
Archiviate le elezioni,
eletto il nuovo sindaco
nella persona di Gianni A-
lemanno, nominata la
giunta comunale, dopo a-
ver formulato i più sinceri
auguri di buon lavoro a
tutti i consiglieri di mag-
gioranza e di opposizione,
ora si tratta di porre rime-
dio agli irrisolti problemi,
quelli delle periferie della
capitale innanzitutto. 

La periferia ha dato un
segnale forte e chiaro di
richiesta di un radicale
cambiamento che si è tra-
dotto nel mutamento di
guida al Campidoglio.

D’ora in poi più delle
parole conteranno i fatti.
E grandi sono le attese,
proporzionali alle abbon-
danti promesse fatte (ta-
lune miracolistiche) .

Costituita la giunta, il 26
maggio si terrà la prima
seduta del Consiglio comu-
nale, nella quale ascolte-
remo con molta attenzione

le dichiarazioni program-
matiche del sindaco, in
particolare sul tema della
sicurezza, sul quale si è
focalizzata l’attesa degli
elettori e sul tema del de-
centramento e del governo
delle periferie, fondamen-
tale per un’efficace azione
amministrativa. 

Su questi due temi Ale-

manno in campagna elet-
torale ha preso impegni
molto dettagliati. Qui di
seguito un sintetico prome-
moria ad uso dei lettori.

Egli si è impegnato per:
“L’espulsione  immediata
di nomadi e immigrati che
hanno violato la legge; lo
smantellamento di tutte le
baraccopoli, lo sposta-

mento dei campi nomadi
fuori dai centri abitati, la
tele-sorveglianza nei par-
chi, nelle scuole, e nei cen-
tri commerciali; il rafforza-
mento dell’organico delle
forze dell’ordine e costitu-
zione di un nucleo di vigili
urbani nelle stazioni; la sol-
lecitazione di una legge per
vietare la prostituzione per
strada.” E poi: “La crea-
zione di un ‘distretto fede-
rale di Roma Capitale’che
riassuma le competenze di
Provincia e Comune con
poteri legislativi autonomi
su mobilità, urbanistica,
polizia locale, sviluppo e
servizi sociosanitari, con
possibilità di inclusione dei
comuni contermini che vor-
ranno aderirvi.” 

Nel box gli eletti in Con-
siglio e la nuova Giunta.
Alcuni consiglieri sono stati
nominati assessori. Nel
prossimo numero il nome di
chi subentrerà.

V. L.
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I consiglieri eletti: Pdl:
Samuele Piccolo, Davide
Bordoni, Fabio De Lillo, Da-
rio Rossin, Pasquale De Lu-
ca, Giordano Tredicine, Fa-
brizio Ghera, Giovanni Quar-
zo, Marco Visconti, Antonio
Aurigemma, Massimiliano
Parsi, Marco Pomarici, Ales-
sandro Cochi, Andrea De
Priamo, Fabrizio Santori,
Enrico Cavallari, Marco Di
Cosimo, Sveva Belviso, Fe-
derico Guidi, Lavinia Men-
nuni, Giorgio Stefano Masi-
no, Luca Gramazio, Antonio
Gazzellone, Alessandro Van-

nini Scatoli, Federico Molli-
cone, Maurizio Berruti, Ser-
gio Marchi, Ugo Cassone,
Roberto Cantiani, Pierluigi
Fioretti, Roberto Angelini,
Giuseppe Ciardi, Domenico
Naccari, Fernando Aiuti, Pa-
trizio Bianconi. Lista Civica
Alemanno: Antonino Torre.

La Destra: Fabio Sabba-
tani Schiuma.

UDC: Dino Gasperini.
PD: Umberto Marroni,

Massimiliano Valeriani, Fa-
brizio Panecaldo, Monica Ci-
rinà, Paolo Masini, Anton-
giulio Pelonzi, Mario Mei,

Mirko Coratti, Antonio Stam-
pete, Francesco Smedile,
Alessandro Onorato, Daniele
Ozzimo, Alfredo Ferrari, Da-
rio Nanni, Maurizio Polica-
stro, Athos De Luca, Serena
Visintin. Lista Civica per
Rutelli: Gianluca Quadrana.
Italia dei Valori: Gilberto Ca-
sciani. Sinistra Arcobaleno:
Andrea Alzetta, Maria Gem-
ma Azuni.

La nuova giunta comu-
nale è composta da: Mauro
Cutrufo (vice sindaco, Roma
Capitale, turismo); Sveva

Belviso (Servizi sociali),
Davide Bordoni (Attività pro-
duttive, Lavoro, Litorale),
Fabrizio Ghera (LL. PP., Peri-
ferie), Sergio Marchi, (Mo-
bilità e Trasporti), Laura Mar-
silio (Scuola, Famiglia, In-
fanzia); Alfredo Antoniozzi
(Patrimonio, Casa, Progetti
speciali), Fabio De Lillo
(Ambiente), Enrico Cavallari
(Personale e Decentramento),
Ezio Castiglione (Bilancio,
Sviluppo economico), Marco
Corsini (Urbanistica) e Um-
berto Croppi (Cultura).

    



Ivano Caradonna è stato ricon-
fermato presidente del V, al primo
turno con il 52,66% dei voti. Il
candidato del Pdl, Giovanni Mar-
coni, ha ottenuto il 35,14%.

Ecco gli eletti al nuovo Consi-
glio. Partito democratico: oltre a
Caradonna, Carmine Farcomeni,
Antonio Sansalone, Massimiliano
Marcucci, Andrea Acchiardi,
Alessio Vella, Emiliano Sciascia,
Tommaso Colapietro, Roberto
Chiappini, Claudio Fanasca, Fabio
Marconi, Lorenzo Marino. Popolo
della Libertà: Giovanni Marconi,
Roberto Santoro, Dino Bacchetti,
Pierluigi Sapia, Giorgio Spe-
randio, Andrea Mosti, Giovanni
Ottaviano, Antonio Zippi. Lista

Civica per Rutelli: Viviana Do-
nato. Italia dei Valori: Francesco
Paolo Pantano. Sinistra Arcoba-
leno: Fabrizio Donati. UDC:

Domenico Stasolla. Amici di
Beppe Grillo: Marco Delle Cave.

La prima riunione del Con-
siglio che dovrebbe eleggere il

presidente ed i vicepresidenti del-
l’assemblea è convocata per il 26
maggio. 

Nella stessa data il presidente
Caradonna dovrebbe comunicare
i nomi dei nuovi assessori.

Il Presidente ha confermato gli
obiettivi della sua futura azione di
governo che sarà tesa alla realiz-
zazione degli obiettivi posti nella
precedente consiliatura, prematu-
ramente interrotta dalle dimissio-
ni dell’ex sindaco Veltroni.

“Viabilità, sicurezza – ha affer-
mato Caradonna – sviluppo dei
servizi sociali, partecipazione
propositiva dei cittadini alle scel-
te amministrative sono temi prio-
ritari sui quali ci misureremo”.
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Il nuovo Consiglio del V
Ivano Caradonna riconfermato presidente

Continua lo sviluppo dei punti
di distribuzione di detersivi “alla
spina” voluto dall’assessore regio-
nale all’Ambiente Filiberto Zaratti.
Tra l’8 e 9 maggio sono stati  isti-
tuiti quelli presso i supermercati
Crai di via Padre Lino da Parma,
Panorama “I Granai” e Panorama
Lunghezza. 

“L’iniziativa per ridurre gli
imballaggi – ha affermato Zaratti
– per risparmiare energia, dimi-
nuire le emissioni di CO2 e ridurre
i rifiuti, prosegue. Il punto vendita

inaugurato ad aprile in un solo
mese ha distribuito ben 5.700 litri
di detersivi, di cui 800 sono già
ricariche. Continua così il percorso
virtuoso per utilizzare meno
energia, meno acqua e meno
risorse ambientali. Infatti, per rea-
lizzare un singolo contenitore per
detersivi del peso di 75 grammi,
per esempio, si utilizzano 239 litri
d’acqua, 1,46 kWh d’energia e si
emettono ben 133,9 grammi di
anidride carbonica. Ad oggi,
quindi, con un solo punto di distri-

buzione attivo sono stati rispar-
miati 191.000 litri d’acqua, 1.167
kWh e 107 chilogrammi di CO2”.

L’assessore ha anticipato che
apriranno punti di distribuzione
anche in altre province per un
totale di 12. Il programma è di
arrivare a 30 in autunno.

Ilaria Pacelli

Via Cave, aperto 
Centro immigrazione

È stato inaugurato il 5 maggio
un Centro Servizi Immigrazione
in via delle Cave di Pietralata 21,
nei pressi della stazione Tiburtina.

L’ iniziativa della coop Mediter-
raneo Mosaico di Culture e del-
l’associazione SIM (Servizi Inte-
grati Migranti) è patrocinata dai
municipi III, V e VI. 

Diverse le attività: dai corsi di
formazione alla mediazione cul-
turale, dall’assistenza legale,
fiscale, amministrativa, ai corsi di
lingue e assistenza nelle pratiche.

Info: tel. 06-4392695.

Detersivi alla spina al Crai
Il nuovo servizio in via Padre Lino da Parma
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Raccolte dall’Ama 120 tonnellate di carta e 360
di rifiuti ingombranti, domenica 20 aprile nelle 250
strade prescelte per la raccolta straordinaria e nelle
quattro piazze della “Festa della Carta”.

Sempre secondo l’azienda, “buona” è stata “l’af-
fluenza di bambini nel Parco della Caffarella (Muni-
cipio IX), Piazza Eugenio Biffi (Garbatella - Muni-
cipio XI), Largo Trentacoste (Anfiteatro di Corviale
- Municipio XV) e Piazza Balsamo Crivelli (Casal
Bruciato - Municipio V) dove si è svolta, dalle 10
alle 13, la Festa della Carta. Molte famiglie hanno
infatti approfittato della bella giornata di sole per
trascorrere una mattina all’insegna del gioco e della
sensibilizzazione al riciclo della carta”.

Inaugurata il 22 maggio dal presidente Caradonna
l’area ludica esterna coperta nel Centro Anziani di
San Basilio, in via Pergola, 19. 

Nell’area è stata predisposta una struttura prefab-
bricata, collegata direttamente con il Centro, che
ospiterà attività ludiche e ricreative. Nel giardino,
inoltre, sono stati messi in sicurezza i camminamenti
e abbattute le barriere architettoniche.

“Continua - ha dichiarato Caradonna - il percorso
di miglioramento dei servizi ai cittadini, in modo
particolare a quelli della terza età, consentendo lo
svolgimento di attività, come quelle ludiche e ricrea-
tive, in luoghi dignitosi e vivibili”.

La Festa della carta Area ludica a S. Basilio

Partito democratico 35,12%
Civica per Rutelli 4,69%
Italia dei Valori 5,46%
Sinistra Arcobaleno 5,86%
Unione dem. Consum. 0,28%
Bonino-Radicali 0,59%
Under 30 0,70%
Totale coaliz. centrosin. 52,71%

Popolo della Libertà 36,14%

Mov. Naz. Delfino 0,28%
Amici Beppe Grillo 4,06%
UDC 4,18%
Rosa Bianca 1,03%
Sinistra critica 1,42%

Le percentuali riportate da tutte le liste

                                                



Il 7 maggio alle 18, in un’affol-
lata sala consiliare, si è svolta la
prima seduta del nuovo Consiglio
del VI municipio per la convalida
degli eletti e l’elezione di presi-
dente e vicepresidenti dell’Assem-
blea.

Presidente del Consiglio muni-
cipale è stato eletto Egidi (Pd) che
ha ottenuto 13 voti (M. Corsi 7, G.
Santilli 1, Siviero 1, 1 scheda
bianca e 2 nulle). Vice-presidenti
del Consiglio sono stati eletti:
D’Offizi (Udc) con incarico di
“vicario” che ha ottenuto 15 voti
e Ciccocelli (Pdl) con 7 (Siviero
1, M. Corsi 1 e 1 scheda bianca).

Nei discorsi di rito dei neoeletti
da segnalare la sorpresa di Cicco-
celli che ha ringraziato la maggio-
ranza per aver “lasciato” all’op-
posizione le due cariche di vice-
presidenza.

Il primo consiglio si è concluso
con il giuramento del Presidente

del VI municipio Giammarco Pal-
mieri, eletto il 13-14 aprile al
primo turno col 53,77% dei voti. 

Il neopresidente (35 anni, con-
sigliere municipale dal 2001 ed
impegnato nell’associazionismo,
soprattutto ambientale) ha dichia-
rato che nei prossimi 5 anni si
impegnerà al massimo per miglio-
rare la vita dei cittadini del Muni-
cipio.

Gli assessori del VI - Il nome

degli assessori, unico Municipio
ad averlo finora fatto, è stato reso
noto il 19 maggio. Essi sono Ste-
fano Veglianti, Tonino Vannisanti
(che hanno ricoperto l’incarico già
nella passata consigliatura) e Mas-
simo Piccardi e Sandro Sanguigni
(già consiglieri nella passata con-
siliatura, entrambe del Pd).

Nei prossimi giorni saranno
definite le deleghe che riceveranno
i sigoli assessori. La Sinistra Arco-

baleno, per Stefano Veglianti, ha
chiesto la conferma delle deleghe
prima attribuite ai partiti ora con-
fluiti nella coalizione iride: i lavori
pubblici, l’ambiente e la parteci-
pazione. Vannisanti probabilmente
continuerà nel suo impegno alle
politiche sociali. 

Non trapelano indiscrezioni per
chi avrà la delega all’urbanistica.
Mentre per l’assessorato alla cul-
tura in ballottaggio sono Piccardi
e Sanguigni.

Ed ecco la composizione del
nuovo Consiglio.

Partito democratico: oltre al
presidente Palmieri, Giuliano
Egidi, Luigi Tedeschi, Angelo Cal-
locchia, Gianluca Santilli, Mas-
simo Lucà, Annunziatina Castello,
Carlo Infante, Luigi Marturano,
Tito Proietti, Massimiliano Mor-
gante.

Popolo della Libertà: Mauro
Corsi, Maurizio Politi, Massimi-
liano Ciccocelli, Guido Verdec-
chia, Francesco Corsi, Flavia
Siviero, Daniele Rinaldi, Giorgio
La Porta Sinistra Arcobaleno:
Fabio Piattoni, Sandro Santilli.

Lista Civica per Rutelli: Ettore
Proietti. Italia dei Valori: Fabrizio
Ferretti. Unione di Centro (UDC):
Virgilio D’Offizi. Amici di Beppe
Grillo: Andrea Maggi.

Giammarco Palmieri è il presidente del Sesto
Giuliano Egidi eletto Presidente del Consiglio Nominati gli assessori
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Partito democratico 35,74%
Civica per Rutelli 5,20%
Italia dei Valori 5,20%
Sinistra Arcobaleno 8,02%
Unione dem. Consum. 0,26%
Bonino-Radicali 0,56%
Under 30 0,94%
Totale coaliz. centrosin. 54,76%

Popolo della Libertà 34,33%
Movimento Autonom: 0,45%
Tot. coaliz. centrodes. 34,74%

Amici Beppe Grillo 3,96%
UDC 5,13%
Rosa Bianca 0,66%
Partito Socialista 0,75%

Elezioni municipio VI: percentuali dei voti di lista

Numero chiuso
per gli sportelli
anagrafici

Numero chiuso per gli sportelli
anagrafici del VI municipio: ven-
gono rilasciati 150 numeri pro-
gressivi la mattina e 70 nel pome-
riggio.

Gli orari: lunedì-mercoledì-
venerdì h. 8,30-12,30; martedì e
giovedì anche 14,30-16,30. L’ana-
grafe è aperta anche il lunedì dalle
15 alle 17 (solo su appuntamento)
e, come “sportello fuori orario”, il
mercoledì dalle 16,30 alle 20,30
(max 75 carte d’identità).

Nuovo orario ‘spezzato’ del gio-
vedì (8,30-12,30 e 14,30-16,30)
anche per l’Ufficio Matrimoni e
lo Sportello Unico Servizi Tecnici.

Per gli atti notori, l’orario è dal
lunedì al venerdì dalle 8,30 alle
12,30; il martedì e giovedì anche
dalle 14,30 alle 17.

Sospesi, al momento, gli appun-
tamenti del mercoledì sera per i
cittadini neo-comunitari.

Nei giorni scorsi in redazione
sono giunte numerose segnalazioni
di disagio e difficoltà degli utenti
che non riescono a prendere l’ago-
gnato numeretto, visto che la fila
si forma già ore prima dell’aper-
tura degli sportelli.

Nell’incontro del 29 aprile tra
cittadini e istituzioni sui lavori di
riqualificazione di un’area nell’ex
Snia Viscosa è stato costituito il
Forum Territoriale Permanente
(FTP), che raggruppa le realtà che
vivono il parco, con lo scopo di
gestire l’area conosciuta come
“Quadrato” e per attuare le linee
programmatiche del progetto
La.de.s (Laboratorios de Desar-
rollo Sostenibile), finanziato dalla
Commissione Europea con il pro-
gramma Urb-Al Rete 6.

A coordinare i lavori, per l’ul-
tima volta, l’assessore all’Urbani-
stica della giunta municipale u-
scente Piero Frontoni. Presenti i
rappresentanti del XV e del X
Dipartimento del Comune, idea-
tori del progetto.

Nell’incontro sono stati appro-
vati due documenti per la gestione
partecipata: il Manifesto Culturale
e il Regolamento per la gestione
dell’area Polivalente “Quadrato”.

Entrambi i testi hanno subìto
cambiamenti di natura soprattutto
lessicale, mentre i contenuti pre-
sentati hanno avuto una generale
approvazione. È stato apprezzato
il doppio riferimento al progetto

La.de.s., come pure l’inserimento
del Parco Urbano nell’intero
sistema-parco. È stata riconosciuta
la centralità del FTP, costituito da
un’Assemblea e da una Commis-
sione dei Garanti. La prima sarà
l’espressione dei cittadini e delle
associazioni senza scopo di lucro,
che avranno sottoscritto il Mani-
festo Culturale; la seconda sarà
composta dall’amministrazione
municipale e dai rappresentanti
dell’Assemblea permanente, con
l’obiettivo di verificare periodica-
mente la compatibilità delle atti-
vità stabilite dall’Assemblea.

Viene ricordato, dunque, il ruolo
del Municipio come coordinatore,
mentre si auspica, come aveva già
ricordato il 18 aprile l’architetto
Mauro Degli Effetti del X Dipar-
timento, anche un intervento del
Servizio Giardini del Comune, al
quale spetta formalmente la manu-
tenzione dello spazio.

Resta ferma l’intenzione, già
espressa dal dott. Luca Lo Bianco
(XV Dipartimento), delle autorità
comunali di vigilare sul processo
partecipativo con una grande
attenzione rispetto alla qualità
della partecipazione. In questo

senso, ogni documento elaborato
dai tavoli di lavoro (comprese
eventuali modifiche) dovrà essere
approvato, non solo dai cittadini,
ma anche dalle istituzioni territo-
riali, tenendo sempre presente il
metodo del consenso per giungere
alle decisioni finali.

I lavori per l’arena polivalente,
dovranno iniziare entro la fine di
maggio. Solo successivamente
verrà intrapreso il grande progetto
di fare di tutta l’area il futuro
“Parco dell’Energia”.

Il VI municipio ha al riguardo
costituito un forum: www.6parte-
cipe.info. Mentre le associazioni
territoriali hanno autonomamente
creato il blog: www.forumqua-
drato.noblogs.org

Lavori sui binari 
di via Prenestina

Dal 5 maggio all’11 luglio sono
in programma lavori sui binari
di via Prenestina, altezza largo
Preneste. Il cantiere funzionerà
dal lunedì al venerdì (festivi
esclusi) nelle ore serali e not-
turne. Le ultime partenze dei
tram da via Giovanni Amendola,
saranno alle 20,50; mentre alle
21,30 partiranno le ultime corse
da p.zza dei Gerani (5 e 19) e da
v.le Togliatti (14). Poi entreranno
in servizio bus sostitutivi.

Area Polivalente nell’ex Snia
Approvati due documenti per la sua gestione

Da sinistra: G.Palmieri, G. Egidi, M. Ciccocelli e V. D’Offizi
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IL CINEMA AL CASALE
Si concluderà il 5 giugno presso

il Casale, in via R. Balzani, una Ras-
segna cinematografica promossa
dall’associazione culturale Casale
Garibaldi, a cura di Claudio Caprioli,
in collaborazione con il VI municipio
e l’Aic (Associazione Italiana Casa).

Iniziata, l’ 8 maggio con “Frida”
(Julie Taymor), proseguita il 22 con
“Caramel” (Nadine Labaki), si con-
cluderà giovedì 5 giugno (ore 21) con
“Un Tocco di zenzero” (Tassos Boul-
metis).

PERSONALE DI ANNA NOWAK
Inaugurazione con vernissage il

30 maggio, dalle 18 alle 22,30, della
personale “Segrete emozioni” della
pittrice Anna Nowak presso la Gal-
leria Il Mondo dell’Arte a Centocelle
(via dei Castani 191). La serata verrà
allietata dal pianista Roby. La mostra,
patrocinata dal VII municipio, prose-
guirà fino al 7 giugno.

GLI INCONTRI DI POESIA
Poesie inedite di Ferdinando Falco

e Mario Melis sono state lette dai
due poeti il 7 maggio alla Biblioteca
Gianni Rodari, nell’incontro organiz-
zato dall’ass. Periferie.

Le più recenti poesie di Achille
Serrao, raccolte nella cartella
“Disperse”, sono state presentate il
20 maggio alla libreria Rinascita in
largo Agosta.

Una scuola di musica e un
Centro Anziani hanno dato vita ad
un progetto, approvato dalla Pro-
vincia di Roma, che vede insieme
nonni e nipoti. Un nesso tra gene-
razioni che a detta dei maestri di
musica Mauro Conti e Stefano
Fiori sta dando risultati sorpren-
denti.

L’idea è stata di Adriana Scia-
langa, presidente del Centro
Anziani Settecamini, che, dopo un
colloquio con il prof. Luigi Mat-
teo, presidente dell’ass. “Anton
Rubinstein”, ha presentato alla
Provincia il progetto di un corso
di educazione musicale per i soci
del Centro e i loro nipoti, realiz-
zato dall’associazione, che da più
di quattro anni opera nel V.

Che cosa porta di nuovo e di
bello una scuola di musica in un
Centro Anziani? 

Ci ha risposto il prof. Matteo
che ha voluto insistere su due
importanti concetti: la funzione
terapeutica per gli anziani e la fun-
zione pedagogica per i ragazzi. Per
gli anziani la musica svolge una
efficace e piacevole azione tera-
peutica. Imparare musica significa
fare un’ottima ginnastica mentale,
un eccellente allenamento della
memoria e in generale un miglio-

ramento della qualità della vita
dopo la pensione. Ma se per gli
anziani l’educazione musicale
aiuta a conservare più a lungo le
proprie facoltà intellettuali, questa
consente ai bambini di apprendere
più velocemente a scrivere, a par-
lare, a sviluppare il linguaggio e a
coordinare i movimenti.

C’è poi il fatto che la musica
influenza l’organismo modifi-
cando lo stato emotivo, fisico e
mentale: l’effetto Mozart. Studi
recenti dimostrano che una buona
educazione musicale negli anni
delle elementari rende i bambini
non soltanto più intelligenti, ma
anche più socievoli e collabora-
tivi. I bambini che studiano e
fanno musica riescono a concen-
trarsi meglio ed hanno una resa
superiore anche in altre materie.

Anche le violenze tra bambini
sono minori e non è difficile com-
prenderne il motivo: facendo
musica attivamente si può impa-
rare a relativizzare la propria posi-
zione, a darsi da fare per un buon
risultato del lavoro di gruppo. 

Grazie ai due presidenti, che
hanno saputo inventare una com-
mistione così geniale come pro-
posta culturale nel territorio del V.

Vincenzo Pasetti

I personaggi delle
strade del quartiere
Villa De Sanctis

Giovedì 12 giugno “Festa
d’Estate” in piazza San Gerardo
Maiella, organizzata dai soci Aic.

In programma giochi per i bam-
bini, esibizioni della scuola di
ballo del Centro Anziani, mostre
e spettacolo serale di musica del
folklore romano con il gruppo
“Canzoniere di Roma” di Sara
Modigliani e letture di testi e
poesie dei romanisti ai quali sono
dedicate le strade del quartiere
(Balzani, Banal, Ferraironi, Guat-
tari, ecc.) raccolte nel libro di Ro-
sangela Zoppi Roma: la memoria
delle strade (Ed. Cofine, 2006).

Dialetto e poesia nella
Valle dell’Aniene

Il 7 giugno a Bellegra sarà pre-
sentato dal prof. Ugo Vignuzzi, in
occasione del 1° “Memorial della
bellegranità”, il nuovo libro di Vin-
cenzo Luciani Dialetto e poesia
nella Valle dell’Aniene (Ed. Co-
fine), realizzato con il contributo
della Provincia di Roma.

Il volume, oltre ad una parte
antologica, riporta i risultati della
ricerca svolta dall’autore sui testi
(dizionari, grammatiche, modi di
dire, testi teatrali, raccolte di poe-
sie) pubblicati in 26 comuni della
Valle da Tivoli a Subiaco.

Nonni e nipoti in armonia
Una scuola di musica in un Centro anziani

viale della Serenissima 109-111
Tel. 06.215 47 40
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Torre Spaccata
riaperta biblioteca
Rugantino

Riaperta al pubblico, dopo un
anno di chiusura per ristruttura-
zione, la biblioteca “Rugantino”
al numero113 dell’omonima via,
a Torre Spaccata, ha già ospitato
importanti eventi.

Il 23 aprile si è svolta la premia-
zione del III concorso nazionale
“Speciale donna” (poesia, narra-
tiva, illustrazione). I lavori vinci-
tori sono stati letti da Gabriele
Geri, Valentina Taddei e Liana
Orfei. Al tavolo della presidenza,
Rosalba Alessandroni (Municipio
VIII), Livia De Pietro (coordina-
trice), Luciano Anelli (Operatore
Pari Opportunità nelle Piccole e
Medie Imprese), Carla Guidi
(giornalista), Francesca Ghisellini
(esperta in nuovi linguaggi).

L’iniziativa è stata curata dalla
Marel (associazione in ricordo di
Mariella Di Maso) e dalla diret-
trice della biblioteca Paola Tur-
chetto e patrocinata dal Comune.

Il 17 maggio è stata presentata
una rassegna sulla Beat Genera-
tion con letture di Cinzia Villari,
Patrizia Barbieri, Maddalena Fal-
lucchi, Paolo Bernardi e con
musiche di Francesco Di Palma e
Michele Villari.

Colli Aniene, un libro
scritto dai bambini
del 177° Circolo

Sarà presentato il 27 maggio,
nella sede di via Fernando Santi il
libro I bambini e il quartiere:
realtà, fantasia, sogni e progetti
scritto dagli alunni di tutte le classi
V del 177° C.D. e da quelli della
IV A (Fabio Filzi). 

È il settimo volume realizzato
dal progetto scolastico “Lettura/
Biblioteca” che prevede, oltre a
libri costruiti dagli alunni a scuola,
di dare alle stampe un libro scritto
da più classi su un argomento co-
mune. Il volume è realizzato dalle
Edizioni Cofine e finanziato dal
Consorzio Aic.

                              



Riapertura delle
catacombe dei Santi
Marcellino e Pietro

Come ogni anno, in occasione
della festa dei Santi Marcellino e
Pietro, è stata programmata la ria-
pertura straordinaria delle Cata-
combe (le terze per grandezza a
Roma). Le visite si svolgeranno
dal 5 all’8 giugno per gruppi limi-
tati di visitatori, condotti da qua-
lificate guide.

A partire dal 15 maggio è pos-
sibile prenotare la visita, contat-
tando la Parrocchia Santi Marcel-
lino e Pietro Ad Duas Lauros, Via
Casilina 641- Roma (tel. e fax 06-
24.19.446 - Parroco: P. Ottavio
Chinello) e passando nei giorni
seguenti a saldare la cifra (di 10
euro). 

Visto l’ampio (e meritato) suc-
cesso delle edizioni passate, vi rac-
comandiamo di effettuare per
tempo la prenotazione.

Il calendario delle visite è: gio-
vedì 5 giugno ore 17; venerdì 6
giugno ore 16 e 17, sabato 7
giugno ore 15, 16 e 17, domenica
8 giugno ore 9 e 10.

L’evento sarà anche occasione
per continuare la protesta contro
quella che i cittadini di Tor Pignat-
tara definiscono una “illegittima
soppressione dell’oratorio parroc-
chiale”.

Per notizie sulle catacombe:
www.duaslauros.org

“Festa dell’Arte e della Cultura”
in piazza Loriedo a Colli Aniene.

Nelle giornate (dalle ore 9) di
sabato 31 maggio e domenica 1
giugno si svolgerà la 1° edizione
della “Festa dell’Arte e della Cul-
tura” presso piazza Camillo Lo-
riedo, a Colli Aniene, patrocinata
dal V municipio e sostenuta da
numerose attività economiche.

La Festa è organizzata dall’As-
sociazione Iniziative Territoriali
con il supporto della Sogester di
Luigi Polito. 

Il programma prevede l’esposi-
zione di numerosi pittori e la pos-
sibilità di vedere sul posto le per-
formance di vari artisti; saranno
esposte alcune sculture di Alfiero
Nena, che sarà presente la dome-
nica per un incontro con i citta-
dini; stand con alcuni artigiani che
daranno dimostrazione della loro
arte, eseguendo sul posto dei lavori
e fornendo spiegazioni agli inte-
ressati.

La festa sarà animata da saggi
di musica, danza e da simpatici
intrattenitori.

Ci sarà una mostra sulle scuole
del V municipio e verranno esposti
i libri  che riguardano il territorio,
pubblicati in questi ultimi anni. 

Previo accordo con gli organiz-
zatori sarà data la possibilità a tutti

di esporre proprie composizioni di
prosa, di poesia o tutto ciò che è
collegato con l’arte o con la cul-
tura.

Info: Sogester 06.4070711

Violenza alle donne
dibattito a
Settecamini

L’associazione “Ritorno in for-
mazione” (tel. 3290607208) orga-
nizza, in collaborazione con l’As-
sociazione “Differenza donna”, un
confronto pubblico sul tema: “Vio-
lenza alle donne”. 

Il dibattito si terrà venerdì 30
maggio (ore 18,30) presso i locali
di via Settecamini 11. Relatori:
dr.ssa Luigia Barone (responsabile
Centro antiviolenza di Roma), dr.
Nicola Capozza (sociologo). Coor-
dina: Fernanda Mariani.

Torna “GiocaRoma”
il 7 e l’8 giugno
al Casale Garibaldi

Torna dal 7 all’8 giugno “Gio-
caRoma”, realizzata con il patro-
cinio del VI municipio, presso il
Casale Garibaldi.

Anche l’edizione 2008 si pro-
spetta ricca di eventi dedicati a
tutte le tipologie di gioco (da
tavolo, di carte, di miniature, di
ruolo, dal vivo e di simulazione),
ma non mancheranno le sorprese
in questa edizione che, come prin-
cipale novità, sfrutterà per attività
all’aperto gli ampi spazi esterni
del Casale. La manifestazione si
avvale della collaborazione di
tante associazioni (Elish, Flying
Circus, Gilda Anacronisti, Labo-
ratorio Ludico, Ludico Imperio,
Reindeer Corporation TreEmme
Roma, Tana dei Goblin e molte
altre) che coglieranno questa occa-
sione per organizzare eventi di
grande richiamo, tornei nazionali
e ludoteche dall’ampia scelta.

Come sempre l’ingresso sarà
assolutamente gratuito, con l’in-
vito a partecipare in massa, sicuri
che troverete ad accogliervi uno
staff pronto ad accompagnarvi al
vostro tavolo da gioco ideale.

Sul sito www.giocaroma.it sono
presenti ed in continuo aggiorna-
mento i programmi e le notizie
sull’evento.

C. C.
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Festa dell’Arte e della Cultura
In piazza Loriedo il 31 maggio e il 1° giugno

dal 1978

Laboratorio
di pittura e

modellazione

di Paola Cenciarelli

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

w

                

Mostra permanente di
porcellane e ceramiche dipinte a mano

w

   

Bomboniere w

  

Pezzi Unici
w

  

Vendita porcellane, ceramiche
bianche e biscotto
w

  

Forni e materiali per ceramisti
w

  

Cotture conto terzi
NEL LABORATORIO SI TENGONO
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
www.porcellanaeceramica.it

&&Tutta “La Ma-
gia del Circo”
racchiusa nelle
opere in porcel-
lana che hanno
partecipato al
concorso arti-
stico e che sono
state esposte il
10 maggio in via
dei Frassini, in
occasione della
premiazione.

La titolare del
laboratorio Por-
cellana Paola
Cenciarelli ha consegnato i premi
ai primi tre classificati.

Primo premio all’opera “Fuga
per la libertà” (disegno in acrilico
e scultura in creta) di Tiziana
Biuso, un’artista dotata di un’ec-
cellente manualità sia nella gra-
fica che  nella modellazione.

Secondo premio a Lucia Mar-
chetta con il suo vaso in grès deco-
rato a 3° fuoco. Riproduzione di
una famosa opera di Sereaut per-
fettamente inserita nella rotondità
del vaso. Sul retro versi dell’ar-
tista: “Entrate spettatori che dentro
al circo tondo si accendono le luci,

spettacolo giocondo. Con voi
riporterete, quando sarete fuori,
nel cuore le emozioni, negli occhi
i colori...”

Terzo premio ad Anna Maria
Calamari che ha decorato un vaso
di porcellana su tutti i lati. Anche
lei ha accompagnato l’opera con
una simpatica filastrocca: “Giro
girello, come il mondo è bello,
guarda sui due lati e una sorpresa
avrai / Magia?! Il circo è tutto
intorno a noi!”

Ai vincitori è stata anche con-
segnata una targa e ad ogni parte-
cipante una medaglia ricordo.

La Magia del Circo, i premiati
Il 10 maggio al Laboratorio Porcellana

       



Roberto Mastrantonio, dopo il
ballottaggio del 26-27 aprile, è
stato riconfermato presidente del
VII municipio, avendo ottenuto il
51,58% (31.203 voti) contro il
48,42% (29.289 voti) del candi-
dato del Pdl Cheren Tedesco.

Mastrantonio è stato l’unico
candidato di centro sinistra che ha
resistito all’ondata di centro destra
nei ballottaggi in 9 municipi.

“Mi sento un sopravvissuto – ha
confessato con umorismo – e nel
nostro municipio ci sono dati ed
elementi che meritano di essere
meglio analizzati. La campagna
della destra è stata particolarmente
forsennata e virulenta soprattutto
in materia di nomadi e di sicu-
rezza. Siamo riusciti a rintuzzarla
grazie alla rete che abbiamo saputo
costruire sul sociale, basata sui
valori dell’integrazione e della
difesa dei più deboli. Sono parti-
colarmente curioso di vedere
all’opera il nuovo Sindaco e il
nuovo governo Berlusconi su
come governerà il fenomeno del-
l’immigrazione, della prostituzione
e della sicurezza. Intendiamoci, da
parte mia ci sarà la massima col-
laborazione con il nuovo Sindaco
su questi temi sui quali del resto
eravamo già impegnati. Attendo
con fiducia anche dei segnali

importanti in tema di partecipa-
zione e di decentramento di poteri
reali e di risorse nei confronti dei
Municipi. Nel patto per Roma del
centro destra c’è la trasformazione
dei municipi in Comuni metropo-
litani con uno statuto speciale per
la Capitale. Su questo come su
altri impegni il tempo sarà galan-
tuomo e quindi vedremo cosa
saprà fare Alemanno, Bossi per-
mettendo.”

Ecco i consiglieri eletti nel VII.
Pd: Michela Di Biase, Cecilia

Fannunza, Mauro Ferrari, Fabrizio
Flamini, Cesare Marinucci,
Antonio Pietrosanti, Alfredo Fab-
broni, Alessandro Rosi, Biagio
Valente, Alfonso Tesoro, Antonio
Orlandi. Sinistra Arcobaleno:
Antonia Mariani; Italia dei Valori:
Alberto Recine; Civica per Rutelli:
Claudio Giuliani. Pdl: Cheren
Tedesco, Alfonso Rossetti, Fran-
cesco Figliomeni, Lorena Vinzi,
Sergio Paoletti, Paolo Di Matteo,
Aldo Mercuri, Giulio Ciocca,
Emiliano Corsi. Udc: Agostino
Platania.

Nella seduta inaugurale dell’as-
semblea, il 19 maggio Cesare
Marinucci è stato eletto presidente
del Consiglio. Sarà affiancato dai
vice presidenti: Antonella Mariani
(vicario) e Alfonso Rossetti. 

Sorgerà sui 33 ettari della tenuta
della Mistica (fra Tor Sapienza,
Tor Tre Teste e Torre Maura) il
‘campus’ per ragazzi provenienti
da ambienti di mafia. In base ad
un progetto del Campidoglio
(Assessorati Politiche Giovanili-
Urbanistica-Patrimonio, Diparti-
mento Ambiente e VII Municipio)
un’ordinanza del sindaco Veltroni
ha assegnato l’area alla neonata
“Fondazione Parco della Mistica
onlus”.

La fondazione, formata da un
pool di associazioni (Associazione
Nazionale Italiana Cantanti, Fon-
dazione Capitano Ultimo, Con-
sorzio Sociale Tiresia, Coopera-
tiva Sociale Maia, Associazione
Generale Cooperative Italiane
Solidarietà Lazio), realizzerà il
“Campus produttivo della Lega-
lità e della Solidarietà” per il recu-
pero dei giovani con trascorsi cri-
minali.

Il progetto per grandi linee:
saranno ristrutturati gli edifici esi-
stenti, quindi verranno creati i
laboratori di formazione e appren-
dimento di mestieri. Tra le attività,
l’agricoltura biologica e la fattoria
sociale, in cui lavoreranno ragazzi
fragili seguiti dalla cooperativa
sociale Agricoltura Capodarco e
dalla Casa delle Associazioni del

VII municipio. Si realizzeranno,
infine, un albergo sociale, un cam-
ping, un ristorante, un teatro, un
campo di calcio e altri impianti
sportivi.

“Un progetto strategico – è
scritto sul sito del Comune di
Roma – che offre un’occasione ai
giovani e nel contempo riqualifica
e valorizza il territorio”.

E per il Campus il 12 maggio
sono scese in campo, quello del-
l’Olimpico, anche la nazionale
Cantanti e “Unica” (ex calciatori,
tra cui Bruno Conti e Maradona,
ed artisti dello spettacolo) per la
“Partita del Cuore”, il cui incasso
è stato devoluto alla realizzazione
del progetto.

Tariffe agevolate
mensa scolastica

Gli utenti che intendono acce-
dere alle tariffe agevolate o di
esenzione per il servizio di refe-
zione scolastica in appalto, avva-
lendosi dei redditi ISEE, dovranno
presentare domanda dal 6 maggio
al 19 giugno e dal 2 al 18 set-
tembre presso il Municipio VII –
viale Palmiro Togliatti 983 – II
piano - stanza 4 – il martedì ed il
giovedì dalle 9 alle 13 e dalle 15
alle 17.
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La riconferma di Mastrantonio
Cesare Marinucci presidente del Consiglio

Mistica: Campus per il recupero
Di giovani con trascorsi criminali

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

ASSICURAZIONItutti i ramiFINANZIAMENTI

VISURE E CERTIFICATI Tribunale - CCIAA - Comune - Agenzia Entrate - Catasto
- Ricerca protesti FOTOCOPIE B/N e colori - Riduzioni e ingrandimenti - Rilega-
ture e plastificazioni SERVIZIO FAX RICARICHE TELEFONICHE (3-Wind-
Vodafone-Tim-Carte servizi) RICARICHE TV Mediaset Premium e La 7 PRE-
NOTAZIONE BIGLIETTI Concerti - Spettacoli- Eventi sportivi

Via R. Lepetit 37b - Tel. 06.22751115 Fax 06.22787016
prservizi@alice.it

Il tempo è denaro.Noi te lo facciamo risparmiare

Servizi offerti
Ristrutturazioni esterne  edifici
Ristrutturazione appartamenti ville e negozi
Lavori edili civili
Progettazione civile 
Impianti idrici elettrici e gas

PREVENTIVI GRATUITI

IN OMAGGIO
IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE

Tel. 06.52.99.88.12 – 347.05.42.847 
serecoappalti@alice.it

OFFERTA (valida fino al 31/12/2008)

Tasformiamo la tua spesa in investimento
che valorizzerà il tuo immobile.

Progettiamo e
ristrutturiamo
il tuo immobile 
formula 
chiavi in mano.

Chiamaci senza impegno

                                                     



Massimiliano Lorenzotti è il
nuovo presidente dell’VIII. Il 27
aprile, dopo lo spoglio del ballot-
taggio, il candidato del centrode-
stra con 53.084 voti (52,45%) è
risultato vincitore su Fabrizio
Scorzoni (centrosinistra, voti
48.125, il 47,55%).

Ecco quindi i consiglieri eletti
al Consiglio municipale.

Pdl: oltre al presidente Loren-
zotti, Adriano Luffarelli, Ezio
D’Angelo, Romana Amato, Marco
Dari, Claudia Colagrossi, Anna-
maria Brecci, Romolo Biferi,
Antonio Villino, Massimo Man-
cuso, Massimiliano Fonti, Ga-

briele Paparelli, Nando Vendetti,
Sandro Battistini, Emanuele
Amici.

Pd: Fabrizio Scorzoni, Walter
Mastrangeli, Arnaldo Contartese,
Massimiliano Sbardella, Massimo

Rossi, Fabrizio Cremonesi, Vit-
torio Alveti.

Lista Civica per Rutelli: Mau-
rizio Mattei; Italia dei Valori:
Francesco Durantini; Sinistra
Arcobaleno: Daniele Grasso.

Il 19 maggio, nel corso della
prima seduta del nuovo Consiglio
(affollatissima l’area del pubblico)
Marco Dari (Pdl) è stato eletto pre-
sidente dell’Assemblea, mentre
alla vicepresidenza sono stati eletti
Claudia Colagrossi (Pdl), con fun-
zione di “vicario”, e Fabrizio Cre-
monesi (Pd). Niente di fatto per
gli assessori che il presidente
Lorenzotti annuncerà in seguito.
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Il nuovo presidente è Lorenzotti
La composizione del Consiglio dell’VIII

Prima breve intervista con il neo
presidente dell’VIII municipio
Massimiliano Lorenzotti, 38 anni,
piccolo imprenditore, candidato
nella Dc nel 1993 e consigliere di
F. I. nella scorsa consiliatura.

Il Presidente, rispondendo alle
nostre domande, ha anticipato
quali saranno le principali diret-
trici della sua azione di governo.

Infrastrutture - Innanzitutto pun-

terà allo sviluppo delle infrastrut-
ture (strade e metro C), cercando
di unire e raccordare le dorsali Pre-
nestina-Casilina, su cui si con-
centra la popolazione.

Sarà molto fermo il suo impe-
gno, relativamente ai grandi inse-
diamenti previsti, per la realizza-
zione preventiva delle urbanizza-
zioni. Quindi prima le infrastrut-
ture di trasporto pubbliche e pri-
vate ed i servizi e poi le edifica-
zioni.

Sicurezza - In materia di sicu-
rezza resta prioritario l’impegno,
condiviso anche dall’opposizione
fin dalla precedente consiliatura,

per la realizzazione delle strutture
per i carabinieri e il commissa-
riato. Nei prossimi giorni sono in
arrivo 30-40 nuovi vigili urbani.
Il presidente favorirà una rivalu-
tazione della figura del vigile
urbano e punterà ad una loro più
incisiva presenza in strada sul ter-
ritorio dell’VIII.

Sport - Grande attenzione sarà
rivolta infine allo sviluppo dell’im-
piantistica sportiva, coinvolgendo
imprenditori specializzati, nei
diversi quartieri del Municipio, a
prescindere dalla cittadella dello
sport di Tor Vergata.

V. L.

Il parco di via
Robetta intitolato
all’ispettore Tuffilli

L’8 aprile si è svolta la ceri-
monia di intitolazione del parco di
via Cristoforo Robetta a Carlo Tuf-
filli, ispettore capo della Polizia
morto nel tentativo di sventare una
rapina sul treno Roma – Pantano.

Alla cerimonia hanno parteci-
pato il presidente dell’VIII Scor-
zoni, rappresentanze delle Forze
dell’Ordine, con picchetto d’onore
in uniforme, i familiari di Tuffilli
ed i cittadini del quartiere.

Ecco i miei impegni prioritari
Prima intervista al presidente del Municipio 

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

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

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

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

via dei Ciclamini, 99 Tel. 06.2589407

Popolo della Libertà 40,30%
Movimento Autonomia 0,43%
Tot. coaliz. centrodes. 40,73%
Partito democratico 29,98%
Civica per Rutelli 5,08%
Italia dei Valori 4,67%
Sinistra Arcobaleno 4,37%

Unione dem. Consum. 0,49%
Bonino-Radicali 0,31%
Under 30 1,17%
Totale coaliz. centrosin. 46,26%
Amici Beppe Grillo 3,33%
UDC 4,28%
Altri 3,80%

I VOTI RIPORTATI DALLE LISTE IN PERCENTUALE

La Misericordia Roma Sud è
ormai una postazione fissa del Ser-
vizio pubblico A.R.E.S. 118 Lazio.
Circa 50 volontari principalmente
di sesso femminile coprono, con
le Ambulanze in Soccorso, una
vasta zona che parte anche dai
comuni di Monteporzio, di San
Cesareo, Frascati e Montecom-
patri fino ad arrivare per qualche
codice verde, a volte, anche a
Zagarolo.

“Purtroppo – segnalano i re-
sponsabili – qualcuno ripetuta-
mente effettua, dalla zona di Valle
Martella, richieste di soccorso
false, mettendo a repentaglio
l’equipaggio della Misericordia,
che parte da Borghesiana e che
cerca sempre di riuscire a rispet-
tare i tempi massimi di 8 minuti
per l’arrivo sul posto. Per qualifi-
care chi effettua la falsa chiamata
non ci sono parole, speriamo che
si ravveda in tempo. I servizi effet-
tuati dal 23 settembre a tutt’oggi
sono circa 1.450. Quello che ci
ripaga è sentirsi dire dai parenti
presso il Pronto Soccorso del Poli-
clinico Tor Vergata o dell’ospe-
dale di Frascati: ‘grazie siete stati

bravi’. Quel grazie lo vorremmo
dividere con Voi di Abitare A.”

Nei prossimi 13/14/15 giugno
in largo Monreale, alla Borghe-
siana, i Volontari della Miseri-
cordia Roma Sud organizzano
“Voglia di Vivere“, tre giorni di
festa in piazza il cui ricavato, se
ci sarà, sarà impiegato per l’ac-
quisto di attrezzature sanitarie per
l’ambulatorio infermieristico pres-
so la sede di Borghesiana.

Parco via Calimera,
iniziati i lavori 

Sono iniziati il 22 aprile i lavori
di riqualificazione nel Parco di via
Calimera, dopo gli atti di vanda-
lismo verificatesi nei mesi scorsi.

Gli interventi, il cui costo
ammonta a circa 300.000 euro,
porteranno alla realizzazione di
nuovi giochi per bambini; alla
semina di piante; al ripristino della
fontana e alla realizzazione di una
staccionata. È anche stato annun-
ciato dal presidente uscente Scor-
zoni, con inizio 1° maggio, un ser-
vizio di sorveglianza continua.

I magnifici 50 di Misericordia Sud
Dal 13 al 15 giugno la festa “Voglia di vivere” 

Tante altre notizie ed
eventi su 

www.abitarearoma.net
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Ora è 100% ECOLOGICA.
grazie a EKOmille
l’innovativo sistema
di cattura ecologico.

Provalo
GRATIS

per due mesi
Il sistema EKOmille assicura igiene
ed ecologia. Non usa colle o so-
stanze nocive. Gli animali vengono
trattenuti in un serbatoio sigillato,
immersi in una soluzione antiputre-
fattiva che provoca coma alcoolico,
annullando o minimizzando la sof-
ferenza. Un sistema meno cruento
di altri metodi attualmente in uso.

Pulizie civili 
e industriali
Pulizie
di cortili,
piazzali,
scantinati,
box
Trattamento
pavimenti di
tutti i tipi
SERVIZI DI:
Portineria
Giardinaggio

Il sistema più idoneo per: Industrie alimentari
Allevamenti zootecnici - Magazzini - Strutture ospe-
daliere - Scuole - Asili nido - Parchi - Mense -
Comunità - Giardini - Condomini

Cooperativa
GLOBAL SERVICE
Via dei Castani 203

Tel. 06.2323.8507
Tel. 06.2323.8613
Fax 06.23235448 globalsevicesv@libero.it

Il professor Enzo Ciconte,
docente di storia della criminali-
tà organizzata all’Università di
Roma 3, già parlamentare nella
X legislatura, è tra i massimi
esperti italiani sulle dinamiche
delle associazioni mafiose. Oggi
presiede l’Osservatorio tecnico
scientifico per la legalità e la
sicurezza della Regione Lazio.
Gentilmente, ci ha concesso una
intervista.

L’Osservatorio predispone an-
nualmente una mappa con le zo-
ne più esposte a fenomeni di cri-
minalità, anche con riferimento
ai singoli comuni e, nel caso di
Roma, ai Municipi. Inoltre, evi-
denzia in modo analitico le
diverse specie criminose elabo-
rando uno studio dei dati.

Il Rapporto dell’Osservatorio
presentato il 12 maggio non è del
tutto rassicurante. Eppure, il
fenomeno passa in sottordine di
fronte a quello della microcrimi-
nalità con cui la gente fa i conti
ogni giorno.

Professor Ciconte, non le sem-
bra che la stessa miopia con cui
le Autorità hanno guardato per
lungo tempo al fenomeno abbia
portato gravi ritardi nella lotta
alla malavita organizzata?

“Sì, c’è stata una incredibile
miopia che ha impedito di vede-
re il pericolo nella sua reale gra-
vità e di combatterlo efficace-
mente. Ma nulla è irreparabile, le

possibilità di recupero ci sono,
sempre che ci sia la volontà di
affrontare il pericolo nel modo
giusto. Faccio un esempio: se ci
sono donne schiavizzate e avvia-
te alla prostituzione bisogna af-
frontare il problema all’origine.
Cacciando via solo le vittime il
sistema si riproduce immediata-
mente.”

L’Osservatorio ci dice che nel
Lazio ci sono 60/70 cosche pro-
venienti da altre regioni. La pre-
senza di clan napoletani e caser-
tani sta a significare che quella
criminalità ha spostato definiti-
vamente nel Lazio l’asse dei suoi
affari?

“Assolutamente no. Ha solo
spostato ‘pezzi’ di affari dalla zo-
na di origine, come per esempio
quella di Casal di Principe, la cui
famiglia, i Casalesi, insieme alla
‘ndrangheta è la cosca più peri-
colosa attiva nel Lazio.”

Quali sono oggi a Roma e nel
Lazio i settori più esposti all’at-
tacco delle cosche mafiose?

“Sicuramente l’imprenditoria,
gli appalti pubblici, le attività
portuali; poi il settore agroali-
mentare e il grande commercio
in genere.”

I tentativi di infiltrazione nella

macchina politica e amministra-
tiva della criminalità organizza-
ta fanno leva su dinamiche di
collusione che favoriscono l’ag-
giudicazione degli appalti pub-
blici. Come contrastarli in modo
efficace?

“Si può (e si deve) contrastare
in due modi. In primo luogo con
una rigorosa applicazione delle
norme della legge Rognoni-
Latorre che introdusse il fonda-
mentale articolo 416 bis. In
secondo luogo affondando deci-
samente il bisturi cacciando i
collusi, politici o amministrativi
che siano.”

Quali sono in generale le atti-
vità attraverso cui la criminalità
organizzata “ripulisce” il dena-
ro sporco nel nostro territorio?

“Quelle dette sopra. A livello
di imprese commerciali gli inve-
stimenti riguardano soprattutto
supermercati, autosaloni, ristora-
zione, negozi di abbigliamento.”

Camorra, mafia, ‘ndrangheta
e criminalità locale sono radica-
te sul litorale pontino ma la loro
presenza è accertata in diversi
Municipi: Ostia (XIII), Flaminio
nord (XX), San Basilio (V), Tor
Bella Monaca e Borghesiana
(VIII), nella zona Tuscolana-

Anagnina-Romanina (X), Cento-
celle (VII). C’è un rapporto tra
la criminalità organizzata e la
sua geografia?

“No, è puramente casuale,
anche se la criminalità organiz-
zata è più facile che attecchisca
nelle zone periferiche, quindi
meno controllate. O nelle zone di
rifugio di ricercati o latitanti,
soprattutto calabresi.”

Nel 2006 è stato disposto il
sequestro di 322 beni immobilia-
ri di cui 189 a Roma. La Casa
del Jazz e il cinema L’Aquila al
Pigneto sono l’emblema di que-
sto successo. Il dato, che eviden-
zia la dimensione degli affari
della criminalità organizzata,
indica pure un’attività giudizia-
ria tutt’altro che inerte. Ciò può
indurre a qualche ottimismo?

“Occorre un’attenta vigilanza,
a cominciare dai livelli istituzio-
nali più bassi. Soprattutto occor-
re abbandonare gli errori del pas-
sato, quando la sottovalutazione
del fenomeno passava anche per
la negazione della mafia come
entità. Prendere responsabilmen-
te atto che oggi i clan malavitosi
stanno penetrando in vari settori
nell’economia cittadina. Senza
allarmismi ed esagerazioni ma
operando con grande determina-
zione e senza abbassare mai la
guardia.”

Alvaro Colombi

Ritardi nella lotta alle mafie
Dati allarmanti nella Regione e nella Capitale

                                     



Sandro Medici, al primo turno,
si riconferma alla presidenza del
Municipio Roma 10 con il 51,82%
dei voti.

Ed ecco gli eletti nel Consiglio
municipale.

Presidente Sandro Medici (Cen-
trosinistra) Pd: Rocco Stelitano,
Francesco Gugliotta, Daniele Mar-
ciano, Ascenzo Villa, Erica Batta-
glia, Massimo De Pamphiliis,
Pasqualina Cocciolo, Roberto
Colasanti e Maria Pizzuti, Fede-
rica Cristiano, Tiziana Chiodetti.
Italia dei Valori: Pietro Tilia. La
Sinistra l’Arcobaleno: Cristiana
Cortesi.

Pdl: Francesca Sguera, Fulvio
Giuliano, David Di Giacomo,
Claudio Bianchi, Francesco Bar-
bati, Umberto Matronola, Giu-

seppe Antipasqua,
Alessandro Bian-
chini, Michele Fol-
gori.

Udc: Fabrizio Mat-
turro.

La seduta inaugu-
rale del Consiglio era
fissata per lunedì 19
maggio, alle 9.30 e,
oltre a convalidare gli
eletti, avrebbe dovuto
eleggere il Presidente ed i Vice-
presidenti del Consiglio munici-
pale. Così non è stato poiché, dopo
la convalida dei consiglieri eletti,

quelli della maggioranza hanno
abbandonato l’aula, facendo man-
care il numero legale.

Non è che sia un bell’inizio.

Cinecittà Est,
farmacia comunale
in v. Pietro Marchisio

È stata inaugurata il 23 aprile in
via Pietro Marchisio 91 a Cinecittà
Est.

È la terza farmacia comunale nel
X municipio. 

Al suo interno anche uno spazio
dedicato alla misurazione della
pressione.

Le confezioni dei farmaci ven-
gono conservate, inventariate e
catalogate in un magazzino auto-
matico che per mezzo di un
sistema di automazione permette
di conoscere le referenze e le
quantità dei medicinali disponibili
in farmacia in tempo reale.
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Riconfermato Sandro Medici
La composizione del Consiglio municipale

Il Parco degli Acquedotti è per-
corso da uno dei tratti più sugge-
stivi degli acquedotti Claudio,
Felice e dell’Acqua Marcia. Tra i
tre, quello più imponente è senza
dubbio l’Acquedotto Claudio, re-
staurato nel 776 da papa Adriano
I ed andato in seguito in rovina.

Nel parco si trovano, oltre agli
acquedotti e alla chiesa parroc-
chiale, reperti  di diversi tipi. Tra
questi la tomba dei cento scalini,
usata per decenni come discarica.

Un sentiero costeggia l’acque-
dotto Felice, fino ad attraversarlo
sotto un’arcata, siamo così all’in-
terno della villa delle Vignacce,

una tra le maggiori del suburbio
romano; adiacente all’acquedotto
è la cisterna della villa, abbastanza
ben conservata sia perché è mol-
to robusta, sia perché abitata fino
agli anni ’60.

Dopo la pulizia che ha reso vivi-
bile il Parco, possiamo ammirare
due camere sepolcrali quasi a
ridosso della linea ferroviaria,
prima sommerse da cespugli ed
erbacce mai tagliati da anni, ed
una cisterna per la raccolta del-

l’acqua piovana resa prima invi-
sibile dalle baracche abusive, re-
centemente abbattute.

Non ci stancheremo mai di dire
che il Parco degli Acquedotti è per
il nostro quartiere un bene inesti-
mabile che dobbiamo proteggere
e fare in modo di esserne orgo-
gliosi per quanto ci dona e ci sta
continuamente regalando.

uomodellastrada_1948
Nella foto
resti di torre sulla cisterna 

Nuove scoperte archeologiche
Nel Parco degli Acquedotti all’Appio Claudio

www.lasposadimariapia.com        

La Sposa di Maria Pia è in p.le delle Gardenie 20 - Tel. 06 2414819 - Fax 06 24410666

Creazioni uniche per momenti indimenticabili

Abiti unici 
e personalizzati

Inoltre le firme più prestigiose:

SPOSA Rosa Clarà - Cotin 
Giardini di Lillà - Dalin - Cymbeline

Le Spose di Carmen - Miss Kelly
Aire - Galizia - Archè - Two By Rosa

CERIMONIA
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ACCESSORI
Intimo, scarpe,
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porta fedi

Atelier Sartoria
La Sposa di Maria PiaLa Sposa di Maria Pia

e-mail: lasposadimariapia@hotmail.com
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I cittadini di Colli Aniene, quasi
increduli e sorpresi, hanno parte-
cipato compatti il 29 febbraio
scorso all’inaugurazione di piazza
Loriedo. 

L’evento era atteso da tempo.
Per oltre dieci anni la sempre
imminente inaugurazione di questa
piazza era stata la promessa e il
vanto di ogni campagna elettorale.

Un po’ come l’infinito (nel
senso che non vede mai la fine)
complesso sportivo di via degli
Alberini che ancora attende di
essere consegnato ai cittadini, per
non parlare della “mitica” biblio-
teca nella ex Vaccheria Nardi.

Per portare a termine piazza
Loriedo c’è voluta l’atipica unione
tra pubblico e privato. Non stiamo
qui adesso a sottilizzare o a sinda-
care se l’intesa sia stata azzeccata
o meno, visto che quanto meno la
cosa è servita a sbloccare una
situazione di perpetua sofferenza
da parte dell’Istituzione pubblica.

Della bellezza o della bontà del
progetto iniziale dell’arch. Pelle-
grini si è già detto e contraddetto
parecchio ogni volta che sembrava
prossima la consegna al pubblico
della piazza. Discutibili le colli-
nette e sottopassi, esteticamente
marginali, quando non attrazione
fatale per writers e vandali, come
è successo in molte delle “cento
piazze” di cui è stata costellata la
periferia di Roma negli ultimi
quindici anni.

L’area però non tradisce l’idea
antica di “piazza” come luogo di
incontro e di svago. Tutt’altro. Ci
manca solo un’opera d’arte. Si
potrebbe proporre di inserire nel
complesso di piazza Loriedo
un’opera scultorea del maestro
Nena che vive ed opera nel quar-
tiere, famoso per le sue opere in
Vaticano, in Italia e all’estero. 

Una sua scultura qualificherebbe
per sempre l’area.

La Piazza si presenta gradevole
per chi volesse bere un drink in
compagnia o semplicemente se-
dersi ad oziare in pace. 

I pioppi cipressini perimetrali,

il mormorio delle fontane centrali,
il verde delle aiuole, il traffico
defilato di viale Bardanzellu, sono
tutti fattori di pregio che nel caos
della città possono conciliare un
“buen retiro” e se poi hai la for-
tuna di aver scelto un libro giusto
il relax è assicurato.

Per il futuro di questo luogo non
è di poco conto poi il fatto che
l’area, munita di una severa recin-
zione, sia custodita dal gestore del
bar e curata, per quanto riguarda
il verde, l’acqua delle fontane e
l’illuminazione, dal Comune di
Roma.

Vincenzo Pasetti

Nuova farmacia
comunale
a Casal de’ Pazzi

Una nuova farmacia comunale
è stata aperta il 4 aprile a Casal de’
Pazzi, in viale Egidio Galbani 69,
vicino a via Kant.

La farmacia è dotata di un
sistema di gestione del magazzino
farmaci automatizzato. Le confe-
zioni dei farmaci vengono conser-
vate, inventariate e catalogate in
un magazzino automatico che per
mezzo di un sistema di automa-
zione permette di conoscere le
referenze e le quantità dei medi-
cinali disponibili in farmacia in
tempo reale. Lo stesso sistema per-
mette, al momento della vendita
di “chiamare” il farmaco richiesto
attraverso un meccanismo che tra-
sporta la confezione da vendere
direttamente al banco.

L’uso del magazzino automatiz-
zato consente una diminuzione dei
tempi di attesa e un contatto
sempre costante con il cliente, un
maggiore spazio espositivo, un
controllo sulla rotazione del far-
maco per una gestione più accu-
rata della farmacia.

All’inaugurazione sono interve-
nuti rappresentanti della Farmacap
(società che gestisce le farmacie
comunali), della Asl RMB, il pre-
sidente del V ed il sub-commis-
sario comunale Portelli.
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Piazza Loriedo ora è realtà
Attrezzata dopo un’attesa durata 10 anni

L’accettazione delle diversità, il
rispetto, l’integrazione sociale
sono i temi dello spettacolo “D’un
tratto nel folto del bosco”, messo
in scena il 2 aprile dalla II D della
media Piranesi al Teatro San Luca,
in via Luchino Dal Verme.

Il testo - tratto dal libro dello
scrittore israeliano Amos Oz - rac-
conta la storia di un paese stregato,
senza nome e senza animali. Sa-
ranno Mati e Maya, i due prota-
gonisti, a sciogliere il mistero del
regno incantato. Addentrandosi nel
bosco, i bimbi s’imbattono in
Nehi, un vecchio abitante del vil-
laggio cacciato perché considerato
diverso dagli altri. Fuggito nel
bosco, Nehi era stato seguito da
tutti gli animali del paese.

Il pubblico ha seguito la storia
con grande coinvolgimento, sia
per l’abilità interpretativa dei gio-
vani attori, sia per l’attualità del
tema trattato: l’accettazione delle
diversità, indispensabile per qual-
siasi convivenza civile.

Tanti applausi alla fine della per-
formance. Il successo dell’opera
è stato motivo di orgoglio per le
organizzatrici Clara Giustozzi,
Clara Sorangelo e Agnese Me-
rucci, docenti della scuola, e per i
ragazzi della II D, che hanno dato
prova di un’interpretazione sug-

gestiva ed emozionante.
Mimo, circo, magia  sono

invece  gli ingredienti di “Melan-
zana impazzita”, l’ultimo spetta-
colo della Piranesi, messo in scena
dalla I F il 23 aprile, al San Luca.

La performance è stata intro-
dotta da Giulia che ha letto un suo
sunto poetico di tutto il lavoro.

La storia – tratta da una fiaba –
racconta del furto di un orecchino,
dal quale scaturiscono una serie di
vicende straordinarie che creano
un’atmosfera surreale. I giovani
attori si sono cimentati non solo
nella recitazione tradizionale, ma
anche nel mimo e in scene cir-
censi. La scenografia minimalista
si è sposata perfettamente con il
clima magico dell’opera.

La scena più applaudita è stata
quella del vecchio orologio, che i
ragazzi hanno descritto con mimi,
canti e danze. Lo spettacolo ha
riscosso un notevole successo,
motivo di orgoglio per le tre inse-
gnanti organizzatrici: Rosa Morea,
Antonietta Casella e Carla Salva-
tore. Gli allievi hanno realizzato
disegni e poesie in cui hanno

descritto la storia della “Melan-
zana”.

Il successo di queste due inizia-
tive è un’ulteriore conferma della
lunga tradizione teatrale della
scuola media statale “G.B. Pira-
nesi”, cominciata nel 1990 con il
Laboratorio della Comunicazione
gestito dalle insegnanti Antonietta
Casella e Clara Giustozzi.

Emiliana Costa

Pisacane: ‘I semi
del cambiamento’

Nella scuola comunale per l’in-
fanzia Carlo Pisacane, in via del-
l’Acqua Bullicante 30, è stata rea-
lizzata dal 5 al 12 maggio la
mostra “I semi del cambiamento”
in cui viene illustrato il percorso
della “carta della Terra”. Un per-
corso fatto di donne e di uomini,
ma sopratutto di idee e responsa-
bilità per un futuro migliore per il
pianeta e i suoi abitanti. 

La mostra si è conclusa con uno
spettacolo e la consegna di vari
riconoscimenti.

De Cataldo alla
Virginia Woolf

Il 3 aprile nell’aula multimediale
dell’Istituto Virginia Woolf si è
svolto un incontro con il dott. De
Cataldo, giudice alla Corte di
Assise e scrittore. L’incontro fa
parte del progetto “Da pari a pari:
strategie per la prevenzione all’uso
e abuso di sostanze stupefacenti”
gestito dalla coop “Ibis” in parte-
nariato con il VI municipio e
finanziato dall’Agenzia Comunale
per le tossicodipendenze.

Gli studenti hanno avuto una
parte attiva con quesiti e com-
menti, rappresentando il loro
mondo. 

Le domande poste a De Cataldo
sono state incentrate sul rapporto
fra droghe e legge; aspetti legali
della convivenza sociale; quesiti
sulla stesura del suo libro
Romanzo criminale, di cui ave-
vano letto o visto la trasposizione
in film. De Cataldo ha dialogato
con vivo interesse con la platea,
stimolando i presenti ad approfon-
dimenti e riflessioni sulle tema-
tiche che riguardano i giovani,
portando il suo pregevole contri-
buto di giudice e scrittore.

E. G.

Segue ROMA 66
Successi teatrali alla Piranesi

In due spettacoli al San Luca, il 2 e 23 aprile

                   



In occasione del 21 aprile, Na-
tale di Roma, dalle ore 16 alle 20,
i cittadini hanno potuto visitare i
locali del Nuovo Cinema Aquila,
lo storico cinema degli anni ’30 e
’40, finalmente ristrutturato.

Il 23 maggio inizia la normale
programmazione cinematografica
e nel mese di giugno, con una
grande festa articolata in cinque
intense giornate, sarà presentato
un innovativo “progetto di pro-
grammazione”, che ha il suo
nucleo centrale nel rapporto con
il territorio.

Il cinema si trova nei pressi del
piazzale Prenestino, all’incrocio
di via L’Aquila 68 e via Ascoli
Piceno, nel quartiere Pigneto.

Presente al momento dell’aper-
tura delle visite al nuovo com-
plesso il neo presidente del VI
municipio Giammarco Palmieri.

L’edificio è stato confiscato alla
criminalità organizzata ed asse-
gnato al Comune di Roma come
“patrimonio indisponibile” in base
alla Legge 109 del 7 marzo 1996
“Disposizioni in materia di
gestione di beni sequestrati o con-
fiscati”. 

La nuova struttura è dotata,
come da progetto, di tre sale cine-
matografiche: una al piano terra
da 200 posti, due al secondo piano
da 100 posti. Inoltre al primo
piano saranno predisposti spazi per
attività aggiuntive e supplemen-

tari (corsi, momenti aggregativi,
ecc.) per consentire un utilizzo
quotidiano e polifunzionale del-
l’edificio.

All’ultimo piano, nei pressi
delle scale delle uscite laterali, è
stato ristrutturato anche un dipinto

in altorilievo degli anni ’30-’40.
Per l’occasione del 21 aprile il

multisala è stato attrezzato con
diversi schermi al plasma dove
erano visibili immagini tratte dalle
pellicole del neorealismo, girate
al Pigneto.

Le attività dello spazio saranno
affidate ad una cooperativa sociale
(Cooperativa Sociale Sol.Co.)
attraverso un bando pubblico.

Il programma culturale è orien-
tato a favorire il rinnovamento del-
l’offerta culturale nel campo cine-
matografico, per consentire la frui-
zione di uno spazio al quartiere e
alla città: un’opportunità anche per
le associazioni locali e una risposta
alla richiesta di spazi per l’auto-
produzione culturale, la musica e
le arti visive.

Negli spazi esterni alle sale è
prevista la costruzione di una
libreria dedicata al cinema, di un
punto ristoro e degli allestimenti
per mostre ed eventi culturali. Per
tutte le informazioni e gli aggior-
namenti sarà disponibile un sito
web in allestimento.

Gianluigi Polcaro
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Prossimamente al cine Aquila 
Dal 23 maggio parte la programmazione

Riuscire ad ampliare la struttura
che ospita Casa Serena, il centro
di accoglienza per persone senza
fissa dimora situato al Prenestino
e gestito dai Missionari della
Carità, è il desiderio di padre
Sebastian per poter continuare a
“servire i poveri con dignità”.

Padre Sebastian Vazhakala,
indiano di nascita ma residente in
Italia da trent’anni, è il fondatore
nel 1979, assieme a Madre Teresa
di Calcutta, di questo centro di
accoglienza.

Il centro, nascosto tra la vege-
tazione, non è visibile dal livello
stradale, ma la sua fama è diffusa
in città: “riceviamo tra le 5 e le 10
telefonate ogni giorno, nelle quali
mi viene chiesto se possiamo ospi-
tare nuove persone – racconta
padre Sebastian – al momento

abbiamo 75 posti letto nei nostri
prefabbricati, sempre pieni, e vor-
remmo ampliare la capienza
almeno fino a 100 posti”. 

L’idea del fondatore dei Missio-
nari della Carità è quella di poter
allestire anche un locale polifun-
zionale di circa 400 mq, da
aggiungere ai due prefabbricati
che attualmente ospitano il dormi-
torio, la mensa, la cucina e la
chiesa, nel quale poter svolgere
varie attività, perché ora “manca
uno spazio dove i nostri ospiti pos-
sano socializzare”, dice padre
Sebastian.

I nodi da sciogliere per attuare
il progetto sono due: reperire i

fondi e le autorizzazioni neces-
sarie.

Gli ospiti di Casa Serena sono
tutti uomini di età superiore ai 50
anni, le regole sono precise: fino
a che ci sono posti letto a dispo-
sizione vengono accolti tutti i
senza fissa dimora che non
dispongono di alcuna forma di
reddito, “persone povere a tutti gli
effetti”. 

La composizione nazionale dei
residenti della casa è mista, media-
mente sono per il 40% italiani ed
il 60% stranieri: “ma noi non fac-
ciamo alcuna distinzione – precisa
padre Sebastian – non è impor-
tante dove si nasce, ma cosa fac-

ciamo nel presente: noi acco-
gliamo chi ha bisogno”.

A Casa Serena gli ospiti trovano
vestiario, un pasto caldo a pranzo
e a cena, un letto nel quale dor-
mire e dei servizi igienici dei quali
poter usufruire dopo aver trascorso
le loro giornate girovagando nelle
strade di Roma.

“Non abbiamo entrate di nessun
genere – spiega padre Sebastian –
tutto si basa sul volontariato, per
ciascuno dei giorni della settimana
abbiamo un gruppo di volontari
diversi, e su quello che ci donano
i fedeli: cibo, vestiti”.

Le spese per la gestione del
centro di accoglienza sono all’or-
dine del giorno: il tetto della
chiesa da ristrutturare, il gas, la
luce e l’affitto del terreno.

Andrea Managò

Il ‘miracolo’ di Casa Serena
Il centro di accoglienza rifugio dei poveri

In migliaia al “100 Strade 
per Giocare” a viale Agosta

Spettacoli acrobatici di pattinatori, giochi
matematici e tradizionali, laboratori creativi
di riciclo per realizzare “ecogiocattoli”, corsi
di percussioni, letture di poesie, lezioni di tai
chi chuan, saggi di ginnastica e musiche popo-
lari hanno animato la XIV edizione di “100
Strade per Giocare”, organizzata il 6 aprile dal
Circolo Città Futura di Legambiente.

Viale Agosta, chiuso al traffico dalle 10 alle
18, ha ospitato migliaia di cittadini tra giochi,
musica, sport, spettacoli e stand informativi. 

I bambini sono stati i padroni assoluti di
piazze e strade chiuse al traffico: ecco il segreto
del successo della campagna di Legambiente
per dire no allo smog e rilanciare l’importanza
di spazi liberi e sicuri per lo svago e per il
gioco.

Via Lombardi: dopo tre mesi
sostituito il palo della luce

In via Romolo Lombardi il 7 aprile è tornata
l’illuminazione completa. 

A seguito di un incidente stradale che aveva
spezzato in due un palo della luce, dal 30
dicembre scorso, infatti la strada al calar del
sole era parzialmente al buio. Fatto che aveva
favorito l’aumento di episodi spiacevoli, come
lo sfondamento delle automobili parcheggiate
e il continuo imbrattamento dei muri. 

Nei giorni precedenti ai lavori di ripristino
avevamo più volte sentito l’ass. ai Lavori Pub-
blici Stefano Veglianti, il quale ci aveva ras-
sicurato che il XII Dipartimento del Comune
(ovvero il dipartimento competente all’illumi-
nazione pubblica) – sollecitato più e più volte
dal VI municipio – avrebbe provveduto.

Letizia Palmisano

Il “Protocollo Ambientale
Piranesi” presentato il 21/4

Il “Protocollo Ambientale Piranesi”, un
nuovo Protocollo di Kyoto che non coinvolge
governi e autorità, ma i cittadini, è stato pro-
posto il 21-22 aprile nella sede della media
Piranesi in v. Dal Verme 109. Hanno parteci-
pato delegazioni della Spagna (Las Palmas) e
della Grecia (Salonicco). Ecco alcuni tra i prin-
cipali  “doveri” proposti: ridurre i rifiuti e gli
sprechi di energia, acqua, gas; riciclare i mate-
riali differenziati; recuperare le aree urbane
abbandonate, adibendole a parchi e giardini;
abbattere le costruzioni abusive; realizzare
piste ciclabili; ristrutturare gli edifici urbani
con la “bioedilizia” e rendere obbligatori i pan-
nelli fotovoltaici negli edifici pubblici; ricon-
vertire tutta l’illuminazione pubblica al foto-
voltaico; acquistare prodotti biodegradabili.

                 



A Laalami e Gualtieri
la Cooperazione

Cherckavi Laalami  il 20 aprile
ha vinto la 31a Maratonina della
Cooperazione con il tempo di
30:35, precedendo Issan Zaid (30:
35), terzo Abderrahim Maaruf
(30:53). Fra le donne prima Gegia
Gualtieri con (34:25), seconda
Asmae Chizlane (34:31), terza
Adelina De Socio (35:13).

Alla competitiva di km 10 han-
no partecipato 1120 atleti. Oltre
300 gli alunni delle scuole del V
che hanno preso parte alla 25a Stra-
collianiene percorrendo i 3 km
previsti; il primo premio è andato
alla scuola Angelica Balabanoff.

Corri Campus: vittoria
di Kiplagat e Ghizlane

Ancora una volta è prevalsa la
superiorità degli atleti stranieri alla
Corri nel Campus, che si sono
classificati nel seguente ordine: 1°
Henry Kiplagat (28:57), 2° Annani
Adil (29:04), 3° Amid El Mouaziz
(29:17). Fra le donne, l’ha spun-
tata Asmane Ghizlane (33:08) che
ha preceduto Hanane Janat (34:09)
e Barbara La Barbera (36:29).

L’ottava edizione della Corri nel
Campus – Memorial Simonetta
Giorni si è svolta domenica 11
maggio con partenza alle ore 10
dal Piazzale del Torraccio di Tor-
renova. Alla gara podistica di 10
km hanno partecipato oltre 1.500
atleti.

Dopo mesi di allenamento
l’Ascor ’94 (via Bardanzellu 83,
presso il Centro Sacro Cuore) ha
partecipato  alla prima tappa del
Trofeo Pattini d’Argento, organiz-
zato il 29 e 30 marzo dalla Uisp
del Lazio nel centro sportivo
Eschilo e al Palamunicipio XI, ed
alla quale hanno partecipato nume-
rose squadre di pattinaggio arti-
stico di Roma e della provincia.

Il trofeo è alla seconda edizione
ed è aperto a tutti quegli atleti in
erba che vogliono misurarsi con
le prime gare. Le prove consistono
nell’eseguire una serie di esercizi
tecnici e coreografici di medio e
alto livello, su base musicale con
durata di due/tre minuti.

L’Ascor ’94  ha partecipato
numeroso, ottenendo ottimi risul-

tati in questa prima tappa, con
quattro 1° classificati e sei 2° clas-
sificati.

Grande è stata l’emozione dei
bambini che hanno
affrontato la loro
prima gara e malgrado
la tenera età hanno
dimostrato sicurezza e
buona interpretazione
artistica, regalandoci
grandi momenti di
spettacolo. Da men-
zionare in particolare
Francesca Marziali,
Giulia Gazzetta, Vero-
nica Balducci, Maria
Cristina Mastrantonio
e Richard D’Angelo.

Un’Americana nel 
Decimo municipio

Si svolgerà l’8 giugno in piazza
don Bosco, la VI edizione di
“Un’Americana a Roma”, orga-
nizzata dalla Roma Road Runners
Club e dalla Sky Runner. Le gare
si svolgeranno dalle 16 alle 19,
partendo da quelle giovanili, cui
seguiranno i 5000 Amatori  e le
Gare femminili (18 atlete invitate)
e maschili (28 atleti).

L’Americana si svolgerà su un
anello di circa 400 metri, da ripe-
tere 15 volte nella gara femminile
e 25 volte per la gara maschile,
suddiviso in 220 metri di recupero
e 180 metri “sprint”. Nei primi 220
metri di recupero gli atleti
dovranno procedere dietro l’auto-
vettura di riferimento pena la squa-
lifica immediata, questo servirà a
ricompattare il gruppo dopo ogni
“sprint” nel quale verrà eliminato
l’atleta  ultimo arrivato. Nell’ul-
timo giro rimarranno solo 4 atleti
da cui uscirà il vincitore. 

Trofeo Casal Bertone
L’Atletico Casal Bertone orga-

nizza dal 29 maggio al 30 giugno
il 1° Trofeo Quartiere di Casal
Bertone, aperto alle società iscritte
alla LND per un massimo di 16.
Il trofeo calcistico si svolgerà sul
campo Roma 6 in via Silvio
Latino angolo via di Portonaccio. 

Info: marcello.malandrucco@
atleticocasalbertone.net.

SPORT
INCONTRO

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

Via dei Castani 33/35/37 Tel. 06.2310844

Punto vendita autorizzato

QUICK SILVER
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I successi dell’Ascor ’94
Nelle tappe del Trofeo Pattini d’Argento

                 



Grande successo del 2° Torneo
di minirugby “Le Linci” il 6 aprile
nel bellissimo impianto di atletica-
rugby A.Nori, nel parco di Tor Tre
Teste (nella foto un’istantanea).

Più di 250 bambini (under 7, 9
e 11) si sono cimentati per conqui-
stare il trofeo, messo in palio dalla
società organizzatrice l’Ads Nuova
Tor Teste Rugby.

Lo spettacolo di così tanti bam-
bini intenti a dimostrare le capa-
cità raggiunte e a divertirsi, fa bene
al cuore ed è di stimolo a ben pro-
seguire per far conoscere e far pra-
ticare il rugby a quanti più bam-
bini possibile.

Le vincitrici sono state: per
l’under 7 il Civitavecchia Rugby,
per l’under 9 l’Olimpic Rugby
Roma e per l’under 11 la R. Lazio.

Le piccole “linci” del Tor Tre
Teste hanno comunque ben figu-

rato. I due piccoli under 7 Mattias
e David, che hanno partecipato
con la Lazio Acqua Acetosa hanno
perso la semifinale con la più
esperta Rugby Roma per 5-3 (le
tre mete sono state fatte dai bam-
bini del Tor Tre Teste). L’under 9
ha partecipato insieme all’Ariccia
Rugby arrivando terza nel suo
girone. L’under 11 ha partecipato
assieme all’Ariccia Rugby e, pur-
troppo, non ha raggiunto un risul-
tato pari all’impegno profuso.

Elevato il livello tecnico del
torneo, poiché vi hanno parteci-
pato alcune delle migliori squadre
romane e laziali. 

Come accade nelle manifesta-

zioni rugbystiche, il torneo aveva
un gemellaggio benefico, in questo
caso con la Lega del Filo D’Oro,
presente con uno stand e alla quale
è stata devoluta una somma rac-
colta tra i partecipanti. 

Alle premiazioni sono interve-
nute autorità comunali e munici-
pali che si sono impegnate a tro-
vare una soluzione alle mancanze
che l’impianto ha, e ad incremen-
tarne l’uso con altre iniziative.

Il Torneo Gabrielli
L’11 maggio si è disputato sul

campo di via Flaminia il Torneo
Gabrielli Under 7 - 9 e 11. Le

Linci di Tor Tre Teste sono state
presenti in tutte le categorie, inse-
rite nelle società partner.

I più piccoli sono arrivati primi
a pari punti con il Villa Pamphili,
sconfitto però nello scontro diretto.
Ottima prova delle Linci David e
Matias. La Under 9 si è classifi-
cata al 4° posto su 14 società par-
tecipanti. Da segnalare il premio
per l’atleta migliore alla lince Ric-
cardo Fermani. L’Under 11 è arri-
vata 3° del suo girone e al 9° posto
finale su 16 società.

Imbattuti gli Under 17
Nonostante un combattuto pa-

reggio, 20-20 contro il Segni, la
Nuova Tor Tre Teste-Lazio Rugby
Under 17 chiude imbattuta la sta-
gione regolare al primo posto asso-
luto e si prepara alla “final four”.

Lorenzo Colangeli

Giovanissimi 93 e Juniores,
due dei tre titoli regionali della
stagione 2007-2008, sono stati
vinti dalla Nuova Tor Tre Teste.
“Questi due importanti traguardi
– commentano i presidenti
Antonio Di Bisceglia e Giuliano
D’Alesio – premiano il lavoro
dei tecnici, i progetti e la serietà
della società e dei nostri ragazzi.
Negli anni precedenti, avevamo
raggiunto la finale altre nove
volte, senza mai vincere”.

L’ottima preparazione tecnica

dei ragazzi della Nuova Tor Tre
Teste è dimostrata anche dal nu-
mero di atleti passati nelle squa-
dre professioniste: Daniele Ma-
gliocchetti (Cagliari), Manuel
Coppola (Siena), Damiano Fer-
ronetti (Udinese), Endy Selva
(Sassuolo), Valerio Di Cesare
(Mantova), oltre a quelli, e sono
numerosi, passati nelle giovanili
della Roma.

Anche la squadra dell’Eccel-
lenza ha raggiunto l’obiettivo:
quello di una comoda salvezza.
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Uno-due della Tor Tre Teste
Vittorie nei Giovanissimi e negli Juniores

I tornei Superga, Niki e Pulcinotto
Dal 17 maggio tutti i giorni in via Candiani 12

Torneo Le linci, un successo
Duecentocinquanta minirugbysti al Nori

In viale Alessandrino 413
c’é un mondo di bontà

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

Due prestigiosi tornei di calcio:
il Superga, già iniziato il 17 mag-
gio, il Niki (dal 7 giugno) ed una
novità il “Pulcinotto” (dall’11
giugno), si disputeranno sui campi
di calcio della Nuova Tor Tre
Teste, in via Candiani.

Alla 38a edizione del Superga
partecipano le società: Cisco
Roma, Albalonga, Casalotti, Vis

Aurelia, Ostia Mare, Lupa Fra-
scati, Cassino, Ladispoli, Roma,
San Lorenzo, Colleferro, Tor de’
Cenci, Vigor Perconti, Romulea,
Urbetevere, Tor Tre Teste.

Le partite si disputano dal 17 al
31 maggio, tutti i giorni alle 17 e
alle 18,30. Quarti di finale il 3 e 4
giugno, semifinale il 6 e finale l’8
giugno alle ore 10.

Il torneo Niki (riservato agli
Esordienti) è invece giunto alla
30a edizione e vi partecipano le
società: Lazio, Vis Aurelia, Colle-
ferro, Romulea, Tor Tre Teste,
Aprilia, Axa, Cisco, Roma, Casa-
lotti, Vigor Perconti, Tor de’ Cenci,
Ladispoli, Spes Artiglio, Urbete-
vere, S. Paolo Ostiense. 

La finale (ore 10) si giocherà il

28 giugno.
Il Pulcinotto (bambini nati nel

1998) ha avuto l’adesione di otto
squadre (Lazio, Romulea, Gui-
donia, Delle Vittorie, Spes Arti-
glio, Libertas Centocelle, Ladi-
spoli e Tor Tre Teste) e le partite
si disputeranno dall’11 giugno al
24, il 26 si giocheranno le semifi-
nali ed il 28 la finale.

Sopra la squadra
dell’Eccellenza della
Nuova Tor Tre Teste
e, a lato, i Giovanissimi
che hanno vinto, con gli
Juniores, i rispettivi
campionati regionali

                         



Con una decisione aziendale,
sostenuta ovviamente dall’Asses-
sorato alla Salute della Regione
Lazio, è stato concesso al Policli-
nico Casilino, struttura privata
“accreditata dal Servizio Sanitario
Nazionale”, una estensione del-
l’attività ambulatoriale per la
Radiodiagnostica. Ovviamente
questa decisione ridurrà i tempi di
attesa per le mammografie (e
questa è la nota positiva ) ma
aumenterà il passaggio di denaro
pubblico ad una struttura sanitaria
privata (a gestione mista pub-
blico/privato) il cui proprietario è
il neo eletto parlamentare on.le
Giuseppe Ciarrapico (Pdl).

Altro che ripianamenti dei
debiti! Questa politica va nel senso
opposto. E mentre grazie a questi

aumenti di fatturato, le aziende pri-
vate potenziano e migliorano i loro
servizi, l’ambulatorio pubblico è
volutamente sottoutilizzato e con
attrezzature tecnologiche superate
e spesso obsolete. 

Che quanto affermiamo sia
vero, lo si vede anche dalle mega
insegne del Policlinico Casilino,
mentre al cittadino che deve effet-
tuare una prestazione presso il
poliambulatorio Asl di via Bresa-
dola le indicazioni vengono for-
nite dai passanti e dai vicini negozi
(da anni la struttura è sprovvista
di insegna). La legge dice che le

strutture ambulatoriali pubbliche
che operano sul territorio devono
essere aperte almeno 12 ore al
giorno e fin qui ci siamo, ma il
rispetto delle sole ore di apertura
non può assolutamente bastare.

È tempo che la direzione della
Asl Rm B ripensi l’organizzazione
del lavoro nei presidi territoriali e
reperisca attraverso la Regione
Lazio i fondi necessari per rinno-
vare le attrezzature e istituire nuovi
turni di lavoro polispecialistico,
per eliminare bibliche attese per
alcuni tipi di prestazione.

È ovvio che dirottare quasi tutte

le risorse economiche nel portafo-
glio di Ciarrapico & C. è più
facile, ma almeno proviamo a non
mortificare ulteriormente la stra-
grande maggioranza degli opera-
tori sanitari che non ci stanno ad
ammainare la bandiera del servizio
pubblico ad esclusivo vantaggio
di quello privato e... non dimenti-
chiamoci mai di “Lady Asl”.

Alessandro Moriconi

Asl RmB: è arrivata
la sospirata lente 

Il messaggio lanciato da Abitare
A (aprile, pag. 7) sullo stato della
dermatologia nel poliambulatorio
di via Bresadola, ha dato il suo
primo parziale frutto. I responsa-
bili dell’Azienda  hanno in poco
più di una settimana acquistato la
lente, strumento indispensabile ai
medici specialisti che ne denun-
ciavano la mancanza da oltre due
mesi.

Il nostro articolo segnalava
anche che la Asl RmB pur avendo
acquistato gli strumenti per effet-
tuare piccoli interventi di criote-
rapia (es. bruciare una verruca),
non aveva fornito al medico
l’azoto liquido e personale infer-
mieristico. Mentre ringraziamo il
direttore del II Distretto dottor
Ippoliti per l’acquisto della lente,
lo sollecitiamo affinché siano
superati i problemi organizzativi
e venga garantito agli utenti anche
questo servizio.

A. M.
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Ampliata la radiodiagnostica
Al Policlinico Casilino, struttura accreditata

Nel parco Palatucci a
Tor Tre Teste, nuovi e inat-
tesi ospiti si sono presen-
tati in questi giorni di
inizio maggio nello
stagno: 2 giovani e splen-
dide coppie di tarabusini
(Ixobrychus minutus ), pic-
coli aironi migratori abi-
tanti dei canneti. Il tarabu-
sino frequenta tutte le zone
umide con una sufficiente
copertura vegetale, in par-
ticolar modo di canne e tife, come
nel nostro stagno, dove forma pic-
cole colonie. Durante le migra-
zioni non è raro trovare individui
stremati negli ambienti più dispa-
rati, comprese alcune zone umide
urbane. Trascorre l’inverno in
Africa. Date le dimensioni, in
genere si nutre di insetti, larve e
piccoli anfibi. Speriamo che col
crescere del canneto trovino le
condizioni per stabilirsi definiti-
vamente evitando il disturbo con-
tinuo dei cani sciolti e della male-
ducazione di molti frequentatori.

Più temprate dalla lotta contro i
disturbatori ma non meno a
rischio, sono venute al mondo ben
quattro gallinelle e un’altra coppia
è in cova: auguri e benvenute al
parco. 

Per finire, grazie al clima favo-
revole e al ritardo nel taglio del-
l’erba, nel giardino della vicina
scuola media Parri, dove è situato
il Centro Educazione Ambientale,
sono sbocciati in pochi giorni
numerosi esemplari di orchidee
selvatiche: una vera rarità per una
scuola! Almeno quattro specie
sono identificabili tra le nuove fio-
riture, due di Orchis dai fiori volut-
tuosi e due di Serapias col curioso
flabello che sembra una lingua in
fuori.

Se saprà utilizzare queste pre-
senze ai fini educativi la scuola
potrebbe diventare un punto di
eccellenza per lo studio della flora
spontanea, con la collaborazione
del CEA.

Antonio Citti del Centro
Educazione Ambientale

PPPP IIIICCCCCCCCOOOOLLLL IIII     AAAANNNNNNNNUUUUNNNNCCCC IIII
LAUREATO in fisica 110/

100 impartisce ripetizioni in
matematica e fisica a studenti
scuole superiori e università.
Marco 0641217653-3281540166

MATEMATICA, chimica,
inglese, francese e spagnolo
docente impartisce ripetizioni
anche a domicilio. Prezzi mo-
dici. 06.23231273

I piccoli annunci sono riservati
agli abbonati di Abitare A.

Tutti i lettori possono pubblicare
invece gli annunci sul sito www.abi-
tarearoma.net, nell’apposita sezione.

Al laghetto coppie di tarabusini Donazione del sangue
a Tor Tre Teste 

L’8 giugno 2008 sarà possibile
ancora una volta donare il sangue
presso la parrocchia S. Tommaso
D’Aquino, in via Lepetit 99/I, 
grazie alla benemerita azione dei
volontari.

Si tratta di un gesto di grande
umanità, un gesto semplice che
può salvare tante vite umane, com-
prese quelle dei nostri cari.

Per poter donare è necessario
non assumere farmaci (anche Aulin
o Aspirina) una settimana prima.
Quella mattina si può bere solo thè,
caffè o un succo di frutta.

Sconto 10% dal

LUN. al VEN. esclusi

festivi e altre promozioni

Non attendere
il prossimo mese per

conoscere altre notizie.

Leggile subito
su

www.abitarearoma.net

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

contattaci allo

06.2253179

                                         



La linea C della metropolitana,
il progetto più grande e più
costoso, secondo solo al Ponte
sullo Stretto di Messina, già pre-
annuncia ritardi: il 2013, anziché
il 2011.

Il gruppo di imprese, che si è
aggiudicato l´appalto da circa 3
miliardi di euro, (capofila Astaldi,
e insieme la Vianini di Caltagi-
rone, Ansaldo, Ccc e Cmb) ha
chiesto alla direzione di Roma
Metropolitane di poter consegnare
il tratto di circa 18 chilometri, da
Pantano a San Giovanni (con
incluse 20 stazioni in quartieri a
massima emergenza traffico come
Torrespaccata, Alessandrino e
Centocelle), nel 2013. 

I motivi? La difficoltà di proce-
dere ad alcuni espropri ed i nume-
rosi ritrovamenti archeologici a S.
Giovanni ed in altri tratti.

Intanto sarebbero già partiti gli
accertamenti per verificare le moti-
vazioni della richiesta di proroga.

Unica nota rassicurante è che
fino ad ora non risulterebbero ulte-
riori richieste di finanziamento.

Dura la reazione dell’ ex asses-
sore capitolino ai Trasporti, Mario
Di Carlo, che ritiene la richiesta
di proroga un fatto inaccettabile.

Oltre ad evidenziare come la
notizia del ritardo sia uscita subito
dopo l’elezione del nuovo Sindaco
di Roma per un ritorno alla “logica
dei cantieri aperti e mai chiusi”
sottolinea un altro fatto grave: la
velocità dei tempi di consegna
sarebbe stato uno dei valori
aggiunti nella scelta delle imprese
a cui affidare l’appalto.

A smorzare i toni delle pole-
miche Roma Metropolitane e il
Contraente Generale Metro C Spa
(costituito dalle imprese Astaldi,
Vianini, Ansaldo, Ccc e Cmb) che,
all’Ansa, il 14 maggio, dichiarano:
“I lavori della Linea C della metro-
politana procedono speditamente
con l’obiettivo di mettere in eser-
cizio la prima tratta funzionale
dalla stazione di testa Monte Com-
patri-Pantano alla stazione Parco
di Centocelle entro il 2011, e la
tratta funzionale dalla stazione
Monte Compatri-Pantano alla sta-
zione Lodi nel secondo semestre
del 2012”.

Gli slittamenti dei tempi dei

lavori – spiegano nel comunicato
– sono stati causati da ritardi nella
pubblicazione dei provvedimenti
di approvazione dei progetti da
parte del Cipe(Comitato Intermi-
nisteriale per la Programmazione
Economica). Per le tratte Alessan-
drino-Torrenova-Monte Compatri-
Pantano (T6A e T7) e per il depo-
sito di Graniti, la pubblicazione
sulla Gazzetta Ufficiale da parte
degli Uffici del Cipe è avvenuta il
7 gennaio 2008 (7 mesi dopo l’ap-
provazione) con conseguente ri-
tardo negli espropri e consegna
delle aree, avvenuta solo nel-
l’aprile 2008; stesso discorso per
il progetto esecutivo della tratta
Teano-Alessandrino (T5) appro-
vato il 3 agosto 2007 ma pubbli-
cato solo il 21 febbraio 2008 e per
quello della stazione Giardinetti,
pubblicato 4 mesi dopo: il 27
marzo 2008.

A questi ritardi amministrativi
si sommerebbero le problematiche
legate a ritrovamenti archeologici.

“Non c’è motivo di preoccuparsi

– concludono nel comunicato - i
lavori procedono a ritmo soste-
nuto; basta recarsi in particolare
nei cantieri Lodi, Pigneto, Mala-
testa, Teano, Gardenie e Mirti dove
le lavorazioni si susseguono ala-
cremente fino alle 22. Nel cantiere
della stazione Giardinetti sono già
visibili, in fase di montaggio le
prime due Tbm (talpe meccaniche)
che presto inizieranno lo scavo
delle gallerie affiancate in dire-
zione San Giovanni: la prima par-
tirà nel mese di giugno, in asso-
luta puntualità, rispetto al pro-
gramma iniziale’’.

I cittadini non si preoccupano.
Sembrano quasi rassegnati all’im-
possibilità di veder conclusa
un’opera nei tempi stabiliti.

A. M.
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Metro C: primi annunci di ritardi
I costruttori chiedono una proroga 

VI: l’ambiente peggiora

Abito in zona Roberto Malatesta
e, rispetto a qualche anno fa, la
situazione ambientale va peggio-
rando. Hanno rifatto i marciapiedi
e ripiantato gli alberi, ma non li
hanno mai annaffiati e così molti
sono già morti. Alcuni giorni fa in
via Luchino Dal Verme, dietro la
parrocchia di San Luca, hanno
tagliato tutti gli alberi con la scu-
sante del rifacimento dei marcia-
piedi, come lo scorso anno in via
Prenestina, dove il 90% degli
alberi piantati sono già secchi.

L’aria lungo le strade è irrespi-
rabile, l’olfatto si impregna del-
l’odore degli escrementi dei cani
non raccolti e della spazzatura che

in molti cassonetti straborda.
Qualche anno fa la Cristoforo

Colombo fu rifatta. I pini però
sono stati lasciati a dimora, anzi
ne hanno piantati altri, e c’è un
prato e le rose, servito da impianto
di irrigazione automatico.

Perché questi due diversi tratta-
menti? Francesco

Prolungare il 503
Sono residente in via Mario

Broglio e lavoro a piazza Euclide
e da 1 anno ho scelto di lasciare
l’auto in garage.

Per andare e tornare dal lavoro
prendo il 654, la metro A e la
Roma-Viterbo, evitando (come
suggerito dal sito Atac) di produrre
in tutto 6208 grammi di CO2.

Purtroppo, però, il servizio del
654 è pessimo: transita ogni 21
minuti circa e con orari “ballerini”.

Perché non valutare, in tempi
stretti, di prolungare la linea 503
(più efficace – ogni 15 minuti -  ed
abbastanza rispettosa degli orari)
fino ad Osteria Del Curato 2, tran-
sitando su via Burri, piazza Peikov,
via Borglio?

Roberto Tosi

Lavori Metro C: in via
Tuberose ora c’è una buca

Abito in via delle Tuberose,
zona Centocelle, dove da circa un
anno sono iniziati i lavori della
metro C. A sentire i Vigili la strada
è privata, ma nonostante ciò nes-
suno ci ha mai chiesto il permesso

di fare i lavori. E nessuno di noi
l’ha impedito perché tutti
vogliamo che la città migliori. 

Da un mese però, dopo il pas-
saggio di un camion del cantiere,
nella strada si è aperta una grossa
buca profonda circa un metro, ma
nessuno pensa di ripararla. Il
Comune risponde che la strada è
privata e non di loro competenza.
Dopo diverse telefonate siamo riu-
sciti a contattare il capo cantiere
che ha risposto che nonostante non
se ne occupi lui, lo farà presente.
Ma a chi? Ma soprattutto quando
verranno a riparare il danno? Mi
auguro che nel frattempo nessuno
abbia bisogno di un’ambulanza,
visto che non potrà passare!

Davide
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Molto seguiti sul sito l’andamento ed i
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tanto che i visitatori, nel mese di aprile,
sono balzati da una media di 100 mila a

quella di 150 mila.

                          



A 6 ZAMPE NEL PARCO
DOMENICA 1 GIUGNO 2008
Parco di Tor Tre Teste - via Campari 263 - Il 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 anima-
li ospitati nei rifugi ai quali saranno anche devolute le quote di
iscrizione. Possibilità di adottare cuccioli.Via Davide Campari 263

Tel. 06.2286653

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

Via Lepetit 213
Roma
06.2286204

MUNICIPIO
Roma 7

SI RINGRAZIANO:

ORGANIZZAZIONE:

PATROCINIO DI:

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

Ass. It. Difesa Animali & Ambiente
Tel. 347-7169048
www.aidaea.org

RICARICA CARTUCCE
TONER - INKJETT
COMPUTER a partire da

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

30 MAGGIO dalle ore 18 vernissage
Mostra personale ANNA NOWAK

in Via dei Castani 191 (06.2314864)

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

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

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

Tendaggie pellame

Tendaggie pellame
Monoprezzo

e tradizionaleMonoprezzo

e tradizionale

YOGA - KUNG FU

VIA D. CAMPARI 106 - Tel. 06.2252725

via Meuccio Ruini, 3 - Tel. 06.439821 r. a. - Per i programmi casa: www.gruppoaic.it  - Televideo RAI TRE p. 427-428-429

gruppo aic quarant’anni di esperienza nel settore abitativo
7 cooperative consorziate con più di 7.000 soci, di cui 5487 hanno avuto assegnato

un appartamento.563 sono gli alloggi in costruzione e 1004 quelli in programma

il giornale on-line con notizie
da tutti i quartieri e Municipi 

www.abitarearoma.net

Via D. Campari 193/195 Tel. 06.2288096

ROTTAMA il tuo vecchio
FERRO DA STIRO (40 e.) con

GIOLIST BAR
BAR - GASTRONOMIA - CUCINA
CASERECCIA - PIZZA AL TAGLIO

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

Via D. Campari 14-16 Tel. 06 2283778

BBAARR  TTAABBAACCCCHHII

Biglietti Atac - Ricariche telefoniche
PAGAMENTI Multe-Telecom-BolliAuto-Rai-Parcometri

SCOMMESSE: Calcio - Basket -Tennis
Pallavolo-Automobilismo-Motociclismo
TOTOCALCIO-TOTOGOL-TRIS-LOTTO - GRATTA & VINCI

                                                                                         


