
Insediato il Consiglio
comunale, costituita la
nuova giunta, affidate le
deleghe agli assessori;
insediati i nuovi consigli
muncipali, costituite le
nuove giunte, affidate le
deleghe agli assessori… 

Insomma eseguiti tutti
gli adempimenti si do-
vrebbe finalmente ammi-
nistrare e cercare di tra-
durre in atti almeno una
parte dei programmi sui
quali si è incentrata la cam-
pagna elettorale che ha
visto prevalere in maniera
plebiscitaria il sindaco Vel-
troni e, in 18 municipi su
19, i presidenti del centro
sinistra.

P come Periferie
Dal punto di vista di un

giornale che vede la città
con un occhio parziale e
partigiano, quello della
città dell’est, possiamo dire
che si è fatto un uso assai
smodato di parole d’amore
per le periferie, ancora più
enfatiche che nelle prece-
denti elezioni amministra-
tive, quando si promise
addirittura che la periferia
doveva farsi centro della
città.

A noi l’enfasi non piace
e nemmeno le parole
eccessive che nascondono
spesso solo piccoli atti

amministrativi, di cui
comunque, in mancanza di
meglio, sappiamo apprez-
zare l’importanza. Non
siamo nemmeno sugge-
stionati da annunci di cro-
noprogrammi di lavori che
poi slittano in là nel tempo.
Sempre più in là (pur com-
prendendo i motivi addotti
per giustificare i rinvii). Un
esempio per tutti. La metro
C. Ne parlava, l’allora sin-
daco Rutelli come di una
realtà in vista del Giubileo
del 2000. Ora l’ultimo
annuncio parla della prima
tranche (quella fino all’A-
lessandrino, per intenderci)
pronta per il 2013 e nel
2016 (quella fino a Pan-
tano). Non vorremmo che
ci fossero ulteriori slitta-
menti. Non lo vorremmo

in nessun modo. (Anche
egoisticamente: nel 2000,
chi scrive aveva 54 anni,
nel 2013 ne avrà 67. Se
putacaso si dovesse avve-
rare una mia ironica “pro-
fezia”, in cui scherzosa-
mente – allora – pronosti-
cavo la fine della metro C
per il futuribile Giubileo
del 2020, gli anni sareb-
bero 74! E potrei forse
avere delle difficoltà a
prendere la metro C).

D come Decentramento
Nel numero di maggio

di Abitare A, annotavo
come i programmi del sin-
daco Veltroni e del suo sfi-
dante Alemanno fossero
“molto vaghi sul tema: il
decentramento con poteri
reali ai Municipi. Eppure
– commentavo – senza di

esso, non si potrà gover-
nare bene Roma e soprat-
tutto le periferie di Roma
est, popolose quanto una
città come Palermo”.

Ribadisco questo con-
vincimento, nonostante le
elevate capacità del nostro
carismatico Sindaco. E lo
scetticismo sale se penso
che: 

1) decentramento vuol
dire spostamento di potere
e mezzi dal Campidoglio
ai Municipi. Non se ne
parla, anzi il Campidoglio
determina, uno ad uno i
presidenti e assessori mu-
nicipali. E poi, storica-
mente, non si dà un solo
caso in cui un potere supe-
riore si sia spogliato, spon-
taneamente, di qualche sua
prerogativa;

2) i municipi di Roma
est non sono stati finora
capaci di stabilire fra di
loro neppure un coordina-
mento che imponesse al
Campidoglio scelte deci-
sive su temi importanti.
Hanno proceduto in ordine
sparso e forse continue-
ranno a fare lo stesso in
futuro. 

Se saremo smentiti dai
fatti, enfatizzeremo questi
fatti.

V. L.
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In via di Tor Cervara, nell’area
verde del Parco dell’Aniene, dopo
il successo della scorsa estate con
oltre 100 mila spettatori, è ritor-
nato “Villaggio Italia” con spetta-
coli e intrattenimenti per tutte le
età, fino al 6 agosto.

La manifestazione, realizzata
con il sostegno dell’Assessorato
alla Cultura del Comune di Roma,
è stata inaugurata il 16 giugno con
lo spettacolo di Gene Gnocchi
“The Legend Is Back”.

Piatto forte della manifesta-
zione, il cabaret. Ha ospitato e
ospiterà nomi di assoluto prestigio:
Dario Bandiera (29 giugno), Enzo

Salvi (sabato 1 e sabato 29 luglio),
Antonio Giuliani (8 luglio), Dado
(14 luglio), Max Giusti (21 luglio)
Lillo e Greg (28 luglio) e Anto-
nello Costa (22 luglio).

Per gli appassionati di cabaret,
comunque, appuntamento fisso
tutte le domeniche con artisti pro-
venienti da “Zelig” e ogni martedì
con gli artisti di “Colorado Cafè”,
e “Zelig Off”.

Tutti i lunedì Carmine Faraco

terrà un laboratorio con comici
nuovi, che sperimenteranno bat-
tute e sketch. 

Nell’area concerti, dopo il suc-
cesso dello scorso anno, esibizione
il 7 luglio de’‘Il Banco del mutuo
soccorso’ ed il 20 luglio di Marco
Masini. E ancora, I ladri di car-
rozzelle (13 luglio), I ratti della
Sabina (26 luglio) e la cover band
Rewind (2 agosto).

Un ampio spazio è dedicato ai

balli latino americani con i deejay
di ‘Rambo Mambo’. 

I ristoranti presenti nell’area
propongono una cucina con piatti
tradizionali.

I cancelli del Villaggio Italia
aprono tutte le sere alle ore 20 e
gli spettacoli iniziano alle ore 22. 

Per info e prenotazioni: tel. 06
2296055 e www.villaggioita-
lia.com 

I biglietti degli eventi possono
essere acquistati on line tramite
Green Ticket (www.greenticket.it).
Il prezzo del biglietto include
anche l’ingresso al Parco.

Alessia Maestà

Il consiglio del V municipio
nella sua riunione di insediamento
del 27 giugno 2006 ha eletto Mas-
simo Caprari Presidente del Con-
siglio del V municipio che sarà
affiancato da due vicepresidenti,
Giovanni Ottaviano per la mino-
ranza e Maurizio Cocciolo per la
maggioranza (quest’ultimo sarà
vicepresidente vicario).

Dopo il giuramento, il Presi-
dente (riconfermato) del V Ivano
Caradonna ha presentato la sua
squadra di governo composta dagli
assessori Medici, Di Virgilio,
Guardati e Rosati. 

Antonio Medici (vice presi-
dente) Politiche del lavoro, For-
mazione professionale, Educa-
zione permanente (EDA) e Auto-
promozione sociale; Sviluppo

della comunicazione multimediale;
Valorizzazione delle culture gio-
vanili; Decentramento; Cittadi-
nanza attiva, beni comuni e coo-
perazione decentrata.

Medici è docente a contratto di
“Cinematografia documentaria”
presso l’Università della Tuscia.

Luigia Di Virgilio (Urbanistica
e Piani di recupero urbano; Con-
tratti di quartiere e Qualità urbana;
Coordinamento della Progetta-
zione territoriale condivisa e Pro-
mozione del marketing del terri-
torio) è dipendente del Comune di
Roma dal 1985, in posizione di

distacco dal 1993, prima presso la
segreteria del vice sindaco Walter
Tocci e successivamente, dal
2001, nell’Ufficio di Staff del-
l’assessore Roberto Morassut.

Eraldo Guardati (Lavori Pub-
blici e Mobilità. Attività Produt-
tive) è professore di ruolo presso
l’Istituto di Istruzione Superiore
di Stato “J. Von Neumann”,
membro del coordinamento poli-
tico della Margherita del V muni-
cipio e dell’Assemblea cittadina. 

Marco Rosati (Bilancio e Pro-
grammazione; Risorse Umane) è
dipendente della Banca Toscana,

segretario del PdCI del V Muni-
cipio e membro del Comitato di-
rettivo della federazione di Roma. 

Caradonna in un breve discorso,
dopo aver ringraziato gli elettori,
i consiglieri, gli assessori, ha invi-
tato tutti a porre al centro dell’a-
zione amministrativa gli interessi
della collettività e dei cittadini. Ha
preannunciato l’affidamento di
deleghe particolari per singoli con-
siglieri e la convocazione di una
seduta del Consiglio in cui pre-
senterà le linee programmatiche
del suo governo.

R. V.

Massimo Caprari è il presidente del Consiglio
■ Nella seduta del 27 giugno Caradonna ha presentato  i nuovi assessori

È tornato “Villaggio Italia”
■ Fino al 6 agosto, un programma per tutte le età
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Nominati 
i nuovi
assessori

Il VI municipio, nella sua prima
riunione del 22 giugno, ha eletto
Presidente del Consiglio Gianluca
Santilli che sarà affiancato da due
vice presidenti: Maria Marino per
la maggioranza e Laura Marsilio
per l’opposizione.

Dopo il giuramento, il presi-
dente del Municipio Teodoro
Giannini ha comunicato, senza
precisarne le deleghe, la nomina
ad assessori di: Vincenzo Carpe-
nella, Antonio Vannisanti, Piero
Frontoni e Stefano Veglianti (que-
st’ultimo è anche il vice presidente
del municipio).

Il Presidente Giannini, nel suo
sintetico discorso, ha rinviato alla
prossima seduta l’illustrazione del
programma della maggioranza. 

Via dei Gelsi 24 d/e - Tel. 0621800596

IL GELSO di G. Migliore
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COSMETICA E PROFUMERIA NATURALE

INTEGRATORI ALIMENTARI E SPORTIVI
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Trasporti, servizi sociali e cultura le priorità
■ Indicate in un’intervista dal neo presidente del VI Teodoro Giannini
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Quella di Teodoro Giannini sarà
una presidenza che cercherà di rag-
giungere nuovi e importanti risul-
tati nel solco della politica di buon
“governo” portata avanti per 13
anni, con dedizione appassionata,
dal suo predecessore Enzo Puro.
È quanto assicura in un’intervista
il neo presidente, che tiene a rin-
graziare i 45.225 cittadini del VI
che con il loro voto hanno favo-
rito la vittoria della coalizione di
Veltroni ed i 1.824 elettori che gli
hanno dato la preferenza.

Giannini, nel corso dell’inter-
vista, ha dimostrato di conoscere
le problematiche del territorio e di
avere una dote fondamentale di un
buon politico: l’umiltà. Una dote
che intende mettere a frutto ascol-

tando le proposte delle associa-
zioni laiche e religiose, dei comi-
tati di quartiere.

Su quali obiettivi s’incentrerà
l’azione di governo?

Innanzitutto, con la sua squadra,
punterà a conferire un’identità pre-
cisa, di cerniera tra il Centro sto-
rico e la periferia, al Municipio.

Tre saranno gli impegni fonda-
mentali: la cultura, il trasporto
pubblico, i servizi sociali.

In campo culturale, punterà
alla valorizzazione del patrimonio
archeologico (non conosciuto ade-
guatamente), del patrimonio cul-
turale (mettendo in rete le asso-
ciazioni che operano nel territorio
e creando spazi polivalenti per la
musica, il teatro). Nello sport e il
tempo libero sarà curata la ricerca
di adeguati spazi verdi attrezzati.

Sulle politiche sociali si tratterà
di proseguire ed ampliare tutela e
opportunità offerte agli anziani, ai
disabili, ed ai ceti più deboli della
popolazione. Una particolare cura
sarà dedicata ai temi della pre-
venzione medico-sanitaria.

Il presidente, con la sua squadra
di governo, è determinato a dare
spazio ad un’azione di «potenzia-
mento del trasporto pubblico su
ferro per assicurare ai cittadini una
mobilità ‘veloce’ verso gli altri
quartieri della città. Nei prossimi
mesi definiremo con i vertici
romani delle Ferrovie dello Stato
un protocollo d’intesa che punterà
al potenziamento dei convogli
sulla linea FR2 che collega Tivoli
con la stazione Tiburtina, favorito
dal raddoppio dei binari tra Lun-
ghezza e Guidonia. E ancora: l’a-
pertura, nei prossimi mesi, della
fermata Serenissima (dotata di un
grande parcheggio di scambio); il
potenziamento della Stazione Pre-
nestina; un più frequente passaggio
dei treni permetterà di raggiungere
la Stazione Tiburtina in pochi
minuti. Da qui si potrà proseguire

verso il resto della città, ad esem-
pio, sulla linea B della Metro e sui
treni delle FF.SS. diretti a Tusco-
lana, Ostiense, Trastevere, S. Pie-
tro e verso la zona del ‘Gemelli’,
del S. Filippo Neri, ecc. I vertici
delle Ferrovie ci hanno assicurato
che stanno partendo i lavori di pro-
gettazione esecutiva della nuova
fermata Pigneto, attigua alla fer-
mata della metro C alla Circon-
vallazione Casilina. In riunioni tec-
niche e in convegni  pubblici con
i vertici Trambus e con l’assessore
alla Mobilità Calamante, decide-
remo insieme anche il futuro del
‘tranvetto’ per Termini».

Giannini  sa che la preoccupa-
zione principale degli abitanti del
VI è quella di liberarsi dalla stretta
asfissiante del traffico che para-
lizza molte vie del Municipio ed
a questo tema promette di dedicare
molta attenzione.

Ecco gli altri temi sui quali sarà
impegnato nei prossimi mesi: l’e-
stensione del verde pubblico e la
creazione di spazi verdi attrezzati;
il decentramento nell’area dell’ex
Snia dell’Università La Sapienza;
l’apertura dell’ex cinema Aquila;
la realizzazione della “piazza tele-
matica” nei locali della Serono.

Giannini ribadisce: «come già
fatto in campagna elettorale in-
tendo continuare nell’opera di
ascolto e di coinvolgimento dei cit-
tadini, delle associazioni, dei comi-
tati di quartiere. A tale proposito
rinnovo l’invito ai Comitati di
quartiere di dotarsi di un coordi-
namento, in modo da evitare che
si possa privilegiare questo o quel
comitato e per avere anche una
visione equilibrata dell’intero ter-
ritorio, soprattutto per quanto
riguarda gli interventi di viabilità
e per il verde. Sono aperto ad acco-
gliere proposte, critiche (specie
quelle costruttive). Comunicherò,
servendomi degli organi di stampa
locale, i risultati raggiunti».



Si è svolta il 1° luglio,
dalle 19 alle 23, Alma
Dromestica, una mani-
festazione che ha coin-
volto il quartiere Pigneto,
organizzata dal network
di artisti O.S.I. (Occupa-
reSpaziInterni) e Drome,
il magazine di arte con-
temporanea costituito due
anni fa, e patrocinata dal
VI municipio.

Alma Dromestica è
stato un tentativo corag-
gioso e originale di por-
tare le espressioni dell’arte con-
temporanea all’interno di sette
case private, che sono così diven-
tate centri di socializzazione aperti
a tutti, in cui gli artisti si sono
cimentati in esperimenti arditi di
comunicazione visiva, rappresen-
tativa e di interrelazione.

Gli organizzatori dell’O.S.I., che
si basano proprio su l’occupazione
“spirituale” degli spazi chiusi, ave-
vano contattato i proprietari delle
case quindici giorni prima del-
l’allestimento della mostra che,
nell’intenzione degli autori,
doveva rendere manifesta l’anima
delle case e metterle in relazione
con sconosciuti (da ciò il signifi-
cato del titolo: Alma Dromestica).

Il quartiere intero è diventato
così un’unica mostra e i visitatori,

“mappe in mano”, sono andati alla
ricerca delle abitazioni tra le vie
del vecchio Pigneto. Qualcuno ha
potuto imbattersi nelle guide del
CRIQ (Centro di Ricerca sull’Im-
maginario di Quartiere), alle quali
era possibile chiedere indicazioni
per meglio orientarsi, ma, visto
che esse stesse recitavano una
parte, a volte, i visitatori potevano
essere depistati.

Ogni rappresentazione dome-
stica aveva un tema, sulla base dei
sette argomenti affrontati da
Drome: la trasformazione, il
nomadismo, la fede, la follia, il
gioco, il cibo e il corpo. 

La serata si è poi conclusa con
un party al Circolo degli Artisti,
ballando fino all’alba.

Gianluigi Polcaro

Tempo di bilanci
per il teatro di Tor
Bella Monaca: regi-
strate oltre 21 mila
presenze in 6 mesi
ed ora è in pieno
svolgimento la sta-
gione estiva, iniziata
il 21 giugno con la
Festa Europea della
Musica, e proseguita
con le performance
degli artisti interna-
zionali di Roma
“Hip Hop Parade
2006” (28-30 giugno).

Seguirà a luglio la rassegna
“Nuovi scenari italiani”, curata da
Ulisse Benedetti (11-19 luglio),
seguita da “Cinema di raccordo”
(24-30 luglio) dedicata al cinema
italiano. 

Il bilancio della prima stagione
di questo teatro di “cintura” è stato
molto positivo con 154 giornate
di apertura in sei mesi di pro-
grammazione, 63 spettacoli, una
media di 212 persone a serata ed
un totale di spettatori che supera
le 21 mila unità. 

Un successo quasi inaspettato,
che ha favorevolmente stupito
l’amministrazione capitolina e che
l’ha indotta al lancio di un progetto
culturale più ampio con la realiz-
zazione di una vera e propria rete

di teatri che vedano l’intera peri-
feria sempre meno gravitante sul
centro storico, più indipendente ed
in competizione con esso.

Molto soddisfatto è il direttore
artistico di questa stagione, con-
fermato anche per la successiva,
Michele Placido, che sulla scia
dell’entusiasmo ha rivelato parte
della programmazione prevista in
autunno: ad ottobre, nell’ambito
del primo Festival del Cinema di
Roma, arriveranno a Tor Bella
Monaca due grandi del cinema, i
fratelli Cohen; inoltre presto il cast
del teatro stesso porterà in scena
in giro per l’Italia “L’Amleto” di
Marini, considerato il nuovo
talento registico italiano.

Veronica D’Amico
Altre notizie a pag. 14
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Il successo di Alma Dromestica
■ Il 1° luglio al Pigneto rappresentazioni in 7 case

21 mila presenze in sei mesi
■ Registrate dal Teatro di Tor Bella Monaca
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Il 30 giugno è stata inaugurata
la manifestazione estiva “Plateae-
state”, che si svolgerà in un’area
all’aperto di circa 15.000 mq,
accanto al Teatro Tendastrisce in
via Perlasca 69 (angolo Togliatti). 

Plateaestate, patrocinata dai
Municipi V e VII e dalla Regione
Lazio Assessorato alla Sanità,
offre tutti i giorni dalle 19,30 alle
02,00, eventi, spettacoli, intratte-
nimento, divertimento, cultura e
relax, che saranno ospitati nei 4
palcoscenici esterni (più di 500
posti a sedere) e nei 2 palcosce-
nici interni (più di 1500 posti a
sedere).

La manifestazione si concluderà
con La Notte Bianca di Roma il
prossimo 8 settembre.

Nel villaggio tantissimi saranno
i punti ristoro: due ristoranti, la
pizzeria e i panini, la birreria, la
gelateria e le grattachecche, il
cocktail bar. Non mancheranno gli
stand commerciali e una serie di
stand interattivi, dove mettersi alla
prova, imparare, provare, curio-
sare divertendosi.

Per i più piccoli c’è il Bimbi
Club, organizzato dalla coopera-
tiva Nuove Risposte con un mini
parco giochi: uno spazio ad hoc
dove i genitori potranno lasciare i
bimbi che troveranno un ambiente
sicuro, idoneo ed allegro per pas-

sare la serata divertendosi con i
coetanei.

Plateaestate ospiterà anche
numerose iniziative sociali, molte
dedicate agli anziani, sfilate, con-
ferenze e mostre artistiche.

Info: www.plateaestate.com

Dal 28 giugno al 2 luglio al
Casale della Cervelletta, cinque
giorni di concerti, teatro, cinema,
fotografia, pittura, fumetti, rea-
ding, oltre a ludoteche artistico
ambientali e forum sullo sviluppo
sostenibile del territorio, tutto

questo è stato il laboratorio di con-
taminazioni culturali “Eclettica
2006, Idee in Fermento in Peri-
feria” (www.eclettica06.net).

Artisti affermati come Gang,
Tribù Acustica, Nidi D’arac, One
Love Hi Pawa (il 28 giugno hanno
dato vita alla Rassegna musicale
“Naturalmente indipendente”), il
cantautore Riccardo Senigallia, ma
anche realtà locali ed esperienze
sperimentali come la Fonderia,
Visioni X Fasi, il Laboratorio
Patafisico Cucinema, Pane, si sono
esibiti negli splendidi spazi del
Casale seicentesco. Di rilievo
internazionale la presenza del
musicista Siamak Guran, virtuoso
del tar e cultore della tradizione
profana e popolare del Kurdistan
iraniano.

Tra tanta musica e fermenti, il
1° luglio si è svolto il dibattito sul
tema “Sostenibilità, consumo cri-
tico e mercato” e il giorno suc-
cessivo il Forum sulle fonti di
energia rinnovabili e l’incontro
con i volontari del “Progetto
Matteo” per l’assistenza allo svi-
luppo in Burkina Faso.

L’iniziativa, con il sostegno
della Regione, della Provincia e
del V municipio, è stata promossa
dalle associazioni “Insieme per
l’Aniene”, “Kollatino Under-
ground” e “Artèmpo”.

dal 1978

Laboratorio
di pittura e
modellazione

di Paola Cenciarelli

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

"Mostra permanente di
porcellane e ceramiche dipinte a mano

"Bomboniere " Pezzi Unici
"Vendita porcellane, ceramiche

bianche e biscotto
"Forni e materiali per ceramisti
"Cotture conto terzi
"CORSI di:

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

- DISEGNO E DI PITTURA AD OLIO
Decoupage su legno - Pittura su seta e su vetro
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Via delle Palme, 5 ang. via Tor de’ Schiavi - 06.45432413 - 339.2897923

&&

www.porcellanaceramica.it
Dal 1° al 15° SETTEMBRE ISCRIZIONI 
                                                AI NUOVI CORSI

OFFERTE MENU’ VALIDE PER CHI PRENOTA

Pizzeria: Antipasti misti + pizza a scelta + bibita € 7,00
Carne: Antipasti misti + primi + contorno + bibita € 10,00
Carne: Antipasti misti + secondo + contorno + bibita € 10,50
Pesce: Antipasti misti + primi + contorno + bibita € 10,50
Pesce: Antipasti misti + secondo + contorno + bibita € 12,50
Arabo: Antipasti misti Cuscus con verdura + Kebab + bibita € 15,00

Un ambiente caloroso di 400 mq con:
- salotto per feste private e cerimonie (200 coperti) - sala pranzo di
lavoro per aziende e comunità - sala riunioni (50 posti) - sala da the
Oriental Club - sala per assistere a partite di calcio in diretta

SALA FUMATORI - LOCALE CLIMATIZZATO - DEHORS
• Musica araba, danza del ventre • Liscio e balli di gruppo • Revival anni 60-70
• Latino americana e brasiliana • Cabaret • Karaoke Musica leggera • Sfilate - Corride

• Ristorante
• Pizzeria • Pub
• Cena, spettacolo, musica dal vivo

APERTO AD AGOSTO

Idee in Fermento in Periferia
■ Dal 28 giugno al 2 luglio alla Cervelletta

Plateaestate al Tendastrisce
■ Partita il 30 giugno si concluderà l’8 settembre

Con l’VIII edizione del Premio
per romanzi brevi inediti “Città di
Vico del Gargano” vinta da Sergio
D’Amaro con “Romanzo meri-
dionale” si è rinsaldato il vincolo
culturale Roma-Gargano.

Dopo la conclusione dell’edi-
zione del Premio Ischitella (vedi
Abitare A di giugno) è ora la volta
di Vico del Gargano che terrà la
premiazione il 27 agosto (premio
in denaro più pubblicazione del
libro. A lato la copertina).

Ischitella e Vico sono due centri
del Gargano a 6 km di distanza
l’uno dall’altro che attorno ai loro
due prestigiosi premi nazionali (di
poesia in dialetto e romanzo breve)
hanno stabilito un rapporto spe-
ciale con Roma, attraverso l’ass.
Periferie e l’editrice Cofine che
assicurano il supporto organizza-
tivo e di direzione artistica. Sono

romani o residenti a Roma nume-
rosi membri delle due giurie.

Il prossimo passo sarà la pre-
sentazione delle edizioni 2007 dei
due Premi che si pensa di tenere
nella Capitale per attirare l’atten-
zione su uno sforzo commende-
vole di due piccoli comuni garga-
nici ricchi di fascino e poesia.

L’asse culturale Gargano-Roma
■ A Sergio D’Amaro il Premio Vico del Gargano

Il libro
sarà 
presentato
il 27
agosto
a Vico del
Gargano
(FG)



Il 16 maggio è stata inaugurata
a La Rustica, presso la parrocchia
di largo Augusto Corelli, una
nuova cooperativa sociale “Una
Famiglia per Te”, che ha come
scopo primario quello di aiutare
tutte le famiglie del quartiere nei
loro bisogni quotidiani.

L’associazione (www.unafami-
gliaperte.it) si ispira agli insegna-
menti evangelici di amore fraterno
e solidarietà e intende realizzare i
suoi servizi applicando principi
cristiani, come la solidarietà, la
sussidiarietà, l’impegno, in comu-
nione con la parrocchia e in obbe-
dienza alla Chiesa.

Il motto della cooperativa è “una
famiglia di famiglie” in quanto
non solo l’associazione è com-
posta dai membri dei nuclei fami-
liari locali, ma fa esplicito invito
a tutte le altre famiglie del quar-
tiere di entrare a farne parte.

L’idea di “consorziarsi” nasce
con l’obiettivo di poter riscoprire
la vera vocazione delle famiglie e
con essa invitare tutti i loro com-
ponenti ad un aiuto che sia vicen-

devole e solidale.
Famiglie che aiutano altre fami-

glie, dunque, come rimedio, che
la cooperativa ha trovato, rispetto
a tali necessità e che ora sta met-
tendo in pratica attraverso una
molteplicità di servizi pronti ad
essere erogati:

- oratorio polifunzionale e dopo-
scuola;

- oratorio del mattino per bam-
bini 1-3 anni (baby parking);

- servizi domiciliari di baby
sitter;

- assistenza domiciliare degli
anziani e degli ammalati;

- accompagnamento scolastico
e ripetizioni;

- sostegno della genitorialità;
- ludoteca.
Inoltre a partire dal 12 giugno è

stato inaugurato il centro estivo
per i bambini dai 4 ai 12 anni, che
si protrarrà fino alla fine di luglio. 

Per informazioni chiamare il:
333.4464688.  

Veronica D’Amico

Altre notizie a pag. 15

Il Consiglio del
VII municipio ha
eletto, nella seduta
del 28 giugno il suo
nuovo Presidente. 

È Armilla Ber-
chicci della Lista
civica Veltroni. Vice
presidente vicario è
Antonio Orlandi, l’al-
tro vice presidente è
Paolo Di Matteo.

Il presidente del
Municipio Roberto
Mastrantonio ha uffi-
cializzato i nomi de-
gli assessori. Sono
Pino Liberotti (vice
presidente), Giam-
piero Cioffredi, Alberto Migliore
e Enrica Rossi.

Antonella Mariani (Verdi) è
subentrata in Consiglio, a seguito
delle dimissioni da consigliere di
Migliore, nominato assessore.

Il programma del presidente e
della maggioranza di centrosini-
stra sarà presentato e messo in
votazione nella prossima seduta
del Consiglio, convocata per il 13
luglio, dopo la consultazione con
i comitati di quartiere ed associa-
zioni (12 luglio).

•

Sempre difficile la situazione
dei lavoratori della struttura sani-
taria Villa Lucia, in via dei Pioppi
(Centocelle), privi delle loro rego-
lari retribuzioni da diversi mesi. 

Anche se, dopo le richieste dei
sindacati (in particolare della Uil),
qualcosa sembra essersi mosso, i
30 dipendenti sono soprattutto
preoccupati per il futuro. 

La RSO di Centocelle, infatti, è
una delle tante strutture conven-
zionate dalla Regione Lazio che
ancora non ha avuto le sovven-
zioni per il 2006.

La sezione “Palmiro Togliatti”
del PdCI ha posto l’accento su
questo tema sottolineando in un

comunicato: “il profondo dissenso
provato nei confronti delle ammi-
nistrazioni regionali, ancora sorde
alla richiesta di giustizia della
classe lavoratrice della RSO
locale, non dimenticando, tuttavia,
la situazione in cui versa la Sanità
Regionale, dopo cinque anni di
disastri amministrativi ereditati
dalla Giunta precedente”.

Il capogruppo del PdCI del VII
Maria Antonietta Grasso e il pre-
sidente del Municipio Roberto
Mastrantonio, schierandosi a
fianco dei lavoratori, hanno più
volte sollecitato via della Pisana e
sono, ancora, in attesa di risposte
concrete. 

Proprio in questi giorni il presi-
dente della Regione Marrazzo ha
comunicato la prossima partenza
degli accrediti per il 2006, ma
come ha sottolineato anche la
direttrice di Villa Lucia: “la situa-
zione, ad oggi, rimane gravosa per
tutti. Comunque con i soldi rice-
vuti per il 2005 già da venerdì [7
luglio N.d.r.] dovremmo riuscire
a far fronte alle ultime mensilità
non pagate, ma per il resto del-
l’anno, purtroppo, non saremo in
grado di assicurare nulla ai nostri
dipendenti”.

Alessia Maestà
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“Una Famiglia per Te”
■ Una nuova cooperativa sociale a La Rustica

Nominati gli assessori del VII 
■ Armilla Berchicci è la presidente del Consiglio

Villa Lucia in grave difficoltà 
■ È in attesa degli accrediti 2006 della Regione

FrancoFranco
acconciature uomo 
via dei Gelsi, 85

Tel. 339/3885313

DDaarr  PPeellaattoo

ESTETICA 

tutto luglio

in promozioneESTETICA 

tutto luglio

in promozione

NUOVA APERTURA

Solarium NO STOP ore 10-21
Estetica completa viso/corpo

Centro specializzato e autorizzato
RICOSTRUZIONE UNGHIE con metodo “Alessandro”

PRESENTANDO QUESTA PUBBLICITA’ SCONTO 10% su ESTETICA

VIA PRENESTINA, 720 - Tel. 349.5632811 - cayo.largo@yahoo.it



Il Presidente dell’VIII municipio
Fabrizio Scorzoni è particolar-
mente orgoglioso del programma
del centrosinistra, presentato già
alla prima seduta del Consiglio del
Municipio delle Torri e sottoscritto
da tutti i gruppi politici che lo
sostengono. 

Ce lo conferma in questa prima
intervista in cui ribadisce le scelte
strategiche.

«Il nostro Municipio – dice – va
considerato come un agglomerato
urbano a sé stante, integrato nella
metropoli capitolina, ma con spe-
cificità proprie da rafforzare attra-
verso un progetto che valorizzi i
suoi ‘tesori’: il polo universitario
di Tor Vergata, il polo sanitario
del Policlinico Tor Vergata, la
Città dello sport, il polo culturale-
turistico di Gabi».

A servizio di questo progetto,
precisa Scorzoni, urgono però
misure di potenziamento e razio-
nalizzazione della viabilità ed
alcune linee guida per le nuove
aree residenziali e siti per atti-
vità commerciali ed artigianali,
senza trascurare misure per tute-

lare l’ambiente e il suolo (conte-
nimento del consumo energetico,
protezione dall’inquinamento elet-
tromagnetico, vigile attenzione al
tema dello smaltimento dei rifiuti
ed a quello delle acque, una mag-
giore fruibilità dei parchi e degli
spazi verdi, un arredo urbano delle
vie e delle piazze che riduca il gap
tra città e periferia).

In tema di mobilità, Scorzoni
evidenzia le grosse problematiche
dei quartieri più distanti dal GRA,
nonché del versante Prenestino, di
congestione del traffico e che esi-
gono interventi radicali (fonda-
mentale la realizzazione della via
Pedemontana e della via Gabina
che dovranno essere finanziate dal
Governo con un investimento di
150 milioni di euro; molto impor-
tanti pure la realizzazione del
cosiddetto “quadrifoglio” all’in-
nesto di via Prenestina con il GRA
e anche l’allaccio all’A24 all’al-
tezza di Ponte di Nona). Il
Comune di Roma dovrà pure,
secondo il presidente Scorzoni
finanziare con 10 milioni di euro
un piano triennale di intervento

sulla superficie stradale, con il
rifacimento di tutta la sede stra-
dale ed in particolare del sistema
di drenaggio sotto l’asfalto.

Una soluzione non congiuntu-
rale al problema della congestione
si avrà però solo con il potenzia-
mento del trasporto pubblico,
innanzitutto di quello ferroviario,
con l’avvio dei lavori della metro
C che termineranno, nel 2013,
quelli della tratta fino all’Ales-
sandrino e, nel 2015-16, quelli fino
a Pantano.

Il patrimonio archeologico e
culturale dell’VIII è, per il presi-
dente Scorzoni, una risorsa da
valorizzare, data l’estrema impor-
tanza dell’economia del tempo
libero. Questa infatti potrà tra-
sformare il Muncipio delle Torri
in un agglomerato urbano indi-
pendente e, al tempo stesso, for-
tissimamente collegato al resto
della Capitale. 

Il patrimonio archeologico e cul-
turale con il suo apice nell’antico
borgo di Gabi (che dovrebbe ospi-
tare un grande parco archeologico
con un museo collegato, con iti-

nerari turistici, al grande villaggio
a basso costo che sorgerà nell’area
di Salone), siti di particolare inte-
resse quale quello dell’area di
Torre Spaccata, i castelli di Lun-
ghezza e Torrenova.

Il teatro di Tor Bella Monaca,
vero fiore all’occhiello del
Comune e del Muncipio, può
sempre di più diventare, secondo
Scorzoni, un fattore di crescita cul-
turale per tutto il territorio, raffor-
zando l’offerta, la fruizione e la
produzione culturale sul territorio.
I risultati già raggiunti in termini
di offerta di spettacoli e di parte-
cipazione di pubblico, sottolinea
il Presidente, lasciano ben sperare.

Altri importanti temi sui quali
si cimenterà il Presidente, la sua
giunta ed il Consiglio sono quelli
delle politiche sociali (superando
la cronica carenza di personale,
rafforzando i servizi per l’infanzia
e l’adolescenza, quelli domiciliari
e di interventi di sollievo, avendo
maggiore cura sempre delle per-
sone povere e disabili); della
sanità; dell’integrazione delle per-
sone immigrate; dell’occupazione,
puntando a superare la precarietà
del lavoro.

C’è davvero molto da lavorare.
Tanti auguri, Presidente!

V. L.

Il 27 giugno nella riunione di
insediamento il Consiglio dell’VIII
ha eletto suo presidente Anna
Maria Addante e come vicepresi-
denti: Giorgio Stefano Masino e
Fabrizio Cremonesi.

Dopo il giuramento il nuovo
presidente del Municipio Fabrizio
Scorzoni ha comunicato i nomi
degli assessori: Stefano Bottoni
(vicepresidente e assessore ai Ser-
vizi sociali), Carlo Triolo (Lavori
Pubblici), Isidoro Gargani (Bi-
lancio e Patrimonio), Maurizio
Mattei (Commercio, Scuola e
Bilancio partecipato).

Il presidente Scorzoni ha poi
presentato il documento program-
matico sottoscritto dalle forze poli-
tiche che lo sostengono: Ds, Mar-
gherita, Rif. Comunista, Lista
Civica Veltroni, Pdci, Verdi, Rosa

nel Pugno, Moderati per Veltroni
e Italia dei Valori.

È seguito un lungo dibattito in
cui le forze
di governo
hanno ma-
nifestato il
proprio so-
stegno alle
linee pro-
g ramma-
tiche e
q u e l l e
d’opposi-
zione (An,
FI e Udc)
il loro dis-

senso. Scorzoni ha concluso riba-
dendo la volontà di attuare il pro-
gramma, esaltando il ruolo inter-

locutore del Municipio verso
Comune, Regione e Governo e di
costruire uno sviluppo sostenibile
del territorio. Il documento è stato
approvato a maggioranza.

Il presidente Scorzoni si è riser-
vato l’affidamento, in un secondo
tempo, di ulteriori deleghe.

ERRATA CORRIGE - Nello
scorso numero, è stato indicato
come eletto Eligio Di Giamberar-
dino, invece di Antonio Di Giam-
berardino, consigliere Udc già
nella scorsa legislatura. Ce ne scu-
siamo con il consigliere e con i let-
tori.

R. V.

GIOLIST BAR
BAR - GASTRONOMIA

PIZZA AL TAGLIO
CUCINA CASERECCIA

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

Ogni giorno una diversa specialità

Su ordinazione pesce fresco e cene di lavoro

Via Davide Campari 14-16 ✆ 06 22 83 778

TINTORIA LAVANDERIA A SECCOTINTORIA LAVANDERIA A SECCO

RITIRO E CONSEGNA a domicilio in tutta Roma (minimo 5 capi)
SPECIALIZZATI IN TAPPETI OFFERTISSIME capi in pelle e renna
LAVORI DI STIRATURA tradizionale e a monoprezzo. Capi a partire da 2 €
SI ESEGUONO LAVORI DI SARTORIA

PIUMONI: SINGOLO € 7,00 - MATRIMONIALE € 10,00

di Alessandro Manzo

VIA DEGLI OLIVI 48/B (ANG. V. DEI CASTANI)
Tel. 062311847 - 340/6741007

OFFERTA PROMOZIONALE fino al 31 luglio 

Scorzoni: valorizzare i “tesori”
del Municipio delle Torri
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Anna M. Addante è il presidente del Consiglio
■ Bottoni (vice presidente), Triolo, Gargani e Mattei sono i nuovi assessori

Altre notizie a pag. 11



In Italia, più del 50% dell’atti-
vità di ricerca pubblica si svolge
nell’area della provincia di Roma.
È quanto emerge dai dati dell’Os-
servatorio Nazionale per la Biosi-
curezza e le Tecnologie.

La Capitale ospita ben dicias-
sette istituzioni scientifiche che
conducono attività di ricerca sulle
biotecnologie registrando, nel con-
tempo, una rilevante presenza
industriale, in particolare nei set-
tori della farmaceutica e della bio-
medicina.

Un primato – sostengono gli
addetti ai lavori – raggiunto grazie
alla concentrazione di imprese,
facoltà universitarie scientifiche,
associazioni e parchi scientifici di
livello internazionale.

Del resto, favorire l’incontro tra
ricerca e produzione, implemen-
tare l’interazione tra pubblico e
privato e promuovere la forma-
zione di personale qualificato,
sono stati i temi principali della
nuova piattaforma tecnologica
discussa al “Convegno Interna-
zionale sulla Biomedicina” orga-
nizzato dalla Regione Lazio e dalla
Provincia di Roma e svoltosi all’i-
nizio di giugno nella sala Sinopoli
dell’Auditorium. 

Anche in quell’occasione il pro-
gramma era emerso chiaro: muo-
versi con maggiore agilità nel

solco già tracciato. 
La Provincia di Roma e la

Regione Lazio hanno garantito che
continueranno la loro attività di
sostegno tecnico e finanziario alla
ricerca, soprattutto per le nuove
filiere produttive nei settori stra-
tegici, assicurando assistenza orga-
nizzativa alle aziende, sia nei pro-
cessi di innovazione che nel finan-
ziamento di stages orientati in
azienda e finalizzati alla forma-
zione e all’inserimento di perso-
nale qualificato. Naturalmente
senza far mancare il sostegno alla
partecipazione ai bandi di finan-
ziamento europei, nazionali e
regionali.

Occorre osservare infine che il
Lazio è l’unica regione che, finora,
ha rispettato i parametri di inve-
stimento europei, che prevedono
di impegnare nella ricerca, nei
prossimi quattro anni, il 3% del
Pil.

L’obiettivo rimane comunque
quello di rafforzare ulteriormente
la capacità progettuale ed opera-
tiva della ricerca, favorendo la rea-
lizzazione di progetti congiunti tra
più imprese, ma anche attuando
una rete ancor più strutturata di
rapporti e collaborazioni tecnico-
scientifiche tra gli operatori della
ricerca e il sistema industriale.

Alvaro Colombi

In 5.000 hanno partecipato, gio-
vedì 28 giugno, alla prima “Pop
Parade”, manifestazione indetta
dagli operatori del sociale che
lavorano in precarietà. Forti di un
settore, il cosiddetto “Terzo”
legato a chi opera assistenza
sociale e sanitaria, che ne conta in
diverse migliaia, rivendicano la
“precarietà” di un impiego che
spesso li vede annoverare tra le
file di Cooperative Sociali che ben
poco garantiscono sia dal punto di
vista salariale che di condizioni
lavorative: in particolare, sulla
spinta di alcune situazioni “esplo-
se” come nel caso delle coop. Arca
di Noè e Capodarco, si denuncia
la prassi che vede l’operatore svol-
gere mansioni di alta professiona-
lità, come l’assistenza a disabili di
ogni gravità, senza adeguamento
salariale e garanzia di assunzione
regolare e continuativa. 

La lotta degli aderenti alla Pop
Parade è l’apice di una denuncia
degli sfruttamenti nascosti sotto le
diciture Sociale e Volontariato che
accompagnano il nome di coope-
rative ed associazioni: uno spec-
chietto per fisco e ispettorato lavo-
rativo per nascondere vere e pro-
prie aziende con alti profitti per i
soli soci fondatori ed aggirare le
norme di assicurazioni contrattuali
a danno dei dipendenti. 

Erano tante le realtà romane alla
Pop Parade: Angelo Mai, Autor-
ganizzati del 3’ settore, Acrobax,
U.S.I., LiberEspressioni, Coordi-
namento Lotta per la casa, Comi-
tato d’Occupazione Magliana ’80,
Corto Circuito, R.D.B. Un corteo
colorato e festoso che con ironia
e consapevolezza ha sfilato per le
strade del centro sino a confluire
con i tanti carri allegorici al Co-
losseo, dove si sono alternate ai
microfoni voci di operatori e che
raccontavano la quotidianità in un
sistema che strozza la fantasia, la
tranquillità e la dignità. 

Roberto G.: “ Lavoro da un an-
no in una cosiddetta Coop. Socia-
le: tanti dipendenti e pochi ‘Capi’,
anche se poi formalmente siamo
tutti soci: facciamo assistenza
domiciliare: 500 euro al mese per
21 ore a settimana; contratto di un
anno. E come se non bastasse da
un anno seguo un corso regionale
a pagamento per proseguire questo
lavoro. Insomma: ti pago poco ed
in più tu mi paghi la formazione.”

Tante storie e stessa realtà:
acrobazie e salti mortali, contratti
atipici ed affitti impossibili, con
la “sensazione” di trovarsi di
fronte ad una connivenza istitu-
zioni-cooperative unite nel nome
del Profit più spietato e rampante.

Antonello Dionisi
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Prime in ricerca pubblica
■ A Roma e Provincia più del 50% di quella italiana

In 5 mila alla Pop Parade
■ La manifestazione dei precari del 28 giugno

Noi ci mettiamo

LA FACCIA

Vincenzo Luciani,
direttore di 
Abitare A

Voi, se lo vorrete,

LA PUBBLICITÀ

Per informazioni
chiamaci allo 06.2253179

Enzo Luciani, 
direttore di 

www.abitarearoma.net



CENTRO DI FISIOTERAPIA E DI ANALISI
G R U P P O F A N T A U Z Z I

CONVENZIONATO ASL - ORARIO CONTINUATO

FISIOTERAPIA ANALISI CLINICHE

Ginnastica Medica - Kinesiterapia - Massaggi
Ginnastica posturale - Riabilitazione motoria
Visite specialistiche di controllo

Laboratorio di analisi cliniche
M.O.C. - Ecografie: addominali,

tiroidee, cardiologiche, vascolari, ecc.

Condizioni

speciali

per le fasce

protette

VIA DI TOR VERGATA 1
Dalc srl - Tel. 06.20 23 272 Analitica Asklepeion srl - 06 20 23 816

Il Co.ri.de., Consorzio rivendi-
tori al dettaglio, ha denunciato un
calo impressionante delle vendite
(superiore al 20%) presso i mer-
cati rionali capitolini, registratosi
dalla seconda metà del 2004 a
tutto il 2005.

Si tratta di un brusco tracollo del
rendimento che il consorzio ha
imputato ad una serie di fattori:
l’apertura dei grandi centri com-
merciali, il mutamento di orario
del Car (con l’approvvigiona-
mento pomeridiano), una situa-
zione economica in discesa. 

In particolar modo, una contra-
zione del consumo è stata regi-
strata nel settore ortofrutticolo, pari
all’8% in soli due anni. 

La stima vede tra i responsabili
anche gli stessi romani, che sem-
bra abbiano cambiato abitudini:
sempre più pasti veloci e precon-
fezionati, facilmente rintracciabili
negli ipermercati cittadini.

Ma per gli addetti ai lavori, il
maggior responsabile di questa
contrazione dei consumi è proprio
il Car: con lo spostamento dell’a-
pertura del centro alle 13, la merce
raccolta dagli agricoltori arriva sui
mercati al dettaglio il giorno
seguente e sulle tavole dei romani
quasi 24 ore dopo impedendo ai
prodotti di rimanere integri nella
loro freschezza, qualità primaria

di frutta e verdura.
Il consorzio si sta così battendo

affinché il Car torni al vecchio
orario, con apertura alle 2 e 30,
che consente di avere la merce sui
banchi del mercato dopo 12 ore al
massimo dall’avvenuta raccolta.

Del resto sono oltre 136 le strut-
ture rionali ad aver subìto il tra-
collo, crisi che non ha risparmiato
neppure i mercati storici della
capitale: da quello del Trionfale,
a quello dell’Andrea Doria, Val
Melaina, Tufello, piazza Vittorio,
Centocelle, Villa Gordiani.

Che si tratti di una crisi nazio-
nale, come in molti l’hanno defi-
nita, o di un collasso economico
dei mercati laziali, è bene che la
situazione venga messa sotto con-
trollo, tiene a precisare il Co.ri.de. 

Veronica D’Amico

Si è svolta il 25 giugno nel
Parco di Tor Tre Teste, in via
Davide Campari, la manifesta-
zione “A 6 zampe nel parco” con
due concorsi per cani di razza e
per meticci, per raccogliere fondi
e materiali per il rifugio “Cocconi
& compagni” che ospita animali
abbandonati.

Sono anche intervenuti i respon-
sabili dell’associazione “Wolfdog
Italian Group”, accompagnati da
splendidi esemplari di pastori tede-
schi e di cani lupo cecoslovacchi,
che hanno presentato le finalità del
loro gruppo che da due anni si
occupa di educazione cinofila/
ambientale, anche in collabora-
zione con altre associazioni spe-
cializzate in “pet terapy” e Prote-
zione Civile.

Nota curiosa: le palette utiliz-
zate dalla giuria per le votazioni,
sono state realizzate con “ossi”
offerti dal negozio di alimenti “I
due leocorni” di Tor Tre Teste e
sono poi state devolute per gli ani-
mali del Rifugio. 

La manifestazione, sponsoriz-
zata dal VII municipio che ha
offerto le coppe e le targhe per i

primi, è stata organiz-
zata dall’associazione
Amici del Parco, da Il
Giardino dei Demar e
dall’associazione AIDA
& A Onlus.

Nelle foto: (sopra) il
vincitore per i cani
meticci
Asia (Husky) e Igor
(Boxer) 1° premio ex
aequo per i cani di
razza
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Mercati rionali: è crisi
■ In due anni calo dell’8% nella vendita di ortofrutta

A 6 zampe nel parco
■ Le foto dei vincitori. Raccolti fondi per il Rifugio



Il 28 giugno il Consiglio (13
consiglieri presenti di cui i 9 del-
l’opposizione più i 2 della lista
Veltroni, Colasanti e Parravani, il
consigliere dei Moderati per Vel-
troni Carla Di Giacomo, Carlino
dei Verdi oltre al presidente
Medici) ha proceduto dapprima
alla convalida e poi all’elezione
del presidente e dei due vicepre-
sidenti del Consiglio. 

Il lato sinistro della sala dove
avrebbero dovuto sedere gli 11
rappresentanti dell’Ulivo risultava
clamorosamente vuoto. 

Nonostante la tensione presente
nell’aula e fuori, e senza la parte-
cipazione al voto del presidente
Medici, con i tredici consiglieri
votanti prima citati, è stato eletto
presidente del Consiglio munici-
pale il consigliere Roberto Cola-
santi, vice presidente vicario
Claudio Bianchi di An. (con 8
voti) e vice presidente Carla Di
Giacomo (con 5 voti).

Subito dopo il presidente Medici
ha prestato il giuramento e ha
comunicato le nomine della sua
squadra di assessori, evidente-
mente non concordata con il
Gruppo dell’Ulivo (Margherita e
Ds, che per protesta hanno diser-
tato la prima riunione del Consi-
glio).

Questi gli assessori: Massimo
De Simone, vice presidente,
Alfredo Capuano (Riqualifica-
zione urbana e Scuola), Maria
Mazzei (Politiche sociali), Mas-
simo Perifano (Politiche urbani-
stiche e LL. PP.).

Il Consiglio si è concluso tra
clamori e proteste con una parte
dei presenti che invitava il presi-
dente a dimettersi.

La maggioranza di centrosini-
stra si è quindi clamorosamente
divisa alla prima seduta del Con-
siglio ed ora si attendono gli svi-
luppi.

* * *
Insomma una conclusione ina-

spettata che segnala come il Pre-
sidente e capo della coalizione vin-
cente alle elezioni non sia riuscito,
dopo un mese di tempo, a com-
porre un quadro di governo accet-

tabile dalla sua coalizione e,
soprattutto, dalla forza principale:
l’Ulivo. Forse il largo successo
elettorale del centrosinistra invece
di spingere alla compattezza sta
spingendo ad una disarticolazione
che i più ritengono pericolosa e
irresponsabile. 

Sta di fatto che la richiesta avan-
zata dai numerosi cittadini presenti
in rappresentanza di associazioni
e comitati di quartiere di dare
presto e bene un solido governo al
Municipio in grado di affrontare
da subito i numerosi problemi del
territorio non è stata, per ora, esau-
dita. Sembra evidente ai più,
infatti, che le soluzioni istituzio-
nali (presidenza e vicepresidenze
del Consiglio) nascono da un
pasticcio politico e che quelle di

governo (assessorati) appaiono
deboli e non rappresentative.
Come e quando se ne uscirà da
questa situazione non è dato
sapere. I contrasti e le lacerazioni
fra Presidente e alcune forze poli-
tiche non sembrano essere super-
ficiali. Ma sarebbe sciocco e
ingenuo se questi contrasti fossero
interpretati con il solito e qualun-
quistico ricorso alla categoria del-
l’insaziabilità della partitocrazia.
C’è di più, molto di più. C’è essen-
zialmente in gioco l’indirizzo che
debbono avere le politiche sociali
e le politiche urbanistiche.

Con le prime che non possono
essere eterno appannaggio di
un’area politica uscita battuta dalle
urne (lista arcobaleno) e le
seconde che debbono essere sot-

tratte alle solite logiche costrutti-
vistiche. Per queste ultime l’Ulivo
aveva avanzato la proposta di un
ambientalista con la certezza di
una buona accoglienza da parte di
Medici che su queste questioni
della sostenibilità ambientale e
della partecipazione ha sempre
dimostrato una sensibilità parti-
colare fino a farne una cifra del
suo governo municipale. Per ora
non è così.

Una cosa appare certa: se non si
ricomporrà rapidamente un quadro
condiviso di governo, l’instabilità
e l’ingovernabilità rischiano di
attanagliare per lungo tempo il X
Municipio. Tutti ne sono preoc-
cupati.

Oggi è andata in scena una
brutta rappresentazione non all’al-
tezza della storia recente e della
buona fama acquisita da questa
istituzione. Speriamo che domani
sia un altro giorno.

Aldo Pirone

Colasanti, a sorpresa, presidente del Consiglio
■ De Simone (vice presidente), Capuano, Mazzei e Perifano gli assessori
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✿ Corsi di lingue (vari livelli)
inglese, francese, spagnolo,
tedesco, russo, giapponese.
✿ Corsi di inglese per i
bambini. 
✿ Scuola di scrittura: nar-
rativa, autobiografica, poe-
tica, giornalistica 

✿ Teatro: laboratori per
ragazzi ed adulti.
✿ Teatro per bambini:
giochi teatrali, laboratorio
sulla fiaba. 
✿ Corsi di Dizione
✿ Musica: canto, chitarra,
tastiera

✿ Scuola di fumetto: corso
base per ragazzi 
✿ Pittura: tempera, acque-
rello, acrilico, olio
✿ Arte del gioiello: tecniche
di microscultura, progetta-
zione e creazione 
✿ Fotografia ✿ Grafologia 

Dal 26 settembre ogni: martedì, mercoledì, giovedì ore 16,30-20,30

nella Scuola Piranesi via Luchino Dal Verme,109 (largo Preneste/Malatesta)

Sconto 10% dal

LUN. al VEN. esclusi

festivi e altre promozioni

LEZIONI INDIVIDUALI/COLLETTIVE discipline scientifiche ed umanistiche

Sono aperte le iscrizioni ai nuovi CORSI
Per informazioni e adesioni: Tel. 06 299910-328 4175677
340 9694420 ist.cultura-sociale@libero.it  - www.ics.roma.it

Associazione

I.C.S.
Istituto per la 

cultura e il sociale

Dall’alto:
i banchi
della
maggio-
ranza
semi-
vuoti;
Medici;
Cola-
santi;
i consi-
glieri del-
l’opposi-
zione
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segue ROMA 88 Dalle AAZIENDE

CAMBIO DI ORARI
AGLI SPORTELLI

Fino al 15 settembre, presso la
sede di via Torre Annunziata, gli
sportelli Uciap - Commercio e
Pubblicità e quello Uci - Entrate
saranno aperti al pubblico il lunedì
e il martedì dalle 8,30 alle 13, il
giovedì dalle 8,30 alle 13 e dalle
14,30 alle 17.

Il servizio di Stato civile (na-
scita, morte e matrimoni) dal 15
luglio al 16 settembre sarà chiuso
il sabato.

Lo Sportello Fuori Orario sarà
chiuso fino al 22 settembre. 

Gli altri sportelli dell’Anagrafe
saranno aperti il lunedì, mercoledì
e venerdì ore 8,30-12,30; il mar-
tedì e giovedì ore 8,30-12,30 e
14,30-16,30 (viene distribuito un
numero massimo di 200 numeri al
mattino e di 80 il pomeriggio). 

Al vecchio e storico circolo boc-
ciofilo di piazza dei Condottieri
si affianca la nuova costruzione,
in un unico complesso, del nuovo
Centro Anziani.

L’opera rientra nelle ultime ini-
ziative della Giunta dell’ex presi-

dente Enzo Puro, annunciate prima
delle elezioni: altri centri sono pre-
visti in via Fanfulla da Lodi, via
Zenodossio, o a via Romolo Bal-
zani nei pressi di viale della Pri-
mavera. Il presidente del circolo
bocciofilo, Ruggero Grimaldi,

aggiunge che questi
centri sono costruiti con
lo stesso criterio e sono
molto simili tra loro, a
dimostrazione che la
precedente giunta del VI
aveva pianificato in un
unico progetto queste
nuove costruzioni in
favore degli anziani del
quartiere.

Gianluigi Polcaro

Disagio psichico e
medico di famiglia

“Ruolo del medico di famiglia”
è il tema affrontato il 12 giugno
dal gruppo A.M.A. (auto mutuo
aiuto) “Il nido del cuculo”, in col-
laborazione col Centro di Salute
Mentale (CSM) di via Casilina.  

“Purtroppo l’esperienza italiana
(salvo l’eccezione dell’Emilia Ro-
magna) dice che tra medico gene-
rico e centro di salute mentale non
c’è dialogo” ha denunciato il
dottor Narciso Mostarda, respon-
sabile del CSM. Quali le conse-
guenze?

Ritardo (a volte fatale) nella dia-
gnosi e nella terapia, abbandono
della cura da parte dei pazienti,
scarica barile burocratici, ecc...

Il resoconto completo dell’in-
contro si può trovare su www.abi-
tarearoma.net.

Un nuovo Centro Anziani
■ Terminati i lavori, in piazza dei Condottieri

È stata inaugurata il pomeriggio
del 23 giugno una nuova biblio-
teca a Ponte di Nona, in via Raul
Chiodelli 103, dedicata a Giulio
Salierno.

È una bellissima biblioteca alle-
stita e gestita dell’Ass. culturale
Papillon, costituita da ex detenuti
(www.papillonrebibbia.org).

Il responsabile Vittorio Anto-
nini ha ricordato Giulio Salierno,
ex detenuto, docente di sociologia,
scrittore e ricercatore di fama
internazionale, morto recente-
mente. Ha poi posto l’accento sul-
l’importanza dell’iniziativa, rin-
graziando i molti cittadini e le
autorità intervenuti.

Molto applaudito l’intervento
del presidente della Camera dei
Deputati Fausto Bertinotti. “Dob-
biamo essere capaci – ha affermato
–  di comprendere tutti gli ultimi,
come patto di civiltà nella quale
viviamo” ed ha sottolineato come
in questo caso “si sono incontrate
due marginalità: quella periferica
e quella del carcere che, unendosi,
hanno formato un centro, cioè
questo bel progetto”.

Bertinotti si è sof-
fermato sul tema
delle periferie, affer-
mando che devono
relazionarsi tra loro
affinché la società diventi un
centro vivibile. Ha poi detto di
aver conosciuto Giulio Salierno e
di conservarne un bellissimo
ricordo.

Nel suo intervento il presidente
della Provincia Gasbarra ha ricor-
dato le iniziative portate avanti

nelle carceri, ha parlato
d’amnistia come possi-
bilità ed ha affermato
che “il compito delle
istituzioni è quello di far
crescere la comunità
partendo da coloro che
ne hanno più bisogno”. 
Soddisfazione per l’e-
vento e condivisione
delle posizioni di Berti-
notti e Gasbarra hanno
espresso l’assessore

comunale al Patrimonio
Claudio Minelli e il pre-
sidente dell’VIII Muni-
cipio Fabrizio Scorzoni. 

L’associazione Papillon comu-
nica che la biblioteca sarà aperta
alle idee e alle energie dei citta-
dini di ogni età, convinzione poli-
tica, nazionalità e religione, che
abitano questa parte della periferia
romana. 

Fabiana Gangemi

È nato Cayo Largo
Nel cuore di Tor Tre Teste “vec-

chia”, in via Prenestina 720 a
pochi metri dal bar Giolli, ha
aperto il nuovo centro estetico
“Cayo Largo” che offre tutti i trat-
tamenti riguardanti l’abbronzatura
e l’estetica viso e corpo, eseguiti
con la massima serietà e professio-
nalità. 

Il centro è anche specializzato
nella ricostruzione delle unghie,
un trattamento sempre più
richiesto da chi, oltre che con la
manicure, vuole curare ancora di
più l’aspetto e la salute delle pro-
prie mani. Il centro adotta il
metodo “Alessandro”, leader nel
settore, che garantisce un risultato
elegante e duraturo nel tempo.

Data la crescente richiesta di
questa prestazione, chi fosse inte-
ressata a diventare “mails stylist”,
per distinguersi con professiona-
lità in un settore in forte espan-
sione, può partecipare a corsi per
la ricostruzione unghie. Per infor-
mazioni sui corsi, rivolgersi in v.
Prenestina 720 o tel. 348-8541231.

Inaugurata la biblioteca 
■ Dal Presidente Bertinotti a Ponte di Nona

Per

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

chiama lo
06.2253179



... 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 resti-
tuirti i piumoni in busta sotto-
vuoto;

... che esegua la pulitura dei
tappeti con il rivoluzionario
sistema di lavaggio orizzon-
tale 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
www.latintoriaprofessionale.com

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
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Il 27-28 maggio Claudio Vitale
(veterano della specialità) e Franco
Nania (esordiente) hanno concluso
la 100 km del Passatore.

Il 25 giugno hanno completato
una massacrante Pistoia-Abetone
(52 km in salita): F. Nania, Giu-
seppe Massara (entrambi esor-
dienti) e (per la sedicesima volta)
Vincenzo Luciani (nella foto da
sin. Nania, Luciani e Massara).

In attesa di nuove imprese, la
gara interna alla società per il
miglior ultramaratoneta (l’iron
man 2006) registra per ora la
riconferma di Vitale e Luciani ed
il prepotente ingresso di Nania,
tallonato da Massara.

Stanno mietendo successi anche
gli amatori-escursionisti guidati
dall’esperto Luigi Fiore che hanno
concluso ai primi posti, per il mag-
gior numero di partecipanti, le ul-
time gare non competitive (sotto:
il gruppo a Sesera, Oricola).

Dopo aver concluso il
suo primo campionato
in Eccellenza all’8°
posto in classifica, nel
girone B composto da
squadre agguerrite ed
esperte, la squadra del
GSD Nuova Tor Tre
Teste si appresta a
disputare il suo secondo
campionato.

Alla sua guida è stato
riconfermato il mister
Alberto Drago e tutto lo
staff tecnico, dal team
manager Mario Di Fran-
cesco, al preparatore
atletico Miro Manolo, al
fisioterapista Sergio
Zinicola, al dirigente accompa-
gnatore Maurizio Dominici.

Quest’ultimo, dopo le voci di
calcio-mercato circolate nelle
scorse settimane, ci fornisce la
nutrita lista ufficiale dei riconfer-
mati per la prossima stagione:
Alessio Castaldi (capitano), Chri-
stian Corsi, Daniele D’Agostini,
Alessio Di Stefano, Alfonso Fer-
ramini, Alberto Galassi, Daniele
Petrangeli, Andrea Cirioni, Silve-
stro Ventriglia.

I nuovi arrivi sono: Giacomo
Galli proveniente dal Cintya Gen-
zano, Tamaro e Caverni dalla Spes
Mentana.

Completeranno la rosa alcuni
giovani classe 88-89 del vivaio
della Tor Tre Teste: Urbani, Livio,
Messina, Ramozzi, Di Croce.

L’auspicio dei presidenti del
sodalizio Antonio Di Bisceglia e
Giuliano D’Alesio (nella foto) è
di riconfermare quanto di buono
è emerso nella scorsa positiva sta-
gione e di ottenere un risultato
ancora migliore. I presupposti ci
sono tutti.

La preparazione atletica inizierà
il 7 agosto in sede. Il 3 settembre
è previsto l’inizio della Coppa
Italia. Infine il 17 settembre inizia
il campionato.

Atletica del Parco Ok
■ Le sfide per la conquista del titolo di “iron man”

Attesi alla conferma
■ Nel prossimo campionato dell’Eccellenza

Cooffeeway nasce dalla
mente dei creatori ei Emysugar, l’accessorio 
da bar per la distribuzione e la raccolta delle 
bustine di zucchero per le consumazioni.
Cooffeeway è un vassoietto monouso che permette di 
trasportare con estrema facilità i caffè da asporto.

Cooffeeway è realizzato in cartone ad un’onda, rivestito e resi-
stente di cm 13 x 14 con 4 fori. Può essere personalizzato e diven-
tare un veicolo pubblicitario per promuovere la propria azienda.

Per informazioni 349.3720634 - Fax 06.3212300
www.emysugar.com - emysugar@virgilio.it



SPORT
INCONTRO

E’ sotto gli occhi di tutti ed è
destinata a crescere la forza di
attrazione di una società dove
l’imperativo categorico è: prati-
care gli sport, dai 6 ai novant’anni,
con una predilezione per i giovani.
Stiamo parlando della Nuova Tor
Tre Teste settore Calcio (da anni
attestato su livelli elevati), ma
anche del Rugby (al suo secondo
anno di attività) e della Scuola di
Atletica Leggera (al suo terzo
anno).

I dirigenti, i tecnici e i ragazzi
di queste due ultime discipline
scalpitano vogliosi, dopo un’attesa
che si sta protraendo oltre ogni più
pessimistica aspettativa di calcare
l’impianto Nori di Atletica e
Rugby nel parco di Tor Tre Teste,
ancora non materialmente conse-
gnato alla vincitrice del bando
(l’ATI Atletica e Rugby Tor Tre
Teste, nata dalla Nuova Tor Tre
Teste e dall’Atletica del Parco).

“Siamo preoccupati – dichia-
rano i dirigenti del Rugby Fede-
rico D’Alesio e dell’Atletica
Domenico Cerini – perché ogni
ulteriore ritardo pregiudica gli svi-
luppi della nuova stagione che si
aprirà a settembre. A tutt’oggi non
sappiamo quando potremo
disporre effettivamente dell’im-
pianto e ciò rappresenta un han-

dicap di non poco conto. Non è
infatti indifferente sapere con cer-
tezza quando sarà disponibile la
struttura per poter meglio orga-

nizzare i nostri corsi e le nostre
attività. Ma la preoccupazione non
è soltanto per le nostre attività, ma
anche per quella delle scuole del

territorio cui sarà, nella nostra
futura gestione, dedicata la mas-
sima attenzione e disponibilità e
lo stesso dicasi anche per tutti i
praticanti (società e singoli) inten-
zionati a usufruire dell’impianto.
La nostra preoccupazione riguarda
anche l’integrità delle strutture, già
oggetto di atti incivili con scritte
sui muri. L’invito è perciò alle
autorità di fare presto e bene per
garantire, attraverso l’uso del-
l’impianto, la pratica sportiva di
rugby e atletica.”

Le iscrizioni
per il calcio

Ricordiamo che dai primi giorni
di luglio sono in corso in via Can-
diani 12 le iscrizioni per la nuova
stagione agonistica per il calcio.
Info: 06-2286474.

Iscrizioni per rugby
e atletica

Allo stesso numero telefonico
(06-2286474) è possibile avere
informazioni per le attività di
rugby e per quelle dell’atletica.

Per queste due attività si accet-
tano solo preiscrizioni gratuite. Le
iscrizioni saranno formalizzate
solo a partire da settembre.
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PRODOTTI UFF. AS. ROMA PRODOTTI UFF. SS. LAZIO

Via dei Castani 33/35/37 Tel. 06.2310844

Punto vendita autorizzato

Un mondo di bontà
SALUMI - FORMAGGI
GASTRONOMIA
PRODOTTI TIPICI - VINI

V.le Alessandrino 413 Tel. 062315067
QUICK SILVER

Calcio, rugby, atletica alla Tor Tre Teste

Fino al 30 settembre dalle
9,30 alle 19 sarà in esercizio la
Piscina del GSD Nuova Tor
Tre Teste in via Candiani 12.

Per i bambini da 0 a 3 anni
è previsto l’ingresso gratuito e
per quelli da 4 a 8 anni uno
sconto del 50%.

È possibile effettuare abbo-
namenti per 10 ingressi più uno
(dal lunedì al venerdì validi 30
giorni) a 100 euro (compreso
sdraio) o a 120 (compreso let-
tino).

L’ingresso giornaliero
(9,30-19) nei giorni feriali è di
10 euro; di 11 al sabato e giorni
festivi (compreso sdraio) e di
12 nei feriali o 13 nei festivi
(compreso lettino).

L’ingresso per mezza gior-
nata (9,30-13,30 oppure 14-19)
nei giorni feriali è di 6 euro; al
sabato e nei festivi di 7 (compreso
sdraio); di 8 nei feriali e 9 nei

festivi (compreso lettino).
Si organizzano feste per qual-

siasi ricorrenza. 
Info: Vincenzo 338.2791700 e

Deborah 339. 6320060.

Via Longoni, 109-111 
Tel. 06 22 88 002
(a 50 m dall’Inps e American Hospital
- Capolinea bus 112)

LE MASCHERE

•Ristorante •Pizzeria 
•Tavola calda

LE MASCHERE

Estate, tutti in piscina
a due passi da casa

PER RISTRUTTURAZIONE LOCALI



E’ partito il 15 giugno all’ippo-
dromo delle Capannelle il “Roma-
rock Festival 2006”, un appunta-
mento da non perdere che, anche
quest’anno, porterà nella Capitale
i più prestigiosi artisti nazionali ed
internazionali. (Tra il 2004 ed il
2005 si sono esibiti nel festival
artisti del calibro di Peter Gabriel,
Air, David Byrne, Tori Amos, Joss
Stone, Jamiroquai, Morcheeba,
Anastacia). 

Placebo (28 giugno), Massive
Attack (21 luglio), Sean Paul (24
luglio), Depeche Mode e Franz
Ferdinand (17 luglio), sono alcuni
dei numerosi artisti in calendario
da metà giugno a fine luglio nel
Romarock Festival 2006. 

Tranne il concerto dei Depeche
Mode che avrà luogo allo Stadio
Olimpico, gli altri eventi sono tutti
all’Ippodromo delle Capannelle.

Oltre ai grandi artisti, que-
st’anno il Romarock Festival vuole
offrire un canale di promozione
anche per artisti emergenti, un
luogo per la valorizzazione della
cultura giovanile, uno spazio che
consenta ai giovani di esprimersi.
Chiuderà infatti il festival “Roma-
rock@Emergenti”, che vedrà esi-
birsi sul palco di Capannelle
quattro band prive di contratto
discografico con una major, sele-
zionate dalla redazione della

rivista musicale FREEQUENCY. 
Il Romarock Festival si svolge

con il patrocinio del Comune di
Roma e con la direzione artistica
di Sergio Giuliani. 

Segnaliamo i prossimi appunta-
menti: Franco Battiato con Orche-
stra il 19 luglio; Massive Attack il
21 luglio; Sean Paul il 24 luglio;
Daniele Silvestri il 28 luglio.

Info: 06/66182859 - 06/7182139
Indirizzo: Roma, Ippodromo delle
Capannelle - Via Appia Nuova
1245 Sito web: http://www.roma-
rockfestival.it  

Email: info@romarockfestival.it  
Fabiana Gangemi

Grande successo di pubblico e
di simpatia ha riscosso la signora
Rosa (fino a ieri nota come la
moglie di Umberto, il popolare
giornalaio di v. Davide Campari a
Tor Tre Teste) con il suo roast
beef eseguito in diretta nella tra-
smissione di Unomattina del 28
giugno. 

Prima di passare alla sua ricetta,
va detto che, a suo agio sotto le
telecamere e per nulla intimorita
dal tracimante chef e divo televi-
sivo Vissani, ha impedito a que-
st’ultimo di ingerirsi nell’esposi-
zione del suo roast beef, frutto del-
l’ingegno e della creatività casa-

linga della bionda temperamen-
tosa signora. 

Il grande (e grosso) Vissani si è
poi vendicato attribuendole solo
un 6 abbondante.

Ed ecco la ricetta (per sei per-
sone) del Roast beef al sale in
salsa agrodolce.

Ingredienti: lombata o scamone
(1 kg); sale grosso (2kg); salsa; 1
cespo di radicchio, 10 foglie di
melissa; 4 pesche percoca o altra
qualità; 2 cucchiai di aceto balsa-
mico; 3-4 cucchiai di olio; sale.

1) Deporre la carne su uno strato
di sale grosso con cui si sarà
coperto il fondo della teglia; 2)
versare sopra altro sale in modo
da ricoprire tutto il pezzo di carne
e mettere nel forno caldo a 220°
per 45-50 minuti; liberare poi la
carne dal sale, staccandolo deli-
catamente con la lama di un col-
tellino.

Per la preparazione della salsina
mettere in una padella 3-4 cucchiai
d’olio e fare appassire il radicchio
sminuzzato, aggiungere le pesche
sbucciate, tagliate a spicchi, le
foglioline di melissa; aggiungere
l’aceto balsamico, il sale, lasciare
cuocere per altri 5 minuti. A fuoco
spento frullare il tutto per formare
la salsina che accompagnerà le
fette di carne. 

Buon appetito!
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È Romarock Festival 2006
■ All’ippodromo delle Capannelle
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Roast beef della ‘sora’ Rosa
■ Dopo il successo a Unomattina, ecco la ricetta

L’infinito viaggiare di Magris
■ Alla libreria Contaminazioni di l.go R. Monaco

L’associazione culturale “6 Marzo” e il Comitato di quartiere “Roma-
nina 167”, il 26 giugno hanno rinnovato l’appuntamento serale con il
Caffè letterario, presso la libreria Contaminazioni in largo Riccardo
Monaco 6, nel X municipio.

Quello del 26 ha concluso il percorso letterario sul “viaggiare” con
la presentazione del libro di Claudio Magris dal titolo “L’infinito viag-
giare”.

Gli incontri presso la libreria Contaminazioni, per la loro varietà e
qualità, hanno riscosso un significativo successo che premia gli sforzi
delle intraprendenti e giovani titolari.

La partecipazione è libera. Per informazioni sui futuri incontri: 06-
72670574 (libreria@contaminazioni.net); 338/4177805.

NOVITA’:
Nella Sezione ANNUNCI GRATUITI

puoi facilmente inserire il tuo annuncio

Sono stati oltre 33 mila i visitatori
che si sono collegati almeno una volta

negli ultimi 30 giorni. 
L�articolo più letto di giugno è stato: �Ivano

Caradonna riconfermato presidente�.
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... DEL QUINTO
Dove vanno i divani
che camminano?

Nella notte tra il 19 e 20 giugno
una zona di Pietralata è stata
cosparsa dalla cenere prodotta dal-
l’incendio di una ventina di
baracche di immigrati in via delle
Messi D’Oro.

Non mi lamento per il disturbo,
minimo, della cenere, ma mi
chiedo: è possibile che li veda solo
io questi “divani che camminano”
nelle strade attorno al parcheggio
di Ponte Mammolo? Intendo
quello accanto all’area ecologica
dell’Ama, da dove presumo par-
tano questi divani, porte, assi di
legno e quant’altro, che cammi-
nano e vanno chi sulla riva del-
l’Aniene, chi in via delle Messi
D’Oro e chi solo poco più in là,
“nascosti” da folte siepi, proprio
a fianco dell’edificio sede di un’i-
situto di ricerca e “dentro” al ter-
reno di una abitazione.

Scrivo questo sopratutto per la
dignità di “queste gambe” che
vedo spuntare da sotto i “nostri”
vecchi divani e che vanno verso
uno (sperato) futuro migliore, ma
che ora sono in un presente al li-
mite dell’umana decenza ed ap-
punto in costante pericolo, di in-
cendio, di inondazioni, di malattie. 

Le forze dell’ordine sanno chi
c’è in queste baracche, quanti
sono, hanno il permesso di sog-
giorno, insomma esiste un censi-
mento? Qual è il limite sopporta-
bile?

Le esperienze passate, a Roma,
avrebbero dovuto insegnare che
se questi luoghi di “sopravvi-
venza” vengono lasciati gonfiare
di presenze poi è più difficile “nor-
malizzarli”.

e-mail di Catia Cencini

... DEL SESTO
Mostre e premi al
Centro Anziani

A fine giugno al Centro Anziani
Casilino 23 (Villa De Sanctis), alla
presenza dell’assessore munici-
pale Vannisanti e di numerosi cit-

tadini, il presidente del Centro Sil-
vana Amori ha premiato gli allievi
dei corsi di ballo di gruppo “Ter-
ry’s group”, diretti da Teresa Ben-
cini, e di pittura, diretti da Mario
Grasso. 

Proprio i novelli pittori del-
l’anno accademico 2005-6, venti
pennelli al terzo corso d’appren-
dimento, hanno esposto le loro
opere. Abbiamo ammirato, tra gli
altri, una Madonna col bambino
(di Miella Mosconi), Viso di
donna con bambina (Giacomo Di
Clemente), Pierrot (Teresa Ben-
cini), paesaggi con marina (Pa-
squalina Mancini), Gruppo di
popolari sotto la statua di Pasquino
(Varani), nature morte (Silvana
Amori). Non sono mancate le
copie d’autore: l’allieva Maria Pia
Luzi si è avventurata nel dipingere
addirittura la copia del famoso
quadro dei giocatori di carte di
Cézanne e un acquerello di Renoir. 

I corsi riprenderanno ad ottobre.
Centro anziani: 0624407497; mae-
stro Grasso: cell. 3471154428.

Nicola Capozza

Al parco V. De Sanctis
zampilla... la protesta

The spring springs in spring (la
fonte zampilla in primavera) è un
famoso scioglilingua inglese
Divertimento verbale a parte, è
normalmente così, nella stagione
che invoglia alle gite all’aperto.

Non potremmo, purtroppo, dire
altrettanto percorrendo il parco di
Villa De Sanctis. Qui l’acqua non
zampilla. Gli impianti d’innaffia-
mento sono chiusi (rotti?). 

Abbiamo raccolto le lamentele
di cittadini che frequentano il par-
co e temono per il suo abbandono.

Proprio quando gli amministra-
tori del VI municipio avevano
anticipato lo scorso inverno un
intervento primaverile di ristrut-
turazione e di potenziamento
(alberi, panchine, illuminazione,
impianti d’irrigazione, parcheggi)
della struttura ambientale e archeo-
logica. Speriamo comunque che
avvenga al più presto.

A zampillare, intanto, è la pro-
testa. Non solo per l’acqua ma
anche per la scarsa pulizia e per la

mancanza di idonei servizi igie-
nici (ad esempio) per i portatori
d’handicap, come denuncia Carlo
Santarelli, frequentatore quoti-
diano del parco. 

Nicola Capozza

... DEL SETTIMO
Le ginnaste del Centro
Anziani Sandro Pertini

Il 16 giugno le allieve del corso
di yoga correttivo del Centro
Anziani Sandro Pertini (via degli
Aceri, a Centocelle) hanno parte-
cipato (tenuta sportiva e uno spi-
ritoso berretto rosa, offerto dalla
coop Fulvi di via dei Castani 50)
ad una piacevole visita al parco di
Villa De Sanctis, sulla via Casi-
lina. Sono intervenuti anche il pre-
sidente del Centro Lucio Tam-
basco (che ha offerto a tutti un
gelato), la consigliera Domenica
Cardelli e la maestra del corso
Evelina Sella.

Il Centro Pertini resterà aperto
nei mesi estivi e per il giorno di
Ferragosto è prevista la tradizio-
nale “Cocomerata”.

Intanto è terminata la prima fase
dei lavori di sistemazione delle
fognature e della pavimentazione
interna ed esterna.

Perché non funziona
l’impianto d’irrigazione?

Quest’anno la polisportiva
Roma CCC ha organizzato un
centro estivo al Parco di Tor Tre
Teste, al quale partecipano circa
20 bambini di età compresa tra i 5
e i 12 anni, tra i quali c’è anche
mio figlio. Noi genitori siamo stati
felicissimi di questa iniziativa,
senonché con il passare dei giorni
e con l’assenza di pioggia, ci
siamo dovuti rammaricare di dover
lasciare i nostri figli in un parco
sporco, pieno di cartacce (qual-
cuno lo pulisce?), arido e polve-
roso.

Si è tanto parlato dell’impianto
di irrigazione inaugurato nel 2003
dal sindaco Veltroni : quello che
è stato definito l’impianto più
grande d’Europa ha funzionato
solo l’anno dell’inaugurazione. E

ora, che succede? Perché da due
anni a questa parte non è mai stato
messo in funzione? Possibile che
la nostra unica grande risorsa, cioè
il Parco di Tor Tre Teste, debba
essere trascurato così?

Vi prego di intervenire interes-
sandovi della questione, fiduciosa
nel fatto che, quando l’opinione
pubblica si muove, anche i nostri
politici si occupano della res pub-
blica con maggior efficacia.

e-mail di S. Q.

Non mandate in malora
l’impianto di atletica

Correndo nel parco di T. Tre
Teste ho notato spesso persone che
si allenano sulla pista d’atletica.
Ora, poiché la struttura non è
ancora operativa (a proposito
quando?) mi sono avvicinato per
capire come avessero fatto ad
entrare. Ho trovato un buco nella
rete ed un cancello aperto. Per cor-
tesia segnalate il fatto, perché
finché le persone ci corrono nulla
di male, ma ho trovato in pista
escrementi di cane, scritte, per ora
fatte con la sabbia, poi chissà.

Volevo anche ribadire che le
strutture che non sono usufruite
dal pubblico diventano inevitabil-
mente il ritrovo preferito di imbe-
cilli che non hanno altro spasso
che distruggere ciò che è di tutti,
come è gia successo alla recin-
zione dei giochi, poco distante
dalla chiesa.

Se potete, chiedete al Comune,
al Municipio di aprire al pubblico
la struttura e garantirne la custodia
in tempi brevi.

e-mail di Dario Dell’Aquia

... DAL DECIMO
Una nuova farmacia 

E’ stata inaugurata il 23 giugno
la nuova farmacia comunale di via
Migliarini 49. Sono intervenuti
l’assessore regionale Augusto Bat-
taglia, l’assessore comunale Dante
Pomponi, il presidente del X
municipio Sandro Medici, i diri-
genti di Farmacap, la società che
gestisce le farmacie comunali di
Roma (tel. 06.57088.1).

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

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

STABILIMENTO
Via degli Olmi, 86

www.cutini.it
e-mail cutini@cutini.it

Bomboniere - Personalizzazioni
Confezioni esclusive - Confetti

Partecipazioni - Idee regalo

SPAZIO ETNICO CON:
Artigianato indonesiano

Complementi d’arredo - Incensi

via dei Ciclamini, 99 Tel. 06.2589407



IL GRUPPO FANTAUZZI É...

CENTRI DI FISIOTERAPIA

LABORATORIO ORTOPEDICO

LABORATORIO ANALISI

P U N T O  V E N D I T A

Osteoporosi: le indagini di prevenzione
L’invecchiamento della popolazione e quindi l’aumento della

durata della vita media delle donne in post-menopausa ren-
dono sempre più importanti i problemi legati alla malattia del-
l’osteoporosi (diminuzione e fragilità della massa ossea) a volte
diagnosticata in ritardo e solo in seguito a fratture.

Oggi, invece, l’osteoporosi può essere diagnosticata con
facilità e prevenuta con scelte responsabili di alimentazione e
comportamento o curata con terapie ed interventi semplici ed
efficaci. E’ quindi importante riconoscere i soggetti a rischio.
Tutti, dopo i 20 anni, cominciamo a perdere massa ossea. Gli
uomini, che hanno una struttura scheletrica più robusta, cor-
rono meno rischi rispetto alle donne che, tra l’altro, con la
menopausa subiscono un’accelerazione del processo di demi-
neralizzazione. Fondamentale è perciò effettuare uno scree-
ning della popolazione per riconoscere gli individui nei quali
la perdita di massa ossea è più veloce ed intervenire con i far-

maci appropriati. 
Fino a poco tempo fa la diagnosi dell’o-

steoporosi era possibile solo con mac-

chine, spesso ingombranti e costose, e che utilizzavano radia-
zioni ionizzanti (raggi X). Grazie ai progressi della tecnologia
è oggi possibile utilizzare gli ultrasuoni. Questa tecnica è ormai
stata riconosciuta e convalidata da numerosi studi scientifici,
molti dei quali di comparazione con la metodica che sfrutta i
raggi X (DEXA). Le macchine ad ultrasuoni di ultima genera-
zione sono in grado in circa 1 minuto di misurare “l’elasticità”
dell’osso a livello del calcagno e fornire una stima indiretta
estremamente affidabile della mineralizzazione ossea. 

Questo macchinario è in dotazione presso il Centro fisiote-
rapico Fisiomichelmaria di Forte Tiburtino che consiglia l’e-
same, a scopo di screening, a tutte le donne in peri-meno-
pausa, specie se associata a problemi endocrinologici (dia-
bete, tiroide, paratiroidi), oppure se assumono farmaci come
cortisone, anticoagulanti, antiepilettici; alle donne sottopeso
o che hanno sofferto di anoressia o bulimia; a coloro che
seguono diete povere di calcio e latticini; a coloro che svol-
gono una vita sedentaria con scarsa attività fisica. 

Nei Centri fisioterapici del Gruppo Fantauzzi è possibile ese-
guire questi esami, a costi ridotti, sia come prevenzione sia
come follow-up di osteoporosi già presente. 

Dott. Aldo Taranto

Ginnastica medica
Kinesiterapia
Massaggi
Ginnastica posturale
Riabilitazione motoria
Visite specialistiche
di controllo

D.A.L.C. - Via di Tor Vergata 1 - Tel.  06.2023272
FISIOKINESITERAPIA - via Altavilla Irpinia 17 - Tel. 06.2596490
ITALO AMERICAN ORTOPEDIC - C.ne Appia 97 - Tel. 06.7803805
FISIO MICHELMARIA - v. del Forte Tiburtino 98/110 - 06.40800235

ITALO AMERICAN ORTOPEDIC - via Cividale del Friuli 7/a

Officina ortopedica attrezzata per realizzare tutti i
presidi ortopedici.      Convenzionato ASL e INAIL

Laboratorio Analisi cliniche convenzionato ASL      ORARIO CONTINUATO
ed inoltre        MOC     ECOGRAFIE

ANALITICA ASKLEPEION - Via di Tor Vergata 1 - Tel. 06.2023272

con vasta gamma di prodotti ortopedici
Via Cividale del Friuli 3-5-7 Tel. 06.7017788/7010639-Fax 06.7023530

Condizioni

speciali

per le fasce

protette

ORARIO CONTINUATO
7,30-20,00
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