
“A fine 2012 apriremo il
primo tratto della linea C
tra Pantano e Centocelle”.
Ad affermarlo, questa volta
da Copenagen, è l’asses-
sore capitolino alla Mobi-
lità Aurigemma, il quale, a
Roma, il 13 aprile 2011
aveva giurato che il tratto
Pantano-Lodi sarebbe stato
concluso entro ottobre
2012. Con che serietà si
continuano a cambiar date? 

Ma è a rischio il comple-
tamento della metro C di
cui non v’è certezza su
tempi e costi. Il segretario
dei Radicali Mario Stade-
rini ha dichiarato il 7
maggio, senza smentita
dalle imprese costruttrici:
“la tratta fino al Colosseo
non sarà pronta prima di
almeno 5 anni. Sempre che
la metro si faccia. Le diffi-
coltà di finanziamento non
si risolvono con un project
financing messo in piedi
all’ultima ora”.

Non vorremmo che
diventasse una nuova “Sa-
lerno-Reggio Calabria”. 

Dal 10 maggio 2011 più

di 50 lavoratori non stanno
più lavorando alla costru-
zione della metro C. A di-
spetto di annunci sindacali,
governativi e datoriali che
davano come garantito il
posto ai lavoratori, a costo
di mandarli in altra sede. 

Per verificare è suffi-
ciente provare a bussare ai
portoni gialli a piazza Lodi,
dopo gli archi: non riceve-
rete risposta. Provate ad
andare a piazza San Felice
da Cantalice, o a piazza
Roberto Malatesta: non vi
risponderà nessuno. Idem
per il pozzo in costruzione
lungo via Taranto. E non vi
risponderà nessun lavora-
tore della Marcantonio o
del Consorzio Roma 2000:
non ci sono più. E quelli
che sono rimasti seguono i
lavori di smobilizzo con le
lacrime agli occhi. 

Sono stati improvvisa-
mente fatti allontanare
perché il loro contratto è
stato ritenuto risolto per,
citano i bene informati,
violazioni contrattuali rela-
tive ai tempi di consegna

dei pozzi di areazione.
Resta nelle mani di lavo-

ratori e cittadini il solito
cerino per alcune ragioni:

1) espellere le ditte ese-
cutrici a questo punto pro-
duce una concatenazione
di eventi infausti primo fra
tutti un inevitabile, ulte-
riore e fisiologico ritardo
nella consegna delle opere.

2) le maestranze hanno
ricevuto un preavviso di
circa 24 ore per sapersi di
nuovo in mezzo ad una
strada. 

Possibile che le inadem-
pienze non fossero mini-
mamente prevedibili, oltre
che evitabili?

3) Zero è il numero dei
media che hanno avuto
pazienza e coraggio di rac-
contare una notizia sco-
moda che significa ritardi
e disoccupazione per altri
sessanta lavoratori. E con
questa, un fallimento oriz-
zontale he investe tutti
coloro che ingrassano
schiere di votanti con la
storia della metro C. 

A. D. e V. L.
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Se ogni pro-
messa è un
debito, il sin-
daco Aleman-
no ne ha con-
tratto almeno
due: 1) il man-
cato, fino ad
oggi, efficien-
tamento della
raccolta rifiuti
(vedi parentopoli e disa-
strosa situazione post 1°
maggio nelle periferie di
ogni punto cardinale della
capitale).

2) Gli sfasci di viale
Togliatti rimarranno lì,
anche sotto il duro e deter-
minato Alemanno, come
sono rimasti lì sotto i più
morbidi e arrendevoli
Rutelli e Veltroni. 

Alemanno ci aveva
illuso che avrebbe mante-
nuto il piglio da guerriero
sfoderato con i “deboli”
baraccati, anche con
quegli ossi duri costituiti
dagli inamovibili rottama-
tori di viale Togliatti.

Bruno Di Venuta, presi-
dente del Cdq Torre Spac-

cata, in una sua nota
afferma: “Chi attendeva la
discussione della delibera
n. 451 del 23 dicembre
2009 in cui la giunta mu-
nicipale aveva previsto gli
interventi per la delocaliz-
zazione dei 120 autode-
molitori, considerando le
5 aree dell’Accordo di
Programma del 1997 tra
Associazioni ed Istituzioni
è rimasto deluso. (...)
Dalle ultime delibere della
Giunta comunale sembra
che la strategia sia sempre
la stessa! Possiamo conti-
nuare a vivere nel degrado
e nell’inquinamento pre-
sente nelle zone abitate
come viale Togliatti?

Due promesse finora non 
mantenute da Alemanno



IN BREVE
LAVORI AL PARCO DELLE

PALME. Sono partiti domenica 17
aprile e con tanto di brindisi augu-
rale i lavori di ristrutturazione e
riqualificazione del parco che si
snoda da via delle Palme a via
Chiovenda, a Centocelle.

Il progetto portato avanti dal-
l’associazione ‘Parco di via delle
Palme’ e inserito nel bilancio par-
tecipato 2010, della Regione
Lazio, si è aggiudicato un finan-
ziamento iniziale di 92.500 euro
che serviranno a realizzare anche
un’area attrezzata per i cani,
un’area giochi per i bambini, una
per spettacoli, nuovi  arredi e la
recinzione per la la chiusura not-
turna.

INAUGURATA LA TENSOSTRUT-
TURA ALLA SCUOLA VERGA. Dopo
anni di attesa, il 10 maggio è stata
inaugurata la tensostruttura nel
cortile lla scuola media “Giovanni
Verga”, in via Giovanni Gussone
a Centocelle. La costruzione
rimasta incompleta per decenni, a
causa della mancanza di fondi, ha
visto realizzati grazie ad un emen-
damento del consigliere comunale
Alfredo Ferrari l’imbocco
fognario ed i due blocchi prefab-
bricati per spogliatoi e docce per
ragazzi e ragazze.

Sono intervenuti il presidente
del VII Mastrantonio, gli asses-
sori municipali Galli e Moriconi,
il consigliere Ferrari.

Il Consiglio del Municipio  VII
ha bocciato il bilancio presentato
dalla giunta Alemanno. Secondo
il Presidente Mastrantonio: “È un
bilancio ragionieristico che non
tiene conto delle reali esigenze del
territorio né degli effettivi bisogni
dei cittadini, destinando tutte le
risorse ai Dipartimenti, sminuendo
di fatto il ruolo dei Municipi”.

Tra i punti contestati dal Con-
siglio municipale soprattutto la
previsione di tagli netti ai servizi
per il cittadino. In particolare
quelli previsti per asili nido e
scuola dell’infanzia comunale.

“Per il 2011 non è previsto nem-
meno un euro di stanziamento sul
capitolo di bilancio del Diparti-
mento Servizi Educativi e Scola-
stici per l’ampliamento dei posti
a disposizione, né tantomeno per
la manutenzione e riqualificazione
delle strutture esistenti” contesta
Mastrantonio che aggiunge: “A
fronte di una richiesta, avanzata
dal Municipio, di 3 milioni di euro
per le opere pubbliche nel VII
municipio, la non risposta di Ale-
manno è stata di uno stanziamento
pari a zero per un piano investi-
menti”.

FLASH
IL 25 APRILE IN PIAZZA DELLE

CAMELIE Il 25 aprile, a partire
dalle ore 9:30 si è tenuta l’annuale
commemorazione al monumento
ai partigiani caduti in piazza delle
Camelie, nel quartiere di Cento-
celle. Presenti circa un centinaio
di persone.

IL RIPRISTINO DELLO SPAZIO
ANTISTANTE LA SCUOLA FAUSTO
CECCONI a Centocelle i cui arredi
sono stati distrutti dai vandali è
stato richiesto dalla consigliera
Berchicci con una question-time
presentata il 20 aprile al Consiglio
municipale.

IL PASSAGGIO PEDONALE
RICHIESTO DAGLI ABITANTI DI
CASALE ROSSO per recarsi da via
Franco Angeli a via Prenestina è
diventato realtà.

La realizzazione rientra nella
scelta votata dai cittadini nell’am-
bito del progetto per il bilancio
partecipato 2010.

EVITATA LA CHIUSURA DEGLI
IMPIANTI SPORTIVI. La ferma ini-
ziativa del presidente Mastran-
tonio e delle Associazioni spor-
tive che usano gli impianti del VII
municipio hanno indotto il Dipar-
timento comunale alla Cultura a
revocare il provvedimento di chiu-
sura degli impianti e della possi-
bilità di assistere alle partite finali
del Campionati. Rimane l’inter-
dizione all’uso delle tribune, salvo
quelle autorizzate.
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Il Settimo boccia il bilancio comunale
Mastrantonio: “Alemanno non guarda al futuro”
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PIZZA AL TAGLIO
CUCINA CASERECCIA

DOMENICA MATTINA APERTO
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
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DOCENTE impartisce lezioni
di matematica, chimica, ingle-
se, francese, spagnolo anche
altrui domicilio. Prezzi Modici
Tel. 06.23231273.
APPARTAMENO Colli Anie-
ne, 3 vani, doppi servizi, cucina
abitabile, balcone vivibile, pia-
no alto, luminoso, arredato,
posto auto condominiale. Esclu-
so Agenzie 3395973555 Franco.

I lettori possono inserire gli
annunci sul sito www.abitarea-
roma.net/annunci.

STUDIO DENTISTICO
Dott. Roberto Giuliano

conservativa - endodonzia - ortodonzia
igiene e parodontologia - protesi

impiantologia - pedodonzia

SI RICEVE PER APPUNTAMENTO

Via dei Ciclamini 5 - 00171 Roma Tel. 06.2156145
Cell. 338.8240460 E-mail: dottgiulianoroberto@libero.it

Il 3 maggio nel corso della
seduta del Consiglio è stato pre-
sentato dal presidente Mastran-
tonio il nuovo assessore all’Am-
biente, alla Mobilità e allo Sport
Alessandro Moriconi, storico gior-
nalista di “Abitare A”, attività
nella quale ha sempre dimostrato
particolare attenzione e spirito di
dedizione alle problematiche
sociali e politiche del territorio.

Mastrantonio ha quindi dise-
gnato la situazione nella quale la
giunta municipale composta da
Mauro Ferrari, Lorenzo Galli,

Giuseppe Pungitore e ora da Ales-
sandro Moriconi, si troverà ad
operare: “Per il nostro Municipio
verrà approvato un bilancio di soli
25 mila euro, praticamente niente.
Abbiamo cercato di collaborare
con il Sindaco, intervenendo in
situazioni come via Severini, ma
ora siamo al collasso. La nuova
Giunta lavorerà per andare avanti
programmaticamente e con la
nomina di Moriconi ci sarà un
nuovo impulso”.

Damiano D’Angeli

Alessandro Moriconi è il nuovo
assessore del VII all’Ambiente e Sport

                                                                  



“BADANTE SISSIGNORA”
PRESENTATO AL S. GIUSTINO 

Il 12 maggio al Teatro S. Giu-
stino è stato presentato il libro di
Laura Rainieri “Badante Sissi-
gnora”.

Il volume mostra uno spaccato
di vita d’oggi dal quale emergono
due problematiche: le figure delle
badanti e gli anziani ammalati.

Su questi temi sono intervenute
la poetessa Giovanna Giovannini
e Tatiana Ciobanu.

HELLO MAMME! 
Le associazioni “Cuore e natu-

ra“ e “Guardie per l’Ambiente“
hanno organizzato l’8 maggio, in
occasione della festa della mam-
ma, nel parco Madre Teresa di
Calcutta, “Hello Mamme!”.

Ricco il programma: visita gui-
data nel parco “tra storia e natura”,
letture animate, a spasso nel parco
con i lupi cecoslovacchi, pranzo
al sacco, mamme e bambini “dise-
gnamo in arte” e la “cucina inno-
vativa a base di fiori”.

ARCHEOLOGIA: CONFERENZE 
Il Centro Informativo Didattico

del Polo Archeologico del VII
Municipio organizza, presso la
scuola F. Cecconi (via dei Glicini,
60) un programma di conferenze
e visite guidate gratuite. Per cono-
scere il programma 06.237734,
Cooperativa Arx 337.373414.
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Aurora Fratini di Roma, con tre
poesie nel dialetto di Sambuci, ha
vinto la prima edizione del premio
nazionale di poesia inedita nei dia-
letti del Lazio “Vincenzo Scarpel-
lino”, organizzata dall’Associa-
zione Culturale L’Incontro e la
collaborazione della Biblioteca
Rodari.

Secondo classificato Enrico
Meloni  con poesie in romanesco
e terza Maria Lanciotti, in dialetto
di Subiaco.

La giuria, composta da Achille
Serrao (presidente), Giorgio Gril-
lo, Vincenzo Luciani, Cosma

S i a n i ,
F r a n c o
O n o r a t i ,
Rosangela
Zoppi e
Pietro Pa-
ris, ha inol-
tre decre-
tato vinci-
tori della
sezione 2
(riservata
agli iscritti al Centro Anziani e alle
Biblioteche) Gino Bellardini e
della Sezione 3 (studenti scuola
superiore) Lorenzo Pompili e

Andrea Caldarozzi.
Finalisti per la Sezione 1: Paolo

Fidenzoni, Bruno Fiorentini, Fer-
nando Cordova, Filippo Greggi,
Benedetto Lupi, Pierino Pennisi e
Claudio Porena.

La cerimonia di premiazione si
svolgerà l’11 giugno alle ore 17
presso il Centro Culturale in via
Lepetit 86. A tutti i partecipanti al
concorso sarà consegnato, oltre al
diploma di partecipazione, una
antologia con i testi dei poeti vin-
citori e segnalati.

La premiazione sarà preceduta
dalla presentazione a cura di
Franco Onoratidel libro di Vin-
cenzo Luciani Dialetto e poesia
nei 121 comuni della provincia di
Roma (Edizioni Cofine, 2011).

Ad Aurora Fratini il premio Scarpellino
Premiazione l’11 giugno al Centro culturale Lepetit 

Il Coro Accordi e Note del
Centro Culturale Lepetit, diretto
dal M° Paula Gallardo, dal 15 al
18 aprile 2011 si è recato in
Irlanda nel quadro di uno scambio
culturale con il Coro The Kill Sin-
gers, che è stato ospite del “9°
Incontro Corale di Roma e del
Lazio 2010”.

Il coro si è esibito a Kill, ridente
cittadina nella contea di Kilware,
a pochi chilometri da Dublino.

Il 16 aprile il Coro ha cantato
durante la S. Messa ed ha eseguito

brani tratti dal repertorio reli-
gioso in lingua italiana ed
inglese.

Il 17 aprile ha partecipato ad
uno spettacolo, assieme al
Coro ospite, nel quale ha ese-
guito un Concerto di canti
popolari italiani.

“Siamo convinti – ha dichiarato
Palmira Pasqualini, presidente di
Accordi e Note – che queste mani-
festazioni servono ad affratellare
i popoli. Ringraziamo la consi-
gliera Fannunza per l’aiuto orga-

nizzativo, il presidente Mastran-
tonio per le targhe e la Provincia
di Roma per i libri (in inglese)
relativi a Roma e la sua Provincia.
Infine ringraziamo il M°. Gallardo
per aver permesso al Coro di poter
affrontare e vincere queste sfide,
ricavandone tante soddisfazioni”.

Il coro Accordi e Note a Dublino
Per uno scambio con il coro The Kill Singers 

           



Il Municipio Roma 6 ha boc-
ciato la proposta di bilancio della
giunta  Alemanno. Lo comunica
in una nota il presidente Giam-
marco Palmieri: “Una proposta di
bilancio drammatica che prevede
un taglio complessivo di oltre il
5% delle spese correnti del Muni-
cipio, con una punta sulle manu-
tenzioni scolastiche dove è pre-
visto un taglio addirittura del
50%! Per non parlare del taglio
del 20% sulla manutenzione delle
strade, del 36% sull’assistenza agli

alunni disabili nelle scuole, del
38% sui servizi per la famiglia.
Solo per citare i casi più eclatanti,
oltre al sostanziale azzeramento
dei fondi per la cultura e per lo
sport. Con i fondi disponibili
impiegheremmo circa 63 anni per
intervenire su ogni strada e mar-
ciapiedi del municipio mentre per
la manutenzione delle scuole
abbiamo a disposizione 1,9 euro
per metro quadro”.

“A tutto ciò – continua Palmieri
– va aggiunto che non c’è nem-

meno un euro sul piano degli inve-
stimenti. Il Consiglio municipale
ha approvato un atto che chiede,
senza aumentare le spese comples-
sive del Comune, di incrementare
di 2.380.000 euro le voci munici-
pali di spesa corrente e di
1.300.000 euro quelle del piano
investimenti riducendo gli stan-
ziamenti inopinatamente inseriti
nei bilanci dei dipartimenti comu-
nali. Tanto è indifendibile il
bilancio – conclude Palmieri – che
il Pdl, ad esclusione di un solo
consigliere, ha preferito non par-
tecipare alla votazione piuttosto
che sostenere la manovra di Ale-
manno”
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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

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

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

REALIZZIAMO A MORLUPO
VILLE BI E TRI-FAMILIARI

con vista panoramica

REALIZZIAMO BOX AUTO INTERRATI
nei Municipi IV, V, VI, IX

Prenota subito per usufruire
delle agevolazioni fiscali

Via Alberto da Giussano 64/h - 00176 Roma
Tel. 0627801383 - Fax 062148559

tutte le informazioni su www.greenboxonline.it

L’avevano detto e l’hanno fatto.
I genitori della scuola media
Toniolo (via Anagni 46) che a fine
febbraio avevano organizzato una
festa per raccogliere fondi per
ripulire le aule dei propri figli,
hanno mantenuto la promessa.

Riuniti nel Comitato Genitori il
15, 16 e 17 aprile si sono messi al
lavoro e sono riusciti a ridipingere
le 19 aule, ricreando un ambiente
pulito e colorato. Genitori che
oltre al proprio lavoro quotidiano
hanno speso energie e il proprio
tempo, mettendosi a disposizione
di una causa tanto importante
quanto non considerata dalle isti-

tuzioni: il diritto per chi studia ad
avere edifici scolastici efficienti,
vivibili e di qualità.

Un atto di importante sensibi-
lizzazione alla salvaguardia di un
bene comune che non si limita
solo al dato materiale, ossia ridi-
pingere dei muri fatiscenti e pulire
delle aule, ma assume un chiaro
significato di difesa dell’istruzione
pubblica nel nostro paese.

Un’azione portata avanti collet-
tivamente dai genitori che dicono
di aver condiviso in questo modo
tre giornate di lungo lavoro e
fatica, ma anche di gioia, di voglia
di cambiare e di grande solida-

rietà. Solidarietà è la parola giusta
e la risposta migliore in tempi di
crisi e di attacco a tutto ciò che è
pubblico, di tutte e tutti. E lo spi-
rito solidale ha portato anche altre
persone, pur non avendo figli che
frequentano questa scuola, ad aiu-
tare i genitori in questa opera di
auto recupero.

Damiano D’Angeli

Il Sesto dice no al bilancio comunale
Palmieri: “una proposta drammatica di tagli”

I genitori ridipingono la Toniolo
Per ridare dignità alla scuola dei figli

IN BREVE
CORTEO AL PIGNETO. Nel

giorno dello sciopero generale
proclamato dalla Cgil il 6 maggio
alle 18 si è svolta una manifesta-
zione da piazza del Pigneto a
piazza Sanniti.

Hanno sfilato precari, studen-
tesse, lavoratori autonomi di
nuova generazione, migranti,
disoccupati e intermittenti.

UN CONVEGNO SU DOPING E
GIOVANI. Il 9 maggio nella succur-
sale ex F. Baracca in via M.U.
Guattari dell’Istituto Comprensivo
Tor de Schiavi, 175  si è tenuto il
convegno dibattito “Alimenta-
zione e Salute, il Doping e i Gio-
vani”.

Ha introdotto il dottor Roberto
Ciardo, medico della Federazione
Italiana Pallacanestro. Ed hanno
partecipato Giammarco Palmieri,
Annamaria Giuliani (dirigente del-
l’Istituto), e Daniele Scopetti del
Dlf Basket. Nutrita la presenza di
studenti e inegnanti.

                              



“Costernazione e rammarico per
l’elezione di un Presidente del-
l’Aula del Pdl ”. Così, in una nota,
il Presidente del V Ivano Cara-
donna ha commentato l’esito della
votazione del 9 maggio che ha
portato all’elezione di Dino Bac-
chetti a Presidente dell’Aula. “È
evidente – ha spiegato Caradonna
–  che alle preoccupazioni da me
espresse ai segretari romani dei
partiti di maggioranza, prima della
nomina della giunta, non sono
state date risposte sufficienti”.

Esulta l’assessore capitolino
Fabrizio Ghera, radicato da

sempre nel
V. “Rivolgo
i miei augu-
ri a Dino
Bacchetti.
L’elezione
del nuovo
presidente
premia il
l a v o r o
svolto dal Pdl locale”.

Immediata la replica del segre-
tario del Pd di Roma Marco Mic-
coli. “Il centrodestra ha poco da
esultare perché se si trattasse di
un ribaltone si segnerebbe una

vergognosa pagina nella storia di
questa consiliatura. Con questo
atto contro il Pd ed il suo candi-
dato alla presidenza - ha conti-
nuato Miccoli - si è sconfessata la
volontà degli elettori che avevano
scelto a larga maggioranza il cen-
trosinistra per la guida del V. Pro-
cederemo ad una verifica dell’ac-
caduto. Esigiamo la massima chia-
rezza da tutto il centrosinistra
perché pensiamo che gli elettori
debbano essere informati di
quanto sta accadendo. Il PD di
Roma e quello del V municipio
riuniranno nelle prossime ore gli
Esecutivi per prendere le oppor-
tune decisioni. Non escludiamo
nessuna ipotesi”.

Vedremo.
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Bacchetti è presidente del Consiglio
Ribaltone? Costernato Caradonna. Esulta il Pdl

Alemanno
dacci le chiavi

I militanti del Pd del V il 6
maggio, dalle 10 alle 13, hanno
dato vita a un sit-in di protesta nei
pressi della futura sede del V
municipio, tra via Tiburtina e via
dei Fiorentini. Nel 2006 l’ammi-
nistrazione di centrosinistra indi-
viduò nel comparto “Nuova Fio-
rentini” la torre che dovrebbe ospi-
tare gli uffici municipali.

La nuova giunta si assunse poi
l’impegno di consegnare le chiavi
del municipio pronto e fruibile per
febbraio 2011, con la firma del sin-
daco Alemanno, il 7 giugno del
2010, di un documento d’intesa tra
Comune, proprietà e V municipio.

Conclusi i lavori di adegua-
mento della struttura, e con lo
schema di convenzione tra pro-
prietà e amministrazione comu-
nale definito, a tutt’oggi non si
comprendono i motivi della man-
cata consegna degli uffici. Nell’at-
tesa della nuova sede, diversi la-
vori di manutenzione necessari,
sono stati tralasciati. I lavori di
allargamento della Tiburtina hanno
reso insostenibili le condizioni
lavorative e di accessibilità dei cit-
tadini agli uffici, trasformando il
parcheggio antistante la struttura,
in una sorta di cantiere. Chiaro ed
eloquente lo striscione del sit- in:
“Municipio pronto. Alemanno,
dacci le chiavi”.

A circa sei mesi dal nostro arti-
colo “Puzza nauseabonda dal
Depuratore Acea Roma Est, ecco
alcune considerazioni dopo l’in-
contro del 23 ottobre 2010 tra cit-
tadini e Istituzioni”. La famige-
rata puzza, come era prevedibile,
a turno ed a seconda del vento,
non ha mai dato tregua agli  abi-
tanti di Colli Aniene, P. Mam-
molo, Rebibbia. È stata meno
pressante  finora, ma solo a causa
dell’atmosfera invernale. Ma con
la bella stagione assistiamo alla
recrudescenza dell’insopportabile
fetore ed all’allarme per l’inten-
sificarsi del traffico di autobotti
di liquami dirette a v. Alberini.

Nell’ultima riunione del CdQ,
uno dei pionieri del quartiere ha
detto: “Il problema dei miasmi
esiste, ed è reale in barba ai risul-
tati delle indagini dell’Acea. L’in-
sopportabile fetore dipende dalla
ricettività del depuratore che si è
triplicata. L’impianto, progettato
nel 1970 per una portata di 1.4 mc
al secondo per circa 300mila abi-
tanti e tale doveva restare, vista la
sua vicinanza a centri residenziali.
Il passaggio di gestione dell’im-
pianto dal Comune all’Acea ha

triplicato la portata arrivando a 4.3
mc al secondo per servire circa
800mila ab.. Ampliamenti finaliz-
zati al rilascio di nuove licenze di
costruzione. È  riprovevole che
l’Acea, abbia adoperato i finan-
ziamenti comunali non per sanare
l’inconveniente ma per ampliare
ciò che non doveva trovarsi nel
bel mezzo delle abitazioni, ma
essere delocalizzato”.

Quali iniziative prenderanno il
Comune, il V municipio, il CdQ?

Federico Carabetta

Puzza insopportabile dal depuratore
Ammorba senza tregua Colli Aniene e dintorni
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Un altro Trofeo si ag-
giunge alla nutrita bache-
ca del DLF Basket Roma,
conquistato dai ragazzi del
’99 con il 1° posto, nel
Gemel l agg io -Torneo
nazionale minibasket ‘P.
Mattioli’ disputato ad
Ischia il 15, 16 e 17 aprile. 

Due le compagini di
Ischia, una di Forio e due
romane. 

La prima giornata ha
visto giocare la maggior
parte delle partite deline-
ando anche la classifica

che avrebbe portato alle
finali. 

DLF e Vigor tornavano
in albergo con il primo e
secondo posto del girone e
ormai una certezza: un
derby romano per il primo
posto assoluto dopo che
nel girone il DLF aveva
battuto i cugini in una par-
tita combattuta, ma mai in
discussione.

La domenica ha visto la
finale per il terzo posto e
la finalissima.

Ancora una volta a spun-

tarla è stato il DLF ma in
campo nessuno ha demeri-
tato e il punteggio non era
la cosa più importante.
Bravi tutti, giocatori, alle-
natori, dirigenti e genitori.

Ciro D’Antonio, dirigen-
te DLF, “l’obiettivo che si
erano posti gli organizza-
tori, col consenso di Um-
berto del Forio Basket, Lu-
ca della Vigor 2002 R. e
Paola del DLF R. è stato
raggiunto: rendere indi-
menticabile la 3 giorni. 

C. D.

Il 16 maggio, l’Atletica
del Parco ha premiato i
suoi atleti più veloci
(1°Nicola D’Amico,
2°Giampaolo Turrini, 3°
S t e f a n o
Corrias), col
m a g g i o r
numero di
gare dispu-
tate (1° Sal-
vatore Gullo,
2° Stefania
S a v o i ,
3°Giustino
Paolucc i ) ,

l’Iron Man Gianfranco
Nania, il maratoneta più
veloce Gianfranco Stoppo-
loni, il superfedele con più
gare Arnaldo Sirignano.

Al DLF Basket Roma il torneo di Ischia
Si è disputato il 15 e 17 aprile 
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Tutela sicurezza e salute
sui luoghi di lavoro

D. Lgs. 81/2008

HACCP
La sicurezza alimentare
l’importanza dell’igiene alimentare

Misurazioni fonometriche e
antincendio

Certificazioni ISO

Corsi sulla sicurezza per 
titolari d’azienda, liberi
professionisti e dipendenti

Via Francesco Tovaglieri, 17 2° piano
Tel. 0623240006 - 3292817445 - Fax 0623217980

www.consulenzasullasicurezza.it

In una sala consiliare
gremita di pubblico l’asso-
ciazione Planet Onlus ha
presentato una nuova ini-
ziativa che partendo dalla
sponsorizzazione di un
torneo di minivolley e pal-
lavolo tra le scolaresche
elementari e medie del VII
municipio, intende avviare
un progetto di educazione
stradale nelle scuole. 

Le scuole medie che si
affronteranno nel torneo di

pallavolo sono la F. Parri,
la S. D’Acquisto, la S.
Benedetto e la Verga,
mentre nel minivolley si
affronteranno i bambini
delle elementari Gesmun-
do e Pezzani. Le partite
sono iniziate il 10 maggio
presso la palestra dell’ex
scuola Vittorini di viale De
Chirico 13. 

Alle scuole vincitrici
andranno buoni per il ritiro
di attrezzature sanitarie.

Il Comitato dei Sestieri
e la Polisportiva S. Luca
E., hanno organizzato la III
Edizione dei Giochi Inte-
retnici dal 22 aprile al 22
maggio 2011. Il 29 maggio
avranno il loro epilogo con
la Corsa Podistica amato-
riale di km 10, le finali
Torneo Judo e le finali del
Torneo di Calcio a 5 e di
pallavolo, con premiazioni.

Il programma prevede:
il torneo di calcio A 5

Bambini (anni 8, 9, 10); il
Torneo di calcio A 5
Ragazzi (ragazzi e ragazze
di anni 11, 12, 13, 14); il
Torneo di calcio A 5 Adulti
(adulti sopra i 18 anni); il
Torneo di volley Femmi-
nile Under 14 (ragazze non
sup. a 14); il Torneo di
volley Misto Under 13
(ragazzi e ragazze di età
non sup. a 13 anni); il I
Torneo dei Sestieri di Judo. 

Aldo Zaino

Bimbimbici
Si è svolta l’8 maggio

“Bimbinbici”, la manife-
stazione ciclistica per le vie
del VI e del VII municipio,
organizzata da Circolando
Idee in Movimento e patro-
cinata dai due Municipi.

La novità di quest’anno
è stata la presenza del VI
Gruppo dei Vigili che ha
seguito i piccoli ciclisti,
impartendo nozioni di edu-
cazione stradale al mo-
mento dell’arrivo a Villa
de Sanctis presso il centro
Sportivo Comunale (DLF).

Un torneo per la sicurezza
Organizzato dalla Planet Onlus

Festa dello Sport nel Sesto
La III edizione dei Giochi Interetnici

I premiati dell’Atletica
Nella cena sociale del 16 maggio
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giornale on-line con notizie
da tutti i Municipi.

E’ possibile commentare 
ogni articolo.

Puoi iscriverti alla Newsletter

In ANNUNCI GRATUITI
puoi inserire il tuo annuncio

Per banner pubblicitari e redazionali
tel. 06.2253179

www.abitarearoma.net

Per essere sempre aggiornato sugli ultimi
articoli, effettuare ricerche, sapere se è
arrivata una mail, ascoltare la radio 

scarica la nostra toolbar
http://abitarearomanet.ourtoolbar.com/exe

“La banca fuori la scuola”
è il significativo titolo di un
workshop, organizzato dal-
l’Istituto Giorgio Ambrosoli e
dal Banco Desio Lazio, il 15
aprile, in viale Primavera.

Obiettivo dell’iniziativa per
i maturandi:  spiegare loro co-
me lavora una banca e assu-
mere  gli allievi più meritevoli.

Per il vicepreside prof. Pier-
giorgio Mori “In un momento
in cui si è scettici su merito-
crazia e su possibilità reali per i
giovani di trovare lavoro l’inizia-
tiva merita di essere segnalata”.

E’ pure da elogiare che a copro-
muoverla sia stato il Banco Desio
Lazio, del Gruppo Banco Desio
che vanta 20 filiali nella città e
nella provincia di Roma, rappre-
sentato dall’amministratore dott.
Claudio Corsini che, ha sottoli-
neato l’attenzione del Gruppo
specie per gli Istituti tecnici.
Un’attenzione testimoniata con
l’impiego, in veste di insegnanti,
di un nutrito staff giovane e pre-
parato, che ha saputo stabilire un
proficuo contatto con gli alunni
senza annoiarli.

Il primo relatore ha fatto un
excursus sulle principali leggi in
materia bancaria. Un altro inter-
vento si è incentrato sul lavoro

concreto che si fa in banca, illu-
strando gli strumenti con i quali
la stessa opera. Il responsabile
della Direzione operativa della
banca, partendo dalla storia e dalla
figura di Giorgio Ambrosoli ha
sottolineato l’aspetto etico che
deve presiedere all’azione delle
banche. Ha quindi ricordato le
principali norme antiriciclaggio.

Lucia, una ventottenne al 2°
anno di lavoro in banca, ha fatto
comprendere come si svolge il
lavoro quotidiano della banca e le
responsabilità che occorre sapersi
assumere in un lavoro sempre più
dinamico e con diverse e varie-
gate funzioni.  Insomma, una gior-
nata in cui la banca è entrata a
scuola in attesa che dalla scuola
alcuni studenti possano entrare in
banca, mettendo a frutto gli inse-
gnamenti ricevuti.

La banca entra nella scuola
Un seminario all’Istituto Giorgio Ambrosoli

SCONTO10%
con questo

couponVINI DI ORVIETO
DOC, IGT, IGP e da tavola

anche sfusi

orario Mar-Sab 9-13 16-19,30
Domenica 9-13 - Lunedì chiuso
VIA DI TOR VERGATA 10

tel. 06 20762231 - 331 6663905
Bancomat e Carte - Servizio a domicilio- Parcheggio

Nella scuola media San Bene-
detto di via dei Sesami 20, a Cen-
tocelle, che ancora oggi ha un cre-
dito di 285 mila euro con il Mini-
stero, un anno e mezzo fa è nato
un Comitato Genitori, sia per far
fronte alle difficoltà interne del-
l’istituto, sia per partecipare a
quell’enorme protesta che è dila-
gata contro la riforma dell’istru-
zione Gelmini.

Ora il Comitato Genitori in col-
laborazione con la Presidenza
della scuola ha organizzato un
seminario sul tema “L’adolescenza
e i suoi cambiamenti“ che prevede
tre incontri (ore 17-19, aperte ache
a genitori e insegnanti di altre

scuole) con la dott.ssa Daniela
Bruno, psicologa – psicoterapeuta
e membro dell’Associazione Ita-
liana di Psicoterapia Psicoanali-
tica dell’Infanzia, dell’adolescenza
e della famiglia.

L’appuntamento del 15 aprile
aveva per titolo “Quando comin-
cia”; quello del 6 maggio “Il corpo
sessuato”; e quello del 20 maggio:
“I comportamenti antisociali”
come la paura della fragilità, i
comportamenti oppositivi, le ten-
denze delinquenziali, la sfida alle
regole e l’uso di sostanze, la per-
cezione del pericolo e progetti.

Damiano D’Angeli

LE VOSTRE @@  E-MAIL

Urgono interventi al
parco Franceschetti

Il parco Franceschetti, la parte
di sopra dietro l’Ufficio Postale,
in via dei Berio è completamente
abbandonato. L’erba è altissima,
su tre fontanelle ne funziona una
sola. Il prato è pieno di zecche.

Visto che stanno rifacendo la
staccionata perché non si inter-
viene anche su tutto il resto?

Massimo

E a quello in via degli
Anemoni, a Centocelle

Il 1° maggio ho portato i miei
figli al parco di via degli Ane-
moni, a Centocelle. Coperte,
materassi, cartoni, feci e immon-
dizia erano sparsi ovunque. Con
tanta rabbia, armati di guanti,
abbiamo bonificato l’area. Urge
la recinzione che impedisca il
bivacco.

Claudio

Adolescenza e cambiamenti
Tre incontri alla scuola media San Benedetto

                                 



Via Davide Campari 263
Tel. 06.2286653

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

A 6 ZAMPE NEL PARCOA 6 ZAMPE NEL PARCO

Giovedì 2 GIUGNO 2011
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. 

Via Balma, 18 - Tel. 06.2288710
cell. 320.1913021

LABORATORIO ODONTOTECNICO
Centro fresaggio

Zirconio Lega Titanio
Plastiche Cere

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.)

PERNAZZA GINO FOTOTTICA
Tutto per l’ottica Reparto digitale
Occhiali da sole delle migliori marche

V.le Alessandrino 182 Tel. 06 23 01 543
info@elettronicaberio.it

Via di Tor Tre Teste, 245/A-Via dei Berio, 77
TEL. 06.22754565 - 06.22773505 FAX 06.2285293

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

Via Lepetit, 61/63 - Tel. 06.22754660 - 340.6723480

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

Asl Rm B - Iscr. Albo 0925
Via Roberto Lepetit 79/81

Tel. 06.2283021 - 347.7648238

• Consulenza fiscale e del lavoro
per aziende e professionisti

• MOD 730 - UNICO
• Dichiarazioni successione
• Assunzioni colf

VIA R. LEPETIT, 222 - TEL. 06.2252837 - www.studio-fiori.com

via Meuccio Ruini, 3 - Tel. 06.439821 r. a. - Per i programmi casa: www.gruppoaic.it  

AIC sistemabitare. La solida tranquillità di vivere la tua casa
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

COLLARE D’ORO
Toeletta per cani e gatti
Bagni-Tosature-Stripping-Tagli a forbice
Articoli e alimenti per animali

OFFERTE DIVERSE TUTTE LE SETTIMANE

                                                                


