
Giovedì 7 marzo il Con-
siglio Comunale ha appro-
vato il nuovo Statuto di
Roma Capitale con 47 voti
a favore, 2 contrari e 1
astenuto. Con i voti otte-
nuti è stata superata la so-
glia dei 2/3 del Consiglio
(41 voti) sotto la quale sa-
rebbe stato necessario ripe-
tere la votazione una se-
conda volta.

Tra le novità introdotte
dal nuovo Statuto, il rece-
pimento di alcune indica-
zioni di legge, come la
riduzione da 60 a 48 dei
consiglieri capitolini e da
19 a 15 dei municipi,
mentre gli assessori muni-
cipali aumentano da 4 a 6
(ora 76, in futuro 90).

Per assicurare una mag-
giore presenza delle donne,
oltre alla doppia preferenza
di genere prevista dalla
nuova legge per gli enti
locali, lo Statuto ribadisce
che almeno 1/3 dei compo-
nenti di Giunte comunali o
municipali debba essere
obbligatoriamente costi-
tuito da donne; quota oggi
realizzata in rarissimi casi.

Si prevedono mecca-
nismi di maggiore traspa-
renza e informazione ai cit-
tadini e vengono ridotte le
firme per poter proporre un
referendum consultivo o
abrogativo.

Per ridurre alcune forme

di ostruzionismo, il Sin-
daco può chiedere di
approvare in via d’urgenza
alcune deliberazioni neces-
sarie “a garantire il tempe-
stivo adempimento degli
obblighi di legge o ad evi-
tare l’omissione di atti fon-
damentali”, la cui mancata
approvazione “possa recare
grave pregiudizio alla rego-
larità e al buon andamento
dell’azione amministra-
tiva”.

Per i Municipi è previsto
un maggiore coordinamen-
to con il Campidoglio, so-
no decentrate le compe-
tenze per il verde di inte-
resse locale e si ipotizzano
maggiori forme di respon-
sabilizzazione e di gestione
dei bilanci decentrati.

Il Consiglio Comunale,
lunedì 11 marzo, ha poi
approvato (32 voti favore-

voli, 4 contrari e 4 astenuti)
la nuova configurazione
dei Municipi, accogliendo
le proposte della Commis-
sione per quanto riguarda
l’accorpamento dei muni-
cipi I e XVII, II e III, VI e
VII, ma modificando la
proposta sul IX municipio
e, anziché dividerlo tra il I
e il X, ha deciso di unifi-
care interamente i prece-
denti IX e X.

Secondo un emenda-
mento approvato dal Con-
siglio, i municipi accorpati
saranno indicati con il dop-
pio numero: quello nato
dall’accorpamento del pri-
mo e del diciassettesimo si
chiamerà municipio primo
e diciassettesimo.

Secondo i calcoli del
Campidoglio la riduzione
di 4 municipi con il taglio
di 100 consiglieri e l’inte-

grazione degli uffici accor-
pati porterà ad un rispar-
mio annuo di circa 20
milioni di euro.

I nuovi municipi
Il I municipio sarà for-

mato dagli attuali I e XVII;
il II dagli attuali II e III; il
III sarà l’attuale IV; il IV
l’attuale V; il V sarà l’unio-
ne tra gli attuali VI e VII;
il VI corrisponderà all’at-
tuale VIII; il VII sarà
l’unione degli attuali IX e
X; l’VIII sarà formato dal-
l’attuale XI; il IX dal XII;
il X dal XIII; l’XI dal XV;
il XII dal XVI; il XIII dal
XVIII; il XIV dal XIX e il
XV dal XX.

Molti sono preoccupati
per la dimensione dei
nuovi municipi accorpati e
per le difficoltà di integra-
zione che dovranno essere
ben governate per evitare
campanilismi e malfunzio-
namento dei servizi ai cit-
tadini.

Le formazioni politiche
sia in occasione delle pri-
marie per la scelta dei pre-
sidenti, sia per la forma-
zione delle liste di candi-
dati consiglieri, saranno
quindi chiamate ad una
scelta ancora più accurata
e selettiva della futura
classe di governo munici-
pale.

Sergio Scalia
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Un incontro-dibattito sul
problema delle carceri

Venerdì 15 febbraio, alle ore 15,
presso la Sala conferenze Lucio
Conte, nella vecchia sede del
Municipio Roma VII (via Prene-
stina, 510) si è tenuto un incontro
per discutere di un tema sociale
particolarmente importante per
l’agenda politica nazionale: la
gestione delle carceri nel nostro
Paese. L’incontro promosso dalla
Cooperativa “Assalto al Cielo”,
in collaborazione con la Consulta
permanente cittadina del Comune
di Roma per i problemi peniten-
ziari, è stato patrocinato dal Pre-
sidente del VII municipio, Roberto
Mastrantonio e dall’Assessore alle
Politiche sociali Pino Pungitore.

Il Presidente Mastrantonio e la
Cooperativa “Assalto al Cielo”
desiderano dare un importante
contributo alla discussione in atto
sul tema del sovraffollamento
delle carceri. L’obiettivo è arri-
vare ad un’applicazione vera della
legge Gozzini, approvata in Par-
lamento nel 1986, che afferma la
prevalenza della funzione riedu-
cativa della pena e prevede una
serie di misure alternative alla
detenzione in carcere per chi ha
commesso alcuni tipi di reato. La
legge Gozzini e la sua attuazione
sono l’unica vera soluzione al
sovraffollamento delle nostre car-
ceri.

•

Il teatro come una casa in cui si
può incontrare e confrontare. Una
casa aperta dalla mattina alla sera.
Uno spazio laico, quello spazio
che prima si attribuiva all’oratorio,
o alla casa del popolo. Uno spazio
di condivisione. È così che la nuo-
va gestione intende il teatro, e così
intende il Teatro Quarticciolo, che
finalmente riapre, dopo che ha
rischiato di chiudere, ed ora è inse-
rito nel sistema ‘Casa dei Teatri e
della Drammaturgia contempo-
ranea’ che comprende 8 teatri. Il
bando per la sua gestione è stato
vinto da una cordata locale, for-

mata da ‘Neraonda’ e dalle asso-
ciazioni ‘Trousse’ e ‘Tramartis’,
con la direzione artistica di Vero-
nica Cruciani.

Alla presentazione della dire-
zione artistica, martedì 12 marzo,
al Teatro Quarticciolo, si respirava
davvero una bella atmosfera di
partecipazione, di ascolto, di aper-
tura. Ci sono infatti 76 giorni, fino
a dicembre, e altri 40, da dicembre
a giugno, a disposizione del terri-
torio, di chi vorrà proporre idee,
spettacoli, convegni e altre forme
di comunicazione. Il martedì e il
mercoledì saranno le serate

“libere”, ancora da ideare, per le
quali la direzione artistica è
disposta ad ascoltare.

“Il teatro che penso sia giusto
portare avanti è un teatro che in
parte continua quello che è stato
fatto dal Teatro di Roma” ha spie-
gato la direttrice artistica Veronica
Cruciani. “Ha sempre fatto una
programmazione di qualità, ha
sempre fatto degli spettacoli popo-
lari, in senso alto, comprensibili
a tutti, e non teatro di ricerca. Il
nostro obiettivo è quello di por-
tare avanti una programmazione
di qualità, con spettacoli di
impegno civile, con spettacoli
comici, ma di una comicità di qua-
lità, come quella di Valerio Aprea,
Paola Minaccioni. Quello che cer-
cherò di portare qui è un teatro di
rilevanza nazionale, con prime
nazionali”. Nella programmazione
ci saranno anche dieci compagnie
professionistiche del territorio. E
si lavorerà anche con le scuole, i
centri anziani, con laboratori,
matinée. Ci saranno incontri, con-
ferenze, presentazioni legate alla
biblioteca. Al teatro saranno dedi-
cati il venerdì, il sabato e la dome-
nica, ai concerti il giovedì. Per
quanto riguarda i laboratori, ad
aprile e maggio ne è previsto uno
con lo scrittore Christian Raimo,
e uno con Paola Minaccioni.

Il Teatro Biblioteca Quarticciolo
riapre. Ora non resta che viverlo.

Maurizio Ermisino
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Riapre il Teatro Quarticciolo
Presentata il 12 marzo la nuova gestione
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Alla SCUOLA DI MUSICA
‘Oltre le note’ sono aperte le iscri-
zioni ai corsi di canto, pianoforte,
chitarra e altri strumenti, presso
ex media Ferruccio Parri, l.go
Chieregatti, a Tor Tre Teste. Info:
3478574821 

È morto il pittore
Paolo Albanese

Il 16 febbraio si è spento, all’età
di 73 anni, nella sua casa di Cen-
tocelle, il pittore Paolo Albanese.
La notizia si è rapidamente diffusa
nel quartiere in cui il pittore
contava numerosi ammira-
tori.

Sue personali (nella foto
un suo dipinto) sono state
esposte in più occasioni
nella Galleria Il Mondo del-
l’Arte di via dei Castani.
“Siamo profondamente ad-
dolorati. Paolo oltre che un
grande artista era un nostro

intimo amico. Ci mancherà molto”
ha commentato Remo Panacchia
contitolare con Elvino Echeoni
della nota Galleria.

I funerali si sono svolti lunedì
11 febbraio, alle 11, nella chiesa
di San Felice da Cantalice.
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I concerti dell’Anton
Rubinstein

Il 1° marzo nella chiesa di Santa
Maria del Soccorso, al Tiburtino
III, l’Associazione Anton Rubin-
stein ha organizzato un concerto
per il 75° anniversario della par-
rocchia. Si sono esibiti Sara
Matteo, Francesco Bruno e Fran-
cesca Ciliberti al pianoforte, Mar-
tina Mari al flauto traverso, gli
Allievi della Scuola di musica e
la Classe di Arte scenica (M° Alta-
mira).

L’8 marzo alla Biblioteca Nardi,
Sara Matteo (pianoforte), Mariana
Altamira (soprano), Francesca De
Simone (flaudo) e la Classe di
Arte scenica hanno dato vita a
“Donne in Musica”.

Il 13 marzo il concerto di Fran-
cesco Micozzi (pianoforte) si è
invece tenuto nella sala di via
Ernesto Rossi 16.

La serata “Il violino e la chitarra
armoniosamente insieme” si è
svolta il 22 febbraio alla Biblio-
teca Nardi con l’esibizione di
Michele Cianfoni al violino e
Davide Pierbattista alla chitarra.

Sono stati anche letti brani del
libro “Giuseppe Teti Liutaio”, di
Loriana Pennino, che ricostruisce
la vita artistica di Teti che ha ope-
rato per lunghi anni nel labora-
torio di via Ludovico Pasini a Pie-
tralata, realizzando chitarre e stru-
menti dal suono innovativo e par-
ticolare.

Sulle note multietniche del Coro
Incanto, guidato da Paula Gal-
lardo, l’8 marzo si è aperto l’e-
vento dedicato alla donna nella
biblioteca Gianni Rodari di Tor
Tre Teste, organizzato dall’asso-
ciazione Il Geranio e dalla coope-
rativa Sargo. Il titolo dell’incontro
evoca l’attualità: “Donne sull’orlo
di una crisi economica”. Eppure,
a ben vedere, le donne e i loro
uomini presenti erano tutt’altro
che in crisi.

«La crisi è un’opportunità di
trasformazione – ha detto la gior-
nalista e sociologa Raffaella Rosa
– e una possibilità di riscatto per
cambiare il sistema». Laddove
dunque l’occupazione femminile
in Italia è pari solo al 46,5%
rispetto ad altri Paesi dell’OCSE,
Rosa ha sottolineato come il
futuro di alcuni settori cardine
della nostra società sia “fem-
mina”: le occupate nel settore
sanitario sono il 63% e in quello
infermieristico si sale al 75%.
Anche nelle relazioni sociali le
donne la fanno da padrone, tanto
che nel 2012 l’imprenditoria fem-
minile italiana è salita del 2,1%
rispetto all’anno precedente.
«L’Italia, per la sua particolare
conformazione geografica, “trac-
cia il sentiero” – ha concluso Raf-
faella Rosa – e la donna, in quanto

“pro” creatrice pensa a creare il
futuro, che è dei suoi figli».

Questi i dati dell’evento, incen-
trato sulla vita vera emersa dalle
parole di ognuna delle donne
intervistate.

Il Coro Incanto, che ha allietato
la serata, vuole «fare la rivolu-
zione controcorrente, cantando»
di donne e in lingue da ogni dove. 

L’Associazione “Mamme labo-
riose” sta spingendo giovani don-
ne e mamme a riunirsi per cono-
scersi, aiutarsi e anche fare dei
corsi gratuiti in un quartiere nuovo
come Ponte di Nona. Qualcuno, a
Tor Pignattara, sta ipotizzando uno
scenario economico alternativo:
il baratto, lo scambio di oggetti e
servizi. Basta seguire l’associa-
zione “In sesto col baratto” ideata
da Antonella Fioretti, abile casa-
linga, la cui iniziativa è imitata
anche in altre città italiane.

Non c’è più la possibilità di
andare a teatro o farsi bella dal
parrucchiere? Niente paura, le
“Desperate house actressess” ver-
ranno direttamente a casa vostra
– a patto che possa ospitare
diverse decine di persone, tanto
attirano i loro spettacoli a basso
costo, comprensivi di cena. E per
il taglio e la piega? Anche qui la
soluzione è proposta da Riccio
Capriccio, un salone al Colosseo

che offre, un mercoledì al mese,
il “taglio solidale” con piega a soli
8 euro, soprattutto per quelle
donne precarie o che hanno perso
il lavoro.

Per tutti, un modo per fare la
spesa o viaggiare c’è: la Coope-
rativa Sargo, attraverso il mercato
della Serpentara, sta spingendo
affinché i buoni scec possano
essere spesi insieme agli euro, con
un netto sconto sui totali (www.
scecservice.org). Vulcanicamente,
l’associazione giovane per i gio-
vani, punta a offrire attraverso
fondi dell’Unione europea possi-
bilità di viaggiare e incontrarsi in
ogni angolo d’Europa.

Infine una giovane giornalista
e scrittrice, Francesca Costantino,
ha presentato il suo libro urban
fantasy I Figli di Baal. La guida
rossa. Perché, soprattutto in tempi
di crisi, la voglia di “fare gruppo”
e la fantasia sono dei validi stru-
menti che permettono di creare
dalle proprie passioni e capacità
anche opportunità di lavoro.

F. C.
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Donne sull’orlo di una crisi economica
L’8 marzo alla Biblioteca Gianni Rodari
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Mi chiamo Maurizio Rossi e
sono il Presidente del Consiglio
dell’Istituto Comprensivo di via
F. Fiorentini di Roma.

Qualche settimana fa nel Plesso
della nostra Scuola Elementare
Piccinini sono cadute delle gron-
daie dal tetto ed è stato solo un
caso che non sia successo nulla di
grave in quanto i bambini erano
dentro l’edificio, ma questo è stato
solo l’ultimo di una serie gravi
disagi, uguali in tutti gli Istituti
scolastici, che sono denunciate da
tempo alle Autorità competenti dai
nostri Dirigenti Scolastici.

Da quell’evento che poteva
essere tragico è comunque mon-
tata la protesta dei genitori e siamo
arrivati a condividere con tutti gli
altri Istituti Comprensivi del V
municipio di Roma, che sono nelle
nostre condizioni, un appello che
sarà sottoscritto da tutti i 13 Pre-
sidenti di Consiglio degli Istituti
Comprensivi del V municipio in
rappresentanza di circa 25 mila
genitori e 13 mila alunni.

Vi segnaliamo che la mattina
del 21 marzo 2013, in contempo-
ranea nei 50 plessi scolastici che
ci riguardano, si effettuerà una
protesta davanti ad ogni Plesso
scolastico che chiameremo, es-

sendo il primo giorno di Prima-
vera, “Giornata del risveglio civi-
co per il mantenimento e la sicu-
rezza delle Scuole”.

“Pur consapevoli di essere in un
periodo di grave difficoltà econo-
mica – è scritto nell’appello – e
sopperendo alle piccole manuten-
zioni con fondi scolastici propri e
spesso con l’autofinanziamento
dei genitori, noi crediamo sia
importante dare alla sicurezza
delle scuole una priorità assoluta
ed è per questo che sollecitiamo
le Istituzioni del territorio ad agire
nell’immediato su questa princi-
pale questione.”

È nata recentemente l’Associa-
zione L’Anfiteatro con l’intento
di prendere in gestione una delle
aree verdi di Colli Aniene. I pro-
motori dell’iniziativa (il presidente
Claudia Rischia, Antonio Viccaro
e Carlo Mariotti) ci raccontano la
loro esperienza.

“L’Associazione è stata costi-
tuita circa un mese fa, ma l’idea
era già partita i primi di ottobre.
È nostra intenzione curare il verde
del territorio in cui viviamo, ossia
il parco che si trova tra via M.
Ruini, via U. Calosso e via E.
Orano.”

Perché proprio a ottobre?

Perché in quel periodo sono
stati svolti dei lavori di manuten-
zione nella zona adiacente all’An-
fiteatro (da cui prende il nome
l’Associazione) che hanno reso
quest’area più vivibile, fornendoci
lo stimolo per iniziare.

Come è nata l’idea di adottare
il parco?

In origine la cura del verde era
affidata al Consorzio Aic e veniva
finanziata dai cittadini attraverso
quote condominiali. Poi i residenti
hanno deciso di trasferire la
gestione al Comune che non è riu-
scito però a farsi carico di questo
compito, a causa della carenza di
fondi. Preoccupati dallo stato di
completo abbandono in cui si tro-
vava il parco, abbiamo deciso di
rivolgerci al Servizio Giardini per
richiederne l’adozione.

Quante le adesioni?
Si sono dimostrate favorevoli

al nostro progetto 333 famiglie
(rispetto alle 480 interpellate); ad
oggi 308 si sono impegnate a ver-
sare una quota annuale di 60 euro
che sarà destinata alla pulizia del
parco. I lavori sono già iniziati ed
i complimenti che abbiamo rice-
vuto in seguito ci hanno ripagato
dei nostri sforzi.

Ambra Di Chio

Giornata per la sicurezza delle scuole
Promossa dai Presidenti dei Consigli d’Istituto 

L’Ass. L’Anfiteatro adotta un parco
Nell’area tra v. Ruini, v. Calosso, v. Orano
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I 100 anni
di Sor Umberto

Umberto Gagni ha raggiunto il
bel traguardo dei 100 anni!

E li ha raggiunti in modo vera-
mente invidiabile: in salute ottima
e con uno spirito pieno di entu-
siasmo e simpatia.

Sor Umberto (così lo chiamano
quanti lo incontrano, sempre attivo
e comunicativo) è stato Capo som-
mergibilista della Marina Militare
italiana con una storia trentennale
e degna di rilievo (insignito di

numerose decorazioni).
Tra le sorprese la più gradita è

stato il messaggio augurale del
Presidente della Repubblica.
Nella foto Umberto Gagni tra Luigia
Di Virgilio e Anna Maria Tocca

“Municipio VI Ex Borgata Gor-
diani, via dei Gordiani angolo via
Belmonte Castello, Parco Soma-
nini – Area gravata dalla dichia-
razione di notevole interesse pub-
blico ai sensi della Legge n.
431/1985 art. 1, lettera m) con
D.M. del 21/10/1995 (Compren-
sorio denominato “Ad Duas
Lauros”); Bene del Patrimonio
Culturale, Sistema dell’Insedia-
mento Archeologico, Viabilità
Antica (P.T.P.R.. Tav. C/24 va
0598 fascia di rispetto 50 mt.);
aree di sedime della demolita Bor-
gata Gordiani sottoposta a tutela
ai sensi della Parte Seconda del
D.Lgs. n. 42/2004 Art. 10 comma
1 e 3 lettera d).”

Così il MIBAC (Ministero per i
Beni e le Attività Culturali) qua-
lifica l’area del parco Somaini
nella risposta inviata all’Osserva-
torio Casilino che ne ha solleci-
tato  ’intervento a proposito del
muro in mattoni edificato recen-
temente nel perimetro del parco.
Nella stessa lettera, che tra i desti-
natari  annovera anche la Procura
della Repubblica, il MIBAC invita
il Sindaco e il Municipio “a far
effettuare gli accertamenti tecnici

concernenti i lavori segnalati, con-
siderato che sull’area insistono i
beni culturali e paesaggistici citati
in oggetto”.

Ancora una volta il Ministero
attesta inequivocabilmente l’ine-
stimabile valore culturale e pae-
saggistico del Parco Somaini e
quindi del Comprensorio Casilino
(di cui il parco Somaini è parte
integrante) tanto che, a seguito
della diffida legale inoltrata dal-
l’Osservatorio Casilino nel set-
tembre 2012, nella quale si chie-
deva la tutela dell’area, lo stesso
MIBAC ha emesso un provvedi-
mento di vincolo sulle due por-
zioni  direttamente interessate dal
ritrovamento di importanti reperti
archeologici.

Resta da capire come il Dipar-
timento per la Riqualificazione
delle Periferie, nella persona del-
l’architetto Francesco Coccia,
abbia  potuto progettare la variante
al piano particolareggiato Casi-
lino, ovvero lo scempio urbani-
stico, presentato nel maggio  2012
in una conferenza dei servizi
tenuta al Comune, che prevedeva
l’edificazione di circa 3.000
appartamenti su un’area dichia-

rata, a norma di legge, “di note-
vole interesse pubblico”.

È giunta l’ora che il piano venga
ufficialmente e definitivamente
ritirato, non solo perché deva-
stante sotto il profilo culturale e
paesaggistico, ma anche perché
totalmente illegittimo.

Al ritiro del piano dovrebbero
seguire le dimissioni dell’arch.
Coccia che, oltre a mostrarsi del
tutto impermeabile alle sollecita-
zioni e alle istanze di un territorio
già fortemente penalizzato per
densità abitativa, inquinamento
atmosferico e problemi di mobi-
lità urbana, ha completamente
disatteso i pronunciamenti del
MIBAC.

L’Osservatorio Casilino
ULTIMORA - Tra i primi atti

del neopresidente della Regione
Lazio, Nicola Zingaretti, c’è stata
la firma di una delibera con la
quale viene ritoccato il Piano Casa
varato il 26 gennaio scorso dalla
Polverini e che avrebbe consen-
tito una colata di cemento. Zinga-
retti ha ripristinato i vincoli del
Piano Regolatore che stavano per
scadere. L’atto riguarda anche il
Comprensorio Casilino.

IN BREVE

Bonificato il ‘pratone’ di via
Maddaloni. Sono iniziati il 28
febbraio i lavori di bonifica nel
“pratone” compreso tra via Mad-
daloni, via Teano, via Prenestina
e viale Telese. Per la prima volta
– ha commentato Mauro Corsi
(Pdl) – grazie al nostro interessa-
mento, non si è solo sgomberato
l’insediamento abusivo, opera-
zione già effettuata più volte negli
anni, ma è stata bonificata l’area
da parte dei proprietari, grazie
all’intimazione del Comune.

Riqualificazione strade. Effet-
tuati a febbraio (con appalto di
manutenzione ordinaria del VI) i
lavori di rifacimento del manto
stradale di via Angelo Della Per-
gola e via Antonini (da via Della
Vedova e via Ramusio) e la messa
in sicurezza dell’incrocio tra via
Alberto da Giussano e via Conte
di Carmagnola. Intervento anche
in via Dignano d’Istria.

Lavori alla scuola media
Laparelli in via Beccadelli. È
partita la cantierizzazione della
scuola media di via Beccadelli,
Istituto Comprensivo Laparelli.

L’intervento di straordinaria
manutenzione e “somma urgenza”
si concluderà entro il 28 luglio e
costerà 177 mila euro.

L’Osservatorio Casilino chiede ritiro del Piano Particolareggiato
Anche il Ministero conferma i vincoli sull’area interessata dal Piano

                                 



Domenica 17 febbraio 2013 si
è svolta la 7^ edizione della “Cor-
riamo al Collatino”, gara compe-
titiva di 10 km. Quest’anno il per-
corso è stato velocizzato, grazie a
diverse modifiche effettuate dagli
organizzatori. Modifiche apprez-
zate positivamente dagli atleti in
gara. La gara ha interessato le
strade del VI e VII municipio,
senza eccessivi problemi per il
traffico automobilistico e autofer-
rotranviario.

Partenza come previsto alle ore
10 da viale Valente, poi il lungo
serpentone di atleti si è diretto in
via Perlasca, viale Palmiro To-
gliatti, via Prenestina, piazza Man-
gano, via Spencer, via Basilano,
via Lussimpiccolo, via Pisino, via
Dignano d’Istria, di nuovo via
Prenestina, fino al Parco di Villa
Gordiani (ne ha interessato un bel
tratto), poi viale della Venezia
Giulia, via della Stazione Prene-
stina, via di Portonaccio e via
Latino Silvio da dove è iniziato il
percorso di ritorno.

La gara per i primi posti è stata
decisa a poca distanza dall’arrivo.
Infatti Luca Parisi del Running
Club Futura ha vinto con il tempo
di 30’27”, lasciandosi alle spalle
Carmine Buccilli dell’Atletica
Casone Noceto che ha chiuso in
30’31”. Al terzo posto con 31’52”
si è classificato Emiliano Catullo
del G.S. Tirreno Atletica Civita-
vecchia.

Fra le donne trionfo di Annalisa

Gabriele; l’atleta dell’Amatori
Villa Pamphilj ha tagliato il tra-
guardo in 36’40”, al secondo
posto con 37’31” si è piazzata
Paola Patta Podistica Solidarietà,

seguita per la conquista del terzo
posto da Ineke Klaziena ACORP
Roma ( 38’26”)

Significava la rappresentanza
dei gruppi sportivi del V, VI e VII

municipio, le posizioni nella clas-
sifica degli assoluti (classifica
generale): Alessandro Diano della
Cat Sport Roma ha conquistato il
5° posto con il tempo di 32’01”.
– Gallone Antonio del G.S. Podi-
stica Preneste ha conquistato la
12° posizione con 33’36”. – Gian-
luca Capponi dell’ASD Villa de
Sanctis 116° posto tempo 37’55”
gruppo sportivo specializzato sulla
distanza dei 100 km. Massimo
Ciccazzo dell’ASD Atletica del
Parco si è classificato 126°, chiu-
dendo la gara in 38’08”, molti
degli atleti dell’Atletica del Parco
erano assenti causa la prepara-
zione della Roma Ostia in pro-
gramma il 3 marzo 2013. Posi-
zioni importanti tenendo presente
cha alla gara hanno partecipato
oltre 1.000 concorrenti.

La Corriamo al Collatino è stata
progettata fin dalla prima edizione
da uno staff di persone esperte nel
mondo del podismo, questo il
Comitato Organizzativo: Project
management: Pino D’Egidio;
Comunicazione marketing e uff.
stampa: Mario Moretti e Nico
Faccenda; Gestione percorso di
gara: Angelo Scalise; Gestione
iscrizioni: Nico Faccenda; Sup-
porto Tecnico: G.S. Cat Sport..

Aldo Zaino
Foto di Mario Moretti
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Corriamo al Collatino: trionfo di Luca Parisi e Annalisa Gabrieli
Oltre mille gli atleti partecipanti alla gara podistica del 17 febbraio

ZONA CASILINA

000133 ROMA - Via C. Saraceni, 71

Tel. 06.2000101 - Fax 06.2000101

PNEUMATICI DELLE MIGLIORI MARCHE

Giovedì 11 aprile, alle ore
17.30, presso la biblioteca comu-
nale Gianni Rodari in via F.
Tovaglieri 237 A (Tor Tre Teste
fronte parco) si terrà un seminario
che avrà come scopo primario
quello di analizzare la violenza e
le aggressioni fisiche di strada.

L’iniziativa, promossa dal
Centro Sportivo A. Nori di Largo
Cevasco in collaborazione con il
M° Alessandro Sagnimeni (Cin-
tura nera V dan ed esperto di
difesa personale), cercherà di dare
delle informazioni ‘pratiche’ su

come riconoscere un aggressore e
quali sono le prime cose da fare e
da non fare quando si è inseguiti
e/o aggrediti.

Con l’occasione verrà anche
presentato il nuovo corso di
difesa personale antiaggresione
che inizierà con la prima lezione
16 aprile alle ore 18.30 presso i
locali del centro sportivo prima
citato.

Per informazioni sull’incontro
dell’11 aprile e sul corso, che sarà
a numero chiuso, contattare il
numero 3208787555.

Un seminario di difesa personale
L’11 aprile presso la Biblioteca Rodari

con la nuova versione di
www.abitarearoma.net

più facile la navigazione da cellulari - iphone
smartphone - tablet

e sempre con tante notizie da tutti i Municipi
della Capitale
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Datemi un supporto...
e vi decorerò il mondo!
RIVOLUZIONARIO 
sistema di stampa che può
realizzare stampe
di incredibile qualità
SU QUALSIASI
TIPO DI SUPPORTO.

Volete personalizzare
il telefonino, il portachiavi,
o qualsiasi oggetto?
NOI LO FACCIAMO! 
INTERPELLATECI.

In via delle Acacie 13a-13b a Centocelle

TIMBRI - INCISIONI COMPUTERIZZATE
TIMBRI AUTOINCHIOSTRANTI A COLORI

Tel. 06.2411657 Fax 06.96046388
www.il-timbro.com info.iltimbro@gmail.com

Vuoi smettere di
fumare? In via 
dei Berio 200 si può

“Vieni a provare GRATIS la
nuova Sigaretta Elettronica”. È
infatti questo l’invito di Segnali
di Fumo, rivenditore ufficiale del
marchio “Planet Smoke” a Tor Tre
Teste (a fianco dell’ufficio posta-
le), che permette ai fumatori cu-
riosi di provare senza impegno il
loro modello di sigaretta elettro-
nica.

Segnali di Fumo ricorda 15
buoni motivi per convertirsi in
fumatori “svaporati” (così ven-
gono chiamati i fruitori di siga-
retta elettronica) eccoli di seguito:

1 - Non contiene le sostanze
dannose delle sigarette tradizio-
nali; 2 - Risparmio economico
fino al 70%; 3 - Non emette odori
sgradevoli; 4 - È utilizzabile nei
locali pubblici; 5 - Non brucia; 6
- Decidi tu quanta nicotina utiliz-
zare; 7 - Non produce catrame e
monossido; 8 -  Basta denti gialli;
9 - Basta vestiti maleodoranti; 10
- Basta cenere ovunque; 11 - Basta
dita ingiallite; 12 - Basta alito cat-
tivo; 13 - Ripristino del senso del
gusto e dell’olfatto; 14 - Diminu-
zione della tosse; 15 - Maggiore
capacità respiratoria.

Dopo tutte queste motivazioni,
come non iniziare ad abbandonare
le care vecchie sigarette per adot-
tare questa nuova soluzione?

Abbiamo potuto leggere con
piacere il giornalino dell’Istituto
comprensivo di via Olcese (anno
VIII n. 1 gennaio 2013) in cui gli
studenti della media Ferruccio
Parri si sono cimentati con articoli
su vari argomenti (notizie e storie
di Emergency, su Giovanni Fal-
cone e Rita Levi Montalcini, la
pubblicità, i social network, sui
diritti umani, sul problema della
diffusione delle armi in Usa),
mentre gli alunni della V A e V B
della primaria Madre Teresa di
Calcutta hanno prodotto una serie
di poesie e disegni.

Tra le 18 pagine del periodico

abbiamo scelto un breve articolo
che qui sottoponiamo ad una più
vasta platea di lettori.
“Razzismo tra noi”

Giorni fa in classe si è parlato
di razzismo e la professoressa ci
ha fatto leggere i nostri temi ad
alta voce.

Tra i tanti, uno mi ha colpito
particolarmente: era quello di
Mark, uno nostro compagno di
colore. Scriveva che si sentiva
diverso e a volte disprezzato dagli
amici solo perché di colore di
pelle differente.

Noi siamo rimasti molto dispia-
ciuti perché abbiamo capito che

anche quando qualcuno ci scher-
zava e lui non ribatteva, anzi
rideva insieme a loro, in realtà si
sentiva ferito e la cosa più grave
è stata che nessuno se ne era
accorto.

Il razzismo siamo soliti asso-
ciarlo alla discriminazione in base
al colore della pelle, ma può ri-
guardare anche le preferenze ses-
suali, il credo religioso, le opinioni
politiche l’aspetto economico. C’è
poi l’abitudine di parlare di questo
fenomeno come qualcosa che non
ci riguarda, oppure sosteniamo
che non è giusto ma non facciamo
niente per arginarlo. È facile scri-
vere, ma di fronte ad una situa-
zione concreta, come ci compor-
teremmo?

F. Piacentini 3ª D

Il giornalino dell’I.C. di via Olcese
Tantissimi gli argomenti trattati dagli alunni

Vieni a provare GRATIS la nuova
Sigaretta Elettronica a vapore

Via dei Berio, 200 - Tel.-Fax 06.2283399
Cell. 338/6943240 - E-mail: segnalidifumo200@hotmail.it

15 febbraio, giornata del Ri-
sparmio Energetico. Come accade
da nove anni, la trasmissione di
Radio2 “Caterpillar” promuove
“M’illumino di meno”. Con
tenacia e simpatia Cirri, Maggioni
e collaboratori cercano di sensibi-
lizzare gli ascoltatori ad abbattere
gli sprechi energetici, suggerendo
comportamenti virtuosi. È per
questo che, simbolicamente, si
spengono per qualche ora le luci,
tra gli altri, del Colosseo, di Piazza

San Marco e del Duomo di Mila-
no.

Tuttavia non sono solo i monu-
menti e le piazze più suggestive
ad aderire a questa verde inizia-
tiva. Anche in via dei Gelsi 19e,
la bottega di artigianato del cuoio
“Il Dono degli Gnomi” ha deciso
di offrire di nuovo il proprio con-
tributo. I titolari Anna ed Ema-
nuele hanno partecipato silenzio-
samente sin dalla prima edizione,
nel 2005; quest’anno però hanno

reso ancor più accogliente ed
unico il loro spazio espositivo cre-
ando l’affascinante gioco di luci
e ombre che solo delle candele,
sparse qua e là tra portafogli, borse
e segnalibri, possono offrire. E una
candela in omaggio è stata offerta
agli avventori.

Di sicuro la risonanza di questi
piccoli gesti non sarà stata pari alle
iniziative dei comuni più grandi
del Paese, tuttavia avrà risposto al
principio basilare dell’ecososteni-
bilità: tanti piccoli cambiamenti
per arrivare al grande, definitivo
cambiamento globale.

Claudia Della Casa

‘Mi illumino di meno’ a Centocelle
Il Dono degli Gnomi vi aderisce dal 2005
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Martedì 4 dicembre i poeti Gio-
vanna Giovannini e Vincenzo
Luciani sono venuti in visita nella
nostra classe per leggere alcune
poesie composte da noi e per
rispondere alle nostre domande.

L’emozione di poter conoscere
queste due persone così importanti
ci ha fatto sentire euforici e impa-
zienti per tutta la settimana prece-
dente. Un bel momento è stato
quando il signor Luciani ha letto
la Poesia “Lentiggini e sorrisi” che
ha composto per una ragazzina di
cui si era innamorato quando
aveva la nostra età.

Un’altra cosa che ci ha colpito
è stato il modo in cui la poetessa
Giovannini ha declamato dei versi
di Salvatore Quasimodo.

Ci siamo, poi, divertiti a com-
porre un’allegra filastrocca dopo
aver suggerito delle parole scatu-
rite dalla nostra fantasia.

Prima di andare via ci hanno
regalato dei testi di vario genere
e delle agende del 2013. Sono pro-
prio delle persone importanti per
noi… abbiamo fatto la fila per
chiedere il loro autografo! Dob-

biamo dire, però, che anche Loro
ci hanno fatto sentire importanti
nel momento in cui hanno ascol-
tato con molta attenzione i nostri
pensieri e le nostre poesie.

Per la fine dell’anno scolastico,
ci siamo prefissi di realizzare un
libro che raccoglierà tutti i nostri
capolavori; sarà nostra premura
farne dono ai due colleghi di
penna. Dopo averli ringraziati, li
abbiamo invitati a tornare ancora
a farci visita.

Da questo incontro abbiamo
imparato che la Poesia è sponta-
neità, naturalezza e bellezza
d’animo… dobbiamo saper vedere
qualsiasi momento della vita in
maniera poetica… aiuterebbe tutti
gli uomini a vivere meglio!

Questo susseguirsi di emozioni,
sensazioni e momenti entusia-
smanti hanno fatto di questo
giorno… un giorno speciale che
ricorderemo per sempre.

Classe IV A
plesso via del Pergolato

Ist. Comprensivo via Olcese
Dir. scolastico Tiziana Santoro 
Inss. Clara, Daniela, Michela

Un incontro emozionante con
due poeti in via del Pergolato

Il resoconto degli alunni della classe IV A

Inoltre le firme più prestigiose:

SPOSA: Domo Adami - Cotin Sposa - Rosa
Clarà - Soft by Rosa Clarà - Two by Rosa
Clarà - Aire - Luna Novias - Pepe Botella -
Elianna Moore - Lusan Mandongus 

SPOSO: Javier Arnaiz

CERIMONIA: donna - paggetta
ampia scelta di accessori

Creazioni uniche per momenti indimenticabili
Abiti unici e personalizzati

SI RICEVE PER APPUNTAMENTO

Piazzale delle Gardenie 20

Tel. 06 2414819
Fax 06 24410666 

www.lasposadimariapia.com - lasposadimariapia@hotmail.com

Tanti altri articoli da tutti i municipi di Roma sul sito
www.abitarearoma.net

                     


