
Chiudono uno ad uno gli
storici negozi di via Ca-
stani, a Centocelle. Non
decollato il sogno di tra-
sformarla in centro com-
merciale naturale, la regina
dello shopping subisce la
crisi economica, la cantie-
rizzazione prolungata della
metro C, l’incontrastata
presenza degli abusivi.
Assenti solo i vigili, il
Comune e il Municipio.

Il Presidente
del V muni-
cipio e alcuni
cittadini il 30
aprile si sono
armati di sec-
chi per riem-
pire simbolica-
mente la fon-
tana di piazza
Loriedo, a Col-
li Aniene, fuori uso da 14
mesi, “nonostante le nume-
rose sollecitazioni” di Ca-
radonna all’Assessore ca-

pitolino all’Ambiente.
Bene, Presidente, tenga

duro. Fino all’avvenuto
ripristino della fontana. 

Una navetta da e
per Tor Tre Teste

Uscire ed entrare in tem-
pi certi e rapidi da e in Tor
Tre Teste è la priorità non
solo per i cittadini resi-
denti, ma anche di quelli di
tutto il VII municipio per
raggiungere il Commissa-
riato P.S., i Carabinieri,
l’Ufficio postale, la Biblio-
teca, l’Impianto di atletica
e rugby, la chiesa di Meier.

Il percorso deve essere
breve (dal quartiere alla
Togliatti), più si allunga
più sono incerti i tempi.

Basta una navetta.
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ROMA 5
Vogliamo l’apertura nuova 
sede del Municipio 

Il pattinaggio di Colli Aniene
ai campionati provinciali
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Desertificazione in via dei Castani
Crisi, lavori Metro C, abusivismo, assenza di controlli

A quando il ripristino?
Della fontana di Colli Aniene

E NOI PAGHIAMO!
Considerazioni sui buffi da pagare

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

quartieri e municipi

anche sul
tuo cellulare
all’indirizzo

www.abitarearoma.net/mobile

CULTURA
Centocelle: 75 anni in mostra
Erbe spontanee a Rinascita
Concluso il progetto dedicato
a Simone Weil
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ROMA 7
No all’aumento della Ta.Ri.

pag. 2
Gli studenti del Francesco
d’Assisi e l’ambiente
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Per il sindaco Alemanno il bilancio del Comune
“non può essere approvato se prima non ci sarà un
intervento del governo”. Il Campidoglio attende l’in-
tervento del governo che dovrà ogni anno fino al 2046
rendere stabile l’erogazione dei 500 milioni di euro
destinati a ripianare il debito capitolino. (Se ci sarò
ancora, con i miei cent’anni festeggerò la fine del
debito capitolino). Il Sindaco ha rivendicato: “Il
governo garantisca 500 milioni ogni anno o sarà il
dissesto. Abbiamo pochi giorni di tempo (fino al 31
luglio 2010) per evitarlo e governo e parlamento
devono fare qualcosa. Il governo prima ha garantito
il finanziamento strutturale dei 500 milioni l’anno a
Roma, poi questo è diventato una tantum”. 

Salvo improbabili colpi di scena (specie in una crisi
mondiale) il destino della Capitale dipenderà, anno
dopo anno, dalla bontà d’animo del governo (non
riesco ad immaginare i ministri leghisti che erogano
con entusiasmo 500 milioni l’anno a “Roma ladrona”).

Ma se Roma piange, il Lazio non ride, e la Regione
Lazio è alle prese con il deficit della Sanità al quale
finora non si è riuscito a porre un argine e al quale
hanno contribuito prima Storace e poi Marrazzo. Le
polemiche sulle maggiori responsabilità dei deficit
sia comunale che regionale ci appassionano poco. Ci
interessa, in qualità di Pantaloni (che pagano e paghe-
ranno) quanto ci sarà da pagare a cranio e se a pagare
saranno tutti in proprorzione delle proprie possibilità.

Perciò visto che nella melma ci siamo tutti, invi-
tiamo maggioranza e opposizione a farci sapere, dopo
averlo fatto esaminare da persone affidabili, l’entità
precisa (bipartisan) del conto da pagare e a fare pro-
poste oneste per saldare il debito, senza inutili pole-
miche. (V .L.)

ROMA 6
Un albergo a 4 stelle negli ex
stabilimenti Serono al Pigneto

11 giugno, festa nel quartiere 
Villa De Sanctis

pag. 5



La Giunta del VII municipio, il
28 aprile, ha approvato una deli-
bera con parere negativo al ten-
tativo della Giunta Comunale di
recuperare, sulle bollette della
Ta.Ri (tassa rifiuti), l’Iva del 10%
cancellata dalla Corte Costituzio-
nale. Le motivazioni riguardano:
la mancata approvazione in Con-
siglio Comunale delle linee guida
e del contratto di servizio con
Ama; l’impossibilità di accertare
il miglioramento del servizio pro-
messo dal Campidoglio alle
utenze domestiche e/o commer-
ciali.

Per le utenze non domestiche
era già intervenuta la Consulta dei

commercianti che ha bollato come
inadeguato il servizio reso dal-
l’Ama e per il quale il Comune
propone un aumento del 12%.

Il “no” è poi stato condiviso a
maggioranza (sinistra, più il con-
sigliere Udc) dal Consiglio muni-
cipale l’11 maggio. I consiglieri
del Pdl hanno invece difeso l’au-
mento della tassa.

Intanto le Commissioni comu-
nali Ambiente e Bilancio hanno
già detto sì all’aumento. Se anche
il Consiglio confermerà, paghe-
remo di meno (eliminazione Iva
10%), solo la prima bolletta. Poi
scatteranno gli aumenti del 10 e
del 12%.                       (A. M.)

Il 10 aprile è terminato il rap-
porto contrattuale che il VII muni-
cipio aveva avviato con l’Istituto
di Vigilanza dell’Urbe al fine di
impedire i raid vandalici notturni
nel Parco di Centocelle, che tanti
danni hanno causato in passato.
Per evitare possibili nuovi atti
distruttivi, il presidente del VII
Mastrantonio ha scritto al dele-
gato del Sindaco per la Sicurezza
Giorgio Ciardi, chiedendo di man-
tenere questo servizio.

Negli ultimi due mesi, grazie al
presidente Mastrantonio che, oltre
ad assumersi la responsabilità
della riapertura, ha affidato tem-
poraneamente (spettano al Comu-

ne soluzioni diverse) un piccolo
spazio ad un’associazione di ae-
reomodellisti, il parco di Cento-
celle è tornato a vivere.

Il ripristino dell’impianto elet-
trico da parte del Comune e il tra-
sferimento del Casilino 900, han-
no fatto il resto, tanto che il parco
ha cominciato ad essere frequen-
tato da un numero sempre mag-
giore di cittadini. Positive al
riguardo sono state anche le ini-
ziative dei CdQ e dalle associa-
zioni che da anni sono impegnate
per ottenere (dopo il campo rom)
la delocalizzazione dei rottama-
tori e il completamento del parco.

Alessandro Moriconi
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Senza l’approvazione del Bilan-
cio comunale sono a rischio i sus-
sidi economici, l’assistenza ai
disabili, ai minori, la pulizia nei
centri anziani

A lanciare il grido di allarme
sono il presidente Mastrantonio e
l’assessore alle politiche sociali
Pungitore che, in una accorata let-
tera inviata il 27 aprile al Sindaco
di Roma e agli assessori compe-
tenti, hanno sottolineato le gravi

ripercussioni negative che l’eser-
cizio provvisorio di bilancio, pro-
vocherà su centinaia di residenti.

Rischiano di non essere garan-
tite prestazioni vitali come, l’ero-
gazione sussidi destinati ai citta-
dini che vivono un grave stato di
disagio economico - l’assistenza
domiciliare ai disabili - l’assi-
stenza residenziale ai minori e  la
pulizia nei centri sanziani.

Mastrantonio e Pungitore hanno

sottolineato di non volersi assu-
mere responsabilità non proprie,
circa eventuali interruzioni di ser-
vizio a causa della non approva-
zione del bilancio 2010.

In una seconda lettera al Sin-
daco Mastrantonio ha preso di
petto il problema della corsia pre-
ferenziale sulla Togliatti. La mis-
siva, in cui torna a segnalare la sua
pericolosità e la presenza di buche
e dissesti nel fondo stradale, è stata
inviata anche a: Dipartimento
mobilità. Comandando generale
Vigili, Atac e ai presidenti dei
Municipi 5 e 10.

Il Municipio dice no all’aumento
All’aumento della Tassa Rifiuti

Parco Centocelle a rischio vandali
Il 10 aprile è scaduto il contratto di vigilanza

Caro Alemanno, è allarme sociale
A rischio sussidi economici e tutela disabili

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

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

L’APU (Associazione dei Proprietari Utenti) è nata nel 2002 per iniziativa del sindacato inquilini Sunia, per
rappresentare i diritti e tutelare gli interessi di chi abita nella casa di sua proprietà.

L’APU si batte per: 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; una abitazione vivibile e sicura in quartieri dotati di servizi; 
garantire sicurezza e trasparenza nella compravendita.

I SERVIZI – Consulenza ed assistenza, anche attraverso convenzioni:
assistenza amministrativa e di revisione dei conti; assistenza fiscale,

tecnica e legale; assistenza compravendita immobiliare; assistenza mutui
e finanziamenti agevolati; assistenza pratiche per lavori di manutenzione e
recupero edilizio.

Acquisto prima casa? Sei già proprietario? 
L’APU -Associazione Proprietari Utenti- È PER TE.

SCOPRI CON APULE REGOLE DI QUALITÀDELLA AMMINISTRAZIONECONDOMINIALE.Il servizio di Conciliazione è un
sistema agile e non costoso di risolu-
zione delle controversie nel condomi-
nio, per una convivenza serena e civi-
le negli edifici. Da APU uno sportello
di conciliazione anche informatico
per evitare cause in Tribunale.
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Conoscere e
cucinare le
erbe spontanee

Conferenza multime-
diale, il 6 giugno alle 18,
presso la libreria Rinascita
in viale Agosta 36, su “Ri-
conoscimento e uso in cu-
cina delle erbe spontanee”
con Luigi Merz e Paola
Lupi dell’azienda agricola
bio “Casale dei pozzi”,
Letizia Palmisano di ECO-
Baleno e Vincenzo Luciani
di Periferie. 

Il poeta Alessandro Mo-
reschini leggerà sue poesie
sulle piante spontanee della
campagna romana.

Interverrà il consigliere
del VI Gianluca Santilli.

L’iniziativa è organizzata
dalle associazioni EOOBa-
leno e Periferie. 

Il Circolo scacchi
ha sede al “Giorgi”

Inaugurata il 2 maggio,
presso i locali dell’Istituto
Giorgi in via Perlasca, la
sede del Circolo scacchi-
stico Centocelle. 

Rocco Rex, presidente
del circolo, ha ringraziato
il presidente del VII Ma-
trantonio per il suo fattivo
interesamento e la media-
zione con la Provincia di
Roma e il Provveditorato,
per l’assegnazione dei lo-
cali.

Riaperta biblioteca
Penazzato

Inaugurata il 23 aprile,
dopo due anni di restyling
(170 mila euro di lavori),
la Biblioteca di via Penaz-
zato, nel VI municipio.
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Viale della Serenissima 109-111
Tel. 06.2154740 www.latintoriaprofessionale.com

LA TINTORIA PROFESSIONALE®

dal 1978

Laboratorio
di pittura e

modellazione

di Paola Cenciarelli

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

&&Oltre 40ANNI di esperienzaTradizione e innovazione al servizio del pulitoL’unica lavanderia tintoria a Roma, gestitafin dal 1967 dalla medesima famiglia

WET CLANING, il lavaggio che

consente di lavare ad acqua tutto

quello che prima si lavava a

secco.
LAVAGGIO AD ACQUA
rigorosamente singolo di 

trapunte e coperte anche
in lana merinos.

LAVAGGIO PROFESSIONALEA SECCO, doppio macchinario,solvente sempre puroCONVENZIONI con imprese,
B&B, parrucchieri, laboratori,
ecc.

LAVAGGIO ORIZZONTALE
IN ACQUA per tappeti di

ogni genere

LAVANDERIA A GETTONE
PER BUCATO

Per i settantacinque anni
della consacrazione della
chiesa San Felice da Can-
talice, fulcro storico di
Centocelle,
è stata inau-
gurata il 16
maggio la
mostra foto-
grafica “1
Convento 1
Chiesa 100
Celle” che
ripercorrere
gli eventi
più impor-

tanti della vita e della storia
della parrocchia e del quar-
tiere. 

Trecento le foto esposte,

provenienti dagli archivi
della Parrocchia, della
Curia Provinciale, eccezio-
nalmente dell’istituto LUCE
di Cinecittà e da molti enti
privati. 

Emozionante il viaggio,
tra piccoli e grandi eventi,
dagli anni ’30 ad oggi, che
svela ai visitatori la nascita
e lo sviluppo di Centocelle,
così come la volle mostrare
Pier Paolo Pasolini che ne
fece l’ambientazione dei
suoi films L’Accattone e
Mamma Roma. 

La mostra è visitabile
fino al 6 giugno: piazza S.
Felice da Cantalice 20 (tel.
06 2305791- www.parro-
chiasanfelice.org). 

In mostra 75 anni
Della chiesa San Felice e di Centocelle

Il 5 maggio al Teatro
Biblioteca Quarticciolo si
è concluso, con un dibat-
tito sulle opere di Simone
Weil, il progetto dedicato
allo studio della scrittrice
francese che, dal 23 gen-
naio, ha coinvolto alcuni
licei romani con presenta-
zioni di libri, proiezioni,
mostre, laboratori teatrali. 

Presenti alla manifesta-
zione gli assessori Cecilia
D’Elia (Provincia) e Leo-
nardo Galli (VII muni-
cipio), Giancarlo Gaeta
(consulente del progetto) e

Cristine Ferret (Amba-
sciata di Francia).

Lo stesso giorno, al cir-
colo delle Biblioteche, pro-
tagonisti sono stati gli stu-
denti dei licei Amaldi, De
Chirico, Croce, Labriola,
Avogadro, Keplero e Iycèe
Chateaubrand. In apertura
la performance di un’a-
lunna del De Chirico che
ha realizzato il volto della
scrittrice in varie sfumature
di colori, è seguita la messa

in scena dei ragazzi del-
l’Amaldi di un passo di
“Venezia salva”, unica
opera teatrale della Weil.
Allieve del Croce hanno
poi letto brani da Piccola
Cara. Lettere alle allieve e
i giovani del Labriola e
dell’Avogadro hanno inter-
pretato scene da “Il rac-
conto di Antigone ed E-
lectra” e “L’Iliade o il poe-
ma della forza”, opere
greche rivisitate dalla Weil.

Simone Weil nei licei romani
Dibattito finale al teatro Quarticciolo
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MOSTRA PERMANENTE DI
porcellane e ceramiche dipinte a mano

w

   

Bomboniere w

  

Pezzi Unici
w

  

Vendita porcellane, ceramiche
bianche e biscotto
w

  

Forni e materiali per ceramisti
w

  

Cotture conto terzi

CORSI di vari livelli
e SEMINARI
di pittura su

PORCELLANA,
CERAMICA, VETRO

Info: 06.23238387
www.porcellanaeceramica.it

   



In tanti per
ricordare i caduti
di Centocelle

In tanti, tra cui molti giovani e
cittadini stranieri, hanno parteci-
pato il 25 aprile in piazza delle Ca-
melie per ricordare i caduti di
Centocelle nella guerra di libera-
zione dal nazifascimo.

Alla cerimonia, organizzata
dalla sezione dell’Anpi (segretario
Leonardo Rinaldi; presidente
Adriano Forcella mitico “Pilade”,
staffetta partigiana) hanno preso
la parola rappresentanti dei partiti
antifascisti e  Cesare Marinucci e
Roberto Mastrantonio.

Alessandro Moriconi

Con il meeting del 23 aprile
nella sede del liceo scientifico
Francesco D’Assisi, in via Castore
Durante 11, si è concluso il pro-
getto didattico “Oikos e Tèchne”.

Oltre 300 studenti, nel corso
dell’anno, si sono confrontati con
il tema della crisi ambientale del
globo, attraverso filmati, visite
didattiche, ricerche, studi di appro-
fondimento e lavori di gruppo o
individuali sulle tematiche dell’in-
quinamento da rifiuti, da agenti
tossici chimici e fisici di suolo,
acqua e aria, così come su quelle
più specificamente legate al global
warming.

L’incontro conclusivo si è
svolto all’indomani delle celebra-
zioni del quarantennale della Gior-
nata Mondiale della Terra, coin-
cidente con l’Anno Internazionale
delle Biodiversità.

Il dirigente scolastico Franca
Tenaglia ha introdotto i numerosi
ospiti e presentato le opere  degli
studenti. 

La prof.ssa Flavia De Collibus
ha tratteggiato un consuntivo delle
attività svolte, indicando come i
ragazzi abbiano sviluppato il loro
interesse verso il problema e si
siano dedicati pienamente allo
studio ed alla conoscenza delle
tematiche ambientali. Un lavoro
che non intende fermarsi, ma che

vuole essere proiettato verso il
futuro, individuando i diversi
obiettivi da raggiungere e da porre
in relazione con la coscienza
umana.

Sul progetto sono intervenuti
anche il prof. Nicola Margnielli
del Museo Civico di Zoologia,
l’ing. Paoloni dell’Ama ed alcuni
esperti del Corpo Forestale dello
Stato per le Biodiversità.

Alla prima parte più scientifica
dell’evento è seguita una sessione
umanistico-filosofica, intitolata
“Per un nuovo umanesimo: quale
rapporto uomo-natura?”. Dopo la
proiezione del video “La mosca e
il ragno” (regia di Paolo Pasquini),
e alcuni studenti hanno messo in
scena passi tratti da Dialogo tra
un folleto e uno gnomo del grande
Leopardi. 

Al dibattito conclusivo, mode-
rato dalla prof.ssa Carolina Car-
riero, hanno preso parte i relatori,
gli ospiti ed il pubblico, tra cui il
promotore del progetto Camerun
Martin Nkafu, il consigliere pro-
vinciale Vincenzo Carpenella, il
presidente del VII Municipio
Roberto Mastrantonio, l’assessore
municipale alla Scuola e Cultura
Leonardo Galli e l’assessore
municipale all’Ambiente Santino
D’Ercole.

Maria Giovanna Tarullo

In via dell’Edera
la mattina non 
si transita

Vorrei segnalare al responsabile
della viabilità e ai Vigili del VII
Gruppo che in via dell’Edera, nel
tratto tra via dell’Alloro e via
Togliatti, si riesce a circolare solo
a “senso unico alternato”.

Visto che il cartello di divieto
di sosta non viene rispettato, e
poche auto creano questo disagio,
perché non si istalla una fila di
parapedonali che, oltre a proteg-
gere i pedoni, impedirebbe il par-
cheggio? Si libererebbe così una
stradina che la mattina è sempre
intasata dalle automobili prove-
nienti dalla Togliatti.

Basta poco che ci vuole... 500
euro di spesa.

Emanuela (e-mail del 3/05)

Gli studenti e l’ambiente
Il progetto realizzato al Francesco d’Assisi
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In viale Alessandrino 413
c’é un mondo di bontà

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

Il pane, quello

buono,

e a un prezzo

imbattibile

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

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

PPPP IIIICCCCCCCCOOOOLLLL IIII     AAAANNNNNNNNUUUUNNNNCCCC IIII
DOCENTE impartisce lezioni
di matematica, chimica, ingle-
se, francese, spagnolo anche
altrui domicilio. 
Tel. 06.23231273
AVVIATISSIMA attività di
Bar, Tabacchi e Tavola calda,
cedesi da subito, per motivi
famigliari. Via D. Campari 106
(in locale di 120 mq).
348.8009874 (solo seriamente
interessati)

I lettori possono inserire invece
gli annunci sul sito www.abitarea-
roma.net, nell’apposita sezione.

                                                     



Torna  il gradito appun-
tamento con la Festa
d’estate di “Quartierin-
festa”, organizzata dal
Consorzio Aic - Associa-
zione Italiana Casa, presso
il Casale Garibaldi, nel
quartiere Villa De Sanctis.

L’appuntamento è per-
venerdì 11 giugno dalle ore
16,30 con l’avvincente
spettacolo-animazione del
mago Eugenio Dellanno,
in cui i bimbi saranno i veri
protagonisti: canteranno,
balleranno, faranno giochi

a squadre e parteciperanno
allo spettacolo. Anche
questo sarà interattivo e
saranno i bambini a far ap-
parire e trasformare fiori,
foulards, colombe, conigli.

Alle 21 seguirà lo spet-
tacolo “M’hai detto un pro-
spero!” (Gags da Petrolini,
canzoni romane e poesie in
romanesco) con gli attori
Marina Ruta, Bruno Conti,
Rosangela Zoppi, la can-
tante Luisa Sorci e alle
tastiere Giancarlo Dami-
lano.

Il 29 aprile il parco Villa
De Sanctis è stato riaperto
al pubblico, dopo i lavori
di risistemazione che ave-
vano richiesto un periodo
di chiusura.

Alla cerimonia erano
presenti l’assessore comu-
nale Fabio De Lillo, il pre-
sidente del VI municipio
Giammarco Palmieri, con-
siglieri municipali.

Dall’inizio del progetto
del parco sono trascorsi
tanti anni e numerosi
amministratori si sono sus-

seguiti, per fortuna tutti
con l’obbiettivo di offrire
ai residenti un Parco
importante con grandi
spazi verdi, piste e attrez-
zature per gli sportivi,
giochi per bambini, pan-
chine per anziani, illumi-
nazione e zona riservata ai
cani. È stato anche riatti-
vato l’impianto idrico.

Ora non resta che tute-
lare, anche solo con la
buona educazione, questo
gioiello del VI municipio.

Aldo Zaino

Mancano i fondi
per le dimissioni
protette

Il VI municipio non è
più in grado di effettuare il
servizio di ‘dimissioni pro-
tette’ che accompagna l’an-
ziano, dopo un ricovero in
ospedale, nel reinserimento
nella propria abitazione.

“È l’ennesimo danno ai
più deboli – affermano
l’assessore del VI Van-
nisanti e il capogruppo Pd
Santilli – causato dalla
mancata approvazione del
Bilancio ed erogazione dei
fondi ai Municipi da parte
della Giunta Alemanno”.

Migliorato, dopo anni di
segnalazioni, il transito dei
pedoni su viale della Pri-
mavera. L’Ama ha final-
mente arretrato di circa un
metro la recinzione del-
l’area da lei utilizzata come
deposito dei mezzi mecca-
nici per la pulizia stradale.

I cittadini ritengono co-
munque che l’Ama do-
vrebbe trovare un luogo
più idoneo per collocare le
decine di spazzatrici e

camion ora parcheggiati a
ridosso di uno spazio ver-
de, delle giostrine per
bimbi e di un asilo nido.

Alessandro Moriconi
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www.lasposadimariapia.com
lasposadimariapia@hotmail.com

SPOSO: Javier Arnaiz

CERIMONIA: uomo - donna - paggetta
e un’ampia scelta di accessori

SI RICEVE PER APPUNTAMENTO
P.le delle Gardenie 20

Tel. 06 2414819
Fax 06 24410666

Creazioni uniche per momenti indimenticabili

Abiti unici e personalizzati
Inoltre le firme più prestigiose:

SPOSA: Rosa Clarà - Aire - Two By Rosa Clarà - Le Spose di
Carmen - Pepe Botella - Miss Kelly - Cotin sposa - Katrin - Archè 

G. dei Lillà - Dalin - Vinni

ABITO AIREABITO AIRE

Riaperto Villa De Sanctis
Dopo la risistemazione del parco

Quartierinfesta con l’Aic
L’11 giugno al Casale Garibaldi

Migliorato transito pedoni
Nell’area Ama, in viale della Primavera

Aprirà quest’estate l’Eu-
rostars Roma Aeterna, il
grande albergo a 4 stelle
realizzato nell’ex stabili-
mento Serono, al Pigneto

La struttura (144 camere,
diverse sale per riunioni e
congressi e un ristorante)
darà un grande contributo
alla riqualificazione del ter-
ritorio e al suo rilancio, sia
economico che turistico.

Di ciò sono convinte le
amministrazioni comunale

e municipale che nel tempo
si sono impegnate per arri-
vare a questo risultato. La
zona è infatti ricca di cul-
tura e tradizione romana e
non molto lontana dal
centro.

Il nuovo impianto alber-
ghiero inoltre creerà oppor-
tunità di lavoro di cui po-
trebbero (e dovrebbero)
approfittare i residenti dei
quartieri vicini.

Alessia Ciccotti

Galli: una proposta
per la sicurezza

Una “campagna a favore
dell’istallazione, nel quar-
tiere Villa De Sanctis, di un
sistema di videosorve-
glianza, che rispetti la pri-
vacy, ma che possa aiutare
le forze dell’ordine a tute-
lare la legalità e la sicu-
rezza dei cittadini” è la
proposta di  Mario Galli,
responsabile del Diparti-
mento Sicurezza dell’Udc,
dopo l’ultima aggressione
nel quartiere: tre donne, la
sera del 1° maggio.

Un 4 stelle nell’ex Serono
L’albergo aprirà nella prossima estate

                                   



SPORT
INCONTRO

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

Via dei Castani 35/37 - Tel. 06.2310844

Punto vendita autorizzato

QUICK SILVER

Il 2 giugno (mercoledì festivo)
torna “A 6 Zampe nel Parco”,
presso Il Giardino dei Demar in
via Campari 263 a Tor Tre Teste.
Una sfilata di cani (di razza e fan-
tasia) a scopo benefico, organiz-
zata dall’associazione Amici del
Parco, da il Miniparco Giochi Il
Giardino dei Demar e dall’asso-
ciazione A.I.D.A. & A. Onlus, con
il patrocinio del VII municipio.

L’iniziativa, che da anni si è
caratterizzata come una festa per
celebrare l’amore tra uomini e
cani, avrà il seguente programma:
ore 17, iscrizioni ai concorsi (6
euro per il Concorso di Bellezza;
gratuita per il Concorso fotogra-
fico); ore 18 Sfilata dei cani fan-
tasia e di razza; ore 19 Premia-
zioni.

Durante la manifestazione sarà
effettuata la raccolta di cibo,
coperte e medicinali per gli ani-
mali abbandonati nei rifugi. E sarà
possibile adottare tanti amici a
quattro zampe (adulti e cuccioli)
affettuosissimi e in cerca di fami-
glia.

I fondi raccolti con le iscrizioni
verranno devoluti per le attività
dell’A.I.D.A. & A. (Associazione
Italiana Difesa Animali &
Ambiente). Saranno distribuite
informazioni utili sul mondo ani-
male. Saranno in esposizione le

foto più belle dei partecipanti (a
2 e 4 zampe) alla precedente
manifestazione 2009.

All’associazione AIDA & A
Onlus è possibile devolvere il 5
per mille dell’Irpef. È sufficiente
apporre la propria firma e scrivere
il codice fiscale 90025470940 nel
riquadro “sostegno del volonta-
riato, delle organizzazioni non
lucrative di utilità sociale...” che
figura sui modelli di dichiarazione
CUD; 730; UNICO persone fisi-
che. Chi desidera contattare l’as-
sociazione può chiamare il 347
7169048 , scrivere alla mail:
info@aidaea.it e visitare il sito
www.aidaea.it.

Sul sito del Comune sono pub-
blicate le graduatorie per gli
accessi agli asili nido. Da queste
si può dedurre che le domande
presentate sono state: circa 1.100
nel V municipio; più di 660 nel
VI; oltre le 880 nel VII ed oltre
1.500 nell’VIII.

Non sappiamo quanti saranno,
in ogni municipio, i bambini
esclusi per mancanza di posti. Per
certo nel VII sono esclusi 330
bimbi (di questi 180 avrebbero
potuto essere accolti nei due nuovi
nidi comunali pronti, se il Comune
avesse deciso di aprirli, vedi Abi-
tare A aprile 2010, pag. 8).

Poiché la mancata apertura dei
nuovi nidi è avvenuta anche nel
VI, nel X e ialtrove, non si può più
parlare, come ha fatto l’assessore
Laura Marsilio, di mancanza di
fondi per il personale, ma di pre-
cisa scelta politica a favore dei
nidi privati convenzionati (costo
per il Comune 700 euro al mese a
bimbo, meno il ticket pagato dai
genitori che va da 0 a 300 euro al
mese, secondo le fasce di reddito).
Ma in questo modo è come tra-
sformare un’impresa privata in
una ‘sovvenzionata’.

Nel VII municipio ci sono 9
nidi comunali, 6 privati conven-
zionati, 2 progetti Ponte, 3 spazi
baby; nell’VIII 16 nidi comunali,

23 privati convenzionati e 23 pri-
vati autorizzati non convenzionati.

Se la convenzione con i privati
può risolvere un momento d’e-
mergenza non dovrebbe però di-
ventare la norma. Come invece
pare sia la strada imboccata dal-
l’amministrazione di centro-destra
del Campidoglio, confermata dal
presidente dell’VIII Lorenzotti
(vedi Abitare A, aprile 2010, pag.
7): “per il Comune è più conve-
niente e più giusto fare degli
accordi con le strutture private,
che stabilire dei fondi per costruire
e mantenere in piedi delle opere
pubbliche che rischiano sempre di
non essere gestite come dovreb-
bero (...).”

Il nido non è un parcheggio, ma
un momento educativo (o almeno
dovrebbe esserlo). Chi controllerà
i livelli educativi, la qualità del
servizio e il trattamento del per-
sonale nelle strutture convenzio-
nate? Il ricorso massiccio alle con-
venzioni, come già è avvenuto
nella sanità, apre le porte a molte
incognite. Perché l’amministra-
zione comunale non dice chiara-
mente ai cittadini quale strada
intende imboccare riguardo alle
strutture educative per l’infanzia
e si trincera dietro la carenza di
fondi?

Rosa Valle

A 6 Zampe nel parco di Tor Tre Teste
Il 2 giugno sfilata di cani al Giardino dei Demar
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GIOLIST BAR
BAR - GASTRONOMIA

PIZZA AL TAGLIO
CUCINA CASERECCIA

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

Ogni giorno una diversa specialità

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

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

STABILIMENTO
Via degli Olmi, 86

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

GIOLIST BAR

Su ordinazione pesce fresco e cene di lavoro

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

Asili nido, come per la sanità?
Proliferano le convenzioni con i privati

                               



Bandiere della Uil
F.L.P e della Cgil e
uno striscione con lo
slogan ‘I cittadini e i
lavoratori sono stan-
chi di aspettare. Sin-
daco Alemanno vo-
gliamo subito la nuo-
va sede del V muni-
cipio’. 

Così si è aperta il
12 maggio in via del
Forte Tiburtino la
manifestazione di protesta indetta
dal Presidente del V municipio
Ivano Caradonna, di concerto con
i sindacati Uil e Cgil.

“Finalmente Alemanno – ha
spiegato Caradonna – mi ha con-
cesso un incontro, il 20 maggio
alle 12, in un tavolo unico col Sin-
daco o il Capo Gabinetto, i Dipar-
timenti competenti e i proprietari
della struttura che dovrebbe essere
la nuova sede del Municipio. Ho
chiesto al Sindaco che si faccia lui
garante di una giusta soluzione di
questa vicenda. Se nel 2008 mi
sono ricandidato per la terza volta
a Presidente di Municipio è anche
per vedere finalmente conclusa la
questione nuova sede, che è frutto
di un accordo di programma che
risale al 2006 e che ormai è
sostanzialmente concluso. Alla
sede mancano solo gli arredi e i

collegamenti tecnologici, per i
quali l’accordo prevede un mi-
lione 400mila euro. Non vogliamo
che siano buttati al vento anni di
lavoro. I cittadini – ha continuato
Caradonna – meritano rispetto e
il territorio deve riprendersi la
dignità che gli compete”.

E visto che sono corse anche
ipotesi di cercare altre sedi il Pre-
sidente ha detto che “il 20 maggio
durante il tavolo in Campidoglio
mi batterò affinchè sia questa in
via del Forte Tiburtino la nuova
sede del V Municipio, visto che è
già pronta, sperando di trovare
nella proprietà della struttura, tra-
mite un patto con il Sindaco, la
disponibiltà a fare con noi un con-
tratto di comodato d’uso, così
come già avvenuto con la nuova
sede dei Vigili urbani”.

Il pattinaggio artistico
di Colli Aniene 
ai campionati Uisp

Sulla pista di pattinaggio del
centro sportivo Andrea Millevoi,
al Divino Amore, il 17 e 18 aprile
si sono svolte le gare del campio-
nato provinciale Uisp.

Grande soddisfazione per le ale-
natrici del ASD Sacro Cuore di
Colli Aniene per i risultati dei loro
gruppi anche se, dicono, “è stata
dura mantenere la classifica
perché l’emozione era forte, vuoi

perché per alcune di loro era la
prima esperienza, vuoi per la
tenera età di qualche bimba.
Ognuna ha dato il massimo, come
ad esempio la tenera Tatiana che
nonostante qualche decimo di
febbre ha interpretato fino alla fine
la colonna sonora di Matrix. Che
dire poi di un quarto posto, su 30
atleti, di Rebecca Volpato e di un
quinto posto, su 26 atleti, di Cla-
rissa Di Mitrio? Nulla solo che al
prossimo Campionato Regionale
le vorremmo vedere più in alto in
classifica”.

Vogliamo subito la nuova sede
Una manifestazione per sollecitarne l’apertura
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Consorzio Cooperative di Abitazione
Associazione Italiana Casa - AIC - 
via Meuccio Ruini 3 - 00155 Roma

75 NUOVI ALLOGGI A PIETRALATA
Nel Programma di riqualifi-

cazione urbana e di sviluppo
sostenibile del territorio di Pie-
tralata, avviato dal Comune di
Roma nell’area tra via Matteo
Tondi, via del Cottanello e via
Stellaria, è previsto un inter-
vento edilizio con 2 edifici alti
da tre a nove piani, per com-
plessivi 75 alloggi.

è iniziata la costru-
zione del mercato. In
primavera si proce-
derà al lavoro di
scavo per gli edifici.
La fine lavori è pre-
vista nella primavera
2012.

• Gli alloggi sa-
ranno composti da:
soggiorno, cucina, 1-
2-3 camere, servizi,
terrazze o balconi,

box auto e cantina.
Per informazioni sulle modalità
di adesione al programma:
06.439821 - www.gruppoaic.it

Sull’area, situata a breve
distanza dalla stazione Pietra-
lata della Metro B, terminate le
demolizioni di vecchi manufatti,

A24: chiuso lo
svincolo per la
Tangenziale est

Dall’8 maggio è chiuso lo svin-
colo dell’autostrada A24 nel tratto
di immissione alla Tangenziale Est
in direzione Salaria. Rimarranno
chiuse anche la rampa di uscita
dalla Tangenziale Est a via della
Batteria Nomentana; il tratto della

complanare tra via dei Monti
Tiburtini e piazza Tommassini; la
rampa di uscita sulla Tangenziale
est - direzione Salaria - per il piaz-
zale della Stazione. 

La chiusura è per consentire i
lavori, che dureranno circa 10
mesi, per la nuova Stazione Tibur-
tina e al completamento della
nuova Circonvallazione Interna. 

                   



Via Davide Campari 263
Tel. 06.2286653

Via R. Lepetit 75 -Tel-Fax 06.2281213

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

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

Via Lepetit 213
Roma
06.2286204

Comune
di Roma
VII MUNICIPIO

SI RINGRAZIANO:

ORGANIZZAZIONE:

PATROCINIO DI:

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

Tel. 347-7169048
www.aidaea.it

esposizione permanente di
MAESTRI CONTEMPORANEI

Via dei Castani 191 - Tel. 06.2314864
Il Mondo dell’Arte è anche in via Margutta 55

SERVIZI COMMERCIALI E CONTABILI
SERVIZI FISCALI e invio telematico dichiarazioni

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

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

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

tendaggiabiti sposa

tendaggiabiti sposa

TAPPETI

PELLAME

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

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

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

A 6 ZAMPE NEL PARCOA 6 ZAMPE NEL PARCO

mercoledì 2 GIUGNO 2010
Parco di Tor Tre Teste - via Campari 263 - Il Giardino dei Demar

Concorsi per cani fantasia e di razza
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. 

RICARICA CARTUCCE
TONER - INKJETT
COMPUTER a partire da

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

Ripristino sistemi operativi - Rimozione virus
Backup e salvataggio dati - Assistenza Linus e Mac OS
Via dei Berio 200 - Tel. 335.5735699 - www.cican.it

ASSISTENZA E VENDITA

i due Leocorni
ALIMENTI E ACCESSORI
per Cani Gatti Roditori Volatili
AGENZIA MATRIMONIALE

MAXI PROMOZIONI

VIA D. CAMPARI 185 -TEL 0622751052

Via Balma, 18 - Tel. 06.2288710
cell. 320.1913021

LABORATORIO ODONTOTECNICO
Centro fresaggio

Zirconio Lega Titanio
Plastiche Cere

STUDIO DENTISTICO
D.ssa Maria Gabriella Santopietro

Via Aldo Balma, 20
Tel. 0622754983

Via D. Campari 177-183 - Tel. 0622772329
così buoni, così vicini.

TAPPETI

PELLAME

PULITURA CAPI MOTO tute, caschi, guanti, stivali
Giacche pelle - Gore-Tex - Cordatura - Impermeabilizzazione

VIA CAMPARI 140 - cell. 349.6669469

LAVANDERIA

CENTRO CULTURALE
VIA ROBERTO LEPETIT, 86

Corsi di: Ballo-Yoga-Informatica
Taglio e cucito-Fotografia-Mosaico

Tel. 06-2283794 ore 16,30-19,30 (escl. merc. e sab.)
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