
Viste dall’alto le inquie-
tanti ed invasive strutture
metalliche che stanno inva-
dendo il “parco” della Mi-
stica (tra la Prenestina e via
di Tor Tre Teste) offrono
una visione devastante ed
opprimente di un’azione
che può senza esagerazione
essere definita uno stupro
ai danni di ciò che resta
della campagna romana.

Resta un autentico miste-
ro come questa profonda
ferita ambientale, possa far
conseguire gli scopi, da lei
stessa proclamati, alla coop
Agricoltura Capodarco
(destinataria di 20 ettari del
“parco” della Mistica nei
quali insistono quelle strut-
ture, sotto le quali dovreb-
bero essere ospitate delle
serre) che sono/sarebbero
di: “promuovere un model-
lo di agricoltura alternativo
a quello tradizionale, capa-
ce di far fronte alla produ-
zione non solo di beni agri-
coli ed alimentari rigorosa-
mente biologici, ma anche
di servizi rivolti al territorio
ed alla collettività”.

Come e che tipo di agri-
coltura? Perché non ci
viene finalmente spiegato?

Ogni forma di interrela-
zione col territorio del VII
è finora mancata tra la Ca-
podarco e il Municipio, in
tutt’altre faccende affac-
cendato, appare ignaro e
incurante di ciò che si sta
perpetrando sul suo terri-
torio ed è soprattutto impo-
tente e privo di progettua-
lità su che cosa fare negli

altri 30 ettari del parco
della Mistica. Addirittura
non è riuscito neppure ad
aprire un ingresso al futuro
parco da via Walter Tobagi,
attraverso il quale far pro-
gredire la “mitica” via
Francigena, inaugurata con
clamore poco tempo fa.

La via Francigena – af-
fermò allora il presidente
della Provincia Zingaretti

– “consentirà di: 1) sco-
prire quanto è bella tutta
Roma, anche quella perife-
rica, e tutelare e valorizzare
l’immenso patrimonio am-
bientale, storico e monu-
mentale; 2) sviluppare la
crescita economica col ri-
lancio del turismo e del-
l’economia culturale. Dob-
biamo riuscire a far venire
i turisti anche nella peri-

feria  e non solo nei tour
nel centro della città”.

Cosa visiteranno i turisti
del domani? In noi resta
l’opprimente visione di
queste orrende strutture
metalliche e dei palazzoni
che cancellano per sempre
quella campagna romana
che ha ispirato tanti pittori
italiani e stranieri. E, a
poche centinaia di metri,
altri due stupri edilizi: il
primo con 276 mila mc di
cemento cancellerà la col-
lina di Casa Calda con 36
“sacre” (Capitolo di S.
Maria Maggiore) palazzi
alti 10 metri che si affacce-
ranno sulla mega cementi-
ficazione (Santarelli) di
137.500 mc tra via delle
Nespole e via di T. T. Teste.

Cemento a volontà.
Inarrestabilmente.

V. L.
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LO SPORT pag. 6I lavori per la costru-
zione del parcheggio sot-
terraneo di via Meuccio
Ruini volgono alla conclu-
sione. La consegna è pre-
vista per giugno 2012

La Green Box sta per a-
dempiere ad un onere ag-
giuntivo spontaneamente
accollatosi: sistemare non
solo l’area sovrastante i

parcheggi, bensì tutta la
piazza tra v. E. Orano, v.
Guardati e v. Ruini. Sono
state potate, a cura della
stessa società gli alberi
piantati circa 30 anni fa dai
cittadini, allo scopo di resti-
tuire al quartiere ed alla
città una piazza degna di
questo nome, al posto di
quella che per tempo è stata

chiamata “la selva oscura”,
inquietante ricettacolo di
vizi, peccati ed immondizie
d’ogni sorta.

A rendere più importante
e più attraente la piazza,
una scultura dello scultore
Alfiero Nena: un capolavo-
ro in ferro inneggiante alle
libertà. Alta 10 metri sarà
composta da un tronco
d’albero dalla cui sommità
si libera un volo di gab-
biani.

Federico Carabetta

A Colli Aniene una piazza con una
statua dello scultore Alfiero Nena



A nulla sono valse le manifesta-
zioni, le proteste durante le sedute
dei consigli municipali, le audi-
zioni in Campidoglio e la raccolta
di circa 9.000 firme in calce ad
una delibera di iniziativa popolare
tesa a scongiurare una colata di
cemento proprio nel punto più
pregiato del Parco di Tor Tre Teste
a 100 metri dall’Acquedotto Ales-
sandrino  tra via Francesco Tova-
glieri, via di Tor Tre Teste e via
delle Nespole.

I 123.000 metri cubi, frutto di
una compensazione, quella dei
Monti della Caccia, si materializ-
zeranno proprio lì e, per tutta la
lunghezza delle palazzine, costi-
tuiranno una barriera innaturale
che la lunga mano della specula-
zione edilizia ha voluto e imposto
quasi all’interno di uno dei più bei
parchi di Roma e che occluderà
un belvedere che si affaccia sui
Castelli, dei Monti Prenestini e
Lucretili.

L’on Gemma Azuni, consigliera
comunale di Sel, ha espresso tutto
il suo dissenso all’operazione
votando no all’atto deliberativo.
Unico suo alleato contro la
cementificazione del parco di Tor
tre Teste è stato l’on. Dario Nanni
del Pd che, al contrario dei suoi
colleghi di gruppo, ha votato un
secco no.

Non sappiamo se siano state
prese in considerazione le osser-
vazioni fatte dal consiglio del
Municipio Roma 7 su questa
ennesima colata di cemento che
di fatto anticipa e fa da battistrada
a quella ancora più devastante di
Casa Calda dove, dopo un iter
amministrativo inusualmente cele-
re per ottenere tutte le autorizza-
zione edificatorie, il Capitolo S.
Maria Maggiore, devastando
un’intera collina, si appresta a
realizzare un vero e proprio quar-
tiere di circa 1.000 appartamenti.

Da qualche settimana cittadini
e associazioni sono scese in
campo nel tentativo di contrastare
questa ennesima speculazione su
terreni che il Prg vincolava a
verde.

Riusciranno i cittadini ad otte-
nere che i risultati siano questa
volta diversi?

A. M
Su proposta dell’assessore

all’Ambiente Moriconi, la Giunta
del VII municipio ha approvato il
9 febbraio una delibera con la
quale si chiede all’Ama l’avvio
delle procedure necessarie ad arri-
vare alla raccolta dei rifiuti urbani
con il sistema “Porta a porta”. La
sperimentazione partirebbe in
alcuni quartieri che per le loro
caratteriste urbanistiche ben si
pongono per una riuscita del pro-
getto.

I quartieri in cui è previsto
l’avvio della fase sperimentale
sono quelli di Centocelle Vecchia,
Alessandrino, Quarticciolo, Tor
Sapienza e La Rustica. Verrebbero
preferiti a quelli di Centocelle e
Tor Tre Teste per una minore den-
sità abitativa e per una viabilità
spesso composta da strade strette
e prive di marciapiedi.

Ovviamente i tempi di realizza-
zione del progetto non saranno
brevi in quanto, ci dichiara l’as-
sessore Moriconi, “è all’Ama che
spetta avviare la fase esecutiva del
progetto. Comunque il Municipio
intende avviare una serie di
incontri con i cittadini, le Asso-
ciazioni ed i CdQ per concertare
le richieste da fare alla municipa-
lizzata al fine della riuscita del
nuovo sistema di raccolta dei
rifiuti. Del resto – ha concluso
Moriconi – è impossibile avere
successo in un progetto così impe-
gnativo, senza il consenso ed il
contributo di tutti.”

“Sappiamo che in alcuni muni-
cipi – ha detto il presidente
Mastrantonio – la raccolta porta a
porta non ha dato i risultati spe-
rati e noi questa eventualità non
la vogliamo correre e per questo
rimetteremo in capo la bella espe-
rienza avuta nel percorso del
bilancio partecipato del 2009.”
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Varata la mega cementificazione 
a due passi dall’Acquedotto
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Dott. Roberto Giuliano

conservativa - endodonzia - ortodonzia
igiene e parodontologia - protesi

impiantologia - pedodonzia
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• Sgrossi dopo ristrutturazioni
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Raccolta rifiuti ‘Porta a porta’
in alcuni quartieri del Settimo?

Degrado in piazza
delle Camelie 

Sono un residente di piazza
delle Camelie e volevo segnalare
la situazione di degrado che pian
piano sta aumentando nella piazza.
Non possiamo neanche permet-
terci di sedere sulle panchine
installate l’anno scorso dal Co-

mune, perchè sono ormai in pos-
sesso esclusivo di alcuni ubriaconi
che stazionano lì tutto il giorno.
Ogni sera quando sono ubriachi
all’ennesima potenza infastidi-
scono i passanti, in particolar
modo le signore.

E che dire poi dello stato in cui
lasciano la piazza. Bottiglie vuote
da ogni parte, escrementi, ecc.

Daniele
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PRESENTATA LA RACCOLTA DI
POESIE DI STEFANO MADONNA
Il 25 febbraio è stata presentata la
raccolta di poesie di Stefano Madonna
“La commedia della vita” (Edizioni No
Profit), nel pomeriggio di sabato 25
febbraio, davanti ad un sorprendente
e numeroso uditorio, nella sala con-
ferenze della “Casa delle culture e
delle generazioni”, al Pigneto.

ASCARI A PALAZZO VALENTINI
Dal 16 al 22 febbraio il pittore Giu-
seppe Ascari ha partecipato, con un
quadro che raffigura Olga Assani, la
scrittrice ispiratrice del romanzo “Il
piacere” di d’Annunzio, a una mostra
collettiva per ricordare le donne che
hanno avuto rapporti con Roma.

IMPROVISATION @ WORK ALLA
VACCHERIA NARDI
Il 29 febbraio alla Biblioteca Vaccheria
Nardi si sono esibiti in “Improvisation
@ work”: Alessandro Tomei al sax,
Sergio Colicchio al pianoforte e Fede-
rico Di Maio alle percussioni.
Ha organizzato l’Associazione “Anton
Rubinstein” presente, da circa dieci
anni, , a Colli Aniene con la sua pre-
stigiosa Scuola di Musica diretta dai
Maestri Sara Matteo e Sasha Bajcic.

FESTA ARABA AL TEATRO
BIBLIOTECA QUARTICCIOLO
Il 23 febbraio per inaugurare la
sezione di libri in lingua araba della
biblioteca con laboratorio di serigrafia,
spettacolo teatrale e concerto.
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Laboratorio
di pittura e

modellazione

di Paola Cenciarelli

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

CORSI di vari livelli
e SEMINARI
di pittura su
PORCELLANA 

CERAMICA, VETRO

Info: 06.23238387
www.porcellanaeceramica.it

Grande successo di pubblico
all’evento organizzato il 18 feb-
braio dall’Associazione “Quartieri
Nuovi” al Teatro Tenda di via
Giorgio Perlasca con il Patrocinio
del Comune di Roma.

“È veramente una gioia vedere
quanta partecipazione c’è stata –
conferma Giusy Gudagno presi-
dente dell’associazione. – Siamo
riusciti a coinvolgere, con un
lungo lavoro di collaborazione, il
Centro Anziani Valente grazie
anche all’impegno della neoeletta
presidente Anna Tempera, asso-
ciazioni di quartiere e realtà terri-

toriali. Abbiamo dovuto superare
molte difficoltà. Ma non ci siamo
disperati e ci siamo rimboccati le
maniche.”

Oltre un migliaio di persone
hanno partecipato con allegria alla
serata,  hanno cantato stornelli e
canzoni romane con il concerto di
Alberto Lurenti & Rumba de Mar
e si sono divertiti al ritmo incal-
zante di un cabaret simpatico, friz-
zante, caratterizzato da una grande
romanità.

“La nostra giovane associazione
– spiega Giusy Guadagno – è
costituita tutta da donne ed ha un

obiettivo ambizioso quello di recu-
perare le tradizioni romane; non
accettiamo che i quartieri perife-
rici di Roma siano utilizzati unica-
mente come dormitori. Abbiamo
l’ambizione di riappropriarci dei
nostri quartieri, di creare giornate
di aggregazione sociale e di cul-
tura e vorremmo rivedere i nostri
figli giocare a boccini e a cam-
pana, piuttosto che stare davanti
alla Tv.”

Alla serata hanno partecipato
come ospiti d’onore il consigliere
comunale Fabrizio Santori e di-
versi consiglieri municipali tra cui
Emiliano e Francesco Corsi, Ser-
gio Paoletti, Roberto Fedeli,
Augusto Santori e Marco Giudici.

Rodari: I poeti della
provincia di Roma

Presentato il 22 marzo alla
biblioteca Rodari il libro “I poeti
della provincia di Roma. Pano-
rama e Antologia” di Cosma Siani
(Ed.Cofine,  2012), realizzato con
il contributo della Provincia

Il volume fornisce una panora-
mica dei moltissimi poeti dialet-
tali e dei testi passati in rassegna
nei 121 comuni della nostra pro-
vincia da Vincenzo Luciani e dai
suoi collaboratori, in otto volumi
usciti dal 2005 in poi. 

Il libro opera una selezione e
cerca di individuare le linee di ten-

denza, che rav-
visa in due assi
p r i n c i p a l i :
Bel l i -Pasca-
rella-Trilussa
(ossia la tradi-
zione come
forma stilistica
e contenuti) e
D e l l ’ A r c o -
Marè (l’inno-
vazione fino all’esperimento lin-
guistico).  Tutti gli autori e i testi
esaminati si estendono fra queste
due guide, oscillando fra l’una e
l’altra. Nell’antologia sono pre-
senti 40 poeti: 14 della capitale e
26 del resto della provincia.

Impauriamoci, in via
Isidoro di Carace

Il 31 marzo (ore 10-12,30)
presso la Casa delle Culture e delle
Generazioni in via Isidoro di
Carace 18, nel VI municipio, si
terrà l’iniziativa “Impauriamoci”:
un Laboratorio per genitori e bam-
bini dai 6 gli 8 anni per sperimen-
tare liberamente le paure. Quota
di iscrizione 15 euro per coppia:
genitore e bambino.

L’iniziativa è promossa dal-
l’Arco-Studio associato di Psico-
logia che ha sede in via delle
Azalee, 136 – 00172 Roma – tel.
06/60668867.

Problemi con la tintoria?
Macchie insolubili?

Vieni da noi!
Ti riconsegneremo i tuoi capi
d’abbigliamento come nuovi.

Una grande festa spettacolo
Quella promossa dall’ass. Quartieri Nuovi

L’unica

dal 19
67

             



Il 15 febbraio, presso l’Aula
Magna dell’ITIS “Giovanni
XXIII” di via di Tor Sapienza 160,
si è svolto l’incontro tra studenti,
docenti e reduci ex-combattenti
della Sezione di Roma “Salvo
D’Acquisto” dell’Associazione
Nazionale Combattenti Forze
Armate Regolari Guerra di Libe-
razione, dal titolo “I ragazzi di 70
anni fa incontrano i giovani
d’oggi”.

Un’opportunità, per ascoltare,
dai diretti protagonisti, storie di
vita e di guerra mai raccontate,
relative alle traversie dei militari
italiani dopo l’annuncio dell’ar-
mistizio firmato con gli Alleati a
Cassibile (SR) il 3 settembre
1943.

Dopo il saluto della Vice Pre-
side dell’Istituto prof.ssa Anto-
nella Bartoli, è intervenuto il dott.
Marco Lodi, Presidente della
sezione “Salvo D’Acquisto” di
Roma della ANCFARGL, nonché
ex alunno dell’ITIS Giovanni
XXIII.

Hanno testimoniato: Mario
Mari (classe 1921), Orlando
Masillo (classe 1920), il prof. Vin-
cenzo Colella, prigioniero dei
tedeschi sulla Linea Gustav, poi
per 3 giorni nel carcere SS di Via
Tasso, torturato e poi condotto nel
carcere di Regina Coeli dove

avrebbe dovuto avvenire la sua
esecuzione.

Le testimonianze sono state
seguite con grande attenzione da
parte degli studenti e dei docenti
intervenuti.

Consegnato al preside prof.
Marcello Allega, alla vice preside
dell’Istituto e all’assessore alla
Scuole e Cultura del VII muni-
cipio Leonardo Galli il volume
Resistenza a Roma. Militari, par-
tigiani e civili, della Collana “Rac-
conta la tua Storia”, curata dalla
Sezione di Roma ANCFARGL.

L’ANCFARGL rappresenta i
reduci dei quattro Gruppi di com-
battimento (Cremona, Friuli,
Legnano, Folgore) nonché i due
di riserva logistica (Mantova e
Piceno), sulla base dei quali a par-
tire dal 3 luglio 1944 si ricostituì
l’esercito italiano.

All’ indomani del’ 8 settembre
1943, ben 530.000 militari costi-
tuirono il nucleo dello schiera-
mento operativo combattente al
fianco degli Alleati. Migliaia di
militari “sbandati” scelsero di ade-
rire nelle formazioni partigiane.

640.000 furono i prigionieri ita-
liani che, rifiutarono il giuramento
alla RSI e furono internati nei
campi nazisti.

M. L.

Martedì 14 mar-
zo alle ore 10, si è
svolta la seduta del
Consiglio del VII
municipio, presie-
duta da Antonella
Mariani, per esami-
nare ed approvare
la proposta di riso-
luzione (primo fir-
matario il consi-
gliere Francesco
Figliomeni) contro
la realizzazione del Pup di via dei
Noci. 

Era presente una folta delega-
zione di cittadine e cittadini e del
Comitato NoPUP-Via dei Noci.

Al termine del dibattito la riso-
luzione che chiede che il Pup di
via dei Noci non venga realizzato
è stata approvata da 14 sì su 14
consiglieri presenti.
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In viale Alessandrino 413
c’é un mondo di bontà

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

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

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

REALIZZIAMO A MORLUPO
VILLE BI E TRI-FAMILIARI

con vista panoramica

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

Prenota subito per usufruire
delle agevolazioni fiscali

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

tutte le informazioni su www.greenboxonline.it

C’è un albero
da potare

Vorrei segnalare al Servizio
Giardini che in viale Alessandrino
173 c’è un albero da potare. I suoi
rami oscurano completamente le
finestre del primo e del secondo
piano. Non è che i giardinieri negli
ultimi anni non siano mai venuti,
ma le potature finora effettuate
non hanno risolto questo pro-
blema.

Speriamo vivamente in un inter-
vento risolutore.

Benito Reali

Rivedere gli orari
del 565 e 556

A Tor Tre Teste, dopo l’istitu-
zione della seconda linea bus: il
565, il problema dei lunghi tempi
di attesa alle fermate resta. Il 565
passa sempre contemporanea-
mente al 556. Mi chiedo, il 565 è
una circolare, perché fa una sosta
di 15-20 minuti con un percorso
così breve? Perché non funziona
sabato e domenica. Dirigenti del-
l’ATAC perché non rivedete gli
orari sulle due linee? Grazie.

Silvana Perfetti

I ragazzi di 70 anni fa incontrano
i giovani del Giovanni XXIII

Il Consiglio municipale vota ‘no’ 
all’unanimità al Pup in via dei Noci
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DOCENTI e collaboratori
impartiscono lezioni per recu-
pero debiti formativi in: elettro-
tecnica, matematica, fisica,
inglese, elettronica, impianti
elettrici. Sconto per lezioni col-
lettive. Tel. 062410079 -
340.2806724
APPARTAMENO Colli Anie-
ne, 3 vani, doppi servizi, cucina
abitabile, balcone vivibile, pia-
no alto, luminoso, arredato,
posto auto condominiale. NO
Agenzie 3395973555 Franco.

Non aspettare
il prossimo mese

per leggere
altre notizie

su
www.abitarearoma.net

aggiornamenti continui
da tutti 

i Municipi di Roma

                                     



Il Cdq Colli Aniene ha organiz-
zato presso le scuole del V muni-
cipio una serie di seminari di cul-
tura ambientale .

Il progetto “Ciclo dei rifiuti” è
uno dei seminari presentati dal
CdQ alle scuole del quartiere. Ad
aderire, l’Istituto Sibilla Aleramo
con circa 240 studenti, affiancati
da alcuni docenti referenti.

L’Istituto si è occupato del coor-
dinamento interno e logistico dei
seminari mentre Lega Ambiente,
WWF Lazio, Cetra di Orfeo, AMA
e UISP–Ricrea, hanno contribuito
allo sviluppo dei contenuti come

relatori.
I giovani sono favorevoli alla

raccolta differenziata che permette
di ridurre, riutilizzare e riciclare i
rifiuti. Esprimono un forte desi-
derio di lotta contro il consumismo
e il meccanismo dello sfruttamento
delle risorse umane e ambientali.
Hanno compreso quanto sia utile
un comportamento virtuoso per la
raccolta differenziata porta a porta,
e quanto siano necessari ed indi-
spensabili impianti di riciclo e di
compostaggio; infine quanto sia
determinante puntare anche sulle
energie rinnovabili. 
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“Che errore svendere quelle
aree di Pietralata”. Con una let-
tera così intitolata, il deputato Pd
ed ex assessore capitolino all’Ur-
banistica Roberto Morassut ha
lanciato dalla Repubblica il pro-
prio grido di allarme per Pietra-
lata, oggetto  di un imminente pro-
gramma di speculazione edilizia.
I terreni già espropriati e dove
dovrebbero sorgere il campus del-
la Sapienza e il Parco di Pietra-
lata, e sarebbero infatti in vendita,
anzi in saldo, “per fare cassa”. La
decisione sarebbe stata presa dal
Governo Monti, “in chiaro
accordo con il Campidoglio, che
fa capire da tempo di volersi
disfare del prezioso patrimonio
immobiliare della collina di Pie-
tralata - 80 ettari edificabili -
magari per assegnarli al gruppo
che sta prolungando la metro B a
Casal Monastero come integra-
zione per pagare l’ opera”.

Destino beffardo! Il 6 dicembre
2006 era stato proprio l’allora
assessore Morassut a firmare la
delibera di Giunta che prevedeva
un bando di evidenza pubblica per
progettare a Pietralata, dove sareb-
bero dovuti sorgere i Ministeri, un
avveniristico campus universitario
della Sapienza con 2000 alloggi
per studenti. Chi l’avrebbe mai
detto che sei anni dopo, proprio

Morassut avrrbbe dovuto annun-
ciare la fine del sogno Sdo che lui
stesso aveva contribuito a far
risorgere dalle ceneri? Come dire:
è nato, è morto, è rinato... ma
muore di nuovo.

In un’interpellanza parlamen-
tare urgente del 7 febbraio 2012,
l’on. Morassut e altri 37 co-firma-
tari hanno posto tali quesiti al
ministro delle Infrastrutture e dei
trasporti del Governo, “in merito
alle intese sottoscritte con il
Comune di Roma sull’utilizzo del
patrimonio immobiliare pubblico
delle aree di Pietralata”. 

Ma ha notato poi con sorpresa
che “il decreto-legge cosiddetto
«Salva Italia» n. 201 del 2011 al
comma 7 dell’articolo 27 del
Titolo III, Capo V sopprime la
seguente parte dell’articolo 1 della
legge 396 del 1990 per Roma
Capitale: «... nonché definire orga-
nicamente il piano di localizza-
zione del Parlamento, del
Governo, delle amministrazioni e
degli uffici pubblici anche attra-
verso il conseguente programma
di riutilizzazione dei beni pub-
blici»”.

“Tale soppressione – ha chio-
sato - è inserita all’articolo 27 del
Titolo III che tratta delle dismis-
sioni immobiliari lasciando quindi
presumere con chiarezza la

volontà di favorire la vendita delle
aree pubbliche di Pietralata”.
Morassut ha poi sollevato il que-
sito se l’obiettivo della vendita sia
l’inserimento dell’area in un pro-
gramma di project financing, (pro-
lungamento della metro B), appro-
vata in cambio di cubature in
favore dei costruttori privati in
alcune zone del quadrante est, tra
le quali proprio Pietralata.

Una prima risposta all’interpel-
lanza è arrivata il 16 febbraio 2012
dal sottosegretario per le Infra-
strutture Guido Improta, che, pur
riconoscendo l’abrogazione nor-
mativa, ha riconosciuto piena ed
attuale efficacia all’Intesa del
2003. 

Ha pure ricordato che “occorre
considerare che una qualsiasi
variazione relativa all’uso delle
aree assegnate, con quell’intesa,
richiederebbe una modifica dello
stesso atto, condivisa dalle ammi-
nistrazioni”, assicurando che “il
Ministero provvederà ad assumere
le iniziative più opportune al
riguardo, nell’ottica del nuovo
assetto istituzionale e normativo
venutosi a delineare”, ovvero in
riferimento al nuovo decreto legge
“Salva-Italia” e alle nuove norme
previste, tra le quali il sottosegre-
tario cita anche... il project finan-
cing.

Morassut non è stato evidente-
mente del tutto rassicurato da
questo quadro e ha scritto a La
Repubblica. Ha deciso poi di
intervenire sulla questione anche
il presidente del V Municipio Iva-
no Caradonna che il 27 febbraio
2012, tre giorni dopo quindi l’ac-
corata lettera di Morassut, si è
unito al coro delle perplessità.  

Non si è fatta attendere la
risposta del Campidoglio, con
l’assessore ai LL.PP. Fabrizio
Ghera ribadendo che “la Giunta
Alemanno ha avviato l’iter per la
realizzazione del nuovo Campus
universitario della Sapienza con
acquisto delle aree, un intervento
di rilancio e sviluppo dell’area di
Pietralata che prende forma dopo
decenni di chiacchiere, di progetti
non realizzati dalle precedenti
giunte”. Ha poi aggiunto che “il
programma Sdo sarà valorizzato
anche dal Centro Congressi e dal
sistema di piazze, che col prolun-
gamento della metro Rebibbia-
Casal Monastero, mai finanziato
dalle ex giunte  rappresenta una
grande opportunità per il quar-
tiere”.

E i cittadini? Sul sito  “Pietra-
lata. Il fatto” si afferma: “A
distanza di oltre mezzo secolo, tra
progetti, modifiche, ricorsi e sdo-
ganamenti, nessuna giunta è riu-
scita a dare gambe allo Sdo”. 

È la pura, sacrosanta verità.
Giovanni Verardi

Il ‘ciclo dei rifiuti’ a scuola

Martedì 14 febbraio 2012 si è
riunito un nuovo Consiglio Stra-
ordinario del V municipio sulla
sicurezza a Colli Aniene. “Nuovo”
per aver ben presente nella
memoria quello precedente, indi-
menticabile ed oceanico svoltosi
anni orsono outdoor, non nella sala
consiliare del municipio cioè, ma
nel teatro del Centro Sacro Cuore
in viale Bardanzellu.

Ora come allora, all’origine del-
l’evento straordinario un argo-
mento ormai trito. All’Ordine del

giorno infatti c’era e c’è tuttora la
sicurezza del quartiere di Colli
Aniene e le iniziative da intrapren-
dere.

Una chimera: sono quasi tren-
t’anni che se ne discute ed inutil-
mente.

Alla fine del lungo dibattito in
cui sono intervenuti numerosi con-
siglieri è stato prodotto un docu-
mento unitario che è stato appro-
vato all’unanimità, da 11 favore-
voli su 11 votanti.

F. C.

Unanimi su sicurezza a Colli Aniene

In svendita a privati le aree ex Sdo di Pietralata?
Comune e governo (in parte) smentiscono. I cittadini sono preoccupati
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QUICK SILVER

Alì Mohamed Gattam con il
tempo di 00:30:53 si è aggiudi-
cato la 6^ edizione della Corriamo
al Collatino. L’atleta della Fartlek
Ostia, ha tagliato il traguardo tal-
lonato da Marco Quaglia, della
Top Runners Velletri (00:31:31) e
da Alessandro Di Lello dell’Atle-
tica Terni (00:31:32).

Fra le donne vittoria tutta ita-
liana. Prima Paola Salvatori della
US Roma 83 (00:36:53); seconda
Annalisa Gabriele dell’Amatori
Villa Pamphilj (00:38:47.), terza
Paola Patta dell’Asd Podistica
Solidarietà (00:38:06).

La gara di 10 km, organizzata
dall’A.S.D. Atletica Collatina si è
svolta il 19 febbraio con partenza
alle 10 alla presenza del Presi-
dente del VII Mastrantonio.

La corsa podistica sta diven-
tando una delle manifestazioni più
interessanti di Roma est. Il per-
corso è stato reso più scorrevole,
con meno ingorghi dovuti al traf-
fico automobilistico e il passaggio
dei podisti nell’interno di Villa
Gordiani. Le premiazioni si sono
svolte a fine gara e vi hanno par-
tecipato Tommaso Colapietro pre-
sidente della Cat Sport, Pino Bat-
taglia, presidente della Commis-
sione Sport della Provincia e il
presidente del VI Palmieri. In con-
trasto con le previsioni, la matti-
nata, sorprendentemente assolata,
ha permesso il tranquillo e godi-
bile svolgimento della gara.

Aldo Zaino

Podistica Preneste
in festa

Domenica 12 febbraio in un
ristorante di Ponte Mammolo si è
svolta la Festa di Società del G.
S. Podistica Preneste con il presi-
dente Felice Lattanzi e i membri
del direttivo e un centinaio di per-

sone fra atleti e famigliari.
Dopo il pranzo si sono svolte le

premiazioni di fine anno agoni-
stico. Fra i premiati il massimo
riconoscimento è andato a Mauro
Travaglini che nel 2011 ha parte-
cipato a numerose gare podistiche
percorrendo oltre 1.600 chilo-
metri. Complimenti!

A. Z.

Atletica per ogni età
all’impianto A. Nori

Presso l’impianto di atletica e
Rugby Antonio Nori, in largo
Cevasco, si effetuano corsi di atle-
tica per i bambini dai 4 ai 12 anni
e ragazzi dai 13 ai 19 anni.

Per i nati dal 2004 al 2006 i
corsi sono i: lun., merc., venerdì
dalle 17 alle 18. Dai 6 ai 12 anni:
lun., merc., ven. ore 16,45-18,15.
Dai 13 ai 19 anni: lun., merc.,
ven. (15,30 -17). 

Atletica Amatori - Aperte iscri-
zioni per gli amatori e master Atl.
del Parco. 

Pista di atletica. Orari: (lun.-
ven. 14.30- 19.30 . Mart.-merc.-
ven. 8.45 - 12.30. Sab. 9 – 12.30. 

Info: tel. 06-22248912 - 328-
2515518 (no festivi).
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Gattam vince la sesta Corriamo al Collatino
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“La delibera in discussione il 1°
marzo 2012 in Assemblea Capi-
tolina – dichiarano in un comuni-
cato gli esponenti del PD Palmieri
e Assogna – sul ‘Pag (Piano di
assetto generale) per lo sviluppo
edilizio della Sapienza’ rischia di
interrompere per sempre un pro-
getto nato dal territorio: quello di
portare l’università nell’area della
ex Snia Viscosa e di dotare il ter-
ritorio di una funzione pregiata in
grado di stimolare la crescita del-
l’intero Municipio dal punto di
vista culturale, sociale, produttivo
ed occupazionale. È chiaro che in
questi quattro anni l’amministra-
zione comunale ha dimostrato di
avere altre mire per l’area della
Snia; ricordiamo tutti il tentativo
di costruzione di piscine private,
sventato grazie alla mobilitazione
del Municipio e delle realtà sociali
e politiche del territorio. Oggi con
il nuovo Pag si vorrebbe di fatto
riconsegnare l’area a ipotesi spe-
culative. Ciò che spaventa non è
tanto la realizzazione di alloggi
per studenti, che rappresentano
comunque un’esigenza vera per
migliaia di giovani che scelgono
la nostra città per studiare, ma che
la loro costruzione venga conse-
gnata al soggetto privato e che
venga definitivamente accanto-

nata l’idea di portare l’università
alla Snia, gettando nel cestino anni
di lavoro condiviso dalle prece-
denti amministrazioni con i citta-
dini. Ciò di cui il nostro territorio
ha bisogno non sono ulteriori edi-
ficazioni avulse dal contesto, ma
progetti condivisi che favoriscano
cultura ed occupazione di lungo
periodo. Chiediamo a tutti i gruppi
presenti in Assemblea Capitolina
di impegnarsi affinché il progetto
dell’università alla Snia non venga
stravolto.”

Il 18 febbraio è stato inaugurato
nella Casa della Cultura, nel Parco
di Villa De Sanctis, il Centro di
Documentazione dedicato alla
conservazione ed alla diffusione
della memoria storica e artistica
del VI municipio.

Al piano terra della villa già si
svolgono incontri, mostre, spetta-
coli e concerti. Ora è stato possi-
bile, grazie alla collaborazione
dell’Università Roma Tre e del-
l’associazione Officina Archeolo-
gica, aprire anche il Centro di

Documentazione, al primo piano.
Uno spazio che permetterà ai

cittadini di approfondire la cono-
scenza del territorio o ritagliarsi
un momento da dedicare alla let-
tura e alla consultazione del mate-
riale del Centro.

“L’inaugurazione del Centro di
Documentazione – ha affermato
il presidente del VI municipio
Giammarco Palmieri – rappre-
senta un ulteriore passo lungo il
percorso della conservazione e
della diffusione della memoria sto-
rica del territorio del Municipio
Roma 6. La preziosa collabora-
zione dell’Università Roma Tre e
dell’associazione Officina Archeo-
logica garantirà anche un’opera di
studio ed approfondimento desti-
nata a rimanere quale patrimonio
collettivo. È nostra intenzione
continuare a lavorare affinché la
Casa della Cultura possa essere
un luogo di riflessione e costru-
zione di un futuro condiviso su
temi fondamentali, dall’Ecomuseo
alle questioni urbanistiche.”

Nel Centro di Documentazione
verrano esposte le immagini di
Roberto Ciavoni che rievocano
momenti del passato e attimi
incancellabili nella memoria col-
lettiva del quartiere.

Maria Giovanna Tarullo

Sapienza nell’ex Snia: tramonto
del progetto condiviso?

Inaugurato il Centro della
memoria storica e artistica
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Le unità del Coordinamento per
il decoro urbano hanno concluso,
nei giorni scorsi, gli interventi di
potatura delle alberature di piazza
del Pigneto, completando un’ope-
razione attesa da almeno vent’anni
dai cittadini del territorio.

“L’operazione, coordinata dal-
l’assessorato all’Ambiente guidato
da Marco Visconti – dichiara il
vice capogruppo del Pdl nel Muni-
cipio VI Daniele Rinaldi – ha
risolto quello che era non solo un
problema estetico ma soprattutto
di sicurezza, visto che più di volta

la caduta dei rami pericolanti
aveva provocato dei danni. Il pros-
simo intervento di potatura sarà in
via Raimondo Montecuccoli”.

Potati alberi in piazza Pigneto
Intervento del Coordinamento decoro urbano

                     



Aprirà a maggio
2012 lo svincolo
di viale Primavera?

L’annuncio dell’apertura a
maggio dello svincolo di viale
della Primavera su via Casilina è
del segretario del PD Luciano
Chiolli e del capogruppo in Con-
siglio municipale del VI Gianluca
Santilli. L’interrogativo è nostro.

Nella nota di Chiolli e Santilli
si ribadisce “come questo impor-
tante intervento rappresenti un
ulteriore impegno che il PD ha
mantenuto nei confronti dei citta-
dini e come si vada sempre più
evidenziando la differenza con
l’attuale amministrazione comu-
nale, che, in 4 anni, non ha inve-
stito un euro sul nostro territorio”. 

L’intervento è ritenuto strate-
gico per la mobilità del quadrante
sud (Centocelle-Villa De Sanctis-
Tor de’ Schiavi) e consentirà di
sgravare i tempi di attesa lungo la
dorsale Primavera. “Le lunghe
code che si snodano su viale della
Primavera e via Casilina all’al-
tezza di quell’incrocio – conclu-
dono Chiolli e Santilli – e le dif-
ficoltà per raggiungere viale
Togliatti, la mole di traffico impro-
prio che oggi attraversa il quar-
tiere di Villa De Sanctis per rag-
giungere v.le della Primavera, sa-
ranno solo un ricordo.” Vedremo.

“È stato attivato nel VI Muni-
cipio – comunica il Presidente
Giammarco Palmieri - uno spor-
tello dell’Ambulatorio Antiusura
Onlus. L’Ambulatorio Antiusura
opera fornendo assistenza e con-
sulenza legale, psicologica e
finanziaria alle vittime dell’usura
e ai soggetti in condizione di
sovraindebitamento, e si impegna

in iniziative volte a diffondere una
cultura della legalità e dell’uso
responsabile del denaro.”

Lo sportello, che fa parte di un
progetto dei Municipi Roma 6, 4
e 2 ed è finanziato dalla Regione,
è aperto tutti i mercoledì dalle
16,30 alle 18,30 presso il piano
terra della sede del Municipio in
via Torre Annunziata 1.

IN BREVE
RIUNIONE PER IL MERCATO
DI VIA PERESTRELLO
Si è svolta l’8 marzo, presso l’Assesso-
rato capitolino ai Lavori Pubblici, una riu-
nione tra gli organi municipali, comunali
e il comitato Perestrello. “Stiamo lavo-
rando – dichiara il consigliere munici-
pale Maurizio Politi (Pdl) – affinché l’iter
di progettazione del mercato sia il più
partecipato possibile. Ci saranno sedici
banchi con una struttura che sia il meno
invasiva possibile nei confronti della
piazza, così come richiesto dagli opera-
tori e dal comitato Perestrello.”

APPROVATA UNA MOZIONE PER
LA RIDUZIONE DELL’IMU
Il Consiglio del VI Municipio ha appro-
vato all’unanimità una mozione, presen-
tata dal Consigliere Roberto Fedeli, per
la riduzione dell’aliquota IMU al minimo
consentito dalla legge, ossia 0.20% o,
in alternativa una riduzione che vada
comunque sotto la soglia dello 0.40%”.

SARÀ RIAPERTA AL TRAFFICO
L’ISOLA DEL PIGNETO?
Una risoluzione per la riapertura al traf-
fico dell’isola pedonale e di piazza del
Pigneto, presentanta dal Pdl, è stata
approvata il 12 marzo dal Consiglio del
VI grazie i voti dell’Idv.
Il comportamento dell’Idv è stato defi-
nito “inspiegabile” dai partiti del centro
sinistra.

Sportello antiusura nel Sesto
Aperto il mercoledì dalle 16,30 alle 18,30
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Il 27 febbraio, con la presenza
del sindaco Alemanno il giardino
di via Camillo Manfroni a Torpi-
gnattara è stato intitolato a Iolanda
Rozzi,  vittima della violenza poli-
tica. 

La sera del 28 gennaio 1980
Iolanda Rozzi rimase gravemente
ustionata nell’incendio della sua
abitazione nel quartiere Torpignat-
tara di Roma, alla cui porta erano
state appiccate le fiamme.

L’attentato doveva colpire la
sorella Rosina, che viveva con lei,
responsabile femminile della se-
zione del quartiere Torpignattara
della Democrazia cristiana. L’a-
zione venne rivendicata dalla orga-

nizzazione ‘Nuclei proletari com-
battenti’ che in un volantino
scrisse “Un nostro nucleo ha sco-
vato e colpito una militante del
partito antirivoluzionario”.

Iolanda Rozzi morì il 25 feb-
braio nell’ospedale S. Giovanni
dopo un mese di sofferenze.

“Riflettere sugli anni di piombo
è utile e perfino urgente. Ora più
che mai – ha dichiarato Francesco
Corsi capogruppo Pdl nel VI
municipio. – Stiamo assistendo a
continue provocazioni non ultimo
l’attentato alla sede Sel nel VI
municipio; dobbiamo allontanare,
isolare e perseguire i provocatori.”

Intitolato a Iolanda Rozzi
Il giardino di Torpignattara in via Manfroni

            


