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Il 19 aprile 1909 volava l’aereo di Wright, cent’anni dopo solo rom e sfasci

Sono iniziati alla chetichella i lavori preparatori
per la Prenestina Bis.
L’opera (10 milioni circa) è nei programmi prioritari della Giunta Alemanno come lo era in
quelli della Giunta Veltroni, entrambi dotati di
poteri commissariali in materia di traffico e viabilità.
Il precedente assessore
ai LL. PP. D’Alessandro,
ostinato nell’evitare il confronto con il CdQ di Tor
Tre Teste, è stato il propugnatore di un progetto
obsoleto di un’autostrada
priva di raccordi a monte e
a valle e che non tiene

...dove il sogno
incontra la fantasia
Calzature
fino al 40

L.go Appio Chieregatti, 30
(di fronte scuola media Tor Tre Teste)
Tel. 0697616344 - Fax 0697616156

lia, ma l’inadeguatezza dei nostri amministratori passati e presenti lo ha impedito.
Cosa hanno da dire
a loro discolpa? Quali
azioni intendono compiere e in quali tempi?
Sono interessati a fe-
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steggiare l’evento, e come?
Si fa un gran parlare di memoria
storica e di crescita di identità, di
Roma del futuro. Ma di fatti: zero.
V. L.
A sinistra Wright in uno dei primi voli
del 1909 sull’aeroporto di Centocelle.
In alto 2009: raid nel parco; la freccia
indica la pista dell’ex aeroporto

COSTA SEMPRE TROPPO
Se si deve spendere per la periferia
conto delle esigenze della
popolazione. L’attuale assessore Ghera, dopo un
sopralluogo sull’area interessata dall’opera ed alcune promesse, non ha poi
fatto conoscere il costo aggiuntivo per realizzare in
tunnel o in “tombatura” il
tratto da via Targetti a via
di Tor Tre Teste, per salvaguardare gli impianti sportivi, l’area a parco su via
Targetti e la zona densamente abitata tra le vie
Falk, Lepetit e Berio.

ASSISTENZA
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DAL CAMPO DI VOLO AL CAMPO NOMADI
Il 19 aprile di cento anni fa avveniva nell’aeroporto di Centocelle il
primo decollo di un aereo in Italia:
a bordo Wright e il tenente Calderara. Oggi sull’area dell’ex aeroporto
regna lo squallore e volano solo gli
stracci di due campi nomadi (Casilino 900, il più grande d’Europa, e il
rinato Casilino 700 che conta già
oltre 150 persone). E
sul viale gli sfasci.
Il parco è chiuso da
settembre 2008 e si
ignora la data di riapertura.
Sarebbe stato bello e
segno di rinascita per i
quartieri dei Municipi
VII, VIII, VI e X, festeggiare il Centenario
dell’Aeroporto di Centocelle, il primo in Ita-

COMPUTER e STAMPANTI
da € 90,00 + Iva

“Costa troppo, non ci
sono i soldi” per poter fare
lavori di mitigazione dell’impatto, è stato detto dalla Giunta Veltroni. Lo stesso, c’è da scommettere, sarà anche la risposta della
Giunta Alemanno. Però, si
procederà ad interrare la
Colombo per far correre la
Formula uno a Roma! E
non si dirà mai “costa
troppo”, quando si tratterà
dei quartieri “bene”.
La Prenestina a quattro
corsie è uno sperpero di

risorse pubbliche che aggraverà anziché migliorare
la vita dei cittadini, i quali
continueranno a non essere
interpellati anche dall’attuale amministrazione di
centro destra.
È un corretto rapporto
del Comune con i cittadini
e con il VII, non aver spiegato agli stessi, carte alla
mano, come verrà realmente realizzato il tratto
della Prenestina bis che attraverserà le case e il parco? Eppure questo muterà
in peggio la loro esistenza,
della quale evidentemente,
lassù, nessuno ha cura.
V. L.
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Così il Polo natatorio Pietralata Dalla Regione finora zero aiuti
A meno di cento giorni dai Mondiali di nuoto
Nelle foto lo
stato dei lavori
del polo natatorio
di Pietralata, a
poco più di un
anno dall’apertura del cantiere
e a meno di 100
giorni dai Mondiali di nuoto.
L’ i m p i a n t o ,
costituito da una
piscina scoperta e
da due coperte, da una palestra,
un bar e un ristorante, non sarà
destinato a ospitare le gare dei
mondiali di luglio, ma servirà per
gli allenamenti degli atleti.
Attualmente (21 aprile N.d.r.)
si sta procedendo all’allaccio
fognario su via D’Achiardi e
all’allargamento della strada, alla
sua illuminazione e al prolungamento fino alla clinica “Nuova
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Itor” di Pietralata, mentre su via
Artini è stato realizzato un ampio
parcheggio temporaneo, che in
futuro verrà ridotto e affiancato
da un’area verde, come previsto
dal P.R.G.
Nell’incontro del 20 aprile tra
rappresentanti del Comitato di
Quartiere, l’assessore comunale
ai LL.PP. Fabrizio Ghera ed il
consigliere municipale Giovanni
Ottaviano sono state
ribadite le richieste dei
cittadini, tra cui percorsi ciclopedonali,
mitigazione dell’impatto visivo sul muro di
contenimento dell’Istituto Meucci, messa in
sicurezza dell’incrocio
Monti Tiburtini, via
Seguenza.
Giovanni Verardi

Non attendere
il prossimo mese per
leggere altre notizie.
Sul sito
www.abitarearoma.net
aggiornamenti continui
da tutti
i quartieri di Roma

La denuncia delle aziende della Tiburtina
A distanza di quasi cinque mesi
dello straripamento dell’Aniene
dell’11 dicembre scorso, che ha
provocato disastrose conseguenze
alle aziende della Tiburtina, poco
o nulla è stato fatto.
Il Comitato Nuova Tiburtina,
che rappresenta oltre 80 aziende
del triangolo industriale est di
Roma, denuncia in un comunicato
del 28 aprile: «Marrazzo aveva
promesso di aiutarci, ma finora
non ha mosso un dito».
A febbraio fu nominato Commissario straordinario per l’emergenza alluvione nel Lazio. L’ordinanza, dicono gli imprenditori
della Tiburtina, «dava la possibilità a Marrazzo di erogare contributi fino a 25.000 euro per ciascuna impresa danneggiata». Poco
rispetto ai danni, stimati in circa
80 milioni. Ma pur sempre una
boccata d’ossigeno per la ripresa.
«In concreto, però, le aziende
non hanno ancora ricevuto nulla
e non è stato fatto niente neppure
per risolvere i problemi strutturali
che hanno favorito, nel corso degli
anni, le inondazioni nella valle
dell’Aniene. I Fossi di Pratolungo
e di Casal Monastero restano una
minaccia, poiché la bonifica promessa dalla Regione non ha neppure avuto inizio».
Nei primi giorni di aprile, il

Comune di Roma ha provveduto
a riasfaltare parte della zona industriale, in particolare via Scorticabove, che a dicembre era sparita
sotto un metro e 20 centimetri
d’acqua. Alemanno ha anche differito il pagamento delle imposte
comunali: Tari, Tarsu, Ici. Ma
questo è finora l’unico segno tangibile della presenza delle istituzioni, sottolinea il Comitato:
«Chiediamo al Governo ed alla
Regione di attuare rapidamente
l’Ordinanza 3734 e che il Governo
stanzi altri fondi per il ripristino
delle mura e dei macchinari dei
soggetti danneggiati. Altrettanto
importante è un intervento immediato sui corsi d’acqua, coordinato
tra Regione, Comune, V Municipio e Ardis per garantire l’incolumità dell’area in futuro».
I membri del Comitato Nuova
Tiburtina, in questi giorni, hanno
espresso solidarietà alle popolazione dell’Abruzzo ed alle imprese colpite dal sisma. «Molte
aziende della nostra associazione
– dichiara il Comitato – hanno
intrapreso azioni di sostegno,
donando materiale di propria produzione. Esse infatti, più di tanti,
sanno cosa significa essere messi
a dura prova dalle calamità naturali».
Maria Giovanna Tarullo

Vaccheria Nardi alle Biblioteche
Caradonna: bene la consegna, urge l’apertura
L’ex Vaccheria Nardi, ha annunciato in un comunicato l’Assessorato alle Politiche Culturali del
Comune, “il 7 maggio è stata consegnata ufficialmente all’Istituzione Biblioteche di Roma e
diventerà la seconda biblioteca di
Roma per dimensioni”.
“L’articolazione degli edifici e
il pregiato lavoro di restauro – ha
spiegato l’assessore capitolino
Umberto Croppi – consentiranno
anche di ospitare iniziative legate
all’editoria elettronica per farne,
in tempi brevi, un polo informatico e di innovazione che diventerà una vera eccellenza per la
Capitale. Il risultato è stato conseguito grazie alla costruttiva collaborazione tra le diverse Istituzioni comunali e territoriali”.
Il presidente del V municipio
Caradonna ha però precisato in un
comunicato che il 7 maggio “nei
locali della ex Vaccheria Nardi,
durante una riunione degli uffici
competenti, è stato siglato un verbale che ha parzialmente concluso
il passaggio della medesima alla

Biblioteca Mozart”. “Nel verbale
– ha dichiarato Caradonna – si
sancisce il passaggio e presa in
carico ‘d’urgenza provvisorio’ dei
locali della ex Vaccheria all’Istituzione Biblioteche, in attesa che
il III Dipartimento acquisisca tutti
gli atti ufficiali. È sicuramente un
passo in avanti della questione e
possiamo parlare, blandamente, di
un buon risultato, frutto del lavoro
che il Municipio, con la collaborazione dei cittadini, ha prodotto
in questi anni. Ora è necessario
che gli uffici competenti mettano
la parola fine su quanto è rimasto
da fare.”
“Sarà mia premura – conclude
Caradonna – tornare a sollecitare,
fin dai prossimi giorni, l’assessore
Croppi, affinché si mettano a
disposizione ulteriori fondi per il
completamento dell’arredo e della
funzionalità della struttura, per
permettere ai cittadini del Municipio di avere a disposizione una
biblioteca degna di questo nome”.
ALTRE NOTIZIE PAG. 11 E 15
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Nella notte tra il 20 e 21 aprile
due attentati in meno di un’ora, il
primo intorno alle 24:30, l’altro
all’una, hanno coinvolto la sede
del Pd di via Castelforte 12 (zona
Villa Gordiani), circolo Tor De’
Schiavi e quella del Pdl di via
Pietro Sbarbaro 12 (zona Collatino), entrambi vicino a via Prenestina. Stesse le modalità degli
incendi, provocati da un liquido
infiammabile versato sulle saracinesche e da una bombola da
campeggio nei pressi dei due
locali. Unica differenza, quella di
v. Castelforte è esplosa, quella di
v. Sbarbaro no. Nessun danno a
cose o persone. Forte spavento per
gli abitanti e serrande annerite.
Pronte le reazioni e la solidarietà degli esponenti politici di
ogni colore ai due gruppi rimasti

Costituito il Circolo
Anpi del Sesto
Un’assemblea popolare molto
partecipata ha dato vita, il 5 maggio, al Circolo dell’Associazione
Nazionale Partigiani d’Italia del
Municipio VI. Per il momento (e
provvisoriamente) esso ha sede in
via Benedetto Bordoni n. 50, nei
locali della Casa dei Popoli di Torpignattara, locali nei quali si è
svolta l’assemblea costitutiva del
circolo (con i primi 50 iscritti).
Alla presidenza del Circolo è
stata eletta Luigina Meco, vedova
di un deportato politico.
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Attentati e lettere minatorie
A sedi Pd e Pdl e al Presidente del VI Palmieri
coinvolti negli attentati. “Condanna netta – la dichiarazione del
presidente del VI Giammarco Palmieri – per qualsiasi forma di violenza e tentativo di intimidazione
ai danni di forze politiche che rappresentano la stragrande maggioranza dei cittadini del VI”.
D’accordo con tutti i gruppi
consiliari è stato deciso di modificare l’ordine del giorno del consiglio del 22 aprile e di inserire
una mozione tesa a sottolineare la
volontà dell’istituzione di rispondere immediatamente con la forza
della democrazia ad un atto profondamente antidemocratico.

A distanza di una ventina di
giorni il presidente del VI municipio Palmieri ha ricevuto una
pesante lettera di minacce proveniente da sedicenti Cellule di Resistenza Proletaria. Ne ha dato
comunicazione, l’11 maggio, lo
stesso Palmieri che ha commentato:“È l’ennesimo atto di violenza
politica dopo gli attentati alle sedi
del Pd e del Pdl del 21 aprile e
rivendicati dalla stessa organizzazione. Né io, né le forze che rappresento ci faremo intimidire da
chi vuole riportare il Paese
indietro di 40 anni”.
L’11 maggio la solidarietà delle

Nuovo sportello del Servizio sociale
Per le persone prive di udito
Presto in VI municipio verrà
aperto uno sportello del servizio
sociale, volto a favorire l’incontro
tra persone sorde, Enti Pubblici e
Privati.
Il servizio è gratuito e serve per
favorire l’incontro e il dialogo,
prevenire e gestire i conflitti, fornire informazioni corrette e prevenire i pregiudizi sulle persone
sorde e sulla Lingua dei Segni italiana. Inoltre è teso a promuovere
un’attenzione aperta e cosciente

verso i bisogni comunicativi dei
non udenti, offrire informazioni
sulle risorse presenti sul territorio.
Per richiedere una consulenza
è necessario prendere appuntamento telefonicamente il mercoledì dalle ore 9,00 alle ore 13,00,
presso lo sportello accoglienza in
via di Acqua Bullicante, 28/bis,
DTS/TEL 06/69606674, email
accoglienza.municipio6@comune.
roma.it.

forze politiche e dei cittadini è
stata espressa in via di Torre
Annunziata dove si è tenuto un
presidio di tutte le forze democratiche che hanno espresso la loro
vicinanza al presidente Palmieri.
La rivendicazione degli attentati del 21 aprile – è stato affermato dalle forze politiche – conferma la necessità di un maggior
controllo delle forze dell’ordine
sulle sedi presenti sul territorio,
specie in campagna elettorale.
Il sindaco Gianni Alemanno ha
espresso la sua piena solidarietà
al segretario regionale del Pd,
Roberto Morassut (anch’egli vittima di minacce) e al presidente
del VI Giammarco Palmieri, ed ha
auspicato che gli inquirenti assicurino il più rapidamente possibile i responsabili alla giustizia.

Ettore Proietti è
confluito nel PD
Dal 20 aprile il gruppo del Partito Democratico nel Sesto ha un
nuovo membro. Ettore Proietti,
eletto consigliere con la Lista
Civica per Rutelli, ha ufficializzato il suo passaggio al PD davanti ai suoi colleghi nella sala consiliare. “Visti gli obiettivi ed i valori comuni – ha dichiarato – ho
deciso di intraprendere questa strada, anche per una necessaria ed
evidente semplificazione politica.”
Simone Sperduto
ALTRE NOTIZIE PP. 11 E 15

L’APU (Associazione dei Proprietari Utenti) è nata su iniziativa del sindacato inquilini
Sunia, per rappresentare i diritti e tutelare gli interessi di chi abita nella casa di sua
SCOPRI
proprietà. L’APU offre consulenze legali, amministrative, fiscali. Assiste nell’acquisto
C
ON AP
dell’abitazione e nella ricerca dei finanziamenti. Fornisce la soluzione di problemi tecLE REGO U
nici legati all’abitazione.
DI QUAL LE
L’APU si batte per:
ITÀ
DELLA
una riforma del condominio che tuteli e salvaguardi i diritti di chi vive nella casa di sua proprietà;
una fiscalità immobiliare che esenti la prima casa, il suo trasferimento e la sua manutenzione; AMMINIST
CONDOMRAZIONE
una abitazione vivibile e sicura in quartieri dotati di servizi;
INIALE.
garantire sicurezza e trasparenza nella compravendita.
I SERVIZI
L’APU offre consulenza ed assistenza, anche attraverso convenzioni. In particolare: 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 mille motivi di causa nei Tribunali.

Zona Sud Est - Prenestina
viale Irpinia, 56
Tel. 06.2753848
Fax 06.21728403

Zona Sud Est - Tuscolano
via Calpurnio Fiamma, 161
Tel. 06.76967224
Fax 06.7141142

Zona Sud Ovest - Marconi
via G. Veronese, 56
Tel. 06.5592202
Fax 06.55363808

Zona Nord Est - Salario
via Monte Epomeo, 17
Tel. 06.8188992
Fax 06.8188992

Sede di Roma: via Galilei 55 - 00185 Roma - Tel. 06.70450383 - Fax 06.77200077
www.apu.it - www.apu.it/apu_roma/ - e-mail: apu_roma@libero.it - apuroma@gmail.com
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SAMBUCI: APPLAUDITO CONCERTO
DEL CORO ACCORDI E NOTE
Il Coro Accordi e Note, diretto dal M°
Paula Gallardo, ha tenuto, il 26 aprile, un
applauditissimo concerto nel Castello
Theodoli di Sambuci, patrocinato dal
Comune e dalla Provincia di Roma.
Il concerto, iniziato con canti popolari
e canzoni di cantautori italiani, si è concluso con la Misa Criolla di Ariel Ramirez
(voce solista Claudia Salomone).
Palmira Pasqualini, a nome di tutto il
coro, ha ringraziato la signora Aurora Fratini e il Sindaco di Sambuci Dario Ronchetti per l’ospitalità ricevuta.
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Cinemorfismi di Antonello Morsillo
Le maschere della follia sul grande schermo

Dal 22 aprile al 9 maggio la
biblioteca Gianni Rodari, a Tor Tre
Teste, ha ospitato la mostra di
Antonello Morsillo: “Cinemorfismi”, le maschere della follia sul
grande schermo.
Nelle circa venti opere esposte
si incontrano Sebastian Venable,
sensuale e morboso protagonista
invisibile del film “Improvvisamente l’estate scorsa” di Joseph
L. Mankiewicz; Rhoda Penmark,
AL CINEMA L’AQUILA INTENSI
protagonista del film “Il gilio
I PRIMI 15 GIORNI DI MAGGIO
nero” di Mervin Le Roy, la bamDal 7 all’11 maggio L’Aquila ha ospi- bina più sinistra della storia del
tato il “Tekfestival” con 50 titoli, il meglio cinema. E poi, fra gli altri, Medea
della produzione italiana e internazionale da Pasolini, Baby Jane Hudson da
Aldrich, Spider da Cronenberg
di cinema indipendente e sociale.
Il 14 maggio è stato presentato il documentario “Tiburtinoterzo”, della regista
Roberta Torre. La serata, organizzata dalla
Provincia di Roma è stata un’occasione
di confronto sui temi delle periferie e della
questione giovanile.
Sempre il 14 si è svolto un incontro
con i protagonisti del film “Principessa”
(dall’8 maggio nelle sale) e con il regista
Giorgio Arcelli.

MUSICA CLASSICA NELLE SCUOLE
Il concerto del 12 maggio al Teatro
Quarticciolo dell’orchestra del Conservatorio S. Cecilia ha inaugurato il progetto
“Musica classica nelle scuole”, voluto dal
presidente del VII municipio Mastrantonio.

Antonello Morsillo, che si
avvale della fotografia della grafica digitale unita all’illustrazione
a mano libera, si è ispirato alle
“macchie” di Hermann Rorschach.
I volti dei personaggi, in tal modo,
assumono le sembianze di maschere calate in un sipario folle ed
onirico.
La sensazione che si prova nell’osservare le opere è quella di essere scrutati dall’occhio indiscreto
della folle mente dei protagonisti,
tanto da sentire una parte della loro
follia nella propria anima.
L’artista ha centrato in pieno il
suo obiettivo.
Maria Giovanna Tarullo

Inaugurata la libreria Risvolti
In via Lucio Papirio, nel cuore dell’Appio Claudio
Il 18 aprile è stata inaugurata
una libreria nel cuore dell’Appio
Claudio, in via Lucio Papirio 3133, nel X municipio. Il suo nome
è Risvolti e ci auguriamo che i suoi
siano sempre positivi, perché
aprire una libreria in un paese che
legge poco richiede coraggio.
Dal pomeriggio del 18 fino alla
chiusura, molte persone del quartiere hanno varcato la porta d’ingresso, increduli di avere nuova-
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40 ANNI diesperienza

ne e innovazione
Dal 1967 tradizio
ne
al servizio dell’igie

LAVAGGIO PIUMONE,
il risultato non la soddisfa?

VENGA DA NOI!
GARANZIA
lavaggio singolo a vista
con detergenti di prima linea

viale della Serenissima 109-111
Tel. 06.215 47 40
www.latintoriaprofessionale.com

mente una piccola libreria proprio
sotto casa. Questo è l’intento dei
due giovani titolari, Alessandro e
Barbara: creare un ambiente dove
ci si possa scambiare consigli,
suggerimenti e nuove idee; poter
leggere il libro appena acquistato
in assoluta tranquillità, grazie alla
presenza di un comodo divano;
scrivere pensieri, consigli di lettura o critiche da appendere a due
piccoli “alberi delle idee”.

Sinapsi: il 9, 16 e 24
maggio con musica
e informazione
“Sinapsi: quando i giovani si
mettono insieme”, tre serate sotto
il segno della musica e dell’informazione organizzate il 9, 16 e 24
maggio dal Forum Giovani del V
municipio e dall’assessore municipale Antonio Medici.
La manifestazione ha preso il
via al Lanificio 159 in via di Pietralata, con ‘Sostanze/Liberi dalle
dipendenze’, con musica techno e
giovani dj, ma anche tanti video e
materiale informativo per sensibilizzare i giovani sull’importanza
della prevenzione dalla dipendenza
da qualsiasi tipo di sostanza.
Proseguita con i ‘Creattivati’, al
Casale di Torraccia in via Sandulli
100 (musica rap e hip hop e con
uno spazio dedicato alla creatività
con graffiti, arti visive e performance), la tre giorni si conclude
domenica 24 maggio dalle ore 21
al Jailbreak di via Tiburtina 870
con ‘Lavori in corso’, giovani
band rock, accompagnata da materiale informativo su lavoro, precarietà e diritti. Il Forum Giovani è
uno strumento di partecipazione
promosso dal V municipio, aperto
a tutti i giovani tra i 16 e i 30 anni.
Il Forum è anche un luogo dove
i giovani sono interlocutori delle
istituzioni, concorrendo a decidere
gli indirizzi delle politiche pubbliche nel settore.

SS .. TT.. AA .. EE .. SS .. ffoo ttoo vv oo ll tt aa ii cc oo dd aa ll 11 99 77 99
OGGI È
CONVENIENTE...

con gli
incentivi
governativi.

Vuoi sapere quanto?
349.840.49.57 (Vincenzo Pistilli)
agognatameta@libero.it
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“I sette Re di Roma” a Colli Aniene
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Interpretata da ‘I giovani dai capelli d’argento’
Torna alle luci della ribalta la
Compagnia teatrale “I giovani dai
capelli d’argento”, che da tempo
anima il Centro anziani di via
Meuccio Ruini a Colli Aniene.
Il 30 e il 31 maggio, alle 17,
presso il teatro della parrocchia di
Santa Bernadette in viale Ettore
Franceschini, verrà replicato il
lavoro teatrale di Luigi Magni “I
sette re di Roma” per l’adattamento di Massimo Marcucci, la
scenografia di Nino Fiorelli e i
costumi di Marisa Lucantoni.
I sette re di Roma è una leggenda musicale in costume, in due
atti e venticinque quadri, che racconta le vicende della fondazione
di Roma attraverso i suoi 7 Re: da
Romolo a Tarquino il Superbo. In
questo grande affresco storico,
scorre la storia di Roma e dei suoi
protagonisti con allusioni e riferimenti alla realtà contemporanea.
Ricordiamo che Luigi Magni è
considerato il re del cinema
romano. La sua carriera inizia come sceneggiatore e soggettista.
Nel 1956 approda nel cinema
lavorando con i più importanti
registi italiani dell’epoca: Monicelli, Salce, Bolognini, Mastrocinque, Bianchi. Il successo arriva
a Magni con “Nell’anno del
Signore” (1969), poi con “Tosca”
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La Bisbetica napoletana di Dino Artone
Presentazione il 4 giugno alla biblioteca Rodari

(1973), “In nome del Papa Re”
(1977) che fa vincere al regista il
primo David di Donatello. Nel
2008, a 80 anni, riceve il terzo
David di Donatello per celebrare
i 40 anni di attività registica.
F. Acerbetti

Il 4 giugno alle ore 17 alla biblioteca G. Rodari, in v. Tovaglieri 237A sarà presentato il libro di
Dino Artone La bisbetica napoletana (pp.140, Ed. Cofine, Roma
2009), libera versione in italiano
e napoletano da The taming of the

Concerto di musica
sacra il 24 maggio

C. Culturale Lepetit:
saggi e solidarietà

Domenica 24 maggio alle ore
19 presso la Chiesa Dio Padre
Misericordioso in Largo Terzo
Millennio a Tor Tre Teste si terrà
un concerto di musica sacra.
Il Coro Jucunde Cantare diretto
dal M° Gisella Rocca eseguirà
brani di Liberto, Rota, Mozart,
Bach, Ortolani, Frisina e Vivaldi.
Il coro Accordi e Note del Centro
Culturale Lepetit , diretto dal M°
Paula Gallardo, eseguirà la Misa
Criolla di Ariel Ramirez. La voce
solista è di Claudia Salomome, al
pianoforte Fabiana Avoli, alla chitarra e charango Fortunato Ceccarelli, al contrabbasso Paolo Cozzolino e alle percussioni Adrian
Goldy.
La serata è dedicata alla raccolta
fondi per il completamento di un
poliambulatorio nella missione di
Bangui –Rep. Centroafricana.

Il 7 giugno ore 16 nella sede del
Centro Culturale, in via Lepetit
86, si svolgerà un Torneo di Burraco. Il 13 giugno alle ore 18
Saggio finale dei corsi di ballo
presso la sala Saturno, via Appia
Nuova, Km. 17.800.
Intanto il 17 maggio si è svolto
il saggio degli allievi dei corsi di
Laboratorio di Musica d’insieme,
di chitarra e pianoforte, tenuti dal
M° Marco Abbondanzieri, da
Martina Sanzi e Mina Chiarelli.
Al termine c’è stata l’esibizione
di Andrea Ferrigno (terzo anno di
Conservatorio) che ha mosso i
primi passi musicali al C. Lepetit.
I soldi raccolti in queste iniziative e fino al 30 giugno saranno
devoluti per un progetto ben definito in Abruzzo. Seguirà resoconto.
Giorgio Grillo

Narrativa classica
e contemporanea
Gialli Saggistica
Libri per bambini
e ragazzi
Guide turistiche
Ultime Novità

shrew (La bisbetica domata) di W.
Shakespeare. Il libro sarà presentato dal poeta e critico letterario
Plinio Perilli. Interverranno il
poeta Achille Serrao e V. Luciani.
L’operazione mitopoietica e
insieme lessicale di Artone sull’opera shakespeariana convince
e rammemora gli illustri precedenti che vengono un po’ tutti
assommati, centrifugati in una
deliziosa, multivitaminica bevanda ristoratrice.
Dino Artone (nato a Scauri, in
provincia di Latina) è poeta di
pregio, autore di raffinate raccolte
poetiche ma anche narratore e
romanziere di grande fascino.

Visite ed eventi
nell’antica Gabii
Nell’importante zona archeologica di Gabii, la Compagnia Teatrale Il Gruppo (8 attori e il regista
Edoardo Torricella) il 17 e il 24
maggio (dalle 17 al tramonto),
presenta “Archeologiaviva a
Gabii” visite guidate con eventi
di spettacolo all’aperto e in
costume, nell’antichissima città
preistorica, latina e romana di
Gabii, al confine dell’VIII municipio. Le visite vanno prenotate al
338.4926241. Info: 06.253042.

Laboratorio
di pittura e
modellazione
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di Paola Cenciarelli

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

wBomboniere w Pezzi Unici
wVendita porcellane, ceramiche
porcellane e ceramiche dipinte a mano

wForni e materiali per ceramisti
wCotture conto terzi
bianche e biscotto

Preno tazione di olt re 140.000 t itoli
reperibili in 24/48 h
ANGOLO CARTOLERIA
ARTICOLI PER LETTORI
Ti aspettiamo dal martedì al sabato dalle 10 alle 20 (NO STOP)
e il lunedì dalle 16 alle 20

VIA LUCIO PAPIRIO 31/33
Tel. 06.89537244 info@libreriarisvolti.it

Uscirà a giugno, nelle librerie e nei negozi
specializzati, il volume Porzellanmalerei Feuerwerk der Fantasie! (Pittura su porcellana - Un’esplosione di fantasia!) scritto
da Paola Cenciarelli su invito della casa
editrice “Edition Ars Porcellane”.
Un libro bello da vedere e utile per chi
dipinge su porcellana perché contiene un
intero capitolo sulle tecniche usate da
Paola Cenciarelli. Bellissime foto illustrano
più di 30 sue opere, ognuna delle quali è
corredata delle varie fasi di lavorazione
per ottenere i risultati migliori.

www.porcellanaeceramica.it
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Purtroppo nel VII municipio i
Pup (i box auto interrati) sono a
dir poco sfortunati.Per quello in
viale della Primavera i cittadini
hanno avuto in cambio, come
opere a compensazione degli oneri
concessori, un mercato che, dopo
due anni, cade a pezzi.
Per il Pup di via dei Frassini
come opera a compensazione è
stato costruito un centro anziani
che, benché finito da oltre un anno,
rimane ancora inattivo, si dice per
responsabilità dei Dipartimenti.
Compensazioni spesso sparse
sul territorio municipale, di scarsa
qualità progettuale, esecutiva e,
forse, anche del valore intrinseco
dell’opera.
Del resto è sufficiente fare un
sopralluogo al parchetto di piazza
delle Giunchiglie, costruito circa
cinque anni fa, grazie ad una compensazione del Pup di via Valente,
affidato dal Comune alla Soc.
Coop. Balabanoff Parking. Un
muretto di cinta, due giochi per
bimbi e quattro lampioni, di cui
uno, forse per l’errata installazione, caduto addosso a un bimbo.
Sembra quasi la favola di Pinocchio, quando il Gatto e la Volpe
riescono a convincerlo che interrando gli zecchini d’oro... ne
sarebbe venuto fuori un albero con
centinaia di aurei frutti.
Nel nostro caso gli aurei frutti
sono tutti per i Pupparoli (costruttori di Pup) e quando il ricavato
non gli è sembrato congruo, ecco,

7
7

PUP mal riusciti e un po’ jellati
Rapido riepilogo di alcune realizzazioni
come nel caso della Coop. Balabanoff, che arrivano a formulare
una nuova richiesta di area...
questa volta per ricavarci un autolovaggio self-service e come oneri
a compensazione... offrono (si fa
per dire) una nuova sistemazione
di piazzale delle Giunchiglie.
Oggi l’area richiesta ospita (al
contrario di quanto afferma la soc.
Coop. Balabanoff) oltre cento auto

dei residenti di via G. B. Valente
e dei frequentatori del Centro
Ragazzi Borgo Don Bosco (che
dista solo cento metri).
Altro disagio per i residenti (se
il progetto verrà accettato dal
Comune) sarà l’alta affluenza delle
vetture che si recheranno al
lavaggio composto da ben sei linee
di lavaggio e sei di aspirazione per
24h al giorno e in una zona dove

Via Valente, conflitti sull’autolavaggio
La richiesta di realizzare un
autolovaggio Self Service nel parcheggio di via Valente ha aperto
conflitti interni ed esterni al VII.
L’8 maggio, infatti, il Consiglio
del VII municipio ha bocciato una
mozione presentata dai consiglieri
Flamini (Pd) e Platania (Udc) con
la quale si rivedeva il parere favorevole già concesso dalla Giunta
municipale alla realizzazione dell’autolavaggio.
Sappiamo di una lettera del presidente del VI municipio Palmieri
e del presidente della Comissione
Ambiente Piattoni con la quale
comunicano agli abitanti, ai Dipartimenti e al VII, la loro contrarietà
ad una diminuzione delle aree parcheggio. Nella stessa lettera Piattoni contesta al VII che i lavori a

compensazione di quel
Pup, devono
andare sul
quadrante
stesso e non
in luoghi diversi e che
la società
Balabanoff
disattende la convenzione per la
parte riguardante il decoro dell’area a verde sovrastante i box.
Posizioni diverse nella stessa
maggioranza e dal confinante
municipio (competente sulle case
di via Valente)potrebbero portare
a dare una risposta positiva all’interesse dei cittadini.
Vedremo.
A. M.

Maggio 2009 • ABITARE A
già operano una decina di autolavaggi, singoli e plurimi.
I Comuni verseranno pure in
crisi economica, ma questi non
sono affari, sono vere e proprie
svendite. Ma allora, l’affare, chi
lo fa?
Alessandro Moriconi

IN BREVE
PROVVEDIMENTI DEL CONSILGIO MUNICIPALE. Il 12 maggio
la Presidenza ha proposto una risoluzione per migliorare “gli accessi
pedonali” al parco di Centocelle.
Una decina gli interventi: semaforo, sottopasso, ed altro ancora.
Ma per l’apertura ed il completamento del Parco
nessuno muove un
dito, solo parole.
Approvata una mozione di Marinucci e
Di Biase per sollecitare il recupero a
residenza per anziani
con annessi spazi
sociali di una scuola
(mai completata) in via Vertunni.
Il bando, in project-financing, si è
chiuso a gennaio 2006.
Il 5 maggio è stata approvata
all’unanimità una mozione di
Figliomeni (Pdl) per eliminare
situazioni di pericolo (soprattutto
tubi del gas minacciati da radici di
alberi) nella scuola Pizzicaroli di
Tor Sapienza.
ALTRE NOTIZIE P. 14

ESPOSIZIONE e SEDE:
Via Luca Ghini, 85
Tel. 06.2305.522-066
Fax 06.2300019
NEGOZIO:
Via Casilina, 979/e/f
Tel. 06.2307197
STABILIMENTO
Via degli Olmi, 86
www.cutini.it
e-mail cutini@cutini.it

GIOLIST BAR
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 Tel. 06 22 83 778

PER LA PUBBLICITA’
su Abitare A
e sul sito

www.abitarearoma.net
contattaci allo

06.2253179
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La situazione della sicurezza
nell’VIII municipio dal punto di
vista dell’opposizione, in una
nostra intervista al capogruppo del
Pd Fabrizio Scorzoni.
Scorzoni, Lei è ancora membro della Commissione speciale
Sicurezza del Muncipio?
“No l’ho abbandonata, dimettendomi, nel momento in cui ho
capito che le decisioni della Commissione venivano osteggiate da
molti membri della maggioranza
di centrodestra. La goccia che ha
fatto traboccare il vaso, sono state
le dichiarazioni del presidente
Vendetti, che di fronte a nostre sollecitazioni sulla possibilità di
nuovi campi nomadi nell’VIII,
rispondeva assolutamente no. Peccato che il Presidente del municipio si fosse già impegnato con
il Sindaco, al raddoppio delle presenze nel campo nomadi di Salone. Unica reazione di Vendetti
è stata comunicare di non poterci
fare nulla. A questo punto ho pensato che la mia dignità vale più di
un gettone di presenza in una
Commissione senza poteri, utile
soltanto alla visibilità politica di
alcuni.”
Alla luce dei gravi fatti di cronaca cosa ha da dire in merito
alle proposte, considerando i
poteri che ha un Municipio?
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La situazione sicurezza vista dall’’o
oppppoossiizziioonnee
Intervista a Fabrizio Scorzoni, capogruppo Pd
“Noi come Pd abbiamo fatto le
nostre proposte: due nuove stazioni delle forze dell’ordine, una
verso Castelverde, l’altra tra Borghesiana e Finocchio, assunzioni
di almeno altri 400 vigili dal concorso da poco espletato, aumento
di uomini e mezzi in proporzione
all’aumento della popolazione,
che nel nostro municipio sale di
circa 2000/3000 residenti l’anno.
Non sono adeguate le poche attività specifiche di contrasto allo
spaccio della droga, al bullismo
(con questo nome la destra identifica azioni che secondo me sono
gravi aggressioni a sfondo razziale) e all’infiltrazioni camorristiche, visto che come dice l’Osservatorio per la Sicurezza della
Regione Lazio, nel nostro territorio sono operative ben tre cosche
i Casamonica, gli Alvaro e gli
Iarino.”
Condivide la linea partecipativa adottata dal Presidente
della Commissione sicurezza?
“Il Presidente della Commissione incontra tanta gente, ciò
forse gli sarà utile per la prossima
campagna elettorale, certo i citta-

dini che si aspettano maggiore
sicurezza verranno delusi. Ho
detto al Presidente che la percezione dell’insicurezza sarà il
motivo del suo tracollo e di quello
della sua maggioranza, visto che
dopo le promesse miracolistiche
della campagna elettorale oggi i
cittadini dicono che sono tutte
‘chiacchiere e distintivo’, come
nel film...”
Cosa può dirci sulla riunione
del Comitato per l’ordine e la
sicurezza del 30 aprile a Tor
Bella Monaca con il sindaco Alemanno e il presidente Lorenzotti?
“Premesso che il Pd aveva
richiesto un Comitato per l’Ordine
e la Sicurezza sul territorio 8 mesi
fa, i tanto decantati risultati sono:
1) posizionamento di una stazione mobile a Borghesiana. Ma
dopo averla promessa a Castelverde, Ponte di Nona, Finocchio,
Torbellamonaca, questa storia
comincia a somigliare ai cannoni
di Mussolini;
2) rafforzamento degli agenti
presenti sul territorio. Cioè tre
carabinieri in più nella stazione di

Torbellamonaca, praticamente
neanche uno a turno visto che il
servizio dura 6 ore. Un po’ poco
rispetto alle due nuove caserme
promesse in campagna elettorale;
3) il Sindaco ha comunicato che
i reati nella nostra città sono diminuiti, ad esclusione delle violenze
carnali e quelli che loro chiamano
atti di bulluismo. Ma, visto che
gran parte di quelle aggressioni di
‘bullismo’ sono ricadute sul nostro
territorio, se sono aumentate a
Roma, per il nostro municipio vi
è una vera emergenza;
4) verranno finanziati corsi per
studenti per combattere il fenomeno del disagio giovanile che
esplode spesso in fenomeni di bullismo, peccato che il corso che si
svolge da 3 anni alla scuola media
di via dell’Archeologia, per merito
degli insegnanti non lo finanzia
nessuno.
G. E.
ALTRE NOTIZIE P. 15

Un intervento intensivo sul territorio che settimanalmente, quartiere per quartiere, affronta a tutto
tondo il problema della sicurezza.
Questa l’idea della Commissione
Speciale capitanata da Fernando
Vendetti e dal suo vice Walter
Mastrangeli.
Alla presenza dei responsabili
dei Comitati di Quartiere e, eccezionalmente, del comandante
Antonio Di Maggio, responsabile
dell’VIII Gruppo Vigili Urbani e
in cabina di regia per il problema
campi nomadi a Roma, la Commissione Sicurezza riunita la mattina dell’8 maggio, ha stabilito le
linee guida del progetto che partirà in via sperimentale nei prossimi mesi nell’VIII municipio.
Unico nel suo genere, il progetto dei piani sicurezza settimanali si propone di affrontare ogni
settimana una zona specifica del
territorio municipale, passandola
sotto la lente delle Forze dell’Ordine che andranno a cercare il
cosiddetto “pelo nell’uovo”, 24
ore su 24, affrontando così a muso
duro e – per usare le parole del
presidente Vendetti – “colpendo
la criminalità nei punti sensibili”.
Tutto questo, ovviamente,
grazie all’ausilio dei Comitati di
Quartiere che assumeranno un
ruolo chiave all’interno del processo, raccogliendo le segnalazioni che, quotidianamente, i residenti possono fare e monitorando

Piani settimanali di quartiere
Il progetto della Commissione Sicurezza
il territorio individuando le aree a
maggior rischio.
“L’idea è quella di creare una
rete che copra tutto il territorio –
ha dichiarato Vendetti – e siamo
già a buon punto perché molti
Comitati di Quartiere e di commercianti stanno interagendo con
la Commissione”.
Due le perplessità sollevate: 1)
che sia un modo come un altro per
nascondere, sotto mentite spoglie,
un’operazione simile a quella
delle “ronde di quartiere”, che
piacciono tanto alla Lega; 2) il
rischio in cui si potrebbe venire a
trovare il cittadino che fa una
segnalazione.
Un’osservazione sottolineata
anche dal consigliere aggiunto,
portavoce degli stranieri, Kingsley
Oparah presente alla riunione.
“Le ronde – ha risposto Vendetti
– non mi piacciono, lo ripeto
ancora una volta. Moltiplicano i
problemi e poi se i delinquenti non
si spaventano davanti agli agenti,
figuriamoci davanti ai cittadini”.
Ed ha aggiunto: “le segnalazioni
che i cittadini ci faranno saranno
totalmente anonime per cui non
c’è alcun pericolo per loro, ma
sarà poi il Comitato di Quartiere
stesso che si occuperà di farcele,

di tanto in tanto, non ci sarà nemmeno bisogno che le facciano i
cittadini”.
Soddisfazione da parte del centrosinistra che – a parlare è il vice
presidente della Commissione
Sicurezza Walter Mastrangeli –
ricorda: “finalmente un piano
sicurezza buono”. Ma, allo stesso
tempo, il consigliere del Pd sottolinea come l’azione di perlustrazione del territorio debba, nella
settimana di operatività, essere
completa, a trecentosessanta gradi.
“Non solo delinquenza – ha infatti
dichiarato in riunione – ma un
controllo a tappeto, di tutti i reati,
anche quelli minori”. Solo così,
ricorda Mastrangeli, andiamo davvero incontro ai cittadini portando
sicurezza e vivibilità.
Di avviso diverso il presidente
Vendetti e soprattutto il comandante Di Maggio, che insistono
sulla concentrazione dell’azione
su “problemi fondamentali,
urgenti, come il bullismo e il
lavoro sommerso” che in molte
zone hanno raggiunto livelli preoccupanti.
“I piani sicurezza settimanali
quartiere per quartiere – ha dichiarato Antonio Di Maggio – li
abbiamo pensati in modo che fun-

zionino con l’aiuto dei cittadini,
per lavorare in maniera più intensiva sul territorio”; quello che è
necessario è il rapporto con la cittadinanza che è ovviamente un
anello fondamentale.”
“Fra poco – continua Di
Maggio – partirà il nuovo piano
sui campi d’accoglienza e, posso
dire con certezza, che ci saranno
altri campi a Roma ma non nell’VIII municipio. Questo è certo”.

Gli sprechi finiscono
su Striscia la Notizia
Vittorio Brumotti di “Striscia la
Notizia”, ai primi di maggio e in
sella alla sua bicicletta, è tornato
ad interessarsi dell’VIII municipio, scovando una serie di
sprechi di denaro pubblico.
Per prima la stazione fantasma
di Salone della FR2 (3 milioni di
euro nel 2008 per la ristrutturazione) e tuttora chiusa. Le telecamere hanno poi mostrato la pista
di pattinaggio (280 mila euro) utilizzata come discarica e i giardini
pubblici, fermi dal 2006 (481 mila
euro). Infine alcuni beni confiscati
alla mafia nel 2004 che sarebbero
dovuti diventare un centro culturale polivalente e una biblioteca
comunale, ma mai riqualificati.
Il filmato è visibile al link
http://www.youtube.com/watch?v
=LBPVzqr2kjA
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Entra nella “stanza del sale”
Nel Centro Endlessbeauty di via A. Hortis 72-74

Stanza del sale
Trattamenti viso e corpo • Make Up

Via Attilio Hortis, 72/74
Tel. 06.274237
www.endlessbeauty.it

Per tante altre notizie
da tutti i quartieri

È stata inaugurata il 9 maggio
la prima Stanza del Sale a Roma
al Centro Estetico Endlessbeauty
in v. Attilio Hortis 72/74 (vicino a
largo Preneste).
Soddisfatte le titolari del Centro
per il notevole afflusso di persone,
incuriosite da questo strumento
innovativo che vede nello iodio un
rimedio naturale ideale sia per i
problemi della pelle che per un
beneficio immediato della respirazione (e chi negli scorsi giorni
l’ha provato lo conferma N.d.r.),
per gli inestetismi della cellulite
ed il benessere del corpo e della
mente.
Riconosciuto come rimedio
medico nell’Italia del Nord fa parte
di convenzioni con le locali Asl.
Trenta minuti di seduta
La stanza, o grotta, di sale permette a tutta la famiglia di trascorrere 30 minuti, il tempo di una
seduta, a vedere un dvd, sdraiati
in comodi lettini relax. Basta respirare l’aria pura con una diffusione
di iodio ed il resto viene da sé.
Non serve una preparazione specifica, né un abbigliamento particolare. E’ sufficiente rilassarsi inalando le microparticelle di sale
immesse da una speciale apparecchiatura, con benefici per la salute.
La grotta di sale si rivolge a tutte

le fasce d’età. Anche i bambini. I
quali trovano nella stanza un
ambiente molto stimolante, che
ricorda la spiaggia. Giocando liberamente sul pavimento, per loro le
sedute saranno momenti di autentico divertimento, da replicare.

Gli effetti benefici del sale
Il principale responsabile del
senso di benessere provato da chi
entra nella grotta è il sale, sostanza
dalle innumerevoli proprietà.
Ionizza e rende salubre l’aria
ricreando gli ioni negativi, scarsi
negli ambienti che frequentiamo.
La stanza del sale contrasta sinusiti, laringiti, bronchiti e asma,
perché in essa l’aria è ricca di anidride carbonica, che consente una
respirazione profonda e intensa.
Grazie alle sue proprietà igroscopiche, il sale favorisce l’effetto
sgonfiante e decongestionante e
contribuisce ad alleviare la fatica,
aumentare la circolazione e rafforzare il sistema immunitario. Studi
scientifici hanno dimostrato che
una seduta di 30 minuti, comporta
i benefici di 3 giorni al mare.
La stanza di sale è indicata per
il recupero degli sportivi dopo uno
sforzo muscolare. Ideale come
rimedio allo stress, è un benessere
da provare.

Creazioni uniche per momenti indimenticabili

Abiti unici e personalizzati
Inoltre le firme più prestigiose:
SPOSA: Rosa Clarà - Aire - Two By Rosa Clarà
Le Spose di Carmen - Pepe Botella - Miss Kelly
Cotin sposa - Katrin- Archè - G. Lillà - Dalin
SPOSO: Javier Arnaiz
CERIMONIA: uomo - donna - paggetta e
un’ampia scelta di accessori
La Sposa di Maria Pia è in p.le delle Gardenie 20
SI RICEVE PER APPUNTAMENTO

Tel. 06 2414819 - Fax 06 24410666

www.lasposadimariapia.com

lasposadimariapia@hotmail.com
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Vigili Urbani, 600
assunti entro il 2011
Tutti gli idonei della graduatoria
dei vigili urbani (circa 600) verranno assunti dal Comune di
Roma: i primi 200 firmeranno il
contratto con l’amministrazione
entro quest’anno, gli altri 400
prenderanno servizio entro il 2011.
“La Giunta Alemanno segna un
ulteriore passo in avanti in tema
di sicurezza”. Ha dichiarato in una
nota del 14 maggio l’assessore alle
Risorse umane Enrico Cavallari.
“Dopo l’impegno per l’armamento – continua – il Campidoglio dimostra che la sicurezza
della città è una priorità di questo
mandato: siamo certi che le nuove
forze in campo renderanno i cittadini maggiormente sicuri. Per
quanto riguarda invece i 500 vigili
assunti a tempo determinato ci
impegniamo ad ottenere una
modifica normativa che ne permetta la stabilizzazione entro la
data di scadenza dell’attuale contratto di lavoro in modo da portare
a compimento la lotta al precariato
avviata da tempo e che ha già condotto alla stabilizzazione di 1300
precari comunali.”
“Infine – conclude Cavallari –
questa Giunta si impegna a dare
attuazione alla progressione verticale dalla categoria C alla categoria D secondo quanto previsto
dal vigente ordinamento”.

CCITTÀ

Roma: le cinque ambizioni
La relazione della commissione Marzano
Il 12 maggio è stata presentata
la relazione finale dei 53 esperti
della Commissione Marzano che
ha sfornato 139 idee per il futuro.
Cinque le ambizioni della Roma
del futuro delineata dalla Commissione: 1) Una Roma policentrica con reti di trasporti più efficienti - E una «crescita urbana
policentrica, da raggiungere sviluppando reti di trasporto efficienti». Importante la nascita «di
altri centri urbani, favorendo lo
sviluppo delle aree più periferiche» e di un «decentramento
delle attività direzionali verso assi
quali: il quadrante a Sud-Ovest,
con vocazione congressuale, e l’ex
Sdo di Pietralata».
2) Una città dei saperi e delle
culture: formazione, ricerca, innovazione - «Per realizzare una
dimensione internazionale delle
Università romane occorrerebbero
strutture residenziali». Di qui
l’idea di tre nuovi campus.
Un’altra proposta guarda alla forte
vocazione per il cinema e la televisione con «un grande centro
integrato per le professioni multimediali». E ancora Design
School e Città della Musica.
3) Turismo e sport: dalla moda
agli stadi - Necessaria la diversificazione dell’offerta (giovani,

congressi, festival, enogastronomia), ma anche un Polo internazionale dello spettacolo e della
moda, il rilancio di Cinecittà,
stadi polifunzionali e crescita dell’offerta sportiva in periferia».
4) Città coesa e sociale: un aiuto
per la spesa - Con idee contro il
caro spesa: da una sorta di happy
hour nei supermercati e l’iniziativa “adotta una famiglia”. Trasferimento lungo il Gra delle strutture ospedaliere e riorganizzazione
dei Pronto soccorso.
5) Il rilancio del ruolo internazionale della capitale -Attraverso
un “piano strategico dell’innovazione”, lo sviluppo di Polo per
l’Ingegneria aerospaziale a Guidonia e un Polo Industriale della
Moda. La crescita degli organismi
internazionali già presenti sul territorio, attirandone altri.
Il sindaco Alemanno ha
espresso la sua decisa volontà di
coinvolgere tutta la città per arrivare al primo piano strategico.
Entro la fine dell’anno il Sindaco
intende arrivare alla definizione
dei progetti, coinvolgendo anche
l’opposizione, la Regione e la Provincia di Roma. “Ma le scelte - ha
tenuto a precisare il primo cittadino - saranno fatte dal Consiglio
comunale e dalla Giunta.
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Consegnate le prime
‘Carte Bimbo’
L’8 maggio, Festa della Mamma, il sindaco Gianni Alemanno
e l’assessore alle Politiche sociali
Sveva Belviso hanno consegnato
le prime “Carte Bimbo”.
L’iniziativa, nata dall’Assessorato alle Politiche sociali del
Comune, prevede agevolazioni per
l’ acquisto di beni di prima necessità (latte e pannolini) e prodotti
(biberon e set per l’infanzia) a
prezzi scontati dal 30 al 20% per
i primi tre mesi di vita del nascituro. Gli sconti verranno applicati
in base al reddito della famiglia
presentato con autocertificazione.
La Card, sulla quale il Comune
ha investito 540 mila euro, garantisce una copertura assicurativa
per i servizi sanitari di emergenza
(assistenza telefonica h 24 di
ginecologo o pediatra), visite
domiciliari, max due l’anno, e la
consegna di medicinali urgenti.
Le prime Card Bimbo sono state
consegnate nei reparti ginecologia
e ostetricia del policlinico Casilino e dell’ospedale S. Eugenio.
L’assessore Belviso ha dichiarato: “È attivo il numero verde
(800200105) che in sole due ore
ha già risposto alle telefonate di
200 mamme, di cui 150 hanno i
requisiti per avere la carta e 80 la
riceveranno entro 48 ore”.
Maria Giovanna Tarullo

80 NUOVI ALLOGGI A PIETRALATA
Nel Programma di riqualificazione urbana e di sviluppo
sostenibile del territorio di Pietralata, avviato dal Comune di
Roma nell’area tra via Matteo
Tondi, via del Cottanello e via
Stellaria è previsto un intervento edilizio con 2 edifici alti
da tre a nove piani, per complessivi 80 alloggi.

In viale Alessandrino 413
c’é un mondo di bontà

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

Sull’area, situata a breve
distanza dalla stazione Pietralata della Metro B, sono iniziate
le demolizioni di vecchi manu-

fatti, cui seguiranno
le opere di urbanizzazione. L’inizio della costruzione degli
edifici è previsto entro un anno; la fine
lavori per la primavera 2012.
• Gli alloggi saranno composti da:
soggiorno, cucina, 12-3 camere, servizi,
terrazze o balconi,
box auto e cantina.
Per informazioni sulle modalità
di adesione al programma:
06.439821 - www.gruppoaic.it

Consorzio Cooperative di Abitazione
Associazione Italiana Casa - AIC via Meuccio Ruini 3 - 00155 Roma
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Inaugurata residenza universitaria
Dall’assessore regionale Silvia Costa

100
1

Ritornano le spoglie di don Bosco
Il 30 aprile nella basilica a lui consacrata

Trecentodue nuovi posti/alloggi
per gli universitari che studiano a
Roma sono stati inaugurati giovedì 14 maggio 2009 dall’assessore all’Istruzione della Regione
Lazio, Silvia Costa, in v. M. Angeloni, nei pressi di Tor Vergata.
Questa residenza è stata costruita sulla base di criteri innovativi ed è dotata di ogni comfort:
frigorifero, rete dati, telefonia e
gestione alberghiera dell’alloggio.
Sessantadue stanze singole, 112
camere doppie con servizi, 16
camere attrezzate per studenti disabili e negli spazi comuni vi sono
sale per attività culturali e ricreative, spazio internet, biblioteca,
aria condizionata, palestra.
Presto sarà inaugurata anche la
residenza di via dell’Archeologia.
«Un lavoro egregio», così l’As-

sessore Costa ha definito quello
del Consorzio Pegaso, che aveva
ricevuto l’incarico nel 2005, e che
ha visto la collaborazione dell’agenzia Laziodisu.
Silvia Costa ha poi annunciato
il traguardo ottenuto dalla Regione
che proprio quest’anno, «per la
prima volta – dice – ha assegnato
a tutti gli studenti universitari
idonei le borse di studio (oltre
19.800) ed i posti alloggio (1994,
compresi quelli destinati alla
mobilità internazionale). Si tratta
di uno straordinario impegno della
Regione, che in questi quattro
anni, in base alla legge Amato del
2000, ha destinato al piano delle
residenze 150 milioni di euro, dei
quali 85 milioni stanziati dalla
Regione ed i restanti dallo Stato».
Alessia Ciccotti

Centri ricreativi
estivi 2009

Cinecittà, crisi nera per gli Studios

Sono aperte le iscrizioni al
Centro Ricreativo Estivo 2009 per
bambini e ragazzi residenti nel territorio del Municipio Roma X, di
età compresa fra 4 anni compiuti
e 14 anni non ancora compiuti alla
data del 30 giugno 2009. Il Centro
Ricreativo Estivo 2009 sarà articolato nei tre seguenti turni: a) dal
6 al 17 luglio; b) dal 20 al 31
luglio; c) dal 3 al 14 agosto.
Le domande vanno presentate
all’Ufficio Scuola (stanza 35)
presso la sede di piazza Cinecittà
dal 19 al 28 maggio nei giorni di
martedì e giovedì ore 9,30/12,30
e 15/16,30.

Cinecittà in sport
Si svolgerà il 23 e 24 maggio
nall’impianto L’Airone, in via del
Quadraro 35, la sesta edizione di
“Cincecittà in sport”. Tra gli
eventi il torneo di calcio a 5 e a 8
per vecchie glorie, nell’ambito del
progetto “Il calcio di una volta”.

Il 30 aprile centinaia di fedeli
hanno atteso le spoglie di don
Bosco, tornate nella basilica
romana (foto) in occasione del 50°
anniversario della consacrazione
al Santo.
L’urna del Santo è rimasta nella
basilica dal 30 aprile al 5 maggio
dopo di ché compirà un ‘pellegrinaggio’ in tutto il mondo, prima
del 2015, anno del bicentenario
della nascita del fondatore dell’ordine dei Salesiani.
A salutare l’arrivo delle spoglie,
insieme ai giovani, che hanno
festeggiato con cori e palloncini
colorati, agli adulti, al movimento
giovanile e al gruppo degli scout,
anche il presidente della Provincia
Nicola Zingaretti e l’assessore provinciale per le Politiche sociali
Claudio Cecchini.

Un’interrogazione del consigliere G. Mariani
Gli Studios su via Tuscolana
stanno vivendo uno dei momenti
più bui della loro decennale storia,
lì dove i sogni diventano realtà,
dove la finzione con ingegno e
professionalità regala allo spettatore un momento di relax e gioia
in questo periodo di crisi e futuro
incerto.
La serie di cessioni dei rami
d’azienda sta spezzettando in piccole major le strutture all’interno
dell’Azienda. Investimenti non
propriamente oculati stanno mettendo in seria difficoltà la sicurezza del posto di lavoro per
decine di operai e tecnici che da
anni operano in questa fabbrica
dei sogni.
La Stella di Cinecittà, la Holliywood al di là del Tevere potrà
continuare a brillare?
uomodellastrada_1948
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E sulla situazione di Cinecittà
il consigliere regionale Giuseppe
Mariani (Commissione Lavoro) il
4 maggio ha presentato un’interrogazione urgente al presidente
del Consiglio regionale Guido
Milana e all’assessore alla Cultura
e Spettacolo Giulia Rodano.
Gli studi cinematografici – che
dal 1997 sono una società per
azioni costituita da 6 soci (tra cui
la Filmauro di Aurelio De Laurentiis, la Gimar di Diego Della Valle
e la Cecchi Gori Group di Vittorio), presieduta dal dottor Luigi
Abete – sono in agonia da anni.
L’azienda italiana è la terza, per
fama, nel mondo, dopo Hollywood (in USA) e Bollywood (a
Bombay), per questo, sottolinea
Mariani, occorre “convocare un
tavolo con gli operatori del settore, prima che sia troppo tardi”.
Massimiliano Napoli

I numerosi eventi promossi dalla
Famiglia Salesiana fino al 3
maggio nel quartiere che ha preso
il nome dal santo piemontese, sono
stati patrocinati e sostenuti dal
Comune di Roma.
Maria Giovanna Tarullo

Abbattuto abuso
in via Iacobbi
In esecuzione di un’ordinanza
emessa dal X municipio, il 29
aprile l’Ufficio antiabusivismo
edilizio del Campidoglio ha abbattuto un capannone abusivo in via
Ruggero Iacobbi, lungo la via
Anagnina. L’operazione è stata
condotta all’alba coordinando 50
agenti della polizia municipale
dell’VIII e del X Gruppo e alcune
ruspe del IX Dipartimento.
Il Capannone, circa 300 mq,
ospitava cavalli appartenenti ad
affiliati del clan Casamonica e si
estendeva all’interno di un’area
archeologica del Piano di Zona
Anagnina 2, quindi di proprietà
comunale.
È, inoltre, prevista la bonifica
dell’intera area per restituire le
aree verdi ai bambini e alla cittadinanza tutta.
Dalle intercettazioni è risultato
che i 20 animali ospitati in queste
stalle abusive venivano utilizzati
per le corse clandestine.

La I Fiera di modellismo ferroviario
Il 9 e 10 maggio al Centro sportivo Prosport

Dal motore
interno di
facebook
ricerca

abitarearoma.net
Troverai più di 600 amici
ed il fan club.

Il “Centro Sportivo Prosport”,
in via Francesco Gentile 41, nel
quartiere di Cinecittà, ha ospitato,
il 9 e 10 maggio, la “Prima Fiera
del Modellismo Ferroviario e
Borsa Scambio di Roma”.
La manifestazione organizzata,
in collaborazione con il X municipio, si è svolta su circa 5.000
metri quadrati di cui molti al
chiuso. In mostra diversi plastici
ferroviari in scala H0 e in scala N.
Molto interessante la BorsaScambio ove ognuno ha potuto

scambiare modelli anche non ferroviari.
Sono stati presenti infatti espositori di vecchi kit di montaggio
di soldatini e mezzi militari, aerei
e navi, il tutto in plastica.
Molto affollata anche un’area
dedicata ai bambini.

Per tante altre notizie
www.abitarearoma.net
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Il teatro Gerini diventa pubblico Solidarietà a Casal Bruciato
Decisa da Campidoglio la sua acquisizione
Nella riunione congiunta delle
Commissioni Consiliari comunali
Urbanistica, Patrimonio e LL. PP.
del 12 maggio, è stata decisa l’acquisizione a patrimonio pubblico
del teatro Gerini, per il quale l’associazione Radici e Italia Nostra
si sono mobilitate per mantenerne
un utilizzo culturale per i cittadini
dei quartieri della Tiburtina.
La Amplired Spa, proprietaria
dell’immobile, ha dato disponibilità alla cessione in cambio del

recupero della cubatura.
“Ho chiesto – ha dichiarato la
consigliera comunale Maria
Gemma Azuni– la creazione di
servizi socio-culturali quali la
ludoteca, una biblioteca e un consultorio, estremamente importanti
per il territorio di riferimento.”
L’obiettivo che avra, ci auguriamo, risvolti positivi per il territorio, è stato raggiunto grazie al
lavoro congiunto fra opposizione
e maggioranza.

Servizi e consulenze gratuite
Da un accordo Comitato Tiburtino Sud e CIIS
Il 23 aprile è stata siglata una
convenzione ed un documento
programmatico di solidarietà tra il
Comitato Tiburtino/Sud e il Centro
Italiano Iniziative Sociali (C.I.I.S.).
“Scopo di questa iniziativa –
spiegano i promotori – è di fornire
servizi e consulenze gratuite in
materia previdenziale e assistenziale: domande di invalidità civili,
inabilità al lavoro, pensioni,
richiesta di assegno sociale ecc.
Inoltre è operativo un centro di
raccolta CAF ed un servizio di

consulenza legale gratuita.
La convenzione inoltre si prefigge di fornire sostegno e supporto legale a tutte le vertenze
legate ai problemi degli alloggi
popolari. In questo si inserisce
anche il progetto di autogestione
dei servizi condominiali presentato al Comune dal Comitato
Tiburtino/Sud in base alla legge
Regionale n. 33.”
Info: Comitato Tiburtino Sud Centro Italiano Iniziative Sociali:
Francesco 340.6931678.

Per il piccolo Daniele Amanti di 2 anni
Il 18 aprile alle ore 21.00 la Parrocchia San Giovanni Battista al
Collatino (via Sandro Sandri 71 a
Casal Bruciato) ha proposto
l’“Oratorio di San Paolo”, un
insieme di canti corali e testi con
cui è stata ripercorsa la vita del
Santo. Un importante momento di
preghiera utile, nell’anno paolino,
a comprenderne appieno la vita.
Il parroco, don Fabio Longhi,
che ha scelto di abbinare, a questa
serata particolare, una raccolta di
fondi per Daniele Amanti, un
bimbo affetto da Distrofia muscolare di Duchenne. Il piccolo, di soli
due anni, è un bambino speciale.
Un angioletto biondo costretto a
fare i conti con una malattia rara
che, nel suo caso, ha l’aggravante
di una particolare mutazione che
lo rende un caso di difficile interpretazione persino per i ricercatori.
Per fortuna sono tante le persone
che di Daniele, ogni giorno, cercano di prendersi cura: dalla casalinga al medico, dall’operaio al
personaggio famoso. Una gara di
solidarietà per riuscire a mettere
insieme la cifra necessaria per dare
il via ad un progetto di ricerca che
prenda in causa le mutazioni meno
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comuni come quella di Daniele.
Il Fondo Daniele Amanti, istituito presso la Onlus Parent Project, cresce di settimana in settimana, ma la strada è ancora lunga
e il tempo non è magnanimo.
È necessario agire in fretta
perché la Duchenne è una malattia
che non perdona e che, oltre ad un
destino segnato dalla sedia a
rotelle, non offre aspettative di vita
superiori ai trent’anni.
http://www.danieleamanti.it
Francesco Ferruzzi

Scuole del V: più di 2
milioni per lavori
La Giunta comunale, su proposta dell’assessore ai Lavori pubblici e Periferie, Fabrizio Ghera,
ha approvato la ristrutturazione di
alcune scuole a San Basilio e
Fidene, per un importo di oltre 2
milioni 350mila euro.
In particolare riguardano lavori
alle scuole Mario Stern e Nuovo
Uruguay per un milione 251mila
495 euro, alla scuola elementare
Massaia per 743mila 713 euro e
all’asilo nido in via Pergola per
359mila 921 euro.

Ex Snia, bloccata speculazione Visite alle catacombe
Comitato per il Parco in festa il 18 aprile
Il contestato progetto di
impianto sportivo della società
Larus (oltre 10.000 metri quadrati
di piscine, palestre, solarium, bar,
ristorante, sala congressi e appartamenti) all’interno del parco ex
Snia è stato rimosso dall’elenco
delle opere fattibili dal Commissario straordinario per i Mondiali
di Nuoto, ing. Claudio Rinaldi.
Il rischio di una nuova speculazione edilizia all’interno dell’area
era stato denunciato nelle settimane scorse dai cittadini, comitati, centri sociali e dal Municipio
(vedi Abitare A di marzo pag. 3).
Il 16 aprile anche il quotidiano
La Repubblica in un’inchiesta
sugli sprechi legati alle opere per
i Mondiali inseriva anche l’impianto nell’ex Snia. Il giorno successivo sullo stesso quotidiano
veniva pubblicata la notizia che il
Commissario straordinario aveva
tolto l’impianto dall’elenco delle
opere per i mondiali.
Soddisfazione per l’esito della
vicenda è stata espressa dal presidente del VI municipio Giammarco Palmieri anche a nome
“della Giunta e delle forze politiche che mi sostengono. Un risul-

tato raggiunto grazie alla pressione
esercitata dal Municipio, dai partiti della maggioranza di centrosinistra e dai comitati dei cittadini,
i quali si sono uniti per scongiurare un progetto che avrebbe significato un passo indietro rispetto a
ciò che nelle precedenti amministrazioni era stato previsto per
questa zona. Inoltre la revoca conferma che le perplessità espresse
più volte dal Municipio, attraverso
lettere e comunicati della Presidenza e Atti del Consiglio, erano
più che fondate”.
Ed il Comitato per il Parco ex
Snia, festeggiando lo scongiurato
pericolo, il 18 aprile ha ribadito
le sue richieste: che l’area rientri
nelle competenze del X Dipartimento per realizzarvi verde pubblico in coerenza con il progetto
del parco delle Energie in atto
nella restante parte dell’area; che
l’Università La Sapienza indichi
stato e tempi per il previsto
campus; che il VI recepisca il
Manifesto e il Regolamento del
Forum Territoriale; che il Parco
delle Energie diventi area naturale
protetta.
C. C.

Nella festa dei Santi Marcellino e Pietro
Durante i festeggiamenti dei
santi patroni nella chiesa dei Santi
Marcellino e Pietro, dal 30 maggio
al 7 giugno, anche quest’anno sarà
possibile visitare le Catacombe dei
due Santi.
Per la loro ricchezza di pitture
policrome sono un’irripetibile
“pinacoteca sotterranea” dell’arte
romana e paleo-cristiana. Le catacombe sono parte integrante del
complesso archeologico del Mausoleo di S. Elena, prospicente il

parco Villa De Sanctis.
La loro riapertura è stata programmata dal 4 al 7 Giugno per
gruppi limitati di visitatori, condotti da qualificate guide.
A partire dal 15 maggio è possibile fissare la visita recandosi
presso la parrocchia dei Santi Marcellino e Pietro in via Casilina
641, rivolgendosi al Parroco padre
Ottavio Chinello, e richiedere
informazioni via tel. e fax 0624.19.446.

Tanta ‘Festa della rete Un mondo di libri per
solidale’ a V. Gordiani un mondo solidale
Si è svolta dal 5 al 9 maggio
nella Villa dei Gordiani la IV edizione della “Festa della rete solidale”. L’evento è stato organizzato
grazie alla collaborazione di tante
associazioni ed enti impegnati nel
sociale.
Ci sono stati momenti di dibattito e di intrattenimento con spettacoli teatrali, mostre e proiezioni
di corti realizzati nei vari laboratori. Momenti clou: il concerto di
Giovanna Marini e il galà di ballo
nel C. Anziani Villa Gordiani.

Iniziative di solidarietà il 6
maggio nella scuola Iqbal Masih,
in via Balzani. Il ricavato dei vari
stand (libri e oggettistica) è stato
devoluto alla rete delle “Biblioteche Solidali”, rispondendo ad
una campagna che promuove la
creazione di biblioteche pubbliche
e scolastiche. Applaudita l’esibizione del Coro multietnico di
bambini “Se…sta voce” e del
Coro multietnico adulti con Sara
Modigliani e Felice Zaccheo.
Claudio Caprioli
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Daniele Petrucci, può sognare il mondiale
Il pugile di S. Basilio, dopo la vittoria al Palatiziano, pensa a Las Vegas

Danilo Petrucci, il pugile di San
Basilio, dopo aver battuto il messicano Jose Luis Cruz di fronte a
4500 tifosi, si proietta alla conquista del titolo mondiale pesi

welter. L’incontro del 9 maggio
al Palazzetto dello sport di viale
Tiziano, nell’ambito dell’evento
“Boxing Fight Day”, organizzato
dall’ex pugile Davide Buccioni,
era l’ultimo test importante imposto dall’America per il romano
campione europeo.
In dodici riprese Daniele “Bucetto” Petrucci ha battuto l’esperto
e temibile José Cruz confermando
lo straordinario talento che lo

porta, all’età di 28 anni, ad avere
un attivo di 22 vittorie di cui 9 per
KO. Ora la strada per l’America
è aperta e Petrucci lo aveva previsto dichiarando: “Prima o poi ai
mondiali ci arrivo”.
Il pugile non dimentica la sua
città che gli ha offerto opportunità
e successi. Il suo obiettivo è riportare la grande boxe a Roma. Grande tifoso romanista, il giorno
prima del match con Cruz si era

Il 7° Trofeo esordienti Roma Est
Memorial B. Scarinci di basket

Aldo Zaino, 74 anni, ha corso
la maratona di Napoli in 3h 59’

Si svolgerà, dal 30 maggio al 1° giugno, il 7°
“Torneo Nazionale Esordienti Roma Est – Memorial Beniamino Scarinci” di basket, sui campi dei
Municipi VI, VII e X. Vi parteciperanno oltre duecento ragazzini, di 16 società sportive di Veneto,
Campania e Puglia, oltre che di Roma.
“Lo spirito degli organizzatori – ha dichiarato il
responsabile dell’ACSD Casilino 23 – coniuga
l’aspetto agonistico con quelli sociali, partecipativi
e di unità del mondo sportivo dei piccoli del basket,
e di tutti coloro che ruotano intorno a questo mondo
(istruttori, accompagnatori, arbitri, familiari) promovendo l’incontro e il confronto anche fuori dai
tempi dedicati alle partite. Quella che appare una
formula semplice non è però facile da attuare, nella
ormai cronica crisi economica delle piccole società
sportive. Ci auguriamo comunque che anche questa
edizione abbia il sucesso degli scorsi anni”.

Aldo Zaino, nostro collaboratore sportivo che
risiede nel VI municipio, ha compiuto 74 anni il 14
maggio, ed ha pensato di festeggiare questo importante traguardo in un modo insolito, partecipando ad
una Maratona, quella della città di Napoli. Aldo ha
coperto, pensate un po’, i 42,195 km in 3h 59’ 01”,
stabilendo il suo personale su una Maratona.
Al suo ritorno a Roma gli abbiamo chiesto che
effetto gli abbia fatto, alla sua età, partecipare ad una
maratona e terminarla con un tempo inferiore a
quattro ore. “Nulla di diverso rispetto alle altre occasioni – ci ha risposto – a me piace correre, indipendentemente dal tempo impiegato l’importante è arrivare al traguardo ed arrivarci bene, se poi riesco ad
ottenere un personale, in modo particolare sulla 42
km, ne sono felice”.
Auguri Aldo, per il tuo compleanno e per le tue
nuove imprese sportive.
(V. L.)

recato a Trigoria per salutare Totti
e De Rossi. Un rito che gli ha portato bene.
Il boxeur capitolino ha percorso
tutte le tappe della sua carriera
nella sua città. Ha cominciato a
tirare pugni a 9 anni e non ha mai
smesso. A 15 anni ha partecipato
ai “Primi pugni regionali” ma
andò male e decise di lasciare.
Come ha dichiarato a Il Messaggero in un’intervista, fu grazie al
suo storico maestro di boxe Carlo
Maggi, che trovò la forza di
andare avanti. “Maggi mi fece
capire che nella vita bisogna lottare soprattutto quando le cose non
vanno bene. Mi riprese per i
capelli, che sono tanti, ed eccomi
qui, imbattuto. I miei match li ho
disputati sempre a Roma, salvo
l’esordio a Latina”.
Il suo programma d’allenamento è duro, basato su un lavoro settimanale in palestra che si conclude il sabato con una corsa in
montagna di dieci chilometri nei
pressi di Farfa. Ma il tempo libero
lo passa con la sua ragazza e la
domenica l’appuntamento fisso è
con la Roma. Insomma una vita
dura, da condottiero, condita da
svaghi essenziali, ma che, speriamo tutti, lo porti sul palcoscenico mondiale di Las Vegas.

SPORT
INCONTRO
Via dei Castani 33/35/37

Tel. 06.2310844

QUICK SILVER
Punto vendita autorizzato
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Una tragedia annunciata
Dopo le lacrime si aspettano gli interventi
Nella mattinata tarda di sabato
2 maggio viale Togliatti si riempie
di auto dei vigili urbani, dei carabinieri e della polizia di Stato. C’è
il sindaco Alemanno, che con l’assessore Marchi è venuto a rendere
omaggio alla piccola Angelica,
che alle 18.30 del 1° maggio è
stata strappata alla vita da un tragico incidente, investita da un bus
di fronte a via dei Sesami, a 20 m
dalle strisce e a 15 dal semaforo
davanti la scuola S. Benedetto.
Non si può morire a soli 13 anni
per attraversare una strada e
questo lo si leggeva anche sulla
faccia del Sindaco, tesa e scura
come non mai. Intorno a lui si
sono subito radunate decine di
persone per manifestare la propria
rabbia con invettive contro il ‘Corridoio della mobilità’ e sull’eccessiva velocità con cui gli automobilisti percorrono il viale.
Che il corridoio sia pericoloso
lo certificano le decine di incidenti
avvenuti in questi ultimi mesi e
tra questi quello mortale, accaduto
ad una anziana signora di 80 anni,
a Colli Aniene finita anche lei
sotto le ruote del 451.
Ora sarà aperta un’inchiesta...
ma nessuno potrà ridare la vita ad
Angelica, la cui unica colpa è stata
quella di attraversare una strada,

da sempre pericolosa, divenuta
ancora di più con la cervellotica
soluzione del corridoio (costato
oltre 13 milioni di euro e sostenuta vigorosamente dall’allora
assessore comunale Di Carlo).
Il Sindaco e l’assessore Marchi
hanno preso l’impegno che adotteranno soluzioni immediate atte
a rendere meno pericolosa la
strada, ipotizzando anche il passaggio al centro dei bus al posto
della pista ciclabile.
Un signore ci dice che se veramente vogliono rendere sicura la
Togliatti per i pedoni, dovrebbero
recintare l’area verde per costringerli ad attraversare o al semaforo
o nei punti obbligati ed installare
dei segnalatori di velocità che
invitino gli automobilisti a rallentare. E poi, conclude, ci vuole ogni
tanto la presenza dei Vigili.
Alessandro Moriconi

EST
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Come va la stazione Togliatti?
Cosa è successo dall’inaugurazione nel 2007
Nel febbraio del 2007 veniva
inaugurata la stazione ferroviaria
P. Togliatti, una fermata della linea
Fr2 Roma-Tivoli.
Sette mesi dopo, a settembre,
accusava: * mancanza di passaggio dal cavalcavia della Togliatti alla stazione stessa; * mancanza di collegamento attraverso
fermate Atac e di una biglietteria
(lo stesso per quelle automatiche);
* assenza di parcheggio; * ascensori fermi e vandalizzati.
Nel settembre 2008, un anno
dopo, la situazione era la stessa.
Il caposquadra della ditta Icom
riferì a suo tempo che i lavori per
la costruzione delle rampe d’accesso alla stazione Togliatti erano
ultimati. Le due corsie furono progettate per creare una corsia preferenziale di collegamento tra gli
autobus che percorrono la Togliatti alla stazione omonima, fino a
quel momento senza alcun punto
di contatto con la rete Atac (presente più in là solo sulla Collatina.
Secondo la Icom a pochi giorni
dalla fine dei lavori ci sarebbe
stata una supervisione sulla sicurezza e un’inaugurazione del corridoio. Ma le due corsie sono
diventate attive solo ultimamente,
(comunicato del 07/04/2009, nel
quale vengono esposte le moda-

lità d’accesso alla stazione dal corridoio, con presenza di ascensori).
A dieci giorni da questo comunicato ci siamo recati alla stazione
Togliatti, a verificare lo stato e le
funzionalità della struttura.
Le corsie preferenziali permettono ora di raggiungere la stazione, con due fermate (una per
senso di marcia) dei bus 451 e
508. Scesi dal bus si accede direttamente alla stazione, ma solo se
normodotati (sono fuori uso gli
ascensori, quindi struttura inaccessibile ai disabili). Scendendo
dunque le scale si arriva alle banchine, che ospitano panchine e
percorsi tattili per ciechi. Sono
presenti anche tre tabelloni luminosi con gli orari dei treni. Manca
però una biglietteria, servizio fondamentale per una stazione.
Nel sottopassaggio presenti percorsi tattili ma ascensori fuori uso,
anche quelli che dovrebbero portare al parcheggio lato Collatina,
uno spazio di circa 70 mq idoneo
per la sosta di 10 auto. Costante
la presenza di nomadi nel sottopassaggio e nel “parcheggio”,
usati come deposito o dormitorio.
Dal 2007 risolti solo due problemi e l’irridente cartello “Stiamo
migliorando per voi”.
Antonio Paesano

ELEZIONI EUROPEE 6-7 GIUGNO 2009

PERCHÉ L’EUROPA È UNA COSA SERIA
185 “sezioni primavera” per 4.200 bambini tra 2 e 3
anni. Investiti 3 milioni nelle altre sezioni • Aumentati
di 7 milioni i fondi per il Diritto allo studio • 28 milioni
per la formazione in Apprendistato

Laureata, giornalista professionista, Silvia Costa ha iniziato
il suo impegno politico a 25 anni come Consigliere Comunale. Eletta Deputato nel 1985, è stata parlamentare per
tre legislature e Sottosegretario per l’Università e la Ricerca
scientifica nel Governo Ciampi (1992-1994).
Come parlamentare ha presentato e sostenuto numerose
leggi a tutela della famiglia, del diritto all’informazione,
dei minori, delle donne.
Nel 1987 ha fondato “Telefono Azzurro”, con Ernesto
Caffo, e ne è stata la prima Vicepresidente.
Dal 1996 al 2000 è stata Presidente della Commissione
nazionale per le Pari Opportunità alla Presidenza del Consiglio.
Capolista dell’Ulivo alle Elezioni regionali del 2005 è risultata la prima degli eletti, con oltre 24.000 preferenze ed
è attualmente Assessore all’Istruzione, Diritto allo Studio
e Formazione della Regione Lazio e Coordinatore degli
Assessori Regionali nella Conferenza delle Regioni.

I punti del mio impegno in Europa
• Far avanzare la strategia di Lisbona, centrata su
istruzione, formazione e buona occupazione • Promuovere la famiglia e il sostegno ai genitori • Creare
eco-occupazione per uno sviluppo sostenibile •
Sviluppare economia sociale e volontariato • Nuova
occupazione e nuovo welfare per le donne • Costruire
la cittadinanza europea dei giovani • Sostenere la cittadinanza europea delle persone con disabilità • Promuovere la libera circolazione nella Unione Europea
dei cittadini Ue e dei paesi terzi.

Per il Parlamento Europeo il 6-7 giugno
scrivi COSTA accanto al simbolo del
Partito Democratico (si possono esprimere 3 preferenze)

Il mio impegno alla Regione Lazio
• Dal 2005 il tasso di dispersione scolastica ridotto
dal 16 al 12,8% anche grazie ai percorsi triennali integrati tra istruzione e formazione
• Investiti 20 milioni di euro del FSE in laboratori per
Istituti tecnici e professionali • Istituiti 13 Poli in
istruzione e formazione tecnica superiore in 12 aree
strategiche • Primo accordo regionale di programma
per l’inserimento dei disabili nelle scuole • Istituite

• Entro il 2010, 10 nuove residenze universitarie con
incremento di 2.500 posti alloggio • Istituite 800 borse
di lavoro per neo laureati e il sistema di occupabilità
con le Università • 3,5 milioni per corsi di italiano per
studenti immigrati • Opportunità di formazione-lavoro
per donne over 45 • Progetto Centoimprese per il
lavoro autonomo femminile

www.silviacosta.it - info@silviacosta.it
06 4457424 - 06 44362079

SCHEDA ROSSA

Silvia
COSTA

Segue ROMA

14

Partecipata assemblea a La Rustica

7
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L’isola che non c’è più...
Via Severini invasa dai rifiuti ingombranti
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Le ‘sentinelle di
pace’ di T. Tre Teste

In tanti hanno risposto alla convocazione dell’assemblea indetta
dal C.d.Q. La Rustica il 17 aprile
nel salone parrocchiale in l.go
Corelli. Ad ascoltare la relazione
del presidente Pazzaglini, oltre a
circa 200 persone, c’erano rappresentanti di: Municipio, Comune,
Provincia e Regione.
Il Comitato ha ribadito le
richieste, tra cui: completamento
delle opere compensative Tav,
miglioramento della stazione,
maggiore puntualità e frequenza
dei treni, realizzazione dei marciapiedi mancanti in alcune strade.
Il presidente del VII Mastrantonio ha denunciato il ritardo negli
espropri necessari alle opere richieste ed ha richiesto che gli 8
milioni di euro ancora dovuti dalla
Tav siano gestiti dal Municipio.
L’Assessore alla mobilità della
Provincia, ricordando lo sforzo
economico per l’acquisto di treni
della Fr2, ha dichiarato la disponibilità ad intervenire anche nelle
stazioni.
In merito: www.cdqlarustica.it

Perdura la chiusura dell’Isola
Ecologica di via Severini, nei
pressi del quartiere Tor Sapienza,
dopo l’incendio del 1° marzo, ad
opera di ignoti.
L’Ama aveva comunicato di
aver attivato strutture operative per
la riapertura, ma a distanza di due
mesi è visibile a tutti cosa sta succedendo nella zona.
Una vera e propria discarica a
cielo aperto. Infatti, i cittadini che
intendevano conferire all’Isola
Ama rifiuti ingombranti, piccoli
elettrodomestici o altro, trovandola chiusa anziché portarli ad
un’altra Isola, accatastano oggetti
di ogni genere sulla strada (ricordiamo che questo è un reato). Tutta
la via, già chiusa al traffico per
contrastare la prostituzione, pian
piano si sta riempiendo.
La situazione è sotto gli occhi
di tutti i cittadini, che sembrano
indifferenti al problema, ma anzi
creano una sorta di scambio di
merci usate (Situazione già vista
anni fa quando tutta l’area di via

Severini, sul lato sinistro andando
verso la Collatina, era invasa da
elettrodomestici e rifiuti, poi finiti
anche nello spartitraffico di viale
Togliatti N.d.r.).
Riteniamo che il VII municipio
debba intervenire con l’Ama
affinchè nel più breve tempo possibile questo importante servizio
sia riconsegnato ai cittadini dei
nostri quartieri. Ad oggi purtroppo,
non abbiamo notizie di un atto di
Consiglio in tal senso.
Non sappiamo i danni materiali
che l’incendio doloso ha provocato alla struttura, certo è, che un
protrarsi della chiusura richiederà
una spesa per la successiva ripulitura dell’area.
Ricordiamo, infine a tutti, che a
Ponte Mammolo dalle ore 7.00
alle 13.00 e dalle 14 alle 18.30 nei
giorni feriali e dalle 8 alle 13 nei
festivi è attiva un’altra Isola Ecologica all’interno del parcheggio
di scambio con la fermata della
Metro della linea B.
Maria Giovanna Tarullo

Un piccolo esercito di Caschi
Gialli il 22 aprile nell’Anfiteatro
di Tor Tre Teste, ha prestato giuramento davanti al presidente della
Regione Lazio e agli assessori
regionali: Silvia Costa (Istruzione),
Filippo Zaratti (Cooperazione tra
i popoli) e Anna Salome Coppotelli (Politiche sociali).
Sono i bambini della scuola elementare Madre Teresa di Calcutta
e della media Ferruccio Parri, che
hanno aderito al progetto per la
formazione di operatori di pace,
ideato da Padre Jonas Shamuana
Mabenga, fondatore dell’Accademia internazionale della pace.
L’iniziativa finanziata dalla
Regione il 23 dicembre 2008 con
182mila euro, prevede inoltre la
formazione di 50 operatori di prevenzione dei conflitti e di educazione alla pace presso ognuna
delle scuole che si candideranno.
L’obiettivo è di formare entro il
2010 circa 40 mila Caschi Gialli
in tutta la Regione.

Centri ricreativi estivi
del VII municipio

Tor Tre Teste: il casale
non c’è più!

Potare, potare, potare
è finalmente possibile

Il consigliere Recine
passa all’Udc

I Centri Ricreativi Estivi 2009
prevedono l’inserimento di 300
bambini di età compresa tra i 3
anni (compiuti entro il 31
dicembre 2008) e gli 11 anni (
compiuti entro il 31 dicembre
2009), presso alcune scuole e
centri sportivi.
Il centro ricreativo avrà inizio il
6 luglio e si concluderà il 31
luglio, gli orari sono: dalle 7:45
alle ore 17:00, dal lunedì al
venerdì.
Si può ritirare il modello di
domanda lunedì, giovedì e venerdì
dalle 9.00 alle 13.00, martedì e
giovedì dalle 15.00 alle 17.00
all’Ufficio Centri Ricreativi Estivi
v.le P. Togliatti, 983 – tel.
0669607665. Per il fac-simile della
domanda www.municipioroma7.it

L’ultimo casale del Parco Tor
Tre Teste non c’è più. Si trovava
nell’area fra via delle Nespole e
via di Tor Tre Teste, vicino alla
‘Pinetina’ di fronte all’Acquedotto.
È stato abbattuto i primi di
maggio e se ne ignorano finora le
motivazioni. Il VII municipio ne
era al corrente? E, soprattutto, ha
qualcosa da dichiarare ai cittadini,
alla pubblica opinione?
La società titolare della megaedificazione dei 137.500 mc, prevista in quell’area, negli scorsi
anni aveva parlato di ristrutturarlo
e di cederlo al VII municipio.
Intanto il parco circostante e il
laghetto sono sempre più in abbandono e si conoscono anche le
cause: riduzione di giardinieri e
mezzi.

Sono stati fatti, o sono in corso,
numerosi interventi sugli alberi,
resi pericolanti dai nubifragi.
Abbattimenti e potature nelle
scuole: De Chirico, Birago, Parri
via Ghini, scuola via Ciliegie;
potature al Centro anziani Manfredi, alle case comunali Viscogliosi e Cesati/ Smaldone.
Ed ora con lo stanziamento del
Comune di 50 mila euro (già
disponibili) grazie ad un emendamento del consigliere Alfredo Ferrari, sarà possibile potare gli alberi
degli edifici di via dei Larici, per
i quali sono arrivate, anche in redazione, richieste di cittadini.
“Con l’assessore D’Ercole – ha
dichiarato il presidente Mastrantonio – cercheremo di esaudire
altre richieste giacenti.”

Il consigliere Alberto Recine
comunica di aver rassegnato le
dimissioni dal Partito dell’Italia
dei Valori, di aver aderito all’UDC
(Unione di Centro) e di essere
uscito dalla maggioranza del
Municipio Roma VII.

Alessia Ciccotti

Cestinato il mercato
di via dei Meli
Il project fiancing con cui si
doveva realizzare il plateatico per
il mercato di via dei Meli,
all’Alessandrino, non si farà più.
Lo stabilisce una memoria dell’assessore Ferrari, approvata dalla
Giunta del VII.
Quindi il lavoro degli anni
scorsi, dell’ex assessore Liberotti
e del presidente del Consiglio
Scalia, finisce nel cestino.
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LAUREATO in fisica 110/
100 impartisce ripetizioni in
matematica e fisica a studenti
scuole superiori e università.
Marco 0641217653-3281540166
MATEMATICA, chimica,
inglese, francese, spagnolo
docente impartisce ripetizioni
anche a domicilio. Prezzi
modici. 06.23231273
I piccoli annunci sono riservati
agli abbonati di Abitare A. I lettori
possono inserire invece gli annunci
sul sito www.abitarearoma.net, nell’apposita sezione.
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... DEL QUINTO
Fiocco rosa
per Sara Matteo
Benvenuta alla piccola Elena!
Alle 5,30 del 9 maggio, Sara Matteo (direttrice della scuola di musica Anton Rubistein N.d.r.) è
diventata mamma di una bellissima bambina.
Al papà Riccardo Romagnoli,
ai nonni che si definiscono spiritosamente “fracichi di contentezza”, inviamo gli auguri più
affettuosi. A me si unisce nel felicitarsi ed augurare ogni bene alla
mammina, al papà e a tutti i familiari, la redazione di Abitare A.
Federico Carabetta

Colli Aniene: nuovo
episodio di criminalità
L’Associazione Colli Aniene
Tribune segnala un nuovo grave
episodio di criminalità avvenuto a
Colli Aniene il 12 aprile, verso le
22, quando due individui, a bordo
di un’autovettura rossa – una Fiat
Uno – hanno percorso a folle velocità via Fausto Gullo a Colli
Aniene, terminando la corsa
contro 3 autoveicoli parcheggiati
al bordo del marciapiede.
I due alla guida hanno poi
abbandonato l’autoveicolo e sono
fuggiti verso il campo di La Martora, passando sotto il viadotto
dell’A24. I residenti hanno chiamato le forze dell’ordine e solo
verso le 22 e 40 sono intervenuti
due gazzelle della Polizia
e il furgone dell’infortunistica dei Vigili urbani a
constatare il dato di fatto.
“Questi episodi, in via
Gullo, si sono già verificati
anche in passato. Inoltre,
sempre in via Gullo e nelle
vie limitrofe, si assiste ad
un continuo via vai di persone che si recano sotto il
viadotto per comprare dosi
di droga e iniettarsele a tutte le ore
del giorno”, ricorda l’Associazione
che sollecita lo sgombero del
campo ed interventi per stroncare
il traffico di droga.

... DEL SESTO
Lavori in via Collatina
tra via Valente e V. Giulia
Dureranno circa due mesi i
lavori per la riqualificazione del
manto stradale di via Collatina nel
tratto compreso tra viale Valente
e viale della Venezia Giulia.
I lavori (che fanno parte delle
opere di compensazione TAV)
comporteranno la chiusura per
circa un mese di ciascuna carreggiata.
“Questo intervento – ha dichiarato in un comunicato del 14
maggio il presidente Palmieri –
consente di mettere in sicurezza

Dai

QQUARTIERI

una strada che registra quotidianamente un fortissimo passaggio
di automobili. Inoltre al termine
dei lavori, con la definizione della
disciplina di traffico, sarà possibile contrastare con maggiore efficacia il fenomeno della doppia
fila”.
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... DELL’OTTAVO

Prato Fiorito, consacrata
la nuova chiesa
Dopo trenta anni, Prato Fiorito
ha la sua chiesa parrocchiale.
È stata consacrata, domenica 26
aprile a San Massimiliano Maria
Kolbe (frate francescano polacco
morto il 14 agosto 1941 nel campo
di Auschwitz, offertosi al posto di
un compagno di prigionia).
La cerimonia di dedicazione,
presenti un migliaio di fedeli è
stata presieduta dal cardinale Agostino Villani, dal vescovo Mandara
e dal parroco don Giuseppe.

Riqualificazione di via
Romiti a Villa Gordiani
Sono giunti quasi al termine i
lavori per la riqualificazione di via
Romiti. “L’opera – fa sapere l’assessore municipale ai LL. PP.
Veglianti – è frutto di uno stanziamento previsto dalla precedente
Amministrazione comunale (emendamento Chiolli-Salacone,
gruppo DS) ma la presenza di aree
archeologiche nella zona, ne ha
rallentato l’iter di progettazione e
l’inizio dei lavori. L’intervento
prevede la realizzazione di un passaggio pedonale in blocchi di tufo,
come richiesto dalla Soprintendenza archeologica. Inoltre verrà
realizzato su un lato un tratto di
rete ciclabile che si ricollegherà
L’edificio, progettato dall’arch.
con il percorso ciclopedonale preMattia Del Prete, sorge ai limiti del
visto su viale Venezia Giulia.”
nuovo ‘Parco dell’acqua e del vino’
‘Municipio SEI... in festa’ ed è costituito da una cappella ottagonale e da: canonica, sale e uffici
un successo
parrocchiali che si affacciano su
Riuscitissima la manifestazione una corte interna coperta.
‘Municipio SEI…. in festa’ svoltasi al Casale Garibaldi il 9 e 10 ... DEL DECIMO
maggio, promossa dall’assessorato del Commercio e dello Sport Nonni e nipoti di corsa nel
del VI con la collaborazione del- parco degli Acquedotti
Il 17 maggio è stata una domenica di sport, giochi, spettacoli e

LE VOSTRE

l’associazione ‘Roma sempre nel
mondo’.
La festa (sabato) si è aperta con
la Danza del leone e del drago
(coreografie del capodanno cinese), seguita da esibizione di
Scrima (spada medioevale) in
costume, accompagnata da antichi
canti; esibizioni di Kung-fu; conferenza e dibattito su ‘Turismo
responsabile e sostenibile’; concerto di pizzica e taranta per terminare con la cena di solidarietà.
Domenica: spettacolo teatrale
per i più piccoli; il cabarettista
Marco Capretti del Seven Show;
concerto dell’artista cubana Teresa
Lafaurties. Ed ancora mostre e
stand di prodotti tipici regionali.
“È stata veramente una bella
festa – ha dichiarato l’assessore
Piccardi – all’insegna del sano
stare insieme.”
Antonella Fioretti

Via Cropani, va messa
in sicurezza
Il 13 maggio si è verificato un
incidente in via Cropani. Due auto
parcheggiate sono state gravemente danneggiate e una terza
auto è stata ribaltata sul fianco al
centro della strada. Per miracolo
nessun ferito.
È da dicembre che martelliamo
il Comune per mettere in sicurezza
la strada, aperta al pubblico transito con una ordinanza. L’unico
intervento è stato piantare alcuni
inutili cartelli di limite di velocità
che nessuno rispetta. Un grazie al
X municipio e un grazie al Comitato di Quartiere che tanto si è prodigato per aprire la strada.
Maurizio Camillò
Esiste ancora il PRINT di
Pietralata?
Questa è l’ennesima segnalazione della situazione di degrado
in cui versa via di Pietralata, specie
nel tratto che va da via dei Durantini a Collina Lanciani.

solidarietà tra nonni e nipoti, organizzata dall’associazione “Orizzonti blu Italia” (www.orizzontiblu.it) nel Parco degli Acquedotti,
con la seconda edizione della
“Maratonina per nonni e nipoti”
(mille metri), seguita da giochi e
animazione.

Urge intervenire per il
mercato di piazza Tribuni
In piazza dei Tribuni ha sede il
mercato scoperto del Quadraro
che, insieme a quello di via del
Quadraro, sono i mercati di zona.
Il mercato è posizionato a
ridosso del Monte del Grano, una
collinetta che nasconde un
maestoso sepolcro (tomba a
cumulo del III secolo d.c.) e
a fianco di un giardino con
alberi, giochi e un campo di
bocce. La piazza è anche
sede dell’ufficio postale e
capolinea di autobus.
Tra i pochi box rimasti
aperti c’è abbandono, sporcizia e incuria. L’asfalto è
divelto.
È dello scorso mese la richiesta
del consigliere municipale Umberto Matronola (Pdl) al Comando
dei Vigili di effettuare una verifica
in merito alla situazione dei box
da anni inutilizzati al fine di revocare le licenze e assegnarle con
bando pubblico ad altri. Si intende
rilanciare così il mercato che, con
il continuo abbandono, porta l’allontanamento dei clienti costringendo alla chiusura, se non si
interviene, gli altri pochi rimasti.
Angelo Tantaro

@@ E-MAIL
L’elenco dei problemi: assoluto
disordine urbanistico, viabilità
insufficiente, carenza di spazi e
servizi pubblici e privati, assenza
di parcheggi, marciapiedi, verde
pubblico, attività incompatibili con
una zona residenziale (sfasci, capannoni dismessi, vendita di materiali edili, edifici semidiroccati).
In tutti questi anni si sono succedute segnalazioni, proteste, articoli su vari giornali, ma nulla è
cambiato, se non in peggio.
Il 24 maggio 2006 la precedente
giunta comunale ha approvato con
deliberazione n. 283 il PRINT Pietralata, programma che avrebbe
dovuto avviare una complessiva
azione di riqualificazione del quartiere; siamo a maggio 2009 e non
si è avviata neanche la delocalizzazione di tutte quelle attività
improprie, per poter rifunzionalizzare le aree liberate.
Esiste ancora il PRINT Pietralata?
È stato almeno redatto il programma definitivo? Quali saranno
i tempi di attuazione?
Pasquale Eremita

PATROCINIO DI:

MUNICIPIO
Roma 7

A 6 ZAMPE NEL PARCO

ORGANIZZAZIONE:

Via Lepetit 213
Roma
06.2286204

2 GIUGNO

Concorsi per cani fantasia e di razza
martedì

2009

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

Tel. 347-7169048
www.aidaea.it

Via Davide Campari 263
Tel. 06.2286653

ore 17 - iscrizioni: 6,00 euro per il concorso di bellezza (di razza
e fantasia); gratuita per quello fotografico.
ore 18 - sfilate dei cani fantasia e dei cani di razza.
ore 19 - premiazioni con coppe e targhe.

Raccolta di cibo, coperte e medicinali per gli animali ospitati
nei rifugi ai quali saranno anche devolute le quote di iscrizione.
Le foto saranno pubblicate su www.abitarearoma.it
INFO:

SI RINGRAZIANO:

BAR - TAVOLA CALDA

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

Ricariche telefoniche SuperEnalotto Sisal
Via D. Campari 186 -Tel. 06.22755100

www.abitarearoma.net
il giornale on-line con notizie
da tutti i quartieri e Municipi.

06/2286653

CALZATURE fino al 40
L.go Appio Chieregatti, 30 (Tor Tre Teste di fronte
scuola media) - Tel. 0697616344 - Fax 069761615

RICARICA CARTUCCE

UNIPOL
ASSICURAZIONI

TONER - INKJETT

FOGLIA & VOLPIANI AGENZIA GENERALE

COMPUTER a partire da
euro 90,00 +Iva

Via del Campo 48 - Tel. 06.2306994

Via G.B. CANDIANI 65/67

Tel. 06.2302440 Fax 06.2306931

T.

06.22771357 T.Fax 06.22759107

Aggiornamenti continui
Ora anche sul
tuo cellulare
all’indirizzo
www.abitarearoma.net/mobile

Piccoli e GRANDI
elettrodomestici delle migliori marche
Via D. Campari 193/195 Tel. 06.2288096
rreezzzzoo
M
Moonnoopp nnaale
io le
ee trtraaddizizio

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 R. Lepetit 75 -Tel-Fax 06.2281213

Tendagg
i
e pellam
e

L AVA N D E R I A
Tappeti • Abiti sposa • Pulitura CAPI MOTO
Via Campari 140 - cell. 349.6669469

•

In esposizione rassegna dedicata a
MICHELE ROCCOTELLI e SANDRO NEGRI
in Via dei Castani 191 - Tel. 06.2314864
Il Mondo dell’Arte è anche in via Margutta 55

SCOMMESSE: Calcio - Basket -Tennis
Pallavolo-Automobilismo-Motociclismo
TOTOCALCIO-TOTOGOL-TRIS-LOTTO - GRATTA & VINCI
Biglietti Atac - Ricariche telefoniche
PAGAMENTI Multe-Telecom-BolliAuto-Rai-Parcometri

VIA D. CAMPARI 106 - Tel. 06.2252725

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

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

