
Il Comune ha concor-
dato con la Prefettura un
“patto per la sicurezza” in
otto punti, in risposta alla
sollecitazione rivolta dal
ministro degli Interni Giu-
liano Amato per venire
incontro alle esigenze delle
aree metropolitane. Eccoli.

1) Quattro o cinque
grandi campi nomadi at-
trezzati fuori dal Raccordo
anulare (costo 15 milioni,
per ospitarvi i 6.500 noma-
di censiti regolarmente)

2) Interventi per la lotta
all’accattonaggio

3) Abbattimento dei
campi abusivi in città e
bonifica delle aree interes-
sate (costo 2 milioni)

4) Azioni di contrasto
della prostituzione

5) Lotta alle scritte van-
daliche

6) Azione di contrasto
del commercio abusivo e
della contraffazione

7) Controlli nelle piazze
più affollate di notte
(specie Campo de’ Fiori)

8) Progetti di gestione
(costo 829 mila euro
l’anno) di 11 piazze punto
di ritrovo degli immigrati.
E cioè: largo A. Ravizza
(slavi), metro Anagnina
(rumeni e slavi), piazza di
Villa Carpegna (africani),
largo della Polveriera
(cinesi, africani, vari),
piazza XII Ottobre (ucrai-
ni, russi, romeni), p.le Cro-
ciate (slavi, africani), p.le
Partigiani (slavi), p.za
Mancini (sudamericani,
filippini), l.go Preneste o

v. Arco Travertino (vari),
Parco Cestio (romeni,
vari), p.za Mar.llo Giardino
(sudamericani, filippini). 

Nei campi nomadi fuori
dal raccordo, dotati di tutti
i servizi e gestiti da coo-
perative di nomadi – ha
precisato Luca Odevaine,
vice capo di Gabinetto del

Campidoglio – saranno o-
spitati i nomadi che vivono
nei campi già censiti a Ro-
ma. Gli insediamenti abu-
sivi, abitati spesso da cit-
tadini romeni non di etnia
Rom, spuntati nelle aree
verdi e zone urbanizzate di
Roma, scatterebbe l’ab-
battimento.

Il Comune ha chiesto al
Governo nuovi finanzia-
menti per contrastare l’ac-
cattonaggio e nuove leggi
per proibire la prostitu-
zione in strada. 

“L’idea – ha spiegato il
prefetto Serra – è di fare
come in altri Paesi dove
questo tipo di prostituzione
è vietata. Le alternative po-
trebbero essere cooperative
o zone dedicate”.

Per le 11 piazze il Co-
mune ricercherà un ac-
cordo con le comunità stra-
niere che potranno utiliz-
zare le aree (da attrezzare
come luogo di ritrovo set-
timanale . Previsti i giovedì
e le domeniche e 12 giorni
festivi). In esse dovrebbero
essere installati: bagni chi-
mici, nei giorni di utilizzo
da parte degli immigrati;
grandi cesti portarifiuti e
panchine; dovrebbe essere
eseguita la pulizia e il
lavaggio, il controllo e
vigilanza delle squadre del
decoro urbano, dei vigili
urbani il giovedì e la
domenica; la pulizia del-
l'Ama il giovedì notte e la
domenica notte. 

La realizzazione di pa-
recchi degli otto punti ab-
bisogna di un sostegno le-
gislativo ed anche finanzia-
rio del Parlamento, su im-
pulso del Governo. 

I tempi presumibilmente
non saranno brevi.

Mensile - Anno XXI - N. 5 Maggio 2007 - Carta ecologica - 0,26 - Copia Gratuita
Rec. postale: via Lepetit 213/1-00155 Roma Tel. 06.2253179 -E-mail: info@abitarearoma.net
Ogni mese a casa tua con abbonamento di 13 sul c/c/p 34330001 - Cofine srl via Vicenza, 32 - 00185 RM
Poste Italiane SpA - Spedizione in abbonamento postale 70%  DCB - Roma

direttore Vincenzo Lucianiwww.abitarearoma.net

6

5

7

10

8

I L  G I O R N A L E  D I  R O M A  E S T

TONER INKJET

A S S I S T E N Z A

COMPUTER e STAMPANTI
da € 90,00 + Iva

il 
gi

or
na

le
 o

n-
lin

e
co

n 
ag

gi
or

na
m

en
ti

 c
on

ti
nu

i
da

 t
ut

ti
 i 

qu
ar

ti
er

i 
e 

m
un

ic
ip

i d
i R

om
a

w
w

w
.a

bi
ta

re
ar

om
a.

ne
t

PATTO IN 8 PUNTI PER LA SICUREZZA
■ Concordato da Comune e Prefettura. Ora tocca al Governo

Gli abitanti di Villa De
Sanctis (VI municipio)
denunciano forte preoccu-
pazione per l’aumento di
reati nel quartiere: a danno
dell’Ufficio postale di via
Banal, del Centro sportivo
di via dei Gordiani, del
mercato di piazza Pecchiai,
delle scuole, di apparta-
menti ed auto. Tanto che
rappresentanti delle varie
realtà stanno predispo-
nendo un dossier con le
copie delle denunce fatte,
accompagnato da una peti-

zione popolare, che verrà
consegnato ai commissa-
riati di PS e dei Carabinieri
per chiedere una maggiore
sorveglianza. La richiesta
di maggior sicurezza nel
quartiere avrà il supporto
istituzionale del mini sin-
daco Teodoro Giannini e
del consigliere Piccardi.

Punto di raccolta degli
atti di denuncia sarà il box
del mercato rionale n. 25
(merceria), oppure il fax
062419708. 

Nicola Capozza

Un dossier su atti criminosi

Sgom-
bero del

campo
abusivo

di Tor
Vergata,

il  5
marzo
scorso
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Il dispositivo brevettato 
studiato per mantenere
PULITI ed ELEGANTI
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in modo completamente

AUTOMATICO

PROTEGGE DA POLVERE,
RUMORI E INSETTI

Montaggio rapido
ed economico

Info: tel. 06.2310677- 329.4569990
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Corso di formazione
per consiglieri 
ed assessori 

Il 16 maggio presso il V muni-
cipio è iniziato il corso di forma-
zione per amministratori locali,
introdotto dal presidente del V
Ivano Caradonna e da Raimondo
Alfonso Bosco, presidente del-
l’associazione XForm, che cura il
corso. Le altre lezioni si terranno
il 23, 24, 29 e 30 Maggio.

Organizzato dal Municipio il
corso è rivolto a consiglieri ed
assessori per un aggiornamento
della professionalità e della for-
mazione degli amministratori in
linea con il processo di costruzione
delle municipalità. 

Le lezioni, svolte da docenti di
prestigio, esamineranno le fun-
zioni ed i compiti degli ammini-
stratori locali in relazione ai ruoli
all’interno del sistema organizza-
tivo, sia le competenze da eserci-
tare nel territorio, con riferimento
al sistema della responsabilità.
Sarà analizzato il processo gestio-
nale, attraverso le sue fasi: pro-
grammazione, pianificazione e
controllo, con la presentazione dei
punti di forza e di debolezza. 

Il 18 aprile, nel parco Baden
Powell a Colli Aniene, l’assessore
comunale all’Ambiente Dario
Esposito è stato reso partecipe dal-
l’associazione Colli Aniene Tri-
bune e da alcuni consiglieri muni-
cipali dei problemi ambientali
creati dall’A24 e di quelli sulla
sicurezza causati dal campo
nomadi di via della Martora (dove
il 28 aprile si è verificato anche
l’omicidio di una donna rom da
parte del mariton.d.r.). 

L’assessore si è trattenuto per
l’intera mattinata visitando la parte
del quartiere che confina con
l’A24. Al passaggio della nume-
rosa delegazione, si sono aggiunti
curiosi e sportivi, tra cui anche il
consigliere comunale D’Avach
che, cogliendo l’occasione dell’i-
naspettato incontro, ha scambiato
le proprie opinioni con l’Asses-
sore e con il consigliere munici-
pale Marco Picozza. 

Gli esponenti dell’associazione
hanno mostrato come l’A24 sia
diventata un vero e proprio pro-
blema ambientale per i residenti:

il traffico sull’autostrada negli anni
è notevolmente aumentato, così
come l’inquinamento dell’aria e
quello acustico, tanto che i pan-
nelli fonoassorbenti sono ormai
inefficaci. Elementi già sottolineati
nell’incontro a Colli Aniene del
31 gennaio scorso con i consiglieri
del V Picozza e Cesaretti cui
fecero seguito due interrogazioni
municipali. 

L’assessore si è impegnato ad
affrontare questi problemi appron-
tando soluzioni ed accogliendo
anche suggerimenti dei cittadini.
A protezione delle case in via
Massini, elaborerà con gli uffici
tecnici un progetto di alberature
per diminuire l’impatto ambien-
tale dell’A24. Per via Massini, e
per le altre vie – F.Gullo e U.
Calosso – l’assessore si è impe-
gnato ad attivare gli organi com-
petenti per avere un’installazione
e perfezionamento, rapida ed effi-
ciente, di pannelli fonoassorbenti
adeguati all’attuale mole di traf-
fico dall’A24. 

Circa la situazione degli inse-

diamenti in via della Martora, ha
riconfermato la riqualificazione e
l’investimento nella zona del pre-
visto Punto Verde Qualità. Questa
soluzione è sottolineata anche dal-
l’assessore comunale alla Sicu-
rezza Touadi il 10 aprile scorso,
quando aveva ricevuto presso il
suo assessorato una delegazione
di cittadini ed il Presidente del V
municipio per spiegare le attività
ed il lavoro svolto per risolvere la
grave situazione che gravita fra
l’A24 e via Collatina Vecchia. 

Vincenzo Pasetti e
Fabio Marconi

Strisce pedonali a
Colli Aniene

Gli operai sono al lavoro per il
rifacimento delle strisce pedonali,
da tempo invisibili, a Colli Aniene.

È iniziato a fine aprile da via
Franceschini e Sommovigo, pro-
seguirà in altre vie del quartiere
ed anche a Casal Bertone. 

Un piccolo intervento ma molto
positivo per i residenti della zona
che intravedono nell’iniziativa
municipale un valido contributo
alla sicurezza stradale. 

Fabio Marconi

Che fine ha fatto la “porta di
Roma”? A che punto sono i lavori
per la realizzazione della nuova
stazione Tiburtina fermi da mesi?

Il consigliere del V Marco Mau-
ri, delegato alla Stazione Tibur-
tina, ci ha fornito il 3 maggio un
aggiornamento sull’attuazione del
progetto dell’architetto Desideri,
approvato con la convenzione tra
Campidoglio e Reti Ferroviarie
Italiane (490 milioni di euro).

Assicura il consigliere Mauri:
“I lunghi ritardi  si sono verificati
a causa del ricorso al Tar di una
ditta che aveva partecipato al ban-
do. Comunque sono già stati av-
viati i lavori per l’adeguamento
della viabilità nell’area circostante
la stazione, in particolare a Pie-
tralata, nei pressi degli uffici della
Motorizzazione Civile, dove sono
iniziati gli scavi per l’allargamen-

to. Nel quartiere di Villa Mangani
si sta, invece, valutando un nuovo
assetto urbanistico attraverso la
realizzazione di ulteriori parcheggi
e servizi per il quartiere. A breve
tutti gli altri interventi ripartiranno
a pieno regime: la realizzazione di
un ponte e un sottopassaggio per
collegare l’Autostrada A24 con la
tangenziale all’altezza della Bat-
teria Nomentana, compreso il col-
legamento con lo svincolo della
A24 ed il rifacimento di quello in
corrispondenza di via dei Monti
Tiburtini, la nuova circonvalla-
zione interna e l’esecuzione di una
serie di infrastrutture collegate”.

Nel frattempo, attraverso sopral-
luoghi ed incontri con i responsa-

bili del progetto e della Motoriz-
zazione Civile si sono trovate solu-
zioni per la circolazione nel quar-
tiere di Pietralata e per i dipendenti
della Motorizzazione. Si sta valu-
tando, anche, la possibilità di
apportare modifiche al P.U.P di
Largo Camesena, in funzione della
modifica del progetto collettore
Maranella II.

Ulteriore novità è la recente pro-
posta del V municipio di un’area
sociale, all’interno della nuova sta-
zione, destinata all’accoglienza di
persone senza fissa dimora o dedi-
cata ad altre esigenze di inclusione
sociale del Municipio stesso.

“La Nuova Stazione Tiburtina
– conclude con soddisfazione
Mauri – costituirà il nodo inter-
modale di maggiore complessità
all’interno della città consolidata.”

Alessia Maestà

Il punto sulla Stazione Tiburtina
■ I lavori bloccati da un ricorso al Tar
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Esposito a Colli Aniene
■ Sopralluogo su problemi ambientali e sicurezza

Altre notizie pp. 8 e 15 



Approvata dal Consiglio muni-
cipale del 24 aprile una mozione
sull’inquinamento da elettrosmog.

La mozione, approvata a mag-
gioranza (voti contrari di AN, aste-
nuti FI e UDC) ha obiettivi ambi-
ziosi che chiamano in causa  Cam-
pidoglio, Regione e Governo.

Con essa si chiede che venga
varato un piano regolatore delle
fonti elettromagnetiche per tutta
la Capitale, maggiore informa-
zione per i cittadini e nelle scuole,
l’impegno per il Governo e per la
Regione Lazio a rivedere la cosi-
detta Legge Gasparri e l’approva-
zione della delibera regionale sugli
impianti radioelettrici e gli elet-
trodotti e al Sindaco di calenda-
rizzare la discussione sulla pro-
posta di iniziativa popolare per la
regolamentazione della materia.

“Si tratta di una mozione dal
forte significato politico – ha com-
mentato  Gianluca Santilli, primo
firmatario della mozione – che
intende risvegliare le coscienze su
questo importante tema. Perché
non è ancora possibile conoscere
quali danni può causare alla salute
una prolungata esposizione a delle
fonti elettromagnetiche, come ad
esempio le antenne poste sulle abi-
tazioni civili”. 

Il Capogruppo dell’Ulivo,
Giammarco Palmieri, ha espresso

soddisfazione per l’approvazione
aggiungendo che “la legge Gaspar-
ri di fatto impedisce agli ammini-
stratori locali di poter tutelare effi-
cacemente la salute dei cittadini
ed è giunta l’ora di rivederla”.

G. P.

In questi mesi è in corso una
petizione popolare per promuo-
vere l’acqua pubblica come bene
comune. L’acqua è un diritto di
tutti e tutti dobbiamo impegnarci
a rispettarla e risparmiarla.

Anche il Consiglio del VI muni-
cipio ha deciso di chiedere, con

una mozione proposta il 16 aprile
da  Gianluca Santilli e approvata
all’unanimità, al Presidente Gian-
nini e alla Giunta di “mettere in
atto tutti i provvedimenti neces-
sari a garantire un risparmio di
acqua potabile”.

I provvedimenti proposti riguar-
dano tra l’altro l’applicazione di
pulsanti alle fontanelle pubbliche;
l’applicazione, ai rubinetti nella
sede del Municipio e negli altri
edifici pubblici, degli ossigenatori
(risparmio fino al 25%).

L’operato del Municipio sarà
sicuramente importante sia per
l’apporto diretto al risparmio, sia
come esempio per i cittadini.

Letizia Palmisano

Don Sardelli a viale
Agosta con Sirleto e
Luciani

Il 7 maggio, presso la libreria
Rinascita , il consigliere Francesco
Sirleto e il direttore diAbitare A
Vincenzo Luciani hanno presen-
tato la lettera al Sindaco “Per con-
tinuare a non tacere”, scritta da
don Roberto Sardelli e dai suoi ex
alunni della scuola 725 dell’Ac-
quedotto Felice, per gridare il
disagio presente nelle periferie di
Roma. Era presente l’autore.

Una mozione sull’elettrosmog
■ Approvata il 24 aprile dal Consiglio municipale

Risparmiamo acqua
■ Il Sesto dà per primo il buon esempio
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Un’indagine su:
salute mentale
e società

È iniziata la distribuzione del
questionario conoscitivo (circa 30
domande, anonime) sul tema:
“Salute mentale e società”. La
prima uscita dei volontari dell’as-
sociazione “Immensa...Mente” è
stata il 14 e 15 aprile, davanti alla
chiesa S. Luca in via Roberto
Malatesta. 

Appuntamenti simili, fino a
giugno, toccheranno altri luoghi
di aggregazione sociale (chiese,
parchi, mercati, ecc). Alla fine del-
l’indagine, finanziata dalla Pro-
vincia di Roma (Politiche per
l’handicap), i dati saranno elabo-
rati in forma statistica da un pro-
fessore di sociologia dell’Univer-
sità La Sapienza e resi pubblici.

Info: Giovanni Fiori (“Im-
mensa...Mente”) 3334792424.

È nata Polietnica e
chiede di aderire al
Partito Democratico

È nata Polietnica! Un’associa-
zione cultural-politica e che ha
chiesto di aderire al Partito Demo-
cratico con lo scopo di diminuire
il precariato dei lavoratori stranieri,
regolarizzare chi già lavora, eli-
minare lo sfruttamento, la prosti-
tuzione ed il lavoro minorile.  

“Si tratta – dichiara Gianluca
Santilli, presidente Circolo DL
Sesto Municipio – del primo
gruppo polietnico e vuole integrare
la politica locale attraverso un
coinvolgimento diretto degli immi-
grati che non possono più essere
considerati solo forza lavoro ma
possono e debbono dare i loro con-
tributi ideativi ed organizzativi in
ogni quartiere, in ogni città, par-
tecipando da protagonisti alle
scelte della comunità civile.”

Altre notizie pp. 9, 10 e 15

Acquisto prima Casa? Sei già proprietario?
L’APU - Associazione Proprietari Utenti - è per te.
Cos’è l’APU?

È l’Associazione dei Proprietari Utenti nata
su iniziativa del sindacato inquilini Sunia, per

rappresentare i diritti e tutelare gli interessi di
chi abita nella casa di sua proprietà.

Sei alle prese con l’acquisto della prima casa?
Oppure sei già proprietario della casa in cui abiti?
L’APU ti offre consulenze legali, amministrative, fiscali.
Ti assiste nell’acquisto dell’abitazione e nella ricerca
dei finanziamenti. Ti fornisce la soluzione di problemi
tecnici legati all’abitazione.

L’APU si batte:
per una riforma del condominio che tuteli e salva-

guardi i diritti di chi vive nella casa di sua proprietà; 
per una fiscalità immobiliare che esenti la prima casa,

il suo trasferimento e la sua manutenzione;
per una abitazione vivibile e sicura in quartieri umani

e dotati di servizi;
per garantire sicurezza e trasparenza nella compra-

vendita immobiliare.

I SERVIZI
L’APU offre consulenza ed assistenza, anche attra-

verso convenzioni, su tutti i servizi all’abitare, in parti-
colare:

assistenza amministrativa e di revisione dei conti;
assistenza fiscale, tecnica e legale;
assistenza nella compravendita immobiliare;
assistenza per mutui e finanziamenti agevolati;
assistenza nelle pratiche per lavori di manutenzione

e recupero edilizio.

Il servizio di Conciliazione:
Un sistema agile e non costoso di risoluzione delle

controversie nel condominio, per una convivenza
serena e civile negli edifici;

uno sportello di conciliazione anche informatico per
evitare, col supporto delle associazioni, mille motivi di
causa nei Tribunali. 

Un servizio di qualità

Scopri con APU le regole di qualità dell’amministra-
zione e gestione condominiale;

per una amministrazione trasparente che garantisca
da rischi e costi inutili;

un bilancio chiaro e comprensibile, a prova di sor-
prese.

APU zona SUD-EST è in viale Irpinia 56 - Tel. 06-2753848 - Fax 06-21728403 - sunia.sud.est@alice.it
APU zona SUD è in via Calpurnio Fiamma 161 - Tel. 06-76967224 - Fax 06-7141142 - suniasud@alice.it

L’APU è
nata nel
2000 per
iniziativa
del
sindacato
inquilini
Sunia
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Il 23 aprile ore 13,30 concerto
a sorpresa di Claudio Baglioni a
Centocelle sul balcone al primo
piano di una vecchia amica di
famiglia, la signora Cristolini, in
via dei Noci 46. La famiglia del
piccolo Claudio, abitava all’attico,
dove crebbe.

Baglioni ha salutato i suoi ex
vicini di casa. Ha abbracciato con
trasporto il vecchio (ma non dite-
glielo) falegname Lucio Marinelli,
ancora in pieno esercizio auto-
nomo, rispetto a quello dei figli
(porte e arredamenti d’interni).

Il signor Lucio se lo ricorda
come fosse ieri, quando veniva a
chiedergli un po’ di colla, dei chio-
dini, “sempre con la chitarra in
mano e solitario”. Così lo ha visto
crescere e tornare nella sua amata
Centocelle sempre più famoso, ma
sempre gentile e cordiale. 

Claudio, dal terrazzo di casa
tentò un concerto da giovanissimo,
con cinque amici del suo primo
complesso (“Le Immagini”) nel-
l’aprile 1966. Spettatori zero.

Ci riprovò a metà degli anni set-
tanta con Francesco De Gregori,
questa volta  nella piazza, ma “non
si fermò nessuno neppure allora e
questo mi fece un po’ irritare per-
ché eravamo tutti e due assai noti”.

Il 23 aprile 2007 è andata molto

meglio con oltre 500 fans accla-
manti a riempire la piazza. 

Claudio ha così salutato i tanti
amici di Centocelle prima di chiu-
dere il suo ultimo tour a Roma.

Venerdì 11 maggio spettacolo
finale del laboratorio di teatro del-
l’associazione I.C.S. (Istituto per
la Cultura e il Sociale). Appunta-
mento al teatro della Scuola sta-
tale Piranesi in via Luchino dal
Verme 109. L’ingresso era libero.

“Oggi si fa teatro”, questo il
titolo della rappresentazione diretta
e ideata da Sebastiano Colla, inse-
gnante del corso e attore teatrale
e televisivo. 

Gli attori si sono cimentati in
scene divise in tre brevi atti, che
hanno dato vita ad uno spettacolo
gradevole e pieno di emozioni, e

che hanno spaziato dal comico, al
grottesco, al drammatico. 

La rappresentazione ha avuto
successo ed ha molto divertito il
pubblico. 

L’associazione I.C.S. ha distri-
buito il programma delle prossime
attività in partenza da settembre
2007 per la nuova stagione. Tra i
tanti corsi (per tutti i livelli) ci
saranno quelli di lingue, di infor-
matica, di pittura, di teatro, di
yoga, di musica, italiano per stra-
nieri, di scrittura, oltre alle attività
per bambini. In programma con-
ferenze, visite guidate, gite di un
giorno e tour in Italia.

Info tel. 340-9694420, 328-
4175677 e-mail: ist.cultura-
sociale@libero.it 

Poesia e canzoni
napoletane in piazza 

Il 26 maggio alle ore 21 in p.za
dell’Acquedotto Alessandrino (v.
Olmi ang. v. Castelli) rappresen-
tazione spettacolo di poesia e can-
zoni napoletane ideate dal M°
Paula Gallardo e dal poeta Achille
Serrao, con la partecipazione del
Coro Accordi e Note di v. Lepetit,
del chitarrista Andrea Allocca e la
cantante Nicoletta Chiaromonte. 

Claudio Baglioni in v. dei Noci
■ Improvvisa un concerto nella vecchia casa

Spettacolo I.C.S. di fine anno
■ L’11 maggio nel teatro della scuola Piranesi

Sabato 5 maggio a Portonaccio
è stata presentata ufficialmente la
nuova associazione culturale “Il
Crocevia”.

La sala dell’Arci Malafronte
dove è stato organizzato l’evento
era gremita. 

Presenti anziani, giovani e bam-
bini, i destinatari di una vasta
gamma di servizi gratuiti offerti
dall’associazione presieduta da
Marina Aquilanti (sportelli infor-
mativi per l’assistenza legale, il
condominio, i “fuori sede”, gli
immigrati, iniziative per la tutela

della salute, attività ludiche e cul-
turali).

I complimenti per l’alta adesione
dei cittadini anche dal Presidente
del V municipio Ivano Caradonna
(“Non si vedeva tanta gente per
iniziative del genere da diverso
tempo”) intervenuto durante la pre-
sentazione.

In attesa di una sede definitiva,
l’associazione attualmente svolge
la sua attività in via di Pietralata
75/d. Per informazioni telefonare
allo 06.4513013 o scrivere a ilcro-
cevia@yahoo.it.

“Il Crocevia” di Portonaccio

“Se...sta voce” è un complesso
di voci formato da bambini e
ragazzi dagli 8 ai 14 anni, di varie
etnie (italiani, brasiliani, rom,
rumeni, cinesi, cechi), provenienti
dalle scuole elementari “Romolo
Balzani” e “Iqbal Masiq” e dalle
scuole medie “S. Benedetto” e “F.
Baracca”, nato nel 2003 per volere
degli insegnanti Attilio Di Sanza
e Susanna Serpe e sotto il patro-
cinio dei C.E.M.E.A., del Circolo
Didattico 126° e del VI municipio.

Il nome è appunto un omaggio
al Municipio in cui è nato ma
anche alla tradizione dei canti
popolari. Il repertorio del coro, che
vanta collaborazioni - con la can-
tante israeliana Noa, con la regista
Cinzia TH Torrini, con la cantante
Sara Modigliani - e partecipazioni
prestigiose (il “Gt ragazzi” su
Raiuno e il programma “Permesso
di soggiorno” su Radiouno) spazia
dalla canzone popolare romanesca,
abruzzese o molisana fino ai canti
rom, iraniani, serbi, rudara, pas-
sando per i grandi cantautori ita-
liani De André e De Gregori.

Ascoltandoli dal vivo però,
come è accaduto nel concerto
organizzato dall’associazione cul-
turale “Sapere Aude – Roma” il
22 aprile alla libreria Rinascita di
via Agosta, le parole sono diven-
tate superflue e il pubblico si è

lasciato trasportare dalle atmo-
sfere create dalla polifonia di
queste voci fresche che hanno
fatto sorridere e commuovere.
Chi si aspettava un coro di
bambini, con tutte le ingenuità
vocali tipiche di quell’età, si è
trovato di fronte a un coordi-
namento interpretativo invi-
diabile – merito indubbio dei
maestri Di Sanza e Serpe – e
a una vocalità matura su cui
hanno spiccato le individua-

lità delle soliste.
Ma lo spettacolo offerto dai

coristi non è solo da ascoltare ma
anche, e soprattutto, da vivere: la
bambina cinese che ha cantato in
molisano, il bambino ceco impa-
gabile nell’interpretare il roma-
nesco, la ragazzina rom che ha
piazzato la sua voce potente sul
canto popolare abruzzese e, vice-
versa, i bambini italiani che hanno
intonato canzoni rom o serbe, non
hanno solo regalato un’ora di
svago al pubblico, attento e parte-
cipe, ma hanno lanciato un segnale
positivo, insegnando agli adulti
presenti la tolleranza e l’amicizia
tra culture diverse.

Una realtà come “Se..sta voce”
va dunque presa ad esempio, così
come bisogna imitare la lungimi-
ranza e l’intelligenza degli inse-
gnanti e dei decisori a livello poli-
tico e scolastico che hanno reso
possibile la nascita del coro, prima
fra tutti Simonetta Salacone, nella
sua doppia veste di dirigente della
scuola “Romolo Balzani” ed ora
anche di Presidente della Com-
missione Scuola del VI municipio.

Piantare il seme della multicul-
turalità interetnica nel modo più
allegro e gioioso possibile: è il
valore aggiunto, tutt’altro che tra-
scurabile, di “Se…sta voce”.

Daniele Lombardi

“Se...sta voce” in concerto
■ Il complesso di bambini e ragazzi di varie etnie



Interessante e animato (a volte
anche polemico) il dibattito che,
il 12 aprile, si è svolto nella libreria
Rinascita in viale Agosta, orga-
nizzato dall’associazione “Sapere
Aude” e presentato dalla presi-
dentessa Isabella Perugini. Vi han-
no partecipato l’ex assessore com-
unale alla cultura Gianni Borgna
(attuale Presidente di Musica per
Roma) e l’attuale assessore Silvio
Di Francia. Per il Municipio erano
presenti il presidente del Consi-
glio Gianluca Santilli, la consi-
gliera Simonetta Salacone, il pre-
sidente della Commissione cultura
Massimiliano Morgante e il con-
sigliere Delegato alla memoria sto-
rica Francesco Sirleto.  È interve-
nuto anche il direttore di Abitare
A, Vincenzo Luciani. 

Il confronto, come abbiamo
detto, è risultato particolarmente
animato, suscitando l’interesse dei
numerosi presenti. 

Francesco Sirleto, nell’inter-
vento introduttivo, dopo aver
accennato ai grandi risultati otte-
nuti dalle Giunte Rutelli e Veltroni
nella cultura, citando la “Lettera
al Sindaco” di don Roberto Sar-
delli ha sostenuto che le periferie
sono state, per molti versi, emar-
ginate dalle politiche culturali per-
seguite dal Campidoglio. Ha citato
l’assenza quasi totale di strutture
culturali nel VI (cinema, teatri,
sale da concerto), l’esiguo budget
del Municipio per finanziare le
attività culturali (60.000 Euro nel

2006, 90.000 nel 2007). 
Molto circostanziata e punti-

gliosa la risposta di Gianni Bor-
gna: il Comune di Roma ha inve-
stito, negli ultimi 13 anni, straor-
dinarie risorse, sia per rimettere a
nuovo i gioielli di famiglia (Musei
capitolini, area dei Fori, Museo
Nazionale Romano), sia per ag-
giungerne altri di grande livello
(Palazzo Altemps, la rinnovata
Galleria Borghese, il MACRO, il
Parco della Musica), sia infine nel
campo dei grandi eventi (il Festi-
val delle letterature, il Festival del
Cinema, la Notte Bianca, i grandi
concerti che nel corso dell’anno si
organizzano con la presenza di
grandi star internazionali). Tutto
questo sforzo – ha sostenuto
Borgna – ha ottenuto grandi effetti
anche sul piano economico: l’e-
conomia romana, trascinata dalla
cultura, ha viaggiato ad un ritmo
maggiore rispetto all’economia

nazionale, creando nuove imprese
e migliaia di nuovi posti di lavoro,
rianimando il commercio, ma
anche l’industria locale. 

La consigliera Salaconeha insi-
stito molto sul ruolo della scuola
come agenzia culturale, e della
necessità per le Istituzioni, di ap-
poggiare finanziariamente le pro-
poste e i progetti che pervengono
dagli istituti scolastici collegati in
“rete”. Anche il consigliere Mor-
gantesi è detto convinto che, a
livello periferico, è molto più utile
un atteggiamento propositivo, so-
prattutto dei giovani che dispon-
gono di nuovi saperi e di nuove
tecnologie, che non disperdere le
energie in “inutili piagnistei”. 

A contestare l’eccesso di “cen-
tralismo” dell’Amministrazione,
è intervenuto Vincenzo Luciani,
il quale, a proposito delle periferie,
ha usato la metafora del “deserto”.
A parer suo, per le periferie, la
politica del Campidoglio ha desti-
nato solo le briciole, trascurando
quanto di creativo e innovativo,
singoli imprenditori e associazioni
culturali hanno prodotto, potendo
contare oltretutto sulle sole pro-
prie forze. Luciani ha anche invi-
tato i giovani delle periferie a non
aspettarsi niente dalle istituzioni,
a fare affidamento solo sulle pro-

prie capacità di inventarsi un
lavoro, scegliendo uno dei tanti
settori della cultura e delle nuove
tecnologie. Anche sul Decentra-
mento la critica di Luciani è stata
aspra: “Se è questo il livello dei
poteri e delle competenze affidati
ai Presidenti e ai Consigli muni-
cipali, allora tanto vale sciogliere
i Consigli e ripristinare la figura
del Delegato del Sindaco, scelto
dallo stesso Primo Cittadino”. 

Di Francia ha sostenuto che
“vantare i buoni risultati ottenuti
non significa adagiarsi sugli allori,
ma cercare di attuare un ulteriore
decentramento”. Ha citato il con-
corso per i giovani sulle idee inno-
vative, che finanzierà progetti da
attuare nelle periferie e il concorso
sulle rassegne cinematografiche
da realizzare nei 19 Municipi in
estate: (60.000 euro per ciascuno).
Ha sostenuto che la sua gestione
della Cultura sarà improntata all’a-
scolto: i cittadini proporranno ini-
ziative culturali, all’Istituzione il
compito di selezionare le proposte
e di realizzarle. 

Concludendo, Sirleto ha soste-
nuto la necessità di adeguare la
normativa anche sulle competenze
culturali dei Municipi,  oggi ben
scarse. Se il Campidoglio vuole
perseguire l’obiettivo della Città
policentrica, deve, innanzitutto,
decentrare, in dosi massicce, anche
strutture, finanziamenti e compe-
tenze di carattere culturale. 

D. V.

dal 1978

Laboratorio
di pittura e
modellazione

di Paola Cenciarelli

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

�Mostra permanente di
porcellane e ceramiche dipinte a mano

�Bomboniere � Pezzi Unici
�Vendita porcellane, ceramiche

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

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

- DISEGNO E PITTURA AD OLIO
- Decoupage su legno - Pittura su seta e su vetro
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www.porcellanaeceramica.it

Dibattito su cultura e periferia
■ Con Borgna e Di Francia alla libreria Rinascita

Circa 300 persone hanno ap-
plaudito il 15 aprile il concerto di
musica classica del Trio Böhm
composto dai giovani artisti Mi-
chela Berti, Claudio Cavallaro e
Daniele Veroli. L’iniziativa, patro-
cinata dal V municipio, è stata or-
ganizzata dalle associazioni Colli
Aniene Tribune ed Eufonia presso
la Parrocchia di S. Bernadette.

Il concerto che ha proposto mu-
siche di Bach, Mozart e Mayr, è
stato presentato da Fabio Marconi,
presidente di Colli Aniene Tri-
bune, che ha sottolineato il valore
artistico dei musicisti, e preceduto
dai saluti dei consiglieri munici-
pali Alessio Vella e Marco Picozza
e dall’intervento di Andrea Taglia-
ferri, vicepresidente di Eufonia che
ha illustrato il valore della musica
classica e le attività dell’associa-
zione musicale. 

Il Trio Böhm è nato dall’idea dei
tre giovani componenti di presen-
tare un repertorio di musica da
camera in una veste nuova.
L’unione di flauto, clarinetto e
corno di bassetto, rappresenta una
novità nel panorama degli en-
semble cameristici classici. L’im-
pasto timbrico che ne scaturisce

non ha nulla da invidiare ad un trio
di archi e l’unione del timbro bril-
lante ed omogeneo del flauto con
quello dolce ed eterogeneo del cla-
rinetto, accompagnati da quello
scuro e caldo del corno di bassetto,
crea un amalgama sonoro di gran-
de effetto. Il nome del trio è un
omaggio a Theobald Böhm, che
nel 1846 definì la divisione del
tubo del flauto ai fini dell’intona-
zione, applicando allo strumento
un congegno inserito poi anche in
altri strumenti a fiato quali il cla-
rinetto e il corno di bassetto.

Il gradimento del pubblico è
stato sottolineato dai fragorosi
applausi finali.

Vincenzo Pasetti

“Torino & Roma”
all’ass. Piemontesi

Il 18 maggio presso la sede del-
l’ssociazione “Piemontesi a
Roma” (via Aldrovandi 16), pre-
sentazione del libro Torino &
Roma: poeti ed autori periferici,
a cura di A. Serrao (Ed.Cofine
06.2286204). Interventi di Mario
Chianale, Narciso Giovannetti,
Albina Malerba e V. Luciani.

Bellissimo concerto del Trio Böhm
■ Organizzato da Colli Aniene Tribune ed Eufonia



Martedì 24 aprile il Consiglio
del VII municipio è stato chiamato
ad esprimersi su due schemi di
deliberazione proposti dalla Giunta
Comunale.

Una riguardante il progetto defi-
nitivo per la realizzazione di una
complanare all’Autostrada A24,
da viale P. Togliatti alla Stazione
di Roma Est e l’altra riguardante
una compensazione edificatoria
della Soc. Giglio 72 S.r.l. com-
prensorio Monti della Caccia,
attraverso la ricollocazione delle
volumetrie nelle aree costituenti il
Programma Integrato nella città
da ristrutturare, individuata con il
nome “Collatina” presentata dalle
Soleis SpA e Ge.Fi costruzioni srl
(4 palazzine di sette piani). 

Nei banchi dei consiglieri, molte
le assenze, tant’è che le proposte
sono passate a maggioranza, con

sei voti contrari dell’opposizione
e 10 favorevoli (della maggio-
ranza; molti gli assenti). Quasi tutti
gli interventi sono stati critici ed
hanno lamentato l’ennesimo man-
cato coinvolgimento del Muni-
cipio e dei cittadini su scelte che
possono cambiare la vita di un
quartiere, per altro già martoriz-
zato in materia di viabilità e di ser-
vizi, come è quello di Tor Sa-
pienza.

Il presidente del Municipio
Mastrantonio, presente in aula, ha
preso l’impegno di chiedere al Sin-
daco di Roma, un suo particolare
intervento, su un progetto che tra-
volgerà comunque la viabilità del
quartiere.

Vedremo se il Sindaco accetterà
l’invito. 

Alessandro Moriconi, 
consigliere del VII municipio

Il Coordinamento per la difesa
del Parco Tor Tre Teste Alessan-
drino ha consegnato in Comune
5.800 firme per la revoca della
delibera 318/2005 sul megainse-
diamento di 137.500 mc vicino al
Parco Palatucci. Il 31 maggio ci
sarà un’assemblea indetta dal
Coordinamento, in via dell’Ac-
quedotto Alessandrino.

La mostra Abitare A:
20 anni dei quartieri

La mostra che riassume 20 anni
di storia del territorio (Quartic-
ciolo, Alessandrino, Tor Tre
Teste) torna ad essere esposta,
questa volta al Quarticciolo, in via
Molfetta 30 nella ludoteca “Can-
tiere Infanzia” dal 24 (inaugura-
zione alle ore 17) al 26 maggio.

Quattro arresti
in viale Togliatti

Il 28 aprile 2007 il comando dei
Carabinieri e il VII Gruppo della
Polizia Municipale hanno fermato
ed interrogato alcune prostitute
all’altezza di piazza Pino Pascali.

Le donne, straniere, hanno deci-
so di collaborare, indicando in tre
uomini e una donna i loro sfrutta-
tori alle Forze dell’Ordine che li
hanno assicurati alla giustizia.

“Prosegue – ha dichiarato il pre-
sidente del VII municipio
Mastrantonio –  l’opera di sicu-
rezza e di giustizia sociale delle
Forze dell’Ordine. La sicurezza
dei cittadini e delle donne straniere
sfruttate è un punto fondamentale
del nostro programma di
governo.”
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Un’altra compensazione
■ Con 4 palazzine di 7 piani a Tor Sapienza

5.800 firme contro lo scempio 
■ Consegnate in Comune. La raccolta prosegue

Un bus potrebbe collegare
la metro A di Cinecittà alla
Chiesa di Meier. Se ne è
discusso, alla luce dell’af-
flusso verso la Chiesa di ben
30 mila visitatori, in un
incontro tra il parroco, il Sin-
daco e la vicesindaco Gara-
vaglia e della cosa il Sindaco
ha investito l’Atac. L’an-
nuncio è stato dato dalla Vice-
sindaco il 10 maggio in via
Roberto Lepetit 223-225, a
Tor Tre Teste, dove la stessa ha
inaugurato la sede del “Circolo
Tor Tre Teste” (Tel. 06.
22789977). 

L’apertura del Circolo, ha sot-
tolineato Garavaglia, “è un impor-
tante esempio di democrazia par-
tecipata, dove il cittadino non è
più un soggetto anonimo senza
peso nei processi decisionali”. 

Il Circolo, promosso da Praxis,
scuola per la politica e il territorio

e dall’associazione “Amici per la
Città”, offre i seguenti servizi:
Sportello Informagiovani, Segre-
tariato sociale, Servizio civico per
l’immigrazione, Consulenza legale
e lo Sportello per il cittadino (que-
st’ultimo sarà aperto il lunedì ore
15,30-18 ed il venerdì ore 17-19
ed è gestito dalla reaponsabile del
Circolo: Cecilia Fannunza - 25
anni, nata e residente a Tor Tre
Teste, consigliere del VII). 

R. S.

Si svolgerà il 10 giugno, dalle
15 alle 22, la IV edizione della
Festa del Quartiere Alessandrino,
organizzata dal Masci (Movimento
Adulti Scout Cattolici Italiani). 

Luogo della manifestazione,
patrocinata dal VII municipio, sarà
l’area stradale che inizia da viale
Alessandrino e corre a lato del-
l’Acquedotto, chiusa al traffico per
l’occasione. 

“Con la festa – dichiara Ernesto
Marcatelli del Masci – vogliamo
contribuire a consolidare un senso
di appartenenza dal quale possano
anche emergere proposte ed azioni
virtuose, dirette verso una sempre
migliore ‘qualità della vita’ nel
quartiere.”

Il Programma propone: una
Rassegna musicale con le forma-
zioni: “l’Altro Gruppo”, “Gamma
15” e “Apnea”; un Settore Espo-
sitivo autogestito,grazie alla col-
laborazione delle Comunità Masci

Roma 6 (Tuscolano), Roma 7
(Centocelle) e Roma 12 (Casal de’
Pazzi)

Questi gli stands: “Curiosità e
cose antiche… non vecchie”; “Pre-
sepio… la gioia di fare” (model-
lismo); “La Bottega dei semplici”
(curarsi con le erbe); “Il Maestro
del tornio” (dimostrazione: dalla
creta al manufatto); “La filiera del
pane” (modellismo: tutte le mac-
chine per “arrivare” al pane, par-
tendo dall’aratro …); “Le mac-
chine volanti” (aquiloni e mon-
golfiera); “Amatrice propone”
(folklore e assaggi); “Giochi e gio-
cattoli di un tempo” (una ri-sco-
perta per piccoli e grandi); “Il
Masci, uno spicchio dello Scou-
tismo nel Mondo” (cos’è e cosa
fa); “Artisti di strada” (1000 forme
dei palloncini modellabili);
Gazebo ristoro. La C.R.I. promo-
verà la donazione sangue del 17
giugno in viale Alessandrino 585.

On-line gli Scout di
Tor Sapienza

Il gruppo Scout Agesci Roma
108, che ha da poco festeggiato
trent’anni di attività, ha ora anche
un sito: www.roma108.alter-
vista.org con tutte le informazioni
e le curiosità sul mondo dello
scautismo. Del gruppo, che si
trova nella parrocchia di Tor
Sapienza, dal 1976 ad oggi, ha
fatto parte più di 600 ragazzi e
ragazze dagli 8 ai 21 anni. 

Nel sito gli indirizzi internet di
tutti i gruppi di Roma est.

Bus Cinecittà-Chiesa di Meier?
■ Anticipazione del Vicesindaco Garavaglia

Quartiere Alessandrino in festa
■ Il 10 giugno grazie all’iniziativa degli scout

FrancoFranco
acconciature uomo 
via dei Gelsi, 85

Tel. 338-6980833

DDaarr  PPeellaattoo
TINTORIA LAVANDERIA A SECCOTINTORIA LAVANDERIA A SECCO

RITIRO E CONSEGNA a domicilio in tutta Roma (minimo 5 capi)
SPECIALIZZATI IN TAPPETI OFFERTISSIME capi in pelle e renna
LAVORI DI STIRATURA tradizionale e a monoprezzo. Capi a partire da 2,50 €
SI ESEGUONO LAVORI DI SARTORIA

Ogni 30 € di spesa 1 capo GRATIS

di Alessandro Manzo

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

OFFERTA PROMOZIONALE
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Convegno sui nomi
e i soprannomi 
di Tor Bella Monaca

Si è tenuto dal 19-21 aprile 2007
il convegno internazionale “L’o-
nomastica di Roma. ventotto
secoli di nomi ”organizzato, in col-
laborazione con il Comune, dal
Laboratorio Internazionale di Ono-
mastica (LIOn) promosso dall’U-
niversità di Roma Tor Vergata.

Le prime due giornate dell’in-
contro hanno avuto come scenario
la Sala della Protomoteca in Cam-
pidoglio e il Palazzo Venezia. 

La terza giornata, nel Teatro di
Tor Bella Monaca, è stata in gran
parte dedicata all’onomastica del-
l’VIII municipio . Accanto a stu-
diosi di topografia e di topono-
mastica medievali, di demografia
e di storia antica e moderna,
quattro gruppi di studenti di Tor
Vergata, specializzandi in Lin-
guistica, hanno realizzato innova-
tive ricerche sul campo ed hanno
presentato i risultati delle loro
inchieste.

Si è potuto così stabilire, nel
quartiere di Tor Bella Monaca,
quali sono i soprannomi degli abi-
tanti, quali i nomi dati ai nuovi
nati, quali i nomi degli esercizi
commerciali, e perché le strade
portano quei nomi e se le insegne
ufficiali coincidono con le infor-
mazioni e le indicazioni che ci si
scambia a voce. 

Un resoconto più esteso è su:.
www;abitarearoma.net

L’apertura dello svincolo Ponte
di Nona sull’Autostrada A24 è un
fatto importante per i cittadini che
risiedono in questo quadrante di
città e per tutti coloro che vi tran-
sitano ogni giorno. 

Il pomeriggio di domenica 15
aprile abbiamo voluto verificare
di persona la funzionalità del
nuovo svincolo autostradale che,
tra le varie funzioni, consente di
accedere all’interno dei parcheggi
del nuovo centro commerciale
Roma Est, direttamente dalla A24. 

Già da 5 km prima dell’uscita
Ponte di Nona i veicoli sono
costretti a rallentare l’andatura,
mentre lo svincolo per accedere al
casello si percorre a passo d’uomo. 

Arrivati al casello della A24 le
auto rimangono immobili per circa
dieci minuti, fino a che alcuni ad-
detti alla circolazione non le indi-
rizzano sulle rampe del traffica-
tissimo parcheggio del centro
commerciale. In totale si possono
impiegare più di trenta minuti per
fare un km, ovvero la distanza che
separa lo svincolo sulla A24 dal-
l’ingresso al parcheggio del centro
commerciale. 

Una prima valutazione di quanto
visto porta a concludere che nel
primo weekend durante il quale ha
funzionato, il nuovo svincolo auto-
stradale non ha snellito la conge-
stione di automobili attorno al
Centro commerciale più grande

d’Europa. 
Naturalmente sarà necessario

attendere le prossime settimane
per verificare in maniera più accu-
rata quali saranno le ricadute posi-
tive del nuovo svincolo sulla cir-
colazione. 

Rimangono aperte molte per-
plessità, legate alla validità della
scelta di creare una struttura di così
grandi dimensioni in un quadrante
della città ancora privo di vie di
accesso adeguate. 

Ci auguriamo che la cosa non si
ripeta a fine giugno, quando aprirà
il nuovo centro commerciale
“Porta di Roma” a Vigne Nuove.

Andrea Managò

Corso per volontari
della “Misericordia
Roma sud”

È iniziato l’8° corso per volon-
tari organizzato dalla Misericordia
Roma Sud, frequentato da 35 per-
sone, in prevalenza donne.

La Misericordia Roma Sud, che
ha sede alla Borghesiana, è entrata
nel servizio pubblico ARES 118.
Grazie all’impegno di tutti i volon-
tari e alla loro professionalità e
amore nel trattare chi soffre.

Il parco mezzi dell’associazione
continua a crescere ed è sempre a
disposizione di tutti, ricordando il
motto “Il servizio è gratis le offerte
ci fanno sopravvivere”.

Email: info@misericordiadi-
roma.it - Telefono: 0666627666 -
www.misericordiadiroma.it
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Abbiamo intervistato Carlo
Triolo, assessore ai Lavori Pub-
blici dell’VIII, con l’incarico per
l’Attuazione degli strumenti Urba-
nistici, per le Politiche per la Sicu-
rezza e Rapporti Istituzionali. 

Assessore, partiamo da Ponte
di Nona.

“Stiamo lavorando seriamente,
ma sappiamo che la situazione via-
bilità non è facile. Il supporto del
comitato di quartiere molto attento
a tutte le problematiche è prezio-
sissimo per noi; desidero ringra-
ziarlo vivamente per il suo
apporto. La questione principale
è creare delle vie di fuga per smi-
stare l’ingente traffico automobi-
listico, ma sappiamo che i tempi
amministrativi sono lenti e il
Municipio non ha fondi a suffi-
cienza. E qui torna il problema del
decentramento amministrativo.”

Il Municipio è molto grande.
“Per popolazione sarebbe il 15°

comune italiano, ma non ha lo
stesso potere di un Comune e non
può affrontare tutti i problemi con
i pochi finanziamenti messi a
disposizione dal Campidoglio.”

Ritornando alle vie di fuga: si
riferiva allo svincolo della A24?

“Esattamente, una via di smi-

stamento importante, che potrà
permettere un alleggerimento del
traffico, soprattutto dopo l’aper-
tura del Centro commerciale.”

Ma alla prima apertura dello
svincolo si è creato un ingorgo.

“L’intasamento di queste zone
è dovuto pure al fatto che il Comu-
ne e i Municipi, solo da poco sono
potuti intervenire, visto che in pre-
cedenza Collatina, Prenestina e
Tiburtina, al di là del GRA, erano
solo di interesse provinciale.

Quando l’amministrazione ha
riscontrato opere inutili le ha
subito abbattute (vedi la rotatoria
di via della Borghesiana, che
invece di snellire la viabilità ha
incrementato il traffico che
abbiamo subito provveduto a
rimuoverla.). Monitoriamo costan-
temente Ponte di Nona per risol-
vere i problemi di traffico.” 

A proposito della Collatina, la
pericolosità e il costante imbot-
tigliamento sono un grande pro-
blema per i residenti.

“Queste vie di grande scorri-

mento sono strade antiche, che
dovrebbero essere allargate, ma le
competenze riguardano soprattutto
il Comune.”

E la cura del ferro? E le sta-
zioni di Roma est inutilizzate?

“È la via da privilegiare, è
importante recuperare questo ser-
vizio, che deve essere elaborato
non come unica soluzione ma in
stretto rapporto con il decentra-
mento dei poteri. Penso alle nuove
stazioni Metro: sono importanti
ma non possono risolvere il pro-
blema se prima non si dislocano
gli uffici del centro nelle periferie.
Un lavoratore che parte dalla Col-
latina deve percorrere 15-20 km
per raggiungere il centro, e così
fanno la maggioranza  dei citta-
dini. È l’unico vero modo per evi-
tare la paralisi. A tal proposito
voglio ringraziare i miei due amici
e collaboratori Antonio Imperiale,
per i progetti all’Urbanistica, e
Massimo Rossi, delegato per i
P.U.P.; con loro stiamo facendo un
grande lavoro insieme a tutto il

Municipio.”
I prossimi progetti che ver-

ranno avviati?
“Stiamo svolgendo un impor-

tante lavoro sulla sicurezza nelle
scuole. Abbiamo fatto una
richiesta in Campidoglio al presi-
dente del Consiglio comunale, per
l’inserimento di progetti per la
sicurezza nelle 10 scuole più a
rischio del nostro territorio. Stiamo
parlando di una politica di pre-
venzione e repressione della delin-
quenza e del degrado presenti nei
nostri istituti scolastici.”

Gianluigi Polcaro

Veltroni inaugura
campo a T. Maura

Il 13 aprile il sindaco Veltroni,
accolto festosamente dalla preside
prof. Giuditta Previti, dagli inse-
gnanti e dagli alunni, ha inaugu-
rato il campo polisportivo della
media in via del Fringuello,19
(Torre Maura).Veltroni era accom-
pagnato dal Consulente comunale
per lo Sport Gianni Rivera, dal
Presidente dell’VIII Fabrizio Scor-
zoni e dall’assessore Gargano.

Viabilità e sicurezza nell’VIII
■ Intervista all’assessore ai LL. PP. Carlo Triolo

Alla prova svincolo sull’A24
■ Mezz’ora per fare 1 km, fino al Centro Roma Est
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Un interessante e affollato dibat-
tito sul tema: “Disabilità. Oltre le
barriere mentali”  si è tenuto il 4
maggio, promosso dall’associa-
zione “Ritorno in formazione”
(via di Settecamini, 11). 

Nell’incontro le madri di Sette-
camini hanno denunciato la lati-
tanza o la superficialità delle isti-
tuzioni nei confronti dei problemi
dei disabili ed hanno chiesto alla
società né pietismo e né indiffe-
renza per i propri figli con deficit
fisici, neurologici e psichici, ma
solo di considerarli “persone”,
assicurando loro il diritto a una
rete qualificata di servizi e di strut-
ture d’assistenza. 

Alla manifestazione hanno par-
tecipato Rita Gabrielli (dell’As-
sociazione nazionale genitori sog-
getti autistici), Umberto Brancia
e Silvia Auditori (psicologa). 

Rita Gabrielli, madre di una
ragazza diciottenne autistica, nel
suo intervento ha con forza preci-
sato, anche a nome di altri geni-
tori di ragazzi autistici, che la
richiesta fondamentale alle istitu-
zioni e a tutti i cittadini è quella
di: “far condurre una vita normale”
ai loro figli (“andare a scuola,
uscire con gli amici, praticare uno
sport, divertirsi, amare”). Come
accade di fare a tutti i ragazzi nor-
mali. “Perché i nostri figli”, ha
concluso Rita “non sono casi cli-
nici ma persone”. 

Ma la società non è ancora pre-
parata a soddisfare questi ele-

mentari diritti di vita. Perché i ser-
vizi sociali, la professionalità degli
addetti e l’offerta delle strutture
territoriali non esistono o sono ina-
deguati ad affrontare le proble-

matiche dell’handicap: ad iniziare
dalle Asl per finire alle scuole
(insegnanti di sostegno insuffi-
cienti nel numero e, purtroppo, a
volte anche nella formazione).

Per valorizzare la creatività e le
singole attitudini sono nate espe-
rienze di laboratori artistici e tea-
trali, la cosiddetta Art terapia. Di
questo ha parlato Silvia Auditori,
che ha anche presentato un corto-
metraggio sull’attività svolta in
questo campo a favore dell’inse-
rimento dei disabili. 

L’incontro è stato concluso da
Umberto Brancia che ha presen-
tato col figlio Marco, il suo libro
Non avevo le parole (edizioni Città
Aperta), un racconto autobiogra-
fico sulla malattia in veste di dia-
logo tra un padre e il figlio auti-
stico. Brancia ha evidenziato come
la terapia decisiva per rompere
l’indifferenza e l’isolamento che
minacciano il futuro delle persone
autistiche non è tanto la famiglia,
che da sola non basta, quanto la
socializzazione, necessaria “per
affrontare il mondo pur con tutta
la sua complessità”.

“Il mondo dei disabili”, ha con-
cluso Brancia “è un mondo che
vuole esprimersi, perché questi
ragazzi hanno bisogno di raccon-
tare e di raccontarsi”. Infatti, è
stato per primo il figlio Marco a
iniziare a scrivere il libro, poi
seguito dal padre.

Per informazioni sull’Associa-
zione (cell. 3290607208) è pos-
sbile consultare il sito:
www.ritinforma.altervista.org
oppure scrivere  a ritornoinfor-
mazione@libero.it. 

Nicola Capozza

Disabilità, oltre le barriere mentali
■ “I nostri figl non sono casi clinici, ma persone”

PER LA PUBBLICITÀ

Il 31 gennaio  il consigliere del
V municipio Marco Picozza ha
presentato un’interrogazione, a
risposta scritta, sulla pista ciclabile
di viale Palmiro Togliatti, che si
interrompe all’altezza del caval-
caferrovia sulla Tav Roma-Napoli
e agli attraversamenti in prossimità
dell’incrocio di viale Togliatti con
via E. Franceschini - via Sacco e
Vanzetti e dell’incrocio con via B.
Bardanzellu – via F. Santi. 

“Purtroppo – comunica il con-
sigliere Picozza – il problema del
cavalcaferrovia risulta essere
insormontabile. 

Il presidente dell’Atac Fulvio
Vento,  nella risposta protocollata
il 15 febbraio 2007, spiega che la
pista è stata inserita quando già era
stata bandita la gara di appalto e,
per non perdere la possibilità di
inserire una pista ciclabile che
‘avrebbe’ unito tre municipi, è

stato deciso di inserire le tratte
ciclabili di cui si erano trovate le
migliori soluzioni progettuali pos-
sibili. Questo pur sapendo che la
particolare ed esigua geometria
delle rampe non avrebbe, all’epoca
della progettazione, consentito l’in-
serimento della pista, tanto meno
il passaggio sotto le rampe a causa
dell’ingombro del cantiere FFSS
adiacente la ferrovia.”

Quindi un po’ come fare delle
tratte ferroviarie scollegate tra loro
in attesa poi di futuri lavori di
ricongiungimento. 

Potrebbe essere anche un buon
metodo per fare le cose anziché
non farle, però è scorretto vantarsi
per anni di avere creato una pista
ciclabile di 9 km quando “ben si
sapevano questi limiti” (come
afferma il presidente Atac al ter-
mine della lettera).

Enzo Luciani

I limiti della ciclabile sulla Togliatti
■ Erano ben noti ai progettisti, lo conferma Vento
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Giornata della memoria il 17
aprile 2007 al Quadraro (tra il VI
e X municipio) per  ricordare i 947
deportati nei campi di concentra-
mento, dopo il rastrellamento dei
nazisti nel 1944.

Alla deposizione di fiori alla
lapide in largo dei Quintili è
seguita quella al monumento del
giardino di Monte del Grano
(oggi: Parco 17 aprile 1944), dove
le note della banda dei Vigili
urbani di Roma hanno accolto
alcuni superstiti, autorità comu-
nali e municipali, rappresentanti
di associazioni, tra cui l’Anpi, e la
Fillea Cgil (il sindacato degli edili,
infatti molti deportati lavoravano
nell’edilizia). 

Dopo il pensiero iniziale di Sisto
Quaranta, uno dei pochi superstiti,
è intervenuto il presidente del VI
Giannini, anche a nome di Medici
(del X).

Il consigliere del VI Francesco
Sirleto, ha sottolineato che il
rastrellamento del 17 aprile ’44 si
inserisce a pieno titolo nella storia
della Resistenza, la quale rappre-
sentò effettivamente “la rinascita
della patria e dello spirito dell’u-
nità nazionale, dopo il disastro nel
quale Mussolini aveva condotto
l’Italia con le leggi razziali e l’al-
leanza con Hitler”. 

La manifestazione si è poi spo-
stata nella scuola media Sestio
Menas, dove, dopo la proiezione
di alcuni filmati, sono intervenuti
il rappresentante della Fillea

Andrea Righi, il presidente del-
l’Associazione Famiglie Martiri
della Resistenza Aladino Lom-
bardi, il direttore del Museo sto-
rico di via Tasso prof. Parisella, il
presidente del Comitato di quar-

tiere Quadraro Aleandro
Corsi, il consigliere pro-
vinciale Massimiliani. 
L’ottantaquattrenne
Sisto Quaranta ha
narrato i momenti
salienti della vicenda

del rastrellamento ed ha
consegnanto ai ragazzi

copie del suo libro di memorie
“Operazione Balena” (curato da
Carla Guidi).

Il ricordo continuerà il 19 e 20
maggio con un viaggio, organiz-
zato dalla Fillea, al campo di Fos-
soli dove i rastrellati del Quadraro
furono rinchiusi prima della depor-
tazione in Germania.

uomodellastrada_1948

Bye-bye alberi di
piazza Malatesta

Pubblichiamo una poesia degli
alunni della IV B Giulio Cesare
(107°C. D.)  “Non è una polemica
– precisano – ma l’augurio, det-
tato dal dispiacere di vedere le
radici sottosopra e i tronchi a
pezzi, di avere presto una nuova
piazza verde”.

Bye-bye alberi -  Dove sono
finiti / quei magnifici alberi / nostri
affidabili amici? / Che male hanno
fatto / per meritare quell’atroce
morte ? // Prima nostri compagni
di gioco, / ombre fresche sotto cui
soffermarsi, / nascondigli sicuri
per i più piccini, / punti d’incontro
per i nostri appuntamenti, / immo-
bili eroi in lotta costante / contro
nemici rumorosi e tossici, / pol-
moni attivi contro i veleni artifi-
ciali / che ci massacrano ogni
giorno. // Ora solo una piazza
senza verde, / senza nidi vitali, /
senza più dolce fruscio, / senza più
rilassante cinguettio, / momen-
tanea distrazione dal rombante fra-
stuono delle auto. / Giacciono in
pezzi, / feriti, sradicati, offesi (...).
// Il nostro ultimo saluto / e il più
sincero grazie / a questi alberi che
ci hanno visto / crescere e cam-
biare, / ridere e giocare, / incon-
trare e bisticciare. / Non li dimen-
ticheremo mai. / E speriamo che
presto al posto del cantiere / tor-
nino nuovi alberi a germogliare.
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La Memoria del Quadraro
■ Il 17 aprile a 63 anni dalla deportazione dei 947

Il 25 aprile il presidente Gian-
nini, il vicepresidente Veglianti e
rappresentanti municipali hanno
deposto corone d’alloro presso
monumenti e lapidi del VI muni-
cipio che ricordano i caduti. Le
manifestazioni per il 62° anniver-
sario della Liberazione sono ini-
ziate già il 23 al C. Anziani Villa
Gordiani con un incontro con testi-
moni del 25 aprile 1945. 

Al Pigneto, nei Giardini Per-
siani-Nuccitelli, la festa è durata

tutta la giornata del 25 con artisti
di strada, concerto e tornei di: cal-
cetto, ping-pong, carte, scacchi e
biliardino. 

A Villa dei Gordiani si è svolto
il “Torneo della Liberazione” con
i bambini delle società di calcio:
Antel Villa Gordiani, Tor Tre
Teste, ProRoma, Vigor Perconti);
in viale Partenope il Concerto
“Musica e libertà” ed il 28 aprile
al Bocciofilo di via Dignano d’I.
la finale dei tornei di bocce e carte.

25 aprile... liberi tutti!

www.lasposadimariapia.com e-mail lasposadimariapia@hotmail.com
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Il presidente del VI municipio
Teodoro Giannini ha inviato ai cit-
tadini di largo Preneste una “let-
tera aperta”, i cui contenuti qui
di seguito sintetizziamo.

“La zona di largo Preneste a
causa del traffico e delle caratte-
ristiche del terreno è molto inqui-
nata e l’impegno di questa Ammi-
nistrazione per limitare il feno-
meno è orientato in diverse dire-
zioni, che sono: 1) migliorare la
situazione del traffico attraverso
la realizzazione del “corridoio
della mobilità” Stazione Tiburtina
-Arco di Travertino lungo via
Acqua Bullicante; 2) sostituzione
degli autobus attuali con mezzi
meno inquinanti; 3) realizzazione
della svolta da via di Portonaccio
a via Silvio Latino; 4) il ruolo della
Polizia Municipale per la viabilità
e per eliminare, in particolare il
fenomeno delle doppie soste”.

Circa la rimozione del campo
sosta abusivonell’area verde pri-
vata di via Teano – via Madda-
loni, il presidente Giannini precisa
che: “La situazione di degrado di
quell’area verde è sotto gli occhi

di tutti. Il Municipio ha più volte
intimato alla Proprietà di effettuare
lavori di ripulitura dell’area (taglio
delle fratte, rimozione delle disca-
riche abusive). Attraverso i con-
tatti instaurati in questi mesi con
l’Assessorato alle Politiche So-
ciali, l’Asl di zona, le Forze del-
l’Ordine e la Polizia Municipale,
si è arrivati a un programma ope-
rativo che porterà molto presto a
un intervento congiunto che porti
i senza fissa dimora a lasciare
quell’area, che sarà poi sottoposta
a una bonifica ambientale. Giova
ricordare che l’area in questione,
così come quella prospiciente di
via Rocca d’Arce è di proprietà
privata, dove l’intervento pubblico
è ovviamente più difficile”. 

Sulla soluzione del degrado
nella galleria che collega largo
Preneste con via Sorrentoil pre-
sidente precisa che: “Anche qui
l’intervento del Municipio è stato
indiretto, visto che quella galleria

appartiene ai Condomini sopra-
stanti, che hanno convenuto di rea-
lizzare dei cancelli e chiuderanno
la galleria nelle ore serali e not-
turne”. 

Per la  riqualificazione del Giar-
dino di Largo Preneste: “Il
Municipio ha stanziato 130 mila
euro per riqualificare l’area al
centro di Largo Preneste e le pro-
poste in merito verranno discusse
nel corso di una assemblea pub-
blica nella quale verranno valutati
gli interventi più funzionali alle
caratteristiche del luogo e corri-
spondenti alle esigenze dei citta-
dini. Queste risorse vanno ad
aggiungersi all’intervento previsto
da Metro C e Assessorato all’Am-
biente i quali attrezzeranno l’area
giochi con relativa recinzione. 

La riqualificazione dei mar-
ciapiedi della via Prenestina, fino
a piazza Caballini è in avanzato
stato di realizzazione, e per la rea-
lizzazione dell’Università nell’ex

fabbrica della Snia-Viscosa, La
Sapienza ha avviato da tempo le
procedure d’esproprio. I lavori di
realizzazione di un polo sanitario
al Santa Caterina delle Rose,
completano un quadro di riassetto
urbanistico dell’area che andrà a
migliorare sia l’offerta dei servizi
che il decoro urbano”. 

Infine – conclude Giannini –
“Nel bilancio del Municipio ci
sono circa 700 mila euro per un
intervento di sistemazione impor-
tante di via Aversa, via Maddaloni
e via Ariano Irpino; queste sono
strade private aperte a pubblico
transito e per investire la somma
è necessario completare l’iter pre-
visto per l’acquisizione delle stesse
da parte del Comune. La proce-
dura è ferma a causa del mancato
consenso da parte di alcuni pro-
prietari. Naturalmente siamo impe-
gnati a rimuovere gli ostacoli per
rendere belle e sicure le suddette
strade”.

Lettera aperta di Giannini su l.go Preneste
■ Il Presidente puntualizza  gli impegni dell’Amministrazione
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Sconto 10% dal

LUN. al VEN. esclusi

festivi e altre promozioni

A un anno dall’apertura della
nuova struttura mercatale di viale
della Primavera già si notano le
prime crepe: nella pavimentazione
si sono creati degli avvallamenti
dove è possibile inciampare.
Inoltre la circolazione automobi-
listica è drasticamente peggiorata.
Si sono attesi 12 lunghi anni per
lo spostamento del mercato da
piazza dei Mirti, ma nel frattempo
qualche genio dell’urbanistica
aveva collocato sulla stessa strada
anche il centro commeciale Pri-
mavera. Altra ‘perla’ è la bizzarra
disposizione delle strisce pedonali,
che si interropono nel parcheggio
dello square centrale.

Lo spiazzo antistante il lato sini-
stro è usato da operatori ambulanti
e lasciato tutti i giorni in condi-
zioni igieniche disastrose.

L’inaugurazione della struttura
fu salutata con squilli di tromba,
ma oggi si raccolgono le lamen-

tele degli operatori sulla diminu-
zione dei clienti e degli utenti sulla
scomodità dell’impianto. Non ci

voleva molto per capire che il
nuovo mercato si sarebbe avvici-
nato troppo a quello di piazza delle

Iris e che l’utenza si sarebbe ulte-
riormente frazionata. Sono urgenti
iniziative per rivitalizzare com-
mercialmente le due strutture.

VIA PRENESTINA VEC-
CHIA - Nel novembre 2004(!)
presentai un esposto per lamentare
lo stato di grave abbandono e la
mancata pulizia in via Prenestina
Vecchia (tratto v. Ciclamini - v.
G. Cocconi). L’Ama, si è attivata,
ma attende da allora che il VII le
comunichi di inserire quel tratto
di strada (pubblico!) tra quelli in
manutenzione. Per fare questo
basterebbe incaricare l’Ufficio tec-
nico del Municipio. 

La maggioranza del VII preten-
de di governare un territorio vasto
come il nostro, ma non è in grado
di far pulire un tratto di strada di
20 metri e, per giunta, a 100 metri
dalla sede del Municipio...

Alfonso Rossetti, consigliere
VII municipio (FI)

Le lettere
al giornale
vanno
inviate a
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Nessuno poteva immaginare che
da una proposta di mozione, pre-
sentata il 27 aprile dal consigliere
Cheren Tedesco (F.I.), per fermare
la sostituzione dei cassonetti della
raccolta rifiuti, ritenuti costosi,
poco capienti, antigenici e mal
posizionati, scaturisse un dibattito
a tutto campo sulla qualità dei ser-
vizi resi dall’Ama S.p.A.

Con tre emendamenti alla mo-
zione di Tedesco, sottoscritti anche
da Mariani e Giuliani, abbiamo
voluto sottolineare la carenza nella

pulizia delle strade e quindi il non
rispetto del Contratto di servizio
dell’Ama, il cervellotico posizio-
namento dei cassonetti e la carenza
nella raccolta differenziata. 

Dopo una sospensione del Con-
siglio si è convenuto di ritirare la
mozione e di avviare la procedura
per un Consiglio dedicato alla que-
stione rifiuti e rispetto ambientale,
con la partecipazione di tutti i sog-
getti interessati.

Alessandro Moriconi,
consigliere del VII municipio

Servizi Ama, un apposito Consiglio

Mercato, ecco che cosa non va
■ Lo scandalo di via Prenestina Vecchia



Centinaia di bambini accompa-
gnati dagli insegnanti, la mattina
dell’8 maggio hanno invaso il
Parco degli Acquedotti. Tantissimi
palloncini colorati sono stati lan-
ciati in aria contro l’inquinamento
provocato dall’intensissimo traf-
fico aereo diretto a Ciampino che
tutti i giorni fa cadere sul Parco,
sulle scuole e sui quartieri gli sca-
richi velenosi degli aerei in fase di
atterraggio. Girotondi e giochi
hanno punteggiato la mattinata
coloratissima. 

L’iniziativa antinquinamento è
stata promossa dal X municipio
impegnatissimo, insieme alla Rete
dei cittadini, nella battaglia per
riportare il traffico aereo dell’ae-
roporto “Pastine” ai livelli di soste-
nibilità (e legalità) del 2001. 

Alla manifestazione sono inter-
venuti il presidente Medici e l’as-
sessore municipale alla scuola
Capuano che hanno reclamato un
intervento di Regione, Comune,

Provincia e Ministero dei Trasporti
che metta al riparo i residenti dalle
affezioni provocate dalle polveri
sottili i cui livelli nel Parco sono
superiori di ben 6 volte alla media
consentita.

Il movimento dei cittadini
contro l’inquinamento aereo cresce
e si allarga. Se ne è accorto dome-
nica 6 maggio anche il Sindaco
fatto “prigioniero” da un gruppo
di cittadini durante la posa della
prima pietra della nuova chiesa di
via Claudio Asello. Al Sindaco la
combattiva delegazione degli
inquinati ha manifestato tutta la
propria rabbia e delusione per le
promesse non mantenute. Invece
dell’attesa diminuzione promessa
nell’ottobre scorso da Veltroni,
insieme a Marrazzo e Gasbarra, i

voli sono aumentati. 
Intanto il 7 maggio la Regione

ha consegnato i risultati dell’in-
dagine epidemiologica dell’Os-
servatorio, istituito su richiesta del
sindaco di Ciampino Perandini. 

“Uno studio carente, inadeguato,
ambiguo perché - come afferma
un comunicato dei comitati dei cit-
tadini di Ciampino, Marino e X
Municipio - prende in considera-
zione solo alcune patologie, ma
non i tumori, si muove esclusiva-
mente nell’ambito del panorama
relativo alla provincia di Roma,
evidenziando come anche que-
st’area, stia pagando un pesante
contributo al deterioramento della
situazione ambientale. Purtroppo
quanto analizzato è inutilizzabile
per distinguere l’effetto dell’in-

quinamento aeroportuale…” 
“Ancora una volta si sceglie di

non analizzare e non decidere. Una
scelta – conclude il comunicato –
che lascia sconcertati e delusi i cit-
tadini, considerato che la centra-
lina ARPA di Ciampino per la
misura del PM10, ha già superato
i valori massimi ammessi dalla
legge per ben 42 giorni dal 1 gen-
naio al 7 maggio 2007. Mentre le
4 centraline per la rilevazione del
rumore sono costantemente oltre
i valori ammessi. Nonostante le
unanimi dichiarazioni sia della
politica che del mondo dell’avia-
zione civile (compreso il Ministro
Bianchi e lo stesso presidente del-
l’ENAC Vito Riggio), che ricono-
scono, ormai apertamente, l’esi-
stenza del ‘problema Ciampino’,
nessuno ha il coraggio civile di
affrontare la situazione e porre un
freno al far west aeroportuale di
Ciampino.”

Aldo Pirone

Nel parco contro l’inquinamento
■ La protesta di centinaia di bambini del Decimo

Firmato nel X
un protocollo sul
precariato

Per stabilizzare i lavoratori con
contratti di collaborazione a pro-
getto e consentire l’emersione del
lavoro nero, è stato firmato il 26
aprile nella sede del X municipio
un protocollo d’intesa tra le orga-
nizzazioni sindacali e le associa-
zioni imprenditoriali.

“È una iniziativa innovativa -
sostiene il presidente del X muni-
cipio Sandro Medici – e che
delinea in modo concreto una fun-
zione politico-istituzionale di un
ente locale sensibile come il Muni-
cipio, che così sceglie di operare
anche in assenza di iniziative isti-
tuzionali a più largo raggio.”

“Il X municipio – aggiunge
Massimo De Simoni, assessore
alle attività produttive – organiz-
zerà un’iniziativa pubblica entro
giugno per sensibilizzare le tante
imprese commerciali ed artigia-
nali del territorio ad utilizzare la
prossima scadenza del 30 set-
tembre per far emergere i rapporti
di lavoro irregolari”.

Riceviamo e pubblichiamo
Ma qualcuno ha avvertito l’as-

sessore D’Ubaldo che negli ultimi
sei anni a Roma sono state istituite
le municipalità? Qualcuno ha sot-
toposto all’Assessore al decentra-
mento la lettura delle delibere n.
10 del febbraio 1999 e n. 22 del
gennaio 2001? A leggere le sue
dichiarazioni sul “Corriere della
Sera” del 24 aprile, parrebbe di no. 

Nella sua interpretazione degli
assetti amministrativi e istituzio-
nali del Comune, le sedi decen-
trate avrebbero la sola funzione di
trasmissione e gestione delle deci-
sioni prese dalla giunta comunale.
In sostanza, sarebbero uffici passa-
carte. Una funzione che potreb-
bero peraltro svolgere i soli uffici
amministrativi. 

È sconcertante ritrovarci un
Assessore che dovrebbe occuparsi
di rinsaldare e sviluppare i nuovi
ruoli delle amministrazioni decen-
trate e che invece si impegna per
un loro vistoso ridimensionamen-

to. È inoltre umiliante per i citta-
dini che sono stati chiamati a vo-
tare per ben due volte i nuovi mu-
nicipi e desolante per gli stessi
eletti. È evidente che, stante questa
situazione, delle due, l’una: o scio-
gliamo queste istituzioni locali, o
riaggiorniamo il quadro di riferi-
mento politico dell’assessore.

Ora capisco meglio le ragioni
della mancata riforma dell’intera
macchina comunale e l’interru-
zione di ogni processo di demo-
cratizzazione istituzionale. La
scelta di D’Ubaldo per questo as-
sessorato è stata compiuta proprio
per depotenziarli. Propongo a
questo punto che, in quanto Ente
inutile, venga definitivamente
accantonata la delega del decen-
tramento in seno alla giunta comu-
nale. Quanto ai Municipi, invito
tutti noi consiglieri, assessori e
presidenti a riflettere sui nostri
opachi e deprimenti destini. 

Sandro Medici,
presidente X municipio

Gianfranco 
D’Angelo romano
Doc al Tuscolano

Dall ’ intervista
all’attore Gian-
franco D’Angelo
(raccolta da Ric-
cardo Faiella e
pubblicata sul no-
stro sito www. abi-
tarearoma.net).

“Sono dell’Esquilino. Da pic-
colo abitavo a p.za Vittorio. Per
tanti anni ho abitato vicino al
cinema Quadraro, in via Tusco-
lana. Ora abito di fronte al parco
degli Acquedotti dove, fino a poco
tempo fa, andavo a correre. Sono
felice di abitare qui, però mi piace
molto il centro. Col mio lavoro ho
girato tanto... ma un’altra città
come Roma non c’è. Qui l’aria è
diversa, nel bene e nel male. Roma
è una città difficile: ospita il Par-
lamento, i Ministeri, il Vaticano...
Ma quando faccio due passi
respiro l’aria di casa. Trasformerei
Roma: centro storico chiuso al
traffico privato. Ecco! La lascerei
a piedi. (...)”

B O M B O N I E R E
Confezioni esclusive

Confetti
B I G I O T T E R I A

via dei Ciclamini, 99 Tel. 06.2589407

“Municipi o uffici passacarte”?
■ Protesta di Medici verso l’assessore D’Ubaldo
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GIOLIST BAR
BAR - GASTRONOMIA

PIZZA AL TAGLIO
CUCINA CASERECCIA

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

Ogni giorno una diversa specialità

Su ordinazione pesce fresco e cene di lavoro

Via Davide Campari 14-16 ✆ 06 22 83 778

... e per i lettori di Abitare A
un REGALINO

Altre notizie pp. 14 e 15
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Finalmente il 3 maggio 2007
l’Impianto di Atletica e Rugby
“Antonio Nori” nel Parco prospi-
ciente largo Cevasco è stato con-
segnato all’Associazione ATI
“Atletica e Rugby Tor Tre Teste”
che si è subito attivata per garan-
tirne l’uso ottimale per  tutti gli
sportivi grandi e piccoli.

Il presidente dell’Ati Antonio
Di Bisceglia ha dichiarato: “Si
conclude una fase, purtroppo assai
lunga, per la complessità dell’iter
burocratico-amministrativo e se
ne apre un’altra in cui dovremo
dimostrare sul campo le nostre
capacità gestionali affrontando una
sfida che ha per finalità la crea-
zione di un polo per l’atletica e il
rugby di tutto il settore sud-est di
Roma che attualmente è sprovvisto
di un impianto per la pratica di due
discipline tanto nobili quanto
sprovviste di mezzi economici. Ci
confortano i risultati dell’aggre-
gazione che siamo riusciti ad otte-
nere pur senza avere un impianto.
Grazie allo sforzo da noi prodotto
in questi ultimi anni abbiamo una
nostra base di 52 ragazzi che pra-
ticano il rugby e di 42 che fre-
quentano la nostra Scuola di Atle-
tica. Ci auguriamo di poter rad-
doppiare il numero dei nostri
iscritti entro il prossimo anno”.

Quale sarà il piano di gestione
dell’impianto?

“Sarà finalizzato innanzitutto
alla creazione del maggior movi-
mento ed interesse per la pratica

polisportiva (atletica, rugby, in
primis ed altri sport compatibili)
soprattutto in favore dei giovani.
L’impianto dovrà diventare un
autentico polo di attrazione per
attività rivolte: 1) alle scuole del
territorio di ogni ordine e grado,
2) alla promozione delle attività
motorie della popolazione giova-
nile ed adulta, 3) ad iniziative
mirate per favorire l’attività
motoria e sportiva dei disabili, 4)
allo svolgimento di attività più
propriamente agonistiche di atle-
tica e di rugby (meeting e raduni,
gare federali, ecc.) che coinvol-
geranno la Scuola di Atletica costi-
tuita da Atletica del Parco e GSD
Nuova Tor Tre Teste e anche le
altre società presenti soprattutto
nel territorio dei municipi V, VI,

VIII e X che sono
attualmente sprov-
visti sia di impianto
di atletica che di
rugby. 
E per le scuole?
“Sarà prestata parti-
colare cura alle atti-
vità giovanili di atle-
tica leggera con rea-
lizzazione di un pro-
gramma promozio-
nale sul territorio nel
quale coinvolgere le

scuole. Per il rugby è in corso fin
dallo scorso anno un rapporto di
società tutor.”

In quale rapporto vi colloche-
rete con le Federazioni sportive?

“Con la FIDAL, con la FIR e
l’Università di Tor Vergata Facoltà
di Scienze Motorie proporremo un
programma di attività di forma-
zione per i tecnici e scuole di spe-
cializzazione per giovani atleti.”

Con quali criteri gestirete
l’impianto? 

“Quello a noi affidato è un
impianto comunale e quindi ci
muoveremo nell’ambito delle linee
indicate dal Comune di Roma. Le
attività coinvolgeranno i seguenti
tipi di utenza: scolastica (uso del-
l’impianto nella fascia antimeri-
diana); società sportive di atletica

e di rugby; privati cittadini sia per
la pratica sportiva che per quella
di svago e aggregazione; di società
sportive di altre federazioni.”

Ci saranno tariffe per l’ac-
cesso? Quale orario di apertura?

“Per le modalità e le tariffe di
accesso si farà riferimento a quelle
comunali e federali. Sarà garan-
tito un orario di apertura in linea
con le esigenze delle varie fasce
di utenze. Sarà assicurata la custo-
dia negli orari di apertura al pub-
blico, con l’organizzazione di turni
di sorveglianza da parte del per-
sonale e sarà esercitato un con-
trollo sugli aventi diritto all’ac-
cesso agli impianti e sull’uso cor-
retto di attrezzature e impianti”. 

Entro quanto tempo sarà pos-
sibile accedere all’impianto?

“Vogliamo assicurare l’apertura
nei tempi più rapidi.”

Il 3 giugno Giornata
dello sport nel VII

Il 3 giugno dalle ore 9,30 in
largo Cevasco si terrà, indetta dal
Comune di Roma e dal VII muni-
cipio la V Edizione della Giornata
dello Sport. “Scopo dell’iniziativa
– ha dichiarato l’assessore muni-
cipale Alberto Migliore – è quella
di promuovere la pratica sportiva
dei cittadini.”

In programma attività di patti-
naggio, pallavolo, thai chi,palla-
canestro e karate.

Un polo di atletica e rugby
■ A largo Cevasco per tutta la zona sud-est

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

V.le Alessandrino 413 Tel. 062315067

OO RR GG AA NN II ZZ ZZ AA

CENTRI ESTIVI
per bambini dai 4 ai 12 anni

giochi, laboratori, piscina, gite, pasti caldi, animatori qualificati, assicurazione

a VIA MOLFETTA 30
Quote settimanali. Sconti per il 2° figlio

Per info e iscrizioni Tel. 06.2184116 ore 16,30-19,30
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PRODOTTI UFF. AS. ROMA PRODOTTI UFF. SS. LAZIO

Via dei Castani 33/35/37 Tel. 06.2310844

Punto vendita autorizzato

QUICK SILVER

Con una preziosissima vittoria
per 1-0 sul terreno della Sorianese,
la Nuova Tor Tre Teste ha rag-
giunto l’obiettivo della perma-
nenza nell’Eccellenza, senza pas-
sare attraverso le insidie del mec-
canismo dei pay out salvezza. Il
goal sicurezza è stato messo a
segno da Roselli, con un formida-
bile tiro da oltre trenta metri.

Questa la formazione vincente
della Tor Tre Teste: Fasoli, Lanzi,
Di Stefano, Di Iulio (sostituito da
Zampetti al 68’), Petrangeli, Ven-
triglia, Ferramini, De Bartolo,
Roselli, Scipioni. La compagine
guidata da mister Tocci ha quindi
conseguito l’obiettivo che si era
prefissa e si appresta a disputare
l’Eccellenza per il terzo anno.

Una maggiore determinazione
utilitaristica nel ricercare il risul-
tato ad ogni costo forse avrebbe

consentito alla Nuova Tor Tre
Teste di coronare con la vittoria
finale un esaltante torneo regio-
nale Juniores (nella foto la for-
mazione)onorato comunque con

il bel gioco, anche
nell’ultima decisiva
partita di sabato 5
maggio che con il
risultato di 2-1 ha
laureato il Tor di
Quinto campione
regionale della
categoria.
Ma la compagine
prenestina non ha
snaturato il suo bel
gioco, ha tenuto a

lungo in sospeso l’esito della gara,
ha sciupato occasioni su occasioni
(almeno una decina) favorendo un
cinico e pragmatico Tor di Quinto
cha ha puntato solo al consegui-

mento del risultato.
E in uno scontro unico, diretto,

spesso è decisiva la determina-
zione nel conseguire il risultato.

Questione di Dna: c’è chi, vice-
versa, antepone il bel gioco al
risultato. E del resto non sono solo
le vittorie a fare grande un club e
la Nuova Tor Tre Teste lo è. 

Se ne sono accorti per primi gli
avversari, ma anche gli spettatori
imparziali che hanno constatato
una supremazia dei giovani del
club di via Candiani. I quali vanno
gratificati ed elogiati al di là del
risultato che non li premia come
pure meriterebbero.

Bravi ragazzi!

N. Tor Tre Teste resta nell’Eccellenza
■ I ragazzi della Juniores, vice campioni regionali della categoria

È finito forse il precariato per le
“Linci” del Tor Tre Teste Rugby
e i ragazzi dell’Atletica del Parco. 

Il presidente della sezione
Rugby della N. Tor Tre Teste
Federico D’Alesio non nasconde
la soddisfazione sua, dei tecnici e
dei ragazzi per la fine di un’attesa
durata troppo a lungo, “da quando
– sottolinea - nei primi mesi del
2005 fu istituita una sezione di
minirugby rivolta a bambini e
bambine dai 7 ai 15 anni e poi da
ottobre 2005 di rugby per i ragazzi
e le ragazze di età superiore ai 15
anni. Da allora i corsi di mini-

rugby, con tecnici federali, si sono
svolti sui campi di via Candiani
12, mentre gli incontri con le altre
compagini di rugby, oltre sui
campi di via G. Candiani. Abbia-
mo avviato un’intensa collabora-
zione tecnico-sportiva tra l’Unione
Rugby Capitolina, con un accordo
tecnico-agonistico. Siamo società
tutor, in accordo con la Federa-
zione Italiana Rugby nelle scuole

del VI, VII ed VIII municipio. È’
ora di raccogliere i frutti di un duro
lavoro organizzativo e di svilup-
pare il movimento del rugby che
ha contagiato i nostri quartieri”:

L’Atletica del Parco ha  aggre-
gato le società di atletica di Roma
sud est sull’obiettivo di realizzare
un impianto nel Parco iniziando
una raccolta di firme nel 1997 ed
è la società che ha seguito tutta la

pratica dell’ottenimento prima e
della costruzione dell’impianto. In
unione con il GSD N.a Tor Tre
Teste ha poi costruito il soggetto
associativo che ora si accinge a
gestire l’impianto “A. Nori”. Vin-
cenzo Luciani, presidente dell’A-
tletica del Parco, animatore inde-
fesso di questa battaglia ha dichia-
rato: “Si conclude una fase, dura
ma anche esaltante e sono felice
del risultato raggiunto, per me, per
i tecnici che hanno collaborato con
noi, per i ragazzi che in tutti questi
anni (dal 2003) si sono allenati nei
vialetti del parco.”

Atletica&Rugby fine del precariato
■ Per le “Linci” T. T. Teste e l’Atletica del Parco

4444 0000 ANNI
DI ESPERIENZA

LOCALI RINNOVATI CON
MACCHINARI NUOVISSIMI

ED ECOLOGICI

viale della Serenissima 109-111
Tel. 06.215 47 40

www.latintoriaprofessionale.com

«LA TINTORIA PROFESSIONALE»



Traffico e mobilità:
l’accelerazione
di Veltroni

Il Sindaco, mettendo a frutto i
poteri speciali, a fine aprile ha
emanato ordinanze straordinarie
per i Municipi I, IV, V, VII, XI e
XII. 

Le ordinanze consentiranno
l’avvio di procedure più rapide per
la realizzazione di alcune impor-
tanti opere infrastrutturali. 

Ecco quelle relative al V e VII
municipio.

Municipio V: 
La viabilità collaterale di via

Tiburtina, vale a dire la realizza-
zione di un nuovo tratto stradale
da via di Tor Cervara a via Tivoli
per alleggerire il traffico all’in-
crocio di via del Casale di San
Basilio. Costo: 5,5 milioni di euro. 

Municipio VII:
Il completamento di via dei

Ruderi di Casa Calda, che prevede
la costruzione di due tratti stradali
tra via Tor Tre Teste e via Belon
e tra via Belon e via Tobagi. Pre-
visione di spesa: 1,6 milioni di
euro. 

Altre ordinanze riguardano la
realizzazione di un parcheggio, già
previsto nell’ambito del Piano
urbano, in via dei Frassini.

Alvaro Colombi

“A 6 zampe nel Parco” (sfilata
di beneficenza per la raccolta di
fondi in favore della campagna di
sterilizzazione di cani e gatti) si
terrà domenica 3 giugno 2007 nel
Parco di Tor Tre Teste in via Cam-
pari 263 presso Il Giardino dei
Demar. 

La manifestazione è organizzata
da AIDA&A (Associazione Ita-
liana Difesa Animali & Ambiente
www.aidaea.org), dall’associa-
zione Amici del Parco e da Il Giar-
dino dei Demar, con il patrocinio
del VII Municipio. 

Iscrizioni ai concorsi
Le iscrizioni ai Concorsi per

cani fantasia e per cani di razza
(6,00 euro per il concorso di bel-
lezza, di razza e di fantasia; gra-
tuito per quello fotografico) si
apriranno alle ore 17,00. 

La sfilata dei cani tra i quali la
giuria sceglierà il più bel cane di
razza e il più simpatico cane fan-
tasia si terrà alle ore 18,00. 

A seguire la premiazione dei
concorsi con coppe e targhe. 

Non esistono cani belli o brutti,
siano essi di razza o no.
L'AIDA&A promuove la steriliz-
zazione sperando che in un futuro
non troppo lontano, non ci siano

più cuccioli destinati a trascorrere
tutta la vita in un canile. 

Gli organizzatori invitano tutti
a portare cibo, coperte e medici-
nali per gli animali ospitati nei
rifugi ai quali saranno anche devo-
lute le quote di iscrizione. Possi-
bilità di adottare cuccioli. 

Le foto dell’iniziativa saranno
pubblicate su www.abitarea-
roma.net. 

Info: tel. 06-2286204.

Cos’è l'Aida&A?
È un’associazione Onlus, senza

fini di lucro, autonoma, apolitica
e apartitica, nata da un gruppo di
volontari e amici degli animali e
dell’ambiente che vuole rendere
note le ingiustizie, gli sfruttamenti,
e le violenze nei confronti degli
animali, affinché, tramite valide
iniziative possano cessare. Non
gode di contributi pubblici: le sue
entrate sono costituite da quote
associative, dalle offerte e da even-
tuali donazioni di sostenitori.

Il personale è volontario, i fondi
raccolti sono destinati a sostenere
le spese per la sterilizzazione di
cani e gatti randagi, per l’assi-
stenza agli animali raccolti per
strada, per gli aiuti ai rifugi che si
trovano in difficoltà e per le cam-

pagne informative sui diritti degli
animali, l’educazione al rispetto e
i doveri nei loro confronti.

Aiutare il rifugio
L’associazione gestisce il rifugio

“Coccone&Compagni” di Roma,
chi desidera aiutare questi animali
può farlo in vari modi.

Ecco cosa può essere utile: sca-
tolette di cibo; croccantini; riso
soffiato e altri cereali come ali-
mento per cani; pane vecchio; (per
il cibo preferire la quantità alla
qualità) ciotole (meglio in me-
tallo); secchi per l’acqua; coperte,
vestiti vecchi; giornali quotidiani
(non riviste); detergenti e disin-
fettanti per superfici; stracci e
spugne sintentiche; cucce.

- Per devolvere il 5 per mille
nella dichiarazione dei redditi: nel
riquadro “Sostegno del volonta-
riato, ecc.” apporre la propria
firma e  il codice9002547940.

- Per una donazione in denaro
utilizzare  il c/c postale 22875066,
intestato a: Aida&A Associazione
Italiana Difesa Animali e
Ambiente - C. da Paradiso - 86075
Monteroduni (IS). Ai sensi del-
l’art.13 del D. L. 4/12/97, le dona-
zioni a suo favore sono detraibili
nella dichiarazione dei redditi nella
misura del 19% calcolato su un
importo massimo di € 2.065,83 o
sino al 2% del reddito di impresa
dichiarato (Art.65, comma 2, let.
C-sexies, Dpr n. 917/86).
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Il 3 giugno “A 6 zampe nel Parco”
■ Sfilata di beneficenza al Giardino dei Demar

Dall’11 al 13 maggio a piazza
Don Bosco si è svolta la festa per
il 155° anniversario della Polizia
di Stato. 

I cittadini hanno potuto passeg-
giare tra auto storiche e moderne
e visitare gli stand dei reparti. Par-
ticolarmente affascinante quello
sommozzatori con dimostrazioni
di subacquea in diretta.

I giovani, sotto l’occhio vigile
di specialisti, hanno potuto cimen-
tarsi anche su una pista di sci da
fondo ed i bambini su una pista
con macchine elettriche. 

Uno spettacolo comico con due

poliziotti attori che ha divertito i
più piccoli con gags sull’educa-
zione stradale. 

A sorpresa il 13 c’è stata anche
la visita del capo della Polizia Gio-
vanni De Gennaro che ha ricor-
dato l’impegno dell’Istituzione nei
confronti dei cittadini che, ha
detto, “ci onorano del loro so-
stegno, della loro stima e fiducia”.

Ogni serata delle tre giornate di
festa è stata chiusa dalla fanfara a
cavallo che ha eseguito marce e
l’inno nazionale. 

uomodellastrada_1948

Da aprile nel Parco degli Acque-
dotti è  presente con diversi ope-
ratori collegati via radio, il RGPT
CARABINIERI C.DO (Raggruppa-
mento Unità di Ricerca e Recu-
pero, Carabinieri in Congedo)
Unità Locale Roma 10 della Pro-
tezione Civile, per la tutela e il
controllo ambientale del parco e
zone adiacenti. L’iniziativa è stata
autorizzata dal X municipio. 

RGPT (www.rgptcarabinieri-
cdo.it) è un'associazione nazionale
di volontariato per il soccorso e la
protezione civile a tutela del patri-
monio storico artistico e monu-
mentale e dei diritti civili.

L’associazione dispone di at-
trezzature utili per la tutela del
Parco ed è alla ricerca di un locale,
in comodato d’uso, dove conser-
varlo.

Il responsabile dell’Unità Ope-
rativa Roberto Piastra, informa che
chi desidera entrare a far parte del
gruppo deve avere più di 18 anni,
essere cittadino della Comunità
europea e non avere precedenti
penali, ma ricorda che l’opera pre-

stata è volontaria e non retribuita.
Per informazioni, per proporre

un locale in comodato d'uso e per
segnalare degrado e attività
sospette: Cell. attivo 24 ore su 24,
3348080698 e-mail 10muni-
cipio@rgptcarabinieri-cdo.it

“Bettini Quadraro”
60 anni il 9 giugno

Per il 60 anniversario dalla
nascita della storica società “Bet-
tini Quadraro” il 9 giugno nell’o-
ratorio di Don Bosco Cinecittà si
tornerà “Di nuovo in campo per
una giorno” di festa.

Si sta anche allestendo una
mostra con fotografie,  articoli,
ecc. per ricostruire la storia della
società che disputava le prime par-
tite nella zona del Quadraro. A
metà anni 60 le attività si sono tra-
sferite nel campo Cinecittà e, nel
1987, per fare posto al “Cinecittà
Due”, in quello di via Q. Publicio. 

Chiunque abbia, articoli, foto,
curiosità che riguardano il Bettini
Quadraro può rivolgersi ai
numeri: 06.45420549 Cell.

Sul parco degli Acquedotti 
vigilano i Carabinieri in congedo

Segue ROMA 1100
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... DEL QUINTO
Colli Aniene: iniziata
rimozione cassonetti

È iniziata il 4 maggio in via Vir-
gilio Melandri la rimozione dei
cassonetti dalle strade di Colli
Aniene. Dopo un mese dall’inizio
dell’esperimento, entra così nel
vivo la la raccolta dei rifiuti con-
dominio per condominio, con la
separazione dei materiali in quattro
diversi bidoncini: carta e cartone;
metallo, plastica e vetro; scarti ali-
mentari; rifiuti indifferenziati.

Al termine delle operazioni, 214
contenitori saranno tolti dalle
strade del quartiere, rendendo
disponibili oltre nuovi 100 posti
per il parcheggio di auto. 

... DEL SESTO
Nuova associazione
civica Santa Maria M.

Il 26 aprile è stata fondata l’As-
sociazione Civica - Villini Santa
Maria (con sede presso la parroc-
chia Santa Maria Mediatrice, in
via Cori 4).

“Il nostro obiettivo – dichiara il
presidente Alessandro Bracchini
– è quello di favorire la parteci-
pazione, avere conoscenza dei
cambiamenti che nel quartiere si
avranno per effetto della metro-
politana in costruzione, delle con-
seguenti trasformazioni della via-
bilità e della costruzione di abita-
zioni previste nella zona, che può
essere delimitata tra via Teano, via
dei Gordiani, via Labico e via del-
l’Acqua Bullicante.”

... DEL SETTIMO
La media Verga adotta
il Quarticciolo

Le classi della sezione H e la
prima I, della media Verga di via
Pirotta, guidate dalle insegnanti
Caterina Folco, Antonietta Dalla
Nave, Daniela Zambelli e Angela
Lancia hanno adottato, anziché un
monumento, il loro quartiere: il
Quarticciolo, svolgendo un lavoro
di ricerca e documentazione che è
sfociato in una mostra.

Inaugurata il 20 aprile, la mostra
si articola in 5 sezioni: il passato
remoto (affondando nell’archeo-
logia), il passato (la storia del quar-
tiere); il presente (come sono oggi
la piazza, i lotti, i cortili, i negozi,
la Ludoteca); il futuro (i progetti
della Mediateca, il nuovo Centro
anziani); gli approfondimenti di
urbanistica applicati alla realtà del
quartiere.

Nel futuro i ragazzi si vorreb-
bero meno smog e meno auto, un
cinema, un Mc Donald’s, centri
sportivi, spazi per i murales, modi-
fiche all’area cani di via Trani.

Bellissime le foto, anche quelle
(60 delle 600 allora scattate) rea-
lizzare dalle classi della stessa
scuola circa vent’anni fa, stimo-
late dalla partecipazione ad un
concorso indetto da un (allora)
neonato mensile: Abitare A. 

“Note d’arte a
Tor Sapienza”

La festa di Tor Sapienza, che si
terrà dal 24 al 27 maggio, prece-
duta da una rappresentazione tea-
trale il 19 maggio nel Centro Poli-
valente Michele Testa, sarà que-
st’anno arricchita da una serie di
concerti raccolti sotto il logo “Note
d’arte a Tor Sapienza” (info@
agenziatorsapienza.it).

I concerti (direttore artistico il
prof. Stefano Toni dell’ITT Livia
Bottardi) copriranno diversi generi
musicali: da quello rock (24 mag-
gio, ore 20, pista di pattinaggio
viale de Pisis), alla musica clas-
sica (stesso giorno, ore 21, chiesa
S. Vincenzo de Paoli), al Coro po-
lifonico (25 maggio, in chiesa, M°
Viola). In programma anche
musica etnica con danza del ventre
e stands di cucina tipica.

Il vero cuore della festa sarà
domenica 27 maggio con la Banda
musicale (ore 10); il “Mercantino”
(pomeriggio davanti al cortile della
parrocchia), iniziativa di benefi-
cenza organizzata degli scout che
trasformerà i bambini in piccoli
venditori di loro giocattoli; il con-
certo hip hop (la sera) ed in con-
temporanea alcuni artisti che rea-
lizzeranno murales.

Davide De Felicis

Feste e cerimonie
del 25 aprile

Il 25 aprile per il 62° anniver-
sario della Liberazione due le
manifestazioni nel VII Municipio.

Al mattino si è svolta la ceri-
monia alla lapide ai caduti in
piazza delle Camelie (corteo da
piazza dei Mirti, deposizione di
corona d’alloro del presidente del
VII municipio, benedizione del
parroco di S. Felice).

Al pomeriggio al Quarticciolo
in via Ostuni 5, II lotto, si è svolta
una manifestazionepolitoco cul-
turale, indetta dalla Commissione
delle Elette del Campidoglio.

Sylvia De Fanti e Lidia Vitale
hanno letto memorie e carteggi
delle donne resistenti. Tina Costa,
Adriano Pilade Forcella e Rinaldo
Rella sono intervenuti al dibattito
“Donne/Resistenza/Memoria”.

Ha concluso lo spettacolo di

Giorgina Pilozzi “Non di solo
pane. Parole e note di resistenza a
Roma”. 

Nutrito programma per
la Festa di S. Felice

Molto nutrito il programma
della festa di S. Felice da Canta-
lice a Centocelle che si terrà dal
13 al 21 maggio, sia quello reli-
gioso che quello d’intrattenimento
che culminerà con il varietà in
piazza con il comico Nino Taranto
(ore 20,30 di sabato 19 maggio) e
lo spettacolo musicale dell’orche-
stra di Simona Quaranta (ore 20,30
di domenica 20).

... DELL’OTTAVO
Festa di Genitori
Scuola Insieme

Si è svolta, il 14 aprile, alla
media Giovanni e Francesca Fal-
cone (via Fosso dell’Osa) la festa
organizzata dalla associazione
“Genitori Scuola Insieme”, nata
dopo un episodio di violenza tra
alcuni alunni, divenuto l’origine
di un’aggregazione tra i genitori. 

Scopo del sodalizio (http://geni-
toriscuolainsieme.splinder.com/)
l’integrazione interculturale e la
riqualificazione degli spazi urbani.

La giornata, a cui sono interve-
nuti il Sindaco e il presidente del-
l’VIII municipio, è stata molto
intensa: miniolimpiadi, caccia al
tesoro, tornei, il videobox per le
richieste del quartiere, mostra...

... DEL DECIMO
Uno chalet di 
montagna nel Parco

Alla faccia dell’impatto ambien-
tale! Ci riferiamo alla costuzione,
in corso da un anno, in un cantiere
“blindato”, di quello che la con-
cessione edilizia definisce: un
locale di ristoro (“Il relais del
Parco”). Il Bando Fertilità, pro-
getto “Il relais Appia Antica”, ha
come partners il Municipio X ed
il Parco Regionale Appia Antica,
il soggetto promotore è la Comu-
nità Capodarco.

Gli abitanti, in particolare quelli
di via Lemonia, sono molto preoc-
cupati, poiché, oltre alla sottra-
zione di spazio verde, all’apertura
della struttura, che dovrebbe
essere, bar, tavola calda, pizzeria,
sono prevedibili aumento di traf-
fico e  avventori fino a tarda notte.
Guardando la costruzione si può
intuire che ha una capienza di cen-
tinaia di coperti.
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LE @ DEI LETTORI
Signor Sindaco, le
segnalo un disagio

Vorrei segnalarle un disagio che
gli abitanti di via Francesco Vita-
lini sopportano da anni (allaga-
menti di auto e di abitazioni e can-
tine), ma che ora coinvolge anche
la fermata FR2 La Rustica Città.

Davanti alla scalinata della fer-
mata quando piove si forma un
laghetto, che i pozzetti non rie-
scono a smaltire poiché in quel
tratto la strada crea una conca. Più
volte abbiamo disostruito i poz-
zetti, ma il problema riguarda pro-
prio la condotta di smaltimento.

A chi devo rivolgermi perché un
tecnico comunale venga a consta-
tare il problema?!

Non è molto decoroso, signor
Sindaco, che dopo milioni spesi
per realizzare la fermata, sia poi
lasciata invalidare da una condotta
mal funzionante.

Luigi Gullì

Torre Spaccata: il
parco è in abbandono

In v. di Torre Spaccata, case
Inail v. M. De Marco, nel parco
comunale ci sono buche perico-
lose, topi giganteschi, fontanella
chiusa. L’erba, ricca diforasacchi,
dopo il taglio, è lasciata lì a
mucchi creando inciampi per chi
passeggia. Alcolizzati dormono
sulle scassate panchine del parco.

La torretta su v. di Torre Spac-
cata (una cabina elettrica) è “abi-
tata”. Così la luce salta; anche gli
ospiti dovranno collegarsi per
vedere la tv, e noi paghiamo!

Ilaria

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

PICCOLI ANNUNCI
MATEMATICA, fisica, chi-

mica, inglese docente impartisce
ripetizioni anche a domicilio.
Prezzi modici. 06.23231273



A 6 ZAMPE NEL PARCO
DOMENICA 3 GIUGNO 2007

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

Concorsi per cani fantasia e per cani di razza
ore 17,00 - iscrizioni ai
concorsi: 6,00 euro per il
concorso di bellezza (di
razza e fantasia); gratuita
per quello fotografico.
18 - sfilata dei cani fantasia
e di razza tra i quali una
giuria sceglierà il più bel
cane di razza ed il più sim-
patico cane fantasia.
19 - premiazione dei concorsi con coppe e targhe.

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

la
qualità

che
conviene

Via Davide Campari 263
Tel. 06.2286653

Via D. Campari 193/195 Tel. 06.2288096

Lavatrici da € 185,00
INTERESSI ZERO su tutto

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

Via D. Campari 177-183 - Tel. 062253473

TAVOLA CALDA - GASTRONOMIA - BUFFET
SuperEnalotto-Totocalcio-Totogol-Totobingol-Totosei-Totip

Via D. Campari 186 - 06.22755100

Bar Caffetteria
Tincani  

Via Lepetit 213
Roma
06.2286204
www.amicidelparco.it

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
www.aidaea.org

RICARICA CARTUCCE
TONER - INKJETT
COMPUTER a partire da

€ 90,00 +Iva 
Via G.B. CANDIANI 65/67
T. 06.22771357 T.Fax 06.22759107

QUADRI D’AUTORE
Sede: Via dei Castani 191 (06.2314864)
Sede Expo: Via Margutta 55 - www.ilmondodellarte.com

SERVIZI COMMERCIALI E CONTABILI -
SERVIZI FISCALI e invio telematico dichiarazioni -

SERVIZIO FAX - FOTOCOPIE B/N E COLORI
Via G.B. Delponte 3/a - 06 2300046 Fax 06 2300038

• Tappeti • Abiti sposa • Pulitura CAPI MOTO
Via Campari 140 - cell. 349.6669469

Tendaggie pellame

Tendaggie pellame
Monoprezzo

e tradizionaleMonoprezzo

e tradizionale

UNIPOL
A S S I C U R A Z I O N I

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

JEFFERSON
2000

L A V A N D E R I A

AMBULAAMBULATORIO VETERINARIOTORIO VETERINARIO
Dott. Stefano Carbonari

Veterinario - Medico chirurgo

Via R. Lepetit, 79/81 - Tel. 06.2283021
Cell. 347.7648238 - carbovet@fastwebnet.it

Via Campari 209-211
Tel. 06.2253746-2284691

RICAMBI ELETTRICI AUTO
RICAMBI PER
L’ARIA CONDIZIONATA

CENTRO BENESSERE
SOLARIUM

Le petit Soleil
Da oggi anche
Centro di
dimagrimento

Se chiami subito
la diagnosi è gratuita

Scegli TU la tua forma per l’estate

VIA R. LEPETIT 11-17 - Tel. 06.2282035
Mag icaMag ica

Gelateria artigianale
Caffetteria - Pasticceria

Gelateria artigianale
Caffetteria - Pasticceria

VIA G.E. FALCK, 7/9 - CELL. 3331444042VIA G.E. FALCK, 7/9 - CELL. 3331444042


