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Sono 4.565 le firme rac-
colte in pochi giorni dal
Comitato promotore del
Laboratorio sperimentale
X e VIII Municipio in col-
laborazione con il Dau (Di-
part. di Architettura e Ur-
banistica per l'Ingegneria
de La Sapienza) a sostegno
dell'osservazione al Nuovo
Piano Regolatore sulla cen-
tralità urbana metropoli-
tana di Torrespaccata.

Essa consiste in un pro-
getto elaborato in un anno
in un laboratorio speri-
mentale di urbanisti e ar-
chitetti del Dau  e cittadini
del X e VIII. Il progetto
fonde esigenze produttive,
culturali e didattiche (dislo-
cazione nell'area del
Museo del Cinema, della
Facoltà per le Discipline
delle Arti, della Musica e
dello Spettacolo (Dams)
della II Università, di una
struttura per il Teatro
Tenda, di giardini tematici

per la didattica scolastica)
con quelle ambientali
(parco pubblico attrezzato,
impianti sportivi leggeri,
percorsi pedonali e cicla-
bili, valorizzazione dei
beni archeologici e pae-
saggistici) prevedendo
anche una limitata cubatura
abitativa di qualità.

Il Progetto è stato con-
cepito in continuità con il
Parco archeologico di Cen-
tocelle in modo da confi-
gurare, come previsto dal
NPRG, un unico compren-
sorio che, una volta realiz-
zato, costituirà un elemen-
to strutturale di grande rile-
vanza dal punto di vista
ecologico e riequilibratore
di un tessuto urbanistico
circostante profondamente
segnato dalla speculazione
edilizia dei decenni passati. 

Il Campidoglio dovrà
ora dare risposte che non
deludano legittime speran-
ze ed aspettative.

L’8 dicembre, organiz-
zata da Atletica del Par-
co, Asso.com.al, Amici
del Parco, Abitare A, si
svolgerà la XIV Corri per
il Parco, con partenza e
arrivo in via Molfetta
angolo via Locorotondo. 

Alle ore 9,30 partenza
del Trofeo Interscolasti-
co, riservato alle elemen-

tari e medie inferiori e
della Passeggiata ecologi-
ca di 3 km lungo il Per-
corso ambientale. Alle
10,15 partirà la gara dei
10 km. 

Al termine, ristoro per
tutti e premiazioni dei
vincitori del Trofeo Inter-
scolastico e delle società
più numerose.

RACCOLTE 4565 FIRME
■ Sulla centralità Torrespaccata
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CORRI O CAMMINA PER IL PARCO 
■ L’8 dicembre la XIV edizione della popolare corsa

LAVORI
IN CORSO
IN VIALE
TOGLIATTI

Procedono i lavori
per la risistemazione
dello spartitraffico su
viale Togliatti angolo
via Prenestina (dove
c’era la discarica di
frigoriferi) per realiz-
zare parcheggi e aree
verdi.

Alle
pagg. 12-13
SPECIALE «CORRI
PER IL PARCO»



Si potranno pagare tramite
internet le rette di asili nido, refe-
zione e trasporto per 160 mila
bambini romani.

L'accordo è stato firmato tra
Comune e Poste Italiane. «La resti-
tuzione di tempo ai cittadini – ha
dichiarato Veltroni – è una fun-
zione fondamentale della pubblica
amministrazione. Alcuni Municipi
inizieranno la sperimentazione, a
cominciare da V, VI, VIII e XII,
anche se l'unico che ha iniziato a
spedire i bollettini relativi ai primi

tre mesi dell'anno è stato solo il
V.»

Tra un mese si potrà pagare
direttamente dal sito del Comune
e controllare i pagamenti da effet-
tuare ed effettuati, mentre oggi è
possibile farlo sul sito internet
www.poste.it o sullo stesso sito
del Comune tramite un link.

«Grazie al nuovo tipo di paga-
mento - ha commentato il presi-
dente del V Caradonna - abbiamo
recuperato il 50% delle morosità».

Dario De Felicis

Il 14 novembre è stata promossa
dai Comitati per la Viabilità della
Tiburtina (nei mesi scorsi avevano
raccolto 10 mila firme ed una loro
delegazione era stata ricevuta dal
Parlamento Europeo) una mani-
festazione di fronte al V Municipio
per chiedere misure contro l’inta-
samento di via Tiburtina nel tratto
al di fuori del G.R.A.

Quattro i punti della piattafo-
rma: il prolungamento della Metro
B, l'allargamento della Tiburtina
fuori dal raccordo, il blocco delle
cementificazioni e l'apertura di
tutte le strade esistenti.

Da fonti istituzionali risulta che
l'allargamento della Tiburtina sarà
completato nel 2008, come anche
il secondo binario della linea fer-
roviaria Tiburtina-Lunghezza, sul
cui tracciato sono stati rinvenuti i

resti di una villa romana. Il pro-
lungamento della Metro B e la
tramvia Rebibbia - C.A.R. sono
invece in forse. L'unica inaugura-
zione certa è quella del casello
d'ingresso sulla A24, che contri-
buirà ad aumentare le code di vei-
coli.

Per questo i manifestanti chie-
dono che entro tre mesi vengano
aperte le vie Cerchiara e Noale,
sia resa accessibile la bretella di
collegamento Tiburtina-A24, ven-
ga realizzata una corsia preferen-

ziale per gli autobus e sia inter-
detto ai mezzi pesanti il transito
sulla Tiburtina, sia allargato l'in-
crocio su via Collatina ed aperta
la stazione di Salone.

ULTIMORA - Il 17 novembre
verrà aperta via Monteflavio (ter-
minata da più di un anno) e
saranno percorribili via Zoe Fon-
tana e via Affile, grazie al con-
senso dei proprietari ed all’ordi-
nanza firmata il 13 novembre dal
presidente del V Caradonna.

Nicola Genca
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Sit-in contro il traffico
sulla via Tiburtina
■ Organizzato dai Comitati per la Viabilità

ABITARE A
Anno XVII - n. 11 Novembre 2003

Sede: via dei Noci 74  00172 Roma
Tel. 06.2253179 Fax 06.2286204
E-mail abitarea@abitarearoma.it
www.abitarearoma.net

Direttore Respon.:  Vincenzo Luciani
Editore: Cofine srl via Vicenza 32
00185 Roma
Stampa: Edicomprint via Tiburtina
1447 - Roma
Registr.:  Trib. Roma 318 - 29/5/87

Chiuso in redazione il 13-11-03

Venite a trovarci nei nostri punti vendita:

Via dei Gelsi 126a/b - 06.2154124 Fax 06.2597209
Via A. Romano 3 - 06.3232892 Fax 06.3233757
Via Magna Grecia 97/A -  Tel/Fax 06.77250125

Nuova pista ciclabile
lungo l’Aniene

E’ stato inaugurato l’8 novem-
bre il nuovo percorso ciclabile
lungo l’Aniene da via Sannazzaro
a viale Kant con una  passeggiata
in bici per bambini e adulti cui ha
partecipato il sindaco Veltroni.

La manifestazione è stata orga-
nizzata da RomaNatura con: V
Municipio, Associazione Insieme
per l’Aniene, Ruotalibera – FIAB)

.
Città dell'artigianato
a Tor Cervara

Cinqueconto posti di lavoro, di
cui cento per nuove assunzioni,
sono previsti nel piano del nuovo
centro polifunzionale «Le Arti» di
Tor Cervara, inaugurato il 29
ottobre. Uno spazio di 5.000 mq
per 40 imprese che si insedieranno
nell'area. Il centro si occuperà, tra
l’altro, di impiantistica, serigrafia,
tipografia, lavorazioni metalliche
e elastiche.

I corsi del CTP
di Settecamini

Il 4° Centro Territoriale Perma-
nente promuove nel Centro Cultu-
rale v.di Settecamini 11, i corsi di
Inglese, Spagnolo, Psicologia del-
l'età evolutiva, Diritto alla cittadi-
nanza. Info: media Luigi di Liegro
tel.06/43598619 associazione cul-
turale «Ritorno in Formazione» e-
mail:ritornoinformazione@libero.it

Tasse scolastiche: si pagano on-line

Dott. MARIO VACCARO
SPECIALISTA IN GERIATRIA

(prevenzione e cura delle malattie dell’anziano)

SPECIALISTA IN MALATTIE
APPARATO RESPIRATORIO

Convenzione con il S.S.N. per la medicina generale
Massima reperibilità per visite domiciliari urgenti
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•Vini pregiati e D.O.C.
•Sfuso (a partire da 3 litri nello stesso contenitore)

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

BUONO
SCONTO DEL 20%

Presenta questo tagliando
avrai uno sconto

al tuo primo acquisto

Valido fino al 15 dicembre 2003

VINI DI ORVIETO
Via di Torre Spaccata 224 a/b
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PARCHEGGIO CLIENTI

CONSEGNE A DOMICILIO

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

VINI DI ORVIETO
a ROMA
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al Bandiera

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

ARIA CONDIZIONATA - Chiusura settimanale: MARTEDi’

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

RISTORANTE PIZZERIA
Gialla

Presso i locali della scuola Boccaleone
in via Penazzato 72

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

GITE e TOUR ALTRE ATTIVITA’
■ 23 novembre Villa Lante di Bagnaia e
parco dei mostri di Bomarzo ■ 7-8
dicembre Cisternino, Martinafranca, Albe-
robello (Puglia)  ■ 31 dicembre, 1 e 2 gen-
naio Capodanno in minicrociera

Visite guidate in città con storici dell’arte
-Teatri in convenzione - Mercatini dome-
nicali con spazi gratuiti per bambini

info@arsludica.it - www.arsludica.it 

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

■ Inglese (dal 1° livello al superiore, conversazione con insegnante madre lingua) 
■ Spagnolo 1° livello ■ Inglese per bambini (ins. madrelingua) ■ Pittura e storia
dell’arte  ■ Musica ■ Chitarra e tastiera ■ Hatha Yoga ■ Psicologia psico-corporea
e tecniche di rilassamento ■ Ginnastica medica posturale ■ Ballo gruppo e coppia 

CONTINUANO LE ISCRIZIONI AI CORSI DI

«Inizieranno entro il prossimo
anno i lavori per il recupero dello
stabilimento  dell'ex Snia-Viscosa
– comunica Stefano Veglianti, pre-
sidente della commissione Lavori
Pubblici del VI Municipio – Gli
interventi salvaguarderanno l'i-
dentità architettonica del com-
plesso, vedi gli edifici che affac-
ciano su via di Portonaccio, quale
testimonianza storica dell'archi-
tettura industriale degli anni
Venti».

Gli obiettivi strategici sono
diversi: ci sarà innanzitutto l'am-
pliamento del parco pubblico, già
esistente con ingresso su via Pre-
nestina (di fronte via Alberto da
Giussano); la ristrutturazione del
Centro Sociale con il recupero di
un altro fabbricato da adibire a
ludoteca; la
sistemazione
del laghetto
artificiale e
l'inserimento
nelle adia-
cenze di un
padiglione
per attività
ricreative; la
demolizione
e la ricostru-
zione, ad uso
delle nuove
facoltà scien-
tifiche de’ La
S a p i e n z a ,
delle parti
più fatiscenti

dello stabilimento industriale e
l'integrazione delle strutture uni-
versitarie con il quartiere; la siste-
mazione, ad uso pubblico, della
piazza di ingresso al complesso e
di alcuni edifici situati lungo l'ac-
cesso al parco pubblico. 

Il Servizio Giardini sistemerà a
parco l'area verde ora abbandonata
su via Prenestina, da via di Porto-
naccio a via Rocca d'Arce, prose-
guendo fino al parco Pasolini in
via Attilio Hortis.

La stazione Prenestina, in via di

ristrutturazione, sarà raggiungibile
dagli studenti del nuovo polo uni-
versitario, attraverso un sovrap-
passo pedonale su via di Porto-
naccio ed un percorso attraverso
il parco.

Il quartiere avrà, alla fine di
questi importanti lavori, un altro
grande parco che arriverà fino alla
parrocchia di S. Agapito, in via
Venezia Giulia, collegandosi in tal
modo con il parco di Villa Gor-
diani.

Mario Trasacco

UNA SCUOLA IN ANGOLA
Presto sorgerà una scuola ad Icolo e
Bengo, comune dell'Angola gemellato
con il VI Municipio. 
Con soldi raccolti dalla materna Giulio
Cesare del VI verranno acquistati dal-
l’ambasciata italiana in Angola i mate-
riali ed il comune angolano si farà
carico della costruzione .
Ora il posto dove i ragazzi fanno lezione
è un albero davanti alla casa del mae-
stro, perché la scuola è inagibile.

PIANO SOCIALE: 4 PROGETTI
E’ stata assegnata a cooperative la
gestione di 4 progetti del Piano sociale
del VI: «Tutela giuridica del minore»
(83.700 euro) coinvolgerà trenta nuclei
familiari; «Centro per la famiglia» (29
mila euro) venti famiglie con minori;
«Educatori di strada per adolescenti»
(96.720 euro.), rivolto a 10 adolescenti;
«Spazio per incontri protetti» (13.392
euro) per 10 nuclei familiari.
INAUGURATA PIAZZA IRPINIA
E’ stato inaugurato il 24 ottobre lo
spazio (2900 mq) tra via Telese e largo
Irpinia riqualificato a verde  e giochi per
bambini (costo 365.000 euro).

Il recupero dell’ex Snia
■ Entro il 2004 l’inizio dei lavori per il nuovo
polo universitario ed un grande parco

Sovrapasso pedonale su via di Portonaccio



LA PASSEGGIATA DEL VINO
Il 9 novembre, presso il Tennis Club
Garden di v. delle Capannelle 217, si
è svolta una manifestazione dedicata
al vino promossa dal X Municipio e
dal Comune di Frascati.
Molti i visitatori che hanno potuto
gustare le diverse varietà di Frascati
doc, vino apprezzato in tutta Italia, ma
forse meno conosciuto in patria.
AL TEATRO DELLA FORMA
Gli appuntamenti di dicembre del
teatro in v.le della Primavera 317 sono:
il 14 alle 17 " Alì Babà e i quaranta
ladroni", spettacolo per ragazzi con
Marco Cipolla, Aurora Colagrossi,
Marco Liquori, Giulia Trapani, Mauro
Vento. Regia: Laura Teodori; il 19 alle
17 "La Natività " dai racconti di Obe-
rufer, spettacolo per ragazzi, con gli
attori del Laboratorio del Teatro della
Forma. Regia di Daniela Danesi.
FILMATI AL PODERE ROSA
Prosegue  al Casale Podere Rosa v.
Diego Fabbri snc (ang. via A. De Ste-
fani (tel/fax 06.8271545) la rassegna
«Terre di Mezzo»: il 21 novembre ore
21 «Pane e cioccolata» di Franco Bru-
sati (1973) e Venerdì 28 «Terra di
Mezz» di Matteo Garrone (1997).
INCONTRI DI «PERIFERIE»
Alla Biblioteca Rodari in via Olcese 28
il 3 dicembre alle ore 17: «Sibilla Ale-
ramo e il suo impegno nell’Agro
Romano» con Gabriella Ravera e let-
ture di Giuliana Adezio.

Per il festival «Tor Sapienza in
arte» si è tenuta il 26 ottobre nel-
l'auditorium della media Salvo
D'Acquisto, la Serata Malagnini
in ricordo di Cesare Malagnini, un
raffinato intellettuale scomparso
due anni fa, che si è anche lunga-
mente impegnato per la riqualifi-
cazione socioculturale del quar-
tiere.

In suo onore e in onore del quar-
tiere è stato presentato il concerto
lirico «Dedicato a te», ed inaugu-
rata la mostra «Angeli, torri e

bagliori» di Rossana Bartolozzi
che propone una trentina di tele,
esposte dal 29 ottobre  al 19
novembre nelle vetrine di via di
Tor Sapienza.

«Rossana Bartolozzi – afferma
il direttore artistico del festival
Carlo Gori – è una pittrice di
grande esperienza e talento, che
con grazia e tensione ci sa con-
durre negli spazi propri della
visione e del sogno, con il sapore
della cura antica e con tagli com-
positivi dinamici e suggestivi, per

un dialogo senza tempo con il mito
e con la sua personale spiritualità».

Per informazioni sul festival: tel.
06/22484814 - cell. 333/4765006
- fax 06/2285990

LABORATORIO
ANALISI CLINICHE

IN CONVENZIONE

Radiologia Mammografia
M.o.c. Ecografia
Eco-color doppler
Ambulatorio
Polispecialistico

BIODIAGNOSTICA ALESSANDRINA srl

Tel. 06 2300194-2311075

Lunedi-Venerdì 7,30-20,00
Sabato 7,30-13 - Prelievi 7,30-10,30

PRELIEVI, ECOGRAFIE, RADIOGRAFIE
ANCHE A DOMICILIO POSSIBILITA’ di PAGAMENTI

DILAZIONATI E/O FINANZIAMENTI

FISIOKINESITERAPIA
MEDICINA ESTETICA

Corpo e Viso Depilazione
permanente laser Dietoterapia
PODOLOGO

ESTETICA PROFESSIONALE UOMO-DONNA
Viso-Corpo Massaggi
Manicure Pedicure
Depilazione viso-corpo (cera)

SOLARIUM Doccia solare Trifacciale 

BIOFISIONATURAL srl

Tel. 06 2300535

VIA DEL CAMPO 46 F - 00172 ROMA - FAX 06.23296531

BIODIAGNOSTICA ALESSANDRINA srl

Direttore Prof. GIUSEPPE GIANNINI
BIOFISIONATURAL srl

ALTRE NOTIZIE SU www.abitarearoma.net 

Mercatini, gite e visite
con l’Ars Ludica

Ecco i prossimi appuntamenti
dell’Ars Ludica  (06.2155194).

NOVEMBRE - Sabato 22 ore
17 teatro Rossini: «Doppo tanta
fame... tanta fama!»; domenica 23
gita a Villa Lante di Bagnaia e al
Parco dei Mostri di Bomarzo;
domenica 23 il mercatino «La
Bancarella» a largo Pettazzoni,
Torpignattara; domenica 30 ore 12
visita guidata al Vittoriano: Tou-
louse Lautrec. App.to all’ingresso
del Vittoriano alle 11.30

DICEMBRE - Domenica 7 e
lunedì 8 gita a Martina Franca,
Cisternino ed ai trulli di Albero-

bello; sabato 13 ore 10.30, visita
guidata ai Mitrei e alle Terme di
Caracalla. App.to alle 10.15 all’in-
gresso; domenica 14 dalle ore 9 il
mercatino «Boot-sale» natalizio al
Collatino; domenica 21 ore 17
Teatro Eliseo «Miseria e nobiltà»;
domenica 21 dalle ore 9 il merca-
tino natalizio di largo  S.Luca; 31
dicembre 1 e 2 gennaio 2004 Buon
Anno in minicrociera!

Geologia e pulizia
nel Parco di Aguzzano

Nel parco di Aguzzano si è
svolta il 9 novembre una visita
guidata, a cura di «Geologia senza
frontiere», alla scoperta di geo-
logia e geomorfologia della zona.

Il 15 novembre, in collabora-
zione con il V Municipio, con il
Servizio Giardini e i cittadini, ope-
razione parco pulito,

Casa del Parco: tel. 06.8270876
fax 06.8271545 sito internet:
http://web.tiscali.it/aguzzano.

F. Falco e R. Pagan
alla Rodari

Appuntamenti di rilievo di «Pe-
riferie» alla Rodari: il 29 ottobre
incontro con Ferdinando Falco, la
sua poesia e la sua prosa, con inter-
venti di Mario Melis e Achille
Serrao e letture dell’autore. Il 12
novembre incontro col poeta Ro-
berto Pagan, introdotto da Laura
Rainieri, con letture dell’autore.
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Serata Malagnini a T. Sapienza
■ All’auditorium della media Salvo D’Acquisto



E’ iniziata  il 20 ottobre al La
Palma Club in via Giuseppe Mirri
35 (06.43566581) la rassegna
«Transiti», organizzata dal Centro
Pietralata con il contributo di
Regione  e V Municipio. 

«Transiti» è uno spazio dedicato
alle arti sceniche (danza, teatro,
musica, arti visive, performance,
installazioni).

Ecco i prossimi appuntamenti:
24 novembre ore 20 «12.971

secondi di immagini, voci e suoni
dalle periferie di metropoli nel
mondo» di Antonio Panieri. 

1 dicembre ore 21,30 «Water-
proof », spettacolo/installazione
di Anouscka Brodacz e Irene Pla-
cidi, sul rapporto acqua-corpo.

8 dicembre ore 21,30 «Avatar
Fest» Corpi in musica. Installa-
zioni Mix-Media. Mix di lin-
guaggi.

15 dicembre ore 21,30 Musica
Experimento «Suono e imma-
gine». Evento musicale con artisti
spagnoli. Prima assoluta del com-
positore Adolfo Nunez.

20 dicembre Happening alla
Stazione Tiburtina.

La libreria «Lo Yeti», aperta da
pochi mesi al Pigneto in via
Perugia 4, angolo via Pesaro, è da
indicare come esempio da seguire
di «ottima attuazione» per le sue
caratteristiche di accessibilità.

Accorgimenti (come uno spor-
tello che si apra completamente
per consentire il passaggio della
carrozzina o una cucina disposta
secondo adeguati disimpegni) ren-
dono accessibile la struttura a ogni
tipo di visitatore: anziani, donne
con passeggino, disabili. 

Gli impedimenti burocratici

prima e durante l'attuazione sono
stati, e sono, molti – sottolineano
i ragazzi della cooperativa che
gestisce la libreria –. Esistono
leggi che, pensate in epoche in cui
si ignoravano certi problemi, se
applicate alla lettera rischiano di
diventare uno strumento contro le
esigenze reali e ogni minimo buon
senso. Una visita alla libreria, che
si sta specializzando in letteratura
per l'infanzia e piccole case edi-
trici, sarà la migliore ricompensa
al loro impegno.

Marco Palladino

Transiti al La Palma club
■ Dal 20 ottobre con teatro, danza, musica 

Pigneto: la libreria Lo Yeti
■ Accessibile anche ai disabili, è in via Perugia

Aveva fatto ben sperare il risul-
tato della nona giornata, con la vit-
toria del Cisco Collatino per 2 a 0
sull'Ostia Mare, primo successo in
campionato. Ma la decima, il 9
novembre, ha lasciato un sapore
amaro: V. Senigallia 1 - Cisco 0.

La squadra allenata da Cozzi è
stata notevolmente potenziata in
ogni reparto, così Carrettucci, Cia-
frei, Cotroneo, Biagetti, hanno
consolidato tecnicamente l'orga-
nico, ed ora si spera di risalire la
china. Cresce anche l'attesa per il
ritorno sul campo Superga ormai
quasi pronto per il battesimo dopo
la ristrutturazione in erba sintetica.

Ed ecco in sintesi la situazione

delle altre squadre di Roma Est.
Campionato Eccellenza  gi-

rone A - Notevole il campionato
del Tor Bella Monaca che si trova
al terzo posto in classifica dopo 9
giornate alle spalle di due big
come lo Spes Mentana e il Mac-
carese.  Roma VIII è partita con
discrete ambizioni ma alcune pre-
stazioni altalenanti l'hanno rele-
gata a metà classifica, mentre il
Torrenova è precipitata nelle posi-
zioni di coda.

Promozione girone C - Il glo-

rioso Tor Sapienza,  dopo una par-
tenza con handicap naviga nelle
posizioni di rincalzo e dopo 5 gior-
nate si trova molto distante dai
primi posti e dovrà lottare per con-
seguire una salvezza che sembra
abbondantemente alla portata della
truppa di mister Vulpiani, vecchia
gloria del calcio laziale.

Va molto meglio il Casilina
Bccr che attualmente è al terzo
posto e può ambire anche al salto
di categoria.

Girone B - La retrocessa Vigor

Perconti dopo la quinta giornata
vanta solo 4 punti (una vittoria ed
un pareggio) e si trova già invi-
schiata nelle sabbie mobili della
zona retrocessione. Anche in
questo caso è auspicabile un
immediato recupero per la società
del Quarticciolo.

I Categoria - Nel girone D
bene per il N Rustica alle spalle
dell'Albula che sta volando a pun-
teggio pieno con 15 punti; mentre
nel girone F il glorioso Certosa di
Tor Pignattara ha attualmente 8
punti ed insegue un gruppetto di
leader tra le quali la Luditur, che
è a punteggio pieno.

Danilo Romagnoli

Primo brindisi per il Cisco
■ La situazione delle altre squadre di Roma Est

ALTRE NOTIZIE SU www.abitarearoma.net 

dal 1978

Laboratori di pittura e modellazione di Paola Cenciarelli

Via dei Frassini 126b

Tel-Fax 06.23238387

Via delle Campanule  11

Mostra permanente di
porcellane e ceramiche dipinte a mano

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

Modellazione
artistica
delle argille

APERTE LE ISCRIZIONI
ai CORSI per adulti e bambini
di Modellazione

Decorazione sottosmalto
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SPORT

... che sia veloce
e puntuale;
... che sia competente del

difficile lavoro di tintoria-
lavanderia;

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

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

... che, a richiesta, può
restituirti i piumoni in busta
sottovuoto;

... che esegua la pulitura
dei tappeti con il rivoluzio-
nario sistema di lavaggio
orizzontale ad acqua;

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

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

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

Se questo è quello
che cerchi, allora...

«LA TINTORIA PROFESSIONALE»
viale della Serenissima 109-111

Tel. 06.215 47 40
ti aspetta per farti constatare

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

P.S. I prezzi dei nostri servizi sono rimasti bloccati
ai listini della Confartigianato del 1992
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Dopo la trasformazione in
Centro anziani del Circolo boc-
ciofilo di via Casacalda, il Consi-
glio del VII Municipio sta conti-
nuando nel processo di trasforma-
zione dei Circoli bocciofili comu-
nali in veri e propri Centri anziani,
dopo un lavoro di ristrutturazione
che li renda idonei allo scopo.

Sono infatti in corso i lavori di
ristrutturazione per la trasforma-
zione del Circolo bocciofilo di
Forte Prenestino e il Consiglio del
VII Municipio ha deliberato nella
seduta del 23 ottobre di istituire in
quei locali il nuovo Centro anziani,
dove tutti gli anziani del territorio
possono iscriversi gratuitamente e
partecipare alle attività sociali.
Anche i costi
di gestione
delle strut-
ture sono ora
a carico del
C o m u n e ,
che migliora
così i punti
di aggrega-
zione degli
anziani nel
Municipio.

Il Consi-
glio nella
stessa seduta

ha deciso di attivare una procedura
analoga per il Circolo bocciofilo
di viale Alessandrino - via del
Campo, chiedendo un intervento
dell'Amministrazione Comunale
per un progetto di trasformazione
e adeguamento della struttura, in
modo da renderla fruibile gratui-
tamente a tutti gli anziani interes-
sati.

Nel frattempo stanno iniziando
i lavori per il parcheggio interrato
di via dei Frassini e con gli oneri
compensativi di tale opera potrà
essere realizzata nei prossimi anni
una struttura che trasformi l'attuale
Circolo bocciofilo di via dei Fras-
sini in Centro anziani.
Nella foto il Centro di Casacalda

Presto due nuovi
Centri Anziani
■ A Centocelle e all’Alessandrino

CONCORSI E MOSTRE

Nuova ludoteca alla Grossi

LA MOSTRA-CONCORSO
DEI PRESEPI. - Il Municipio
VII, per il secondo anno, pro-
muove questa iniziativa, rivolta
all’incentivazione, attraverso il
patrocinio e la premiazione, di
lavori effettuati a livello amato-
riale da scuole, parrocchie ed eser-
cizi commerciali.

La scadenza delle adesioni è  il
15 novembre alle ore 12. Un’ap-
posita commissione itinerante
valuterà gli elaborati nel periodo
dal 9 al 12 dicembre. La cifra
totale a disposizione per le pre-
miazioni è di 1.500 euro che ver-
ranno distribuiti in proporzione  ai
primi tre classificati.

CONCORSO DI FIABE - Sta
per essere affidato ad una delle
associazioni partecipanti alla gara,
l’incarico di promuovere e gestire
l’iniziativa  “Fantasia e realtà:
storie, fiabe, sogni, poesie e fila-
strocche da popoli e culture
diverse”: si tratta di un concorso
riservato agli alunni del secondo
ciclo delle Scuole Elementari e
Medie, che dovranno realizzare

una composizione sul tema pro-
posto. L’Associazione provvederà
a diffondere l’iniziativa presso le
scuole e alla raccolta dei lavori,
che saranno riuniti in una pubbli-
cazione che verrà distribuita nelle
scuole durante la cerimonia di pre-
miazione, che avverrà nella pri-
mavera 2004. Si auspica una signi-
ficativa partecipazione da parte di
tutte le scuole del Municipio.

MOSTRA FOTOGRAFICA
IN VIA DEI CASTANI - Il
Municipio organizzerà, presumi-
bilmente per il 7 o l’8 dicembre,
una mostra fotografica sul lavoro
svolto durante la ricerca per la rea-
lizzazione del libro di Sandro Por-
telli, dal titolo “Non
sai quanta vita c’è
dietro”, dedicato
alla storia del
nostro Municipio
e di cui verrà fatta
a breve la presen-
tazione.

La mostra si
svolgerà in via
dei Castani.

Il Consiglio comunale il 14
ottobre ha approvato il regola-
mento per l’elezione dei consi-
glieri aggiunti nel consiglio comu-
nale e nei consigli dei municipi.
E’ stata scritta una grande pagina
di democrazia e civiltà, allargando
la partecipazione politica agli
immigrati residenti a Roma.

La via decisa dalla maggioranza
capitolina di includere nelle isti-
tuzioni locali i consiglieri aggiunti
contribuisce a restituire dignità e
responsabilità ai cittadini stranieri.

Il VII Municipio ha avviato una
campagna di sensibilizzazione

affinché le elezioni dei consiglieri
aggiunti vedano la più ampia par-
tecipazione possibile ed ha orga-
nizzato un servizio idoneo a sod-
disfare le richieste di iscrizione
nella lista elettorale dei cittadini
stranieri extracomunitari residenti
o domiciliati nel territorio del
Municipio.

Il Servizio funzionerà dal 15
novembre al 30 dicembre con il
seguente orario: sabato 15
novembre dalle ore 8,30 alle ore
12 – inizio operazioni;  dal lunedì
al venerdi dalle ore 8,30 alle ore
17,30.

Immigrati: una scelta
di civiltà del Campidoglio
■ In Municipio le iscrizioni nelle liste elettorali

Il 20 novembre – Giornata mon-
diale dei diritti dell’infanzia – alle
16,30 sarà inaugurata una ludoteca
nella scuola media Tommaso Grossi
in p.za S. Felice da Cantalice.

L’obiettivo è quello di offrire un
luogo di socializzazione e di cre-
scita per i bambini e le bambine,
di sostegno alla genitorialità, di
supporto alle scuole e riferimento
per il territorio.

La ludoteca, che dispone anche
di uno spazio all’aperto, sarà aperta
9 mesi con orario pomeridiano di
almeno 3 ore, sarà a disposizione
delle scuole 2 volte a settimana in
orario antimeridiano ed accoglierà
25 bambini tra i 5 e i 13 anni. Le
attività saranno suddivise per fasce
di età e saranno organizzati
incontri periodici con i genitori e
le famiglie.

La consulta per
l’Handicap

Entro il 20 dicembre sarà inse-
diata la consulta sui problemi delle
persone con disabilità e delle loro
famiglie.

Dopo l’approvazione della deli-
bera d’istituzione della Consulta,
il Municipio ha avviato le proce-
dure per la pubblicazione del-
l’Avviso per le iscrizioni da parte
di organismi, singoli cittadini, rap-
presentanti di movimenti e gruppi
di volontariato non costituiti in
associazione.

Le domande, indirizzate al
Municipio Roma VII - Direzione
UOSECS - Via Prenestina 510,
dovranno pervenire entro il 15
dicembre 2003.

La Consulta si attiverà per pro-
muovere la diffusione della cul-
tura delle differenti normalità,
rimuovere forme di discrimina-

zione, favorire il
conseguimento del-
l’autonomia e indi-
pendenza, contri-
buire alla diffusione
di una cultura di pari
opportunità attraverso
la costruzione di un
sistema sociale di
uguali diritti e doveri.

Ricordo di Ilaria
Alpi il 10 dicembre

Il 10 dicembre – Giornata mon-
diale dei diritti umani – que-
st’anno, nel VII Municipio, è dedi-
cata ad Ilaria Alpi.

Il 20 marzo 2004 ricorre il 10°
anniversario dell’uccisione di Ilaria
Alpi e Miran Hrovatin in un
agguato a Mogadiscio.

La storia di Ilaria Alpi richiama
l’obbligo di cimentarci su que-
stioni che vanno dalla tutela del
diritto di cronaca in zone di con-
flitto, al traffico internazionale di
armi, ad una cooperazione gover-
nativa non sempre trasparente e
finalizzata ai bisogni delle comu-
nità locali. E’ una storia che rap-
presenta una bella pagina di
impegno civile alimentata dai geni-
tori, Luciana e Giorgio, che in
questi lunghi dieci anni hanno cer-
cato e chiesto verità e giustizia.

Il Municipio e l’Ass. Antropos
dedicheranno il 10 dicembre ad
Ilaria Alpi, organizzando un’ini-
ziativa, a cui parteciperanno gli
studenti delle medie superiori, alle
ore 10 al cinema Broadway con la
proiezione del film «Ilaria Alpi: il
piu crudele dei giorni». Dopo la
proiezione è prevista la testimo-
nianza di Luciana e Giorgio Alpi.

Il 28 novembre 2003 sisvolgerà al BorgoRagazzi don Bosco unconvegno su «ECO-NOMIA DI COMU-NIONE» organizzato dalVII Municipio e dalBorgo don Bosco.
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Il 30 ottobre, presso il cinema
Broadway, si è svolto il Convegno
«Parco di Centocelle, quale
futuro?» organizzato dal VII Mu-
nicipio e introdotto dal presidente
Tozzi e dall'assessore alla Cultura
Aloisi, cui hanno preso parte le
associazioni e le scuole del terri-
torio, i Sovrintendenti ai Beni cul-
turali La Regina e La Rocca, il col.
Lista del Comando Aeroporto di
Centocelle, gli assessori comunali
all'Ambiente Esposito, alla Cul-
tura Borgna e alle Periferie Nieri.

Il convegno è stato concluso da
un intervento dell’assessore Paz-
zaglini.

I vari interventi hanno esaltato
l'importanza di una riqualifica-
zione ambientale dell'aerea, com-
presa tra Casilina, viale Togliatti,
via dell'Aeroporto di Centocelle,
via Papiria, e il ruolo propulsore
che questo parco può assumere. E'
stato evidenziato che il parco non
è soltanto un polmone verde nella
città, ma è anche un luogo di cul-
tura e di memoria storica che è
patrimonio di tutta la comunità. A
più riprese è stato fatto notare
come il parco possa essere fonte
di nuova occupazione, attraverso
lo sviluppo di attività turistiche e
attività economiche compatibili
con l'area. Si è posto anche un pro-
blema di guardare al di là di Cen-
tocelle. Questo ambizioso progetto
rappresenta una opportunità e una
sfida per l'intera città, che deve
raccogliere e vincere.

I lavori del primo stralcio (su
un’area di 31 ettari con una prima
sistemazione a prato rustico, zone
d'ombra e giochi e la realizzazione
di una pista ciclabile - restano
esclusi i locali per servizi) inizie-
ranno, secondo l'assessore Espo-
sito, a gennaio 2004.

Rimane il problema di come
meglio collegare Centocelle al
Parco. Infatti non sono sufficienti
e sicuri i semafori, e il sottopasso
sulla via Casilina. A tale propo-
sito il rappresentante dell'ufficio
dell'assessore alla Mobilità Di
Carlo ha assicurato il potenzia-
mento e miglioramento dei sema-
fori e una migliore agibilità del
sottopasso presso la stazione di
Centocelle. 

C'è poi il concorso di idee per
la realizzazione di un ponte ciclo-
pedonale o altro sistema di colle-
gamento (proposto dalle associa-
zioni Antropos e Amici del Parco
al quale hanno chiesto di parteci-
pare 97 organismi).

Dopo il Convegno hanno preso
il via, presso la sede del Polo
Archeologico nella scuola Fausto
Cecconi, in via dei Glicini 60, dal
6 novembre e, con cadenza setti-
manale, tutti i giovedì fino alla fine

di gennaio
2004, alcuni
work shop,
aperti alle as-
sociazioni ed
ai cittadini, per
pa r t ec ipa re
all’individua-
zione delle
f u n z i o n i
necessarie al
Parco e delle
modalità di
collegamento
tra il Parco ed
il territorio del
Municipio.

Il progetto del «Corridoio della
mobilità», profondamente cam-
biato rispetto alla proposta origi-
naria dell’assessore comunale alla
Mobilità Di Carlo, sulla base delle
proposte di modifiche indicate a
più riprese dal VII Municipio, ha
avuto il via libera dal Campido-
glio.

Sarà sulla Palmiro Togliatti,
nello spartitraffico centrale e solo
in alcuni punti al lato della strada.
Non verranno sottratti spazi alla
circolazione delle auto e ai par-
cheggi.

Verranno stesi otto chilometri
di asfalto rosso, riservati ai mezzi
pubblici, che andranno da Ponte
Mammolo (Metro B), a piazza di

Cinecittà (metro A) ed attraverse-
ranno le zone di Colli Aniene, Col-
latina, Prenestina, Quarticciolo,
Centocelle, Alessandrino, Casi-
lina, Torre Spaccata e Tuscolano.

Il «corridoio» incontrerà nel suo
percorso anche la linea del tram
14, di cui è prevista la riqualifica-
zione del capolinea.

«A differenza delle strade verdi,
riservate agli autobus e vietate alle
auto, le strade rosse previste dal
nuovo Piano Regolatore Regio-
nale - spiegano all'assessorato alla
Mobilità - intendono migliorare il
trasporto pubblico nel collega-
mento delle zone periferiche con
il centro, là dove è maggiore il
traffico in entrata e uscita».

La gara d’appalto è prevista tra
la fine del 2003 e l'inizio del 2004
ed i lavori, che dureranno circa 10-
12 mesi, dovrebbero cominciare
agli inizi dell'anno.

Otto km di asfalto rosso per i bus
■ Accolte le modifiche del Municipio sul Corridoio della Mobilità

Inizieranno a gennaio i lavori per il Parco
■ L’annuncio dell’assessore comunale Esposito nel Convegno 
«Parco di Centocelle, quale futuro?» al cinema Broadway

Firma
delle presenze
al Convegno.
L’assessore
Esposito.
L’ass. Borgna
col presidente
Tozzi.
L’assessore
Nieri.
Il colonnello
dell’Aeronau-
tica Lista



«Come rimanere a casa pro-
pria da anziani», è il signifi-
cativo titolo della guida che la
Comunità di Sant'Egidio -
insieme al Comune di Roma
e in collaborazione con il Cor-
riere della Sera, Famiglia Cri-
stiana, il gruppo Unicredit
Banca, la Fondazione Unidea,
la Farmindustria e le farmacie
romane - ha predisposto per
gli anziani della capitale e le
loro famiglie.

Il testo, distribuito la scorsa
estate, come allegato, dal Cor-
riere della Sera e da Famiglia
Cristiana è stato presentato
agli anziani di Torre Angela
nel mese di ottobre. 

Ora si può trovare gratuita-
mente presso gli uffici pub-
blici, le farmacie e i centri
anziani.

Si tratta di una guida piena
di notizie aggiornate per vivere la
città da casa propria, per trovare
gli aiuti che sembrano impossibili
e che sono a portata di mano. E'
semplice e completa, e dimostra
come è possibile creare una rete
di sostegno per restare dove si è
sempre vissuto anche quando la
salute non è più la stessa.

Si possono trovare utili indica-

zioni su come ricevere le cure di
cui si ha bisogno e su come essere
aiutati a spostarsi in città.

La guida è stata stampata in 200
mila copie e raccoglie in oltre 220
pagine tutte le informazioni sui
servizi a disposizione. 

E' articolata in schede di facile
consultazione, divise per indice
tematico che offrono informazioni
su settori quali: aiuto e assistenza
sociale, curarsi a casa, necessità
economiche, tutto per telefono,
cultura, tempo libero, volontariato,
spostarsi in città, ecc… 

Queste informazioni ricompon-
gono pertanto la rete dell'offerta
sociale e sanitaria, dell'associa-
zionismo; trattano argomenti eco-
nomici come le pensioni, il fisco
e l'esenzione dal ticket, le esigenze
di tutti i giorni e così via.

Per informazioni: vivaglian-
ziani@santegidio.org.

Elio Pittiglio

PONY DELLA SOLIDARIETA’
L’INIZIATIVA CONTINUA
Le 14 associazioni di volontariato che
quest'estate hanno partecipato ai
«Pony della solidarietà» hanno deciso
di continuare la loro iniziativa benefica
a favore degli over 60.
Il servizio proseguirà, dunque, dando
un aiuto concreto per i piccoli problemi
quotidiani come la compagnia, il
disbrigo di pratiche, la spesa a domi-
cilio, la consulenza e l'accompagno.
La decisione è stata presa in seguito al
gran numero di chiamate ricevute allo
060606 e alla casa del Volontariato
063722154. 

SMS PER VEICOLI RUBATI
Inviando un SMS al numero
320.3885858 è possibile verificare se
la targa indicata è oggetto di furto o
smarrimento; occorrerà digitare la let-
tera T, uno spazio e il numero della
targa. La risposta verrà via SMS nel
giro di qualche minuto dalla banca dati
del Dipartimento di Pubblica Sicurezza

OLTRE 13 MILIONI DI EURO
PER LE CASE COMUNALI
II Campidoglio ha approvato il pro-
gramma di manutenzione delle case
comunali. Si tratta di lavori per
13.741.657 euro risparmiati con i
ribassi d’asta di precedenti lavori di
recupero del patrimonio Erp (edilizia
residenziale pubblica). Ora si attende
il benestare della Regione.
Per Roma est gli interventi saranno: 
nel V Municipio via Palombini 24
(1.400.000 euro) e via M. Simone 4/6
(300.000); nel VI in via Valente
(1.558.000); nel VII via Dameta
35/39/43 (1.700.000); VIII via dell'
Archeologia (800.000) via Tenuta di
Torrenova 120/160 (1.400.000).
«Ulteriori ribassi d'asta – comunicano
i consiglieri Orneli, Carapella e Marroni
– che dovessero risultare dalle gare
d'appalto di questo nuovo piano, ver-
ranno utilizzate per la manutenzione
degli ascensori del patrimonio pubblico
del Comune, grazie a un emendamento
approvato con la delibera».
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IMPIANTI: INIZIATE
LE VERIFICHE DELL’ACEA

Sono cominciate le verifiche da
parte di «Acea luce» sullo stato di
manutenzione delle caldaie auto-
nome a gas.

Come non incorrere in sanzioni?
Innanzi tutto gli apparecchi van-

no controllati almeno una volta
l’anno (legge 10/90) e l'analisi dei
fumi va effettuata ogni due anni.

Il bollino blu deve essere inviato
ogni due anni con apposito modulo
ed attesta che le prove di sicurezza
sull'impianto sono state effettuate
a cadenza annuale.

Il controllo dell'incaricato Acea
è gratuito quando la documenta-
zione è in regola, in caso contrario
si dovranno pagare 85 euro e con-
tattare un manutentore di fiducia
per far verificare la propria caldaia
a gas; attenzione, gli autorizzati
sono solo gli incaricati del Comu-
ne di Roma.

Le manutenzioni possono essere
effettuate in qualsiasi periodo del-
l'anno, spesso le caldaie sono com-
binate: riscaldamento e acqua
calda. Mettersi in regola vuol dire
anche affidare le manutenzioni ad
una ditta abilitata 46/90, pur rima-
nendo responsabili dell'impianto.

Il Centro Assistenza Vaillant di
Raco (06-23239557) è disponibile
per informazioni.

Carmen Durante,
Esperto normativo.

A casa propria da anziani
■ Con l’aiuto di un’utile guida pratica

Stare tranquilli ed in
regola con la legge

costa solo
5 euro al mese!!

■ Contratti manutenzione
■ Ricambi originali
■ Informazioni on-line
■ Tecnici abilitati legge

46/90

RACO DOMENICO
Via Tor de’ Schiavi, 82/84

Tel 06-23239557
FAX 06-23296812
www.racovaillant.it

BOLLINO
BLU

caldaie
sicure

Rivolgiti a noi
con fiducia!
Esperienza
e cortesia al tuo
servizio

GIORNI
NOSTOP7

LA TUA CALDAIA
CONSUMA TROPPO?
LA CONTROLLI
ANNUALMENTE?



Welfare locale
in un convegno
della Cgil

Si è svolto il 7 e 8 novembre
presso la Camera del Lavoro
CGIL Roma Est in via Padre Lino
da Parma 3, il convegno «Welfare
locale, qualità dei servizi, qualità
del lavoro».

E’ stata l'occasione per discu-
tere della quantità e qualità dei ser-
vizi socio-sanitari, ad un anno dal-
l'avvio della legge 328 del 2000
sull'assistenza, nei Municipi IV -
V - VI - VII. 

Il territorio ha una popolazione
di 651.058 persone con molteplici
bisogni: basti pensare che circa un
quinto ha più di 65 anni, senza
considerare le esigenze dei disa-
bili e dei minori, delle famiglie a
rischio povertà, degli immigrati.

A Roma operano nel settore 15
mila lavoratori, dipendenti e soci
di 91 Cooperative e Associazioni.
Poco meno della metà sono con-
tratti a collaborazione e quindi pre-
cari. La CGIL di Roma Est pro-
pone protocolli di concertazione
per innalzare la qualità dei servizi
offerti, migliorando contestual-
mente la qualità del lavoro nel set-
tore, garantendo diritti contrattuali,
la formazione degli operatori e
contenendo per alcune figure pro-
fessionali (medici, psicologi,
esperti) il ricorso a contratti non
subordinati.

Il 28 ottobre, presso il teatro
Orione , è stato presentato il Dos-
sier Statistico sull'Immigrazione
del 2003, pubblicato dalla Caritas

Il dott. Melchionda, ricercatore
dell'OIM e coautore dell'annuario,
ha sottolineato che gli stranieri in
Italia sono prevalentemente origi-
nari dell'est europeo (Romania in
testa) e che i permessi di sog-
giorno concessi finora sono in
maggioranza dovuti a motivi di
lavoro o a ricongiungimenti fami-
liari e configurano pertanto un
insediamento in pianta stabile e
non una transizione.

A Roma la situazione è molto
frastagliata, con una prevalenza di
filippini.

Nel comune di Roma, degli ol-
tre 2,8 milioni residenti, quelli
stranieri registrati alla fine del
2002 erano 186.481, pari al 6,7%
del totale, con una lieve maggio-
ranza di donne (52%, valore tra i
più alti sul territorio nazionale).

A primeggiare è la nazionalità
filippina, con il 13,4%, seguita da
rumeni (6,4%), polacchi (4,9%),
egiziani e peruviani (entrambi al
4,4%). Tuttavia queste nazionalità
coprono appena un terzo dei resi-
denti stranieri, che hanno quindi
origini assai diverse.

Nei singoli municipi, quasi
ovunque prevalgono i filippini,
con l'eccezione del VI, dove è
maggioranza il gruppo del Ban-
gladesh (16,8%) e della Cina

(11,1%); del VII con l'Egitto
(10%) e Romania (9,7%); dell'-
VIII (con ben il 20% della
Romania, seguito dal 6,7% della
Nigeria); e del XIII (Polonia,
11,7% e Romania, 8,8%).

La maggior presenza degli stra-
nieri, sul totale dei residenti del
singolo municipio, si ha nel I mu-
nicipio, con ben il 17,9%, seguito
dal XX (11,5%) e dal II (9,9%).

Venendo all'età, emerge un'alta
incidenza di ultrasessantenni

(11,1%) e un'esigua percentuale
di minori (16 su 100). Gli immi-
grati più giovani si trovano soprat-
tutto nelle zone sud-orientali di
Roma, come Centocelle, Torre
Spaccata, ecc. (24%).

Per il lavoro, Roma resta una
città di smistamento, da dove si
parte per trovare impiego altrove,
soprattutto al Nord, e presenta una
quota di senza lavoro più alta della
media nazionale, e anche di quella
del resto del Lazio, dove chi arriva
normalmente si ferma. Il settore
che va per la maggiore è l'alber-
ghiero, che si attesta a ben il
31,4%. L'incidenza di questo setto-
re è però anche responsabile del-
l'alta quota di non occupati, in
quanto gran parte del lavoro ha
carattere di stagionalità e si con-
centra nel periodo estivo.

Gli altri settori - dove la situa-
zione è meno precaria - sono nel-
l'ordine: attività immobiliare e
delle pulizie, edilizia, agricoltura
(soprattutto nel Lazio).

Tuttavia, oltre ai noti incarichi
di assistenza domiciliare, c'è un
nuovo settore in forte crescita:
l'imprenditoria. Roma negli ultimi
anni ha visto crescere il numero
di attività commerciali e di
imprese di servizi promosse da
immigrati, tra i quali primeggiano
ancora in percentuale filippini,
marocchini, peruviani e rumeni.

E' un panorama degno d'atten-
zione, in cui si configurano moda-
lità di autoimpiego spesso assai
informali e a conduzione familiare,
secondo una tradizione che, qual-
cuno potrebbe dire, in fondo è
anche italiana.

Marco Palladino

ALTRE NOTIZIE SU
www.abitarearoma.net 
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Il punto sull’immigrazione
■ Nel dossier della Caritas, presentato il 28/10

Il 25 ottobre 2003, presso il pre-
sidio della Asl Rm B di via Bre-
sadola, 56 si è tenuta la giornata
di mobilitazione in difesa del Ser-
vizio Sanitario Nazionale, pro-
mossa da Cittadinanzattiva–Tri-
bunale per i diritti del malato
(www.cittadinanzattiva.it  tel. 06
367181), con moltissime “sigle”
del terzo settore.

L’iniziativa, svoltasi contem-
poraneamente in 96 città italiane,
si è tenuta a Roma al Policlinico
Umberto I e, appunto, al poliam-
bulatorio di via Bresadola.

Qui è stata affissa una targa
commemorativa in bronzo (pro-
prio all’entrata, sulla destra,) in
cui si legge: “Il servizio sanitario
pubblico appartiene ai cittadini,
nessuno è autorizzato a cancel-
larlo”. Sono state raccolte firme
(168 in poco più di due ore) a
sostegno del sistema sanitario
pubblico, contro tutti i tagli alla

spesa sanitaria operati da Stato e
Regioni che saranno inviate, con
quelle di tutte le altre città italiane,
al Presidente della Repubblica.

Notevole e appassionata è stata
la partecipazione dei cittadini che
sollecitano una soluzione a pro-
blemi quali: i disagi crescenti (due
mesi per poter prenotare una eco-
grafia da effettuare poi dopo altri
due-tre mesi); la carenza di figure
professionali per garantire la tem-
pestività delle visite specialistiche:
molti specialisti sono impegnati
attualmente ad assicurare le pre-
stazioni nei presidi di recente aper-
tura, a discapito delle vecchie
strutture ove si sono ridotti i turni
di branchie specialistiche (car-
diologia, reumatologia e otorino); 

Nell’assistenza a domicilio è
stata denunciata una carenza di
organico del 50% (nell’assistenza
terapeutica le liste di attesa arri-
vano fino a 5-6 mesi).

Lo stabilimento chimico-indu-
striale della Engel Hard in via di
Salone 246, è attivo dal 1956 nel
campo dei catalizzatori chimici ed
ha 240 dipendenti. L'impresa uti-
lizza i gorgogliatori di lavaggio,
le cui acque vengono versate nel-
l’Aniene aumentandone l’inqui-
namento. Ed i «catalizzatori e-
sausti», scorie produttive tossiche
che contengono metalli preziosi,
sono recuperati con un processo
di termodistruzione delle sostanze
chimiche che immette nell'atmo-
sfera sostanze gassose nocive per
l'apparato respiratorio. Ogni anno
vengono trattati 1690 tonnellate di
rifiuti tossici.

Tutto questo avviene a due passi
da Case Rosse, Settecamini e Set-
teville (20.000 abitanti più 30.000
dipendenti delle aziende).

Il 6 maggio il deputato del Prc
Giordano ha presentato un'inter-
rogazione al ministro dell'Am-

biente Matteoli il quale ha rico-
nosciuto la pericolosità delle
sostanze in questione, ma ha ricor-
dato che lo stabilimento sorse in
un'area disabitata e che è in regola
con autorizzazioni e normative.
Sulle patologie collegabili il Mini-
stero si impegnava ad indagare.

Drammatica la situazione pre-
sentata a ottobre dalla AslRmB:
dall'analisi della mortalità tra la
popolazione maschile della zona
e dall'elaborazione delle cause di
morte compatibili con la presenza
dell'impianto risulta che tra il 1987
e il 2001 i decessi per tumori sono
aumentati del 65% con incrementi
vertiginosi per i tumori all'esofago
(+186%), all'encefalo (+82%), non
Hodgkin (+188%), e per i linfomi
(+68%). Vista la gravità il presi-
dente del Comitato di quartiere
Case Rosse Paolo Cartasso ha
annunciato che adirà le vie legali.

Nicola Genga

Per la sanità pubblica
■ La giornata di mobilitazione del 25 ottobre

Allarme inquinamento in V
■ Aumentati del 65 % i tumori vicino alla Engel

GLI IMMIGRATI A ROMA
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Via dei Gelsi 24 d/e - Tel. 0621800596

IL GELSO di G. Migliore

ALIMENTI BIOLOGICI
COSMETICA E PROFUMERIA NATURALE

INTEGRATORI ALIMENTARI E SPORTIVI
Pane fresco senza lievito su ordinazione

SCONTO 5% su

PROFUMERIA e

COSMETICA

Cornetti sempre caldi
Maritozzi con panna
Cornetti con nutella

Stime recenti, pubblicate sulle
pagine di alcuni autorevoli quoti-
diani, indicano una sensibile
ascesa della microcriminalità nella
nostra città, soprattutto per quel
che riguarda le periferie.

Più volte, del resto, abbiamo
denunciato il modo in cui alcuni
quartieri della zona est vengano
completamente abbandonati a sé
stessi e addirittura quasi evitati

dalle forze dell'ordine. Così, nei
giorni scorsi, i Democratici di
Sinistra di Tor Bella Monaca
hanno protestato vivamente contro
lo stato deplorevole in cui versa il
proprio quartiere.

Per farlo hanno affisso in tutti
quartieri di zona un manifesto
attraverso cui denunciano la lati-
tanza del governo in tema di sicu-
rezza pubblica.

La solidarietà ai cittadini e ai
commercianti che hanno subito
scippi e rapine è accompagnata da
una serie di domande senza
risposta: «Dov'è il poliziotto di
quartiere? E gli interventi di tutela
delle categorie a rischio?».

Il signor S.T. due mesi e mezzo
fa ha subito un furto presso la sua
abitazione di Tor Bella Monaca.
Quello che ci dice è deprimente:
«È la quarta volta che mi entrano
dentro casa. Qui siamo allo sban-
do. Ma tanto non gliene importa
niente a nessuno».

Marco Andreoli

Proteste per rapine e scippi
■ Manifesto dei Democratici di Sinistra

Sono sempre più numerose le
persone che, dopo essere state
colte di notte da malore, devono
subire una lunga attesa prima di
poter essere visitate al Policlinico
Casilino.

Un caso al di fuori di ogni
norma è stato denunciato dalla
signora A.M. che, dopo essere
stata accompagnata al pronto soc-
corso alle 22,10 del 23 ottobre, ha
dovuto attendere fino alle 7 del
giorno successivo, per ottenere la
visita di controllo. Questi dati
sono certificati dalla sua cartella
clinica. 

Arrivata al Pronto soccorso, le
è stato assegnato un codice verde
ed è stata sistemata su un lettino
fino all'alba, nonostante avvertisse
forti palpitazioni al cuore. Molte
persone hanno subito lo stesso
disagio, passando la notte nella

sala d'attesa, prima di effettuare
la visita. Alcuni, in preda alla
disperazione, hanno abbandonato
il pronto soccorso a tarda notte,
per poi ritornare il giorno succes-
sivo. 

Al Policlinico Casilino al
numero elevato di richiedenti soc-

corso, incompatibile con la strut-
tura ospedaliera, si aggiunge un
problema ancor più grave, la
carenza di personale, denunciato
anche dagli infermieri. 

E' comunque assurdo che un
«pronto soccorso» certifichi con
una visita lo stato del paziente
addirittura nel giorno successivo,
mentre il servizio dovrebbe essere
immediato. Per questo invitiamo
a prendere seri provvedimenti per
garantire un miglior funziona-
mento di un servizio sanitario di
primaria importanza.

Giuliano Ricciuto

NUOVO PERCORSO DEL 20
Il 20 Express, che collega la stazione
Anagnina del metrò A a Tor Bellamo-
naca, cambia  percorso e arriva sino a
Torrenova.
I bus seguiranno il vecchio percorso
dal metrò sino a via di Tor Bellamonaca,
poi proseguiranno per via Pietro Ander-
loni, via dell'Archeologia e di nuovo via
Pietro Anderloni. Qui dopo avere inver-
tito la marcia all’altezza dello svincolo
con via di Torrenova torneranno indietro
verso il capolinea di via Duilio Cambel-
lotti percorrendo via di Tor Bellamo-
naca e via Pietro Anderloni. Saranno
attivate quattro nuove fermate: due in
via Pietro Anderloni e le altre due in viale
Cambridge e in via di Tor Bellamonaca.
I bus del 20 express saranno in servizio
tutti i giorni dalle 5,30 alle 24 con fre-
quenze variabili tra i 5 minuti dell’ora di
punta e i 17 della domenica.

AUTOVELOX NELL’VIII
Dal 6 novembre autovelox senza
obbligo di contestazione immediata
anche nel Municipio VIII. Diverse le
strade interessate dal provvedimento
della prefettura, da via di Torre Maura
a via della Borghesiana, da viale dei
Romanisti al tratto di Casilina tra via del
Torraccio di Torre Nuova. 

MERCATO DI VIA SISENNA
La Giunta Comunale ha approvato il
progetto esecutivo per un mercato e un
parcheggio interrato tra via P. Romano
e via Sisenna. Spesa prevista: oltre 3
milioni e 45 mila euro

TOTOCALCIO

TOTOGOL

FrancoFranco
acconciature uomo 
via dei Gelsi, 85

Tel. 339/3885313

Attese da record al pronto
soccorso Policlinico Casilino
■ In un caso: dalle 22 del 23 alle 7 del 24 ottobre

INAUGURA IL 1° DICEMBRE

ELETTRONICA CVT
via delle Azalee 134 c/d

Computer - Monitor - Note Book
Playstation2 - DVD - Accessori

CONDIZIONATORI

PER SPAZI
PUBBLICITARI

sul giornale

06.2253179

Notizie dai Municipi con
aggiornamenti quotidiani

su:
www.abitarearoma.net

NUOVA

APERTURA



ABITARE A • Novembre 2003 ROMA 10 11

Via Annia Regilla: ci
vuole il senso unico

L'associazione Quarto Miglio
da vivere ha presentato ai concit-
tadini uno studio fatto dall'Uni-
versità sulla viabilità del quartiere.
Da questo studio emerge l'urgenza
di fare via Annia Regilla a senso
unico in direzione EUR e di per-
mettere la svolta a sinistra sulla
via Appia per chi proviene dalla
via Appia Pignatelli. «L'associa-
zione - dichiara il presidente Gian-
carlo Naldi - sostiene tale solu-
zione e sta intraprendendo inizia-
tive per sensibilizzare le autorità
comunali al riguardo.»

Capannelle è tornato
il mercatino

Torna il mercatino Capannelle
in via Appia Nuova di fronte
all'Ippodromo (tel. 06298304 -
3496635148). Ha riaperto i bat-
tenti la prima domenica di ottobre
e si è avuto un notevole afflusso
di pubblico. Come nella prece-
dente edizione si apre il sabato
pomeriggio dalle ore 14 alle ore
20 e si prosegue per tutta la gior-
nata di domenica dalle ore 9 alle
ore 20.

Il colpo d'occhio è fantastico:
oggetti in legno, in ceramica e in
avorio, tutto rigorosamente lavo-
rato a mano.

Quest'anno al sabato saranno
organizzati corsi per la lavorazione
di diversi prodotti.

Da alcune settimane sono ini-
ziati i lavori di ripulitura di largo
Carlo Luberti, inaugurata qualche
anno fa come «la piazza di Cine-
città-est», ovvero il primo vero
luogo di ritrovo e di aggregazione
per i residenti del quartiere.

Divisa in due da via Libero
Leonardi, la piazza era stata con-
cepita con una duplice funzione:
circoscrivere due aree verdi, a
destra e a sinistra, e nello stesso
tempo creare un punto di riferi-
mento per tutti i residenti del quar-
tiere, per mezzo di un edificio cen-
trale, attuale sede di una ludoteca.

Nonostante questi bei propositi,
la piazza divenne presto oggetto
di atti vandalici: scritte varie, che
ben risaltavano sul bianco marmo
della costruzione, parzialmente
rovinato e divelto. Uno spettacolo
talmente deprimente che rese il
luogo semi deserto per lungo
tempo e luogo ideale per i fautori
di questo degrado, unici fruitori
dell'area.

Ora si è finalmente messo mano
alle strutture, che a poco a poco
sono state ridipinte, trasformando
così lo stile anni '20 che li carat-
terizzava in un susseguirsi di
colori, di disegni e di murales.

«Si tratta di un work in pro-
gress» afferma Giuseppe Mariani,
presidente della Commissione Ser-

vizi Sociali e Sanità del X Muni-
cipio e membro della Commis-
sione Speciale di Controllo e
Garanzia «l'intenzione non è solo
quella di ristrutturare, ma princi-
palmente riqualificare aree degra-
date per renderle fruibili ai citta-
dini, i quali però dovranno svol-
gere un ruolo di partecipazione
attiva nell'intero processo ed in
generale in quanto avviene nel
quartiere». Mariani insiste su
questo punto affermando che: «i
lavori, affidati ad associazioni e
ditte locali, non sono ancora ulti-
mati poiché c'è la volontà di rea-
lizzare un grande cantiere all'in-
terno del quale ogni cittadino
possa dire la sua, instaurando così
uno stretto rapporto di collabora-
zione tra Municipio e residenti».

Gianluca Rasenti

Un auditorium
nel Blue Cheese

Un grande palcoscenico per le
creatività underground, questo è
per l'assessore Luigi Nieri il futuro
dell'Hangar del Blue Cheese. 

«Diventerà – illustra l'assessore
– un centro per musica di ten-
denza, sarà un luogo dedicato ai
giovani e alle diverse forme arti-
stiche della contemporaneità;
Roma avrà un nuovo Auditorium
per la cultura contemporanea e la
musica di tendenza». 

La riqualificazione costerà circa
2 milioni di euro. La sede è in un
vecchio hangar costruito ai tempi
della guerra, poi diventato auto-
parco dei Vigili urbani, che un
mese fa è stato assegnato dal sin-
daco Veltroni agli occupanti del
Centro sociale Blue Cheese, sgom-
berato da via Caio Cestio il 19
agosto scorso. 

La struttura sorge su un'area di
1500 mq e necessita di almeno sei

mesi e di 1.800.000 euro per
la ristrutturazione. Finora è
stato terminato solo il tetto.
La nascita di un nuovo
Auditorium, che ingloberà
diversi nuclei organizzativi,
rientra nell'opera di «nor-
malizzazione» dei centri
sociali ad opera del Comune
che ha avuto ufficialmente
inizio con la delibera 26 del
1995: gli spazi, pian piano,
da «occupati» sono diven-
tati «istituzionalizzati».

Si lavora a largo Luberti
■ Per la ristrutturazione della piazza

Ne hanno di cose da raccontare
Mauro Cafetta, Paolo Parrucci e
Sirio Romagnoli, segretario, segre-
tario organizzativo e presidente
dell'Ass. di Volontariato e Solida-
rietà Vallericcia che gestisce un
piccolo appezzamento di terreno
di 2.500 mq nel quartiere di IV
Miglio, tra il X e l'XI Municipio.

Dal 1992 l'area di via di Valle-
riccia è stata occupata da quei cit-
tadini, poi costituitisi in associa-
zione, che erano stanchi di vivere
in una zona non considerata dalle
istituzioni. Come ogni zona di con-
fine, IV Miglio soffre di degrado
e isolamento.

La rivendicazione degli abitanti
di via di Vallericcia era: riconver-
tire quell'appezzamento di terreno
in spazio verde attrezzato, in un
posto di sana aggregazione e pia-
cevoli passatempo. L'associazione
sostiene interamente con le quote
dei suoi soci le spese di gestione
e manutenzione dell'area, com-
preso il canone d'affitto al pro-
prietario di una parte dell'area.

Ma finalmente qualcosa sembra
muoversi: più di 300 persone

hanno passato domenica  26 ot-
tobre nel piccolo parco di Valle-
riccia. Grazie al X Municipio, e
all'interessamento dei consiglieri
Smith e Stelitano, è stato montato
un palco dove la compagnia tea-
trale «Mentalmente instabile» ha
messo in scena «Aggiungi un
posto a tavola». La giornata di
festa è proseguita fino a tardi con
la 3° sagra della castagna.

«Organizzare una giornata come
questa - commentano all'associa-
zione - significa per noi, giorni di
sacrificio. Per non parlar poi delle
spese di gestione che dobbiamo
accollarci interamente, se non
fosse per serate come queste, che
in parte riescono a rimpinguare le
casse. Ma quello che vorremmo è
una maggiore partecipazione da
parte degli abitanti alle attività che
si svolgono qui dentro. Questo è
uno spazio d'aggregazione, e vive
nel nome dello spirito di compar-
tecipazione cittadina. Vallericcia
è una risorsa per tutta la cittadi-
nanza. E la cittadinanza è l'unico
valore aggiunto di Vallericcia».

Antonello Dionisi

Un verde da salvare
■ Quello autogestito in via di Vallericcia

via G. Galati 91
tel. 06.4070711

www.romatiburtina.it
guida on-line di negozi e
servizi del V Municipio.
Le mappe dei quartieri

■ OCCHIALI DA SOLE
■ FOTO ■ DIAPOSITIVE - GIGANTOGRAFIE
■ FOTO TESSERE ISTANTANEE
■ VENDITA materiale fotografico
■ SERVIZI MATRIMONIALI foto e video
■ FOTOGRAFIA pubblicitaria e industriale

via Prenestina, 657
(Tor Tre Teste) 06.2252896

FOTO
OCCHIALERIA
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L’8 dicembre, con partenza ed
arrivo in via Molfetta angolo via
Locorotondo, si terrà la XIV edi-
zione della Corri per il Parco, con
una gara podistica non competi-
tiva di 10 km aperta a tutti, senza
disturbi di traffico, quasi intera-
mente nel parco Alessandrino-Tor
Tre Teste; un Trofeo interscola-
stico su un percorso di 1 km, riser-
vato alle scuole elementari e medie
inferiori; una passeggiata A piedi
nel Parco di 3 km con la guida
degli operatori del Cea.. 

In premio i partecipanti riceve-
ranno l’Agenda del Parco 2004 e
una bella T-shirt.

Succulento ristoro per tutti,
presso la Ludoteca del Cantiere
Infanzia in v. Molfetta 30.

L’invito a correre o anche a
muoversi nel parco è per tutti, nes-
suno escluso, e senza scuse.

Anche chi non corre, semplice-
mente passeggiando, potrà parte-
cipare all’evento, organizzato, con
il patrocinio del VII Municipio,
dall’Atletica del Parco, Amici del
Parco e Asso.Com.Al.

Come partecipare
GARA PODISTICA NON

COMPETITIVA di 10 km
aperta a tutti - APPUNTA-
MENTO in v. Molfetta/angolo

v. Locorotondo ore 8,30 - PAR-
TENZA ore 10,15 - ISCRI-
ZIONI: fino alle 9,30  - quota 7
euro con pacco (Agenda del Par-
co 2004 e T-shirt) o 1,55 senza
pacco. Le iscrizioni per le so-
cietà si chiudono il 5 dicembre.
PREMI: non ci saranno premi
individuali, ma solo premi alle
società più numerose.

TROFEO INTERSCOLA-
STICO riservato alle scuole ele-
mentari e medie che dovranno
inviare una propria lista di
iscritti entro il 7 dicembre. PER-
CORSO 1 km  - PARTENZA
ore 9,30 da via Molfetta -
QUOTA ISCRIZIONE 3 euro
ad alunno (con Agenda del
Parco 2004 e T-shirt) - PREMI:
buoni spesa alle 5 scuole col
maggior numero di iscritti con
lista della scuola.

A PIEDI NEL PARCO. Ore
9,30 passeggiata ecologica di 3
km lungo il «Percorso ambien-
tale» con la guida degli operatori
del Centro di Educazione
Ambientale (CEA) - QUOTA
ISCRIZIONE 3 euro (con
Agenda del Parco 2004 e T-
shirt) e 1,55 (senza). PRENO-
TAZIONI fino al 5 dicembre
presso Biblioteca G. Rodari, via
Olcese 28 (Tor Tre Teste).

CORRI O CAMMINA NEL PARCO ALESSANDRINO
■ L’invito è per tutti i cittadini piccoli e grandi l’8 dicembre. Ecco le modalità di partecipazione

Centro medico fisiocard
Via Francesco Tovaglieri 19

00155 Roma
Tel. 06.2314416 - 06.2314417

FISIOTERAPIA
RADIOLOGIA
CARDIOLOGIA
ECOGRAFIA

STUDI SPECIALISTICI

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

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

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

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

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

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

AGGIORNATO, DIRETTAMENTE SUL TUO COMPUTER

AGENDA

CINEMA
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La «Corri per il parco»,
giunta alla quattordicesima edi-
zione può vantare il raggiungi-
mento di due obiettivi sociali: il
completamento del parco
Alessandrino, dalla cui
rivendicazione ha preso nome la
gara  e poi quello dell’impianto
di atletica in avanzato stato di
realizzazione (vedi foto) e che
sarà completato entro giugno
2004.

Nata nel 1990 come gara non
competitiva, a causa dell’ele-
vata partecipazione di podisti e
di atleti (molti di livello nazio-
nale) ha accresciuto poi la sua
importanza, diventando una
classica. Ciò è avvenuto grazie:
all’impegno di tanti volontari,
alla disponibilità del VII Mu-

nicipio, alla generosità degli
sponsor grandi e piccoli – primi
fra tutti la gioielleria Ab-

bondanza & D’Agostino – al
presidente dell’Asso.com.al E-
cheoni ed a quello dell’Atletica
del Parco Luciani. Dal 2001 la
corsa è ridiventata non competi-
tiva per esaltare la partecipa-
zione di tutti, correndo o sem-
plicemente camminando; una
festa popolare per valorizzare e
promuovere il parco come luo-
go di incontro e di identità. 

Dal 1997 si disputa anche un
Trofeo Interscolastico, riservato
ai bambini e ragazzi delle ele-
mentari e medie.
La T-shirt e l’Agenda nel pacco gara

L’Atletica del Parco, il G.S.
Nuova Tor Tre Teste, l’Assital e
la Fidal hanno avviato il 20
ottobre nel parco  (e poi nell’im-
pianto di Atletica Leggera in
costruzione) ad una Scuola di
Atletica (corse, salti, lanci, osta-
coli, staffette, marcia) per gli
utenti di Roma est.

La direzione tecnica è affidata
al prof. Mauro Pascolini che si
avvale di un qualificato staff.

I CORSI SONO SUDDI-
VISI IN: 1° livello Attività
Ludico Motoria , per i nati
’96/’93 (2 lezioni settimanali) -
2° livello Avviamento al-
l’Atletica Leggera, per i nati ‘92/
‘90 (3 lezioni sett.) - 3° livello
Atletica Leggera, per i nati
‘89/’87 (3 lezioni sett.) - 4° li-

vello Specializzazione, per i nati
’86 e precedenti (4 allenamenti
settimanali) e Amatori supporto
tecnico e programmazione.

ORARI. Le lezioni si svol-
gono il lunedì, mercoledi,
venerdì dalle 15 alle 16 (1°
turno) e dalle 16 alle 17 (2°).

INFORMAZIONI: Segre-
teria Atletica del Parco presso G.
S. Nuova Tor Tre Teste, via
Candiani 4, lunedì, mercoledì e
venerdì ore 15-17 (tel. 06-
2253179.

ISCRIZIONI 2004 ATLE-
TICA DEL PARCO

Nella nuova sede di via Can-
diani 4, lunedì, mercoledì, ve-
nerdì (ore 15-18) è possibile
effettuare l’iscrizione all’A-
tletica del Parco 2004.

Tra
l’anfiteatro,
l.go Cevasco e
la scuola
Gullace
proseguono i
lavori per una
pista a 6
corsie, più pe-
dane per salti
e lanci ed al
centro un cam-
po erboso per
il rugby.

L’IMPIANTO PROCEDE
■ Si realizza un obiettivo della Corri per il Parco

LA SCUOLA DI ATLETICA
■ Nel parco e poi nell’impianto in costruzione

C’è PIZZ@ per te

Tutte le partite di SKY

Via dei Castani 135-137 - 06.23232049

SERVIZIO AI TAVOLI
SENZA AGGRAVIO DI COSTI

ORGANIZZIAMO ANCHE LE TUE FESTE

UMBRO

PRODOTTI UFF. AS. ROMA

PRODOTTI UFF. SS. LAZIO

GRANDE VENDITA PROMOZIONALE
CON SCONTI DAL 20 AL 70%

Via dei Castani 33/35/37 Tel. 06.2310844

stagione 2003-2004

stagione 2003-2004

SPORT
INCONTRO
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Il 26 ottobre alle 16, in via
Tovaglieri a Tor Tre Teste, il car-
dinale vicario Camillo Ruini ha
dedicato a Dio Padre Misericor-
dioso (Dives in Misericordia) la
stupenda chiesa delle tre vele,
capolavoro dall'architetto ameri-
cano Richard Meier, edificata nel-
l'ambito del programma "50 chiese
per Roma 2000".

Durante la celebrazione svoltasi
in un clima di assoluto rispetto e
di preghiera, il cardinale ha
deposto sotto l'altare le reliquie di
S. Lorenzo, Santa Maria Goretti,
San Sebastiano, San Tommaso
d'Aquino, Sant'Agostino, San
Cirillo Alessandrino, Santa Rita
da Cascia, San Leopoldo Mandic,
San Giovanni Bosco, San Pio X,
Santa Faustina Kowalska, Beato
Giovanni XXIII.

Il sindaco Veltroni ha parteci-
pato alla celebrazione, insieme a
numerose autorità, tra le quali il
presidente della Regione Storace
il presidente del VII Municipio
Tozzi. Massiccia la presenza dei
fedeli, ma anche di curiosi inte-
ressati alla struttura architettonica
davvero degna di nota.

Dalla posa della prima pietra,
nel marzo 1998, fino alla consa-
crazione più di cinque anni dopo,
l'edificio ha richiesto notevole
impegno di concezione, progetta-
zione e realizzazione. 

La struttura è costituita da tre
vele in cemento (26 metri la mag-
giore), che si richiamano discre-
tamente alla Trinità, e che secondo

Meier «ci condurranno verso
un mondo nuovo», poiché
«sorgente di luce e verità». La
luce soprattutto è ricercata da
Meier che si serve del bianco
e di ampie vetrate.
Oltre le vele, tutti gli elementi
architettonici rispecchiano una
precisa simbologia: il cerchio
la perfezione, la cupola del fir-
mamento; il quadrato la terra,
i quattro elementi e l'intelletto
raziocinante.
Sfida per uomini e materiali,
la chiesa è un gioiello nella
periferia romana e contribuirà
alla notorietà di Tor Tre Teste
a Roma, in Italia e nel mondo.

Valeria Marrano

L’ISOLA FELICE E’ IN V. CILIEGIE
«L'Isola Felice-Onlus» si è trasferita
nella nuova e più funzionale sede in via
delle Ciliegie 13.
L'associazione si occupa da anni di
interventi a favore di soggetti con disa-
bilità psichica medio-lieve, promuo-
vendo anche attività connesse allo
sport. L'esperienza maturata, infatti, ha
evidenziato l'importanza e l'efficacia
dello sport come strumento di socia-
lizzazione e riabilitazione. Le attività,
articolate in 3 incontri settimanali (mar-
tedì, giovedì e venerdì dalle ore 15.30
alle 17.30), si svolgono negli impianti
del «Fulvio Bernardini» e di Caracalla.

QUELLA PUZZA CHE
PRENDE ALLA GOLA
Il Comitato di Quartiere La Rustica ha
inviato una lettera a vari organismi,
municipali, statali e sanitari per chie-
dere che verifichino le «emissioni che
provengono da un impianto di produ-
zione di salumi (Salumificio Tor Cer-
vara) che si trova tra via di Cervara»
descrivendo dettagliatamente i disagi
e la preoccupazione per la salute degli
abitanti del quartiere.

URGE UN SEMAFORO
IN VIA DELPINO
I cittadini di Centocelle chiedono invano
da due anni al Municipio un intervento
in via dei Ciclamini all'incrocio con via
F. Delpino, dove si verificano quotidiani
incidenti. Diventa urgentissimo collo-
care un semaforo o delle bande rumo-
rose per scoraggiare la velocità.

Inaugurata la Chiesa
■ E’ dedicata a Dio Padre Misericordioso

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

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

STABILIMENTO
Via degli Olmi, 86
Tel. 06.2301193

Bomboniere - Personalizzazioni
Confezioni esclusive - Confetti

Partecipazioni - Idee regalo

NUOVO SPAZIO ETNICO
Artigianato indonesiano

Complementi d’arredo - Incensi

via dei Ciclamini, 99 Tel. 06.2589407

L’orchestra da camera «Bene-
detto Marcello», diretta da Simone
Genuini, il 31 ottobre ha eseguito,
nella nuova chiesa, lo «Stabat
Mater» di Giovanni Battista Per-
golesi. Gli intervenuti sono stati
circa 300. 

Il parroco don Gianfranco Cor-
bino ha ringraziato gli organizza-
tori,  l'assessore alla Cultura Eli-
sabetta Aloisi e il VII Municipio
che ha finanziato l’evento.

La musica e le bellissime voci

delle cantanti si sono poi diffuse
avvolgendo l'uditorio in un'atmo-
sfera di alta e struggente spiritua-
lità. Lo Stabat Mater è diviso in tre
grandi parti: dal dolore della
Madonna ai piedi della Croce si
passa alla compassione che si tra-
muta in ardente amore per Cristo
fino all'invocazione conclusiva del-
l'ascesa in Paradiso. I calorosissimi
applausi del pubblico hanno strap-
pato all’orchestra ben due bis

Emanuela Longo

«Stabat Mater», un successo

SPORTELLO SOCIO-SANITARIO
Sarà inaugurato il 19 novembre

alle 12 dal presidente del VII
Tozzi il nuovo «Sportello unico
socio-sanitario». Il nuovo servizio
sarà collocato nell'atrio dell’An-
drea Doria, in viale Togliatti 983
e funzionerà in via sperimentale 3
giorni la settimana, il lunedì, mer-
coledì e giovedì dalle  8,30 alle
11,30 con personale dell’Asl RmB
e del VII Municipio.

Per ora si svolgeranno le prati-
cahe per richiedere l’assistenza
domiciliare per gli anziani e da

gennaio anche quelle per invali-
dità civile e handicap. 

Dario De Felicis
NUOVE STRADE ILLUMINATE

Il Consiglio del VII il 4 novem-
bre ha indicato al Comune un
nuovo elenco di strade (aperte al
pubblico transito) in cui portare la
luce pubblica. Si tratta delle vie:
Tiratelli, Castelli (tratto), delle
Chenzie, Fumaroli, Borletti, But-
tarelli, Santoro, Colle d. Mentuc-
cia, V. Casacalenda, Gaggiotti,
Gola, Ginestre.

Sergio Scalia

Gli operatori del mercato Loco-
rotondo hanno richiesto lo spo-
stamento dello stesso in v. Tova-
glieri, nello spazio verde tra il
Conad, le scuole e la Biblioteca.

Essi sono insoddisfatti per l’at-
tuale sede, considerata la vera ca-
usa della loro crisi.

A nostro avviso, è una scelta
sbagliata perché non risolve la crisi
del mercato (da attribuire piuttosto
all’insufficiente varietà merceolo-
gica ed ai prezzi, non concorren-
ziali con p.za dei Mirti e Villa Gor-

diani). Inoltre l’area (lontana dai
flussi di traffico e sprovvista di
parcheggi) non è adatta ad ospi-
tare un mercato, oltre tutto non
richiesto dai cittadini del quartiere,
su pressione dei quali è stata vice-
versa attrezzata a verde. 

E’ comprensibile il disagio degli
operatori del mercato (a cui va la
nostra solidarietà), ma la soluzione
proposta aggrava più che risolvere
i loro problemi e rischia di diven-
tare fonte di forte conflitto con gli
abitanti di Tor Tre Teste.

Il mercato del Quarticciolo
trasferito a Tor Tre Teste?



Presso Casale Garibaldi si è
svolta dal 25 al 27 ottobre la
seconda edizione della Mostra
Micologica a cura dell'associa-
zione «Nuova Micologia».

In collaborazione con il VI
Municipio sono stati esposti più
di 250 esemplari di funghi con
cartelli che, secondo il colore,
rosso, giallo e verde, ne indica-
vano, insieme con altre notizie
specifiche, rispettivamente la
tossicità, la non commestibilità

o, al contrario, la possibilità di
essere consumati.

Lo scopo principale era di
avvicinare i visitatori, soprat-
tutto i più giovani, (in visita
numerose classi) al mondo dei
boschi e al rispetto della natura
creando un'occasione per far
conoscere la micologia come
una materia utile non solo per
la salute, ma anche per la cul-
tura e il tempo libero: «I bam-
bini hanno bisogno di essere

instradati all'interesse e all'a-
more per il mondo naturale»,
afferma Paolo Lavizzo, mem-
bro di Nuova Micologia, «e
questa mostra può essere uno
strumento importante».

Tra i tavoli numerose curio-
sità e sorprese: il più velenoso
è l'Amanita Phalloides, di cui
bastano 25 g per morire in
poche ore, mentre la polvere del
Granoderma Lucidum, benché
non sia commestibile, nel XII
secolo era utilizzata per curare
malattie epatiche.

Agata Eliana Privitera 
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In via Laparelli, a Tor Pignat-
tara, all'incrocio con via Ciro
da Urbino, aprirà a metà dicem-
bre il nuovo mercato coperto.

Sorgerà sull'area della prece-
dente struttura, dopo due anni
e mezzo di lavori e con il 50%
delle opere realizzate negli
ultimi sei mesi, dopo la ripresa
degli accordi tra il VI Muni-
cipio e l'impresa che ha pro-
gettato il complesso.

«Sarà una struttura polifun-
zionale - riferisce il geometra
Liborio Riccobene, incontrato
sul cantiere - con 42 banchi al
piano terra e dove troverà
spazio anche uno sportello della
Banca Popolare di Lodi e, si
spera, uno sportello dell'ASL e

un ufficio postale. Sul retro,
all'aperto, ci sarà l'area per
diversi ambulanti a rotazione,
mentre sul fronte ci saranno
aiuole e piante che copriranno
1200 mq di spazio». Al piano
superiore una Galleria Com-
merciale con due grosse catene
di negozi, Scarpamania e Ber-
nardi abbigliamento; in seguito
si prevede anche una pizzeria
«tipo Spizzico» e un parruc-
chiere. Nei due piani interrati,
ci saranno 171 box privati e 130

posti auto a pagamento.
Questo mercato, costato oltre

6 milioni di euro, rappresenta
la prima opera pubblica con
finanziamento privato, attra-
verso la concessione temporale
delle superfici.

Ma la vera novità riguarda
l'orario d'esercizio, che sarà
come quello dei supermercati,
dalla mattina alla sera. Sarà
questa la prima risposta romana
alla Grande Distribuzione.

Mario Trasacco

L’associazione Amici del
Vecchio Quadraro denuncia il
pericoloso stato in cui riverse-
rebbe il sottosuolo di parte dello
storico quartiere.

Secondo quanto si può leg-
gere nel sito dell'associazione,
le sorti delle abitazioni nella
zona di via Columella sono
legate allo stato di tenuta del
sottosuolo e alle falde acquifere
che vi scorrono. Una situazione
paradossale che i residenti
hanno scoperto solo per caso.

Nel 2002 il VI Municipio,

dopo aver eseguito alcuni con-
trolli sugli allacci idrici delle
case (attualmente di compe-
tenza dell'Acea), ha imposto ai
residenti la loro regolarizza-
zione, invitandoli ad allacciare
i propri scarichi alla fognatura
comunale.

I sopralluoghi effettuati dalle
ditte incaricate hanno però
messo in luce che alcune frane
presenti nelle fognature, hanno
interrotto il corso delle tubature
della fognatura pubblica, la-
sciando defluire le acque di sca-

rico di gran parte del quartiere
in cavità sotterranee risalenti al
Medioevo.

Secondo il parere dei tecnici,
ciò provocherebbe una situa-
zione di grave pericolo per l'in-
tegrità idrogeologica della
superficie e per l'inquinamento
delle falde sotterranee.

Nonostante molti residenti
abbiano regolarizzato il flusso
dei propri scarichi, il problema
a monte rimane, suscitando forti
perplessità e preoccupazioni.

L'ass. Amici del Vecchio
Quadraro chiede un intervento
risolutivo agli organi preposti,
lamentando inoltre lo stato di
abbandono del quartiere.

Gianluca Rasenti

Il vecchio Quadraro
rischia di sprofondare?

Mercato di via Laparelli
a dicembre l’apertura

Mostra di funghi al Casale

Riqualificazione
di Largo delle
Terme Gordiane

E' stato presentato il progetto
di riqualificazione di largo delle
Terme Gordiane. Il recupero
urbano dell'area prevede il rias-
setto completo del verde esi-
stente, la realizzazione di una
piazzetta e di un percorso cal-
pestabile. Saranno risistemati i
parcheggi e sarà realizzato un

percorso per
non vedenti.
Inoltre ver-
ranno instal-
lati nuovi
lampioni e
creato un
marciapiede
su v. delle
Terme Gor-
diane.

In un se-
condo tempo si procederà alla
ristrutturazione di un immobile

comunale.
Nel disegno il progetto
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Soggiorno - 2 Letto - Angolo cottura
1 Bagno - Balcone - Terrazzo - Cantina

Edificio A - Interno 2

119.533,00 (mutuo compreso)

Edificio A - Interno 3

a partire da

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

146.992,00 (mutuo compreso)

a partire da

ALCUNE INFORMAZIONI - Il programma di costruzione si colloca in un’importante
porzione territoriale posta nei pressi dell’uscita A24 Roma-l’Aquila-Pescara che
consentirà collegamenti rapidi sia verso il centro che fuori città. E’ opportuno ricordare
anche, che a Lunghezza esiste la stazione ferroviaria della Linea Roma-Sulmona-
Pescara in corso di raddoppiamento. La zona già ora è ricca di insediamenti produttivi
e svolge una importante funzione nel settore del terziario: Polo tecnologico e CAR
(nuovo centro alimentare). Il centro residenziale sarà costituito da tre palazzine con
numerose tipologie di appartamenti.

SONO DISPONIBILI ALTRI TAGLI
POSSIBILITA’ DI POSTI AUTO E BOX

PALAZZINE DI 3/4
PIANI IN CORTINA
ALLOGGI PERFETTAMENTE
RIFINITI

MUTUO PREVISTO
60% del costo

MINIMO ANTICIPO
5% alla prenotazione
Residuo personalizzabile

INFORMATI TELEFONANDO AL
06/39751647 - 334/3517427 - 338/2658806

PRENOTA LA TUA CASA!!!
NEL NUOVO PIANO DI ZONA DI

LUNGHEZZA

NUOVO 

CANTIERE

UFFICIO PRESSO IL CANTIERE
334/3517427

personale sul posto
tutti i giorni 10-13 / 14-17

escluso il mercoledì  e
la domenica pomeriggio

HA APPALTATO A

La Cooperativa

MERCATI GENERALI (CAR)
POLO TECNOLOGICO
FM 2 Staz. Lunghezza


