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Il futuro «corridoio di

mobilità» su v.le Togliatti
incrocerà le linee su ferro
(metro A, B e la futura C,
i tram sulla Prenestina e
Casilina, la FS Roma-Sul-
mona) che penetrano verso
il centro. Collegherà grandi
parchi (Acquedotti, Cen-
tocelle, Alessandrino-Tor
Tre Teste) e importanti in-
sediamenti direzionali (Sta-
bilimenti del Cinema, la
futura centralità di Torre-
spaccata, il nuovo mercato
dei Fiori) e commerciali.

Viene da domandarsi se
questa arteria si presti an-
cora ad essere pensata co-
me asse viario a scorrimen-
to veloce con il tunnel che
la dovrebbe collegare
all’Eur formando una sorta
di tangenziale interna, la
cosiddetta «Circonvalla-
zione verde». 

Essa attraversa quartieri
densamente abitati (Cine-
città, Centocelle, Quartic-
ciolo, Colli Aniene) e
grandi vuoti urbani (fra
Quarticciolo e Colli Anie-
ne, fra Colli Aniene e la
Tiburtina), interseca 4 con-

solari (Tuscolana, Casilina,
Prenestina, Tiburtina), si
configura già ora come ele-
mento ottimale lungo il
quale collocare elementi di
direzionalità qualificata.
V.le Togliatti, dunque, può
e deve diventare l'asse di
uno sviluppo sostenibile e
di una riqualificazione am-
bientale e produttiva di tut-
to il quadrante Sud-Est del-
la periferia. Non l'enne-
simo canalone di smog

inquinante per i quartieri
circostanti, ma un grande
boulevard innervato dal
trasporto pubblico ecolo-
gico, solcato da una pista
ciclabile, lungo il quale
incontrare insediamenti
direzionali, strutture pro-
duttive e commerciali, par-
chi, giacimenti archeolo-
gici, vecchi e storici quar-
tieri popolari riqualificati. 

Una strada può costituire
un luogo di qualità urbana

che rappresenta l'immagine
di una città, che la fa rico-
noscere nel mondo. V.le
Togliatti ha le potenzialità
per diventare una delle im-
magini di Roma, un itine-
rario attraente e attrattivo
sia per i turisti che per i
romani.

I Municipi V, VII, VIII
e X dovrebbero riflettere
insieme, e, insieme, pro-
gettare il domani di v.le
Togliatti, dando vita ad un
coordinamento e un labo-
ratorio di progettazione e
partecipazione popolare
con associazioni dei citta-
dini, forze ambientaliste,
organizzazioni economiche
e commerciali interessate
allo sviluppo di questa ar-
teria. Tutto ciò appare indi-
spensabile se vogliamo che
su v.le Togliatti corra,
invece del solito fiume di
automobili, il futuro della
nostra periferia.

Aldo Pirone

Rumore e
aria inquinata
a Torpignattara

Sono stati diffusi i dati
rilevati in via di Torpi-
gnattara dal 1° al 3 marzo
dal Laboratorio Mobile
dell’Istituto sperimentale
Rfi allestito sul «Treno
Verde» di Legambiente e
Trenitalia, la campagna di
monitoraggio delle città
italiane (16a edizione) 

Inquinamento ambien-
tale: le polveri Pm 10,
nonostante le giornate di
vento e pioggia, hanno
registrato diversi picchi,
soprattutto nelle ore di
punta del traffico (prime
ore del mattino e della
sera); biossido di zolfo,
monossido di carbonio,
biossido di azoto e ozono,
tutti sotto, ma di poco, i
limiti. Il rumore si è man-
tenuto, nel periodo diurno,
sempre sopra i 70 decibel,
contro i 65 previsti dalla
legge. Il limite di legge per
la notte (55 db) è stato
superato di molto in tutte
le tre notti.

«BOULEVARD TOGLIATTI»
■ Una proposta per i municipi V, VII, VIII e X



Il convegno del 28 febbraio
all’hotel degli Imperatori, nelle
intenzioni del presidente del V
Municipio Ivano Caradonna, non
ha voluto «rappresentare un
momento di celebrazione del
lavoro eseguito nei primi due anni
e mezzo di consiliatura, ma un
momento di riflessione sui bisogni
e sulle attese dei cittadini».

«Progetti di sviluppo, ma gran-
de attenzione al disagio – ha pro-
seguito Caradonna sintetizzando
il lavoro svolto – è il filo condut-
tore che ha consentito al Muni-
cipio di andare avanti con una

visione globale di sviluppo ma
nello stesso tempo con una parti-
colare attenzione a coloro che
stanno peggio».

Tra due anni ci sarà la nuova
sede municipale (i lavori sono ini-
ziati a fine febbraio) che sorgerà
accanto alla Cittadella della Pic-
cola e Media Impresa e a una resi-
denza per studenti fuori sede, nel-
l'area dell'ex Fiorentini, sulla via
omonima, di fronte a Panorama.

Intanto in via Grotta di Gregna,
angolo via Igino Giordani, prose-
guono i lavori del Punto Verde
Qualità Tiburtino Sud: su un'area
di dieci ettari (arriverà fino a via
Fiorentini) sorgeranno, entro aprile
2005, una piscina con copertura
mobile, un campo di calcio, sette
campi di calcetto/tennis, un campo
di calciotto, la ludoteca, attrezza-
ture sociali e commerciali, una sta-
zione ecologica, un'area per ani-
mali di 2000 mq e un ristorante
con ingresso in via Fiorentini.

I lavori dell'Alta Velocità, che
saranno completati nella parte fun-
zionale nel 2006 (nel corridoio di
penetrazione la TAV sarà affian-
cata dalla nuova linea della Fr2)
prevedono che i treni si atteste-
ranno nella nuova stazione
Tiburtina i cui lavori inizieranno
quest'anno (valore 200 milioni di

euro). Il progetto di Paolo Desi-
deri prevede una piastra sopra i
binari con una galleria, su due
piani, di tipo aeroportuale che avrà
anche il compito di ricucire il
quartiere Tiburtino e quello
Nomentano. Una volta a regime,
sarà il polo della mobilità più
importante di Roma dove, oltre
alla linea B della metro, conflui-
scono due linee ferroviarie regio-
nali (la Fr1 e la Fr2) e i capolinea
dei pullman interregionali e inter-
nazionali.

Infine un'altra zona sarà oggetto
di profonde modifiche, con la
costruzione dello S.D.O. che sor-
gerà attorno alla stazione Quinti-
liani della Metro B: su un'area di
182 ettari, nella quale si prevede
un parco di 55 ettari, sorgeranno
uffici (Istat e Ministeri), Facoltà
universitarie della Sapienza, edi-
fici residenziali e una nuova via-
bilità tra la stazione Tiburtina e via
dei Monti Tiburtini.

C'è poi un progetto che sta
molto a cuore del minisindaco ed
è quello di dare nuova vita alle
cave dismesse di tufo sulle rive
dell'Aniene, all'altezza di Case
Rosse e sul fronte di via di Salone.
«Il mio sogno – ipotizza – è la
creazione di un teatro stabile». Il
progetto è stato inserito nel piano
di recupero urbano di sviluppo
sostenibile territoriale (PRUSST),
già approvato dal Campidoglio e
al vaglio della Regione. 

In chiusura il Presidente Cara-

donna ha colto l'occasione per pre-
sentare il concorso aperto ai citta-
dini «Dammi il Cinque» per tro-
vare il nome e lo stemma al
Municipio 5.

Al convegno sono intervenuti,
tra gli altri, Brunetto Tini, presi-
dente del Polo Tecnologico della
Tiburtina, Stefano Cenci, presi-
dente del Comprensorio della Pic-
cola e Media Impresa, Giuseppe
Gori, presidente della Piccola
Industria, Carlo De Vito, in rap-
presentanza della Rete Ferroviaria
Italiana (RFI), Anna Maria De
Angelis, portavoce del Tavolo
Sociale dell'Handicap e Maurizio
Pecatelli, responsabile territoriale
della CISL.

Ricordiamo che il sito del muni-
cipio è: www.municipioroma-
cinque.it

Mario Trasacco

CAMPO NOMADI
DI VIALE TOGLIATTI

In merito ai problemi causati
dalla presenza del campo nomadi
in viale Togliatti il presidente del
V Ivano Caradonna ha incontrato
il prefetto Achille Serra conve-
nendo sulla necessità di trovare
urgenti soluzioni in proposito.

A seguito dell’incontro, l’argo-
mento questione nomadi è stato
inserito all’ordine del giorno della
riunione del Comitato di Sicurezza
del 12 marzo.
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al Bandiera

■ Forno a legna 
■ Ristorante con griglia
■ Sala ricevimenti
TV SKY

ARIA CONDIZIONATA - Chiusura settimanale: MARTEDi’

Via Tor de’ Schiavi 77-79 - Tel. 06.24.400.344

RISTORANTE PIZZERIA
Gialla

Presso i locali della scuola Boccaleone
in via Penazzato 72

Dal martedì al venerdì 17,30-19,30  - sabato 10-12

MERCATINI domenicali
28 marzo Civitella del Lago (Umbria)
18 aprile Gita sul Tevere
25 aprile Basilica e scavi di Pompei
31 aprile/2 maggio Sassi di Matera
7/9 maggio Gardaland

info@arsludica.it - www.arsludica.it

2a dom: Parco Grandi via Prenestina
3a dom: L.go S. Luca-via Malatesta
4a dom: L.go Petazzoni a Torpignattara

10-17 luglio Londra e Cornovaglia
23 luglio/4 agosto Spagna in pullman

INFO 06.2155194 - 333/1714300 e dalle 17 alle 19,30 al 06.25204186

■ Pittura, scultura e storia dell’arte ■ Hatha Yoga ■ Gruppi di
consapevolezza con utilizzo di tecniche gestaltiche  e rilassamento
psico-corporeo ■ Chitarra - Tastiera ■ Balli di gruppo e di coppia 

CORSI DI

Inaugurato il Centro
di documentazione
archeologica

Il 26 febbraio è stato presentato
il Centro di Documentazione Mul-
timediale che permetterà ai citta-
dini di consultare il ricco archivio
documentario, raccolto e sistema-
tizzato dall'Ufficio Carta dell'Agro
e da Nuova Forma Urbis della
Sovrintendenza ai Beni Culturali
del Comune, del patrimonio sto-
rico artistico e archeologico del VI.

Il Centro fa parte del progetto
«Le Ville, le Torri e gli Orti; per-
corsi storici e umani tra la Prene-
stina e la Labicana» dei Municipi
Roma 6 e Roma 7, realizzato
grazie al cofinanziamento della
Provincia di Roma e al contributo
della Sovrintendenza Comunale ai
Beni Culturali, che ha messo a
disposizione dati e documenta-
zione storica-archeologica.

Il progetto prevede anche il
coinvolgimento degli alunni delle
scuole con laboratori (a cura del-
l’ass. Cemea del Mezzogiorno),
aperti presso la scuola di via
Penazzato 72. I ragazzi verranno
guidati a riscoprire le strade, i
monumenti, i siti archeologici e a
esprimere le loro curiosità e le loro
domande. Archi, cupole e colonne
realizzati con materiali morbidi
permetteranno di smontare e rico-
struire, giocando, il proprio quar-
tiere e la propria città.

Il Comune di Roma partecipa in
accordo con il Municipio Roma 6
e l’Ater (ex Iacp) al bando della
Regione Lazio per i Contratti di
Quartiere II, attraverso la richiesta
di un finanziamento, che per il VI
Municipio ammonta a 8.160.500
euro.

L’area interessata è quella dei
quartieri di Villa Gordiani e Tor
de’ Schiavi, nel territorio com-
preso tra largo Preneste, il trac-
ciato ferroviario della Roma-Sul-
mona, viale Valente, via Prene-
stina, via Tor de’ Schiavi, largo
della Primavera, via Anagni, via
Olevano Romano, via Prenestina,
incluso il parco di V. Gordiani.

L’obiettivo del contratto è
quello di riqualificare la zona attra-
verso il recupero di edifici di edi-
lizia residenziale pubblica (di Ater
e del Comune), la riqualificazione
ambientale e sociale degli spazi
pubblici, creando così le condi-
zioni per un rilancio socioecono-
mico dell’area.

Le opere previste riguardano: 
1) manutenzione straordinaria

degli immobili Ater (ex Iacp) zona
«Lancillotti», 

2) sistemazione aree interne

degli stabili di via Tor de’ Schiavi
e via Olevano Romano, con la rea-
lizzazione di un Centro Intercul-
turale con spazi espositivi;

3) manutenzione straordinaria,
installazione ascensori e sistema-
zione spazi comuni, immobili Erp
zona «Villa Gordiani»;

4) valorizzazione area archeo-
logica e riqualificazione del parco
Villa Gordiani;

5) riqualificazione di via Pre-
nestina da l.go Preneste a via G.
B. Valente;

6) recupero e riqualificazione
manufatti largo delle Terme Gor-
diane e via Pisino da adibire ad
attività socio-culturali. 

Il programma prevede inoltre
interventi integrati che influiranno
positivamente sul tessuto sociale
ed economico. 

Nell’ottica di una strategia che
produca utilità sociale diffusa, ver-
ranno utilizzati i fondi relativi
all’art. 14 della legge 266/97 per
il sostegno alla creazione di nuove
imprese che nasceranno grazie
all’intervento del Contratto di
Quartiere. Verranno inoltre garan-
titi accesso al credito e servizi di
assistenza tecnica e di formazione.

L’assemblea del
comitato di quartiere
Villa De Sanctis

Il 6 marzo al Casale Garibaldi
si è svolta un’affollata assemblea
del CdQ «Casilino 23», ora quar-
tiere Villa De Sanctis. Tra i pro-
blemi, illustrati dal presidente del
Comitato Claudio Romano (tel.
06.24404004): il completamento
di l.go S. Gerardo Maiella, il
centro commerciale «Primavera»,
viabilità e mezzi pubblici, teatro
tenda, antenna Telecom, riquali-
ficazione di v. dei Gordiani.

Sull’antenna Telecom, è stata
accolta la proposta di effettuare un
sondaggio tra gli abitanti, per sta-
tisticare i tumori e le malattie col-
legabili alle onde elettromagne-
tiche e ad assumere, poi, le ini-
ziative conseguenti. Sulla viabi-
lità si avvierà, con gli altri comi-
tati di quartiere, un’analisi delle
problematiche dell’intero qua-
drante Centocelle - Torpignattara
e si solleciterà il prolungamento
del 542 fino al quartiere Villa De
Sanctis e l’aumento delle vetture
di 558 e 142. Sul teatro tenda si
è convenuto sull’utilità della strut-
tura, sempre che si limiti a spetta-
coli teatrali e iniziative culturali
che non rappresentino un disturbo
della pubblica quiete. Per il parco
Villa De Sanctis si richiede:
aumento delle panchine, bagni
pubblici, area riservata ai cani.

Altre notizie a pag. 13
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ESTATE

•Vini pregiati e D.O.C.
•Sfuso (a partire da 3 litri nello stesso contenitore)

CONSEGNE
A DOMICILIO

Via di Torre Spaccata, 224 a/b - Tel-Fax 06.2677192

O R A R I O  9 - 1 3  e 1 6 - 2 0
(Chiuso domenica pomeriggio e lunedì mattina)

Via dei Gelsi 24 d/e - Tel. 0621800596

IL GELSO di G. Migliore

ALIMENTI BIOLOGICI e VEGETARIANI
COSMETICA E PROFUMERIA NATURALE

INTEGRATORI ALIMENTARI E SPORTIVI
Pane fresco senza lievito su ordinazione

SCONTO 5% su
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COSMETICA

Un nuovo contratto 
di quartiere
■ Per Villa Gordiani e Tor de’ Schiavi



Il 7 marzo è stato inaugurato il
rinnovato Centro Italian Staff in
via Tovaglieri 19 (stessa entrata
del Centro Analisi Lepetit). I
numerosi intervenuti sono rimasti
favorevolmente colpiti dall’ele-
gante restyling dei locali che oltre
a dare ad essi nuova luminosità,
consente una confortevole per-
manenza ai clienti, ampliando gli
spazi a loro disposizione.

Sono state anche rinnovate le
dotazioni per fornire servizi
sempre più all’avanguardia a chi
desidera curare il proprio nuovo
look e ricevere i consigli e le pre-
stazioni di uno dei centri di bel-
lezza più grandi d’Italia.

«Abbiamo impiantato presso la
nostra sede – afferma uno dei tito-
lari - tutto quello che un cliente
desidera avere da un centro di bel-
lezza. Compreso anche un servizio
di baby parking per le signore che
potranno dedicarsi alle loro cure
senza preoccupazioni. I loro
bimbi, saranno impegnati nei più
fantastici giochi.»

L’Italian Staff (da martedì a
sabato, ore 9-18,30, no stop) nei
suoi 400 mq, offre il massimo
della professionalità con collabo-
ratori qualificati e preparati a qual-
siasi esigenza nel campo dei
capelli (anche acconciature no
limits) e dell’estetica.

L’assessorato Politiche Sociali
del VII ha organizzato, l’8 e 9
marzo nel teatro B. Ragazzi Don
Bosco, una conferenza dal signi-
ficativo titolo «Nessuno più solo».

L'assessore Gianpiero Cioffredi,
ha evidenziato l'impegno del VII
nel rilancio del welfare locale per
dare una risposta, che dovrà essere
a più livelli,a un disagio sociale
molto profondo. Occorre adeguare
la macchina amministrativa, inve-
stendo nel settore risorse umane
ed economiche. Il Municipio non
ce la può fare da solo, ed è qui che
sono decisivi gli enti e le associa-
zioni che possono offrire aiuto

grazie all'esperienza accumulata
che, in un gioco di squadra, risul-
terà vincente.

Un club per disabili
E’ stato inaugurato il 23 feb-

braio, in via delle Acacie 23/a, un
club per giovani con abilità di-
verse: uno spazio dove i ragazzi
con handicap possano ritrovarsi
(martedì e giovedì ore 16-19).
All'inaugurazione erano presenti
il presidente del VII Tozzi, l'as-
sessore  Cioffredi, la delegata del
Sindaco per i problemi dell'han-
dicap Argentin e quella della Pro-
vincia di Roma Tiziana Biolghini.
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Rinnovato il Centro Italian Staff
■ In via Tovaglieri 19, inaugurato il 7 marzo

Obiettivo: «Nessuno più solo»
■ Convegno del VII Municipio sul welfare locale

Altre notizie a pag. 13  e 15

Via dei Castani Centro
commerciale naturale

Il 25 febbraio, si è tenuta un' as-
semblea, organizzata dalla Con-
fesercenti provinciale e dalla loca-
le associazione commercianti in
cui è stato ribadito un deciso no
allo sviluppo selvaggio della gran-
de distribuzione. È stato presen-
tato un progetto per ridare nuova
vitalità alle imprese di v. dei
Castani, illustrata da C. Tirabasso
e A. Ciavattini della Confesercenti
per riqualificare la rete commer-
ciale naturale, riqualificando l'am-

biente urbano, accrescendo i par-
cheggi e i servizi per gli utenti. V.
dei Castani deve diventare un
centro commerciale all'aperto dove
la gente possa sostare, intrattenersi,
parcheggiare con facilità e fare
tranquillamente shopping.

Nella riunione, presieduta da
Camomilla dell’ass. Commercianti
e da Lazzerini delegato del VII al
Commercio in v. dei Castani, sono
intervenuti i consiglieri municipali
Casella e Scalia e il consigliere
comunale Battaglia.

Vedi anche sul sito www.abita-
rearoma.net

QUESTA E’ LA PAGINA CHE RIMANDERO’
COMPLETA DI PUBBLICITA’
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I POETI DIALETTALI
ABRUZZESI 

Sarà presen-
tato il 7 aprile
alla Biblioteca
Gianni Rodari
(via Olcese 28,
ore 17) il libro
«Poeti dialettali
abruzzesi, da
Luciani ai gior-
ni nostri» (pp.
80, ed. Cofine), terzo quaderno del
Centro di documentazione della
poesia dialettale «Vincenzo Scar-
pellino». Il libro si può acquistare
versando 10,00 euro sul c/c/p
34330001 Cofine srl v. Vicenza
32 - 00185 Roma.

Del Centero di documentazione
è stato inoltre pubblicato sul n. 29
della rivista «Periferie» (e su
www.poetidelparco.it) il Bollet-
tino dei 435 testi dialettali (poesia,
critica, riviste, materiali filmici e
audio)pervenuti al Centro e con-
sultabili presso la Biblioteca G.
Rodari.

I direttori del Centro Scarpel-
lino, Achille Serrao e Vincenzo
Luciani hanno dichiarato: «la pub-
blicazione del bollettino e del terzo
Quaderno testimoniano quanto
può fare per la valorizzazione della
poesia dialettale italiana un pic-
colo gruppo di volontari della peri-
feria romana e lascia intravedere
quanto di più si potrebbe fare con
il sostegno di enti pubblici.»

II Comune di Ischitella, nel Gar-
gano, ha approvato il progetto «I
poeti del Parco - Ischitella città
della poesia» che sarà realizzato
in collaborazione con la rivista di
poesia «Periferie»  che si pubblica,
da otto anni, nel VII Municipio.

Il programma prevede un
premio nazionale intitolato a Pie-
tro Giannone (noto storico e giu-
reconsulto nato ad Ischitella nel
1676), per la cui partecipazione,
gratuita, è richiesta una raccolta
inedita di poesie in dialetto, con
la traduzione in lingua italiana
(minimo 20 max 40 cartelle). I
lavori, in 7 copie dattiloscritte e
con le generalità complete e il
numero telefonico ed eventuale e-
mail degli autori dovranno essere
inviati entro il 31 maggioo 2004
a: Comune di Ischitella - Segre-
teria del premio nazionale di
poesia in dialetto - via 8 Settembre
- 71100 Ischitella (FG).

Il primo premio consiste in un
soggiorno gatuito di 7 giorni per
2 persone e nella pubblicazione
del manoscritto in 500 copie a cura
delle Edizioni Cofine. Il 2° premio
è un soggiorno gratuito di 4 giorni
per due persone e il 3° un sog-
giorno gratuito per un week end.

La giuria è composta da: Dante
Della Terza (Università di Har-

vard e Napoli), Rino Caputo (Uni-
versità RM Tor Vergata), Giu-
seppe Gaetano Castorina (Uni-
versità RM La Sapienza), Achille
Serrao (scrittore e poeta), Filippo
Fiorentino (scrittore), Cosma Siani
(Università di Cassino), Vincenzo
Luciani (poeta). Per altre infor-
mazioni www.poetidelparco.it.

È prevista anche una Rassegna
annuale di due giorni con la par-
tecipazione dei più significativi
poeti dialettali denominata «I poeti
del parco». Si svolgeranno anche
eventi collaterali quali: mostre di
pittura e fotografiche nel centro

storico, mostra libraria ed esposi-
zione ed offerta di prodotti tipici
dell’agricoltura, dell’artigianato e
della gastronomia ischitellana.

«Ischitella – dice il Sindaco
Enzo Basile – per l’elevata pano-
ramicità, la varietà del  paesaggio,
la quiete del centro storico, si can-
dida ad essere città della poesia».

L’assessore alla Cultura e Tu-
rismo Pietro Comparelli sottolinea:
«intendiamo indirizzare verso
Ischitella il soggiorno di poeti,
artisti, ricercatori, intellettuali, che
desiderino un luogo ameno e al
tempo stesso produttivo per la loro
ricerca e i loro studi». 

Per essi sta per essere lanciato
uno speciale pacchetto turistico-
culturale (in hotel e residences,
agriturismi ed in bed&breakfast).

ISCHITELLA CITTÀ DELLA POESIA
■ Un Concorso nazionale di poesia in dialetto

Altre notizie a pag. 6 e 7

dal 1978

Laboratori di pittura e modellazione di Paola Cenciarelli

Via dei Frassini 126b

Tel-Fax 06.23238387

Via delle Campanule  11

Mostra permanente di
porcellane e ceramiche dipinte a mano

Bomboniere Pezzi Unici
Vendita porcellane, ceramiche
bianche e biscotto
Forni e materiali per ceramisti
APERTE LE ISCRIZIONI AI
CORSI di: Pittura su porcellana e vetro
Tecnica scandinava, americana, trompe-l’oeil,
mosaico - Decoupage su legno  -  Smalti su
terracotta - Disegno e pittura ad olio

Modellazione artistica delle argille
CORSI per adulti e bambini
di Modellazione

Decorazione sottosmalto

CONCORSO «EGOISTAZZA
A lato la tazza che gli allievi della scuola
dovranno decorare per il concorso.
Consegna dei lavori entro il 15 maggio.

Via delle Azalee
n. 134 b/c
Tel. 06 23 24 89 35

PREZZI SOTTOCOSTO
PLAYSTATION 2 ultimo tipo 169,00

PLAYSTATION 2 + gioco 189,00
MODIFICA PLAYSTATION 2 79,00
MEMORY CARD PS2 22,50
PLAYSTATION ONE 69,00
XBOX + 2 giochi 190,00
DVD MP3+HOME THEATRE 5+1 209,00
DVD PORTATILE 7’’ 449,00
LETTORE DVD MP3 65,00
LETTORE DVD MP3 Foto Kodak 69,00
NOKIA 6600 TIM 449,00
NOTEBOOK HP da 1.099,00
PC fissi a partire da 799,00
TVC 14’’ JVC 115,00
TVC 14’’ ROADSTAR 95,00
MONITOR + TV LCD 15’’ 549,00
STAMPANTI JET Canon Photo da 91,00
STAMPANTI JET Epson Photo da 93,00
CD VERGINI 700 MB da 0,40
DVD VERGINI da 1,00

ASSEMBLAGGIO DI QUALSIASI TIPO DI PC
ACCESSORI E RICAMBI PER PC

COMPRATE
DA NOI

VENITE
DA NOI

TORNATE
DA NOI

COMPUTER
NOTEBOOK - DVD
ACCESSORI
CONSOLLES
Piccoli
elettrodomestici

Il 10 marzo, l’ass. Periferie, la
Biblioteca G. Rodari e il Centro
Culturale Lepetit hanno ricordato
Vincenzo Scarpellino, poeta roma-

nesco, abitante di Tor Tre Teste e
prematuramente scomparso il 20
dicembre 1999. L’incontro è stato
introdotto da canti dialettali a cura

del Coro Accordi e Note
diretto da Paula Gal-
lardo. Marcello Teo-
donio ed Achille Serrao
(nella foto) hanno illu-
strato la figura e l’opera
di «un poeta de prote-
sta», socialmente impe-
gnato, satirico, amante
della giustizia e autore di
stupendi sonetti.

Ricordo di Vincenzo Scarpellino

PREZZI SOTTOCOSTO



SOLIDARIETÀ CON L’AFRICA
Il 4 marzo la «Compagnia Giulio

Cesare» (formata dai genitori della
scuola omonima), diretta dalla mae-
stra Giovanna Squarcia, ha pre-
sentato al teatro Nuovo Pianeta una
commedia di Massimo Testa, dal
titolo «...Quanno me se libbera la
casa». L’incasso verrà devoluto al
Municipio di Icolo e Bengo
(Angola) con cui il VI Municipio
è gemellato e dove, con i fondi rac-
colti lo scorso anno, è in costru-
zione una scuola

PASOLINI POESIA PERIFERIA
«PPP, Pasolini Poesia e Peri-

feria» è l’iniziativa che ha rag-
gruppato serate di poesia e mostre
e convegni, da gennaio a marzo,
alla Casa del Parco di Aguzzano

MODELLISMO CHE PASSIONE
Ingegnose opere di modellismo

sono state esposte in una mostra,
ospitata dalla Biblioteca Rodari a
Tor Tre Teste, nel mese di feb-
braio, organizzata da «The Kni-
ghts» in collaborazione con il Cir-
colo della Margherita Tor Tre
Teste «Solidarietà Sociale e Cul-
tura». Discreto il numero dei visi-
tatori, in particolare giovani che
hanno seguito con interesse le
dimostrazioni degli esperti. 

DONNA IN ARTE
L'A.I.C.A. (Ass. Italiana Cul-

tura e Arte tel. 06 20427557) ha
presentato il 6 e 7 marzo, nel
Castello di Torrenova in via Casi-
lina 1390, la mostra «Donna in
Arte», pittura, incisione, mosaico
disegno scultura e fotografia.

CIN CIN CINEMA
E’ l’iniziativa voluta da Comune

e Provincia che fino al 6 maggio
consente l’ingresso nei cinema che
vi aderiscono dal lunedì al giovedì
a 3,00 euro al pomeriggio e a 5,00
euro la sera e ultimo spettacolo
domenicale.

A Firenze abbiamo incontrato
per caso Luigi Maria Bargiacchi
(regista tra i più incisivi della
frangia cinematografica under-
ground) e tra i fogli che tiene in
mano vediamo scritto in grande:
«Centocelle». La curiosità di leg-
gere quel nome così lontani da
casa ci induce a porgli alcune
domande; scopriamo così che è il
titolo del suo prossimo film.

Perché Centocelle?
«E’ un quartiere che chiunque,

in ogni angolo d’Italia, ha sentito
nominare almeno una volta. Come
i Quartieri Spagnoli di Napoli o
Manhattan a New York o l’Al-
fama di Lisbona. Di solito diffido
dei luoghi comuni: così mi è
venuta voglia di andarlo a vedere.»

E allora?
«Tutto il contrario di quello che

si dice. Centocelle è un quartiere
bellissimo. E poi ho scoperto che
alcune scene di Accattone di Paso-
lini sono state girate proprio lì.
Penso, alla carrellata su via dei

Castani con S. Felice sullo sfon-
do».

Il tuo film sarà ambientato
qui?

«Sì. Sarà un film dedicato alla
memoria di un mio amico inna-
morato della vita. Voglio girare il
film per le strade del quartiere: da
piazza dei Mirti, a via delle
Robinie. Centocelle non sarà l’am-
bientazione del film, ma uno dei
suoi personaggi.»

Quando inizierai le riprese?
Tra qualche mese. La sceneg-

giatura va perfezionata e poi c’è
tutta la trafila delle carte e delle
autorizzazioni. Spero subito dopo
l’estate. Tra l’altro vorrei appro-
fittare dell’occasione che mi dai
per fare un appello: sto cercando
attori ed attrici romani per questo
film; se qualcuno (che abbia un
minimo di esperienza) è interes-
sato può inviarmi il curriculum al
mio indirizzo e-mail: bar-
giacchi@katamail.it

Marco Andreoli
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GLI APPUNTAMENTIProssimamente si gira
un film a Centocelle

Al Teatro della Forma, a
Centocelle, è andato in scena
il 6 e 7 marzo e si replicherà
il 20 (ore 21) e 21 marzo (ore
17,30) «Il piccolo principe»
di A. de Saint -Exupéry.

La regia di Daniela Danesi,
nel riadattare il testo, si è
avvalsa, per una interpreta-
zione più fedele delle emo-
zioni dello scrittore, del pen-
siero del filosofo Rudolf Steiner,
a cui si ispira da anni.

Tutti bravi gli attori del labora-
torio del Teatro della Forma ed
ormai pronti a proporre opere di
spessore e qualità: Giulia Basili (il
piccolo principe), Carole Lagher
e Alessandra Buglioni, che for-
mano un trio collaudato da drammi
importanti come «L'attesa», Giu-
liano Paielli, giovanissimo e polie-
drico, Daniele Gasperini, il cui
viso bonario spunta tra i libri del
Geografo, ed infine Silvia Capi-
telli e Alessandra Orsini (i fiori),
ultime entrate nella compagnia del

Teatro della Forma.
Nel piccolo Teatro della Forma

(ma 85 posti non sono poi pochis-
simi, ed è sempre pieno), le rap-
presentazioni si susseguono con
successo. Prossimamente in calen-
dario: il 27 marzo (ore 21) e 28
marzo (ore 17,30) «L’assurdo»
tratto da «La lezione» e «Delirio
a due» di Ionesco. Il 17 aprile (ore
21) e il 18 aprile (ore 18) «Un uomo
che viene dal Libano», tratto da
«Gesù, figlio dell'uomo» di Kahlil
Gibran.

Teatro della Forma viale della
Primavera 317, info 06/ 97612703

«Il piccolo principe»
■ Al Teatro della Forma in viale della Primavera

Per ricevere nella tua
casella di posta elettronica
ogni 15 giorni le notizie di

ABITARE A
invia una e-mail a

news@abitarearoma.it
indica il Municipio

a cui si è più interessato

PER SPAZI PUBBLICITARI
sul giornale
o sul sito

www.abitarearoma.net

06.2253179
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ARS LUDICA
Ecco le prossime iniziative (info
06.2155194) di MARZO: • sabato 27
ore 20.45 Teatro Eliseo: La Gente vuole
ridere di Salemme • domenica 28 gita
a Civitella del Lago •domenica 28 dalle
ore 9 mercatino in largo Pettazzoni. E
di APRILE: • sabato 3 ore 17 festa per
i 10 anni dell’associazione al ristorante
cinese di via Penazzato • domenica 4
ore 17 Teatro dell’Opera: La Cavalleria
Rusticana • domenica di Pasqua dalle
ore 9 mercatino al parco Grandi •
domenica 18 gita sul Tevere. Visita gui-
data agli scavi - pranzo sulla nave a Fiu-
micino • domenica 18 dalle ore 9 mer-
catino in largo S.Luca • venerdì 23 ore
18.45 visita guidata alle Scuderie papali,
mostra: Le corti del barocco • dome-
nica 25 gita a Pompei (scavi e basilica).
Prenotarsi entro il 20 di aprile. • dome-
nica 25 dalle ore 9 mercatino in largo
Pettazzoni. • 30 aprile - 1 e 2 maggio
gita ai Sassi di Matera e Altamura (Bari)

PREMIO PERIFERIA DI VIAVAI 
Il 27 marzo, ore 17, al Teatro in largo
San Luca (via Malatesta) verranno con-
segnati i premi che l’associazione Viavai
assegna alle persone che hanno dato
lustro alla periferia nel settore della cul-
tura, sport, ambiente e sociale. 

LA PALMA CLUB
Ecco gli appuntamenti del pub di via
Giuseppe Mirri 35 (06.43566581): 25
marzo ore 23 «Jazz Project Trio»  •
26 marzo: Joseph Malik, live • 27
marzo ore 23 il sabato di RadioCittà-
Futura • 29 marzo ore 22 Fabio Di
Cocco trio guest: Paolo Patrignani  •30
marzo ore 22.30: Dewey Redman
Quartet • 31 marzo ore 22.30 Gabriele
Mirabassi e Guiga 

CORSO DI SCACCHI
Il 27 marzo ed il 3 aprile si replica il
Corso di avviamento agli scacchi
presso la Biblioteca G. Rodari di v. V.
Olcese 28 (06.2310587). Il corso è gra-
tuito ed aperto a tutti. È gradita la pre-
notazione (Locatelli 333.9279226 -
06.2303978).

ROMA IN BICI
L’associazione Ascas organizza visite
guidate domenicali in bicicletta: 
28 marzo ore 9,30: Le Chiese Barocche
S. Maria della Vallicella, Le tre cappelle
di S. Gregorio al Celio; 18 aprile ore
9,30: Le Chiese Rinascimentali, S.
Pietro in Montorio, S.Maria dell'Orto,
S. Giovanni Battista; 2 maggio ore 9,30:
La riserva dell’Aniene; 30 maggio ore
9,30: Le Chiese Neoclassiche,S. Maria
del Priorato, il Casino Massimo Lan-
cellotti.
Ritrovo ore 9,15 (traversa di via Sacco
e Vanzetti) partenza 9,30
Per informazioni telefonare a Ascas
3356796843
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SSPORT

Cornetti sempre caldi
Maritozzi con panna
Cornetti con nutella

Il 7 marzo, a Villa Gor-
diani, la XIX Corsa della
Donna, patrocinata dal VI
eorganizzata dalla Poli-
sportiva Popolare Roma 6
Villa Gordiani, è stata vinta
da Michela Emanuele che
ha preceduto J. Kachenge
e S. Perilli.

Tra gli uomini A. Ger-
moni ha prevalso su B.
Bambozzi e G. D’Antoni. 

Nella gara dei 2,5 km
successo di Alice Lucenti
della Scuola d’Atletica di
Tor Tre Teste.

La scuola di  atletica di
Tor Tre Teste (tel. 06-
2253179; via Candiani 4)
è un punto di riferimento
per i ragazzi (dai 7 anni in

su) che vogliono praticare
le specialità dell’atletica. I
corsi sono tutti i lunedì,
mercoledì e venerdì in due
turni (15-16 e 16 -17.

Le prime 2 lezioni sono
di prova e gratuite.

Panoramica dopo dome-
nica 14 marzo.

Match importante nel
girone A di Eccellenza tra
la capolista Spes Mentana
e il Roma VIII, finito 1 a
0. Roma VIII continua così
il suo viaggio a metà clas-
sifica, e difficilmente potrà
raggiungere la Sorianese,
seconda in classifica a +
10. Più difficile la situa-
zione per il Torrenova che
pareggia con l’Acilia (1-1)
e rimane quart’ultima a
quota 26. Un brutto mo-
mento per il Torrenova, sia
nel gioco che nel fisico. Il
Torbellamonaca ha perso
2-1 contro il Centro Italia.

Nel girone C di Promo-
zione vanno bene il Ciam-
pino e il Tor Sapienza
vincenti rispettivamente
per 3 a 0 sul GdF Roma e

2 a 1 sul V. Nettuno. Pa-
reggiano invece il Casilina
col Cretarossa e il Real
Tuscolano col Paliano.
Situazione critica per que-
st’ultima: terz’ultimo in
classifica con solo 21
punti, da diverse giornate
non riesce più ad andare
oltre il pareggio. 

Molti spunti di rifles-
sione per il campionato
regionale degli Allievi
Regionali: nel girone A
festeggia il Cisco Calcio
che riesce a riconquistare
la seconda posizione in
classifica, vincendo per 1
a 0 in casa del Nuova Tor
Tre Teste, mentre perde il
Libertas Centocelle in
casa del Lanuvio (1-2).

Nel girone B il Casilina
vince 4-1 sull’Anagni,
mentre il Torrenova e il
Morena pareggiano in
casa del Tor di Quinto e
dell’Atletico 2000. In
discesa il Nuova Tor
Sapienza che dopo un
avvio importante manifesta
segnali di calo. Perde fuori
casa contro il Zagarolo (1-
0) ed è la seconda sconfitta
consecutiva per la squadra
romana.

Nel girone D il Savio
vince sul Guidonia per 3 a
0, conquistando matemati-
camente il primato del
campionato a 5 giornate
dal termine. Complimenti.

Gianluca Rasenti

Il calcio a Roma EstLa XIX Corsa della donna

TOTOCALCIO

TOTOGOL

FrancoFranco
acconciature uomo 
via dei Gelsi, 85

Tel. 339/3885313

Officina AutorizzataOfficina Autorizzata

D’Onorio Vincenzo & Figli
TAGLIANDI E GARANZIE

OFFICINA PLURIMARCHE
ELETTRAUTO-ANTIFURTI

AUTORADIO
CLIMATIZZATORI

REVISIONI PRESSO MCTC

VIA DEL CAMPO 53/57 - TEL. 06.2306971

Napoleone, il
flagello d'Italia

Il 6 marzo «Incontri con
l'autore» organizzati presso
il salone della Parrocchia
San Felice da Cantalice è
stato presentato il libro
dello scrittore Antonio Spi-
nosa: «Napoleone - Il fla-
gello d'Italia». 

Inviato speciale del Cor-

riere della Sera e del Gior-
nale, l'autore è stato diret-
tore del nuovo «Roma»,
dell'Agenzia Italia, della
Gazzetta del Mezzogiorno
e di Videosapere-Rai.

Il volume propone un
ritratto inedito di Napo-
leone: «quel geniale stra-
tega che in nome della
rivoluzione e della na-
scente repubblica avrebbe

dovuto liberare la penisola
dal dominio straniero, si
rivelerà in realtà un feroce
e spietato conquistatore, un
vero flagello per l'Italia...»

Erri de Luca a
Casale Garibaldi

Il 28 febbraio presso il
Casale Garibaldi per «Co-
noscere l'autore» si è svolto

l'incontro di approfondi-
mento sul libro di Erri de
Luca «Il contrario di uno».

All'evento era presente
lo scrittore, che ha risposto
alle domande di un pub-
blico particolarmente nu-
trito intervenendo non solo
su tratti del libro specifico,
ma soffermandosi su temi
dei suoi scritti e raccon-
tando qua e là aneddoti

della sua vita.
Del resto il tema della

raccolta di racconti è
intimo e contemporanea-
mente universale: «La soli-
tudine, ossia l'1 – ha affer-
mato lo scrittore – è ele-
mento base della natura
umana e l'unico modo per
superarla è nell'alleanza,
simboleggiata dal 2».

Agata Eliana Privitera

MUSICA ANIMAZIONE
SPETTACOLO

Matrimoni (tastierista e voce fem-
minile) Cerimonie (trio,

quartetto, quintetto jazz, DJ) Sere-
nate Feste per bambini con i

nostri animatori - Piano bar -
Serate da ballo - Conventions
Feste (cabarettisti, ballerini, karaoke)

Tel. 06-2186538 -339.7921771
(Gerardo Casale)
gerrycas@libero.it

Alice Lucenti con due
compagni della Scuola di
Atletica



C’è PIZZ@ per te

Tutte le partite di SKY

Via dei Castani 135-137 - 06.23232049

SERVIZIO AI TAVOLI
SENZA AGGRAVIO DI COSTI

ORGANIZZIAMO ANCHE LE TUE FESTE

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

Via dei Castani 33/35/37 Tel. 06.2310844
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Il 16 febbraio il Consiglio co-
munale (assente l’opposizione) ha
votato una mozione che impegna
Sindaco e Giunta a verificare la
regolarità dei teatri tenda rimuo-
vendo le strutture insediate in
luoghi vincolati o non idonei; indi-
viduare spazi alternativi adeguati,
anche di proprietà comunale, dove
collocarli in via definitiva. 

Il 18 febbraio, nell'VIII muni-
cipio (con il voto a favore di una
parte della maggioranza e di una
parte dell'opposizione, il voto con-

trario del Presidente, di una parte
della maggioranza e di una parte
dell'opposizione) è stata approvata,
invece, una risoluzione che, in
netto contrasto con quanto votato
dal Comune e senza tener conto
degli ordini di rimozione della
Determinazione dirigenziale, del
TAR e del Consiglio di Stato, con-
sente al Teatro tenda (in v.le
Togliatti su area vincolata), la pre-
disposizione di un progetto ese-
cutivo, canteriabile, per la siste-
mazione del terreno circostante e

chiede agli Uffici Tecnici di espri-
mere il parere sulla fattibilità del
progetto e alla soc. Città Cultura
un atto d'obbligo unilaterale in cui
si impegna a cedere le opere rea-
lizzate allo IACP per una even-
tuale convenzione con l’VIII.

Tutto ciò facendo credere ai cit-
tadini di v. Sisenna che, se l’ope-
razione andasse in porto, si risol-
verebbe l’annoso problema del
mercato saltuario sotto casa, che,
secondo il presidente della Com-
missione Urbanistica, si potrebbe
collocare in v. Namusa, in un'area
però con vincolo archeologico.

M. Carpentieri

ALLARGAMENTO
DI VIA COLOMBI

La Giunta comunale ha appro-
vato il progetto di allargamento di
via Colombi, a Torre Maura, con
la costruzione di nuovi marciapie-
di e la realizzazione di posti auto.
Spesa prevista: 1.174.685 euro.

RIQUALIFICAZIONE
DI CASTELVERDE

La Giunta ha approvato il 1°
stralcio del completamento del
progetto di riqualificazione di
Castelverde. Saranno realizzati
marciapiedi, aree di sosta e zone
parcheggio su v. Massa S. Giu-
liano (da v. S.Maria di Loreto a v.
Bolognano). Costo: 170.000

Borghesiana: furto
al Centro Culturale 

È bastato un ladruncolo che è
riuscito ad introdursi nella notte
tra l'11 e il 12 febbraio scorso e a
prelevare una discreta quantità di
libri, cd musicali, DVD e VHS, a
far chiudere, dopo l’inaugurazione
del Sindaco avvenuta il 31 gen-
naio, una delle biblioteche comu-
nali all'avanguardia che si articola
su 250 mq di superficie, e gode di
un patrimonio di circa 2000
volumi, 500 cd musicali, 1000
DVD e 500 VHS, consultabili,
visionabili e dati in prestito gra-
tuito.

La chiusura, voluta dal direttore
della biblioteca di largo Monreale
a Vermicino, dovrebbe essere
provvisoria, in attesa dell'installa-
zione di un efficace sistema anti-
furto, e di altre misure per garan-
tire la sua sicurezza.

Questo episodio, pur negativo,
ha tuttavia finito per dimostrare
che il Municipio delle Torri -
Roma 8 ha sì bisogno di spazi cul-
turali, che soddisfino la crescente
sete di conoscenza degli abitanti
della zona, ma forse avrebbe
bisogno, prima di tutto, di autorità
ed organismi efficaci in grado di
garantire la sicurezza delle recenti
infrastrutture di cui iniziano a
dotarsi i vari quartieri che su que-
sta zona si articolano. 

Alessandro De Angelis

Divergenze sui teatri tenda
■ Quello di viale Togliatti spacca il Consiglio

Il bel parco Alessandro Conti

Abbiamo visitato il bel parco inaugurato il 7 febbraio a Torre Angela

SPORT
INCONTRO
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Centro medico fisiocard
Via Francesco Tovaglieri 19

00155 Roma
Tel. 06.2314416 - 06.2314417

FISIOTERAPIA
RADIOLOGIA
CARDIOLOGIA
ECOGRAFIA

STUDI SPECIALISTICI

CENTRO LA SORGENTE
di Rita Marabitti

■ Moxaterapia
■ Aromaterapia
■ Medicina tradizionale cinese
■ Riflessologia plantare:

trattamenti specifici metodo Henri Chenot

■ Solarium: UVA integrale-parziale
bassa pressione

■ Specialista in terapia del corpo
e massaggi manuali
(dimagranti - anticellulite)

■ Trattamenti dell’acne
■ Rassodamento ■ Idromassaggio 
■ Elettrocoagulazione
■ Ceretta ■ Manicure ■ Pedicure
estetico  e curativo 

■ Linfodrenaggio

Via Luca Ghini 91
Tel-Fax 06.2301882

DIETOLOGIA - DERMATOLOGIA

IL POLIAMBULATORIO ASL
RM B DI VIA SCHIAVONETTI
Nel poliambulatorio Asl Rm B, palazzo
a vetri di via Schiavonetti (tel.
06.72675721), sono in funzione i ser-
vizi di ecografia (internistiche e gine-
cologiche), ecocolordoppler, ecocar-
diogramma, visite specialistiche (endo-
crinologia, ginecologia, cardiologia,
dermatologia, otorinolaringoiatria,
angiologia, ortopedia, oculistica).
Si possono fare le prenotazioni telefo-
niche al numero verde 848.85.64.80.

SPORTELLO INFORMATIVO
SUL MONDO DEL LAVORO
Dal 2 dicembre 2003 è attivo nella
sezione Ds di Cinecittà, in via F. Stili-
cone 180 (X Municipio), uno sportello
informativo sul mondo del lavoro e
della formazione. Lo sportello è gestito
da un gruppo di giovani volontari ed è
aperto tutti i martedì dalle 18 alle 20

AD UNA COOPERATIVA
LA SORGENTE APPIA
La sorgente Appia sarà gestita per 15
anni da una cooperativa di lavoratori.
Con la pubblicazione sul Bollettino uffi-
ciale della Regione, si è chiuso l'iter
burocratico. «È un passaggio essen-
ziale per salvare un marchio storico,
che rilancia l'occupazione in uno sta-
bilimento che, nei momenti migliori,
ha dato occupazione a centinaia di
lavoratori», ha commentato il consi-
gliere regionale dei Ds Tonino D’ Anni-
bale.

Il18 febbraio nella sala consi-
liare del X si è svolto un incontro
sul Pratone di Torre Spaccata.

All'assemblea, indetta dalla
Comunità Territoriale Roma Dieci,
erano presenti circa trecento per-
sone, tra cui il presidente del
Municipio Sandro Medici, l'as-

sessore al territorio Giulio Buga-
rini, il presidente della Commis-
sione urbanistica Francesco Sme-
dile, il consigliere dell'VIII Muni-
cipio Addante e l'assessore all'ur-
banistica Roberto Morassut.

Fabio Depino, coordinatore di
Roma Dieci e il prof. Colarossi
hanno presentato le linee guida del
progetto, chiedendo l'istituzione
di un laboratorio di progettazione

partecipata municipale permanente
e di una Casa della città, un luogo
nel quale i cittadini potranno infor-
marsi sulle trasformazioni del ter-
ritorio.

Sia Medici che Bugarini hanno
accolto la richiesta della comunità
territoriale, sottolineando che le

due strutture verranno tempora-
neamente situate all'interno del-
l'edificio comunale di via Dino
Rossi e poi forse presso la Torretta
del Quadraro (in fase di restauro).

Incerto il futuro del Pratone di
Torre Spaccata, ancora in parte di
proprietà della Fintecna, proprie-
taria anche di uno dei lotti del
parco di Centocelle. «Il problema
va affrontato nel suo complesso»,
ha sottolineato Bugarini, mentre
per Morassut bisogna procedere
parallelamente tra mediazione e
progettazione, per risolvere la que-
stione nel suo complesso.

La palla passa ora all'ammini-
strazione comunale.

Gianluca Rasenti

Tuscolana strada
del cinema

Sono iniziati, e già visibili nel
tratto adiacente gli studi cinema-
tografici, i lavori di restyling di via
Tuscolana. Un progetto ideato nel
1997 da Massimo Perifano, ex pre-
sidente dell’associazione dei nego-
zianti, per caratterizzare la princi-
pale strada del X municipio come
strada del cinema (serrande dei
negozi raffiguranti le scene dei
film più celebri, panchine bus a
forma di sedia da regista, totem
luminosi invece dei lampioni, con
luci e laser, e lunghi cartelloni
pubblicitari ottagonali lungo lo
spartitraffico).

Un progetto che Perifano riuscì
a far finanziare solo parzialmente,
ottenendo 240 mila euro per la rea-
lizzazione della Strada del cinema,
ma che richiede circa 4 miliardi di
lire (secondo le stime del 1997).

Il presidente del X Sandro
Medici, informa che entro l’anno
verrà terminato il primo tratto: il
marciapiede destro che collega
largo Appio a piazza Cinecittà. È
già visibile il primo modulo all’in-
crocio con via Lamaro, che dise-
gna sull’asfalto una pellicola
cinematografica srotolata lunga
una decina di metri. 

I commercianti hanno già mani-
festato le loro perplessità, anche
perché non sono stati coinvolti
prima; il loro parere sarà sentito
solo prossimamente.

Quale futuro per il Pratone
■ Accolta una richiesta della Comunità territoriale

Altre notizie a pag. 13



ACCOGLIENZA UNICA
Nel V municipio in v. Tiburtina 1163 è
in funzione dal 24 febbraio la nuova
struttura dell’«Accoglienza Unica»cui
i cittadini potranno rivolgersi ad un
unico interlocutore per istruire qual-
siasi tipo di pratica e, se necessario,
fissare appuntamenti con i dirigenti, i
responsabili di aree complesse, degli
uffici, dei servizi e dei progetti.
Dal 17 marzo sarà attivo per consu-
lenze gratuite (merc. ore 13,15/15,15
- 0669605628) lo «Sportello del
Condominio» a cura dell'ANACI.

DOMENICA ECOLOGICA 
A Casal Bertone il 21 marzo, per
«Riscopriamo Roma... senza auto»:
spettacoli, manifestazioni sportive, cul-
turali e di intrattenimento che coin-
volgeranno le scuole e le associazioni

LO SPAZIO LETTURA
Presso la Scuola dell'Infanzia Boschetti
Alberti, in piazza Sacco 14, è stato inau-
gurato il 6 marzo lo «Spazio Lettura»
che non è solo una biblioteca, ma una
casa della parola scritta e parlata, con
libri per bambini e ragazzi da gustare
insieme, racconti da ascoltare e da scri-
vere. Info  (06-69605822).

IL CARNEVALE TIBURTINA
Grande successo della manifestazione
del 22 febbraio su via Tiburtina che ha
visto la partecipazione di migliaia di
persone. La sfilata ha ospitato una rap-
presentanza delle antichissime ma-
schere del Carnevale Barbaricino.

Il sito dell’Atac informa che tra
90 giorni aprirà il primo cantiere
dei lavori della nuova Tiburtina

La stazione attuale è al collasso
e solo gli imminenti lavori di rior-
ganizzazione dell’area, che secon-
do gli impegni siglati tra Ferrovie
dello Stato, Regione Lazio e
Comune cominceranno a giugno
prossimo, riusciranno forse a risol-
verne i pesanti problemi struttu-
rali che ricadono in primo luogo
sul trasporto di superficie, ostaco-
lato, inoltre, dal traffico privato.

Il primo cantiere verrà aperto
sulla rampa che conduce dalla via
Tiburtina al piazzale della stazione
e creerà disagi, come lo sposta-
mento temporaneo di 10 linee di
bus a ridosso del terminal extraur-
bano del Cotral, mentre altre due
si trasferiranno a Pietralata. 

Questi disagi però, nel tempo,
porteranno forse ad una ormai
improrogabile razionalizzazione
della viabilità, sottodimensionata
per sopportare la commistione tra
automobili, bus urbani e pullman
extraurbani. Atteso anche il par-
cheggio da 1100 posti auto, finan-
ziato da Comune e Regione e
necessario per far diventare la
«porta Tiburtina» un vero e pro-

prio nodo di scambio.
Attualmente le linee 71, 111,

168, 204, 211, 409, 590, 491, 492,
495, 545 e 649, soffrono di attese,
ritardi, corse cancellate. Alle 7 del
mattino il traffico passeggeri ac-
quista consistenza; i bus in par-
tenza e in arrivo dal capolinea
sono costretti a segnare il passo e
fare uno slalom tra le automobili,
quasi sempre incolonnate, che si
immettono nel piazzale prove-
nendo dalla Tiburtina e dalla Tan-
genziale.

Problemi cronici anche per la
492 e la 545 in direzione Cipro e
l.go Preneste. Il picco del caos da
traffico è tra le 15 e le 18, quando
alle partenze delle 300 linee nazio-
nali e internazionali dall’autosta-
zione Tibus, vanno ad aggiungersi
ad auto, bus, pullman e pedoni.

Le Fs realizzeranno il comple-
tamento della ‘circonvallazione
interna’, nel tratto dallo svincolo
dell’A24 a Batteria Nomentana,
oltre all’allargamento di v. di
Monti di Pietralata e la viabilità di
accesso alla stazione, lato est.

Al Comune spetta invece il rad-
doppio di un altro tratto di via di
Monti di Pietralata, il collega-
mento tra la circonvallazione in-

terna e il comprensorio di Pietra-
lata e il progetto preliminare per
la riqualificazione della Tangen-
ziale est, che prevede anche l’ab-
battimento del tratto sopraelevato.
L’investimento complessivo è di
110 milioni di euro».

Il parco Tiburtino
non si tocca

Cittadini che abitano attorno al
futuro Parco archeologico Tibur-
tino (tra il Collatino, Portonaccio,
San Romano e Villa Gordiani)
hanno occupato il 18 febbraio mat-
tina, per alcune ore, l'area in via
di Casal Bruciato. 

La protesta è stata organizzata
perché sui lavori di «bonifica» non
c'è chiarezza e si sospetta che si
voglia costruire un parcheggio,
nonostante il Piano Particolareg-
giato di Regione e Comune pre-
veda verde pubblico, in un'area
dove il verde è carente, nonostante
l’alto numero di abitanti.

Nuovi contratti
di quartiere

Entro l’8 aprile il Comune pre-
senterà alla Regione 15 proposte
per il bando «Contratti di quartiere
II». I progetti che interessano il V
sono quelli del quartiere S. Basilio
(9.470396,82 euro) e di Ponte
Mammolo (10.000.000,00 euro).

Per i dettagli consultare il sito
www.abitarearoma.net.

ESPOSIZIONE e SEDE:
Via Luca Ghini, 85/89
Tel. 06.2305522
Tel. 06.2305066

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

STABILIMENTO
Via degli Olmi, 86
Tel. 06.2301193

Bomboniere - Personalizzazioni
Confezioni esclusive - Confetti

Partecipazioni - Idee regalo

NUOVO SPAZIO ETNICO
Artigianato indonesiano

Complementi d’arredo - Incensi

via dei Ciclamini, 99 Tel. 06.2589407

Nuova stazione Tiburtina
a giugno il primo cantiere
■ Nel progetto un parcheggio da 1.100 posti
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UNIONE COLTIVATORI ITALIANI
CAF (SEDE ZONALE ROMA EST)
Via Vincenzo Cesati, 100 - 00171 Roma
Tel e fax 06-21.87.054

Sede Provinciale di Roma
via della Meloria, 52 - 00136 Roma
telefono: 06-39.88.79.90 fax 06-39.88.79.92

CAF (Centro assistenza Fiscale)
(Autorizzazione del Ministero delle Finanze n. 37)

MODELLI 730-UNICO -ICI-ISE-ISEE-ISEU-RED
SUCCESSIONI - CONTABILITÀ - RICORSI
CONDONI FISCALI -INVII TELEMATICI

PATRONATO
INVALIDITÀ CIVILE - INPS - INAIL

CONSULENZE LEGALI (Avvocato in Sede)
CIVILE - PENALE - INFORTUNISTICA STRADALE

CONSULENZE DEL LAVORO
VERTENZE DI LAVORO - CONTROLLO BUSTE PAGA

CONSULENZE NOTARILI

CONSULENZE ASSICURATIVE
R. C. AUTO - RAMO VITA - PREVENTIVI GRATUITI



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

• L’AGENDA ti permette di conoscere gli appuntamenti culturali
sportivi, sociali, politici, ecc.

• Nell’ARCHIVIO trovi tutti i numeri arretrati del giornale
• La rubrica CINEMA ti offre un commento sulle ultime novità
• In DI’ LA TUA puoi inserire direttamente denunce o proposte

su argomenti di quartiere
• Con il modulo della NEWSLETTER puoi iscriverti alla nostra

mail-list e ricevere (ogni 15 giorni) le notizie pubblicate

INSERISCI www.abitarearoma.net
COME TUA PAGINA PRINCIPALE E SARAI SEMPRE

AGGIORNATO, DIRETTAMENTE SUL TUO COMPUTER

AGENDA

CINEMA

«La riqualificazione del qua-
drante Serenissima-Collatina è
subordinata strettamente ai lavori
dell'Alta Velocità, la cui fine è pre-
vista nel 2006» così esordisce il
presidente del VI Municipio alla
nostra domanda sui lavori neces-
sari a dare un decoro urbano ad
un'area densamente abitata, oltre-
tutto soffocata dal traffico e dalla
sosta selvaggia delle auto.

«Non si tratterà solo di arredo
urbano – illustra Puro –  ma di

una riqualificazione integrale del-
l'intera zona, con la stazione Sere-
nissima della Fr2 e con un parco
urbano di 40 ettari, tra via Basi-
liano, via Spencer e il viadotto del-
l'autostrada A24, con all'interno
un parco archeologico che conterrà
la Necropoli e l'antica via Colla-
tina; inoltre sulla galleria, dove
transiteranno i treni, verrà fatta
un'opera di ricucitura fra le abita-
zioni e il parco (con la realizza-
zione di giardini, parcheggi e

piazze) che interesserà l'area tra il
ponte allargato di via Grotta di
Gregna e la futura stazione della
Fr2-Serenissima».

Qualcosa di importante nel frat-
tempo i cittadini lo hanno già
notato, come lo smantellamento
degli elettrodotti su via Spencer -
il cui pericolo per la salute pub-
blica è a tutti noto - che permet-
terà la riqualificazione della strada
con l'ampliamento della carreg-
giata.

Il presidente Puro ci anticipa
anche una novità per la Collatina:
«In uno degli ultimi Consigli
abbiamo approvato una rimodula-
zione degli oneri che Tav paga al
Comune, facendo inserire circa
1.300.000 euro per la riqualifica-
zione integrale di via Collatina,

nel tratto via Grotta di Gregna-
viale della Serenissima. Con questi
fondi sistemeremo i marciapiedi,
la carreggiata e daremo un nuovo
arredo urbano alla strada. Inoltre
con il nuovo Piano Urbano del
Traffico (PUT), atteso da anni,
ogni Municipio si doterà di un pro-
prio sistema di viabilità per miglio-
rare il traffico del quartiere. A tal
proposito aspettiamo sempre il
poliziotto di quartiere – conclude
Puro – che il Presidente del Con-
siglio ci ha promesso, ma che
abbiamo visto solo nel centro di
Roma. Quando arriverà anche da
noi?»

Con questo interrogativo ci con-
gediamo dal Presidente. Ma,
intanto, visto che nel Municipio ci
sono 240/250 vigili urbani, perché
non utilizzare questi ultimi per
migliorare la viabilità di via Col-
latina e strade adiacenti?

Mario Trasacco

S.O.S. Biblioteca
del Pigneto

I consiglieri municipali Dionisi
e Collocchia hanno presentato una
mozione in cui si chiede al Presi-
dente e alla Giunta di intervenire
per evitare la chiusura della Biblio-
teca Pigneto di via A. Mori 18 che
risulta non essere più in linea con
le normative sulla sicurezza.

Altre notizie a pag. 13

Collatino: «ancora due
anni per la riqualificazione»
■ Intervista al presidente del VI Municipio
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COME IMPARARE BENE L’INGLESE
Cife StudioVacanzeAll’estero

- organizza Corsi d’Inglese in Inghilterra nel mese di LUGLIO
- È diretto ed organizzato da un Istituto religioso dei «Figli della
Sacra Famiglia»

- Opera per Missione e Servizio e non a scopo di lucro.
Nella Quota è TUTTO COMPRESO anche una gita
di 3 giorni in Scozia il 26/27/28 luglio

- L’età dei partecipanti va dai 10 ai 17 anni in college e dai 15 ai
18 anni in famiglia

- La partenza è il 6 luglio ed il ritorno il 29 luglio con voli riservati
al Cife e diretti da Roma a Birmingham

Caratteristiche del Cife sono: SERIETÀ - GARANZIA - CONVENIENZA
Per maggiori e più dettagliate notizie richiedere l’Opuscolo Cife 2004

Cife Sede Nazionale: Viale della Primavera, 43
00172 Roma (Centocelle) Tel. 06-24305129 Fax 06-24305043

www.assocife.com E-mail assocife@tiscalinet.it

Ho letto l'intervento della con-
sigliera Flavia Siviero (An) sul
Pup di via Penazzato, pubblicato
sul numero di febbraio di Abitare
A, ed invio questa precisazione:

1) In via Penazzato, grazie al
Pup, abbiamo realizzato percorsi
pedonali protetti verso la scuola
Boccaleone, togliendo le auto a
ridosso del muro di cinta (prima
non c'erano i marciapiedi ed i
bambini camminavano in mezzo
alla strada). 2) Con i Pup abbiamo
riqualificato i giardini con illumi-
nazione pubblica, giochi per i
bambini, un gazebo e percorsi
pedonali protetti. 3) Non ci risul-

tano ingorghi in via Penazzato, se
non quando i genitori portano e/o
riprendono i figli a scuola, lascian-
do le auto in doppia fila. 4) Se il
Pup meccanizzato ha posti auto
invenduti, è un problema di chi ha
fatto l'investimento.

Se al termine della riqualifica-
zione l'area è stata presa di mira
da vandali-delinquenti che hanno
fatto terra bruciata dell'intervento,
distruggendo tutto quello che
emergeva dal terreno (ascensori

compresi), non lo si può imputare
al Municipio, perché l'ordine pub-
blico non rientra nelle sue com-
petenze e nemmeno in quelle del
Comune. Competenze che sono
del Ministero degli Interni.

Io attraverso lettere, ho cercato
di sensibilizzare Polizia e Carabi-
nieri a controllare la zona, ma
senza esito.

Amedeo Trolese
assessore Ambiente e Mobilità

VI Municipio

Precisazioni sul Pup di via Penazzato
■ Dell’assessore all’ambiente e mobilità Trolese

In venticinque, nonostante la
pioggia, hanno partecipato il 22
febbraio alla 5a Archeociclo (da
Villa De Sanctis a Porta Maggiore)
organizzata dal Circolo Legam-
biente Città Futura in collabora-
zione con il VI Municipio per sen-
sibilizzare autorità e cittadini alla
realizzazione di percorsi ciclo-
pedonabili.

Due in particolare quelli pro-
posti: il primo parte da Villa de

Sanctis giunge a via dei Gordiani
e via Teano, passa da via Torre
Annunziata per sbucare sulla Pre-
nestina, coinvolge anche via
Venezia Giulia e via Anagni arri-
vando in viale della Primavera nei
pressi della futura fermata metro.
Il secondo, più lineare, parte da
Porta Maggiore e arriva a Villa dei
Gordiani.

Per informazioni: Legambiente
Città Futura tel. 0625204808.

Una domenica in bici
■ Archeociclo per chiedere piste ciclo-pedonali

Cife StudioVacanzeAll’estero
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Atelier Sartoria

La Sposa di Maria Pia
Creazioni uniche per momenti indimenticabili

La Sposa di Maria Pia

Abiti unici e personalizzati
Inoltre le firme più prestigiose:

SPOSA 
Juliet - Rosa Clarà - Adriana Alier 
Le Spose di Carmen - Cotin - Perla 

Dalin - Rugiada -Giardino Lillà 
Miss Kelly

ESCLUSIVISTA Roma: LE GEMME

ABITI UOMO 
Lino Valeri - Giovanni Valli

CERIMONIA DONNA 
Paola Baccini - Musani - Lexus

ACCESSORI
Intimo, scarpe, acconciature

P.le delle Gardenie, 20
Tel. 06-2414819
Fax 0624410666

Il 25 febbraio, presso la galleria
Il Mondo dell'Arte in via Castani
191, è stato grande l'afflusso di
pubblico all'inaugurazione della
mostra «Un ponte per il parco
archeologico di Centocelle», orga-
nizzata dalle associazioni Antro-
pos, Amici del Parco e Arcoiris. 

Per accedere, vivere e godere il
parco, i cui lavori – l’ha confer-
mato l'assessore all'Ambiente Da-
rio Esposito saranno avviati entro
marzo, – è necessario, secondo le
associazioni uno studio di fattibi-
lità dell'area che, tenendo conto
delle difficoltà presenti sulla via
Casilina (traffico e barriere), pro-
ponga soluzioni che consentano
un accesso agevole da via Balzani,
da viale della Primavera, da piazza
delle Camelie e dalla futura sta-
zione metro C.

È perfettamente riuscita quindi
la «provocazione urbanistica»
posta in essere insieme alla Facoltà
di Architettura dell’Università
Roma Tre ed al Dipartimento
«Politiche per lo sviluppo locale
sostenibile», che ha consentito di
dare vita a un concorso di idee (97
iscritti e 31 progetti presentati) per
un ponte ciclopedonale che, sca-
valcando la via Casilina all'altezza
della futura stazione della metro
C, nei pressi di p.za delle Camelie,
consenta in completa sicurezza di
accedere al parco anche a una
mamma con la carrozzina, ad un
anziano, alla persona disabile.

I professori E. Mortola e A.

Giangrande della Facoltà di archi-
tettura hanno illustrato i progetti
esaminati ed esposti nella galleria
ai cittadini ed alle autorità inter-
venute, tra le quali l'assessore
municipale Aloisi, i consiglieri
Scalia, Orlandi, Liberotti e Ber-
chicci, il consigliere comunale
Pino Battaglia e, naturalmente
anche all'assessore Esposito. Que-
st'ultimo ha condiviso l'obiettivo
posto dalle associazioni organiz-
zatrici di studiare, contestualmente
all'avvio dei lavori del parco, tutte
le soluzioni tecniche che ne con-

sentano la migliore fruizione ed
ha invitato le stesse a trasmettere
in maniera formale all'Ammini-
strazione la loro proposta 

«O si accede in piena sicurezza
al parco oppure si vanifica l'opera
stessa» ha affermato Esposito, il
quale ha anche affrontato il pro-
blema della manutenzione e dei
servizi di un parco delle dimen-
sioni di 120 ettari, concludendo
che occorre individuare soluzioni
compatibili con il suo valore
archeologico e ambientale che tro-
vino un punto di equilibrio tra pub-
blico e privato nella gestione del
parco.

Le associazioni hanno anche
fornito all'assessore un preventivo
di massima per la realizzazione del
«Pontesauro» (290.400 euro), il
progetto vincitore del Concorso.

Antropos, Amici del Parco e
Arcoiris hanno invitato i presenti
a sottoscrivere una petizione da
inviare al Sindaco, agli assessori
competenti e al presidente del VII
Municipio per la realizzazione del
ponte e degli attraversamenti
pedonali in corrispondenza di viale
della Primavera, di piazza delle
Camelie e della stazione della
metro C.
Luciani illustra il progetto
all’assessore Esposito

Sportello antiusura
a Centocelle

Il 17 marzo è stato inaugurato
lo sportello antiusura presso il
Borgo Ragazzi Don Bosco.

Lo sportello è stato istituito,
grazie all'impegno della Giunta
municipale e di Tano Grasso, che
si occupa del problema per conto
del Sindaco, nella seduta del Con-
siglio municipale del 19 febbraio,
presenti il presidente Tozzi e la
sua Giunta, il comandante della
Compagnia dei Carabinieri Casi-
lina maggiore Greco, il direttore
del Borgo don Maurizio Verlezza,
e Tano Grasso.

L'assessore Cioffredi, ha sotto-
lineato come l'usura sia una appen-
dice della criminalità organizzata
che molto spesso è sottovalutata
dalla società civile. Si è eviden-
ziata, l'importanza  dello sportello
inserito in un contesto diverso, un
luogo dove c'è vita sociale, dove
c'è propensione all'ascolto e aiuto.

Ha detto Grasso: «lo sportello è
uno strumento di lotta strutturato
su base volontaria, in cui agiranno
avvocati, commercialisti, psico-
logi, che forniranno informazioni,
conoscenze, consulenze ed espe-
rienze». 

La solitudine è il vero nemico,
Chi è in difficoltà non chiede
aiuto. Ma ora c'è la possibilità di
mutare tutto ciò, è necessario una
socializzazione della sofferenza.

Vincenzo De Filippo

La provocazione riuscita del Ponte
■ Tanta gente alla mostra in via dei Castani

Altre notizie a pag. 15



... DI ROMA 6
Progetti e poesie per l’Africa

– Si è svolto il 3 marzo presso la
Sala del Consiglio del VI muni-
cipio un incontro di solidarietà
«Non lasciamoli soli…» organiz-
zato dal personale della Biblioteca
del Pigneto, nel corso del quale è
stato presentato un progetto del-
l’associazione Arché, che si
occupa di disagio minorile e fami-
liare nelle zone più povere del
mondo. Il progetto «Kenia» pia-
nifica la gestione educativa, sco-
lastica e psico-sociale di 350 bam-
bini e adolescenti orfani, tramite
il rinnovamento di un centro mis-
sionario costruito nel 2000-2001
vicino al Lago Vittoria.

Quadraro, non toccate quella
quercia! – Tra via dei Lentuli e
via dei Juvenci, nel cuore del Qua-
draro, rischia di essere tagliata una
quercia di 400 anni. Un autentico
gioiello naturalistico che dovrebbe
fare spazio ad uno dei parcheggi
previsti in zona. L’allarme è stato
lanciato dagli Amici del Vecchio
Quadraro che hanno chiesto l'in-
tervento del botanico Giovanni
Buccomino e della Società Bota-
nica Italiana, i quali hanno con-
fermato il carattere ultrasecolare
della Farnia (Quercus Robur L.),
segnalando alla Regione l'esistenza
di questo monumento naturale.

Crollo al teatro tenda – Tra-
gedia sfiorata, alle 21,30 di sabato
6 marzo, nel tendone grande del
Nuovo Teatro Pianeta in viale Pri-
mavera, quando alcune file di una
gradinata hanno ceduto, trasci-
nando nel crollo le persone. Dieci
feriti il bilancio, ma poteva andar
peggio.Il teatro è stato chiuso su
ordine del Prefetto Serra ed è in
corso un’inchiesta.

Verde nel campo nomadi –  Il
campo nomadi in via dei Gordiani
ha ora anche un po’ di verde,
grazie ai 60 abeti donati dal Centro
Alfredo Rampi ed alla VI zona del
Servizio Giardini che li ha pian-
tati.

In giro per il Prenestino –
Andare in giro attorno a piazza
Malatesta (e non solo) con un pas-
seggino diventa uno schivare
cacche di cane e immondizia.

Su via Prenestina all'altezza dei
dell’ex Snia si è creato un vil-
laggio per diseredati ed extraco-
munitari. Ogni sera assisto ad un

via vai di povera gente che sca-
valca il muro di cinta per rientrare
nel loro «villaggio».È una ver-
gogna coperta da ipocrisia. 

Su via di Portonaccio nella
fascia oraria 17/20 i marciapiedi
che portano a largo Preneste
diventano una corsia preferenziale
per scooter e moto, che li utiliz-
zano per evitare le code. Recente-
mente ho avuto una discussione
con un centauro che stava per
investire una signora (pedone).

e-mail di Antonio Ceccardi

Le proteste sull’area riservata
ai cani nel parco Taverna, con-
tinuano. I cittadini si lamentano
per quei padroni degli animali
«che non hanno senso civico. Por-
tano nell’area recintata i loro cani
anche a tardissima sera. Latrati
degli animali e schiamazzi dei
padroni si susseguono anche oltre
la mezzanotte. Come possiamo
riposare? Perché i vigili non sor-
vegliano la zona abitualmente?» 

... DI ROMA 7
«Arbor Day» nel parco Tor

Tre Teste – Il 20 e 21 marzo al
parco Palatucci sarà celebrato
l’«Arbor Day», promosso dal
Centro Educazione Ambientale .
La biblioteca Rodari ospiterà una
mostra sul Parco Nazionale del
Cilento e Vallo di Diano che
resterà in visione fino al 28 marzo
(via Olcese 28, 9,30-12 e 15-17).

Precisazione – Si precisa che la
«Giornata della Memoria» del 31
gennaio (vedi articolo a pag. 13
del mese di febbraio) è stata orga-
nizzata dall'Anpi provinciale, ed
in prima persona da Pilade For-
cella, responsabile di Centocelle.

Il Carnevale di Tor Tre
Teste... – Il Clown Gigante ha gui-
dato la sfilata delle mascherine, in

maggior parte bambini, che il 22
febbraio hanno invaso il miniparco
«Il Giardino dei Demar» che con
«Amici del Parco» e Centro
Anziani Lepetit ha organizzato «Il
Carnevale di a Tor Tre Teste».

Le coppe e le targhe offerte dal
VII sono state consegnate ai vin-
citori dall’assessore Aloisi e dai
consiglieri Volpicelli (municipale)
e Battaglia (comunale). 

Nella foto gruppo del Centro
Anziani Lepetit. Altre foto su:
www.amicidelparco.it 

... e di  Centocelle al Centro S.
Pertini –  Martedì grasso una mat-
tina di divertimento per i bambini
della scuola Fausto Cecconi che
hanno partecipato alla festa di car-
nevale organizzata per loro dai
«nonni» del Centro Anziani
Sandro Pertini di via delle Acacie.

... e a La Rustica – Il carnevale
a La Rustica è arrivato il 21 feb-
braio, accolto da una sfilata di carri
e maschere e al suono della
«Banda Rustica»;

E’ stata un’occasione di festa
che si ripete da alcuni anni grazie
all’impegno di associazioni ed
organizzazioni del quartiere (Guer-
nica, Centro Anziani, Comitato di
Quartiere, Amici dei Fanciulli,
coop Nuove Risposte e Banda
musicale), che si è conclusa con il
rinfresco al centro anziani Vito
Federici in via di Casal Bordino.

.. DI ROMA 10
Impossibile attraversare via

Pelizzi – Con l'apertura del tratto
finale di strada v.le B. Pelizzi
(angolo via F. Serafini), dove per
la scarsa illuminazione e l'alta
velocità delle auto, è difficoltoso
per i pedoni oltrepassare le strisce
pedonali, specie di sera. 

Spero in un intervento sollecito.
e-mail di Claudio Ciotti

Proteste del CdQ per l'an-
tenna di via Anicio Gallo – È alta
20 m l'antenna per la telefonia

mobile installata sul tetto del pa-
lazzo di via Anicio Gallo 150,
all'Appio Claudio, che preoccupa
non poco i residenti. Anche perché
nelle vicinanze del ‘mostro’, come
la chiamano gli abitanti, c'è l’ele-
mentare-materna «Don Rinaldi».

Il CdQ è mobilitato. Vuole sa-
pere chi ha potuto rilasciare l'au-
torizzazione e vuole risposte cer-
te alle domande presentate. Il
diritto alla salute e all'informazione
sono beni primari in un paese
democratico. 

Osteria del Curato, tanto
rumore per nulla – Nessuna
risposta è arrivata al Comitato di
quartiere, dopo tre mesi dall’invio
di una lettera a Comune, Provincia
e Regione per denunciare la grave
situazione in cui i cittadini sono
costretti a vivere da oltre 6 anni e
per ottenere le opere (barriere anti-
rumore, pavimentazione fonoas-
sorbente, siepi, percorsi pedonali)
previste dall’Accordo di Program-
ma per mitigare l’impatto deri-
vante dai lavori di adeguamento a
sei corsie di marcia del Gra che lo
hanno avvicinato ai confini del
quartiere. «L'unica opera eseguita,
le barriere antirumore, –  scrive il
presidente del comitato Graziani
–  provocano il rimbalzo delle
onde sonore sui palazzi del quar-
tiere». 

I cittadini minacciano di ricor-
rere al Tar per ottenere il rispetto
dell'Accordo di Programma.
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... che sia veloce
e puntuale;

... che sia competente del
difficile lavoro di tintoria-
lavanderia;

...che ti dia quella garanzia
e sicurezza derivante da oltre
35 anni di esperienza;

... che ti lavi in acqua non
solo i piumoni in piume
d’oca, ma anche le coperte di
lana e di lana merinos,
sempre a lavaggio rigorosa-
mente singolo;

... che, a richiesta, può resti-
tuirti i piumoni in busta sotto-
vuoto;

... che esegua la pulitura dei
tappeti con il rivoluzionario
sistema di lavaggio orizzon-
tale ad acqua;

... che per i capi in pelle
offra le migliori garanzie di
risultato;

... che faccia tornare come
nuovo il tuo vestito da sposa
(purché non dimenticato da
troppo tempo);

... che sia disponibile, anche
al servizio a domicilio.

Se questo è quello
che cerchi, allora...

«LA TINTORIA PROFESSIONALE»
viale della Serenissima 109-111

Tel. 06.215 47 40
ti aspetta per farti constatare

che anche in questo campo, un po’ di serietà
e professionalità non guasta!

P.S. I prezzi dei nostri servizi sono rimasti bloccati
ai listini della Confartigianato del 1992
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Mille milioni per edificare una
città del divertimento, più grande
di Eurodisney, tra la Prenestina e
la Collatina, un parco giochi ispi-
rato alla leggenda sumera del
regno di Agarta.

Si tratta di un investimento,
sembra, da mille milioni di euro,
con migliaia di posti di lavoro
annunciati. Direttamente dal Bru-
nei, visto che il sultano sarebbe tra
i finanziatori del progetto che tra-
sformerebbe l’area vicina a Tor
Bella Monaca (tra Collatina e Pre-
nestina) nel regno di Agarta, la
città felice e senza tempo. Se ne
parla da tempo, ma adesso, secon-
do i ben informati, le voci si sono
fatte insistenti.

L’idea (questo è certo) è già
stata presentata a Veltroni e a Sto-
race. Per il presidente del Lazio,
che il 23 febbraio ha assistito alla
dimostrazione pratica del percorso,
il successo sarebbe garantito: «Se
l’avesse visto mia figlia mi
avrebbe chiesto solo una cosa:
papà, me lo compri?». 

L’assessore all’Urbanistica del
Comune, Roberto Morassut, mini-
mizza:: «Il sultano del Brunei?
Mai sentito» Invece Storace con-
ferma: «Proprio lui». Con, a
fianco, altri: «L’ex segretario gene-
rale dell’Onu Perez de Cuellar,
l’ex ministro Dc Vincenzo Scotti».

E  per il cda della società che si sta
costituendo, fa i nomi anche del-
l’ex ragioniere generale dello Stato
Monorchio, e del presidente del-
l’Unione industriali del Lazio
Valori.

Il gruppo di investitori che ha
bussato al Comune e Regione, vor-
rebbe «costruire una meraviglia –
prosegue Storace – niente a che
vedere con Eurodisney, quello che
ci hanno proposto è un’attrazione
turistica senza eguali». Ma si può?
La risposta delle due istituzioni, è
la stessa.

«L’impatto sociale deve essere
valutato bene». Sia l’una sia l’altra
ricordano i vincoli ambientali,
urbanistici e concettuali. 

Veltroni su questo non transige:
«Deve essere dedicato ai bambini,
deve creare un’atmosfera adatta a
loro». E poi, nella controproposta
che le istituzioni hanno avanzato,
un concetto inequivocabile: «Le
opere pubbliche sono a spese
vostre». Tra le altre, «strade – dice
Storace – e parcheggi da migliaia
di posti». 

Il presidente della Regione
invita alla prudenza, ma ammette
che «i tempi tecnici per l’inizio dei
lavori non possono essere inferiori
a un anno, un anno e mezzo». «È
necessaria una conferenza dei ser-
vizi – spiega il coordinatore delle
imprese coinvolte, Roberto Dia-
manti – quindi l’accordo tra
Regione, Comune, VIII municipio,
sovrintendenze». Le principali
società coinvolte: i costruttori della
Maccaferri, la multinazionale del
settore, «Ultrapolis», e i proprie-
tari dell’area, la «Hotel Invest»
(catena Holiday Inn). Le previsioni
sono: 600 milioni per costruire,
altri 400 per la promozione. Posti
di lavoro: 5.000 all’interno del
parco, più  15 mila dall’indotto.
Nella fase iniziale di avviamento
il parco sarà visitato da 4 milioni
di persone l’anno. Che divente-
ranno 6 negli anni successivi.
Turisti e romani attratti dalla leg-
genda di Agarta.

fonte: Alessandro Capponi
(Corriere della Sera)

«Cinecittà
Campus»

«Cinecittà Campus», presentata
il 19 febbraio dal sindaco di Roma
Walter Veltroni e dal suo ideatore
Maurizio Costanzo, sarà anche
qualcosa di più di una scuola per
giovani artisti che intendono for-
marsi nel campo dello spettacolo.

Sarà un luogo di incontro e di
allenamento sul campo per i pro-
fessionisti del settore e per coloro
che vogliono diventarlo, un'acca-
demia permanente.

Così al Campus, che aprirà a
metà marzo, potranno partecipare
non solo giovani talenti ma anche
artisti affermati che avranno a
disposizione sale prova, studi e
teatri televisivi. Inoltre l'iniziativa
aprirà, per la prima volta in 70
anni, i cancelli di Cinecittà al
grande pubblico, che pagando un
abbonamento, potrà assistere alle
prove, alle lezioni, e alle prime.
Quattro le discipline a cui gli artisti
potranno iscriversi gratuitamente:
musica (tutor Ernesto Assante),
danza (Rochelle Garrison), teatro
(Giancarlo Dotto) e televisione
(Stefano Munafò). Il Campus, che
sarà aperto tutti i giorni dalle 10
alle 21, si compone di un'acca-
demia di oltre 1.000 metri qua-
drati, con due sale musica, sala
teatro, cinema e danza, un teatro
televisivo da 400 posti.

«Abbiamo fatto grandi passi
avanti, ma ora il sottopasso del-
l'Appia è in dirittura d'arrivo». Per
Giancarlo D'Alessandro, assessore
capitolino ai Lavori pubblici resta
solo «qualche questione da
limare».

L'opera è prevista nel nuovo
Piano regolatore: 8 chilometri, da
viale Togliatti al nuovo svincolo
del Tintoretto, una galleria che
chiuderà l'anello interno della città,
completando la tangenziale est.

«Abbiamo verificato i costi –
precisa D'Alessandro –  circa 300
milioni di euro, 2/3 a carico dello
Stato Sarà un tunnel a pagamento,
con un pedaggio compreso tra 50
centesimi e un euro». Il Comune
pensa di utilizzare sia il mecca-

nismo del project financing (il sog-
getto promotore è l'Astaldi) sia il
percorso della Legge obiettivo
legato alle «opere di interesse
nazionale».

Il fronte della mobilità resta il
più «fragile» ed il Campidoglio ha
voluto rilanciare il suo impegno.
«Il sindaco Veltroni – ha detto
ancora D'Alessandro – ha inviato
una lettera all'Anas spiegando i
motivi per cui il Comune è favo-
revole alla realizzazione di due
complanari al tratto urbano della
Roma-L'Aquila piuttosto che ad
una terza corsia». In quanto alla
Fm2 nel progetto è stata inserita
la realizzazione di una stazione a
Ponte di Nona, dove sorgerà un
centro commerciale.

Dalla Togliatti al Tintoretto
■ In dirittura d’arrivo il nuovo sottopasso

INTERVENTI IN 
14 MERCATI RIONALI
Presentato il piano straordinario con
interventi di riqualificazione in 14 mer-
cati della città per un investimento di
oltre 90 milioni di euro.
Il programma riguarda la ristruttura-
zione degli spazi commerciali e opere
di riqualificazione urbana più com-
plessiva. Questi i mercati interessati:
Esquilino, Torpignattara, Platani, Vero-
nica Gambara, Trionfale, Val Melaina,
Trastevere, Ponte Milvio, Testaccio,
Gianicolense, Gordiani, Giovanni de’
Calvi. 

IDEE IN COMUNE
È partito il 12 febbraio «Idee in
comune», premio che promuove e
rafforza la partecipazione dei cittadini,
invitando a «unire le proprie forze»  con
quelle del Comune. ll cittadino propone
idee innovative per migliorare la pro-
pria città, il proprio quartiere, la pro-
pria vita nei settori dell'ambiente, degli
spazi pubblici, dell'assistenza alle per-
sone, ecc.Tutti coloro che intendono
partecipare all'iniziativa possono chie-
dere informazioni e ritirare il materiale
di partecipazione presso le Biblioteche
e Banche del tempo, o chiamare lo
060606.

06-61532567 PER AIUTARE
I BAMBINI CHE ELEMOSINANO
Il numero 06-61532567, è attivo tutti
i giorni dalle 9 alle 18 per raccogliere
le segnalazioni dei cittadini riguardo a
bambini che chiedono l’elemosina e
attivare la polizia municipale o altre
forze dell'ordine.
«L'obiettivo - ha spiegato l'assessore
Raffaela Milano - è quello di garantire
ad ogni bambino i propri inviolabili
diritti, sottraendolo a forme di mendi-
cità coatta e permettendogli un'acco-
glienza diurna in un centro con opera-
tori specializzati. Questi ultimi saranno
in grado di valutare la situazione, incon-
trando e famiglie di appartenenza e, nel
caso, avviando le necessarie segnala-
zioni al tribunale minorile».

AL VIA LA COSTRUZIONE DI
3.000 ALLOGGI PER L’AFFITTO
Il Consiglio comunale l’11 marzo ha
approvato una delibera con cui prende
il via il programma di costruzione di 3
mila alloggi da collocare sul mercato
dell’affitto. Se non sorgeranno intralci
burocratici potrebbero essere pronti in
due anni.
Le abitazioni saranno realizzate a: Bor-
ghesiana, Casale Rosso, Colle Fiorito,
Montestallonara, Palmarolina, Pian
Saccoccia, via di Tor Cervara, via Lon-
goni, via Ponderano, Spinaceto, La
Storta Stazione.
«È un passo importante – ha dichia-
rato il presidente della Commissione
LL. PP. Giovanni Carapella – che per-
metterà a cooperative titolari di finan-
ziamento regionale di concorrere entro
il 9 aprile, all’assegnazione di aree  per
costruire gli alloggi».

Tra Prenestina e Collatina
la città del divertimento
■ Ispirata alla leggenda sumera di Agarta

Il Comune ha predisposto una
serie di interventi, da concertare
con i Municipi, con un finanzia-
mento di 150 milioni di euro, per
ovviare al grave problema delle
buche sui 350 chilometri di strade
cittadine. Si interverrà con un
unico appalto e almeno dieci
squadre che agiscano in contem-
poranea sul territorio.

Si punta alla rapidità e all'effi-

cienza – assicurano dal Campido-
glio – tutti i cantieri saranno tenuti
sotto monitoraggio e la qualità dei
materiali adoperati sarà verificata
durante gli stessi lavori.

Per ora si è iniziato dalla
Nomentana e da Porta Pia, confi-
diamo che si arrivi presto anche in
periferia, visto che le segnalazioni
di buche continuano ad arrivare in
redazione e a leggersi sui giornali.

150 milioni per riparare le buche
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Da diverso tempo ci battiamo
con energia e con passione in
ogni sede per creare un par-
cheggio pubblico su almeno
uno dei tre piani della struttura
presente a Tor Tre Teste. Una
soluzione vista con favore da
molti altri cittadini. 

Il quartiere ha bisogno di
questo intervento. Nell'area
compresa tra via Tovaglieri, via
Olcese, via Ermoli e via Visco-
gliosi ci sono numerosi inse-
diamenti: scuole, uffici, grandi
e piccoli esercizi commerciali,
la nuova chiesa di Meier, il
parco, la biblioteca comunale,
le abitazioni. Tutto ciò in un
quartiere non direttamente col-
legato ad un sistema di trasporto
su rotaie, sia esso tram, treno o
metro (compresa la futura C),
con la sola presenza del 556,
che spesso provoca la collera
degli utenti per i ritardi e gli
orari troppo distanti tra loro. 

Largo Cevasco, dove ci sa-
rebbe lo spazio necessario per
parcheggiare, è troppo distante
e isolato da questo nucleo attivo
(può assorbire solo ciò che
riguarda la chiesa e il parco). In
più in questa zona c'è un’altis-

sima densità abitativa con
palazzi di 7-8 piani, dotati sì di
parcheggi interni, ma insuffi-
cienti, se consideriamo una me-
dia di 2-3 automobili a famiglia. 

Il risultato è un groviglio cao-
tico di auto in ogni parte della
strada, numerosi incidenti e
investimenti. Il parcheggio pub-
blico è la soluzione che risolve
gran parte del problema e la sua
realizzazione porterebbe a
catena altri investimenti in zona
con vantaggi occupazionali,
sociali e di decoro urbano.

Questa necessità territoriale

e sociale però, deve fare i conti
con l'economia. Sarebbe sem-
plice dire di finanziare questa
opera con le tasse pagate da tutti
noi cittadini. Ciò però  non è
possibile perché dovremmo
togliere fondi da altre voci del
bilancio e quindi scopriremmo
altri settori necessari alla nostra
vita. L'unica alternativa è quella
di rivolgersi a qualche privato
che potrebbe compensare al-
cune concessioni a lui favore-
voli con delle opere pubbliche.
Proprio questa è la soluzione
che chiediamo di ricercare,
stando bene attenti al metodo e
al merito con cui si fanno le
concessioni.

Claudio Strizzi 
e Rossella Cubbino

Per un parcheggio pubblico
■ Nel multipiano di v. Tovaglieri a T. T. Teste

Il Consiglio del VII Muni-
cipio ha approvato una risolu-
zione con cui chiede alle auto-
rità competenti (Comune e
Società Autostrade) di comple-
tare in tempi brevi gli svincoli
di via Costi sull'A24 in dire-
zione GRA, per ridurre il traf-
fico della zona Collatina-Tor
Sapienza.

Nel giugno del 2002 è stata
realizzata l’arteria principale di
servizio industriale per garan-
tire il collegamento con l’A24
dell’ex centro meccanizzato

delle Poste e dell’insediamento
della Guardia di Finanza. Pur
essendo previsto uno svincolo
completo, in grado di consen-
tire alle auto sia l’accesso che
l’uscita in entrambe le direzioni
dell’Autostrada, per ragioni
economiche ne è stato realiz-
zato solo metà (ingresso ed
uscita solo per chi va o viene
dal centro.

Ciò costringe sia il traffico
pesante sia quello veicolare che
deve immettersi sul GRA a per-
correre e congestionare le con-

solari Collatina e Prenestina,
per poter raggiungere il poco
funzionale svincolo di La
Rustica o quello lungo la via
Prenestina. I lavori per la
costruzione della linea fero-
viaria ad alta velocità, con il
conseguente passaggio dei
camion dei cantieri, ha aggra-
vato il traffico pesante della
zona, già interessata dai mezzi
provenienti dalle due aree indu-
striali di Tor Sapienza.

Sarebbe utile ed urgente com-
pletare lo svincolo sull’A24 di
via Costi, per alleggerire il traf-
fico di attraversamento dei
quartieri di La Rustica e Tor
Sapienza. 

Sergio Scalia

Completate quello svincolo
■ Di via Costi-A24 direzione GRA

Chiesti nuovi
impianti luce

Il Consiglio del VII ha appro-
vato un nuovo elenco di strade
(private aperte al pubblico tran-
sito) senza luce chiedendo al
Comune il finanziamento per
nuovi impianti di illuminazione
per assicurare maggiore sicu-
rezza e visibilità ai cittadini che
vi abitano e agli automobilisti
che le percorrono.

Sono state indicate le vie:
Damone , San Salvo, Spoltore,
Rosello, Introdacqua, Magliano

de' Marsi, Cortino Dorinda (tra
via Atessa e via Carovilli), v.
Scanno, Nerina, Nereto, R. Ser-
nesi, V. Grassi, Fossato, di Villa
Santa Maria, P. Semeghini, P.
Anesi, L. Conconi, C. Tallone,
A. Fontanesi, T. Patini, F.
Grandi, di Monte Bucalione, dei
Ruderi di Casa Calda (tra via
W. Tobagi  e via dei Colombi). 

Per queste l'Acea dovrà pre-
disporre un progetto che potrà
poi essere finanziato dal Co-
mune col bilancio 2004.

Proseguono intanto i lavori
per le trasformazioni dei vecchi

impianti a Tor Sapienza e a La
Rustica. 

* * *
Approvato il progetto per

l'apertura di v. O. Ardoino
(Consiglio municipale del 5
marzo),  strada che collega viale
Alessandrino con via del Per-
golato. L'opera è finanziata con
un mutuo di 250.000 euro e pre-
vede espropri e apertura della
via , oggi interrotta da un muro,
rifacimento della sede stradale
e realizzazione della rete di rac-
colta delle acque piovane.

Sergio Scalia
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IL PIANO DI LUNGHEZZA si colloca in un’importante porzione territoriale nei
pressi dell’uscita A24 Roma-l’Aquila, che consentirà collegamenti rapidi sia verso il
centro che fuori città. E’ opportuno ricordare anche che a Lunghezza esiste la stazione
ferroviaria della Linea Roma-Sulmona-Pescara, in corso di raddoppiamento. La zona già
ora è ricca di insediamenti produttivi e svolge un’importante funzione nel settore del ter-
ziario: Polo tecnologico e CAR (nuovo centro alimentare). Il centro residenziale sarà
costituito da palazzine con diverse tipologie di appartamenti e case a schiera su tre livelli.

PALAZZINE di 3-4 piani
e CASE A SCHIERA

Rivestimenti in cortina

Alloggi perfettamente rifiniti
di 1-2-3 camere con p. auto o box
Case a schiera su tre livelli
con giardino

Mutuo previsto 60% del costo

INFORMATI telefonando ad AIC PROMOCASA 06 40 500 379

LUNGHEZZA

Soggiorno - 2 Letto - Angolo cottura
1 Bagno - Balcone - Terrazzo - Cantina

Soggiorno - 2 Letto - Cucina - 2 Bagni
2 Balconi - Cantina

Nella piantina: PIANO TERRA

TIPOLOGIE EDILIZIE

ALLOGGI TIPO

MUTUO

CONSORZIO
ICRACE

REGNO FELICE

OSA

VIA       DON   PRIM
O

FOLLEREAU

USAI

NUOVA

ROM

c

SCH

P R E N O TA  L A  T U A  C A S A ! ! !
NEL NUOVO PIANO DI ZONA DI

CASE A SCHIERA
Interrato: box e
cantina
Piano terra:
Soggiorno -
Cucina - Bagno -
Giardino
Primo piano:
2 o 3 camere -
Bagno


