
    

È di circa 10 miliardi l’in-
debitamento del Comune di
Roma (secondo fonti della
Ragioneria dello Stato, rife-
rite dall’agenzia Dire, 9,5
miliardi, circa 2 in più rispetto
a quelli 7,2, certificati dal Co-
mune a fine 2007). Gli inte-
ressi sui mutui (a tasso varia-
bile)  si aggirano attorno ai
500 milioni l’anno.

Un deficit quindi pari ad
una “normale” Finanziaria.
Ed infatti se ne sta occupando
(e preoccupando) il ministro
dell’Economia Tremonti con
il quale il sindaco Alemanno
si incontrerà il 19 giugno
quando sarà uscito questo
giornale. Non azzardiamo
perciò previsioni.

È ripreso il fuoco di sbar-
ramento antiromano della
Lega e non sarà facile con-
vincere questo governo e la
Lega (in esso molto ben rap-
presentata) che la Capitale è
una priorità e che un suo dis-
sesto finanziario rappresenta
un danno per tutta l’Italia.

Anche perché ci sono in
ballo i fondi riservati per
l’Expo 2015 di Milano, i qua-
li stanno molto a cuore alla
Lega ed a Berlusconi che è
pur sempre di Milano, dove
siede un sindaco del suo par-
tito: Letizia Moratti.

Francesco Storace, segre-
tario nazionale della Destra e
consigliere comunale a Roma
ha perorato in proposito:
“Berlusconi faccia capire una
volta per tutte alla Lega che
la Capitale d’Italia si chiama
Roma e che se la sinistra è
stata sconfitta, i cittadini si
aspettano che dopo i patti fir-

mati il governo mantenga le
promesse”.

A proposito di buffi, questa
volta regionali (e Storace se
ne intende, perché ne ha la-
sciati tanti), di fronte alla vo-
ragine della Sanità laziale il
presidente Marrazzo ha do-
vuto licenziare il suo asses-
sore del ramo, nel tentativo
di scongiurare un commissa-
riamento.

È proprio il caso di dire che
se Roma piange, il Lazio non
ride e neppure l’Italia che di
buffi ne ha una montagna, ma
si prosegue nell’andazzo na-
zionale di lasciare i debiti ai
figli e ai nipoti.

Tornando ai buffi di Roma,
non si sa come andrà a finire.
Vedremo e commenteremo
nella prossima puntata.

Intanto, passa il tempo e i
fieri proclami elettorali sbol-
liscono.

In Campidoglio urge paga-

re innanzitutto gli interessi sui
debiti (senza per giunta poter
contare nemmeno sull’Ici),
poi gli stipendi dei dipendenti
del Comune (65 milioni di
euro al mese), poi le spese per
i servizi essenziali.

Quindi tagli o blocchi di
spesa in vista. Siamo in Esta-
te, quindi bloccata, per ora,
l’Estate Romana e ridotti i
fondi per la Cultura (sempre
da lì si comincia, sia visto da
destra che da sinistra). 

Di decentramento se ne
parla sempre di meno e si è
in attesa del federalismo.

Per l’emergenza Rom, ci si
è messa l’anima in pace con
la nomina di un Commissario
prestigioso che ha annunciato
l’avvio di un censimento
(attraverso 15 funzionari.
Quando finirà?) dei campi e
dei loro abitanti. Nel frat-
tempo e fino a fine ottobre -
ha dichiarato il suddetto

Commissario - non sarà
sgomberato nessun campo.

Nemmeno quello, forte-
mente strombazzato da sini-
stra e destra, di Casilino 900
(rinviato perché si attendeva
la fine dell’anno scolastico),
ma se si va ad ottobre sarà
iniziato un nuovo anno sco-
lastico e quindi se ne dovrà
magari attendere la fine.

Intanto la sicurezza nelle
città e nei quartieri periferici
è sempre più precaria.

Ma ora ci sarà l’esercito
con noi: 3000 soldati in tutta
Italia. Qualora fossero asse-
gnati alle 10 principali città
italiane, a Roma ne tocche-
rebbero 300 (quindi grosso
modo 15 per municipio). Im-
piegati come? Questo poi si
vedrà.

Faranno la fine dei poli-
ziotti di quartiere? Chi ne ha
notizia ce li segnali.

Si dice che con queste mi-
sure si vuole dare un segnale,
lanciare un messaggio forte
al Paese.

Pure Francesco II di Bor-
bone (il mitico “Franceschiel-
lo”), a suo tempo,voleva dare
una scossa alle sue truppe e
ai sudditi per tamponare in
qualche modo  gli insuccessi
dovuti alla disorganizzazione
dell’esercito e del suo stato. 

Incurante delle proteste e
delle lamentele dei suoi gene-
rali che denunciavano la
carenza dei fondi, degli arma-
menti e il precario addestra-
mento, il re di Napoli così li
esortò: “Ma vuje (davanti al
nemico) facìte a faccia fero-
ce!”

L. V.
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COMPUTER e STAMPANTI
da € 90,00 + Iva

10 MILIARDI DI BUFFI
Il deficit è pari ad una Finanziaria
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Il presidente Caradonna ha reso
noto la  composizione della Giunta.

Antonio Medici (Sin. Arcoba-
leno) è stato nominato vice Presi-
dente del Municipio. A lui sono
state assegnate le deleghe alle
Politiche del lavoro, Formazione
professionale, Educazione perma-
nente e Autopromozione Sociale.
Politiche dedicate alla memoria.
Sviluppo Partecipazione Demo-
cratica. Sviluppo della comunica-
zione multimediale. Valorizza-
zione delle culture giovanili.
Decentramento. Politiche di citta-
dinanza attiva, beni comuni e
Cooperazione decentrata. 

Andrea Acchiardi (Pd) è asses-
sore ai Lavori Pubblici e Mobi-
lità. Bilancio. Progetto Villa Tibur-
tina. 

Micaela Campana (Pd), è
assessore all’Ambiente. Attività

Produttive. Politiche delle Risorse
Umane. Pari Opportunità. 

Massimiliano Marcucci (Pd),
è assessore alle Politiche sociali e
servizi alla persona. Sanità. 

Le politiche relative a: Urbani-
stica e Piani di Recupero Urbano,
Contratti di Quartiere e Qualità
Urbana, Cultura Sport e Tempo
Libero, Servizi Scolastici ed Edu-
cativi, Polizia Municipale, Turi-
smo, Sicurezza, Patrimonio, Pro-
mozione della Famiglia e dell’In-
fanzia, verranno coordinate diret-
tamente dal Presidente del Muni-
cipio che, con successivo atto
provvederà, eventualmente, ad
affidare specifiche deleghe a Con-
siglieri del Municipio. 

Nei giorni scorsi forti tensioni
si sono però venute a creare nella
maggioranza. Nella seduta del 26
maggio il Consiglio ha eletto
come  suo presidente Carmine
Farcomeni (Pd) e vice presidenti
Viviana Donato, vicaria (Lista
Civica), e Dino Bacchetti (Pdl). 

A distanza di poche ore, però,
la Donato si dimetteva da vicepre-
sidente e i consiglieri del Pd  Fa-
nasca e Colapietro annunciavano
l’uscita dalla maggioranza.

Il capogruppo del Pdl Ottaviano
in un comunicato stampa del 27
maggio, così spiegava le motiva-
zioni di questa situazione: “I pochi
voti ottenuti dalla Donato e la pos-
sibile composizione della Giunta

spostata a sinistra e rappresentata
da: Medici esponente di Rifonda-
zione Comunista, partito che non
esprime nessun consigliere in aula,
Marcucci e Campana due dichia-
rati esponenti dei DS e Acchiardi,
ex Margherita. Una Giunta rossa
voluta fortemente dal Presidente.”

“Documenti più o meno uffi-
ciali dei partiti dell’Arcobaleno –
proseguiva Ottaviano – parlano di
un chiaro no all’assessore Medici.
Qualcun altro non vede di buon
occhio il forte spostamento a sini-
stra con tre Assessori Ds e con
l’ingresso di due nuovi consiglieri,
sempre di area Ds (Angela Scacco
e Stefania Esposito N.d.r.)”.

Le divergenze paiono comun-
que per ora appianate: Fanasca e
Colapietro sono rientrati in mag-
gioranza e la Giunta è stata uffi-
cializzata.
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Fumata bianca per la Giunta
Appianate per ora le forti divergenze 

Nuova sede vigili, è
in via Fiorentini 7

Giovedì 12 giugno alle ore
13.30, è stata inaugurata la nuova
sede del V Gruppo della Polizia
Municipale: 3100 mq su 5 piani,
con ingresso principale in via F.
Fiorentini 7. Sono intervenuti il
Comandante del Corpo dott.
Angelo Giuliani, il Comandante
del V Gruppo dott. Maurizio Sozi
ed il presidente del Municipio
Roma V Ivano Caradonna.

Entro il 2010 sarà completato il
piano di riassetto dell’area della
stazione Tiburtina. 

Una trasformazione urbanistica
che porterà alla nascita della nuova
stazione e il completamento della
nuova tangenziale est. Ad oggi (18
giugno) sono state terminate le
attività propedeutiche per lo svi-
luppo dei lavori della stazione. 

A spiegare i dettagli dell’opera-
zione, al primo binario della sta-
zione, sono stati il 4 giugno il sin-
daco Alemanno, l’amministratore
delegato di Fs Mauro Moretti, l’as-
sessore ai LL.PP. Fabrizio Ghera
e il presidente del Municipio III
Dario Marcucci.

Intanto, tra un paio di settimane,
messo a punto il piano di mobilità

e informati i cittadini, partirà  il
piano per il miglioramento della
circolazione nel tratto tra Batteria
Nomentana e piazzale Ovest con
la realizzazione della nuova cir-
convallazione.

A questo proposito sabbiamo
ricevuto  segnalazioni allarmate
dei cittadini per l’uso alternativo,
durante i lavori, di  via  Maes
“Come è possibile – chiedono –
pensare che le due corsie della tan-
genziale attuale siano equivalenti
a due strette corsie di via Maes?”

La nuova Stazione Tiburtina
Entro il 2010 il riassetto di tutta l’area
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E’ stato presentato, il 5 giugno,
presso la scuola  di via Fernando
Santi, il progetto “Boulevard dei
Bambini”, un percorso pedonale
protetto per stimolare lo sviluppo
dell’autonomia dei bambini. 

Erano presenti il presidente del
Municipio V, Ivano Caradonna, e
l’architetto Zevi.

Nel percorso è previsto un col-
legamento tra due poli scolastici:
la scuola Fabio Filzi e le scuole di
via Fernando Santi. Il tratto stra-
dale viene riconfigurato in modo
da rendere giuste le dimensioni
della carreggiata stradale e del vec-
chio marciapiede.

Le automobili possono utiliz-

zare la strade nella stessa dire-
zione, ma rispettando il limite di
velocità ridotta, permettendo al
marciapiede di acquistare una fun-
zione migliore.

Gli obiettivi che si desiderano
raggiungere sono: una sede stra-
dale modificata e architettonica-
mente più bella; il rispetto sia del-
l’automobilista che del pedone;
una maggiore sicurezza dei bam-
bini e la pacifica convivenza tra
automobili e pedoni.

L’area in cui viene applicato il
progetto è di tipo residenziale.
Sono presenti, scuole, centri
anziani ed altri luoghi di vita
sociale ed il progetto riprende pro-
prio la vocazione pedonale della
zona. In questo percorso urbano
attrezzato è previsto anche uno
spazio di sosta, quale punto d’in-
contro e di rapporti umani e
sociali.

Il “Boulevard dei Bambini”
A Colli Aniene, tra via del Frantoio e via Santi
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Ad un anno dal dibattito susci-
tato da un nostro articolo del 30
aprile 2007 sulle aree verdi del
quartiere Prenestino, ritorniamo
sull’argomento per porre vecchie
e nuove questioni.

Nel maggio 2007 risposero, con
un esauriente comunicato al gior-
nale, l’allora assessore all’Am-
biente Stefano Veglianti e il pre-
sidente della commissione Am-
biente Giammarco Palmieri. Oggi
che quest’ultimo è divenuto pre-
sidente del Municipio, la speranza
è che ci sia maggior cura per il
verde del quartiere.

I problemi, anche dopo il nostro
intervento, non sono mutati e in
certi casi sono peggiorati, anche
se è vero che le amministrazioni
municipali non hanno poteri (e
centri di costo) tali da poter inter-
venire pienamente sulle materie.

La prima e più immediata ri-
chiesta è il ritorno degli alberi in
alcune strade del quartiere, visto
che, dopo una serie di lavori, non
sono più stati piantati. Un esempio
su tutti è via Luchino dal Verme.
Ora che si sta intervenendo per il
rifacimento dei marciapiedi, la
speranza è che vengano reintro-
dotti sull’intero percorso.

Piazza Malatesta. Nella zona
perdurano i lavori per la metro C,
che hanno costretto allo smantel-
lamento dello storico giardinetto
adiacente ai capolinea dei bus 81

e 810. I lavori hanno fagocitato
anche buona parte dello spazio
verde dall’altra parte della piazza.
Il peggioramento della situazione,
necessario per il completamento
dei lavori, speriamo possa tramu-
tarsi successivamente in un nuovo
spazio verde.

Area verde di largo Preneste.
Dopo tante battaglie e polemiche
si è giunti ai famosi lavori che
hanno migliorato la situazione,
cosa non facile visto cosa rappre-
sentava a livello sociale questa
zona. Un discorso a parte riguarda
il pratone di via Maddaloni, area
ancora privata, in cui il Municipio
sta facendo il possibile per miglio-
rare una zona “difficile”.

Non sono cambiate le condi-
zioni di due importanti parchi.
Quelli di via Guglielmo degli
Ubertini e di piazza dei Condot-
tieri. Il primo resta come l’ab-
biamo lasciato. Bello e abbando-
nato dalle istituzioni, dove è dif-
ficile passeggiare senza imbattersi
in escrementi canini. Nonostante
questo il giardino è sempre utiliz-
zato, segno anche dell’importanza
strategica dell’area.

Rimane lo status quo anche al
giardino di piazza dei Condot-
tieri, in cui continuano a rimanere

solo alcune panchine e nulla più.
Anche in questo caso bambini,
genitori e adulti continuano a fre-
quentarlo, garantendosi un po’ di
refrigerio grazie ai grandi alberi
che sono rimasti nel giardino.

Resiste, invece, con qualche
“acciacco”, specie alla fontana, il
giardinetto di via del Pigneto,
angolo via Attilio Zuccagni, inau-
gurato solo due anni fa. La strut-
tura è stata ben recepita ed è uti-
lizzata dalla cittadinanza.

Si attendono ancora notizie sulla
piazza alberata che doveva nascere
a largo Perestrello. Dopo un
anno, ancora non si è mosso nulla.

Funziona bene, invece, il par-
chetto a via Zenodossio, che per-
mette un certo sfogo per i bambini
della zona.

In attesa dei lavori che riquali-
ficheranno (finalmente) tutta l’area
dell’ex Snia Viscosa, il bilancio
della riqualificazione dei parchi
del Prenestino è ancora in nega-
tivo. Non è cambiato molto dallo
scorso anno.

Invitiamo ancora una volta i cit-
tadini a prendere parte al dibattito,
ma soprattutto le autorità munici-
pali ad agire concretamente per il
bene del quartiere.

Gianluigi Polcaro

L’Ater bonifica la
parte di sua proprietà
del Parco Somaini

Il 29 maggio è iniziata l’opera
di bonifica della parte del Parco
Somaini di proprietà dell’Ater, sol-
lecitata (nella precedente consilia-
tura ndr) dall’assessore Stefano
Veglianti. L’area interessata va da
via Belmonte Castello, fino a via
Anagni, parallelamente a via dei
Gordiani, compresi i pressi del
Casale.

Oltre alle sterpaglie, l’intervento
ha lo scopo di ripulire i quintali di
rifiuti presenti che comprendono
anche scarti edilizi e bituminosi.
“Ripulire l’area, rendendola visi-
bile e senza ‘zone d’ombra’ – ha
sottolineato l’assessore Veglianti
– ha lo scopo da un lato di evitare
insediamenti abusivi (come suc-
cesso anche nel recente passato),
e, dall’altro, di diminuire i pro-
blemi e gli inconvenienti derivanti
dagli incendi ad opera di piromani
che rendono spesso irrespirabile
l’aria intorno alle zone interes-
sate”.

Veglianti ha inoltre assicurato
che il Municipio continuerà a
monitorare le aree verdi, non solo
pubbliche ma anche private, sol-
lecitando i proprietari di queste
ultime a provvedere alle opere di
bonifica necessarie.

Letizia Palmisano

Urge maggiore cura del verde
Situazione di parchi e giardini un anno dopo
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Marazzo inaugura la
nuova sede del Seac
in via Fontanarosa

È stata inaugurata dal presidente
della Regione Marrazzo, in via
Fontanarosa al Prenestino, la nuo-
va sede nazionale della Seac, orga-
nismo d’ispirazione cristiana che
coordina gli enti e le associazioni
di volontariato che prestano un’ap-
prezzata opera di assistenza nelle
carceri. 

“Crediamo che il supporto del
mondo del volontariato sia deter-
minante per tutte le istituzioni –
ha detto Piero Marrazzo – e per il
miglioramento della società.
Soprattutto quando associazioni
come la Seac si impegnano per
dare assistenza a chi vive in car-
cere, è doveroso da parte mia – ha
concluso - dare un sostegno e rin-
graziare tutte le persone che lavo-
rano e lavoreranno in associazioni
come la vostra.”

All’inaugurazione era presente
anche Elisabetta Laganà, presi-
dente della Seac.

“Questa inaugurazione – ha
dichiarato la presidente Laganà –
è un’importante risposta sociale al
problema delle carceri, che ci con-
sentirà senz’altro per il futuro di
dare risposte ancora più efficaci e
puntuali”.

Il presidente Giammarco Pal-
mieri ha assegnato le deleghe agli
assessori e ad alcuni consiglieri.
Altre deleghe verranno assegnate
nei prossimi giorni a  personalità
esterne al Consiglio.

All’assessore AntonioVanni-
santi oltre alla Delega alle Poli-
tiche sociali, sanitarie e servizi alla
persona, va l’incarico di vice pre-
sidente. L’assessore Stefano
Veglianti, in continuità col prece-
dente mandato, gestirà : lavori
pubblici e manutenzione ordinaria
e straordinaria delle  strade,
fogne, edilizia pubblica e Residen-
ziale Pubblica,  manutenzione stra-
ordinaria di scuole e giardini sco-
lastici, illuminazione pubblica ,
Metro C, Coordinamento piano
d’investimenti, rapporti con l’Ater,
politiche abitative, PUP. 

Il neo assessore Massimo Pic-
cardi si occuperà di: Attività Pro-
duttive, Commercio e  manuten-
zione mercati, Sport e manuten-
zione impianti sportivi, Decoro
Urbano, Promozione del Terri-
torio, Sviluppo economico e pro-
duttivo, Lavoro, Sponsorizzazioni
e rapporti con soggetti privati. 

All’assessore Sandro San-
guigni vanno: urbanistica e piani-

ficazione del territorio, bilancio,
decentramento e semplificazione.

Ed ecco le deleghe ai Consi-
glieri.

Al consigliere Gianluca Santilli
spetterà di occuparsi delle poli-
tiche culturali. 

Alla consigliera Annunziatina
Castello (unica donna delegata!)
sono andati gli incarichi sull’atti-
vità di indirizzo e controllo delle
politiche educative e scolastiche e
sulla manutenzione ordinaria degli
edifici scolastici. 

Il consigliere Fabio Piattoni,
infine, è l’“eco-delegato” in quan-
to gestirà le politiche dell’am-
biente e del verde pubblico, i rap-
porti con AMA, la promozione,
l’attuazione e controllo della rac-
colta differenziata, le politiche di
repressione circa l’errata gestione
dei rifiuti, le politiche degli
acquisti ecologici, rapporti col Ser-
vizio Giardini, le politiche per la
promozione ed attuazione del
risparmio energetico e delle
energie rinnovabili, quelle per la
salvaguardia dall’inquinamento
acustico, idrico e dell’aria ed,
infine la delega per Pulizia ed
igiene della città e la gestione delle
Aree e strade private.

Festa di fine anno e
solidarietà al Kant

Sabato 7 giugno per festeggiare
l’ultimo giorno di lezioni, mille e
duecento studenti del liceo Kant,
a Tor Pignattara, hanno deciso di
finire l’anno con una grande festa,
organizzata con famiglie e profes-
sori, e con una partita per finan-
ziare un progetto nel Senegal, gio-
cata nel campo di Villa Certosa.

“È stata una vera giornata di
festa – racconta in un’intervista a
Il Messaggero, il preside Leonardo
Loche – che ha dimostrato come,
laddove esiste una vera sinergia
tra docenti, genitori, istituzioni e
studenti, nella scuola è bandita
qualunque forma di stupidità e di
violenza”.

Dopo un’ora di lezione, due-
cento studenti si sono trasferiti al
campo di calcio Villa Certosa,
mentre altri ragazzi sono rimasti
a scuola e hanno montato sulla
piazza un palco e la strumenta-
zione e, nel cortile interno,
“stands” gastronomici con preli-
batezze preparate da loro.

Nella palestra è stata montata
una mostra sui temi del ciclo
idrico, la raccolta differenziata e
l’energia. E uno stand dedicato ai
progetti Camerun e Senegal. 

L’istituto è stato aperto alla cit-
tadinanza fino alle 20.

Assegnate le deleghe agli assessori
E ai consiglieri Santilli, Castello e Piattoni
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Alessandro Di Carlo ha aperto
la rassegna “Mostro Comico” il
17 maggio al Teatro Tendastrisce
di via Perlasca 69. Di Carlo ha gio-
cato in casa. Originario del Qua-
draro, il comico, conosciuto per le
sue esibizioni a Zelig, si divide tra
cinema, tv e cabaret. Durante lo
spettacolo sale e scende dal palco
contento di essere a Roma.

Annunciato dall’Inno d’Italia e
da intriganti giochi di luce, stu-
pisce entrando vestito da fascista.

Discute dei problemi della capi-
tale, del traffico, dei rom e subito
si spoglia in mezzo al palcosce-
nico. Tornato in jeans e maglietta
sfoggia una lunga serie di maglie,
da quella di Che Guevara, a quella
di Papa Giovanni Paolo II, a quella
dell’Italia, a sottolineare il trasfor-
mismo nazionale degli ultimi anni.

Si munisce poi della famosa
“cucchiarella”, utensile storico
della cucina pronto a diventare
arma contundente delle famiglie
patriarcali dei tempi dei nonni.

E così, tra una gag e l’altra, si
ritorna con la memoria a situazioni
opposte a quelle di oggi. Allora il
rispetto per i genitori, per gli orari,
per le regole veniva trasmesso a
suon di “cucchiarelle”, ma c’erano
dei valori. Ricordiamo i genitori
contadini, con le loro mani grandi
e callose, segnate dalla fatica, che
indicavano ai figli la via dei libri:
studia! Oggi questa cultura dei
divieti, dei tabù, sembra sia stata

spazzata via da un brutto tempo-
rale, eppure quanti ricordano con
nostalgia il valore del cibo che non
si doveva buttare mai, pena la

“cucchiarella”. I giovani
di oggi hanno smesso di
costruirsi il loro futuro
con il sudore della
fronte, vanno alle audi-
zioni convinti che al suc-
cesso si arrivi così,
all’improvviso, passando
per quella porta. “Non è
così!”, assicura Di Carlo
ai ragazzi in platea.

La rassegna è prose-
guita fino al 6 giugno
con Enzo Salvi &

Mariano D’Angelo, Pino e gli
Anticorpi, Pablo & Pedro e Ro-
berto Ravanelli, infine con Dado.

Claudia Tifi

Poesia a scuola
in via del Pergolato
nella IV A

L’insegnante Clara Lisi, che rin-
graziamo, ci ha inviato alcune
poesie degli alunni della IV A della
scuola elementare di via del Per-
golato (34° Circolo Didattico, nel
VII municipio) .

“Le poesie – sottolinea l’inse-
gnante – sono nate spontanea-
mente, senza titoli o tracce date. I
bambini, senza scadenze o solle-
citazioni, hanno inserito man
mano le loro opere in due cartel-
line appese nell’aula”. 

Sono state scritte sia in gruppo
che individualmente, in momenti
di lavoro o ricreativi, sia a casa che
a scuola.

L’incontro con il poeta Vincenzo
Luciani e con la poetessa Gio-
vanna Giovannini, intervenuti in
classe per parlare con gli alunni di
“Poesia”, ha dato una carica in più
ai bambini e infuso un particolare
desiderio di tuffarsi in questo
meraviglioso mondo.

Alla fine nelle cartelline sono
state trovate poesie scritte su sem-
plici fogli e con cancellature varie.
Raggruppate secondo l’argomento
ed aggiunto uno scritto poetico
rivolto dall’insegnante ai suoi
alunni, ne è scaturito il lavoro che
ora è pubblicato su www.abitarea-
roma.net (VII municipio).

Di Carlo a “Mostro Comico”
Il popolare attore di Zelig al Tendastrisce

viale della Serenissima 109-111
Tel. 06.215 47 40
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Una video indagine è sempre un
viaggio in mare aperto, ma tanto
più lo diventa quando l’oggetto
della ricerca è un testo come la
Costituzione Repubblicana. Sco-
prirne il senso profondo, offrirla
come spunto di riflessione, lavo-
rare con le ragazze ed i ragazzi
dentro e fuori le scuole, per cono-
scerla e per trovare con loro le
domande, prima ancora che le
risposte: questo è “Partecipata”.

Un progetto sostenuto dal pre-
sidente del Municipio Roberto
Mastrantonio e dall’assessorato
alla Cultura del VII e realizzato
dai registi Michelangelo Ricci ed
Enzo Rizzo con l’associazione
“Teatro del Porto” e in collabora-
zione col Teatro Quarticciolo.

La videoindagine ha preso
forma all’interno del VII. Il docu-
mentario si è sviluppato, incro-
ciando un linguaggio apparente-
mente distante come quello giuri-
dico con il vissuto quotidiano. Si
sono favoriti un vortice di incontri,
discussioni e confronti, dove i pro-
tagonisti sono stati i giovani. In
particolare quelli del Giorgi e del
Bottardi. Guidati dai registi
Michelangelo Ricci ed Enzo

Rizzo, hanno filmato, intervistato,
polemizzato, riflettuto in un con-
tinuo e proficuo intrecciarsi di lin-
guaggi, comportamenti, analisi.

Dalle “vele” di Meier al ponte
di legno “Ilaria Alpi”, dalle asso-
ciazioni sportive alle biblioteche,
dalle scuole ai luoghi della
memoria, dalle strade al teatro,
dalla campagna elettorale al seggio
nel giorno del voto, dal mercato
agli spazi di socializzazione, dal
campo di Casilino 900 alla festa
di San Felice a… molto altro
ancora, la movimentata naviga-
zione di “Partecipata”, con la bus-
sola della Costituzione, si offre
dunque come un moltiplicarsi di
voci e di punti di vista, in tanti sce-
nari diversi, che più che dare
risposte, pongono altre domande.

L’unica certezza tra tanti inter-
rogativi è la Costituzione del 1948
che ancora oggi ci interroga ad
uno ad uno e si manifesta straor-
dinariamente attuale tanto nel con-
segnarci parole e valori che non
hanno tempo, quanto nel rinno-
varci la sfida e la magia della cit-
tadinanza, della conoscenza e della
responsabilità.

Info: Enzo Rizzo 347 5037322

La Costituzione partecipata
Un progetto sostenuto dal VII municipio

Ospedale Pertini
una bella serata di
poesia e musica

Mettere l’arte al servizio della
salute integrale della persona per
prevenire, curare, riabilitare: sono
queste le premesse del VI Con-
corso di poesia, organizzato dalla
cappellania dell’ospedale Sandro
Pertini. Tema di questa edizione:
“Gesù di Nazareth: un compagno
di viaggio per tutte le stagioni della
vita”.

Alla Chiesa S.Elia dell’Ospe-
dale Sandro Pertini, via dei Monti
Tiburtini 38 (V municipio), alle
ore 17 del 15 giugno si è svolta la
premiazione.

La manifestazione è stata pre-
sentata da Francesca Fialdini con
la partecipazione straordinaria di
Paola Saluzzi e la musica del com-
plesso bandistico “Colli Aniene”.
Lettori delle poesie: Elisabetta
Coli,  Angelo Blasetti, Dino Rug-
geri, Segio Fuscà e Giorgio Gior-
gioni.

Foto Giulia Paparelli

                     



Premiazioni di
Uniarts Scritture
edizione 2008

Il 13 giugno nell’Auditorium
della Facoltà di Lettere e Filosofia
dell’Università di Tor Vergata, si
è svolta la premiazione della terza
edizione di Uniarts Scritture, ras-
segna riservata agli studenti delle
Università del Lazio, nelle sezioni
poesia e racconto breve. 

Moltissimi i lavori pervenuti:
120 poesie e 64 racconti brevi che
hanno impegnato la Commissione
composta da Michele Placido,
Rino Caputo, Florinda Nardi,
Pamela Parenti, Michela Zom-
petta, Vincenzo Luciani e Andrea
Ricciardi. Le opere selezionate
sono state edite, col contributo del-
l’Aic, dalla Cofine. La lettura dei
lavori premiati è stata affidata ad
Andrea Ricciardi, Eleonora Goda-
no e Raffaello Fusaro che hanno
interpretato con passione poesie e
racconti, restituendo agli stessi
autori le emozioni dei loro scritti. 

Presenti tra gli altri la prof.ssa
Marina Formica, vice preside di
Facoltà, il consigliere regionale
Celli, il presidente dell’VIII Loren-
zotti, Proietti (Aic) che hanno pre-
senziato alle premiazioni. 

A seguire il Dip. Beni Culturali,
Musica e Spettacolo della Facoltà
ha presentato due brevi concerti
finali dei laboratori di Musica Jazz
e Rock. 

Sabato 7 giugno 2008 a Bellegra
(Roma) è stato presentato il libro
di Vincenzo Luciani Dialetto e
Poesia nella Valle dell’Aniene (Ed.
Cofine), realizzato col contributo
della Provincia di Roma.

L’incontro è stato introdotto,
dopo i canti della tradizione dia-
lettale di Bellegra, eseguiti dal
Coro degli Alunni della Media, da
Riccardo Faiella del Centro di
documentazione della poesia dia-
lettale “V. Scarpellino” che ha e-
sposto le linee generali dell’opera.

È seguito l’intervento del diret-
tore scolastico Luigi Lanciotti che
si è soffermato sulle iniziative per
il recupero delle tradizioni popo-
lari e del dialetto nella didattica.

L’assessore alla Cultura belle-
grano, in rappresentanza anche del
sindaco Mario Sisto Ferranti, ha
sottolineato l’impegno dell’ammi-
nistrazione civica per la tutela e la
valorizzazione degli usi, costumi,
tradizioni della terra bellegrana e
del suo dialetto.

Luciani ha precisato che il libro
si occupa dei dialetti o per meglio
dire delle testimonianze scritte di
molti centri compresi nell’area
tiburtina e sublacense, per salvarle
dall’oblio e per renderle disponi-
bili per studiosi professionali e
amatoriali. 26 sono i comuni esa-
minati: Arcinazzo, Canterano,
Jenne, Rocca S. Stefano, Came-
rata Nuova, Cineto, Mandela,

Rocca Canterano, Vallepietra,
Affile, Cervara di Roma, Roviano,
Vallinfreda, Vivaro, Bellegra,
Arsoli, Anticoli Corrado e Agosta,
Tivoli, Subiaco, Saracinesco,
Roiate, Riofreddo, Marano Equo,
Castel Madama, Cerreto Laziale.

Il motivo principale del libro –
ha sottolineato Luciani – è la
necessità di recuperare il patri-
monio prezioso delle lingue locali
prima che scompaiano; prima che
sia troppo tardi. Nell’arco di un
secolo dal 1905 – 2005, si collo-
cano nell’area esaminata due libri:
Avviamento allo studio dell’Ita-
liano nel Comune di Castelma-
dama di Oscar Norreri, 1905; e
Avvviamento allo sudio del dia-
letto nel Comune di Castel
Madama di Alessandro More-
schini, 2005. A 150 anni dall’Unità
d’Italia è prioritaria la difesa del
nostro bilinguismo. Ora che tutti
parlano l’italiano, bisogna riabi-
tuare i nostri figli a impadronirsi
di nuovo delle loro radici e delle
loro origini. Luciani ha poi esor-
tato a compiere tante piccole
azioni negli 8 mila comuni italiani:
“Se nei siti internet dei comuni si
istituisse una sezione con vocabo-
lario per la raccolta interattiva dei
termini dialettali e dei proverbi,
avremmo una grandiosa opera di
salvataggio dei dialetti italiani.”

Il poeta bellegrano Luigi Pom-
pili, animatore dell’iniziativa ha
letto, applauditissimo, alcuni suoi
testi poetici inseriti nel libro.
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26 lingue della Valle dell’Aniene
Nel libro di V. Luciani presentato a Bellegra

dal 1978

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

w

   

Bomboniere w

  

Pezzi Unici
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Vendita porcellane, ceramiche
bianche e biscotto
w

  

Forni e materiali per ceramisti
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Cotture conto terzi
NEL LABORATORIO SI TENGONO
CORSI di:

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

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

ABITARE A ritorna
a SETTEMBRE

Proseguirà con
nuove notizie ogni
giorno, ANCHE IN

AGOSTO, sul sito
www.abitarearoma.net

           



Nella seduta del 12 giugno il
Consiglio del VII municipio ha
approvato  a maggioranza (voti
favorevoli 15, contrari 10) gli Indi-
rizzi programmatici 2008/2011 del
presidente del VII municipio.

Ecco una sintesi. Dopo una pre-
messa dedicata ai temi della par-
tecipazione dei cittadini, della
sicurezza, della prostituzione, dei
campi nomadi, il documento si
articola in cinque grandi temi.

Politiche sociali e welfare
locale. L’approvazione del Piano
Regolatore Sociale municipale è
fondamentale nella costruzione di
una rete attraverso la prevenzione
del disagio, l’assistenza continua
e l’attuazione di politiche attive
per il lavoro. Bisogna intensificare
la già incisa azione per l’abbatti-
mento delle liste di attesa per l’as-
sistenza domiciliare, creando al
contempo luoghi di socializza-
zione alternativa all’assistenza in
casa, consolidare i centri anziani
rendendoli polifunzionali e aperti
ai giovani e costruire luoghi socia-
lizzanti per i giovani. Si dovrà
attuare  il Protocollo d’intesa tra
Provincia e Comune per la costru-
zione di una rete di enti, associa-
zioni di categoria, organizzazioni
sindacali, imprese, COL, scuole
del territorio, ecc., per sviluppare
progetti d’inserimento lavorativo
di giovani, donne, soggetti svan-
taggiati utilizzando fondi regio-
nali, nazionali ed europei.

Politiche educative e scola-
stiche. Si dovrà aumentare l’of-
ferta di posti negli asili nido e nelle
scuole materne. Si potranno rad-
doppiare nei prossimi cinque anni
i posti negli asili nido aprendo già
nel 2009 tre nuovi spazi, due sulla
Palmiro Togliatti, frutto di com-
pensazione edificatorie, e uno al
Quarticciolo con i fondi regionali
del locale Contratto di Quartiere.
Dovranno essere messe a norma
le strutture, aprendole al territorio
per l’intera giornata con attività
ludiche, sportive e culturali.
Avviare progetti mirati per la ridu-
zione della dispersione scolastica,
l’inclusione degli alunni stranieri
e la prevenzione del bullismo.

Politiche culturali e sportive.
L’apertura del Teatro Quarticciolo
e la parziale realizzazione del
Parco Archeologico di Centocelle
hanno accresciuto l’offerta cultu-
rale e ricreativa del territorio.
Quello di Centocelle dovrà essere
completato nel rispetto dei vincoli
archeologici e delle delibere co-
munali, ma prima ancora dovrà
essere liberato dai rottamatori, per
i quali è stata individuata un’area,
e dal campo Casilino 900 che
dovrà essere trasferito in aree
attrezzate.

Il dinamismo delle associazioni
sportive va aiutato sia valoriz-
zando ed ampliando l’offerta di
sport diversi dal calcio che miglio-
rando l’offerta di strutture poli-
sportive, con la costruzione di
almeno una in ogni quartiere.

Fa parte della Centralità Urbana
nel Centro Carni il progetto di
creazione di un grande polo cul-
turale museale espositivo e spor-
tivo con attività commerciali e
relativa residenzialità e si auspica
che nell’area occupata dai magaz-
zini del Teatro dell’Opera in via
dei Larici, possa trovare spazio
l’“Università delle Arti” e uno
spazio importante destinato al dia-
logo interculturale interreligioso.

Politiche urbanistiche, per l’am-
biente e per la mobilità sosteni-
bile. Il P.R.G. fissa regole sia sui
percorsi partecipativi che devono
accompagnare l’iter procedurale
dei provvedimenti urbanistici, sia
sulle garanzie di realizzazione di
servizi e urbanizzazioni legate agli

interventi edificatori. Il VII vigi-
lerà perché siano rispettati i vin-
coli archeologici e ambientali, ma
anche le prescrizioni che impon-
gono di realizzare prima le urba-
nizzazioni e i servizi e poi le resi-
denze. 

Sulla Metro C vanno aperti
tavoli di concertazione, quartiere
per quartiere, sia per mettere a
punto uno studio sulla viabilità
interna e un piano integrato dei tra-
sporti. La Prenestina bis, unita-
mente alla realizzazione delle
complanari sulla A24, il prolun-
gamento di via Longoni, fino alle
complanari, il raddoppio di via
Collatina, l’apertura di via Tira-
telli e il nuovo svincolo sul GRA,
tutte opere già finanziate, rappre-
sentano l’occasione  per risolvere
un nodo strategico della viabilità
cittadina e liberare Tor Sapienza e
La Rustica dal traffico. Per la Pre-
nestina bis vanno reperite le risorse
per attenuare l’impatto nel tratto
in trincea, con interventi di miti-
gazione e parziale interramento,
nonché l’allargamento del tratto
della vecchia Prenestina e il sot-
topasso tra viale Palmiro Togliatti
e via Prenestina.

Lavori pubblici e infrastrutture.
Devono essere completate le opere
compensative dell’Alta velocità,
concludendo l’appalto delle opere
di mitigazione ambientale e di via-
bilità. Si dovranno completare
rapidamente i contratti di quartiere
in essere (Centocelle Vecchia e Tor
Sapienza) e far partire quello di
Quarticciolo. Occorre proseguire
nell’opera di abbattimento delle
barriere architettoniche.

Commercio e artigianato. Si
dovrà aprire un tavolo di confronto
per la salvaguardia sia economica
che sociale delle piccole attività e
dei mercati rionali sempre più insi-
diati dalla grande distribuzione.
Va esercitata, con gli altri Muni-
cipi, un’azione incessante affinché
il Comune si doti di un piano per
le medie e grandi strutture di ven-

dita che ne razionalizzi la presenza
sui territori.

Personale. La sua riorganizza-
zione dovrà procedere con la
razionalizzazione ormai immi-
nente della struttura del Municipio.
Giunta, Consiglio Municipale e
Dirigenza dovranno assicurare
efficacia, efficienza ed economi-
cità dell’Amministrazione, garan-
tendo al contempo i diritti dei la-
voratori.

Assegnate le deleghe
agli assessori

Nel Consiglio del 30 maggio, il
presidente Roberto Mastrantonio
ha fornito il nome dei suoi asses-
sori e resi noti i rispettivi incarichi.
Mauro Ferrari, assessore con
delega al Commercio e Artigia-
nato, territorio, attività produttive,
Centro carni, Disciplina edilizia;
Leonardo Galli, assessore al
Turismo, Cultura e tempo libero,
centri culturali municipali, attività
educative e scolastiche, asili nido,
scuola materna, attività parasco-
lastiche, Centri ricreativi estivi,
soggiorni estivi, campi scuola,
refezione e trasporto scolastici,
CTP, EDA, Bilancio e Program-
mazione economica; Giuseppe
Pungitore, assessore alle Politiche
sociali, sicurezza sociale, problemi
igienici e sanitari, servizi sociali,
rapporti con Asl RmB, Lavori
pubblici, Tecnologico, allacci pub-
blici servizi, manutenzione stra-
dale e straordinaria degli immo-
bili di competenza municipale,
edilizia comunale; Santino D’Er-
cole è assessore alle Politiche dello
sport, Ambiente, Mobilità soste-
nibile, Demanio e patrimonio di
proprietà del Comune, servizi
municipali, servizi demografici,
affari generali, politiche del per-
sonale.
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Ecco il programma del Settimo
Approvato nel Consiglio del 12 giugno

GIOLIST BAR
BAR - GASTRONOMIA

PIZZA AL TAGLIO
CUCINA CASERECCIA

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

Ogni giorno una diversa specialità

Su ordinazione pesce fresco e cene di lavoro

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

ASSICURAZIONItutti i ramiFINANZIAMENTI

VISURE E CERTIFICATI Tribunale - CCIAA - Comune - Agenzia Entrate - Catasto
- Ricerca protesti FOTOCOPIE B/N e colori - Riduzioni e ingrandimenti - Rilega-
ture e plastificazioni SERVIZIO FAX RICARICHE TELEFONICHE (3-Wind-
Vodafone-Tim-Carte servizi) RICARICHE TV Mediaset Premium e La 7 PRE-
NOTAZIONE BIGLIETTI Concerti - Spettacoli- Eventi sportivi

Via R. Lepetit 37b - Tel. 06.22751115 Fax 06.22787016
prservizi@alice.it

Il tempo è denaro.Noi te lo facciamo risparmiare

Tante altre notizie ed eventi su

www.abitarearoma.net
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I problemi del quartiere
in un’assemblea della
Associazione Inquilini

L’Associazione inquilini e pro-
prietari di Torre Spaccata si è riu-
nita il 29 maggio, presso la sede
di via E. Canori Mora, per un’ana-
lisi dei risultati delle elezioni
amministrative e per decidere
come affrontare i problemi del
quartiere.

Secondo gli intervenuti quelli
più importanti sono: trasferimento
del campo nomadi e degli sfascia-
carrozze; modifica della viabilità
sulla Palmiro Togliatti così come
è stata realizzata nel territorio del
X municipio; trasferimento delle
sedi Ama e Servizio Giardini e uti-
lizzo delle strutture per un centro
polivalente aperto ai cittadini;
sistemazione adeguata del mercato
di via Sisenna; messa in sicurezza
viabilità viale dei Romanisti; come
utilizzare la struttura dell’ex mer-
cato coperto di viale dei Roma-
nisti.

I numerosi cittadini presenti
hanno dato mandato al presidente
dell’associazione, AnnaMaria
Addante, di organizzare tutte le
iniziative necessarie a raggiungere
la soluzione di questi problemi.

Il Presidente ha già chiesto un
incontro al Sindaco e ai Presidenti
del VII e VIII Municipio.

Il Comitato di Quartiere Torre
Spaccata ha chiesto con una let-
tera del 9 giugno, inviata anche
all’Ufficio Decoro Urbano, un
incontro con il Sindaco per discu-
tere la grave situazione presente
in viale Togliatti e alcune zone
vicine a causa degli autodemoli-
tori, del campo nomadi e del cor-
ridoio mobilità

Nella lettera, firmata dal presi-
dente del Comitato Bruno Di
Venuta, si lamentano i disagi che
i cittadini di viale dei Romanisti e
vie adiacenti, da alcuni anni subi-
scono, soprattutto nei mesi estivi,
per i fumi nocivi che investono le
loro abitazioni provenienti dal
campo nomadi Casilino 900 a
causa dell’incendio di pneumatici,
cavi di rame ed immondizia.

“Numerosissime – continua la
lettera – sono state le segnalazione
di incendi al numero verde del
nucleo operativo ecologico dei
Carabinieri, ai VV. UU. del VII
municipio e al 115 e numerose
sono state le petizioni popolari pre-
sentate al Comune di Roma, ma
gli incendi continuano ancora
oggi.”

Il secondo problema affrontato
nella lettera è la presenza di nume-

rosi rottamatori e del campo rom
Casilino 900, su una parte del-
l’area destinata a Parco Archeolo-
gico di Centocelle e vincolata con
D.M. del 09/07/1992 , che di fatto
impediscono il completamento del
parco.

“Si tratta – denuncia il CdQ –
di realtà incompatibili con il Parco
Archeologico, abusive, o con auto-
rizzazione temporanea comunale
nei confronti dei quali non risulta
che siano mai stati adottati con-
trolli per accertare l’osservanza
della normativa di smaltimento
delle sostanze tossiche presenti al
loro interno. Per essi, si chiede di
attuare la delocalizzazione, come
previsto dall’accordo di pro-
gramma del 26/9/1997 e ratificato
anche il 12 febbraio 2008 dal Pre-
sidente della Regione Lazio, dal
Presidente della Provincia di
Roma, dal Sindaco, dal capo della
Protezione Civile e dalle associa-
zioni degli autodemolitori. È un
atto che attendiamo da decenni
senza il quale non si può realiz-
zare il completamento del Parco
Archeologico di Centocelle, da
unificare all’altra grande area
verde del Pratone di Torre Spac-
cata, ricca di molti siti con ana-

loghe preesistenze storico-archeo-
logiche. Su quest’argomento già
si era espresso il Consiglio Comu-
nale con l’approvazione della
Mozione n. 53 del 6 giugno 2007.”

Il terzo problema che si chiede
di affrontare nell’incontro con il
Sindaco è quello dell’aumento dei
tempi di transito del traffico auto-
mobilistico, specialmente nelle ore
di punta, causato dal Corridoio
della mobilità su gomma con l’eli-
minazione di una corsia anziché
utilizzare lo square centrale,
“attualmente usato dai rottamatori,
abusivamente, per deposito o sosta
di veicoli, rottamati e non”. 

“Alla cura del ferro, richiesta
dalle associazioni e comitati ed
approvata dal Consiglio comunale
con la Delibera d’iniziativa Popo-
lare n. 37 del 06/02/2006, si è pre-
ferito realizzare un corridoio su
gomma che presenta anche pro-
blemi di sicurezza negli attraver-
samenti per raggiungere le fer-
mate. Dopo le numerose segnala-
zioni dei cittadini, l’amministra-
zione si era impegnata alla veri-
fica delle opere e alla loro funzio-
nalità, con la Mozione 51 del 1°
luglio 2007, ma rimasta finora
disattesa.”
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Il CdQ Torrespaccata chiede incontro col Sindaco
Sulla situazione della Togliatti: autodemolitori, campo nomadi, corridoio

B O M B O N I E R E
Confezioni esclusive

Confetti
B I G I O T T E R I A

... e per i lettori di Abitare A
un REGALINO

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

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

STABILIMENTO
Via degli Olmi, 86

www.cutini.it
e-mail cutini@cutini.it via dei Ciclamini, 99 Tel. 06.2589407

Il CdQ Ponte di Nona ha organizzato il 24
maggio in piazza Muggia un’assemblea (cui
sono intervenuti rappresentanti di Caserosse e
Settecamini) per contestare l’inceneritore della
Basf ed ottenere dalla Provincia la (più volte
promessa) delocalizzazione della fabbrica chi-
mica ex Enghelhard di via di Salone.

Il monitoraggio dei fumi emessi dall’ince-
neritore della Basf, effettuato per lungo
periodo, avrebbe evidenziato il superamento
dei limiti dei valori medi delle emissioni in
una recente relazione dell’Arpa Lazio. I dati
forniti dall’Azienda invece non evidenziereb-
bero valori di inquinamento significativi a suo
carico.

Nella pratica presentata alla Provincia, la

Basf così si è espressa: “nessun odore viene
percepito all’esterno degli edifici o all’ester-
no dello stabilimento e le segnalazioni dei resi-
denti non hanno mai trovato sostanziali
riscontri”.

I C.d.Q. chiedono aiuto agli abitanti della
zona per contestare quei dati, in particolare
quello relativo ai cattivi odori dando la loro
testimonianza “circostanziata”.

I Comitati e Legambiente hanno inviato una
Lettera al Sindaco e al Presidente della Pro-
vincia affinché esprimano parere negativo alla
concessione dell’autorizzazione impatto
ambientale per l’inceneritore.

Dal sito www.sitotiburtina.altervista.org
A. M.

Quarantanni della scuola
Martin Luther King

L’Istituto comprensivo Martin Luther King
ha festeggiato il 40° anniversario insieme agli
alunni di oggi e di ieri, ai genitori, ai docenti
e presidi che si sono succeduti in questi anni.

Alla manifestazione del 4 giugno hanno pre-
senziato l’attuale dirigente Maria Laura Fanti
e la prof.ssa Amatucci, la prima dirigente del-
l’Istituto. Si è svolta nella sede di via Giardi-
netti dove una mostra raccontava la vita della
scuola. I festeggiamenti il 5 giugno si sono
spostati al Teatro Tendastrisce in via Perlasca
con spettacolini e balletti della materna e del-
l’elementare, cui è seguito lo spettacolo tea-
trale dei più grandicelli.

I 6 giugno la festa è continuata nell’elemen-
tare di via degli Orafi con mostre e sport.

No all’inceneritore della Basf
ALTRE NOTIZIE P. 15
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Ora è 100% ECOLOGICA.
grazie a EKOmille
l’innovativo sistema
di cattura ecologico.

Provalo
GRATIS

per due mesi
Il sistema EKOmille assicura igiene
ed ecologia. Non usa colle o so-
stanze nocive. Gli animali vengono
trattenuti in un serbatoio sigillato,
immersi in una soluzione antiputre-
fattiva che provoca coma alcoolico,
annullando o minimizzando la sof-
ferenza. Un sistema meno cruento
di altri metodi attualmente in uso.

Pulizie civili 
e industriali
Pulizie
di cortili,
piazzali,
scantinati,
box
Trattamento
pavimenti di
tutti i tipi
SERVIZI DI:
Portineria
Giardinaggio

Il sistema più idoneo per: Industrie alimentari
Allevamenti zootecnici - Magazzini - Strutture ospe-
daliere - Scuole - Asili nido - Parchi - Mense -
Comunità - Giardini - Condomini

Cooperativa
GLOBAL SERVICE
Via dei Castani 203

Tel. 06.2323.8507
Tel. 06.2323.8613
Fax 06.23235448 globalsevicesv@libero.it

LA MARATONINA DI SAN BARNABA

L’8 giugno in occasione dei festeggia-
menti del Santo Patrono, S Barnaba, si è
svolta una gara podistica amatoriale orga-
nizzata dal G. S.Villa De Sanctis in colla-
borazione con la media L. Pavoni e il
gruppo Scout parrocchiale.

Aldo Zaino

IL VI MEMORIAL BENIAMINO SCARINCI

Il 6° Torneo di basket per esordienti
“Memorial Beniamino Scarinci” si è con-
cluso con un positivo bilancio.Nei 3 giorni
(dal 31 maggio al 2 giugno) le sedici
squadre provenienti da tutta Italia, si sono
confrontate nei quattro gironi eli-
minatori,cui sono seguiti gli scontri diretti,
la finale per il 3° e 4° posto, vinta dallo
Stabia sul Pistoia e alla finalissima che
ha decretato vincitrice del torneo la A.D.
Basket Club La Foresta di Rieti che ha
sconfitto la Scuola Basket Frosinone.

SUCCESSI PER IL NETTUNO CLUB 

Ai Campionati regionali estivi di nuoto
esordienti B del 24 e 25 maggio, ottimi i
risultati di qualificazione, dei giovani atleti
della Nettuno Club Collatina.
La squadra agonistica del Nettuno Club
nella piscina dei Canottieri Aniene ha vinto
i 100 metri Dorso con Andrea Forte che
si è aggiudicato anche le gare dei 200
Misti e dei 200 Dorso, la prima in 2’51’’07
e la seconda in 2’43’’90.
Nella staffetta dei 4x50 stile libero il Net-
tuno ha vinto la gara in 2’18’’45 con il
quartetto foròato da Romano Federico,
Caporuscio Luca, Volpicelli Alessandro e
Forte Andrea.

Chi si è perso lo spettacolo
musicale sui pattini del 6 giugno
al Centro Sacro Cuore ha rinun-
ciato ad un momento di magia! 

Il gruppo sportivo di Pattinaggio
Artistico e Karate hanno ideato un
vero e proprio spettacolo. Il
cinema e la sua storia sono stati il
filo conduttore del programma,
che ha visto esibirsi tutti gli atleti
che si allenano presso la struttura
di via Bardanzellu.

Da Charlie Chaplin a Via col
Vento, da Marylin Monroe a Chi
ha incastrato Roger Rabbit e il Re
Leone, da La Leggenda del Pia-
nista sull’Oceano al Gladiatore e
Matrix, tutti gli atleti sono stati
protagonisti della grande magia
del Cinema.

Eccezionali nella loro perfor-

mance i ragazzi del Karate, seguiti
dal maestro Carlo Barattelli, i quali
da perfetti Gladiatori hanno saputo
ricreare i momenti salienti del film.

Cosa dire poi di Richard D’An-
gelo e Silvia Forcelloni bellissimi
nei panni di Clark Gable e Vivian
Leight in “Via col Vento”, e di
Tiziano Cinquerughe e Camilla
Marinelli stupendi nella loro
coreografia sulle note “Della leg-
genda del Pianista sull’Oceano”.
Sensuale l’esibizione di Elisa Sga-
vicchia nei panni di Jessica Rabbit.
Eleganti Alice Di Nicola e Cristina
La Gattolla, nel Re Leone.

Un ringraziamento particolare
alle allenatrici Ilaria Giugliarelli,
Angela Cammareri, Federica
Borzi e Giulia Cerafogli coordi-
nate dall’istruttrice e responsabile
del corso di Pattinaggio Artistico
prof.ssa Marina Gargiulo che con
grande impegno e professionalità
hanno seguito gli atleti nello spet-
tacolo e nelle gare di campionato
promozionale, provinciale e regio-
nale. 

Ricordiamo che il gruppo di
Karate il 7 giugno ha sostenuto gli
esami per il “passaggio di cintura”
presso il Palarinaldi di viale Kant
e che il 14 e 15 giugno gli atleti
del Pattinaggio Artistico parteci-
peranno all’ultima Tappa del
Trofeo Pattini d’Argento e dal 5
al 9 luglio al Campionato Italiano
Formula Uisp a Scanno (in pro-
vincia di L’Aquila).

Il corso di Pattinaggio Artistico
e Karate riprenderà a settembre
con nuovi corsi e nuove idee.

Vincenzo Pasetti e
Marina Gargiulo

Musical magico sui pattini 
A Colli Aniene con “Cinema, mon amour”

AGOSTO

APERTO
dall’1 al 7 

e dal 18 al 31

AGOSTO

APERTO
dall’1 al 7 

e dal 18 al 31

                           



Il 28 maggio, nella seduta
pomeridiana del Consiglio del X
municipio, in piazza Cinecittà, si
sono vissuti momenti di forte ten-
sione.

I conflitti si sono palesati, dopo
il mancato raggiungimento del
quorum nelle due votazioni del 19
maggio, con l’elezione a sorpresa
a presidente del Consiglio di Maria
Pizzuti (Pd) con 13 voti (10 del-
l’opposizione e 3, pare, del Pd).

La neoeletta, tuttavia, dopo un
momento di riflessione, si è
dimessa. In una successiva vota-
zione, con 14 voti della maggio-
ranza, è stato eletto presidente del

Consiglio Rocco Stelitano (Pd).
Stelitano in una breve dichiara-

zione ha promesso la più ampia
apertura nei confronti dei colleghi
consiglieri: “Se la mia porta è stata
aperta mentre ho svolto l’incarico
di vice presidente, ora che sono
presidente sarà spalancata”.

Vicepresidenti sono stati eletti:
Daniele Marciano (vicario, PD) e
Fulvio Giuliano (Pdl).

Il presidente del X municipio

Medici ha poi comunicato i tanto
attesi nomi degli assessori: Mas-
simo Perifano, Franco Morgia,
Massimo De Simone (tutti e tre
del Pd) e Maria Mazzei (in quota
Medici-Sinistra Arcobaleno). Me-
dici ha annunciato l’affidamento
di due deleghe: ad Alfredo Ca-
puano (Scuola) e a Mina Welby
(Diritti civili).

Il presidente Medici ha dato poi
lettura di un documento (vedi sin-
tesi) contenente le linee program-
matiche che caratterizzeranno il
cammino, già piuttosto tormentato
del X municipio in questa consi-
liatura.
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Il Consiglio ha il suo presidente
E’ Rocco Stelitano, Marciano e Giuliano i vice

Ecco una sintesi delle linee pro-
grammatiche del X municipio che
Medici individua in sei punti.

Il primo riguarda la “necessità
di restituire a molti quartieri di
bordo, così come agli insediamenti
di cerniera con il territorio provin-
ciale, quei livelli di vivibilità e
decoro attraverso la ristruttura-
zione delle piazze, il riassetto di
strade e marciapiedi, l’intervento
nell’edilizia scolastica, la ricon-
versione per usi sociali di stabili
abbandonati, il recupero di patri-
monio dismesso, il risanamento
ambientale.” L’allarmante rallen-
tamento nei tempi di realizzazione
è stata aggravata, secondo Medici,
dalle recenti variazioni di bilancio
che nella gestione commissariale
“hanno ulteriormente indebolito

la disponibilità di spesa  nel X
municipio, con la sottrazione di
circa due milioni dal bilancio”.

Circa gli Interventi di confronto
sociale, di dialogo e coinvolgi-
mento servono pratiche di parte-
cipazione per sfuggire “al clima
d’intolleranza che attraversa la
città”. Il Municipio s’impegna ad
“estendere i servizi sociali: a
ridurre le liste di attesa e ad
avviare progetti innovativi per sal-
vaguardare i diritti civili, il diritto
all’infanzia e all’adolescenza, dare
sostegno agli sfrattati e ai precari”.

Medici resta dubbioso sull’at-

tuazione delle priorità del nuovo
piano regolatore nel X in cui sono
previsti tre imponenti interventi
urbanistici, Torre Spaccata, Roma-
nina e Quadrato [l’area a fianco
del nodo di scambio della Metro
Anagnina] e tre grandi compren-
sori verdi, il Parco degli Acque-
dotti, il Parco agricolo di Gregna-
Morena, la cintura agro-viticola
Tor Vergata-Vermicino-Centroni.

“Un insieme di opere viarie per
offrire sollievo alla difficoltà  cro-
nicizzata del nostro sistema di via-
bilità è ancora lontano dall’essere
realizzato – commenta Medici -

vedi ad esempio la mancata aper-
tura del sottopasso Anagnina”. Per
fluidificare il traffico vanno ristrut-
turate, secondo il Presidente, le
due grandi rotatorie di piazza
Cinecittà e l’incrocio con via di
Torre Spaccata. C’è poi l’ampio
progetto di costruire parcheggi sia
interrati che scoperti, ma “il pro-
blema dei problemi  - per Medici
- resta l’assenza di un’alternativa
di trasporto pubblico credibile e
robusta” che lascia i territori fuori
dal Gra “congestionati e sostan-
zialmente chiusi in se stessi”.

Le linee programmatiche di
Medici si concludono con l’invito
a “coltivare quell’altra dimensione
della vita che è rappresentata dai
beni immateriali: le arti, le culture,
lo sport”.

Il programma del Decimo
In sei punti le linee di intervento del Municipio

www.lasposadimariapia.com        

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

Creazioni uniche per momenti indimenticabili

Abiti unici 
e personalizzati

Inoltre le firme più prestigiose:

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

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

CERIMONIA
uomo - donna
paggetta

ACCESSORI
Intimo, scarpe,
acconciature, 
porta fedi

Atelier Sartoria
La Sposa di Maria PiaLa Sposa di Maria Pia

e-mail: lasposadimariapia@hotmail.com
SI RICEVE 
PER APPUNTAMENTO

                    



Ancora una volta Luigi Polito
ha colpito nel segno. Ha inventato
una nuova festa di cui inconscia-
mente si sentiva la mancanza. E
festa è stata il  31 maggio e il 1°
giugno nella nuova piazza Loriedo
con la “I Festa dell’arte e della cul-
tura a Colli Aniene”. 

C’è stata la partecipazione
corale di artisti locali (pittori, scul-
tori, poeti) che hanno esposto e
presentato le loro opere e l’esibi-
zione di cori e di complessi musi-
cali e lirici che hanno fatto cono-
scere più da vicino l’attività delle
associazioni artistiche e culturali
che operano nel V. 

Elegante e importante lo spazio
riservato alle scuole di Colli
Aniene perché, come dice lo
slogan dello stand, da esse parte
la cultura del futuro. Questo
ambito scolastico era affidato alle
spiegazioni di Mimmo Pietrangeli.  

Tra i partecipanti del 31 maggio
si è distinta la Scuola di Musica
“Anton Rubinstein” (nella foto),
diretta dalla pianista Sara Matteo
assieme con il pianista serbo-russo
Sasha Bajcic. La scuola ha presen-
tato i laboratori musicali dei Mae-
stri Giampiero Villa e Gaetano
Ferrara.  Nel palco naturale, a
fianco alle fontane, hanno suonato
i ragazzi Luca Molinari, Matteo
Pandolfi, Giulio Ettore,  Gabriele
Civitella, Adalberto Piergentili-
piano, Diego Mosca e Marco
Monti. Con gli strumentisti hanno

cantato: Simone Carissimi, Eleo-
nora Bianchi, Carola Figliolini,
Giulia Gentile, Daniela Cipriano.

A seguire si sono esibiti con bra-
vura i componenti della scuola che
fa capo alla Banda Arturo Tosca-
nini che opera da moltissimi anni
a Colli Aniene. 

Il 1° giugno tra i numerosi stand
dei pittori si è avuta la gradita sor-
presa di poter ammirare sei statue
dello scultore Alfiero Nena che
Luigi Polito ha voluto come Pre-
sidente della manifestazione arti-
stica ed ospite d’onore.

Alla premiazione degli artisti
espositori c’è stata la presenza del

Dirigente di MetroRoma per la
parte artistica, che dopo la mani-
festazione è corso a visitare il
Museo Nena, in via del Frantoio,
che non conosceva.

Allo stand dell’accoglienza è
stato messo in mostra l’ultimo
libro di Carmelo Calci su Roma e
il bellissimo volumetto di Fran-
cesca Toto “Guida ai servizi turi-
stici e culturali” sulle ricchezze
culturali, artistiche, archeologiche,
gastronomiche del V municipio. 

Una prima festa davvero riu-
scita.  Grazie agli organizzatori e
a tutti i partecipanti.

Vincenzo Pasetti

Aperto il cantiere
a Villa Farinacci

Villa Farinacci, la Villa del
gerarca fascista progettata dall’ar-
chitetto Lorenzo Chiaraviglio e
costruita nel 1940, è situata all’in-
terno del Parco Petroselli, ai mar-
gini del quartiere Casal de’Pazzi-
Nomentano, in viale Rousseau 90.

Il 4 giugno è stata consegnata
alla ditta appaltatrice per i lavori
di restauro, a cura dell’Ufficio Edi-
lizia Monumentale della Sovrin-
tendenza comunale.

L’intenzione è riportare la Villa
alla conformazione originaria, sal-
vaguardando gli aspetti architet-
tonici e decorativi, seppur ade-
guata alle nuove esigenze d’uso
pubblico e alle nuove normative,
anche energetiche.

L’opportunità di recuperare la
Villa, di proprietà comunale dal
1975, si è concretizzata con la sti-
pula di una Convenzione tra il
Comune ed il Ministero dell’Am-
biente, per localizzare nell’edificio
un Centro Parchi, per attività di
informazione e di educazione
ambientale, ed una biblioteca
comunale. Il nuovo PRG ha poi
confermato per l’area e per la Villa
la destinazione a “Verde e Ser-
vizi”.

Il costo di 2.582.284 euro sarà
sostenuto per 2.065.827 euro dal
Ministero e per 516.456 dal
Comune.
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Arte e cultura in festa
A Colli Aniene inella nuova piazza Loriedo

“Il bar sotto il mare”
alla Piranesi

Sabato 24 maggio, al teatro
della scuola Piranesi c’era il pie-
none per assistere allo spettacolo
finale del laboratorio teatrale del-
l’ass. I.C.S., alla sua terza edi-
zione. In scena gli allievi del
corso, che hanno interpretato, sa-
pientemente diretti dall’attore Se-
bastiano Colla, alcuni racconti di
Stefano Benni, tratti dal libro “Il
bar sotto il mare”, da cui prende
il titolo la rappresentazione.

I personaggi raccontano storie
surreali ma anche bizzarre come
quella in cui una bambina risolve
un delitto in barba al commissario,
o la storia della barista che ci
rimette le penne a scapito di una
moglie tradita, o quella della diva
attempata che si illude davanti al
suo specchio/coscienza che nulla
è cambiato; e tante altre ancora.

Un pubblico divertito ha assi-
stito alla recita, fiore all’occhiello
dell’I.C.S., che ha concluso le sue
attività. 

Molto apprezzati anche la mo-
stra degli allievi del corso di pit-
tura e il saggio di quelli del corso
di canto.

Info: www.ics.roma.it 
Gianluigi Polcaro

L’Associazione Civica “Villini
Santa Maria Mediatrice”, il Comi-
tato “Parco Somaini” e il Comi-
tato “Villa De Santis” hanno costi-
tuito l’Osservatorio Urbanistico
permanente sul Comprensorio
Casilino per monitorare l’area
verde di circa 143 ettari delimitata
dalle vie Casilina, Acqua Bulli-
cante, Prenestina, Tor de Schiavi.

Possono aderire tutte le Asso-
ciazioni o i Comitati di zona che
vorranno condividere le linee
guida del manifesto costituente.
L’osservatorio si propone di foto-
grafare l’attuale situazione urba-
nistica nel VI municipio e gli
appartamenti in costruzione; di
proporre all’Amministrazione
soluzioni largamente condivise dai
residenti ai problemi reali del ter-
ritorio; di valorizzare e difendere
le ultime zone verdi rimaste, pub-
bliche e private.

Il Comprensorio Casilino-Sdo
è una zona in minima parte edifi-
cata: è l’ultima riserva verde
ancora disponibile all’interno del
territorio del VI e VII municipio.
Con l’area dell’ex aeroporto di
Centocelle, costituisce il Com-

prensorio a elevato interesse
archeologico “Ad duas lauros” dal
nome dell’antico praedium impe-
riale, si estende tra i fossi della
Marranella e di Centocelle ed è
tutelato dal vincolo paesistico del
Ministero per i Beni Culturali ed
Ambientali del 21.10.1995. Nella
Delibera comunale n. 148 del
21.10.2002 si destina a verde pub-
blico la quasi totalità dell’area,
prevedendo livelli minimi di cuba-
ture edificabili, decisione ricon-
fermata dal nuovo PRG.

Nonostante queste premesse
facciano presagire la salvaguardia
totale dell’area i Comitati dell’Os-
servatorio nutrono forti preoccu-
pazioni circa la capacità di conte-
nere le forti spinte in senso
opposto provenienti da interessi
immobiliari in vorace efferve-
scenza, anche a seguito della rea-
lizzazione della Metro C.

Le associazioni propongono
intanto una riforestazione anche
parziale dell’area che potrebbe
migliorare questo spazio ricrea-
tivo per giovani ed anziani, miti-
gando i picchi di calore e gli inqui-
nanti prodotti dal traffico.

La radio da Marconi
a Fiorello

Il 6 marzo nella scuola media
Piranesi in un incontro con una
prima e seconda classe, interro-
gando gli studenti, ho constatato
che su sessanta, solo tre sapevano
chi era Guglielmo Marconi.

Allora ho fatto un viaggio con i
ragazzi da Marconi a Fiorello, alla
scoperta di personaggi che hanno
fatto la storia della radio. Ho pro-
iettato dei filmati, nei quali c’era
il racconto di Elettra Marconi e si
potevano ascoltare voci di vari
personaggi, compresa quella di
Marconi. Con un pc portatile ed
un collegamento con un telefonino
ad Internet, li ho fatti parlare con
un italiano in Australia.

Ho mostrato loro gli strumenti
necessari per fare radio ed ab-
biamo simulato un programma
radiofonico sulla violenza negli
stadi. I ragazzi interagivano facen-
do finta di telefonare da casa, e po-
nendo domande ai conduttori.
Infine abbiamo cantato tutti insie-
me con il karaoke la canzone di
Fiorello “San Martino”, su un testo
poetico di Giosuè Carducci.

Il progetto è ora in filmati sul
sito www.salottodiromantica.com.

Rosa Maria Bassi

Segue ROMA 66
L’Osservatorio urbanistico Casilino

Per vigilare sull’area verde di 143 ettari

                       



Centocelle, inaugurato
monumento ai caduti

Il 4 giugno alle ore 18,00 in
piazza delle Camelie a Centocelle
con una cerimonia a cui ha parte-
cipato il presidente del VII
Mastrantonio, è stato inaugurato
il monumento ai Caduti.

Festa della Costituzione
il 12 giugno in via Abeti

“Buon compleanno Costitu-
zione!” per festeggiare il 60° del-
l’entrata in vigore della Carta
Costituzionale il 12 giugno al Cir-
colo del PD di Centocelle, in via
degli Abeti (06/2314873), è inter-
venuto il vicepresidente del Senato
Vannino Chiti. L’attrice Rosanna
Spalletta ha letto la “Lettera agli
studenti” di Piero Calamandrei.

No allo spostamento del
consultorio da piazza Mirti

Un picchetto contro lo sposta-
mento del consultorio di piazza dei
Mirti, a Centocelle, si è svolto la
mattina del 28 maggio davanti allo
stabile che ospita i servizi della
Asl. La manifestazione è stata
organizzata da una trentina di
donne, operatrici sanitarie, rappre-
sentanti del “Comitato donne
100celle e dintorni”, collettivi fem-
ministi e consiglieri del VII muni-
cipio. Le manifestanti hanno issato
uno striscione con la scritta “La
salute delle donne non si sgom-
bera” e cartelli a favore del con-
sultorio.        

(Fonte: Omniroma)

Il 19 maggio il sindaco Gianni
Alemanno ha visitato il campo
nomadi Casilino 900.

“Molto gentile, è stato l’unico
sindaco a venirci a trovare in tanti
anni” ha detto Najo Adzovic, por-
tavoce del campo. 

A sorpresa, accompagnato da
Bruno Vespa, poco dopo le 11:30
il Sindaco entrato tra le baracche
di compensato e alluminio che
costituiscono le dimore di 650 per-
sone, di cui 270 bambini, rom fug-
giti dal Montenegro, dal Kosovo,
dalla Macedonia e dalla Bosnia.

“Neanche nei campi profughi
palestinesi, neanche in Nepal o
nelle zone più estreme del terzo
mondo – ha commentato il Sin-
daco – ho visto cose del genere”.

“Alemanno è venuto fino a casa
mia – ha raccontato Adzovic – gli
ho regalato un libro che ho scritto

sulla vita del campo e il calendario
fatto dai giovani rom. Siamo con-
tenti che si sia aperto uno spira-
glio di dialogo diretto con lui. Ho
lasciato i miei contatti e presto ci
chiamerà”.

L’associazione Stalker
(www.stalkerlab.it/) assieme ai
rom del Casilino 900 e di altri
campi, proporranno al Sindaco un
progetto, ha annunciato Adzovic,
“perché qui c’è gente che lavora e
che vuole integrarsi, avere una
casa, dei documenti e una vita nor-
male. Non è giusto che sia giudi-
cata male un’intera popolazione
per colpa di una minoranza che
delinque, con cui noi non voglia-
mo avere nulla a che fare.”

La visita al Casilino 900 è solo
la prima di una lunga serie di
appuntamenti programmati dal
sindaco nei grandi campi sparsi

per la città. “Serve un grande
impegno – ha poi dichiarato –
affinché Roma non diventi una
città divisa in due, in modo così
profondo. Bisogna lavorare per
arrivare a un livello medio di vivi-
bilità in tutta la città”.

Parallelamente nel programma
della Giunta comunale c’è anche
lo smantellamento di 85 campi
abusivi. “I campi rom che ver-
ranno sgomberati– commenta
Fabio De Lillo, assessore all’Am-
biente – saranno recuperati, valo-
rizzati e riconsegnati ai cittadini
con giochi, giardini e, laddove è
possibile, con alberi.”

Il 19 maggio anche Ksenija
Popovic, console della Repubblica
del Montenegro, è stata in visita a
Casilino 900; così come Viktoria
Mohacs, euro deputata di origini
rom eletta in Ungheria ed incari-
cata dal partito liberale europeo di
effettuare una verifica dei campi
rom in Italia. “Una situazione ter-
ribile – ha commentato – tenuti
così sono pericolosi per tutti: per
i rom e per la città”.

Il progetto è poi stato presentato
al Sindaco il 28 maggio. Uniti al
di là delle diverse etnie e naziona-
lità, i nomadi dei 20 campi auto-
rizzati si impegnano a emarginare
i delinquenti e a collaborare con
le istituzioni. Moduli abitativi che
potrebbero diventare abitazioni
definitive per le famiglie, un punto
per l’orientamento al lavoro, un
ambulatorio di medici volontari,
piccoli laboratori artigianali e
depositi della raccolta differenziata
in collaborazione con l’Ama: sono
alcuni punti del progetto.
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Quando l’amore per i cani si
mescola alla voglia di trascorrere
un pomeriggio di relax, tra chiac-
chiere e sorrisi, allora ecco “A 6
zampe nel parco”. (Tutte le foto
della manifestazione sono sul sito
www.abitarearoma.it)

Si è svolta il 1 giugno alle ore
17 presso il Giardino dei Demar a
Tor Tre Teste l’8a edizione della
sfilata benefica di cani, organiz-
zata dall’associazione Amici del
Parco, dal Giardino dei Demar e
dall’associazione Aida&A Onlus,
con il patrocinio del VII muni-
cipio.

Un dolcissimo yorkshire toy di
nome Piri, un bellissimo chow
chow , Ercole, un simpatico pin-
cher, Paco, uno splendido esem-
plare di cocker spaniel di nome
Lucky: sono questi solo alcuni dei
partecipanti al concorso canino
che si è confermato anche que-
st’anno una curiosa, ma piacevole
attrazione.

Per un pomeriggio i veri prota-
gonisti sono stati loro, i nostri
amici a quattro zampe. E non
importa se belli o brutti, di razza
o bastardini. Tutti hanno saputo

conquistare gli sguardi e gli
applausi dei numerosi grandi e pic-
cini accorsi per l’occasione.

Dopo le iscrizioni, i cani parte-
cipanti sono stati suddivisi in due
sfilate distinte: una di cani fantasia
ed una di cani di razza.

Una giuria ha decretato i cani
più meritevoli che sono stati pre-
miati con le coppe e le targhe
offerte dal VII municipio e conse-
gnate ai padroni dei vincitori dalle
consigliere municipali Cecilia Fan-
nunzi e Lorena Vinzi.

Per la gara dei cani fantasia i
premi sono andati, nell’ordine, a:
Milo (foto a sinistra), Fanny,
Napoleone e Scilla.

Per il concorso dei cani di razza,
a salire su podio conquistando il
primo premio, il chow chiow
Ercole (Foto), seguito nell’ordine
da Athos (labrador), Asia (aski),
Lara (doberman) e Kuffi (shitzu).

“A 6 zampe nel parco”, all’in-
segna della riflessione su quello
che è considerato il miglior amico
del’uomo, non ha mancato di sen-
sibilizzare contro gli abbandoni
degli animali, crudele pratica infla-
zionata soprattutto nella stagione
estiva. Infatti i fondi raccolti con
le iscrizioni alla sfilata-concorso
sono stati devoluti per le attività
istituzionali dell’Associazione Ita-
liana Difesa Animali & Ambiente
(www.aidaea.org - 347/7169048).

Uno splendido momento di festa
per i nostri amici a quattro zampe
e per i loro padroni, dunque, ma
anche un’ importante lezione di
educazione al rispetto degli ani-
mali.

Fabiola Rizzo
ALTRE NOTIZIE PP. 14 - 15

L’VIII “A sei zampe nel parco”
Appuntamento festoso al Giardino dei Demar

Alemanno a Casilino 900
“Peggio del Terzo Mondo” il suo commento
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I ragazzi della Verga si sono
classificati quinti nelle finali nazio-
nali dei giochi sportivi studente-
schi, disciplina Calcio a 5, dispu-
tati a Fiuggi dal 25 al 30 maggio.

Il Lazio è stato rappresentato dai
ragazzi della scuola media statale
G. Verga del VII municipio, che
avevano vinto il titolo cittadino
nello scorso febbraio, quello pro-
vinciale a marzo ed il regionale il
30 aprile a Formia .

Nella fase a gironi delle finali
nazionali i ragazzi della Verga
hanno superato Valle d’Aosta (4 a
1) , Trentino (7 a 3) e Sardegna (8
a 2) ed hanno perso col Friuli
Venezia Giulia (4 a 7).

Per effetto di questi risultati tre
squadre, il Lazio, il Friuli e la Sar-
degna, finivano il girone a pari
punti. Solo una applicazione cer-
vellotica del regolamento (è stata
privilegiata la differenza reti gene-
rale del girone anziché quella che
scaturiva dagli scontri diretti) ha
privato i ragazzi del Lazio del
diritto di disputare la finale per il
primo posto.

A nulla è valso il ricorso presen-
tato dal professor Fabi, in rappre-
sentanza della scuola Verga.

I ragazzi della Verga hanno
dovuto ‘accontentarsi’ di disputare
la fase finale per l’assegnazione

dei posti dalla quinta all’ottava
posizione.

Nella prima delle due gare il
Lazio si è imposto sulle Marche 7
a 3 e nella seconda gara i ragazzi
della Verga hanno sconfitto ai
rigori la Liguria.

Questi risultati consacrano la
Verga quinta classificata nelle
finali nazionali dei giochi sportivi
studenteschi che sono stati vinti
dalla Lombardia.

I ragazzi della Verga hanno
schierato Francesco Albanese,
Lorenzo Anfuso, Matteo Bertoldi,
Letterio D’Arrigo, Simone Facco,
Emanuele Franza, Andrea Rossetti
e Claudio Vandini.

A. R.

Si è svolta l’8 giugno la quinta
edizione di “Cinecittà in Sport” e
“Il calcio di una volta”, presso il
Centro sportivo “Airone” (via del
Quadraro 35 A), organizzate da
Consorzio “Appio-Tuscolano”,
(formato da A. S. WorldSport,
Nuova Pol. Quadraro-Cinecittà,
RomaSud, Pallavolo Cinecittà),
Coop Cecilia e dalle associazioni
Future Tennis, Sport e Natura,
Polaris.

Grande tenera esibizione al mat-
tino dei piccoli atleti, accorsi entu-
siasti e numerosi per cimentarsi
nelle varie discipline.

Nel pomeriggio ha preso corpo
la manifestazione “Il calcio di una
volta” (www.ilcalciodiunavolta.it)

con la partecipazione di oltre 24
società di calcio dilettanti, cate-
goria pulcini e esordienti, delle più
blasonate squadre di Roma: Axa,
Certosa, Ciampino, De Rossi,
Delle Vittorie, Footbal Club, For-
titudo, Future Tennis, Gtm, Real
Tuscolano, N. Giardinetti, N.
Lodigiani, N. T. Tre Teste, Real
Tuscolano, Roma Soccer, Ro-
mulea, Savio, Sc. Calcio Federale,
Testaccio, Trigoria, Urbetevere,
Vigili Urbani, Vigor Perconti,
Eurosport IV Miglio, World Sport. 

Gran finale in serata, purtroppo
sotto una pioggia battente, con
l’esibizione a calciotto di vecchie
glorie, tutti ex bettiniani.

Con questa manifestazione-esi-
bizione senza vincitori né vinti, si
è cercato di ricordare e di ricucire
il filo con quello che i nostri nonni
e gli zii ci raccontavano di
un’epoca non molto lontana e di
società sportive, alcune delle quali
non esistono più, ma che hanno
contribuito a far grande questo
sport: “il calcio di una volta”,
appunto.

uomodellastrada_1948

La Verga quinta agli studenteschi
Nazionali di Fiuggi per il Calcio a 5 

“Cinecittà in Sport” l’8 giugno
Tante specialità e “Il calcio di una volta”

Lunedì 19 maggio al campo
sportivo Consalvo, nel X muni-
cipio, si è svolta una manifesta-
zione sportiva che ha visto prota-
gonisti gli alunni di tre scuole ele-
mentari della zona: la Salvo D’Ac-
quisto, l’Aldo Fabrizi e la
Damiano Chiesa. 

Le gare hanno compreso varie
discipline di atletica: una corsa
piana di un giro di campo, una

corsa ad ostacoli ed una staffetta.
Tutti i bambini hanno eviden-

ziando la naturale competizione
personale e di gruppo.

Al termine premiazione dei vin-
citori e medaglie per tutti.

È stato molto emozionante assi-
stervi. Grazie bambini per la bel-
lezza che ci avete donato con una
gara “pulita e sana”.

Mauro Tassani

ABITARE A ritorna a settem-
bre. Ma le notizie continuano su

www.abitarearoma.net

Gare di atletica per i bambini nel X

                     



Con un perentorio 4-0 la
squadra dei Giovanissimi della
Nuova Tor Tre Teste, il giorno
dopo lo scudetto degli juniores,
batte la Vigor Senigallia e vola alla
fase finale del torneo.

I ragazzi di mister Coppitelli,
protagonisti dell’impresa, sono:
Colangeli (24’ st Pancianeschi);
Sbardella S. Pucci (16’ st Torroni);
Sbardella L., Olivieri (23’ st Lisi);
Bozzoni (19’ st Pagliarini); De
Vecchis, Festa Roberti (1’ st Cam-
panella); Paoletti (19’ st Trom-
betta); Spoletini (9’ st Pantaleoni).

All.: Coppitelli. I marcatori: 9’ pt
Paoletti, 13’ pt Pucci (rig.), 27’ pt
Paoletti, 29’ st Trombetta.

La fase finale è prevista dal 26
al 30 giugno in Toscana e i  Gio-
vanissimi sembrano decisi a voler
emulare l’impresa della Juniores
nella caccia al titolo nazionale. 

La stagione trionfale
di un grande gruppo

Si profila quindi una stagione
trionfale per la società di via Can-
diani, specialista nella valorizza-
zione dei giovani calciatori che

dopo aver portato il tricolore a
Roma con gli juniores è ferma-
mente intenzionata a ripetersi con
i Giovanissimi.

I protagonisti sono innanzitutto
i due presidenti Antonio Di Bisce-
glia e Giuliano D’Alesio che
hanno saputo far crescere talenti,
anche per molte squadre profes-
sionistiche. “Vorremmo un parto
gemellare” ha detto Di Bisceglia,
storico patron pronto a lasciare il
testimone al figlio Alessio, diret-
tore sportivo.

Importante anche l’opera del-
l’allenatore Alfonso Greco dotato
di grande esperienza, maturata in
sedici anni tra i professionisti (cen-
trocampista centrale ex Lazio,
Cosenza, Catania e Pisa). Greco
è stato l’uomo giusto per un
gruppo che ha bisogno di crescere
bene e che condurrà gli juniores
anche l’anno prossimo. 

Fondamentale la qualità della la
rosa dei neocampioni di primario
livello, un autentico gruppo coeso
con una retroguardia eccezionale,
specie sulle due corsie esterne, un
centrocampo autorevole. Infine
molti di questi ragazzi hanno fatto
la spola tra la prima squadra e le
giovanili, regalando alla Tor Tre
Teste una salvezza tranquilla in
Eccellenza. 

Per ultimo ma non per impor-
tanza un pubblico entusiasta e
fedele, capace di incoraggiare e
sostenere i propri beniamini. 

Il direttore sportivo Alessio Di
Bisceglia, felicissimo, sottolinea:
“Negli anni passati siamo andati
più volte vicini a conquistare un
titolo, ma l’abbiamo sempre man-
cato d’un soffio. Non ci siamo mai
persi d’animo, credendo ferma-
mente nel nostro valore”.

L. V.

Venerdì 6 giugno 2008, si è
chiusa l’attività della stagione
sportiva del Minirugby della Tor
Tre Teste Rugby, presso l’impianto
Antonio Nori di largo Cevasco.
Genitori, tecnici e atleti di tutte le
categorie, hanno festeggiato la
chiusura delle attività, in perfetto
stile “Terzo tempo”.

Erano presenti inoltre agli amici
e atleti gli invitati delle società
romane che hanno aiutato a svol-
gere con le categorie agonistiche
e di propaganda una stagione ricca
di impegni sportivi.

Diversi atleti della under 13 non
hanno potuto partecipare, a causa
della loro trasferta in terra di
Francia per il Torneo Le Beausset
– Tolone, con gli amici dell’Appia
Rugby.

I genitori hanno reso la serata
più allegra preparando un rinfresco
degno dei più famosi “Terzi
Tempi” di sempre.

Luigi , Giorgio e Pierre erano ai
fuochi e braci per grigliate di carni
e salcicce, le tavole erano arric-
chite da bruschette e dall’imman-
cabile birra. Non mancavano certo
paste calde e fredde. E, per con-
cludere ancora dolci, frutta e
Cocomero.

Infine Lorenzo Colangeli, anche
a nome dei dirigenti della Nuova

Tor Tre Teste Rugby, assenti per
impegni di lavoro,  ha premiato 3
atleti del Minirugby per l’impegno
profuso sia durante gli allenamenti
che durante i vari tornei disputati
durante l’anno: per la categoria
Under 9 Niccolò e Matteo e per la
categoria Under 11 Simone.

Lo Staff della Tor Tre Teste
Rugby: Lorenzo, Piero, Angelo e
Francesco, le segretarie Anna e
Paola ed il custode Cesare hanno
ringraziato tutti e dato appunta-
mento ai primi giorni di settembre.

L. C.

Nuova Tor Tre Teste è campione
italiano Juniores.

A tre giorni dalla sofferta vit-
toria nella semifinale (nelle foto a
destra) con il Pianura, vinta ai
rigori 7-6, i ragazzi  di Alfonso
Greco hanno conquistato il titolo
nazionale  Juniores nel pomeriggio
del 14 giugno sul campo del
Centro sportivo Borghesiana (foto
sotto), battendo 3-1 il S. Piero a
Sieve.

La partita è stata combattutis-
sima, con una prevalenza del Tor
Tre Teste che è andato in van-
taggio con il bomber Matteo Gatta.

Dopo il vantaggio i prenestini

hanno accusato una sorta di blocco
emotivo, dovuto all’importanza
della posta in gioco e si sono fatti
raggiungere su rigore.

Sul punteggio di 1-1 si è andati
ai supplementari, nei quali Alessio
Sarrecchia prima e Giacomo Qua-
drini poi hanno fissato il 3-1 che
ha laureato campioni d’Italia per
la prima volta la compagine di
Alfonso Greco.

Incontenibile la gioia dei tifosi
romani accorsi in gran numero.
E grande soddisfazione dei pre-
sidenti Di Bisceglia e D’Alesio,
che vedono coronato un sogno a
lungo inseguito.
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I Campioni d’Italia siamo noi
Alla N. Tor Tre Teste il titolo nazionale juniores

E la squadra dei Giovanissimi
conquista la fase finale 

Minirugby alla festa finale
E arrivederci a settembre per la nuova stagione

                 



Il 24 maggio, giorno dedicato a
Maria Ausiliatrice, patrona dei
salesiani, presso il Borgo don
Bosco di via Prenestina il C.F.P.
(centro formazione professionale)
ha abbinato alla ricorrenza anche
la festa delle famiglie degli allievi
che sono state invitate ad una mat-
tinata densa di attività.

Dopo la messa officiata da don
Stefano Buri, insegnante della
scuola, sono seguiti una gara di
torte preparate dalle mamme degli
studenti ed un rinfresco offerto dal
direttore del CFP dott. Franco

Panella.
Hanno concluso la mattinata le

attese premiazioni dei tornei spor-
tivi interni, disputati nei giorni pre-
cedenti, cui è seguita la consegna
ad alcuni allievi degli attestati al
merito scolastico, per impegno
profitto e serietà: una tradizione
che si rinnova e che rappresenta
un importante “biglietto da visita”
per tanti allievi i quali hanno
garantita così una notevole possi-
bilità di occupazione.

Danilo Romagnoli

Si svolge dal 9 giugno al 1°
agosto il “Centro Estivo Verde”
per bambini dai 4 ai 12 anni, nel
Parco di Tor Tre Teste e nel Centro
Anziani Lepetit, aperto dal lunedì
al venerdì dalle 8 alle 16,30. La
terza edizione del Centro ha il
patrocino gratuito del VII.

Oltre allo sport e alle attività
espressive e manuali, sarà centrale
l’attività naturalistica con passeg-
giate, escursioni e lavori a tema e
l’interazione con gli anziani del
centro (“il nonno racconta…”).
Una volta alla settimina i bambini

saranno accompagnati alla vicina
piscina del GS Nuova Tor Tre
Teste, in via Candiani 12.

I costi (pranzo e merenda al
sacco) sono di 55 euro per una set-
timana con frequenza intera gior-
nata, 40 mezza giornata, 15 per un
singolo giorno. Per i bambini non
iscritti alla Polisportiva Roma
C.C.C., che organizza il centro,
sarà necessaria una tassa d’iscri-
zione (15 euro) che comprende
l’assicurazione. Costo d’ingresso
in piscina 4 euro. Info: Vincenzo
Coratella 338/4314274 -06266377. 
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Festa al Borgo don Bosco
Il 24 maggio al Centro Professionale

Centro estivo verde a T. T. Teste
Per bimbi dai 4 ai 12 anni fino al 1° agosto

PPPP IIIICCCCCCCCOOOOLLLL IIII     AAAANNNNNNNNUUUUNNNNCCCC IIII

LAUREATO in fisica
110/ 100 impartisce ripeti-
zioni in matematica e fisica
a studenti scuole superiori e
università.

I piccoli annunci sono riser-
vati agli abbonati di Abitare A.

Tutti i lettori possono inse-
rire direttamente e gratuita-
mente gli annunci sul sito
www.abitarearoma.net, nell’ap-
posita sezione.

Sconto 10% dal

LUN. al VEN. esclusi

festivi e altre promozioni

ABITARE  A
ritornerà a settembre,

ma la redazione 
continuerà a

pubblicare le notizie
che potrai leggere ogni

giorno su
www.abitarearoma.net

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

contattaci allo

06.2253179

Ecco i componenti delle Commis-
sioni municipali del VII, approvate
all’unanimità con 1 astenuto (Alberto
Recine), nel Consiglio del 9 giugno.

I COMMISSIONE - Personale
–Servizi del Municipio – Servizi
Demografici – Affari Generali –
Comunicazione – Regolamenti –
Polizia Municipale – Rapporti con i
Municipi limitrofi su progetti di riqua-
lificazione del territorio. Giuliani
Claudio (Lista Civica) presidente,
Tesoro Alfonso (PD) vicepresidente,
Mercuri Aldo (PDL), Pietrosanti
Antonio (PD), Platania Agostino
(UDC), Tedesco Cheren (PDL),
Valente Biagio (PD).

II COMMISSIONE - Bilancio - Pro-
grammazione Economica –Tributi –
Demanio e Patrimonio. Decentra-
mento - Sviluppo funzioni decentrate

Rosi Alessandro (PD) presidente,
Corsi Emiliano (PDL) vicepresidente,
Flamini Fabrizio (PD), Marinucci
Cesare (PD), Mercuri Aldo (PDL),
Paoletti Sergio (PDL), Recine Alberto
(Italia dei Valori).

III COMMISSIONE - Lavori Pub-
blici – Disciplina Edilizia – P.R.G. –
Pianificazione e Programmazione del
Territorio – Urbanistica. Flamini
Fabrizio (PD) presidente, Di Matteo
Paolo (PDL) vicepresidente, Figlio-
meni Francesco (PDL), Giuliani
Claudio (Lista Civica), Orlandi
Antonio (PD), Platania Agostino
(UDC), Rosi Alessandro (PD).

IV COMMISSIONE - Cultura –
Politiche Educative Scolastiche – Asili

Nido – Scuola Materna – C.R.E. –
Soggiorni Estivi – Refezione  e tra-
sporti scolastici. Fannunza Cecilia
(PD) presidente, Vinzi Lorena (PDL)
vicepresidente, Berchicci Armilla
(PD), Ciocca Giulio (PDL), Di Biase
Michela (PD), Recine Alberto (Italia
dei Valori), Rossetti Alfonso (PDL)

V COMMISSIONE - Commercio –
Artigianato – Mercati saltuari – Spor-
tello Unico per le imprese – Servizi e
abusivismo – Pubblicitari – Occupa-
zione Suolo Pubblico – Grande distri-
buzione. Fabbroni Alfredo (PD) pre-
sidente, Rossetti Alfonso (PDL) vice-
presidente, Corsi Emiliano (PDL),
Mariani Antonia (Gr. Misto), Mari-
nucci Cesare (PD), Paoletti Sergio

(PDL), Pietrosanti Antonio (PD)
VI COMMISSIONE - Politiche

Sociali – Rapporti con la ASL – Pro-
blemi Igienici Sanitari. Valente Biagio
(PD) presidente, Figliomeni Francesco
(PDL) vicepresidente, Berchicci Ar-
milla (PD), Fabbroni Alfredo (PD),
Mariani Antonia (G. Misto), Di Matteo
Paolo (PDL), Vinzi Lorena (PDL).

VII COMMISSIONE - Ambiente –
Inquinamento – Verde Pubblico – Indi-
rizzi Gestionali A.M.A. e Multiservizi
– Diritto degli Animali – P.V.Q. -
Mobilità - Traffico e Segnaletica –
Sport e Tempo Libero - Sponsorizza-
zioni sportive. Tesoro Alfonso (PD)
presidente, Platania Agostino (UDC)
vicepresidente, Ciocca Giulio (PDL),
Di Biase Michela (PD), Fannunza
Cecilia (PD), Orlandi Antonio (PD),
Tedesco Cheren (PDL).

Le commissioni municipali

“Prego codesta spett. Direzione
di dar corso alla presente disdetta
dell’abbonamento ad Abitare A, a
partire dal gennaio 2009.

Motivano la citata disdetta le
gravi disfunzioni visive che non
consentono la lettura di giornali e
riviste: ho 93 anni e il 6 maggio
sono entrato nel 94°. Queste con-
dizioni visive non consentono di
leggere, complice anche la cata-
ratta. Sono veramente spiacente di
dover ricorrere alla disdetta, ma le
ragioni oftalmiche sono premi-

nenti.
In questi anni di abbonamento

(più di 20 anni) il giornale mi è
stato molto utile per mettermi al
corrente della vita quotidiana del
quartiere Centocelle.

L’abbonato Mario Retico”
Nel ringraziare il nostro abbo-

nato per la sua fedeltà e per l’at-
taccamento dimostrato, ci è sem-
brato giusto pubblicare la sua
bella lettera, che conserveremo.

Da tutta la redazione, auguri
per il suo 94° compleanno.

L’addio di un assiduo lettore
Dopo vent’anni, a causa di problemi visivi

                                                 



Grande successo il 12
giugno nel quartiere
Villa De Sanctis per la
“Festa d’Estate” orga-
nizzata dall’Associa-
zione Italiana Casa
(AIC) insieme alla
Coop Deposito Loco-
motive Roma S.
Lorenzo per celebrare
le “nozze d’oro” (50
anni) dell’Aic con i
vecchi e nuovi soci del quartiere
in un clima caloroso.

Nell’area  del Casale Garibal
tanti gli stands: quello dei pittori
locali (coordinati da Mario
Grasso); quelli dell’Aic (presenti
il presidente Giulio Bencini e il
suo vice Riccardo Farina, col con-
sigliere Carlo Proietti); della
mostra fotografica sulla storia dei
cooperatori di via Banal, 20 (cura-
tori: Leporini, Zoppetti, D’Orazio).
Infine, i due gazebo culinari sui
cui tavoli campeggiavano due por-
chette in “bellavista” preparate
dallo chef (e socio Aic di via
Banal) Mario Ciampaglia. 

Presentata e condotta da Nicola
Capozza (AIC), la festa è iniziata
con le musiche della banda del
DLF. È poi proseguita con la pre-
miazione dei giocatori di bocce.
Sono poi entrati in campo i gioco-
lieri e i suonatori dell’ass. Cemea,
seguiti dai ballerini della scuola di
ballo del Centro Anziani, coordi-
nati da Teresa Bencini. 

In serata più di duecento persone
sedute hanno applaudito le can-
zoni e le poesie degli autori roma-
nisti più famosi, ai quali sono inti-
tolate le strade del quartiere: da
Balzani a Fabrizi, da Oberdan
Petrini a Angelo Cavilli. La can-
tante era Sara Modigliani con il
gruppo ‘Il Canzoniere di Roma’,
la voce recitante quella di Caterina
Casini.

Lo spettacolo musicale è stato
preceduto dalla sintetica presenta-
zione, ad opera dell’autrice Rosan-
gela Zoppi del volume “Roma: la
memoria delle strade” (Edizioni
Cofine), offerto in omaggio ai pre-
senti, che hanno così potuto avere
notizie sui personaggi cui sono
intitolate le vie del loro quartiere.
Era presente in sala Remo, il figlio
di Romolo Balzani. Le note di
“Roma nun fa la stupida stasera”
hano suggellato la speciale gior-
nata vissuta dal “quartiere delle
cooperative”.

Anna Maria Telch

... DEL QUINTO
I lavori a Casal de’ Pazzi

Si sono svolti nella notte tra il
13 giugno e 14 giugno i lavori di
rifacimento del manto stradale di
via Negroni, in zona Casal de’
Pazzi, nel V. Verrà successiva-
mente ripristinata la segnaletica.

“Proseguiamo con interventi
finalizzati al miglioramento della
sicurezza stradale. – Ha dichiarato
il Presidente del V Caradonna - E
per ridurre al massimo i disagi
della circolazione dei cittadini è
stato eseguito durante le ore not-
turne”. 

Interrogazione al Sindaco
sul campo di via Martora

L’associazione “Colli Aniene
Tribune” ha attuato, dal 13 al 18
giugno, la raccolta delle 200 firme
necessarie per presentare una inter-
rogazione al sindaco Alemanno
sulla situazione del campo nomadi
di via della Martora, al fine di otte-
nerne lo sgombero ed il suo ricol-
locamento.

“Crediamo che la situazione
odierna non sia accettabile –
dichiara Giuseppe Martucci, pre-
sidente dell’associazione – né per
il quartiere, vittima di furti ed
aggressioni continue, né per le
condizioni igieniche sanitarie
delle persone residenti nel campo.
Non vogliamo alimentare alcun
tipo di intolleranza, ma crediamo
che, all’esistenza dei diritti, sia col-
legata la necessità dei doveri,
soprattutto verso la legalità.” 

Una richiesta di intervento delle
Autorità, in merito anche alla sosta
diurna e notturna di alcune rou-
lottes nel parcheggio dell’Ufficio
Postale, in quello dietro al liceo
Croce , in via Mario Alicata (sopra
il mercato) ed all’incrocio via
Grotta di Gregna -Sacco e Van-
zetti, era stata inviata a fine
maggio, dall’associazione e
dall’A.G.S. Mercato Colli Aniene.

... DEL SETTIMO
Tor Tre Teste: tante le
donazioni di sangue

Tor Tre Teste: un quartiere
modello nelle donazioni di sangue.
Un quartiere che, nonostante non
sia uno dei più popolosi, da
qualche anno vince i premi di
miglior gruppo di donatori della
Capitale, per numero di donazioni.

Si tratta del gruppo donatori
Avis della Parrocchia San Tom-
maso d’Aquino che domenica 8
giugno ha accolto in pieno lo slo-
gan della Regione contro l’emer-
genza estiva: ”Prima di partire per
le vacanze vieni a donare il san-
gue”. Il numero delle sacche rac-
colte sono state ben 56 ed il rin-
graziamento dei responsabili  si
estendono, non solo a quanti han-
no donato, ma anche a chi, dopo

tanta attesa, per motivi di salute,
è stato scartato e non ha potuto
compiere questo importante gesto
d’amore e di altruismo.

Il prossimo appuntamento è il 5
ottobre,

Roberto Fantauzzi

Scuola: solidarietà e
autofinanziamento

“Mostra Mercato 2007-08”
campeggiava sullo striscione in
bella vista nei tre plessi (Sibilla
Aleramo, Madre Teresa di Calcutta
e via del Pergolato) del 34° Cir-
colo Didattico per segnalare la
mostra dei lavori con materiale
riciclato, organizzata per racco-
gliere fondi per l’autofinanzia-
mento e per iniziative di solida-
rietà.

“È il mio primo anno in questo
Circolo Didattico – ha dichiarato
la dirigente Tiziana Santoro – e
sono molto soddisfatta delle varie
iniziative di solidarietà intraprese,
grazie anche alla collaborazione
degli alunni, dei genitori e dei
docenti”. Lo scorso Natale, infatti,
è stato organizzato il mercato del
giocattolo usato. “Ogni bambino
– ha spiegato Maria Caterina Locci
referente per le Pubbliche Rela-
zioni – si è privato di un giocat-
tolo che ha messo in vendita, il
ricavato è stato devoluto alla
MMIA, una Onlus che si adopera
per ‘l’adozione’ di maestri nella
Repubblica Centrafricana dove è
anche in costruzione (a Bangui,
ndr) un poliambulatorio”.

Sostegno anche alle associazioni
La Goccia e Cuore per portare
istruzione e interventi sanitari in
Africa o a bambini italiani.

Raffaele Marra

... DELL’OTTAVO
Giardinetti, le due talpe
per la Metro C

Da giugno nel cantiere Giardi-
netti della linea C andranno in fun-
zione due TBM le “talpe mecca-
niche” che scaveranno in direzione
del centro cittadino, procedendo
alla distanza di circa 150 metri
l’una dall’altra.

Le due talpe sono state sollevate
da una speciale gru da 500 tonnel-
late e adagiate nel pozzo d’intro-
duzione.

“Il pre-assemblaggio – riferisce
Roma Metropolitane –  svoltosi in
cantiere ad aprile e maggio, ha per-
messo di accelerare i tempi”.
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La festa del cinquantenario Aic
A Villa De Sanctis, quartiere delle cooperative 
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Richiesta interventi per
via Montesilvano

A nome degli abitanti di via
Montesilvano volevo segnalare la
mancata pulizia della strada, dei
marciapiedi e del verde all’altezza
dei civici 5, 7, 9.

Vorrei anche sapere per quale
motivo, nella via in questione,
sono stati potati gli alberi ma mai
sostituiti mentre in via Fossacesia,
via Lanciano, via Ripa Teatina
sono stati piantati nuovi alberi a
fusto piccolo.

Luciano

Furti al parcheggio
del Centro commerciale
Roma Est

Vorrei segnalare che al par-
cheggio del Centro commerciale
Roma Est ho subito due furti di
notebook con relativo scasso della
serratura della vettura. Il primo a
gennaio ed uno pochi giorni fa.
Non credo siano episodi isolati,
ma ben programmati. Nel mio
caso i furti sono avvenuti entrambi
all’ora di pranzo con forzatura

della serratura. Il ladro ha control-
lato il carico estraendo solo il note-
book, il mouse e l’alimentatore,
lasciando la borsa ed il resto. L’ul-
timo furto è avvenuto anche sotto
la telecamera di supervisione del
parcheggio superiore.

Se a me in 5 mesi è successo
due volte, quanti furti sono stati
commessi fino ad oggi?!

Antonio Rosettini

Borseggi sul 556
Vorrei segnalare e mettere in

guardia gli utenti del 556 sul
rischio di borseggi a bordo di
questa linea.

Uso il mezzo saltuariamente e
per poche fermate da Tor Tre Teste
a viale Togliatti e nel mese di
marzo (ore 13) mi è stato rubato
dalla tasca della giacca il portafo-
glio. Due mesi dopo (ore 9),
sempre sullo stesso tragitto, ad un
mio familiare è stato rubato il cel-
lulare che teneva in tasca.

Ai quotidiani ritardi che le corse
del 556 registrano, si aggiungono
nuovi rischi!

Rosa Maria L.
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Nell’artigianato le opportunità
di lavoro non mancano: tanto che,
nel 2007, il fabbisogno occupazio-
nale delle aziende italiane è di
162.550 persone. Ma quasi la metà
di questi potenziali dipendenti, ben
71.359, sono introvabili. 

A lanciare l’emergenza mano-
dopera nelle piccole imprese è
Confartigianato, il cui Ufficio
Studi ha stilato una classifica delle
figure professionali di cui gli
imprenditori lamentano le mag-
giori difficoltà di reperimento.

Ai primi posti per il numero più
elevato di professionalità richieste
e non disponibili vi sono parruc-
chieri ed estetisti: ne servirebbero
7.970, ne mancano 4.718. Seguo-
no gli idraulici: le aziende ne cer-
cano 7.710, ma non se ne trovano
4.025. Difficili da reperire anche
i falegnami: le imprese dovranno
rinunciare ad assumerne 2.679 su
un fabbisogno totale di 3.670.
Scarseggiano gli addetti alla robo-
tica: è arduo reclutarne 1.043 a
fronte di un fabbisogno di 1.400.

Difficoltà si incontrano anche
per trovare i carpentieri (ne ser-
vono 2.890), meccanici e autori-
paratori (fabbisogno di 2.800
addetti) sarti, modellisti e cappellai
(potrebbero trovare lavoro 2.460
persone), fornai e pastai (2.310 gli
addetti necessari).

Un fabbisogno occupazionale,
che gli imprenditori dell’artigia-
nato si impegnano a soddisfare

curando molto gli aspetti della for-
mazione: infatti, nel 2006 hanno
dedicato 103 milioni di ore in for-
mazione per i nuovi dipendenti e
hanno speso 1,6 miliardi, vale a
dire il doppio rispetto agli 875
milioni spesi dalle grandi imprese.

L’apprendistato rappresenta un
fondamentale contratto a conte-
nuto formativo e uno dei canali
privilegiati per l’assunzione a
tempo indeterminato. Secondo
un’indagine di Confartigianato su
un campione di circa 1.600
imprese con meno di 20 addetti,
artigiane e non, il 70,1% degli
apprendisti attualmente in azienda
verrà assunto.

Che l’artigianato sia un serba-
toio di occupazione stabile lo
dimostra poi il fatto che nel 2006,
le aziende fino a 19 addetti hanno
creato 361.000 posti di lavoro,
mentre le grandi imprese ne hanno
persi 114.000 e le medie 17.000.
Inoltre, mentre il lavoro a tempo
indeterminato riguarda l’86,4% di
tutti i 16.961.000 dipendenti ita-
liani, questa quota sale al 90,7%
nelle piccole imprese.

Per quanto riguarda il lavoro a
termine (che somma contratti di
collaborazione continuativa, pre-
statori d’opera occasionale e
dipendenti a tempo determinato),
nelle piccole imprese riguarda il
7,7% degli occupati, contro il
12,2% sul totale degli occupati in
tutta l’economia.

Che alcuni eventi dell’Estate
Romana fossero a rischio ce lo
aspettavamo. Meno che dovessero
passare tutti al vaglio di una
Giunta che ha già annunciato l’uso
della scure su quella che, da
decenni, è la manifestazione più
partecipata dei cittadini romani.

Senza tenere conto che il Cam-
pidoglio, nel bilancio 2008, aveva
già impegnato 5 milioni di euro
per i bandi sulle attività culturali.
Finanziamenti così ripartiti: 2
milioni circa per gli eventi del-
l’Estate Romana, 2 milioni per le
iniziative dei Municipi e dei Teatri
di quartiere, 1 milione per il cir-
cuito “5 per 5”. 

Sulla destinazione dei fondi, al
momento della proposta e della
votazione, nessuno aveva eccepito,
né i gruppi di opposizione, né gli
uffici di controllo.

L’emanazione dei relativi bandi
da parte della Giunta Veltroni è
apparsa perciò logica e conse-
guente, come pure l’esame e la
valutazione dei progetti da parte
delle Commissioni competenti.

Tuttavia, a causa della verifica
dei conti richiesta dal sindaco Ale-
manno alla Ragioneria generale,
la graduatoria, benché pronta, non
può essere pubblicata.

E l’Estate Romana, che già
avrebbe dovuto dar luogo alle
prime rappresentazioni, è ancora
al palo, con i bandi sospesi che ali-
mentano le giuste preoccupazioni

degli operatori del settore. Ope-
ratori che, è bene dirlo, hanno
ingaggiato artisti e maestranze,
investito in risorse e strutture.

Sembra tornato in auge l’antico
refrain democristiano sugli alti
costi della cultura. 

Forse Alemanno e l’assessore
Croppi dovrebbero fare più chia-
rezza in fatto di politica culturale.
Magari dicendo subito che l’Estate
Romana è “roba d’altri tempi” e
che i soldi, vista la difficoltà anche
per il nuovo Sindaco di rinunciare
ai tappeti rossi, saranno utilizzati
per tenere in piedi grandi eventi
cinematografici come la “Festa di
Roma”. Dove intanto, al posto di
Bettini, approda Gianluigi Rondi
che, in sintonia con la Giunta,
sembra voler dare all’evento
un’impronta più “nazionale”.
Sarà un bene? Chissà…

Alvaro Colombi

Marrazzo al trofeo Bini
Un riconoscimento “speciale”

quello che il presidente Piero Mar-
razzo ha consegnato il 14 giugno
alla squadra vincitrice del “Memo-
rial” dedicato ad Alessandro Bini,
morto il 2 febbraio su un campo
di calcio. Il presidente ha sottoli-
neato il coinvolgimento della
Regione nella campagna di pre-
venzione dei rischi di morte
improvvisa e per una corretta atti-
vità sportiva.

Artigianato: posti per 162 mila
Ma 72 mila, in diversi settori, sono introvabili

A rischio l’Estate Romana
Il Comune sospende per verifiche tutti i bandi

                        


