
L’11 marzo, sono stati
presentati con particolare
enfasi dal Sindaco Vel-
troni, dall’assessore Espo-
sito e dal presidente del-
l’Ama Tabacchiera i nuovi
cassonetti per la raccolta
dei rifiuti progettati, bre-
vettati e realizzati diretta-
mente dall’Ama.

Il piano di rinnovo, ini-
zierà il 21 aprile (Natale di
Roma) a partire dal XX
municipio e si completerà
in 2 anni: circa 2 mila cas-
sonetti al mese, posizionati
di notte.

I nuovi cassonetti, di
materiale più resistente,
avranno forme stondate, un
profilo a forma di uovo, un
colore grigio scuro (per
meglio mimetizzarli in
strade e piazze) ed una
capienza di circa 2400 litri.
L’apertura dei coperchi è
bloccata all’utenza e con-
sentita automaticamente
solo in fase di scarico dal
lato strada. 

I cassonetti per la rac-
colta differenziata di pla-
stica, vetro, ferro e allu-
minio (coperchio blu),
avranno aperture (sui due
lati) a forma di rosette del
diametro di 30 cm per per-
mettere lo smaltimento
anche dei bottiglioni da 2
litri. Quelli per carta e car-

tone (coperchio bianco)
avranno feritoie a bocca di
lupo di diverse dimensioni;
la feritoia lunga permetterà
lo smaltimento di cartoni
di grande formato.

La novità più rilevante

riguarda quelli per la rac-
colta dei rifiuti non rici-
clabili che, non avendo più
il coperchio apribile, ma
solo una grande bocca di
lupo su ciascuno dei due
lati, non permetterà più di

inserirvi rifiuti ingombranti
o impropri (come oggi av-
viene). Il costo di un cas-
sonetto è di 699 euro (il
10% in meno dell’attuale).

Portare al 35%
la differenziata

L’assessore Esposito ha
illustrato il piano varato dal
Comune e finanziato dalla
Regione con  4 milioni di
euro che sarà operativo
entro l’estate. L’obiettivo
è: portare la raccolta diffe-
renziata al 35%. 

Avverrà con:
1) l’estensione del siste-

ma di raccolta porta a por-
ta, già attivo nel Centro
Storico, a Colli Aniene (V
municipio), a Decima (XII)
e Massimina (XVI), dove
verranno raccolti separata-
mente anche gli scarti di
cucina per essere trasfor-
mati in compost nell’im-
pianto di Maccarese; porta
a porta anche per tutti i
ristoranti, negozi e mercati;

2) la realizzazione di
nuove isole ecologiche per
la consegna gratuita dei
rifiuti ingombranti, che
entro i prossimi mesi da 6
arriveranno a 13 centri.

3) una efficace cam-
pagna di comunicazione
organizzata in collabora-
zione con il Commissario
delegato per l’emergenza
rifiuti nel Lazio per sensi-
bilizzare i cittadini ad un
corretto uso dei cassonetti.

R. V.

È NATO IL CASSONETTO «ROMANO»
■ Più resistente, più economico, autoprodotto dall’Ama
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Centri di
Fisioterapia
Laboratorio
Ortopedico con
punto vendita
Laboratorio Analisi
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TONER INKJET

A S S I S T E N Z A

COMPUTER e STAMPANTI
da € 90,00 + Iva

803333 il nuovo numero del CUP
centro per prenotazioni sanitarie

V MUNICIPIO
Un tetto per i barboni

pag. 2
VII MUNICIPIO
Mercato Centocelle: consegnati
i nuovi box in v.le Primavera

pag. 6

803333 è il nuovo Nu-
mero Verde del CUP Re-
gione Lazio (centro unico
per le prenotazioni sani-
tarie).

L’803333, in funzione
dal 10 marzo, come il vec-
chio, attivo ancora per
qualche giorno, permette di
prenotare telefonicamente
esami e visite specialistiche
in tutti gli ambulatori Asl
ed ospedali del Lazio. È

attivo dal lunedì al venerdì
dalle 7,30 alle 19,30 ed il
sabato fino alle 13.

Le persone che hanno
usufruito di questo servizio
nel 2005 sono state più di
2 milioni (il doppio del
2004). Auspichiamo che
con il nuovo numero, più
breve e facile da ricordare,
i fruitori di questo utilis-
simo servizio possano
ancora aumentare.

26 MARZO
Il PAPA A TOR
TRE TESTE
Benedetto XVI sarà in
visita domenica 26 mar-
zo dalle 9 alle 11,30 alla
parrocchia Dio Padre
Misericordioso.

Cassonetto per carta e
cartone (sopra e a lato).
Sotto per vetro e plastica

I nuovi cassonetti
Ama avranno tutti
stessa forma e
dimensione



Il meglio dell’infor
matica

Il meglio dell’infor
matica

@ Vendita PC, Notebook, periferiche e supporti magnetici;
@ Centro assistenza Acer e laboratorio per riparazioni;
@ Progettazione, realizzazione e installazione reti cablate e/o wifi;
@ Rimozione virus e configurazione Antispam e Firewall;
@ Progettazione e installazione sistemi HomeTheatre;
@ Sopralluoghi e preventivi in sede.

…una vasta gamma di marche a vostra disposizione:

…Vi aspettiamo nei nostri punti vendita:

☞ Via dei Gelsi 126 a-b - tel. 06.2154124 fax 06.2597209
☞ Via A. Romano 3 - tel.06.3232892 fax 06.3233756

...in più…

@ Adesione all�iniziativa Vola con internet
@ Possibilità di finanziamenti personalizzati con

LA RUSTICA UN TETTO
PER I SENZA FISSA DIMORA

Il 10 febbraio è stato inaugurato,
in via Amarilli a La Rustica, il
centro di accoglienza per i senza-
tetto. Una struttura, in funzione
dallo scorso dicembre, con 16
stanze per oltre 150 posti letto, ser-
vizi autonomi, spazio dedicato a
disabili e laboratori per le attività. 

Gli ospiti sono attualmente 88,
di cui il 57% italiani, 21% norda-
fricani, 20% Est europeo e 1%
Asia. Per quanto riguarda l’età la
percentuale più alta, oltre il 41%,
ha tra i 26 ed i 40 anni. Se il
Centro  potesse essere considerato
un metro di povertà su scala nazio-
nale, potremmo davvero dire che
la situazione sta diventando ogni
giorno più allarmante.

La struttura non ricopre solo il
ruolo di ricovero, bensì di presa in
carico dei senzatetto con lo scopo
di orientarli verso un inserimento
lavorativo che consenta loro di
recuperare per quanto possibile la
propria autonomia.

La Sala Operativa Sociale del
Comune ha attivato un numero
verde per le emergenze dei più
bisognosi, l’800.440022, a cui
chiunque può rivolgersi nel
momento del bisogno.

All’inaugurazione sono inter-
venuti l’assessore ai servizi sociali
Raffaella Milano ed il presidente
del V municipio Ivano Caradonna.

Veronica D’Amico

Il 17 febbraio il Comitato di
Quartiere Colli Aniene ha tenuto,
presso la scuola Santi, un’assem-
blea pubblica su due interventi per
la mobilità che coinvolgono viale
Togliatti e che stanno creando
molte discussioni.

L’assemblea, presieduta dal pre-
sidente del Comitato, Colazza, ha
visto l’intervento di molti com-
mercianti, nella maggior parte
contrari ad entrambi i programmi,
sia a quello delle cosiddette com-
planari (circolazione parallela
all’autostrada Roma-L’Aquila),
ancora in fase di progettazione, sia
al corridoio della mobilità (in fase
di realizzazione): una corsia di
viale Togliatti, da Cinecittà a

Ponte Mammolo, riservata agli
autobus. 

I commercianti intervenuti si
sono espressi negativamente sul
corridoio perché a loro avviso dan-
neggia lo svolgimento delle loro
attività, proponendo l’inserimento
di alcune modifiche (ad es. l’abo-
lizione del divieto di fermata su
viale Togliatti, misura che però
appare un aggravio nella gestione
del traffico).

Per le complanari si è ribadito
con forza che il progetto, oltre a
distruggere un’area verde impor-
tante per il quartiere e a minare la
stabilità degli edifici circostanti,
trasferirebbe solo il traffico dal-
l’autostrada alla complanare e la

Togliatti si troverebbe ad essere
l’unico punto di sfogo viario.

Purtroppo, in una riunione in cui
erano presenti in maniera prepon-
derante i commercianti della zona,
e in misura esigua i cittadini di
altre categorie, erano totalmente
assenti tutti i rappresentanti isti-
tuzionali invitati (sia gli assessori
municipali, sia i capigruppo di
maggioranza ed opposizione).
L’assenza degli interlocutori poli-
tici ha impedito quindi un reale
confronto che è auspicabile si
possa comunque realizzare.

P. M.
ULTIMORA. Il progetto “Cor-

ridoio della Mobilità Palmiro
Togliatti” sarà presentato ai citta-
dini il 17 marzo (ore 17, scuola di
via F. Santi 65) dagli assessori
comunali Calamante ed Esposito,
dal presidente del V Caradonna e
dal presidente Atac Fulvio Vento.

Contestato corridoio-mobilità
■ Dal Comitato di Quartiere Colli Aniene 
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La nascita della nuova maschera
romana “Tiburtello” è stato la
novità del “Gran Carnevale
Romano” in Quinta, alla sua
quarta edizione e confermatosi il
primo carnevale di Roma.

“Tiburtello” (con grandi occhiali
da sole e pantaloni a vita bassa) è
stato festeggiato il 26 febbraio da
una grande folla e celebrato da 10

compagnie teatrali che per l’oc-
casione hanno interagito tra loro
in un grandioso spettacolo in
piazza.

70 mila persone hanno invaso i
30 mila mq di isola pedonale di
via Tiburtina chiusa nel tratto da
via Cave di Pietralata a via di
Casal Bruciato. Alle gare per le
migliori maschere, oltre ai carri e

ai gruppi, hanno partecipato
maschere singole, di coppia e
intere famiglie. Molti costumi,
come richiesto dagli organizzatori,
erano realizzati con materiale di
uso quotidiano e di recupero.

È nato “Tiburtello” la nuova
maschera romana
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GENERATORI FOTOVOLTAICI PORTATILI E TRASPORTABILI
FACILMENTE UTILIZZABILI E ALLA PORTATA DI TUTTI

Presentati alla 68° fiera campionaria di Levante - Bari 2004 

Leader in Mobile Solar Energy

In Side Wind & Solar Energy

PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE IMPIANTI FISSI FOTOVOLTAICI ED EOLICI
A TECNOLOGIA AVANZATA PER L’UTILIZZO DI ENERGIE ALTERNATIVE

per Condomini - Ville - Aziende - Uffici - Agricoltura - Cantieri - Nautica - Campeggi 

Uff. 3926110740 - Fax 33806520145
Cell. 3386520145 www.xewer.biz

Energia elettrica giorno e notte a portata
di mano con il pannello solare mobile
Ideale per Artigiani - Ambulanti - Seconde Case -
Hobby - Nautica - Vacanze
Indispensabile dove non arriva la Rete pubblica

800 090 236
w w w . x e w e r . c o m

NOTIZIE IN BREVE
LAVORI AI CIRCOLI BOCCIOFILI.

Sono iniziati i lavori di ristruttu-
razione del Circolo bocciofilo di
p.zza dei Condottieri e per
costruire una nuova struttura d’in-
contro a servizio del campo di
bocce a ridosso del Casale Gari-
baldi.

PIAZZA ERATOSTENE - In via di
ultimazione i lavori per la realiz-
zazione del muro di contenimento
di mattoncini rossi e la riqualifi-
cazione a verde con nuovi alberi,
illuminazione, panchine e un pic-
colo laghetto attraversato da un
ponticello di legno.

MANUTENZIONE STRADE - Pro-
seguono i lavori di manutenzione
della sede stradale e dei marcia-
piedi di via Anagni. Seguiranno
poi quelli previsti in via Colu-
mella, via dei Pisoni, via dei Quin-
tili e via Filippo Re

MOSTRA MERCATO “MAGIE 1
D’APRIL” sarà allestita dal 30
marzo al 2 aprile in largo Agosta.
Organizzata dall’associazione
“Xplorer”, col patrocinio del VI
municipio, saranno esposte le rea-
lizzazioni dell’artigianato artistico
del territorio. Non mancheranno
spettacoli di musica dal vivo con
banda musicale, d’animazione e
di cabaret.

Inaugurazione della mostra la
sera del 30 marzo. Apertura nei
giorni seguenti ore 15 e il 2 aprile
dalle ore 9.

N. C.

Si è svolto il 6 marzo il primo
incontro pubblico promosso dal
gruppo a.m.a. “Il nido del cuculo”
e dal Centro di salute mentale D/6
Asl RM C di via Casilina.

Accoglienza, sensibilità, pre-
venzione, reciproco ascolto, par-
tecipazione, diritti, le parole chiave
usate dai molti convenuti.

Alla presenza del presidente
Puro e dell’assessore ai servizi
sociali Vannisanti, sono interve-
nuti il dr. Attenasio (direttore
Dipartimento Salute Mentale Asl,
250 operatori, 5000 utenti) e Maria
Guglielmi (psicologa, addetta
all’accoglimento).

“Questa sera mi sento meno
solo”, ha esordito Attenasio.
Grazie alla partecipazione dei cit-
tadini, infatti, si può sperare di

difendere i diritti delle persone con
sofferenze psichiche e rintuzzare
il disegno (vedi le proposte mini-
steriali) di rinchiuderli nei luoghi
dei “crimini di pace”, come chia-
mava i manicomi Franco Basaglia.

Il percorso comune di scambio
d’esperienze e di proposte di solu-
zioni tra operatori sanitari e utenti-
familiari, ha ribadito con forza il
dirigente sanitario, è la migliore
garanzia del successo di questa
battaglia di civiltà, anche se sono
ancora duri a morire gli stereotipi
e i pregiudizi contro il malato di
mente.

“Solo migliorando i servizi e
l’assistenza nel territorio è possi-
bile difendere meglio la legge
180”, ha dichiarato Vannisanti.

L’articolo continua a pag. 11

PREMIATE LE DONNE 2006
L’8 marzo, durante l’iniziativa-

spettacolo “La donna, il suo
lavoro, il suo mondo”, organizzata
dall’ass. ViaVai, con l’Assesso-
rato municipale alla Cultura, sono
state premiate sei donne che si
sono distinte a livello locale nel
campo dell’assistenza (psicologa
Teresa Giordano), difesa dei diritti
civili (Sabina Sabatin), letteratura
(Rita D’Andrea), comunicazione
(Rosa Maria Bassi), associazio-
nismo (Anna Capasso), poesia
(Daniela Moreschini).

ISTRIA E DALMAZIA: 2000
ANNI DI CULTURA ITALIANA

Il 9 e 10 febbraio la Sala del
Consiglio del VI municipio ha
ospitato la mostra “Istria e Dal-
mazia: 2000 anni di cultura ita-
liana”, per ricordare l’esodo
istriano e dalmata e i martiri  delle
Foibe. L’iniziativa, promossa dal
gruppo consigliare di Alleanza
Nazionale, ha avuto il patrocinio
del Municipio e vuole far riflettere
le giovani generazioni, come ha
dichiarato il vice presidente Enzo
Carpenella (Margherita), “sulla
necessità di costruire un futuro in
cui non esista odio razziale”.

La mostra è dedicata agli italiani
uccisi dal furore ideologico di Tito
e ai trecentomila sopravvissuti che,
fuggiti in Italia,  furono etichettati
come fascisti a causa degli stra-
scichi ideologici del dopoguerra.

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

PROFUMERIA e

COSMETICA

Aiuto sofferenze psichiche
■ Il primo incontro del gruppo “Il nido del cuculo”

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

Presso i locali della scuola Boccaleone
in via Penazzato 72

Dal martedì al venerdì 17,30-19,30 

- Visite guidate: chiedi il calendario
30 aprile mostra di Modigliani 
- Gite: 26 marzo Pitigliano e Sovana
13/18 aprile Pasqua in Sicilia occidentale
22/25 aprile La Grecia Salentina

Seguiranno: la Maremma e la doma dei
cavalli - L’isola di Giannutri - Venosa
VIAGGIO ESTIVO 29 luglio/9 agosto
I castelli: dalla Baviera alla Boemia
SOGGIORNI nel mese di agosto

■ Inglese Agelementary ■ Corsi di Hatha Yoga ■ Balli di gruppo - di coppia -
danza sportiva per bambini ■ Stage con ballerini della televisione

■ Corso di recitazione per giovanetti

INIZIANO I NUOVI CORSI DI

VISITE - GITE - TOUR
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Trattamenti energetici
per equilibrio armonico
tra corpo, mente e spirito
Meditazione Taoista
per migliorare il rapporto
con se stessi e gli altri
Massaggi contro ansia
stress e depressione

AIUTA CON UMANITÀ
E COMPETENZA

Riceve per appuntamento e,
su richiesta, altrui domicilio

AIUTA CON UMANITÀ
E COMPETENZA

Riceve per appuntamento

Tel. 328/0854405 - 328/7851880
ANCHE FESTIVI

Tel. 328/0854405 - 328/7851880
ANCHE FESTIVI

Sensitiva
Astrocartomante
Magia rituale
Talismani personalizzati
Ching
Lettura fondi di caffè
Toglie negatività ambienti e persone

Aperta la campagna di An

Altre notizie pp. 11 e 15

La campagna elettorale di An
nel VI municipio si è aperta il 6
febbraio all’Auditorium S. Dome-
nico in via Casilina 235 con la pre-
senza del ministro Alemanno, can-
didato a Sindaco di Roma.

Gli interventi dei consiglieri
Francesco Corsi, Laura Marsilio e
Flavia Siviero hanno sottolineato
le promesse non mantenute e i pro-
blemi irrisolti, dopo quasi 15 anni

di governo del Centro Sinistra al
Comune e al Municipio, tra cui
viabilità, PUP, pulizia delle strade.

Alemanno ha ricordato l’im-
portanza di Roma per la destra, da
qui la sua candidatura che “non
significa chiudersi in una logica
municipalistica né abbandonare la
politica nazionale”, ma operare af-
finché l’Italia non “si disgreghi
come comunità nazionale”.
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Atelier Sartoria

La Sposa di Maria PiaLa Sposa di Maria Pia

www.lasposadimariapia.com 
lasposadimariapia@hotmail.com

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

Abiti unici e personalizzati
Inoltre le firme più prestigiose:

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

Sharon Spose - Aire - Galizia - Stella Tayler
Archè - Chessa Bruno - Vivien

ABITI UOMO - CERIMONIA DONNA

ACCESSORI Intimo, scarpe,
acconciature, porta fedi

Creazioni uniche
per momenti

indimenticabili

CONSORZIATO

UOMO-DONNA

EXTENSION

Ricostruzione
del capello

Acconciature e
trucco da sposa

SI RICEVE PER APPUNTAMENTO

di Simona e Sabrina

Fotocopie Servizio Fax
PAGAMENTI DI: Bollo auto 
Canone Rai - Multe - Bollette varie
ACQUISTI DI: Abbonamenti e biglietti
Atac - Ricariche telefoniche - Schede
Telecom/Internazionali - Pacometri
Ricariche Mediaset e LA7 
GRATTA E VINCI

VIA DELLE PALME 181/183
(ang. v. Pirotta 2/4) TEL-FAX 06 21803343

Servizi in tabaccheria:

Articoli di cartoleria - Gadgets

Articoli per fumatori e non solo...

VINI DI QUALITA’
confezionati e sfusi

CONSEGNE A DOMICILIO DI:
Acque minerali in vetro
Bevande Prodotti alimentari

H.D. EDIL srl

Progettazione
Ristrutturazione
Arredamenti

Sede via G. Sicaminò, 28 - 00133 Roma
Uffici via F. Smaldone, 24 - 00171 Roma
Tel.- Fax 06.2001330 - 06.97602058
329.6137571 - e-mail h.d.edil@inwind.it
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Poesia e musica con
“Divaganze Romane” 

È stato presentato il 24 febbraio,
all’Associazione “Anton Rubin-
stein” in via Ernesto Rossi 16, il
libro Divaganze Romane (NES,
dicembre 2004) di Gaetano Ca-
millo, scrittore, poeta, allenatore,
paroliere (Ponte Mollo, Roma in
saccoccia ed altre, cantate da
Lando Fiorini e Gabriella Ferri),
chansonnier. Innamorato di Roma,
ne ha tante volte descritti profumi
e sensazioni dal sacro al profano,
fino a questo ultimo libro. 

Dopo la presentazione di Carlo
Savini e Stefania Calafiore, il pub-
blico ha potuto apprezzare l’esi-
bizione degli allievi della Scuola
di Musica, diretta dalla pianista
Sara Matteo.

Vincenzo Pasetti

Sarà presentato il
21 marzo, alle 17
nella Biblioteca Ro-
dari (v. Olcese 28), il
libro La regione invi-
sibile. Poesia e dia-
letto nel Lazio:Tuscia
meridionale e Cam-
pagna romana nord-
occidentale (ed. Co-
fine, Roma, 2005), di
Silvia Graziotti e Vin-
cenzo Luciani che vi hanno rac-
colto i risultati della loro ricerca
sul campo, l’antologia di 18 poeti

ed una vasta biografia.
Presenta Ugo Vi-
gnuzzi (Università La
Sapienza). Interven-
gono: il presidente
della Regione Lazio
Piero Marrazzo, A-
chille Serrao e Cosma
Siani. 
Il libro, che è stato
realizzato con il con-
tributo della Regione

Lazio, è stato inviato a tutte le
biblioteche della Regione e sarà
offerto ai partecipanti all’incontro.

TRE GIORNI NEL GARGANO
CON IL C. CULTURALE LEPETIT
Il Centro Culturale Lepetit organizza
una gita di 3 giorni nel Gargano dal 2
al 4 giugno con soggiorno in Hotel tre
stelle ed escursioni a: Crocefisso e
Lago di Varano - S. Giovanni Rotondo
e i luoghi di Padre Pio, Foresta Umbra,
Monte Sant’Angelo, grotta di S.
Michele, Castello Svevo - Vieste con
cattedrale romanica e castello. Par-
tenza, in pullman G.T., ore 7 del 2
giugno; ritorno il 4 sera. Info e preno-
tazioni (entro il 7 aprile) al Centro Cul-
turale in v. Lepetit 86 (tel. 06-2283794
ore 17-19,30 escl. mercoledì e sabato).

PER CHI AMA IL BUON BERE
Il Centro Culturale Lepetit organizza un
corso di 1° livello sul vino, (massimo
12 persone) con inizio il 4 aprile che
prevede 8 incontri, di due ore, l’as-
saggio di 29 etichette e visita ad un’a-
zienda vinicola del Lazio. Info e iscri-
zioni (entro marzo) in v. Lepetit 86 ore
17/19, t. 06-2283794.

L’EROE ENZO FIORITTO
Nell’ambito del Mese della Memoria il
libro di Maria Teresa D’Orazio “Enzo
Fioritto” sarà presentato il 2 aprile alle
ore 17 presso il Centro Culturale di v.
Lepetit 86 dalla prof.sa M. Antonietta
Lisi con musiche klezmer del Trio
Dreidel (violino, fisarmonica, contra-
basso) e il 4 aprile alle 10 alla Biblio-
teca Rodari ai ragazzi delle terze medie.
Presenta la prof.saTeresa Vergalli.

dal 1978

Laboratorio
di pittura e
modellazione

di Paola Cenciarelli

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

"Mostra permanente di
porcellane e ceramiche dipinte a mano

"Bomboniere " Pezzi Unici
"Vendita porcellane, ceramiche

bianche e biscotto
"Forni e materiali per ceramisti
"Cotture conto terzi
"CORSI di:

- PITTURA SU PORCELLANA
Tecnica scandinava, americana, trompe-l’oeil,
mosaico, ritratto su porcellana, chiaro-scuro
su oro zecchino, finto affresco
- MODELLAZIONE artistica delle argille
- DECORAZIONE SU CERAMICA

- DISEGNO E DI PITTURA AD OLIO
Decoupage su legno - Pittura su seta e su vetro
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Via delle Palme, 5 ang. via Tor de’ Schiavi - 06.45432413 - 339.2897923

Poesia e dialetto nell’Alto Lazio
■ In un libro di Silvia Graziotti e Vincenzo Luciani

&&

www.porcellanaceramica.it
Sono aperte le prenotazioni ai corsi di ceramica
per BAMBINI che si terranno a LUGLIO

OFFERTE MENU’ VALIDE PER CHI PRENOTA

Carne: Antipasti misti + secondo (o 2 primi) + contorno + bibita € 9,00
Pesce: Antipasti misti + secondo  + contorno + bibita € 12,00
Pesce: Antipasti misti + 2 primi  + contorno + bibita € 10,00
Pizzeria: Antipasti misti + pizza a scelta + bibita € 6,00

Un ambiente caloroso di 400 mq con:
- salotto per feste private e cerimonie (200 coperti) - sala pranzo
di lavoro per aziende e comunità - sala riunioni (50 posti) - sala da
the Oriental Club - sala per assistere a partite di calcio in diretta

SALA FUMATORI - LOCALE CLIMATIZZATO

• Musica araba, danza del ventre • Liscio e balli di gruppo
• Revival anni 60-70 • Latino americana e brasiliana • Cabaret
• Karaoke - Musica leggera • Sfilate e corride

•Ristorante
•Pizzeria•Pub

•Musica

Dopo il successo  alle Scuderie
Estensi di Tivoli, la mostra di
Amedeo Brogli “Via Tiburtina. La
strada del fiume”, curata da Car-
melo Calci, è stata esposta dal 18
al 26 febbraio, presso la Citroën
Italia in via Tiburtina 1144.

Grazie alla maestria di Brogli,
nelle 32 tele esposte, attraverso i
giochi di luci ed ombre, la brillan-
tezza dei colori, le prospettive sfug-
genti, la cura dei dettagli, la Tibur-
tina acquista splendore, tra scenari
metropolitani e vedute classiche.
Passato e futuro si fondono e l’ar-

tista ci restituisce una via tra il
sognante e il mistero come nei
dipinti: Cave di Tufo e Portonaccio,
del 2005. Molto apprezzata dai
visitatori l’eleganza e la sapiente
perizia coloristica che spicca in par-
ticolar modo negli ultimi lavori.

All’inaugurazione, cui sono
intervenuti, tra gli altri, il presi-
dente del V Caradonna e la consi-
gliera provinciale Roberta Ago-
stini, sono stati letti versi di D’An-
nunzio, Stradone e Sirio Italico
(ripresi anche nel catalogo).

Fabiola Rizzo

La via Tiburtina di Amedeo Brogli
■ Descritta nella mostra “La via del fiume”

“Cara agenda”
Il 9 marzo presso la Biblioteca

Rodari è stato presentato il libro
dell’editorialista di EcoRoma
Daniela Molina “Cara agenda”
(Aletti Editore) con interventi del
critico Massimo Testa, del presi-
dente del Consiglio comunale di
Roma on. Mannino, del direttore
di ViaVai Ettore Ranalletta, del-
l’editore di EcoRoma Bruno Casi-
nelli. Presenti i consiglieri del VII
L. Galli ed A. Recine. “Cara
agenda” ha vinto nel 2005 il
premio “Alla ricerca dell’autore”.



Il 23 e il 28 febbraio l’assesso-
rato al Commercio del Comune ha
consegnato agli operatori dell’at-
tuale mercato di Centocelle i box
della nuova struttura in viale della
Primavera.

Ora gli operatori hanno 2 mesi
di tempo per allestire i loro spazi,
ed il costruttore sta completando
le ultime opere, tra cui la coper-
tura delle corsie di passaggio dei
clienti. La nuova struttura com-
merciale comprende, oltre ai 146
banchi del mercato, anche una

banca ed altri negozi.
Se non ci saranno ulteriori

ritardi si può quindi prevedere l’a-
pertura del nuovo mercato ai primi
di maggio. 

Subito dopo saranno liberate dai
banchi fissi via dei Platani e via
delle Giunchiglie e su queste
strade interverranno sia l’Italgas
che il VII municipio per risiste-
mare i servizi, il sistema di smal-
timento delle acque e la pavimen-
tazione.

Sergio Scalia
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Pronta la sede per il mercato  
■ Consegnati i nuovi box di viale Primavera

L’emozione ha ora una voce
■ Le priorità della Rosa nel Pugno per il VII

Bomboniere - Personalizzazioni
Confezioni esclusive - Confetti

Partecipazioni - Idee regalo

SPAZIO ETNICO CON:
Artigianato indonesiano

Complementi d’arredo - Incensi

via dei Ciclamini, 99 Tel. 06.2589407

GIOLIST BAR
BAR - GASTRONOMIA

PIZZA AL TAGLIO
CUCINA CASERECCIA

Caffè e cornetto € 1,00
Cappuccino e cornetto 1,30
Pranzo
(ogni giorno una diversa specialità
Primo, secondo, contorno 5,50

Prenota dalle 12 alle 15 un tavolo o la consegna a domicilio
Su ordinazione pesce fresco e cene di lavoro

Via Davide Campari 14-16 ✆ 06 22 83 778

TINTORIA LAVANDERIA A SECCOTINTORIA LAVANDERIA A SECCO

RITIRO E CONSEGNA a domicilio in tutta Roma (minimo 5 capi)

SPECIALIZZATI IN TAPPETI OFFERTISSIME capi in pelle e renna
LAVORI DI STIRATURA tradizionale e a monoprezzo. Capi a partire da 2 €
SI ESEGUONO LAVORI DI SARTORIA

ogni 30 € di spesa 1 capo GRATIS

di Alessandro Manzo

VIA DEGLI OLIVI 48/B (ANG. V. DEI CASTANI)
Tel. 062311847 - 340/6741007

OFFERTA PROMOZIONALE:

Riceviamo e pubblichiamo

Sono Giambenedetto Gasparri,
da tempo impegnato in politica nel
territorio del VII, già delegato del
IX Collegio della Camera nel
1998 e primo dei non eletti di
Forza Italia per il VII municipio
nel 2001. Ciò che stava avvenendo
in Europa e, più recentemente, an-
che in Italia, cioè la nascita di un
soggetto politico che si rifà all’u-
nità socialista dei grandi partiti
socialdemocratici europei, mi ha
prima attratto emotivamente e poi
costretto ad una seria riflessione.

Da qui la mia decisione di ade-
rire allo Sdi-Rosa nel Pugno, mag-
giormente rafforzata dalle con-
clusioni del Congresso del 4 feb-
braio in cui i relatori hanno con-
fermato l’adesione di tanti quadri
dirigenti di radice laica, socialista
e liberale, al progetto di costru-
zione di un partito socialista eu-
ropeo moderno, che si candida alla
guida del nostro paese nel Centro
sinistra.

Per sostenere la lista che rap-
presenta i valori in cui mi rico-
nosco, conto di candidarmi con la
Rosa nel Pugno nel VII municipio.
Mi troverò al fianco dell’on. Gian
Roberto Lovari, capogruppo della
Rosa nel Pugno in Campidoglio,
in quanto mi ha già assicurato di
sostenere e realizzare insieme

quelle che da anni sono le mie e
le sue idee per migliorare la città
ed in particolare, essendo nato e
vissuto a Centocelle, con una
grande attenzione per i problemi
del VII municipio.

Queste le priorità e gli impegni:
1) la realizzazione del Parco di
Centocelle; 2) la realizzazione
della metro C e dei collegamenti
su rotaia della Togliatti; 3) il
potenziamento dei parcheggi; della
pubblica illuminazione; della
segnaletica verticale; 4) un’azione
decisa per impedire il proliferare
dei centri commerciali a discapito
dei commercianti locali, costretti
a chiudere i loro negozi, lasciando
morire così quel tessuto sociale
che ha fatto tanto per il quartiere;
5) l’adozione di una politica per i
giovani, oggi emarginati sui mu-
retti, senza spazi sociali o costretti
a conquistarseli, spesso occupando
spazi abbandonati al degrado. 

Il nostro territorio è ricco di
risorse umane, commerciali ed
industriali e sarà sicuramente valo-
rizzato dal Campidoglio. L’im-
pegno della Rosa nel Pugno e mio
sarà proprio questo: garantire l’at-
tuazione del futuro programma per
la città di Roma per dare una
risposta adeguata alle legittime
aspettative dei cittadini

Giambenedetto Gasparri

•Per i diritti dei cittadini liberi. •Per partecipare alla vita
sociale del VII Municipio • Per dire la tua e, se altri la pense-
ranno come te, portare avanti la tua idea. • Per rivendicare i
tuoi diritti •Per avere assistenza legale e fiscale gratuita,
perché ci confedereremo con un Caaf del territorio.

Se condividi questi obiettivi manda una e-mail a
gasp1956@libero.it o invia un SMS al 348.7445662.
Sarai contattato per un incontro collettivo con quanti
come te hanno aderito a questa iniziativa.

Per saperne di più e seguire le altre
iniziative puoi visitare le pagine web su:
www.abitarearoma.net/gasparri.htm

Il 17 febbraio il Consiglio del
VII ha approvato la programma-
zione delle attività culturali 2006
che punta sul teatro; sul recupero
di parchi, piazze e viali, propo-
nendone un uso che favorisca le
relazioni sociali; sulle arti, la musi-
ca, la valorizzazione del patrimo-
nio storico, ambientale e archeo-
logico, lo sviluppo di comunica-
zioni, la costruzione di spazi cul-
turali polivalenti nei quartieri.

Nel programma: Il Carnevale di
Tor Sapienza; il Mese della Me-
moria; Concerti di musica classica
e canti della tradizione popolare;
Evento musica Jazz e Cinema; la
rassegna cinematografica nel

Parco di T. Sapienza;  il 4° Festi-
val del Teatro nell’anfiteatro Ales-
sandrino; la Rassegna Teatrale per
scuole; “Adotta un monumento”;
le iniziative del “Polo Archeolo-
gico”; i concorsi dei Presepi e dei
racconti “Fantasia e realtà”. 

Fabiana Gangemi

CONFERENZA SERVIZI SOCIALI
Il 21 marzo, ore 9,30-19, e il 22

(ore 9,30-14) presso il Teatro
Borgo Ragazzi don Bosco in v.
Prenestina 468 si terrà la 2ª Con-
ferenza sulle Politiche sociali del
VII. Info: Assessorato Servizi
Sociali, tel. 06-69607207.

Altre notizie pp. 9-11-15

Il programma culturale del VII

Costituiamo i Comitati di Quartiere
socialisti - radicali



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

• Amministrazioni condominiali
• Regolamenti condominiali • Tabelle millesimali
• Consulenze gratuite immobiliari, tecniche, legali
• Mediazioni immobiliari e finanziarie
• Perizie tecniche

Viale della Bella Villa 33/M - 00172 Roma
Tel-Fax 06 23 24 87 92 - 339/5768521 bs.studioassociato@email.it

Amministrazioni Condominiali
di Cristiano Bini

Socio A.N.AMMI. 9182 www.anammi.it

Il 25 e il 26 febbraio nel nuovo
Teatro di Tor Bella Monaca, si è
tenuto il forum “Periferie in movi-
mento. Verso una città solidale e
partecipata”, sulle politiche inte-
grate, la partecipazione, l’identità,
l’ecosostenibilità, i giovani, i
migranti, lo sviluppo locale, l’altra
economia, per trasformare i quar-
tieri periferici di Roma. 

Hanno partecipato al dibattito il
sindaco Walter Veltroni, l’asses-
sore alle Periferie Paolo Carrazza
e l’assessore al Bilancio della
Regione Luigi Nieri, don Ciotti
(presidente ass. Libera). Ospite
speciale l’assessore alle Periferie
di Parigi, Pierre Mansat.

“In questi anni – ha detto Vel-
troni – abbiamo invertito il modo
di pensare la città, partendo dalle
periferie e facendole diventare il
centro dell’azione politica. Abbia-
mo realizzato 11 mila punti luce
su 800 strade, aperto scuole, centri
sportivi, punti verdi, reso Tor Ver-
gata una delle università più pre-
stigiose, aperto librerie e biblio-
teche. Abbatteremo i ponti di Lau-
rentino 38, aprendo tre campus ad
Acilia, Pietralata e Tor Vergata, e
nuovi asili in periferia.”

Carrazza ha sottolineato la
necessità di mettere in atto “poli-
tiche integrate perché le periferie

romane sono diverse tra loro ed è
necessario sviluppare un rapporto
soprattutto con i cittadini”.

In tutti gli interventi è stata riba-
dita con forza la necessità di rea-
lizzare una città policentrica e soli-
dale che faccia delle periferie una
risorsa per tutta la città. I prota-
gonisti di questa grande trasfor-
mazione sono gli stessi cittadini,
le istituzioni locali, le associazioni,
gli operatori economici, sociali e
culturali, il mondo della ricerca e
dell’università, chiamati a parte-
cipare con gli amministratori per
ridisegnare la città dei servizi e dei
diritti. Le leve democratiche con
cui agire sono: le normative di
riqualificazione urbana e sociale,
i Consorzi di autorecupero con le
opere a scomputo, i Contratti di
quartiere, i Piani di recupero
urbano ex articoli 11, i Toponimi.

Il convegno si è concluso con
l’intervento di artisti, poeti, am-
bientalisti, architetti e associazioni.

* * *
Una settantina di cittadini di

Ponte di Nona hanno protestato il
25 mattina davanti al teatro, per
chiedere al sindaco Walter Vel-
troni più attenzione alla loro peri-
feria. Veltroni ha promesso che
riceverà una loro delegazione.

Nicola Capozza

Il 18 gennaio, a due anni dalla
sua costituzione, la Misericordia
Roma Sud ha inaugurato la terza
ambulanza, che sarà il secondo
“Centro Mobile di Rianimazione”.
Ora sono quindi a disposizione dei
cittadini: tre ambulanze, una auto-
medica e un furgone per disabili.

Un’altra notizia positiva è che
il 28 febbraio, presso via Lentini
74 a Borghesiana, è entrata in fun-
zione, in convenzione, la Posta-
zione Medica ARES 118. 

La Misericordia Roma Sud, che
attualmente può contare su circa
100 volontari, spera di aumentare
ancora il numero dei suoi aderenti

dopo il VI corso di formazione per
aspiranti volontari, iniziato a fine
febbraio.

Sta inoltre per partire il nuovo
servizio “Il Diabete giocando”: ini-
ziando dall’VIII municipio ver-
ranno visitati tutti i centri anziani
di Roma, per misurare, gratis, gli-
cemia e pressione arteriosa. “Pre-
venire è sempre meglio che
curare”, commenta Pietro Grossi,
governatore della Misericordia
Roma Sud, illustrandone le mol-
teplici iniziative.

Per contatti: 0666627666 -
info@misericordiadiroma.it 

R. V.

Riflettori accesi sulle periferie
■ Al Forum del 25-26 febbraio a T. Bella Monaca

Nuova postazione del 118
■ Alla Borghesiana, grazie alla Misericordia

PER SPAZI
PUBBLICITARI

sul giornale e sul sito

telefona allo 06.2253179

L’11 febbraio è stata presentata,
alla sala-cinema dell’VIII muni-
cipio l’associazione M.A.R.E.L.
(movimento attività riabilitative
espressive ludiche - www.asso-
ciazionemarel.net) fondata in
ricordo di Mariella Di Maso. La
sede operativa è in via Campi
Salentina 87 e verrà inaugurata il
18 marzo alle ore 17.

I fini dell’associazione tendono
alla cura dell’infanzia e alla dif-
fusione della cultura rivolta a tutte
le fasce d’età e vogliono prose-

guire l’opera di Mariella Di Maso,
che è andata ben oltre la profes-
sione di insegnante, per divenire
patrimonio comune di quanti si
adoperano in ogni campo al ser-
vizio del bene comune. 

L’attività, volontaria e gratuita
dei soci, si porrà in sinergia
costante e costruttiva con il mondo
scolastico, gli Enti locali e le altre
associazioni.

MAREL, una nuova associazione

I prossimi appuntamenti di Periferie
alla Biblioteca G. Rodari via Olcese 28
Ore 17 - Info 06-2286204

21 marzo: La regione invisibile. Poesia e dialetto nel Lazio:
Tuscia meridionale e Campagna romana nord-occidentale di
Silvia Graziotti e Vincenzo Luciani. Presenta Ugo Vignuzzi,
Interventi di: Piero Marrazzo, Cosma Siani e Achille Serrao
6 aprile: La poesia dialettale piacentina di Valente
Faustini a cura di Egidio Bandini
27 aprile: Franca M. Ferraris «Elegie per la madre e altre
raccolte poetiche» - Introduce L. Rainieri. Letture dell’autrice

e all’Università Roma Tor Vergata
Auditorium Facoltà di Lettere

19 aprile ore 11: «Era de maggio» di Achille Serrao.
Presentano Rino Caputo e Pamela  Parenti.
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tante altre notizie da tutti
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Abbiamo intervistato l’on. Giu-
seppe Battaglia consigliere comu-
nale, presidente della Commis-
sione Sicurezza e delegato del Sin-
daco al Parco Archeologico di
Centocelle. 45 anni, nato a Roma,
sposato, un figlio, hobby preferito:
podismo, è stato presidente del VII
municipio per due consiliature.

La sicurezza è uno dei pro-
blemi che attanagliano i citta-
dini. Può farci un bilancio del-
l’attività svolta in questi 5 anni,
specie a Roma est?

“La sicurezza (meglio, la sua
percezione) è tra le maggiori ansie
dei cittadini, anche se a Roma lo
è meno che nel resto d’Italia.
Nonostante la promessa elettorale
delle ‘città più sicure’, con il
governo Berlusconi, la situazione
dell’ordine pubblico è peggiorata.
Un esempio: il taglio dei fondi alla
polizia ha portato ad una riduzione
dei km che le volanti fanno nei giri
di vigilanza in città, perché man-
cano persino i soldi per il carbu-
rante. Ciò ha contribuito ad un
aumento della criminalità diffusa
che fa sentire ogni cittadino poten-
ziale vittima di furti e violenze.

Il Comune ha operato per
costruire una comunità solidale,
offrendo occasioni, spazi ed ini-
ziative di convivenza per favorire
la coesione sociale e la partecipa-
zione, premessa indispensabile per
scoraggiare atti illeciti e delittuosi.
Un esempio: lo straordinario suc-
cesso delle ‘Notti bianche’.

Ha inoltre recuperato aree de-
gradate che generano insicurezza
e potenziali sedi di attività mala-
vitose. Esempi di buona gestione
in fatto di sicurezza sono: Ponte
di Nona e viale Giorgio Morandi.
Nella prima abbiamo promosso un
progetto di mediazione sociale e
di ricomposizione dei conflitti che
potevano essere devastanti se
lasciati a se stessi, mettendo
attorno ad un tavolo parrocchia,
scuole, comitato di quartiere, ope-
ratori economici, associazioni,
facendoli sentire protagonisti soli-
dali della trasformazione. Grazie
a questa operazione, gli scippi e
gli atti vandalici, con protagonisti
anche minorenni, sono diminuiti
e gli abitanti, grazie al clima soli-
dale realizzato, si sentono meno
insicuri.

In viale Morandi con il contri-
buto dell’ass. Antropos, è stato
attivato un Centro contro il disagio
minorile e giovanile, recuperando
ragazzi destinati ad imboccare una
cattiva strada.

La giunta Veltroni ha attrezzato
a verde e ad un uso sociale molte
aree, strappandole al degrado e
quindi anche alla loro possibile
destinazione criminale.”

A proposito di verde, a che
punto è il parco di Centocelle?
E quale sarà il suo futuro?

“Dei 120 ettari del parco, solo
la metà circa è di proprietà comu-

nale. La parte di via Togliatti e di
via Papiria sono da espropriare con
oneri finanziari pesanti per l’am-
ministrazione. C’è la volontà della
giunta Veltroni di completarlo. È
in atto la piantumazione degli
alberi e sono in corso i lavori (ter-
mineranno entro marzo) per ren-
dere fruibili i primi 33 ettari sul
lato via Casilina, dove è anche pre-
vista un’area provvisoria di par-
cheggio per auto.

Perché i romani possano vera-

mente usufruire del parco, lavore-
remo poi in due direzioni. La
prima, quella dell’accessibilità:
parcheggi e una infrastruttura (ad
es. un ponte pedonale) per supe-
rare la barriera costituita dalla via
Casilina e che congiunga il parco
con Centocelle. La seconda, l’ap-
petibilità e la manutenzione del
parco stesso.

Il piano particolareggiato del
parco, approvato dal Consiglio
comunale, prevede la messa in
opera di 4-5 aree servizi, con atti-
vità varie. Il problema è però deci-
dere cosa fare in attesa che si inse-
dino questi centri di servizi, pre-
visti in spazi che sono occupati da
molti anni da un rimessaggio di
camper/roulotte e da un baby park.
Su un altro spazio destinato a ser-
vizi c’è ora un distributore Agip
(lato Casilina) in area comunale,
che impedisce la realizzazione di
un nuovo accesso al parco. In
attesa di questi centri di servizi
permanenti, ci adopreremo perché,
già in questa prima fase, possano
essere inserite tensostrutture tem-

poranee con attività sportive, ri-
creative e culturali, che curino la
manutenzione e la vigilanza degli
spazi a loro destinati.

Tutto ciò consentirà di aprire al
pubblico altri 15 ettari in direzione
via dell’Aeroporto di Centocelle,
di fronte al Quadraro, con un’area
di parcheggio per auto già decisa
dal Consiglio Comunale. In totale:
48 ettari di parco, entro l’estate.

Sottolineo però che siamo co-
stretti a lavorare in situazioni og-
gettivamente difficili e che frenano
il completamento dell’opera. Mi
riferisco alla presenza a ridosso
del parco di uno dei più grandi
campi nomadi d’Europa: il Casi-
lino 900, con circa 600 presenze.
Andremo comunque avanti fino
all’apertura dei 120 ettari com-
plessivi. Il trasferimento del
campo nomadi rimane la priorità
assoluta di cui si sta occupando la
giunta Veltroni.”

Può indicarci un’opera reliz-
zata nella nostra periferia, per
lei molto significativa?

“Ce ne sarebbe più di una, ma
voglio citare l’impianto comunale
‘Antonio Nori’ di rugby ed atle-
tica nel parco Alessandrino, un’o-
pera che rappresenta un polo di
attrazione sportiva per tutti i quar-
tieri di Roma est che ne sono
sprovvisti.”

Si ritiene soddisfatto della sua
attività di consigliere comunale
e, se sì, perché?

“Sono soddisfatto, soprattutto
perché sono stati realizzati obiet-
tivi che pongono la nostra città
all’attenzione di tutta la nazione.
Le cifre e i dati sono di per sé elo-
quenti: con l’amministrazione Vel-
troni si è affermato quello che tutti
definiscono il ‘modello Roma’.
Mentre gran parte dell’Italia ri-
sente del declino economico, fino
ad arrivare quest’anno ad una sta-
gnazione dello 0,0%, Roma è cre-
sciuta negli ultimi sei anni del
2,2% all’anno, toccando nel 2004
(ultima rilevazione a disposizione)
un aumento del 4,1%. Inoltre gli
occupati dal 2001 al 2004 sono
aumentati del 10,3% (su scala

nazionale del 3,7), l’occupazione
femminile del 17% (contro il 5,3
nazionale). Infine un ultimo dato:
i turisti nel 2005 hanno superato i
16,5 milioni di presenze, più che
durante il Giubileo.”

Quali sono stati i motivi di
questo successo?

“Li ha sintetizzati molto bene di
recente il sindaco Veltroni della
cui squadra mi onoro di far parte.

1) un’idea di città che ha come
priorità la coesione sociale, un rap-
porto articolato e vivo tra centro e
periferia, che eviti i fenomeni di
ghettizzazione, e una comunità del
benessere inclusiva e di pros-
simità; 2) una linea guida di svi-
luppo che oltrepassa il vecchio
schema (edilizia + burocrazia am-
ministrativa) per incentrarsi sulle
università, la ricerca e l’innova-
zione senza paura di sperimentare
la modernità; 3) un metodo demo-
cratico ed efficiente di governo
che ha saputo utilizzare la legge
elettorale del 1993 (elezione
diretta del sindaco) per costruire
nel tempo (da Rutelli a Veltroni)
una classe dirigente, attuare il pro-
gramma, prospettare il futuro”.

Quello del traffico e del tra-
sporto pubblico restano però
due note dolenti per i cittadini.

“Il lavoro da fare è enorme,
tanto è stato fatto, ma molto resta
da fare. La questione del traffico
è oggettivamente una impresa dif-
ficile, una sfida alla quale però non
ci siamo sottratti. Roma, come le
grandi città europee, comprese
Londra, Madrid e Parigi, che pure
hanno una estesa rete metropoli-
tana, non sfugge all’aumento espo-
nenziale del traffico privato degli
ultimi 15 anni. Le caratteristiche
topografiche della città e il suo
carattere policentrico e polifun-
zionale, aggravano questo dato
aumentando le difficoltà già grandi
che si presentano. La responsabi-
lità che ci si è assunti nelle poli-
tiche dell’ambiente, dello sviluppo
e della mobilità (cura del ferro e
metropolitane), è di non cercare
soluzioni semplicistiche, bensì di
affrontare le questioni in una ottica
complessiva di sviluppo e di
governo del territorio.” 

A fine maggio si svolgeranno
le elezioni amministrative, pensa
di ricandidarsi? E quali saranno
i suoi futuri incarichi?

“Di sicuro mi ricandiderò al
Consiglio Comunale nella lista dei
Ds. E mi auguro di poter essere
rieletto consigliere, ricevendo
ancora una volta la fiducia degli
elettori. Sui futuri incarichi non
posso pronunciarmi. Dipenderà
anche dalle decisioni del mio par-
tito. In ogni caso manterrò il
legame che ho sempre avuto con
i cittadini, in particolare di Roma
est. Anche in caso di altre respon-
sabilità, continuerò a seguire le
problematiche di questa parte”.

a cura di Nicola Capozza

Una città che cresce bene
■ Intervista al consigliere comunale Pino Battaglia
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FISIOTERAPIA ANALISI CLINICHE

Ginnastica Medica - Kinesiterapia - Massaggi
Ginnastica posturale - Riabilitazione motoria
Visite specialistiche di controllo

Laboratorio di analisi cliniche
M.O.C. - Ecografie: addominali,

tiroidee, cardiologiche, vascolari, ecc.

Condizioni

speciali

per le fasce

protette
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QCS (Quadro Cittadino di So-
stegno) è il programma avviato nel
2004 dalla giunta Veltroni per sol-
lecitare la capacità progettuale dei
Municipi, proponendo alla Regio-
ne Lazio e alla Provincia di Roma
un collegamento istituzionale per
individuare risorse aggiuntive da
assegnare loro per il consegui-
mento di obiettivi strategici.

I progetti dei Municipi sono stati
70 e tutti sono stati avviati al
finanziamento dopo il giudizio
positivo del Comitato di Valuta-
zione. Molti di essi sono stati rea-
lizzati, per altri è stato rimodulato
il piano finanziario. Ora, grazie al
trasferimento dei fondi della Pro-
vincia (7 milioni di euro) sul bilan-
cio comunale, che porta il finan-
ziamento dei Municipi a 10,5 mi-
lioni di euro, passano alla fase ope-
rativa anche i restanti progetti.

Tra questi a dicembre 2005 sono
stati avviati a finanziamento anche
alcuni dei Municipi V, VI, VII,
VIII e X. Riguardano iniziative
legate ai problemi del disagio gio-
vanile, dispersione scolastica,
disoccupazione, immigrazione. Ad
es.: il Sostegno al Patto Formativo
del V Municipio, la Riqualifica-
zione di Villa Certosa, Torrione,
Pigneto, Marranella del VI, l’In-
tegrazione territoriale per l’orien-

tamento e l’inserimento al lavoro
e la lotta alla povertà del VII, l’In-
cubatore sociale nei quartieri di
Tor Bella Monaca e Torre Angela
dell’VIII.

Nel X sono stati proposti inter-
venti culturali e per il territorio:
Guida on line al patrimonio dei
beni culturali (101.052,64 euro) e
Progetto di valorizzazione dei
vigneti per la creazione di un Con-
sorzio del Vino di Roma (per
395.930,20 euro).

Il primo si propone di diffon-
dere la conoscenza del patrimonio
culturale e artistico del Municipio
(valga per tutti il Parco degli Ac-
quedotti) mediante l’adozione di
uno strumento di comunicazione
informatizzato. 

Il secondo progetto prevede
interventi a sostegno del settore
della produzione vinicola nel X e
nelle zone limitrofe, per valoriz-
zarla, ma anche per favorire lo svi-
luppo d’impresa, l’occupazione e
la formazione professionale. Le
attività, oltre ad un’analisi territo-
riale preliminare, comprenderanno
gli studi di fattibilità sulle even-
tuali opere pubbliche da realizzare
a sostegno del programma, le atti-
vità di formazione e l’organizza-
zione di eventi ed incontri. 

Alvaro Colombi

Casa: 32 milioni per il Fondo di
garanzia della Regione sono stati
stanziati con un emendamento
approvato il 6 febbraio dal Consi-
glio regionale al Bilancio 2006. 

Si tratta di 2 milioni di risorse
monetarie e 30 sotto forma di
fideiussioni, destinate a lavoratori
precari, anziani e cooperative.

Il fondo di garanzia, gestito at-
traverso Unionfidi, come ha spie-
gato Giovanni Carapella (Ds) pre-
sidente dalla Commissione re-
gionale Casa, servirà a favorire
l’accesso al credito bancario per i

lavoratori precari che vogliono
comprare la prima casa. 

L’emendamento approvato ri-
guarda anche gli anziani e servirà
a fornire garanzie anche sull’af-
fitto di una casa e non solo sul-
l’acquisto. Infine, ultimo aspetto
del provvedimento approvato, al
fondo di garanzia potranno acce-
dere anche le cooperative impe-
gnate nei programmi di edilizia
convenzionate e agevolata che si
trovino in difficoltà nel fornire le
fideiussioni richieste. 

•

Aiuto ai progetti dei municipi
■ Risorse aggiuntive da Provincia e Regione

Regione: fondi garanzia casa
■ 32 milioni per precari, anziani e cooperative

Il soggetto della meda-
glia, che sarà consegnata a
quanti completeranno la
Maratona della Città di
Roma del 26 marzo, ha que-
st’anno un tema unico: la
lupa del Campidoglio che
allatta i due gemelli. Una
composizione del M°
Alfiero Nena che non è la
classica lupa etrusca,
solenne e distaccata, ma una
nuova lupa, sollecita e attenta ai piccini ai quali rivolge il capo in atteg-
giamento di materna tenerezza.

Iscrizioni: Maratona entro il 20 marzo (info  06-4065064); Stracit-
tadina (4 km) fino a sabato 25 al Villaggio nel Palazzo Congressi Eur.

L’ambita medaglia di Nena



È un’altra centralità ma la chia-
mano “accordo di programma”:
35 ettari fra Cinecittà est, il GRA
e v. Tuscolana, di proprietà del
Comune di Frascati. Qui, secondo
una proposta di giunta approvata
dal X, sono previsti: un polo sani-
tario, case, multisala cinemato-
grafica e strutture culturali, servizi
commerciali e artigianali. In
cambio di questa megaedificazio-
ne di 550 mila mc i cittadini avreb-
bero servizi e strutture culturali
per musica, danza, teatro, un liceo
classico, una libreria, una media-
teca ed una grande piazza; e poi
100 ettari di parco degli Acque-
dotti da dare al Comune e la valo-

rizzazione da parte del Comune di
Frascati dell’altra area di Ana-
gnina, destinata all’agricoltura.

La preoccupazione dei cittadini
è la sostenibilità dell’intero pro-
getto soprattutto per le infrastrut-
ture di mobilità: il tutto, con l’ag-
giunta di altri 90.000 mc per uffici
direzionali nell’area Enel, che gra-
verebbe sulla Tuscolana e il GRA,
per la viabilità, e la già intasata
metro A per il trasporto pubblico.

Il 28 febbraio nella commis-

sione urbanistica comunale, dopo
le precisazioni dell’assessore
regionale alla Sanità Battaglia sul
polo sanitario (nel quadrante
Tuscolano-Casilino servono 200
posti letto e un maggiore e più effi-
ciente Pronto Soccorso e non i 550
posti, - “un altro S. Camillo”  -
previsti) e le obiezioni del comi-
tato di quartiere e della Comunità
Territoriale, si è manifestata una
maggiore disponibilità a ridimen-
sionare i pesi previsti già aggiudi-

cati con un bando pubblico.
Ciò porterebbe già ad una ridu-

zione dei 180 mila mc previsti per
la struttura sanitaria. Anche i 140
mila mc previsti per commerciale
e artigianale possono essere azze-
rati e trasferiti in altre aree (ad es.
nella centralità Romanina) e anche
la multisala di 3.500 posti potrebbe
essere ridimensionata e unita alle
strutture per la danza, la musica e
il teatro in una sorta di Auditorium
di Roma sud-est. Il liceo classico,
la libreria, la mediateca, caffè,
bistrot, brasserie e qualche negozio
renderebbero viva l’intera area edi-
ficata con mille abitanti invece dei
1.400 preventivati.

In commissione urbanistica, pre-
senti l’assessore all’urbanistica
Morassut, il Presidente del X
municipio Medici e il sindaco di
Frascati Posa fortemente interes-
sato economicamente al progetto.
Alcuni consiglieri come i diessini
Chiolli e Cosentino e Spera di Rif.
Comunista hanno preso atto e
recepito le obiezioni venute dai
rappresentanti dei cittadini nonché
la necessità di un grande poten-
ziamento delle infrastrutture di tra-
sporto pubblico che consentano di
alleggerire la saturazione della
linea A del metrò e anche di via-
bilità con la ristrutturazione del
nodo GRA-Anagnina-Tuscolana.

Si attendono proposte equili-
brate per migliori soluzioni all’in-
segna della sostenibilità.

Aldo Pirone

www.abitarearoma.net
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L’altra centralità di Cinecittà est
■ Previsti 550 mila mc di cultura, sanità e case 

Il 16 febbraio la Giunta comu-
nale ha esaminato le osservazioni
dei Municipi sulle controdeduzioni
del 5 dicembre 2005. La richiesta,
del X di tornare alle cubature pre-
viste dal Piano adottato nel 2003
non è stata accolta. Lo sbandierato
’taglio’ di 400 mila mc sulla cen-
tralità di Torre Spaccata, (comun-
que portata a 700 mila mc (500
mila privati, 200 mila pubblici),
rimane insufficiente e inaccetta-
bile per la sostenibilità di quel-
l’area. Non c’è il quasi triplica-
mento decretato a dicembre ma il
quasi raddoppio.

Viene ignorata perciò la nostra
richiesta di rimanere alle cubature
del 2003 e non è neanche accolta
quella dell’VIII e del X (non an-
dare oltre i 450-500 mila mc. Sulla

centralità di Romanina si rimane
al raddoppio (1.329 mila mc
invece dei 750 mila del 2003),
ignorando del tutto le richieste dei
cittadini e quelle del X. Sulla can-
cellazione dell’ATO di Capannelle
permane una pesante ambiguità
mentre per l’accordo di Pro-
gramma sui 35 ettari di Frascati
arrivano segnali, anche dal X a
non rivedere i pesi assommanti a
550 mila mc decisi prima delle
controdeduzioni e del NPRG, sen-
za la dovuta informazione e il
coinvolgimento della cittadinanza.

Il giudizio della Comunità ter-
ritoriale del X non può che essere
quindi nettamente negativo. Invi-

tiamo perciò i rappresentanti isti-
tuzionali a farsi carico, nel dibat-
tito delle Commissioni urbanistica
e ambiente del Campidoglio e in
Consiglio comunale, delle richie-
ste dei cittadini e del X: 1) tornare
per le centralità di Torre Spaccata
e Romanina alle cubature previste
nel 2003; 2) cancellare senza
ambiguità l’ATO di Capannelle;
3) ridimensionamento delle cuba-
ture e funzioni previste dall’ac-
cordo di programma sui 35 ettari
del Comune di Frascati in località
’Quadrato’ e contestuale approfon-
dito studio circa l’impatto ambien-
tale e sulla mobilità dell’accordo.

Com. Territoriale X Municipio

Questo taglio dei mc non basta
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Teatro, danza, arti
visive in via Sorel
con SantaSangre

Teatro, musica, danza, arti
visive, da febbraio a maggio nei
locali di via Sorel 10, in eventi
promossi dall’associazione San-
taSangre in collaborazione con
Kollatino Underground e patroci-
nati dall’Ass. Cultura del VI.

Dopo gli appuntamenti di feb-
braio con Audio, Body e Cine, e
dello spettacolo “Namoro” del
15/17 marzo, nei giorni 19-20-21
aprile viene proposto “Avvisaglie
di un cedimento strutturale”,
un’installazione sonora concepita
per occupare e caratterizzare spazi
grazie al gesto drammaturgo del-
l’attore.

Nei giorni 10-11-12 maggio
sarà presentato lo spettacolo
“Wunderkammer-Azione scenica
al servizio di un vedere”, rifles-
sione sonora sull’immagine, in una
società che ne svuota progressi-
vamente il significato. 

Sempre a maggio, nei giorni 24-
25-26, sarà rappresentato “84.06”
un lavoro dell’Associazione San-
taSangre.

Si consiglia di prenotare le pre-
senze al n. 3480507567.

Per ulteriori informazioni sugli
eventi è possibile contattare anche
i siti: www.santasangre.net e
www.kollatinounderground.org.

Il 14 marzo è stato aperto il can-
tiere per realizzare il nuovo Centro
Sanitario Pubblico (9 mila mq.)
del VI Distretto, presso l’ex con-
servatorio S. Caterina della Rosa
in v. Forteguerri, 4 (l.go Preneste).

All’inaugurazione dei lavori
erano presenti, oltre al presidente
Puro, l’assessore regionale alla
sanità Augusto Battaglia e il sin-
daco Veltroni. Una volta conclusi
i lavori i cittadini potranno usu-
fruire dei servizi (non ospedalieri)

di medicina di base e di primo
livello, di specialistica, diagnostica
strumentale e di laboratorio.

Dopo anni di attese, di manife-
stazioni dei Sindacati pensionati,
dopo “10 anni di estenuanti trat-
tative con la Regione Lazio” come
ha dichiarato il presidente Puro,
“ora finalmente potremo recupe-
rare a nuova destinazione questa
struttura in disuso e realizzare
un’opera importante per i cittadini
del municipio”.

Aiuto per le
sofferenze
psichiche
Segue da pagina 3 

La psicologa Guglielmi ha intro-
dotto il dibattito affrontando il
tema cruciale dell’accoglimento
di quanti si rivolgono alla struttura
sanitaria di v. Casilina, 395 (un’é-
quipe di medici, psicologi, infer-
mieri, da lunedì a venerdì, ore
7,30-19,30, sabato 7,30-13,30).

Una fase che si svolge con
un’ottica di “prendere in cura” e
di attenzione alla prevenzione dei
disagi più gravi, molto delicata e
che può condizionare il prosieguo
del rapporto terapeutico. Le ri-
chieste d’aiuto al centro d’acco-
glienza, oltre ad essere aumentate
sono pure cambiate nella tipologia.
Includono molti giovani con pro-
blemi depressivi, ansie fobico-
ossessive o disturbi del compor-
tamento alimentare e attacchi di
panico. Da qui l’attenzione del-
l’équipe a non eludere bisogni che,
accolti al momento in cui s’evi-
denziano, potrebbero prevenire
future catastrofi.

Le persone intervenute al dibat-
tito, per lo più familiari d’utenti
disagiati, pur mettendo in evidenza
assurdità burocratiche, insensibi-
lità, indifferenza della società,
hanno evidenziato la necessità di
trovare insieme le giuste risposte.

Per questo si può cominciare da
“un sorriso”, vale a dire dalla qua-
lità dell’accoglimento. Un sorriso
(in un ambiente dignitoso e pulito),
da parte di chi accoglie i pazienti,
ha un gran valore simbolico e tera-
peutico. Fa bene alla vita, anche
degli operatori sanitari. 

Prossimo appuntamento: il 20
marzo, ore 16, nella Sala del VI in
p.za della Marranella. Tema del-
l’incontro: “Diagnosi e presa in
carico”. Info: Centro Salute Men-
tale (Distretto 6, v. Casilina, 395).
Dirigente: dr. Narciso Mostarda
Tel: 06 2418765 (fax 062428322)
Gruppo Auto Mutuo Aiuto
(a.m.a.) Giovanni 3334792424,
Giordano 3334602510.

Nicola Capozza

Aperto il cantiere del Centro
sanitario in via Forteguerri
■ Dopo dieci anni di trattative con la Regione

“La mafia esiste, ma anche l’I-
talia” è il titolo dell’incontro-dibat-
tito organizzato il 16 febbraio,
presso l’Ipercoop Casilino dal VII
municipio, in collaborazione con
lo Sportello Antiusura di Cento-
celle, l’associazione Libera e Uni-
coop Tirreno.

Sono intervenuti, tra gli altri, il
presidente Sez. Soci Coop Bar-
reca, don Ciotti, il presidente del
VII Tozzi, l’assessore Cioffredi,
il consigliere Liberotti.

Il dibattito è stato incentrato sul
libro “Le Mani in pasta” di Carlo
Barbieri che narra la storia della
cooperativa Placido Rizzotto
(associata in “Libera” di don
Ciotti) che ha recuperato e messo
in produzione terreni confiscati
alla mafia. Pasta, olio, vino e salse,
i prodotti di “Libera terra” oggi
sul mercato e acquistabili nei
punti-vendita della Coop.

Don Ciotti ha tracciato la storia
della mafia e di alcuni eroi che si
sono opposti, di come la società
civile deve mantenere alta la guar-
dia se non vuol essere sopraffatta
dal malaffare. Ma oggi c’è il
rischio che sia ormai diventata “la
mafia dei colletti bianchi”.

Contro quest’insidia tutti devo-

no essere vigili e consapevoli. Ad
esempio, il tentativo di modificare
la legge sulla confisca dei beni ai
mafiosi, il tentativo di cambiare il
41 bis, il falso in bilancio, le roga-
torie internazionali, sono tutti
segnali negativi.

Un nuovo nido
nel Deposito Atac
di Tor Sapienza

Il 5 marzo è stato inaugurato dal
sindaco Veltroni il primo asilo
nido aziendale dell’Atac: è all’in-
terno del Deposito di Tor Sapien-
za, sulla Prenestina.

La struttura occupa un’area di
500 mq e ospiterà 32 bambini da
zero a tre anni (che in seguito
potranno arrivare fino a 40); 16
saranno figli dei dipendenti e 16
di abitanti del quartiere.

L’asilo è stato realizzato con un
finanziamento di 250 mila euro
provenienti da bandi comunali
riservati alle aziende per la costru-
zione di nidi all’interno delle loro
strutture. Quello di Tor Sapienza
è il nono e porta a 365 i posti
totali. Altri 6 nidi aziendali sono
prossimi all’apertura.

Via le barriere
Il Consiglio del Municipio, con

specifici fondi assegnati dal
Comune, ha predisposto un pro-
gramma di interventi per l’abbat-
timento delle barriere architetto-
niche , elaborato con il contributo
della Consulta e delle Associazioni
dei disabili, di cui sono state rece-
pite proposte e indicazioni.

I lavori riguardano le aree
vicino alla sede del Municipio e
quelle a maggiore presenza di per-
sone disabili (almeno quattro sulla
stessa via).

F. G.

Si è svolta il 18 febbraio la
prima “Festa degli agrumi” nel
quartiere “Villini dei Ferrovieri”
in piazza Copernico, organizzata
dalla “Cooperativa Termini” in
collaborazione del circolo Città
Futura di Legambiente, con il
patrocinio di VI municipio e
Assessorato all’Ambiente del
Comune.

La festa ha voluto far compren-
dere, anche con la mostra allestita
dagli studenti della “Alberto
Manzi”, le virtù salutari e le carat-
teristiche organolettiche di arance

e limoni, notoriamente ricchi di
vitamina C al naturale (fra l’altro
antiossidante e antinfluenzale).

È anche per questo che alcuni
residenti nell’area compresa tra i
quartieri Casilino e Pigneto curano
i circa 400 alberi di agrumi pre-
senti nel loro insediamento.

Degustazione di spremute e pro-
dotti alimentari, che vedono gli
agrumi come materia prima per
eccellenza, hanno concluso questa
prima edizione della Festa a cui
hanno partecipato le scuole della
zona.

La prima festa degli agrumi

La mafia esiste, ma anche l’Italia

✿ Corsi di lingue (vari livelli) inglese, francese, spagnolo, tedesco, russo. Inglese per bam-
bini. ✿ Teatro: laboratori teatrali per ragazzi ed adulti. Recitazione. Dizione. Tecniche di
respirazione e rilassamento. ✿ Teatro per bambini: giochi teatrali, laboratorio sulla fiaba.
✿ Scuola di fumetto: corso base di fumetto per ragazzi ✿ Grafologia: corso teorico-pra-
tico per l'analisi del segno grafico (scarabocchio-disegno-scrittura) ✿ Pittura: tempera,
acquerello, acrilico, olio ✿ Scuola di musica: canto, chitarra, tastiera ✿ Scuola di scrit-
tura: narrativa, autobiografica, poetica, giornalistica ✿ Arte del gioiello: tecniche di micro-
scultura, progettazione e creazione di gioielli con incastonatura di pietre ✿ Training auto-
geno per gruppi e tecniche di rilassamento ✿ Viaggi e visite guidate
CORSI E SEMINARI DI arte, letteratura, filosofia, storia, scienze, psicologia, cinema, teatro.
LEZIONI INDIVIDUALI/COLLETTIVE discipline scientifiche ed umanistiche. PREPARAZIONE ESAMI.

Le attività si svolgono: martedì, mercoledì, giovedì ore 16,30-20,30

Associazione I.C.S. (Istituto per la cultura e il sociale)
Tel. 06 299910-328 4175677-340 9694420 ist.cultura-sociale@libero.it

presso: Scuola Piranesi via Luchino dal Verme,109 (largo Preneste/Malatesta)

Segue ROMA 77



... 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
www.latintoriaprofessionale.com

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

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

Via dei Castani 33/35/37 Tel. 06.2310844

Punto vendita autorizzato

SPORT
INCONTRO

VVVV EEEE NNNN DDDD IIII TTTTAAAA     PPPP RRRR OOOO MMMM OOOO ZZZZ IIII OOOO NNNN AAAA LLLL EEEE
Sci Fischer bimbo +attacco da 99,00
Sci Atomic+attacco 189,00
Sci Fischer+attacco 199,00
Tute sci bimbo 59,00
Tute sci donna 59,00
Tute sci uomo 79,00
Giacca Cut Balou 79,00
Piumino N. Face 119,00

Piumino Moncler 149,00
Scarponi bimbo Lange  da 39,00
Scarponi donna
Lange e Dolomite            da 49,00
Scarponi u./d. Lange   da 85,00
Scarpe ginnastica bimbo 19,00
Scarpe calcio/calcetto 29,00
Scarpe ginnastica u./d. 29,00

Un mondo di bontà
SALUMI - FORMAGGI
GASTRONOMIA
PRODOTTI TIPICI - VINI

V.le Alessandrino 413 Tel. 062315067

www.abitarearoma.net tante altre notizie da tutti i Municipi

QUICK SILVER
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Tel. 06.22 82 334Tel. 06.22 82 334

ESTETICA GENERALE
Manicure Pedicure Trucco

Acconciature e trucco spose
DIAGNOSI DEL CAPELLO GRATUITA

Extention
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Il 26 febbraio si è svolto un
torneo tra le scuole che parteci-
pano al progetto «Il gioco del
Rugby a scuola», avviato dal
G.S.D. Nuova Tor Tre Teste Ru-
gby, da due mesi, in 5 istituti
(Ungaretti e Vespucci a Cento-
celle, Madre Teresa di Calcutta a
Tor Tre Teste, Belli al Collatino e
S. Biagio Platani a Tor Bella Mo-
naca). 

Più di 100 ragazzi e ragazze si
sono sfidati sul campo di via Can-
diani 12 in entusiasmanti incontri
di rugby, dimostrando notevole
entusiasmo, unito a sano agonismo
tipico di questa affascinante disci-
plina.

Tra una meta, una mischia e un
placcaggio i ragazzi hanno dimo-
strato di aver messo a frutto gli
insegnamenti che i docenti ed il
tecnico della N. Tor Tre Teste
stanno impartendo durante le atti-
vità motorie a scuola. In partico-
lare: lealtà, correttezza, rispetto

dell’avversario e soli-
darietà (collaborazione
di gruppo). Questi
valori sono stati rece-
piti in pieno dai geni-
tori che hanno parteci-
pato dalle tribune stra-
colme, con molto entu-
siasmo.
Durante la manifesta-
zione si sono affrontate
anche le rappresenta-
tive under 7, 9 e 11 del
Frascati Rugby e del-
l’URC (Unione Rugby
Capitolina).
Al termine la Nuova
Tor Tre Teste ha rega-
lato ai bambini delle
scuole una maglietta
con il logo della lince,

simbolo della sezione rugby della
Società, consegnate da tre gioca-
tori della squadra maggiore del-
l’Unione Rugby Capitolina (cam-
pionato di serie A): il neozelan-
dese Tim Henwood e gli argentini
Sebastian Caffaratti e Nicolas De
Gregori. Targhe ricordo sono state
consegnate ai dirigenti scolastici.

Alla premiazione sono interve-
nuti il presidente del Comitato
Regionale del Lazio Rugby An-
tonio Luisi, dirigenti del Frascati
e dell’URC, il consigliere comu-
nale Pino Battaglia, il presidente
commissione sport del VII muni-
cipio Alberto Migliore, i presidenti
del N. T. T. T. Antonio Di Bisce-
glia e Giuliano D’Alesio.

Ricordiamo che gli allenamenti
si svolgono il martedì, il giovedì
e il venerdì dalle 17.30 alle 18.45.

Informazioni martedì e venerdì
(ore 17/19) 06.2286474 www.gsd-
nuovatortreteste.com

Angelo Colangeli

Mirko Capogna, 18 anni a
luglio prossimo, dal 24 febbraio
sta lottando per vivere nel Poli-
clinico Tor Vergata, dov’è stato
ricoverato a seguito di un disa-
stroso incidente stradale. 

Il giovane versa tuttora in un
coma farmacologico e la sua
situazione resta disperata anche
se si è manifestato qualche piccolo
segno positivo. Trepidano per
Mirko i suoi familiari e con loro
anche i compagni di squadra e
amici calciatori, i dirigenti e lo
staff tecnico del GSD Nuova Tor
Tre Teste in cui ha militato fino
alla scorsa stagione negli Allievi
regionali. Quest’anno era in forza
alla prima squadra del Montero-
tondo calcio.

Mirko è sempre stato molto affe-
zionato al suo vecchio club ed al
presidente Antonio Di Bisceglia,
cui di recente aveva indirizzato
questa toccante lettera, che
appresso riportiamo.

“Ciao, preside’ che mi dici???
Tutto bene? Spero di sì, perché mi
dispiacerebbe molto se qualcosa
le andasse storto, anche se è una
cosa naturale che qualcosa non va
bene. Le mando questa lettera per
ringraziarla di tutto quello che ha
fatto per me in passato e sicura-
mente ancora sta facendo.

Lei quest’anno mi ha mandato
a fare una nuova esperienza per
farmi crescere, maturare e per
farmi vivere una nuova avventura
che non sia la Nuova Tor Tre
Teste. Per ora le cose non stanno
andando come io speravo ma,
come lei mi ha insegnato, non
posso mollare alla prima difficoltà
perché la vita è piena di problemi

e non possiamo sempre nascon-
derci, ma dobbiamo superarli con
calma e con fiducia.

Io vado avanti sperando sempre
di poterle dimostrare quello che
fino ad ora non ho fatto. So che lei
vuole che prima mi affermi come
uomo e poi come calciatore... però
io vorrei affermarmi sia come
uomo che come calciatore, perché
mi sento in dovere di farlo e
perché vorrei dimostrarle e dimo-
strare a me stesso di non essere
come oramai tutti credono o cre-
devano. 

Volevo dirle una cosa che non
le ho mai detto: lei è una delle per-
sone più importanti per me. Tutto
quello che lei ha fatto per me lo
ha fatto non per guadagnarci,
come dice tanta gente e come un
tempo io credevo, ma lo ha fatto
solo per il mio bene e per questo
le sarò sempre grato. Lei ha
ragione: se fossi rimasto come ero
un tempo sicuramente ora non
starei dove sono. Sono sicuro di
averla delusa in più di una occa-
sione e questa è una cosa che mi
dispiace molto perché forse in
qualche momento ho perso anche
la sua fiducia, ma se questo è acca-
duto di certo non è colpa sua ma
solo mia.

Prima di andare via mi ero pre-
fissato di farle vincere qualcosa di
importante nella sua società, anche
questo non è accaduto ed è una
cosa che mi brucia dentro. Brucia
aver passato anni bellissimi in un
posto ma non aver lasciato il
segno. Avrei voluto vincere gli
Allievi Regionali perché ero sicuro
che la nostra squadra avesse le
qualità per farlo e ne sono ancora

convinto e mi dispiace molto non
far parte di quel gruppo fantastico
per poter provare a vincere la
Juniores Regionale. Spero che ci
riusciremo ugualmente, dico riu-
sciremo perché mi sento ancora
un giocatore della Nuova Tor Tre
Teste e mi ci sentirò per tutta la
vita. 

Non riesco a spiegarmi tutto
questo affetto e tutta questa fiducia
che la sua famiglia e non solo ha
avuto in me. Per questo ringrazio
anche suo figlio Alessio, sua
moglie Gigliola e tutto il suo staff:
Amidi, Paciucci, Lallo, Drago,
Gattanella, Bottini e tanti altri che
ora non mi vengono in mente ma
a cui sicuramente voglio bene.
Grazie per avermi fatto diventare
un uomo. Grazie per tutto ciò che
lei ha fatto per me. Spero di non
deluderla mai più e che da oggi in
poi le darò solamente soddisfa-
zioni perché lei è questo che
merita. Lei è per me come un
padre. So che forse sto esagerando
ma è la verità. A volte questo suo
bene per me e il mio bene per lei
ha portato qualcuno a pensare che
io fossi raccomandato, ma questo
solo perché sapeva quali erano le
mie poche qualità che poi sono
venute fuori, almeno un po’ per
dimostrare che potevo giocare in
quella società. 

Quando mi ha detto che dovevo
andare a fare questa esperienza ero
indeciso perché volevo rimanere
a Tor Tre Teste. Questo perché
quando sono andato a provare con
il Potenza mi mancava quell’aria
che gira giù da voi, mi mancava
tutto perché quella per me è come
una casa. Io ero indeciso, però lei

mi ha detto che non potevo rima-
nere sempre a Tor Tre Teste... beh
io le dico una cosa che non so se
le farà piacere per come la pensa
lei ma io la dico ugualmente: IO
A TOR TRE TESTE RIMARREI
TUTTA LA VITA. Infatti il mio
obiettivo ora è quello di fare il
meglio possibile in questa avven-
tura per poi tornare a Tor Tre
Teste per fare il CALCIATORE
adulto e non il ragazzino della
scuola calcio che va lì dopo avere
finito i compiti. Vorrei vincere un
campionato e farla salire di cate-
goria anche se non è tra un anno
perché non sarò pronto ma anche
fra 10 anni. So che il vostro obiet-
tivo è quello di far crescere i gio-
vani e non di vincere campionati,
ma vorrei vincerlo per dare una
soddisfazione che lei merita da me
da molto tempo. Mi manca tutto
del Tor Tre Teste soprattutto tutti
i miei compagni: Rovitelli, Gior-
gio, Ianzi, Tabascio, Dionisi, Zam-
petti, Ventre, Antonelli, Messina,
Venanzi, Maiuri, Lucky. 

Ora la saluto GRANDE PRE-
SIDENTE e le faccio i miei più
grandi auguri su tutto, dalla fami-
glia alla società. Grazie per avermi
fatto diventare un uomo. Mirko
Capogna”

La riconoscenza di un calciatore
■ La toccante lettera al suo presidente di Mirko Capogna, in lotta per la vita  

Il successo del rugby
■ Centinaia di ragazzi al torneo interscolastico
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FrancoFranco
acconciature uomo 
via dei Gelsi, 85

Tel. 339/3885313

DDaarr  PPeellaattoo

ROMA 7 VOLLEY CAMPIONE
PROVINCIALE UNDER 16

Il  26 febbraio il volley giova-
nile si è incontrato al palazzetto di
Monterotondo per conquistare il
titolo di campione provinciale
under 16 maschile 2005/06.

Le quattro squadre finaliste, Pol.
Roma 7 Volley, GSP Zagarolo,
San Paolo Ostiense e Volley dei
Castelli, si sono date appunta-
mento dalla mattina e dopo entu-
siasmanti incontri in un palazzetto
gremito di tifosi, la Roma 7, gui-
data dal professor Ivano Morelli,
ha conquistato la finale, battendo
con un secco 3 a 0 il Volley dei
Castelli.

Alle 18,30 applauditi da ben
1.500 tifosi, si schierano per la
finale la Pol. Roma 7 Volley e il
San Paolo Ostiense. Entrambe le
squadre giocano agguerrite fin dai
primi punti ma è la Roma 7 a rega-
lare al suo pubblico la meritata vit-
toria (25 a 18) e la conquista del
titolo. Ed il suo atleta Giulio
Morelli vince anche il premio
come miglior giocatore.

Grazie alla compagine scesa in
campo: Morelli G., Giannella D.,
Codispoti E., Rosselli M., Cesa-
retti R., Sabatella M., Dattolo M.,
Troianello A., Magnani M., Iosca
M., Brutti D., Bruno L., Fiorenza
L., al 1° allenatore Ivano Morelli,
al 2° allen. Simonetta Capogna e
al dirigente Matteo Codispoti.

S. C.

Protagonista indiscussa del cam-
pionato regionale femminile di
serie “C”, la Res Blu 92, allenata
dal mister Fabio Melillo, guida la
classifica del proprio girone a pun-
teggio pieno con 48 punti conqui-
stati in 16 partite.

La compagine di via dei Gor-
diani può ben sperare nella pro-
mozione in serie “B”, sfumata
banalmente nella stagione scorsa.

Una squadra validissima che ha
i suoi punti di forza nel capitano
Federica Manca e nel bomber
Vanessa Nagni, una vera spina nel
fianco per le difese avversarie, che

guida incontrastata la classifica di
miglior cannoniere di categoria.

Ma la Res Blu 92 si contraddi-
stingue soprattutto per la forza del
gruppo, apparso solido, affiatato,
giovane: la più piccola ha soli 16
anni e la più “anziana”, se così può
definirsi, ne ha 27 ed è il perno di
una difesa “bunker” con al passivo
solo sette reti.

Grande merito va all’allenatore
Fabio Melillo, un po’ spallettiano,
un po’ zemaniano, che in soli tre
anni ha costruito un organico tec-
nicamente formidabile, creando,
insieme alla passione e alla com-

petenza di tutto lo staff dirigen-
ziale, le premesse per un futuro
che vedrà sicuramente la Res Blu
92 protagonista, già a partire dalla
finale di Coppa Lazio contro l’Ar-
dappio, il prossimo 26 marzo.

Alla società, al mister e alle
venti ragazze i migliori auguri per
un futuro pieno di successi e di
soddisfazioni

Massimiliano Nardella

BAR LA FONTANELLA
via Tor de’ Schiavi 158-160 - Tel. 06.2426174

SUPERENALOTTO-TRIS
TOTOCALCIO-TOTOGOL
-Ricariche telefoniche
-Pagamento bollette Enel

e Telecom (con Bancomat)
-Biglietti e tessere Atac
-Metrobus Card

APERTI LA DOMENICA.

Rivenditore autorizzato GRATTA E VINCI.

Res Blu 92 sogna la B
■ Allenata da mister Melillo e a punteggio pieno

Sabato 11 marzo rimarrà una
data memorabile per 7 giovanis-
simi allievi (età dai 7 ai 10 anni)
dell’Atletica del Parco che hanno
partecipato alla loro prima gara:
600 metri alla “Corsa per i diritti”
organizzata dalla Pol. Popolare
RM 6 Villa Gordiani. 

Si sono tutti comportati bene,
attenendosi ai consigli impartiti
dall’istruttrice Susanna Albanese,
non meno trepidante dei genitori
e parenti degli atleti in erba. Fran-

cesca e Davide addirittura sono
entrati in zona medaglie essendosi
classificati entro i primi dieci.

Il giorno dopo, domenica 12,
una diversa impresa è stata com-
piuta da altri 5 podisti (età da 35
a 60) alla ultramaratona del Lago
Trasimeno di 60 km. Tutti i com-
ponenti il quintetto, guidati dal-
l’esperto presidente Vincenzo Lu-
ciani (alla sua terza partecipa-
zione), hanno portato a termine la
gara: Claudio Vitale (in 6 h e 07),

Gianfranco Nania (7 h e 24), Lucio
Ernesto Chiocca (7 h e 30), Mau-
rizio Mariotti e Luciani (entrambi
in 8 h e 52). La corsa, iniziata con
il cielo sereno, è stata, dopo alcune
ore, battuta da un vento gelido e
poi da raffiche di vento con piog-
gia mista a nevischio. Una gara che
ha messo a dura prova oltre alle
qualità atletiche, la restistenza e la
determinazione dei partecipanti,
qualità importanti anche nella vita
quotidiana dei veri uomini.

Atletica del Parco sugli scudi
■ I piccoli nei 600 metri a V. Gordiani ■ Gli adulti nei 60 km al Trasimeno

Un defibrillatore in
ogni campo di calcio
in memoria di Giorgio

Ci saranno defibrillatori nei
campi di calcio di ogni categoria
perché non si ripeta più la tragedia
di Giorgio Castelli, il giovane cal-
ciatore morto il mese scorso per
un arresto cardiaco mentre si alle-
nava con i compagni. La promessa
è venuta dal sindaco Walter Vel-
troni che ha assistito il 12 marzo
alla partita Real Sapienza-Cento-
celle, giocata in memoria di Gior-
gio. “Con la Figc  – ha detto Vel-
troni – cercheremo di realizzare un
progetto che prevede di portare nei
campi di calcio i defibrillatori e di
insegnare ad usarli. Il Comune di
Roma darà un contributo e nel pro-
getto sarà coinvolto anche Totti.”

Alla gara era anche presente il
direttore del 118 Vitaliano Desa-
lazar, e un’ambulanza dell’asso-
ciazione di volontariato Radio e
non solo che ogni domenica sarà
presente sul campo di calcio pronta
ad intervenire.

Alla partita hanno assistito
anche i genitori di Giorgio. Il papà
Vincenzo ha annunciato la nascita
della fondazione GC6 che si bat-
terà perché in ogni campo sportivo
ci sia un defibrillatore.



... DEL QUINTO
Mercato bisettimanale
a Case Rossee

A Case Rosse, in via Cerce Pic-
cola, nei giorni di lunedì e giovedì
ci sarà il mercato. Lo ha istituito
il 15 febbraio il Consiglio muni-
cipale e, date le dimensioni del-
l’unica area disponibile ed in
deroga alle norme generali, potrà
ospitare quattordici banchi, di cui
3 alimentari. 

Ora gli Uffci amministrativi
dovranno predisporre tutti gli atti
per l’effettiva realizzazione del
mercato e quelli Tecnici dotare
l’area degli impianti e dei servizi
igienici prescritti dalla Regione.

Solidarietà alla
Margherita

Solidarietà alla Margherita, per
le scritte minacciose inneggianti
al nazismo e al fascismo apparse
il 3 marzo sui muri esterni del Cir-
colo di via Fabriano, Lotto 16 a
San Basilio, è stata espressa dal
presidente del Municipio Cara-
donna. Nella lettera Caradonna
ricorda che “non è l’unico atto
avvenuto in quel quartiere. L’e-
state scorsa, durante la festa del-
l’Unità, è stata lanciata una botti-
glia incendiaria contro gli stand.
Questa è la dimostrazione che i
temi dell’antifascismo vanno rin-
vigoriti. Credo sia indispensabile,
per andare avanti, condannare
questi gesti e rafforzare la co-
scienza delle nostre radici: la cono-
scenza della storia nazionale è fon-
damentale per riaffermare, difen-
dere e sviluppare i principi e gli
ideali della Resistenza e della
Costituzione”.

Casal Bertone: autista
Ama salva un uomo

Il presidente dell’AMA Tabac-
chiera ha espresso il proprio com-
piacimento, a nome di tutta l’A-
zienda, al dipendente Franco Forte
che, grazie alla propria destrezza
e prontezza di riflessi, la mattina
del 24 febbraio ha salvato un
uomo da morte certa.

Tra le 8,30 e le 9,30, infatti,
mentre svuotava un cassonetto in
via di Casal Bertone, dal monitor
installato nell’abitacolo dell’auto-
mezzo, si è accorto della presenza
di un uomo all’interno del camion
compattatore ed ha prontamente
bloccato il meccanismo “tritari-
fiuti”.

... DEL SESTO
È nata una nuova
associazione

Dal mese di marzo nei locali
della scuola media G.B. Piranesi
in via Luchino Dal Verme 109,
angolo via Renzo da’ Ceri, sono
iniziati i corsi della neonata asso-

ciazione I.C.S. (Istituto per la Cul-
tura e il Sociale). Le attività si
svolgono il martedì mercoledì e
giovedì dalle 16,30 alle 20.

I temi dei corsi rappresentano
una novità per il quartiere: la
scuola di fumetto (con il disegna-
tore e fumettista Daniele Guc-
ciardino), la scuola di teatro per
dulti e bambini (con l’attrice e
doppiatrice Anna M. Iacopini, che
potrà disporre del teatro della
scuola), l’arte del gioiello, il corso
di grafologia, ai quali si aggiun-
gono quelli classici, come i corsi
di chitarra, di lingue straniere (tra
cui anche russo e giapponese) e di
preparazione esami.

La responsabile dell’associa-
zione, professoressa Cecilia Boc-
cuzzi, da tempo esperta del mondo
dell’associazionismo e della cul-
tura, è una garanzia per la profes-
sionalità e serietà dei corsi, che
sono tutti tenuti da insegnanti qua-
lificati e da esperti.

Per informazioni: 06299910 -
3409694420 - www.ics.roma.it.

... DEL SETTIMO
Inaugurata la piazza
dell’Acquedotto

Il 4 marzo il sindaco Veltroni
ha inaugurato, con gli assessori
comunali Carrazza e D’Alessandro
e il presidente del VII Tozzi, la
nuova piazza Romana dell’Ac-
quedotto Alessandrino (nella foto),
tra via degli Olmi e via P. Castelli,
di fronte al parco Alessandrino-
Tor Tre Teste.

Ospita un’area gioco alberata
per i bambini e un prato antistante
alcune arcate dell’antico acque-
dotto romano (226 d.C); è ador-
nata da una fontana illuminata di
notte con fibre ottiche. Aiuole di
rose, lavande e altre specie con fio-
riture nelle diverse stagioni e un
chiosco che ospiterà un bar. 

“Questa piazza – ha detto l’as-
sessore Carrazza – è un patrimonio
per tutta la città ed un segno tan-
gibile della riqualificazione delle
periferie. Con l’attuazione com-
pleta del progetto sarà un punto
importante della passeggiata ar-
cheologica che da viale Togliatti

porterà al parco Alessandrino e
sarà collegata ad un’altra passeg-
giata che, attraverso il parco, arri-
verà a Tor Tre Teste e al Quartic-
ciolo, passando davanti all’im-
pianto comunale ’A. Nori’ di atle-
tica e rugby, in via di ultima-
zione.”

Un parco per ricordare
Fabio Montagna

Il 3 marzo nel parco di via
Turano, a La Rustica è stata uffi-
cialmente scoperta la targa che lo
intitola a “Fabio Montagna” ed è
stata inaugurata l’area giochi.

I lavori per i giochi erano stati
sospesi dal Comune ma, grazie
alla segnalazione delle mamme,
raccolta dal C. di Quartiere, e
all’intervento della Presidenza del
VII, l’attrezzatura è stata salva-
guardata e recuperata e l’assessore
comunale Dario Esposito, ne ha
disposto la realizzazione.

Gli abitanti tenevano in parti-
colare a questo lavoro che si
inquadra nella valorizzazione del
parco intitolato a Fabio Montagna,
tenente colonnello di La Rustica
morto in Mozambico in missione
di pace per l’ONU.

... DEL DECIMO
Il Blog del comitato di
quartiere Cinest 

Il Comitato di quartiere ha
aperto un blog per gli abitanti di

Cinecittà est: è www.cinest.it.
Si tratta di uno spazio virtuale,

a disposizione di residenti ed asso-
ciazioni del quartiere, per con-
frontarsi ed esprimere le loro opi-
nioni. Nello spazio web, oltre alle
notizie sulle iniziative del Comi-
tato, sono pubblicati gli indirizzi
di istituzioni e servizi utili per la
vita quotidiana.

Il Comitato di quartiere, dopo
aver ottenuto la realizzazione di
un’area giochi, che sta per essere
inaugurata, nel parco Ambrosoli
è impegnato per: - sistemazione
(già prevista e finanziata) del parco
tra viale Ciamarra e via A. Ruffo
(piazzetta Rosa); - realizzazione
di aree per cani ad iniziare da
quella, già prevista, nel parco tra
via Gentile e via Pelizzi, ove verrà
anche realizzata un’area giochi per
bambini; - sistemazione delle altre
aree verdi ad iniziare dal parco di
via Peltechian.

Via Opita Oppio: Pup
Scuole e ascensori

Braccio di ferro tra Giunta
municipale e Comitato dei geni-
tori delle scuole di via Opita Oppio
(http://digilander.libero.it/opi-
taoppio) che accusano la maggio-
ranza del Municipio di aver legato
le sorti dello spostamento di una
cabina Acea (necessario per poter
installare nella scuola media un
ascensore per i disabili), alla uti-
lizzazione in tal senso degli oneri
concessori derivanti dalla realiz-
zazione del Pup adiacente le
scuole (a cui sono contrari sia i
genitori, che i cittadini). Invece
“su interessamento del Sindaco –
precisano i genitori – l’Acea aveva
già predisposto i materiali neces-
sari, ma il X municipio non ha
fatto i suoi passi. Il risultato è che
sono scaduti i termini per l’appalto
dell’installazione dell’ascensore
ed il XII Dipartimento ha deciso
di rinviare l’opera ad un eventuale
successivo stanziamento, poiché i
tempi prevedibili per spostare la
cabina Acea sono troppo lunghi.”

Vista l’esiguità della somma
necessaria 2 mila euro, i genitori
hanno proposto di autotassarsi.
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PICCOLI ANNUNCI
LAUREATO fisica 110/110

impartisce ripetizioni matema-
tica e fisica a studenti scuole
medie, superiori, università. Tel.
328/1540166 o 0641217653
Marco.

MATEMATICA, fisica, chi-
mica, inglese docente impartisce
ripetizioni anche a domicilio.
Prezzi modici. 06.23231273

VENDO collezioni di: mo-
dellini auto, liquori mignon
(1250 pz.), aerei (110 pz.), con
espositori. Tel. 0774/344308.

PER SPAZI
PUBBLICITARI

sul giornale

ABITARE A

e sul giornale on-line

pubblicato su
www.abitarearoma.net

06.2253179



IL GRUPPO FANTAUZZI É...

CENTRI DI FISIOTERAPIA

LABORATORIO ORTOPEDICO

LABORATORIO ANALISI

P U N T O  V E N D I T A

Osteoporosi: le indagini di prevenzione
L’invecchiamento della popolazione e quindi l’aumento della

durata della vita media delle donne in post-menopausa ren-
dono sempre più importanti i problemi legati alla malattia del-
l’osteoporosi (diminuzione e fragilità della massa ossea) a volte
diagnosticata in ritardo e solo in seguito a fratture.

Oggi, invece, l’osteoporosi può essere diagnosticata con
facilità e prevenuta con scelte responsabili di alimentazione e
comportamento o curata con terapie ed interventi semplici ed
efficaci. E’ quindi importante riconoscere i soggetti a rischio.
Tutti, dopo i 20 anni, cominciamo a perdere massa ossea. Gli
uomini, che hanno una struttura scheletrica più robusta, cor-
rono meno rischi rispetto alle donne che, tra l’altro, con la
menopausa subiscono un’accelerazione del processo di demi-
neralizzazione. Fondamentale è perciò effettuare uno scree-
ning della popolazione per riconoscere gli individui nei quali
la perdita di massa ossea è più veloce ed intervenire con i far-

maci appropriati. 
Fino a poco tempo fa la diagnosi dell’o-

steoporosi era possibile solo con mac-

chine, spesso ingombranti e costose, e che utilizzavano radia-
zioni ionizzanti (raggi X). Grazie ai progressi della tecnologia
è oggi possibile utilizzare gli ultrasuoni. Questa tecnica è ormai
stata riconosciuta e convalidata da numerosi studi scientifici,
molti dei quali di comparazione con la metodica che sfrutta i
raggi X (DEXA). Le macchine ad ultrasuoni di ultima genera-
zione sono in grado in circa 1 minuto di misurare “l’elasticità”
dell’osso a livello del calcagno e fornire una stima indiretta
estremamente affidabile della mineralizzazione ossea. 

Questo macchinario è in dotazione presso il Centro fisiote-
rapico Fisiomichelmaria di Forte Tiburtino che consiglia l’e-
same, a scopo di screening, a tutte le donne in peri-meno-
pausa, specie se associata a problemi endocrinologici (dia-
bete, tiroide, paratiroidi), oppure se assumono farmaci come
cortisone, anticoagulanti, antiepilettici; alle donne sottopeso
o che hanno sofferto di anoressia o bulimia; a coloro che
seguono diete povere di calcio e latticini; a coloro che svol-
gono una vita sedentaria con scarsa attività fisica. 

Nei Centri fisioterapici del Gruppo Fantauzzi è possibile ese-
guire questi esami, a costi ridotti, sia come prevenzione sia
come follow-up di osteoporosi già presente. 

Dott. Aldo Taranto

Ginnastica medica
Kinesiterapia
Massaggi
Ginnastica posturale
Riabilitazione motoria
Visite specialistiche
di controllo

D.A.L.C. - Via di Tor Vergata 1 - Tel.  06.2023272
FISIOKINESITERAPIA - via Altavilla Irpinia 17 - Tel. 06.2596490
ITALO AMERICAN ORTOPEDIC - C.ne Appia 97 - Tel. 06.7803805
FISIO MICHELMARIA - v. del Forte Tiburtino 98/110 - 06.40800235

ITALO AMERICAN ORTOPEDIC - via Cividale del Friuli 7/a

Officina ortopedica attrezzata per realizzare tutti i
presidi ortopedici.      Convenzionato ASL e INAIL

Laboratorio Analisi cliniche convenzionato ASL      ORARIO CONTINUATO
ed inoltre        MOC     ECOGRAFIE

ANALITICA ASKLEPEION - Via di Tor Vergata 1 - Tel. 06.2023272

con vasta gamma di prodotti ortopedici
Via Cividale del Friuli 3-5-7 Tel. 06.7017788/7010639-Fax 06.7023530

Condizioni

speciali

per le fasce

protette

ORARIO CONTINUATO
7,30-20,00
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