
Il sindaco Veltroni, l’11
febbraio 2008, decise di
affidare la parte dell’area
con i casali della Mistica
alla Fondazione “Parco
della Mistica Onlus”, costi-
tuita dalla “Nazionale can-
tanti”, dalla “Fondazione
Capitano Ultimo”, dalla
“Coop Maia”, dal “Con-
sorzio Tiresia”. La con-
segna dei 33 ettari fu effet-
tuata a dicembre 2008 dal
sindaco Alemanno.

Gli obiettivi e il progetto
della Fondazione: realiz-
zare un “Campus produt-
tivo della legalità e della
solidarietà” (vedi siti
http://www.fondazionepar-
codellamistica.it  o in
http://www.consorzioti-
resia.org e una documen-
tata spiegazione è nell’ arti-
colo di V. Luciani “Cos’è
e che fine farà il Parco
della Mistica?”su www.a-
bitarearoma.net).

Secondo i promotori “Il
Campus si propone di esse-
re uno spazio di discus-
sione, di idee e di esempi
da portare, attraverso l’arte
e lo spettacolo, per affer-
mare la legalità. Ad es. ci
saranno un teatro perma-
nente interfacciato con il

mondo della scuola; una
sala multifunzionale per
incontri e dibattiti culturali
con le università; labora-
tori; uno studio di produ-
zione per il cinema; una
sala di incisione per musi-
cisti e un’area per eventi di
spettacolo e sportivi per
raccogliere fondi da utiliz-
zare in progetti di solida-
rietà nazionale e interna-
zionale; un’azienda agri-
cola biologica, gestita dalla
Coop Sociale Agricoltura

Capodarco
che ospiterà
serre foto-
voltaiche e
una “città
della scien-
za” con il
Consorzio
Roma Ri-
cerche e
l’Università
di Tor Ver-
gata sull’e-
nergia com-
patibile a-
perta alla ri-
cerca e alla
d i d a t t i c a

per la promozione del
rispetto della natura e dei
prodotti tipici italiani; una
casa famiglia che ospiterà
i bambini più sfortunati e
costituirà il centro per il
recupero ed in reinseri-
mento di soggetti deboli. 

Il finanziamento del pro-
getto avviene con gli
incassi delle “Partite del
cuore” e con fondi delle
associazioni, ma i lavori
vanno a rilento e sia comi-
tati di quartiere che il VII

municipio hanno chiesto di
interloquire per discutere
sui progetti e sull’uso
degli spazi agricoli e
l’apertura di una parte del-
l’area ai cittadini.

Il progetto deve mante-
nere le caratteristiche pre-
viste nella delibera n.
79/2005 integrando le tre
vocazioni dell’area: ar-
cheologica, agricola e so-
ciale. Il progetto interessa
tutta l’area di Mistica, ma
ad oggi la Fondazione ha
avuto in consegna solo 33
ettari, (vedi piantina a lato
dove l’area consegnata è
contornata in blu e quella
da consegnare in rosso,
mentre la grande rotatoria
Longoni è stata cancellata
e avvicinata alla Prene-
stina), e la restante parte di
42 ettari è rimasta in custo-
dia ai proprietari, che do-
vranno consegnarla al
Comune, senza comunque
impegnare fondi per siste-
marla, poiché sono stati
tutti stornati per le varianti
di progetto della strada.

In questi mesi, tra le in-

certezze sui finanziamenti
e sui tempi di realizzazione
del progetto da parte della
Fondazione e le carenze di
fondi del Comune, si è
aperta una pericolosa fase
di trattative tra i proprietari
e il Comune per l’utilizzo
dei restanti 42 ettari.

I proprietari hanno pro-
posto al Comune  di siste-
mare a proprie spese l’area,
anche a tutela del loro
investimento sul Polo di
servizi. Essi sostengono
che un’area incolta e ab-
bandonata ai margini di
uno spazio commerciale e
ricreativo sarebbe soggetta
a incendi e degrado e
perché Comune e Fonda-
zione non hanno fondi.

Ma ciò non avverrebbe
gratis. Si rincorrono voci
anche sulla cessione del-
l’area residua come com-
pensazione per  lavori che
i proprietari potrebbero
realizzare per una compla-
nare sul Gra, richiesta da
Anas, ma non finanziata.

Invitiamo perciò Muni-
cipio e Comune a fare gli
interessi della comunità,
evitando brutti scherzi, e
realizzando il parco tante
volte promesso.
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Tempo di bilanci per il VII
municipio. Dopo aver conquistato
il primo posto nella lista dei 19
municipi romani con la più bassa
lista d’attesa per le scuole dell’in-
fanzia (62 bambini non ammessi
su 619 che hanno presentato
domanda), adesso arriva il mo-
mento di fare il punto della situa-
zione sul versante degli asili nido
del territorio.

Sono state pubblicate, infatti, le
graduatorie definitive delle strut-
ture per l’anno scolastico 2011/
2012 e, dai primi dati emersi, si
evince un netto miglioramento
rispetto allo scorso anno. Su 887
domande pervenute, 525 bambini
sono stati accettati, mentre 362
sono entrati a far parte della lista
d’attesa. 

Un discreto numero di piccoli
alunni che però non supera quello
dell’anno 2010/2011, dove in lista
d’attesa erano finiti ben 405 bam-
bini.

L’assessore alla Scuola e Cul-
tura del VII municipio Leonardo
Galli afferma “La situazione è
migliorata grazie all’apertura del
nuovo nido di via Perlasca. Una
ulteriore riduzione si avrebbe in
previsione dell’imminente aper-
tura del nuovo asilo nel casale
ristrutturato del comprensorio
urbanistico “Prampolini” sorto tra
via Valente e via Prenestina.”

Un impegno che l’Amministra-
zione Comunale deve assumersi,
vista la disponibilità concessa per

l’apertura di questo complesso,
durante il Tavolo Interdipartimen-
tale del 30 novembre 2010 presso
il Dipartimento dei Servizi Edu-
cativi e Scolastici del Comune di
Roma.

L’apertura dell’asilo nido
“Prampolini”, che ospiterà circa
69 bambini, è prevista per set-
tembre 2011 anche se lo scorso
febbraio dopo un sopralluogo
delle Commissioni Scuola e
Lavori Pubblici del Comune di
Roma, insieme agli assessori Galli

e Ferrari, sono state individuate
alcune criticità funzionali già
emerse in altra visita risalente al
30 giugno 2009 alle quali non era
stato data alcuna rilevanza per
circa due anni.

“Resta il fatto che a tutt’oggi –
ha concluso Galli – per il nuovo
asilo “Prampolini” non risultano
superate tali criticità e, pertanto,
occorre sollecitare tutti gli adem-
pimenti necessari al regolare inizio
del nuovo anno educativo
2011/2012.”

Riaperte via Boglione
e via del Maggiolino

“Via del Maggiolino e via
Boglione – afferma in un comu-
nicato il presidente del VII
Roberto Mastrantonio – vengono
riaperte al pubblico. L’importante
risultato è stato raggiunto a seguito
del lungo lavoro svolto dal Muni-
cipio, che con le proprie risorse è
riuscito a garantire ai cittadini una
piena libertà di mobilità attraverso
la predisposizione di un servizio
autobus nel nuovo piano di zona.

Sono anche partiti i lavori per
la riqualificazione di via Rosati,
grazie al finanziamento ottenuto
dalla Presidenza del VII con
l’emendamento di 50.000 euro al
bilancio comunale nel 2010. L’uf-
ficio tecnico ha predisposto un
progetto di riqualificazione di
marciapiedi, caditoie, rifacimento
del manto stradale e relativo sot-
tofondo.”

Congratulazioni al neo
laureato Lorenzo Echeoni

Lorenzo Echeoni, neolaureato
in Filosofia, mentre sostiene la sua
tesi su ‘Estetica contemporanea’.
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Scuole infanzia, la più corta lista attesa
Il bilancio dell’assessore alla scuola Galli

GIOLIST BAR
BAR - GASTRONOMIA

PIZZA AL TAGLIO
CUCINA CASERECCIA

DOMENICA MATTINA APERTO
Prenota dalle 12 alle 15 un 

tavolo o la consegna a domicilio
Ogni giorno una diversa specialità

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

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

STABILIMENTO
Via degli Olmi, 86

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

GIOLIST BAR

Su ordinazione pesce fresco e cene di lavoro

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

STUDIO DENTISTICO
Dott. Roberto Giuliano

conservativa - endodonzia - ortodonzia
igiene e parodontologia - protesi

impiantologia - pedodonzia

SI RICEVE PER APPUNTAMENTO

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

Dopo i risultati delle votazioni
per l’elezione dei comitati di
gestione dei Centri sociali Anziani
e del collegio di garanzia del VII
Municipio,  alle ore 10 di martedì
21 giugno presso la Sala Consi-
liare municipale di via Prenestina
sono stati eletti il Coordinatore e
il Vice Coordinatore dei centri
sociali anziani del VII municipio.

Il ruolo di Coordinatore sarà
ricoperto da Alberto Passeggeri
mentre quello di Vice Coordina-
tore da Massimo Terpolilli, ed
entrambi entreranno in carica alla
fine di luglio per la durata di tre
anni.

Il loro compito sarà quello di

coordinare l’attività dei dieci
centri anziani del municipio
(Lepetit, Morandi, Testa, Casa-
calda, Frassini, Alessandrino,
Petroselli, Federici, Manfredi e
Pertini) e di curare i rapporti con
il Comune di Roma; ed ancora
sarà primaria la tutela degli
anziani e dei loro interessi, l’in-
tensificazione dei rapporti con i
presidenti dei singoli centri anziani
e lo sviluppo di nuove iniziative.

I centri sociali anziani del VII
Municipio fanno parte di quel
campo dei servizi sociali che con
la mancata approvazione del
bilancio comunale stanno subendo
ulteriori disagi.

Eletto il coordinatore dei Centri Anziani
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IN BREVE
Festa de L’Unità a Centocelle.

Dal 23 al 26 giugno il Circolo PD
di Centocelle ha organizzato la
Festa dell’Unità nella centrale
piazza dei Gerani.

Il 24 giugno c’è stato un
incontro con Dario Franceschini.
Negli altri giorni sono stati affron-
tati i temi della Sanità (23 giugno),
le proposte per Roma (25 giugno),
l’immigrazione (26 giugno).

Ogni sera spettacoli con gli
Autura, Nuvola Rossa, Coro DLF,
Danze del Mediterraneo.

The Black and White. I Centri
Sociali Anziani di S.Basilio, Ponte
Mammolo - Rebibbia e Colli
Aniene sono protagonisti della
performance “The Black and
White”, ideata e realizzata insieme
all’associazione culturale Europa
Metropolis. “The Black and
White” trae ispirazione dall’omo-
nimo racconto di Harold Pinter,
ma è stato trasformato e ri-abitato
dalle scritture, dalle storie e dai
desideri di tutti i partecipanti.

Agorà a Colli Aniene. Il 25
Giugno a piazza Loriedo a Colli
Aniene è tornata Agorà la piazza
prende forma, presentata dall’as-
sociazione culturale Impulsi. Al
dibattito “Territorio, beni comuni
e spazi pubblici” è seguito Otello
aka Towelie con reggae vibez dal
sound che varia dal rocksteady,
ska, roots e reggae.
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dal 1978

Laboratorio
di pittura e

modellazione

di Paola Cenciarelli

Via dei Frassini 126b - Tel-Fax 06.23238387
cell. 333.7627038
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MOSTRA PERMANENTE DI
porcellane e ceramiche dipinte a mano

w

   

Bomboniere w

  

Pezzi Unici
w

  

Vendita porcellane, ceramiche
bianche e biscotto
w

  

Forni e materiali per ceramisti
w

  

Cotture conto terzi

CORSI di vari livelli
e SEMINARI
di pittura su
PORCELLANA 

CERAMICA, VETRO

Info: 06.23238387
www.porcellanaeceramica.it

Sabato 2 luglio, in via Alberto
da Giussano 59, nel quartiere Pre-
nestino si è tenuto un contest tra
band emergenti. L’evento organiz-
zato da Generazione P, è stato pro-
dotto dal Feedback Studio. L’in-
gresso libero a tutti prevedeva una
donazione di euro 2 per le future
iniziative di Generazione P, attiva
per questi progetti che cercano di
promuovere i giovani nell’ambito
del proprio quartiere.

Le band salite sul palco erano
sette, tutte del Prenestino e del
Pigneto, ed ognuna di queste ha
suonato cover e musica originale,

offrendo grande varietà di generi
musicali come l’hard rock-metal,
punk rock-new wave, rock pro-
gressive, jazz rock, indie rock,
punk hardcore e funk rock.

Si sono esibiti: i Giovanna
D’Harcore, il trio 7After, gli In-
granaggi della Valle, i Feedback’s
Fusion, i Go bananas, gli Hungry
Hands e gli Zot.

I ragazzi accomunati dalla pas-
sione per la musica, hanno pro-
posto anche pezzi propri che trat-
tavano temi sociali come la guerra,
la ribellione giovanile, la difficoltà
nel comunicare il proprio pensiero.

Gradita  è stata la performance
degli Ingranaggi della Valle,
cinque ragazzi che hanno presen-
tato dei loro pezzi che avevano
come protagonisti dei cavalieri (in
scena con magliette aventi una
croce rossa). Per maggiori infor-
mazioni su future iniziative musi-
cali: www.feedbackstudio.it

Silvia Luminati

Rock Band emergenti al Prenestino
Il 2 luglio in via Alberto da Giussano

Si è concluso l’11 giugno 2011
nella Sala-Teatro di S. Lucia del
Gonfalone un simpatico e piace-
vole scambio culturale tra bambini
russi di Novosibirsk (Siberia) e gli
allievi della Scuola di Musica “A.
Rubinstein” del V Municipio.

La sera prima il gruppo di
Novosibirsk era stato accolto dagli
allievi della Scuola di Musica nei
nella sede di via Ernesto Rossi a
Colli Aniene. Il gruppo dei piccoli
siberiani che si chiama “Mondo
Arancio”ha presentato in tutte e

due le serate uno spettacolo gra-
devole e curatissimo nei dettagli
con canti, danze e suoni della lon-
tana Russia lasciando negli spet-
tatori quel senso di tenerezza e di
evocazione di terre lontane che
solo la musica può trasmettere, rin-
saldando così i valori della pace,
della fratellanza e dell’amicizia tra
i popoli. I bambini e i ragazzi
romani invece hanno presentato
alcuni brani di Chopin, di Bee-
thoven e di altri autori al piano-
forte.                                  (F. C.)

Scambio interculturale con la Russia
Degli allievi della Scuola di Musica A. Rubinstein

Hai già partecipato a Battesimi, Comunioni,
Matrimoni?

Allora non riporre
IL TUO ABITO DA CERIMONIA

senza prima averlo lavato. Eviterai brutte sorprese
VIENI DA NOI! Troverai professionalità

e macchinari all’avanguardia.

I Chiloe in concerto
Grande successo il 28 giugno al

Parco M. Teresa di Calcutta del
Concerto del Gruppo di Ricerca
Musicale Chiloe. Eseguiti brani
del loro ultimo CD “Momenti” e
un omaggio a Fabrizio De’Andre
con il brano “Un Giudice”. Belli
i brani: “La ballata dei ’70”, dedi-
cato da Domenico Amicozzi alla
figlia Cristiana. Roboante
“L’anello mancante” con una
grande Barbara Cestoni alla chi-
tarra elettrica.

Tutti bravissimi: Riccitelli e
Rosignoli ai fiati, Marco Santori
e suo figlio Gabriele alle chitarre.

                



L’ordinanza Alemanno emanata
all’indomani della sua elezione a
sindaco di Roma, e che ogni tanto
viene ripresa dai media che ci
informano su quanti controlli e
quante identificazioni vengono
fatte dalle forze dell’ordine sulle
nostre strade, è fallita.

Questo è il senso che emerge da
una iniziativa su cui da tempo
lavora la consigliera del Pdl nel
VII municipio, Lorena Vinzi, tesa
a sensibilizzare il Campidoglio
sulla necessità di togliere da sotto

le finestre di esasperati cittadini,
l’attività del meretricio. All’an-
nuncio di una iniziativa sulla
Togliatti il 24 giugno sera ha
risposto un consistente numero di
persone, molte delle quali impe-
gnate nel Pdl e nelle istituzioni
locali.

Armati di megafoni e con pet-
torina arancione e catarinfrangente
hanno di fatto allontanato, anche
se per pochi minuti, trans e pro-
stitute da luogo di lavoro stabiliz-
zato da anni nel tratto via To-

gliatti-p.za Pino Pascali.
In attesa di nuove iniziative tra

cui la petizione popolare per disin-
cagliare la proposta di legge
Alfano-Carfagna ferma in Com-
missione, ci si aspetterebbe che i
tanti consiglieri municipali del Pdl
presenti alla manifestazione pro-
ducessero e proponessero atti tesi
al superamento di un’ordinanza
sindacale che non ha attaccato alle
radici il problema, tanto che nel
VII non c’è più una palo della luce
sulla Togliatti o un mq di p.za
Pascali o v. Severini e v. Longoni
che non sia occupato da una gio-
vanissima lucciola dell’Est o da
un trans brasiliano.          (A.M.)
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In viale Alessandrino 413
c’é un mondo di bontà

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

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

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

REALIZZIAMO A MORLUPO
VILLE BI E TRI-FAMILIARI

con vista panoramica

REALIZZIAMO BOX AUTO INTERRATI
nei Municipi IV, V, VI, IX

Prenota subito per usufruire
delle agevolazioni fiscali

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

tutte le informazioni su www.greenboxonline.it

Tutti al mare con il Municipio
Roma VII. Il 29 giugno è partito
il primo gruppo di over 60 per il
mare. Vacanza di 15 giorni, tutto
compreso, a Rimini. Sono previste
altre partenze sempre per Rimini
e Riccione, o Montecatini Terme.
Questa la prima offerta che il
Municipio Roma VII, come lo
scorso anno, ha organizzato per le
prime 300 persone residenti nel
Municipio.

Ma ci sono anche offerte diver-
sificate, spiega Gabriella Saracino,
dirigente dei Servizi sociali. Sog-
giorni estivi della durata di 15
giorni ma programmati a giorni

alterni, secondo le esigenze delle
persone. In quest’ottica sono stati
organizzati i ‘I Punti Blu’, presso
uno stabilimento balneare di Ostia
Lido.  Sono stati programmati tre
turni che coprono i mesi di luglio
e agosto, offrendo ad ogni citta-
dino una scelta differenziata
rispetto ai giorni della settimana.
Altri soggiorni sono stati previsti
presso località termali, usando la
formula dei giorni alterni. Le per-
sone che hanno richiesto questa
tipologia di vacanza  saranno
ospitate presso stabilimenti ter-
mali di Cretone a Palombara
Sabina con turni di 15 giorni com-

plessivi per i mesi di luglio e
agosto.

La costruzione di “pacchetti” di
offerte diversificate permette a
tutti gli over 60 del Municipio di
usufruire di soggiorni estivi in un
arco temporale quanto più ampio
possibile, afferma Roberto Ma-
strantonio Presidente del VII, “e
ci ha portato non solo ad ampliare
l’offerta in termini di qualità ma
soprattutto di allargarla ad un
maggiore numero di partecipanti.
Dai 560 dello scorso anno 2010
siamo passati ai ben 1150 di
questa estate 2011! Un numero
ragguardevole se si pensa anche
ai fondi economici messi a dispo-
sizione del Municipio da parte del-
l’amministrazione capitolina”.

Fallita l’ordinanza Alemanno
Iniziative di contrasto della prostituzione

Tutti al mare con il VII municipio
Saranno 1150 i frequentatori dei Punti Blu

Tor Tre Teste dice
addio ad 
Anna Longhi

Anna Longhi se n’è andata. La
popolare attrice romana, interprete
della moglie “buzzicona” di
Alberto Sordi in ‘Dove vai in
vacanza’, ‘Il tassinaro’ ed ‘Un tas-
sinaro a New York’ è morta a
Roma lo scorso 13 maggio all’età
di 76 anni, in seguito ad una pol-
monite.

Sono state tante le persone che
si sono riunite nella chiesa di Dio
Padre Misericordioso, nel quar-
tiere Tor Tre Teste, per darle l’ul-
timo saluto. Anche il sindaco di
Roma Gianni Alemanno ha preso
parte alle esequie dell’attrice, che
ora riposa nel cimitero del Verano.

‘Speriamo Anna sia in Paradiso
– ha detto don Federico Corrubolo
durante i funerali – magari in un
posto a fianco ad Albertone’’.

E già Roma si sta adoperando
per intitolarle una via. Giordano
Tredicine, presidente della com-
missione delle politiche sociali ha
dichiarato: “È importante ricor-
dare una persona che ha dato tanto
alla città, raccontando le tradizioni
di Roma. Conoscevo Anna perso-
nalmente, una persona semplice e
generosa che ha raccontato pagine
importanti di Roma, incarnando il
simbolo di una romanità verace e
genuina’’.

Mariangela Di Serio

                            



Il 28 giugno nella sala consiliare
del V si respirava un’aria di mal-
celato nervosismo. Ad assistere a
un evento così importante, solo 5
persone, due delle quali per
obbligo di servizio.

Abbiamo così assistito all’ul-
tima farsa degli ultimi undici mesi
che si è risolta con un nulla di fatto
perché, in un grande municipio
qual è il V, gli assessori nominati
non possono svolgere il loro ruolo
perché non sono stati investiti
delle loro rispettive deleghe.

E poiché anche quest’ultima
seduta, che era finalizzata proprio
alla presentazione da parte del Pre-
sidente degli assessori, questa
volta con le deleghe, non ha avuto
esito, essi continueranno ad essere
(come  da quasi un anno) insieme
con le loro inutili segreterie, un
onere inutile per i contribuenti.

In avvio in aula si notava l’as-
senza dell’Italia dei Valori, Udc e
Sel compreso il suo capogruppo
e vicepresidente del municipio
Antonio Medici, mentre ampia era
la defezione del Pd. A conferma
irrevocabile che la crisi che para-
lizza il parlamentino del V è irri-

solvibile e che le divisioni nella
maggioranza sono insanabili. Que-
st’ultima infatti era presente (com-
preso il presidente Caradonna) con
soli 9 consiglieri su 15.

La situazione, fin dall’inizio
incomprensibile, è diventata crip-
tica quando si è assistito dopo po-
che battute al pretestuoso abban-
dono dell’aula da parte degli
assessori del Pd che, nonostante
il ripetuto invito di Caradonna, si
sono rifiutati di rientrarvi.

Quindi, nonostante siano quasi
11 mesi che il Consiglio del V
municipio navighi a vista, ancora
questa volta nulla di fatto perché
l’assegnazione delle deleghe agli
assessori non si è avuta.

Per Caradonna la seduta è l’en-
nesima dimostrazione che i tenta-
tivi di sostenere un percorso con-
diviso e portare avanti un pro-
gramma  dei partiti della maggio-
ranza sono sforzi vani. La diffi-
coltà di lavorare insieme è evi-
dente, cosa spiacevole perché il

Presidente aveva chiesto un atto
di responsabilità. Caradonna per-
tanto ritiene necessario rivedere
le azioni messe in campo e chiede
a Sel se voglia fare ancora parte
della maggioranza.

Il Presidente del Consiglio Dino
Bacchetti, disgustato, ci ha dichia-
rato che quanto accaduto è inau-
dito e mai verificatosi prima nella
storia del municipio e denota
un’assoluta mancanza di rispetto
nei confronti dell’assemblea.

Sull’abbandono dell’aula da
parte degli assessori del Pd, va
detto che quando i tre sono usciti,
a farlo notare è stato un rappre-
sentante dell’opposizione mentre
né Caradonna né il segretario di
partito sono riusciti a dissuaderli.
È stata un’ora e mezzo di disgusto
e sofferenza perché pensavo ai
tanti problemi irrisolti del V. I cit-
tadini dovrebbero partecipare a
queste riunioni per rendersi conto
di chi e come ci governa. 

Federico Carabetta
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Nuovo nulla di fatto in Consiglio
Gli assessori del Pd abbandonano l’aula

Continuano i fumi tos-
sici in via della Martora

Al confine tra V e VII muni-
cipio, tra via Salviati, via Colla-
tina Vecchia e via della Martora
da oltre tre mesi, tutti i giorni si
sviluppano incendi dovuti alla pre-
senza di una mega discarica abu-
siva, dove persone di poco scru-
polo incendiano gomme, fili di
rame, coperti da plastica e quan-
t’altro.

Nonostante abbia fatto denunce
su denunce, tutti se ne fregano, e
i fumi tossici invadono l’aria di
fronte alle abitazioni, tanto che la
puzza e l’acre odore del fumo, ci
toglie il respiro.

Faccio presente che, adiacente
a quest’area, c’è anche l’Ufficio
immigrazione.

Questo è il caro prezzo che
pagano le periferie per una disa-
strosa politica capitolina, sia di
destra che di sinistra. È la crea-
zione della periferia della periferia!

Roberto Torre

Il presidente della Provincia
Zingaretti in un’intervista al Cor-
riere della sera ha dichiarato: “I
ministeri vanno trasferiti, è vero.
Ma non al nord come chiede la
Lega, piuttosto a Pietralata”. Zin-
garetti ha risposto a modo suo al
Carroccio approfittando della
polemica per rilanciare l’urgenza
di avviare entro il 2012 i lavori
dello Sdo (Sistema direzionale
orientale) nel quartiere di Pietra-
lata, intervento atteso da anni.

Il presidente del V Caradonna,
apprezzando le dichiarazioni di
Zingaretti sullo Sdo, ha ricordato
come in questi anni egli sia stato
“promotore di iniziative che
denunciavano questo pericolo e
spingevano verso la realizzazione
dei piani particolareggiati di Pie-
tralata e Tiburtino, dove sono pre-
visti, appunto, le cubature dei

ministeri, 60 mila metri quadri per
il campus universitario e i servizi
(asili, parchi e strade)”. In parti-
colare, c’è stato un incontro con i
cittadini di Pietralata, ha spiegato
Caradonna, in cui, dopo aver ricor-
dato le opere che il centrosinistra
aveva avviato per il territorio, come
la nuova Stazione Tiburtina, l’inau-
gurazione dello strumento urbani-
stico Print, l’attuazione del Prusst,
i primi espropri per il Parco
Archeologico Tiburtino e le prime
dislocazioni industriali all’interno
del Polo tecnologico, è stato affron-
tato proprio il tema dello Sdo di
Pietralata.

Anche in quella occasione – ha
aggiunto Caradonna – avevo riba-
dito come fosse in pericolo l’in-
tero progetto, a causa del brusco
stop imposto dalla giunta Ale-
manno al piano, per motivi eco-

nomici e di sicurezza. Avevo defi-
nito tale decisione un’azione volta
a destrutturare quello che il cen-
trosinistra aveva costruito in tanti
anni, sottolineando che si sarebbe
potuto arrivare al paradossale
risultato, qualora le opere non fos-
sero iniziate entro il 2011, di dover
riconsegnare le aree espropriate
nel 2001, pagate il 40% in più del
loro reale valore, ai precedenti
proprietari, in quanto sarebbero
decaduti i motivi dell’esproprio
per pubblica utilità.

Oggi – ha concluso Caradonna
– le paure che avevo manifestato
sembrano prendere forma. I pro-
getti pensati inizialmente su Pie-
tralata sono stati completamente
destrutturati e per il quartiere sono
state previste ennesime cubature.
I cittadini hanno bisogno delle
opere che erano state promesse e
dei servizi che ancora sono total-
mente assenti nel territorio”.

Ministeri, non al Nord ma a Pietralata
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DOCENTE impartisce lezioni di matematica, chimica, inglese,
francese, spagnolo anche altrui domicilio. Prezzi Modici
Tel. 06.23231273.
PICCOLO GRUPPO DI DOCENTI e collaboratori impartiscono
lezioni per recupero debiti formativi in: elettrotecnica, matematica,
fisica, inglese, elettronica, impianti elettrici. Sconto per lezioni col-
lettive. Tel. 062410079 - 340.2806724
APPARTAMENO Colli Aniene, 3 vani, doppi servizi, cucina abi-
tabile, balcone vivibile, piano alto, luminoso, arredato, posto auto
condominiale. Escluso Agenzie 3395973555 Franco.

Spazio riservato agli abbonati di Abitare A.
I lettori possono inserire gli annunci sul sito

www.abitarearoma.net/annunci.

Colli Aniene: allarme
tombini scoperchiati

Il saccheggio della ghisa (l’ul-
timo in v. F. Compagna), è una
piaga che colpisce la nostra Città
e causa danni economici ingenti
(la loro sostituzione costa al
Comune più di 200 e. a pezzo e nel
VII sono stati rubati  più di 50).
Ma il problema più grave è quello
dell’incolumità specialmente di
bimbii, donne ed anziani. L’Acea
installerà nuovi chiusini protetti da
chiavistello per impedire il furto
più remunerativo dei cavi di rame
nelle gallerie dei sottoservizi.
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Domenica 5 giugno il
G.S.C.Tor Sapienza Cer-
biatto ha organizzato il
XXXII Ciclopellegrinaggio
al Santuario della Mento-
rella , con la partecipazione
di mons. Giambattista Mon-
din che ha celebrato la
Santa Messa per ciclisti e i
famigliari.

Hanno partecipato mol-
tissime squadre: G.C. Ber-
tucci, G.C. Esercito, G.C.
Picar, Tor Sapienza 85 G.C.Fatato,
Tutti a Ruota, Morena Bike ecc.
Nel complesso 200 ciclisti.

Domenica 19 giugno è stata
organizzata la XXIII edizione
della scalata al Blockhaus (m

2.143 nel massiccio della Maiella
Per il secondo anno consecutivo
ha vinto Luca Di Carlo, secondo
Fabio Verini, terza Arianna Papi.

Enzo Annucci

Sabato 11 e domenica 12
giugno  nel complesso
sportivo “Pontificio Ora-
torio di S. Pietro”, i ragazzi
della Parrocchia S. Tom-
maso d’Aquino, hanno
conquistato il “Campionato
Oratorio Cup – Fase Inter-
regionale” per la Categoria
Under 16.

Domenica 12, nella
finale con il Lanuvio, dopo
il risultato di 0 a 0 nei
tempi regolamentari, ha vinto
meritatamente ai rigori la squadra
di S. Tommaso: Franceschetti N.,
Moschetti, Cavatton, Viselli, Mas-
sanisso, Spada, Scaletta, France-
schetti L., Colafrancesco, Patrone,

Ippoliti F., Russolillo V., Russo-
lillo P., Gubinelli, Risita. Allena-
tore: Aldo Ippoliti

In un clima sereno e festoso si
sono poi svolte le premiazioni di
tutte le squadre partecipanti.

Il 32° ciclopellegrinaggio Vittoria degli Under 16
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Tre...mila di Tor Tre
Teste, buona la prima

Il 7 luglio a partire dalle 19,30,
sotto l’attenta supervisione del
giudice Caterina Scalise, 34 atleti
di ogni età sono si sono sfidati
sulla distanza dei 3 mila metri sul-
l’anello dell’impianto di atletica
Antonio Nori a Tor Tre Teste.

Buono anche il successo di pub-
blico che ha potuto seguire una
gara avvincente che è destinata a
ripetersi nel tempo e ad aggiun-
gere nuovi e più elevati contenuti
sia di partecipazione che tecnici.

La competizione suddivisa in

due sezioni quella degli over 50 e
degli under 50 è stata molto
vivace e combattuta.

Si è svolta anche una gara nella
gara: quella che ha visto protago-
nisti gli iscritti dell’Atletica del
Parco, società ospitante della
corsa. Per questi ultimi c’è stata
poi una piacevole coda: quella di
un momento conviviale a base di
pastasciutta e salsicce. Inenarra-
bili gli sfottò tra alcuni dei “rivali
storici”, e premiazioni a sorpresa.

Applausi a scena aperta sono
stati tributati all’ideatore della gara
Angelo Scalise.

Il nono torneo di
minibasket Roma Est

Si è svolto, dal 17 al 19 giugno,
il Torneo minibasket, categoria
esordienti, “Roma Est”, giunto
alla nona edizione e organizzato
ACSD Casilino 23 e il DLF
Roma. Il Torneo, dedicato al
ricordo di Beniamino Scarinci, ha
raccolto sui campi del VI muni-
cipio otto squadre maschili e
quattro femminili. 

Dalla cerimonia di apertura, con
il saluto del Presidente Fip Dino
Meneghin, alla premiazione, nella
affollatissima palestra di via Mon-

tona, con l’intervento del Presi-
dente del VI municipio Giam-
marco Palmieri, è stato un susse-
guirsi di eventi sportivi e convi-
viali, durante i quali giovani atleti,
istruttori, persone al seguito hanno
potuto trascorrere tre giornate
ricche di basket e non solo.

Il Torneo maschile è stato vinto
dalla Scuola Basket Frosinone, per
il terzo anno consecutivo, che
nella finalissima ha dovuto fati-
care molto per avere ragione della
Stella Azzurra Roma; quello fem-
minile dalla Athena Basket Roma
che ha battuto il GSD Esquilino.

Il pane, quello

buono,

e a un prezzo

imbattibile
SALDI! SALDI!

SALDI!
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Tutela sicurezza e salute
sui luoghi di lavoro

D. Lgs. 81/2008

HACCP
La sicurezza alimentare
l’importanza dell’igiene alimentare

Misurazioni fonometriche e
antincendio

Certificazioni ISO

Corsi sulla sicurezza per 
titolari d’azienda, liberi
professionisti e dipendenti

Via Francesco Tovaglieri, 17 2° piano
Tel. 0623240006 - 3292817445 - Fax 0623217980

www.consulenzasullasicurezza.it

A febbraio, per 5 giorni, il
Centro Sociale di Villa Gor-
diani ha ospitato un nutrito
gruppo di cittadini europei. Si
tratta di un progetto Grundtvig
dell’agenzia europea Socrates,
che si propone di favorire l’ap-
prendimento della lingua
inglese quale mezzo per una
piu completa esercitazione
della cittadinanza europea. Il
titolo del progetto, patrocinato
dal VI municipio, è “Le lingue
uniscono l’Europa“ e ne sono par-
tecipi i cittadini di ogni età, usciti
dal normale circuito scolastico.

Studenti e insegnanti di 6
nazioni sono convenuti a Roma.
Francesi, lituani, spagnoli, turchi,
austriaci, romeni e, ovviamente,
italiani hanno passeggiato al Foro
Italico e a Villa Gordiani e, per le
attività didattiche, sono stati
accolti, grazie all’ospitalità del
Preside, nel Liceo Levi Civita.

Sono state inoltre prese due ori-
ginali iniziative: danza e teatro in
inglese. Nella Scuola da ballo di
via Codroipo il maestro ha inse-
gnato a muovere i primi passi
sempre dialogando in inglese coi
principianti ballerini. Nel padi-
glione del Centro poi ogni nazione
si è esibita in una breve perfor-
mance teatrale in lingua inglese.

Molto applaudita quella del pre-
sidente Sergenti e della signora
Rosina.

L’Europa a Villa Gordiani
Ospitato un gruppo di cittadini comunitari

Bianco e rosso
sfusi al litro 

€ 1,20VINI DI ORVIETO
DOC, IGT, IGP e da tavola

anche sfusi

orario Mar-Sab 9-13 16-19,30
Domenica 9-13 - Lunedì chiuso
VIA DI TOR VERGATA 10

tel. 06 20762231 - 331 6663905
Bancomat e Carte - Servizio a domicilio- Parcheggio

Il 6 luglio 2011 presso viale Par-
tenope il Consiglio del VI ha
discusso sui tagli ai progetti della
metro C con l’obiettivo di pro-
porre una mozione – non votata
per assenza del numero legale e
rinviata ad un’altra seduta – che
vincolasse il presidente Palmieri
a chiedere a Governo e Sindaco
un incontro con il Cipe al fine di
ridiscutere gli stralci al progetto e
chiederne il rifinanziamento.

Secondo i dati diffusi dal Muni-
cipio, e provenienti da Roma Me-
tropolitane, il Cipe non avrebbe

finanziato progetti strutturali con-
nessi alla Metro C (parcheggio di
600 posti di v. Teano e amplia-
mento della stessa, completamento
di v. Norma. 

Palmieri ha sottolineato l’im-
portanza del nodo di Teano: “la
stazione più vicina a chi uscirà
dall’A24, chi verrà dal raccordo
o dal Collatino. Non avere un par-
cheggio che li assorba vorrebbe
dire che in molti intaseranno tutte
le vie limitrofe alla ricerca di un
posto auto.”.

Per l’opposizione il consigliere
Guido Verdecchia ha affermato
che il progetto verrà sbloccato dal
Cipe e il progresso regolare dei
lavori è confermato dai primi treni
che hanno iniziato a circolare per
prova. Nel 2013 circoleremo an-
che noi nella metro C”. 

Il consigliere Daniele Rinaldi
in una sua nota ha ricordato che il
Pdl ha “presentato un ordine del
giorno per fare chiarezza sull’iter
del finanziamento delle opere col-
legate alla metro C, impegnando
il presidente a farsi portavoce nei
confronti del sindaco Alemanno
dell’importanza strategica di que-
ste opere che dovranno essere
finanziate dal Cipe”.

Letizia Palmisano

Il 4 luglio 2011 assemblea par-
tecipata e calda al Liceo Lingui-
stico-Classico I. Kant con geni-
tori, insegnanti, personale ATA e
studenti riuniti per dibattere sulla
situazione della propria scuola.

Negli interventi è stato espresso
civile dissenso verso i tagli della
Riforma Gelmini. Concordano nel
denunciare l’accanimento del
governo contro la scuola pubblica
al quale si deve porre un argine
prima di dover pagare pure il fitto
alle scuole per far studiare i  figli.

Secondo L.Loche, presidente

del Consiglio di Istituto ora
“stanno uscendo fuori le verità di
questa riforma fatta di tagli; ven-
gono tagliate classi per ottimiz-
zare i costi, ma vengono erogati
centinaia di milioni per le scuole
private”. Per la prof.ssa A. Ange-
lucci del Coordinamento delle
Scuole Secondarie “i tagli alla
scuola non sono solo gli 8 miliardi
tolti dalla legge 133/08, ma ad essi
vanno aggiunti i fondi tagliati fino
al 2012, nonostante le scuole, sab-
biano accumulato crediti di
miliardo e mezzo di euro”. (D. D)

Rifinanziare opere della metro C
Un ordine del giorno del VI municipio

Mobilitazione al liceo I. Kant

                            



Il 16 giugno 2011 presso l’hotel
Eurostars in via Prenestina n. 944
a Roma si è tenuto un incontro,
con circa tre ore di interventi
diretti sia alla costituzione asso-
ciativa dell’ AIR (Associazione
Imprenditori Romani) che alla
predisposizione del programma
delle iniziative-attività e dei ser-
vizi correlati per gli associati.

La serata è stata sponsorizzata
dalla “Berner SpA“, azienda
leader di prodotti/attrezzature per
l’edilizia che ha presentato la sua
linea e ha offerto la cena finale.

Rappresentanti dell’azienda
tedesca, operante da circa tren-
t’anni con numerose sedi in Italia
(www.berner.it) e leader in pro-
dotti tecnici e artigianali, hanno
illustrato i loro più innovativi pro-
dotti e il contenuto e i vantaggi di
una convenzione con l’AIR.

Dopo un intenso lavoro prepa-
ratorio durato circa un anno con
incontri e riunioni tra i titolari di
importanti strutture imprendito-
riali ed esperti di settore, svolto
dai promotori: Umberto Pagliaro,
Ettore Guastalla, Monica Pierlo-
renzi, Eliseo Vacca, Roberto
Gatta, Emanuele Guglietta,
Daniele Guglietta, Alfredo
Bonanno, Paolo Di Diadoro,
Quinto Orfini, Silverio Fioravanti,

Federico Piccini, Erminio
Pagliaro, Antonio De Stasio, Mas-
simo Cartolano, ha così preso il
via con la pronta adesione di circa
38 aziende l’attività dell’AIR che
si propone di dare voce agli
imprenditori soprattutto piccoli e
medi, rendendoli protagonisti dei
comuni obiettivi e del programma
che, con sforzi congiunti, intende
offrire soluzioni concrete e van-
taggiose ad una miriade di
aziende, puntando ad ottimizzare

l’offerta di prodotti e servizi, attra-
verso soprattutto la costituzione
di gruppi di acquisti, il continuo
aggiornamento, la formazione e il
costante raffronto con le Istitu-
zioni a difesa e crescita della cate-
goria.

I prossimi passi saranno l’indi-

viduazione di una sede e la defi-
nizione di un dettagliato pro-
gramma associativo. Intanto
numerose sono le attività comuni
già avviate.

Oltre ad una rigorosa posizione
apolitica, la neonata associazione
annovera tra i suoi valori fondanti
quelli di non rimanere “cani
sciolti”; del fare sistema, di unirsi
per dare forza e debellare la
“piaga” dei pregressi pagamenti
da parte dei condomini/altri; di
saper condividere con altri cono-
scenze e nuove iniziative; di fare
tesoro dell’esperienza degli altri;
di essere e rimanere gruppo con
spirito comune di iniziativa e pre-
senza; di essere “umili” per fare
nuove conoscenze di persone e
condizioni.

È stata anche evocata la dimo-
strazione di 21 imprenditori
romani attuata in piazza nel
maggio scorso contro la “pres-
sione” imponente che grava sul
mondo imprenditoriale; una pro-
testa che è condivisa e che dovrà
essere intensificata/unificata anche
con idee e suggerimenti a difesa
della categoria, da parte dell’AIR.

Infine in attesa degli adempi-
menti statutari e dell’approvazione
dello statuto l’assemblea ha indi-
cato come presidente onorario
Umberto Pagliaro, come presi-
dente Roberto Gatta e vicepresi-
dente Eliseo Vacca, affidando loro
il compito di dare avvio alle atti-
vità del gruppo. 

Il decollo dell’AIR 
Presidente Roberto Gatta, vice Eliseo Vacca
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Secondo uno studio del “Labo-
ratorio di sviluppo locale ed eco-
nomia sociale” dell’Università
Roma Tre, i municipi VII e VI,
dove si trovano il Liceo Scienti-
fico F. d’Assisi e il Classico B. da
Norcia, sono al penultimo e ter-
zultimo posto nella classifica dei
19 municipi per livello di istru-
zione ed istruzione-occupazione
lavorativa. Dato destinato a peg-
giorare . Al D’Assisi due classi del
P.N.I (Piano Nazionale Informa-
tica) verranno unite in una con più
di 40 studenti. È già partito il
ricorso da parte della Dirigente
scolastica prof.ssa F. Tenaglia; è
da segnalare la formazione di una

classe con 30 persone e una
ragazza invalida;  finora le classi
con studenti invalidi non supera-
vano le 20. Il D’Assisi è in grave
difficoltà economica: invece dei 9
mila e. che deve ricevere ne ser-
virebbero 30/35 mila. Le famiglie
dovranno versare un contributo di
30 euro (oltre quello “volontario”
d’iscrizione”) per i corsi di recu-
pero. Al da Norcia, come  per il
Kant, le classi dovranno avere un
minimo e un massimo di alunni
oltre il quale bisogna respingere,
e sono stati mandati via alcuni pro-
fessori poiché i quarti ginnasi dal
prossimo anno saranno solo 3. 

Damiano D’Angeli

Ancora tagli nei licei della zona

         


