV a Settebagni, V Settecamini, VII - Tor Tre Teste,
VIII - Lunghezza, X- Morena
(metà zona), XII -Spinaceto-Vallerano-Castel di Leva (solo zone
Trigoria e Vitinia), XIII - Ostia
Antica, XV - Portuense, XVI Pisana - Massimina - Pantano di
Grano, XVIII - Casalotti di
Boccea, XIX - Ottavia, XX Labaro.
Per fare le segnalazioni e chie-

Partito progetto vigile di prossimità

Iniziativa del Comune nel IV, V, VII, VIII, XII e XIX
municipi periferici della Capitale
(IV, XIX; XII, V, VII; VIII).
In ciascun municipio gli eventi
si protrarranno per due settimane,
tra questi (ingresso 2 euro) lo spettacolo teatrale “Roma se nasce”
di Antonio Giuliani e gli incontri
“Parole e Musica con Gigi
D’Alessio”.

Arriva l’autovelox sulla Togliatti
Sarà fisso, a 200 metri dallo svincolo Tiburtina
Su viale Togliatti questa primavera sarà istallato un autovelox
fisso (un congegno molto preciso
che può ‘fare la foto’ in contemporanea a tre auto, calcolandone
la velocità).
Sarà posizionato a circa duecento metri dallo svincolo per la
via Tiburtina (direzione metrò
Ponte Mammolo).
Sarà il primo di 25 apparecchi.
Gli altri dispositivi saranno collocati: a viale del Tintoretto, via
Filippo Fiorentini, via di Vigna
Murata, via Ermio Spalla, via di
Baccanello e via Laurentina. In

il barbiere
via dei Gelsi, 85

333-3666852 / 338-6980833

alcune zone ci saranno più autovelox: 4 sulla tangenziale est, 2
sulla Cristoforo Colombo, via
Casilina, via del Foro Italico, via
Appia Nuova, via dei Monti
Tiburtini, via della Sorbona, via
di Tor Bella Monaca, via di Torre
Maura e via Isacco Newton.
La Polizia municipale gestirà
direttamente la parte sanzionatoria
e la Prefettura vigilerà sul corretto
rispetto delle normative e sulla
segnaletica.
Ogni impianto dovrà essere visibile e riconoscibile dagli automobilisti.

Finanziato dalla Regione, durerà undici mesi
dere l’intervento del Vigile di
prossimità i cittadini potranno:
• rivolgervi direttamente alle

pattuglie che prestano servizio nel
quartiere, riconoscibili dal distintivo portato sul braccio destro,

Contact Center sulle rinnovabili
E’ partito il 21 gennaio il nuovo
center della Regione dedicato alle
energie rinnovabili. Chiamando il
numero verde 800 589 386, utilizzando il sito www.laziorinnovabile.it o scrivendo a info@laziorinnovabile.it è possibile avere
tutte le informazioni sulle nuove
energie, sugli incentivi nazionali
e regionali e sulle politiche
ambientali della Regione Lazio.
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Il cantautore napoletano ha dato
la sua disponibilità anche al progetto “Parole e musica-una canzone per vincere il bullismo”. Un
concorso dedicato agli studenti di
ogni grado che sono chiamati a
scrivere il testo per una canzone
che Gigi D’Alessio porterà sul
palco dello stadio Olimpico il 4

DOCENTE impartisce
lezioni di matematica, chimica, inglese, francese,
spagnolo anche altrui
domicilio.
Tel. 06.23231273
I piccoli annunci sono riservati
agli abbonati di Abitare A. I lettori
possono inserire invece gli annunci
sul sito www.abitarearoma.net, nell’apposita sezione.

“Abbiamo creato un contact
center - ha affermato Filiberto
Zaratti, Assessore regionale
all’Ambiente - certi che la battaglia per l’utilizzo delle nuove fonti
d’energia intelligenti si gioca
anche sul fronte della comunicazione. D’altra parte, grazie alle
scelte dei cittadini, l’uso di energie
pulite è già passato da 1 a 87 MW
in cinque anni.”
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giugno durante un grande concerto
gratuito. “Ho avuto tanto dalla
gente – ha dichiarato il cantante
partenopeo – e spero anch’io, nel
mio piccolo, di poter dare qualcosa; d’altronde sono un ragazzo
cresciuto in un quartiere disagiato
di Napoli. Ho avuto la fortuna di
amare la musica e grazie alla
musica di distrarmi dalle molte
insidie presenti”.
Sempre dedicati alle scuole
sono i tre bandi promossi dall’Assessorato alle Politiche Educative
e Scolastiche nell’ambito dell’iniziativa “No bullismo, fatti sentire”
e reperibili sul sito del IX Dipartimento del Comune di Roma. Gli
otto progetti vincitori verranno
finanziati con 50.000 euro ciascuno.
Accanto a questa campagna di
prevenzione il Comune punta
anche ad offrire interventi strutturali nelle periferie. L’assessore
comunale ai lavori pubblici,
Fabrizio Ghera, ha parlato, per il
2010, di investimenti di supporto
alla viabilità municipale, oltre ad
interventi di riqualificazione
urbana, manutenzione stradale e
ad un programma straordinario di
illuminazione.
Alessandra De Salvo
e Rossella Puleo
• telefonare allo 060606, specificando che si tratta di segnalazioni riguardanti un quartiere coinvolto nel progetto vigile di prossimità,
• telefonare o andare allo sportello sicurezza del vostro Municipio,
• mandare una mail al vigile di
prossimità del vostro Municipio:
V Municipio Settecamini : vigilediprossimita05@comune.roma.it
VII Municipio Tor Tre Teste:
vigilediprossimita07@comune.ro
ma.it
VIII Municipio Lunghezza:
vigilediprossimita08@comune.ro
ma.it
X Municipio Morena (metà
zona): vigilediprossimita10@comune.roma.it
Francesca Romana Antonini
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... DEL QUINTO

QQUARTIERI

San Basilio, demolita
la Torre piezometrica
A S. Basilio il 16 gennaio è iniziata la demolizione della Torre
piezometrica (deposito sopraelevato di acqua). Alle operazioni, in
via Treia, angolo via Corinaldo,
hanno assistito l’assessore ai
Lavori pubblici Fabrizio Ghera e
il presidente del V municipio
Ivano Caradonna .
La torre dell’Acea (inutilizzata
da decenni) era stata danneggiata
e resa pericolante da una tromba
d’aria.dell’ottobre scorso.

Finestre in alluminio
in dono dal Gerini
Una famiglia del quartiere
Rebibbia ha ricevuto in dono per
Natale le finestre in alluminio anodizzato (per sostituire quelle ormai
fatiscenti) realizzate dali allievi
del corso professionale per serramentisti del Centro Formazione
Professionale Istituto Salesiano
Teresa Gerini, seguiti dal professor
Nori.
F. C.

... DEL SESTO
Aperto un nuovo Centro
Anziani, è al Pigneto
Inaugurato il 20 dicembre 2009
il nuovo Centro Anziani in via Isidoro di Carace al Pigneto, con il
concerto di Natale degli Amazing
Grace - musica e canto dalla
“Gacred Harp” al Gospel.
Un comitato promotore è da
tempo al lavoro ed è già attivo.
L’idea, maturata con l’esperienza,
è quella di programmare iniziative che mettano a confronto generazioni diverse e organizzare gli
spazi in modo da offrire ai giovani
la possibilità di realizzare eventi
ludici e culturali.
I locali del Centro, moderni e
funzionali, realizzati col programma di riqualificazione
urbana, sorgono in prossimità del
giardino di piazza Eratostene che
è il naturale completamento degli
spazi esterni del centro.

... DEL SETTIMO
I vincitori del Concorso
‘Cara Befana’
Il 6 gennaio la Befana è arrivata
a Tor Tre Teste, puntuale alle ore
15 per distribuire dolci ai bambini
che frequentano il parco giochi Il
Giardino dei Demar.
Alle 16,30 la vecchina ha consegnato i premi (offerti da ‘Il Giardino dei Demar’) ai bambini che
hanno presentato un disegno, una
letterina, una poesia al concorso
“Cara Befana...”. Questi i bambini

premiati: M. Chiara Marini, Benedetta Costabile, Valentina Tontolo,
Silvia Marini, Ludovica Piccialuti, Vittoria Cerrai, Marina Favi,
Lorenzo Marinangeli, Dario Mancuso, Cristian Costabile, Damiano
Tortella, Mattia Tontolo, Alessio
Vinci, Federico Mancuso.
Gatto Silvestro, Sugherina,
Ciambo e la signora Fernanda
Dell’Acqua hanno poi distribuito
a tutti le calze dono.

Donazione del sangue il
7 febbraio a T. Tre Teste
Domenica 7 Febbraio nei locali
della parrocchia San Tommaso
D’Aquino, consueto appuntamento della donazione di sangue.
L’invito è valido per tutti, ai donatori abituali, ma soprattutto a
coloro che intendono avvicinarsi
alla donazione per la prima volta.

... DELL’OTTAVO
Torre Spaccata, mostra
di presepi in miniatura
Fino al 2 febbraio si potrà visitare nell’abside della chiesa Santa
Maria Regina Mundi, in via Alessandro Barbosi, 6 la mostra dei
piccoli presepi.
Sono quelli che da una decina
d’anni raccoglie il parroco Lucio
Maria Zappatore, un padre carmelitano.
I pezzi in mostra sono circa trecento e, come affermano gli organizzatori, “non ce n’è uno uguale
all’altro”. Ci sono quelli tradizionali, ma anche realizzazioni
curiose: un presepe collocato in
una mezza rosetta di pane, uno di
zucchero e i più piccoli (per ora)
in un tappo di spumante, nel
guscio di una noce, nella buccia
di un pistacchio.
Informazioni e appuntamenti:
tel. 06 263798, cell. 349.6045288.
Per una visita virtuale www.
mariareginamundi.org
Serenella Napolitano

... DEL DECIMO
Nuova intossicazione
alla scuola don Albera
Nella prima decade di gennaio
nuovi 20 casi di intossicazione si
sono verificati nella scuola don
Paolo Albera, a Cinecittà.
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La struttura era stata
già chiusa per due mesi
dopo che, il 25 ottobre
2009, una bidella e
alcuni bambini delle
elementari avevano
accusato sintomi di
soffocamento, eritemi
e rash cutanei.
Secondo i tecnici
dell’Università
di
Perugia potrebbe trattarsi di un acaro, il
“Tideus Molestus”
annidato tra il tetto e l’intonaco.
La preside, chiuso il secondo
piano della scuola e trasferiti i 300
bambini, ha allertato immediatamente la Asl Rm B che chiederà
collaborazione all’Istituto superiore di sanità e all’Università
Sacro Cuore per effettuare analisi
specifiche all’interno delle aule.
Saranno fatte verifiche sulle
vernici, su tutto ciò che è all’interno delle aule.
Non si esclude che si potrebbe
trattare anche di qualcosa, tipo
delle polveri, trascinate dal vento
all’interno delle aule.

Per un campo di calcio a
5 “Nicolò Blois”
Il capitano Francesco Totti, dopo
aver saputo della tragedia avvenuta prima dell’incontro di Champions League contro il Chelsea,

LE VOSTRE
Degrado alloggi Ater
a Torre Maura
Nonostante numerose segnalazioni all’Ater, sullo stato di
degrado degli alloggi a Torre
Maura, le condizioni di alcuni
spazi, come le scale di accesso ai
posti auto e agli edifici non sono
cambiate. Le scale sono di una
estrema pericolosità essendo utilizzate, anche, da persone anziane
e invalide.
Invito i signori del servizio
manutenzione di volersi attivare
immediatamente prima che qualcuno si rompa l’osso del collo.
Marcello P.
Domanda e risposta sul
Parchetto Alessandrino
Il 7 gennaio, passando per via
del Campo nel quartiere Alessandrino ho notato che i lavori di
ristrutturazione del parco giochi,
sono terminati, ma osservando
bene lo stesso sembrava più una
risaia che un’area destinata ai più
piccoli! Il verde è importante, ma
tenuto così difficilmente sia
d’estate che d’inverno i bambini
potranno utilizzare il parchetto.
(M. C.)
In risposta alla mail del nostro
lettore già apparsa sul nostro sito,

dedicò la vittoria della propria
squadra a Nicolò, il ragazzo di 13
anni morto tragicamente il 4
novembre 2008 in un giorno di
pioggia violenta nel parco pubblico di via Lucio Mario Perpetuo,
dove nel tempo libero giocava a
calcio.
Il sindaco Alemanno e il presidente del X municipio Medici,
accorsi dopo la tragedia, raccoglendo la volontà del popolo del
Quadraro, stabilirono di intitolare
il parco a Nicolò Blois.
Ora il consigliere del X municipio Michele Folgori, ricorda la
richiesta comunicata al sindaco
Gianni Alemanno e al presidente
del X municipio Sandro Medici
con prot. n. 85934 del 12/11/08,
con la quale si riassumeva la
volontà espressa dalla famiglia e
dagli abitanti del posto, per la realizzazione di un campo di calcio
a 5, come luogo sicuro e di aggregazione per tutti i ragazzi.
Noi tutti dobbiamo impegnarci
affinché sia realizzato questo progetto, voluto dal Comitato Nicolò
Blois, presieduto da papà Massimo, che consentirebbe anche di
ricordare il luogo dove Nicolò giocava con gli amici, gli stessi che
hanno scritto affettuosamente
sullo striscione “nanetto non ti
scorderemo mai”.

@@ E-MAIL

Angelo Tantaro

la consigliera e capogruppo PD
del VII municipio Michela Di
Biase inviato una risposta che qui
sintetizziamo:
“Quell’area giochi è il luogo
dedicato all’infanzia più frequentato, collocato com’è nei pressi
della scuola Marconi e dell’asilo
nido di via del Campo. Tramite un
emendamento di bilancio sono
stati stanziati dei fondi per
migliorie e nuovi giochi. Si è riusciti così a collocare una nuova
struttura con scivolo, e la sabbia
sotto lo stesso, dopo aver proceduto ad un opera di drenaggio.
Cosa che non è stata fatta per il
restante parchetto che, ad oggi,
purtroppo non è agibile. Il 14 gennaio 2010 è previsto un ulteriore
sopralluogo dei tecnici del Municipio per valutare quali possano
essere le soluzioni più confacenti
a quell’area. È interesse del Municipio e mia che al più presto l’area
venga restituita ai legittimi ‘propietari’: i bambini.”

@
@

scrivete a
info@abitarearoma.net
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centro anziani

LEPETIT

Via D. Campari 263 (Tor Tre Teste)
06.2286653 www.giardinodeidemar.it

PATROCINIO DEL

Comune di Roma
VII Municipio

via Roberto Lepetit 86
00155 Roma

DOMENICA

14

FEBBRAIO 2010

Ore 14,30 RITROVO a Il Giardino dei Demar (via Campari, 263)
Ore 15,30 PASSEGGIATA in maschera guidata da Clown Gigante e Trampolieri Colombaioni
Ore 17,00 PREMIAZIONE delle maschere iscritte alla sfilata (bambini ed adulti).
A tutti i partecipanti medaglia ricordo offerta da Il Giardino dei Demar.
Premi alle maschere più originali e spiritose. Al termine spettacolo circense
ISCRIZIONI entro 13 febbraio € 3,00 (adulti e bambini) presso Il Giardino dei Demar

INFO 06.2286653

Le foto verranno pubblicate su www.abitarearoma.net

IN CASO DI PIOGGIA LA MANIFESTAZIONE SI SVOLGERÀ NEI PADIGLIONI COPERTI
ORGANIZZAZIONE: Il Giardino dei Demar (via Campari 263)
COLLABORANO: Centro Anziani Lepetit (via Lepetit 86) - Amici del Parco (06.2286204) - Abitare A

LABORATORIO ODONTOTECNICO
Centro fresaggio
Zirconio Lega Titanio
Plastiche Cere

Via Balma, 18 - Tel. 06.2288710
cell. 320.1913021
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IL VOSTRO NEGOZIO DI FIDUCIA

qualità, prezzo, assistenza completa.
SERVIZI COMMERCIALI E CONTABILI SERVIZI FISCALI e invio telematico dichiarazioni SERVIZIO FAX - FOTOCOPIE B/N E COLORI
Via G.B. Delponte 3/a - 06 2300046 Fax 06 2300038

Tendagg
i
e pellam
e

L AVA N D E R I A
• Tappeti • Abiti sposa • Pulitura CAPI MOTO
Via Campari 140 - cell. 349.6669469

Via D. Campari 193/195 Tel. 06.2288096

PERNAZZA GINO FOTOTTICA
il supermercato così vicino.
Via D. Campari 177-183 - Tel. 0622772329

Tutto per l’ottica Reparto digitale
Occhiali da sole delle migliori marche

V.le Alessandrino 182 Tel. 06 23 01 543

STUDIO DENTISTICO
D.ssa Maria Gabriella Santopietro

Via Aldo Balma, 20
Tel. 0622754983

di Sandro Zannella

L.GO A. CHIEREGATTI 34
TEL-FAX 06.2281887
www.otticagizeta.com - otticagizeta@libero.it

CENTRO CULTURALE
ESTETICA GENERALE
Manicure Pedicure Trucco
ACCONCIATURE E TRUCCO SPOSE

DIAGNOSI DEL CAPELLO GRATUITA
Tel. 06.2282334

VIA ROBERTO LEPETIT, 86
organizza nuovi corsi di:
Taglio e cucito, Fotografia, Mosaico
Tel. 06-2283794 ore 16,30-19,30 (escl. merc. e sab.)

Tutte le categorie di Patenti e CAP •Esami privatisti per
patenti A e B •Rinnovi e duplicati •Conversioni militari
ed estere •Passaggi proprietà • Pratiche
auto •Revisioni auto •Infortunistica stradale
Via R. Lepetit 75 -Tel-Fax 06.2281213

BA
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CC
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H II

SCOMMESSE: Calcio - Basket -Tennis
Pallavolo-Automobilismo-Motociclismo
TOTOCALCIO-TOTOGOL-TRIS-LOTTO - GRATTA & VINCI

Biglietti Atac - Ricariche telefoniche
Pagamenti Multe-Telecom-BolloAuto-Rai-Parcometri

VIA D. CAMPARI 106 - Tel. 06.2252725

gruppo aic quarant’anni di esperienza nel settore abitativo
7 cooperative consorziate con più di 7.000 soci, di cui 5487 hanno avuto assegnato
un appartamento.563 sono gli alloggi in costruzione e 1004 quelli in programma

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

