
«Attendiamo solo l’Ok
della Regione per la costru-
zione della Prenestina bis»,
ha annunciato l’assessore
ai LL. PP. D’Alessandro
nell’incontro dell’8 maggio
«50 Proposte per Centocel-
le», organizzato dai Ds al
cinema Broadway. 

D’Alessandro ha pure
anticipato che sono in pro-
gettazione l’allargamento
di v. di Casa Calda e di v.
La Rustica. e che «fra 10
giorni ci consegneranno
l’area per il collegamento
tra v. De Chirico e v. Pre-
nestina.» In effetti su que-
st’ultima sono in corso i
lavori di sgombero del rot-
tamatore che aveva finora
impedito l’opera (foto).

Ripercorrendo l’iter del-
la Prenestina bis, «una
strada chiamata desiderio»
(approvazione del consi-
glio comunale del progetto
preliminare, nel 2000; tra-
smissione alla Regione –

febbraio 2003 – della ri-
chiesta di nulla osta per la
variante urbanistica, tuttora
non concessa), Di Pietran-
tonio coordinatore del VII
della Margherita, ha oppor-
tunamente proposto che «si
istituisca una task force fra
gli uffici di Regione, Pro-
vincia e Comune, chiamati
ad istruire progetti ed e-
mettere pareri su varianti e
proposte che richiedono
più passaggi tecnici ed
amministrativi per velo-

cizzare i tempi di appro-
vazione e di attuazione. La
zona di Roma est (T. Sa-
pienza, La Rustica e T. T.
Teste) rischia lo strangola-
mento del traffico se non
si realizzano le opere viarie
programmate da tempo,
anche a causa dei nuovi in-
sediamenti a Ponte di No-
na, Lunghezza e Castel-
verde. Essa potrebbe aiu-
tare in tante situazioni,
eliminando ritardi e indivi-
duando responsabilità.»

Avviati, con un ritardo
di circa un anno, i lavori
(vedi foto) dei primi 34
ettari del Parco di Cento-
celle che, secondo i piani,
si dovrebbero concludere
a novembre di quest’anno.
L’area è quella che si
affaccia sulla Casilina, tra
i v.li Togliatti e Primavera.

Per quanto concerne
l’area su viale Togliatti del
futuro parco e quella pro-
spiciente di Torre Spaccata
(anch’essa destinata a par-
co), l’assessore comunale
all’Urbanistica Morassut
ha dichiarato che saranno
acquisite dai privati con
delibera che si spera di
approvare entro la pros-
sima estate. Una notizia
senz’altro positiva.

Intanto le ass. Antropos,
Amici del Parco e Arcoiris
hanno formalizzato all’as-
sessore all’Ambiente Espo-
sito la loro proposta di rea-
lizzazione di un ponte

ciclopedonale tra Cento-
celle e il Parco per supe-
rare la barriera costituita da
via Casilina e favorire un
più sicuro collegamento
con il quartiere. Le asso-
ciazioni hanno anche alle-
gato un preventivo di mas-
sima per la sua realizza-
zione di 290.400 euro. La
proposta fu presentata in
una mostra il 25-28 feb-
braio scorso, presso il
Mondo dell’Arte in via dei
Castani 191.

www.amicidelparco.it
Il sito dei parchi di Roma est 

www.poetidelparco.it
navigare in un mare di poesia

www.abitarearoma.net
Il giornale on-line di Roma est
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Inaugurato un «giardino senso-
riale per l'Alzheimer» presso il
centro diurno «La pineta argen-
tata», in via di Casal Boccone 112.

È uno spazio aperto, progettato
per fornire al malato stimoli visivi,
uditivi, olfattivi e tattili, in grado
di contrastare il declino cognitivo
del paziente. 

Il giardino, inoltre, offre due
concreti vantaggi: 1) consente al
malato di vivere il contatto con la
natura, sottraendolo alla prigione
domestica; 2) combatte un
disturbo tipico della patologia, il

girovagare senza meta. 
Nel giardino un corrimano fa da

guida al percorso, interrompendosi
di tanto in tanto per creare accessi
a zone di forte stimolazione sen-
soriale.

Si è svolto il 29 aprile l’incontro
«Mobilità in Tiburtina» organiz-
zato dai Democratici di Sinistra
del V Municipio.

Più di duecento le presenze nella
stupenda sala dell’Hotel degli
Imperatori (zona Torraccia). 

«Governo e Regione sono con-
tro Roma» ha affermato il segre-
tario dei Ds della Tiburtina Da-
niele Ozzimo, introducendo l’ini-
ziativa, «Roma dispone di risorse
non adeguate, circa 90 milioni di
euro in meno rispetto a Milano».

Mauro Calamante, presidente
dell’Atac, ha ricordato che «il tra-
sporto pubblico va difeso dal traf-
fico» ed è in questo quadro che si
inserisce il progetto di «Corridoio
della mobilità» su viale Togliatti
(ampiamente illustrato con video-
proiezioni); un corridoio protetto
per il trasporto pubblico che con-
sentirà di raggiungere rapidamente
sia la Metro A che la Metro B. 

Il presidente del V Municipio
Ivano Caradonna, concludendo
l’incontro, ha ribadito l’impegno
del Municipio sul fronte mobilità,
a partire dal progetto di allarga-
mento della Tiburtina, per la quale
sarà istituita una sorta di unità di
crisi con l’obiettivo di ridurre al
minimo i disagi dei cittadini du-
rante la realizzazione dell’opera.

Memorabile
concerto di Liberatore

Il 17 aprile memorabile concerto
del tenore Alessandro Liberatore
nella chiesa di S. Bernadette a
Colli Aniene, presentato dall’or-
ganizzatore Federico Carabetta e
reso possibile dalla generosità del
tenore, della famiglia Pelini-Libe-
ratore e dalla disponibilità del pia-
nista Aleksander Gashi. 

Liberatore, di Colli Aniene, è
avviato a grande notorietà. La sua
performance ha entusiasmato i
numerosi intervenuti per la voce
calda piena di sfumature e la capa-
cità di affrontare con estrema natu-
ralezza gli acuti più vertiginosi.
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Nasce il «giardino sensoriale»
■ Presso il Centro diurno di via Casal Boccone
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Parco Tiburtino
subito gli espropri

L’incontro tra amministratori e
cittadini, organizzato dall’asso-
ciazione Radici il 30 aprile, sulla
situazione dell’area destinata al
Parco archeologico Tiburtino, ha
evidenziato l’urgenza di procedere
all’esproprio delle aree ancora pri-
vate, sulle quali si stanno co-
struendo manufatti abusivi per
aumentarne il valore, aggravando
la situazione già denunciata un
anno fa. 

I cittadini hanno chiesto che
siano utilizzati subito i fondi già
stanziati, 250 mila euro, per espro-
priare le aree di accesso al parco.

I Ds e la mobilità in Tiburtina
■ Raddoppio della strada ■ Il corridoio Togliatti

ROMAUNO NEL V
Il 3 giugno alle 10, l'aula del

Consiglio municipale ospiterà la
trasmissione televisiva Foro Ro-
mano, realizzata dall’emittente
RomaUno, con un dibattito con i
cittadini e le realtà del Municipio.

Il 30 aprile un’ordinanza del
presidente del V ha sospeso per 30
giorni l’istallazione del traliccio
della Titanus in v. Tiburtina 1361.



Per i sopravvissuti del rastrella-
mento nazista del 17 aprile ‘44 al
Quadraro, i giorni trascorsi tra il
25 aprile e il 9 maggio sono stati
intensi ed emozionanti. 

Il 25 aprile hanno infatti parte-
cipato al Quirinale alla cerimonia
nella quale il Presidente della
Repubblica ha insignito l’intero
quartiere del Quadraro della meda-
glia d’oro, in riconoscimento del
sacrificio affrontato 60 anni fa. 

Nove dei sopravvissuti alla
deportazione il 9 maggio sono poi
ritornati nel campo di concentra-
mento di Fossoli, insieme ad
alcuni familiari, un gruppo di stu-
denti (istituti Jean Piaget, Imma-
nuel Kant e Benedetto da Norcia),
al presidente del VI ed al consi-
gliere provinciale Massimiliano
Massimiliani, grazie al viaggio

organizzato l’8 e 9
maggio dal VI Muni-
cipio e dalla Pro-
vincia di Roma.

Il gruppo ha potuto
visitare il museo del
deportato di Carpi e
il campo di Fossoli
(nella foto). 

Intensa emozione
ha suscitato il rico-
noscimento dei luo-
ghi dove, sotto la disumana disci-
plina delle SS, quei cittadini del
Quadraro sono sopravvissuti per
circa due mesi: il luogo dove ve-
niva fatto l’appello, la baracca

dove hanno vissuto in attesa della
deportazione in Germania, lo sta-
bile dove stazionavano le guardie
carcerarie, l’infermeria. 

Molti hanno rievocato alcuni

momenti di quella prigionia: l’e-
liminazione di un prigioniero per
futili motivi, un mitragliamento da
parte di un aereo alleato, la par-
tenza di gruppi di ebrei dei quali
intuivano il triste futuro, la quoti-
diana battaglia contro la fame e i
pidocchi. La visita al campo è ter-
minata con un appello di Sisto
Quaranta, a nome di tutti, contro
la guerra, per la democrazia, per
la libertà, «affinché non ritornino
più quei giorni tristi», fatti di
paura, crudeltà, offese alla dignità
dell’uomo, distruzione dei più ele-
mentari diritti. 

Del viaggio a Fossoli, e dal
materiale documentario accumu-
lato, verrà tratta una mostra e un
filmato in DVD, a cura degli stu-
denti del Benedetto da Norcia.

F. S.

SCONTO DEL 20% sul primo acquisto,
presentando questa pubblicità

VINI DI ORVIETO
a ROMA

ABITARE A • Maggio 2004 Roma 6 3

al Bandiera

■ Forno a legna 
■ Ristorante con griglia
■ Sala ricevimenti
TV SKY

ARIA CONDIZIONATA - Chiusura settimanale: MARTEDi’

Via Tor de’ Schiavi 77-79 - Tel. 06.24.400.344

RISTORANTE PIZZERIA
Gialla

Presso i locali della scuola Boccaleone
in via Penazzato 72

Dal martedì al venerdì 17,30-19,30  - sabato 10-12

MERCATINI domenicali
30 MAGGIO: La costiera Amalfitana
per via mare.
28-29 GIUGNO: due giorni all’isola
di Pianosa
Prenotare e ritirare i programmi in
sede

2a dom: Parco Grandi via Prenestina
3a dom: L.go S. Luca-via Malatesta
4a dom: L.go Petazzoni a Torpignattara
Luglio compreso - CHIUSURA AD
AGOSTO - riprenderanno da settembre
info@arsludica.it - www.arsludica.it

INFO 06.2155194 - 333/1714300 e dalle 17 alle 19,30 al 06.25204186

LE ATTIVITA’ DELL’ASSOCIAZIONE TERMINERANNO
IL 20 GIUGNO E RIPRENDERANNO IL 5 SETTEMBRE

AVVISO

Altre notizie alle pp. 13 e 14

ATTIVITA’ TURISTICHE

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

CONSEGNE
A DOMICILIO

Via di Torre Spaccata, 224 a/b - Tel-Fax 06.2677192

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

Via dei Gelsi 24 d/e - Tel. 0621800596

IL GELSO di G. Migliore

ALIMENTI BIOLOGICI e VEGETARIANI
COSMETICA E PROFUMERIA NATURALE

INTEGRATORI ALIMENTARI E SPORTIVI
Pane fresco senza lievito su ordinazione

SCONTO 5% su

PROFUMERIA e

COSMETICA

Medaglia d’oro al Quadraro
■ I sopravvissuti in visita al Quirinale e a Fossoli

Italo Intino eletto
presidente del
Consiglio Municipale

Con 16 voti su 25, nella seduta
del 30 aprile, Italo Intino (gruppo
della Margherita) è stato eletto pre-
sidente del Consiglio del VI.

I due vicepresidenti saranno Tito
Proietti, dei Democratici di Sini-
stra e Bruno Sangermano, di
Alleanza Nazionale.

Il presidente avrà il compito di
coordinare i lavori del consiglio e
non va confuso con il presidente
del Municipio, eletto dai cittadini.

Il 29 marzo nel circolo territo-
riale Villa Gordiani di An, presenti
il consigliere regionale Rampelli
e comunale Marco Marsilio, la
consigliera del VI Laura Marsilio
ha illustrato ai cittadini, con l'au-
silio dei tecnici dell'Ater (ex Iacp),
il progetto del «Contratto di quar-
tiere Villa Gordiani» (ristruttura-
zione e recupero di edifici di edi-
lizia pubblica e parti comuni),  che
partecipa al bando per l’assegna-

zione di fondi della Regione Lazio
e del Ministero LL. PP.

Rispetto alla prima stesura, ela-
borata dal VI Municipio, è stato
chiesto di:

- devolvere alle case Ater di
Borgo Lancillotti le somme pre-
cedentemente destinate agli immo-
bili di v. Olevano Romano e di Tor
de’ Schiavi, considerato l’estremo
degrado in cui versa il Borgo;

- per le opere di riqualificazione

ambientale si è ritenuto impropo-
nibile devolvere quasi tutto l’im-
porto per abbellire via Prenestina,
abbisognando di recupero anche
le vie interne. 

L’on. Marco Marsilio il l6 aprile
ha portato all’approvazione del
Consiglio comunale, l’inserimento
del quadrante da via Rocca d’Arce
a via Dignano d’Istria chiedendo
un aumento dei fondi a disposi-
zione del progetto Villa Gordiani,
soddisfacendo anche le richieste
del comitato di quartiere rimaste
inascoltate nelle riunioni organiz-
zate dal Comune.

Contratto di quartiere Villa Gordiani
■ Le modifiche chieste da Alleanza Nazionale
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NUOVA APERTURA a Tor Tre Teste in via Tovaglieri 21-23 (ingresso Conad) 06.23239853

Controllo computerizzato
gratuito della vista

Occhiale completo di lenti
65,00

Lenti multifocali
a partire da 99,00

Focus-dailies (Lenti contatto
giornaliere) 18,00
Lenti a contatto (giornaliere
astigmatiche) 24,00
3 lenti a contatto mensili

15,00

FOTO A COLORI
10X15 o 12 X 18
Poster 20x30 + Album e
Index omaggio

0,09 + sviluppo

FOTO TESSERA
in 1 minuto

OCCHIALI DA SOLE
SCONTO 20%

Sostituzione pile orologi

OTTICA F. POMA è anche in:
via Viscogliosi, 34 (Tor Tre Teste) - 06.2308802 e in v.le Ratto delle Sabine 24-26 (Casal Monastero) -06.41404866



Gli interventi del
«Mese del Municipio»

Per Il mese del Municipio: ini-
ziative per la salvaguardia del
decoro urbano, il 10 maggio si è
svolto, nella sala del Consiglio, un
incontro tra amministratori ed
associazioni dei cittadini nel quale
sono stati illustrati gli interventi
individuati dal VII e recepiti quelli
segnalati dai cittadini presenti
all’incontro.

Gli interventi proposti dal Muni-
cipio si possono schematizzare in
16 capitoli per Centocelle (saranno
effettuati dal 7 al 14 giugno), 11
all’Alessandrino e 4 al Quartic-
ciolo (dal 14 al 21 giugno), 11 a
Tor Tre Teste (dal 21 al 28
giugno), 13 a La Rustica (dal 28
giugno al 5 luglio). I lavori riguar-
deranno: pulizia straordinaria di
aree, cancellazione di scritte, ripa-
razione di marciapiedi, sostitu-
zione di lampade, rimozione di
auto abbandonate, lavaggio cas-
sonetti. Per l’elenco completo
www.abitarearoma.net

Ingresso ufficiale
del nuovo Vescovo

Il 27 aprile alle 19 si è svolta,
presso la chiesa Dio Padre Mise-
ricordioso (delle Tre Vele) in via
Tovaglieri, la cerimonia ufficiale
d'ingresso del nuovo vescovo ausi-
liare del settore di Roma Est mons.
Luigi Moretti.

Ambatomanoina è un comune
di 70.000 abitanti nel Madagascar
a cui arriveranno aiuti dal VII
Municipio. Presentando l’inizia-
tiva l’assessore Cioffredi ha pre-
cisato che si è scelto il Madaga-
scar perché già da anni circa 230
famiglie mettono in pratica forme
concrete di sostegno con adozioni
a distanza.

Il VII Municipio, il Borgo
Ragazzi don Bosco, il VIS (Orga-
nismo di Cooperazione interna-
zionale dei Salesiani), l’Associa-
zione Tuttiperuno e la Congrega-
zione delle Suore Orsoline, si sono

impegnati nella soluzione di due
gravi problemi della cittadina, la
fornitura di acqua potabile (ero-
gata solo due ore al giorno) e l’as-
sistenza sanitaria (non esiste
un'ambulanza, e il trasporto dei
malati avviene con carriole, bici-
clette o carrelli). 

Saranno organizzati eventi e
manifestazioni per raccogliere
fondi, da inviare alle suore Orso-
line, che saranno gestiti da una
Commissione presieduta dal Pre-
sidente Tozzi e da don Verlezza,
e depositati presso la Banca Etica.

Vincenzo De Filippo

Inaugurata la Banca
del Tempo del VII

Il 5 maggio, presso il Centro
Anziani di Tor Sapienza in viale
De Pisis 1, è stata inaugurata la
18a Banca del Tempo, la prima del
VII Municipio. Sarà aperta il mar-
tedì e giovedì ore 9/12 ed il mer-
coledì e venerdì ore 15/18.

All’inaugurazione erano pre-
senti, tra gli altri, il presidente del
VII Tozzi, l'assessore Cioffredi, il
consigliere Liberotti e la neo con-
sigliera aggiunta Konate. 

La presidentessa della Banca,
Maria Luisa Petrucci, ha illustrato
lo spirito e i vantaggi di questa
cassa di risparmio e di scambio di
tempo e servizi. La forza di questa
struttura è nella reciprocità dei ser-
vizi e nella valorizzazione delle
conoscenze individuali: due ore di
conversazione in inglese in cambio
di lezioni di cucina; un'ora di cura
del tuo giardino in cambio della
riparazione della mia lavatrice.

Dario De Felicis

Lavori in via Frazzi
Sono iniziati i lavori per per-

mettere l’accesso in via di Tor Tre
Teste - partendo da via Frazzi – e
la realizzazione dei marciapiedi di
questo tratto di strada.

I lavori erano stati sollecitati dai
cittadini e da interrogazioni al pre-
sidente del VII della consigliera
Lorena Vinzi di An.

Solidarietà con il Madagascar
■ Impegno per l’acqua potabile e un’ambulanza
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dal 1978

Laboratori di pittura e modellazione di Paola Cenciarelli

Via dei Frassini 126b

Tel-Fax 06.23238387

Via delle Campanule  11

Mostra permanente di
porcellane e ceramiche dipinte a mano

Bomboniere Pezzi Unici
Vendita porcellane, ceramiche
bianche e biscotto
Forni e materiali per ceramisti
APERTE LE ISCRIZIONI AI
CORSI di: Pittura su porcellana e vetro
Tecnica scandinava, americana, trompe-l’oeil,
mosaico - Decoupage su legno  -  Smalti su
terracotta - Disegno e pittura ad olio

Modellazione artistica delle argille
CORSI per adulti e bambini
di Modellazione

Decorazione sottosmalto

CONCORSO «EGOISTAZZA
La premiazione dei vincitori
avverrà il 22 maggio alle ore 18

Via delle Azalee
n. 134 b/c
Tel. 06 23 24 89 35

PLAYSTATION 2 ultimo tipo

169,00
PLAYSTATION 2
+ gioco The Gatway 179,00

PLAYSTATION 2
+ gioco JAk 2 189,00

MODIFICA PLAYSTATION 79,00

LETTORE DVD (DIVX) 99,00

DVD MP3 +
HOME THEATRE 5+1 179,00

CD VERGINI 700 MB da 0,35

DVD VERGINI da 0,80

... E TANTISSIME ALTRE OFFERTE
confrontate i nostri prezzi...
ASSEMBLAGGIO DI QUALSIASI TIPO DI PC

ACCESSORI E RICAMBI PER PC

COMPRATE
DA NOI

VENITE
DA NOI

TORNATE
DA NOI

COMPUTER
NOTEBOOK - DVD
ACCESSORI
CONSOLLES
Piccoli
elettrodomestici

PREZZI SOTTOCOSTOPREZZI SOTTOCOSTO

Inaugurati il 12 maggio dal presidente del VII Tozzi, l’area e i giochi,
in legno, plastica e alluminio riciclati, sono costati 15 mila euro.

Una nuova area per bambini a Centocelle
I giochi
tra la
scuola
T. Grossi
e la chie-
sa di San
Felice.



Stage di mimo
all’Huesera

Uno stage di mimo e danza
rivolto ai giovani e non, per
apprendere in modo giocoso le
tecniche base di un'arte nobile e
antica. 

Lo stage prevede due incontri
di due ore (il 22 e 23 maggio)
presso i locali del Centro Huesera
in via di Portonaccio 80.

Per informazioni telefonare al
064386167. 

Le Sfere, mostra
per la Pace

Otto quadri ispirati ad otto frasi
di personaggi illustri, è questa l’es-
senza di Le Sfere, la mostra itine-
rante di Gianfranco Gatto, artista
tarantino, che è stata allestita dal
23 al 29 aprile in alcune scuole del
VI, VII e VIII Municipio: la media
Dario Pagano in via Poseidone,
l’istituto Maria Immacolata, il
liceo Francesco d’Assisi in viale
della Primavera, la media San
Benedetto in via dei Sesami e l’i-
situto San Paolo in via Casilina
1606.

MuniXarte con
Alessandra Porfidia

S c u l -
ture e
o p e r e
p i t t o -
riche di
A l e s -
sandra

Porfidia in mostra fino al 28
maggio presso la Facoltà di Let-
tere e Filosofia dell'Università di
Tor Vergata, v. Columbia 1.

«Colloqui», questo il titolo della
mostra, visitabile dal lunedì al
venerdì h.8 - 20, il sabato h.8 - 14

Paolo Valentini
in mostra a S. Felice

Dal 21 al 23 maggio, la Parroc-
chia San Felice da Cantalice in
occasione della festa del Patrono,
ospita una mostra di dipinti del-
l’artista Pier Paolo Valentini dal
titolo: «L’immagine e il colore».

Il giovane pittore romano, che
opera nel campo del figurativo e
del surreale, è alla costante ricerca
dell’essenza delle cose, fondendo
forme e colore con originalità e
fantasia.

Dopo 30 anni, chiude, per ne-
cessità organizzative, la Galleria
Il Mondo dell’Arte di viale Ales-
sandrino (al suo posto, una banca,
la quarta nel quartiere). 

L’Alessandrino perde non solo
un importante riferimento cultu-
rale, ma anche un centro di aggre-
gazione sociale.

Elvino Echeoni, titolare con Re-
mo Panacchia anche di altre gal-
lerie in Roma, non nasconde la sua
nostalgia, ripercorrendo con noi le
tappe di un trentennio, contrasse-
gnato da incontri artistici con pit-
tori famosi (Guttuso, Purificato,
Novella Parigini, Vanni, Restaino,

tra quelli defunti), di iniziative di
quartiere (Corri per il Parco, Peti-
zione per il Parco Alessandrino,
Concorso letterario per le scuole,
Campionati studenteschi, ecc.)
nate nei locali della Galleria.

Echeoni non abbandonerà il
quartiere Alessandrino dove abita
ed ha il suo studio. 

Il Maestro tiene a ringraziare,
attraverso Abitare A, i tanti amici
della sua Galleria e l’affezionata
clientela cui dà appuntamento, con
Remo Panacchia, in via dei Ca-
stani 191, dove a settembre è pre-
vista una festa per i 30 anni di atti-
vità de’ Il Mondo dell’Arte.

Piccoli scrittori
crescono

Sarà presentato il 27 e 28
maggio, presso il Centro Anziani
Pertini, in via degli Aceri, «Fan-
tasia e Realtà, Storie, Fiabe,
Poesie, Filastrocche da popoli e
culture diverse», il libro scritto dai
bambini delle scuole elementari e
medie del VII Municipio. Il libro
contiene 27 racconti (tutti illu-
strati) frutto delle esperienze sco-
lastiche che coinvolgono bambini
di diverse culture. L’iniziativa è
giunta alla VI edizione ed è patro-
cinata dal VII Municipio, che vi
ha investito 5 mila euro. 

Fulco Pratesi 
alla Cervelletta

Il 14 maggio al Casale della
Cervelletta Fulco Pratesi ha pre-
sentato il libro di Carmelo Calci
«La riserva naturale della Valle
dell'Aniene». L’incontro è stato
organizzato dall’Associazione
Insieme per l'Aniene.

Rassegna corale
a Casal Bertone

Si è svolta l’8 maggio la Prima
rassegna corale di Casal Bertone
organizzata dalla scuola media L.
Lombardo Radice, presso Teatro
della Parrocchia di S.Maria Con-
solatrice. Hanno partecipato:il
Coro di Casal Bertone, diretto dal
maestro G. Monari, e il Coro della
scuola J.J.Winckelmann diretto da
D. Casa.

Ubu in Rampa 
Residui Teatro ha presentato dal

3 all'11 Maggio «Ubu in Rampa -
gli altri luoghi» con due spettacoli
ogni sera presso la Rampa Prene-
stina in via Aquilonia 52. 

Ben 19 compagnie hanno dato
vita, nel primo teatro al quarto
piano, nella cornice suggestiva
della Rampa, ad una rassegna che
partendo dagli altri luoghi del
teatro vuole individuare nuovi
modi di creazione artistica. L’ini-
ziativa è stata realizzata in colla-
borazione con: Cemea del Mez-
zogiorno; Circuito Giovani; Isti-
tuto Statale Levi Civita; Ubuset-
tete - Periodico di critica e cultura
teatrale; Associazione Culturale
Stradevarie; KINéOZERO4
Gruppo Creativo.

Folk al Don Bosco
Dal 21 al 23 maggio presso il

Borgo Ragazzi Don Bosco in v.
Prenestina 468 si terrà un Festival
folkloristico con stages e spetta-
coli di balli tradizionali irlandesi,
greci, messicani, mediorientali,
italiani, francesi, balcanici. 

Info: Vassilis 333-7075241 e
www.accademiaellenica.it.
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30 anni non solo d’arte
■ L’Alessandrino perde un importante riferimento

Due appuntamenti di Periferie
in giugno, per l’incontro con gli
autori di altrettanti libri. 

Il primo, a Centocelle, in via dei
Rododendri 15-17, il 9 giugno alle
ore 18,30 presso l’associazione Il
Geranio, con la presentazione del
libro di poesie bilingue «Suicidio
di un poeta etnico» (Edizioni
Cofine) di Justin Vitiello. Inter-
verranno il prof. Giuseppe Mas-
sara dell’Università di Roma La
Sapienza che presenterà il volume,
Achille Serrao e Vincenzo Lucia-
ni. Dopo la lettura di testi a cura

dell’autore, seguirà un brindisi.
Il secondo, a Colli Aniene, il 23

giugno alle ore 18, in v.le Togliatti
1632, presso la Galleria Il Mondo
dell’Arte, con la presentazione del
libro di racconti del pittore Aldo
Pievanini (che per l’occasione
esporrà anche alcuni suoi dipinti)
intitolato «Lettera 22» a cui sono
allegate 3 piccole stampe nume-
rate e firmate. Il volume (Edizioni
Cofine) sarà presentato da Achille
Serrao. Sono previsti interventi di
Ferdinando Falco, Justin Vitiello
e di Elvino Echeoni.

Poesia e prosa con Periferie
■ Con i volumi di Justin Vitiello e Aldo Pievanini

Per ricevere nella tua
casella di posta elettronica
ogni 15 giorni le notizie di

ABITARE A
invia una e-mail a

news@abitarearoma.it
indica il Municipio

a cui si è più interessato

PER SPAZI PUBBLICITARI
sul giornale
o sul sito

www.abitarearoma.net

06.2253179
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Dal 17 al 20 maggio in via Fer-
nando Santi 65 mostra dell’editoria
scolastica del 177° circolo didat-
tico Colli dell’Aniene con i libri
del progetto «Librando» realizzati
dagli alunni. Il 17 maggio è stato
presentato il libro «Bambini che
cambiano il mondo», scritto dagli
alunni delle classi quarte e quinte
e stampato grazie al contributo del
Consorzio Aic.

Martedì 18 alla scuola Italo Cal-
vino in via Antonino Bongiorno,
incontro con la scrittrice Nicoletta
Lanciano, autrice del libro «Villa
Adriana tra cielo e terra» e col dott.

M a r c o
Fratoddi
di Legam-
b i e n t e
R a g a z z i
per il libro
« C e n t o
strade per
giocare».
La mani-
festazione
si conclu-
derà il 20
nella scuola di via Ferdinando
Santi con le letture di pace di
Cloris Brosca.

Un libro scritto dai bambini
■ Presentato al 177° Circolo didattico C. Aniene



«Le mie radici ora sono
anche a Roma» ha dichia-
rato, commosso,Joseph
Tusiani, nel ricevere l’o-
maggio della dedicazione
di un melo selvatico nel-
l’area del laghetto di via
Tovaglieri nel parco Pala-
tucci (Tor Tre Teste-Ales-
sandrino) dal presidente
del VII Stefano Tozzi il 5
maggio nella terza delle
quattro giornate romane
del poeta italo-americano. 

L’iniziativa, organizzata
dall’associazione Periferie,
con il patrocinio del Co-
mune di Roma (Presidenza
del Consiglio e  VII Muni-
cipio), del Comune di San
Marco in Lamis (FG),
della Regione Puglia, delle
Università di Roma La
Sapienza e Tor Vergata,
delle Biblioteche di Roma,
del Consorzio Aic, ha
avuto il suo esordio il 3
maggio al Centro Studi
Americani con la confe-
renza «Joseph Tusiani
poeta in quattro lingue
(inglese, italiano, latino,
dialetto garganico)». Sono
intervenuti, oltre al poeta,
che ha letto suoi testi poe-
tici, i professori universi-
tari Emilio Bandiera (Lec-
ce), Giuseppe Massara
(Roma La Sapienza), Co-
sma Siani (Cassino) e l’e-
ditore Vincenzo Luciani.

Il clou dell’iniziativa è
stato il 4 maggio, al mat-
tino in Campidoglio con
l’incontro e la premiazione
di Tusiani nella sala delle
Bandiere ed il conferi-
mento di una medaglia
nella Sala Giulio Cesare,
nella quale il presidente del
Consiglio on. Giuseppe
Mannino, con squisita cor-
tesia ha fatto sedere Joseph
Tusiani sullo scranno più
alto, in segno di stima della
città di Roma «per una per-
sonalità – ha dichiarato
Mannino – che ha onorato
il nome del nostro paese

all’estero e fatto conoscere
i classici della nostra lette-
ratura negli Stati Uniti
d’America».

Tusiani e la delegazione
S. Marco in Lamis, suo
paese natale, con il sindaco
Matteo Tenace, gli asses-
sori e consiglieri comunali
e il consigliere provinciale
Angelo Cera, sono stati
condotti dal consigliere
capitolino on. Maurizio
Bartolucci in visita alle
stanze più esclusive del
palazzo e sulla terrazza con
vista mozzafiato sui resti
del Foro romano e la città.
Tusiani non ha nascosto la
sua emozione: «mi sembra
di vivere in un sogno».

Nel ringraziare le auto-
rità capitoline Tusiani ha
fatto suo il celebre verso
del poeta inglese Byron
dedicato alla città eterna:
«Patria mia, città dell’a-
nima».

Al pomeriggio, nella
Sala del Carroccio, stra-
colma, preceduta da inter-
venti e saluti del presidente
del Consiglio comunale
Mannino, del consigliere

capitolino Bartolucci e del
sindaco di S. Marco in
Lamis Tenace, del rappre-
sentante della Regione
Puglia Angelo Di Summa
e condotta dal giornalista
di Rai Tre Enzo Del Vec-
chio, si è tenuta la presen-
tazione del libro di Cosma
Siani (Edizioni Cofine)
“Le lingue dell’altrove -
Storia testi e bibliografia
di J. Tusiani” con inter-
venti di Achille Serrao,
direttore di “Periferie” e di
Tullio De Mauro dell’Uni-
versità La Sapienza.

Il 5 maggio al mattino,
presso l’Università di Tor
Vergata si è svolto un
incontro di Joseph Tusiani
e Dante Della Terza con gli
studenti della Facoltà di
Lettere, nell’ambito di una
giornata di studi nell’80°
compleanno di D. Della
Terza, con la partecipa-
zione dei professori Nino
Borsellino, Emanuela Ber-
tone e Rino Caputo.

Al pomeriggio, dopo la
dedicazione dell’albero e
preceduta da una visita
guidata dal parroco don
Gianfranco Corbino alla
chiesa delle Tre Vele di
Meier, nel salone della par-
rocchia si è tenuta una con-
ferenza di Sergio D’Amaro
sulla poesia in dialetto gar-
ganico di J. Tusiani con
letture di testi del poeta.
Achille Serrao, in conclu-
sione e con una gradita sor-
presa ha cantato per l’o-
spite alcune tra le più belle
canzoni napoletane, prima
del brindisi augurale per gli
80 anni di Tusiani.

Infine, il 6 maggio, nella
facoltà di Italianistica del-
l’università di Roma La
Sapienza, introdotto dalla
docente Emanuela Pie-
montese, Joseph Tusiani ha
tenuto una magistrale
lezione sull’arte della tra-
duzione.

M. A.
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SSPORT
IL CISCO SALVO IN D

Il Cisco Collatino è salvo in serie D ed
ha concluso il campionato a metà classi-
fica, evitando anche gli insidiosi play-out.

Di questo risultato va dato merito, oltre
che agli atleti, al mister Nucci, ultimo nel
valzer degli allenatori di quest’anno che
ha saputo far risalire la squadra dagli
ultimi posti in classifica.

2° TORNEO NAZIONALE
MINIBASKET ROMA EST

Si è svolto dal 30 aprile al 2 maggio il
2° «Torneo Nazionale Minibasket Roma
Est», patrocinato da: Municipio Roma 6,

Fiplazio, Federazione Italiana Pallacane-
stro e disputato sui campi della scuola
media F. Baracca, nel quartiere Villa De
Sanctis (ex Casilino 23).

Alla manifestazione hanno partecipato
le associazioni Dlf Basket Roma, Pgs
Borgo Don Bosco e il Basket Elis, la
scuola elementare I. Masih - A. Madda-
lonese, la Polisportiva 2000 di Cesena-
tico e il Todi Basket.

L’incontro, oltre che l’aspetto ludico e
sportivo, ha voluto anche evidenziare e
favorire lo spirito di amicizia tra i ragazzi
con momenti di festa con le prelibatezze
di «L’Italia dei Sapori», organizzata dai
genitori, e di musica offerta dai ragazzi
del Borgo e del Dlf.

FrancoFranco
acconciature uomo 
via dei Gelsi, 85

Tel. 339/3885313

Officina AutorizzataOfficina Autorizzata

D’Onorio Vincenzo & Figli
TAGLIANDI E GARANZIE

OFFICINA PLURIMARCHE
ELETTRAUTO-ANTIFURTI

AUTORADIO
CLIMATIZZATORI

REVISIONI PRESSO MCTC

VIA DEL CAMPO 53/57 - TEL. 06.2306971

per ricevere ogni mese
a casa tua

ABITRE A
versa 13,00 

sul c/c/p 34330001

intestato a Cofine srl
via Vicenza 32 - 00185 Roma

Il poeta J. Tusiani in Campidoglio
■ Riceve da Mannino la medaglia con l’effige di G. Cesare

Tusiani tra il presidente del Consiglio comunale
Mannino e il sindaco di S. Marco in Lamis Tenace

Il presidente del VII Tozzi consegna a Tusiani la targa
a ricordo della dedicazione di un albero del parco



In VIA DEI PLATANI 39 A/B
(Tel.06.24 41 69 57)

NUOVO PUNTO VENDITA

COLLEZIONE PRIMAVERA-ESTATE 2004
La buona qualità a prezzi convenienti
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Centro medico fisiocard
Via Francesco Tovaglieri 19

00155 Roma
Tel. 06.2314416 - 06.2314417

FISIOTERAPIA
RADIOLOGIA
CARDIOLOGIA
ECOGRAFIA

STUDI SPECIALISTICI

Tutti sono invitati a parteci-
pare alla IV «A 6 zampe nel
Parco» che si svolgerà il 6 giu-
gno dalle ore 14,30 alle 19 al
Giardino dei Demar in v.
Campari 263, nel parco di Tor
Tre Teste. L’iniziativa è orga-
nizzata dal Giardino dei Demar,
dalle associazioni Onlus Amici
del Parco e Aida&A, col pa-
trocinio del VII Municipio e
dell’AMA e vuole favorire com-
portamenti più corretti tra uo-

mini ed animali.
Si svolgeranno due concorsi:

uno di bellezza e simpatia «Cani
fantasia e cani di razza» (quota
iscrizione 6 euro) ed uno foto-
grafico (gratuito). Le iscrizioni
ai concorsi si ricevono al Giardi-
no dei Demar.

Le foto delle sfilate e delle
premiazioni saranno pubblicate
sul sito www.amici del parco.it

Sarà possibile, per chi lo vor-
rà, adottare tanti cani affettuosi.

A 6 zampe nel parco
■ Il 6 giugno al Giardino dei Demar a T. T. Teste

L’A.I.D.A. & A. (Ass. Italiana
Difesa Animali & Ambiente) è
senza fini di lucro, ed è nata nel
2000 da volontari, amici degli
animali e dell’ambiente per de-
nunciare e contrastare ingiustizie
e violenze sugli animali. 

Non ha contributi pubblici, le
sue entrate sono: quote associa-
tive, offerte e donazioni. I fondi
raccolti coprono le spese per la
sterilizzazione di cani e gatti ran-
dagi, l’assistenza degli animali

raccolti dalle strade
feriti e bisognosi di
cure, per gli aiuti ai
rifugi e per le cam-
pagne informative
sui diritti degli ani-
mali, l’educazione
al loro rispetto.
Promuove l’affida-
mento e le adozioni
degli animali dei
rifugi, combatte il
randagismo, divulga
informazioni sulla
sterilizzazione  ca-
nina e felina. Si bat-
te per realizzare uno
spazio d’accoglien-
za per la degenza
post-sterilizzazione
di cani e gatti ab-

bandonati.
Ognuno può contribuire, con

un po’ di tempo, dedicato all’or-
ganizzazione delle manifesta-
zioni, alla raccolta di materiali
per i rifugi ed occuparsi degli
animali ospitati. L’A.I.D.A. &
A. è sempre alla ricerca di co-
perte, cibo, cucce, pentole, medi-
cinali e giornali. Chiunque può
diventare socio. 

Contatta subito l’associazione
(tel. 347-7169048).

AREE PER CANI
Ecco le aree ludiche per cani

in V, VI, VII, VIII e X.
V: Parco Petroselli, v. No-

mentana, v.le Kant, v. E.
Franceschini, v. Rosaccio,
Collina Lanciani, v. Grotte di
Gregna, v. G. Cassiani, v. degli
Alberini; VI: v. De Sanctis, v.
Gordiani, l.go Irpinia, v. Anagni,
v. P. Silva, v. H. Spencer, Parco
Pasolini, Villa Berta, Parco
Primavera, v. Penazzato; VII:
Casalbordino, Parco Alessan-
drino, v. Trani, Parco Centocelle;
VIII: v. S. Rita da Cascia; X: v.
Lemonia, v. G. Messina, v. L.M.
Perpetuo, Monte d. Grano.

VI ASPETTIAMO anche da

Bamby’Stock
in via dei Faggi 137/137a (06.2300954)

Bamby’sBamby’s

ABBIGLIAMENTO PER BAMBINI

Serve il tuo aiuto
■ Chi è e cosa fa l’Aida&A ■ Come contribuire



A 6 ZAMPE NEL PARCO
Domenica 6 GIUGNO 2004

nel Parco di Tor Tre Teste
in via Campari 263 - Giardino dei Demar

ore 14,30 - iscrizioni ai concorsi:
6,00 euro per il concorso di bellezza;
gratuita per quello fotografico
ore 16 - sfilata dei cani fantasia e di
razza tra i quali una giuria sceglierà il
più bel cane di razza ed il più simpa-
tico cane fantasia.
ore 18,30 - premiazione dei concorsi
con coppe e targhe

Siete invitati a portare cibo, coperte e
medicinali per gli animali ospitati nei
rifugi ai quali saranno anche devolute
le quote di iscrizione. Possibilità di
adottare cuccioli.

la
qualità

che
conviene

via Campari 263 - 06.2286653

Via D. Campari 193/195 Tel. 06.2288096

Il vostro negozio di fiducia

IMMOBILIARE
A T I D AGENZIA

TECNICA
IMMOBILIARE
D’ALESIO sas

CONSULENZA IMMOBILIARE
VALUTAZIONI GRATUITE

VENDITE E PERMUTE
UFFICIO TECNICO - MUTUI

Via G. Candiani, 71/73 06.2280681-06.2285368

Via R. Lepetit 75 -Tel-Fax 06.2281213

Tutte le categorie di Patenti e CAP •Esami privatisti per
patenti A e B •Rinnovi e duplicati •Conversioni militari ed

estere •Passaggi proprietà • Pratiche
auto •Revisioni auto •Infortunistica stradale

FISIOTERAPIA
RADIOLOGIA - CARDIOLOGIA

ECOGRAFIA- STUDI SPECIALISTICI
Centro medico fisiocard - Via Francesco Tovaglieri 19 - 00155 Roma

Tel. 06.2314416 - 06.2314417

Via D. Campari 177-183 - Tel. 062253473

Pizzeria, Tavola calda
Rinfreschi - Catering

v. dei Barbisio 11-13
Tel. 06 2281901

UNIPOL
ASSICURAZIONI

• TUTTI I RAMI
• PENSIONI INTEGRATIVE
• FONDI COMUNI ASSICUR.
• FONDI PENSIONE

FOGLIA & VOLPIANI AGENZIA GENERALE
Via del Campo 48 - Tel. 06.2306994
Tel. 06.2302440 Fax 06.2306931

Tavola calda - Gastronomia - Buffet
SuperEnalotto-Totocalcio-Totogol-Totobingol-Totosei-Totip
Via D. Campari 186 - 06.22755100

CAFFETTERIA
Diamanti

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

Iscriviti alla nostra newsletter, direttamente
dal sito, e riceverai GRATIS

ogni 15 giorni nella tua e-mail
notizie dai quartieri del tuo municipio

Via Lepetit 213
Roma
06.2286204

Municipio
Roma 7

SI RINGRAZIANO:

ORGANIZZAZIONE:

PATROCINIO DI:

Le foto saranno pubblicate su www.abitarearoma.net
INFO: 06/2286653

Ass. It. Difesa Animali & Ambiente
Tel. 347-7169048
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La
COMPUTERS, MONITOR,
STAMPANTI RICONDIZIONATI
RICARICA CARTUCCE PER
STAMPANTI E TONER
Via G.B. CANDIANI 65/67
T. 06.22771357 T.Fax 06.22759107

FrescoIper
Carni DOC - Carne equina

Specialità pronti a cuocere
via Davide Campari 187 - Tel. 06.22754425

QUADRI D’AUTORE A RATE
Via dei Castani 191 (06.2314864) - via Furio Camillo 50A

V.le Togliatti 1632 (Colli Aniene 06.4065775) - v.Margutta 55



Spazio verde insieme
a Torre Maura

E’stato inaugurato il 19 aprile a
Torre Maura «Spazio verde
insieme», per i bambini da 12 a 36
mesi che non frequentano altre
strutture, ed è uno spazio per gio-
care, incontrare e confrontarsi, è
presso il giardino dell'asilo nido
comunale «Baby Briciola» in via
Pietro Belon (angolo via dell'Al-
banella) e vi si può accedere dal
lunedi al giovedi dalle 16,30 alle
19 da marzo ad ottobre.

Tenuta di Torrenova
una strada a metà

Via Tenuta di Torrenova è piut-
tosto stretta  sebbene colleghi la
chiesa, una scuola e la Asl;
avrebbe dovuto essere allargata
fin dal 1997. Ma solo nel 2003 si
sono visti i primi risultati per largo
S. Gaudenzio.

Metà strada, quella fino alla
piazza, è curata, ci sono muretti e
spazi verdi, ma verso la Asl tutto
cambia: all’altezza della scuola
l’asfalto è pieno di buche e ai lati
ci sono fango e sterpaglia. 

«Da un anno si parla di ripren-
dere i lavori – afferma Carlo
Alberto Coticone, presidente del
centro anziani – ma di fatto siamo
lontani dall’essere a buon punto.
Chi parla di costruire un par-
cheggio , chi un’area verde , ma
non si sa quando.»

«Dalla Torre si vede. Racconta
il tuo quartiere» è un concorso
autobiografico, pittorico, fotogra-
fico, letterario e poetico, rivolto a
tutti gli abitanti dell’VIII Muni-
cipio Delle Torri.

L’Upter, intende con questo
concorso, raccogliere narrazioni e
immagini da inserire nel “Libro
del Municipio VIII”, che sta rea-
lizzando per conto del Municipio.

Le categorie previste sono:
Autobiografia: qualcosa della
storia individuale nell’VIII, tra
passato, presente, futuro; massimo
quattro cartelle (30 righe o 1800
battute per cartella); Narrativa: una
storia breve ambientata nel quar-
tiere (massimo tre cartelle);
Poesia: la vita nel territorio in
versi; Fotografia: 1 foto, a colori
o b/n cm 18 x 24, con titolo, breve
didascalia e nome dell'autore; Pit-
tura e disegno: qualsiasi tecnica,
massimo 50x70.

In ogni categoria potranno par-
tecipare singoli individui o gruppi
(opere collettive). Le opere non
saranno restituite perché conflui-
ranno in un prossimo “Archivio
della memoria” dell’VIII.

Le opere saranno esaminate da
una giuria, e le 3 migliori per ogni

categoria verranno inserite nel
“Libro dell’VIII Municipo”, che
sarà pubblicato dall’Edup a
novembre 2004.

La premiazione avverrà nel-
l’ambito dell’evento municipale
di presentazione del libro. In
questa occasione sarà allestita una
mostra delle opere pervenute.

Le opere vanno inviate con la
scheda di partecipazione entro il
15 giugno, a: Concorso Munici-
pale “dalla Torre si vede”, Upter,
sede di Via dei Pontefici 3, 00186
Roma.

Info dott. Andrea Ciantar, 06-
68134943.

Nuovi campi sportivi
nelle scuole 

Sono stati inaugurati a fine
aprile 2 nuovi campi sportivi poli-
valenti, presso la  scuola media di
via del Rugantino, a Torre Spac-
cata, e l'elementare ‘C. Corradi’
in via Aquila Reale, a Torre
Maura. 

Le dimensioni dei campetti (m
20x10) sono adatte per calcio,
basket e pallavolo con squadre di
3 contro 3. La superficie di gioco
è in piastrelle plastiche, specifiche
per l'utilizzo sportivo.

Torre Spaccata:
una festa e il premio
«Semo Romani»

Il 30 maggio alle 21, nel corso
della festa parrocchiale di S. Maria
Regina Mundi (via Barbosi 6, a
Torre Spaccata) saranno premiati
i vincitori del concorso letterario
«Il mio quartiere (sentirsi ‘Romani
de Roma’ anche in periferia)»,
ideato dal parroco Lucio Maria
Zappatore (il sacerdote che
durante un’udienza ha fatto par-
lare il papa in romanesco). 

La serata sarà preceduta alle 18
da «Giochi romaneschi de ‘na
vorta’» (morra, nizza, braccio di
ferro, ecc.) nel cortile della par-
rocchia e conclusa dai canti roma-
neschi dei «Menestrelli de Roma».

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

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

STABILIMENTO
Via degli Olmi, 86
Tel. 06.2301193

Bomboniere - Personalizzazioni
Confezioni esclusive - Confetti

Partecipazioni - Idee regalo

SPAZIO ETNICO CON:
Artigianato indonesiano

Complementi d’arredo - Incensi

via dei Ciclamini, 99 Tel. 06.2589407

«Dalla Torre si vede. 
Racconta il tuo quartiere»
■ Un Concorso per tutti gli abitanti dell’VIII
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UNIONE COLTIVATORI ITALIANI
CAF (SEDE ZONALE ROMA EST)
Via Vincenzo Cesati, 100 - 00171 Roma
Tel e fax 06-21.87.054

Sede Provinciale di Roma
via della Meloria, 52 - 00136 Roma
telefono: 06-39.88.79.90 fax 06-39.88.79.92

CAF (Centro assistenza Fiscale)
(Autorizzazione del Ministero delle Finanze n. 37)

MODELLI 730-UNICO -ICI-ISE-ISEE-ISEU-RED
SUCCESSIONI - CONTABILITÀ - RICORSI
CONDONI FISCALI -INVII TELEMATICI

PATRONATO
INVALIDITÀ CIVILE - INPS - INAIL

CONSULENZE LEGALI (Avvocato in Sede)
CIVILE - PENALE - INFORTUNISTICA STRADALE

CONSULENZE DEL LAVORO
VERTENZE DI LAVORO - CONTROLLO BUSTE PAGA

CONSULENZE NOTARILI

CONSULENZE ASSICURATIVE
R. C. AUTO - RAMO VITA - PREVENTIVI GRATUITI



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

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

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

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

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

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

AGGIORNATO, DIRETTAMENTE SUL TUO COMPUTER

AGENDA

CINEMA

Pareva si fosse trovata una solu-
zione valida sia per gli abitanti di
via Volpicelli che per il gestore
H3G per localizzare un’antenna di
telefonia, ma la Sovrintendenza
Archeologica del Comune ha detto
no.

Invece che collocare l’antenna
su un condominio, col quale si era
già stilato un contratto, si era arri-
vati all’accordo per un’antenna
‘mobile’, ossia su un carrello,
posto tra dei campi a circa 300
metri dalle abitazioni.

Sembrava tutto a posto, quando
alcune settimane fa è arrivato il
secco ‘no’ dalla Sovrintendenza:
la zona è vincolata perché ci sono
dei reperti. «In tutta l’area di Tor
Vergata sono stati trovati resti,
anche di particolare interesse –
spiega Battisti del Comitato di
Quartiere – è giusto tutelare i beni
archeologici, ma forse sarebbe
meglio pensare in primis al bene
dei residenti. A ciò va aggiunto
che i ruderi sono stati ricoperti e
non si prevede nessuna opera di
scavo: inoltre l’antenna è mobile
e se ci fosse la necessità non
sarebbe un problema spostarla».

I residenti stanno facendo tutta
la pressione possibile perché la
Sovrintendenza riveda le proprie
posizioni: «È sicuro che l’antenna
debba essere posta nel quartiere,
anche perché c’è richiesta del ser-
vizio Umts  – continua Battisti -
temiamo che se le cose non cam-
bieranno si creeranno situazioni di

forte tensione quando il gestore
cercherà di far rispettare il con-
tratto siglato e di installare quindi
la propria antenna sulle nostre
teste. Eravamo giunti alla solu-
zione migliore per tutti. Sarebbe
davvero un controsenso».

* * *
Via Galvano della Volpe da un

lato, nella zona di Passolombardo,
e via Tor Vergata dall’altro. In
mezzo 3 ettari di campagna appar-
tenenti al signor Battista, più noto
come ‘il Mago d’Arcella’, che il
Comune non è riuscito ad espro-
priargli. Nel ’96 egli ha vinto un
ricorso al Tar e intende far fruttare
il suo terreno molto di più della
cifra offertagli dal Comune.

Ma il ‘Mago’ non aveva fatto i
conti con la Sovrintendenza che
proprio su quel terreno ha posto
dei severi vincoli paesaggistici.

E così gli abitanti della zona
sono costretti a percorrere ben 2
km per una distanza di appena 500
metri in linea d’aria.

«Stiamo cercando di sbloccare
il terreno – dice Maurizio Battisti,
presidente del Comitato di Quar-
tiere – non solo per avere vie
dirette di collegamento tra i due
lati, ma anche per realizzarci dei
servizi per la comunità, come una

chiesa o una biblioteca.»
Il parere è comune: «Viviamo

una situazione particolare in quar-
tiere – dice Anna, che abita in via
Volpicelli – in questo come in altri
casi siamo obbligati a prendere la
macchina per delle distanze ridi-
cole.»

Sembra che la situazione si
sbloccherà con la cessione del ter-
reno all’amministrazione in
cambio della possibilità di
costruire alcune piccole palazzine.

Agata Eliana Privitera

Consulta Donne
della Margherita

Il 20 aprile presso la Sala Con-
siliare del X Municipio si è costi-
tuita la «Consulta delle donne»
della Margherita del X Municipio.

All'incontro erano presenti il
coordinatore della Margherita
Mino Dinoi e il capogruppo con-
siliare Mimmo Ruggiero. Le con-
venute hanno dichiarato che l'o-
biettivo del loro lavoro non sarà
la legittimazione delle cooptazioni
per percentuali, ma di portare il
loro contributo, in uno spazio poli-
tico che le unisce, per una crescita
del partito.

Capannelle:
a cavallo sul
treno a vapore

Tutti in carrozza per tre giorni
(il 1°, il 16 e il 30 maggio) di
sport, natura e grandi corse. Gli
habitué potranno raggiungere l’ip-
podromo grazie ai rombanti cavalli
di un treno d’epoca.

Con 15 euro sarà possibile pro-
vare l’emozione di un viaggio su
uno dei pochissimi esemplari di
locomotiva a vapore, per un
viaggio (della durata di 20 minuti)
unico nel suo genere. Il treno attra-
verserà il Parco degli Acquedotti
per condurre i partecipanti alla sta-
zione delle Capannelle (ridipinta
e sistemata per l’occasione), dove
un bus navetta li porterà all’ippo-
dromo. Nel programma dell’ini-
ziativa, patrocinata dall’Assesso-
rato alla Cultura Spettacolo Sport
e Turismo, è previsto anche pranzo
al sacco, ludoteca con animazione
e intrattenimento per bambini.

«Cavalli da Corsa e Cavalli a
Vapore», è questo il titolo dell’i-
niziativa organizzata dalla società
Hippo Group, e da Trenitalia
S.p.a., per la prima volta insieme
con le rispettive scuderie per un’i-
niziativa comune.

Partenza da Roma Termini ore
12,30 - Rientro da Roma Capan-
nelle ore 18,40. Per prenotazioni:
DLF Roma, via Bari, 22 – 06
44180240 / 48.

Antenne e viabilità
nel quartiere Tor Vergata
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COME IMPARARE BENE L’INGLESE
Cife StudioVacanzeAll’estero

- organizza Corsi d’Inglese in Inghilterra nel mese di LUGLIO
- È diretto ed organizzato da un Istituto religioso dei «Figli della
Sacra Famiglia»

- Opera per Missione e Servizio e non a scopo di lucro.
Nella Quota è TUTTO COMPRESO anche una gita
di 3 giorni in Scozia il 26/27/28 luglio

- L’età dei partecipanti va dai 10 ai 17 anni in college e dai 15 ai
18 anni in famiglia

- La partenza è il 6 luglio ed il ritorno il 29 luglio con voli riservati
al Cife e diretti da Roma a Birmingham

Caratteristiche del Cife sono: SERIETÀ - GARANZIA - CONVENIENZA
Per maggiori e più dettagliate notizie richiedere l’Opuscolo Cife 2004

Cife Sede Nazionale: Viale della Primavera, 43
00172 Roma (Centocelle) Tel. 06-24305129 Fax 06-24305043

www.assocife.com E-mail assocife@tiscalinet.it

Cife StudioVacanzeAll’estero

Altre notizie a pag. 15
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Atelier Sartoria

La Sposa di Maria Pia
Creazioni uniche per momenti indimenticabili

La Sposa di Maria Pia

Abiti unici e personalizzati
Inoltre le firme più prestigiose:

SPOSA 
Juliet - Rosa Clarà - Adriana Alier 
Le Spose di Carmen - Cotin - Perla 

Dalin - Rugiada -Giardino Lillà 
Miss Kelly

ESCLUSIVISTA Roma: LE GEMME

ABITI UOMO 
Lino Valeri - Giovanni Valli

CERIMONIA DONNA 
Paola Baccini - Musani - Lexus

ACCESSORI
Intimo, scarpe, acconciature

P.le delle Gardenie, 20
Tel. 06-2414819
Fax 0624410666

SCONTO
dal 25 al 35%
collezioni 2004

sposa, sposo
e cerimonia

C’è PIZZ@ per te

Tutte le partite di SKY

Via dei Castani 135-137 - 06.23232049

SERVIZIO AI TAVOLI
SENZA AGGRAVIO DI COSTI

ORGANIZZIAMO ANCHE LE TUE FESTE

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

Via dei Castani 33/35/37 Tel. 06.2310844

Su www.abitarearoma.net notizie con aggiornamenti continui
E PER ESSERE SEMPRE INFORMATO ISCRIVITI ALLA NEWS LETTER

SPORT
INCONTRO



... DI ROMA 5
Il Punto Verde Qualità in via

del Casale di San Basilio è stato
inaugurato il 14 maggio. Ospita
un asilo nido convenzionato, una
palestra attrezzata ed una piscina.

Assemblea a Rebibbia per
discutere i problemi del quartiere,
promossa dall'associazione Virtus
Ponte Mammolo per il 21 maggio
alle ore 17,30 presso la scuola ele-
mentare di via Palenco, 60. Inter-
verrà il presidente del V.

Pinko Pallino è uno spazio per
far giocare i bambini dai 2 ai 13
anni, completamente gratuito, in
via Pescosolido 38 (0641733728).
Laboratori di computer, musica,
teatro, psicomotoria e inglese.
Aperto dal lunedì al venerdì ore
16 - 20 e il sabato dalle 9 alle 13. 

Raddoppia via dei Monti di
Pietralata - La Giunta comunale
ha approvato a fine aprile i pro-
getti per il raddoppio della sede
stradale di via dei Monti di Pie-
tralata (tratto tra via degli Aromi
e lo svincolo di via Monti Tibur-
tini). La realizzazione dell'opera,
che potenzierà il collegamento con
la Stazione Tiburtina, prevede una
spesa di 1 milione 250 mila euro.

Il 25 aprile alla lapide di Cate-
rina Martinelli - I giovani della
Tiburtina hanno commemorato il
25 aprile, in via del Badile al Ti-

burtino III , davanti alla lapide di
Caterina Martinelli (mamma di
sette figli, uccisa da una guardia
fascista durante l’assalto ai forni).

... DI ROMA 6
Nuovo percorso per il 542 che

dal 10 maggio fa quattro fermate
nel quartiere Villa De Sanctis (in
via Lombardi, via Balzani, via Fer-
raironi con capolinea in v.le Pri-
mavera, altezza via O. Petrini) col-
legandolo alla metro B Monti
Tiburtini e all’ospedale S. Pertini.

Interventi in via Filarete.
Dopo lo sgombero delle 50 strut-
ture in ferro dell’ex mercato di via
Filarete a cura di una ditta specia-

lizzata e dell’Ama, l’Ufficio tec-
nico del VI Municipio ora prov-
vederà alla riqualificazione dei
marciapiedi e della strada, per
poterla riaprire al traffico.

Educazione stradale alla Woolf
- Stanno per concludersi i corsi di
educazione stradale (12 ore), orga-
nizzati nella scuola Virginia
Woolf. Numerosi gli studenti che
hanno partecipato. Dal prossimo
anno i corsi saranno di 20 ore,
obbligatori ed inseriti nel Piano di
offerta formativa, consentiranno
di prendere il patentino A con
esame in sede. Info 06-24400617

«100 Strade per giocare» -
1500 persone hanno partecipato il

18 aprile, in via Anagni (da via
Tor De' Schiavi a via Olevano Ro-
mano), alla manifestazione 100
Strade per giocare, organizzata da
Legambiente e patrocinata dal VI. 

Di raccolta differenziata e rici-
claggio dei rifiuti si è parlato il 5
maggio al Casale Garibaldi, in un
incontro organizzato dal circolo
Città Futura di Legambiente.

... DI ROMA 7
Il 25 aprile a Centocelle è stato

commemorato sabato 24 con un
corteo da piazza dei Mirti a piazza
delle Camelie, organizzato dal-
l’Ami. Sono intervenuti Stefano
Tozzi presidente del VII Muni-
cipio, molti appartenenti all’Anpi
(Associazione Nazionale Parti-
giani Italiani) tra cui Massimo
Rendina e Pilade Forcella, il sen.
Falomi, cittadini e alcune classi
delle scuole del quartiere.

Festa della parrocchia di San
Bernardo da Chiaravalle in via
degli Olivi 180 dal 13 al 15
maggio con concerto d’organo
(giovedì 13), il musical «Grazie
mamma e papà», karaoke e balli
(sabato 15), corsa dei bambini,
tornei di briscola e di scacchi.

Apre una nuova piscina. Il 31
maggio il G. S. Nuova Tor Tre
Teste inaugura la nuova piscina
che arricchirà di un’altra impor-
tante struttura il già prestigioso
centro di via Candiani 4.
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... 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
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

Avanzano in viale Alessandrino 585 i lavori per la costruzione
della nuova chiesa della parrocchia San Francesco di Sales, pro-
gettata dall’architetto Lucrezio Carbonara. In alto a lato Il plastico

altre notizie alle pp. 14-15

CENTRO LA SORGENTE
di Rita Marabitti

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

trattamenti specifici metodo Henri Chenot

■ Solarium: UVA integrale-parziale
bassa pressione

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

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

■ Linfodrenaggio

Via Luca Ghini 91
Tel-Fax 06.2301882

DIETOLOGIA - DERMATOLOGIA
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Incontro di festa e cultura il
pomeriggio del 2 giugno al Par-
chetto Alessandrino (v.le Ales-
sandrino ang.v. del Campo) per
festeggiare la ricorrenza dell’80°
dalla nascita dei primi nuclei del
quartiere.

L’evento si propone di far cre-
scere il senso di appartenenza ad
una comune realtà sociale, di far
conoscere la storia del territorio e
degli abitanti, di porre in luce
anche alcune interessanti risorse
del quartiere. 

Tutto ciò è contenuto in un pro-
gramma che propone tra l’altro:
una mostra delle foto storiche del
quartiere; una videoproiezione di
immagini della borgata ai suoi ini-

zi; uno «spazio» per la poesia,
un’esposizione di oggetti e attrez-
zature in uso un secolo fa, il Con-
certo del prestigioso coro «Co-
roanaroma».

L’iniziativa è organizzata dal
MASCI (Movimento Adulti Scouts
Cattolici Italiani), con il patrocinio
del VII Municipio - Assessorato
Cultura e la collaborazione di:
Abitare a, Amici del Parco, Peri-
ferie, Città Alessandrina, Centro
Educazione Ambientale, Biblio-
teca G. Rodari, Ludoteca Cantiere
Infanzia, alcune classi delle scuole
(elementari «G. Marconi» e medie
«Parri» e «Fedro») ed altre asso-
ciazioni del territorio. Tutto il
quartiere è invitato alla festa.

Il Consiglio del VII Municipio
nella seduta del 6 maggio ha
espresso solidarietà ai lavoratori
della Schering e si è impegnato a
coinvolgere Comune, Provincia e
Regione per un intervento sui
Ministri delle Attività produttive
e del Lavoro, per una rimodula-
zione del piano industriale della
Schering Italia Spa, che ottimizzi
l’utilizzo delle risorse escludendo
un recupero economico basato
solo sul licenziamento dei dipen-
denti di Roma.

La Schering, che ha sede a Mi-
lano, dopo aver incorporato la
Farmades, ha deciso di chiuderla
comunicando il licenziamento dei
43 lavoratori dello stabilimento di

via Tor Cervara 282, contravve-
nendo all’accordo sottoscritto dalle
parti il 21 maggio 2002.

La Farmades aveva un ottimo
fatturato e un organico di 65 di-
pendenti e 120 Informatori Scien-
tifici (Rete Esterna); con la fusione
i dipendenti sono stati ridotti agli
attuali 43.

La chiusura della sede di Tor
Sapienza, non deriva da cause eco-
nomiche, tanto che la redditività
percentuale di Roma è maggiore
di Milano, ma si inquadra in una
logica di trasferimenti industriali
che sta coinvolgendo diverse a-
ziende del Lazio (Rai, Telecom
ecc.). 

Sergio Scalia

Bimbinbici nel VII
per chiedere
piste ciclabili

Un corteo di bambini in bici-
cletta ha attraversato, domenica 9
maggio, le strade del VII Muni-
cipio, unendo «idealmente» il
Parco di Centocelle con il Parco
di Tor Tre Teste, per chiedere la
creazione di percorsi protetti per
le biciclette.

Si è svolta così la quinta edi-
zione della manifestazione nazio-
nale - in contemporanea in oltre
120 città italiane - «Bimbinbici»,
promossa dalla Fiab (Federazione
Italiana Amici della Bicicletta) e
organizzata dal VII Municipio e
dall'associazione Ruotalibera.

«Il VII Municipio ha accolto
con entusiasmo questa iniziativa
– ha sottolineato Alberto Migliore,
presidente della Commissione
Sport – perché è sensibile al pro-
blema della ciclabilità urbana. Nei
giorni scorsi sono iniziati i lavori
per la realizzazione di un percorso
ciclabile nel Parco di Centocelle,
che dovrebbero terminare tra un
anno, e l'Assessorato alla Mobi-
lità sta studiando delle soluzioni
per la creazione di percorsi pro-
tetti. Purtroppo la realtà urbani-
stica dei nostri quartieri non ci
consente di procedere spediti, ma
intanto possiamo cercare di
migliorare la ciclabilità nei nostri
parchi.»

Grande è stato l’entusiasmo dei
piccoli partecipanti, scortati dai
Vigili Urbani, che, per nulla inti-
moriti dalle salite incontrate lungo
il percorso, hanno raggiunto tutti
soddisfatti la meta: il laghetto nel
Parco Palatucci in via Tovaglieri
a Tor Tre Teste.

Il 26 aprile presso il
Centro di Educazione am-
bientale-Biblioteca Gianni
Rodari, la Comunità MA-
SCI Roma 7, con il pa-
trocinio del VII Municipio,
ha presentato con successo
il libro «Scoutismo in car-
tolina» (Edizioni scout /
Nuova Fiordaliso), curato
da Vittorio Pranzini e con
cartoline d’epoca tratte
dalla collezione di Pier Luigi
Accolli (circa 3.000).

Oltre a Pranzini ed Accolli, sono
intervenuti: l’on. Giorgio Pasetto,
il vicepresidente del VII A. Fer-
rari, l’assessore alla Cultura E.
Aloisi, il presidente della Com-

missione Cultura L. Galli, il con-
sigliere municipale (e capo scout)
P. Liberotti, M. Nocera, della
comunità MASCI Roma 12 e A.
Braga presidente dell’AICOS
(Associazione Italiana Collezio-
nisti Scout).

Convegno
dello Sdi a
Tor Sapienza

Il 6 maggio presso il teatro della
scuola Salvo D’Acquisto, si è
tenuto un convegno dei social
democratici «Movimento e Demo-
crazia».

Sono intervenuti Roberto Torre
(segretario Sdi del VII Municipio),
Giuseppe Celli (Presidente VIII
Municipio), Patrizia Folgori (Pre-
sidente DDT), Massimiliano
D’Angeli (Direzione Nazionale
Giovani socialisti) e Antonio Di
Mario (consigliere nazionale Sdi).

Ha aperto l’incontro Roberto
Torre che, dopo i temi di politica
generale, ha sottolineato come sia
essenziale che i piccoli movimenti
dei cittadini collaborino con le isti-
tuzioni per risolvere i problemi più
urgenti del territorio come la
nuova viabilità, le buche sulle
strade e quei casi ancora irrisolti
dei rimborsi della TAV.

Giuseppe Celli ha evidenziato
come gli abitanti più bisognosi
delle periferie, i disoccupati, i mi-
nori e i disabili, vengano spesso
lasciati al loro destino senza poter
contare su nessun aiuto dalle isti-
tuzioni. 

Molti interventi hanno sottoli-
neato la funzione positiva dei
comitati di cittadini che hanno
affrontato dal basso i problemi più
vicini ai residenti del VII Muni-
cipio come ad esempio la que-
stione della TAV e dei risarcimenti
alle case danneggiate dai lavori.
Secondo Patrizia Folgori, presi-
dente di uno di questi comitati,
proprio la spinta data dai cittadini
ha indotto il Comune ad interve-
nire su questa materia.

Dario De Felicis

Scoutismo in cartolina
■ Presentato il libro di V. Pranzini e P.L. Accolli

Incontriamoci per... raccontarci
Alessandrino in festa per l’80°
■ Il 2 giugno tutto il quartiere al Parchetto

Solidarietà con i lavoratori
della Schering di via Tor Cervara
■ Licenziati dalla casa madre milanese

Torpignattara, da qualche anno,
è un interessante laboratorio mul-
tietnico e multiculturale: cinesi,
bengalesi, romeni, peruviani, nor-
dafricani sono venuti a convivere
con gli eredi delle vecchie comu-
nità di immigrati interni. 

Sebbene tutte queste etnie viva-
no in pace tra loro, ciò non toglie
che esse si ignorino reciproca-
mente. «Era necessario –  dice
Giorgio Ceriani (immigrato dal-
l’Argentina), segretario del circolo
di Rifondazione Comunista di via
Bordoni  – offrire a tutte queste
genti un luogo per farle incontrare,
scambiare elementi delle rispet-
tive culture, divertirsi». Così i
locali del circolo sono stati restau-

rati e trasformati in «Casa dei
popoli e delle culture». 

E dal 23 aprile al 3 maggio si
sono svolte le prime iniziative: un
dibattito sul lavoro flessibile, uno
sui «Percorsi d’eguaglianza», un
convegno su «L’altra economia
possibile: come produrre, rispar-
miare e consumare criticamente».
Ci sono stati film, documentari,
spettacoli teatrali e cene sociali.

F. S.
PIGNETO: NUOVA LIBRE-

RIA - Aperta il 16 maggio (con
sovvenzione del Comune e Legge
266) in via Gentile da Mogliano
184, al Pigneto, la libreria «L’E-
ternauta»: libri per ragazzi, fumetti,
fotografia, postazione Internet.

segue ROMA 6
La casa dei Popoli
■ In via Bordoni, nel cuore di Torpignattara
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Un passo alla volta e tanta
partecipazione: è questa la filo-
sofia del Cinest, il comitato  di
quartiere costituito sei mesi fa
a Cinecittà Est. Abbiamo
chiesto al suo presidente, Car-
mine Alberelli, una prima valu-
tazione sulle necessità del quar-
tiere.

Presidente, come giudica
questi primi mesi di attività? 

«Positivi. Ci siamo dati un'ot-
tima struttura interna, dividendo
il direttivo in 6 commissioni
aperte. Ogni cittadino è libero
di aderire al gruppo di lavoro
che più preferisce, con il pro-
prio contributo o soltanto attra-
verso indicazioni e idee.» 

Quali sono i punti svilup-
pati finora?

«Nelle prime riunioni abbia-
mo analizzato il territorio, sotto
tutti gli aspetti. Il gruppo che si
occupa della viabilità, ha svi-
luppato dei progetti per miglio-
rare la circolazione interna ed

esterna, aumentare le aree di
parcheggio e favorire il tra-
sporto pubblico. Siamo in con-
tatto con l'Atac per portare
all'Anagnina il 558 e il 559. Ci
sarebbe già il 20 Express, ma
arriva saturo ed è impossibile
prenderlo nelle ore di punta. 

Stiamo anche lavorando su
una serie d'iniziative culturali e
sportive - probabilmente affian-
cate all'estate romana - che ser-
viranno a stringere i rapporti
con i residenti del quartiere.» 

E con le istituzioni?
«L’incontro più recente è

stato con il presidente del X
Sandro Medici, che ha ascoltato
le nostre esigenze e ci ha detto
che instaurerà diversi piani di
lavoro sul tema mobilità, com-
mercio e sicurezza.» 

A proposito di sicurezza,
cosa intendete fare?

«La sicurezza è una delle
nostre priorità. Più della metà
dei commercianti di Cinecittà

Est è già stata rapinata, e poche
settimane fa un supermercato è
stato ripulito in pieno giorno
sotto gli occhi di tutti. Abbiamo
avuto un incontro col dirigente
del commissariato della Roma-
nina e col comandante del X
Gruppo della Polizia Munici-
pale, ed entrambi si sono impe-
gnati ad intensificare i passaggi
e i controlli delle pattuglie.» 

E per la partecipazione
degli abitanti?

«Stiamo lavorando anche in
questo senso: abbiamo un sito
(http://members.xoom.it/cinest)
sul quale pubblichiamo tutte le
nostre attività e stiamo stam-
pando un giornalino che servirà
a propagandare le notizie sul
quartiere e a dare spazio alle
opinioni.» 

I prossimi appuntamenti?
«Ogni primo lunedì del mese

c'è l'assemblea del comitato,
aperta a tutti, durante la quale
si fa il punto della situazione. Il
nostro obiettivo è attivare la
partecipazione collettiva dei
residenti per renderli partecipi
e membri attivi del quartiere.»

Gianluca Rasenti

Cinest: i primi passi
■ Incontro con il presidente del Comitato

È stato inaugurato il 30
marzo al Quadraro il primo
centro di assistenza ostetrico-
ginecologico per donne disabili,
in via Tuscolana 619.

Il servizio è promosso dalla
Diocesi e realizzato con il con-

tributo del Comune e della Pro-
vincia. Nel laboratorio - attrez-
zato con apparecchi ecografici
altamente specializzati e gestito
da personale medico volontario,
formato per assistere le pazienti
disabili – si eseguirà ogni tipo

di consulenza, accompagnata
da un sostegno psicologico,
etico e legale. E’ attiva anche
un’area dedicata alla preven-
zione, con itinerari di prepara-
zione al parto, percorsi educa-
tivi con i genitori e attività di
mediazione familiare.

Per informazioni e prenota-
zioni: Consultorio Al Quadraro
Tel. 06.76906620.

Centro ginecologico innovativo
■ Per donne disabili. È in via Tuscolana 619

A Cinecittà Est
col cielo nel cuore

Tra i serpentoni in cemento di Cinecittà Est
c'è chi fa dell'amore verso il prossimo la propria
ragione di vita: è l'associazione «Il Cielo nel
Cuore», nata due anni fa da alcuni amici della
parrocchia di S. Giuseppe Moscati.

«Ci siamo costituiti in associazione – spiega
il presidente Lorenzo Busico – per creare il primo
centro di volontariato del quartiere. Una strut-
tura per l'aiuto di tutte le persone in difficoltà e
per tutti quei cittadini che vogliono fare volon-
tariato, senza allontanarsi troppo da casa.»

L'associazione, che ha già all'attivo diverse
iniziative (laboratori teatrali, attività ludico
motorie, oratori e campi estivi) da alcuni mesi
ha avviato un progetto nuovo: ogni giovedì
pomeriggio dà la possibilità ai senza tetto di
lavarsi e cambiarsi. «Questa della doccia – rac-
conta Lorenzo – è un'esperienza molto bella.
Ogni settimana viene sempre più gente. Alcuni
accettano il nostro aiuto solo se gli permettiamo
di sdebitarsi, magari pulendo i bagni.»

L’associazione si finanzia animando com-
pleanni o feste di quartiere ed ha presentato un
progetto a «Idee in Comune» per realizzare un
laboratorio dove gli anziani possano trasmettere
ai bambini il loro sapere. 

Per informazioni: 06/7218391 - 339.7632732.

Tappa del Chocotour
a Capannelle

Il 9 maggio Chocotour ha fatto tappa all'Ip-
podromo delle Capannelle.

Nel laboratorio allestito nel giardino dell'ip-
podromo si è potuta ammirare l’arte dei Maîtres
Chocolatiers, mentre in un'altra area del giardino
era possibile degustare il cioccolato in tutte le
sue forme e prelibatezze. Gli esperti del choco-
club hanno illustrato ai visitatori la storia del
cioccolato: dall'utilizzo, presso i Maya nel 600
d.C., dei semi di cacao come forma di paga-
mento, alla trasformazione in bevanda, fino ad
arrivare al cioccolato come lo troviamo sulle
nostre tavole.

Una mostra fotografica illustrava  il ciclo pro-
duttivo del cioccolato, dalla piantagione di cacao,
alla tavoletta.

Gli animatori del Teatro delle Bollicine, hanno
accompagnato i bambini a degustare le preliba-
tezze offerte e li hanno intrattenuti con giochi
costruiti con il cioccolato: i Chocogiochi.

Numerosi gli stands di vendita di note indu-
strie dolciarie – Lindt, Icam, Valrhona e Cascina
S. Cassiano – con le loro specialità.

Negli ultimi anni in Italia il cioccolato occupa
uno tra i migliori posti dei cibi più preziosi e
richiesti.

Giuliano Ricciuto

PER SPAZI
PUBBLICITARI
sul giornale
o sul sito

www.abitarearoma.net

06.2253179
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IL PIANO DI LUNGHEZZA si colloca in un’importante porzione territoriale nei
pressi dell’uscita A24 Roma-l’Aquila, che consentirà collegamenti rapidi sia verso il
centro che fuori città. E’ opportuno ricordare anche che a Lunghezza esiste la stazione
ferroviaria della Linea Roma-Sulmona-Pescara, in corso di raddoppiamento. La zona già
ora è ricca di insediamenti produttivi e svolge un’importante funzione nel settore del ter-
ziario: Polo tecnologico e CAR (nuovo centro alimentare). Il centro residenziale sarà
costituito da palazzine con diverse tipologie di appartamenti e case a schiera su tre livelli.

PALAZZINE di 3-4 piani
e CASE A SCHIERA

Rivestimenti in cortina

Alloggi perfettamente rifiniti
di 1-2-3 camere con p. auto o box
Case a schiera su tre livelli
con giardino

Mutuo previsto 60% del costo

INFORMATI telefonando ad AIC PROMOCASA 06 40 500 379

LUNGHEZZA

Soggiorno - 2 Letto - Angolo cottura
1 Bagno - Balcone - Terrazzo - Cantina

Soggiorno - 2 Letto - Cucina - 2 Bagni
2 Balconi - Cantina

Nella piantina: PIANO TERRA

TIPOLOGIE EDILIZIE

ALLOGGI TIPO

MUTUO

CONSORZIO
ICRACE

REGNO FELICE

OSA

VIA       DON   PRIM
O

FOLLEREAU

USAI

NUOVA

ROM

c

SCH

P R E N O TA  L A  T U A  C A S A ! ! !
NEL NUOVO PIANO DI ZONA DI

CASE A SCHIERA
Interrato: box e
cantina
Piano terra:
Soggiorno -
Cucina - Bagno -
Giardino
Primo piano:
2 o 3 camere -
Bagno


