
Per ora di
sicuro, c’è la

data del 31 lu-
glio, ultimo gior-

no utile per l’ap-
provazione del
Bilancio di pre-
visione 2010-
2012 del Co-
mune. Anzi no,

di certo ci sono
pure i 200 milio-

ni in meno (concessi 300
rispetto ai 500 all’anno pro-
messi in campagna eletto-
rale da Berlusconi ad Ale-
manno per sanare il debi-
to). Un’altra difficoltà.

Entro il 31 luglio il Co-
mune dovrà approvare an-
che il piano di rientro dal
debito pregresso, a cui Do-
menico Oriani, magistrato
della Corte dei Conti e

commissario straordinario
per la gestione del piano,
sta lavorando (ha tempo
fino al 15 giugno) per l’ac-
certamento dei conti attivi
e passivi del Campidoglio,
dopodiché toccherà alla
Giunta approvare un bilan-
cio di previsione stabile.
Assurdo: non si conosce
ancora l’entità del debito
pregresso! Vedremo.
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ROMA 5
Passo avanti per la 
sede del Municipio 

Dalla Tiburtina allo spazio:
una commessa per l’Alenia
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La Regione piange, Roma non ride
In attesa del 31 luglio, 200 milioni in meno

Fervono le iniziative culturali

Sanità migliore? Mah!
Tagli o “riconversioni”?

www.abitarearoma.net
il giornale on-line
con aggiornamenti
continui da tutti i

quartieri e municipi

anche sul
tuo cellulare
all’indirizzo

www.abitarearoma.net/mobile

SPORT
Gli Allievi della N. Tor Tre Teste
e i Giovanissimi della Vigor
alle finali nazionali
Solstizio d’Estate: 5k
nel parco Villa Gordiani
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La presidente della
Regione Polverini, pre-
sentando il piano di rior-
dino della sanità nel La-
zio, ha assicurato che nes-
sun posto letto sarà ta-
gliato. Oltre all’obiettivo
di portare le Asl da 12 a 8
il piano prevede la cancel-
lazione dalle strutture di
2.492 posti letto (666 per
malati acuti, 1.203 per
bisognosi di riabilita-
zione, 623 per lungode-
genti) e la loro riconver-
sione in residenze sani-
tarie assistenziali, poliam-
bulatori, day hospital.

Polverini ha sottoli-
neato: “riconversioni” e
non tagli. Dovrà spiegare
bene questo concetto agli
utenti delle 10 strutture
ospedaliere che verranno
chiuse. Altre “riconver-
sioni” o altri tagli potreb-
bero essere decisi nel cor-
so dell’anno.

Per Roma intende arri-
vare entro l’anno 2010 a
due sole Asl. Entro tre,
quattro anni al massimo:
una sola. L’iter dovrebbe
partire entro questo mese.

Per l’aumento di
Irap e  Irpef decide-
ranno i tecnici del
Ministero se potrà es-
sere scongiurato. 

Avremo un servizio
sanitario migliore?
Mah! Quando in
famiglia circolano
meno soldi, a casa
nostra, si fanno eco-
nomie e, in attesa di
tempi migliori, il nostro
tenore di vita peggiora.

Governanti e ammini-
stratori, contatecela giu-
sta. A quanto ammonta il
debito e quanto ci costerà
a cranio?

Non ripeteteci la frot-
tola che non metterete le
mani nelle tasche dei cit-
tadini. Quelle non le avete
mai tolte, e disperiamo
che lo farete. I soldi per
pagare i “buffi” si prele-
vano o aggravando le
tasse, o riducendo i servi-
zi pubblici. Nel caso della
sanità laziale, siamo in-
dotti a temere in entrambi
i modi, contemporanea-
mente.

V. L.

ROMA 6
Palmieri: i Municipi vanno
verso la paralisi

Festa-protesta in largo Agosta
per i tagli alle scuole
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ROMA 7
Educazione stradale in
piazzale Pio Pascali

Firmato il passaggio della ex
Grossi dal Comune alla Asl
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Dalla scuola Marconi (foto a lato) con la mostra Pic-
coli Paleontologi crescono delle classi III, alla Set-
timana della cultura alla Marco Polo (foto in basso),
ai cartoon in Biblioteca, allo Jazz Show di Lino
Patruno, al film di Ascanio Celestini... pag. 3



Il 3 giugno, dopo un paio di
rinvii, sono state apposte le firme
per il passaggio dal Comune alla
Asl RmB dell’immobile dell’ex
scuola Tommaso Grossi di via
degli Eucalipti, a Centocelle.

Erano presenti il dirigente del
Dipartimento, il presidente del VII
municipio Mastrantonio, l’asses-
sore alle politiche sociali Pungi-
tore, il direttore del Municipio, il
geom. Terziani del Comune, l’ing.
Cruciani della Asl e il prof. Marco
Pintus preside dell’ ex Grossi.

La Asl è ormai titolata ad ese-
guire i lavori di ristrutturazione.

Ora tutte le responsabilità per la
realizzazione del progetto sono

della Regione Lazio. Purtroppo,
ha detto Mastrantonio, le dichia-
razioni della neo presidente inten-
zionata a revocare tutti gli atti della
precedente giunta ancora non
avviati, fanno presagire nuovi
ostacoli. Infatti verrebbe annullato
anche lo stanziamento in bilancio
di 930.000 euro per i lavori neces-
sari per rendere l’ex scuola (che
nel frattempo ha anche subito atti
di vandalismo) idonea ad ospitare
sia i servizi sanitari che quelli
amministrativi presenti ancora
oggi nei locali di piazza dei Mirti
42 (non più compatibili con le
norme vigenti).

Alessandro Moriconi

2 ROMA 77 Giugno 2010 • ABITARE A

Sono stati gli alunni delle ele-
mentari del VII i protagonisti, il 3
giugno in piazzale Pio Pascali,
della manifestazione conclusiva
dei corsi di educazione stradale.

I corsi, tenuti durante l’anno
scolastico grazie al VII Gruppo
Polizia Municipale e all’Arcat
Lazio, hanno avuto l’adesione di
14 scuole per un totale di 1.646
alunni ed hanno impegnato 28
istruttori e funzionari volontari del
VII Gruppo. 

Nel corso dell’anno gli alunni
sono stati coinvolti in un percorso
di sensibilizzazione ed educazione
al rispetto delle regole e delle
norme di sicurezza stradale e in
esercitazioni pratiche nella gior-
nata conclusiva.

Il piazzale si è trasformato in
una centrale dei Vigili Urbani,
dove i piccoli hanno potuto osser-
vare da vicino i mezzi in dota-
zione: particolare interesse ha
destato l’elicottero “Aquila 1”.

Oppure hanno potuto prendere
confidenza con gli strumenti usati
per rilevare l’uso di alcool o di
sostanze stupefacenti. O provare
le tecniche di “guida sicura”, con
i suggerimenti di istruttori esperti,
sulla pista per i veicoli elettrici.

Infine c’è stata la simulazione
di un incidente stradale ed i Vigili
hanno mostrato le corrette proce-
dure da adottare in caso di tampo-
namento: i rilievi necessari a con-
statare le colpe dei conducenti e
per assicurarsi che nessuno abbia
riportato danni fisici.

Maria Giovanna Tarullo

L’ex T. Grossi dal Comune alla Asl
Si attende ora l’intervento della Regione
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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
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L’APU (Associazione dei Proprietari Utenti) è nata nel 2002 per iniziativa del sindacato inquilini Sunia, per
rappresentare i diritti e tutelare gli interessi di chi abita nella casa di sua proprietà.

L’APU si batte per: una riforma del condominio che tuteli e salvaguardi i diritti di chi vive nella casa
di sua proprietà; una fiscalità immobiliare che esenti la prima casa, il suo

trasferimento e la sua manutenzione; una abitazione vivibile e sicura in quartieri dotati di servizi; 
garantire sicurezza e trasparenza nella compravendita.

I SERVIZI – Consulenza ed assistenza, anche attraverso convenzioni:
assistenza amministrativa e di revisione dei conti; assistenza fiscale,

tecnica e legale; assistenza compravendita immobiliare; assistenza mutui
e finanziamenti agevolati; assistenza pratiche per lavori di manutenzione e
recupero edilizio.

Acquisto prima casa? Sei già proprietario? 
L’APU -Associazione Proprietari Utenti- È PER TE.

SCOPRI CON APULE REGOLE DI QUALITÀDELLA AMMINISTRAZIONECONDOMINIALE.Il servizio di Conciliazione è un
sistema agile e non costoso di risolu-
zione delle controversie nel condomi-
nio, per una convivenza serena e civi-
le negli edifici. Da APU uno sportello
di conciliazione anche informatico
per evitare cause in Tribunale.
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Educazione stradale in piazzale Pascali
A conclusione dei corsi; 1.646 gli alunni coinvolti

I progetti di riqualificazione del
Contratto di Quartiere II Quartic-
ciolo sono stati presentati l’8
giugno al Teatro biblioteca di via
Ostuni, nell’ambito degli eventi
collaterali alla Festa dell’Architet-
tura di Roma.

Nella seconda metà di giugno
verranno aperti i primi cantieri. Il
programma del Contratto, elabo-
rato dal Municipio nel 2004 ed
approvato dalla Regione e dal
Ministro delle Infrastrutture per
complessivi 10 milioni di euro,
prevede il coinvolgimento del-
l’Ater di Roma per la parte di edi-
lizia residenziale, del VII muni-
cipio per gli spazi pubblici e i ser-

vizi e del Comune per il coordina-
mento generale.

Le opere progettate, concordate
con i cittadini nel 2004 e 2005,
prevedono: la realizzazione di un
asilo di nuova costruzione per 60
bambini in via Locorotondo; la
riqualificazione di piazza Quartic-
ciolo, largo Mola di Bari e via
Manfredonia, con l’introduzione
di una zona a 30 km/h; lavori negli
ed. 3, 4 e 5 nel lotto 3 e parcheggio
in via Satriano; nel lotto B via
Molfetta e via G. del Colle; nel
lotto 12 in via Ugento e via Ostuni
(Sc. a,b,c,d,e,f); nel lotto 3, ed. 6
e 7, e nei collegamenti tra piazza
Quarticciolo e via Manfredonia.

Presentati i progetti per Quarticciolo
Nella seconda metà di giugno i primi cantieri

                                                         



IN BREVE

LA FESTA DELLE CULTURE
GIOVANILI, ovvero GO!, pro-
mossa dal V Municipio, si è
svolta dal 3 al 12 giugno nel
Casale Alba 3, Parco d’Aguz-
zano, sede del Centro di edu-
cazione ecologica.
IL FESTIVAL DELLE ASSOCIA-
ZIONI è tornato dall’11 al 13
giugno al parco Bergamini.
Pluralità e partecipazione, le
parole chiave della rassegna.
LA FESTA D’ESTATE si è svolta
dall’11 al 13 giugno, in via
Aquilonia. Protagonisti: stu-
denti e genitori degli Istituti Di
Vittorio e Lattanzio, commer-
cianti ed associazioni.
IL LIBRO LA BALLATA DEI VINTI,
opera prima di Riccardo Pul-
cini, è stato presentato il 26
maggio nella scuola Piranesi.
GRAN GALÀ LIRICO il 30 mag-
gio nel teatro S. Bernardo da
Chiaravalle con Claudia
Castrichella, soprano, ed
Enrico Nicola Zagni, tenore.
LA SETTIMANA DELLA CUL-
TURA dal 24 al 28 maggio
nella elementare Marco Polo,
a Centocelle, si è aperta con
l’inaugurazione del grande
murales ‘Le olive della nostra
terra’ realizzato da street artist
su disegni dei bambini. Tante
le iniziative (spettacoli, saggi,
mostre) concluse con una
grande merenda all’aperto.
Su www.abitarearoma.net
gli articoli completi.

Il 1° luglio “Quartierin-
festa” a Colli Aniene, in
piazzale Loriedo.

Dalle 18 spettacolo-ani-
mazione del mago Eugenio
Dellanno; ore 20,30: can-
zoni e poesie romane con
Achille Serrao, Nicoletta
Chiaromonte, Angelo
Bonini, Giuseppe Pacifico;
ore 21,30 “Lino Patruno
Jazz show” con Lino
Patruno, Gianluca Galvani,
Carlo Ficini, Gianni San-
just, Guido Giacomini,
Riccardo Colasante, Clive
Riche.

Quella di Colli Aniene
conclude il ciclo di feste
2010 organizzate dall’Aic,
dopo il grande successo
riscosso l’11 giugno al
Casale Garibaldi, nel quar-
tiere Villa De Sanctis.

Successo di
‘Ce risemo’
poesia e musica

Successo, il 29 maggio al
Teatro Quarticciolo e il 7
giugno al Centro Culturale
Lepetit, di ‘Ce risemo’, lo
spettacolo di canzoni e
poesie romane, ideato e
diretto da Achille Serrao.
Bravi gli interpreti: Angelo
Bovini, Nicoletta Chiaro-
monte, Angela Di Gaetano,
cantanti; Pier Mattia Tom-
masino, Rosangela Zoppi,
poeti e voci recitanti; Mar-
co Abbondanzieri e Giu-
seppe Pacifico musicisti e
il coro Accordi e Note (M°
Paula Gallardo).

CARTONI ANIMATI
ALLA  RODARI

Dal 25 maggio al 7 luglio, ogni
martedì alle ore 20.30, ras-
segna cinematografica ‘Car-
toni Solidali’ alla Biblioteca
Rodari in via Tovaglieri 237/a
(06. 45460571).
I prossimi cartoni animati sono:
Persepolis (22 giugno), Parva
e il principe Shiva (6 luglio),
seguiranno: La profezia delle
ranocchie, L’arca di Noè, Johan
Padan e la descoverta de le
Americhe.

VILLA GORDIANI: TORNA
LA FESTA DE L’UNITÀ 

Torna a Villa Gordiani dall’8 al
18 luglio la ‘Festa dell’Unità’
nella sua veste classica con
stand, ristorazione, dibattiti,
spettacoli.

QUANDO I SOGNI
VANNO IN FUMO 

‘Quando i sogni vanno in
fumo’, ovvero morire di ince-
neritore, spettacolo di denun-
cia scientifica di Italiana Co-
municazione, andrà in scena il
25 giugno al Tendastrisce (via
G. Perlasca 69, info: 328.63
68628). Protagonisti: David
Gramiccioli, giornalista (ogni
giorno ore 6-8 su TeleRadio-
Stereo) e il prof. Stefano Mon-
tanari, scienziato, affiancati da-
gli attori di “Punto & Virgola” e
dal gruppo musicale I Fedel.
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Viale della Serenissima 109-111
Tel. 06.2154740 www.latintoriaprofessionale.com

LA TINTORIA PROFESSIONALE®

dal 1978

Laboratorio
di pittura e

modellazione

di Paola Cenciarelli

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

&&Oltre 40ANNI di esperienzaTradizione e innovazione al servizio del pulitoL’unica lavanderia tintoria a Roma, gestitafin dal 1967 dalla medesima famiglia

VUOI LAVARE
ARTIGIANALMENTE
IL TUO PIUMONE

O LE TUE COPERTE?

RIVOLGITI A NOI!

Lino Patruno a Colli Aniene
Il 1° luglio alla festa organizzata da Aic

Ascanio Celestini sta ter-
minando il suo film sul
manicomio. Uscirà ad
ottobre e si ispira al suo
libro, poi divenuto spetta-
colo teatrale, La Pecora
Nera - Elogio funebre del
manicomio elettrico.

«Il film – dice Celestini
– racconta la storia di un
personaggio della metà
anni Settanta, fino al 2005.
I protagonisti siamo io e
Giorgio Tirabassi e inter-
pretiamo lo stesso perso-
naggio, uno schizofrenico.
Con noi Maria Sansa,

Luisa De Santis, Barbara
Valmorin e dei bambini tra
cui tre piccoli esordienti.
L’ho voluto girare al Santa
Maria della Pietà, all’ex
padiglione 18, prima padi-
glione criminale e poi alco-
listi, perché il manicomio
è soprattutto un luogo
fisico. Non sarebbe pensa-
bile l’idea del carcere
senza il carcere, della
scuola senza le aule o la
chiesa senza l’altare. L’isti-

tuzione totale è possibile là
dove c’è anche il luogo
dell’istituzione. In altre
culture il rapporto tra l’in-
segnamento e chi delinque
non è legato alla scuola e
alla galera. Queste sono
cose che ci siamo inventati
noi, perciò ho voluto girare
il film in un luogo di deten-
zione vera».

Il titolo sarà, probabil-
mente, La Pecora Nera.

Riccardo Faiella

Il nuovo film di Celestini
Uscirà nel mese di ottobre 2010
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MOSTRA PERMANENTE DI
porcellane e ceramiche dipinte a mano
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Vendita porcellane, ceramiche
bianche e biscotto
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Cotture conto terzi

CORSI di vari livelli
e SEMINARI
di pittura su

PORCELLANA,
CERAMICA, VETRO

Info: 06.23238387
www.porcellanaeceramica.it

   



Atto vandalico
contro il Centro
culturale Morandi

Nella notte del 2 giugno è stato
perpetrato un atto vandalico
contro la sede del Centro Cultu-
rale del VII e della Uisp, in viale
Giorgio Morandi 2. Ignoti hanno
dato fuoco ad un motorino, facen-
dolo esplodere. Per incendiare il
mezzo si sono serviti di centinaia
di volumi di “Pagine gialle”
ammucchiate nel vicino fossato

“È il terzo incendio in un anno;
il terzo motorino che viene bru-
ciato.” Denuncia il presidente del
Centro Culturale Nicola Marcucci,
che il 3 giugno ha anche inviato
una lettera al presidente del VII
municipio Roberto Mastrantonio
chiedendo un incontro urgente.

Il presidente del Centro Cultu-
rale, pur riconoscendo nella let-
tera che le responsabilità del
degrado sono in primo luogo del-
l’Ater (il Municipio non può
infatti giuridicamente intervenire
per i necessari lavori di manuten-
zione straordinaria), chiede di
conoscere quali risultati abbia pro-
dotto l’ultimo sopralluogo fatto
alla sede del Centro dai rappre-
sentanti della Giunta municipale
e se l’Ufficio Tecnico municipale
abbia contattato l’Ater per solle-
citare l’esecuzione dei lavori
necessari a garantire la sopravvi-
venza del Centro Culturale muni-
cipale.

Tre itinerari turistici
per scoprire perle
nascoste di Roma

Tra i tre nuovi itinerari turistici
annunciati il 13 maggio in Cam-
pidoglio dal presidente della Com-
missione Turismo Alessandro
Vannini c’è la chiesa delle tre vele
di Meier, a Tor Tre Teste. Gli altri
sono Ostia antica e il Colosseo
medioevale.

Di essi verranno realizzate le
riprese, con spiegazione di guide
qualificate e per ognuno sarà
stampato un dvd da usare come
strumento di promozione e man-
dato in onda su un’emittente re-
gionale e su una satellitare.

Auguri agli sposi
Il 12 giugno nella chiesa par-

rocchiale San Tommaso d’Aqui-
no, a Tor Tre Teste (dove vivono),
sono state celebrate le nozze di
Cecilia Fannunza (consigliera del
VII Municipio) e Fabio Carmineo.

Ai novelli sposi gli auguri della
redazione di Abitare A.

Lavori sul Corridoio
Togliatti, ma solo
per tappare le buche

Sono in corso, come aveva pre-
annunciato il 12 maggio l’Ama, i
lavori di manutenzione al fondo
stradale del Corridoio sulla To-
gliatti, affidati alla ditta Ircop.

La pericolosità delle condizioni
del Corridoio erano state denun-
ciate in una lettera al Sindaco dal
presidente del VII Mastrantonio,
sollecitato dalle segnalazioni dei
Vigili e dalle lamentele dei citta-
dini. Cittadini che denunciano
anche il perdurare di mancanza di
cura e pulizia del poco verde
rimasto e degli spazi ‘sosta’ nella
parte centrale o fanno notare lo
spreco di denaro pubblico nell’in-
stallazione di panchine nel tratto
di fronte alla scuola Ungaretti
poiché, si chiede una lettrice, “chi
è quel genitore che sosterebbe lì
con i figli per più di un minuto?”

Le uniche che non si scorag-
giano sono le prostitute che la sera
presidiano incontrastate, a coppie,
ogni incrocio.

Il Municipio fa sua la
richiesta d’intitolare
una via a Scarpellino

Il Consiglio del VII il 21
maggio ha approvato all’unani-
mità la proposta di richiedere alla
Toponomastica di intitolare al
poeta romanesco Vincenzo Scar-
pellino il viale del parco Palatucci
(parallelo ad un tratto di via Tova-
glieri) che dalla Biblioteca arriva
alla ‘pinetina’.

Scarpellino, che viveva a Tor
Tre Teste, è morto il 20 dicembre
1999 e l’idea di richiedere l’inti-
tolazione di una via alla sua
memoria è stata avanzata dall’as-
sociazione Periferie e sostenuta
dalle firme di numerosi cittadini.

Centro Carni, la
sentenza del Tar

Il Tar del Lazio si è pronunciato
sul ricorso (n. 9978/2009) presen-
tato dall’Unione operatori Centro
Carni sull’assegnazione del
Centro all’Ama (deliberata nel
2009 dal Comune a garanzia di 92
mln per un piano di risanamento
dell’Azienda). 

I ricorrenti sostengono che la
sentenza (www.abitarearoma.net/index.
php?doc=articolo&id_articolo=18060)
sia uno stop alla delibera comu-
nale, mentre per l’Avvocatura del
Comune il ricorso è stato accolto
solo parzialmente e si potrà pro-
cedere nell’assegnazione.
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In viale Alessandrino 413
c’é un mondo di bontà

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

Il pane, quello

buono,

e a un prezzo

imbattibile

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

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

                          



A margine della manife-
stazione del 13 maggio dei
presidenti dei municipi di
centro sinistra contro la
mancata presentazione del
Bilancio di previsione
2010 abbiamo chiesto al
presidente del VI Palmieri
cosa questo comporti.

“La mancanza del bilan-
cio nell’immediato vuol
dire interrompere i servizi.
Noi già questa settimana
abbiamo dovuto sospen-
dere quello delle dimis-
sioni protette dall’ospedale.
Riusciamo a coprire fino a
giugno l’assistenza domi-
ciliare per gli anziani, fino
a settembre quella per i

disabili e solo fino a giu-
gno l’assistenza agli alunni
disabili nelle scuole. Non
ci sono i soldi per fare i
bandi per l’anno prossimo.
Abbiamo finito i toner
delle stampanti del servizio
anagrafe. Una totale para-
lisi.”

I presidenti dei municipi
di destra affermano che la
mancata approvazione è
colpa della passata ammi-
nistrazione che ha lasciato
una marea di debiti...

“I problemi attuali sono

senza’altro imputabili ad
una totale incapacità del-
l’attuale giunta di leggere
i bisogni della città e di tro-
vare quel minimo di coe-
sione che consenta di pre-
sentare il bilancio. Mesi fa
abbiamo visto Roma tap-
pezzata di manifesti in cui
si parlava di soldi che sa-
rebbero arrivati dal gover-
no. Gli stessi manifesti
affermavano che grazie a
Berlusconi e ad Alemanno
Roma era finalmente capi-
tale. Proprio oggi, invece,

abbiamo appreso dalle di-
chiarazioni del Sindaco in
conferenza stampa che i
soldi del governo non sono
arrivati. Quindi quello che
ci hanno raccontato finora
è stata una fandonia. Inol-
tre la maggioranza perde
pezzi, oggi se ne è andato
il capogruppo del Pdl, e
non riesce nemmeno a fare
riunire il Consiglio comu-
nale per mancanza del
numero legale. Questo fa
sì che non siano in grado
nemmeno di predisporre
un atto fondamentale per
chi amministra la città
quale è il bilancio.”

Alessandra De Salvo

Consiglio munici-
pale: centri spor-
tivi e occupazioni

Il 5 giugno in largo
Agosta grande adesione
all’iniziativa “La scuola va
in piazza”, festa-protesta
delle scuole del VI e VII
Municipio, a cui hanno
partecipato migliaia di per-
sone: autorità, dirigenti
scolastici, insegnanti, geni-
tori e tanti bambini, coin-
volti dai giochi predisposti
per l’occasione 

Gli interventi dei Presi-
denti dei Municipi, dei

Dirigenti scolastici, Inse-
gnanti, e Delegati di classe,
hanno espresso preoccupa-
zione e allarme per il futu-
ro della scuola pubblica.
Gli annunciati tagli conte-
nuti nella proposta di
manovra governativa au-
menterebbero inoltre le dif-
ficoltà per i genitori che
lavorano, e aggraverebbero
la stabilità del personale
delle scuole, qualora dimi-
nuissero le ore di lezione.

Rimossi 50 sacchi
di rifiuti dal 
parco Sangalli

Una ventina di cittadini,
rispondendo all’appello dei
circoli di Sinistra Ecologia
Libertà, Partito Democra-
tico e Rifondazione Comu-
nista, il 29 maggio hanno
raccolto, tra le alte erbacce
del parco Sangalli, 50
sacchi di immondizie (por-
tati poi via dall’Ama).

Uno degli organizzatori,
Leonardo Loche, ha antici-
pato che la protesta conti-
nuerà fino a quando non

sarà tagliata l’erba e ripri-
stinata l’illuminazione,
compresi i fari puntati sul-
l’Acquedotto Alessandrino.

Il presidente Palmieri,
dopo un sopraluogo (8 giu-
gno) ha scritto alla Asl e al
competente Dipartimento.

A. M.
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Municipi verso la paralisi
Intervista al presidente del VI Palmieri

Festa-protesta delle scuole
Del VI e del VII in largo Agosta

È stata seguita con molto
interesse dagli intervenuti
l’iniziativa “Riconoscere
le erbe spontane e utiliz-
zarle cucina”, il 6 giugno
alla libreria Rinascita, in
largo Agosta. Le erbe sono
state presentate con proie-
zione su grande schermo
da Luigi Merz (a sinistra
nella foto) e da Paola Lupi,
titolari dell’azienda  agri-
cola bio ‘Casale dei pozzi’

(06.45420364).
Applaudita la declama-

zione dei versi del poeta
Alessandro Moreschini.

Scoperta delle ‘selvatiche’
Conferenza per conoscerle e usarle

I coniugi Messina (Velia
e Rocco), entrambi con
problemi di salute, in gra-
duatoria da anni (10 punti)
per avere una casa popo-
lare, avendo saputo di un
alloggio Ater in via Tor de’
Schiavi, non assegnato da
anni, pur titubanti, pochi
mesi fa decidono di occu-
parlo. Ma il 24 maggio
l’Ater si presenta con la
forza pubblica per liberare
l’alloggio e consegnarlo ad
un assegnatario. Scene di
panico. Gli altri inquilini
cercano di impedire lo

sfratto... ma non c’è niente
da fare. La signora Velia,
colta da malore è accom-
pagnata in ospedale; al suo
ritorno lei e il marito tro-
vano l’appartamento svuo-
tato e tutti i beni collocati
in un deposito.

Loro ora vivono, grazie
alla solidarietà dei vicini,
in due tende da campeggio
nel giardino del palazzo e,
ironia della sorte, l’appar-

tamento è sempre vuoto: il
neoassegnatario vi ha ri-
nunciato perché le sue con-
dizioni di salute non gli
consentono di abitare al 4°
piano senza ascensore.

Il 28 maggio, nel corso
di una manifestazione di
solidarietà, l’assessore Ve-
glianti e il consigliere re-
gionale Nieri hanno pro-
messo di attivarsi per tro-
vare una soluzione.

Sotto una tenda, in cortile
In attesa di una casa

PPPP IIIICCCCCCCCOOOOLLLL IIII     AAAANNNNNNNNUUUUNNNNCCCC IIII
DOCENTE impartisce lezioni
di matematica, chimica, ingle-
se, francese, spagnolo anche
altrui domicilio. 
Tel. 06.23231273
AVVIATISSIMA attività di
Bar, Tabacchi e Tavola calda,
cedesi da subito, per motivi
famigliari. Via D. Campari 106
(in locale di 120 mq).
348.8009874 (solo seriamente
interessati)

I lettori possono inserire invece
gli annunci sul sito www.abitarea-
roma.net, nell’apposita sezione.

STUDIO DENTISTICO
Dott. Roberto Giuliano

conservativa - endodonzia - ortodonzia
igiene e parodontologia - protesi fissa e mobile - implantologia
odontoiatria estetica (metal-free cad/cam e tradizionale)

odontoiatria infantile
POSSIBILITÀ DI FINANZIAMENTI CON IL “COR cure odontoiatriche rateizzate”

CONVENZIONE CON “AZIENDA AMICA”

SI RICEVE PER APPUNTAMENTO
Via dei Ciclamini 5 - 00171 Roma Tel. 06.2156145
Cell. 338.8240460 E-mail: dottgiulianoroberto@libero.it

Nel Consiglio dell’8 giu-
gno la maggioranza ha riti-
rato il bando per l’affida-
mento delle palestre per i
centri sportivi municipali
“senza, però  – denuncia il
Pdl – rinoscere gli sbagli
commessi, visto che il re-
golamento presentava pale-
si vizi di legittimità che sfa-
vorivano la maggior parte
delle associazioni sportive
del territorio”.

Il 28 maggio la maggio-
ranza ha respinto una
mozione del centrodestra
per lo sgombero dello sta-
bile privato occupato di via
Tempesta (ex Asl), perché,
dichiara il capogruppo Pd
Santilli, “non conteneva
alcuna forma di salva-
guardia di quelle famiglie.
Abbiamo invitato il Sin-
daco a chiedere al Prefetto
una dilazione affinché si
possa trovare una soluzione
per le famiglie e garantire
la continuità scolastica ai
28 minori.” Ma il capo-
gruppo Pdl sostiene che
l’occupazione è “orchestra-
ta dal centrosinistra che
proprio ad Action ha affi-
dato il Servizio consulenza
per l’emergenza abitativa”.

www.abitarearoma.net
il giornale on-line

con aggiornamenti continui
da tutti i

quartieri e municipi

anche sul
tuo cellulare
all’indirizzo

www.abitarearoma.net/mobile

                                                



La tradizionale mani-
festazione “A sei zampe
nel Parco”, con sfilate di
cani di razza e fantasia,
si è svolta il 2 giugno in
via Campari, a Tor Tre
Teste.

L’iniziativa, organiz-
zata da Amici del Parco,
Aida&A onlus, Il Giardino
dei Demar, aveva  anche
un fine benefico a favore
del Rifugio Cocconi per
animali abbandonati.

Le coppe sono state con-
segnate dalle consigliere
Vinzi e Fannunza ai cani di
razza: Carlotta (terranova),
Pepetto (chiwawa) e Myra

(shibainu); premio simpatia
a Whisku (spitz). Premiati
per i meticci: Martino (tro-
vatello), Stella e Nuvola;
premio simpatia a Spino.

La fortuna ha poi favo-
rito il proprietario del bas-
sotto Ringo che ha vinto
per sorteggio un quadro di
Il Mondo dell’Arte.

SPORT
INCONTRO

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

Via dei Castani 35/37 - Tel. 06.2310844

Punto vendita autorizzato

QUICK SILVER

La V edizione di “Sol-
stizio d’Estate”, corsa com-
petitiva di 5 km, si dispu-
terà il 23 giugno nel parco
Villa Gordiani (lato Mau-
soleo).

Organizzata dal A.s.d.
Villa Gordiani, con il
patrocinio del VI muni-
cipio, è riservata agli atleti
in regola con il tessera-
mento 2010 per l’attività
agonistica.

La gara si disputerà su
un un percorso di 1.250
metri da ripetersi 4 volte.

Il ritrovo è dalle ore 17;
la partenza alle 19 e la pre-
miazione alle 19,45.

Per il regolamento
www.villagordianirun.it;
per informazioni: Mario
Marini 347.2971971 e Pi-
no D’Egidio 328.4111620.

Aldo Zaino

‘Solstizio d’Estate’ V edizione
Il 23 giugno nel parco Villa Gordiani

I vincitori di ‘A 6 Zampe...’ 
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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

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

GIOLIST BAR

Su ordinazione pesce fresco e cene di lavoro

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

È stato uno splendido
week-end, quello del 12-
13 giugno, per le società di
calcio Nuova Tor Tre Teste
e Vigor Perconti, che si
sono classificate per le
finali nazionali dei campio-
nati Allievi (Tor Tre Teste)
e Giovanissimi (Vigor).

I Giovanissimi della
Vigor Perconti avevano
vinto i campionati Regio-
nali, alle cui finali la so-

cietà è arrivata con tre
squadre giovanili.

Il 23 maggio la Nuova
Tor Tre Teste si era aggiu-
dicata per la prima volta il
Torneo degli Allievi regio-
nali d’élite. “Finalmente in
bacheca – ha dichiarato il
presidente Antonio Di
Bisceglia – abbiamo tutti i
titoli regionali giovanili. Ed
ora possiamo aspirare a
quello nazionale Allievi”.

Volley Casal de’
Pazzi: terze ai
nazionali U 16

Il 6 giugno nelle finali
nazionali Under 16 le atlete
del Volley Casal de’ Pazzi
si sono dovute acconten-
tare del terzo posto. Mo-
nica Lestini e Silvia Lanzi
sono anche state premiate
come, rispettivamente, mi-
glior attaccante e miglior
libero. La società è stata
insignita dalla F.I.P. del
“Marchio di qualità Argen-
to per il settore giovanile”.

Nazionali Allievi e Giovanissimi
In finale N. Tor Tre Teste e Vigor P.

Vittoria per il
Levi Civita

L’istituto Levi Civita ha
vinto la “Staffetta Mappa-
mondo” (250 metri ogni
atleta).

Nove le scuole impe-
gnate nella gara che si è
svolta il 21 maggio alle
Terme di Caracalla..

Tanto entusiamo ha carat-
terizzato la giornata mul-
tietnica che ha visto la par-
tecipazione di studenti, ge-
nitori, monaci tibetani, dan-
zatrici, giovani calciatori,
dilettanti e maestri di cri-
cket e nella quale è stato
anche possibile gustare caf-
fè etiopi e kebab turchi.

A. Z.

I vincitori dei
Giochi Interetnici

Si è svolta il 16 maggio
la II edizione dei Giochi
Interetnici nella parrocchia
S. Luca Evangelista.

Vincitore della Marato-
nina dei Sestieri (disputata
la mattina) è stato Marco
Ferraro dello scientifico
Levi Civita. Prima tra le
donne Valeria Lupino.

Nel pomeriggio si è con-
cluso il torneo di Calcio a
5 “Trofeo dei Sestieri”. Al
primo posto per gli Under
10 si è classificata l’A.s.d.
Maccabi; per gli Under 14
la squadra del San Gerardo;
per gli Under 15 San
Gerardo.

Arti marziali
a Casal Bertone

Piazza Santa Maria Con-
solatrice, a Casal Bertone,
ha ospitato il pomerggio
dell’8 giugno “Dance &
Fight - manifestazione spor-
tiva di danza ed arti mar-
ziali”.

Su un grande tatami, alle-
stito nello spiazzo davanti
alla chiesa, si sono alternate
esibizioni di judo, karate e
thai boxe. Sono seguiti
spettacoli di danza hip hop,
break dance e samba aero-
bica. L’evento, organizzato
da una palestra del quar-
tiere, ha voluto avvicinare
i cittadini a queste attività,
in uno spirtio interculturale.

                                    



Il 20 maggio, come preannun-
ciato nel corso della manifesta-
zione del giorno 12 per sollecitare
decisioni in merito alla nuova sede
del V municipio, il Presidente ha
avuto un incontro in Campidoglio
a cui hanno partecipato il Capo di
Gabinetto del Sindaco, l’assessore
Antoniozzi, i proprietari della
struttura in via Forte Tiburtino che
dovrebbe ospitare la nuova sede
del Municipio, alcuni dirigenti dei
Dipartimenti all’Urbanistica e al
Patrimonio e il Direttore del V
municipio Virginia Proverbio.

“Finalmente – ha dichiarato
Caradonna – posso esprimere
moderata soddisfazione sulla
vicenda. Dal Campidoglio non c’è
stata nessuna proposta alternativa
sulla scelta della sede. Si è con-
cordi nel ridurre i tempi per com-

pletare tutte le procedure neces-
sarie per dare agli abitanti del V
la sede in via del Forte Tiburtino.
C’è l’impegno da parte del Capo
di Gabinetto del Sindaco di fare
da coordinatore in questa vicenda
e si è trovata una convergenza di
intenti tra la proprietà e l’ammi-
nistrazione comunale”.

Il Presidente ha anche espresso
al Comune la “necessità di poter
anticipare il trasferimento subito
dopo l’approvazione in Consiglio
Comunale della delibera e della
convenzione, senza dover aspet-
tare il completamento di tutte le
procedure”.

Per le date certe della consegna
bisognerà comunque attendere un
nuovo incontro in Campidoglio.

Federico Carabetta

Passo avanti per la sede del V
Dopo l’incontro in Campidoglio

Dalla via Tiburtina allo spazio:
la Thales Alenia Space, che qui vi
ha i suoi stabilimenti romani, si è
infatti aggiudicata una commessa
di 2,1 miliardi di dollari per
costruire 81 satelliti da lanciare in
orbita a partire dal 2015.

La costruzione di questa costel-
lazione di satelliti fa parte del pro-
getto “Iridium Next”, che consen-
tirà di coprire le comunicazioni in
qualunque angolo del pianeta con
tecnologie d’avanguardia.

A Roma saranno costruite le

antenne dei satelliti: di questi, 66
saranno lanciati nello spazio, 6 di
riserva in orbita e 9 di riserva a
terra.

Negli stabilimenti milanesi del-
l’azienda saranno approntati i
computer di bordo, mentre la sede
de L’Aquila seguirà le attività pro-
duttive.

È la prima volta che la Thales
Alenia Space ottiene una commis-
sione di queste proporzioni e di
questo prestigio.

Antonio Scafati

Dalla Tiburtina allo spazio
Con la costruzione delle antenne di 81 satelliti
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Consorzio Cooperative di Abitazione
Associazione Italiana Casa - AIC - 
via Meuccio Ruini 3 - 00155 Roma

75 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 75 alloggi.

è iniziata la costru-
zione del mercato. In
primavera si proce-
derà al lavoro di
scavo per gli edifici.
La fine lavori è pre-
vista nella primavera
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, terminate le
demolizioni di vecchi manufatti,

“Il sindaco Alemanno sbaglia
quando parla di Roma Capitale
senza fare riferimento all’area
metropolitana, unica soluzione per
il futuro della città.” Così, in una
nota del 27 maggio, il presidente
del V Municipio Caradonna inter-
viene sull’ipotesi di tagli o accor-
pamento di municipi, rispondendo
alla dichiarazione del sindaco Ale-
manno riportata su Repubblica,
ovvero che ‘sarà fatto un monito-
raggio per decidere se confermarli
tutti o se cambiarne i confini’.

Per Caradonna l’ipotesi di ac-
corpamento “ è una scelta politica
che relega il territorio in una con-

dizione di agonia e marginalità.
Dobbiamo al contrario lavorare
affinché, sempre in un’ottica di
riduzione e contenimento dei
costi, le scelte vengano fatte pen-
sando Roma come un’area metro-
politana e quindi, ad esempio,
distribuendo le funzioni ammini-
strative e i servizi su un’area più
vasta, per rispondere meglio anche
alle esigenze dell’hinterland. Non
vedo l’utilità di un accorpamento,
come si è vociferato, del V, VI e
VII Municipio, anzi, sarebbe
molto più funzionale far nascere
un comune nuovo che unisca il V
Municipio, Guidonia e Tivoli”.

Accorpamento dei Municipi 5, 6, 7?
Contrario il presidente Ivano Caradonna

Nei quartieri serviti dalla rac-
colta differenziata dei rifiuti “porta
a porta”, l’Ama ha lanciato la
campagna “Butta bene e vivi an-
cora meglio” con lo scopo di mi-
gliorare la qualità delle frazioni
raccolte separatamente. 

A Colli Aniene (come in altri
quartieri interessati) sono stati alle-
stiti due punti informativi per for-
nire chiarimenti sulla corretta dif-

ferenziazione dei rifiuti e sul loro
conferimento. Sono in largo Nino
Franchellucci (dal 10 al 13 giugno,
ore 09.00 – 18.00) e in viale Bat-
tista Bardanzellu angolo piazzale
Loriedo (dal 17 al 20 giugno, ore
09.00 – 18.00).

Nelle postazioni è anche possi-
bile ritirare gratuitamente un sac-
chetto di compost prodotto presso
l’impianto di Maccarese.

‘Butta bene, vivi meglio’
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www.lasposadimariapia.com
lasposadimariapia@hotmail.com

SPOSO: Javier Arnaiz

CERIMONIA: uomo - donna - paggetta
e un’ampia scelta di accessori

SI RICEVE PER APPUNTAMENTO
P.le delle Gardenie 20

Tel. 06 2414819
Fax 06 24410666

Creazioni uniche per momenti indimenticabili

Abiti unici e personalizzati
Inoltre le firme più prestigiose:

SPOSA: Rosa Clarà - Aire - Two By Rosa Clarà - Le Spose di
Carmen - Pepe Botella - Miss Kelly - Cotin sposa - Katrin - Archè 

G. dei Lillà - Dalin - Vinni

ABITO AIREABITO AIRE

DAL CAMPIDOGLIO
Il Consiglio Comunale il 7

giugno ha votato all’unanimità la
mozione, presentata dalla consi-
gliera Gemma Azuni (S.e.l.) che
impegna il Sindaco e la Giunta ad
avviare le indagini per la messa in
sicurezza delle cavità nella zona
di Villa Certosa (VI Municipio) e
ad istituire un Servizio Geologico
Comunale.

“I problemi affrontati dalla
mozione  – ha dichiarato la con-
sigliera – sono molto seri e riguar-
dano la sicurezza dei cittadini,
vista anche la nuova collocazione
dell’area romana (seconda fascia)
rispetto al rischio sismico.”

Una seconda mozione appro-
vata all’unanimità dal Consiglio
comunale impegna il Sindaco e
l’assessore competente a stipulare
una convenzione con gli istituti di
credito per la concessione di mutui
per l’acquisto dei 7.410 immobili
messi in vendita dal Comune.

Soddisfazione è stata espressa
dal consigliere Massimiliano Vale-
riani (Pd) presidente della com-
missione Trasparenza, anche
perché vincola la società Romeo
Gestioni, incaricata della vendita,
ad una serie di atti che vanno
“nella direzione di maggior tra-
sparenza nella dismissione del
patrimonio abitativo comunale e
a tutela delle fasce più deboli degli
inquilini”.

Il 31 maggio nella Sala
delle Bandiere l’econo-
mista Jeremy Rifkin, il
Sindaco e l’assessore De
Lillo hanno presentato il
“masterplan di sviluppo
energetico-economico
per Roma”.

Si tratta di un piano
economico di sviluppo,
“un’immaginazione crea-
tiva che diventa realtà” ha detto
Rifkin. I fondi dovrebbero arri-
vare da un quinto del Pil di Roma
e dovrebbero permettere la ridu-
zione, entro il 2030, del 46% delle
emissioni di CO2 per avere “una

società post-carbonio”.
Per Rifkin le linee guida sono

4: “Il pacchetto ‘20-20-20’ della
Comunità europea; la creazione in
ogni edificio di un centro di pro-
duzione energetica; l’immagazzi-

namento della stessa e una rivo-
luzione nella comunicazione al cit-
tadino”.

I primi 10 interventi, calenda-
rizzati entro la fine del 2012,
riguardano: isole energetiche alla
Sapienza, valorizzazione energe-
tica dei residui arborei, intervento
di produzione distribuita del-
l’energia nei piani di recupero
urbanistici, cogenerazione negli
impianti natatori, piano energetico
dell’Eur, illuminazione pubblica
ad emissioni zero, rete di gestione
e controllo dell’energia attraverso
contatori elettronici, lampade ad
alta efficienza in tutti gli uffici
comunali, comunicazione ai cit-
tadini e predisposizione delle
azioni nel settore edilizio.

Marco Rollero

Il piano economico-energetico
Presentato dall’economista Jeremy Rifkin

È stato inaugurato il 7
giugno dal presidente del-
la Provincia Nicola Zin-
garetti e dal presidente
dell’VIII Massimiliano
Lorenzotti, presso il Poli-
clinico Casilino (via Casi-
lina 1049, zona Torre
Maura) lo Sportello Te-
lefono Rosa, un servizio
di tutela rivolto alle
donne vittime di violenza
sessuale.

Lo sportello fa parte di un pro-
getto che coinvolge, oltre alla Pro-
vincia, i municipi V, VII, VIII e
X, la Asl RmB, la Questura di
Roma, l’Ass. Differenza Donna e
l’Associazione Nazionale Volon-
tarie Telefono Rosa.

Zingaretti ha preannunciato
“altre inaugurazioni nei prossimi
mesi nel resto del territorio pro-
vinciale.”

Lo sportello sarà attivo il lunedì
e il mercoledì dalle 9 alle 12,30.
Il telefono è 06/23.188.888, l’in-
dirizzo mail: telefonorosa@
alice.it; sito: www.telefonorosa.it.

Davide Sperati

Sportello Rosa al Policlinico Casilino
È rivolto alle donne vittime di violenze

                           


