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E’all’esame dei Muni-
cipi V, VII e X un pro-
getto del Comune per
istituire in v.le Togliatti
una corsia preferenziale
di trasporto pubblico su
gomma, con l’uso preva-
lente di una delle corsie,
da sottrarre al traffico pri-
vato e da riservare al
mezzo pubblico, con l’e-
sclusione, in quasi tutto il
percorso, dell’uso dello
square (spartitraffico)
centrale motivata con la
presenza di chiusini di
pubblici servizi, di albe-

rature e cartellonistica.
Il normale buon senso

ed una minima cono-
scenza di cosa rappre-
senti viale Togliatti nella
viabilità cittadina e inter-
quartiere portano (come è
stato fatto dal VII Mu-
nicipio in sede tecnica) a
rigettare una simile pro-
posta. Perché peggiora
senz’altro e di molto la
circolazione automobili-
stica, sottrae posti di
sosta (dove sono concen-
trati numerosi uffici pub-
blici) senza aver creato

valide alternative.
Creare una corsia pre-

ferenziale per i mezzi
pubblici su gomma (a-
vremmo però preferito su
rotaia) è senz’altro cosa
buona e giusta, ma a tale
scopo la soluzione
migliore è quella di uti-
lizzare lo square centrale.
Se il motivo vero è che
non ci sono i soldi per
farlo, è meglio lasciare le
cose come stanno, perché
con l’assurda proposta
avanzata dal Comune, si
creerebbero solo grandi
disagi senza risolvere
nessun problema.

Ci auguriamo che i
Municipi, che conoscono
meglio la realtà del traf-
fico locale, si coalizzino
per respingerla e invitino
il Comune a percorrere la
via più lineare di un uti-
lizzo come corsia prefe-
renziale dei mezzi pub-
blici dello square, che nel
nuovo piano regolatore
viene pomposamente
denominato «corridoio
della mobilità». «Ma de
ché?» verrebbe da dire.

VIALE TOGLIATTI: UNA
PROPOSTA ASSURDA

C’ERA UNA VOLTA
UN AEROPORTO...

«C’era una volta un
vecchio aeroporto milita-
re. C’è oggi invece – sta
scritto in un depliant del
Comune di Roma, enfati-
camente e precorrendo di
molto i tempi dell’effet-
tiva realizzazione – un
nuovo parco urbano a
servizio dei quartieri, ben
collocato all’interno del
sistema delle aree verdi
cittadine, quasi una cer-
niera tra il grande parco
dell’Aniene a nord e il
parco dell’Appia a sud.
Un grande polmone ver-
de che tutela e valorizza
interessanti preesistenze

archeologiche, con
una netta vo-

cazione cultu-
rale, museale,

didattica e
r i c r e a -

tiva.»

Oggi, purtroppo, il
Parco ercheologico di
Centocelle è ancora lon-
tano dall’essere realiz-
zato o almeno avviato. Ci
vorranno molti anni e
molta tenacia e determi-
nazione.

Le associazioni Antro-
pos e Amici del Parco,
consapevoli di ciò, hanno
deciso di avviare inizia-
tive di lungo respiro in
grado di mantenere un
sufficiente grado di mo-
bilitazione per ottenere
questo importante obiet-
tivo e confidano nella
partecipazione dei citta-
dini.

Nello speciale di 4 pa-
gine dedicato al Parco
sono contenute le pro-
poste delle associazioni,
il punto sull’iter, la pian-
tina con i lavori previsti
dal progetto, la prima
puntata della storia del-
l’aeroporto.

SPECIALE

Parco Centocelle

pagg. 11-14



Il 26 giugno taglio del nastro al
Tecnopolo Tiburtino a Case Rosse
con i ministri Marzano e Moratti,
il sindaco Veltroni, Brunetto Tini
(presidente del Tecnopolo) e
Andrea Mondello (presidente della
Camera del Commercio).

Seimila nuovi posti di lavoro
diretti (4.500 nelle alte tecnologie)
e altri migliaia nell'indotto. L'in-
vestimento iniziale di 55 milioni
di euro è stato quasi tutto finan-
ziato dalla Camera del Com-
mercio.

Il comprensorio con i suoi 70
ettari è il più grande tecnopolo d'I-
talia e sarà operativo nel 2006.
Sono state terminate le principali
opere di urbanizzazione, ora è stata
avviata la realizzazione degli edi-
fici.

Nel 2004 già cinquanta aziende
informatiche saranno attive all'in-
terno del «quartiere» a loro desti-
nato.

Il complesso prevede anche un
albergo, ristoranti, negozi, pale-
stre, impianti sportivi e verde.

«Si concretizza così un progetto
di quasi vent'anni fa - ha dichia-
rato Andrea Mondello - che sarà
capace di trasformare la ricerca in
impresa.»

Attrarre le imprese ad alta tec-

nologia, creare posti di lavoro qua-
lificati ai giovani laureati, colle-
gare in progetti comuni atenei,
imprese e aziende, gestire pro-
grammi europei di ricerca come
quelli dell'Agenzia europea per il
volo satellitare sono gli obiettivi
di questa importante struttura.

Veltroni ha confermato che all'i-
nizio del 2004 partiranno i lavori
per il raddoppio della Tiburtina,
indispensabili per garantire la
mobilità in questa parte della città.

Guidonia: inaugurato
il Cash & Carry

Inaugurato il 26 giugno il «Cash
& Carry», presso il Centro Agroa-
limentare-Guidonia.

Circa 7.000 metri quadri di
superficie, oltre 2.200.000 euro di
investimento iniziale, un fatturato
annuo previsto di 23 milioni di
euro, 45 nuovi posti di lavoro, di
cui 30 tra cittadini del territorio
limitrofo, soltanto nei primi due
anni.

Il Cash & Carry, il più grande
del centro-sud, è per tutti i pro-
fessionisti dell'alimentazione:
ristoranti, bar, alberghi che con
acquisti (fai da te) potranno rifor-
nirsi all'ingrosso. Aperto dal lunedi
al venerdi ore 6/20 e il sabato 6/13.
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La ricerca diventa sviluppo
al Tecnopolo Tiburtino
■ Avviata l’edificazione a Case Rosse
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Il consigliere Mario Remoli,
dopo le sue dimissioni da Forza
Italia, subito dopo le ultime ele-
zioni provinciali, il 25 giugno ha
annunciato la sua adesione alla
Lista Civica «Roma per Veltroni»
e quindi alla maggioranza di
centro-sinistra che governa il
Municipio.

Remoli ha motivato in aula la
sua scelta con l’esigenza di poter
«continuare con più impegnativo
entusiasmo il servizio alla cittadi-

nanza particolarmente rivolta ai
più bisognosi, all'azione politica
attraverso la ‘Società Civile’ che
più risponde alle finalità del mio
essere ed operare con sensibilità
alle problematiche della comunità
e dei singoli».

A «Roma per Veltroni», dopo
un anno di appartenenza al Gruppo
Misto, il 21 giugno ha aderito
anche Vitantonio Lamorgese, ex
vicepresidente circoscrizionale.

Aperta Quintiliani
Aperta dal 23 giugno, la fermata

Quintiliani della Metro B.
La stazione, dotata di biglietterie

automatiche,telefoni pubblici e
ascensori per disabili, servirà in
particolare la zona di Pietralata e
il vicino ospedale Pertini, (man-
cano però, ancora quattrocento
metri di strada che dalla stazione
porteranno all'ospedale). All'e-
sterno un parcheggio con 70 posti.

Il nuovo bus 440 collegherà la
stazione Quintiliani con il Pertini,
v. Durantini, v. Cave di Pietralata
e via Tiburtina. Frequenza media
20 minuti.

Maggioranza più forte
■ Con l’ingresso di Remoli e Lamorgese

POINT

Fiori
Composizioni floreali

Bomboniere

Articoli da regalo

via delle Albizzie !"#!$
Tel% &' ()*&")+

GIARDINO DEI FIORIG

Venite a trovarci nei nostri punti vendita:

Via dei Gelsi 126a/b - 06.2154124 Fax 06.2597209
Via A. Romano 3 - 06.3232892 Fax 06.3233757
Via Magna Grecia 97/A -  Tel/Fax 06.77250125



E’ stato aperto il 1° luglio lo
Sportello per l'edilizia del VI
Municipio, al quale i cittadini
potranno rivolgersi per informa-
zioni, acquisizione della moduli-
stica, consegna delle domande. E’
al piano terra in via di Torre An-
nunziata, nei locali del Sust, adia-
cente l'ufficio protocollo (orari:
martedì 8,30-13; giovedì 8,30-13
e 14-17).

Lo Sportello curerà le procedure
di comunicazione di interventi di

manutenzione ordinaria, di rimo-
zione di barriere architettoniche
interne all'edificio; denuncia d'i-
nizio attività edilizia.

Continueranno ad essere pre-
sentate allo Sportello per l'edilizia
del Dipartimento IX del Comune
le domande per interventi subor-
dinati a permesso di costruire:
interventi di nuova costruzione;
di ristrutturazione urbanistica o
che comportino mutamenti della
destinazione d'uso; le super-Dia.

Centri estivi per i bambini e un
intenso programma culturale, que-
sto è quanto il X Municipio è riu-
scito a garantire ai cittadini. «No-
nostante i tagli di Tremonti» ha
commentato l'assessore munici-
pale ai Servizi Sociali Fabio
Galati.

I centri estivi verranno attivati
nei luoghi classici con attività
sportive individuali e di gruppo.
Verranno mantenute le progetta-
zioni sperimentali in via Messina,
per individuare nuove formule di
intervento per l'anno venturo e per
consolidare l'offerta di tali servizi.

La penuria di fondi ha penaliz-
zato la cultura. Nonostante gli
sforzi del Campidoglio e del
Municipio. Secondo Galati sono
a disposizione 55mila euro desti-
nati ad attività già previste. Quelle
nuove saranno attivate con fondi
aggiuntivi del Dipartimento delle
Politiche Giovanili.

A settembre, al Parco degli
Acquedotti, si terrà il Festival
internazionale teatro circo sotto la
direzione di Barberio Corsetti.

Cinemunix, la rassegna cine-
matografica municipale in corso
fino al 31 agosto si svolge al Giar-
dino delle Farfalle, nel parco degli

Acquedotti in via Lemonia, 238.
Infine si rinnoverà l'accoglienza

dei bambini di Cernobyl. Una col-
laborazione attiva da diversi anni
con le parrocchie di S. Stanislao e
dei S.S Mario e Martiri e Legam-
biente, che permette a bambini
colpiti dalle radiazioni di trascor-
rere un soggiorno di vacanza e di
cura nella capitale. Quest'anno le
istituzioni saranno parte attiva nel
progetto (1500 euro a disposizione
per un gruppo di 20 bambini).

Doriana Standoli

Il «New York Times»
elogia Cinecittà

Il New York Times ha pubbli-
cato un lungo articolo in cui elogia
la costante rinascita degli studios,
da quando nel 1997 sono passati
dallo Stato a Della Valle.

Grazie ad una vincente politica
dei prezzi Cinecittà è riuscita ad
accaparrarsi produzioni americane,
come «Gangs of New York» di
Scorsese o «La passione» di Mel
Gibson. Il prestigioso quotidiano
americano sottolinea anche l'im-
portanza di «Cinecittà Digital» per
gli effetti speciali.

•Vini pregiati e D.O.C.
•Sfuso (a partire da 3 litri nello stesso contenitore)
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PARCHEGGIO CLIENTI

CONSEGNE A DOMICILIO

O R A R I O  9 - 1 3  e 1 6 - 2 0
(Chiuso domenica pomeriggio e lunedì mattina)

VINI DI ORVIETO
a ROMA

ABITARE A • Lu./Agosto 2003 Municipio Roma 6 e Municipio Roma 10 3

al Bandiera
■ Forno a legna 
■ Ristorante con griglia
■ Sala ricevimenti

ARIA CONDIZIONATA - Chiusura settimanale: MARTEDi’
Via Tor de’ Schiavi 77-79 - Tel. 06.24.400.344

RISTORANTE PIZZERIA
Gialla

...MARYLAND
il futuro oggi

Videoteca - Noleggio
Vendita DVD  - VHS 
Titoli Hard PRIVACY GARANTITA

TESSERA GRATUITA +
Giugno ricarica raddoppiata

Vendita Play Station 1 e 2
XBOX + accessoriVia dei Gelsi 43 A/B 

NOVITA’
a partire da 1,50

CHIUSO dall’8 luglio al 6 agosto - AGOSTO APERTO

Inaugurato il centro
commerciale Primavera
■ Risistemato lo spartitraffico sul viale

Un programma culturale
intenso e di buon livello
■ Rinnovata l’accoglienza ai bimbi di Cernobyl

Lo Sportello per l’edilizia
■ Aperto il 1° luglio in via Torre Annunziata

E’ stato inaugu-
rato il 10 luglio a
Casilino 23 il Cen-
tro Commerciale
Primavera sul viale
omonimo. 

Il centro (43 neg-
ozi, ristorante, 1000
parcheggi) ospiterà
sul tetto, che è al
livello di via Guattari, una piazza
pubblica.

Con gli oneri urbanistici è stato
riqualificato lo spartitraffico di v.le

Primavera, con ottimizzazione del-
parcheggio, nuovi alberi, passaggi
pedonali protetti. Sono stati ri-
mossi anche 12 cartelloni 6x3. 



TRE CONCERTI DELLA
PIANISTA SARA MATTEO

Sara Matteo, eminente pianista
di Colli Aniene, dopo il concerto
del 20 giugno al Complesso mo-
numentale della Bocca della Verità
, il 27 giugno si è esibita in occa-
sione della «Festa Europea della
musica» alla Casina delle Civette»,
su invito del «Tempietto».

E’ stato un impegno severo per
la difficoltà dei brani di Haydn,
Debussy, Chopin e Skrjabin, coro-
nato da un grande successo.

Sempre per i «Concerti del
Tempietto» la pianista si esibirà al
Teatro Marcello il 21 agosto alle
20,30 con musiche di Haydn,
Debussy, Chopin, Skrjabin.

M. C.
UNA SCUOLA DI MUSICA
A COLLI ANIENE

Colli Aniene avrà una scuola di
musica. L'ha anticipato la pianista
Sara Matteo,al termine del con-
certo del 27 giugno. La sede sarà
in via Ernesto Rossi e sarà intito-
lata a Anton Rubinstein (1829-

1894) considerato il fondatore
della ‘scuola russa’, cioè della per-
fezione assoluta al pianoforte.
Insegnante stabile sarà il M° Sasha
Bajcic, pianista di fama interna-
zionale, ma di alto livello saranno
anche i maestri degli altri stru-
menti.

MOSTRA AL CENTRO
ANZIANI CASILINO 23

Il 9 giugno si è concluso con
una simpatica manifestazione il
corso di pittura (tecniche ad olio,

pastelli ed acquerello) organizzato
dal Centro Anziani Casilino 23. 

Molte persone del quartiere
hanno potuto apprezzare le opere
dei ventuno allievi del secondo
anno del corso di pittura.

Viva soddisfazione è stata
espressa dal maestro del corso,
Mario Grasso e dal presidente del
Centro Aurelio Marcolini.

Gli artisti sono attesi alla mostra
di pittura, organizzata dalla par-
rocchia San Gerardo Maiella il 12
ottobre nella festa del santo pa-
trono e del 25° della parrocchia.
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CASAL DE' PAZZI CAMPIONE
D'ITALIA UNDER 17 DONNE

Il Casal de' Pazzi Zavota ha
vinto lo scudetto under 17 fem-
minile di volley. Un inaspettato
trionfo, nella finale a otto, anche
perché nella gara d'esordio le ros-
soblu hanno perso 3-1 con il Ra-
venna; il giorno seguente con il
Cosimo, dopo essere state in svan-
taggio per 0-2, le ragazze del tec-
nico Luca Cristofaniè hanno ini-
ziato la rimonta vincente . Battute
le siciliane al tie-break,hanno sba-
ragliato 3-0 lo Junior Casale.

Nei quarti di finale De Lellis e
compagne hanno battuto la Gio-
volley Reggio Emilia (16-14 al 5°
set); e  sono andate in finale bat-

tendo 3-1 il San Donà. Lo scudetto
è arrivato con la vittoria sulle for-
tissime avversarie del Ravenna.

IL PIANO DI RILANCIO
DELL’ATLETICA DEL PARCO

L’Atletica del Parco, grazie ad
un’importante sinergia con la
Nuova Tor Tre Teste calcio, ha
approvato un programma che pre-
vede: il rinnovamento del diret-
tivo (Vincenzo Luciani, presidente
e Domenico Cerini, vice presi-
dente, affiancati da Benito Mora-
le, Luigi Garbati, Giuliano D’A-
lesio, Antonio e Alessio Di Bisce-
glia); la: sede presso l’impianto
della N. T.T. Teste, con punto di
ritrovo, spogliatoio e docce; l’i-

stituzione di una scuola di atletica
con istruttore e creazione del set-
tore giovanile; il rafforzamento del
settore agonistico e il consolida-
mento della «Corri per il Parco»;
la candidatura per la gestione del
l’impianto di atletica.

GIUSTINO PAOLUCCI 
UN ATLETA ESEMPLARE

Giustino Paolucci, classe 1939,
non ha un fisico da atleta, non è
veloce nella corsa, non vince pre-
mi di categoria, ma quanto a pas-
sione sportiva, in pochi lo battono.

Tutte le volte che il lavoro glielo
consente  eccolo, con il passo cara-
collante, macinare chilometri, sia
che si tratti della Maratona di

Roma, che di una gara nei parchi. 
Sempre sorridente, garbato: un

atleta esemplare, nonostante il
fisico, l’età, le contrarietà della
vita. Per lui la corsa è un mezzo
per rigenerarsi e per affrontare con
più lena la battaglia quotidiana.



UN'OASI IN FESTA
Inaugurata con un gran galà  il 5 luglio
«Un'oasi in Festa» ai laghetti sportivi
in via di Tor Cervara 57/b. 
Fino al 31 agosto, musicisti, cabaret-
tisti e comici si esibiranno sul Palco
Eventi e sul Palco Centrale. Tre le aree
per ballare: il dancing, i ritmi latinoa-
mericani e la discoteca.
Tra i prossimi appuntamenti ricor-
diamo il 19 luglio il concerto dei Lit-
fiba e quello di Mango il 25. E per il
cabaret il 29 agosto serata con Antonio
Giuliani. www.villaggioitalia.net per
prenotazioni: 06.229.0346

AL FRESCO DEL CASALE
Da giugno ad agosto tante attività al
Casale Podere Rosa in via Diego
Fabbri (angolo via A. De Stefani). Pre-
visti film, teatro, video, dibattiti,
incontri. Il programma www.abita-
rearoma.net (nella  rubrica Agenda)

ESTATE A TOR TRE TESTE
Continua l’Estate romana a Tor Tre
Teste in via Campari 263 a Il Giardino
dei Demar con poesia ed arte tutti i
lunedì, liscio il martedì, balli di gruppo
il mercoledì e venerdì, tutti i giovedì
«Colombaioni show». Per il cabaret
sabato 19 luglio appuntamento con
Ranelli (Er modifica) ed il 26 con Mau-
rizio Santilli. Domenica 20 cortome-
traggi in concorso. 
Programma completo www.abitarea-
roma.net. Foto www.amicidelparco.it
Info e prenotazioni 06.2286653

Nella serata del 7
luglio, per l’Estate
Romana a Tor Tre
Teste, la poetessa
Assunta Finiguerra ed
i pittori Ada Massaro e
Gianluca Gencarelli
hanno offerto ad un
pubblico attento ed
ammirato un saggio
della loro arte.

Assunta Finiguerra,
poetessa neodialettale,
ha letto in originale una
selezione di poesie inedite ed altre
tratte dalla raccolta Rësciddë
(Scricciolo), affiancata dall’attrice
Maria Pia Di Salvo per la lettura
delle traduzioni in lingua. 

Il dialetto usato dalla poetessa
(quello di San Fele, cittadina mon-
tana della provincia di Potenza)
svolge pienamente il ruolo di
mezzo d’espressione dell’io
«arrabbiato e drammatico» della
Finiguerra che, pur consapevole
dei suoi limiti di autodidatta, non
si lascia scoraggiare, e affronta
tematiche importanti come l’a-
more, la morte, i turbamenti del-
l’esistenza e la fragilità umana,
ricorrendo a metafore forti e ad
uno stile diretto ed efficace.

A far da «cornice» ai versi i
quadri dei due pittori. Lo stile figu-

rativo geome-
trico di Ada
Massaro, con
echi di cubismo

e futurismo, linee in equilibrio tra
concreto e astratto, si pone come
fine il raggiungimento dell’ar-
monia. Per raggiungere questo si
serve di linee curve e piani scom-
posti, filtrati dal sentimento e riem-
piti dal colore.

Proprio dal colore prende vita
l’arte di Gianluca Gencarelli. Le
opere presentate appartengono ad
un ciclo non ancora conclusosi,
che mette in primo piano due
figure, metafora del rapporto io-
altro, realtà-mito, incontro-movi-
mento, sullo sfondo di colori cer-
cati per essere anch’essi protago-
nisti.

Valeria Marrano

Una mostra dedicata
a Novella Parigini
in via Margutta

Il 14 luglio inaugurazione della
mostra (si protrarrà fino al 19, ore
10-13 e 16-20) dedicata a Novella
Parigini e defilé di moda presso la
galleria de’ Il Mondo dell’Arte in
via Margutta 55. 

Un modo originale per ricordare
la mitica Novella, protagonista
dell’arte e non solo in una stagione
indimenticabile.

Questo appuntamento da non
mancare è stato organizzato da Il
Mondo dell’Arte con il sostegno
entusiasta di Antonio ed Agostino
Leoni, autentici mecenati dell’arte
pittorica.

(Nella foto, da sinistra: Anto-
nio Leoni ed il pittore Michele
Roccotelli).

Arte e poesia a Tor Tre Teste
■ Nell’Estate Romana al Giardino dei Demar
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Grazie! Manterrò i miei impegni

Vorrei ringraziare i cittadini che ci

hanno dato fiducia attraverso il loro

voto, consentendoci di vincere le ele-

zioni per la Provincia.

Nel territorio del V collegio, il presi-

dente Gasbarra è stato votato dal 58%

degli elettori, mentre i Ds hanno rag-

giunto il risultato del 28,2 % con circa

15.600 voti di lista. Si tratta di un risul-

tato straordinario, che trasforma i Democratici di Sinistra

nel primo partito a Roma e nella principale forza di governo

nella città.
Ora ci aspetta un compito impegnativo, cioè quello di tra-

sformare la Provincia di Roma da istituzione anonima in

soggetto protagonista di politiche utili per i cittadini di

Roma e dei 120 comuni che compongono il territorio pro-

vinciale. Nei prossimi cinque anni lavoreremo per questo

obiettivo mantenendo un dialogo ed un rapporto costante

con le forze sociali, economiche e culturali del territorio.

Roberta Agostini

Consigliera provinciale eletta nel V Collegio (Alessandrino, Tor

Tre Teste, Tor Sapienza, La Rustica, Settecamini, S. Basilio).

La Festa de l’Unità della VII
Unione DS dall’11 al 22 giugno al
Parco Centocelle è stata un suc-
cesso. Una folta partecipazione di
cittadini ha premiato il generoso
sforzo degli infaticabili volontari
che hanno consentito lo svolgimento
di una stupenda manifestazione.

Hanno richiamato tanta gente il
cabaret con Nino Taranto, Oscar
Biglia, Marco Postiglia, Valentina
Persia, Maurizio Santilli e Pino La
Mura.

Ge t tona t i s -
simo il calcetto
sull’acqua, spe-
rimentato per la
prima volta. Una
calorosa e meri-
tata accoglienza
hanno ricevuto i
simpatici e bravi
ragazzi della
Banda de’ La
Rustica.

Gli appassionati del cinema hanno
potuto assistere ad una program-
mazione varia ed interessante.Ani-
mazione e balli di gruppo, karaoke
e piano bar, live music blues hanno
fornito la colonna musicale per
serate molto divertenti. 

Anche il dibattito politico ha ri-
chiamato un pubblico euforico per
la recente vittoria elettorale. Un
grazie a tutti, in particolare ai volon-
tari (nella foto) ed agli sponsor.

FESTA DE L’UNITA’: UN SUCCESSO



Nel quadro degli interventi fina-
lizzati allo sviluppo economico e
sociale del nostro territorio, il
Municipio Roma VII, di concerto
con il Sindaco di Roma Walter
Veltroni e con l’Assessore alla
Promozione dei Progetti speciali
Claudio Minelli, sta lavorando da
diversi mesi al progetto della rea-
lizzazione di un insediamento uni-
versitario nell’area in cui oggi sor-
gono l’attuale sede del Municipio,
i cosiddetti Capannoni  del teatro
dell’Opera e la scuola Andrea
Doria.

Il progetto, da  realizzarsi attra-
verso un accordo di programma
con la Regione Lazio, prevede la
costruzione sull’area di una nuova
sede per il Municipio e per la

scuola Andrea Doria e – questa è
la parte più rilevante – un com-
plesso destinato a residenzialità
universitaria in grado di ospitare
dagli 800 ai 1000 studenti, il tutto
corredato da un adeguato standard
di parcheggi e di aree a verde. Sul
Progetto hanno già manifestato
interesse l’Università degli studi
di Roma “La Sapienza” e le rap-
presentanze studentesche di aree
politiche e culturali diverse 

Entro l’estate il Comune di
Roma sarà in grado di avviare
l’iter amministrativo, in partner-
ship con l’Università stessa, con
la Regione Lazio e con l’INAIL.

Non appena saranno definiti i
progetti di massima, il Municipio
avvierà un esame con le forze di

mag-
gioranza e d’opposizione che com-
pongono il Consiglio, nonché un
confronto con la cittadinanza inte-
ressata.

Tutto ciò nella convinzione che
un progetto di questa portata è
destinato a modificare struttural-
mente ed in meglio le condizioni
del nostro Municipio e che si tratta
di un argomento di tale interesse
per i cittadini, che deve vedere in
egual modo protagonisti sia la
maggioranza che l’opposizione.

DEMOGRAFICO
CHIUSO FINO AGOSTO

A partire dal 27 giugno e per
i mesi di luglio ed agosto gli
sportelli del servizio demogra-
fico (rilascio certificati a vista,
carte d’identità, atti notori)
resteranno chiusi, per urgenti
ed inderogabili lavori di
ammodernamento dei locali.
Il Municipio, scusandosi per

lo spiacevole ma necessario
inconveniente, ricorda che tutti
i certificati anagrafici possono
essere richiesti presso gli spor-
telli degli altri Municipi del
Comune di Roma.

Le sedi territorialmente più
prossime al Municipio sono le
seguenti:

VI: Via Torre Annunziata, 1
- V: Via Tiburtina, 1163 - VIII:
Viale Duilio Cambellotti, 11
(Tor Bella Monaca) - X: Piazza
Cinecittà, 11.

L’idea di realizzare lungo lo
spartitraffico della Palmiro
Togliatti una corsia preferenziale
per il mezzo pubblico, ha origine
alla fine degli anni ’60, quando si
pensò di prevedere, oltre che col-
legamenti dalla periferia verso il
centro della città, anche dei colle-
gamenti trasversali, in modo da
rendere semplici gli spostamenti
tra quartieri contigui ma non col-
legati da viabilità che potessero
soddisfare le reali esigenze di
mobilità sia pubblica che privata.

Ad oltre 30 anni di distanza,
anche il nuovo Piano Regolatore,
recentemente approvato dal Con-
siglio Comunale, seppur mutando
il nome da corsia preferenziale in
“corridoio della mobilità”, man-
tiene lo stesso concetto. L’asse
della Palmiro Togliatti continua
ad essere indicato anche nel nuovo
PRG come fondamentale per l’in-
tero quadrante est della città, in
prospettiva con la realizzazione
del passaggio a nord ovest, rap-
presenterà un anello tangenziale
interno per il traffico veicolare.

La novità rispetto l’idea origi-
naria, che prevedeva di impegnare
lo square centrale con una tramvia
in grado di collegare le due linee
della metropolitana, consiste, co-
me appreso, dall’esame del pro-
getto sottoposto di recente dal
Comune all’attenzione dei tre
Municipi coinvolti (V – VII e X)
nel sostituire il tram, mezzo eco-
logico per eccellenza, con il tra-
sporto su gomma e cosa ancor più
rilevante (e grave) prevede preva-
lentemente l’uso di una delle tre
corsie di marcia attualmente esi-
stenti, riservandola al mezzo pub-
blico, escludendo l’utilizzo dello
spazio centrale nella quasi totalità

del percorso. Tra i motivi che osta-
colano l’utilizzo dello square ven-
gono espressamente indicati le
massicce presenze di chiusini di
compagnie di pubblici servizi,
alberature e cartellonistica pub-
blicitaria.

Appare evidente che si tratta di
una soluzione progettuale finaliz-
zata al contenimento del budget di
spesa in limiti francamente troppo
esigui.

Per quel che riguarda il tratto di
corridoio che ricade nel Settimo
Municipio, non è previsto nessun
intervento tra via Collatina e via
Prenestina, tratto tristemente noto
perché tra i più congestionati della
città. Qui il mezzo pubblico
dovrebbe accodarsi al traffico vei-
colare e fare la fila. Quel che sor-

prende è che lo square centrale
verrà comunque interessato dalla
realizzazione di un binario di
prova a servizio del futuro depo-
sito di tram che sorgerà nei pressi
di via Severini. 

Tra le richieste avanzate a più
riprese dal Municipio, ha sempre
assunto un ruolo fondamentale il
ridisegno dell’intersezione
Togliatti–Prenestina. Lo stravol-
gimento che subirà questo qua-
drante della città, i numerosi inse-
diamenti produttivi e residenziali
previsti in zona, non possono con-
ciliarsi con l’attuale configura-
zione dell’incrocio. 

Nel progetto del corridoio della
mobilità l’incrocio resta invece
cosi com’è e l’aggiunta di due
nuovi tratti di binari, per consen-

tire ai tram di rientrare in deposito,
comporterebbe come minimo l’ag-
giunta di una fase semaforica, con
pesanti ulteriori ripercussioni sia
sul traffico privato sia sul trasporto
pubblico.

Nel tratto tra via Prenestina e
via Casilina, il progetto prevede il
ridisegno dell’attuale capolinea del
14. Questo intervento, seppur pre-
gevole dal punto di vista architet-
tonico, non prevede il recupero in
altro sito degli oltre trecento posti
auto che verrebbero sottratti per la
realizzazione del corridoio.

Certamente per avere un ser-
vizio pubblico efficiente possono
e devono essere richiesti dei
“sacrifici” alla mobilità privata,
ma contestualizzare questo prin-
cipio in luoghi come Quarticciolo,
sede di tutti i servizi municipali e
con immobili di edilizia residen-
ziale privi di box e posti auto con-
dominiali diventa improponibile.

Infine, proseguendo in direzione
Casilina, per ciascun senso di
marcia, uno dei tre fornici del-
l’acquedotto Alessandrino sarebbe
destinato esclusivamente al mezzo
pubblico. In direzione Prenestina,
data l’inclinazione dell’acquedotto
rispetto all’asse stradale, rimar-
rebbe a disposizione della mobi-
lità privata un solo fornice, consi-
derando che quello più esterno
viene periodicamente chiuso al
traffico a causa dei numerosi inci-
denti che vi si verificano.

In conclusione ci troviamo di
fronte ad una buon’idea di par-
tenza, a più riprese sollecitata dalle
varie amministrazioni locali ed
attesa dalla cittadinanza, che corre
il rischio di essere snaturata a
causa dei pochi fondi messi a
disposizione per realizzare l’opera.
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La corsia preferenziale su
viale Togliatti così non va
■ Le osservazioni del VII al progetto comunale

Avviato lo studio del progetto
per il «polo universitario»
■ Potrà ospitare circa mille studenti 

Notiziario a cura del VII Municipio

Gara per punto ristoro

all’interno del municipio

Il VII Municipio intende esperire

una gara per la gestione per 5 anni

di un punto di ristoro interno alla

sede del Municipio, in via Prenestina

510. Le domande di partecipazione

devono pervenire entro le ore 12 del

6 agosto 2003.

Il bando è disponibile sul sito

www.comune.roma.it/municipio/07
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Ai primi di luglio sono stati con-
segnati alla ditta i lavori di ristrut-
turazione degli immobili comu-
nali di via Smaldone e via Bresa-
dola.

Quest’opera rappresenta il più
grande intervento di ristruttura-
zione effettuato dopo parecchi
anni sulle palazzine comunali e
prevede: ristrutturazione delle reti
fognarie e delle colonne, rifaci-
mento grondaie e discendenti,
installazione degli ascensori

esterni, eliminazione di barriere
architettoniche, tinteggiatura delle
facciate, sistemazione degli spazi
esterni ed altri interventi di ade-
guamento alle norme di sicurezza.

I lavori saranno seguiti dal
Dipartimento XII del Comune e
riguarderanno tutte le nove palaz-
zine comunali.

L’intervento complessivo avrà
una durata prevista di 1 anno e
mezzo e sarà effettuato per gruppi
di palazzine vicine.

Il Consiglio del Municipio ha
votato una risoluzione con cui si
impegna a predisporre un piano di
interventi con i fondi disponibili
per l’eliminazione delle barriere
architettoniche, con la creazione
di scivoli, in prossimità di servizi
sanitari, scolastici e sociali. 

Un primo intervento è stato rea-
lizzato al Quarticciolo con la crea-
zione di due scivoli davanti alla
farmacia e all’ambulatorio medico
in viale Togliatti, dove esistevano

2 livelli di marciapiedi, che impe-
divano l’accesso ai servizi per
molti disabili.

Finora non era stato possibile
intervenire anche per problemi di
competenze tra Comune e IACP.
Alla fine il Municipio si è fatto
carico di realizzare questi scivoli
avviando un programma di inter-
venti che dovrà migliorare l’ac-
cessibilità dei servizi per gli utenti
disabili del territorio.

Iniziano i lavori nelle case
comunali di via Bresadola

Quarticciolo: eliminazione
delle barriere architettoniche

Teatro, cinema, musica dal vivo,
spettacoli per bambini,  anime-
ranno le serate estive del Muni-
cipio nell’anfiteatro, nei parchi,
nelle piazze, e nelle strade. Gli
eventi culturali, tutti ad ingresso
gratuito, sono organizzati o patro-
cinati dal VII Municipio,  con i
contributi dell’ Assessorato alle
Politiche Culturali, dell’Assesso-
rato alle Politiche delle Periferie,
dell’Assessorato  all’Ambiente del
Comune di Roma

Ecco i prossimi appuntamenti.
RACCONTI AL PARCO 27

luglio – 5 agosto ‘03 all’Anfiteatro
del Parco Alessandrino-Tor Tre
Teste. Un progetto di Pierpaolo
Palladino - Associazione Cultu-
rale “Racconti Teatrali”, finanziato
dal Municipio VII, dall’Assesso-
rato alla Cultura del Comune di
Roma, dall’Assessorato all’Am-
biente del Comune di Roma.

Al centro dell’evento spettaco-
lare è il testo con le sue potenzia-
lità evocative e l’attore con le sue
capacità affabulatorie che, aiutati
dalla musica e dagli elementi di
scena, lascino allo spettatore la
facoltà di immaginare liberamente
ciò che i testi evocano, sia che si
ispirino alle tecniche di tradizione
popolare che alla ricerca di nuove
forme di narrazione, ma sempre
rivolte ad un pubblico il più ete-
rogeneo e variegato possibile. 

27 luglio: Beating. Un tuffo
nella beat generation con Massimo
Wertmuller e il trio Utile Dulci. 

28 luglio: Italia-Brasile 3 a 1
di Davide Enia, un giovane “cun-
tista” palermitano che narra le
gesta dei campioni azzurri di
Spagna ’82 nella mitica partita
contro i marziani brasiliani. Il
calcio come epica umana, come
racconto popolare e memoria col-

lettiva. Bruno Conti e Paolo Rossi
rievocati come Orlando e Rinaldo,
accompagnati dalla musica del duo
chitarristico dei fratelli Serradi-
falco. 

29 luglio: Serata poesie di
alcuni tra i più interessanti poeti
della scena romana come Marco
Giovenale, Sara Ventroni e Luigi
Severi in Scritture tra echi di
guerra, coordinata da Tiziano
Fratus e Gianmaria Cervo.

30 luglio: Vita morte e mira-
coli, uno dei primi spettacoli di
Ascanio Celestini, romano, narra-
tore rivelazione degli ultimi anni
e vincitore del Premio Ubu per il
complesso della sua attività arti-
stica.

1° agosto:  Al Pacino. Il mondo
del cinema con le sue contraddi-
zioni, nell’incontro tra le inquie-
tudini di un divo e l’orgoglio di
una semplice spettatrice, ambien-
tato negli studi di Cinecittà, in Al
Pacino di Pierpaolo Palladino, con
Cristina Aubry. 

3 agosto: La Banda. Le sug-
gestioni dello swing e dei militari
nostrani nel sogno musicale inse-
guito da un mitico maresciallo del-
l’esercito con un racconto ambien-
tato nelle caserme italiane in La
Banda, con Flavio Insinna e i nove
musicisti della Swing Street Band.

5 agosto: Autori per Roma. A
conclusione della manifestazione,
i racconti in fieri del progetto
Autori per Roma, ossia commis-
sionati specialmente per questo
evento a sette autori tra i più inte-
ressanti della nuova scena citta-
dina: Clementi, Lupaioli, Meoni,
Occhipinti, Pierattini, Suriano,
Vianello, che scriveranno cia-
scuno sette brevi racconti libe-
ramente ambientati a Roma,
sette testimonianze che verranno

interpretate da altrettanti autori per
dar vita a una personalissima geo-
grafia dell’anima della città.

CINEMA SOTTO LE
STELLE: dopo le proiezioni dal
12 al 14 luglio nel parco Il Barone
Rampante, i prossimi appunta-
menti sono in via Dameta  (ore 21)
il  22  luglio con   La città incan-
tata; 23 luglio   Goodbye Lenin;
24 luglio  Sognando Bekam.

Da definire gli appuntamenti in
Piazza del Quarticciolo.

CENTRI RICREATIVI  PER
BAMBINI - Sono in corso i centri
estivi per 180 bambini con attività
ludico ricreative nelle scuole Piz-
zicaroli, Marco Polo e Marconi.

INIZIATIVE GIÀ SVOLTE.
All’Anfiteatro nel parco Alessan-
drino-Tor Tre Teste il 9 luglio si
è conclusa la visita in pullman da
porta Maggiore al Parco con un
dibattito con rappresentanti istitu-
zionali, letture di testi di Elsa
Morante e musica dal vivo di Zu
Concerto. 

L’11 luglio in piazza dei Gerani
ed il 17 all’Anfiteatro, Periferiche
visioni, evento realizzato dall’As-
sociazione Culturale “Margine
operativo”, con il contributo del-
l’Assessorato alle  Periferie e il
patrocinio del Municipio VII.

Iniziative d’estate
delle associazioni

Sono in corso altre numerose
iniziative, realizzate autonoma-
mente da Associazioni del terri-
torio.  Eccole in sintesi. 

TOR SAPIENZA IN ARTE
(1° luglio-7 settembre - Mostre di
artisti italiani e stranieri presso i
negozi di via Tor Sapienza.
Musica dal vivo e realizzazioni
artistiche (Ass. M. Testa).

ESTATE ROMANA A TOR
TRE TESTE (28 giugno-27
luglio) alla «Tenda blu» in via D.
Campari 263, organizzata dall’As-
s. Amici del Parco e Il Giardino
dei Demar col patrocinio gratuito
del Municipio VII e degli asses-
sorati comunali alla Cultura e alle
Periferie. 

Tutte le sere spettacoli vari:
teatro, cabaret, musica dal vivo,
arte e poesia, cinema, ballo, circo.
Al pomeriggio animazioni e giochi
per i bambini. Il programma  su
www.amicidelparco.it  

BORGO RAGAZZI DON
BOSCO in via Prenestina 468 dal
2 al 26 luglio “Comunità per la
Città”, in collaborazione con più

Associazioni, spettacoli di
musica dal vivo, cinema,
teatro, piano bar, tornei spor-
tivi.

CSOA FORTE PRENE-
STINO dall’8 al 31 luglio ore
22 (tutti i martedì e giovedì) il
Cinema sul grande schermo nel-
l’arena del parco di Forte Prene-
stino (Centocelle City Movies).

FORUM  INTERNAZIO-
NALE 5-20 luglio al Parco Forte
Prenestino in via delle Palme:
dibattiti, mostre, teatro, cinema
concerti organizzati dall’ AIASP.

Un ricco cartellone estivo
■ Le attività nei parchi, nelle piazze e nelle vie

Premiati 32 vigili urbaniL’ 8 Luglio  alle 12, presso la salaConsiglio si è tenuta la cerimonia diconsegna di un riconoscimento (ilCrest) a 32 Vigili Urbani in serviziopresso il nostro Municipio, in occa-sione del trentennale dall’assun-zione.
E’ stata l’occasione per esprimereancora una volta gratitudine al Corpodella Polizia Municipale, in parti-colar modo ai Vigili del 9° corso cheda trenta anni svolgono un ruolo fon-damentale per l’Amministrazione eper l’intera cittadinanza.

Le pagine 6-7 sono a cura del Municipio Roma 7
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PETIZIONE A COLLI ANIENE
E' in corso a Colli Aniene una petizione
indirizzata ai Vigili Urbani, al Presidente
del Municipio e al Prefetto per chie-
dere lo sgombero dei campi nomadi
di via della Martora e di via Collatina
Vecchia.
La situazione si è aggravata anche per
l'arrivo di clandestini rumeni, che affit-
tano le baracche dai rom, e con loro
sono aumentati lo spaccio di sostanze
stupefacenti e gli episodi di micro-cri-
minalità e vandalismo nel quartiere.
Lamentano questa insostenibile situa-
zione anche i nomadi dei due campi
autorizzati di via Salviati che da oltre
dieci anni convivono tranquillamente
con gli abitanti di Colli Aniene, che si
chiedono che fine ha fatto il punto
verde qualità, che doveva riqualificare
la zona.

VIA CICOGNA ORA E’ OK
Cessato allarme in v. Cicogna, dietro
la stazione di Ponte Mammolo. Ora,
grazie a dei segnalatori catarifrangenti
fissati nell'asfalto all'inizio di via
Cicogna, lungo la linea di mezzeria,
tutti si accorgono che la strada è diven-
tata a doppio senso di marcia.
Avevamo denunciato la pericolosità
della situazione, poiché, anche se la
segnaletica era quella regolare, l'abi-
tudine portava a non farci caso e si
erano verificati numerosi incidenti.
Perché si è aspettato più di un mese
per porre in atto questa semplice solu-
zione?

ALTRE NOTIZIE SU www.abitarearoma.net 
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CENTRO LA SORGENTE
di Rita Marabitti

■ Moxaterapia
■ Aromaterapia
■ Medicina tradizionale cinese
■ Riflessologia plantare:

trattamenti specifici metodo Henri Chenot

■ Solarium: UVA integrale-parziale
bassa pressione

■ Specialista in terapia del corpo
e massaggi manuali
(dimagranti - anticellulite)

■ Trattamenti dell’acne
■ Rassodamento ■ Idromassaggio 
■ Elettrocoagulazione
■ Ceretta ■ Manicure ■ Pedicure
estetico  e curativo 

■ Linfodrenaggio

Via Luca Ghini 91
Tel-Fax 06.2301882

DIETOLOGIA - DERMATOLOGIA

Il X Dipartimento del Comune,
ha stanziato circa 202 mila euro
per la risistemazione esterna della
stazione metro B di Pietralata:
60.690,04 euro per la rimozione
dei graffiti, 99.163,09 per la riqua-
lificazione delle aree verdi e
21.379,14 per la manutenzione
straordinaria delle opere civili.

Finora è stata effettuata, con
successo e da tempo, solo la rimo-
zione dei graffiti. Degli altri lavori

previsti non c’è ancora traccia,
anzi la situazione peggiora.

In prossimità delle uscite c'è un
cassonetto sgangherato traboc-
cante rifiuti puzzolenti, attorniato
da scarti d'ogni genere. Lo spetta-
colo più indecoroso è però costi-
tuito dalle grandi aiuole, mai com-
pletate e ridotte a un desolante
ammasso di terriccio cosparso di
avanzi di cibo e di un numero
spropositato di bottiglie e lattine

di vino e birra. Lì, dal primo
pomeriggio fino a notte, numerosi
nostri graditi ospiti extracomuni-
tari si radunano e incrementano,
indisturbati, con rifiuti il luogo che
li accoglie con reiterate puntate
alle vendite di alcolici dei vicini
supermercati.              (M.C.)

L'associazione Culturale Roma
Oltre Le Mura sta organizzando
una grande mostra fotografica sui
primi insediamenti industriali del
V Municipio con particolare rife-
rimento alle «Officine Elettrochi-
miche dott. Rossi» poi «Chimica
dell'Aniene» e «Soda Solvay».

Ma non si tratta solo di archeo-
logia industriale, ma anche di
nuova imprenditorialità, poiché il
complesso, su via Tiburtina 912
poco oltre Ponte Mammolo, ospita
numerose imprese che svolgono

attività diverse, principalmente nel
terzo settore.

Il 27 giugno si è svolto l'evento
inaugurale con la presentazione
delle nuove realtà economiche lì
insediatesi, come la Sinergico e la
Gusti-bus Roma.

Quest'ultima è nata da un'idea
di Alberto Cresti, giovane im-
prenditore romano che, anche gra-
zie ad un contributo della legge
266/1997, ha deciso di coniugare
opportunità d'impresa e valoriz-
zazione del patrimonio agroali-

mentare e culturale nazionale.
Gusti-bus, ha come scopo, attra-

verso la forma del commercio iti-
nerante, di promuovere le ric-
chezze della nostra Nazione: sa-
pori e gusti, storia millenaria,
panorami agresti e vestigia impo-
nenti. 

Romolo, Remo e Lupa Mater,
sono i nomi dei tre automezzi
attrezzati per questo scopo che, iti-
nerando, racconteranno il territorio
degli antichi latini, promuovendo
l'immagine turistica della nostra
penisola, svolgendo nel contempo
educazione alimentare ed ambien-
tale nelle piazze e nelle scuole del
Lazio e del resto d'Italia. 

M. C.

Stazione metro Pietralata
il degrado continua

Via Tiburtina: archeologia
industriale e nuove imprese

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

• L’AGENDA ti permette di conoscere gli appuntamenti culturali
sportivi, sociali, politici, ecc.

• Nell’ARCHIVIO trovi tutti i numeri arretrati del giornale
• La rubrica CINEMA ti offre un commento sulle ultime novità
• In DI’ LA TUA puoi inserire direttamente denunce o proposte

su argomenti di quartiere
• Con il modulo della NEWSLETTER puoi iscriverti alla nostra

mail-list e ricevere (ogni 15 giorni) le notizie pubblicate

INSERISCI www.abitarearoma.net
COME TUA PAGINA PRINCIPALE E SARAI SEMPRE

AGGIORNATO, DIRETTAMENTE SUL TUO COMPUTER

AGENDA

CINEMA



Alcuni automobilisti hanno
denunciato la scarsa visibilità della
segnaletica lungo il tratto di via
dell'Acqua Bullicante a causa della
mancata potatura degli alberi che
hanno coperto i segnali stradali.

Un chiaro esempio è l'incrocio
tra via Acqua Bullicante e via Poli-
castro, dove il semaforo posto in

alto è completamente nascosto,
con pericolo pei pedoni e gli auto-
mobilisti. Si richiede al VI Muni-
cipio un controllo sulla colloca-
zione dei cartelli segnaletici e al
Servizio Giardini una programma-
zione migliore per le potature, per
garantire una maggiore sicurezza.

Giuliano Ricciuto

Contro gli inestetismi, per un
vero benessere fisico, per ricreare
l’armonia con noi stessi messa a
dura prova dagli stress quotidiani,
visitare il Centro La Sorgente di
Rita Marabitti è un sicuro investi-
mento, anche in vista delle immi-
nenti vacanze.

La signora Rita Marabitti oltre

a consigliare le più idonee cure per
il vostro corpo, il vostro viso, la
vostra pelle, saprà suggerirvi ed
attuare ogni più utile rimedio, con
la professionalità che da sempre
la contraddistingue.

Il Centro La Sorgente è in via
Luca Ghini 91, all’Alessandrino
(tel. 06-2301882).
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C’è PIZZ@ per te

Tutte le partite di STREAM

Via dei Castani 135-137 - 06.23232049

SERVIZIO AI TAVOLI
SENZA AGGRAVIO DI COSTI

ORGANIZZIAMO ANCHE LE TUE FESTE

... che sia veloce
e puntuale;
... che sia competente del

difficile lavoro di tintoria-
lavanderia;

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

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

... che, a richiesta, può
restituirti i piumoni in busta
sottovuoto;

... che esegua la pulitura
dei tappeti con il rivoluzio-
nario sistema di lavaggio
orizzontale ad acqua;

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

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

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

Se questo è quello
che cerchi, allora...

«LA TINTORIA PROFESSIONALE»
viale della Serenissima 109-111

Tel. 06.215 47 40
ti aspetta per farti constatare

che anche in questo campo, un po’ di serietà
e professionalità non guasta!

P.S. I prezzi dei nostri servizi sono rimasti bloccati
ai listini della Confartigianato del 1992

Quella per il cinema Aquila, al
Pigneto, è una battaglia che il
quartiere e il suo comitato portano
avanti ormai da anni. 

Nel giornalino «La Pigna» re-
centemente il Gruppo Giovanile
ha annunciato che finalmente gli
sforzi di questi anni sono giunti
alla meta: lo stabile del vecchio
cinematografo è stato definitiva-
mente sequestrato. La sua riaper-
tura però è tutt'altro che immi-
nente, comunque non più impos-
sibile. Sta ora al Comune acqui-
sirne la proprietà dal Demanio. 

E il Comune ha dimostrato la
massima attenzione al progetto.
Ora c’è già chi si lancia in discus-
sioni sul tipo di cinema che dovrà
nascere. 

Alle proposte di aprire una sala

d'essai, in cui proiettare pellicole
di esordienti o di alto livello, ri-
sponde lo stesso gruppo che si è
impegnato nel recupero, ricor-
dando che questo sarebbe il primo
grande cinema del quartiere e
potrebbe ospitare pellicole di
diversi generi, anche di semplice
intrattenimento. In via Perugia c'è
già il piccolo ma attivissimo cine-
club «Il Groucho», che ha un pro-
gramma di qualità, ed è noto per
questo in tutta Roma.

Dopo la riapertura del vicino
Avorio, in via Macerata, che pro-
ietta però solo film erotici, l'Aquila
rimane l'unica possibilità di con-
tribuire al rilancio delle attività
serali e al risanamento culturale di
questo quartiere.

Marco Palladino

In v. Ascoli Piceno, al Pigneto,
uno dei quartieri a maggiore pre-
senza di stranieri, è attiva da molti
mesi una piccola congrega musul-
mana. Questa comunità ha creato
una vera moschea in un'autori-
messa, in un cortile della via. 

E' venerdì, giorno di preghiera.
Molti uomini all'uscita sono reti-
centi a farsi intervistare. E' di
pochi giorni l'allontanamento del-
l'Imam di Roma e, come sempre
da alcuni anni a oggi, queste per-
sone si sentono il dito accusatorio
puntato contro. Dall'11 settembre
qualcosa è cambiato. Il 30% degli
italiani si dichiara più diffidente
nei confronti degli immigrati mu-
sulmani. Per il 43% la religione
musulmana è intollerante, per il
78% essi hanno mentalità e modi

di vita diversi.
«Non è affatto vero", ci tiene a

dire Joseph. «Noi musulmani sia-
mo molto simili a voi cristiani. Le
nostre origini sono le stesse. E'
tutta una montatura questo con-
flitto». . Dopo quest'inizio, molti
desiderano parlare: l'Imam di Ro-
ma? Sì, forse ha esagerato, ma non
è vero che ha inneggiato al terro-
rismo. Lo sapete che nelle mo-
schee italiane il sermone inizia con
un ringraziamento e una profes-
sione di fedeltà alle autorità del
paese ospitante? 

La precarietà del loro ricono-
scimento, rende queste persone più
zelanti di un italiano nel dichia-
rare la loro fedeltà alle istituzioni.
Un fatto su cui riflettere.

Marco Palladino

Il cine Aquila può riaprire
■ Sta ora al Comune acquisirne la proprietà

Alla Moschea di via Ascoli
■ Interviste dopo un venerdì di preghiera

Segnali stradali cercansi Meglio andare a La Sorgente
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ParisienParisienParisienLeLe

TAPPEZZERIA
Lavorazione artigianale
Arredamenti d’interni

Letti - Tendaggi - Tessuti 
esclusivi - Divani su misura

via delle Robinie 125 a/b
Tel.Fax 06 2310833

TAPPEZZERIA
Lavorazione artigianale
Arredamenti d’interni

Letti - Tendaggi - Tessuti 
esclusivi - Divani su misura

TAPPEZZERIA
Lavorazione artigianale
Arredamenti d’interni

Letti - Tendaggi - Tessuti 
esclusivi - Divani su misura

Scuola AUTO & NAUTICA
Agenzia Floriana

TUTTI I TIPI DI PATENTI E K
PATENTI E PRATICHE NAUTICHE
ASSICURAZIONI DI TUTTI I TIPI
RINNOVO PATENTI - DUPLICATI
CONVERSIONE PATENTE

ESAMI E VISITA MEDICA IN SEDE
PRATICHE AUTOMOBILISTICHE
PASSAGGI DI PROPRIETA’
REVISIONE AUTO - CERTIFICATI
ASSISTENZA LEGALE IN SEDE

Via A. Viscogliosi 32 - Tel. 06-23232893

Via dei Gelsi 24 d/e - Tel. 0621800596

IL GELSO di G. Migliore

ALIMENTI BIOLOGICI
COSMETICA E PROFUMERIA NATURALE

INTEGRATORI ALIMENTARI E SPORTIVI
Pane fresco senza lievito su ordinazione

SCONTO 5% su

PROFUMERIA e

COSMETICA

Cornetti sempre caldi
Maritozzi con panna
Cornetti con nutella

VUOI ARREDARE
IL TUO

NEGOZIO?
Chiedici un preventivo

3487626287
Emanuele Paolucci

OGGETTISTICA realizzata a
mano su porcellana, vetro,
specchio, legno, cotto, ecc.
DECORAZIONI personalizzate
Bomboniere e tableaux nuziali
Saponi realizzati artigianalmente
Candele profumate
Stoffe e gioielli etnici

VENDITA DI MATERIALE da
decorare (legno, porcellana,
terra cotta) - Colori, pennelli,
carta da decoupage.
Finiture per legno.

CORSI DI DECORAZIONE
Decoupage tradizionale e 3d
Cuerdaseca (smalti su cotto)
Pittura su specchio sabbiato
Pittura a caldo su vetro
Maschere in carta pesta
Pittura su porcellana
Vetrofusione
PER BAMBINI al sabato mattina

COMPUTER GRAFICA, stampe
su stoffa, fotocopie b/n & laser

Via delle Albizzie 47-49
Tel.06-24407426 Fax 06-24410007

www.ilbancodeipegni.com

I lavori per il raddoppio della
Prenestina partiranno nel 2004 e
creeranno un'arteria di 2 corsie per
senso di marcia, da v. Targetti a
v. Longoni, con 4 rotatorie (all'al-
tezza di v. Targetti, v. Candiani,
v. di Tor Tre Teste e v. Longoni)
che miglioreranno la fruibilità
della complanare alla consolare,
con sollievo per il traffico locale.

L'assessore ai LL.PP. D'Ales-
sandro ha annunciato che saranno
pure ampliate e sistemate alcune
strade limitrofe, come v. dei Meli

e v.le Alessandrino. In v. dei Meli
sarà ricalibrata la sede stradale,
eliminate le barriere architet-
toniche e riordinato il sistema di
smaltimento delle acque bianche.
In v.le Alessandrino ci sarà l'am-
pliamento della carreggiata con
l'aggiunta di 2 corsie di sosta e
marciapiedi più larghi.

L'operazione avrà un costo
complessivo di 12 milioni di euro,
una durata di 3 anni e sarà pro-
grammata in modo da recare i
minori disagi possibili.

La Prenestina raddoppia
■ Nel 2004 l’inizio e nel 2007 la fine dei lavori

IL 26 giugno il Consiglio del
VII ha votato all’unanimità un
ordine del giorno in cui si esprime
parere negativo e preoccupazione
per la proposta del Comune di col-
locare su una piccola area in via
Severini le nove famiglie nomadi
censite nella baraccopoli rinvenuta
durante i lavori di sgombero dello
spartitraffico di viale Togliatti,
prima occultata alla vista da
cumuli di frigoriferi (200 extraco-
munitari irregolari, presenti nella
baraccopoli, hanno abbandonato
l’area).

In particolare il Municipio

chiede al Comune: «1) di convo-
care, prima di procedere allo spo-
stamento dei 9 nuclei familiari, un
incontro urgente con l’Assessore
comunale ai servizi sociali per
definire un piano di riassetto che
regolamenti gli insediamenti nella
zona di Tor Sapienza; 2) di impe-
dire ogni ulteriore collocazione di
campi a ridosso di Tor Sapienza e
nel VII; 3) di rimuovere al più
presto, coinvolgendo il Prefetto,
gli insediamenti abusivi formatisi
in v. Salviati e in v. Martora a
ridosso dei 2 campi autorizzati di
v.Salviati».

No a nuovi campi nomadi
■ Evitare altri campi Salone e Casilina 700

I 100 ANNI DI MARIA
Maria Marusich ha compiuto 100 anni
e per festeggiarla si è mobilitato tutto
il Centro Anziani S. Pertini in via degli
Aceri, che  ha organizzato una grande
festa. Sono intervenuti il presidente del
VII Tozzi, l'assessore comunale Milano
e municipale Cioffredi.

FURTI IN VIA DEGLI OLMI
In via degli Olmi – protesta Stefano –
alle auto vengono rotti i vetri o forzati
gli sportelli. 
«Siccome sarà il 40° furto che accade
nella via vorrei sapere perchè le forze
dell'ordine non agiscono con azioni di
pattugliamento».

VANDALI A TOR TRE TESTE
A Tor Tre Teste, lamenta Fabrizio De
Iorio, muri, panchine, serrande, telefoni
pubblici, fontanelle, pali della luce ven-
gono imbrattati. Persino le bacheche
del percorso ambientale nel parco sono
state riempite di graffiti o divelte.
Perché non s’interviene?

SARANNO ILLUMINATE
La Giunta comunale ha approvato i
progetti per nuovi impianti di illumi-
nazione pubblica. Nel VII riguardano
via Molfetta (tratto che costeggia il
parco), via Gino Cugini, via Magnasco,
via Carovilli, via Campochiaro. La Com-
missione LL. PP. sta predisponendo
un elenco di altre strade in modo da
portare, entro i prossimi anni, l’illumi-
nazione pubblica su tutto il territorio.
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E’ partita la grande sfida per rea-
lizzare il parco archeologico di
Centocelle: un polmone verde di
120 ettari tra i Municipi VI, VII,
VIII e X e un luogo di storia, di
cultura e di identità per i cittadini.

Vincerla sarà arduo. Realizzare
parchi ed opere pubbliche in peri-
feria richiede, oltre alla volontà
politica, già espressa, una mo-
bilitazione duratura della popola-
zione, delle associazioni culturali,
sociali, politiche del territorio.

A questo proposito è positiva la
determinazione delle associazioni
Antropos e Amici del Parco
(sostenute da Abitare A e, ci augu-
riamo, anche da altri soggetti
locali) che hanno deciso di unire
le forze su un piano di iniziative,
con carattere di continuità, per sol-
lecitare la realizzazione del parco
e favorire una sua futura gestione
che sviluppi occupazione cultura-
le, ambientale, ludica, sportiva e
turistica, che valorizzi le risorse
paesaggistiche, storico-archeo-
logiche e produttive della zona.

Le associazioni daranno vita:
1) ad un convegno sul futuro

del parco (con la partecipazione
dei Municipi VI, VII, VIII e X,
dei sindacati, delle associazioni
commercianti, delle ass. culturali
e sportive del territorio);

2) ad un grande evento spetta-
colare, da ripetersi ogni anno,
che richiami l’attenzione della
pubblica opinione sull’area del
parco, coinvolgendo i quartieri
che lo circondano ed in partico-
lare Centocelle;

3) ad un’attività a sostegno
della realizzazione di un Museo
territoriale di Roma est che
metta in rete tutti i poli e i siti
archeologici presenti in questo
quadrante della città;

4) ad un’iniziativa che valo-
rizzi la memoria e la storia,
quasi centenaria, dell’aeroporto
di Centocelle, in collaborazione
con l’Aeronautica militare.

Antropos e Amici del Parco
sono convinte che l’opera si rea-
lizzerà grazie ad una forte inizia-
tiva popolare per sollecitarne,
passo dopo passo l’attuazione e
per garantirne poi la concreta
fruizione, con iniziative ludiche,
culturali, spettacolari, sportive.

Attorno al parco si dovranno
sviluppare un’offerta turistica e
una pluralità di attività econo-
miche ecocompatibili (didat-
tiche, sportive, di ristorazione, di
accompagnamento nei percorsi
guidati, di vendita di prodotti
artigianali o di pubblicazioni).

Prosegue la fase dei nulla osta
urbanistici e burocratici che pre-
cedono la pubblicazione del ban-
do di gara dei lavori sulla prima
area del Parco di Centocelle. 

Il Consiglio Comunale il 10
aprile 2003 ha approvato all'una-
nimità la variante urbanistica,
che consente la realizzazione del
parco nell'area destinata a centri
direzionali dal PRG del 1962. 

La variante con il piano parti-
colareggiato di attuazione è stata
trasmessa alla Regione, che
dovrà rilasciare il nulla osta
urbanistico. Nel frattempo il
bando di gara sarà pubblicato
dagli uffici dell'assessore al-
l'Ambiente nelle prossime setti-
mane e potrebbe consentire
(Regione permettendo) entro

l'anno la
consegna
dei lavori
per le o-
pere sulla
Casilina.
Un primo
s t r a l c i o
dei lavori
è pronto a
partire su
31 ettari di
proprietà
comunale
compres i

tra i resti delle due ville romane
e l’area che si affaccia sulla via
Casilina. Si tratta di lavori ur-
genti e necessari perché l’area
diventi accessibile ai mezzi di
vigilanza e sia reso possibile
l’avvio del restauro dei comples-
si archeologici. In questa fase è
prevista una prima sistemazione
a prato rustico con giochi, pan-
chine e zone d’ombra. Le ville
romane saranno recintate ed
aperte al pubblico con visite gui-
date. I lavori in corso saranno
rappresentati ed esposti in una
tensostruttura dove i cittadini
potranno informarsi sullo stato
di avanzamento dei lavori.

Si apriranno anche i lavori di
bonifica e consolidamento, di si-
stemazione del bacino d’acqua e
l’impianto di essenze arboree,
sull’altra area di 32 ettari, del-
l’ex campo nomadi Casilino 700
(verso via di Centocelle).

Per i centri di servizi saranno
banditi concorsi di architettura.

Il completamento dei lavori
sulle restanti due aree: una di 34
ettari (lungo v.le Togliatti) di
proprietà privata e l’altra di 23
ettari in uso all’aeronautica mili-
tare, potrà avvenire quando
saranno acquisite dal Comune.

Sergio Scalia
Nella foto l’accesso dalla Casilina

4 iniziative per il Parco
■ Azione comune di Antropos e Amici del Parco

Dove come quando cosa
■ Ecco gli interventi per il Parco archeologico

Lingerie Uomo Donna Bambino

via dei Castani, 29 Tel. 06.23 09 246

ABBIGLIAMENTO

Sabato 12 LUGLIO sono iniziati i
SALDI

L’aspettiamo con l’attenzione e la cortesia di sempre

SI ACCETTANO CARTE DI CREDITO

via dei Platani 98/a Tel. 06.2316224
PARCHEGGIO GRATUITO IN VIA DEI PLATANI 100A

www.abitarearoma.it/aziende/deflorio.htm

L’Allegra Brigata
BIRRERIA - PIZZERIA

FORNO A LEGNA
G i a r d i n o  i n t e r n o  -  P a r c h e g g i o
Si organizzano feste e compleanni

MUSICA E VIDEO -  LUNEDì  CHIUSO

Via Carpineto 51
Tel. 06.24 40 72 30

VETRATE ARTISTICHE TIFFANY
di Candeori F. & S.  Via dei Noci 56

Tel. 06.23219423 - Cell. 348/3222381

SI ESEGUONO SU MISURA

Vetrate Tiffany
Controsoffitti
Vetrate a piombo
Porte e specchi
Lumi Vetrofusione
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A Ingresso F. BARACCA
1 Piazza in terra stabilizzata
2 Area in prato armato
3 Lastre in cemento 4) Ponte
5 Area Centro culturale 
6 Servizi accoglienza
7 Bacino d’acqua
8 Vegetazione boschiva (Roverella)
9 Vegetazione boschiva (Cerro)
10 Querce da sughero
11 Filare di ippocastani
12 Siepe compatta di Alloro
13 Prunus da fiore
14 Percorso naturalistico
15 Parcheggio in Paving Green

BArea Giardini Tematici
1 Rosa dei Venti
2 Percorso pedonale principale
3 Percorso secondario
4 Viale dei Platani
5 Pista ciclabile in cemento
6 Percorso in terra battuta con
ricorsi 7) area sosta attrezzata
8 Pergole 9) Giardini tematici
10 Vegetazione boschiva (Roverella)
11 Arbusteto
12 Filare di Ippocastani
13 Filari di Bagolaro

D Ingresso Ad Duas Lauros
1 Piazza d’accesso in terra
stabilizzata con ricorsi
2 Specchio d’acqua con fontana
3 Percorsi naturalistici
4 Vegetazione acquatica e ripariale
5 Rivo d’acqua 
6 Margine del lago nord
7 Alberature su terrazzamenti
8 Prato rustico e arbustive
9 Molo attracco barche
10 Vegetazione boschiva (Roverella)

EValle del Lago (Sud)
1 Margine sud del lago
2 Prato rustico
3 Percorsi naturalistici
4 Prato rustico con arbusti
5 Massicci arbustivi 
6 Alberature su terrazzamenti
7 Giardino delle farfalle
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LAURI

LAURI

L I B R E R I A
Via dei Faggi, 64
Tel. 06.2314985

C A R T O L E R I A
Via dei Castani, 129
Tel. 06.23219120

fratelli marinelli ...e la tua casa

Falegnameria Blindati Porte
legno, laccate, vetro Porte a libro

Scorrevoli Finestre in PVC,
alluminio e legno Scale a chiocciola

Via dei Noci 38/44
Tel. 06.2314423
info@fratellimarinelli.it - www.fratellimarinelli.it

via dei Ciclamini, 99 Tel. 06.2589407

Bomboniere - Personalizzazioni
Confezioni esclusive - Confetti

Partecipazioni - Idee regalo
NUOVO SPAZIO ETNICO

Artigianato indonesiano
Complementi d’arredo - Incensi

Via D. Campari 193/195 Tel. 06.2288096

Il vostro negozio di fiducia

MATIS
abbigliamento donna

SALDI
Via dei Castani 193
Roma T. 062300138

FRIGORIFERI 
a partire da 199,00

LAVATRICI
a partire da 219,00

CONSEGNA E INSTALLAZIONE COMPRESE
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Ingresso Osteria di Centocelle
1) Accesso dal sottopasso di via Casilina
2) Piazza di accesso in terra stabilizzata
3) Percorso pedonale secondario; 4) Percorso in
terra battuta con ricorsi in legno; 5) Campo degli
Equites; 6) Area centro multimediale; 7) Vegeta-
zione boschiva (Roverella); 8) Vegetazione
boschiva (Cerro).

F Ingresso Porta della Fontana
1 Piazza d’accesso in terra stabilizzata con ricorsi
2 Piazza interna; 3) Rampa di collegamento
4 Teatro all’aperto; 5) Attrezzature accoglienza
6 Percorso pedonale; 7 Pista ciclabile; 8) Vivaio
9 Ludoteca; 10) Fontana monumentale; 11) Rivo
12 Playground; 13) Giardino; 14) Filare di alberi di
Giuda; 15) Filare di Tigli; 16) Vegetazione boschiva

1

5

4
23

6

6

7

8

13

12 10
11

16

9

15

14

via Santi Romano

C
8

1

2

2
3

4

5

7

7

6

8L’area attorno al punto C (31 ettari) compresa
tra le due ville romane e la via Casilina è quella
su cui stanno per partire i lavori. Successiva-
mente si agirà sulla A e B. Le zone D, E, F, sono
quelle ancora da espropriare.

Agenzia 1: Via dei Frassini 84 - T. 06.2303064
Agenzia 2: Via dei Castani 30 - T. 06.2310800

Comunque lo metti... conviene
COMPRI OGGI
PAGHI TRA 9 MESI
INTERAMENTE FINANZIABILE

SENZA ANTICIPO

MBK SKYLINER 250

EMMEBI MOTO
Via dei Castani, 60 - Tel. 06.23239367

Via Tor de� Schiavi, 279 a/b - Tel. 06.21808300

4.550,00 fc.
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Il parco di Centocelle, di 120
ettari, conserverà della sua vec-
chia destinazione la pista di avia-
zione dell’ex aeroporto militare,
ma per il resto modificherà com-
pletamente il suo aspetto. Ecco
come.

Il progetto prevede la nascita di
un bosco urbano nella fascia
esterna lungo via Casilina e viale
Togliatti, quale elemento di riqua-
lificazione ambientale e la crea-
zione di alcune aree attrezzate
destinate ad attività ricreative spor-

tive.
Le ville romane rinvenute dopo

una campagna di scavi della
Soprintendenza archeologica, ver-
ranno immerse in un prato arbo-
rato e potranno essere raggiunte e
visitate agevolmente da tutti.

Numerosi ingressi posti lungo
la recinzione e una fitta rete di per-

corsi assicurano l’accessibilità dei
visitatori permettendo facili spo-
stamenti pedonali.

Una pista ciclabile lunga oltre
due km si snoderà da via di Cen-
tocelle a via Papiria.

Nella porzione orientale la pre-
senza dell’acqua attribuirà al parco
tipiche caratteristiche da oasi natu-

ralistica.
Il corso d’acqua che testimonia

il vecchio tracciato del Fosso di
Centocelle, andrà ad alimentare,
in particolare, un laghetto artifi-
ciale ideato per tramutarsi in una
stazione di sosta per i volatili.

Agli aspetti ricreativi, sportivi,
culturali saranno dedicati i centri
di servizi per l’accoglienza, il
ristoro e il tempo libero posti in
corrispondenza degli ingressi di
via di Centocelle, via Casilina e
via Papiria.

Verde, sport, archeologia
■ Come modificherà il suo aspetto l’area

L’aeroporto di Centocelle deve
la sua nascita al Club degli Avia-
tori, costituito nel 1909 dai soci
fondatori il magg. Mario Moris, il
ten. Dante Gambirossi, il cap.
Guido Castagneris, i
comm. Ippolito Bon-
di (banchiere) e Teo-
doro Mayer, i prin-
cipi Scipione Bor-
ghese, Filippo Doria,
Ludovico Podenzia-
ni, Giovanni Torlo-
nia, il conte Enrico
Di San Martino, gli
on. Emilio Maraini e Sidney Son-
nino, il dott. Filippo De Filippi.

Il sodalizio si propose di orga-
nizzare una scuola italiana di avia-
zione. Raccolti i fondi necessari il
Club contattò Wilbur Wright e sti-
pulò un accordo (25 mila lire il
prezzo di acquisto dell’aeroplano
ed altre 25 mila il suo compenso)
che lo impegnava a venire a Roma

per addestrare al volo sul suo aero-
plano il S. Ten. di Vascello Mario
Calderara e il Ten. del genio Um-
berto Savoia.

Allo scopo il Club affittò dalla
famiglia Macchi Di Cellere, che
aveva una villa sulla via Casilina,
il cosiddetto «pratone di Cento-
celle» sul quale fece costruire una
baracca di legno e tela per ricove-
rare l’aereo di Wright, arrivato in
Italia il 1° aprile 1909 e che si de-
cise a volare solo il 15 aprile dopo
le 18. Wright volò puntando verso
la «Torraccia», la sorvolò dopo
una decina di minuti ad un’altezza
massima di 30 m, descrisse un’am-
pia virata e atterrò.

Fonte «Historia dell’aeroporto di
Centocelle» del cap. Cosimo Crafa 

1. Continua

Nelle foto: Wilbur Wright con il cap.
Castagneris. L’hangar di Wright, di
spalle, la contessa Macchi Di Cellere

La culla dell’aviazione
■ Viaggio nei 94 anni di storia dell’Aeroporto

SPECIALISTA IN GERIATRIA
(prevenzione e cura delle malattie dell’anziano)

SPECIALISTA IN MALATTIE
APPARATO RESPIRATORIO

Convenzione con il S.S.N. per la medicina generale
Massima reperibilità per visite domiciliari urgenti

STUDIO VIA UGENTO 41 - 00171 ROMA
Tel. 06.2183880 - Cell. 330689544

A
ut. C

om
une R

om
a V

D
ip

.n. 54 d
el 14/05/2003

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

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

STABILIMENTO
Via degli Olmi, 86
Tel. 06.2301193

invita alla mostra di

NOVELLA PARIGINI
14 -19 LUGLIO

Inaugurazione 14 luglio ore 18
in via Margutta 55

(T. 06 3207683) Orario: 10-13 / 16-20
Le altre gallerie sono in
Via dei Castani 191 - T. 06.2314864
Viale Alessandrino 340 - T. 06.23296552
V.le Togliatti 1632 (C. Aniene) T. 06.4065775
Viale Furio Camillo 50/awww.ilmondodellarte.it

PIGNATELLI SPOSO
PAL ZILERI - EDDY K
MORI LEE - LA SPOSA
ELISABETH B. - GRITTI SPOSA

Via dei Castani, 45 - Tel. 06.23.16.382
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DISEGNO E PITTURA AD OLIO
per adulti e bambini

porcellane, ceramiche
dipinte a mano

BOMBONIERE - PEZZI UNICI
• Vendita porcellane,
ceramiche bianche

e biscotto
• Forni, libri

e  materiali per ceramisti

CORSI:
Pittura su porcellana 
Tecnica scandinava

Tecnica del trompe-l’oeil
Tecnica del mosaico
Tecnica americana
Incisione con acido
Decoupage su legno
Smalti su terracotta

Pittura su vetro
Disegno e pittura ad olio

NOVITA' DA GIUGNO
APERTURA LABORATORIO DI

CERAMICA
lavorazione artistica

delle argille
in via delle Campanule 11

a Centocelle

E-mail: porcellana.roma@tiscali.it

di Paola Cenciarelli
dal 1978

Laboratorio Porcellana

Dal 25 di marzo i quartieri
hanno unito le loro voci in un
organismo indipendente, demo-
cratico e apartitico denominato
«Roma Dieci».

Dopo anni di isolamento, nel
quale i comitati agivano singo-
larmente, bussando di volta in
volta alle porte del Municipio
per far sentire la propria voce,
ecco finalmente un organo di
coordinamento che rappresen-
terà un punto di svolta nei rap-
porti tra i comitati e il Muni-
cipio e anche nell'interazione
tra le singole realtà locali.

Il progetto Roma Dieci (sito
www.romadieci.it) si assume
l'arduo incarico di essere l'or-

ganismo di coordinamento dei
comitati e delle associazioni di
quartiere del X, sostenendo ini-
ziative politiche, economiche,
sociali e culturali da loro pro-
poste, ma rimanendo comunque
estraneo a ogni tipo di coinvol-
gimento politico.

Il suo programma di azione
si basa su alcuni punti fonda-
mentali, primo tra tutti il Nuovo
Piano Regolatore di Roma e gli
interventi che genererà sul X
Municipio in termini di tutela
ambientale, viabilità ed edilizia.
Inoltre, grazie alla collabora-
zione di importanti associazioni
territoriali come Legambiente,
il Circolo dei 7 Acquedotti e il

gruppo del WWF del X Muni-
cipio, la comunità territoriale
Roma Dieci si occuperà delle
aree verdi e della salute ambien-
tale.

Da parte sua, il X Municipio
ha manifestato sin dall'inizio la
più sincera collaborazione. Il
Presidente Sandro Medici - che
ha concesso alla Comunità
alcuni locali per le loro riunioni
- ha dichiarato di aver accolto
e fortemente voluto questo tipo
di iniziativa: «il contributo  di
Roma Dieci ci consentirà di
focalizzare in modo più preciso
le esigenze locali; noi privile-
geremo questo tipo di dialogo
sociale nel processo partecipa-
tivo ed in particolare nella
seconda fase del Piano Regola-
tore, cercando di mettere in pra-
tica le loro esigenze».

Gianluca Rasenti

Dall'inizio dei lavori della
piazza e del parco in v. Marcio
Rutilio-via Sisenna a Torre
Spaccata c'è fermento ed un fio-
rire di critiche, proteste e illa-
zioni. Sono anche apparse scrit-
te politicamente orientate contro
un muro alto circa 3-4 metri.

Anna Maria Addante consi-
gliere municipale Ds nell'VIII
ha fornito delle precisazioni.
Eccole: «1) la Piazza non è
opera mia, ma dell'architetto
Cao che l'ha progettata ed ha
vinto il bando. 2) Via Marcio
Rutilio rimarrà, a lavori finiti,
a doppio senso, le macchine
parcheggeranno negli appositi
spazi realizzati. 3) Il muro è
stato realizzato per nascondere
una rampa per portatori di han-
dicap che eviti percorsi acci-
dentati per raggiungere la
Chiesa, il parco e la piazza. 4)
Sotto il muro dalla parte di via

Sisenna ci saranno degli archi
sotto i quali sarà realizzata una
fontana. 5) Il muro sarà rico-
perto di granito rosa e bianco e
lungo via Sisenna vi saranno
anche tralci di fiori rampicanti.
6) La piazza e il parco saranno
ben illuminati. Sotto l'arco del
muro dalla parte di via Marcio
Rutilio sarà realizzato un
chiosco bar con tavolini. 7)
Saranno anche realizzati giochi
per bambini e piantati molti
alberi e siepi.»

La consigliera Addante pre-
cisa ancora: «I due architetti
della piazza e della Chiesa di
San Bonaventura hanno lavo-
rato insieme per realizzare i pro-
getti. Il precedente parroco

padre Umberto conosceva det-
tagliatamente i due progetti. La
restrizione della strada ha la
funzionalità di realizzare un'u-
nione tra il parco, la piazza e la
Chiesa evitando una pericolosa
barriera costituita dalla preesi-
stente strada che, essendo molto
larga, risultava anche molto
pericolosa. La mia unica
responsabilità è quella di aver
voluto togliere una discarica,
perché questo era prima quel-
l'area, e di essermi battuta per
realizzare il parco e la piazza.
La scelta architettonica non è di
mia responsabilità. Comunque,
prima di dare un giudizio biso-
gnerebbe vedere l'opera ulti-
mata».

Cosa c’è dietro il muro
■ Precisazioni della consigliera Ds Addante

Comitati uniti di quartiere
■ Nell’organismo denominato «Roma Dieci»
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Via dei Castani 33/35/37 06.2310844

UMBRO

PRODOTTI UFF. AS. ROMAPRODOTTI UFF. SS. LAZIO

PER SPAZI PUBBLICITARI SUL GIORNALE E SUL SITO INTERNET TEL. 06.2286204

OFFERTE Valide fino al 20/08/2003 e ad esaurimento scorte

Maglia A.S. Roma 35,00 Polo Italia e Roma
Kappa   19,00

ABBIGLIAMENTO E ACCESSORI MARE

SALDI dal 20 al 60%
P R E C I P I T A T E V I ! ! !

con questo tagliando e avrete
i l  10% di  SCONTO IN PIÙ

20 60

Via Davide Campari 263
Parco Tor Tre Teste - TEL. 06.2286653
AMPIO PARCHEGGIO 

www.giardinodeidemar.it

- Isola gonfiabile con scivolo gigante
- Giostra, Trenino, - Baby Cart - Love Boat
- Pallacanestro - Football - Mini Kid Bol 
- Labirinto 
- Sala giochi FESTEpersonalizzate5 saleda lunedì a venerdìin promozione
ESTATE ROMANA
A TOR TRE TESTE

Tutti i giorni dalle 17 alle 24

CABARET:
Sabato 19 luglio Ranelli
Sabato 26 luglio Santilli

Centro medico fisiocard - Via Francesco Tovaglieri 19 - 00155 Roma
Tel. 06.2314416 - 06.2314417

FISIOTERAPIA
RADIOLOGIA - CARDIOLOGIA

ECOGRAFIA
STUDI SPECIALISTICI

SPORT
INCONTRO


