
Cassandra era catastro-
fica nella sua previsione.
Non fu creduta, ma aveva
ragione: Troia andò in
fiamme e fu distrutta.

Parigi e la Francia peri-
ferica sono in fiamme. Le
cassandre francesi lo ave-
vano previsto.

Le cassandre italiane (tra
le quali anche il nostro pic-
colo giornale) sono certe
che, senza radicali cam-
biamenti da parte del go-
verno centrale e di quelli
degli enti locali, accadrà lo
stesso anche da noi.

Abitare A, da vent’anni,
ha scelto la periferia, e da
questo punto di vista peri-
ferico vede le cose che
accadono nei quartieri della
periferia est e sud di Roma,
e le riporta nel migliore
modo che può. Il limite
della sopportazione rischia
di essere superato, e non
mancano le ragioni.

Eccone alcune: la disoc-
cupazione e l’occupazione
precarissima e frustrante e
senza prospettive di masse
di giovani; la difficile inte-
grazione tra gli extraco-
munitari ed i romani che
vivono in periferia; le con-
dizioni di vita pessime dei
quartieri estremi (trasporti
da terzo mondo, strade
colabrodo, servizi sociali

molto carenti, nuovi quar-
tieri che nascono senza col-
legamenti validi con il re-
sto della città e con la città
che conta).

“Al Centro la periferia”.
E’ stato uno slogan effi-
cace della scorsa campagna
elettorale. Poi, nell’attività
quotidiana, alle periferie ci
pensano l’assessorato alle
Periferie (con scarsa dota-
zione di mezzi) ed i muni-
cipi, con sempre minori
mezzi e con personale e
poteri inadeguati. 

Una domanda ingenua.

Perché non c’è l’assesso-
rato al centro? Perché per
il centro non ce n’è biso-
gno, perché lì c’è il Cam-
pidoglio, c’è la Roma che
conta, c’è il Papa, ci sono
i grandi quotidiani e le TV,
ci abitano le persone che
contano.

Perché non c’è il decen-
tramento di poteri dal
Campidoglio ai municipi
delle periferie?

Altra domanda ingenua.
Quanto si spende per il
centro di Roma (dove
vivono 125 mila persone)

e quanto nelle periferie
(dove vivono 2 milioni e
500 mila abitanti)? 

Perché i tagli maggiori
sono per le spese dei muni-
cipi periferici?

Perché il Campidoglio,
gli assessorati e i ministeri
non si decentrano in peri-
feria? 

Che fine ha fatto lo
SDO? Che fine ha fatto la
cura del ferro?

Perché dopo 13 anni del
parco di Centocelle di visi-
bile (dopo tanta propa-
ganda) c’è solo la cancel-
lata fatta erigere da Rutelli?

Perché i campi nomadi
sono tutti in periferia e più
del 40% nei municipi di
Roma est?

La periferia è laboriosa,
la periferia paga regolar-
mente l’Ici e le altre tasse
(e non riceve dal governo
e dagli enti locali in pro-
porzione), la periferia è
paziente e, finora, abbozza.
Ma fino a quando?

Urgono atti di governo
per le periferie sia a livello
del governo nazionale che
del governo locale. 

Non è più concesso a
nessuno, nazionalmente e
localmente, di invitarci a
sognare. Fateci vedere cose
concrete. Non fateci più
sognare. 

I risvegli dai sogni sono
talvolta insopportabili e
possono condurre alle
ribellioni.

V.L.

LA PERIFERIA, PER ORA, ABBOZZA
■ Urgono atti di governo a livello nazionale e locale
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A S S I S T E N Z A

COMPUTER e STAMPANTI
da € 90,00 + Iva

G R U P P O
FANTAUZZI

Centri di
Fisioterapia
Laboratorio
Ortopedico con
punto vendita
Laboratorio Analisi

pag. 9  e 16

XVI CORRI PER IL PARCO
L’8 dicembre si correrà la XVI
«Corri per il Parco». L’ap-
puntamento è alle ore 8,45 in
v. Molfetta 28 da dove parti-
ranno il Trofeo Interscolastico;
la passeggiata di 3 km e la non
competitiva di 10 km.

a pag. 8

Per il parco di Centocelle
ci vuole il Sindaco?

In merito all’articolo sul parco di Centocelle, pubbli-
cato sul numero di ottobre di Abitare A, abbiamo rice-
vuto dal consigliere comunale Pino Battaglia le precisa-
zioni che pubblichiamo 

a pag. 9



Il meglio dell’infor
matica

Il meglio dell’infor
matica

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

…una vasta gamma di marche a vostra disposizione:

…Vi aspettiamo nei nostri punti vendita:

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

...in più…

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

DONAZIONE DEL SANGUE
ALLA SIBILLA ALERAMO
Il 23 novembre ci sarà la 5a giornata
di Donazione di sangue alla "Sibilla Ale-
ramo". Davanti all’ingresso dell’Istituto
in via Capellini (piazza Sacco, metro
Santa Maria del Soccorso) sarà pre-
sente l’autoemoteca della Croce Rossa
dalle ore 8 alle ore 11 circa per racco-
gliere il sangue dei donatori. Donare il
sangue è un’azione importante, che
può salvare la vita di molte persone.
Possono farlo i maggiorenni, che
pesino più di 50 kg e siano in un buono
stato di salute (non assumere farmaci
nella settimana precedente, non fare
colazione la mattina stessa, è concesso
solo caffè nero o succo di frutta).
Per informazioni 06.4073159 (chie-
dere di Daniela Fossetta) 

VIA MASSINI: AL POSTO
DELLA BUCA C’È IL PARCO
Il 12 novembre a Colli Aniene è stato
inaugurato il parco di via Cesare Mas-
sini. Ora al posto della vecchia buca
abbandonata ci sono alberi, vialetti,
panchine, giochi ed una piccola cavea.
Sono intervenuti il Sindaco Walter Vel-
troni, il presidente del Municipio V
Ivano Caradonna e gli assessori all’Am-
biente Dario Esposito (Comune) e
Maurizio Cocciolo (Municipio).
Il Sindaco ha annunciato che l’area
verrà recintata ed illuminata.
Sono in corso anche lavori al parco di
via Cassiani ed il 15 novembre inizie-
ranno quelli al Baden Powell.

L’area della Tiburtina è una
delle prime tre d’Europa per po-
tenzialità scientifica e tecnologica.
Ed è il punto di riferimento per l’I-
talia in relazione al progetto
europeo “Galileo”. Di questo si è
discusso il 18 ottobre nel semi-
nario “Scienza, scuola, territorio
- Il futuro a portata di mano”, nella
sala della Selex Sistemi Integrati
(nota come Selenia), in via Tibur-
tina al km 12.400.

I temi affrontati dal seminario,
promosso dal V Municipio in col-
laborazione con Copit (Comitato
di Parlamentari per la innovazione
tecnologica e lo sviluppo sosteni-
bile), sono stati: il VII Programma
quadro dell’Unione Europea, il
programma di gestione della
mobilità e della sicurezza della
navigazione “Galileo” e l’osser-
vazione della Terra dallo spazio.

Protagonisti dell’incontro, mo-
derato dal presidente del V Ivano
Caradonna, sono stati l’assessore
alle Attività produttive Bruno
Manzi, il viceministro dei Tra-
sporti Mario Tassone, il direttore
della Selex Paolo Prudente, il diri-
gente MIUR Gioacchino Fonti, il
presidente CCRS della Provincia
Antonio Rodotà, il rappresentante
della Esa-Esrin (società di Tele-
spazio) Luigi Fusco, l’ing. Mirko

Antonini dell’Università “Tor Ver-
gata”, l’a. d. della Telespazio Giu-
seppe Veredice, l’a.d. della Alcatel
Alenia Space Carlo Alberto Pe-
nazzi ed il prof. Carlo Corsi del
Tecnopolo Tiburtino. 

Manzi ha ricordato come il
primo provvedimento della giunta
Gasbarra sia stato proprio il
“Centro di Coordinamento Ricerca
e Sviluppo”, per discutere come
portare avanti progetti territoriali
importanti, com’è “Galileo”.

Fonti ha illustrato i contenuti del
VII Programma Quadro, attual-
mente in negoziazione alla U.E.,
piano che detta le direttrici di evo-
luzione della ricerca europea. Il
nuovo programma ha introdotto
alcuni elementi innovativi rispetto
al passato, legati all’agenda di
Lisbona e incentrati sulla compe-
titività, sulla ricerca industriale,
sulle reti Eranet. «La partecipa-
zione al programma è complessa
– ha concluso Fonti - soprattutto
per le piccole e medie imprese. E
queste in Italia rappresentano il
90% del tessuto industriale.»

Tassone ha sottolineato che per
agganciare la Tiburtina al VII Pro-
gramma quadro e renderla prota-
gonista nell’innovazione tecnolo-
gica, bisogna prima risolvere al-
cuni problemi strutturali dell’area,

come la viabilità. A questo pro-
posito, i lavori di allargamento di
un tratto della sede stradale del-
l’arteria dovrebbero iniziare in
primavera.

Fusco ha descritto con l’ausilio
di video il progetto di osservazione
dallo spazio, al quale sono legati
importanti piani di tutela ambien-
tale e di sicurezza anche su scala
locale. In particolare è prevista per
l’area sud-est di Roma (asse Fra-
scati-Tor Vergata-Tiburtina) un
progetto di copertura di anelli ad
altissima velocità (40 GB/sec).

Antonini ha sottolineato l’esi-
genza di ridurre i tempi di ingresso
dei giovani nelle aziende mediante
master e tirocini; il prof. Veredice
ha rimarcato la necessità di fondi,
ma legati alla possibilità di creare
novità nel settore. Penazzi ha trac-
ciato gli obiettivi da perseguire per
essere competitivi: lavorare al
meglio sui grandi programmi
come “Galileo”, portare avanti
proposte infrastrutturali per l’u-
tenza e radicarsi nel territorio.
Corsi ha ricordato l’intensa atti-
vità nella ricerca e formazione del
Tecnopolo Tiburtino, “contenitore
di grandi capacità inserito nella
più importante area romana per il
ramo tecnologico”.

Caradonna, in conclusione, ha
proposto l’istituzione di un Comi-
tato di Coordinamento delle
risorse scientifiche e culturali della
Tiburtina.

Giovanni Verardi
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Tiburtina centralità europea
■ Per le tecnologie più avanzate
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GENERATORI FOTOVOLTAICI PORTATILI E TRASPORTABILI
FACILMENTE UTILIZZABILI E ALLA PORTATA DI TUTTI

Presentati alla 68° fiera campionaria di Levante - Bari 2004 

Leader in Mobile Solar Energy

In Side Wind & Solar Energy

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

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

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

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

800 090 236
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FONDI PER IL RESTYLING DEL
PARCO VILLA DE SANCTIS

Nel 2006 potranno partire i
lavori di restyling del parco di
Villa De Sanctis. La giunta comu-
nale il 26 ottobre ha approvato il
finanziamento di un milione 900
mila euro per la riqualificazione
dell’area verde. 

“Finalmente l’iter politico-
amministrativo è terminato - ha
dichiarato l’assessore all’Am-
biente del Municipio Roma 6,
Amedeo Trolese - si attende che
inizino i lavori previsti per i mesi
di aprile o maggio 2006. È impor-
tante l’opera di riqualificazione e,
ancor più, l’esproprio di un’area
tra il parco e via Policastro angolo
via Labico che permetterà l’aper-
tura di un nuovo ingresso dal vec-
chio quartiere della Marranella.”

I lavori di riqualificazione inte-
resseranno l’intera area con la
sistemazione della recinzione
esterna, l’estensione dell’impianto
di irrigazione, la completa illumi-
nazione del parco e il rifacimento
dei percorsi ciclo-pedonali. Sarà
realizzato uno spazio attrezzato
per i cani e per i più piccoli ci sarà
un’area giochi.

Il progetto prevede anche la
sistemazione del parcheggio di via
dei Gordiani, attiguo ai centri spor-
tivi, e la realizzazione di un altro
ampio parcheggio a raso in sam-
pietrini, che potrà ospitare 133
automobili e 41 ciclomotori.

A pochi mesi dalla fine della
consigliatura abbiamo chiesto al
presidente del VI municipio Vin-
cenzo Puro di esporre un sintetico
bilancio dei risultati ottenuti, di
quelli non raggiunti e gli obiettivi
che ancora si possono realizzare a
fine mandato. Ecco la sintesi delle
risposte ai nostri quesiti.

I grandi assi su cui si è mossa
l’amministrazione del VI sono
stati tre.

1) Il completo risanamento
igienico-sanitario. Un intervento
fatto alla radice (anche se poco
visibile) che alla fine costerà 40
milioni circa di euro. Questo
perché esistevano ancora quartieri
vecchi realizzati 100 anni fa senza
sistema fognario (o con una rete
fognaria rotta o inadeguata). Una
parte del completamento è in fase
di inizio lavori (a cura di Acea) a
Villa Certosa, mentre è in finan-
ziamento e progettazione il risa-
namento della zona di via Formia,
di via Fausto Pesci, via Gnutta e
un quadrante del Pigneto, via
Albona (Villa Gordiani), oltre alla
continua manutenzione ordinaria
che viene svolta da Acea in tanti
punti del Municipio. 

2) Risanamento urbanistico.
C’era una situazione congelata per
il blocco da più di 40 anni dei

piani particolareggiati dei com-
prensori SDO, il blocco di una
normativa nei vecchi quartieri
(Marranella, Pigneto, Villa Cer-
tosa, Quadraro, nati prima del
’900), che se è vero che li ha pre-
servati per alcuni versi dalla spe-
culazione edilizia, ha però a
distanza di anni causato il degrado
del tessuto edilizio. Non si poteva
neppure intervenire per demolire
e ricostruire immobili a cubatura
invariata, nemmeno per il rifaci-
mento del tetto di casa, pena il
pagamento di fior di quattrini. Si
sono dunque eliminati quei vin-
coli e divieti, senza però aprire alla
liberalizzazione e alla specula-
zione, per favorire il risanamento
del degrado edilizio.

3) Valori urbani. Il VI era un
Municipio privo di centri impor-
tanti di qualificazione che potes-
sero creare anche una spinta eco-
nomica, senza stravolgere la fisio-
nomia dei quartieri. Ora final-
mente è stato messo a disposizione
il territorio dell’ex Snia Viscosa
(una vecchia fabbrica chiusa nel
1952) per l’insediamento di alcune
facoltà scientifiche dell’Univer-
sità La Sapienza, la quale però sta
lavorando con tantissimi ritardi
che sono di sua responsabilità. In
questi giorni finalmente c’è un’ac-

celerazione all’operazione di
esproprio dell’area per la realiz-
zazione di questo progetto che
risanerà e qualificherà l’intera
zona. Significativo è però che
questo innesto seguirà un modello
di forte integrazione e di dialogo
tra quartiere e città universitaria
(il contrario di ciò che si è verifi-
cato a S.Lorenzo).

Su questi tre processi, dunque,
si è fatto un buon lavoro, anche se
ovviamente la loro complessità ha
bisogno di un lungo periodo per
la loro completa attuazione, ma la
direzione di marcia è quella giusta. 

I piani particolareggiati nel ter-
ritorio SDO sono stati fatti tutti,
producendo tra l’altro una dota-
zione di verde pubblico attrezzato
di aree interne al VI municipio pari
a quasi un milione e cento mila
mq, senza contare le aree esterne
e limitrofe, come quelle del parco
di Centocelle, estese per ....
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Via dei Gelsi 24 d/e - Tel. 0621800596

IL GELSO di G. Migliore

ALIMENTI BIOLOGICI e VEGETARIANI
COSMETICA E PROFUMERIA NATURALE

INTEGRATORI ALIMENTARI E SPORTIVI
Pane fresco senza lievito su ordinazione

SCONTO 5% su

PROFUMERIA e

COSMETICA

Puro traccia un bilancio
■ Gli obiettivi raggiunti e quelli da ottenere

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

Presso i locali della scuola Boccaleone
in via Penazzato 72

Dal martedì al venerdì 17,30-19,30 

ALTRE ATTIVITA’
- 19 novembre visita alla Domus Aurea
- 3 dicembre visita alla Moschea 
- 8 dicembre gita a Pitigliano - Sovana - 

Sorano

MERCATINI DI NATALE
CONVENZIONE CON I TEATRI

Le attività sono riservate ai soci

■ Inglese per adulti e bambini ■ Conversazione con insegnante di madre
lingua ■ Spagnolo ■ NUOVO corso di pittura e fumetto (mostre finali)

■ Balli di gruppo, di coppia e Salsa con maestri di federazione
■ Hatha Yoga insegnanti Federazione Yoga ■ Danza orientale

■ MUSICA: chitarra classica e moderna - testiera

CONTINUANO LE ISCRIZIONI AI CORSI DI

GITE-TOUR-VISITE
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L’articolo segue a pag. 11

Il futuro è... Irene IRENE
Trattamenti energetici
per equilibrio armonico
tra corpo, mente e spirito
Meditazione Taoista
per migliorare il rapporto
con se stessi e gli altri
Massaggi contro ansia
stress e depressione

AIUTA CON UMANITÀ
E COMPETENZA

Riceve per appuntamento e,
su richiesta, altrui domicilio

AIUTA CON UMANITÀ
E COMPETENZA

Riceve per appuntamento

Tel. 328/0854405 - 328/7851880
ANCHE FESTIVI

Tel. 328/0854405 - 328/7851880
ANCHE FESTIVI

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



Un angolo d’arte
in largo Russell

L’Ass. “Gli Artisti della Bot-
tega” (via Jasper 80, cell. 335-
7171382) organizza dal 15 al 18
dicembre in largo Russell, Casal
de’ Pazzi, una mostra di pittura. 

La manifestazione, patrocinata
dal V Municipio, vuole offrire agli
abitanti del quartiere, in occasione
delle prossime feste, un “angolo
d’arte” in piazza, in compagnia de-
gli artisti della Bottega e di alcuni
ospiti eccellenti dei “100 pittori di
via Margutta”.

«Ci saranno circa quaranta espo-
sitori – illustra Paolo Della Valle,
presidente dell’associazione – che
si intratterranno con i visitatori per
illustrare i percorsi creativi delle
proprie opere, accompagnati da un
piacevole sottofondo musicale.» 

Gli orari d’apertura saranno il
15 e 16 dicembre dalle 10 alle 20,
mentre sabato 17 e domenica 18
apertura fino alle 22.30. 

Cercasi attore
La «Tana dell’Arte» cerca

urgentemente attore per commedia
amatoriale Miseria e nobiltà in
dialetto romano (corrente). Per il
momento non sono previsti rim-
borsi economici. Le prove si svol-
gono in zona Tiburtina, altezza
GRA, il lunedì e mercoledì, alle
21. Sandro Leo sandroleo@lata-
nadellarte.it - 328/2811700.

Il 15 ottobre si è svolta la Gior-
nata Nazionale dei Cemea, ovvero
i Centri per l’Esercitazione ai
Metodi dell’Educazione Attiva, un
movimento internazionale di edu-
catori che opera nel campo della
formazione.

Presso il Polo Intermundia, in
via De Magistris, c’è stato un
incontro con un nutrito gruppo di
giovani che hanno da poco intra-
preso l’esperienza del Servizio
Civile Volontario organizzato dal
“Cemea del Mezzogiorno”, la
Onlus che opera a Roma. 

Il Cemea del Mezzogiorno, ha
anticipato il Presidente Claudio
Tosi, realizzerà nel Polo Inter-
mundia un ciclo di incontri pome-
ridiani bisettimanali, per accom-
pagnare la crescita professionale
di tutti coloro che lavorano nel
sociale o sono interessati alle
tematiche della cittadinanza attiva. 

All’incontro è intervenuto l’As-
sessore alle politiche sociali Van-
nisanti, in rappresentanza del VI
municipio.

Per informazioni sulle attività
del Cemea: www.replay.cemea.it

NEL MUSEO DEI GIOCATTOLI
Inaugurata, l’8 novembre, l’attività
2005-2006 del Bibliomuseo dei gio-
cattoli “La memoria giocosa” (via Vin-
cenzo Coronelli 26/A, VI municipio).
L’Associazione Culturale Psicologia in
Movimento, organizza nel museo, fino
a marzo 2006 un ciclo di proiezioni,
indirizzato specialmente a genitori con
figli piccoli,che affronta i temi della
genitorialità e dell’incontro con il di-
verso. Informazioni su costi e pro-
gramma 0621700782 o 3476254982

A S. LUCA: C’È CHI RISICA...
Il 26 e 27 novembre, alle ore 21, al
teatro S. Luca in via Renzo da Ceri 50,
andrà in scena «C’è chi risica e c’è chi
rosica», commedia brillante originale
in due atti, di Massimo Testa. Com-
pagnia Astro Nascente, regia di Franco
Concilio. Per informazioni telefonare
a: 333/4495054 o 06/2751618.

TANTE ATTIVITÀ AL CASALE
Il 3 novembre sono state inaugurate
le attività 2005-2006 dell’Università
degli adulti e della terza età al Casale
Garibaldi (via Romolo Balzani 87, quar-
tiere Villa De Sanctis).
Le proposte vanno dall’archeologia,
letteratura, psicologia, allo studio del-
l’inglese, della comunicazione, dalla
musica al ballo, al teatro, alla mico-
logia, all’educazione del bere il vino. 
Info: ore 16-19,30 dal lunedì al venerdì
tel-fax 0624403713.
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Giornata nazionale dei Cemea
■ Il 15 ottobre incontro in via De Magistris

Vini dal Mondo 2006 da Arcimboldo
■ La guida è in distribuzione dal 20 novembre

Una piacevole novità in libreria:
«Vini dal mondo 2006», una guida
alle migliori etichette straniere che
si possono acquistare in Italia.

I vini selezionati sono più di
1.200, con prezzi da 2 a 800 euro.
I paesi trattati 23: la parte del leone
la fa la Francia, ma si gira tutto il
mondo dall’Australia all’Uruguay,
dall’Argentina alla Nuova Zelanda.

Per redigere il volume sono state
compiute circa 10 mila degusta-
zioni in base alle quali sono stati
scelti i prodotti giudicati più inte-

ressanti. Il lettore, appassionato di
vino o semplice curioso, potrà
conoscere realtà diverse da quelle
nazionali, terre ricche di tradizioni
e paesi emergenti in questo mer-
cato, regioni lontane in cui le vigne
crescono sotto un altro sole e su
terreni con peculiari caratteristiche.

Un viaggio stimolante verso
nuove culture che non può che
arricchire la nostra. Si parte il 20
novembre nelle migliori librerie,
nelle edicole e negli ipermercati.

Per informazioni 06.3336985.

ALIMENTI  e  ACCESSORI
per cani-gatti-roditori-volatili
- Abbigliamento
- Snacks - Mangimi
- Recinti - Trasportini
- Guinzaglieria
- Cucce in resina e legno
- Antiparassitari - Shampi
- Lozioni e deodoranti

Via D. Campari 185
Tor Tre Teste - 06.22751052

C O N S U L E N Z A F I N A N Z I A R I A

La valutazione
di fattibilità pratica?
Vi costa ZERO euro!

Metteteci alla prova!

CESSIONI QUINTO STIPENDIO
PRESTITI CON DELEGA DI PAGAMENTO
PER MEDICI CONVENZIONATI
FINO A 70.000 €
- Anche con PROTESTI o con DISGUIDI bancari
- A firma SINGOLA e senza motivare la richiesta
- Acconti rapidissimi FINO all’80%
Per dipendenti STATALI - PUBBLICI - di grandi aziende private (SpA o Srl)

PRESTITI PERSONALI FINO A 30.000 € 

MUTUI AI MIGLIORI TASSI SUL MERCATO
ASSICURAZIONI - PREVIDENZA INTEGRATIVA

SEPAN CREDIT di Sepe Antonio - UIC 10901 - Sede di Fondi
Filiali: LATINA via E. di Savoia 5 - TORINO via Albenga 8 - BIELLA via G. Galilei 5

Referente di zona
Cristiano Bini viale della Bella Villa 33M
00172 Roma - Tel-Fax 06.23248792 - 339/5768521
bs.studioassociato@email.it

NESSUNA SPESA
DI CONSULENZA!



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
"CORSI di: Pittura su porcellana

DISEGNO E PITTURA AD OLIO
Tecnica scandinava, americana, trompe-l’oeil,
mosaico, ritratto su porcellana, chiaro-scuro
su oro zecchino - Decoupage su legno
Pittura su seta e su vetro

Modellazione artistica
delle argille.

Aperte le iscrizioni ai nuovi
CORSI per adulti e bambini di

"Modellazione "Decorazione (maioliche)

www.porce l lanaceramica . i t
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•Ristorante
•Pizzeria•Pub 

•Musica

Via delle Palme, 5 ang. via Tor de’ Schiavi - 06.45432413 - 339.2897923

GRANDE RACCORDO ANULARE
IL NUOVO LIBRO DI DE QUARTO
Al "Centro Culturale Borghesiana", in
largo Monreale (tel/fax 06/20763974)
il 14 novembre  è stato presentato il
libro di Mario De Quarto "Grande Rac-
cordo Anulare" (Avagliano editore,
2005). Sono intervenuti, oltre all’au-
tore, Antonio Pascale e Filippo La
Porta.

PROVIAMO A FARE TEATRO?
L’Ass. Onlus «Ideando»presenta:
«Proviamo a fare teatro?». Tutti pos-
sono sperimentare le proprie capacità
e vivere un’interessante esperienza cul-
turale e sociale. I corsi, tenuti da Aldo
Giovannetti, sono aperti a giovani e
adulti e iniziano il 18 novembre.
L’appuntamento è ogni venerdì dalle
19 alle 21 in viale Alessandrino, 570
(tel. 06/2307732), presso Sezione DS.

GLI INCONTRI DI PERIFERIE
Ecco i prossimi appuntamenti con la
poesia alla Biblioteca Rodari (via Olcese
28), organizzati dall’ass. Periferie
(06.2253179): - 1° dicembre ore 17,
Albino Pierro, grande lirico con Eme-
rico Giachery; - 12 dicembre ore 17,
incontro con Rossana Roberti.

TEATRO ALLA RUGANTINO
Teatro, l’11 novembre, alla Biblioteca
Rugantino (via del Rugantino 113) con
«L’urtimo dell’anno», commedia bril-
lante della compagnia S. Bonaventura,
per la regia di Saverio Di Giorgio.

Nell’auditorium dell’Università
di Tor Vergata, l’8 novembre si è
svolta l’interessante giornata di
studi “1975-2005. Pasolini a Roma
(ancora) oggi”, promossa dalla
Facoltà di lettere e filosofia, dalla
Cgil Roma Est e dai Municipi V,
VII e X che è riuscita pienamente
nel suo intento di approfondire il
particolarissimo rapporto tra lo
scrittore e la realtà di Roma est.

Molto opportunamente sono
stati letti dagli studenti del Liceo
scientifico Benedetto Croce brani
di opere di Pasolini che hanno
fatto da contrappunto alle relazioni
che nulla hanno concesso alla reto-
rica, attenendosi al tema assegnato.

Il Preside della Facoltà Franco
Salvatori ha ricordato gli aspetti
salienti della vicenda umana di
Pasolini “uomo di scandalo, uomo
di cultura”. 

Il prof. Rino Caputo, conduttore
della giornata di studi, ha annun-
ciato la decisione di pubblicare gli
atti del convegno, il cui tema
ridotto, ma non riduttivo, consente
di lumeggiare cosa rimane vivo di
Pasolini, oggi, in una fetta del ter-
ritorio di Roma da lui privilegiata.

Marina Formica, docente di
Storia Moderna, ripercorrendo le
vicissitudini romane di Pasolini (il
suo stato di povertà negli anni cin-

quanta, l’insegnamento a Ciamp-
ino, il suo rapporto viscerale con
le borgate romane, dopo quello
con le campagne friulane) ha sot-
tolineato la sua scelta consapevole
di “stare dentro l’inferno con la
marmorea volontà di capirlo”.

Il segretario generale della Cgil
di Roma Est Ernesto Rocchi, ricor-
dando la singolare coincidenza del
trentennale della morte di Pasolini
e del Centenario della Cgil, ha
ripercorso i temi delle sue pole-
miche e provocazioni profetiche,
ha invitato a non chiedersi cosa
farebbe o cosa penserebbe Paso-
lini dei problemi e delle contrad-
dizioni di oggi, un esercizio vano,
considerando il suo carattere per-
manentemente imprevedibile.

Maria Grazia Bonanno, docente
di letteratura greca e classica che
ha affrontato il tema “Pasolini e la
periferia dell’antico”, ha concluso
con la considerazione che Pasolini
deve ancora essere studiato. Su
Pasolini e il cinema si sono sof-
fermati Adriano Aprà, maggiore
storico del cinema italiano, che ha
testimoniato il suo rapporto di col-
laborazione con il poeta-regista e
Giovanni Spagnoletti, docente di
storia e critica del Cinema, sull’e-
redità cinematografica di Pasolini,
contrassegnata da ben 33 processi

subiti.
È stato tutto incen-
trato su Pasolini e
sulla forza della sua
poesia l’intervento
(sottolineato da un
prolungato applau-
so) di Arnaldo Co-

lasanti, condirettore della rivista
“Nuovi Argomenti”.

Il presidente del V Municipio
Ivano Caradonna, studioso di cose
pasoliniane, ha ribadito il legame
di Pasolini con il territorio di
Roma est, le differenze tra la
Roma misera delle borgate di Pa-
solini e quella odierna (dopo il
risanamento delle borgate e dei
quartieri poveri della periferia,
oggi molto diversa da quella di
allora). E tuttavia, citando un
brano tratto da “Le belle bandiere”
in cui Pasolini affronta il tema
degli emigrati dal sud, “i non resi-
denti” del ’62, ha evidenziato le
analogie con la condizione degli
stranieri, abusivi per forza e in
cerca di residenza e lavoro nella
Roma di oggi. Ha pure affermato
che, se le periferie romane non
sono come quelle in fiamme di
Parigi, è perché c’è una forte
tenuta dell’associazionismo, del
sindacato ed interventi sul sociale
del Comune e dei Municipi, anche
se minacciati da tagli governativi
che sottraggono risorse destinate
ad interventi nel sociale, soprat-
tutto in periferia.

V. L.

OFFERTE MENU’ VALIDE PER CHI PRENOTA

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

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

SALA FUMATORI - LOCALE CLIMATIZZATO

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

Pasolini a Roma est, 30 anni dopo
■ Giornata di studi all’Università di Tor Vergata



Dall’ex fogna a cielo aperto al
profumo di migliaia di fiori. È
destinata a cambiare così l’area di
5 ettari tra via di Tor Tre Teste,
via Lanari e via Tobagi che il VII
municipio ha concesso in uso al
Caba per la realizzazione di un
progetto, tanto ambizioso da pa-
rere utopico, quale quello di pro-
muovere attività occupazionali
per disabili e minori detenuti.

Il Caba (Comitato Abbattimento
Barriere Architettoniche, v.le
Togliatti, 981 –. 06.21802089)
promuoverà la produzione floro-
vivaistica e le attività floricole,
favorendo lo sviluppo lavorativo
integrato su un terreno, oggi semi
abbandonato, assumendosi l’im-
pegno della sua valorizzazione
ambientale e paesaggistica.

Il progetto prevede spazi desti-
nati all’uso pubblico (parco giochi,
un laghetto, un percorso per un
comodo passeggio, ed uno pano-
ramico percorribile con mezzi di
locomozione ecocompatibili) e
spazi destinati alla produzione ed
alla commercializzazione dei pro-
dotti florovivaistici, alla forma-
zione professionale ed all’attività
didattica rivolta alle scuole.

Ciò avverrà mediante il coin-
volgimento di aziende private e
con la collaborazione di chiunque
voglia inserirsi nell’attuazione dei

piani progettuali, sostenendo ini-
ziative culturali e promozionali per
la valorizzazione della produzione
floricola e delle attività correlate
e indotte, che hanno una stretta
relazione fra la coltivazione, l’i-
dentità del paesaggio, le attività
turistico ricettive, le caratteristiche
socio-culturali del territorio.

Il fatto che promotori ed esecu-
tori dell’iniziativa siano disabili e
minori detenuti dovrà superare i
pregiudizi di banche e finanziarie,
sempre scettiche quando si tratta
di portatori di handicap e di gio-
vani abbandonati a se stessi. “Ma
– commenta il presidente del Caba
Antonio Bilotta – siamo in grado
di dimostrare la nostra validità
intellettiva, produttiva e lavora-
tiva, anche sotto l’aspetto impren-
ditoriale. Anche se nel settore
floro-vivaistico, in cui operano
molte aziende, non è stato mai
pensato all’inserimento di questi
ragazzi. Con le tecniche odierne,
essi possono svolgere tutte le atti-
vità con il massimo rendimento,
in qualsiasi ciclo di produzione. A
tutti gli scettici daremo una smen-
tita con l’avvio del progetto”. 

L’attivazione del progetto pre-
vede, non solo il reperimento di
fondi istituzionali, ma anche un
autofinanziamento con intervento
di privati, enti e associazioni.

La linea ad alta velocità e FM2
sarà attivata a dicembre, anche se
a traffico ridotto. 

Il punto della situazione con il
presidente Commissione speciale
TAV VII municipio, Cesare Mari-
nucci: «delle 4 stazioni tra la
Rustica e Tor Sapienza, è già finita
quella di Palmiro Togliatti ed è in
finitura quella di Tor Sapienza; a
La Rustica quella nei pressi del
GRA è attiva, l’altra, in zona cen-
trale, lo sarà da giugno 2006».

Rispetto alla tabella di marcia i
lavori continuano a rilento e si pro-
traggono i disagi per i cittadini. 

Il 3 novembre c’è stata la mani-
festazione dell’Istituto Bottardi,
attualmente immerso nel cantiere
con polveri, rumori, circolazione
di mezzi pesanti, la soppressione
della fermata Atac. 

Per far fronte a parte di questi
problemi, il VII municipio, in
accordo con Italfer, ha emesso
un’ordinanza che impedisce il
transito, vicino all’Istituto, di qual-
siasi mezzo durante l’orario di
entrata e di uscita. Continuano,
inevitabilmente, i lavori nelle ore
di lezione; ma la TAV assicura che
termineranno entro il 31 dicembre.

È’ stato assicurato il ripristino
della fermata Atac nel piazzale.

Sull’inquinamento acustico nel-
le zone dove non ci sono gallerie
artificiali, Marinucci sottolinea che
nel protocollo d’intesa, la TAV
assicura il rispetto dei limiti (70/60
dBA diurno/notturno) con barriere
arboree e antirumore, quando la
rete ferroviaria sarà a regime (fine
2006 e il 2007).

La situazione delle opere di
compensazione è la seguente.
L’accordo Comune/Tav prevede
interventi per 27.877.166 euro “al
netto dei costi di progettazione”:
20.909.666 per 10 km di interventi
per la viabilità, 5.187.5000 per
188.600 mq di nuove aree verdi,
1.417.000 per parcheggi (545 posti
auto) e 283.000 euro per opere da
realizzare direttamente.

Di ciò è stato terminato: il caval-
caferrovia in via di Tor Cervara,
il ponte di via Vertunni, le opere
in via della Rustica e via Petiti, i
sottovia dei Capretti e via Turano.

Entro aprile 2006, saranno ter-
minate le opere in via Pasini, par-
cheggio stazione di Tor Sapienza,
i parchi Tor Sapienza e La Rustica

Fabrizio Di Marco
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Dalla fogna al profumo dei fiori
■ A Tor Tre Teste, grazie al progetto del Caba

TAV: lavori e problemi in corso
■ Risponde il consigliere Cesare Marinucci

Bomboniere - Personalizzazioni
Confezioni esclusive - Confetti

Partecipazioni - Idee regalo

SPAZIO ETNICO CON:
Artigianato indonesiano

Complementi d’arredo - Incensi

via dei Ciclamini, 99 Tel. 06.2589407

GIOLIST BAR
BAR - GASTRONOMIA

PIZZA AL TAGLIO
CUCINA CASERECCIA

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

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

Via Davide Campari 14-16 ✆ 06 22 83 778

TINTORIA LAVANDERIA A SECCOTINTORIA LAVANDERIA A SECCO

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

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

ogni 30 € di spesa 1 capo GRATIS

di Alessandro Manzo

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

OFFERTA PROMOZIONALE:

Nuova sede CMB e Casale Rosso due
Il 21 ottobre è stata inaugurata,

in via F. Angeli angolo v.le To-
gliatti, la sede dove si è trasferita,
da Colli Aniene, la CMB (Coop.
Muratori e Braccianti di Carpi).

Alla presenza dell’assessore
D’Alessandro, dei presidenti del
V e VII Municipio e dei dirigenti,
è stata illustrata l’attività della sto-
rica cooperativa e sono stati ricor-
dati i progetti in corso che com-
pleteranno la riqualificazione di
Casale Rosso.

Nella II fase del Peep, oltre ad
altre costruzioni di edilizia eco-
nomica e popolare, verranno rea-
lizzati: un impianto sportivo con
piscina (lato verso il Quarticciolo),
un asilo nido (lato di p.le Pascali)

ed aree a verde.
Altre opere sono previste nel

quadrante: deposito dei jumbo
tram, parco via Severini con
impianti sportivi, chiesa di S.
Cirillo su via Campigli. Inoltre, il
16 novembre, ci sarà la votazione
della delibera comunale per l’uti-
lizzo delle aree del Centro Carni.

Controllati i 14 Call e Phone
Center e 27 Internet Point del
VII, il 12-13 novembre, dal Com-
missariato Prenestino: identificate
100 persone e sequestrati preven-
tivamente 5 Internet Point (non
avevano richiesto l’autorizzazione
alla Questura, obbligatoria per le
recenti norme antiterrorismo).



«Sulla situazione d’isolamento
del quartiere Carcaricola –
denuncia Emanuele Kidonakis,
portavoce degli abitanti della zona
– c’è il silenzio assoluto delle isti-
tuzioni. Da anni denunciamo inu-
tilmente la mancanza, dopo la
creazione di via della Sorbona, di
collegamenti con i servizi primari
(scuole, sanità, attività sportive e
sociali), dovuta allo sbarramento
di via di Carcaricola che per

trent’anni aveva collegato la zona
con il quartiere Giardinetti. I cit-
tadini sono costretti, per uscire o
rientrare nel quartiere a percorrere
5 km in più in automobile, per non
parlare dei disagi di chi si muove
a piedi o con i mezzi pubblici.»

«Sono state fatte molte pro-
messe – continua Kidonakis – ma
non si vede alcun risultato. L’VIII
municipio non ha realizzato nep-
pure progetti già finanziati, come

ad esempio la piazza del progetto
Cento Piazze (314 mila euro) o la
rotatoria per il ripristino del ricon-
giungimento di via Carcaricola,
tagliata in due da via della Sor-
bona.»

Disagiati sono anche i com-
mercianti della zona, quei pochi
che hanno resistito, perché molti
hanno dovuto chiudere.

Disagiati sono gli studenti che
dalla fermata del 20 Express

devono attraversare via della Sor-
bona per raggiungere l’Università,
rischiando di essere investiti: «era
stato richiesto un semaforo, se ne’è
mai vista traccia?» denuncia Kido-
nakis «la rabbia dei cittadini è
tanta e tanta la delusione verso le
istituzioni che li considerano di
serie ’B’, tanto che iniziano a
domandarsi se è giusto che questa
Giunta continui a governare».

F. G.
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Quartiere Carcaricola: continua l’isolamento
■ Le proteste degli abitanti e dei commercianti per il silenzio e l’ignavia delle istituzioni

ESPOSIZIONE e SEDE:
Via Luca Ghini, 85
Tel. 06.2305.522-066
Fax 06.2300019

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

STABILIMENTO
Via degli Olmi, 86

www.cutini.it
e-mail cutini@cutini.it

Prezzi speciali per chi all’atto dell’iscrizione
presenterà questa pubblicità

Il 21 ottobre in via Giglioli 74 ,
sede del Comitato di Quartiere
Torre Maura (333/9566643), si è
svolta una partecipata assemblea
per discutere dei lavori che
saranno eseguiti con gli oneri con-
cessori della ristrutturazione del
Policlinico Casilino e del mercato
di piazza degli Alcioni.

Sarà riqualificata completa-
mente via Pietro Belon e verrà rea-
lizzato un plateatico in cui verrà
spostato il mercato saltuario in
sede impropria di via Belon. Sono
stati stanziati circa 200 mila euro
per realizzare i marciapiedi nelle
strade con scuole pubbliche o pri-

vate (via del Fringuello, via del
Pellicano, via dei Tordi, via del-
l’Airone, via dell’Albanella, via
Ginanni). Verrà riqualificata la
sede stradale di via Walter Tobagi
(circa 400 mila euro) e sarà rea-
lizzata un’area verde in via del-
l’Usignolo (circa 150.000).

Intanto la Giunta regionale, il
10 ottobre ha approvato la variante
al Piano Regolatore per l’allarga-
mento di via dei Colombi, un’o-
pera che si attende da trent’anni. 

Sono intervenuti: l’assessore
Fabrizio Scorzoni (Lavori Pubblici
VIII Municipio), i consiglieri
Armando Morgia e Vittorio Alveti.

Alloggi Ater: e chi
ha comprato
a prezzo più alto?

Gli assegnatari degli alloggi
Ater (ex Iacp), messi in vendita
con la legge 560/93, hanno vissuto
un anno di tensione. Qualcuno,
poi, per timore di perdere l’occa-
sione di acquistare il proprio
alloggio, l’ha pagato di più.

Che cosa è accaduto? 
«L’ex presidente dell’Ater -

dichiara Anna Maria Addante, pre-
sidente dell’Associazione Inqui-
lini – ha sollecitato gli assegnatari
a fare presto, altrimenti si rischiava
di non comprare più. L’associa-
zione Inquilini di Torre Spaccata
si è messa di traverso a tale fretta
cercando di tutelare gli assegna-

tari. Infatti, grazie all’impegno
degli assegnatari di Torre Maura,
che hanno creduto di più all’As-
sociazione che non al Presidente
e che si sono mobilitati, si è otte-
nuto un ulteriore 10% di sconto
sul prezzo e l’abbattimento di una
classe catastale. Alcuni assegna-
tari di Torre Spaccata, a seguito di
riunioni che il Presidente conti-
nuava a fare sollecitandoli ad
annullare la domanda di declassa-
mento già presentata, hanno com-
prato subito, pagando l’alloggio
circa 15.000 euro in più. Ora,
alcuni di questi, si sono rivolti
all’Associazione chiedendo giu-
stizia. Ci attiveremo per verificare
se è possibile risarcire questi cit-
tadini, ma vorremmo invitare tutti
a valutare sempre attentamente
prima di acquistare.»

Strade e verde a Torre Maura
■ Gli interventi illustrati dall’assessore Scorzoni

392.5378724

Altre notizie a pag. 10
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Il 17 ottobre, Giornata Mondiale
per la Lotta alla Povertà, è stato
reso noto in Campidoglio il primo
bilancio del progetto «Roma non
spreca, piattaforma alimentare
della solidarietà» che ha permesso
di distribuire 26 tonnellate di ali-
menti invenduti.

L’iniziativa, promossa nel 2004
in applicazione della legge 155
/2003, consente di recuperare dalla
grande distribuzione gli alimenti
destinati allo smaltimento e di
distribuirli ad associazioni, mense,
case famiglia, centri di acco-
glienza. 

Le grandi strutture commerciali
al dettaglio mandano al macero gli
alimenti invenduti, in media tre
giorni prima della scadenza,
soprattutto nel caso di alimenti
come pesce, carne, formaggi fre-
schi, frutta. I tempi aumentano nel
caso delle strutture all’ingrosso.

Questa merce, avendo perso le
caratteristiche di «prodotto», ma
non quelle di «alimento», può
essere recuperata  e donata a tutte
quelle associazioni e strutture
impegnate nel sociale, in favore
dei più bisognosi.

Quest’anno, inoltre, l’Assesso-
rato alla Scuola ha avviato un pro-
getto sperimentale per il recupero
delle eccedenze alimentari dalle

mense scolastiche. Il cibo non con-
sumato dai bambini a pranzo, e
non più riutilizzabile all’interno
della mensa, verrà raccolto e distri-
buito lo stesso giorno nei centri
d’accoglienza e nelle mense serali.
La sperimentazione riguarda 12
scuole elementari, quattro per o-
gnuno dei tre Municipi finora
coinvolti, (IV, V ed VIII); un pul-
mino ritirerà dopo le 13,30 il cibo
non consumato per portarlo nelle
apposite strutture.

Le aziende interessate a «Roma
non spreca» possono rivolgersi a:
romanonspreca@gmail.com

Marco Cappeddu

Il regolamento a
tutela degli animali

Approvato il 25 ottobre dal Con-
siglio comunale il nuovo regola-
mento a tutela dei 150 mila cani,
300 mila gatti, le oltre 72 specie
di uccelli stanziali, le centinaia di
anfibi e rettili e  le migliaia di ani-
mali da reddito.

Suddiviso in 57 articoli, si fonda
sul riconoscimento del diritto di
ogni animale ad una esistenza
compatibile con le proprie carat-
teristiche biologiche. Multe da 50
a 500 euro per chi ne vìola le
norme.

Il Sindaco e la giunta comunale
hanno presentato il 3 novembre in
Campidoglio il nuovo piano per le
Opere Pubbliche per il triennio
2006-08. Il programma, di 2.170
milioni di euro, si articola in circa
1000 interventi su metropolitane,
linee autobus veloci, parcheggi,
strade, edilizia scolastica, illumi-
nazione pubblica. 

L’assessore al Bilancio, Marco
Causi, ha ribadito come: «il pro-
gramma di interventi sia stato
incentrato sull’idea di non far cre-
scere il debito oltre l’attuale soglia
di 7 miliardi» ed è co-finanziato
da Comune, Regione e Stato e da
interventi di privati. 

Per la mobilità sono previsti: la
realizzazione e l’adeguamento
delle linee metropolitane, la nuova
linea tramviaria fino a Termini, e
i nuovi corridoi di mobilità per gli
autobus sulla Palmiro Togliatti e
su via Tiburtina. La riqualifica-
zione della Stazione Tiburtina, in
parte già avviata. 

Alcune cifre. 21 milioni di euro
saranno assegnati ai Municipi per
opere di manutenzione stradale. 

356 milioni euro sono destinati
ad interventi sulle linee metropo-
litane, comprese le nascenti linee
B1 e C e anche per il lancio del
progetto della nuova linea D.

27 milioni di euro saranno dedi-
cati alla scuola, per costruire 10
nuovi asili nido (600 posti), specie
in zone periferiche. 

340 milioni di euro sono desti-
nati a progetti di recupero e di
riqualificazione urbana, mentre
380 milioni saranno riservati per
l’urbanizzazione, (strade, fogna-
ture, parcheggi, verde pubblico),
nei Piani di zona e nelle lottizza-
zioni convenzionate. 

La scuola adotta
un monumento

Ha preso il via in 218 scuole la
nuova edizione di “La scuola
adotta un monumento”. Nata a
Napoli nel 1999, oggi coinvolge
190 città e si è affermata quale
importante inziativa di educazione
al rispetto e alla tutela del patri-
monio storico-artistico.

Roma aderisce dal 1995. Tra il
2005 e il 2007 saranno 22 mila gli
alunni che nella capitale lavore-
ranno al progetto: 100 scuole in
più della scorsa edizione.

Per la prima volta partecipe-
ranno anche i ragazzi del carcere
minorile di Casal del Marmo con
l’adozione dell’area verde dell’i-
stituto, per “trasformarla” in un
giardino Zen.

Roma solidale non spreca
■ Distribuite ai poveri 26 tonnellate di alimenti 

Il piano Opere pubbliche
■ Presentato in Campidoglio il 3 novembre

... che sia
veloce e puntuale;

... che sia competente del
difficile lavoro di tintoria-
lavanderia;

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

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

... che, a richiesta, può resti-
tuirti i piumoni in busta sotto-
vuoto;

... che esegua la pulitura dei
tappeti con il rivoluzionario
sistema di lavaggio orizzon-
tale ad acqua;

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

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

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

Se questo è quello
che cerchi, allora...

«LA TINTORIA PROFESSIONALE»
viale della Serenissima 109-111

Tel. 06.215 47 40
www.latintoriaprofessionale.com

ti aspetta per farti constatare che anche
in questo campo, un po’ di serietà

e professionalità non guasta!
P.S. I prezzi dei nostri servizi sono rimasti bloccati

ai listini della Confartigianato del 1992

H.D. EDIL srl

Progettazione
Ristrutturazione
Arredamenti

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

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

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

Servizi in tabaccheria:

Articoli di cartoleria - Gadgets

Articoli per fumatori e non solo...
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Il sindaco Veltroni, il 4 novem-
bre al convegno “Le Città del Me-
diterraneo alla sfida di Kyoto”, ha
annunciato la possibilità di circo-
lazione a targhe alterne, anche se
la soluzione per il problema inqui-
namento, resta il trasporto pub-
blico, privo d’una politica naziona-
le. «Ma  - ha dichiarato Veltroni -
da marzo 2004 aspettiamo una
risposta dal ministro Matteoli sul
finanziamento di provvedimenti
anti-inquinamento.»

Le dichiarazioni del Sindaco
tengono conto delle conclusioni
della perizia, disposta dal procu-
ratore capo Ferrara e dal magi-
strato Amendola che coordinano
l’inchiesta sui livelli d’inquina-
mento, affidata ai prof. C. Botrè,
R. Felici, R. Pistelli e G. Bielli.

La perizia dà atto al Comune di
aver adottato molti provvedimenti
contro lo smog e di aver indicato
nello sviluppo del trasporto pub-
blico la strategia per combatterlo,
ma evidenzia come tutte le azioni
intraprese non abbiano riportato
nei limiti l’inquinamento (sostan-
zialmente inefficaci i blocchi pro-
grammati e le “Domeniche a pie-
di”). A Roma le fonti di inquina-
mento dell’aria (ossidi di azoto e
particelle PM10) sono: il traffico
stradale, per il 79%, il riscalda-
mento per il 17%. Per abbassare i

livelli di PM10 occorre ridurre
drasticamente, secondo i periti, il
traffico privato in tutte le zone pos-
sibili, anche in periferia ed acce-
lerare i programmi del trasporto
pubblico indicati dal Comune alla
Procura: le metro C, B1 e D.

Ogni anno, per Riccardo
Pestelli, le morti per l’inqui-
namento da PM 10 sono stimabili
fra 492 e 898 ed è diminuita l’a-
spettativa di vita di chi vive in aree
ad alto inquinamento. Sono invece
diminuiti altri inquinanti (benzene
ed il CO), grazie soprattutto alla
circolazione di auto più nuove.

“Per fare il parco ci vuole il Sin-
daco”. Così titolava l’editoriale
di Abitare A di ottobre.

Probabilmente è vero anche se
un po’ paradossale, perché se su
ogni singolo problema della città
occorresse un impegno del Sin-
daco in prima persona è come dire
che i municipi e l’intera giunta
capitolina possono anche andare
a casa. Credo che così non può
essere e che chiunque rivesta ruoli
di responsabilità debba fare fino
in fondo la propria parte.

Proprio pochi giorni prima che
uscisse l’editoriale, il sindaco Vel-

troni ha riunito nel suo studio gli
uffici e gli assessori competenti
per il Parco di Centocelle, e in
quella occasione ha chiesto un’ac-
celerazione dei lavori in corso che,
giova ricordarlo, prevedono pian-
tumazione, vialetti, panchine, per-
corsi ciclo-pedonali e nulla più.

Il sottoscritto, presente alla riu-
nione su invito diretto del Sindaco,
ha fatto presente come la sola rea-
lizzazione dei lavori previsti dal-
l’appalto non ottenesse il risultato
sperato, e cioè la fruibilità del
Parco da parte dei cittadini, per le
note difficoltà di accesso e la man-
canza di attrattive, in linea con
quanto sostenuto in un documento
del municipio. Per superare questo
handicap si è deciso che da subito
(a lavori ultimati) si installino sul-
l’area tensostrutture per attività
ludico-culturali, sportive; si rea-
lizzi un parcheggio che consenta
una reale accessibilità al Parco, il
tutto in attesa che si realizzino i
centri-servizi previsti nel Piano
Particolareggiato approvato dal
Consiglio Comunale.

Su queste direttive del Sindaco
il lavoro degli uffici sta andando
avanti ed è mia cura seguirlo con
attenzione e puntualità per poter
riferire oltre che a Veltroni, anche
ai cittadini del VII municipio.

Pino Battaglia

Smog sopra i limiti Per fare il parco ci vuole il Sindaco?
■ La puntualizzazione del consigliere comunale Battaglia

È’ allo studio dell’assessorato
all’Ambiente una modifica al rego-
lamento edilizio della Capitale che
prevede nei nuovi edifici e nelle
ristrutturazioni complessive l’in-
stallazione di pannelli solari per
produrre un terzo del fabbisogno
di acqua calda e riscaldamento.

D’accordo con le proposte della
delibera si è dichiarato Silvano
Susi, presidente dell’Acer che,
ricordando come in città ci siano
1.700.000 appartamenti e che,
secondo le previsioni del PRG, le
nuove regole riguarderebbero il
5% del totale, ha proposto di sta-

bilire degli incentivi per i pannelli
solari sulle vecchie costruzioni.

Paolo Parlati (Legambiente) ha
calcolato che in cinque anni po-
tranno essere installati 40 mila mq
di nuovi pannelli solari (il 10% del
totale Italia). Novità sono state
annunciate anche dal presidente
della Regione Marrazzo: una legge
che inserirà nei regolamenti edi-
lizi l’uso del fotovoltaico (obbli-
gatorio ed incentivato) e del
risparmio energetico. Per il presi-
dente nazionale di Legambiente R.
Della Seta potranno essere creati
10 mila nuovi posti di lavoro.

Pannelli solari obbligatori

FISIOTERAPIA ANALISI CLINICHE

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

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

tiroidee, cardiologiche, vascolari, ecc.

Condizioni

speciali

per le fasce

protette

VIA DI TOR VERGATA 1
Dalc srl - Tel. 06.20 23 272 Analitica Asklepeion srl - 06 20 23 816



Via Silicella, con l’apertura
della strada a grande scorrimento
che dall’Università di Tor Vergata
prosegue verso Cinecittà Est, è
divenentata la via più trafficata di
Torre Maura , perché si è diven-
tata via di collegamento tra la Ca-
silina e via del Fosso di S. Maura. 

Il traffico automobilistico è
aumentato a dismisura, senza che
l’VIII municipio abbia preso gli
opportuni provvedimenti per ade-
guare la strada alle mutate condi-
zioni di traffico.

I cittadini, esasperati  anche per
i numerosi incidenti che si verifi-
cano davanti alle loro case, specie
nel palazzo situato in via O. Ma-
nenti 35 (nella foto), hanno
richiesto con forza all’VIII mun-

cipio: 
1) di installare una segnaletica

verticale su via Silicella che
indichi la presenza dell’incrocio
pericoloso con via O. Manenti; 2)
dotare tutta la via di doppia stri-
scia continua e di segnaletica ver-
ticale che vieti il sorpasso; 3)
dotare tutta la via di segnaletica
con limite di velocità; 4) effettuare
controlli velocità con autovelox;
5) installare strisce per l’attraver-
samento pedonale, ad intervalli
regolari su tutta la via Silicella,
con apposita segnaletica verticale,
anche illuminata nelle ore not-
turne;6) installare dossi per limi-
tare la velocità. 

Si attende un rapido intervento.
Nicola D’Amico

La lottizzazione
Astra Otto
all’Agnanina

I problemi della progettata lot-
tizzazione «Astra Otto» all’Ana-
gnina sono stati discussi in un’as-
semblea pubblica organizzata l’11
novembre dal comitato di quar-
tiere Cinest presso la scuola ele-
mentare F. Fellini in via Stabilini.

La lottizzazione prevede la
costruzione di circa 550.000 mc
che vanno ad aggiungerisi a quelli
delle confinanti aree della zona
Romanina, interessati da oltre
1.600.000 metri cubi ad opera del
costruttore Scarpellini.

Cinecittà est
pulizie in via Oberto

Il 23 ottobre a Cinecittà Est, in
via Stefano Oberto è stata effet-
tuata una pulizia straordinaria,
organizzata da: Comitato di Quar-
tiere Cinest, gruppo scout Agesci
Roma 119, X municipio ed Ama.

La “giornata ecologica” ha visto
la partecipazione di cittadini,
gruppi scout, bambini delle scuole
elementari e medie, gli aderenti al
comitato di quartiere.

Sono stati presenti anche Gio-
vanni Fiscon direttore generale
Ama, Massimo De Simone vice-
presidente X municipio, Giulio
Bugarini assessore ai Lavori Pub-
blici X municipio.

Le donazioni 
di sangue al Wall
Street Institute

La mattina del 22 ottobre il Wall
Street Institute Roma3, la scuola
d’inglese che si trova vicino al
Centro commerciale Cinecittà 2,
si è trasformato in un laboratorio
per la donazione di sangue.

E’ la quarta volta che viene
organizzata questa iniziativa di
solidarietà, l’ultima era stata a
marzo con 13 donazioni. Questa
volta è andata molto meglio: 35
persone sono andate a donare il
sangue e 30 hanno potuto effet-
tuare la donazione (21 uomini e 9
donne).

«E’ andata meglio di ciò che mi
aspettavo» afferma Marsha De
Salvatore, l’insegnante americana
che da tre anni organizza le dona-
zioni, in collaborazione con l’o-
spedale Sant’Eugenio di Roma.
«C’è stato un vero e proprio mix
di studenti ed amici, oltre ai lavo-
ratori della Scuola.»

Non hanno potuto donare il
sangue gli insegnanti provenienti
dalla Gran Bretagna, poiché una
legge italiana, in vigore dopo la
diffusione del morbo della mucca
pazza, vieta di accettare donatori
vissuti nel Regno Unito tra il 1985
e il 1995.

Tra sei mesi, la prossima dona-
zione.

Francesca Carè
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Via Silicella strada caotica e a rischio
■ I residenti reclamano un intervento dell’VIII

Il nostro giornale on-line
è completamente rinnovato.

Cliccare per credere!
www.abitarearoma.net

- Facilità di consultazione
- Rapidità di navigazione
- Aggiornamenti continui
- Sempre più notizie
da tutta Roma:

per tipo di evento
per Municipio
per argomento

- Prenotazioni on line
di Hotel in tutta Europa

Grazie all�accordo con Venere.com, è pos-
sibile prenotare oltre 12.000 tra hotel, B&B
e appartamenti a Roma e in tutta Europa, con
pochi click partendo dal box nell�home page
del sito.

Basta inserire luogo, date di soggiorno e
numero di persone per verificare la disponi-
bilità e i prezzi, e prenotare senza pagamenti
anticipati. 

Venere.com è tra i leader europei nelle pre-
notazioni alberghiere on line.

info@abitarearoma.net
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LEGAMBIENTE PER LE
PISTE CICLABILI NEL VI

Per “Bicicliamoci”, la campagna
promossa da Legambiente Lazio,
il 10 novembre il Circolo Città
Futura ha organizzato una pas-
seggiata in bicicletta con alcuni
studenti dell’I.T.C. Di Vittorio.
con partenza da via Aquilonia 50.
Sono intervenuti gli assessori
all’Ambiente Dario Esposito (Co-
mune) e Amedeo Trolese (Muni-
cipio).

Il percorso della passeggiata è
stato la sintesi dei progetti elabo-
rati a scuola dagli studenti e quello
predisposto dalla FIAB (Federa-
zione Italiana Amici della Bici-
cletta. Circa 40 ragazzi hanno
affrontato a scuola le tematiche
della mobilità sostenibile e l’uso
della bicicletta per gli spostamenti
casa – scuola, elaborando poi delle
proposte di percorsi ciclabili da
realizzare nel VI municipio.

L’assessore Esposito si è impe-
gnato a finanziare il primo tratto
del percorso ciclabile, non appena
il Sesto trasmetterà il progetto.

F. F.

Successo dell’operazione inve-
stigativa del Commissariato di
Torpignattara, diretto dalla dr.ssa
Vilardo. Il 3 novembre è stato
arrestato un romeno di 19 anni
che, il 25 settembre, insieme ad un
complice (ancora uccel di bosco,
ma già identificato, si tratterebbe
di un giovane africano), ha rapi-
nato una coppia (lei 38 anni e lui
37),con la minaccia di coltelli, nel-
l’area verde abbandonata tra via
della Primavera, via dei Gordiani,
via Fiuggi e via Romolo Lombardi
(quella che i cittadini chiedono
diventi il parco Somaini).

Fatto ancor più grave, i due mal-
viventi, a turno, hanno violentato
la donna, sotto gli occhi terroriz-
zati del compagno.

Il gravissimo e odioso crimine
non è però un fatto isolato. Secon-
do quanto riferito dall’ispettore De
Carolis, gli episodi di rapine, da
parte di gruppi di italiani e di stra-
nieri, ai danni di coppie che di sera
si appartano in macchina, sono

purtroppo ricorrenti. Le forze del-
l’ordine stanno intensificando l’a-
zione investigativa, sorvegliando
periodicamente l’area.

Qual è però la reazione del quar-
tiere e delle forze sociali ed isti-
tuzionali di fronte a questi fatti?

In passato, riferisce il consi-
gliere Massimo Piccardi, si è ten-
tato di chiudere alle auto l’accesso
all’area incriminata, ma si sono
incontrate difficoltà perché la zona
interessata è di proprietà privata.

Abitare A, nell’esprimere soli-
darietà e vicinanza umana ai mal-
capitati, lancia intanto un pressante
appello ai lettori, invitandoli anche
a fare il passaparola: evitate di
andare lì nelle ore serali. 

Nicola Capozza
RIMOSSI GLI ELETTRODOMESTI

abbandonati sull’area del futuro
parco Somaini, il 26 ottobre, da
parte dell’Ama. Il Comitato per il
Parco invita a chiamare i vigili
06.67691, se si nota attività di sca-
rico.

AAA cercasi foto
del Collatino

L’associazione Alcontrario, in
collaborazione con il VI muni-
cipio, propone “Il Collatino ieri e
oggi, dalla nascita ai giorni nostri”,
lanciando una raccolta di foto-
grafie, disegni e filmati per rea-
lizzare un museo fotografico.

«Vogliamo fare – spiega Fabio
Piattoni di Alcontrario – una vera
‘caccia alla fotografia’ con una
fitta rete di ricerca, individuale e
collettiva, per ricostruire la me-
moria storica del Collatino. Nar-
rata da immagini semplici, rap-
presentazioni momentanee, anche
personali, che confluiranno in un
museo che continuerà a perfezio-
narsi, anche negli anni a venire.
Evitando così il proliferare di…
angoli dimenticati.»

I cittadini del Collatino potranno
partecipare alla raccolta portando
il materiale in punti fissi (biblio-
teca, scuola o l’associazione). Si
cercano fotografie di 50 anni fa,
ma anche di 10 anni fa, o di oggi

Info: fabio.posta@katamail.com
06.4115277 (9-13 e 14.30-18.30).

Aggressioni nel parco di v.le Primavera
■ Nell’area di fronte all’ex Casilino 23

Segue da pag. 3

1 milione e 200 mila mq (ma i
lavori stanno incontrando tante dif-
ficoltà) e quelle del parco archeo-
logico del Collatino, di 400 mila
mq. Totale: 3 milioni di mq di
verde pubblico che si lascerà in
eredità ai prossimi amministratori
per poterli portare tutti a compi-
mento.

Accanto a questi principali assi
di politica amministrativa se ne
aggiungono altri importanti che,
grazie a questo Consiglio, prefi-
gurano una città pensata e ridise-
gnata più vivibile e più vicina ai
cittadini, tra i quali:

La rete della mobilità sosteni-
bile. Sostanzialmente la futura
linea C della metropolitana, con 4
stazioni nel nostro territorio
(Pigneto, Malatesta, Teano, Gar-
denie), ma anche altri lavori che
vanno avanti in collaborazione con
FS, come le due nuove stazioni del
servizio ferroviario urbano di Basi-
liano-Spencer, al Collatino, e di
Roma Prenestina. Un’altra impor-
tante opera di trasporto è quella
della nuova stazione Pigneto (sotto
il ponticello), realizzata da FS (c’è
il progetto esecutivo) da subito,
senza attendere i lavori dell’inter-
sezione con la prossima linea C.

I piani sociali di zona. Sono
state destinate tante risorse per
l’offerta di servizi, d’assistenza e
d’attività socializzanti: più di 10
milioni di euro per i portatori di
handicap, quasi 8 milioni di euro
per i minori e gli adolescenti e 8
milioni e mezzo circa di euro per
gli anziani.

Ma non si può stare tranquilli,

perché si registra un impoveri-
mento forte, anche di quei ceti
sociali che prima non erano clas-
sificabili come tali considerando
poi il sistema di welfare attuale
inadeguato per intervenire. Si
pensi all’emergenza abitativa in
alcune zone (Prenestino, Tor
Pignattara, Villa Gordiani) in con-
seguenza del caro affitti e degli
sfratti, come pure alla crisi occu-
pazionale soprattutto giovanile,
che causano ansie e tensioni in
diverse fasce di popolazione.

Obiettivi di fine mandato
Le cose da portare a conclusione

da qui alla fine del mandato: 
- Partire coi lavori per il sistema

fognario a Villa Certosa. 
- Sollecitare ed impegnare l’U-

niversità ad avviare tutte quelle
procedure necessarie per poi dar
seguito al processo d’esproprio per
l’insediamento di alcune attività
didattiche ex Snia Viscosa.

- Circoscrivere definitivamente
la partita dei mercati rionali in sede
impropria, chiudendo in partico-
lare quelli di Canestrello e p.zza
Ronchi, dove i 60 operatori
saranno risistemati in mercati
attrezzati tipo plateatico, con ser-
vizi e strutture a norma.

- Effettuare la pulizia delle aree
sovrastanti i Piani Urbani Par-
cheggi a cura del Comune visto
che i privati condomini, a cui ciò
competerebbe , non intervengono.

- Portare a compimento alcuni
progetti delle 100 piazze (via dei
Gordiani, via Prenestina angolo
via Olevano Romano, via Prene-
stina angolo via Rovigno d’Istria).

- Realizzare la tensostruttura
sportiva all’ex Casilino 23 (dietro
la scuola Balzani), i cui lavori ini-
zieranno a breve tempo.

- Ristrutturare il teatro Giulio
Cesare.

- Completare le opere di manu-
tenzione (rifacimento di via dei
Gordiani, rifacimento e arredo di
via di Torpignattara, via del-
l’Acqua Bullicante, via Prenestina
da largo Preneste a via Romanello
da Forlì).

- Realizzare l’intersezione viaria
a raso tra via della Primavera e via
Casilina (compreso l’innesto con
via Oberdan Petrini), i cui lavori,
dopo l’approvazione del progetto
esecutivo già avvenuta nella con-
ferenza dei servizi e l’espleta-
mento della gara d’appalto, parti-
ranno entro la prossima estate;
stessa logica d’intervento è per
l’incrocio via Alberto da Giussano
e via Prenestina.

- Migliorare i servizi a sostegno
della fruizione del parco Villa De
Sanctis (illuminazione pubblica,
percorsi interni, piazzale di par-
cheggi via Checco Durante,
impianti di irrigazione automatica,
panchine, alberi, ecc...) per com-
plessivi 2 milioni circa di euro
(recentemente finanziati), con

l’avvio della procedura d’espro-
prio di un nuovo corridoio d’ac-
cesso lato via Canosa di Puglia /
Marranella. 

Problemi irrisolti
È ovvio che, per una città come

Roma, tanti sono ancora i pro-
blemi da affrontare. Un cruccio,
però, rimane in particolare, anche
se non dipende solo dal VI muni-
cipio poterlo risolvere: quello della
pulizia della città e della raccolta
dei rifiuti solidi urbani. Si è fatto
molto, ma non ancora si raggiun-
gono i livelli ottimali di soddisfa-
zione. 

Sul problema sicurezza si è fatto
prevenzione illuminando molte
strade buie e incentivando il con-
trollo sociale del territorio con la
presenza di attività culturali,
sociali, sportive, aggregative e di
reti di volontariato che possono
sconfiggere l’isolamento. Il
governo nazionale non ha favorito
la sua soluzione, anzi si registra la
riduzione della presenza e del con-
trollo delle forze dell’ordine nel
territorio. 

Alla domanda: Cosa farà
quando scadrà il mandato di
Presidente?

Puro ha confermato che lascerà
questo incarico. Dopo 13 anni un
ricambio anche fisiologico è
necessario. Per il futuro, Puro è a
disposizione per altre esperienze
politico-amministrative, se si
ritiene ovviamente che la profes-
sionalità, le conoscenze e le espe-
rienze che ha messo a frutto nel
lavoro di questi anni abbiano otte-
nuto risultati significativi.

a cura di Nicola Capozza

Puro traccia un bilancio
■ Gli obiettivi di fine mandato ■ I problemi irrisolti



Prosegue con molto entusiasmo
l’attività del rugby presso l’im-
pianto del Gruppo sportivo Nuova
Tor Tre Teste. 

Nei primi due mesi di allena-
mento molti ragazzi hanno pro-
vato, spinti da curiosità, a giocare
a questa splendida disciplina rima-
nendone affascinati. E il loro
numero è notevolmente cresciuto,
confermando le aspettative. 

Dall’inizio dell’attività hanno
già svolto due amichevoli in casa,
che li hanno stimolati a continuare
nella pratica di questo sport. 

Sabato 26 novembre alle 15 le
“Linci” under 15 saranno ospitati
dai pari età della Unione Rugby
Capitolina, presso il loro impianto
in via di Tor di Quinto. Questa
partita sarà una prova molto im-
portante per loro, perché avranno
modo di mettere a frutto gli inse-
gnamenti dei tecnici, in un con-
fronto con una squadra molto forte
e di notevole esperienza.

Sono stati invitati a partecipare
anche gli istituti scolastici che con
la Nuova Tor Tre Teste hanno sti-
pulato un accordo aderendo al pro-
getto “Sport e rugby” e sceglien-
dola come società Tutor. L’intento
è quello di arrivare a costituire
squadre di diverse categorie (under
7, 9, 11, 13) con cui partecipare ai
vari concentramenti norganizzati

dalla Federazione Italiana Rugby
nel Lazio.

I corsi di rugby sono aperti a
tutti i bambini e le bambine nati/e
dal ’98 al 90 e si svolgono il mar-
tedì il giovedì e il venerdì dalle
17.30 alle 18.45. I corsi sono
seguiti da tecnici federali.

Chiunque desidera provare può
effettuare alcune sedute gratuita-
mente, e senza impegno. Solo una
volta che si decida di continuare
si pagherà una iscrizione e una
quota, che garantirà il tessera-
mento alla FIR e un kit di abbi-
gliamento sportivo. 

E’ stata anche avviata una leva
per i maggiori di 18 anni i quali si
allenano il martedì il giovedì e il
venerdì.

Per informazioni telefonare al
numero 062286474.

Ecco la ma-
glia e l’Agenda
2006 (foto a
lato) che ver-
ranno conse-
gnate agli i-
scritti alla XVI
«Corri per il
Parco» che si
svolgerà gio-
vedì 8 dicem-
bre 2005 nel
parco Alessan-
drino-Tor Tre
Teste . 

L’appuntamento è in via Mol-
fetta 30 ang. v. Locorotondo (mer-
cato Quarticciolo) ore 8,30.

Gara podistica non competi-
tiva di 10 km aperta a tutti - Par-
tenza ore 10,15 da v. Molfetta -
Iscrizioni: fino alle 9,30 sul luogo
di partenza - Quota iscrizione 7
euro con pacco gara (Agenda del
Parco 2006 e T-shirt) oppure 1,55
senza pacco. 

PREMI solo per le Società
(coppe e prodotti alimentari).

A piedi nel parco, passeggiata
di 3 km, ore 9,30, lungo il Per-
corso Ambientale con gli opera-
tori del CEA - Quota iscrizione 4
euro (Agenda Parco 2006 e T-
shirt) e 1,55 euro (senza).

Trofeo Interscolastico riser-
vato alle scuole elementari e medie

che dovranno inviare propria lista
di iscritti entro il 6 dicembre. - Per-
corso di 1 km - Partenza ore 9,30
da v. Molfetta - Quota iscrizione
4 euro ad alunno (con Agenda del
Parco 2006 e T-shirt) - Premi:
coppe e targhe e buoni spesa alle
5 scuole con il maggior numero di
iscritti.

Iscrizioni: si effetuano al-fax
06-2286204 o e-mail amicidel-
parco@fastwebnet.it 

Per le società che concorrono ai
premi entro le ore 20 del 6
dicembre. Per gli altri fino a
mezz’ora prima della gara.

Informazioni: dall’home page
di www.amicidelparco.it

Organizzazione: Atletica del
Parco 06.2286204, Asso.Com.Al,
ass. Amici del Parco, Abitare A.

Atelier Sartoria

La Sposa di Maria Pia

P.le delle Gardenie, 20
Tel. 06-2414819
Fax 0624410666

La Sposa di Maria Pia

www.lasposadimariapia.com - lasposadimariapia@hotmail.com

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

OFFERTE SPECIALI
Valide dal 3/11/05 al 31/12/05

SCONTO del 20%
COLLEZIONE 2006
SPOSA - SPOSO - CERIMONIA
COUPON DA PRESENTARE ALL’ACQUISTO

SCONTO del 50%
COLLEZIONE 2005
ABITI PRONTI SPOSA - SPOSO - CERIMONIA

(comprese modifiche)

Abiti unici e personalizzati
Inoltre le firme più prestigiose:

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

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

ABITI UOMO 
CERIMONIA DONNA 

ACCESSORI Intimo, scarpe,
acconciature, porta fedi

Creazioni uniche per momenti indimenticabili

CONSORZIATO
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Rugby: le Linci in campo
■ Il 26 novembre nell’impianto di Tor di Quinto

La XVI Corri per il Parco
■ L’8 dicembre con partenza in via Molfetta 30



Finalmente si comincia. Si
sono allenati per due mesi,
hanno provato schemi, punizioni
e quant’altro è necessario. Ed
ora, il tanto agognato campio-
nato, riservato alla Scuola
Calcio, con la sua fase invernale
e primaverile è partito.

Il GSD Nuova Tor Tre Teste
partecipa a questo avvenimento
con ben 14 formazioni, unica so-
cietà in tutto il Lazio a vantare
un così alto numero di squadre
nelle attività di base. Frutto di un
lavoro che affonda le sue radici
in una profonda convinzione che
la scuola calcio sia il serbatoio
principale da cui attingere per le
proprie squadre agonistiche.

La formula del campionato è
sempre la stessa, partita in casa e
fuori casa, arbitrata dai dirigenti
della società ospitata, cambi
obbligatori: tutti i giocatori de-
vono partecipare ad almeno un
tempo e mezzo, dei tre disputati. 

Obiettivo da raggiungere? Il
divertimento allo stato puro.
Infatti in questo campionato non
esistono classifiche; sul referto
gara non viene trascritto il risul-
tato. È in questo contesto che il
piccolo calciatore cresce cer-
cando di superare se stesso e non
l’avversario. La gara domenicale
diventa così un allenamento sup-

plementare a quelli che si svol-
gono durante la settimana.

Ed anche in questo contesto
che il genitore si deve calare
dimenticando quell’eccesso di
agonismo che spesso accom-
pagna i loro pensieri.

Non a caso da qualche anno la
Federazione ha avviato il pro-
getto “Fair Play” che prevede
che i dirigenti della squadra
avversaria esprimano un giu-
dizio sul comportamento del
pubblico della squadra avver-
saria.

Nel prossimo numero di
Abitare A, tracceremo un primo
bilancio. Nel frattempo augu-
riamo a tutti i piccoli calciatori
un grosso in bocca al lupo.

Per i più scettici riportiamo il
testo di un articolo tratto dal set-
timanale «Sport Locale»:

«Romulea B-NTT Teste B -
Sotto di due gol la NTT Teste
riesce a riaccorciare le distanze
ma, in mezzo allo stupore del
folto pubblico, l’arbitro, un diri-
gente degli ospiti, annulla la rete
per un fallo in area. Ironiche
dagli spalti e dal campo partono
le proteste; a guidarle è tutta la
famiglia, moglie e figlio gioca-
tore. “A Doriano... dopo te
menamo!!!”. Fatta la rima scat-
tano le risate di tutti i sostenitori
della NTT Teste... questo è lo
spirito giusto di una partita di
bambini... complimenti.»

Davide Sassoli

Bene la scuola 
di atletica leggera

Alla Scuola di Atletica prose-
guono a ritmo incessante gli
allenamenti degli under 11, con i
genitori assiepati oltre la rete del
campo di calcetto della Nuova
Tor Tre Teste, a seguire i pro-
gressi dei giovanissimi atleti,
impegnati in esercizi ludico
motori, molto divertenti ed
impegnativi. È un’autentica festa
ogni martedi e venerdì.

Gli over 12 (fino a 19) invece
hanno iniziato una dura prepara-
zione nel parco, con esercizi a
corpo libero, salti, fondo, ripe-
tute. I progressi già si vedono e
si apprezzeranno nella “Corri
per il Parco”, dove i ragazzi cer-
cheranno di bissare la vittoria
ottenuta lo scorso anno.

Gli allenamenti, tenuti da tec-
nici federali, si svolgono: per i
bambini dai 6 agli 11 anni dalle
ore 16,45 alle 18, ogni martedì e
venerdì; per i ragazzi dai 12 ai
19 anni dalle 15,30 alle 17 ogni
lunedì, mercoledì e venerdì.

Info: segreteria via Candiani 12
06-2286474, mar. e ven. ore 16/19.
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Partito il campionato Scuola Calcio
■ Con 14 squadre il Nuova TT Teste è quello col maggior numero nel Lazio

Salumi
Formaggi
Gastronomia
Prodotti tipici - Vini

V.le Alessandrino 413 Tel. 062315067

NUOVA

APERTURA

Tel. 06.22 82 334Tel. 06.22 82 334

ESTETICA GENERALE
Manicure Pedicure Trucco

Acconciature e trucco spose
DIAGNOSI DEL CAPELLO GRATUITA

Extention

SPORT
INCONTRO

PRODOTTI UFF. AS. ROMA

PRODOTTI UFF. SS. LAZIO

Via dei Castani 33/35/37 Tel. 06.2310844

Punto vendita autorizzato

PREZZI CONVENIENTISSIMI
su tutti gli articoli

2005-06

SI ACCETTANO BUONI SCUOLA del Comune di Roma
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PICCOLI ANNUNCI
FRANCESE madrelingua lau-

reata impartisce lezioni e conver-
sazioni tutti i livelli. Lezioni indi-
viduali o di gruppo. Tel.
0623237576 - 335.3464424.

LAUREATO fisica 110/110
impartisce ripetizioni matematica
e fisica a studenti scuole medie,
superiori, università. Tel.
328/1540166 o 0641217653
Marco.

RISTRUTTURAZIONI com-
plete di appartamenti. Prezzi van-
taggiosi. Tel. 06 45445619 -
333.1105652

FrancoFranco
acconciature uomo 
via dei Gelsi, 85

Tel. 339/3885313

DDaarr  PPeellaattoo

’Tiburtina città che si trasforma’
è il titolo del convegno, a cui
hanno partecipato numerosi citta-
dini, tenuto il 4 e 5 novembre agli
Studios, in via Tiburtina 521. Al
centro del dibattito i maggiori
cambiamenti che coinvolgeranno
il V municipio.

Nel primo giorno sono interve-
nuti, tra gli altri, il presidente del
V municipio Ivano Caradonna,
l’assessore municipale LL.PP.
Vitantonio Lamorgese, l’assessore
comunale all’Urbanistica Roberto
Morassut.

In apertura un filmato ha illu-
strato una sintesi del passato, del
presente e del futuro del Municipio
ed i progetti delle grandi trasfor-
mazioni che subirà questa zona.
Caradonna ha rimarcato come “i
cambiamenti previsti non partono
dal nulla, ma sono radicati nelle
tradizioni e nella memoria storica
e culturale del V municipio e del-
l’intera Capitale”.

Lamorgese ha ricordato come
siano importanti le costanti atti-
vità di gestione e manutenzione di
strade ed edifici pubblici che inve-
stono il municipio.

Il consigliere delegato all’Ur-
banistica Sansalone ha sottolineato
gli apprezzabili progetti del Parco
di via Meda e del Parco Archeo-
logico Tiburtino.

L’assessore Morassut ha ricor-
dato come quest’area stia passando
“dalla Tiburtina Valley ad un
centro di formazione e di innova-

zione tecnologica, grazie anche ad
una forte riqualificazione e un
robusto potenziamento del tessuto
industriale”.

Nella seconda giornata, nella
quale sono intervenuti tra gli altri
l’assessore alla Mobilità Mauro
Calamante e Roberto Coluzzi,
direttore progettista lavori via
Tiburtina, sono state illustrate le
diverse opere infrastrutturali pre-
viste: dalla nuova stazione Tibur-
tina, fino all’allargamento di via
Tiburtina, il cui progetto defini-

tivo è stato approvato il 19 ottobre
dalla Giunta comunale (l’inizio
lavori è previsto per aprile 2006 e
la conclusione a fine 2008).

Sono seguiti gli interventi dei
cittadini, tra le preoccupazioni sot-
tolineate, considerato l’enorme
impatto ambientale dei progetti, il
problema  dell’inquinamento acu-
stico e ambientale e della sicurezza
dei fabbricati.

Un nuovo incontro è previsto
per fine novembre.

Fabiola Rizzo

LANDOLFI AL CENTRO ELIS
Con la presenza del ministro delle
Comunicazioni Mario Landolfi il 18
ottobre, al Centro Elis (via Sandro
Sandri 71), è stato inaugurato il "Next
Generation Network": corsi di forma-
zione avanzata, a diversi livelli, sui temi
della sicurezza informatica, per diplo-
mati, laureandi e operatori del settore
delle nuove tecnologie dell’informa-
zione e comunicazione (Information
& Communication Technology). 
La Elis è un ente no profit che da 40
anni opera nel settore della formazione.

LA VITROCISET NON LICENZIA
Dopo  scioperi della fame, sit-in di pro-
testa e la solidarietà espressa dal Con-
siglio del V Municipio, i lavoratori della
Vitrociset (azienda che opera nel con-
trollo aereo) dello stabilimento di via
Tiburtina 1020, hanno ottenuto la
prima vittoria: il ritiro dei 150 minac-
ciati licenziamenti. L’annuncio dell’a-
zienda il 7 novembre, dopo l’incontro,
presso il Ministero Attività Produttive.

BONIFICATA VIA ALBERINI
Si è conclusa il 26 ottobre la bonifica
nella zona di via degli Alberini, a Colli
Aniene, dopo che le cinque famiglie
Rom si erano allontanate spontanea-
mente. All’intervento hanno parteci-
pato i vigili, il X Dipartimento, l’Ama,
l’Acea, l’Ardis ed i proprietari del «Fru-
stone». Fondamentale  la collabora-
zione degli assessori Cocciolo (Am-
biente) e Farcomeni (Immigrazione).

PER SPAZI
PUBBLICITARI

sul giornale
ABITARE A

o sul giornale on-line

pubblicato su www.abitarearoma.net

06.2253179

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

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

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

APERTI LA DOMENICA.

Rivenditore autorizzato GRATTA E VINCI.

Le trasformazioni del Quinto
■ In un convegno del 4 e 5 novembre

Associazioni contro
le complanari A24

Il «Comitato Colli Aniene
contro le Complanari» ha ottenuto
il sostegno di Wwf, Italia Nostra ,
Legambiente e Romambiente per
chiedere a  Comune e Regione la
cancellazione del progetto com-
planari, una revisione della mobi-
lità sull’A24 nel tratto urbano, ma-
gari declassandola e riservando
una corsia al trasporto pubblico, e
la destinazione dei fondi al tra-
sporto pubblico. Le complanari
dovrebbero sorgere lungo l’A24,
da Lunghezza alla Palmiro
Togliatti, e in alcuni tratti sareb-
bero a ridosso delle abitazioni.

Precisazioni sul
mercatino Rom-Sinti 

È stato inaugurato il 16 ottobre
il «Mercatino Rom e Sinti» in via
Mirtillo, parcheggio Sisa. Come
annunciato in Abitare A di ottobre,
si svolgerà ogni domenica mattina.

Dall’assessore Carmine Farco-
meni riceviamo la notizia (e volen-
tieri precisiamo) che l’iniziativa è
promossa dall’assessorato all’Im-
migrazione del V municipio, che
ha svolto un lavoro preparatorio
sia per individuare l’area che per
le pratiche amministrative, e che
la cooperativa sociale «Phralipè-
Fraternità» è l’organismo a cui è
stata affidata la gestione.
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... DEL QUINTO
Spostate le «bancarelle». Dopo

le segnalazioni sulla situazione
creatasi in viale Palmiro Togliatti
altezza del civico 1499, dove
alcuni ambulanti si erano stanziati
sui marciapiedi con le loro banca-
relle (3 metri per 4)  bloccando la
circolazione dei passanti, oltre a
determinare giustificate reazioni
da parte dei commercianti, il con-
sigliere Mario Remoli delegato
alla Sicurezza, ha sollecitato un
incontro con l’Assessore comu-
nale al Commercio Cioffarelli, a
seguito del quale le “bancarelle”,
alcune delle quali erano anche
risultate con permesso scaduto,
sono state spostate in un tratto di
strada più ampio, poco distante,
con buona soddisfazione sia degli
ambulanti che dei negozianti e
degli abitanti di Colli Aniene.

Inquinamento acustico in via
Kant e dintorni. Iniziative per la
installazione di barriere fonoas-
sorbenti in viale Kant, via Jaspers,
via Spinosa, sono state intraprese
dal consigliere Mario Remoli,
delegato alla Sicurezza.

Nella zona, infatti, si è creata
una situazione di estremo disagio
determinato dall’enorme flusso
veicolare e dalla elevata velocità. 

La richiesta è stata inoltrata a:
VII Dipartimento (Mobilità), X
(Ambiente) e XII (LL. PP.).

... DEL SESTO
Riqualificazione di via Ana-

gni. Il progetto prevede la riqua-
lificazione completa di via Anagni,
da via dei Gordiani a via Tor de
Schiavi, con il rifacimento dei
marciapiedi, garantendo la con-
servazione dei posti auto, rifaci-
mento dei tombini, l’abbattimento
delle barriere architettoniche anche
per i non vedenti e la sostituzione
degli alberi.

Villa Gordiani (bonifica e
nuova pedonalizzazione). È in
via di realizzazione l’intervento di
bonifica su largo Battipaglia, reso
necessario dal dilavamento del ter-
reno (con trasporto di fango e ter-
riccio) nei giorni piovosi. Infine,
l’intervento prevede il collega-
mento degli ingressi (l.go Batti-
paglia, via Vivaro Romano, via
Olevano Romano) con pavimen-
tazione in tufo e travertino.

Palio di San Luca al Pigneto. 
Un week end di festa tra cavalli

e musica il 22 e 23 ottobre con la
Festa Patronale di San Luca Evan-
gelista. 

Roma come Siena, grazie al 17°
palio dei Sestieri, una corsa a cui
partecipano sei cavalieri. Non
poteva mancare il classico corteo
storico i cui protagonisti sono stati
i cavalieri di Velletri, gli sbandie-
ratori di Cave, la Banda di S. Luca,
i Trombonieri di Cava dei Tirreni,

le Comparse dei Sestieri ed il
Gruppo storico Trattato di Cave
del 1557.

Tra iniziative culturali, corse di
cavalli lungo via Roberto Mala-
testa, degustazioni di castagne e
spettacolo musicale, la celebra-
zione ha allietato e divertito i cit-
tadini del quartiere

La festa Patronale di San
Gerardo Maiella, nel quartiere
Villa De Sanctis (ex Casilino 23),
si è svolta dall’11 al 16 ottobre,
con notevole partecipazione di
pubblico.

Oltre ai momenti solenni di
celebrazione dei sacramenti e degli
incontri liturgici, compresa la pro-
cessione nelle vie del quartiere,
secondo programma si sono svolte
gare sportive, pesca e mercatino
di beneficenza, giochi, cena e balli
in piazza. Immancabile, a conclu-
sione dell’evento e per la gioia di
tutti, lo spettacolo pirotecnico.

Marciapiedi sconnessi in viale
della Primavera dal lato delle
giostre, vengono segnalati da
alcuni cittadini che denunciano
come, in alcuni tratti, donne con
bambini ed anziani siano costretti
a camminare con le auto che sfec-
ciano accanto, per la presenza di
alberi che occupano tutto lo spazio
riservato ai pedoni. Urge inter-
vento del Municipio.

... DEL SETTIMO
Inaugurato il Centro Anziani

Alessandrino. Il 7 novembre è
stato inaugurato il Centro Anziani
dell’Alessandrino (vicino al par-
chetto). L’opera di ristrutturazione
è costata circa 100 mila euro, gli
iscritti sono attualmente 300.

Sono intervenuti l’assessore
comunale Raffaela Milano, e
municipale Cioffredi ed il vice-
presidente del VII municipio Fer-
rari.

Ferrari ha annunciato che entro
dicembre l’area antistante verrà
sistemata. Una parte sarà attrez-
zata con giochi per bambini, e
l’altra a verde pubblico, ed il tutto
sarà recintato.

L’assessore Milano ha solleci-
tato gli anziani a vivere il proprio
Municipio, per una città in cui
“nessuno si senta più solo. Ora
tocca a voi far crescere il Centro,
affrontare i problemi insieme e
risolverli”. 

Per ricordare Paolo Renzi. Nel
parco antistante il Centro Anziani
Sandro Pertini in via degli Aceri
57, il 4 novembre è stata scoperta
una targa in ricordo di Paolo
Renzi, eroe della resistenza tortu-
rato in via Tasso e morto sotto il
plotone di esecuzione a Forte Bra-
vetta il 31 gennaio del ’44, meda-
glia d’argento alla memoria (il
07/03/75). La targa ha incise le sue
ultime parole “Viva la libertà, viva

l’Italia”.
Stefano Tozzi, presidente del

VII municipio, ha ricordato la
figura del partigiano, legando la
sua figura alla nostra Costituzione
fondata sulla democrazia, ugua-
glianza, pace, con un forte
richiamo all’art. 11.

Massimo Rendina presidente
dell’Anpi provinciale ha ricordato
il clima di quei giorni, le dure bat-
taglie, gli uomini caduti. Rendina
ha ammonito i presenti contro il
nuovo fascismo, e ha citato Bene-
detto Croce: “il fascismo è una
mentalità”.

Visibilmente emozionata era la
figlia di Renzi, Pina che, anche a
nome di Liliana, Vincenzo e di
tutti i nipoti ha ringraziato i pre-
senti, ed in particolare il presidente
Tozzi ed il presidente dell’Anpi
Rendina, che hanno permesso di
veder realizzato un desiderio che
aveva sin da bambina: un ricono-
scimento a suo padre, esempio per
le generazioni future.

Vincenzo De Filippo

... DELL’OTTAVO
I marciapiedi di via di Torre-

nova. Il presidente dell’VIII muni-
cipio Giuseppe Celli, sul Messag-
gero del 23 ottobre, in risposta ad
una precedente lettera pubblicata
il 18/10/05 - “Torrenova senza
marciapiedi, bambini a rischio” -
circa lo stato di degrado e di
abbandono in cui versa il quartiere,
ha precisato che: «tutta la via di
Torrenova è stata interessata da un
intervento d’allargamento della
sede stradale, con realizzazione di
marciapiedi. L’intervento, opera
del XII Dipartimento del Comune,
è stato però suddiviso in tre lotti:
1° da via del Torraccio di Torre-
nova a via Squinzano; 2° da via
Squinzano a via Casilina; 3° da via
Squinzano a via Prenestina. Pur-
troppo solo il primo è stato finan-
ziato e realizzato. Abbiamo più
volte sollecitato il finanziamento
anche del II e III Lotto, ma tenuto
anche conto dei tagli intervenuti
sui finanziamenti ai Comuni, non
vedo vicina la realizzazione del-
l’opera pur essendo indispensabile
per la cittadinanza».

DAI LETTORI: LE VOSTRE @
Occhio alla fermata del 542 in via dei Fio-
rentini. «È successo a me, domani può
succedere ad un’altra – denuncia Cri-
stina – Il 29 ottobre alle 19 alla fermata
del 542 in via dei Fiorentini, sono stata
scippata da due ragazzi su uno scooter.
Sono stata medicata all’ospedale ed
ho sporto denuncia, ma vorrei attra-
verso il giornale richiamare l’attenzione
sulla pericolosità di quella fermata: è
male illuminata e mi è parso che i due
delinquenti provenissero dal cantiere
della Nuova Fiorentini. Perché non c’è
il minimo di vigilanza in questa ed in
altre strade del quartiere e perché i cit-
tadini vengono abbandonati a se stessi,
in preda a questi scippatori quasi
sempre impuniti?»
Ponte Mammolo zona di frontiera. Con-
tinuano le segnalazioni sul progres-
sivo degrado della zona. «Qui a Ponte
Mammolo, nelle vicinanze di alcuni
posti di “ritrovo” (piazzale sia sopra
che sotto la metro di Rebibbia, la fer-
mata del bus su via Tiburtina in pros-
simità di via Ripa Teatina, il piazzale
dei Discount di via Casal de Pazzi e il
parco Kolbe) ci sono sempre mucchi
di bottiglie vuote, cartoni di vino, resti
di pranzi e cene. Inutile il lavoro del-
l’Ama.» Stefano B.
«Nella zona della metropolitana e del
parco Kolbe girano piccoli borseggia-
tori Rom. Io stessa ne sono stata vit-
tima.» M. Adele
Serve più vigilanza a Tor Tre Teste. Da
qualche mese un gruppo di ragazzi,
che staziona spesso vicino alla Biblio-
teca e alle scuole di via Gadola, compie
atti di vandalismo colpendo edifici e
strutture pubbliche (biblioteca, anfi-
teatro, scuola materna, strutture per
bambini appena istallate).
La poca sorveglianza delle forze del-
l’ordine, la disattenzione delle famiglie
e la mancata denuncia dei concittadini,
stanno contribuendo alla progressiva
distruzione delle strutture da parte di
questi adolescenti, sfrontati e allo
sbando. Dobbiamo denunciare questi
fatti. Senza subire e rassegnarsi. Molti
dei ragazzi sono tra l’altro abitanti del
quartiere. Una segnalazione tempe-
stiva alle forze dell’ordine può preser-
vare ciò che è costato soldi alla collet-
tività.

F. Picariello e A. Scardella



IL GRUPPO FANTAUZZI È...

16 Novembre 2005 • ABITARE A

CENTRI DI FISIOTERAPIA

LABORATORIO ORTOPEDICO

LABORATORIO ANALISI

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

LA STORIA - Il Gruppo Fantauzzi è il risultato di una
magnifica avventura di un emigrante italiano, Antonio
Fantauzzi che, lasciato il suo paese natale in Abruzzo
nel 1960, ha maturato a Detroit, negli Stati Uniti, una
solida esperienza nel campo della protesica ortopedica.
Esperienza che negli anni Settanta ha trasferito in Italia,
ottenendo quel successo che oggi si è ulteriormente
accresciuto anche nel campo della fisioterapia e della
riabilitazione motoria.
I CENTRI DI FISIOTERAPIA -Nel tempo sono stati aperti
diversi Centri, in più zone di Roma, dove l’alto livello dei
servizi è garantito da prestigiosi esperti medici specia-
listi e terapisti della riabilitazione, costantemente aggior-
nati sulle nuove tecniche di terapia.
Nei centri, nell’ottica di un approccio globale al malato,
sono infatti presenti diverse figure specialistiche, tra cui
reumatologi, ortopedici, fisiatri, osteopati che possono

predisporre un programma tera-
peutico-riabilitativo che sarà

attuato dal team dei
fisioterapisti.
A scadenza program-
mata sarà possibile una
rivalutazione del malato
per stabilire se prolun-
gare, interrompere o
modificare i trattamenti.
C’è anche una sezione
pediatrica con cicli di ginnastica posturale, ad esempio
per ragazzi con scoliosi, per cui, nei casi più gravi, è
anche possibile costruire su misura, nel LABORATORIO
ORTOPEDICO, busti per bloccare l’evoluzione del pro-
blema. Gli utenti del Centro Fisio Michelmaria pos-
sono anche usufruire di un servizio navetta gratuito.
LABORATORIO DI ANALISI - Nel laboratorio di via Tor
Vergata 1 è possibile effettuare esami ematochimici
anche sofisticati, come pure la MOC, per la diagnosi
precoce della osteoporosi, e tutte le ecografie.

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

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

ITALO AMERICAN ORTOPEDIC - via Cividale del Friuli 7/a

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

Laboratorio Analisi cliniche convenzionato ASL      ORARIO CONTINUATO
ed inoltre        MOC     ECOGRAFIE

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

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

Condizioni

speciali

per le fasce

protette

ORARIO CONTINUATO
7,30-20,00


