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Sono oltre 3.000 le firme
raccolte in calce al progetto
di delibera di iniziativa
popolare di competenza del
Consiglio Comunale, lan-
ciato dai 40 comitati di
quartiere ed associazioni
territoriali dei Municipi IV,
V, VII, VIII, IX, X, XI e
da alcune associazioni
ambientaliste per un tram
da nord a sud. L’annuncio
è stato dato da Marcello
Paolozza, a nome del co-
mitato di coordinamento
nel corso di un’assemblea
tenutasi presso la sede del
X Municipio il 7 giugno.

Al termine dell’incontro,
moderato dalla giornalista
Lilly Carlone, il presidente
del X, dopo aver annun-
ciato di aver apposto la sua
firma sul progetto di deli-
bera, si è anche impegnato
a presentare nel X Muni-
cipio un’analoga delibera
di iniziativa consiliare e di
promuovere una filiera dei
presidenti dei municipi in-
teressati alla realizzazione
della tranvia da Saxa Rubra
all’Eur, perché facciano
altrettanto e per rafforzare
la pressione popolare nei
confronti del Campidoglio. 

Consenso alla petizione
è venuto anche dal rappre-
sentante del IV Muncipio,
Zuppello. (È stata notata e
stigmatizzata l’assenza di
rappresentanti del V, VII e
VIII Municipio). Un’altra
importante adesione è
venuta dalla Cgil che, nel-

l’intervento di Castronovo,
si è dichiarata “d’accordo
sul merito e sul metodo”.

L’iniziativa dei 40 sta
spostando consensi impor-
tanti, tuttavia ha concluso
Marcello Paolozza occorre
rafforzare la raccolta delle
firme che mancano all’o-
biettivo delle 5 mila firme
entro l’11 luglio prossimo.

Nella proposta si chiede
al Sindaco che il Comune
apra subito un tavolo di
confronto e di lavoro per
progettare assieme a loro
un nuovo sistema di mobi-
lità pubblica e privata
sostenibile ed efficiente nei
quartieri orientali della
città, che preveda:

➤ un tram o un altro tipo
di mezzo a trazione elet-

trica ed ecologico che col-
leghi Saxa Rubra-Fidene a
Cinecittà fino alla Lauren-
tina, attraversando i nostri
municipi su un corridoio
riservato, protetto;

➤ nodi di scambio tra
questo tram e ferrovia
Roma Nord - Fm1- Metro
B - Fm2 - Roma Pantano -
Metro A - Fm4 - Fm6,
consentendo di muoversi
con i mezzi pubblici, velo-
cemente, economicamente
ed ecologicamente.

Ciò si tradurrà in:
• meno auto e moto che

attraversano i nostri quar-
tieri;

• una riduzione dell’in-
quinamento atmosferico ed
acustico;

• una riduzione drastica

dei numerosi morti e feriti
causati dal traffico auto-
mobilistico e motocicli-
stico.

Per informazioni sulla
proposta di delibera T.
347.6540371 (Fabio Depi-
no). Sarà possibile fir-
mare anche dal 20 al 26
giugno dalle 20 alle 24
anche alla Festa di Libe-
razione a Villa Gordiani.

Che fine ha fatto il
Parco Centocelle?

“Che fine ha fatto il
parco di Centocelle così
strombazzato da Comune
e Municipio in più di una
campagna elettorale?”

Alla domanda del nostro
lettore L. E., possiamo
rispondere solo quello che
ci è stato riferito dal Muni-
cipio VII. E cioè che nelle
scorse settimane è stata
riconsegnata l’area alla
ditta titolare dell’appalto
con l’invito ad eseguire i
lavori abbandonati diversi
mesi fa a causa di un furto
al cantiere. 

Restano i dubbi su cosa
succederà durante e dopo
l’esecuzione dei lavori,
visto che lo sgombero di
Casilino 900 è previsto fra
un anno.
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Banca del Tempo
un nuovo sportello

Inaugurazione il 21 giugno in
via di Casal Bruciato 15 di un
nuovo Sportello della Banca del
Tempo nel V Municipio. Aumen-
teranno così i cittadini che po-
tranno usufruire delle opportunità
di socializzazione e di aiuto reci-
proco. Presenti al taglio della torta,
offerta dal presidente dell’ass. di
volontariato “Età Libera” Mario
Solombrino, l’assessore comunale
Mariella Gramaglia, il presidente
del V Municipio Ivano Caradonna
e la presidente del Coordinamento
delle B. d. T. Maria Luisa Petrucci
Agostini. 

I cittadini di Colli Aniene sono
in fermento dopo aver appreso che
il progetto della complanare del-
l’A24 prevede un tracciato che
porterà un fiume di auto a ridosso
delle loro abitazioni.

Nelle scorse settimane c’è stato
un sopralluogo del presidente del
V Municipio Caradonna e del-
l’assessore comunale ai Lavori
Pubblici D’Alessandro, che ha evi-
denziato – sottolinea in una nota
il presidente Caradonna – come la

realizzazione del progetto, elimi-
nerebbe la fruibilità del verde, in
una zona già gravata di pesi urba-
nistici.

“Condividendo in pieno le
preoccupazioni della cittadinanza
– prosegue la nota – ho espresso
all’Amministrazione Comunale le
mie forti riserve per le decisioni
legate a quell’area, sottolineando
che ogni ulteriore atto necessita di
un maggiore approfondimento di
carattere tecnico-politico.”

Un nuovo servizio
nei Centri Anziani

È stato presentato il 9 giugno
all’Ospedale Sandro Pertini il pro-
getto di prevenzione “Vita agli
anni” che si svolgerà nei Centri
anziani del V attraverso interventi
preventivi e diagnostici e con pro-
grammi personalizzati.

Il progetto può essere definito
“Problem Anchored Helping
Network”, ovvero rete di aiuto
ancorata al problema dei servizi
per la terza età. Per realizzarlo
lavoreranno insieme la Asl RmB,
il V Municipio, la Mutua “Cesare
Pozzo”, con la partecipazione
attiva dei Centri Anziani e dei dot-
tori di Medicina Generale.

Solidarietà con i
lavoratori Acea

Solidarietà con i 110 lavoratori
trasferiti dall’Acea alla Marco
Polo, società del gruppo, è stata
espressa in una mozione appro-
vata all’unanimità dal Consiglio
del V il 27 maggio. “Abbiamo
espresso – ha dichiarato Andrea
Acchiardi, capogruppo della Mar-
gherita – non solo solidarietà a
questi lavoratori, ma grande preoc-
cupazione per i possibili effetti
negativi che comprometterebbero
la funzionalità dell’Agenzia Est di
via del Flauto, in cui lavoravano i
10 dei dipendenti in mobilità”.
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La campagna “Belli come il
sole” di sensibilizzazione/raccolta
fondi per i bimbi del nido di
Rebibbia (fino a tre anni i figli
delle detenute, vivono in carcere
con le madri), il 4 giugno è uscita
per la prima volta dalle mura del
carcere per approdare alla festa del
quartiere Garbatella, in piazza
Damiano Sauli.

Lo spettacolo, organizzato dal-
l’Associazione “Il Pavone” che
gestisce il progetto, ha portato sul
palco numerosi artisti: dal “testi-
monial” del progetto Valerio
Mastandrea (residente alla Garba-
tella) ai cantanti Francesco di Gia-
como, Marina Rei, Daniele Groff,

24grana, Acustimantico, ai caba-
rettisti Stefano Fabrizi, Andrea
Rivera, Lele Vannoli. Molti di loro
hanno già preso parte, rigorosa-
mente a titolo gratuito, ad altre ini-
ziative promosse dall'associazione
all’interno di Rebibbia. 

Per contribuire concretamente
alla raccolta fondi è possibile uti-
lizzare il c/c 24286/36 intestato a
Ass. Cult. Il Pavone – Belli come
il sole, presso Banca di Roma
Filiale 26 - ABI 03002 CIN P CAB
05053 - Causale: Belli come il sole

Per contattare l’ass. Il Pavone
(via L. Luiggi 9 - 00154 Roma)
fabio@bellicomeilsole.org –
www.bellicomeilsole.org.

“Belli come il sole” i bimbi di Rebibbia



Il 16 giugno a Villa De Sanctis
incontro tra il presidente del VI
Vincenzo Puro, il presidente della
Commissione Urbanistica Mas-
simo Piccardi, le associazioni di
quartiere ed i cittadini per un
sopralluogo nelle aree del parco
che necessitano di interventi (su
segnalazione del signor Maurizio
Fedele, riguardano la messa in
sicurezza del confine fra l’area del
Parco e la scuola elementare Ce-
rioli-Sacra Famiglia; la proprietà
comunale da consegnare alla Par-
rocchia dei SS. Marcellino e Pietro

quale compensazione della chie-
setta espropriata dalla Sovrinten-
denza) e per discutere sull’utilizzo
più appropriato dei 2 milioni di
euro stanziati per il completa-
mento del parco.

Il programma di interventi del
Municipio prevede, iniziando dal-
l’area sgombrata dagli sfasciacar-
rozze lungo via dei Gordiani che
sarà dotata dell’impianto di irri-
gazione, una nuova e più completa
illuminazione pubblica con nuovi
lampioni, il ridisegno complessivo
dei viali interni, l’installazione di

decine e decine di panchine, la
piantumazione di nuove alberate
nella parte che ne è priva, la rea-
lizzazione di un’area cani, la siste-
mazione del parcheggio di fronte
a via Checco Durante. 

Inoltre, con altri finanziamenti,
è stata avviata la procedura (i
tempi però non sono brevi) per
realizzare l’apertura del parco da
via Labico/via Policastro, e faci-
litare l’accesso agli abitanti dei
quartieri Torpignattara e Mara-
nella.

Il completamento dei lavori in
corso nella villa ottocentesca desti-
nata a sede dell'Ufficio culturale
e del Centro socio-culturale del VI
Municipio, è previsto per il 2006.

A. M.
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Presso l’area cani in viale Par-
tenope (foto), adiacente a Villa
Gordiani, si è tenuta il 15 maggio
la manifestazione “adotta il tuo
giardino”, organizzata dal Circolo
Città Futura di Legambiente per
sollecitare il dialogo tra istituzioni,
associazioni ambientaliste ed i cit-
tadini, al fine di una migliore
gestione dell’area. I numerosi cani
presenti sono stati impegnati con
i loro padroni in una serie di gio-
chi, allestiti anche grazie alla col-
laborazione dell’unità cinofila del-
la Protezione Civile.

La presenza di Legambiente e
dell’assessore alla Mobilità del VI
hanno stimolato un vivace scam-

bio di opinioni con i proprietari
dei cani presenti, creando un’oc-

casione di confronto tra utenti
ed istituzioni. 
Legambiente ha proposto un
rilancio dell’area attraverso la
costruzione di una recinzione,
l’ampliamento dell’arredo ed
un’illuminazione più efficace
e, per raggiungere ciò, vuole
costituire, tra i frequentatori
dell’area, un gruppo di lavoro,
che svolga un’azione di pun-
golo delle istituzioni.  

Andrea Managò

Inaugurata area
giochi in via Valente

Il 18 maggio durante il Giorno
del Gioco, promosso dal Consi-
glio dei Bambini, il VI Municipio
ha inaugurato l’area giochi di via
Giovanni Battista Valente, vicino
alle scuole. Uno spazio di 600
metri quadri riservato ai bambini
da 1 a 10 anni, completamente
recintato e illuminato.

“Prosegue l’impegno del Muni-
cipio – ha dichiarato Amedeo Tro-
lese, assessore all’Ambiente – per
rendere più vivibili le aree verdi
dei nostri quartieri, in particolare
per mettere a disposizione dei
bambini spazi nei quali possano
giocare e socializzare all’aria a-
perta”.

Nuovo sportello Inps
presso il Municipio

È stato aperto il 6 giugno un
nuovo sportello informativo del-
l’Inps, in via Torre Annunziata,
presso il VI Municipio. 

Lo sportello sarà operativo due
giorni a settimana (lunedì e mer-
coledì) per fornire informazioni
di base, ricevere domande e docu-
mentazioni relative alle domande
di prestazione. 

Adottiamo i nostri giardini
■ Manifestazione di Legambiente il 15 maggio

Altre notizie dai
quartieri del VI Municipio

alle pagine 12 e 15
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È stato presentato il 30 maggio
nella sede del 177° C. D. in via F.
Santi il libro “In viaggio con Anti-
cante, l’elefante venuto da lon-
tano…”. Un libro scritto dai bam-
bini (gli alunni delle classi V B, C
e D della Italo Calvino e V A della
Fabio Filzi) col progetto “Lettura/
Biblioteca” e realizzato dalle Edi-
zioni Cofine, grazie al contributo
del Consorzio Aic.

“Anticante” è il nome di fantasia
che i bambini hanno dato ad un
Elephas antiquus, che nella prei-
storia viveva nella Valle dell’A-
niene, trasformandolo in perso-
naggio guida del viaggio in quattro
tappe alla scoperta del territorio e
dei suoi cambiamenti: dall’Oasi
della Cervelletta, all’ex Vaccheria
Nardi, dal Tiburtino III a Colli

Aniene. I piccoli au-
tori non solo hanno
raccontato ed illu-
strato (circa cento i di-
segni e le foto) i tem-
pi passati, ma anche il
presente:  ciò che fun-
ziona e quello che do-
vrebbe essere cam-
biato, i loro sogni e
le loro proposte.

Dal libro traspare
il grande amore che
i bambini hanno per
il quartiere in cui
vivono, come hanno sottolineato

gli intervenuti alla manifestazione:
la giornalista Anna Bucchieri, la

presidente della Commissione Ter-
ritorio del V Angela Scacco, l’ar-
cheologo Massimo Lauria (ex
alunno della scuola), Carlo Proietti
in rappresentanza del Consorzio
Aic, che si sono complimentati
anche per il metodo utilizzato
(interviste, consultazione di libri,
di archivi e di siti internet).

Alla consegna da parte dei bam-
bini di omaggi floreali alle perso-
nalità intervenute, un particolare
caloroso applauso è stato tributato
all’insegnante Rita Picozza, da
anni coordinatrice del progetto
“Lettura/Biblioteca”, grazie al
quale gli alunni realizzano libri
con le tecniche più varie, ma an-
che, come quest’anno, un video
originale ed il doppiaggio di un
cartone animato.

“Non per tutti è Natale” (I cosi
quando si cuntunu parunu nenti) è
il nuovo mediometraggio (45’) di
Bruno Cimino e Bruna Fiorentino,
in dialetto calabrese,  con musiche
suggestive di Vincenzo Laganà,
girato in digitale, nella splendida
Tropea. Lì dove i cittadini vivono
soprattutto di pesca e turismo,
abita Francesco Di Bruno (inter-
pretato da Franco Cimino), un gio-
vane e semplice pescatore, sposato
con Rosaria (Maria Grazia Tera-
mo) con cui ha due figli.

La sorte si accanisce su di lui: il
figlioletto Simone è bocciato a
scuola per la seconda volta e la sua
barca è danneggiata. Inizia così il
suo vano peregrinare in cerca d’un
qualsiasi lavoro purché onesto.
Rifiutando a testa alta le lusinghe
di “facili” vie (“Non faci pi mea”
così liquida il mafioso), accetta il
consiglio della moglie e va in
Municipio dall’avvocato Ambro-
gio (politico di origini milanesi),
a nome di padre Cusmai. 

Arriva Natale: nessun cenone
della vigilia, nessun regalo per
Simone, solo un misero presepe.
Francesco continua a pregare Dio:

“Tu u sai u stessu di chiu chi haiu
bisognu”. Ma, quando viene
affissa la lista degli assunti dal
Comune ai lavori socialmente utili,
il suo nome non c’è.

Sullo sfondo di una Tropea
incantata, che Francesco non la-
scerà mai per andare a Torino –
dove sarebbe “n’emigranti, puru
terruni” – la scena finale o, meglio,
il finale a più finali, in cui lo spet-
tatore è libero di immaginare
quello che vuole, senza però per-
dere di vista la cruda realtà.

Un film che “dà a pensare” e
ogni pensiero sembra essere pre-
ceduto dalle parole del vecchio
mendicante che si trova sempre ad
un passo da Francesco nei mo-
menti più difficili, anche se lui non
lo vede. Chi è? La risposta la tro-
viamo in noi, quando le sue parole
e i suoi proverbi diventano le
parole che noi stavamo pensando.

Un film più che realistico, non
solo per gli attori presi per strada
(tranne i due protagonisti e il
mafioso), ma per l’idea da cui è
nato: una notizia di cronaca di 20
anni fa, adattata ai nostri tempi.

Francesca Carè

Doppia festa il 9 giugno al 177°
Circolo “Colli dell’Aniene” in via
Ferdinando Santi, alla presenza del
sindaco Walter Veltroni, del pre-
sidente del V Municipio Ivano
Caradonna e della signora vedova
dello scrittore Gianni Rodari.

Cosa si è festeggiato? La “Cer-
tificazione di Qualità” raggiunta
dalla scuola con un percorso che
ha permesso di arrivare ad un
modello organizzativo ottimale e
l’inaugurazione della biblioteca
scolastica “La torta in cielo”.

Perché “una torta in cielo”? Sia
in omaggio allo scrittore Rodari

(è il titolo di una sua favola), al
quale doveva essere intitolata la
scuola, ma non fu possibile poiché
nel 1980 un’altra si era già fregiata
dello stesso nome, sia per ricor-
dare il giorno dell’inaugurazione
dell’edificio scolastico, quando
una gru calò dal cielo una enorme
torta di cartapesta.

La realizzazione della biblio-
teca, ricavata dall’ex abitazione

del custode, oltre che del contri-
buto degli sponsor si è avvalsa
della collaborazione dei bambini
che si sono improvvisati operai e
pittori. Ed è proprio a loro che il
Sindaco ha rivolto un particolare
ringraziamento, ricordando che “la
voce dei bambini deve essere
ascoltata perché loro si rispettano,
si vogliono bene, non hanno atteg-
giamenti di razzismo e di intolle-

ranza”. Ha poi invitato gli inse-
gnanti, riconoscendo il lavoro
meraviglioso che essi svolgono,
ed i genitori a lasciare ai bambini
anche il tempo per stare un po’ con
se stessi e con il loro mondo inte-
riore e sviluppare così la loro fan-
tasia. Ha elogiato il progetto di
solidarietà a cui la scuola aderisce,
ricordando la frase di un bambino:
“nessuno è mai tanto povero da
non poter aiutare chi è più povero
di noi”. In vista delle vacanze, li
ha quindi salutati dicendo loro:
“Dormite, giocate, sognate”.

Elisabetta Ruffolo
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Doppia festa in via F. Santi
■ Il 9 giugno con il sindaco Walter Veltroni

Non per tutti è Natale
■ Mediometraggio in dialetto calabrese

Tra Colli Aniene e Tiburtino
■ Un libro scritto dai bambini di “Filzi” e “Calvino”



Amnesia Vivace e Circo Bor-
deaux sono le due compagnie, nate
e cresciute tra Cinecittà e Tor Tre
Teste, che tra il 24 e il 26 giugno
affronteranno la finalissima del
“Premio Scenario” a Santarcan-
gelo di Romagna, ritenuto il più
importante e ambito riconosci-
mento nazionale per progetti tea-
trali inediti. A contendersi la vit-
toria finale saranno 13 gruppi pro-
venienti da tutta Italia. 

Il progetto di Amnesia Vivace,
intitolato “Dux in scatola”, è affi-
dato a Daniele Timpano, giovane
attore-autore-regista romano che
negli ultimi tempi sta imponendo
il suo teatro ben oltre i confini cit-
tadini, ricevendo consensi unanimi
dal pubblico e dalla critica più
competente. 

“Hopper Mode” è invece il
nome del progetto del Circo Bor-
deaux ed è dedicato alla pittura di
Edward Hopper e attraversato da
una cinica critica strutturalista nei
confronti di tutta quella mitologia
statunitense che oscilla tra l’allu-
naggio e l’omicidio Kennedy. 

Anche il Circo Bordeaux rap-
presenta una delle più interessanti
realtà artistiche emergenti della
capitale; lo dimostrano i sold-out
delle ultime uscite, gli apprezza-
menti degli addetti ai lavori, oltre
alle affermazioni ottenute in
importanti premi teatrali; tra questi
va menzionato almeno il Premio
Espressioni della Regione Lazio
vinto dal Circo per due edizioni
consecutive.

Raimondo Serna

L’otto-novecento degli studenti
■ Foscolo, Leopardi, d’Annunzio in musica

ABITARE A • Giugno/Luglio 2005 CULTURA && SPETTACOLI 5

Achille Serrao in Campidoglio
■ L’Antologia della poesia napoletana (1500-2000)

Finaliste al Premio Scenario
■ Due compagnie teatrali della periferia romana

Il 14 giugno, nella sala del Car-
roccio in Campidoglio, il libro di
Achille Serrao “Il pane e la rosa.
Antologia della poesia napoletana
dal 1500 al 2000” è stato presen-
tato dallo scrittore e poeta Dante
Maffìa, con interventi dell’on. Giu-
seppe Mannino, presidente del
Consiglio Comunale di Roma,
Cosma Siani, Università di Cas-
sino e Vincenzo Luciani, editore.

Il Coro Accordi e Note diretto
dal M° Paula Gallardo, ha intro-
dotto e concluso l’evento con brani
della tradizione popolare dialet-
tale. Gli studenti del Milla del-
l’Università T. Vergata Alessia
Neri e Angela Ingicco hanno letto
poesie ed Elisabetta Russo ha can-
tato Pianefforte ’e notte di Salva-
tore Di Giacomo, musicata da Rita
Lo Giudice, al piano.

L’antologia di Serrao (Ed. Co-
fine, pp. 208, euro 15,00) condensa
500 anni di poesia in biografie e
testi di 29 autori: dal 1500 con
Velardiniello, al 1600 con Cortese,
Basile, Sgruttendio, Perrucci, al

1700 con Oliva, Lombardo,
Capasso, Pagano, de’ Liguori, Pic-
cinni. Quattro capitoli sono dedi-
cati al 1800 con i predigiacomiani
Sacco, D’Arienzo, Capurro, Brac-
co, con Salvatore Di Giacomo e
con Russo, Murolo, Galdieri, Ni-
colardi. Viviani fa da cerniera tra
il 1800 e il 1900, rappresentato da
Bovio, E.A. Mario, De Filippo.
Introdotti da Luigi Bonaffini,
infine i “neodialettali” Pignatelli,
Serrao, Sovente, Di Natale, Bàino.

La versione in inglese dell’An-
tologia, a cura di Luigi Bonaffini
è in corso di stampa presso l’edi-
tore Legas di New York.

Ad Achille Serrao, visibilmente
commosso (a sinistra nella foto),
l’on. Giuseppe Mannino ha con-
segnato una medaglia celebrativa
del Comune di Roma, elogiando
la sua opera di poeta, narratore e
critico.

Con lo spettacolo “L’Otto-
Novecento, tra il gesto, il suono,
la parola” al Teatro Tenda Blu in
via Campari 263, si è concluso il
27 maggio il progetto (lezioni
all’Università su poeti dell’Otto-
Novecento, seguite da laboratori
e spettacoli) ideato dall’associa-
zione Periferie, e dal Laboratorio
“Milla” Scritture letterarie per le
scene dello spettacolo, della
Facoltà di Lettere e Filosofia -
Università di Roma Tor Vergata.

In questo secondo spettacolo (il
primo, su un testo di Achille
Serrao “Il pane e la rosa” riduzione
in 4 atti dalla vita e dalle opere di
Salvatore Di Giacomo, era stato
presentato il 27 aprile) gli studenti
hanno scelto, recitato, musicato ed
interpretato poesie di alcuni dei
poeti oggetto delle precedenti
lezioni all’Università: Ugo Fosco-
lo, Giacomo Leopardi, Giovanni
Pascoli e Gabriele d’Annunzio.

Tutte le poesie presentate, prima
di essere interpretate nella loro
versione musicale, sono state lette

da Fabio Rosati, che è stato anche
il conduttore dello spettacolo.

Di Ugo Foscolo sono state scel-
te, dai Sonetti, due poesie: “Non
son chi fui” musicata e cantata da
Mimmo Politanò e “Alla sera”
musicata ed interpretata da Simone
Innocenzi (che ha ricevuto molti
applausi a scena aperta). “L’infi-

nito” di Giacomo Leopardi è stata
musicata e cantata da Francesco
Ruoppolo. “Pianefforte ’e notte”
di Di Giacomo è stata musicata da
Rita Lo Giudice ed interpretata
dalla soprano Lucia Grieco. “Il
bosco” di Giovanni Pascoli, mu-
sica, voce e tastiera di Simone
Innocenzi. 

Molto suggestiva ed apprezzata
dal pubblico l’originale presenta-
zione de “La pioggia nel pineto”
di d’Annunzio che, oltre ad essere
cantata da Eleonora Anelli (su
musica di Giuliano Tango), è stata
anche efficacemente interpretata
con una coreografia di Giulia
Ortensi: una fresca ed affascinante
Ermione.

Intermezzo comico con Ales-
sandro Grande e Fabio Rosati che
hanno interpretato “Dialogo di un
venditore d’almanacchi e di un
passeggere” dalle Operette morali
di Leopardi, nella versione origi-
nale ed in una gustosa ed ironica
versione di Ettore Visibelli, pro-
tagonisti i moderni “calendari”.

Nella seconda parte i poeti con-
temporanei Ferdinando Falco,
Mario Melis, Giuseppe Massara,
Achille Serrao (autori delle lezioni
all’Università) hanno letto alcune
loro poesie. Presentate anche poe-
sie e canzoni composte dagli stu-
denti Politanò, Ruoppolo e Davide
Di Mieri e Fabio Sabbi.

Il progetto, come ha sottolineato
nella presentazione la dott.ssa
Pamela Parenti (responsabile della
sezione “Poesia e musica” del
Laboratorio), è stato “un modo
diverso di avvicinare gli studenti
alla poesia e permetterà loro di non
dimenticare mai chi furono
Foscolo, Pascoli, Leopardi, Di
Giacomo, d’Annunzio” e gli altri
poeti oggetto delle sette lezioni.
Ciò è potuto avvenire grazie alla
positiva collaborazione dell’asso-
ciazione Periferie ed all’ospitalità
concessa dal Teatro Tenda Blu”.

Rosa Valle
Altre notizie alle pp. 7 e 14



Nell’incontro del 3 maggio
presso la sezione Ds di Tor Tre
Teste erano state avanzate serie
preoccupazioni sul progetto ese-
cutivo della Nuova Prenestina nel
tratto di attraversamento del quar-
tiere Tor Tre Teste. Infatti, se da
una parte l’opera deve contribuire
a sbloccare la viabilità del quar-
tiere, dall’altra non può essere
troppo invasiva, altrimenti il
rischio è quello, anziché fluidifi-
carne la circolazione, di ottenere
il risultato opposto, convogliando
dentro il quartiere tutto il traffico
di attraversamento.

Una volta approvata anche dalla
Regione la variante urbanistica che
individua il percorso e le aree da
espropriare, il Dipartimento XII
dei Lavori pubblici deve quindi
predisporre il progetto esecutivo
con le caratteristiche costruttive
dell’opera su quel tracciato. Nel
tratto compreso tra la rotatoria di
via Candiani e quella di via Tor
Tre Teste bisognava risolvere pro-
gettualmente il problema dell’in-
crocio con via Staderini tenendo
conto delle diverse quote delle sedi
stradali. Esistevano 3 diverse pos-
sibilità: attraversare via Staderini
con un ponte sopraelevando la N.
Prenestina, con un impatto note-
vole sull’ambiente e sulle abita-
zioni circostanti, oppure scavare
una trincea a cielo aperto per ripor-
tare la N. Prenestina al livello di
via Staderini, comportando un ral-
lentamento semaforico e un’inva-

sione nel quartiere di traffico
esterno, oppure passare in galleria
sotto via Staderini con un tunnel
che si abbassa poco dopo la rota-
toria di via Candiani e riemerge
poco prima della rotatoria di via
Tor Tre Teste.

Da un incontro tra rappresen-
tanti del Municipio e i progettisti

del XII Dipartimento è stato chia-
rito che la scelta progettuale effet-
tuata è stata quella del tunnel sotto
via Staderini. In questo modo,
anche se con un maggior onere
economico, si supererà il problema
di impatto ambientale e si favorirà
lo scorrimento del traffico.

Con questa scelta anche le

strade di uscita dal quartiere, come
via Falck e via Candiani, saranno
percorse solo da traffico locale e
non da traffico esterno di attra-
versamento.

Il progetto esecutivo sarà  ora
approvato in Giunta e poi sarà
bandita una gara di appalto per
l’affidamento dei lavori, che sarà
di tipo europeo vista l’entità del-
l’importo previsto per i lavori della
Nuova Prenestina fino a via Lon-
goni, mentre l’Accordo di Pro-
gramma della Convenzione Mi-
stica realizzerà a proprie spese il
tratto da via Longoni al GRA.

Sergio Scalia
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Nuova Prenestina: previsto
un tunnel sotto via Staderini
■ Per eliminare l’impatto ambientale

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

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

STABILIMENTO
Via degli Olmi, 86
Tel. 06.2301193

Bomboniere - Personalizzazioni
Confezioni esclusive - Confetti

Partecipazioni - Idee regalo

SPAZIO ETNICO CON:
Artigianato indonesiano

Complementi d’arredo - Incensi

via dei Ciclamini, 99 Tel. 06.2589407

GIOLIST BAR
BAR - GASTRONOMIA

PIZZA AL TAGLIO
CUCINA CASERECCIA

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

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

Via Davide Campari 14-16 ✆ 06 22 83 778

Altre notizie da p. 12 a p. 15 

Il commissario europeo per i
Diritti Umani Alvaro Robles, il 13
giugno, ha visitato il campo
nomadi Casilino 900, accompa-
gnato dall’assessore comunale
Milano, dal presidente del VII
Municipio Tozzi ed altre autorità.

Il Commissario ha ascoltato con
attenzione il portavoce dei rom
Nayo Azovic che ha messo in evi-
denza quanto fatto nel campo della
sicurezza, grazie anche ad una
vigilanza interna autogestita, molti
bambini frequentano le scuole con
buon profitto. L’assessore Milano
ed Azovic hanno posto l’accento

sul problema del permesso di sog-
giorno, e sulle problematiche sol-
levate dalla legge Bossi-Fini.

La visita dell’alto Commissario
è continuata con un giro piuttosto
lungo nel campo, tra la curiosità
di molti bambini che seguivano
con molta attenzione ciò che stava
accadendo. Da parte sua Robles è
sembrato molto attento a tutte le
doglianze, ma non ha potuto far
promesse, in quanto il Consiglio
d’Europa, al di là di richiami, di
fatto non ha poteri all’interno degli
stati membri.

Vincenzo De Filippo

Karaoke al Centro
Anziani Lepetit

Ha riscosso grande successo la
competizione di karaoke del 7
maggio, organizzata dal Comitato
di gestione del Centro Anziani di
via Lepetit, presieduto da Mar-
gherita Orzilli, in collaborazione
con Oscar Arnolo, tastierista che
ha offerto supporto tecnico e musi-
cale all’iniziativa. Quattordici
“cantanti” si sono cimentati nella
gara alla presenza di una giuria che
ha decretato vincitori: Edoardo,
Enrico, Ricci e Danilo. Il premio
simpatia va senz’altro ad Osvaldo,
per il suo umorismo.

I partecipanti si augurano che
l’iniziativa possa ripetersi.

Commissario europeo Alvaro
Robles in visita a Casilino 900



Il 20 maggio presso il Centro
culturale in via Lepetit 86, in una
sala gremita, è stato presentato il
libro ‘Tor Tre Teste ed altre poesie
1968-2005’ (euro 10, Ed. Cofine)
di Vincenzo Luciani (a destra nella
foto), con Rino Caputo dell’Uni-
versità di Tor Vergata, Achille
Serrao direttore di Periferie, con
gli intermezzi musicali e letture
dei testi poetici tratti dal libro a
cura del Coro Accordi e Note, e
con gli interventi scritti del gior-
nalista di Repubblica Carlo Mo-
retti e di Michele Afferrante gior-
nalista di Rai Uno.

Si può amare un quartiere peri-
ferico come Tor Tre Teste? Un
quartiere, senza neanche una storia
degna di essere ricordata, senza
avvenimenti eclatanti; molto lon-
tano dal centro, pieno di enormi
condomini, anche se il verde non
manca, con forse uno dei più gran-
di e bei parchi della cintura peri-
ferica orientale; quotidianamente
alle prese con la grave carenza dei
trasporti pubblici. 

Una risposta affermativa appare
impossibile per chiunque. Ma non
per Vincenzo Luciani che, trapian-
tato in questo quartiere remoto da
circa trent’anni, dopo una vita
errabonda (originario della Puglia,
emigrato prima in Umbria e poi a
Torino, giunto infine a Roma), ha
prodotto una notevole esperienza
editoriale. Ha fondato il mensile
“AbitareA”, il periodico letterario
“Periferie”. Ha pure fondato le

associazioni “Amici del Parco” e
“Atletica del Parco”. In questo tur-
binio di attività ha continuato a
coltivare un autentico amore per
la poesia, soprattutto quella dia-
lettale, ma anche in lingua.

Vent’anni fa pubblicò una prima
raccolta in italiano,“Il paese e
Torino”, con un buon successo. 

Oggi, vincendo per la seconda
volta la sua congenita timidezza,
ci regala un’altra silloge di versi
“Tor Tre Teste ed altre poesie
1968-2005” che la bizzarria delle
cose del mondo ha voluto aves-
sero, quale fonte d’ispirazione, un

quartiere che lo stesso autore così
descrive: “Ci salutiamo ma non ci
chiamiamo / per nome. Neppure
so il nome / del mio dirimpettaio.
/ Mai un discorso più lungo di un
buongiorno. / Sua moglie ora sta
male. Le nipoti / si sono fatte alte.
Ingrassata, / la figlia mi ricorda /
che anch’io mi faccio vecchio”.
Oppure: “Qui ci facciamo / i fatti
nostri e dei vicini / niente o poco
ci curiamo. È la vita. / Le bianche
vele di Meier inghiotte / la notte,
il parco, / le case, gli uomini e gli
uccelli”. 

Nei versi di Luciani si può scor-

gere una sorta di “fenomenologia
della vita quotidiana” che, all’ap-
parenza, poco spazio riserva all’ala
leggera e aerea dello spirito, una
vita che si articola (o, meglio, si
disarticola) in una serie di fram-
menti e di minutaglie che, messi
insieme, compongono la sceno-
grafia di quella tragicommedia
interpretata dalla “comune gente”:
la spesa al supermarket, il ballo al
centro anziani, il footing mattu-
tino, l’attesa alla fermata del tram,
il bambino che pedala nel giardino
condominiale, ecc. ecc. 

Eppure, proprio questa vita così
semplice e umile, apparentemente
così prosaica, consente, a colui che
sa coglierla con amore, appunto,
e con la padronanza dei mezzi lin-
guistici, di esprimere immagini
che, pur essendo il prodotto di una
particolare intuizione, possiedono
un valore di universalità a cui forse
vanamente aspirano le dotte e
profonde disquisizioni filosofiche.
Un esempio? Eccolo: “Mi vedo
invecchiare nei miei amici. /
“Sempre lo stesso” mi dicono. E
mentono / sapendo di mentire. /
Ma ci specchiamo in specchi spu-
dorati / che denudano rughe senza
argini, / sorrisi di denti precari,
radi / i capelli, più bianchi”. 

Come esprimere meglio l’ama-
rezza e lo sconcerto per l’inesora-
bile scorrere del tempo, e per una
vita che, pian piano, ci scivola via
tra le dita?

Francesco Sirleto
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Prezzi speciali per chi all’atto dell’iscrizione
presenterà questa pubblicità

Si sono tenute in due distinte
giornate le premiazioni della VI
edizione di “Armoniosi accenti”
concorso di poesie e arti figura-
tive riservato agli alunni delle ele-
mentari e materne di Centocelle.

Il 15 maggio sono state premiate
nella chiesa di San Felice le
poesie. Su 300 poesie (tema: Un
SMS al Papa) la vincitrice è stata
Lucia Lanfiutibaldi (Marco Polo);
seguita da Federica Maini (Unga-
retti); Federico Carere (Smal-
done); Silvia Concetti (M.Polo);
Rossi Alessandro (Benedettine);
Giustina Agater (M. Polo). Premio
speciale per una bambina polacca,
la cui poesia è stata letta in polacco
dalla madre. 

Il 20 maggio premiazione delle
creazioni artistiche (ben 530 ed
esposte in chiesa dal 15 al 20
maggio) con animazione dei bam-
bini della S. Benedetto del disegno
vincitore. Nel concorso disegni,
premiati per le elementari: Fran-
cesca Liuti (S. Benedetto); seguita
da Alice Trombetta (S. Vincenzo);
Federico De Viti (Immacolata);
Giulia Sera (M. Polo); Diego
Cagna (Salici). Per le materne: Sa-
muele Di Rienzo (Ungaretti). Per
le creazioni artistiche premi a
Chiara Capanna (S. Benedetto);
alla Classe I della S. Vincenzo e
alla scuola Ungaretti. Altri premi
speciali sono andati alle classi II
A e II B della Pezzani.

I premiati di “Armoniosi accenti”
■ Tra le 300 poesie ed i  530 lavori artistici

Sunday 2005 alla
Biblioteca G. Rodari

Il 28 maggio la biblioteca G.
Rodari e il CEA hanno organiz-
zato il Sunday 2005, con la parte-
cipazione dei ragazzi dello scien-
tifico F. d’Assisi e dell’ITI Giorgi.

Nella giornata, dedicata alla sen-
sibilizzazione sull’uso delle ener-

gie rinnovabili, sono state allestite
una vetrina novità dei documenti
sul tema posseduti dalla biblioteca
e una piccola fiera di prodotti rea-
lizzati dalle realtà del territorio che
si occupano di energia alternativa. 

Il Presidente del VII, Stefano
Tozzi ha illustrato gli interventi di
riqualificazione ambientale del
Municipio.

Poeta della vita di tutti i giorni
■ È Vincenzo Luciani con

il libro “Tor Tre Teste”



SPORT
INCONTRO
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Sport a Roma, in occasione
della “Giornata Nazionale dello
Sport” del 5 giugno scorso, giunta
alla terza edizione, ha visto molte
strade della Capitale trasformate
in palestre e campi sportivi con
una gioiosa partecipazione di cit-
tadini, soprattutto bambini.

Alla manifestazione di piazza
del Popolo, nello spazio dedicato
alle arti marziali, gestito dal Centro
Nazionale Sportivo Libertas, si
sono esibiti i giovanissimi atleti di
Liberato Mirenna, maestro di
Kung-fu e presidente del Centro
Sportivo Università di Arti Mar-
ziali Libertas di Roma della zona
di Centocelle, aderente alla Fede-
razione Italiana Wushu Kung-fu.
Ospiti d’onore i neo-campioni del
mondo di kung-fu tradizionale
Cinese dell’Università di Arti
Marziali di Roma, tra di loro
quattro medaglie d’oro, sei d’ar-
gento e tre di bronzo.

Nel VII Municipio via dei
Castani si è trasformata in una
palestra all’aperto che per un
giorno ha visto protagonisti bam-
bini e ragazzi. Lungo la via sono
state create aree ludico–sportive
dove i ragazzi hanno potuto
cimentarsi in vari sport, ma hanno
avuto anche la possibilità di pas-
sare una domenica in compagnia
e conoscere altri ragazzi, mentre
giocavano a pallavolo, a basket,
correvano sui pattini o si esibivano
nelle arti marziali. 

Un elogio particolare va fatto a
tutti gli educatori sportivi delle
associazioni presenti sul territorio,
che con molta pazienza e scarsi
mezzi finanziari riescono, soprat-
tutto attraverso i “Centri sportivi
municipali” a soddisfare il bisogno
di sport che c’è in ogni bambino. 

Teatro della manifestazione nel
VI Municipio è stata via Rovigno
d’Istria, nel tratto tra viale Venezia
Giulia e via Prenestina, e l’area
attigua di Villa Gordiani. 

Gli atleti del quartiere, grandi e
piccoli, si sono cimentati in tornei
di pallavolo, tiro con l’arco, cal-
cetto, pattinaggio, ginnastica arti-
stica, pesistica, basket, arti mar-

ziali, karate, gare di atletica.
Gli alunni delle scuole elemen-

tari Boccaleone e De Magistris
hanno scelto questo giorno per il
saggio finale delle attività svolte
con il progetto “Giocando nelle
scuole di Roma”, realizzato dalla
Polisportiva Popolare Roma 6
Villa Gordiani.

Nel V Municipio la manifesta-
zione si è svolta nell’isola pedo-
nale di via Tiburtina, dall’angolo
di via Ottoboni a via Durantini.

Iniziata alle 10 con la sfilata
delle associazioni sportive del ter-
ritorio, accompagnate dalla banda
di Settecamini “Arturo Toscanini”,
la manifestazione è proseguita con

le vere e proprie esibizioni.
Spazio ai bimbi e ai giovani che

si sono cimentati negli sport più
svariati dallo judo al pattinaggio.
Sono stati allestiti campi da mini-
volley e minibasket, si sono sus-
seguiti balli e danze, esibizioni
atletiche, salti acrobatici e attività
motorie di vario tipo. E ancora è
stato possibile partecipare a pas-
seggiate a cavallo, giochi di pre-
cisione, box, bridge.

Per un giorno la Tiburtina da
strada ad alto scorrimento si è tra-
sformata in ritrovo per giovani e
non, che volevano passare una
giornata all’insegna dello sport e
del divertimento. 

Nel pomeriggio la manifesta-
zione è continuata con gare cicli-
stiche per bambini, prove di equi-
tazione e con una tavola rotonda
“Giovani, anziani tra Arte, Tec-
nologia e Tradizione”. 

Sono seguite le esibizioni di
danza ed a conclusione il concerto
degli “Onda Media”. 

Sport a Roma ha così esaltato e
valorizzato il vero significato dello
sport e il vero spirito con cui
affrontarlo, ha portato lo sport
sotto casa, nelle piazze del proprio
quartiere sprigionando un’atmo-
sfera di gioia e serenità. Una bella
occasione dunque, per partecipare
attivamente, per esercitare il fisico
e coltivare rapporti sociali.

Fabiola Rizzo e
Vincenzo De Filippo

La “Giornata dello
Sport” a Roma est

PRODOTTI UFF. AS. ROMA

PRODOTTI UFF. SS. LAZIO

Via dei Castani 33/35/37 Tel. 06.2310844

Punto vendita autorizzato

... che sia
veloce e puntuale;

... che sia competente del
difficile lavoro di tintoria-
lavanderia;

...che ti dia quella garanzia
e sicurezza derivante da oltre
35 anni di esperienza;

... che ti lavi in acqua non
solo i piumoni in piume
d’oca, ma anche le coperte di
lana e di lana merinos,
sempre a lavaggio rigorosa-
mente singolo;

... che, a richiesta, può resti-
tuirti i piumoni in busta sotto-
vuoto;

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

... che per i capi in pelle
offra le migliori garanzie di
risultato;

... che faccia tornare come
nuovo il tuo vestito da sposa
(purché non dimenticato da
troppo tempo);

... che sia disponibile, anche
al servizio a domicilio.

Se questo è quello
che cerchi, allora...

«LA TINTORIA PROFESSIONALE»
viale della Serenissima 109-111

Tel. 06.215 47 40
www.latintoriaprofessionale.com

ti aspetta per farti constatare che anche
in questo campo, un po’ di serietà

e professionalità non guasta!
P.S. I prezzi dei nostri servizi sono rimasti bloccati

ai listini della Confartigianato del 1992
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4° Memorial
Roberto Marcucci

È in corso il 4° Memorial di
calcio “Roberto Marcucci”, riser-
vato alla categoria Giovanissimi
’91, organizzato dalla Spes Arti-
glio, presso il Campo di via Boe-
mondo 7, dal 7 al 22 giugno.

Al Torneo partecipano 12 tra le
più blasonate società regionali:
Lazio, Cisco Lodigiani, Savio,
Nuova Tor Tre Teste, Tor De’
Cenci, Almas, Axa Calcio, Tor Di
Quinto, Edipro Roma, San Lo-
renzo, Ostia Mare, Spes Artiglio.

Il Memorial, ricordando uno
sportivo che ha dato tanto al calcio
sia da calciatore (Roma) che da
allenatore (Lazio, Almas, Artiglio,
Pro Calcio Italia), vuole portare
all’attenzione dei giovani i veri
valori del calcio: passione, diver-
timento e spirito di sacrificio per
affrontare le sfide che lo sport e la
vita di tutti i giorni riservano.

Maratonina di solidarietà
a Torpignattara

Si è svolta il 12 giugno per le
vie del quartiere Torpignattara una
gara podistica non competitiva,
organizzata dall’associazione spor-
tiva Real 91.

Tutto il ricavato delle iscrizioni
è stato devoluto a sostegno della
casa famiglia “Ludovico Pavoni”
per aiutare bambini bisognosi. 

Il 6 giugno, presso il centro della
Nuova Tor Tre Teste, in v. Can-
diani si è svolta una selezione con
prove di atletica leggera cui hanno
preso parte, oltre ai ragazzi della
Scuola di Atletica dell’Atletica del
Parco, anche i vincitori delle staf-
fette di corsa organizzate lo scorso
21 maggio dall’Istituzione scola-
stica Gesmundo di Tor Sapienza.

Le prove, condotte dai tecnici
dell’Atletica del Parco Alberto
Migliore, Susanna Albanese e
Ottaviano Isgrò, sotto lo sguardo
attento dei genitori, sono state
ampiamente superate dalle giovani

promesse: Martina Glonfoni, Mar-
tina Palmieri, Evanna Bakare,
Marco Mastromarino, Federica
Cavalieri, Federica Toffolo, Ilaria
Bello, Sara Zaid, Costantin Botoc,
Aisha Punja, Ariela Nitti, Kevin
Tasciotti, Sara De Sanctis, Eleo-
nora Pavone.

Il 10 giugno, con la consegna
degli attestati di partecipazione, si
è chiusa la stagione 2004/2005
della Scuola di Atletica; l’attività
riprenderà il 5 settembre prossimo.
Si spera nel nuovo impianto di
largo Cevasco. Per informazioni
06-2286204 e 02-2286474.

Maratonest
seconda edizione

Si è svolta il 22 maggio la
seconda Maratonest, gara podi-
stica non competitiva che ha visto
200 podisti di tutte le età percor-
rere le vie principali del quartiere
Cinecittà est.

Sono partiti dagli uffici dell’A-
genzia delle Entrate in via di Torre
Spaccata per fare i loro percorsi:
2 km per i bambini (erano in 37),
5 km la distanza intermedia, 13
km per gli adulti che hanno attra-
versato il Parco dei Principi Cae-
tani, seguendo l’Acquedotto
Felice.

La manifestazione è stata orga-
nizzata dal Comitato FIEST di
Roma in collaborazione con l’A.
S. Prosport ed il patrocinio del X
Municipio, rappresentato dome-
nica dal presidente Sandro Medici. 

Ginnastica nel parco
Villa De Sanctis

Dal 28 maggio al 31 luglio il VI
Municipio organizza, nel Parco di
Villa De Sanctis, la ginnastica
all’aperto. Vi possono partecipare,
gratuitamente, tutti i cittadini di
ogni età. I corsi sono tenuti da
istruttori qualificati.

L’iniziativa, coordinata dalla
A.S. Real 91, si svolgerà il sabato
dalle 17.30 alle 19.30 e la dome-
nica dalle 9 alle 11.

Promesse dell’atletica
■ Le prove il 6 giugno al Campo di via Candiani

La Cofine Srl, editrice di ABITARE A
e del giornale on-line ABITARE A ROMA,
è anche libri.

Per acquistarli inviare l’importo sul
c/c/p/ 34330001 Cofine srl via Vicenza
32 00185 Roma. Indicare nella causale
il titolo del libro.

Inviare copia della ricevuta a: Cofine
via Lepetit 213/1 - 00155 Roma o al fax
06.2286204 o e-mail poeti@fastwebnet.it.
Il libro vi verrà spedito a stretto giro.

POESIA DIALETTALE. ANTOLOGIE:

POESIA DIALETTALE. I POETI:

Per maggiori notizie sui libri www.poetidelparco.it/EDITORIA.htm - INFO 06.2286204 EDIZIONI                COFINE

Poesia dialettale
nella provincia di Roma
Civitavecchia - Periferia urbana- Monti Lucretili

Prefazione di Ugo Vignuzzi

COSMA  SIANI

EDIZIONII                 COFINE

PROVINCIA
DI ROMA
Assessorato alle Politiche Culturali
delle Comunicazioni
e dei Sistemi informativi

Achille Serrao, Il pane e
la rosa. Antologia della
poesia napoletana dal
1500 al 2000

C. Siani, Poesia dialettale
nella provincia di Roma.
Civitavecchia, Periferia
urbana, Monti Lucretili
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Giancarla Pinaffo, Dzouri
el përax, nivoulax. Poesie
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Francesco Granatiero,
Scúerzele (Spoglia) 1995-
2000. Poesie in garganico
di Mattinata
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Foja ar vento. Autoanto-
logia postuma delle poesie
in romanesco di Vincenzo
Scarpellino.

* Il volume, pubblicato
col contributo della Pro-
vincia di Roma, viene
inviato in OMAGGIO a chi
acquista un altro libro
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Nicola Fiorentino, Poeti
dialettali abruzzesi. Da
Luciani ai nostri giorni.
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Poesia dialettale
della Capitanata

TAVOLIERIE-SUBAPPENNINO-GARGA,NO

a c. d. S. D’Amaro - C. Siani - M. Di Sabato

... anche libri



La scuola di via
Marelli 21, a Torre
Gaia, è stata inti-
tolata a Nicola
Calipari, il funzio-
nario del Sismi
(Servizi segreti)
ucciso in Iraq
dopo la libera-
zione della giorna-
lista Giuliana
Sgrena.

La cerimonia si
è svolta il 7 giugno alla presenza
del sindaco Veltroni, del capo del
Sismi Nicolò Pollari, dell’asses-
sore comunale alla scuola Coscia,
della moglie di Calipari e di una
commossa Giuliana Sgrena.

“Inaugurare questa scuola, nel
nome di Nicola Calipari, è stata –
ha dichiarato Pollari – una delle
cose più belle della mia vita”. 

Durante la cerimonia sono stati
eseguiti al pianoforte brani di

musica classica da alunni della ex
scuola Marelli, ora ufficialmente
scuola Calipari, di fronte ad un
folto pubblico composto e attento.

“Scusate, ma sono molto emo-
zionata – sono state le parole di
Giuliana Sgrena – credo sia molto
importante consegnare il nome di
Nicola Calipari al futuro dedican-
dogli una scuola perché così
resterà vivo generazione dopo
generazione”.

Sono tante le novità che riguar-
dano le aree verdi di Torre Maura,
grazie anche alla collaborazione,
ed all’azione di sollecito, del
Comitato di Quartiere verso i
Municipi VII e VIII.

Eccole in sintesi.
Parco di Canapiglie – Il 1°

giugno il Sindaco ha inaugurato il
parco di Canapiglie. Un gruppo di
“volontari del parco” sensibiliz-
zerà i cittadini al rispetto dell’am-
biente e sarà impegnato a tutelare
il parco da atti vandalici.

La festa è stata animata dal Coro
del Centro Anziani Canapiglie, dal
Teatro delle Bollicine, dall’ass.
Godzilla, dallo spettacolo teatrale
della Scuola Popolare in collabo-
razione con la “Vincenzo Bellini”.

Presso il Centro Anziani di Casa
Calda l’associazione “Il ponte” ha
presentato il progetto di riqualifi-
cazione del Parco di Casa Calda
e dell’ampliamento dell’area
giochi, gestita dagli anziani.

Per il parco in via Pietro Belon
è in preparazione un bando aperto
alle associazioni in grado di
gestirlo e infondergli nuova linfa.

Parco delle Rupicole – Il
Comune ha stanziato 180.000
euro. Nel mese di giugno, il diret-
tore del Servizio Giardini, dott.
Mastrangelo, presenterà il progetto
ed accoglierà le eventuali osser-

vazioni dei cittadini che usufrui-
scono dell’area.

Per informazioni Comitato di
quartiere (via E. Giglioli, 74) - fax
062389739 - gasparutto@tiscali.it

Degrado in
l.go Mengaroni

Abito di fronte alla piazza di
largo Ferruccio Mengaroni, forte-
mente voluta dall’ex sindaco
Rutelli e costruita con il progetto
Urban su disegno dell’architetto
Panebianco.

Da diverso tempo però, la
piazza presenta problemi alla pavi-
mentazione ed alla fontana che,
priva d’acqua, è diventata un
deposito di rifiuti.

L’aspetto d’incuria è aggravato
dalla presenza di cani che i padroni
portano senza guinzaglio né muse-
ruola, e dalla mancanza di qual-
siasi protezione lungo il suo peri-
metro, che permetta ai bambini di
giocare senza rischiare di essere
investiti.

Chiedo alle autorità di risolvere
il problema che interessa i citta-
dini della zona, in particolare per
la sicurezza dei più piccoli. 

Francesco Salerno, cittadino
dell’VIII Municipio

La scuola Nicola Calipari
■ Intitolata il 7 giugno in via Marelli a Torre Gaia

Torre Maura e il verde
■ La festa nel parco Canapiglie ■ I progetti futuri
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Aldo Pievanini, Let-
tera 22. (Racconti)
Con tre stampe cm
15x21 autografate
2004, pp. 32
€ 10,00

Ferdinando Falco,
Uneide. 2002, pp.
220 € 8,00

Mario Melis, L’altro

2004, pp. 48,
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Patrizia Fanelli,
Albero rosso
2004, pp. 64,
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Giovanna Giovannini,
Cuore di poeta
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Patrizia Fanelli, Com-
presa la distanza
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Tra pochi mesi saranno com-
pletati i lavori di restauro della sto-
rica Torretta medievale in piazza
dei Consoli, nel quartiere Don
Bosco-Quadraro.

I lavori sono stati finanziati in
parte dalla giunta Rutelli ed in
parte da quella Veltroni per com-
plessivi 2 milioni di euro.

Ora i Democratici di Sinistra del
X Municipio intendono lanciare
una petizione popolare per otte-
nere l’impegno ufficiale del
Comune di Roma e del X Muni-
cipio a destinare i locali della Tor-
retta a centro culturale polifun-
zionale aperto ai cittadini del quar-
tiere coinvolti, insieme alle scuole,
nel progetto di restauro. 

“Inoltre – dichiara Massimiliano
Baldini, segretario Ds X Muni-
cipio – riteniamo giusto dedicare
la Torretta e il centro culturale a

Vittorio Gassman, il cui sostegno
alla battaglia del quartiere fu deci-
sivo.” 

Il restauro della Torretta è infatti
il risultato della straordinaria
mobilitazione popolare del quar-
tiere, sostenuta dai Democratici di
Sinistra di Cinecittà, che cinque
anni fa grazie all’invio di ben 5000
cartoline all’allora sindaco Rutelli,
chiesero ed ottennero i fondi per
sottrarre al degrado la Torretta
abbandonata da più di 30 anni. 

All’interno della Torretta, nei
primi anni ’50, fu girato il film
“Fantasmi a Roma” con Marcello
Mastroianni, Eduardo De Filippo
e Vittorio Gassman. Proprio Gas-
sman, venuto a conoscenza della
mobilitazione, sostenne pubblica-
mente e in più occasioni l’inizia-
tiva.

■

Un volantino che circola per le
vie di Cinecittà informa che gli
abitanti, che vivono nell’ex ambu-
latorio Asl in via Bruno Pelizzi
101, sono “sotto pericolo di sgom-
bero”.

Famiglie e singoli hanno scelto
quello stabile abbandonato, invece
della strada, per cercare di “so-
pravvivere e organizzare le pro-
prie vite” come meglio possono.

Sono stati “regolarmente censiti
dall’ufficio speciale casa e quindi
in attesa di soluzione, anche in
virtù della delibera sull’emergenza
abitativa che, i movimenti di lotta
per la casa stanno spingendo per
fare approvare in consiglio comu-
nale”. Ma il prefetto Achille Serra
ha segnato anche queste persone
“nel proprio libro nero” si legge
sul volantino e, per questo motivo,
si stanno mobilitando per orga-

nizzare un’assemblea pubblica.
Questa di via Bruno Pelizzi è

una delle tante emergenze sgom-
bero che si lega a quella degli
sfratti, aumentati dal 2003 al primo
semestre del 2004 del 71,44%,
secondo l’Unione Inquilini.

I dati del Ministero dell’Interno
segnalano 6.447 richieste di ese-
cuzione presentate dall’Ufficiale
giudiziario e 1.441 sfratti eseguiti
a Roma e provincia.

Massimo Pasquini, segretario
dell’Unione Inquilini di Roma
chiede “una proroga più lunga
(rispetto a quella prevista dal
decreto legge del 30 maggio) e la
realizzazione di 25 mila alloggi
nella Capitale per svuotare le gra-
duatorie e dare qualche possibilità
anche alle giovani coppie e agli
immigrati”.

Francesca Carè

Nella Riserva naturale Valle del-
l’Aniene da diverso tempo si sono
stabiliti numerosi insediamenti
abusivi.

L’area compresa tra via di Ponte
Mammolo, a ridosso di via Tibur-
tina, l’antico Ponte Mammolo ed
il fiume Aniene sembra assediata
da una vera e propria baraccopoli.
L’insediamento, inoltre, è costi-
tuito anche da casette in muratura
con pozzi artesiani.

All’abusivismo vanno poi ad
aggiungersi tutta una serie di com-
portamenti incivili: numerosi resi-
denti della zona lamentano, ad
esempio, il mancato rispetto delle
elementari norme d’igiene sia nel
campo abusivo che nelle vie vicine

(i muri delle case dei residenti
usati come gabinetti).

Come se non bastasse negli
ultimi tempi presso l’area abusiva
è stata creata una discarica di
materiali dove giorno e notte si dà
fuoco a qualsiasi cosa con esala-
zioni che gravano costantemente
sulla zona.

Da diversi anni gli abitanti di
Ponte Mammolo combattono
invano per ottenere lo smantella-
mento del campo abusivo con
esposti al Sindaco, al Presidente
del V Municipio ed ai Vigili ur-
bani.

I residenti si dicono indignati
per il comportamento delle istitu-
zioni. Del resto, affermano, non

può durare ancora a lungo una
situazione come questa dove viene
lesa la dignità di ogni buon citta-
dino. L’obbligo di avere il libretto
di centrale termica, il libretto di
fabbricato, il bollino blu, di far
controllare i fumi delle caldaie, di
pagare i canoni di scarico in fogna,
sono normative prive di senso se
non omogeneamente imposte. Tali
imposizioni, giuste ed utili ai fini
della convivenza civile, vengono
vanificate dalla presenza del
campo abusivo, che non solo crea
disagi ai cittadini, ma danneggia
la splendida area naturale della
Valle dell’Aniene con conse-
guenze negative sull’ambiente. 

Veronica D’Amico

Nido, ludoteca
e verde
a Pietralata

Stanno per partire i lavori per la
realizzazione del “Contratto di
Quartiere” che interessano le aree
di via Flora e via Marica a Pietra-
lata.

Saranno costruiti un asilo nido
ed una ludoteca e la zona circo-
stante sarà sistemata a verde attrez-
zato e parcheggi.

Sono previsti tredici mesi di
lavori che possono portare disagi
per i cittadini ma che offriranno
un miglioramento della qualità
della vita per gli abitanti di Pie-
tralata

La Torretta di p.zza Consoli
■ Petizione per farvi un centro culturale

Baraccopoli nella Riserva dell’Aniene
■ Gli abitanti di Ponte Mammolo ne chiedono lo smantellamento

Emergenza in via Pelizzi
■ Pericolo di sgombero per gli occupanti

segue ROMA 55

Il X Municipio Cinecittà si è
gemellato con la città di Surici nel
Kurdistan turco. Il sindaco Abdul-
lah Demertas e il presidente San-
dro Medici hanno avviato un pro-
gramma di scambi e di collabora-
zioni che si svilupperà nei pros-
simi mesi.

Questo è il quarto gemellaggio
del X, dopo quelli con l’ammini-
strazione clandestina di Gerusa-
lemme Est, il municipio zapatista
della Caracol Torbellino de Nue-
stra Palabra e la municipalità di
San Paolo del Brasile. 

L’iniziativa, che fa parte di una
politica internazionale di pace,
vuole contribuire al processo
democratico in atto nei territori
curdi per ottenere forme di auto-
nomia politica e culturale.

È stata un successo la terza edi-
zione della festa del quartiere
Nuova Tor Vergata, organizzata
dal Comitato di quartiere e patro-
cinata dal X Municipio.

La festa si è svolta in due giorni:
il 3 giugno con uno spettacolo tea-
trale e l’11 con la festa popolare 

La commedia in tre atti “L’arte
di arrangiarsi”, messa in scena
della Compagnia “Noi attori per
caso” – fra i componenti molti abi-
tanti del quartiere – visto il numero
di richieste , è stata rappresentata
alle 19,30 e alle 21,30.

Il pomeriggio dell’11 giugno,
invece i residenti hanno avuto
l’occasione di passare qualche ora
spensierata osservando i bambini
giocare e divertirsi col “Ludobus”,
con le strutture gonfiabili, i burat-
tini e le animazioni. Contempora-
neamente, mentre si svolgevano
sfide al volley, c’è stata la distri-
buzione di pizza e rinfreschi
(offerti dagli esercizi commer-
ciali), bibite e salsicciata.

L’esibizione del duo “I Jairé” e
l’estrazione dei premi hanno con-
cluso la festa.

Due belle giornate di festa
■ Il 3 e l’11 giugno a Nuova Tor Vergata

Gemellaggio con Surici
■ Collaborazione del X con la cittadina curda

Tante altre notizie,
da tutti i municipi di Roma su

www.abitarearoma.net
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in strada dal vento.
Cinque auto posteggiate lungo

la via sono state pesantemente dan-
neggiate dal distacco di alcune
parti della copertura di un gazebo
metallico e di pezzi di cornicione,
mentre il manto stradale è stato
ricoperto da numerose buste di
rifiuti fuoriuscite dai cassonetti e
da rami di legno divelti. Inoltre si
è verificato anche il distacco di una
piccola porzione di un ponteggio,
mentre in via Scipio Sighele il
vento ha abbattuto una serie di
alberi. I disagi causati dal nubi-
fragio sono stati numerosi, oltre

all’allagamento di alcune strade si
è verificato anche l’interruzione di
energia elettrica  per circa quaranta
minuti. 

Cessata la pioggia, in via Col-
latina una nutrita folla di curiosi si
è radunata in strada, sorpresa dalla
violenza della precipitazione atmo-
sferica e dall’entità dei danni cau-
sati, ed ha attentamente seguito il
lungo intervento dei vigili del
fuoco. 

Va preso atto di come negli
ultimi anni sia aumentato la fre-
quenza di precipitazioni atmosfe-
riche di questa intensità che nel
nostro piccolo, senza fare genera-
lizzazioni forzate, dovrebbero
indurci a riflettere sulle mutazioni
climatiche in corso.

Andrea Managò

Nel pomeriggio del 29 maggio
si è abbattuto su Roma un violento
nubifragio ed alcuni quartieri della
zona est sono stati attraversati da
una tromba d’aria.

Per fortuna i danni non hanno
riguardato le persone, ma nume-
rosi sono stati gli alberi abbattuti
o danneggiati, in particolare a Tor
Tre Teste, a cui si riferiscono le
foto pubblicate. In via Roberto
Lepetit sono state anche divelte
due verande, una delle quali è
volata sul Centro Anziani. All’i-
nizio della via i pini abbattuti han-
no invaso la carreggiata, più avanti
sradicate alcune robinie (una sfon-
dato la fiancata ed il tetto di un’au-
to), nei giardini condominiali
all’altezza dei civici 213 e 220,
sono stati abbattuti un pioppo

cipressino, tre pini e sradicati nu-
merosi cespugli. Molti i danni nel
vicino parco. I vigili del fuoco
sono dovuti intervenire per libe-
rare le strade.

Danneggiate anche le recinzioni
di alcune aree, tra cui parte del
muro di confine tra il Deposito
Atac ed il campo di calcio.

In via Collatina i vigili del
fuoco e la polizia municipale han-
no dovuto bloccare per diverse ore
la circolazione automobilistica nel
tratto da via Valente a viale della
Venezia Giulia, per poter rimuo-
vere i numerosi oggetti trascinati

I gravi danni del nubifragio
■ Abbattutosi sulla zona est il 29 maggio
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Premiati i disegni
sulla chiesa di Meier

Si sono svolte il 23 maggio
presso l’affollatissimo salone della
parrocchia di Dio Padre Miseri-
cordioso in via Tovaglieri le pre-
miazioni del concorso di disegni
sulla chiesa di Meier (in mostra
presso la Biblioteca Gianni Rodari
di via Olcese 28) indetto dal
Centro culturale Lepetit, dall’as-
sociazione Incontro, dalla locale
parrocchia, dalla Biblioteca
Rodari, dalle scuole Parri e Madre
Teresa di Calcutta.

Alla cerimonia hanno preso
parte il presidente del VII Muni-
cipio Tozzi e l’assessore alla cul-
tura Aloisi, il presidente del Centro
Lepetit Pucci, la direttrice della
biblioteca Costantino, la preside
della Parri Ermili ed il parroco don
Gianfranco Corbino.

Premiate le classi 2H, 2B del-
l’elementare di via Tovaglieri, la
1H della media Fedro e le 1F, 1L,
2G, 2N, 3B della Parri, cui sono
state offerte targhe e t-shirt.

Il parroco ha fatto dono al VII
Municipio ed alla Biblioteca di 3
ponderosi volumi contenenti la
rassegna stampa, dal 1996 al 2003,
con gli articoli nazionali ed inter-
nazionali sulla chiesa di Meier, che
secondo don Gianfranco, è stata
finora visitata da più di 50 mila
persone provenienti da oltre 50
paesi.

Si è svolta il 5 giugno nel parco
di Tor Tre Teste in via Campari la
manifestazione “A 6 zampe nel
parco”, promossa dalle associa-
zioni Amici del Parco e Aida&A
e da Il Giardino dei Demar, con il
patrocinio del VII Municipio.

Il programma prevedeva due
concorsi con sfilata di cani di razza
e cani fantasia ed un premio per la
foto più bella.

Ai primi quattro classificati
delle due categorie (Max, terra-
nova, Shon, labrador, Aysa, corso,
Nina, pitbull e Stella (al centro
della foto), Gollum (a destra), Eira
e Cocco) sono state consegnate,
dal consigliere Giuseppe Liberotti,
le coppe e le targhe offerte dal VII

Municipio. Tre targhe, come rico-
noscimento per l’impegno profuso
a difesa degli animali, sono state
consegnate a volontari dell’asso-
ciazione Aida&A.

Il simpatico pomeriggio ha per-
messo di raccogliere fondi per il
“Rifugio Cocconi” per animali
abbandonati (le quote di iscrizione
dei concorsi, le vendite di gadget,
il materiale alimentare e coperte)
e di raggiungere anche l’obiettivo
novità di questa edizione: la rac-
colta di firme per richiedere al VII
Municipio ed all’Assessore comu-
nale all’Ambiente che venga rea-
lizzata un’area attrezzata per i cani
nella striscia di parco in via Visco-
gliosi.

Saggio di ginnastica
al Centro Lepetit 

Il 26 maggio si è svolto, presso
la sede del Centro Culturale
Lepetit, il saggio di fine corso di
ginnastica del Centro Anziani e
del Centro Culturale, che si è
avvalso della collaborazione del-
l’associazione UISP (Unione Ita-
liana Sport Popolare).

Gli istruttori del corso sono stati,
Antonio Libroja per gli iscritti al
centro anziani e Anna Di Lauro
per gli iscritti al Centro Culturale.

Al saggio hanno assistito la
responsabile della UISP Francesca
Brienza, il Presidente del Centro
Anziani, Margherita Orzilli, il Pre-
sidente del Centro Culturale, Alda
Girolimetti. Notevole il numero
dei partecipanti al saggio. 

Il 18 giugno festa di chiusura
del corso di ballo tenuto dai mae-
stri Dino e Santina.

Il cinema in
quattro piazze

Nel mese di luglio si svolgerà
una Rassegna cinematografica
promossa dal VII Municipio, che
sarà organizzata in quattro diversi
punti: Quarticciolo, Tor Sapienza,
La Rustica, e Piazzale Pascali.

La Rassegna cinematografica
proporrà la proiezione di 22 film
sui temi dell’amore, dell’intercul-
tura, dell’adolescenza e del lavoro.

Bene “A 6 zampe nel parco”
■ Raccolte firme per un’area cani nel parco
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CENTRO ESTIVO DEMAR
dal 13 giugno al 29 luglio (ore 7,30-17)

in collaborazione con l’ass. culturale Allegramente

Il centro è rivolto ai bambini dai 5 ai 10 anni e offre la pos-
sibilità di svolgere attività interessanti e rilassanti in un
luogo accogliente e tranquillo, ma anche pieno di diver-
timento.
I bimbi, seguiti da operatori esperti e qualificati, potranno
partecipare a laboratori creativi per disegnare e costruire,
al laboratorio teatrale e, poi, a giochi di gruppo, fiabe e
canzoni per i più piccoli, ai giochi di società per i più
grandi. Ma anche, dopo il pranzo, riposarsi e divertirsi
sulle giostre.

La quota settimanale è di € 95,00 a bambino e com-
prende: pranzo, assicurazione, il materiale che occorrerà
per i laboratori artistici e teatrali. In omaggio maglietta.

PROGRAMMA GIORNALIERO:
ore 7,30-8,30:
gli operatori accolgono i bambini nel parco
8,30-10: giochi di gruppo
10-12: laboratori creativi
12-14: pranzo e spazio relax
14-15,30: laboratorio teatrale
15,30-17: accesso alle giostre e alle attrazioni del parco

Ogni operatore si dedicherà ad un gruppo di 10 bambini
al massimo. I bambini saranni divisi per gruppi di età.

INFO: 06-2286653, 347-7729983

Dal 13 GIUGNOCENTRO ESTIVO

PER BAMBINI

Al 29 LUGLIO
da 5 a 10 anni

via Davide Campari 263 - Tor Tre Teste - www.giardinodeidemar.it
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PICCOLI ANNUNCI
FRANCESE madrelingua lau-

reata impartisce lezioni e conver-
sazioni tutti i livelli. Lezioni indi-
viduali o di gruppo. Tel.
0623237576 - 335.3464424.

LAUREATO fisica 110/110
impartisce ripetizioni matematica
e fisica a studenti scuole medie,
superiori, università. Tel.
328/1540166 o 0641217653
Marco.

RISTRUTTURAZIONI com-
plete di appartamenti. Prezzi van-
taggiosi. Tel. 06 45445619 -
333.1105652

FrancoFranco
acconciature uomo 
via dei Gelsi, 85

Tel. 339/3885313

DDaarr  PPeellaattoo

PREMIATI GLI ALUNNI POETI
DI VIA DEL PERGOLATO

I ragazzi dell’ex V A della
scuola elementare di via del Per-
golato (ora in prima media), con
la poesia “Aria di pace”, hanno
vintola terza edizione del concorso
di poesia “Anna Frank” (per la
sezione elementari).

L’iniziativa, organizzata dal-
l’associazione  “Il Palcoscenico”,
ha riscosso grande successo. Sono
stati circa trecento infatti i lavori
esaminati dalla giuria composta
da Luciana Bramante, presidente,
Rosa Menduni, Valentina Aulenta,
e Roberto Bencivenga.

I ragazzi della V A sono stati
seguiti nella composizione dalle
insegnanti Lisi, Mirarchi e Cri-
spino che, insieme agli studenti,
hanno ritirato il premio il 4 giugno.
Aria di Pace
La prima brezza del mattino
porta gioia nei cuori
La guerra è finita
nell’aria si sente 
profumo di vita.
La terra ricuce le sue ferite
l’uomo cammina 
senza paura
respirando un’aria nuova.
La notte è serena,
libero è lo sguardo,
i passi sono amici,
i pensieri diventano sogni.
Come fiore in primavera
sboccia la PACE,
arcobaleno di serenità.

Il 14 giugno si è svolta una
seduta del Consiglio municipale
incentrata sul drammatico pro-
blema della prostituzione nei din-
torni di Casale Rosso. 

Dei tre invitati: il prefetto Achil-
le Serra, l’assessore ai Servizi So-
ciali Milano e il Presidente della
Commissione comunale Sicurezza
Battaglia, era presente solo que-
st’ultimo.

Sono intervenuti alcuni cittadini
del comitato di quartiere Casale
Rosso che hanno denunciato la
situazione in tutta la sua urgenza
e gravità, “un fenomeno invasivo
che entra nei portoni di casa e
rende il transito insicuro anche in
pieno giorno”.

Il presidente Tozzi ha informato
i cittadini dei suoi incontri con le
forze dell’Ordine dai quali è emer-
so un quadro inquietante: non sia-
mo di fronte ad un comune feno-
meno di prostituzione, ma ad un
vero e proprio racket gestito dalla
criminalità organizzata, di fronte
al quale il Municipio, lasciato da
solo, può fare ben poco.

Nel dibattito sono intervenuti i
consiglieri Mercuri, Conte, Ros-
setti, Casella, Berchicci, Vinzi. È
stato poi approvato all’unanimità
un ordine del giorno presentato dal
consigliere Volpicelli e reso uni-

tario con integrazioni dell’oppo-
sizione in cui si chiede al Prefetto
e al Sindaco:

1) di potenziare con continuità
la presenza delle forze dell’ordine,
anche con postazioni fisse, nel
contrasto alla prostituzione del
quadrante v.le Togliatti, Casale
Rosso-Collatino; 

2) di accelerare tutte le autoriz-
zazioni per le opere di recinzione
e di controllo da parte dell’Atac
per l’avvio dei lavori previsti per
la costruzione del deposito di
jumbo tram e servizi su via Seve-
rini, al fine di proteggere e occu-
pare con lavori il territorio inte-
ressato; 

3) di prevedere iniziative cultu-
rali di respiro cittadino durante le
ore serali per mantenere una pre-
senza costante sul territorio, favo-
rendo l’attivazione di spazi cultu-
rali di aggregazione nella zona di
Casale Rosso; 

4) di dare mandato al Presidente
del Municipio di organizzare
incontri specifici su questi argo-
menti con il Prefetto di Roma e
con il Sindaco, affinché una dele-
gazione del Municipio e degli abi-
tanti di Casale Rosso possa con-
cordare i necessari interventi per
rimuovere il fenomeno della pro-
stituzione nella zona. 

ALESSANDRINO QUARTICCIOLO
CASE COMUNALI IN VENDITA

Il Comune ha avviato dal 2001,
Delibera 139, la dismissione del
patrimonio immobiliare (escluso
quello abitato da inquilini in fascia
tutelata) trasferendone la proprietà
alla soc. Risorse per Roma che
procederà alla valutazione secondo
i prezzi di mercato e a metterlo in
vendita. Oltre agli inquilini, pos-
sono acquistare anche gli “utiliz-
zatori” senza contratto, residenti
da almeno cinque anni e non mo-
rosi. Se non ci sarà opzione si pro-
cederà con gara pubblica.

Parte di queste case si trovano
in zona Alessandrino-Quarticciolo
(via delle Ciliegie, via Bisceglie,
via Giovinazzo, via dell’Incoro-
nata, viale Alessandrino).

Il Consiglio del VII Municipio
il 26 maggio ha perciò votato una
risoluzione con cui chiede che i
procedimenti di vendita siano
modificati, siano applicati coeffi-
centi adeguati ad una zona priva
di servizi e si garantisca anche agli
“utilizzatori” la possibilità di inse-
rirsi nella fascia tutelata. Si chiede
inoltre, una proroga delle attuali
scadenze visto che Risorse per
Roma sta inviando comunicazioni
agli interessati invitandoli ad eser-
citare l’opzione sull’appartamento,
e versamento del 10% del valore,
entro 10 giorni o si procederà a
vendita all’incanto.

Fabiana Gangemi

Allarme prostituzione
■ Al Consiglio del VII assenti Prefetto e Assessore
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“Contratto di Quartiere
Tor Sapienza”, un altro
passo avanti. Il 25 maggio
si è svolto un incontro tra
i cittadini e l’amministra-
zione comunale per la pre-
sentazione definitiva del
progetto di riqualificazione
di via di Tor Sapienza,
ritenuto, dopo una serie di
consultazioni, l’intervento
prioritario nell’ambito del
contratto di quartiere.

I cittadini presenti hanno
mostrato alcune perplessità
e posto molte domande
agli esponenti dell’Asses-
sorato alle Periferie. Quasi
tutti hanno lamentato la
scarsità di posti auto nel
nuovo progetto ed hanno
invocato una calendarizza-
zione dei lavori che non
ostacoli il commercio.

Il progetto è diviso in

due stralci, sia per neces-
sità finanziarie, sia per non
compromettere le funzioni
della strada. Il primo avrà
un costo di circa 690 mila
€, il secondo di 445 mila. 

Vincenzo De Filippo

CORSO GRATUITO 
AL CENTRO CATTANEO

Il Centro Servizi Cat-
taneo (via Casilina 181,
0670301056) organizza un
corso gratuito di informa-
tica per “Gestore di attività
di vendita di prodotti infor-
matici Tecnico Hardware”,
riservato a diplomati (fi-
nanziato dal Fondo Sociale
Europeo) Si svolgerà a set-
tembre e rilascierà attestato
di qualifica professionale
(600 ore). Le selezioni si
terranno a fine luglio.

Messa a dura prova la
convivenza tra il campo
nomadi Casilino 900 e gli
abitanti dei quartieri Cen-
tocelle e Villa De Santis
(ex Casilino 23) dopo che
il 2 giugno, in largo San
Gerardo Maiella, alcuni
ragazzini rom hanno gra-
vemente ferito con dell’a-
cido muriatico tre ragazzi
che giocavano a pallone
nelle vicinanze della fon-
tanella, ustionandoli in
diverse parti del corpo. 

I tre nomadi colpevoli
del fattaccio si sono poi
detti terribilmente dispia-
ciuti per quanto successo
ed hanno giustificato la
loro azione affermando di
non conoscere il contenuto
della bottiglia, trovata in
una strada vicina, utilizzata
per caricare lo spruzzatore,

adoperato poi come una
pistola ad acqua e che la
loro intenzione non era
malvagia, bensì volevano
fare uno scherzo. Per di-
mostrare di aver capito
l’errore i tre hanno poi con-
segnato una lettera di scuse
al presidente del VII Muni-
cipio Stefano Tozzi affin-
ché la recapitasse ai parenti
dei ragazzi feriti.

Il terribile scherzo dei tre
rom ha indubbiamente
segnato la vita dei giovani
colpiti dall’acido, ma ha
anche posto una pesante
spada di Damocle sul sen-
timento di tolleranza che il
quartiere aveva, seppur
faticosamente, imparato a
provare nei confronti della
popolazione nomade di
Casilino 900.

La comunità nomade era

stata negli ultimi tempi elo-
giata per l’eccellente con-
vivenza che aveva dimo-
strato sia nelle relazioni
esterne che in quelle
interne visto e considerato
che nel campo vivono ben
136 famiglie di etnia
diversa per un totale di
circa 650 persone. Ed è
proprio in nome della tol-
leranza tanto faticosamente
conquistata che il porta-
voce della comunità Najo
ha espresso tutta la sua
disapprovazione nei con-
fronti dei tre rei, disso-
ciandosi da qualsiasi atto
volto a danneggiare la
reputazione del campo.

Veronica D’Amico

Nuova area giochi
Inaugurazione il 20

giugno in via Trinchieri
(v.le Primarea) di un’area
giochi per bambini da 2 a
12 anni, recintata ed illu-
minata con lampioni ad
energia solare.

Contratto Tor Sapienza
■ Partirà dalla riqualificazione della via

Convivenza a rischio
■ A causa di un terribile scherzo

PIRANESI: LA GIORNATA
DELLA MEMORIA 

Il concerto della Banda
dei Vigili Urbani ha aperto
la Giornata della Memoria
della scuola media “Pira-
nesi” in via L. Dal Verme,
alla quale è intervenuto
l’on. Luciano Violante, ex
presidente della Camera.

La manifestazione è pro-
seguita con uno spettacolo
teatrale sulla funzione edu-
catrice della memoria sto-
rica nella diffusione di
valori quali pace, libertà,
democrazia, solidarietà,
convivenza tra diversi. E’
seguita la proiezione del
filmato, realizzato dagli
studenti del Liceo Bene-
detto da Norcia dedicato al
rastrellamento del Qua-
draro. 

Presso il teatro parroc-
chiale di N. S. di Czesto-
chowa, in largo Corelli a
La Rustica, sono in corso,
organizzati in collabora-
zione con il Comitato di
Quartiere, una serie spet-
tacoli. Gli appuntamenti,
che dureranno tutto giu-
gno, sono iniziati il 28
maggio con “Il sogno di
Rugantino”, messo in
scena dalla Compagnia
Mentalmente Instabile. 

La compagnia è nata
quindici anni fa con un
gruppo di genitori che
hanno iniziato a recitare
nella scuola elementare “S.
Giuseppe” al Quarto Mi-

glio. Dalle prime rappre-
sentazioni per i bambini
(Cenerentola, Peter Pan,
Robin Hood) sono poi
passati a rappresentazioni
comiche, ma allo stesso
tempo impegnative: dal
“Miles Gloriosus” di M.
Plauto, a “Sette spose per
sette fratelli”, da “Sister
Act” a “Il diluvio del cu-
rato”, sino al “Sogno di
Rugantino” 

La compagnia persegue
anche scopi di solidarietà
partecipando con i suoi
spettacoli alla raccolta di
fondi a favore di associa-
zioni o progetti.

Veronica D’Amico

Grazie all'assegnazione
degli spazi del nuovo
Centro Culturale di Sette-
camini (V Municipio),
l’associazione La Tana del-
l’Arte organizza ogni
giorno corsi teatrali, labo-
ratori, prove per la prepa-
razione di spettacoli,  semi-
nari.

L'associazione, che ope-
ra da anni in queti settori e
collabora ad eventi inter-
nazionali, ha in programma
la messa in scena di due
importanti lavori teatrali,
alcuni atti unici ed il lancio
di un nuovo gruppo di ani-
mazione. Sta lavorando a
nuovi progetti che coin-

volgano altre forme d'arte
come il cinema e la pittura,
legati alla musica al teatro
e alla danza.

Inoltre sta mettendo a
punto un ufficio stampa
dedicato esclusivamente al
mondo dello spettacolo in
collaborazione con il men-
sile "All Casting".

Per questo sta cercando
attrici, attori, artisti di vario
genere e collaboratori per
realizzare questi progetti.
Info: sandroleo@latana-
dellarte.it.

Spettacoli a La Rustica
■ Col gruppo “Mentalmente Instabile”

Cercasi artisti ed attori
■ L’appello dell’Ass. La Tana dell’Arte

Tante altre notizie,
da tutti i municipi di

Roma su
www.abitarearoma.net
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Prima concorrenti in due banche
diverse uno al Banco di Santo Spi-
rito, l’altro alla Cassa di Ri-
sparmio, in via dei Castani a Cen-
tocelle, poi insieme nella serie di
fusioni che hanno portato alla
Banca di Roma, oggi sono final-
mente di nuovo assieme nella
“Banca della Rete”, che da anni
opera nel VII Municipio, in via
degli Abeti 29.

Una guida sicura
in campo finanziario

Stiamo parlando di Pino Libe-
rotti, già direttore dell’Agenzia 20
della Cassa di Risparmio di Roma
in via dei Castani e poi dirigente
in varie aree territoriali della
Banca di Roma, e di Rosario Vo-
so, già direttore dell’Agenzia 135
del Banco di Santo Spirito e da
anni promotore finanziario di
Banca della Rete.

Oggi presso l’ufficio locale di
Banca della Rete, al primo piano
di via degli Abeti 29, è possibile
usufruire della loro esperienza pro-
fessionale di oltre 35 anni nel
campo bancario e finanziario, al

servizio dei cittadini alle prese con
il difficile ed insidioso terreno
della finanza.

Pino Liberotti e Rosario Voso,
con la loro notevole professiona-
lità, sono in grado di fornire una
consulenza competente e l’affida-
bilità derivante da un percorso pro-
fessionale di tutto riguardo.

Vincono consulenza
e indipendenza

Secondo uno studio di “Prome-
teia” nei prossimi tre anni gli spor-
telli bancari perderanno ancora
quote di mercato a vantaggio dei
promotori delle banche multima-
nager.

L’azione commerciale delle reti

bancarie appare spesso orientata
a vendere soprattutto prodotti di
raccolta diretta ed assicurativi fatti
in casa, mentre la clientela appare
più interessata a prodotti di ri-
sparmio gestito senza vincoli di
tempo (liquidi) e con la possibi-
lità di scegliere tra le diverse Case
di investimento presenti nel mer-
cato. 

Il sistema bancario appare appe-
santito da sovrastrutture burocra-
tiche, da alto turnover degli
addetti, mentre il cittadino utente
è alla ricerca di un rapporto di con-
sulenza costante nel tempo che
solo un promotore radicato sul ter-
ritorio può dare.

Il portafoglio delle famiglie ita-
liane dovrebbe subire una lenta
modifica passando dai prodotti tra-
dizionali alle GPF (gestioni patri-
moniali in fondi) ed ai fondi di
fondi multimanager.

Banca della Rete non è una sem-
plice banca on line, bensì rappre-
senta l’evoluzione del modello
bancario, volto a soddisfare una
clientela che ha scelto l’indipen-
denza distributiva, la relazione per-
sonale nel tempo, la qualità del
servizio.

Trentacinque anni di esperienza bancaria
e di professionalità al servizio dei cittadini
■ Per soddisfare esigenze di consulenza competente e di affidabilità nella scelta degli investimenti

banca rete
GRUPPO  BANCA  SARA

della Consulenza e indipendenza
I valori di una banca che si fa viva

Banca della rete seleziona in modo indipendente tra i migliori
prodotti bancari, finanziari e assicurativi a livello mondale e fra
le migliori case di investimento.

Fondi comuni e sicav - Fondi di fondi Rendimenti di qualità

Gestioni patrimoniali Più soluzioni, più risultati

Polizze assicurative Tre diversi prodotti, la stessa scelta vincente

Mutui FINECO - BANCA WOOLWICH

I nostri Promotori Finanziari Rosario Voso e Giuseppe Liberotti
Vi aspettano per una consulenza professionale in

via degli Abeti 29 - Roma - Tel. 06 232 398 22

distribuisce

ABN AMRO

ANIMA

BNL FONDI IMMOBILIARI

BNP PARIBAS

CRÉDIT AGRICOLE - MIDA

EATON VANCE

ETRA

FIDELITY

FINECO GESTIONI

FRANKLIN TEMPLETON

MC GESTIONI

MERRILL LYNCH

MORGAN STANLEY

NEXTAM PARTNERS


