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Il tratto San GiovanniColosseo della metro C
non sarà ultimato a fine
2015, ma a giugno 2016.
La causa, secondo Roma
Metropolitane: la delibera
di approvazione che il Cipe
sta pubblicando solo in
questi giorni sulla Gazzetta
ufficiale, senza la quale
non possono cominciare i
lavori.
L’assessore alla Mobilità
Antonello Aurigemma ha
però rassicurato. “Il cronoprogramma dei lavori non
ha subito alcuna modifica
rispetto a quello di due
anni fa. Il tratto PantanoCentocelle, sarà concluso
entro febbraio 2012, il tratto Pantano-Lodi entro l’ottobre 2012 e il tratto Pantano-San Giovanni entro
dicembre 2013. Lo slittamento è dovuto alle nuove
normative tecniche subentrate dopo l’apertura dei
cantieri, nonché alle numerosissime problematiche
archeologiche nelle stazioni Centocelle-Lodi e S.
Giovanni. I lavori cantierati stanno procedendo speditamente e le talpe finiranno di scavare tutte le
gallerie della tratta San
Giovanni-Pantano a set-
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A PROPOSITO DELLA METRO C E DELLE ALTRE

tembre 2011”. Parola di
assessore! Vedremo.
L’assessore Aurigemma
ha pure annunciato che
entro il 2015, e anche qui
con altri slittamenti in
avanti, rispetto ad altri
annunci, entrerà in funzione la stazione Pigneto
che servirà sei ferrovie
regionali. Vedremo.
Un consiglio però ci sentiamo di dare al nuovo
assessore: d’ora in avanti
è preferibile annunciare
l’avvenuta inaugurazione
delle opere, piuttosto che
continuare a dare i numeri.
Su “Il Messaggero”, or-

gano ufficiale di Caltagirone, re dei costruttori,
(pardon, palazzinari) è
stato annunciato il 17
marzo 2011: “Oggi il prolungamento della linea B

da Rebibbia a Casal Monastero e la nuova linea D.
Ma il nostro schema di
project financing sarà utilizzato per altre opere fondamentali per Roma, come
la tratta della linea C da
Colosseo a Farnesina e il
prolungamento da piazzale
Jonio alla Bufalotta. Ed
anche per il prolungamento
della linea A, a ovest di
Battistini e a sud di Anagnina.”
Alleluja! Ma cosa vuol
dire project financing?
Ce lo spiega Federico
Bortoli, amministratore
delegato di Roma Metropolitane: “Coniugare la
realizzazione delle opere
di interesse pubblico, con
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le valorizzazioni immobiliari, interesse privato, che
servono ad attirare fondi
privati”.
Quindi immobili e valorizzazione degli stessi con
le quali gli imprenditori (?)
privati vengono compensati degli investimenti fatti.
Detto in maniera più
plebea sta a significare: siccome lo Stato e i comuni,
indebitati e senza quattrini,
sono alla canna del gas, le
metropolitane le faranno i
privati, ma il comune
dovrà essere molto, ma
molto generoso. Come?
Consentendo ai privati
opere cementizie che li
ricompensino “alla grandissima” dei soldi che non
rischieranno affatto nella
costruzione delle metro.
Buona pappata!

Riqualificazione Parco Centocelle. Chi l’ha vista?
Sono un abitante di Centocelle, più volte e soprattuto qualche mese fa ho
letto un articolo sulla “fantomatica” riqualificazione
del Parco archeologico; ho
potuto però constatare che
tale operazione non sia
stata affatto effettuata.
Domenica 13 marzo

2011, abitando dietro piazza delle Camelie ho deciso
di andare a correre nel
vicino parco. L’ho trovato
abbandonato a se stesso,
con tanta sporcizia per
terra, due persone che dormivano sulle panchine, per
non parlare della parte
vicino al ex-Casilino 900.

Mi aspettavo un parco con
podisti, famiglie, bimbi
che giocano ecc. Invece
intorno una desolazione!
Quando verrà effettuata
questa riqualificazione?
Quando un parco così
importante per più quartieri verrà di reso agibile?
Daniele
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Sposati in municipio
i coniugi Vadalà
Il 16 febbraio alle ore 12 si sono
uniti in matrimonio davanti all’ufficiale di stato civile rappresentato dalla funzionaria amministrativa sig.ra Anna Ferrando, che per
l’occasione indossava la fascia tricolore, i signori Carmelo Vadalà
e Olena Dermenzhi.
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Il Poliambulatorio Mirti cambia sede
Il Consiglio istituisce la Commissione sicurezza
novità, contenta infine la sig.ra
Anna Ferrando che ha officiato
l’unione matrimoniale civile con
professionalità e sicurezza.

L’assessore Mauro Ferrari
rimane nel Pd
È finita la telenovela che voleva
l’assessore Mauro Ferrari un
giorno al Pd di Pierluigi Bersani
e un altro giorno all’Api di Francesco Rutelli.
Dopo la conferma del passaggio
all’Api di Cecilia Fannunza e il
ritiro di quello del presidente del
consiglio Cesare Marinucci, rimaneva in piedi anche il paventato
passaggio dell’assessore ai lavori
pubblici nonché vicepresidente del
municipio Mauro Ferrari.
L’assessore il 21 febbraio ha
dichiarato però la sua ferma
volontà di voler proseguire il suo
percorso politico nello stesso partito e schieramento con cui si era
presentato alla consultazione elettorale del 2008 e cioè nel Partito
Democratico.

emetterà il tanto auspicato provvedimento di concessione amministrativa necessaria affinché la
Asl RmB possa avviare i lavori di
ristrutturazione ed adeguamento
della ex scuola Tommaso Grossi,
a Centocelle, e successivamente
il trasferimento in una sede idonea
del Poliambulatorio attualmente
in piazza dei Mirti.

Per il ripristino di
Scuolabus a piedi
Il Presidente del Municipio
Roberto Mastrantonio e l’assessore alla Scuola Leonardo Galli il
17 febbraio hanno ricevuto una
delegazione di genitori del 132°
Circolo Didattico Pirotta in merito
alla sospensione del servizio
“Scuolabus a piedi”.
Il servizio, in funzione in 5
municipi, è stato improvvisamente
sospeso dal Dipartimento Servizi
Educativi e Scolastici del
Comune, in attesa che il bilancio
2011 metta a disposizione fondi.
L’assessore Galli ha affermato
che “il municipio VII si adopererà
in tutti i modi affinché il servizio
sia ripristinato al più presto.
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nucci (Pd), attraverso una question
time ha chiesto al presidente del
VII Mastrantonio di conoscere
tutte le informazioni in suo possesso relative alle notizie apparse
sugli organi d’informazione sulla
possibilità che nel quartiere La
Rustica possano essere installate
tendopoli per ospitare provvisoriamente alcune centinaia di cittadini di etnia rom provenienti
dallo smantellamento di insediamenti non autorizzati.

Approvata istituzione
Commissione sicurezza

Nella seduta del Consiglio del
15 febbraio il consigliere Mari-

Nella seduta del 15 febbraio il
Consiglio municipale ha approvato con 16 voti favorevoli, 1 astenuto (Orlandi) e 1 contrario
(Tesoro) entrambi del Pd, l’istituzione della Commissione speciale
sulla Sicurezza che sarà formata
da ben 11 consiglieri.
Una delibera scarna all’inverosimile e di cui nessuno dei 16 consiglieri che l’hanno sostenuta ha
provato a svelare contenuti, finalità e possibilità di collaborazione
con le altre istituzioni e con le
forze dell’ordine.
Adesso non resta che verificare
la capacità dei componenti della
commissione sulla sicurezza di
inserirsi su una materia che le
norme attuali sembrano precludere.
Alessandro Moriconi
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Una cerimonia semplice in una
sala Consiglio addobbata per l’occasione e con alcuni “attrezzi del
mestiere” acquistati grazie ad una
vera e propria colletta tra il personale municipale, che vanta tra
l’altro, una dirigenza amministrativa quasi tutta al femminile e che
ha inteso così dare il proprio contributo anche sotto l’aspetto sociale, visto che unirsi in matrimonio nel proprio municipio è
totalmente gratuito.
Felici i coniugi Vadalà, felici i
parenti intervenuti alla cerimonia,
contente le numerose dipendenti
del municipio richiamate dalla

Trasferimento poliambulatorio piazza dei Mirti
Il Dipartimento Patrimonio, su
sollecitazione del Presidente del
Municipio, ha comunicato che a
breve perfezionerà gli atti ed

conservativa - endodonzia - ortodonzia
igiene e parodontologia - protesi
impiantologia - pedodonzia
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Tendopoli a La Rustica?

Questo spazio è riservato agli
abbonati del giornale, i lettori
possono inserire invece gli
annunci sul sito www.abitarearoma.net, nell’apposita sezione.
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GIOLIST BAR
BAR - GASTRONOMIA
PIZZA AL TAGLIO
CUCINA CASERECCIA
DOMENICA MATTINA APERTO
Prenota dalle 12 alle 15 un
tavolo o la consegna a domicilio
Ogni giorno una diversa specialità

Su ordinazione pesce fresco e cene di lavoro

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

CULTURA
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‘NONSENSO ITALIANO’
DI EDOARDO TORRICELLA
E’ stato presentato l’11marzo
alla Libreria Mondadori e il 18
marzo nella Sala del Carroccio
in Campidoglio, il libro Nonsenso
Italiano (Albatros-Il Filo) di Edoardo Torricella .
Il libro nasce dagli spettacoli
di teatro del Nonsenso e dalle
avanguardie storiche. E sono
proprio questi scritti del 20072009 a dare linfa nuova al teatro
in un circolo in cui le parole
assumono spesso forme di una
paradossale poesia teatrale
basata sull’invenzione.
Info: 06215304.

‘VIVA GLI ANZIANI’ AL
TEATRO QUARTICCIOLO
Il Teatro Biblioteca Quarticciolo, in collaborazione con la
Comunità di Sant’Egidio, ha
organizzato, in via Castellaneta
10, la mostra fotografica “Viva
gli Anziani” dal 4 al 22 marzo.
All’inaugurazione del 4 marzo
sono intervenuti: Francesco
Antonelli (Presidente Biblioteche
di Roma); Giuseppe Pungitore
(Assessore VII Municipio); Marcello Piacentini (Coordinatore
Centri Anziani); Giancarlo Penza
(Comunità Sant’Egidio). Gli studenti dell’Istituto Jean Piaget,
hanno letto brani tratti da “Dolce
come il cioccolato” di Laura
Esquivel e “Mille anni che sto
qui” di Mariolina Venezia.

Venerdì 25 marzo il
Centro Labicano per l’Arte
Contemporanea - CLAC
aprirà al pubblico, in via
Casilina 675, e lo farà con
una mostra collettiva dal
suggestivo titolo “Il Viandante e la sua Ombra”,
curata da Alessio Brugnoli.
Alessandro Di Gregorio,
Salvatore Melillo, Andrea
Martinucci, Dorian Rex,
Marco Rea, Claudia Venuto, Vincent Bios, Ignazio
Fresu, Valentina Majer,
Luca Lillo, Marco Besana,
Irene Salvatori, Francesca
Fini, Gloria Vanni, Fabrizio Jelmini, Chiara Ferini, sono gli artisti invitati
a confrontarsi con l’unico
dialogo scritto da Nietz-
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Un centro per l’arte nel Sesto
Aprirà il 25 marzo in via Casilina 675

sche. La mostra si protrarrà
fino al 14 aprile (10-13/1619:30 lunedì mattina chiuso).
Fortemente voluto dai
consiglieri del VI Massimo
Lucà e Gianluca Santilli il
Centro si propone di:

Schizzi d’arte d’autore

LA TINTORIA

All’associazione La Farandola
L’Associazione Culturale “La Farandola”, in
collaborazione con il VII
municipio e l’Agenzia di
Quartiere Tor Sapienza,
presenta l’evento di apertura della sua nuova stagione artistica “Schizzi
d’Arte d’Autore”.
Questo nuovo progetto,
che si svilupperà in tre
serate con cadenza mensile, avrà come obiettivo

quello di far vivere, ancora
una volta attraverso l’arte,
sensazioni magiche ed
uniche. Spaziando dalle
arti figurative, alla musica
e teatro, inserendosi così
in un’ampia offerta culturale, che vedrà coinvolti
artisti di vario genere e di
varie culture
Ad aprire la rassegna è
stato il 25 febbraio lo spettacolo teatrale “Ufficio
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1. Introdurre l’area
archeologica circostante Ad Duos Lauros
nei circuiti turistici;
2. Fungere da incubatore nel VI Municipio per realtà
imprenditoriali come
gallerie e studi d’arte;
3. Fungere da
vetrina per artisti
emergenti;
4. Permettere una conoscenza diffusa e pervasiva
del contemporaneo;
5. Collaborare con le
giovani gallerie e con le
riviste d’arte e di cultura.
Casting” per la regia di
Barbara Tirelli.
Le sale espositive dell’ass. culturale “La Farandola” (via Pirotta 95, Succursale Scuola Media Giovanni Verga) daranno
spazio, al confronto tra
artisti di diversi linguaggi,
con mostre, performance
teatrali e musicali.
Concerti di musica
venerdì 25 marzo alle 21,
e venerdì 29 aprile, alle 21.
Per info e programma:
www.lafarandola.net

Il libro Partiti sull’onda. Quando la politica parla via etere
(Albatros, 2011) di Barbara Laurenzi è stato presentato il 22 febbraio nella Sala della Pace a
Palazzo Valentini, dal giornalista
del Tg1 Marco Frittella e da Pino
Battaglia, presidente della Commissione Cultura della Provincia.
L’opera della ventiseienne
giornalista romana, è un’analisi
delle modalità con le quali il
messaggio politico ha cercato di
influenzare e veicolare l’opinione
pubblica attraverso la radio, con
un confronto tra gli anni del
Fascismo e quelli della Prima
Repubblica, fino ad arrivare al
rapimento di Aldo Moro.
Il libro è nelle librerie Mursia
e su www.gruppoalbatrosilfilo.it.

TEATRO AL BOTTARDI
Il 10 e 12 febbraio l’Istituto
Tecnico per il Turismo “Livia Bottardi” di via Petiti ha ospitato una
rappresentazione teatrale tratta
da “Beso a Beso - Bacio dopo
Bacio” di Paloma Pedrero.
Le due protagoniste, l’italiana
Maddalena Rizzi e la spagnola
Beatriz Prior Fernandez, si sono
alternate sul palcoscenico portando in scena le numerose
testimonianze e storie di donne
alle prese con baci di ogni
genere.

Laboratorio
di pittura e
modellazione
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BARBARA LAURENZI E LA
POLITICA PER RADIO

di Paola Cenciarelli

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

wMOSTRA PERMANENTE DI
wBomboniere w Pezzi Unici
wVendita porcellane, ceramiche

porcellane e ceramiche dipinte a mano

Vuoi lavare il tuo PIUMINO d’oca?
Peuterey, Moncler, Woolrich?

Vieni da noi!
Troverai prodotti professionali
e macchinari all’avanguardia

Viale della Serenissima 109-111
Tel. 06.2154740 www.latintoriaprofessionale.com

wForni e materiali per ceramisti
wCotture conto terzi
bianche e biscotto

SONO APERTE LE ISCRIZIONI
ai corsi e ai seminari
di pittura su
PORCELLANA
CERAMICA, VETRO
Info: 06.23238387
www.porcellanaeceramica.it
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Degrado nell’area
Bonificata l’area di accesso al parco
di via di Casa Calda

A Centocelle torna
la luce del sole

Segnalo lo stato di incuria e di
assoluto abbandono in cui versa
tutta l’area lungo via di Casa
Calda e via dei Ruderi di Casa
Calda nei pressi del centro anziani
e dei casali in ristrutturazione.
Purtroppo è la solita storia, ma
la totale mancanza di manutenzione e vigilanza e il sempre più
scarso senso civico di noi cittadini
producono questi effetti.
E’ opportuno sollecitare un
intervento di bonifica!
S. C.
Che fine ha fatto il
progetto “v. degli Olmi”?
Mentre proseguono i lavori per
la messa in sicurezza e l’arredo
urbano in via degli Olmi nel tratto
che va da piazza Castelli a v.le
Alessandrino e nella zona adiacente la scuola di via delle Fragole (con ulteriore finanziamento
di 200mila euro del Municipio),
nulla si sa più del restante progetto
“v. degli Olmi”. Il progetto dell’arch. Follea prevedeva oltre al
restauro e alla messa in sicurezza
della Torre Alessandrina, la costruzione di una ciclabile e di una passeggiata a ridosso dell’acquedotto.
L’iter degli espropri era concluso
e niente avrebbe fatto pensare ad
uno stop prolungato, tanto da far
temere un ripensamento dell’amministrazione centrale sull’opera.

Finalmente, dopo tre anni di
proteste, una buona notizia per gli
abitanti e i commercianti del triangolo tra via Tor de Schiavi, via
delle Albizzie e via dei Faggi a
Centocelle: gli alberi saranno
potati e la semioscurità sconfitta.
Un risultato ottenuto grazie
all’impegno della commissione
Ambiente del Municipio, presieduta da Alfonso Tesoro, e alla
disponibilità del responsabile dell’Ufficio Giardini Claudio Maggi.
Il Dipartimento del Comune,
dal quale dipendono le problematiche di via Tor De Schiavi, in
questo caso, ha dato mandato
all’Ufficio Giardini municipale di
provvedere alla potatura.

In via del Pergolato davanti al campo di calcio

Dopo tre giorni di lavoro e stata
completata il 25 febbraio la bonifica dell’area antistante l’ingresso
al campo di calcio Quarticciolo e
che da via del Pergolato consente,
oltre che al parcheggio delle auto,
anche l’accesso pedonale al parco
Alessandrino/Tor tre Teste.
“Le nostre finanze, - ha detto il
presidente del Municipio Mastrantonio - non ci consentono di ripetere nel tempo questo tipo di intervento, pertanto affideremo alla
società sportiva Quarticciolo la

responsabilità ed il compito di
chiudere l’accesso agli autoveicoli nelle ore notturne”. Un analogo affidamento dato in passato
non è però servito.

Auto rubate abbandonate
in via Tor De Schiavi
Davanti ai civici 174 e 151 di
via Tor de Schiavi ci sono da mesi
auto e moto rubate: due Mercedes,
una Golf, due ciclomotori e uno
scooter, abbandonati davanti a un
cassonetto.
I Vigili hanno fatto i rilievi, ma
le auto sono sempre lì.

Crollano i cornicioni della
scuola media Verga
I segni del tempo erano già ben
visibili e nella notte del 2 marzo
2011, complice la pioggia, i cornicioni della scuola media G.
Verga sono caduti a terra.
Sul posto, sono intervenuti i vigili del fuoco e i vigili urbani, oltre
al presidente del VII Mastrantonio.

Al via il consolidamento
dell’Acquedotto
Sono iniziati il 2 marzo i lavori
di consolidamento dell’arco dell’Acquedotto su viale Togliatti.

REALIZZIAMO BOX AUTO INTERRATI
nei Municipi IV, V, VI, IX
Prenota subito per usufruire
delle agevolazioni fiscali
REALIZZIAMO A MORLUPO
VILLE BI E TRI-FAMILIARI
con vista panoramica
Pavimenti - Rivestimenti
Materiali per l’edilizia - Sanitari - Rubinetteria - Idraulica
Via Tor de’ Schiavi, 96
ang. via dei Glicini

Tel. 06.2415401

In viale Alessandrino 413
c’é un mondo di bontà

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

tutte le informazioni su www.greenboxonline.it

Via Alberto da Giussano 64/h - 00176 Roma
Tel. 0627801383 - Fax 062148559
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No al cemento, sì al parco Somaini
La manifestazione di Legambiente
“No al cemento, si al Parco
Somaini”. Con questo slogan il
circolo Città Futura di Legambiente ha lanciato l’iniziativa tenutasi sabato 26 febbraio mattina a
largo Agosta per chiedere a gran
voce un “No a due milioni di metri
cubi di cemento al posto del verde
del Parco Somaini e delle aree
verdi del comprensorio Casilino
Centocelle”.
“Sono circa 143 gli ettari a
rischio cementificazione”, denuncia Legambiente, “grazie ad una
sentenza del TAR sulla base del
solito ricorso, dei soliti costruttori,

con la quale vengono ripristinate
le previsioni urbanistiche della
variante al PRG del 1974, ossia
circa due milioni cubi, con indice
edificatorio pari a 1,30 metri
cubi/metri quadri. Un vero e proprio ritorno al passato”.
La gran parte del Municipio è
“classificata quale periferia consolidata, dove bisogna fare piuttosto recupero, sostituzione edilizia, demolizione e ricostruzione
e non certo due milioni di metri
cubi in più”. Dalle stime dell’associazione neanche l’arrivo della
Metro C renderebbe compatibili
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nuovi carichi urbanistici, tant’è
che il PRG vigente prevede
intorno alle stazioni solo servizi
locali e non nuove case.
Iniziativa anche propositiva
quella tenuta da Legambiente che
ha chiesto alle pubbliche amministrazioni di investire in mobilità
pubblica, piste ciclabili e car-sharing per una zona satura non solo
di persone ma anche di auto, traffico e smog. Basti pensare che la
centralina di largo Preneste ha
vinto la maglia nera del luogo con
i più alti sforamenti del pm10
molto superiori ai limiti della
comunità europea (che a loro volta
sono fortemente tolleranti rispetto
ai tetti fissati dall’OMS).
Letizia Palmisano

La riasfaltatura dura poco L’acqua non si vende
In via Francesco Ferraironi

Una due giorni del Comitato

Sembra incredibile ma la riasfatatura di via Ferraironi, rientrante nel programma di manutenzione
del Municipio Roma 6, è durata solo un anno.
Il 2 novembre del 2009 un comunicato del Municipio Roma 6 annunciava che era in grado di riasfaltare 8 strade e tra queste via Francesco Ferraironi,
nel quartiere di Villa de Santis. Nel febbraio del 2010
alcuni lettori denunciavano il pessimo lavoro fatto
e la presenza di ampi tratti d’asfalto saltato .
Il 25 febbraio un comunicato del presidente Palmieri informava che la ditta appaltante aveva riconosciuto i rilievi ed avrebbe risistemato l’asfalto, ma
l’ha fatto solo mettendo delle toppe.
Toppe che sono saltate dopo poche settimane ed
ora la strada si presenta peggio di prima.

Il “Comitato 2si per l’acqua bene comune” del
Municipio Roma 6, ha organizzato una kermesse di
due giorni finalizzati alla scoperta dell’acqua come
bene pubblico.
Il 5 marzo si sono tenuti dibattiti, incontri formativi e confronto sull’acqua pubblica e sui prossimi
referendum con delle proiezioni di audiovisi sulle
tematiche dell’acqua.
L’intrattenimento-divertimento è stato organizzato
per i bambini.
Domenica 6 marzo gran finale per le strade del
quartiere Pigneto e con un gran spettacolo carnevalesco presso i locali della ex Snia in via Prenestina
173.

5
Lavori nel VI: finiti, in
corso e futuri
Interventi di pulizia, disinfestazione e derattizzazione interesseranno piazza Sabaudia e il Parco
Danilo Di Veglia, lungo via Penazzato; due delle tante aree del PUP
(piano urbano parcheggi) letteralmente abbandonate.
Sono già stati bonificati i costoni
verdi lungo via Filarete, via De
Magistris e via Fiuggi. Sul fronte
delle potature si sono conclusi gli
interventi su via Prenestina e via
Altobelli; sono in corso le potature
di via di Tor De Schiavi e seguirà
via Filarete. Per quest’ultima, le
potature interesseranno gli alberi
vicino alle abitazioni, e non quelli
nello spartitraffico perché troppo
onerose per le casse del Municipio.
“Tutti gli interventi realizzati e
calendarizzati per il futuro – comunicano il presidente Palmieri e il
delegato all’Ambiente Fabio Piattoni – sono stati finanziati interamente dal Municipio”.
Finanziati dal Comune, con un
emendamento di un consigliere di
centro sinistra, sono i lavori di
sistemazione dell’area del “Cannone” e di quella tra via Checco
Durante, via V. Banal e via dei
Gordiani dove verrà realizzata una
nuova pavimentazione e, infine,
l’area verde della rotonda di via
dei Gordiani e piazza della Marranella. Sono anche iniziati i lavori
di sfondamento di viale della Primavera sulla Casilina.

Creazioni uniche per momenti indimenticabili

Abiti unici e personalizzati
Inoltre le firme più prestigiose:

SPOSA:
RosaClarà - Two by RosaClarà
Aire - Dalin - Luna Novias
CotinSposa - Pepe Botella
The Group - Le Spose di Carmen
SPOSO: Javier Arnaiz
CERIMONIA: donna - paggetta
ampia scelta di accessori
P.le delle Gardenie 20
Tel. 06 2414819
Fax 06 24410666

www.lasposadimariapia.com
lasposadimariapia@hotmail.com
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Nuovi trionfi nel pattinaggio artistico Discarica abusiva in v. della Martora
Conseguiti dall’Asd Sacro Cuore di Colli Aniene
L’ASD Sacro Cuore di via Bardanzellu, a Colli Aniene, ha aperto
la stagione delle gare con ben sette
primi posti e diversi secondi e terzi
posti nella prima tappa del IV
Trofeo Lazio della Federazione
Italiana Hockey e Pattinaggio. La
manifestazione si è svolta nell’impianto sportivo delle Tre Fontane
all’Eur il 5 e 6 marzo.
In questa prima tappa gli atleti
del Sacro Cuore sono stati ben 32,
alcuni alla prima esperienza. Da
menzionare i primi posti di Tatiana
Picierno, Michela Martellacci,
Clarissa Di Mitrio, Silvia Forcelloni, Elisa Sgavicchia, Elisa Zilli
e Alice Di Nicola, per non parlare
L’11 febbraio alle ore 12 è scaduto il termine per presentare le
offerte relative al progetto che, se
attuato, porterà alla costruzione,
nell’area ex SDO racchiusa tra via
Monti Tiburtini, via dei Durantini
e l’Ospedale Pertini, di un vero e
proprio nuovo quartiere.
Secondo il bando, verranno edificati, in palazzi da 4 e 5 piani,
555 nuovi alloggi destinati a famiglie a basso reddito (anziani, giovani coppie e studenti), una
piazza, una fontana, una scuola
materna, giardini e 1.500 mq di
edilizia commerciale.

Scoperta dai carabinieri il 23 febbraio
La mattina del 23 febbraio
2011, nell’area dell’ex campo di
via della Martora, i Carabinieri del
NOE, intervenuti con un blitz,
hanno arrestato uno sfasciacarrozze abusivo e lo hanno denunciato per discarica abusiva e per

del primo posto di Leonardo Ovalle Salgado.
Presto inizieranno anche i campionati Provinciali.
Al Sacro Cuore si svolge anche
un corso di pattinaggio per gli
adulti il lunedì e il venerdì sera.

Pietralata contro il bando F555
Spariti dal progetto centri sociali e ridotto il verde
I 120 mila metri cubi edificabili, tuttavia, hanno scosso i residenti dei quartieri vicini e le proteste si sono incentrate in particolare sull’aumento delle cubature
rispetto al Piano Particolareggiato
del 2006 (ottenute nel 2010 con
una variante al Piano Regolatore),
sulla forte riduzione della piazza
pedonale e del già modesto spazio
verde previsto, sulla scomparsa
dei centri sociali di aggregazione

SPORT
INCONTRO
Via dei Castani 35/37 - Tel. 06.2310844

(biblioteca-ludoteca e centro
anziani) e sulla bassa qualità
architettonica degli edifici.
Secondo il Comitato ‘Colline e
valli’, “viene stravolta la filosofia
del Piano Particolareggiato originario che tendeva alla ricucitura
di un tessuto residenziale frammentato identificando nelle aree
ad uso sociale, il vicino Parco Pertini e la grande piazza di raccordo,
i luoghi centrali ed identitari di

resistenza e oltraggio a pubblico
ufficiale, ponendo sotto sequestro
l’area dove fino al 16 dicembre
2010 esisteva l’insediamento
nomadi tollerato.
Ora, quei circa 16 ettari di terra
sono in attesa di bonifica da parte
del Comune. Ovviamente a spese
della cittadinanza. Una bonifica
rivelatasi però problematica ed
onerosa a causa della cospicua
massa di rifiuti stratificatasi nel
tempo, per la sua natura varia e
pericolosa ed infine per i danni
gravi ed irreversibili prodotti non
solo agli strati superficiali del terreno ma anche a quelli sottostanti.
Federico Carabetta
tutto il nuovo quartiere”.
L’attivo Comitato, che racchiude buona parte delle realtà
civiche e associative di Pietralata,
ha finora percorso molte strade
per tentare di arrestare il piano di
housing sociale. In particolare,
sono state organizzate assemblee
pubbliche e sono state raccolte
570 firme, inviate con un documento di opposizione a Sindaco,
Assessori e Presidente del 5°
Municipio; unico quest’ultimo che
ad oggi si è dichiarato pronto a
partecipare alla protesta e a sollecitare Sindaco e Assessori.

Tutela sicurezza e salute
sui luoghi di lavoro
D. Lgs. 81/2008

HACCP
La sicurezza alimentare
l’importanza dell’igiene alimentare
QUICK SILVER
Punto vendita autorizzato

Misurazioni fonometriche e
antincendio
Certificazioni ISO

PRODOTTI UFF. AS. ROMA

PRODOTTI UFF. SS. LAZIO

S I A C C E T TA N O B U O N I S C U O L A

Corsi sulla sicurezza per
titolari d’azienda, liberi
professionisti e dipendenti
www.consulenzasullasicurezza.it
Via Francesco Tovaglieri, 17 2° piano
Tel. 0623240006 - 3292817445 - Fax 0623217980
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Il Gran Carnevale
Romano nel Quinto
Si è svolta, domenica 6
marzo, la nona Edizione
del “Gran Carnevale
Romano”, in via Tiburtina
(tra via Cave di Pietralata
e via Casal Bruciato) trasformata in isola pedonale
con un percorso di 1,5 km.
L’evento quest’anno è
stato dedicato al 150° anniversario dell’unità d’Italia,
con rappresentazioni allegoriche ed i personaggi del
Risorgimento, sia prima,
che successivamente alla
Presa di Porta Pia.

Un’esplosione di feste di Carnevale
Da Tor Tre Teste, a Centocelle, alla Rustica, nel VI e nel V
questo tema. La scuola
necessita anche della riparazione di crepe e dell’intonaco di travi e pilastri.

Festa dell’affido alla
Torraccia
Dedicata ai bambini del
quartiere e delle Case famiglia la festa di Carnevale
organizzata il 5 marzo dall’Associazione culturale
Torraccia, presso il Casale
di via A. Sandulli 100.
L’iniziativa era volta alla
sensibilizzazione verso
l’Affidamento Familiare.
Raccolta fondi alla
media ‘G. Toniolo’
La festa di Carnevale
alla scuola media “G.
Toniolo” in via Anagni 46,
è stata organizzata in palestra il 26 febbraio dal
“Comitato dei genitori”
con lo scopo, oltre a quello
del divertimento di reperire fondi per l’open-day:
un week-end di primavera
durante il quale saranno
ripulite le aule. Una
risposta forte all’indifferenza delle istituzioni su
Domenica 6 marzo è
stato aperto al pubblico il
parco intitolato a Fabio
Montagna; incastonato nel
punto verde qualità di via
Federico Turano e all’interno di un progetto che
nasce ai tempi delle giunte
guidate dall’allora sindaco
Francesco Rutelli.
Un’inaugurazione
ancora parziale del punto
verde qualità a La Rustica
ma che anche se non fatta
in pompa magna, ha
riscosso un notevole successo tra gli abitanti del
quartiere accorsi numerosissimi all’evento.
Per il Municipio Roma
7 erano presenti il presidente del Consiglio Cesare
Marinucci e l’assessore
alla cultura Leonardo Galli
e i componenti del comi-
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Bimbi in maschera a
Tor Tre Teste
Il 6 marzo a Il Giardino
dei Demar in via Davide
Campari, si è svolta la tradizionale sfilata
di carnevale a
Tor Tre Teste,
giunta alla sua
XVIII
edizione.
Tanti bambini in maschera, accompagnati
da
genitori e nonni, hanno vivacemente invaso
le giostre e gli spazi vicini,
poi accompagnati dalle
maschere giganti e dal
trampoliere hanno sfilato
davanti alla giuria che ha
premiato: un dolce Pulcino, un Antico Romano,
My Doll simpatica bambola di pezza, una effervescente gitana ed un piccolo
gondoliere incorporato
nella sua gondola. A tutti
una medaglia ricordo.
È seguito per grandi e
piccini
uno
spettacolo circense.
Il Carnevale
a Tor Tre
Teste e
(a lato)
al 117°
Circolo
Didattico di
La Rustica

Carnevale e non
solo a ...
“Carnevale e Non Solo”
è il risultato del lavoro
svolto da ventitre tra Associazioni di volontariato,
culturali, sportive, Protezione Civile e cooperative
sociali; otto tra scuole materne, elementari e medie ... a Tor Sapienza
ed ha coinvolto i quartieri
Grande momento condi Centocelle, La Rustica clusivo dell’edizione 2011
e Tor Sapienza.
di “Carnevale e non solo”
a Tor Sapienza lungo la via
... a Centocelle
principale del quartiere tra“Fantasia in maschera sformata in Villaggio del
… “ da piazza dei Gerani Carnevale, dove “la Fana piazza San Felice il tasia dei bambini incontra
pomeriggio del 26 feb- i popoli del mondo”.
Questo il tema della
braio.
Ad animare la sfilata le manifestazione condotta
percussioni brasiliane del- dalla presentatrice Franl’orchestra Kirimba, il cesca Rasi. A fare da corcorpo di ballo diretto dalla nice quaranta tavole pittoballerina Marcia Regina riche giganti, realizzate per
Santana, le note della il Progetto Scuola “ConoBanda Rustica, clown e sciamoci” dagli studenti
artisti di strada. Premiati la delle elementari e medie di
maschera ed il gruppo più Tor Sapienza.
Cinque le aree spettacolo
originali.
allestite lungo via di Tor
... a La Rustica
Sapienza. Concerti con la
Corteo in maschera Sbandata di Chia da So“Liberi nel mondo” il 27 riano nel Cimino e la
febbraio con partenza dal Nuova Bassa Musica di
Centro Anziani di via Molfetta; Spettacoli con i
Casalbordino e poi lungo Trampolieri della compavia A. Vertunni per giun- gnia teatrale Zanco Loco,
gere in via Dameta e con- Folklore colombiano con
centrarsi nel Centro Cultu- la Compagnia Tairona; e
rale di Casale Caletto.
gli artisti del “Beregynia”
Sempre a La Rustica, la del teatro folkloristico
scuola elementare Mas- Ucraino; Animazione e
simo Troisi del 117° Cir- teatro dei Burattini.
colo ha dato vita la mattina

Aperto il parco Fabio Montagna
Domenica 6 marzo nel quartiere La Rustica

tato di quartiere che con il
loro presidente Lorenzo
Pazzaglini hanno allestito
un gazebo e offerto un rinfresco per i partecipanti.
Presenti all’evento anche
Lucio Conte vice presidente dell’associazione

Grillo Parlante
e
il
sig.
Giorgio Pezza
responsabile
della Polisportiva
Roma
Sud,
ente
gestore
del
prossimo
punto verde
qualità che al
suo interno
prevede piscine e palestre
per le attività sportive.
Un’autentica “perla” per
un quartiere con tante sue
strade insicure perché prive
di marciapiedi.
Purtroppo, l’entrata al
parco è interdetta agli

del 3 marzo a “La festa di
compleanno dei 150 anni
dell’Italia”:
Alla sfilata hanno partecipato oltre 500 alunni con
gli insegnanti.
Garibaldini, carbonari,
briganti e bersaglieri uniti
in un unico corteo, alla cui
testa erano fieramente rappresentati Garibaldi, il Re
Vittorio Emanuele II e
l’Italia stessa.

amici a quattro zampe, ma
per loro, ci assicurano i
rappresentanti del comitato
di quartiere, è ormai prossima la realizzazione di
un’area dove potranno
scorrazzare in piena e assoluta libertà e sicurezza.
Nel parco è già funzionante uno spazio per bambini provvisto di varie
attrezzature ludiche e che
a breve sarà raddoppiato
per la gioia dei residenti
del quartiere e non solo.
All’esterno del parco
una moderna e spaziosa
costruzione che sarà utilizzata per servizi al quartiere.
Alessandro Moriconi

Un autentico
scandalo
Quello del “Parcheggione di via Francesco Tovaglieri è un autentico scandalo. Siamo alla seconda
presidenza Mastrantonio e
al terzo anno dell’era Alemanno e, nonostante le
promesse che si sono susseguite, dalla nascita del
quartiere ad oggi, per disaccordi politici su chi
avrebbe dovuto o dovrebbe
risolvere il problema, nulla
è stato fatto di risolutivo.
Intanto si aggrava il degrado della struttura, che
fa cattiva mostra di sé,
impera il parcheggio selvaggio in doppia, e tripla
fila sulla strada. E i politici
stanno a guardare.
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INVALIDI
le novità 2011
L’INPS in questi giorni sta inviando
una richiesta a: invalidi civili titolari
di assegno mensile, che sono tenuti a
presentare ogni anno la dichiarazione
di responsabilità relativa alla permanenza del requisito di mancata prestazione di attività lavorativa (Mod.
ICLAV); invalidi civili titolari di indennità di accompagnamento, che sono
tenuti a presentare entro il 31 marzo
di ogni anno la dichiarazione di
responsabilità relativa alla sussistenza
o meno di uno stato di ricovero a titolo
gratuito in istituto (Mod. ICRIC); invalidi civili titolari di indennità di frequenza per la dichiarazione di responsabilità relativa alla sussistenza di un
ricovero incompatibile con la prestazione; titolari di pensione sociale e
assegno sociale per la dichiarazione
di responsabilità relativa alla permanenza del requisito della residenza stabile e continuativa in Italia e per i soli
titolari di assegno sociale anche la
dichiarazione di responsabilità sulla
sussistenza dello stato di ricovero o
meno, in istituto (Mod ACC.ASPS).
Gli interessati dovranno restituire
le dichiarazioni tramite i CAF, i professionisti abilitati, o utilizzando il
codice PIN personale, se ne sono in
possesso, collegandosi direttamente
sul sito www.inps.it, nella sezione Servizi al Cittadino.
Le dichiarazioni non vengono
richieste ai titolari di prestazioni
INVCIV disabili intellettivi e minorati psichici che hanno presentato il
relativo certificato medico.
Rag. Giuliano Iannilli,
Cesercom (06.2300046)
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Mastrantonio chiama, Alemanno non risponde
La conferenza stampa del Presidente e della Giunta del Settimo
Il 15 marzo nella Sala Meeting
dell’Idea Hotel Roma Est di via
Amos Zanibelli si è tenuta la conferenza stampa del presidente del
VII municipio Roberto Mastrantonio e dalla sua Giunta per tracciare un bilancio sull’attività degli
ultimi tre anni di gestione, dal
titolo provocatorio “Mastrantonio
chiama, Alemanno non risponde”.
Un incontro voluto fortemente
dal minisindaco per fare luce su
tutte quelle problematiche irrisolte, “causate proprio dalla totale
assenza di comunicazione tra municipio e Sindaco Alemanno e la
sua Giunta, del tutto indifferenti
alle reali esigenze del territorio”.
Il Presidente ha aperto la conferenza con la notizia di un ulteriore protrarsi dei tempi nei lavori
del cantiere della metro C, aperti
a piazza dei Mirti nel 2007 dalla
giunta Veltroni. Ciò, oltre a vanificare i lavori svolti, continua a
soffocare Centocelle nella viabilità e a penalizzare il commercio.
I teatri di cintura, con la scelta del
Comune di affidarli a terzi, attraverso un bando comunale, rischiano di non essere più patrimonio
delle periferie, ma “di rappresentare solo altre fonti di guadagno
per privati. In questo momento di
tagli alla cultura la perdita di strut-

ture nate con la funzione di avvicinare ad essa i cittadini, e che
hanno riscosso un grande successo
come il Teatro Biblioteca Quarticciolo, rappresenta una scelta
molto sgradevole”.
Sul bilancio comunale Mastrantonio e la sua Giunta hanno richiesto di sapere a quanto ammonta il
deficit del Campidoglio, chiedendo che siano resi accessibili i
conti anche delle precedenti
amministrazioni di centro-sinistra.
“Le uniche risorse date al Municipio sono quelle provenienti dalla
Regione che ci spettano di diritto.
La mancanza di fondi – ha illustrato Mastrantonio – si evince
anche dal Piano di Sviluppo Strategico presentato dal Sindaco agli
Stati Generali, a febbraio. Sono
presenti opere programmate da
anni e che hanno come unico finanziamento certo quello dei privati. A parte la grande sponsorizzazione del suo piano di distruzione e rifacimento di Tor Bella
Monaca, Alemanno sembra essersi
dimenticato delle numerose opere
attese dal VII come: la valorizzazione e lo sviluppo dell’area del
Centro Carni, lasciata del tutto
abbandonata dopo il suo affido
all’Ama, che avrebbe potuto
invece rappresentare un impor-

tante polo per la realizzazione di
diverse attività in una zona spesso
dimenticata. Si sono perse anche
le tracce del Corridoio della Mobilità, che andrebbe a collegare le
tre metropolitane di Roma, e del
Parco Archeologico di Centocelle
che attende di essere ultimato da
tempo ed invece è stato definanziato per la creazione del sottopasso della Prenestina Bis.
Nel campo della ‘sicurezza
sociale’, la politica di Alemanno
dello sgombero dei nomadi sembra essersi rivelata un totale fallimento. Lo smantellamento del
grande campo del Casilino 900 e
di quello di via Dameta, hanno
incentivato la creazione di insediamenti abusivi anche in zone
dove prima non erano presenti”.
Secondo Mastrantonio, il fenomeno della prostituzione che
prima del decreto della giunta Alemanno, il VII municipio riusciva
a contrastare muovendosi sul quadrante di piazza Pascali, adesso
sembra essersi diffuso, invadendo
v.le Togliatti, quartiere Alessandrino, v. Prenestina e v. Longoni.
Nella conferenza sono intervenuti
gli assessori Mauro Ferrari, Giuseppe Pungitore e Leonardo Galli.
Maria Giovanna Tarullo e
Damiano D’Angeli

