
Durante la campagna
“Pendolaria” di Legam-
biente per richiedere il
potenziamento del tra-
sporto passeggeri su ferro,
il Circolo “Città Futura” ha
monitorato le stazioni fer-
roviarie della Fm2: Prene-
stina, Serenissima e la
Casilina (non aperta).

Roma Prenestina - Si è
constatato che i migliora-
menti, rispetto al 2008,
sono limitati allo sposta-
mento della fermata delle
linee 213 e 312 davanti
all’ex entrata della sta-
zione, all’installazione di
uno striscione che comu-
nica all’utenza di acqui-
stare i biglietti al bar-tabac-
cheria; agli ascensori per
disabili ora funzionanti.

Gli arredi e la pulizia
sono rimasti di buon livel-
lo. I fattori critici che ne
limitano l’uso sono ancora
quelli del 2008: mancata
realizzazione della cicla-
bile e di uno spazio ove
riporre in sicurezza le bici;
uso maniacale di recinzioni
che rendono l’accesso me-
no agevole: sono stati re-
cintati anche l’ex ingresso
della stazione e le banchine
dei binari 1 e 2; uso dei
binari 3 e 4 per i treni locali
al posto dei binari 1 e 2
(riservati ai treni  alta velo-
cità) più scomodi per gli
utenti; mancanza di perso-
nale; scarso numero di
treni; servizi igienici solo
nel bar (chiuso di dome-
nica).

E pensare che la stazione

potrebbe dare un decisivo
contributo per decongestio-
nare il traffico della Prene-
stina: (5 minuti per rag-
giungere la Tiburtina e 7
minuti per Termini.

Stazione Serenissima -
Evidente lo stato di abban-
dono dell’area verde sopra
la stazione: erbacce,  arredi
ed i cestini in uno stato pes-
simo e segni di vandalismo
nel sottopasso che collega
il giardino di v. Spencer
con l’ingresso stazione.

Delle due scalinate d’ac-
cesso da v.le Serenissima
solo quella a nord è agibile,
l’altra è chiusa per lavori  a
seguito di atti vandalici. Il
piccolo parcheggio è
ancora del tutto sprovvisto
di una zona adibita alla
sosta di motoveicoli e bici-
clette, mal segnalato e dif-
ficilmente raggiungibile.

Nella stazione, stato di
pulizia molto buono e
arredi in ottimo stato,
montacarichi per disabili
funzionanti, eccetto quello
della scalinata che da su
v.le Serenissima, direzione
Tiburtina, chiusa per lavori.
Manca un’emettitrice di
biglietti automatica o una
rivendita in zona. L’unica
scala mobile, non in fun-
zione, è un handicap per
anziani o utenti con baga-
gli. Per questa stazione
(malmessa dopo soli 5 anni
dall’inaugurazione) vale lo
stesso discorso della Pre-
nestina: sorgendo in una
delle aree più popolose,
dovrebbe essere un’impor-
tante alternativa per gli
spostamenti verso il centro. 

Osservazioni e pro-
poste - Basterebbe dotare
le stazioni di almeno un

erogatore di biglietti e di
una macchinetta automa-
tica per snack e bevande.
La presenza del personale
o di un agente di sicurezza
pubblico o privato  aumen-
terebbe il livello di sicu-
rezza nella stazione. Le
sole telecamere di video-
sorveglianza non bastano.

Servono nuovi parcheggi
nelle vicinanze, il potenzia-
mento delle linee di bus
che le servono e il prolun-
gamento del tram fino alla
stazione Togliatti. Bisogne-
rebbe creare delle rastrel-
liere per bici all’uscita delle
stazioni per incentivarne
l’uso e di una pista cicla-
bile da via Serenissima fino
a largo Lanciani – via XXI
Aprile, in modo da colle-
gare la stazione Serenis-
sima (Fm2) alla Nomen-
tana (Fm1) per creare un
interscambio esclusivo per
le due ruote tra le due linee
Fm. Si dovrebbero preve-
dere dei treni, circolanti su
entrambe le linee per con-
sentire ai viaggiatori di por-
tarsi al seguito la bici.

Per la stazione Prenesti-
na è uno spreco tenere
chiuso un immobile (sto-
rica espressione del razio-
nalismo del ventennio) che
può divenire un accogliente
ritrovo e riparo dalle intem-
perie per i viaggiatori e un
luogo utile in cui installare
un’erogatrice di biglietti ed
altri servizi pubblici o pri-
vati. Va fatta infine una
campagna per incentivare
l’uso della FM2.
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È intollerabile restare indifferenti al crescente degrado
della piazza centrale di Centocelle: va risanata!

PPiiaazzzzaa  ddeeii  GGeerraannii  èè  ddaa  rriissaannaarree!!

                                                                  



Abbiamo incontrato il consi-
gliere del VII municipio, e presi-
dente della Commissione Metro
C, Antonio Pietrosanti per fare il
punto sulla nuova linea Metro.

La data prevista per l’apertura
del primo tratto della Metro C
Monte Compatri-Pantano/Parco
di Centocelle da febbraio è slit-
tata a giugno 2012. Qual è il reale
motivo di questo ritardo?

Ipotesi azzardate e ottimistiche
creano sempre un po’ di confu-
sione. Programmare i tempi di
un’opera così complessa, al
momento la più grande in Europa,
per molti versi, lascia spazio ad
imprevedibili variabili, determi-
nate da problematiche che pos-
sono presentarsi nel corso dei
lavori. Un esempio. Sulla tratta di
nostra competenza, la T5 , si è pre-
sentata proprio a ridosso di piazza
dei Mirti, una grossa falda acqui-
fera, un vero è proprio lago sot-
terraneo, che ha impegnato risorse
e comportato il prolungamento di
oltre sei mesi dei tempi di lavora-
zione. A questo va aggiunto che,
per la sua particolare conforma-
zione, la stazione Mirti presenta
notevoli difficoltà di realizzazione,
rispetto ad altre stazioni, in quanto
il diametro della piazza è inferiore
alla lunghezza della banchina di
fermata.

Come si spiega la scelta di
inaugurare solo la fermata Parco
di Centocelle anziché quelle di
piazza dei Mirti e Gardenie, atte-

sissime da residenti e commer-
cianti della zona, molti dei quali
in gravi difficoltà anche a causa
di lavori che si protraggono da
troppi anni?

La scelta di mettere in esercizio
la prima tratta, Pantano/Parco di
Centocelle, aldilà delle attese, mi
sembra sensata. Decongestionare
la Casilina, anche se per un tratto
parziale, risulta al momento deter-
minante per poter cominciare ad
assaporare i vantaggi di questo
servizio. Attendere il completa-
mento di piazza dei Mirti farebbe
slittare ulteriormente le attese.
Voglio comunque sottolineare la
scarsa attenzione dell’Ammini-
strazione capitolina riguardo al
fatto che la metro ha bisogno dei
parcheggi di superficie. Il Sindaco
e l’Assessore ai Trasporti non
stanno valutando correttamente
questi aspetti anzi, per recuperare
fondi, stanno tagliando le opere
compensative  proprio nei nostri
territori. Dove parcheggeranno gli
utenti della metro C nelle nostre
zone che ne sono già sprovviste?

I lavori hanno arrecato non
pochi disagi ai cittadini e sopra-
tutto ai commercianti di Cento-
celle con conseguente chiusura,
in diversi casi, delle loro attività.
Quali incentivi e risarcimenti sono
stati previsti in favore degli eser-

cizi commerciali penalizzati?
Le istituzioni municipali sono

state sempre al fianco dei com-
mercianti, in questa dolorosa pro-
blematica. Numerose sono state
le riunioni ed i tavoli dove sono
state raccolte indicazioni e testi-
monianze, inviandole alle autorità
comunali preposte a dare risposte
alla categoria. L’Amministrazione
attuale non è stata più in grado di
mantenere l’impegno preso con la
Delibera 56 del 28 febbraio 2008
con la quale l’ex sindaco Veltroni
aveva previsto dei rimborsi per le
attività commerciali coinvolte e
danneggiate nelle opere di cantie-
rizzazione. Ciò nonostante, ogni
anno, su indicazione della com-
missione Metro C, la giunta muni-
cipale ha elencato, in una delibera,
tutte le sedi disagiate, nella spe-
ranza che il Comune si decida ad
assolvere al proprio compito.

Maria Giovanna Tarullo
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Metro C slitta a giugno l’apertura
Del tratto Monte Compatri - Parco Centocelle

GIOLIST BAR
BAR - GASTRONOMIA

PIZZA AL TAGLIO
CUCINA CASERECCIA

DOMENICA MATTINA APERTO
Prenota dalle 12 alle 15 un 

tavolo o la consegna a domicilio
Ogni giorno una diversa specialità

GIOLIST BAR

Su ordinazione pesce fresco e cene di lavoro

Via Davide Campari 14-16 Tel. 06 22 83 778

STUDIO DENTISTICO
Dott. Roberto Giuliano

conservativa - endodonzia - ortodonzia
igiene e parodontologia - protesi

impiantologia - pedodonzia

SI RICEVE PER APPUNTAMENTO

Via dei Ciclamini 5 - 00171 Roma Tel. 06.2156145
Cell. 338.8240460 E-mail: dottgiulianoroberto@libero.it
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La Scala
IMPRESA DI PULIMENTO

di Ruzzoli Maurizio - via della Bella Villa 67
cell 338.9454543 - Fax 06.2305738

E-mail lascala.ruzzoli@tiscali.it

• Pulizie condominiali, uffici e
negozi • Servizi per l’igiene

• Sgrossi dopo ristrutturazioni
• Pulizie straordinarie
• Disinfestazione e derattizzazione
• Giardinaggio
• Sostituzione portierato
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per leggere
altre notizie

su
www.abitarearoma.net

aggiornamenti continui
da tutti

i Municipi di Roma

Casa Calda: battaglia
contro la 
speculazione edilizia

La Presidenza del Municipio VII
ha convocato il 26 gennaio alle ore
18 presso il Centro anziani di Casa
Calda un’assemblea pubblica con
i cittadini del VII e VIII per pro-
testare contro il Piano edilizio di
Casa Calda, su un’area destinata
dal PRG a verde e servizi.

Il Capitolo di Santa Maria Mag-
giore aveva presentato a settembre
2010 un progetto con le caratteri-
stiche del bando di “housing so-
ciale” previsto dalla Delibera di
Giunta Comunale 315/2008, che
consente ai privati di edificare
anche su aree vincolate a verde e
agro romano, purché si riservi 1/3
delle abitazioni costruite ad affitto
concordato con il Comune.

L’assemblea del 26 gennaio
segue di alcune settimane la boc-
ciatura di questo piano edilizio da
parte della Giunta del VII.

“Il Municipio VII – ha dichia-
rato Mastrantonio – è impegnato
in prima linea da più di un mese
per fermare l’ennesimo scempio
ai danni del tratto di Agro Roma-
no, nei pressi dell’Acquedotto
Alessandrino, tra i più interessanti
dal punto di vista ambientale e
archeologico del quadrante est.”

Il piano integrale (prevede 36
palazzine alte 10 m) è nel nostro
sito www.abitarearoma.net
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Il Mediterraneo
dell’I. C. A. Manzi

All’I.C. “A. Manzi” per “Au-
tunni letterari” si sono svolte una
serie di iniziative concentrate dal
12 al 19 dicembre 2011.

Il tema prescelto è stato il
“Mediterraneo”.

Ci sono state classi che hanno
rivolto il loro interesse verso le
musiche e le danze dei popoli
mediterranei, classi che, invece,
dopo aver studiato la flora tipica
dell’area mediterranea, hanno ela-
borato piccoli lavori utilizzando
le foglie delle piante nostrane;
sezioni che, invece, hanno con-
centrato le loro ricerche verso i
costumi e le feste tipiche, realiz-
zando dei cartelloni in cui sono
stati riprodotti abiti tradizionali;
altre che hanno creato dei libri ani-
mati, con fiabe inventate dagli
allievi, addirittura alcune hanno
ideato un “cruciverbone” (che
verrà “sottoposto” anche ai geni-
tori) con domande sul “Mare
nostrum”. 

Tutti i prodotti realizzati dagli
alunni sono stati messi in mostra
durante gli open day del 15 e 19
dicembre. 

Dal 13 al 16 dicembre si sono
svolte le letture animate presso il
teatro della sede di via De’ Magi-
stris.  L’attore Alberto Caramel ha
stregato tutti con la sua magistrale
interpretazione de “Il pescatore e
la sua anima” di Oscar Wilde.
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Laboratorio
di pittura e

modellazione

di Paola Cenciarelli

Via dei Frassini 126b - Tel-Fax 06.23238387
cell. 333.7627038
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MOSTRA PERMANENTE DI
porcellane e ceramiche dipinte a mano
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Bomboniere w

  

Pezzi Unici
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Vendita porcellane, ceramiche
bianche e biscotto
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Forni e materiali per ceramisti
w

  

Cotture conto terzi

CORSI di vari livelli
e SEMINARI
di pittura su
PORCELLANA 

CERAMICA, VETRO

Info: 06.23238387
www.porcellanaeceramica.it

Il 13 dicembre 2011, all’età di
81 anni, è venuto a mancare
Fulvio Caligiuri, pittore, amico,
fin dalla fondazione, di Abitare A,
residente nel quartiere Alessan-
drino al quale era molto legato. 

Fu pugile, in gioventù, ed anche
campione regionale tra i dilettanti.
Di questa professione, aveva man-
tenuto la capacità di tenere ben
saldi i piedi a terra.

Della sua pittura scrissi nel
1992: “Il mistero di Fulvio Cali-
giuri. Qual è il vero Caligiuri?
L’amicone Fulvio, estroverso,
sempre disponibile al dialogo,

dalla battuta pronta e colorita, o il
maestro Caligiuri, quello delle
sognanti ‘maternità’, delle rose dai
tenui e soffusi colori, dei Croce-
fissi pervasi di alta spiritualità? Di
Fulvio Caligiuri, pittore, che vive
ed opera tra Centocelle e l’Ales-
sandrino sorprende il contrasto
netto tra il delicato profilo delle
sue opere ed il suo aspetto este-
riore.” Dipingeva con grande pas-
sione, serietà e maestria. Sull’arte
non era disposto a compromessi.
Aveva una rete di clienti fissi,
innamorati delle sue straordinarie
“rose” e dei suoi “angeli”. 

Di lui conservo, due stupendi
“angeli”, due cartoni che gli ho
subdolamente scippato (avendone
poi il consenso) dopo una recen-
sione su Abitare A.

Quegli angeli da tanti anni sono
sulla testiera del mio letto. Ora
valgono di più, caro Fulvio, per-
ché mi ricorderanno, prima di ogni
notte, che siamo effimeri, come
quelle meravigliose fragili rose
(durano, non è vero?, lo spazio di
un mattino). E tu, per tutta una
vita, le hai dipinte insieme a quegli
angeli che, se esistono per dav-
vero, certamente ti hanno accolto
nella loro gloria.

Che la terra ti sia lieve, caro
amico Fulvio.

V. L.

Concerto associazione
Goffredo Petrassi

La Scuola di musica dell’asso-
ciazione Goffredo Petrassi ha pre-
sentato la sera del 30 dicembre
2011 al Casale Nardi un concerto
con tre giovani talenti: il soprano
Erica Realino, il tenore Flaiano
Bianchi, il baritono Stefano Meo.

I tre artisti, accompagnati al pia-
noforte da Sabrina Troise, hanno
sfoggiato le loro doti canore nel-
l’esecuzione di brani di F. Lehar,
G. Verdi, G. Puccini, G. Donizetti.

Pezzi celebri, voci generose e
promettenti, gli applausi dell’af-
follato parterre sono stati caloro-
sissimi.

I concerti di “Chiese
aperte alla musica”

L’8 gennaio 2012 nella chiesa
di S. Giustino in viale Alessan-
drino si è svolto l’ultimo dei con-
certi natalizi della Corale Cento-
note, diretta dal M° Rino Andolfi,
nell’ambito del progetto Patroci-
nato dal Municipio VII “Chiese
aperte alla musica”.

Ancora una volta il successo è
stato davvero notevole sottolineato
da lunghi e calorosi applausi.

Gli altri concerti si sono svolti
il 21 dicembre 2011 a S. Tommaso
d’Aquino (Tor Tre Teste) e il 26
novembre alla Sacra Famiglia
(Centocelle).

Problemi
con la tintoria?

Macchie insolubili?
Vieni da noi!

Ti riconsegneremo
i tuoi capi

d’abbigliamento
come nuovi.

Fulvio Caligiuri tra rose e angeli
Morto il 13 dicembre 2011 all’età di 81 anni

L’unica dal 1967

              



Il 20 dicembre 2011
nella nuova Sala consi-
liare del VII municipio
in via Perlasca sono state
consegnate dal Presi-
dente Roberto Mastran-
tonio e dal presidente
Commissione Commer-
cio Fabbroni 32 targhe
ai titolari di attività com-
merciali ed artigianali
operanti nel VII muni-
cipio da oltre 26 anni:
Simona Bellini (Ristorazione),
Angelo Graziani (Vetreria),
Roberto Mancinelli (Pescheria),
Marco Regano (Termoidraulica),
Manuela Cocciarelli (Parruc-

chiera), Giovanna Mancini (Bar
Pasticceria), Giuseppe Del Mastro
(Calzature - Pelletteria), Marco
Magalotti (Reti e materassi),
Claudio Casaldi (Parrucchiere per
uomo), Michele Verdile (Arro-

tino), Gaetano Falivene (Artigia-
nato), Nunzio Moretti (Gom-
mista), Tiziana Guarna (Abbiglia-
mento), Domenico Rapanotti (Of-
ficina ), Marco De Santis (Tap-
pezzeria), Umbro (Bar Tabacchi),
Angela Spadea (Alimentari),
Danilo Mosca (Macelleria), Walid
Elhefnawi (Ristorante), Angela
Piconi (Tessile e abbigliamento),
Benito Manganiello (Bar Latteria),
Valter Pirola (Alimentari), Luca
Lorenzatti (Alimentari), Mauro
Pini (Orefice), Remo Panacchia e
Elvino Echeoni (Galleria d’arte),
Francesco Zitoli (Macelleria
equina), Sergio Giovazzi (Alimen-
tari), Roberto Magrelli (Alimen-
tari), Antonino Di Pisa (Barbiere),
Marco Di Bisceglia (Pescheria),
Fabrizio Pedale (Carrozzeria).

V. L.
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In viale Alessandrino 413
c’é un mondo di bontà

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

Pavimenti - Rivestimenti
Materiali per l’edilizia - Sanitari - Rubinetteria - Idraulica

Via Tor de’ Schiavi, 96
ang. via dei Glicini Tel. 06.2415401

REALIZZIAMO A MORLUPO
VILLE BI E TRI-FAMILIARI

con vista panoramica

REALIZZIAMO BOX AUTO INTERRATI
nei Municipi IV, V, VI, IX

Prenota subito per usufruire
delle agevolazioni fiscali

Via Alberto da Giussano 64/h - 00176 Roma
Tel. 0627801383 - Fax 062148559

tutte le informazioni su www.greenboxonline.it

Dopo l’insediamento del nuovo
Comitato di Gestione del Centro
Anziani di via degli Aceri 57, a
Centocelle, (maggio 2011) c’è
stato un aumento notevole degli
iscritti, più qualificata l’acco-
glienza, maggiori momenti di
divertimenti fra i soci, come quelli
dell’8 e 9 dicembre, con il grande
presepe preparato dall’artista del
Centro sig. Landi, e il  riordino
delle sale.

Si è anche trovato un sponsor
nella persona di Valentino Paesani,

titolare dell’agenzia immobiliare
Toscano di via delle Gardenie 4/5
che ha permesso la ristrutturazione
e la creazione di un’emeroteca per
la lettura dei quotidiani.  

Il presidente del Centro Lucio
Tambasco si avvale della collabo-
razione del Comitato formato da:
Saverio Topazio, Giovanni Ger-
none, Valentina Fiorelli Antonietta
Politi, Angelo Pelosi, Marcello
Ingretolli Filomena Lanzotto e
Bruno Ferro.

Aldo Zaino

La Costituzione Italiana al
liceo Francesco d’Assisi

Il 13 dicembre al liceo scienti-
fico Francesco D’Assisi, in viale
della Primavera a Centocelle, si è
tenuto un “Incontro intergenera-
zionale - I giovani di ieri ed i gio-
vani di oggi a confronto sulla
costituzione”, organizzato dal Sin-
dacato Pensionati Cgil Roma Est.

Ha partecipato all’incontro il
presidente onorario della suprema
corte Ferdinando Imposimato.

Alle 3 classi quinte sono stati
distribuiti libretti con la Costitu-
zione Italiana.

Premiati commercianti e artigiani
Il 20 dicembre nella sala consiliare municipale

Miglioramenti al Centro di via Aceri

Quando sarà riparata
la voragine in 
via dei Salici?

Affinché venga riparata una
voragine apertasi in via dei Salici
i primi giorni di luglio 2011 i cit-
tadini dell’Alessandrino hanno
inviato per la terza volta una let-
tera alle competenti Autorità.

“Dopo 5 mesi e numerose
richieste di intervento – scrivono
– la situazione è rimasta invariata.
Sono state poste delle transenne
che indicano la presenza del peri-
colo, ma non si è provveduto alla
riparazione.Tale situazione ha già
provocato un incidente di non
lieve entità e potrebbe mettere a
rischio l’incolumità dei residenti
(considerando anche l’assenza di
marciapiedi lungo la strada e la
vicina presenza di una scuola).
Inoltre gli operatori AMA, per
poter transitare sono costretti a
spostare le transenne. Vi pre-
ghiamo voler intervenire con la
massima urgenza. Inoltre chie-
diamo di inviare lettera di diffida
all’Acea quale unica responsabile
della grave situazione venutasi a
creare nella via, e giriamo questa
richiesta al comandante della Po-
lizia Roma Capitale dott.ssa Raf-
faella Modafferi.”

Nel frattempo è stato istituito un
Comitato per raccogliere le firme
e denunciare il degrado di via dei
Salici.

Luigi Panetta
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DOCENTI e collaboratori
impartiscono lezioni per recu-
pero debiti formativi in: elettro-
tecnica, matematica, fisica,
inglese, elettronica, impianti
elettrici. Sconto per lezioni col-
lettive. Tel. 062410079 -
340.2806724
APPARTAMENO Colli Anie-
ne, 3 vani, doppi servizi, cucina
abitabile, balcone vivibile, pia-
no alto, luminoso, arredato,
posto auto condominiale. NO
Agenzie 3395973555 Franco.

Non aspettare
il prossimo mese

per leggere
altre notizie

su
www.abitarearoma.net

aggiornamenti continui
da tutti 

i Municipi di Roma

                                     



Il giorno della Befana il presi-
dente del V municipio Ivano Cara-
donna ha visitato il carcere di
Rebibbia “per portare un saluto
alle famiglie dei detenuti e dei doni
ai loro figli ”, ha dichiarato.

Il Presidente ha voluto così
accogliere l’invito del circolo
Albatros. È importante – ha spie-
gato Caradonna – soprattutto in
questi giorni di festività, far sen-
tire la presenza delle istituzioni,
per dare una dimostrazione con-
creta di vicinanza a chi vive nella
quotidianità la difficile condizione
delle carceri. Un ringraziamento

sincero  va a ‘Panorama in Tibur-
tina’, che ha risposto generosa-
mente alla richiesta di donarci i
giochi poi offerti ai figli dei dete-
nuti. Anche nel 2012 è a loro che
desidero rivolgere un’attenzione
particolare, estendendo di nuovo
un invito alle istituzioni compe-
tenti, affinché si riesca a realizzare
il progetto Icam, una struttura di
accoglienza per mamme detenute
e figli da zero a tre anni, aldilà
delle sbarre, senza guardie carce-
rarie, all’interno del Parco di
Aguzzano, dove esiste un casale
pronto ad ospitarli”. 

Il V municipio ha varato un
pacchetto di interventi su case
popolari strade, scuole e verde a
partire dal gennaio 2012. Le
risorse sono state trovate attra-
verso una manovra di recupero
fondi del bilancio municipale.

“Si partirà – comunicano in una
nota il presidente Ivano Cara-
donna e l’assessore al Bilancio e
ai LL.PP. Massimo Caprari - con
la rimozione e sostituzione del-
l’amianto presente negli edifici
ERP di via G. Palombini e di via
S. Satta per un importo di 600
mila euro. Si procederà con la
messa a norma e in sicurezza di 4
scuole, le elementari di v, Fossa-
cesia, via Torre e le materne di via

Sommovigo e via Franceschini.
“Le opere – spiegano Cara-

donna e Caprari – costeranno circa
un milione e 300 mila euro.
Abbiamo stanziato poi due milioni
e 100 mila euro per procedere con
intensità dal gennaio 2012, con le
manutenzioni ordinarie e straor-
dinarie sulle strade del territorio
municipale, e 285mila euro per
riqualificare, attrezzandoli di aree
ludiche alcuni parchi quali: Ber-
gamini, Tiburtino, Petroselli, p.za
S. M. Consolatrice, Nuovo Auspi-
cio, v. Leibniz, l’area tra v. Albe-

rini e v. Grotta di Gregna, parco
Baden Powell, la zona tra v.
Durantini e v. Pietralata, v. Bon-
giorno e v. B. Maranta. A breve
sarà inaugurata nel parco Feronia
la prima area ludica tra quelle pre-
viste, già completata. Il contributo
del Municipio – conclude Cara-
donna – in servizi e infrastrutture
è fondamentale e contribuisce a
rimettere in moto il sistema delle
imprese creando occupazione. Un
segnale di vicinanza ai nostri cit-
tadini, chiamati a compiere grandi
sacrifici per il Paese.”
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Interventi su strade, scuole, verde
Recuperati fondi del bilancio municipale

Allarme sicurezza 
a Colli Aniene

Il Comitato di quartiere ha lan-
ciato un allarme alle autorità a
seguito dell’aumento esponenziale
di furti e rapine. “La criminalità a
Colli Aniene ha assunto livelli non
più tollerabili. Il quartiere sta vi-
vendo uno dei momenti più critici
dalla sua fondazione. I malviventi
agiscono a ritmo serrato, di giorno
e di notte, contro esercizi commer-
ciali ed appartamenti, sfidando
apertamente le istituzioni. Il 10
gennaio si è raggiunto il record con
ben tre rapine a distanza di poche
ore una dall’altra”. Autorità,  inter-
venite prima dell’irreparabile!

È in corso una raccolta di firme
tra i cittadini del III e V municipio
contro l’ipotesi di chiusura del
Commissariato San’Ippolito. I
motivi della chiusura non si cono-
scono ma si vocifera che sia da
addebitarsi alla presunta morosità
dello stabile, sede della Polizia di
Stato, da anni sotto sfratto.

A Roma siamo all’emergenza
criminalità con 35 omicidi nel
2011 e tutti gli indicatori sui reati
sono in aumento. Inoltre le novità
previste nei decreti attuativi su
Roma Capitale ridurranno i muni-

cipi romani da 19 a
15 con il conse-
guente incremento
di popolazione che
andrà dai 200.000
ai 300.000 abitanti. 

Il V municipio at-
tualmente ha un
rapporto popolazio-
ne/operatori di Pub-
blica sicurezza pari
a 1 ogni 1.500 abi-
tanti, mentre il III
municipio 1/460.

La chiusura dei

commissariati, senza una reale
prospettiva di riorganizzazione
sulla città, con il rischio di trasfe-
rimento degli operatori del com-
missariato di Sant’Ippolito a San
Lorenzo aggraverà enormemente
i già evidenti problemi della sicu-
rezza a Roma.

“Sull’ipotesi di chiusura del
commissariato di Sant’Ippolito –
ha dichiarato il consigliere del PD
capitolino Dario Nanni, membro
della Commissione sicurezza – ho
presentato una interrogazione
urgente al Sindaco per conoscere
la futura destinazione del Com-
missariato nell’ambito del V
municipio.”

Caradonna in visita a Rebibbia

“Che fine faranno i bambini
degli asili nido Giocolandia e Bim-
bilandia e le educatrici che ci lavo-
rano?” si chiede il presidente del
V Caradonna in una nota del 10
gennaio in cui racconta di essersi
visto negare un incontro, già con-
cordato, dall’assessore di Roma
Capitale Gianluigi De Palo.
“Un’occasione – racconta – per
passare dalle garanzie verbali a
fatti concreti di fronte al sindacato
e alla delegazione di educatrici che
insieme a me avrebbero dovuto

incontrare lo staff dell’Assessore.
Purtroppo – aggiunge Caradonna
– da una parte l’amministrazione
capitolina ritarda nel liquidare le
fatture alla società che gestisce i
due asili nido. Dall’altra, l’ente in
questione non provvede a ritirare
le procedure di dismissione della
società e di licenziamento delle
oltre 60 educatrici. Chiedo quindi
un intervento rapido dell’assessore
De Palo in questo caso che coin-
volge 120 bambini ospitati nei due
nidi convenzionati.”

Nidi, negato un incontro con l’Assessore
Il pane, quello

buono,

e a un prezzo

imbattibile

Il Commissariato Sant’Ippolito è a rischio chiusura
In corso una raccolta di firme per scongiurare l’evento
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PRODOTTI UFF. AS. ROMA PRODOTTI UFF. SS. LAZIO

Via dei Castani 35/37 - Tel. 06.2310844

Punto vendita autorizzato

QUICK SILVER

Il pattinaggio artistico a rotelle
di Colli Aniene scende in campo
con una nuova disciplina, parte-
cipando con due quartetti alla 38°
Rassegna Nazionale Gruppi Folk
di Viareggio, il 9 e 10 dicembre.

L’esperienza per gli atleti, geni-
tori e allenatori è stata entusia-
smante ed emozionante. Uno spet-
tacolo vero e proprio sui pattini
quello svoltosi al Palazzetto dello
Sport Pala Barsacchi dove si sono
esibiti atletidi tutta Italia.

I programmi di gara, presentati
da ogni società sono stati molte-
plici, dalla specialità Quartetti, ai
piccoli e grandi gruppi, con
Varietà e Racconto in Musica fino
alla specialità del pattinaggio Sin-
cronizzato.

Rispetto alle gare di Singolo il
pattinaggio spettacolo Gruppi si

differenzia oltre che per gli ele-
menti tecnici anche per l’espres-
sività e all’interpretazione degli
atleti-ballerini soprattutto legata
alla teatralità. È fondamentale che
tutto sia in sincronia e che gli atleti
siano tecnicamente ben preparati,
conoscendo i passi basilari della

Danza o meglio del Solo-Dance.
Le atlete di Colli Aniene Elisa

Zilli, Rebecca Volpato, Giulia
Gazzetta e Tatiana Picerno si sono
piazzate al 18° posto in un nutrito
gruppo di 30 società partecipanti.
La soddisfazione dell’allenatrice
Angela Cammareri e di tutto lo

Staff è stata enorme, visto che
come società era la prima espe-
rienza. Meno brillante l’esibizione
di Francesca Ciliberti, Sofia
Pasquali, Sensoli Lorena e Mar-
tina Castellano, che pur metten-
docela tutta, hanno commesso
delle imprecisioni tecniche.

Dopo l’appuntamento del 23
dicembre per Natale sui pattini e
del 6 gennaio in via Costantino
per la Befana sui pattini, il Gruppo
spettacolo ripartirà con nuovi pro-
getti e carico di maggior entu-
siasmo presso l’impianto di via
Bardanzellu 83 al centro Sacro
Cuore.

Marina Gargiulo

6 SSPORT Gennaio 2012 • ABITARE A

Il Sacro Cuore ai campionati Gruppi Folk

00173 ROMA - via Collatina, 3/3a-3/b
Tel. 06.2593401 - Fax 06.2156304

ZONA
PRENESTINA

ZONA
TIBURTINA

ZONA
TUSCOLANA

ZONA
CASILINA

00012 GUIDONIA (RM) - via Pietrara, 3
Tel. 0774.342743 - Fax 0774.340229

000173 ROMA - Via Comandini, 69
Tel. 06.7224498 - Fax 06.7224498

000133 ROMA - Via C. Saraceni, 71
Tel. 06.2000101 - Fax 06.2000101

S I  A C C E T TA N O  B U O N I  S C U O L A

Si è conclusa la manifestazione
organizzata dall’Asd Ascor “Libe-
ri di Volare…”. Protagonisti molti
giovani del V municipio e della
Provincia dal 13 al 16 dicembre,
con la disputa di tre gare-evento
per un gemellaggio di Sport e
Solidarietà tra giovani atleti di
Volley dei Campionati Provinciali.

Le gare di Minivolley si sono
disputate presso il Centro Sacro
Cuore e quelle di Volley nel palaz-
zetto di Villalba di Guidonia tra le
Seconde Divisioni Maschili del-
l’Asd Sorci Verdi e l’Ascor Volley,
le altre all’Istituto Rosmini di

Tivoli tra le giovanili dell’Andrea
Doria e quelle dell’Ascor Volley.
Le partite, agonisticamente e tec-
nicamente ben giocate, sono state
completate dal “terzo tempo” coi
ragazzi in festa con dirigenti, tec-
nici, arbitri e sostenitori.

Il Direttivo dell’Ascor ha deli-
berato una liberalità in favore del
Comitato Franco Favretto per le
iniziative istituzionali, ricordando
la figura dell’Uomo e dell’Amico
che ha dato tanto ai giovani del

movimento pallavolistico per le
sue doti umane e sportive.

Hanno caratterizzato l’evento
pure il Tennis Tavolo, gli Scacchi
e l’arte con il Liceo Artistico di
Roma 2 e quello di Cave a cui si
deve la magnifica scultura in
vetro-fusione, trofeo dell’evento.
“Liberi di Volare –  spiega il pre-
sidente dell’Ascor, Corrado Vac-
cari – vuole dar voce ai  ragazzi
che, stimolati e supportati, hanno
molto da raccontare”. 

Atletica per ogni età
all’impianto A. Nori

Ai corsi di atletica si partecipa
dai 4 anni in su. Nati dal 2004 al
2006: lun., merc., venerdì dalle
17 alle 18. Dai 6 ai 12 anni: lun.,
merc., ven. ore 16,45-18,15. Dai
13 ai 19 anni: lun., merc., ven.
(15,30 -17). Atletica Amatori -
Aperte iscrizioni per gli amatori
e master Atl. del Parco. Pista di
atletica. Orari: (lun.-ven. 14.30-
19.30 . Mart.-merc.-ven. 8.45 -
12.30. Sab. 9 – 12.30. Tel. 06-
22248912 - 328-2515518.

Si è concluso ‘Liberi di volare’

                             



Chi inaugurerà la
pista ciclabile più
corta del mondo?

Nel VI municipio si aspetta con
curiosità di vedere chi inaugurerà
la pista ciclabile più corta del
mondo.

La pista in questione con i suoi
circa 100 metri, lungo i quali ci
sono pure panchine, va dall’in-
crocio di via Anagni alla prima
delle entrate del cantiere Metro C
in via di Villa dei Gordiani e con
tutta l’immaginazione possibile
non si capisce quale (se ci sarà)
potrà essere il suo percorso, anche
per rendersi conto conto dell’uti-
lità e la sicurezza della futura
opera di cui non si sa praticamente
nulla, visto che non c’è traccia del
cartello la cui esposizione è obbli-
gatoria e nel quale vanno indicati,
costi, progettisti, impresa aggiu-
dicataria dell’appalto e tempi di
esecuzione. 

Ma è questa buona politica?!
A.M.

“Nel corso dell’ultimo assesta-
mento di bilancio – affermano in
una nota del 12 gennaio il presi-
dente del VI Giammarco Palmieri,
e i consiglieri Fabio Piattoni e
Sandro Santilli – il Comune ha
cancellato il finanziamento di 261
mila euro per la riqualificazione
del parco della ex Snia. Si tratta
di fondi che il Municipio aveva
messo a disposizione del Servizio
Giardini e che avevano portato
alla progettazione di interventi
dopo incontri istituzionali e coni
cittadini.”

“Dopo il tramonto del progetto
del polo universitario e il tenta-
tivo di realizzazione di un im-
pianto sportivo privato – prosegue
la nota – si tratta dell’ennesimo
colpo che il Campidoglio infligge
ad un’area che, grazie alla proget-
tazione partecipata, doveva diven-
tare un modello di integrazione tra

risorse ambientali, culturali e
sociali. Il progetto era ormai
pronto per andare in gara, mentre
ora si rischia che l’intera area pre-
cipiti nel degrado, lasciando mano
libera ad ipotesi che nulla hanno
a che vedere con quanto proget-
tato da amministrazioni locali e
cittadini. Ipotesi che farebbero
pensare ad una ‘quadratura del
cerchio’ rispetto ad un’area che
grazie alla lotta del territorio era
stata sottratta alla speculazione.
Alemanno e la sua giunta conti-
nuano imperterriti a colpire il
verde pubblico del VI municipio.
Dopo aver eliminato i finanzia-
menti per il parco del Torrione,
dopo il fermo della riqualifica-
zione del parco Almagià, dell’area
giochi di via Valente, di piazza Pio
Pecchiai, di via O. Petrini, ora i
cittadini devono subire anche l’in-
terruzione del processo di riqua-
lificazione della ex Snia  Viscosa”. 

“Attendiamo – concludono – G.
Palmieri, F. Piattoni, S. Santilli -
solo la colata di cemento che pre-
vedibilmente verrà proposta nelle
aree verdi del Comprensorio Casi-
lino per consegnare ai cittadini
tutti gli elementi di valutazione
sull’attenzione del Comune di
Roma per l’ambiente e la vivibi-
lità dei nostri quartieri.”

Definanziato parco ex Snia
La denuncia di Palmieri, Piattoni e Santilli

Fiaccolata in memoria
di Zhou Zeng e
della figlioletta Joy

In memoria dei due cinesi Zhou
Zeng e la sua figlioletta  Joy assas-
sinati il 4 gennaio, in via Alò Gio-
vannoli a Tor Pignattara, nel
pomeriggio di martedì 10 gennaio
si sono svolte due fiaccolate.

La prima, organizzata dalla Fe-
derazione delle comunità e asso-
ciazioni cinesi, è partita da piazza
Vittorio. Nelle prime file del
corteo, sorretta da due famigliari,
la nonna di Joy, seguita da un
imponente corteo di persone che
gridava in cinese e in italiano “No
alla violenza, sì  alla sicurezza”.

Giunta nel parco Almagià la
fiaccolata è confluita ed ha sfilato
per le vie di Tor Pignattara, as-
sieme alla seconda, organizzata
dal VI municipio.Presente Giam-
marco Palmieri presidente del
Municipio e gli Amministratori di
tutti gli schieramenti politici,
insieme a migliaia di cittadini.

Aldo Zaino
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Inoltre le firme più prestigiose:

SPOSA:
RosaClarà - Two by RosaClarà

Aire - Dalin - Luna Novias
CotinSposa - Pepe Botella

The Group - Le Spose di Carmen
SPOSO: Javier Arnaiz

CERIMONIA: donna - paggetta
ampia scelta di accessori

SI RICEVE PER APPUNTAMENTO
P.le delle Gardenie 20

Tel. 06 2414819
Fax 06 24410666

Creazioni uniche per momenti indimenticabili
Abiti unici e personalizzati

www.lasposadimariapia.com
lasposadimariapia@hotmail.com

Un secondo mezzo 
per il trasporto gratuito 
di disabili e anziani

Dopo l’ottimo risultato del pro-
getto per la “Mobilità garantita
gratuitamente”, con oltre 5000
mila residenti che possono usu-
fruire della prima vettura conse-
gnata lo scorso giugno, il 16 di-

cembre è stato donato il secondo
Fiat Doblò per il trasporto di
anziani e disabili.

Per estendere l’iniziativa a un
numero maggiore di utenti è stato
deciso dal Municipio, in collabo-
razione con la società M.G.M
Italia Spa l’acquisto di una vettura
usata, grazie anche all’aiuto di
numerosi sponsor.

                           



Viale Agosta, ribattezzato dai
cittadini largo Agosta, è stato al
centro di una grande trasforma-
zione negli ultimi anni, divenendo
uno dei punti di aggregazione del
VI municipio. Non senza pro-
blemi però e continue discussioni
sia tra gli abitanti che negli organi
politici. 

Per questo abbiamo intervistato
l’assessore  municipale ai Lavori
Pubblici Stefano Veglianti, che il
7 dicembre 2011 ha presentato
una richiesta di intervento al Sin-
daco e all’assessore capitolino alla
mobilità Antonello Aurigemma
per chiedere la “riconsegna del-
l’area di viale Agosta”.

L’inaugurazione delle piazza di
viale Agosta è di sei anni fa. Quali
sono le condizioni dell’area ad
oggi?

La piazza è stata costruita con
gli oneri di diritto di superficie
relativi al PUP sottostante. È stata
realizzata così un’area molto
importante che però presenta evi-
denti segni di degrado: la fontana,
inattiva e danneggiata, aiuole
incolte e prive di adeguata manu-
tenzione, e parte della pavimen-
tazione sconnessa. A ciò si deve
aggiungere che spesso la piazza è
oggetto di un uso indiscriminato
e privo di senso civico da parte di

alcuni cittadini. Ad
esempio alcuni dei
gruppi di adole-
scenti utilizzano i
3000 mq di spiazzo
o come campi di
calcio o come cir-
cuiti di skateboard.

L’area, nono-
stante sia stata
inaugurata e sia
fruibile dalle per-
sone, non è ancora
stata collaudata.
Come incide ciò con gli attuali
problemi?

La mancanza del collaudo è
proprio la causa principale dell’at-
tuale situazione visto che l’area
non è stata ancora riconsegnata
all’amministrazione comunale.
Quindi, ad esempio, non è possi-
bile attivare le utenze (idrica ed
elettrica) per il funzionamento
della fontana, né effettuare la
pulizia da parte dell’Ama, né la
manutenzione ordinaria da parte
del VI municipio, oltre che gli
eventuali interventi atti a preve-
nire o contenere episodi di uso
improprio della piazza.

Qual è l’oggetto della sua
richiesta al Comune di Roma?

Partendo dal dato più rilevante,
ovvero del ruolo che la piazza

riveste a livello di socializzazione
e di fruizione delle iniziative cul-
turali, la richiesta specifica è di
intervento con la massima solle-
citudine per la riconsegna del-
l’area, tenendo anche conto delle
continue segnalazioni da parte dei
cittadini, alcuni dei quali hanno
anche riportato danni fisici. Vorrei
inoltre ricordare che questa
richiesta si somma a quella pre-
sentata in data 19 aprile 2011 da
me e dal presidente Palmieri che
chiedeva i collaudi di tutte le aree
PUP del Municipio affinché il
Comune si attivi per individuare
i soggetti chiamati a collaudare le
opere e gli Uffici per la ripresa in
consegna delle aree.

Letizia Palmisano

Fabia Mater: a rischio
mobilità
300 dipendenti

Sono a rischio mobilità 300
dipendenti della Fabia Mater. La
casa di cura accreditata di via Ole-
vano Romano da oltre otto mesi
non percepisce i rimborsi dalla
Regione.

“Cambiano i musicisti, ma per
noi suonano sempre le stesse
note!” Questo lo slogan  scelto dai
medici e dal personale che da no-
vembre scorso non percepisce lo
stipendio. 

La situazione sta mettendo in
ginocchio la struttura ospedaliera,
divenuta nel corso degli anni un
presidio di riferimento per il qua-
drante di Roma Est, operando in
ostetricia, ginecologia, neonato-
logia, chirurgia e urologia.

“Abbiamo vinto tutti i ricorsi
presentati al Tar ed al Consiglio
di Stato – afferma la direttrice
amministrativa Francesca Guar-
nieri – Tutto però è ancora fermo,
nonostante il decreto regionale per
riattivare i compensi sia stato fir-
mato ad ottobre. Otto milioni, uno
per ogni mese di fatturato. La cli-
nica rischia di chiudere a causa
della cattiva burocrazia, lasciando
senza stipendio ben 300 lavora-
tori che, entro la fine di gennaio,
rischiano in parte di essere messi
in mobilità.”

Maria Giovanna Tarullo

Viale Agosta resta ancora senza collaudo
Intervista all’assessore municipale ai Lavori Pubblici Stefano Veglianti 
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