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COLATA DI CEMENTO NEL COMPRENSORIO CASILINO
Il 20 giugno è convocato il Consiglio del VI municipio per dibattere
sulla minaccia cementificatoria incombente con il preliminare di assetto per la variante del Piano Particolareggiato Casilino.
A fare le spese del patto di ferro
tra costruttori e amministrazione
comunale stavolta saranno 143 ettari,
già protetti da vincolo paesaggistico,
perché nel novembre 2006 il Consorzio di costruttori, vincendo il
ricorso al TAR, ha ottenuto la rimozione di tale vincolo. Nel 2009 la
Giunta comunale ha avviato le linee
di una revisione del Piano Particolareggiato. Risultato: un aumento dell’indice di edificabilità dell’area da
0,50% a 1,30%, cioè 4 mila appartamenti in più nell’area tra v. dell’Acqua Bullicante, v. Teano, v. Tor

de’ Schiavi, v.le della Primavera, v.
R. Lombardi, v. Labico e v. Formia.

Previsti circa 9 mila nuovi abitanti,
una crescita del traffico locale, la crescita dell’inquinamento acustico e
ambientale. I residenti e le organizzazioni sociali sono sul piede di
guerra. L’Osservatorio Casilino ha
chiesto al Sindaco e alla Regione che
il territorio del Comprensorio Casilino dello SDO abbia una pianificazione urbanistica conforme agli indirizzi contenuti nel Piano Direttore
dello SDO adottato con Delibera
Consiliare n. 75 del 20.4.1995, e finalizzata sia alla tutela dei beni culturali presenti sia alla riqualificazione
ambientale dei quartieri limitrofi e
dell’intera periferia orientale, anche
a seguito della sentenza del TAR del
Lazio del 11.10.2006, che ha annullato il vincolo paesistico del D.M.
21.10.1995 sul territorio in questione.

Entrato in servizio il
nuovo tratto della
metro Metro B1

Un importante riconoscimento

Il 13 giugno, il sindaco
di Roma Gianni Alemanno
ha inaugurato la nuova
tratta della metro B1 che
collega piazza Bologna a
Conca D’Oro. 3,9 chilometri di linea sotterranea
con tre nuove fermate:
Sant’Agnese - Annibaliano, Libia e Conca d’Oro.
Non sono mancati i
disagi per i passeggeri
molti dei quali saliti alle
fermate tra l’Eur e piazza
Bologna si sono ritrovati a
bordo di treni diretti a
Conca d’Oro, anziché a
Rebibbia.

Una targa per i 25 anni
del giornale ‘Abitare A’ e
del suo direttore è stata
consegnata il 3 giugno a
Vincenzo Luciani che l’ha
condivisa con la moglie
Rosa, dall’assessore Leonardo Galli, anche a nome
del presidente del VII
Mastrantonio.
La motivazione: “Il 4
febbraio 2011 la Cofine
s.r.l. ha compiuto 25 anni
di attività; società editoriale
nata a Tor Tre Teste dalla
passione e dall’intuito della
famiglia Luciani e di Vincenzo in particolare, che,

Per spazi
pubblicitari su
www.abitarearoma.net
e ABITARE A

06.2286204

Per i 25 anni del nostro ‘Abitare A’
ha saputo cogliere l’opportunità di dare voce ad una
informazione locale sulla
vita, storie e problemi dei
Municipi di Roma Est fondando nel 1987, il mensile
“Abitare A”.
Vincenzo Luciani: personalità poliedrica, ha
esplorato e percorso in
modo eccellente anche il
campo della letteratura,
pubblicando libri e proprie
composizioni, facendosi
promotore di iniziative culturali attraverso l’Associazione “Periferie” da egli
stesso voluta nel 1996, per

anche sul
tuo cellulare
all’indirizzo
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creare spazi per la diffusione della cultura e della
poesia in ogni sua forma.
Impegnato nel sociale sin
dagli anni 70, nel 1998
promuove l’Ass.“Amici
del Parco” per la valorizzazione del Parco di Tor
Tre Teste e la pratica dell’attività sportiva che si traduce nell’ideazione della LO SPORT
pag.
“Corri per il Parco” giunta
alla XXIII edizione. Ha
inoltre fondato, presso la CULTURA
Biblioteca “G. Rodari” il
La rassegna culturale
Centro di documentazione
“Il 7 si fa in 4”
della poesia dialettale “V.
Scarpellino”.
Intitolato a Vincenzo
Alla luce di tutto ciò la
Scarpellino un viale del parco
Giunta VII municipio ha
pag.
deliberato la consegna di
una targa ricordo.
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Ecologia a Quarticciolo e Tor Sapienza
Ater e VII municipio danno l’esempio
Il 16 giugno il Quarticciolo e
Tor Sapienza si sono dedicati
all’ecologia, alla gestione degli
spazi comuni e all’insegnamento
delle buone abitudini. Dalle 8 alle
ore 14 in via Locorotondo 22/24
è stato allestito un punto raccolta
straordinario per i rifiuti ingombranti. L’iniziativa, partita dall’Ater e dal Municipio Roma VII,
ha visto protagonisti proprio gli
inquilini degli edifici dell’Ater di
Quarticciolo e Tor Sapienza.
Alle ore 10.30 presso il Centro
Anziani “Luigi Petroselli” di via
Locorotondo 31 il progetto è stato
presentato alla stampa e ai cittadini dal presidente dell’Ater Bruno
Prestagiovanni e dal presidente del
Municipio Roma VII Roberto
Mastrantonio.
Dopo la conferenza si è tenuto
lo “Spettacologico” dal titolo
“Alice nel Paese delle bottiglie” a
cura dell’Associazione culturale
Malalingua. Uno spettacolo dedicato ai più piccoli e finalizzato a
diffondere le buone pratiche ecologiche nella vita di tutti i giorni.
L’iniziativa punta a diffondere
una nuova cultura dell’ambiente
e della gestione delle cose quotidiane. Focalizzandosi in particolare sui più piccoli si garantisce
la possibilità di avere in futuro
adulti più responsabili. Senza

dimenticare che in un momento di
crisi economica, un atteggiamento
cauto e di risparmio delle energie
va a vantaggio di tutti.

Lavori alle scuole Marco
Polo e Salvo D’Acquisto
La Giunta del VII municipio ha
ottenuto dall’apposita Commissione Comunale il parere favorevole ad accedere a tre ricorsi a
“Somma Urgenza” per rimodernare e mettere in sicurezza la
scuola elementare Marco Polo, in
via dei Castani a Centocelle, e la
media Salvo D’Acquisto, a Tor
Sapienza.
Alla S. D’Acquisto sono stati
sostituiti tutti gli infissi ed è stata
rifatta una facciata, mentre alla M.
Polo sono ben 6.000 i mq di facciate restaurati.
Procedono pure i lavori per la
messa insicurezza del fondo stradale, diventato pericoloso per le
cunette e buche presenti, di piazza
Pino Pascali sede dell’importante
mercato domenicale da tutti conosciuto come “Porta Portese est”.
Il Municipio ha anche realizzato
un accordo con un soggetto privato che, a partire dal 1° luglio, si
occuperà dell’apertura e della
chiusura dei cancelli installati al
parco Madre Teresa di Calcutta.
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Un altro residence a Tor Tre Teste
In via Campari angolo via dei Berio
“La Giunta Alemanno continua
lungo la fallimentare strada di una
politica per l’abitare miope, che
poggia su emergenza e speculazione”. Lo afferma in un comunicato del 13 giugno il presidente
del VII municipio Roberto Mastrantonio che, a fronte della notizia di un nuovo Residence a Tor
Tre Teste, nell’edificio ex Cerved
in via Campari angolo via dei
Berio, ha inviato al Campidoglio
una lettera contenente le ragioni
del suo rifiuto al progetto.
Spiega Mastrantonio: “Roma ha
bisogno di una vera politica dell’abitare. In un momento di crisi
in cui le famiglie non riescono più
a pagare mutui e affitti, si ha
bisogno di soluzioni concrete e a
lungo termine e non di soluzioni
a breve termine, il cui unico risultato è alimentare le già forti tensioni sociali. Siamo stufi di vedere
le decisioni arrivare dall’alto senza
considerare il punto di vista degli
enti territoriali. Il nostro Municipio ospita già quattro Residence,
di cui due a Tor Tre Teste, e due
Centri d’accoglienza che ospitano
circa 600 immigrati. Nel corso di
questi anni ho più volte chiesto al
Sindaco e all’assessore Belviso di
potenziare il servizio sociale, ma
sono rimasto inascoltato. Dico No
ai Residence, e chiedo anzi la pro-

gressiva chiusura di quelli già in
funzione. Non si deve continuare
a lavorare in una logica emergenziale. Roma deve ricominciare a
pensare a un’edilizia popolare giusta e che sia dalla parte dei meno
fortunati. Basta favorire la speculazione, così come sta accadendo
a Casa Calda. Per anni il Comune
di Roma ha sparato dati a caso
sulla situazione dell’edilizia popolare. Le uniche case consegnate
appartenevano ai vecchi piani di
edilizia pubblica. I Residence oltre
a non risolvere il problema hanno
costi che quest’amministrazione
non può peraltro permettersi”.

Intitolare piazza
delle Camelie a
Rosario Bentivegna
Il Municipio Roma VII nel
corso della riunione di Giunta di
lunedì 4 giugno ha approvato una
memoria nella quale sostiene
l’idea dell’Anpi di dedicare una
piazza in memoria di Rosario
Bentivegna, il partigiano ed eroe
antifascista scomparso appena due
mesi fa. La piazza in questione è
piazza delle Camelie. Rosario
Bentivegna ha operato nella zona
di Centocelle anche con l’aiuto e
il sostegno della moglie Carla
Capponi.

Pavimenti - Rivestimenti
Materiali per l’edilizia - Sanitari - Rubinetteria - Idraulica
Via Tor de’ Schiavi, 96
ang. via dei Glicini
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GIOLIST BAR

DOCENTI e collaboratori
impartiscono lezioni per recupero debiti scolastici estivi in:
elettrotecnica, matematica,
fisica, inglese, elettronica,
impianti elettrici. Sconto per
lezioni
collettive.
Tel.
062410079 - 340.2806724
Spazio riservato agli abbonati
di Abitare A.
I lettori possono inserire gli
annunci sul sito www.abitarearoma.net/annunci.

BAR - GASTRONOMIA
PIZZA AL TAGLIO
CUCINA CASERECCIA

Tel. 06.2415401

DOMENICA MATTINA APERTO
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
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La Biblioteca Gianni Rodari resterà
chiusa al pubblico dal 4 giugno ad
ottobre, per il rifacimento di tutta la pavimentazione.

AL TEATRO QUARTICCIOLO
ACCORDI E NOTE E I SATURI
Il 16 e 17 giugno al Teatro Biblioteca
Quarticciolo il Centro Culturale Lepetit
ha presentato lo spettacolo teatrale e
musicale, risultato vincitore del Bando
per le Associazioni del VII municipio,
con il Coro ‘Accordi e Note’ (diretto dal
Maestro Paula Gallardo) e ‘La compagnia dei Saturi’(regista Salvatore Mannino).

“LA SORA LIRA E IL SOLA
EURO” AL MICHELE TESTA
Grande consenso di pubblico per lo
spettacolo teatrale “La sora Lira ed il
Sola Euro”, scritto e diretto da Laura
Masielli, che è stato rappresentato il 9
giugno al Centro Anziani “Michele Testa”
di via de Pisis.
Il gruppo di attori, in media tra i 65
ed i 75 anni, alla loro prima esperienza,
hanno raccontato in modo scanzonato
“una feroce litigata tra la Lira che vuole
tornare nel proprio paese e l’Euro intenzionato a non ammettere di essere
quasi un fallito”.
La Masielli tornerà presto con lo spettacolo “La dentiera”, all’interno della
manifestazione “Il 7 si fa in 4”, il 29
giugno alle 21.
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La rassegna culturale “Il 7 si fa in 4”

CHIUSA FINO A OTTOBRE
LA BIBLIOTECA G. RODARI

LA TINTORIA

CULTURA

Nel parco Madre Teresa di Calcutta
Protagonisti insieme. È questo
il motto de “Il 7 si fa in 4”, la
manifestazione voluta dal Municipio Roma VII che per cinque
settimane, dal 25 maggio al 30
giugno, è stata e sarà occasione di
incontro e di riscoperta per il Territorio e le varie realtà che lo caratterizzano: il volontariato, le istituzioni locali, il terzo settore, i cittadini. La manifestazione è stata
presentata il 24 maggio, a Roma,
alle ore 11.00.
Ogni giorno, nel Parco Madre
Teresa di Calcutta, in viale Palmiro Togliatti (angolo via delle

Siepi) l’appuntamento è con spettacoli, concerti, dibattiti, eventi
culturali e sportivi a ingresso
libero per unire le varie anime del
Territorio e condividerne eccellenze e criticità.
“Il 7 si fa in 4”, quest’anno alla
seconda edizione, ha dato ai Cittadini la possibilità di raggiungere
realtà, associazioni che non conosceva e che gli sono state utili.
«Uno degli obiettivi più importanti, oltre a far vivere il territorio,
è stato quello di rafforzare la rete
presente nel VII municipio», ha
dichiarato Giuseppe Pungitore,

assessore alle Politiche Sociali del
VII. «Molte delle associazioni a
volte non sanno dell’esistenza
delle altre: la nostra manifestazione ha consentito di metterle in
rete tra di loro, dialogare, confrontarsi, e fare cose comuni».
«È un’iniziativa realizzata senza
alcun contributo economico del
Muncipio, ma con un grande contributo operativo», ha precisato
Elisa Paris, presidente di Nuove
Risposte, cooperativa che gestisce
la ristorazione e coordina l’evento.
Le altre sono Assalto Al Cielo, che
cura la logistica e P.M.1, che si
occupa di comunicazione. Abbiamo raccolto le esigenze delle
associazioni del Territorio, e credo
che molte altre ne arriveranno.»

Inaugurato viale Vincenzo Scarpellino
Nel parco tra via Lepetit e via Molfetta
Il 3 giugno si è svolta la cerimonia di intitolazione a Vincenzo
Scarpellino di un bel viale alberato che attraversa il parco di Tor
Tre Teste partendo da via Lepetit
all’altezza del civico 86 fino a via
Molfetta e collega i quartieri di Tor
Tre Teste e Quarticciolo.
Dopo il festoso canto introduttivo del Coro Accordi e Note,
diretto da Paula Gallardo, il presidente del VII Municipio Roberto
Mastrantonio ha scoperto la targa
con il nome del poeta (nato nel
1934 e morto nel 1999 nella sua

PROFESSIONALE®

casa in via Tovaglieri a Tor Tre
Teste). Erano presenti anche gli
assessori Alessandro Moriconi e
Leonardo Galli e la consigliera
Cecilia Fannunza.
Dopo l’omaggio del presidente
Mastrantonio, sono seguiti alcuni
brevi interventi di Vincenzo
Luciani, Gianni Salaris (poeta
amico e sodale di Scarpellino) e del
nipote Saverio Scarpellino. Erano
presenti e commossi i familiari del
poeta, dalla moglie Pina al fratello
Angelo, alla sorella Maria Grazia,
ai figli Marco e Sergio.

Dopo l’inaugurazione del viale
è seguita, all’interno del Centro
Culturale Lepetit, la premiazione
del concorso di poesia dialettale
anch’esso dedicato a Vincenzo
Scarpelino. Vincitori di questa 2a
edizione: Carlo De Paolis (primo),
Maria Lanciotti (seconda), Claudio Porena (terzo).

Laboratorio
di pittura e
modellazione
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di Paola Cenciarelli

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

wMOSTRA PERMANENTE DI
wBomboniere w Pezzi Unici
wVendita porcellane, ceramiche

porcellane e ceramiche dipinte a mano

wForni e materiali per ceramisti
wCotture conto terzi
bianche e biscotto

Macchie di sudore
sui tuoi abiti?
Vieni da noi!
E i tuoi capi torneranno
come nuovi.

Viale della Serenissima 109-111
Tel. 06.2154740 www.latintoriaprofessionale.com

CORSI di vari livelli
e SEMINARI
di pittura su
PORCELLANA
CERAMICA, VETRO
Info: 06.23238387
www.porcellanaeceramica.it
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Villa De Sanctis, così vicina così lontana
Chiesta l’apertura da v. dell’Acqua Bullicante
Sapete cosa c’è tra via Labico
e Villa de Sanctis? Fortunatamente
niente. O, per meglio dire, quasi
niente. Perché se si esclude l’incomprensibile collocazione di un
deposito giudiziario di carcasse di
auto che deturpa la continuità di
un paesaggio rurale di suggestiva
bellezza, la vista dall’alto rivela
un’area verde incontaminata che
si fonde in un corpo unico con
Villa de Sanctis
Merito di un vincolo archeologico che si ostina a resistere nonostante gli assalti dei palazzinari.
Ma, sconcertante paradosso,
come mai se l’area è vincolata ed
è di fatto un parco, per chi vive a
Torpignattara-Marranella, Villa de
Sanctis appare sullo sfondo come
un miraggio, impossibile da raggiungere a piedi se non a prezzo
di una estenuante e insalubre camminata su via Casilina o di una
temeraria sortita lungo via Labico,
priva di marciapiedi?
Il parco fruibile non è che un
frammento ritagliato su una distesa verde ben più grande: il
Comprensorio Casilino, di cui ultimamente si parla per buone o cattive ragioni.
Cattive ragioni portate dalla
solita cordata di immobiliaristi e
dalle loro connivenze politiche. A
loro si devono:

- la mancata ratifica da parte
della Regione del piano particolareggiato del 2002 che limitava
l’edificazione nel Comprensorio.
- la rimozione del vincolo paesaggistico su una parte del Comprensorio (l’area di via dei Gordiani) con un ricorso al TAR vinto
nel 2006, praticamente in assenza
di qualsiasi opposizione da parte
del Comune e della Soprintendenza Archeologica che avrebbero
invece dovuto far valere le ragioni
di merito per cui il vincolo doveva
e deve sussistere.
Buone ragioni portate dai cittadini e convogliate dall’Osservatorio Casilino in proteste e proposte. Proteste, contro la memoria
di giunta comunale dell’ottobre
del 2010, che in continuità con la
famigerata sentenza del TAR elevava a dismisura l’indice di edificabilità nel Comprensorio.
Proposte, di trasformare il Comprensorio in un ecomuseo ovvero
in un modello di sviluppo alternativo al cemento, innovativo, umanista, sostenibile che pone al
centro la salute di cittadini e la salvaguardia del territorio.
Il Municipio ha recepito la proposta di ecomuseo con delibera il
24 gennaio del 2011. Indubbiamente una bella dichiarazione di
intenti alla quale però è giunta
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l’ora di dare un riscontro concreto.
Nello sconfinato elenco di
azioni da fare, due appaiono
urgenti e imprescindibili:
- l’apposizione del vincolo di
tutela ambientale sulla porzione
del Comprensorio che a seguito
della sentenza del TAR ne è stata
insensatamente privata. L’Osservatorio Casilino ha presentato in
tal senso una formale richiesta alla
Soprintendenza.
Sarebbe doveroso che il Municipio e il Comune facessero propria l’istanza.
- l’apertura da via Labico dei
varchi pedonali per Villa De Sanctis, promessi da anni e mai realizzati.
Il beneficio sarebbe enorme.
Significherebbe rendere fruibile
Villa De Sanctis a tutto il quadrante Torpignattara-Marranella
che detiene l’infelice primato della
più bassa percentuale di verde procapite a Roma. Significherebbe
fare di Villa De Sanctis una centralità per gran parte del territorio
del Sesto Municipio. Significherebbe creare un collegamento
pedonale e ciclabile tra i quartieri
di Torpignattara e Casilino 23 con
enormi ricadute positive sulla qualità della vita, sulla mobilità e probabilmente sull’immagine di una
classe politica a corto di credenziali per le prossime elezioni.
Valeria Garbati,
Cdqtorpignattara/
Osservatorio Casilino

In corso la riqualificazione di largo San Luca
Sono iniziati il 14 giugno i
lavori di riqualificazione dell’area
verde di largo San Luca, opera
finanziata e realizzata dal VI
municipio. L’intervento prevede
la pulizia e la lavorazione del terreno, l’eliminazione della palma
con impianto di un ulivo, la potatura ed il reintegro delle piante da
fiore esistenti, l’impianto di circa
400 nuove piantine da fiore, l’installazione di un gruppo giochi.
Si tratta di un’opera fortemente
richiesta dai cittadini, che arriva
immediatamente dopo la riqualificazione dei marciapiedi circostanti, realizzata nei mesi scorsi
dal Municipio.

Lavori al Parco Almagià e
ai giochi di viale Valente
È stata avviata la cantierizzazione per la riqualificazione del
Parco Almagià e dell’area giochi
di viale Giovan Battista Valente.
Le opere sono finanziate dal VI
municipio. L’iter per arrivare
all’avvio dei lavori è stato lungo,
poiché il Municipio ha dovuto
girare i fondi al Comune – Dipartimento Ambiente, e per molti
mesi c’è stato un blocco. Lo
comunicano Giammarco Palmieri
e Fabio Piattoni, Presidente e
Delegato all’Ambiente del Municipio Roma 6.

PNEUMATICI DELLE MIGLIORI MARCHE

ZONA CASILINA

000133 ROMA - Via C. Saraceni, 71
Tel. 06.2000101 - Fax 06.2000101
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Basf, scattate le verifiche sanitarie
Dell’Istituto Superiore di Sanità
Il 29 maggio, alla Basf sono
scattati i controlli da parte dei
vigili che, insieme agli ispettori
dell’Arpa Lazio, dovranno testimoniare il livello di pericolosità
delle sostanze chimiche prodotte
o presenti nel sito industraiale ed
il loro eventuale impatto sul territorio circostante. Una notizia
attesa dai cittadini che da anni si
battono contro i fumi rilasciati
dalla multinazionale.
La Provincia di Roma ha sottoscritto con l’Istituto Superiore di
Sanità una convenzione, della
durata di 18 mesi, “per la predisposizione di un programma di
monitoraggio e sorveglianza
ambientale sull’attività dello stabilimento sito in via Salone”. Lo
comunica in una nota Palazzo
Valentini.
“L’attività di campionamento
ed analisi delle matrici ambientali
- si legge nella nota - saranno
svolte dall’ISS sulla base di un
programma operativo di sorveglianza ambientale concordato con
l’Amministrazione provinciale.
Sarà inoltre valutata, sulla base
dei dati rilevati e delle informazioni acquisite, la qualità ambientale dell’area e dei potenziali rischi
per la salute della popolazione

residente nei pressi dello stabilimento.” Per la realizzazione del
programma di monitoraggio la
Provincia ha messo a disposizione
dell’ISS un rimborso spese di
100.000 euro, oltre ai propri laboratori mobili di rilevazione
Soddisfazione è stata espressa
dal Campidoglio. “Desidero congratularmi con gli uomini della
polizia di Roma Capitale per l’intervento – ha dichiarato il sindaco
Alemanno. – Si tratta di controlli
molto importanti finalizzati non
solo al rispetto delle regole
ambientali, ma soprattutto alla
tutela della salute dei cittadini.”
“La convenzione stipulata tra la
Provincia e l’ISS – commenta
Massimo Caprari, capogruppo ApI
a Palazzo Valentini – dimostra la
grande sensibiltà dell’amministrazione provinciale e del Presidente
Zingaretti nei confronti dei lavoratori e dei cittadini di quel territorio che da anni vivono con forti
dubbi rispetto all’inquinamento
ambientale e ai possibili danni
sulla salute. Con il monitoraggio
e i dati scientifici che ne deriveranno, le istituzioni competenti
avranno la possibilità di fare scelte
ben precise a tutela di tutti i soggetti interessati”.
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Per un museo d’arte a Pietralata
Il progetto lanciato il 9 giugno con una festa
Il Progetto “Piazzando\Mediazione sociale e lavoro di comunità”
ha organizzato una festa a Pietralata per la creazione di uno spazio
museale e polifunzionale nel quartiere, inteso come un luogo vivo,
pulsante, energico e in continua
evoluzione. Un centro di aggregazione per i cittadini intorno a tematiche artistiche e culturali. L’appuntamento ‘Ti.Pi In Festa!’ con lo
slogan “Semina cultura raccogli
bellezza” si è svolto al Parco Meda
di via Filippo Meda (zona Monti
Tiburtini) sabato 9 giugno dalle ore
16.30 in poi. L’iniziativa è a
sostegno del progetto M.A.P.
(Museo Artecontemporanea Pietralata).
Questa proposta è nata dall’incontro tra cittadini e realtà associative attive sul territorio di Pietralata per “creare un museo che
ospiti una collezione permanente
di opere d’arte contemporanea,
che andrà via via ampliandosi
grazie alla donazione di opere di
noti artisti contemporanei”.
Pietralata periferia e borgata,
vissuta da Pirandello e raccontata
nella sua anima genuina e popolare da Pasolini, appartiene ormai
alla sua storia. La realtà odierna
vede invece, questo quartiere, un

quadrante strategico per lo sviluppo della città in un momento
di potente ristrutturazione anche
e soprattutto sociale e culturale.
https://sites.google.com/site/tipi
attivi/

Anziani, servizio
diurno dal
V municipio
al litorale romano
“Per la stagione estiva garantiremo agli anziani un servizio
diurno dal V municipio al litorale
romano ”. Lo ha deciso la giunta
Caradonna,che spiega in una
nota: “Quest’anno abbiamo scelto
di privilegiare questa formula e di
rinunciare ai centri estivi per
anziani. Una scelta obbligata, considerando che le risorse che l’amministrazione capitolina metterà
a disposizione dei Municipi per
questo servizio sono inferiori
rispetto al 2011.”
“Inoltre – si legge ancora nella
nota – si è dovuto ricorrere ad una
manovra di giunta di rimodulazione interna dei fondi, per garantire almeno i servizi essenziali,
come assistenza domiciliare e
centri diurni, fino a fine anno.”
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Tremila metri in pista a Tor Tre Teste
Una gara amatoriale il 6 luglio nell’impianto Nori
L’A.S.D. Atletica del Parco
organizza per venerdì 6 luglio
2012 la 2a edizione del “Tre
…3000 di Tor Tre Teste”, gara
Amatoriale di 3000 metri in pista
nell’impianto comunale A. Nori
in largo Serafino Cevasco
Possono partecipare tutti gli
atleti/e regolarmente Tesserati
FIDAL o con Enti Promozione
Sportiva riconosciuti dal Coni per
l’anno 2012 (AICS—UISP ecc.).
Il ritrovo e fissato alle ore 17,30

presso l’impianto comunale.
Sono previste 3 Batterie: Ore
18,00 Atleti e Atlete con tempi sui
3.000 metri superiori 15 minuti
(da 5’/km e oltre); 18,30 Atleti e
Atlete con tempi sui 3.000 metri
da 12 a 15 minuti (da 4’ a 5’/km);
19,00 Atleti e Atlete evoluti con
tempi sui 3.000 metri sotto 12
minuti (sotto 4’/km)
Il costo dell’iscrizione e di 2
Euro.
Nella bacheca dell’impianto

Secondo torneo di pallavolo e minivolley
Disputato con successo tra le scuole del Settimo
Per il secondo anno consecutivo il Torneo di Pallavolo e Minyvolley, organizzato dall’associazione Planet Onlus (presidente
Dr.ssa Luisella Di Curzio), ha
riscosso un grande successo di
pubblico.
Vi hanno partecipato gli studenti delle scuole F. Parri, S.
D’Acquisto, S. Benedetto, G.
Verga, G. Gesmundo e R. Pezzani
che si sono affrontati nelle giornate dal 15 al 18 maggio presso
la Palestra ASD Pallavolo Tor
Sapienza nella ex scuola media
Vittorini di viale De Chirico.

Sabato 19 maggio 2012 è stata
invece la volta dei bambini delle
elementari che si sono fronteggiati
in gare di minivolley davanti ad
un pubblico chiassoso e festante.
Buoni di acquisto per materiale
scolastico hanno premiato le
scuole e i ragazzi. La manifestazione, – tengono a sottolineare i
dirigenti della Planet – è resa possibile grazie alle entrate derivanti
dalla raccolta dei tappi di plastica
che si effettua in tutte le scuole
del VII municipio e al 5x1000 che
i contribuenti sottoscrivono con
sempre maggior convinzione, visti
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sportivo saranno esposti dei tabelloni dove iscriversi
Ogni atleta provvederà a prendersi autonomamente il tempo e
lo comunicherà agli organizzatori
Saranno premiati con coppe il
primo uomo e la prima donna con
il miglior tempo
Al termine della gara saranno
sorteggiati alcuni premi tra i partecipanti.
Le Classifiche saranno pubblicate sul sito www.mariomoretti.it
Per ulteriori informazioni chiamare 062324891 – 3282515518.

anche gli obiettivi raggiunti, sia a
livello nazionale che in giro per il
mondo.
C’è stata anche la consegna di
un defibrillatore che quest’anno è
andato alla scuola Renzo Pezzani.
Il presidente onorario della
Planet Onlus Figliomeni, ha sottolineato l’importanza della prevenzione cardiologica e del prosieguo del progetto relativo all’educazione stradale premiando
le sorelle Fargnoli rimaste orfane
anni or sono, proprio a causa dell’arroganza e della diseducazione
stradale.
Presenti alla premiazione i presidi delle Scuole partecipanti.

L’ A.S.D. Atletica Collatina
sotto l’egida dell’AICS e con i
patrocini del VI municipio e dell’assessorato allo Sport della
Regione Lazio, organizza la sera
di mercoledì 20 giugno 2012, la
settima edizione della gara podistica competitiva “Solstizio d’Estate, Memorial Alfonso Tordi”
sulla distanza di 5 km
La manifestazione si svolge
all’interno del parco di Villa Gordiani su un circuito di metri 1600
(più 200 iniziali) da ripetersi per
tre volte.
L’evento oltre all’aspetto sportivo assume anche un valore culturale, infatti il percorso di gara
che si snoda tra i viali e le aree a
verde del parco, tocca tutti i resti
dell’antica villa imperiale: la Torre
degli Schiavi, la cisterna, le terme,
il mausoleo e i resti della basilica.
Ma la gara vuole, soprattutto,
ricordare un atleta prematuramente scomparso nel 2007 a soli
23 anni in un incidente stradale,
Alfonso Tordi, un atleta promettente che in questa villa aveva il
suo campo di allenamento. I suoi
organi, generosamente donati dai
famigliari hanno permesso di salvare altre persone.

Moreno Argentieri

Aldo Zaino

Aldo Zaino

REALIZZIAMO BOX AUTO INTERRATI

SPORT
INCONTRO
Via dei Castani 35/37 - Tel. 06.2310844

Solstizio d’Estate
Memorial
Alfonso Tordi

nei Municipi IV, V, VI, IX
Prenota subito per usufruire
delle agevolazioni fiscali
REALIZZIAMO A MORLUPO
VILLE BI E TRI-FAMILIARI
con vista panoramica
tutte le informazioni su www.greenboxonline.it

QUICK SILVER

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

Punto vendita autorizzato

In viale Alessandrino 413
c’é un mondo di bontà
PRODOTTI UFF. AS. ROMA

PRODOTTI UFF. SS. LAZIO

S I A C C E T TA N O B U O N I S C U O L A
dal 1° LUGLIO 2012

SALDI! SALDI!
SALDI!

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

ROMA
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“Horti Scholae” all’Istituto
comprensivo di via G. B.
Valente è il progetto portato
avanti da circa 20 anni con cui
sono stati realizzati un uliveto, un
agrumeto, un roseto, un frutteto
ed un orto gestito dai bambini. Gli
alunni, durante l’anno, organizzano degustazioni e realizzano
lezioni interdisciplinari con l’aiuto
delle insegnanti e della referente
del progetto Rita Belli.
Alle iniziative conclusive (mercatino, visite guidate all’orto dei
bambini e agli alberi da frutto) ha
partecipato anche l’assessore del
VII municipio Leonardo Galli.
Il Piccolo Coro della scuola
Marco Polo, composto da bambini tra i 3 e i 6 anni, il 31 maggio
si è esibito in concerto nella
Scuola Marco Polo-Tenore, con
la preziosa collaborazione di Cristina Schnyder al violino e
Fabiana Avoli al pianoforte.
Il gruppo musicale è nato dopo
un breve (5 mesi circa) ma proficuo percorso di educazione
musicale, con la collaborazione di
Paula Gallardo, insegnante di
musica e maestro di coro e
mamma di una delle bambine
della classe. Così i bambini hanno
imparato un intero repertorio con
il quale si sono presentati l’8
maggio al Concorso Regionale
“Egisto Macchi” nel quale hanno
ottenuto il Diploma d’Argento
(punteggio 80/100).
‘Piccoli di sana e robusta

Costituzione’ al Teatro San
Felice - Il 30 maggio, presso il
Teatro San Felice, è andato in
scena lo spettacolo teatrale “La
Costituzione Italiana dei Bambini”
che ha visto impegnata tutta la V
C, comprese le insegnanti, dell’elementare Fausto Cecconi.
Lo Spettacolo è stato il frutto
del Laboratorio Teatrale “Piccoli
di Sana e Robusta Costituzione”,
durato sei mesi, una volta a settimana, a cura dell’Anpi Centocelle
attraverso gli Operatori teatrali e
Counselor Cecilia Errede e Alessandro Lanza.
‘Informati per informare’,
all’IISS Giorgio Ambrosoli - Il
24 maggio, nell’Aula Magna dell’IISS “Giorgio Ambrosoli” in
viale della Primavera, si è svolta
la giornata conclusiva del progetto
“Informati per informare”, promosso dall’Associazione Libera
e dal Municipio VII, a cui hanno
aderito anche l’ITT “Livia Bottardi” e l’ITS “Giovanni Giorgi”.
Gli studenti hanno presentato i
loro lavori su tematiche diverse e
originali: edilizia scolastica, mobilità dei pendolari dalle periferie
verso il centro, ruolo delle donne
nello sport, vivisezione, gioco
d’azzardo ed i gravi problemi di
ludopatia.
Festa di Primavera alla S.
Benedetto - Centinaia di ragazzi
della scuola San Benedetto di via

Lilli e Zampa vincono
‘A 6 zampe nel parco’

Un orto didattico
al Centro Michele Testa

Lilli (un simpatico cagnolino
meticcio) e Zampa (un bellissimo
esemplare di Bovaro) sono i vincitori della edizione 2012 del concorso canino “A sei zampe nel
parco”, organizzato dalle associazioni Amici del Parco e Aida&A
e da Il Giardino dei Demar, con
grande afflusso di pubblico, il 2
giugno, nel parco Tor Tre Teste.
Le coppe ai primi tre classificati
di ogni sezione sono state consegnate dalla consigliera Cecilia
Fannunza, in rappresentanza del
VII municipio.
Un attestato di partecipazione è
stato consegnato a tutti gli altri
concorrenti e ai volontari dell’Aida&A, impegnati nel sostenere l’associazione che da anni si
occupa di animali abbandonati o
ospiti nei rifugi e a cui sono state
devolute le quote di iscrizione.

Il 26 maggio il Centro Culturale
Michele Testa di Tor Sapienza e
l’Associazione Terra, hanno dato
vita alla realizzazione di un orto
didattico, grazie alla disponibilità
del Centro anziani che ha messo
a disposizione l’area non più utilizzata dei vecchi campi di bocce.
All’appuntamento hanno risposto oltre trenta bambini.
Encomiabile il lavoro dei giovani volontari con scene di bimbi
che con grande soddisfazione
riempivano vasi di terra, trapiantavano le piantine di basilico,
rosmarino e mentuccia e mettevano a dimora le piante di pomodoro e melanzane nei solchi realizzati a più mani.
E dopo il laboratorio di giardinaggio si è passati allo svago con
giochi autocostruiti con i materiali
più vari, lettura di favole e pittura.
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FINE ANNO NELLE NOSTRE SCUOLE
dei Sesami hanno partecipato
domenica 27 maggio alla consueta
“Festa di Primavera”.
Quest’anno è stata organizzata
una bellissima mostra che partendo dagli anni bui del fascismo,
dalle leggi razziali, del ricorso
continuo alle guerre, arriva alla
guerra di liberazione.
Ospiti e docenti di eccezione
sono stati i partigiani Giovanna
Marturano, Teresa Vergalli, Giuseppe Bolgia, Di Veglia e Forcella.
Questi ultimi due della locale
sezione Anpi Sangalli di via dei
Glicini a Centocelle.
Ottimi anche i pannelli sulla
Costituzione, frutto della ricerca
e delle elaborazioni degli studenti.
La quinta settimana della
Cultura alla scuola Marco Polo
è stato inaugurata il 28 maggio
alla presenza di genitori e bambini. Sono state illustrate le numerose mostre realizzate per avvicinare gli alunni a diverse tematiche
come: l’intercultura, l’educazione
ambientale, la musica e il teatro.
A spiccare in cartellone l’evento
conclusivo del 1° giugno, con la
“Prima Conferenza sulla Robotica
Educativa”.
Presso il cortile del complesso
scolastico tutta la settimana, dalle
ore 9 alle 17, è stato possibile visitare la mostra mercato del libro.
La “Settimana della Cultura” è
stata organizzata con la collabo-

razione di Borgo Ragazzi Don
Bosco, l’associazione La Primula,
l’ associazione Tutti per uno onlus,
la Fabbrica dei Sogni e l’associazione culturale Dire Fare Giocare.
Didattica presso il Centro
Commerciale Auchan di via
Collatina - Il 19 maggio i locali
del Centro Commerciale Auchan
di via Collatina si sono trasformati, grazie agli alunni della
Scuola Media Statale F. Parri, in
un vero e proprio museo di zoologia. I ragazzi con i carrelli della
spesa trasformati in teche viaggianti, si sono districati tra i clienti
mostrando animali imbalsamati,
mentre ai tavoli altri studenti
mostravano ai microscopi alcune
sementi e ogni altra cosa potesse
solleticare la curiosità dei presenti.
Premiato l’ITIS Giovanni
XXIII - Si è svolta il 16 maggio
a Palazzo Valentini, la premiazione del concorso ”La provincia
di Roma per educarsi al futuro”,
in collaborazione con l’Enea.
Dieci i premi in denaro per le
classi che avessero realizzato e
pubblicato su web prodotti didattici innovativi sulle problematiche
dello sviluppo sostenibile
Le classi 1a liceo e 3a Acbs del
Giovanni XXIII, si sono classificate al terzo posto con il progetto
“Mucche: latte ed energia”, un elaborato multimediale incentrato
sulla produzione di energia dalle
biomasse.

Il pane, quello
buono,

e a un prezzo
imbattibile
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Creazioni uniche per momenti indimenticabili

Abiti unici e personalizzati
Inoltre le firme più prestigiose:

SPOSA: RosaClarà - Two by RosaClarà - Soft by RosaClarà
Aire by RosaClarà - Luna Novias by RosaClarà - Dalin
CotinSposa - Pepe Botella - Regina Tabilini
The Group - Le Spose di Carmen - Elianna Moore
SPOSO: Javier Arnaiz
CERIMONIA: donna - paggetta
ampia scelta di accessori
SI RICEVE PER APPUNTAMENTO
P.le delle Gardenie 20
Tel. 06 2414819
Fax 06 24410666

www.lasposadimariapia.com
lasposadimariapia@hotmail.com

Su www.abitarearoma.net
notizie da tutti i municipi di Roma

