
Il 9 giugno, in via dei
Gordiani, l’assessore alla
Mobilità Sergio Marchi
intervenendo insieme ai
vertici di Roma Metropo-
litane, alla presentazione
del prototipo dei treni dri-
verless al campo base dei
cantieri per la linea C della
metropolitana, ha fatto il
punto sullo stato dell’opera.

“I lavori  – ha assicurato
l’assessore – procedono a
ritmo spedito. Le talpe
meccaniche, al lavoro sulla
tratta Giardinetti-San Gio-
vanni, hanno già realizzato
7 km di gallerie. Siamo
addirittura in anticipo ri-
spetto alle previsioni ini-
ziali. Se si procederà in
questo modo saremo in

grado di garantire la messa
in esercizio della prima
tratta della metro da Mon-
tecompatri-Pantano fino
alla stazione di Parco di
Centocelle entro la fine del
2011. Nel 2012 la tratta
Lodi-Pantano e nel 2013
San Giovanni-Pantano”.

Sulla metro e non solo è
in atto un “gioco” che con-
siste nel registrare i ritardi
e poi dichiarare che si è in
anticipo (naturalmente ri-
spetto ai ritardi). Ricor-
diamo che i tempi indicati
nell’aggiudicazione del-
l’appalto erano aprile 2011
per la tratta Alessandrino -
San Giovanni. E le previ-
sioni erano che tutta la
linea C (fino a Clodio)

sarebbe stata completata
nel 2014.

Marchi ha pure detto che
rispetto alla tratta centrale
il progetto preliminare è
già stato approvato e finan-
ziato dal Cipe, manca solo
la consegna del progetto
definitivo. Nel frattempo
si stanno risolvendo con la
Sovrintendenza problemi
sulle stazioni Amba Ara-
dam, Colosseo e Venezia.

Non è stato, intanto, ri-
sposto ad un interrogativo
inquietante: riuscirà la fer-
mata S. Giovanni, stazione
di scambio con la metro A,
a sostenere la mole dei
viaggiatori delle due linee
(si ipotizzano 10 mila per-
sone nelle ore di punta).

Ed il nuovo cronopro-
gramma sollecita un altro
quesito: nel 2011, una volta
arrivati a Centocelle, che
faranno i viaggiatori pro-
venienti da Pantano e di-
retti in centro?

Marchi ha confermato
anche i progetti, già finan-
ziati, dei prolungamenti
della linea B: Bologna- p.le
Jonio (B1) e Rebibbia-Ca-
sal Monastero (B2). Per i
tempi? Vedremo.

Slittano ancora i tempi
per lo sgombero di Casi-
lino 900: ora si parla di
marzo 2010 (assessore
Belviso, 23/06). E pensare
che il sindaco Alemanno
aveva messo in gioco la
sua faccia su una data dello
sgombero, superata ormai
da molti mesi; ora è Bil-
viso che rischia la faccia.

V. L.
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Che fine ha fatto il “cor-
ridoio della mobilità” sulla
Togliatti?  La situazione (a
parte nel X municipio dove
il corridoio è nello sparti-
traffico centrale e funziona
bene) è, a dir poco, scon-
fortante. 

La “ciclabile”, come del
resto le poche aiuole verdi
rimaste, sono invase da
sterpaglie e immondizia (è
stato ripulito, e solo in
parte, su incarico del VII
municipio ad una coopera-
tiva, il tratto da via dei
Sesami a via Manfre-
donia). 

A Colli Aniene le siepi,
già sostituite una volta,

presentano vistose macchie
di secco. Nota positiva: qui
è in corso la potatura dei
pini.

Gran parte
dei passaggi
pedonali, a
ridosso degli
“sfasciacar-
rozze”, sono
invasi da
mezzi per il
soccorso stra-
dale e auto
incidentate.

Sulla cor-
sia riservata ai mezzi pub-
blici, sfrecciano indistur-
bati anche mezzi privati
con pericolo per chi è in

attesa alle pensiline (e
bagno sicuro in caso di
pioggia, dati i vistosi av-
vallamenti del fondo stra-
dale del corridoio).

Infine, dal presidente del
VII municipio appren-
diamo che il 28 maggio, in
un incontro con il VII
Dipartimento e l’Atac, ha
constatato che la promessa
“messa in sicurezza” del
corridoio fatta dal Sindaco
il 2 maggio, dopo il
secondo incidente mortale,
consisterà solo nel posizio-
namento di alcuni parape-
donali. Altro che rimettere
mano al corridoio!

A. M.

LA FINE DEL CORRIDOIO
Sulla Togliatti come prima e peggio

FOTO: UOMODELLASTRADA_1948

    



Aperti il 15 maggio i cantieri
per il raddoppio della Tiburtina da
Ponte Mammolo a Setteville di
Guidonia (durata dei lavori circa
un anno, spesa complessiva 5
milioni e mezzo).

A tagliare il nastro l’assessore
comunale ai lavori pubblici
Fabrizio Ghera accompagnato dal
presidente del V municipio Ivano
Caradonna. È il primo cantiere
della Giunta Alemanno. (Qualche
anno fa anche l’allora sindaco Vel-
troni aveva inaugurato il progetto,
speriamo che a questa nuova inau-
gurazione non facciano seguito
tempi altrettanto lunghi).

Il primo passo, per evitare pro-
blemi sulla Tiburtina con le ruspe
e le scavatrici all’opera, creando
caos tra auto, tir e pullman Cotral,
sarà la realizzazione di una  com-
planare fra Tor Cervara e via
Tivoli. Verrà realizzata in 150
giorni e permetterà di deviare i
mezzi pesanti e non paralizzare la
circolazione. 

L’intervento, che fa parte del
Prusst Tiburtina (III stralcio), pre-
vede anche lo spostamento dei
sottoservizi Acea e la realizza-
zione delle fognature per lo smal-
timento delle acque piovane. Un
dettaglio non trascurabile, vista
l’alluvione dello scorso dicembre
nella zona della Tiburtina Valley.
Via di Tor Cervara verrà ampliata,

riasfaltata e dotata di fognature,
come chiesto dalle aziende del
triangolo industriale.

Nei successivi 210 giorni sarà
ristrutturata la parte iniziale di via
Tor Cervara con la rotatoria.

La prossima tappa per il rad-
doppio della Tiburtina è fissata
“per quest’estate – ha assicurato
Ghera – quando inizierà il cantiere
a Settecamini, Case Rosse e
Salone”. 

L’augurio di Caradonna è stato
invece quello che per Settecamini
vengano rispettati i tempi di con-
segna, “già slittati di mesi a causa
dei ricorsi”.

Il sottopasso di Settecamini ser-
virà a bypassare la strettoia all’in-
crocio con via di Salone e Case
Rosse. La strada in quel punto non
può essere allargata per la pre-
senza, dietro una chiesa del ’700,
di un tratto in basolato dell’antica
Tiburtina, con i resti di una sta-
zione di posta, un portico e un
piazzale lastricato risalenti alla
Roma dei Cesari. Lungo la Tibur-
tina, all’altezza di Ponte Mam-
molo, sono stati anche trovati i
resti di una villa appartenuta alla
moglie dell’imperatore Alessandro
Severo (222-235 d.C.), Mammea,
da cui prende il nome il quartiere.

Maria Giovanna Tarullo

L’ 11 giugno il ministro dei Tra-
sporti Altero Matteoli ha firmato
l’accordo definitivo per il finan-
ziamento delle due complanari
dell’Autostrada A24, dalla Bar-
riera Roma Est a viale Togliatti.
Sulle complanari viaggeranno il
trasporto pubblico veloce e il traf-
fico locale.

L’accordo è stato raggiunto
dopo alcune modifiche al progetto
(la realizzazione della complanare
nel versante del V municipio
avrebbe, infatti, avuto un impatto
devastante sulle abitazioni di Colli
Aniene n.d.r) ed è stato sotto-
scritto anche dall’Anas, dalla
Regione Lazio, dalla Provincia di
Roma, dal Comune di Roma e
dalla Società Strada dei Parchi.

Dallo svincolo di Portonaccio

all’intersezione con viale Palmiro
Togliatti, è prevista la riqualifica-
zione della piattaforma esistente,
con l’adeguamento dei dispositivi
di sicurezza e di segnaletica alle
nuove tecnologie; da viale Palmiro
Togliatti fino al casello Roma Est
è programmata la viabilità com-
planare con due corsie per ogni
senso di marcia. Nel tratto d’in-
tersezione con il GRA, infine, è
previsto il potenziamento e la
sistemazione dello svincolo.

Al finanziamento complessivo
di circa 259 milioni di euro, con-
corrono, ciascuno per un terzo del-
l’importo, l’Anas, gli Enti locali
(Regione Lazio 40 milioni, Pro-
vincia 10 milioni e Comune 35
milioni) e la Società Strada dei
Parchi Spa.
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Via al raddoppio della Tiburtina
Il primo cantiere aperto il 15 maggio 2009

Accordo su complanari all’A24
Firmato l’11 giugno dal ministro Matteoli
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L’APU (Associazione dei Proprietari Utenti) è nata su iniziativa del sindacato inquilini
Sunia, per rappresentare i diritti e tutelare gli interessi di chi abita nella casa di sua
proprietà. L’APU offre consulenze legali, amministrative, fiscali. Assiste nell’acquisto

dell’abitazione e nella ricerca dei finanziamenti. Fornisce la soluzione di problemi tec-
nici legati all’abitazione.

L’APU si batte per:
una riforma del condominio che tuteli e salvaguardi i diritti di chi vive nella casa di sua proprietà;
una fiscalità immobiliare che esenti la prima casa, il suo trasferimento e la sua manutenzione;
una abitazione vivibile e sicura in quartieri dotati di servizi;
garantire sicurezza e trasparenza nella compravendita.

I SERVIZI
L’APU offre consulenza ed assistenza, anche attraverso convenzioni. In particolare: assistenza amministrativa e di revisione
dei conti; assistenza fiscale, tecnica e legale; assistenza nella compravendita immobiliare; assistenza per mutui e finanzi-
amenti agevolati; assistenza nelle pratiche per lavori di manutenzione e recupero edilizio.

Il servizio di Conciliazione - Un sistema agile e non costoso di risoluzione delle controversie nel condominio, per una con-
vivenza serena e civile negli edifici. Uno sportello di conciliazione anche informatico per evitare mille motivi di causa nei Tribunali.

SCOPRICON APULE REGOLEDI QUALITÀDELLAAMMINISTRAZIONECONDOMINIALE.

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

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

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

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

Sede di Roma: via Galilei 55 - 00185 Roma - Tel. 06.70450383 - Fax 06.77200077
www.apu.it - www.apu.it/apu_roma/ - e-mail: apu_roma@libero.it - apuroma@gmail.com

Caradonna: il Print
di Pietralata
è pronto a partire

Rispondendo al nostro lettore
Pasquale Eremita, che nel numero
di maggio, a pag. 14, chiedeva:
‘Esiste ancora il Print di Pietra-
lata?’ il presidente Ivano Cara-
donna scrive: “Per il V il Print è
di fondamentale importanza ed è
pronto a partire. Esso determinerà
una riqualificazione urbanistica di
spazi pubblici e privati, una via-

bilità in linea con la normativa
europea, un’area verde pubblica e
attività commerciali compatibili
con il contesto ambientale e urba-
nistico”. Per definire le tappe del
processo realizzativo il V muni-
cipio ha convocato per il 23 giu-
gno nell’ex Lanificio Luciani, in
via di Pietralata 159/a, un’assem-
blea pubblica, alla quale parteci-
peranno, oltre al presidente e al
vicepresidente del Municipio, l’as-
sessore comunale all’urbanistica
Marco Corsini e il direttore del VI
Dipartimento Enrico Stravato.

                                         



“Già operativo in VI municipio
il nuovo piano dell’AMA, eredi-
tato dalla precednte giunta Vel-
troni e, ultimamente, ratificato dal
Consiglio di Amministrazione del-
l’Azienda”. Lo rende noto in un
comunicato del 31 maggio il con-
sigliere del VI municipio Fabio
Piattoni, delegato alle Politiche
ambientali e ai rapporti Ama.
“Obiettivo del piano è rendere
entro il 2009 il nostro Municipio
più pulito, portandolo a standard
qualitativi più elevati”. “I primi
risultati – spiega Piattoni – sono
già tangibili”.

“Stiamo suddividendo il Muni-
cipio non più in due macro zone,
bensì in 12: i percorsi di raccolta
dei rifiuti verranno modificati su
questa nuova base. I servizi di
spazzamento saranno razionaliz-
zati e potenziati per pulire almeno
una volta al giorno tutte le vie
principali e più frequentate dei
vari quartieri. Il Municipio, dal
canto suo,  intende dare il via a
campagne di educazione e sensi-
bilizzazione, con particolare
riguardo alle deiezioni canine e al
maggiore coinvolgimento dei cit-
tadini alla raccolta differenziata.
Stabiliremo, poi, in ognuna delle
dodici zone, in sinergia con Ama,
un programma molto soft di
pulizie meccanizzate senza auto,

soprattutto con un occhio di
riguardo in quelle vie con grandi
alberate e presenza di caditoie
delle acque piovane. ”

“Ma la vera sfida di Roma –
dichiara Piattoni – sarà perfezio-
nare il ciclo dei rifiuti puntando
sul riciclo industriale e creando
una propria rete industriale del
riciclo, perché oggi, e, troppo
spesso, i prodotti della raccolta
differenziata romana si dirigono
fuori Regione.”

Campagna raccolta
differenziata alla
media Piranesi

È stata presentata il 3 giugno,
ad alunni e docenti, la campagna
per la raccolta differenziata nelle
classi della scuola media Piranesi. 

L’iniziativa, voluta dal consi-
gliere delegato Fabio Piattoni e
dal preside Ettore Proietti, vede la
collaborazione di Legambiente e
permetterà di avviare nel prossimo
anno scolastico una buona pratica
sulla raccolta rifiuti. 

Ogni classe della scuola rice-
verà infatti tre contenitori per la
raccolta differenziata con tutte le
indicazioni necessarie per svol-
gerla al meglio.

Nel 2009 nel VI municipio su
690 domande, sono stati ammessi
381 bambini (il 55%), 103 in più
rispetto al 2008 (+12%), mentre
in lista d’attesa ce ne sono 309 (il
45%), 46 in meno rispetto allo
scorso anno (-12%). Questo a
fronte di un aumento delle
domande di 55 unità (+8,66%).

“Si tratta di numeri che ancora
non ci soddisfano – ha dichiarato
il presidente del VI Giammarco
Palmieri – perché il nostro
impegno è di azzerare la lista d’at-
tesa entro i cinque anni del nostro
mandato, ma che segnalano co-
munque una tendenza positiva.”

“Gran parte dell’incremento –
ha aggiunto Fabrizio Ferretti, pre-
sidente della Commissione Scuola
e Asili Nido municipale – si veri-
ficherà con l’apertura del nuovo
nido di via Policastro, che ospi-
terà 90 bambini”.

Nel corso dell’anno è prevista
l’apertura anche dell’asilo nido di
piazza dei Condottieri. Nonostante
l’impegno profuso dal VI affinché
l’asilo potesse essere riaperto
all’inizio dell’anno scolastico,
l’aggiunta di un ulteriore finan-
ziamento, che consentirà di appor-
tare notevoli benefici ai bambini
e alle loro famiglie, ha fatto slit-
tare di qualche mese la riapertura.
I lavori aggiuntivi consentiranno
l’aumento di 16 posti; il risana-
mento dell’intero piano, come
richiesto anche dalla Asl, l’arric-
chimento della struttura con nuovi
spazi finora inutilizzati. Sul lato
vicino a via A. Da Barbiano verrà
rimosso in parte il terrapieno, così
l’intero seminterrato sarà portato
fuori terra. Saranno creati spazi
“dentro-fuori”: un ascensore, nuo-
vi locali direttamente collegati al
giardino con un nuovo tipo di
infissi; spazi sperimentali con
nuovi laboratori dove genitori e
bambini avranno un momento
comune in entrata e uscita.

A fine lavori, saranno quindi

disponibili ulteriori 80 posti che
sfoltiranno la lista d’attesa.

Il programma delle ristruttura-
zioni prevede nel 2010 interventi
al nido di viale della Primavera.

Secondo il piano di recupero
approvato, verrà realizzato un nido
da 45 posti in via Vibio Sequestre
ed è stato proposto che gli spazi
di via del Pigneto-largo Caballini,
dove il VI avrà a disposizione un
immobile ed i fondi per ristruttu-
rarlo, sia destinato a nido.

Nel 2008 è stato sottoscritto un
convenzionamento con un asilo
nido privato nel territorio, che ha
garantito 11 posti, un altro sarà
sottoscritto quest’anno.

“Abbiamo compiuto un passo
importante – ha aggiunto Palmieri
– ma rimangono troppe famiglie
alla ricerca di un posto per i propri
figli. Una lista d’attesa di 357
bambini, quale quella del 2008,
non può essere abbattuta in pochi
mesi, ma richiede un’attenta pro-
grammazione. Cosa che stiamo
facendo con risultati molto inco-
raggianti. Sento tuttavia il dovere
di chiedere scusa, a nome del-
l’Amministrazione, a tutte le fami-
glie che non sono riuscite ad iscri-
vere i propri bambini nei nidi del
VI, assicurandole sul nostro
impegno affinché prosegua la
riduzione della lista d’attesa, fino
al suo completo azzeramento”.

Federica Nalli

Operativo il nuovo piano Ama
Il Municipio suddiviso in 12 zone di raccolta

Aumentano i posti nei nidi
Ma crescono anche le richieste
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Distributore caffè

con alimentazione a cialde
IIIINNNN CCCCOOOOMMMMOOOODDDDAAAATTTTOOOO.

Si pagherà solo il caffè e
A CONSUMO AVVENUTO!

INFO: chiama il 348.3343703
o invia un Fax al 06-22182180
E-mail: gaetanotortora@libero.it 

nims
concessionaria per l’Italia

LAVAZZA

cerca collaboratori
part time. Interes-
sante opportunità di
guadagno. Nessun
investimento. Alte
provvigioni. Poss.
Portafoglio clienti.
Poss. di carriera.
Info: 348.3343703

- Macchina
ECL 101 Evoluz.

- Mobiletto
contenitore
con
cassetto e
cassaforte

Non attendere 
il prossimo mese per
leggere altre notizie.

Sul sito
www.abitarearoma.net
aggiornamenti continui

da tutti 
i quartieri di Roma

                                           



OGGI È
CONVENIENTE...

OGGI È
CONVENIENTE...

con gli 
incentivi

governativi.
Vuoi sapere quanto?

349.840.49.57 (Vincenzo Pistilli)
agognatameta@libero.it
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“Quartierinfesta”: il 25 giugno
a Casilino 23, il 2 luglio a Casale
Rosso, il 9 luglio a Colli Aniene
e il 18 settembre a Tor Vergata
Nuova. Quattro feste in altrettanti
quartieri, all’insegna del diverti-
mento per piccoli e grandi, della
cultura, dello sport e dello spetta-
colo, ma anche della convivialità
e dell’incontro tra persone che
condividono lo stesso territorio.

Le feste si svolgono sotto
l’egida dell’Associazione Italiana
Casa (Aic), che opera dal 1958 per
la soluzione dei problemi abita-
tivi dei cittadini.

CASILINO 23 (Villa De San-
ctis), 25 giugno: 16,30 Banda
Rustica; 17- 18,45 Animazione
bambini e Saggio di minivolley;
18,45 Marcello Teodonio presenta
il libro Li Romani in Russia di Elia
Marcelli; 19,30 Saggio di ballo
del Centro Anziani; Spuntino in
piazza; 21 Spettacolo teatrale
‘Bruscolini, mostaccioli e cara-
melle’ con Tonino Tosto.

CASALE ROSSO (Prenestina-
Togliatti), 2 luglio: 16,30 Banda
Rustica; 17-19 Animazione bam-
bini; 19 Esibizione sportiva; Spun-
tino in piazza; 20 Seby e Acca-
demia di Danze Caraibiche; 21
Serata danzante con Nadia Casa-
dei e la sua band.

COLLI ANIENE  (p.le Loriedo),
9 luglio: 16,30 Banda Rustica; 17-
19 Animazione bambini; 19 Spet-
tacolo con il comico Ridolini; 21
cantautrice Dunia Molina; 21,40
Spettacolo musicale con i Frati
Battisti con cover di Lucio Bat-
tisti; a conclusione Film “Il cac-
ciatore di aquiloni”.

TOR VERGATA NUOVA, 18
settembre: Banda DLF; 17-19 Ani-
mazione bambini; 19 Spettacolo
con il comico Ridolini;  21 Spet-
tacolo teatrale “Non è vero ma ci
credo” di P. De Filippo con la
Compagnia “Mala Notte”.

La Rassegna cinema-
tografica a T. Tre Teste

Si è conclusa il 9 maggio la ras-
segna cinematografica ‘Chi li ha
visti’ nel Centro Culturale Lepetit
(www.centroculturalepetit.it),
organizzata da Maria Teresa
Petrilli e curata da Claudia Cao-
duro.

Sei i film proposti, seguiti da
discussioni e confronti.

Il Centro intende riproporre
l’iniziativa il prossimo anno e
costituire un gruppo che si occupi
di cinematografia. Chi fosse inte-
ressato ad aderirvi può inviare una
mail a culturalepetit@yahoo.it.

Da giovedì 2 fino a domenica 5
luglio il Parco Comunale di Tor
Sapienza ospiterà “Roma 225 a.
C.”, evento organizzato dall’As-
sociazione “Gaio Flaminio” (info
sull’evento 329.6011234), con il
patrocinio dell’Assessorato alla
Cultura del Comune di Roma.

La manifestazione vuole avvi-
cinare i cittadini, soprattutto i più
piccoli, alla storia attraverso il
montaggio e l’allestimento di aree,
che riproducono gli accampamenti
dei legionari e dei celti; il museo
del gladiatore e del legionario;
l’arena in sabbia per la rievoca-

zione dei ludi gladiatori e il
tempio delle vestali per la rievo-
cazione di riti sacri. Sono previste
lezioni dedicate agli episodi legati
agli antichi romani e, con l’aiuto
di alcuni softwar in 3d, i piccoli
potranno scoprire come è avve-
nuta la costruzione dei più impor-
tanti monumenti.

L’apertura della manifestazione,
il 2 luglio alle ore 17, sarà data
dalla sfilata storica con la ‘Legio
X’ in via di Tor Sapienza. Chiu-
derà l’evento, il 4 luglio alle ore
21, la rievocazione della battaglia
di Talamone tra legionari e celti.

Quattro volte “Quartierinfesta”
Il 25 giugno, il 2 e 9 luglio, il 18 settembre

“Roma 225 a. C.” a Tor Sapienza
Dal 2 al 5 luglio con legionari, gladiatori, vestali

Grande successo del Centro
Culturale Lepetit di Tor Tre Teste
al XII RIDAF Campionato nazio-
nale dilettanti di Danza Sportiva,
tenutosi il 24 maggio al Centro
Olimpico Palafijlkam di Ostia.

Lo splendido risultato è stato
realizzato con la folta partecipa-
zione di ballerini del Centro
(primo posto) e dai successi otte-
nuti dalle coppie: Maurizio Alberti
e Marina Latini, Marco Piergen-
tili e Alessia Sanrocchini, Mario
Libetti e Gabriella Pintucci, primi

classificati nelle loro discipline di
balli Standard e Latino-americani.

Va evidenziato, con gioia e spe-
ranze per il futuro, il primo posto
nel ballo coreografico di Baby
Dance di: Annalisa, Eleonora,
Giorgia, Marco, Martina e Sara.

Complimenti ai Maestri Dino e
Santina per la professionalità che
hanno messo nella preparazione
degli allievi del Centro Lepetit per
ottenere questi risultati in una gara
nazionale.

Arnaldo Guidoni

Danza sportiva: successo del C. Lepetit
Ai campionati nazionali dilettanti
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viale della Serenissima 109-111
Tel. 06.215 47 40

www.latintoriaprofessionale.com

LA TINTORIA PROFESSIONALE®

Oltre 40ANNI di esperienza

Dal 1967 tradizione e innovazione

al servizio dell’igiene

LAVAGGIO PIUMONE,
il risultato non la soddisfa?

VENGA DA NOI!

GARANZIA
lavaggio singolo a vista
con detergenti di prima linea

                                                   



Il 13 e 14 giugno Casal Bruciato
ha ospitato il primo “Festival delle
Associazioni”, organizzato dal-
l’Ong Coopi (Cooperazione Inter-
nazionale): due giorni di incontri,
dibattiti, mostre per conoscere le
associazioni che promuovono ini-
ziative di cooperazione interna-
zionale e solidarietà. Il festival è
stato anche l’occasione per pre-
sentare il progetto della nuova
Casa delle Associazioni.

Piazza Balsamo Crivelli si è tra-
sformata in un palcoscenico a

cielo aperto: conferenze, mostre
fotografiche, presentazione di
libri, estemporanea di pittura,
degustazioni di cibo multietnico
e di vini, esposizione di prodotti
artigianali, reading.

Presso gli stand (quaranta le
associazioni che hanno aderito al
Festival, alcune costituite dalle
comunità dei migranti) è stato pos-
sibile ricevere informazioni sui
progetti di cooperazione, sui
campi di lavoro e viaggi di cono-
scenza organizzati.

Il primo Festival delle Associazioni
Il 13 e 14 giugno a Casal Bruciato

Silvana Landolfi è la vincitrice
del concorso tra gli allievi della
scuola di pittura su porcellana del
laboratorio “Porcellana” di via dei
Frassini, a Centocelle.

La sfida del concorso era quella
di inserire i ‘buchi’ del manufatto
all’interno della decorazione. Il
risultato è stato molto interessante,
i 9 partecipanti hanno trovato solu-
zioni geniali per decorare il vaso.

Silvana Landolfi ha vinto con
“Notre Dame”. Il vaso come una
cattedrale, i buchi come le sue
vetrate, con tanto di vetrini deco-

rati e attaccati all’interno
del vaso.

Giovanna Pani è se-
conda con “Sguardi”. Il
vaso è una foresta di
bambù e da un buco
spuntano gli occhioni
scrutatori di una rana! La
rana è stata dipinta su una
piastrina di porcellana, poi attac-
cata all’interno del buco.

Anna Maria Calamari è terza
con “La pergamena strappata”. Il
vaso come una pergamena strap-
pata, i buchi sono i fori della per-

gamena che si apre sullo specchio
dell’anima rivelando segreti sogni
e desideri. Sul vaso farfalle, fate
e candele danno l’idea anche della
magia che ci circonda.

R. V.
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dal 1978

Laboratorio
di pittura e

modellazione

di Paola Cenciarelli

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

w

             

Mostra permanente di
porcellane e ceramiche dipinte a mano

w

   

Bomboniere w

  

Pezzi Unici
w

  

Vendita porcellane, ceramiche
bianche e biscotto
w

  

Forni e materiali per ceramisti
w

  

Cotture conto terzi

&&

Sarà presentato a settembre, a Roma, il
volume Porzellanmalerei - Feuerwerk der
Fantasie! (Pittura su porcellana - Un’esplo-
sione di fantasia!), scritto da Paola Cen-
ciarelli su invito della casa tedesca “Edi-
tion Ars Porcellane”. (Info: 333.7627038)
Un libro bello da vedere e utile per chi
dipinge su porcellana perché contiene un
intero capitolo sulle tecniche usate da
Paola Cenciarelli. Bellissime foto illustrano
più di 30 sue opere, ognuna delle quali è
corredata delle varie fasi di lavorazione
per ottenere i risultati migliori.

www.porcellanaeceramica.it

Nuovi libri in lingua
cinese alla 
Biblioteca Pigneto

Il 18 maggio la biblioteca Pigne-
to, in via Attilio Mori 18, ha fe-
steggiato l’arrivo dei nuovi libri
in lingua cinese, che portano a 270
volumi e 30 film la disponibilità
della sezione inaugurata nel 2008.
L’iniziativa ha riscosso grande
successo tra la comunità cinese di
Roma e gli appassionati e studiosi
della lingua e della cultura cinese.

Festa anche per gli allievi del
primo corso di italiano per immi-
grati cinesi, svolto nella Biblioteca
da novembre ’08 a maggio ’09.

Da Porcellana i ‘buchi’ si decorano
Le vincitrici del concorso tra allievi

NNNNUUUUOOOOVVVVAAAA     AAAAPPPPEEEERRRRTTTTUUUURRRRAAAA
Narrativa classica 
e contemporanea
Gialli Saggistica
Libri per bambini 
e ragazzi
Guide turistiche
Ultime Novità

Prenotazione di oltre 140.000 t itoli
reper ibi li in 24/48 h

ANGOLO CARTOLERIA
ARTICOLI PER LETTORI

Ti aspettiamo dal martedì al saba-
to dalle 10 alle 20 (NO STOP) 
e il lunedì dalle 16 alle 20

VIA LUCIO PAPIRIO 31/33
Tel. 06.89537244 info@libreriarisvolti.it

“ARTCONVENTIONAL”
A VILLA CERTOSA

Protagonista, il 14 giugno a Villa Cer-
tosa, è stato il muro di via Galeazzo
Alessi. Con “Artconventional - L’arte
è in strada” i 300 metri di superficie,
a ridosso della ferrovia Roma-Napoli,
sono stati messi a disposizione di 11
artisti (illustratori e pittori).
L’evento, patrocinato dal Ministero
della Gioventù, dalle Ferrovie, dal VI
municipio e dal C.d.Q. Villa Certosa, è
nato dalla collaborazione tra Walls,
associazione impegnata nella diffu-
sione dell’arte urbana tra i giovani,
Bunkalab, laboratorio artigianale di
serigrafia, Rat creative, studio di pro-
gettazione multimediale e Paula,
studio e laboratorio di design.

“PIGMENTI 09” AL PIGNETO

Metti insieme Pigneto, cultura e soste-
nibilità ed avrai: “Pigmenti 09”, la
prima festa dell’Arte e dell’Architet-
tura sostenibile, in scena il 12 e 13
giugno, che lega un quartiere storico
ad interventi di retrofitting sostenibile,
vale a dire processi di riconversione
tecnologica e funzionale di strutture
e spazi preesistenti. “Abbiamo voluto
– dicono gli organizzatori – portare
l’architettura per la strada, avvicinando
i progetti agli abitanti, per far capire
che un altro quartiere è possibile.”
Sono stati presentati i progetti degli
studenti del Master In/Arch e le
ricerche di Laber e Officina Forte-
braccio.

                     



L’Udc in soccorso
della maggioranza

Nella seduta del 9 giugno il
Consiglio ha approvato una riso-
luzione, proposta dal presidente
della Commissione scuola Cecilia
Fannunza, per chiedere al Comune
ulteriori fondi per la manutenzione
del verde nelle scuole.

La proposta aveva già incassato
un parere favorevole all’unanimità
(il Pdl si era astenuto) in Commis-
sione e quello della Giunta. Ma,
al momento del voto in aula, a sor-
presa, Mariani (Gruppo misto) e
Giuliani (Civica per Rutelli) si
schieravano con l’opposizione,
votando contro e il consigliere
Tesoro (Pd), pur dichiarandosi
favorevole all’iniziativa, si aste-
neva. A questo punto è stato deter-
minante per l’approvazione della
mozione il voto favorevole del-
l’Udc. 

Nella seduta del 16 giugno i
rappresentanti Udc Platania e
Recine hanno di nuovo sostenuto
la maggioranza nell’esprimere
parere contrario ad una proposta
di deliberazione presentata dal
centrodestra in Consiglio comu-
nale che proponeva l’azzeramento
di una numerosa Commissione
tecnica che da anni e a costo zero
individua criteri di valutazione per
il miglioramento del servizio Taxi
ed Ncc e gli eventuali adegua-
menti tariffari. 

Sul parere negativo si era già
espressa la Commissione il 10

giugno. In aula l’Udc ha di nuovo
votato insieme alla maggioranza
di centro-sinistra. 

Il capogruppo Udc Patrizio Pla-
tania escludendo un ingresso nella
maggioranza municipale, ha pre-
cisato: “Siamo all’opposizione
della giunta Alemanno, stanchi
delle promesse fatte e non mante-
nute, dei ripetuti attacchi al decen-
tramento. Siamo autonomi e non
siamo la stampella di nessuno”.

Assemblea su Casilino
900: il Prefetto ci sarà

Il presidente del VII Mastran-
tonio ha avuto un colloquio tele-
fonico con il prefetto Giuseppe
Pecoraro nel corso del quale il
Prefetto, secondo Mastrantonio,
ha espresso la volontà di interve-
nire all’assemblea pubblica, pro-
grammata dal Municipio per il 13
luglio (il VII fisserà in seguito
orario e luogo), per illustrare ai
cittadini il piano del Prefetto che
porterà alla chiusura del campo
nomadi Casilino 900. Mastran-
tonio ha espresso soddisfazione
per questo primo importante risul-
tato.

Una mozione per il Centro
culturale integrato

Nella seduta del 4 giugno, pre-
ceduta dall’intervento di Angelo

Pandimiglio, presidente del Comi-
tato di quartiere Città Alessan-
drina, che ha ricordato la annosa
vicenda del progetto del Centro
culturale integrato Alessandrino,
si è discussa  e approvata una
mozione per sollecitarne la realiz-
zazione. La mozione è stata appro-
vata con il voto favorevole del Pd
e dei due consiglieri dell’Udc. Il
Pdl si è astenuto.

Mastrantonio
uno, due e tre

1) “Purtroppo – ha dichiarato
Mastrantonio –  il X Dipartimento
non riesce a far fronte alle innu-
merovoli situazioni di degrado che
vengono a crearsi anche a causa
della mancata manutenzione ed è
quindi il Municipio che responsa-
bilmente e con fondi quasi inesi-
stenti, cerca di dare una risposta
alle richieste dei cittadini”, ed è
in questa ottica che il 28 maggio,
il Municipio ha deciso di “pren-
dere in carico l’area a verde di
Casale Rosso, sottraendola una
volta per tutte all’incuria ed al
degrado. Spetterà ora al III e X
Dipartimento fare gli ulteriori
passi affinché dell’area se ne
occupi il Servizio giardini calen-
darizzandone gli interventi”.

2) Mastrantonio ha anche infor-
mato che via Severini, avendo il

X Dipartimento accolto il preven-
tivo dell’Ama, il 29 maggio è stata
bonificata e chiusa con new jersey
per impedire che si trasformi di
nuovo in una discarica. Il Presi-
dente ha sollecitato l’Ama af-
finché l’isola ecologica (chiusa
dopo l’incendio del 1° marzo) sia
al più presto riattivata. 

3) Stanco delle lungaggini del
Dipartimento nella presa in carico
dell’immobile di via dei Frassini,
finito da un anno e sede del nuovo
Centro Anziani, il presidente
Mastrantonio il 29 maggio con
nota prot. 38608 ha convocato per
il 10 giugno una riunione di tutti
gli organismi competenti per pro-
cedere alla consegna del manu-
fatto. Assenti, purtroppo, i rappre-
sentanti comunali è stato stilato
un verbale di consegna, sotto-
scritto dalle società costruttrici, e
trasmesso dal Presidente ai Dipar-
timenti e Uffici comunali. Ora gli
uffici municipali potranno avviare
le iscrizioni al nuovo Centro.

Ancora una volta Mastrantonio
si è dovuto sostituire all’ammini-
strazione Comunale restia, a
quanto pare, ad intrattenere rap-
porti con i pochi municipi di sini-
stra, danneggiando di fatto i citta-
dini che vi risiedono.

NOTIZIE DAL MUNICIPIO
A cura di Alessando Moriconi
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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

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

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

contattaci allo

06.2253179

ALTRE NOTIZIE PP. 14 E 16

Su www.abitarearoma.net 
il resoconto dell’incontro 

interistituzionale del 25 maggio
sulla Prenestina bis

                                



Chiuderà metà biblioteca Bor-
ghesiana?

Massimiliano Lorenzotti, pre-
sidente dell’VIII municipio,
intende assegnare subito alla Asl,
per un punto di prelievo del
sangue, metà dei locali (200 mq
su 400 totali) della biblioteca Bor-
ghesiana che si trova a largo Mon-
reale, lungo via di Vermicino.

Aperta al pubblico nel 2004 la
biblioteca si trova nel cuore del-
l’VIII municipio, fa parte dell’Isti-
tuzione Biblioteche del Comune
di Roma e svolge un ruolo fonda-
mentale per la diffusione della cul-
tura in una zona periferica, spesso
protagonista di episodi di degrado
sociale.

La notizia è stata divulgata da
un gruppo di cittadini promotori
della raccolta firme, “una biblio-
teca dimezzata è una biblioteca
mezza morta”.

“A maggio 2009 abbiamo ini-
ziato a raccoglierle – scrivono
nella petizione – speriamo di rag-
giungere entro giugno mille firme
e consegnarle al Presidente del
Municipio e all’assessore alla cul-

tura del Comune di Roma.”
“Nel consiglio municipale del

12 e 13 maggio – scrivono i dele-
gati sindacali delle Biblioteche di
Roma – è stato discusso e votato
un ordine del giorno, presentato
dall’opposizione di centro-sinistra
e bocciato dalla maggioranza di
centro-destra, nel quale si chie-
deva di non togliere i locali alla
biblioteca e di collocare il nuovo
servizio della Asl in un edificio
presso la ‘Collina della Pace’,
nella vicina borgata Finocchio”.

Il capogruppo di maggioranza
Battistini, motivando il voto con-
trario, affermava tra l’altro che
l’VIII municipio “sta condivi-
dendo con l’Istituzione Biblio-
teche il percorso che porterà
presto a ufficializzare la decisione
di sottrarre alla biblioteca metà
della sua superficie per potervi
aprire il punto di prelievo sangue
della Asl.”

Poco importa se in realtà,
dicono i delegati sindacali, “l’Isti-
tuzione Biblioteche ha già stan-
ziato i fondi per la ristrutturazione
del ‘lato B’ – quello che si vor-

rebbe ‘donare’ alla Asl – e calen-
darizzato l’inizio dei lavori subito
dopo l’estate”.

Ma è davvero così inutile la cul-
tura in periferia?

La biblioteca di Borghesiana è
la seconda di un municipio vastis-
simo di 230mila abitanti. L’altra
biblioteca comunale si trova a 10
km, in via Rugantino, nel quar-
tiere di Torre Spaccata.

“Ad oggi – si legge nel comu-
nicato sindacale – la biblioteca
conta oltre 3.700 iscritti, di cui
circa il 50% giovanissimi (dai 5
ai 14 anni); ha prestato comples-
sivamente oltre 50.000 documenti
tra libri e audiovisivi e ha realiz-
zato moltissime attività e inizia-
tive culturali (presentazioni di
libri; corsi e laboratori di musica,
letture ad alta voce, disegno e pit-
tura, informazione medica; gior-
nate di animazione per bambini e
ragazzi, rassegne di film, corsi di
italiano per adulti; mostre di foto-
grafia, pittura e scultura; incontri
e dibattiti su tematiche d’attualità,
storiche, sociali e delle donne).”

Claudia Tifi

“Abbiamo sbagliato
ad eleggerlo!”

Numerosi manifesti sono
apparsi il 19 giugno in diverse
parti dell’VIII municipio contro il
presidente Lorenzotti, firmati ‘I
comitati di quartiere riuniti’.

“Vergogna! – vi si legge, tra
l’altro – Non fa nulla per la gente!
Lorenzotti toglie assessore al
sociale e nomina assessore al
patrimonio (...) Abbiamo sbagliato
ad eleggerlo!”.

In una nota congiunta Fabrizio
Scorzoni, capogruppo Pd dellVIII
e il consigliere comunale Dario
Nanni, commentando i manifesti
hanno dichiarato: “È giunto il
momento che il sindaco Alemanno
esca allo scoperto. Non può con-
tinuare a sostenere un Presidente
contestato dai suoi stessi elettori.
La sentenza del Tar, che dichiara
illegittima la revoca dell’incarico
dell’ex assessore ai Servizi sociali
Romano Amato, è un fatto la cui
gravità non può essere ignorata.
La battaglia per la legalità, caval-
cata dal centro-destra in campagna
elettorale, passa anche per il
rispetto delle sentenze che vanno
a sancire delle norme violate’’.

C.T.
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Il Comitato di Quartiere
Torre Spaccata (www.cdq-
torrespaccata.it) ha inviato
una lettera al ministro del-
l’Interno Maroni, al prefetto
Pecoraro, al sindaco Ale-
manno che ha per oggetto:
“FUMI FUMI FUMI. Diossina
Diossina Diossina” e chiede
un intervento urgente. 

“Il 13 e 14 giugno –
denuncia la lettera, firmata
dal presidente Bruno di
Venuta – sono stati giorni che
Torre Spaccata non dimenticherà
facilmente. Siamo stati immersi
nel fumo e nella puzza orrenda di
plastica bruciata. Ormai tutte le
sere nel campo Casilino 900 si
brucia gomma e plastica e spesso
le fiamme si propagano nelle aree
circostanti, provocando incendi
come quello del 13 giugno che per
l’intero pomeriggio e la serata ha
provocato una nuvola di fumo
denso e acre che ha costretto i cit-
tadini a barricarsi in casa.

Era stata concordata tra Prefetto,
Amministrazione e rappresentante
Rom una degna vivibilità con la
fornitura di acqua e luce, in
cambio di legalità e di rispetto
verso i cittadini delle zone vicine.

Invece dopo aver portato
l’acqua e illuminato il campo,
siamo ripagati con un aumento dei

fuochi e degli incendi.
Il prof. Ferdinando Aiuti ha

definito questi fumi molto perico-
losi per la popolazione perché
contengono diossina e provocano
quindi tumori!

Cosa dobbiamo fare? A chi dob-
biamo rivolgerci? Intanto le date
dello sgombero slittano sempre e
noi continuiamo a subire!

Perché il Comune non ripristina
il controllo degli accessi al campo,
su viale Togliatti e via Casilina?
La misura era stata efficace nei
mesi di agosto-settembre 2008.

Perché, malgrado gli incontri
con le commissioni Sicurezza e
Ambiente, le misure richieste non
sono state recepite dal Campido-
glio e dal Prefetto? Abbiamo
chiesto più volte un incontro con
il Prefetto e con il Sindaco. Perché
non ci rispondete?”

Con “Regaliamo l’ombra
al parco di Prato Fiorito” un
altro obiettivo raggiunto dai
volontari della Onlus Pro-
Prato Fiorito e del Comitato
di quartiere. Domenica 14
giugno è stata ultimata l’in-
stallazione di due pergole,
poste vicino ai giochi dei
bambini.

Il legno ed i materiali
necessari per il montaggio
(autorizzato dal diparti-
mento del Comune) sono stati
acquistati grazie ai soldi che i cit-
tadini hanno donato, dal 15 aprile
ad oggi, in cambio di bottiglie di
Vino di Prato Fiorito. 

In attesa che crescano gli alberi,
piantati nel 2007, i frequentatori
del parco potranno ora godere di
72 mq di ombra.

Sui montanti delle due tettoie
sono state apposte due targhe
uguali con le quali l’Organizza-
zione di Volontariato Pro-Prato
Fiorito ringrazia tutti quei citta-
dini che con le loro donazioni,
hanno potuto bere il vino fruttato
prodotto con l’uva della vigna di
Prato Fiorito, permettendo all’as-
sociazione di portare a conclu-
sione l’obiettivo “ombra”.

Lo scorso anno, grazie ad una
iniziativa simile, i cittadini hanno
partecipato con orgoglio, all’ac-

quisto di un impianto di potabiliz-
zazione portatile per lo Sharawi:
“il vino a Prato Fiorito e l’acqua
in Africa”.

Il centro estivo
Sempre nel Parco il 22 giugno

inizierà il Centro Estivo “Sport,
giochi e... a Prato Fiorito”, inizia-
tiva che si ripete per il terzo anno.

Si tratta di un centro socio cul-
turale all’aperto organizzato da
volontari, al quale prenderanno
parte circa un centinaio di bam-
bini e ragazzi provenienti anche
da quartieri limitrofi. 

Forse l’unico centro estivo gra-
tuito nel territorio comunale,
infatti i partecipanti pagano solo
la quota assicurativa ed un contri-
buto liberale a famiglia.

Gianmaria Ercoli

ALTRE NOTIZIE P. 15

La Biblioteca Borghesiana sarà dimezzata?
I cittadini raccolgono le firme per cercare di scongiurarlo

Ancora fumi alla diossina
CdQ Torrespaccata scrive a Maroni e Alemanno

Prato Fiorito l’ombra e il vino
I cittadini regalano due pergole-tettoie al Parco
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Il Commissario straordinario per
i Mondiali di Nuoto, l’ing. Claudio
Rinaldi, ha ribadito l’impegno a
soddisfare le richieste dei cittadini
residenti nell’area di Pietralata
interessata dalla costruzione del
polo natatorio, la cui inaugura-
zione è prevista per il 18 giugno.

Rinaldi, intervenendo a un
incontro pubblico il 10 giugno
all’incrocio tra le vie De Zigno,
D’Achiardi e Artini (dietro l’Ospe-
dale Pertini), ha confermato le ras-
sicurazioni già fornite nei mesi
scorsi dal Direttore dei lavori,
l’arch. Zini, e dal Capocantiere
l’ing. Straccamore.

Le richieste, portate attraverso
il C.d.Q. Artini-D’Achiardi, si
incentrano su: aree verdi tra i
palazzi di via D’Achiardi e su via
Artini (dove è stato costruito un
parcheggio temporaneo); rifaci-
mento di via Artini e costruzione
di un piccolo marciapiede; dossi
artificiali su via D’Achiardi; albe-
rature non troppo minute (20-25
cm di circonferenza) sulle nuove
opere viarie; percorsi ciclo-pedo-
nali.

È stato presentato al Commis-
sario un progetto dei comitati di
Pietralata per una rete di piste
ciclo-pedonali di raccordo tra i
parchi: Lanciani, delle Cave,
Feronia, Pietralata, Pertini e Meda.

In particolare, per quanto riguarda
l’area del polo natatorio, è stato
chiesto (ed è stato accordato dal
Commissario) che i percorsi cicla-
bili siano realizzati su tutte le
nuove opere viarie, utilizzando
uno dei due marciapiedi: un’idea
assai “europea” e, di fatto, di sem-
plice realizzazione.

Sono poi stati affrontati i pro-
blemi dell’incrocio tra via
Sequenza e via Monti Tiburtini e
di una rotatoria tra via Artini, via
D’Achiardi e via De Zigno.

L’arch. Zini e l’ing. Straccamore
hanno illustrato il cronopro-
gramma degli interventi: entro il
18 giugno verranno ultimate le
strade intorno all’impianto spor-
tivo, entro il 12 agosto via
d’Achiardi, via del Tufo (nel tratto
che fiancheggia il Meucci) e la
strada che collegherà le due, ed
entro fine 2009 la strada che sepa-
rerà il polo natatorio dal futuro
palazzetto del basket (del quale si
comincerà a discutere concreta-
mente da settembre), l’ultimo
tratto di via del Tufo e il collega-
mento con via Curioni. Il tratto di
collegamento tra via D’Achiardi
e la clinica Nuova Itor, così come
il raccordo con via dei Durantini
saranno invece oggetto di uno
stralcio successivo.

Govanni Verardi

L’ a s s o c i a z i o n e
Insieme per il cuore
onlus (www.insieme-
perilcuore.org) in col-
laborazione con la
ASL Roma B, ha
organizzato il 29
maggio Heart Jazz
2009. Insieme contro
l’arresto cardiaco.

Il concerto di
musica jazz nello
spazio all’aperto del-
l’Ospedale Sandro
Pertini in via dei Monti Tiburtini
385, a Roma, ha rappresentato
un’occasione di informazione e
sensibilizzazione sullo strumento
della defibrillazione cardiaca pre-
coce e sulla cultura dell’emergenza
cardiologica.

L’arresto cardiaco colpisce ogni
anno una persona su mille: 60mila
in Italia ogni anno, con sopravvi-
venza inferiore al 3%. Su 3500
casi che avvengono a Roma, meno
di 100 sopravvivono. In più della
metà degli arresti, le vittime non
sapevano di essere affette da
malattie cardiovascolari.

La causa più frequente è la
fibrillazione ventricolare, un grave
disturbo del ritmo cardiaco. Solo
la defibrillazione elettrica cardiaca
può salvare la vita, se eseguita
entro pochi minuti.

L’iniziativa, ideata e promossa
da Giuliano Altamura, Presidente
dell’associazione Insieme per il
cuore onlus e Direttore della Car-
diologia dell’Ospedale Sandro
Pertini – ASL Roma B, è stata rea-
lizzata con il patrocinio di Ares
118, AIAC Regione Lazio, la Fon-
dazione Per il tuo cuore, Casa del
Jazz, e sponsorizzata da Municipio
Roma 5, Comune di Fontenuova
e CNS (Consorzio nazionale ser-
vizi).

Hanno preso parte alla serata tra
gli altri, prestigiosi musicisti della
scena internazionale come Luis
Bacalov (nella foto), Roberto
Gatto, Danilo Rea, Giovanni Tom-
maso, Fabio Zeppetella, insieme
a Daniel Bacalov e Federico Tur-
reni, cardiologo dell’Ospedale Per-
tini.

Insieme contro arresto cardiaco
Heart Jazz 2009 all’ospedale Sandro Pertini 

Pietralata, ribadito l’impegno
Saranno soddisfatte le esigenze dei cittadini

In viale Alessandrino 413
c’é un mondo di bontà

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

Dal motore
interno di 
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ed il fan club.
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a SETTEMBRE
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www.abitarearoma.net

                       



Mozione per 
l’apertura della
stazione di Salone 

Il Consiglio Comunale ha
approvato una mozione, primo fir-
matario il consigliere del PD
Daniele Ozzimo, per l’apertura
della stazione di Salone, chiusa
per problemi di sicurezza. 

“Finalmente una vittoria dei cit-
tadini che a gran voce hanno
reclamato un loro diritto e cioè
quello alla mobilità”. Queste le
parole del vicepresidente del-
l’Italia dei Diritti Roberto Soldà,
in merito alla mozione che
impegna il Sindaco e la Giunta ad
attivarsi per la riapertura della sta-
zione di Salone. “Non si possono
lanciare slogan solo quando si
aprono i cantieri - dice Soldà - e
poi lasciare tutto al loro destino.
È necessario portare a termine i
lavori ed è bene che i cittadini,
come in questo caso, si facciano
sentire come primi vigilanti
affinché le opere siano completate
nei tempi e modi stabiliti”. 

Sulla non ampliabilità del
campo nomadi di Salone, conte-
nuta nella mozione, Soldà
afferma: “È evidente che non si
può allargare un campo nomadi
già affollato. Una sua eventuale
estensione renderebbe necessario
l’aumento dei servizi igienici e
sanitari, che già adesso sono insuf-
ficienti per chi ci vive”.

Nel pomeriggio del 15 maggio
si è svolta, nella sala-teatro della
scuola Ferruccio Parri, a Tor Tre
Teste, la prima assemblea territo-
riale di “Cittadinanza Attiva”.

L’assemblea, coordinata da
Natasha Tipà, ha posto problema-
tiche e proposte per migliorare il
territorio del V, VI, VII, VIII e X
municipio.

Alla presenza del segretario
regionale Giuseppe Scaramuzza,
i cittadini attivi hanno sviluppato
i punti: Sicurezza a scuola; Spazi
per i giovani; Diffusione dei GAS
(gruppi di acquisto solidale);
Ambiente.

“Cittadinanza Attiva” parteci-
perà nell’anno scolasico 2009/
2010 alla campagna, finanziata
dalla Regione, “Lazio Sicura”.
Con l’iniziativa “Sicuri si diventa”
entrerà nelle scuole per promuo-
vere la diffusione tra i giovani
della cultura civica e della sicu-
rezza nell’ambito della preven-
zione, dell’educazione e della par-
tecipazione. Si prevede il coinvol-
gimento di 40 scuole laziali che
realizzeranno attività di labora-
torio, insieme ad un tutor formato
da Cittadinanza Attiva.

Verrà diffusa sul territorio la
“Carta dei Diritti del Bambino e
della Famiglia in ambiente acqua-

tico”, approvata a Torino nel 2007.
La carta vuole essere uno stru-
mento per aiutare le famiglie a
valutare l’operato e l’offerta peda-
gogica offerta dalle scuole di
nuoto ed un codice etico per gli
operatori.

L’intervento di Scilla Antonini,
che si occupa dei GAS nel IX
municipio, ha sottolineato la loro
importanza anche per la preserva-
zione dell’ambiente ed ha illu-
strato il successo che riscuote il
progetto e l’iniziativa di coinvol-
gere i centri anziani o i municipi
nella diffusione dei prodotti, per
ora estesa solo al quartiere Villa
De Sanctis (il mercoledì dalle
18.30 alle 19.30).

Pietro Lucà ha parlato dell’elet-
trosmog, che invade tutti i terri-
tori, e del rilevamento fatto dai cit-
tadini grazie ad un piccolo mac-
chinario, che ha permesso di veri-
ficare quanto siano potenti le onde
elettromagnetiche che entrano
nelle nostre case.

L’assemblea è stata conclusa
dagli interventi del presidente del
VII municipio Roberto Mastran-
tonio e del presidente della Com-
missione Lavoro e Politiche
sociali della Regione Lazio Peppe
Mariani.

Maria Giovanna Tarullo

Cittadinanza Attiva in assemblea
All’o.d.g. scuola, gruppi d’acquisto, ambiente
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80 NUOVI ALLOGGI A PIETRALATA
Nel Programma di riqualifi-

cazione urbana e di sviluppo
sostenibile del territorio di Pie-
tralata, avviato dal Comune di
Roma nell’area tra via Matteo
Tondi, via del Cottanello e via
Stellaria è previsto un inter-
vento edilizio con 2 edifici alti
da tre a nove piani, per com-
plessivi 80 alloggi.

fatti, cui seguiranno
le opere di urbaniz-
zazione. L’inizio del-
la costruzione degli
edifici è previsto en-
tro un anno; la fine
lavori per la prima-
vera 2012.

• Gli alloggi sa-
ranno composti da:
soggiorno, cucina, 1-
2-3 camere, servizi,
terrazze o balconi,

box auto e cantina.
Per informazioni sulle modalità
di adesione al programma:
06.439821 - www.gruppoaic.it

Sull’area, situata a breve
distanza dalla stazione Pietra-
lata della Metro B, sono iniziate
le demolizioni di vecchi manu-

Per tante altre notizie
da tutti i quartieri e non solo...

www.abitarearoma.net
ANNUNCI - EVENTI- IL BLIG DELLA REDAZIONE

Un primo bilancio
del progetto 
‘Carta Bimbo’

Oltre mille carte assegnate alle
mamme aventi diritto, migliaia di
chiamate al numero verde
800.200.105 e più di 5.000 visita-
tori sul sito www.cartabimbo.it.
Questo il bilancio, comunicato il
19 maggio dall’assessore Belviso,
di Carta Bimbo nei primi dieci
giorni dall’avvio del progetto che
vuole dare un sostegno concreto
alle neo mamme. Infatti, le
mamme che hanno partorito dal
primo gennaio 2009 possono fare
richiesta della Carta con una sem-
plice registrazione. 

Ai 92 negozi convenzionati con
il Comune di Roma, se ne aggiun-
gono altri 3 che hanno fatto negli
ultimi giorni richiesta per poter
entrare nel circuito del progetto
che consente alle mamme di avere
sconti del 20 e del 30 % su pro-
dotti come latte, pannolini, pas-
seggini, culle e vestiario.

“Siamo felici che l’iniziativa sia
stata accolta con entusiasmo da
tante mamme di Roma in cosi
poco tempo” ha commentato l’as-
sessore Belviso. “L’auspicio è che
sempre più mamme aderiscano al
progetto e che Carta Bimbo possa
nel tempo diventare un punto di
riferimento per tante coppie che
vogliono avere figli o ampliare la
loro famiglia.

Di seguito i seggi assegnati e i
nomi dei candidati eletti nella cir-
coscrizione dell’Italia centrale al
Parlamento europeo. 

Sei seggi al Partito Democra-
tico: il più votato è stato David
Sassoli. Insieme a lui andranno al
parlamento europeo: Silvia Costa,
Leonardo Domenici, Guido
Milana, Francesco De Angelis e
Roberto Gualtieri.

Sei seggi anche per il Popolo
delle Libertà: Silvio Berlusconi,
capolista in tutte le circoscrizioni,
ha ottenuto il maggior numero di

preferenze. Gli altri eletti: Roberta
Angelilli, Marco Scurria, Alfredo
Antoniozzi, Alfredo Pallone e
Potito Salatto.

Un seggio a testa per Italia dei
Valori, Udc e Lega Nord. Gli eletti
sono rispettivamente: Luigi De
Magistris, Carlo Casini e Umberto
Bossi. 

I candidati che erano presenti in
più circoscrizioni o ricoprono
cariche incompatibili con quella
di parlamentare europeo, dopo la
loro scelta, saranno sostituiti dai
primi non eletti.

Gli eletti all’europarlamento
nell’Italia centrale

                     



Questa è una
storia iniziata dieci
anni fa. Tra il quar-
tiere di Morena e i
comuni di Ciam-
pino e Marino, so-
pra il “Fosso della
Patatona”, dove do-
veva sorgere una
pista ciclabile fino
al Parco degli Ac-
quedotti, per un
tratto di circa 5 km.
Un progetto ambi-
zioso, che permet-
teva di raggiungere
in bicicletta e in
modo protetto e con
percorsi immersi nel verde la zona
dei Castelli Romani. 

Una prima alternativa reale alla
mobilità su quattro ruote.

Ora tra sospensioni dei lavori,
rinunce da parte delle ditte appal-
tatrici e problemi legati all’espro-
prio dei terreni, la “pista ciclabile
dei sogni” sembra destinata a
rimanere tale. 

Una prima parte della pista era
già stata conclusa nel 2000,
mentre la partenza del secondo e
terzo stralcio definito nel Bando
di gara da parte della Regione
Lazio prima delle elezioni 2004,
è andata incontro a rinvii di tutti i
tipi. Ad elezioni avvenute, le
prime sorprese: per una gara l’as-
segnatario si ritira, per l’altra si
scopre che, seppur assegnata, nella
procedura non erano stati definiti
gli espropri temporanei dei terreni
limitrofi e l’impresa costruttrice
non aveva il passaggio per rag-
giungere il fosso. Dopo circa un

anno, alla vigilia delle elezioni
comunali, una nuova promessa:
“È tutto a posto, l’appalto è asse-
gnato, la ditta è pronta, 270 giorni
e l’opera sarà realizzata”.

Dei lavori che dovevano con-
cludersi entro giugno 2007 però,
non c’è neanche l’ombra.

Non solo, lo stato di totale
abbandono in cui versa la zona
interessata, conferma l’equazione
degrado uguale microcriminalità.
Decine le segnalazioni e le lamen-
tele dei residenti dei condomini
adiacenti, vittime ormai da due
anni di furti con scasso. L’ultima
visita dei ladri è del 28 maggio.

Inutilmente si è chiesto di met-
tere in sicurezza la zona con una
doppia recinzione lungo i due lati
della pista che costeggia le abita-
zioni. Altri condomini hanno
invece provveduto a proprie spese
ad alzare un muro o istallare gri-
gliati metallici.

Vittorio Di Guilmi

Alle 10 di sabato 23 maggio la
“carovana cittadina” dei comitati
di quartiere-associazioni-movi-
menti di lotta per la casa, ha rag-
giunto la Biblioteca Rugantino di
Torre Spaccata. Nell’assemblea la
dott.ssa Patrizia Ierardi ha illu-
strato con diapositive la storia
archeologica del “Pratone”, la sua
naturale continuità con il Parco
Archeologico di Centocelle.

Poi con una biciclettata ci si è
spostati a via Buonamici davanti
al Pewex dove decine di cittadini
avevano occupato l’area limitrofa
del Pratone, ripulendola delle
erbacce e allestendo un punto
ristoro. Qui si è svolta la manife-
stazione e la ‘Festa popolare’ fina-
lizzate a riaccendere i fari sulla
“Centralità urbana metropolitana”
di Torre Spaccata contro la specu-
lazione edilizia.

È stata riproposta la questione
di una revisione del PRG nel qua-
drante orientale che valorizzi le
“centralità” pubbliche di Tor Ver-
gata, Pietralata, Ponte Mammolo
trasferendo lì funzioni pregiate,
servizi e utilizzando una quota
parte degli 820 ettari complessivi
per la costruzione di case popo-
lari per fronteggiare l’emergenza
abitativa. Il Pratone, su cui sono
previsti 600.000 mc. di cemento,
va salvaguardato e trasformato,
azzerandone le cubature, in un
grande parco archeologico in con-
tinuazione con quello di Cento-
celle. Insieme alla valorizzazione
delle “centralità” pubbliche la
manifestazione ha riproposto con
forza la cancellazione di quelle
private e puramente speculative

come quella di Romanina, sempre
più incomprensibile dal punto di
vista dell’interesse pubblico, com-
prensibilissima invece dal punto
di vista degli interessi privati.

È in questo quadro comples-
sivo, si è detto, che va affrontata
e risolta la questione urgente ed
acuta dell’emergenza abitativa e,
più in generale, del diritto all’abi-
tare. La necessità di case a basso
costo può essere risolta partendo
dal patrimonio pubblico: aree
come quelle delle “centralità”
pubbliche esistenti e gli edifici
pubblici dimessi come le ex
caserme nel quartiere Prati o la
grandissima area militare a Tor
Sapienza. Inoltre c’è il patrimonio
statale che verrà trasferito dallo
Stato al Campidoglio in ragione
della legge sul federalismo che
istituisce il distretto di “Roma
capitale”. Un patrimonio immen-
so, in gran parte nella città conso-
lidata da cui ricavare case e ser-
vizi  senza bisogno di consumare
altro territorio nell’agro romano.

Il diritto all’abitare può essere
risolto ripopolando i quartieri del
centro storico e della prima peri-
feria. Invertendo la tendenza ad
allungare sempre più la città verso
la campagna romana con la crea-
zione di periferie sempre più lon-
tane, sempre più degradate senza
qualità e senza funzioni.

“Riprendiamoci la città che è un
bene comune’’ diceva uno degli
slogan della carovana e i cittadini.
Anche se solo per qualche ora, si
sono ripresi un pezzo del Pratone
di Torre Spaccata.

A. P.

La pista ciclabile dei sogni
Un’opera rimasta incompiuta dal 2000

La ‘Carovana’ occupa il Pratone
Un’assemblea per rivendicare il grande Parco

La Giunta del X
municipio ha rice-
vuto mandato dal
Consiglio di resti-
tuire al Comune la
Delega sulle compe-
tenze per la manu-
tenzione dei mercati
rionali del territorio.

Lo ha stabilito
una risoluzione del
7 maggio ritenendo
insufficienti i fondi
per la ordinaria manutenzione dei
sette mercati rionali: Cinecittà,
Calisse, Piscine di Torre Spaccata,
Quarto Miglio, Tuscolano III,
Cinecittà Est e piazza dei Tribuni.

Nel bilancio preventivo 2009,
approvato dal Consiglio Comu-
nale, le risorse stanziate per la
“manutenzione mercati rionali”

del X, tecnicamente chiamato
“centro di costo LMR”, ammon-
tano a soli 4.000 euro, fondi irri-
sori che hanno spinto il X muni-
cipio a non occuparsi più della
materia relativa alla manutenzione
e alla riqualificazione delle sud-
dette attività commerciali.

Dario Solarino

La Giunta del Municipio X
chiederà formalmente al Comune
di Roma, “lo stanziamento urgente
del finanziamento sufficiente per
la realizzazione della scuola ele-
mentare di Nuova Tor Vergata”; è
quanto si legge nel testo della riso-
luzione approvata il 14 maggio
nella seduta del Consiglio muni-
cipale.

Per la costruzione di questa
scuola elementare era stato stimato
un costo di 4,8 milioni di euro, per
una struttura che avrebbe dovuto
comprendere: 10 classi più altre 5,
laboratori, palestra, giardino, e un
campo polivalente.

La disponibilità dei fondi però
non è più sufficiente, visto che
sono state aggiunte anche altre due
scuole, una alla Romanina, e
l’altra a Torresina. Per i tre plessi

scolastici il Comune nel 2007 ha
stanziato 5,2 milioni di euro, suc-
cessivamente portati a 10,5. Dopo
di che, il 21 maggio 2008, l’As-
sessorato comunale ai Lavori Pub-
blici “ha dato parere favorevole
alla realizzazione delle scuole del-
l’infanzia comunali di Torresina e
Romanina”.

Nel frattempo, il quartiere di
Nuova Tor Vergata, costruito in
regime di edilizia popolare agevo-
lata e ultimato da 15 anni, è ancora
senza scuola elementare per i suoi
bambini, che devono essere por-
tati nelle strutture scolastiche di
Vermicino e Ponte Linari, pur
essendo prevista dal piano urba-
nistico di zona, un’ampia area per
i servizi e per il verde.

Dario Solarino
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Il X restituisce la delega ai mercati
Causa fondi insufficienti per la manutenzione 

N. T. Vergata: rifinanziare la scuola
Lo chiederà il Decimo municipio al Comune

                  



Degrado stazione
metro Rebibbia

In merito alla segnalazione della
lettrice Tania M. (pubblicata il 21
maggio sul sito www.abitarea-
roma.net N.d.r.) sul degrado del-
l’ingresso della Stazione Rebibbia,
il 16 giugno l’assessore del V
municipio Andrea Acchiardi ha
comunicato che gli Uffici tecnici
municipali hanno “iniziato una
ricerca, ancora in corso, sulla pro-
prietà delle aree, che sembrano
non essere in carico al Municipio,
anche perché nell’attuale Bilancio
Comunale alla voce ‘Manuten-
zione aree Metro’ ci sono zero
euro. Comunque, è notizia di
questi giorni lo stanziamento di
circa 200.000 euro che, se confer-
mato, potrà essere impiegato per
la manutenzione degli ingressi”.

Caradonna chiede
notizie al Sindaco

“Chiedo al sindaco Alemanno e
agli Assessori competenti notizie
certe sul trasferimento della sede
del V Municipio”. Così il presi-
dente Ivano Caradonna si è rivolto
il 5 giugno alla Giunta comunale
per sollecitare l’avvio del pro-
cesso, atteso da anni, che dovrebbe
portare la sede del V municipio,
da via Tiburtina in quella nuova di
via dei Fiorentini. 

Il 12 giugno in via Tiburtina si
è svolto un sopralluogo per deci-
dere il futuro del teatro Gerini con:
il Presidente della Commissione
comunale Urbanistica, l’Assessore
alla Cultura, le Associazioni di
quartiere e la consigliera Azuni
(Sinistra Democratica). 

“Grazie ad una fattiva collabo-
razione bi-partisan – ha dichiarato
la Azuni – si è trovato un proficuo
accordo con le parti private che
consentirà la salvaguardia di un

importante e storico teatro, quale
il Gerini, che sarà riqualificato
dando origine a un attivo spazio
culturale in periferia”.

Le Associazioni, tra cui “Sal-
viamo il Gerini” per festeggiare il
risultato hanno deciso di organiz-
zare nel mese di luglio una grande
festa alla quale “saranno invitati –
conclude la Azuni – l’assessore
Croppi e il presidente di Commis-
sione Urbanistica Di Cosimo”.

Tiburtina Valley, primi
aiuti alle aziende

Finalmente sono arrivati i pri-
missimi aiuti per 31 delle ditte
danneggiate dall’esondazione del-
l’Aniene di dicembre 2008. I con-
tributi stanziati dal presidente della
Regione Lazio Piero Marrazzo, in
qualità di Commissario per questa
emergenza, vanno da un minimo
di 2.826 ad un massimo di 25 mila
euro ad azienda. 

Altre 39 aziende sono state per
ora escluse a causa di incartamenti
giudicati non completi o da inte-
grare. 

“Farcomeni non fa più
parte del gruppo PD”

“Il gruppo del Pd – ha dichia-
rato il capogruppo Antonio San-
salone nella seduta del consiglio
del V municipio del 18 giugno –
ha deciso che il consigliere Car-
mine Farcomeni non è più un
componente del gruppo. Abbiamo
preso questa decisione dopo che
il cons. Farcomeni ha citato in tri-
bunale i consiglieri di maggio-
ranza e del Gruppo misto, chie-
dendo un risarcimento di 500.000
euro per danni morali ed altro.
Quello di Farcomeni è stato un
atto giuridicamente infondato e
politicamente inaccettabile.”

Quei soldi non sono
tutti per il V municipio

In riferimento all’articolo pub-
blicato sul numero di maggio a
pag. 11: “Scuole del V: più di 2
milioni per lavori” rettifichiamo,
a seguito della segnalazione del
presidente del V Caradonna, che
la cifra si riferiva, solo in minima
parte (359.921 euro) al V muni-
cipio. Il resto è per scuole del IV.

Il Presidente sottolinea, inoltre,
che i soldi per l’asilo di via Per-
gola sono del Programma di Recu-
pero “S. Basilio”, approvato nel
2005. L’attuale Giunta comunale
ha solo approvato il progetto defi-
nitivo per l’affidamento dei lavori.

Via Luigi Tamburrano 
è tutta una buca

Il consigliere del V municipio
Fernando Potasso (Pdl) denuncia
lo stato del manto stradale all’in-
terno del Comprensorio comunale
di via Luigi Tamburrano 33, a
Colli Aniene: una strada con vora-
gini, crepe e dislivelli. I residenti
riferiscono in un verbale dei Vigili
che, a causa di questi problemi,
un’inquilina è caduta rimanendo
menomata nella deambulazione.
Il consigliere ha presentato un’in-
terrogazione al Presidente del
Municipio e agli Assessori com-
petenti per sapere cosa intendono
fare per risolvere la situazione.

Durante il periodo estivo
aumenta l’afflusso di avventori
nelle ore serali e notturne in quei
quartieri in cui vi è una grande
concentrazione di locali e pubblici
esercizi. Uno di questi è il Pigneto.

Dopo le aggressioni avvenute
lo scorso anno quest’anno le Forze
dell’Ordine hanno intensificato i
controlli, con puntuali verifiche
del rispetto delle norme da parte
degli esercizi commerciali.

Nonostante la situazione sia
migliorata, è comunque necessario
un controllo mirato ed efficace
affinché il diritto a frequentare pub
e locali notturni non leda il diritto
al riposo dei cittadini, al decoro
urbano e alla vivibilità del quar-
tiere. Questo è il senso in cui si
colloca la proposta avanzata dal
presidente del VI municipio Pal-
mieri al sindaco Alemanno.

La richiesta del Municipio è
l’apertura di un tavolo per sotto-
scrivere un protocollo d’intesa tra
Comune e Municipio, ponendo
un’attenzione particolare a: isti-
tuzione di una Zona a Traffico
Limitato e di strisce blu nel quar-
tiere; gestione centrale della pre-
senza della Polizia Municipale

nelle ore serali e notturne; ripro-
posizione dell’ordinanza antivetro;
riqualificazione urbanistica del-
l’isola pedonale; organizzazione
di iniziative culturali che attirino
l’attenzione di tutte le fasce gene-
razionali; autoregolamentazione
dei commercianti; potenziamento
dell’illuminazione pubblica nelle
vie del quartiere, coinvolgimento
dell’istituzione biblioteche; isti-
tuzione di un servizio di pulizia
meccanizzata dopo la chiusura dei
locali e introduzione della raccolta
dei rifiuti porta a porta.

“Si tratta di alcune proposte ela-
borate dalla Giunta municipale –
dichiara il presidente Giammarco
Palmieri – che crediamo possano
essere un pacchetto significativo
per garantire al quartiere Pigneto
vivibilità e sicurezza”.

Sulla regolamentazione della
“movida”, l’istituzione di una
Zona a Traffico Limitato notturna
e l’applicazione al Pigneto dell’or-
dinanza anti-vetro c’è da registrare
la disponibilità ad esaminare la
questione del consigliere comu-
nale Giorgio Ciardi, delegato alla
Sicurezza.

Federica Nalli
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Per un Pigneto più sicuro e vivibile 
ecco le proposte al Sindaco

Riqualificazione del Teatro Gerini
Si farà grazie alla collaborazione bi-partisan

Segue ROMA 66

In via Tor Pignattara, nel tratto
tra via Casilina e via P. Rovetti,
verrà realizzato il ‘Centro com-
merciale naturale’ del VI muni-
cipio. Ad annunciarlo il 4 giugno
è Giammarco Palmieri, presidente
del VI municipio che, assieme
all’assessore al commercio Mas-
simo Piccardi, sottolinea come
questa sia “una risposta concreta
che punta, attraverso un rapporto
di collaborazione tra le varie realtà
commerciali ed il Municipio, a
favorire un processo di integra-
zione e sicurezza che passa attra-
verso lo sviluppo economico e
urbano di un quartiere ricco di
molteplicità, dovuta alla presenza
di numerose comunità straniere.”

Al progetto di Torpignattara
(arrivato tra i primi cinque al
bando della Regione Lazio del set-
tembre 2008) il 21 maggio è stato
riconosciuto un finanziamento di
250 mila euro. 

Le opere a cui tali fondi potran-
no essere destinati sono: il poten-
ziamento dell’illuminazione pub-
blica, decoro urbano, attività
socio-culturali, la promozione
degli esercizi commerciali attra-
verso siti web, la realizzazione di

vetrine e insegne luminose che
rendano lo spazio del centro più
omogeneo e riconoscibile.

A luglio ci saranno i primi
incontri dell’Amministrazione
municipale con gli operatori com-
merciali e la Confesercenti per
decidere, in un percorso parteci-
pativo, quali saranno nel dettaglio
le opere da realizzare.

Alessia Ciccotti

La protesta del Kant
contro i tagli

Antonio Vannisanti, vicepresi-
dente del VI e Fabrizio Ferretti,
presidente Commissione scuola,
in una nota del 15 giugno confer-
mano il loro appoggio alla “bat-
taglia” di insegnanti e genitori del
Liceo Kant di piazza Zambeccari
contro la politica dei tagli del mi-
nistro Gelmini (cancellazione cat-
tedre, accorpamento e smembra-
mento classi, aumento di studenti
per classe e riduzione del perso-
nale A.T.A.). Su questi temi discu-
terà anche il Consiglio municipale
nella riunione del 24 giugno.

Sara De Cristofano

Un centro commerciale naturale
in via Tor Pignattara e v. Rovetti

                          



La Scuola Basket Frosinone ha
vinto il 7° Torneo Nazionale Mini-
basket per Esordienti “Roma
Est–Memorial Beniamino Sca-
rinci”, che si è svolto a Roma dal
31 maggio al 1° giugno. La fina-
lissima, vinta per un soffio e dopo
i tempi regolamentari, sullo SMG
Latina, è stata, per qualità di
gioco, ritmi e intensità agonistica,
una piacevole conferma del buon

livello tecnico, in generale del
minibasket, ed in particolare della
manifestazione che consolida così
la sua tradizione nel panorama
cestistico giovanile nazionale.

Anche la finale per il terzo

posto vinta (63-57) dalla Pol. Città
Futura su U.S. Palestrina ha riser-
vato momenti di ottimo basket.

È stato un vero spettacolo
quello offerto dagli esordienti,
atleti veri e propri che hanno
saputo esprimere, nei quattro
quarti delle finali e nel corso delle
qualificazioni, azioni individuali
e di squadra da “grandi”, spesso
meglio dei “grandi”.

D’altra parte già durante la ceri-
monia di apertura del Torneo si
era percepita la “carica” delle
sedici squadre, pronte a confron-
tarsi sui campi.

La manifestazione si è conclusa
con un saluto inviato dal presi-
dente FIP, Dino Meneghin, che ha
voluto testimoniare e promuovere
il ruolo fondamentale del miniba-
sket per la formazione sportiva dei
futuri campioni della pallacane-
stro; e una comunicazione del-
l’Assessore allo Sport Massimo

Piccardi del Municipio Roma 6,
che ha annunciato la prossima rea-
lizzazione di una nuova struttura
sportiva.

L’atto finale della premiazione
di tutte le squadre si è svolto così
in un clima di festa e con un affet-
tuoso arrivederci all’anno pros-
simo.

Ciro D’Antonio, dirigente del-
l’ACSD Casilino 23 a nome del-
l’Organizzazione ha ringraziato
atleti, tecnici, istruttori, genitori e
arbitri che nel successo e nella
sconfitta, nel ricordo di Beniamino
Scarinci hanno mostrato tutta la
passione per questo sport.

Sergio Formicola

SPORT
INCONTRO

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

Via dei Castani 33/35/37 Tel. 06.2310844

Punto vendita autorizzato

QUICK SILVER
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L’ASD World Sport e la Pol.
Quadraro Cinecittà hanno orga-
nizzato il 23 e 24 maggio la sesta
edizione di “Cinecittà in Sport”
che si è svolta presso l’impianto
comunale “L’Airone” in via del
Quadraro 35 e nel Parco degli
Acquedotti e che ha visto la par-
tecipazione di circa 1000 bambini.

Alla premiazione sono interve-
nuti Rocco Stelitano, in rappre-
sentanza del X municipio, che ha
ricordato il valore sociale dello
sport di base, e Nereo Benussi,
fiduciario del Coni nel X muni-
cipio, che ha fortemente appog-
giato l’evento, in considerazione
dell’alta partecipazione registrata
in questi sei anni.

La manifestazione “Cinecittà in
Sport” comprendeva tanti eventi
organizzati in collaborazione con
il Comitato Paraolimpico, la Coop
Cecilia e numerose associazioni.

Nella due giorni sportiva si sono
svolte le finali del campionato
regionale di calcio a 5 CIP (Comi-

tato Italiano Paraolimpico) DIR
(disabilità intellettiva e relazio-
nale) promozionali.

La A&N Future Tennis ha orga-

nizzato un Torneo di tennis per i
bambini nati dal 2000 al 2003 a
cui hanno partecipato 4 società.

La Pol. Alchimia ha presentato

una dimostrazione di ‘pallastrada’
con l’intervento di gruppi di Prato.

Si sono svolte le finali del
Torneo di Calcio a 5 cui hanno
partecipato i bambini di sei so-
cietà.

La Roma Futura  ha curato un
concentramento di Minyvolley. La
Polaris ha organizzato un torneo
di Basket.

Si è svolta la II maratonina
“Villa delle Vignacce” organiz-
zata dalla Associazione Sport &
Natura e dalla Coop Cecilia.

La “Festa dei Piccoli Amici” di
calcio categorie dal 2001/2004 è
stata organizzata dalla Pol. Qua-
draro Cinecittà . Ospiti della mani-
festazione anche circa 30 bambini
della scuola calcio dell’Aquila
Calcio 1927, accompagnati dai
familiari.

Si è svolto il 6° Torneo Cine-
città per le Categorie Pulcini 1998,
1999 e 2000 e che ha visto la par-
tecipazone di 6 squadre cittadine.

Maria Antonietta Cazzola

Mille bambini a Cinecittà
La sesta edizione della kermesse sportiva

Il 7° torneo di minibasket
La vittoria è andata al Frosinone

FOTO: F. FERRUZZI

                               



La Rustica: riuscito
il 1° torneo di bocce
nonni e studenti

Il 23 maggio si è svolta, presso
il circolo bocciofilo La Rustica,
con il patrocinio del Comune di
Roma, la prima edizione del trofeo
“Piccoli Amici Bocciofili”. 

Oltre 300 persone hanno assi-
stito ad un torneo che ha visto sfi-
darsi allievi delle scuole del quar-
tiere, di età compresa tra i 6 e 12
anni, in coppia con i non più gio-
vani iscritti al Circolo bocciofilo.

Alcuni di questi si sono improv-
visati nonni per un intero pome-
riggio, dispensando consigli e tec-
niche di gioco, sfatando di fatto il
pregiudizio che vuole il gioco
delle bocce come uno sport della
terza età.

La manifestazione, conclusasi
nel tardo pomeriggio con un rin-
fresco che ha coinvolto gran parte
degli abitanti del popoloso quar-
tiere.

Tutti gli atleti sono stati premiati
con una medaglia di partecipa-
zione.

Ai vincitori, oltre alla canonica
coppa, è stata offerta l’iscrizione
gratuita per un anno al Circolo
bocciofilo con lo scopo di costi-
tuire una sezione giovani e creare
in tal modo una valida alternativa
sportiva per gli studenti del quar-
tiere.

Nicola Polisini

Nell’arco di quindici giorni
alunni di tutta Roma si sono sfi-
dati nell’impianto di atletica e
rugby Antonio Nori a Tor Tre
Teste nello svolgimento dei “I ludi
motorii” organizzati dall’Asses-
sorato alle Politiche educative del
Comune di Roma, in collabora-
zione con il Coni provinciale.

L’iniziativa ha impegnato in
attività ginniche ed atletiche, nel
corso dell’anno scolastico, 10 mila
bambini delle ultime tre classi ele-
mentari di circa 90 scuole..

CENTRO ESTIVO – Presso
l’impianto Nori  sono ora in corso
i Centri estivi (4-13 anni), orga-
nizzati dall’Ati Atletica e Rugby
Tor TreTeste. Info: (lun.-ven. ore
7,30-17) 06-23248912.

A Marco Giovannini e
Eleonora Bazzoni  
il Solstizio d’Estate

Oltre duecento atleti hanno par-
tecipato alla gara di 5 km svoltasi
a Villa Gordiani il 17 giugno.

Il vincitore è stato Marco Gio-
vannini che ha prevalso su Paolo
Polastrini e Antonio Gallone. Fra
le donne l’ha spuntata Eleonora
Bazzoni che ha preceduto Roberta
Luttazzi e Patrizia Santarelli.

La manifestazione sportiva è
stata dedicata a Alfonso Tordi che
il 20 giugno 2007, a soli 27 anni,
è scomparso tragicamente a
seguito di un incidente stradale.
Tutti gli organi di Alfonso sono
stati donati. La premiazione è
avvenuta alla presenza dei geni-
tori di Alfonso e di Massimo Pic-
cardi assessore allo Sport del VI.

San Barnaba: tutti
vincitori nella gara 
di solidarietà

La Maratonina che si è corsa il
14 giugno, in occasione della festa
patronale di San Barnaba è stata
vinta da Marco Ferraro, ma ha
visto protagonisti tutti i parteci-
panti in una gara di solidarietà. 

La corsa, infatti, aveva come
scopo la raccolta di fondi da
donare alla “Casa Famiglia Ludo-
vico Pavoni”.
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Al Nori alunni di tutta Roma
Nell’impianto di atletica per i “Ludi motorii”

giornale on-line con notizie
da tutti i Municipi.
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puoi inserire il tuo annuncio

In EVENTI
le associazioni 

possono pubblicare
direttamente le loro iniziative
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www.abitarearoma.net/mobile
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Il casale non c’è più.
Si ignora chi l’ha
abbattuto e perché

A proposito del casale abbattuto
nel parco di Tor Tre Teste (tra via
delle Nespole e l’Acquedotto),
notizia da noi pubblicata nel
numero di maggio, il presidente
del VII municipio Mastrantonio
ha chiesto notizie in merito all’ab-
battimento ai dirigenti dell’Ufficio
Tecnico e dell’Urbanistica e al
Comando del VII Gruppo dei
Vigili. “Resto in attesa di urgen-
tissimo riscontro” concludeva la
lettera inviata dal Presidente.

Ad oggi, 22 giugno, non
abbiamo avuto notizia di alcun
riscontro.

L’area dove prima sorgeva il casale

L’ i s t i t u t o
salesiano del
Borgo don
Bosco, in via
Prenestina, ha
ospitato dal 5
all’8 maggio
l’urna con
alcune reliquie
del grande
santo Giovanni
Bosco, patrono
e fondatore
della Congre-
gazione dei
Salesiani che opera in tutto il
mondo, rivolgendosi in particolare
al mondo giovanile.

Sono stati giorni di festa, di
incontri di preghiera, di visite
devote, di ringraziamento, per
questo piccolo grande uomo che
ancora oggi è di grande attualità
per i numerosi centri di forma-
zione professionale che operano
in Italia e nel mondo.

Tante le persone che vi hanno
fatto visita, compresi gli oltre 200

allievi del CFP, diretto da Franco
Panella.

L’urna, che è stata esposta anche
nella basilica del quartiere don
Bosco ed all’Istituto Gerini di via
Tiburtina (a cui la foto si riferisce),
continuerà il suo viaggio in tutti
gli istituti salesiani, per poi ritor-
nare nella basilica Maria Ausilia-
trice di Torino, dove nel 2015
verrà festeggiato il bicentenario
della nascita del Santo.

Danilo Romagnoli

La Rustica ricorda
le vittime
di Marcinelle 

Dopo l’iniziativa di intitolare il
Parco di via Galatea, a La Rustica,
alla memoria dei Caduti di Mar-
cinelle, il Presidente del VII muni-
cipio Mastrantonio, in collabora-
zione con l’associazione “Il Grillo
Parlante” ha organizzato un evento
storico culturale per commemo-
rare le vittime della tragedia avve-
nuta in Belgio nel 1956, in cui
morirono centinaia di minatori.

La manifestazione si è svolta nel
Parco dal 30 maggio al 2 giugno.
Partendo dalla narrazione dei gravi
fatti accaduti l’8 agosto 1956 si è
riflettuto, alla presenza di bambini
e giovani, sul tema della sicurezza
sul lavoro, confrontando il fatto
storico con i recenti episodi di
morti sul lavoro. Si è deciso di
promuovere un’azione di preven-
zione, attraverso la formazione che
potrebbe partire proprio dai banchi
di scuola.

È stato anche indetto il Con-
corso di disegno “La sicurezza
vista con gli occhi dei bambini”.

Maria Giovanna Tarullo
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L’urna di don Bosco al Borgo
In via Prenestina, dal 5 all’8 maggio 2009

via dei Gelsi, 85
333-3666852 / 338-6980833

FFrraannccoo
il barbiere

Buono Sconto 10%

Pizzeria gigante d’asporto

I volti del Bangladesh
in via Balma 22C

“La semplicità è l’essenza del-
l’universalità ” recita una celebre
frase del Mahatma Gandhi. Un
insegnamento che i fondatori della
Cooperativa Nuove Proposte
hanno fatto proprio dopo aver vis-
suto direttamente l’esperienza mis-
sionaria fatta tra la gente più
povera dei villaggi in Bangladesh.

L’esperienza, che ha segnato la
vita dei fondatori, ha determinato
l’allestimento di una mostra foto-
grafica permanente che è stata pre-
sentata il 3 giugno in occasione
dell’apertura della sede operativa
della cooperativa in via Aldo
Balma 22C (339/2379236).

Nuove Proposte, oltre a suppor-
tare progetti in Bangladesh, opera
in Italia in: formazione continua,
turismo sociale, tempo libero.

La nona “A sei zampe
nel parco”. I vincitori

La nona edizione di ‘A sei
zampe nel parco’ di Tor Tre Teste,
si è svolta nel tardo pomeriggio
del 2 giugno 2009 in via Campari
263. Due le sfilate (cani di razza
e meticci) organizzate da: Amici
del Parco,  Il Giardino dei Demar

e  Aida&A Onlus.
Per la gara dei cani fantasia

sono stati premiati, nell’ordine:
Gollum, Naike, Ruben, Nuvola e
Shila. Per i cani di razza, primo il
labrador Athos, seguito nell’or-
dine da Cleopatra (huski), Carlotta
(terranova), Buba (golden rot-
weiller) e Burt (boxer).

I premi (coppe e targhe offerte
dalla Presidenza del VII
municipio) sono stati
consegnati dalla consi-
gliera Cecilia Fan-
nunza.

I fondi raccolti sono
stati devoluti all’Asso-
ciazione Italiana Difesa
Animali & Ambiente
(www.aidaea.it), che
gestisce il rifugio Coc-
coni per animali abban-
donati. Tutte le foto su
www.abitarearoma.it

Festival medioevale
a Tor Sapienza

Il V Festival Medioevale “Exca-
libur” si svolgerà dal 26 giugno al
28 giugno 2009 nei giardini della
scuola Gesmundo in piazza Cesare
De Cupis a Tor Sapienza.

L’ associazione culturale Exca-
libur, con la partecipazione della
Regione Lazio, si appresta a rega-
lare ai visitatori la magica atmo-
sfera del Medioevo, trasformando
gli spazi della scuola in veri e
propri accampamenti medioevali
dove vivranno, secondo gli usi e
costumi dell’epoca, figuranti di
varie compagnie d’armi, prove-
nienti da varie regioni italiane.

Nelle aree circostanti saranno
presenti stand gastronomici e di
oggettistica a carattere medioe-
vale. L’ingresso è gratuito. 

M. G. T.

Non attendere 
il prossimo mese per
leggere altre notizie.

Sul sito
www.abitarearoma.net
aggiornamenti continui

da tutti 
i quartieri di Roma

                          



... DEL QUINTO
‘Letteralmente moda’
sfilata della media Radice

Il 10 giugno 2009 la media L.
Lombardo Radice (via A. Tede-
schi e via Casal Bertone) ha pre-
sentato la sfilata “Letteralmente
moda”. Nello spazio Arci Mala-
fronte, in via Monti di Pietralata,
hanno sfilato le creazioni del labo-
ratorio di moda, ideato dalla pro-
fessoressa Jole Falco, che da anni
lavora per l’integrazione scolastica
di ragazze in difficoltà, realizzando
abiti a tema. Non un corso di sar-
toria, ma un laboratorio culturale
che tratta la moda e il costume
lavorando sui bisogni degli adole-
scenti, educa al buon gusto attra-
verso la conoscenza, usa i mate-
riali di riciclo, crea modelli e
accessori come fossero opere
d’arte da indossare.

Quest’anno gli abiti sono stati
ispirati agli articoli 1 e 2 della Costi-
tuzione Italiana. I gioielli  sono stati
realizzati nel laboratorio del pro-
getto ‘Le mani parlano’, organiz-
zato dalle professoresse Cinzia
Lamparelli e Mirella Iannone.

Nella sfilata ha partecipato
anche il progetto ‘Shopping Bag
= Arte’ (riutilizzo artistico delle
borse di plastica) ideato da Enrico
Todi e curato dalla prof.sa Giusep-
pina Maletta e da Marina Zatta.

Rossella Puleo

... DEL SESTO
Pigneto: 4 giugno festa
della liberazione di Roma

Il 4 giugno il Pigneto si è tra-
sformato in luogo della memoria,
grazie all’iniziativa promossa dal
circolo ANPI Pigneto-Torpignat-
tara, costituitosi il 5 maggio. 

Per ricordare la liberazione di
Roma, l’ANPI ha allestito un pre-
sidio informativo con un gazebo,
nell’isola pedonale del Pigneto.

... DELL’OTTAVO
‘Acqualiberatutti’ festa di
fine anno e non solo

Nella scuola di via Vitaliano
Ponti 32 (succursale della media
di via Rugantino 91) è stata orga-
nizzata, il 10 giugno la festa

‘Acqualiberatutti’: musica,
premiazioni, teatro, inizia-
tive culturali per valorizzare
i lavori degli allievi e per
riflettere sull’acqua quale
bene comune.

È stato sottolineato
quanto sia utile non priva-
tizzare un bene naturale
come l’acqua. Invece le
normative degli ultimi anni,
tra cui la legge 133, preve-
dono la sua totale privatizzazione
entro il 31 dicembre 2010. L’acqua
non può essere trasformata in
merce e deve essere tutelata attra-
verso un atteggiamento responsa-
bile che combatta gli sprechi e pro-
muova una cultura di rispetto e
moderazione.

All’iniziativa hanno anche par-
tecipato la biblioteca Rugantino,
l’associazione Gozilla, l’associa-
zione del parco archeologico di
Centocelle, la libreria di Torre
Maura e i rappresentanti del forum
“Acqua bene comune”.

Per il Comitato genitori ‘Via
Rugantino 91’ come l’acqua, la
scuola, fonte di conoscenza per i
ragazzi, “non può e non deve
essere trasformata in merce”.

Ilaria Anglani

Torre Angela contro 
il ripetitore Vodafone

Alcuni cittadini di Torre Angela,
residenti in via Melpomene e nelle
vicinanze, la mattina del 19
maggio hanno protestato contro il
ripetitore della Vodafone che
alcuni tecnici avrebbero dovuto
posizionare sopra uno dei palazzi.
I residenti sono riusciti a fermare
la procedura di attivazione del
ripetitore.

Festa Interculturale 
a Tor Bella Monaca 

I cittadini di Tor Bella Monaca,
le organizzazioni sociali e poli-
tiche e gli studenti di Tor Vergata
hanno organizzato, il 20 giugno
dalle 16,30 alle 24 in largo Men-
garoni, una festa interculturale con
giochi, laboratori, dibattiti, musica,
parole e cibi da tutto il mondo, per
dire basta al clima di odio e vio-
lenza degli ultimi mesi, soprattutto
verso i migranti. 

... DEL DECIMO
Giornata per Nicolò Blois
nel Parco a lui dedicato

A circa sei mesi dall’incidente
che è costato la vita al povero
Nicolò nel parco di via Lucio
Mario Perpetuo, al Quadraro, ora
a lui dedicato, il 13 giugno si è
svolta una bellissima giornata di
sport a cui hanno partecipato tanti
bambini e ragazzi del quartiere. 

All’iniziativa, promossa dal
Comitato Nicolò Blois (costituito

subito dopo la tragedia da un
gruppo di persone, con in testa la
famiglia) hanno aderito numerose
associazioni sportive della zona,
le scuole Damiano Chiesa e
Cecilio Secondo) e numerosi eser-
cizi commerciali di zona, che
hanno offerto bevande e panini.

A tutti è stata donata una maglia
ricordo.

Piazza Aruleno C. Sabino
invasa da storni e cacche 

Da settimane, gli abitanti del
quartiere Appio-Claudio ed in par-
ticolare i residenti e i commer-
cianti di piazza Aruleno Celio
Sabino, stanno subendo l’inva-
sione di centinaia di volatili di ogni
specie, colombe, tortore, gabbiani,
merli. Gli uccelli disegnano nel
cielo meravigliose evoluzioni, ma

a terra lasciano un mare di escre-
menti, causando sporcizia nelle
strade, rendendo maleodoranti e
irriconoscibili le auto in sosta.

Non è raro assistere agli attacchi
dei gabbiani nei confronti di
colombe e tortore, in una vera e
propria battaglia aerea, con la
caduta di un corpo smembrato e
conseguente zuffa di gatti randagi
per accaparrarsi la preda, lasciando
poi i resti a marcire con le conse-
guenze immaginabili.

Molti residenti e commercianti,
si lamentano e chiedono interventi
più incisivi. Alcuni abitanti della
piazza minacciano iniziative pro-
prie e private, altri, in accordo con
il Comitato di Quartiere, chiedono
interventi meno dannosi per gli
animali, evitando l’uso di veleni.

Una delle proposte più gettonate
è quella di far intervenire gli ope-
ratori della Lipu per utilizzare la
tecnica del distress call che, attra-
verso megafoni amplificati, dif-
fondono il grido di allarme, ad
esempio degli storni, quando si
trovano in situazioni di pericolo.

Facciamo nostra la proposta
invitando chi di competenza ad
attivare al più presto l’alternativa
più idonea per far sì che la piazza
ed il quartiere tornino vivibili.

uomodellastrada_1948
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Il Comune dà buca in via
S. Basilio e via Tiburtina

Segnalo al Sindaco di Roma e
all’Assessore ai Lavori Pubblici,
lo stato indecoroso in cui versa, a
livello di buche via del Casale di
S. Basilio e via Tiburtina specie
nel tratto da Rebibbia al GRA.

I vostri inutili sforzi in materia
si concretizzano nel non far nulla,
soprattutto in questo quadrante
della città, forse a voi “poco
vicino”. Non ci sono in quel qua-
drante cittadini di serie B, anzi,
migliaia di onesti cittadini lavora-
tori che giornalmente pagano il
loro contributo di tasse.

Mario Remoli

Non agibile ingresso 
al nido “Zigo Zago”

Dopo il terremoto in Abruzzo,
nell’asilo nido Zigo Zago in via
Casilina 711, i VV. FF. hanno
rimosso i cornicioni sulle finestre
dell’ingresso principale. Da allora
si entra dall’ingresso secondario.
Il materiale rimosso è però ancora
in terra, all’esterno dell’edificio e
nell’androne dell’asilo (al primo
piano), che era anche zona giochi.

Da circa due settimane al posto
del nastro che transennava l’in-
gresso è stata messa una rete
metallica sostenuta da pali con le
basi in cemento. Poiché non è stata
ancorata e i pali si sono sfilati dai
sostegni, a causa del vento è già

caduta due volte sul percorso che
tutti gli utenti (specie bambini e
disabili) devono fare per entrare
nell’edificio che accoglie anche
un consultorio della Asl.

Dopo aver cercato un responsa-
bile e telefonato ai Vigili urbani,
mi è stato detto di rivolgermi al-
l’Ufficio manutenzione stabili
comunali del municipio VI. Ho
telefonato più volte, ma la situa-
zione è ancora la stessa: la rete, il
12 giugno, è di nuovo in terra.
Dobbiamo aspettare che qualcuno
ci si faccia male?

Una cittadina esasperata

Fermata La Rustica Città,
tra atti vandalici e erbacce

La parte esterna della fermata
La Rustica Città, che dovrebbe
essere un piacevole angolo per
sostare sulle panchine, è una
giungla di erbacce e la pavimen-
tazione comincia a staccarsi o
meglio ad essere distaccata.

La mattina del 18 maggio mi
sono accorto che una manichetta
antincendio era stata divelta, il
tubo gettato sui binari e tranciato
dal passaggio del treno. Mi chiedo:
la video sorveglianza funziona
come l’ascensore esterno? La sera
la stazione è invasa da giovani
vandali. È un vero peccato vedere
distruggere una delle poche cose
buone capitate nel nostro quartiere.

Luigi Gulli

LE VOSTRE @@ E-MAIL
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Il 4 giugno presso la sala con-
siglio del VII municipio, in via
Prenestina 510, si è svolta la prima
riunione intermunicipale convo-
cata dal presidente Mastrantonio.

Per il Municipio Roma 7, oltre
a Mastrantonio, erano presenti i
consiglieri Figliomeni (Pdl), il pre-
sidente della Commissione am-
biente Tesoro e l’assessore D’Er-
cole. Per il Municipio Roma 10
era presente il presidente della
Commissione urbanistica, Mas-
simo De Panphilis. Assenti ingiu-
stificati i rappresentanti dei Muni-
cipi 6 ed 8, mentre per il Comune
il sindaco Alemanno ha delegato
due funzionari del proprio staff.

Non potevano mancare all’ap-
puntamento i rappresentanti dei
comitati di quartiere di Centocelle
Storica, di Torre Spaccata e del
Municipio 6.

Il presidente Mastrantonio ha
sottolineato con fermezza che la
riapertura al pubblico del parco di
Centocelle non è più rinviabile e
la forzata chiusura, che si protae
ormai da mesi, ha di fatto aumen-
tato le scorribande vandaliche che
hanno pressoché eliminato le già
scarse attrezzature installate.

Prima dell’apertura del dibat-
tito Mastrantonio ha proposto di
istituire un tavolo istituzionale da

insediare in una decina di
giorni e capace di dialo-
gare con l’Amministra-
zione comunale affinché
questa concretizzi nel più
breve tempo le richieste
formulate dai cittadini e
dai loro rappresentanti.

I rappresentanti dei vari
comitati hanno eviden-
ziato ancora una volta le
incompatibilità di alcune
situazioni con il parco. Il
campo Rom con i continui falò di
materie tossiche (sulla delocaliz-
zazione il Comune di Roma ha
concesso una proroga, sembra di
18 mesi), gli sfasciacarrozze che
continuano ad inquinare il suolo
ed a rendere difficoltosa la viabi-
lità sulla Palmiro Togliatti e le due
attività commerciali sulla via Casi-
lina, che sempre secondo i comi-
tati, vanno delocalizzate.

Nel suo intervento il consigliere
Figliomeni ha ricordato il conte-
nuto dell’ultima mozione appro-
vata  il 7 aprile 2009 dal Consi-
glio municipale, nella quale veni-
vano di fatto sostenute tutte le
richieste dei cittadini.

Figliomeni si è anche soffer-
mato sulla possibilità di affidare
ad alcune associazioni di volon-
tariato la vigilanza diurna del

parco, mentre per quella notturna
ha sollecitato l’impegno del
Comune il quale deve adoperarsi
anche per la messa in sicurezza
del sottopasso sulla Casilina e
sulla possibilità di reperire i fondi
necessari alla realizzazione del
sovrapasso pedonale nella cui pro-
gettazione si è impegnato il Comi-
tato di Centocelle Storica.

Nella sostanza tanti soggetti con
un unico obiettivo... riaprire e
completare il parco di Centocelle,
ovviamente dopo la riparazione
dei vari falli alla recinzione e dopo
la messa in sicurezza dell’intero
impianto.

Adesso la palla passa al sindaco
Alemanno a cui i suoi delegati
riferiranno i contenuti delle pro-
poste avanzate dai comitati e dal
Municipio.

Se son rose fioriranno... E visto
che la prossima convocazione
dovrebbe avvenire secondo i
tempi richiesti da Mastrantonio,
tra una decina di giorni, sperare
non costa nulla.

I Comitati di Quartiere, intanto,
rimarranno in una sorta di “stato
di agitazione”, per dirla in termini
sindacali.

Alessandro Moriconi

Impotenti davanti alla
distruzione del parco

Ieri, 13 giugno, mentre percor-
revo via Tor de’ Schiavi, all’al-
tezza del mobilificio Gaggioli in
direzione via Casilina centro,
vedevo che nel parco di Cento-
celle chiuso al pubblico vi erano
delle persone che scorazzavano
con delle moto all’interno dello
stesso.

Ora mi domando, visto che le
autorità sanno che nel parco suc-
cede di tutto perché non c’è nes-
suno che controlla? Cosa aspet-
tano che il parco venga distrutto
definitivamente, per poi risiste-
marlo con quei fondi che erano
stati stanziati per ampliarlo.

Le ringhiere demolite riman-
gono così? Facendo in modo che
i Rom ed altre persone continuano
a fare i loro comodi all’interno del
parco.

Sergio, abitante di Centocelle
e lettore di Abitare A

Parco Centocelle: riunione intermunicipale
Presenti VII, X municipio e Comune. Assenti VI e VIII municipio

                      


