
La XVII «Corri per il
Parco» si svolgerà, come
da tradizione, venerdì 8
dicembre nel parco Ales-
sandrino-Tor Tre Teste. 

L’appuntamento è in
via Molfetta 30 ang. v.
Locorotondo (mercato
Quarticciolo) ore 8,30.

Gara podistica non
competitiva di 10 km
aperta a tutti - Partenza ore
10,15 da v. Molfetta - Iscri-
zioni: fino alle 9,30 sul
luogo di partenza - Quota
iscrizione 7 euro con pacco
gara (Agenda del Parco
2007 e T-shirt) oppure 2,00

senza pacco.
PREMI solo

per le Società (coppe e
prod. alimentari).

A piedi nel Parco, pas-
seggiata di 3 km, ore 9,30,
lungo il Percorso Ambien-
tale con gli operatori del
CEA - Quota iscrizione 4
euro (Agenda Parco 2007
e T-shirt) e 2,00 euro
(senza).

Trofeo Interscolastico
riservato alle elementari e
medie che dovranno
inviare la lista degli  iscritti
entro il 6 dicembre. - Per-
corso di 1 km - Partenza
ore 9,30 da v. Molfetta -
Quota iscrizione 4 euro
(con Agenda del Parco
2007 e T-shirt) - Premi:
coppe e targhe e buoni
spesa alle 5 scuole con il
maggior numero di iscritti.

Iscrizioni: si effettuano
al-fax 06-2286204 o e-mail
amicidelparco@fastwebnet
.it.

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

Il 12 ottobre si è
tenuta in Campido-
glio la conferenza
stampa di presenta-
zione della pros-
sima tornata eletto-
rale per l’elezione
dei consiglieri ag-
giunti di Roma, il
prossimo 10 dicem-
bre. 

Saranno chiamati
alle urne circa 160
mila extracomunitari per
eleggere i consiglieri
aggiunti: quattro in Consi-
glio Comunale e 19 nei
Consigli dei Municipi. In
base allo Statuto del
Comune, i consiglieri
aggiunti hanno funzioni
consultive ma possono
proporre delibere, ordini
del giorno e mozioni. 

I primi trenta non eletti
andranno a costituire la
Consulta Cittadina delle
Comunità Straniere. I 130
mila residenti, rispetto alla
scorsa volta, riceveranno il
certificato elettorale a casa.

Per i non residenti, che
invece dovevano conti-
nuare a registrarsi entro il
26 ottobre, l’ufficio Elet-
torale di via dei Cerchi e i
Municipi sono rimasti a-
perti anche sabato 21 e do-
menica 22 ottobre. 

L’albo dei
mediatori
culturali

Il Comune ha istituito il
primo Registro pubblico
dei mediatori culturali,
figure fondamentali nella
costituzione di un rapporto
di intesa e collaborazione
tra gli immigrati stranieri
di Roma e gli uffici pub-
blici e privati. Potranno
iscriversi all’albo tutti i cit-
tadini stranieri in possesso
di specifiche competenze
e professionalità.

Dal 2 gennaio 2007 i
candidati alla carica di
mediatore potranno pre-
sentare domanda per l’i-
scrizione  all’albo. I moduli
si troveranno nell’ufficio
di viale Manzoni 16
(Assessorato servizi
sociali). Info: tel. 060606.
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Hai brevettato o ideato
qualcosa di innovativo

e non sai come realizzarlo
e proporlo nei circuiti

commerciali?
XXXXEEEEWWWWEEEERRRR NOW
realizza prototipi

offrendo la migliore
visibilità commerciale.
XXXXEEEEWWWWEEEERRRR NOW dall’idea

innovativa al prodotto finito
Per aziende, privati, università, enti

Informazioni
335.6110740
www.xewer.de

800.090.236

Si concluderà il 19 novembre
(ore 9-20) la mostra di solidarietà
con i bambini del Paraguay, orga-
nizzata dall’associazione Onlus
“Mango” con esposizione di
oggettistica tipica presso la Gal-
leria “Il Mondo dell’Arte” di Colli
Aniene in viale P. Togliatti 1632.

All’inaugurazione, avvenuta
sabato 11, sono intervenuti perso-
naggi dello spettacolo e dello sport
e personale dell’Ambasciata del
Paraguay.

L’Associazione, che prende il
nome dal frutto del mango, nel

Paraguay fonte di sostentamento,
è nata dalle esperienze personali
vissute dai fondatori in quel lon-
tano paese. È stata costituita nel
giugno 2005 da Stefania Querini
e Marisa Ciriello (presidente e
vice) e da Anna Cervelli e Anto-
nella Delle Fave ed ha sede in via
Carnacchio 50.

Il suo scopo principale è l’ado-

zione a distanza di bambini per
consentire  la frequenza scolastica
ed il sostentamento economico e
delle spese mediche.

Ricordiamo che le donazioni per
l’adozione a distanza, essendo a
favore di associazioni Onlus, sono
detraibili dalla dichiarazione dei
redditi.

V. P.

Una bella domenica
ecologica 
il 29 ottobre 
nel parco Meda

Si è svolta nel parco Filippo
Meda la domenica ecologica del
29 ottobre nel V municipio. 

È stata una giornata di festa  e
di dibattiti sui temi della mobilità
sostenibile, dell’agricoltura biolo-
gica, del commercio equo e soli-
dale, del riciclo e sull’impatto
ambientale  provocato dalle grandi
opere previste nel V. 

La giornata, organizzata da
numerose associazioni del terri-
torio, ha avuto anche momenti di
gioco, di visite ai siti archeologici.
Ed a conclusione un succulento
pranzo consumato in grande alle-
gria.

Nel carcere di Rebibbia parte un
corso di formazione professionale
in orticoltura finanziato dalla Pro-
vincia e tenuto dalla Confedera-
zione Italiana Agricoltura (CIA) di
Roma, con il patrocinio del
Garante Regionale dei diritti dei
detenuti Angiolo Marroni. 

L’obiettivo è quello di fornire
un’adeguata formazione profes-
sionale per creare, nel medio ter-
mine, figure professionali specia-
lizzate in campo agricolo e coo-
perative sociali di ex detenuti in
grado di competere con profes-
sionalità e profitto nel settore. 

“Siamo stati i promotori del-

l’intervento della CIA a Rebibbia
- ha detto Marroni - ed oggi siamo
particolarmente soddisfatti per
l’avvio di questo corso. Si tratta
infatti di un atto concreto in favore
di venticinque giovani detenuti,
cui sarà fornita una formazione
professionale da spendere poi con
profitto in un settore come quello
agricolo in cui c’è sempre bisogno
di personale specializzato”. 

Il corso si articolerà in cento-
cinquanta ore che saranno distri-
buite nei mesi fino a marzo, con
due lezioni settimanali di teoria e
di pratica.

Roberta Diglio

Corso di orticoltura a Rebibbia
■ Vi parteciperanno venticinque giovani detenuti

Per i bambini del Paraguay
■ Fino al 19 novembre a Il Mondo dell’Arte
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È in distribuzione
La Guida 2007 -
Roma Tiburtina

È in distribuzione La Guida
2007 (19a edizione), un annuario
di informazioni, curato dalla Soge-
ster, di tutte le attività commer-
ciali, ricreative e sociali del V
municipio, corredata da una carta
territoriale. Oltre 60 mila copie
saranno diffuse tra le famiglie e le
attività del territorio.

L’editore della pubblicazione
Luigi Polito annuncia che è già in
preparazione “La Guida 2008” che
segnerà il 20° anniversario. 

Il presidente del V municipio,
Ivano Caradonna ha dichiarato:
“La Guida accompagna la vita dei
cittadini del Municipio dal lontano
1989. A tutti è capitato di sfo-
gliarla per trovare qualche numero
utile o più semplicemente per
conoscere meglio il nostro terri-
torio. Le attività di elevata qualità
operativa e organizzativa della
Sogester sono diventate non solo
un simbolo per il territorio ma
anche una fonte di valorizzazione
dello stesso. La Guida, quindi è
una vera risorsa per questo Muni-
cipio tanto che quando si parla di
Sogester si parla anche di V: due
realtà in una, molto differenti tra
loro, ma inscindibili”. 

Vincenzo Pasetti

Pietralata: riapre
“Spazio lettura” per
bambini e genitori

Riaprirà dal 21 novembre “Spa-
zio lettura” una biblioteca dedicata
al mondo dei bambini. Le attività
si svolgeanno presso la scuola del-
l’infanzia “Boschetti-Alberti” in
piazza Sacco 14, nel quartiere Pie-
tralata (zona Monti del Pecoraro),
tel. 06-4502845. L’ingresso ed i
servizi all’interno sono gratuiti.

Spazio Lettura si rivolge prin-
cipalmente ai bambini fino a sei
anni, accompagnati da un adulto,
che avranno la possibilità di farsi
leggere una storia, ma anche ai
genitori stessi che potranno usu-
fruire del prestito dei libri per
affrontare le tematiche inerenti il
rapporto con i figli. Il servizio è
rivolto anche ai nidi e alle scuole
dell’infanzia per approfondire,
attraverso studi su libri di settore,
le tematiche del loro progetto edu-
cativo.

La biblioteca offre l’opportunità
al genitore di dedicare un tempo
di attenzione al bambino e alla
relazione con lui; la lettura ai pic-
coli crea una complicità speciale,
coinvolgendo padre (o madre) e
figlio nella condivisione di emo-
zioni (ci si rattrista e si ride in-
sieme in base a quello che si
scopre leggendo).



Sarà il futuro Ufficio Cul-
tura all’interno di Villa De
Sanctis, ora in ristruttura-
zione, ad ospitare la Casa
Comunale nel territorio del
VI municipio. 

Accogliendo, infatti, l’in-
vito del Comune a recepire
quanto disposto sul decen-
tramento in tema di anagrafe
il Consiglio Municipale il 17
ottobre ha approvato all’u-
nanimità (accolta con ap-
plausi sia dai banchi dell’opposi-
zione che della maggioranza) una
mozione che impegna il presidente
Teodoro Giannini, la Giunta e il
Direttore a dotare il VI della Casa
Comunale.

La mozione originale, presen-
tata dai Consiglieri Gianluca San-
tilli, Angelo Callocchia e Gian-
carlo Loretucci, è stata legger-
mente modificata accogliendo la

richiesta dell’opposizione di indi-
viduarne con precisione la sede.

La decisione viene incontro alle
richieste di matrimonio civile pro-
venienti dal territorio (più di 600
nel 2006) e vuole snellire le lunghe
liste d’attesa. Non comporterà
oneri aggiuntivi per il Municipio,
se non quelli relativi all’arreda-
mento per rendere fruibile la sala.  

Isabella Perugini

Qualità, innovazione e parteci-
pazione, così Legambiente guarda
al futuro del VI municipio e lo ha
concretizzato in un documento
programmatico consegnato al pre-
sidente Giannini e alla Giunta.

Nel documento, redatto dal
locale Circolo Città Futura, si
chiede di avere più coraggio nel
fare delle scelte; di incentivare lo
sviluppo della mobilità su ferro;
di dare spazio alla questione dei
rifiuti con maggior attenzione al
tema della raccolta differenziata.
Il tutto dovrà essere incardinato e
realizzato con la partecipazione
dei cittadini.

Migliorare la mobilità attraverso
la realizzazione del Piano Tra-
sporto Urbano; introdurre più
domeniche ecologiche per com-
battere traffico ed inquinamento
atmosferico e acustico; potenziare
il trasporto pubblico, sono alcune

delle priorità a cui il Circolo di
Legambiente dà rilievo.

Viene auspicata l’apertura in
tempi brevi dei cantieri per la fer-
mata Pigneto FM1, ma soprattutto
si richiede di accelerare la chiu-
sura dei lavori sulla FM2 con rea-
lizzazione delle fermate Stazione
Prenestina e Serenissima.

Inoltre si attende la verifica di
fattibilità di un’apertura della Sta-
zione Casilina verso la Certosa,
via Filerete-Tor Pignattara. 

Nel documento si chiede anche
alla nuova Giunta di essere pun-
golo per la riqualificazione del
“tramvetto della Casilina”, oggi
un vero e proprio treno urbano,
trasformandolo in linea tramviaria
moderna ed efficiente spostando
il capolinea alla StazioneTermini.

Fabiana Franco

Dal presidente del Consiglio del
VI municipio riceviamo e volen-
tieri pubblichiamo

Si è concluso l’iter che ha por-
tato all’approvazione del bilancio
di previsione del Municipio Roma
6 per l’anno 2007. Dopo una fati-
cosa seduta durata ben 18 ore e
conclusasi alle 5 di mattina del 30
settembre scorso, il Consiglio ha,
infatti, approvato la proposta della
maggioranza, capitanata dal pre-
sidente Teodoro Giannini.

La predisposizione della pro-
posta di bilancio della maggio-
ranza non è stata un compito facile
a causa di una situazione di ogget-
tiva ristrettezza finanziaria lasciata
in eredità dopo un quinquennio in
cui le finanze del Paese sono state
vittima della “finanza creativa” e
alla quale però il Comune di Roma
ha, fortunatamente, sempre rispo-
sto con l’arma dell’innovazione e
della dinamicità, della coesione
sociale e della trasparenza. 

Con le stesse armi il governo del
Municipio Roma 6 ha risposto in
questa occasione,  puntando innan-
zitutto sulla centralità dei servizi
alla persona in coerenza con quella
che è stata la politica degli anni
precedenti, durante i quali il Muni-
cipio ha assunto il ruolo di capo-
fila nel panorama cittadino per la
capacità di programmare e realiz-
zare un’ampia rete di servizi in
grado di contribuire al supera-
mento dell’esclusione e del
disagio. Questo processo di con-
tinuo allineamento dei servizi con
le necessità è un’opera che con-
tinua quotidianamente e la pro-
posta approvata consentirà  di
mantenere il livello dei servizi agli
standard cui i cittadini del Muni-
cipio Roma 6 sono abituati.

Un capitolo sul quale la mag-

gioranza di centro sinistra ha
voluto segnare un’innovazione
rispetto al passato è quello della
cultura e dello sport dove è stato
proposto un cospicuo aumento dei
finanziamenti. Una scelta basata
sulla volontà di dare respiro alla
vivace rete culturale e sportiva che
anima il territorio, quasi sempre
con spirito volontaristico e spesso
con difficoltà logistiche ed ammi-
nistrative.

C’è poi il capitolo della scuola
su cui il Municipio intende garan-
tire una sempre più efficace azione
di messa in sicurezza degli edifici,
percorso peraltro già in stato di
notevole avanzamento.

Particolare attenzione è stata
infine dedicata al coinvolgimento
dei cittadini alle attività del Muni-
cipio con l’individuazione di

finanziamenti volti a migliorare la
comunicazione verso la popola-
zione ed a permettere una mag-
giore partecipazione della gente
alle scelte di governo.

Una proposta quindi seria e
responsabile con cui il Presidente
Giannini, fortemente sostenuto
dalla sua maggioranza, individua
delle priorità, dando così corpo al
documento di indirizzo politico e
programmatico pubblicato nello
scorso luglio.

Una proposta che non consen-
tirà di rispondere in un solo anno
a tutte le esigenze del territorio,
ma che, avendo come orizzonte
verso cui dirigere il proprio
sguardo l’intera legislatura, è frutto
di una programmazione a lungo
raggio che vedrà la maggioranza
di centro sinistra proseguire nella
trasformazione dei nostri quartieri
e nel miglioramento della qualità
di vita dei cittadini.

Gianluca Santilli

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

Ecco in sintesi il bilancio 2007
■ Privilegiati i servizi, lo sport, cultura e scuole
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Dott.ssa Cristina Montella
PSICOLOGA-PSICOTERAPEUTA

" Consulenze e sostegno
psicologico (singolo, coppia, famiglie)

" Psicoterapia (adulti, minori,
coppie, famiglie)

" Aumento della capacità
comunicativa per risolvere
tensioni e conflitti interpersonali

VIA DEI CICLAMINI 85
Informazioni e appuntamenti

347/3798060

Matrimoni a Villa De Sanctis
■ La Casa comunale nei locali in ristrutturazione

Migliorare la viabilità
■ È, per Legambiente, l’obiettivo centrale del VI

Le lettere
al giornale
vanno
inviate a

ABITARE A
v. Lepetit 213/1
00155 Roma

@
info@abitarearoma.net
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Ricostruzione della
materia capillare
Talassoterapia per
la caduta dei capelli
Acconciature e
trucco da sposa
Manicure
Ricostruzione
unghie

SI RICEVE PER APPUNTAMENTO

di Simona e Sabrina

VINI DI QUALITA’
confezionati e sfusi

CONSEGNE A DOMICILIO DI:
Acque minerali in vetro
Bevande Prodotti alimentari
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13° anno 
di attività
13° anno 
di attività

Sono aperte le
ISCRIZIONI

per l’anno 2006-07

Sono aperte le
ISCRIZIONI

per l’anno 2006-07

CORSI DI INGLESE

per adulti e bambini
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CORSI DI INGLESE

per adulti e bambini

per il 
tuo ben

essere

CORSI DI YOGA

Tecniche di rilassamento

DANZA ORIENTALE

per il 
tuo ben

essere

CORSI DI YOGA

Tecniche di rilassamento

DANZA ORIENTALE

... ed 
ancora

VISITE GUIDATE

GITE e VIAGGI

BIGLIETTI teatrali

scontati

... ed 
ancora

VISITE GUIDATE

GITE e VIAGGI

BIGLIETTI teatrali

scontati

divertiti con iCORSI DI BALLO
di gruppo e di coppia DANZA MODERNAJAZZ - FUNKYBALLO PER BAMBINI

divertiti con iCORSI DI BALLO
di gruppo e di coppia DANZA MODERNAJAZZ - FUNKYBALLO PER BAMBINI

settore artisticoLABORATORIO TEATRALECREAZIONE GIOIELLIin cristallo 

settore artisticoLABORATORIO TEATRALECREAZIONE GIOIELLIin cristallo 

ARS LUDICA dal martedì al venerdì ore 17-20
presso scuola Boccaleone via Penazzato 72 - 06.25204186
INFOLINE: 333/1714300 - 06.2155194

Mercatini d
i Natale

Mercatini d
i Natale

26 novembre Isola Pigneto

10 novembre Parco Grandi

17 dicembre Isola Pigneto

Per saperne di piùwww.arsludica.it
www.abitarearoma.net/arsludica.htm

e-mail info@arsludica.it

Alta la partecipazione dei citta-
dini a “Salvalarte” la mattinata del
15 ottobre nel parco di Villa dei
Gordiani, organizzata dal Circolo
Città Futura di Legambiente. 

Più di 100 persone tra adulti e
bambini sono state coinvolte dai
volontari del Circolo in diverse
attività finalizzate alla scoperta
delle ricchezze storiche e artistiche
dell’area. 

Una visita guidata all’interno
della villa storica dei Gordiani,
laboratori allestiti per i più piccoli
ai quali è stata data la possibilità
di trasformarsi in “piccoli archeo-
logi”, una caccia al tesoro e altri
giochi hanno movimentato l’intera
mattinata dedicata alla cultura,
all’arte ma anche al divertimento.

Non è stata trascurata la poesia
che ha avuto un suo momento con
letture di alcune composizioni
poetiche.

L’evento è stato inoltre un’oc-
casione per raccogliere firme per
chiedere il restauro del Mausoleo
e della Villa dei Gordiani che
necessitano di urgenti interventi
di consolidamento delle strutture.

“Scopo dell’iniziativa è quello
di far conoscere ai cittadini le bel-
lezze storico-artistiche del Muni-
cipio Roma 6” – ha dichiarato
Valeria Chiocchio, vice-presidente
del Circolo –Troppo spesso accade

infatti che alcuni monumenti, quali
il Mausoleo e i resti della villa dei
Gordiani, vengano ignorati a van-
taggio di più celebri testimonianze
situate nelle zone centrali della
città. Contemporaneamente chie-
diamo alle istituzioni di non tra-
scurare queste realtà ingiustamente
poco note, creando le condizioni
affinché vengano correttamente
conservate, tutelate e rese mag-
giormente fruibili dalla cittadi-
nanza”.

Fabiana Franco

“Il Cinema: il migliore dei mon-
di possibili”, (richiamo filosofico
a Leibnitz) è il titolo della mostra
del fotografo romano Sandro Bec-
chetti, dal 29 ottobre al 14 gennaio
2007 a “Cinecittàdue Arte Con-
temporanea”, nel centro commer-
ciale. 

L’ingresso della mostra è libero
e l’orario di visita è dal lunedì alla
domenica dalle ore 11 alle 19 e 30. 

Bertolucci, Fellini, Hitchcock,
Pasolini, Polanski, Rossellini,
Truffaut, Wider, Zeffirelli, Dustin

Hoffman, Claudia Cardinale,
Anita Ekberg, Andy Warhol sono
alcuni dei soggetti delle circa 80
fotografie esposte nella sala.

Rigorosamente in bianco e nero,
scattate alla fine degli anni ’60 e
all’inizio degli anni ’70, sono qua-
si tutti dei primi piani che immor-
talano i grandi del cinema, ma an-
che persone, meno note, perché
per Becchetti “non c’è gerarchia
tra grandi e minori, autori straor-
dinari e altri quasi dimenticati: è
tutta gente che ha fatto il cinema”. 

Becchetti, è nato a Roma nel
1935, ed è stato a lungo collabo-
ratore del “Messaggero” e altri
quotidiani e agenzie di stampa.

Francesca Carè

Gli incontri di
Periferie

I prossimi appuntamenti del-
l’ass. Periferie presso la biblioteca
G. Rodari, in via Olcese 28, con
inizio alle ore 17 sono: il 30 no-
vembre con la presentazione a cura
di Achille Serrao del libro Poeti
in romagnolo del Novecento (Ed.
Cofine 2006) di Pietro Civitareale
che sarà presente all’incontro; il
14 dicembre Cosma Siani presen-
terà il libro La befana e er batti-
scopa di Pier Mattia Tommasino
che leggerà testi tratti dal libro.

“Salvalarte” a Villa Gordiani
■ Il 15 ottobre con Città Futura di Legambiente

Cinema: il migliore dei mondi
■ Fino al 14 gennaio la mostra di Sandro Becchetti

Dal 2 dicembre al 5 gennaio
2007 Gabriella Bartolocci, in arte
“Gaby” esporrà le sue golose crea-
zioni in finto cioccolato, tutte in
tema natalizio, allo Shopping
Center Tuscolano (via Tuscolana
950, alla fermata di Numidio Qua-
drato, cell. 339.7448876).

L’inaugurazione di “Choco-
Christmas”, questo il nome della
mostra, sarà il 2 dicembre dalle ore
16 alle 20. Negli altri giorni l’o-
rario sarà dalle 9 alle 20.

Il 5 gennaio a tutti i bambini pre-
senti verranno regalati “biscotti”.

Dopo il successo di “Chocoart”

del maggio scorso (vedi Abitare A
n. 6/2006) ecco Gaby impegnata
in questa seconda manifestazione,
a cui auguriamo tanto successo.

Le “golosità” natalizie di Gaby
■ Dal 2 dicembre allo Shopping Center Tuscolano



dal 1978

Laboratorio
di pittura e
modellazione

di Paola Cenciarelli

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

"Mostra permanente di
porcellane e ceramiche dipinte a mano

"Bomboniere " Pezzi Unici
"Vendita porcellane, ceramiche

bianche e biscotto
"Forni e materiali per ceramisti
"Cotture conto terzi
"CORSI di:

- PITTURA SU PORCELLANA
Tecnica scandinava, americana, trompe-l’oeil,
mosaico, ritratto su porcellana, chiaro-scuro
su oro zecchino, finto affresco
- MODELLAZIONE artistica delle argille
- DECORAZIONE SU CERAMICA
- DISEGNO E PITTURA AD OLIO
- Decoupage su legno - Pittura su seta e su vetro
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www.porcellanaeceramica.it
SONO APERTE LE ISCRIZIONI

AI NUOVI CORSI

Quella del 26 ottobre, svoltasi
nella Biblioteca Gianni Rodari in
via Olcese 28, è stata una Festa per
i primi dieci anni della rivista Peri-
ferie in linea con lo stile della
sobria veste grafica del periodico
e del contenuto poetico di spessore
che da sempre hanno contrasse-
gnato la sua identità.

Il caloroso saluto della direttrice
della biblioteca Piera Costantino
ha aperto la Festa.

Letture di testi poetici di Bruno
Cimino, Laura Rainieri, Giovanna
Giovannini, Pier Mattia Tomma-
sino, Alga Fratini, Daniela More-
schini, Roberto Blasi, Giuseppe
Massara, Angelo Fàvaro, Beppe
Iannuzzo, di Vincenzo Luciani e
Achille Serrao; canti della tradi-
zione popolare romana e napole-
tana del Coro “Accordi e Note”
diretto dal M° Paula Gallardo ed
un brindisi sono stati i momenti
che hanno contraddistinto il
festoso appuntamento. 

Tutti soddisfatti i numerosi par-
tecipanti dell’iniziativa che è stata
introdotta da una sintetica croni-
storia dei 10 anni della rivista,
dalla sua nascita in via Lepetit 213,
(fondatori Vincenzo Luciani e
Bruno Cimino) dove un gruppo di
poeti “periferici” dà vita al trime-
strale diretto in modo privilegiato,
fin dall’atto di nascita, ai poeti
estranei ai circuiti letterari ufficiali,
quelli dialettali, quelli appartenenti
alle minoranze d’Italia e del
Mondo. Proseguendo nel racconto

Vincenzo Luciani ha ricor-
dato via dei Noci 74, che
fu il secondo punto di
ritrovo dei poeti di peri-
ferie, al quale si aggiunse
Achille Serrao che nel
1999 assunse la direzione
della rivista facendogli
compiere un ulteriore,
deciso salto di qualità. 

Luciani ha poi ricordato
la costituzione nel 2002, insieme
con Serrao, del Centro di docu-
mentazione della poesia dialettale
intitolata al compianto poeta del
gruppo di “Periferie” Vincenzo
Scarpellino, grazie anche all’o-
spitalità offerta dalla Biblioteca
Rodari. Infine ha ringraziato i prin-
cipali artefici della rivista (da Rosa
Valle, finanziatore, suo malgrado,
della pubblicazione, da uno
sponsor singolare e benemerito
delle attività poetiche di “Peri-
ferie”, il Consorzio Aic, alla segre-
taria di redazione Maria Teresa
D’Orazio, a tutta la redazione), la
biblioteca Gianni Rodari per la sua
estrema e mai negata disponibilità
nei confronti di Periferie e della
poesia e naturalmente al direttore
Achille Serrao cui ha augurato
insieme alla rivista una lunghis-
sima e felice vita.

L’intervento del direttore

Achille Serrao ha dato atto della
tenacia con cui è stata garantita la
pubblicazione della rivista, cosa
tutt’altro che scontata e del con-
tributo dato dalla stessa alla rie-
mersione d’interesse verso la
“cenerentola delle arti” la poesia
e in particolare quella dialettale.
Ha a sua volta ringraziato l’editore
per il coraggio e la determinazione
e tutta la redazione della quale fin
dall’inizio ha fatto parte il prof.
Rino Caputo dell’Università di Tor
Vergata, (presente alla festa), e che
ha garantito un fecondo rapporto
con l’Università, Cosma Siani, per
la lucidità dei suoi interventi cri-
tici e Sergio D’Amaro ed i più gio-
vani Roberto Mosena e Gabriele
Scalessa. Un ringraziamento infine
anche al Coro Accordi e Note,
reduce dalla tournée, il sabato e la
domenica precedenti, a Barcellona.

E. L.

Gli abiti da sogno 
de La Sposa 
di Maria Pia

Nell’ambito della VI edizione
di Fiori d’Arancio, l’11 e 12 no-
vembre i partecipanti alle sfilate
della collezione 2007 de La Sposa
di Maria Pia, hanno vissuto un
momento davvero magico.

Sull’onda musicale del grande
violinista Alessandro Maietta, che
ha suonato mirabilmente e dal
vivo, la sfilata ha messo in mostra
la nuova collezione di abiti da
sposa e da cerimonia, creati da
Maria Pia, dai volumi contenuti,
dalle linee scivolate in crêpe satin
e sirene in croccante taffetà, a sot-
tolineare una linea di grande ele-
ganza e sensualità.

Il lieve fruscio degli abiti si è
fuso con le volute musicali di
Alessandro Maietta che ha aperto
l’evento con la Czarda e concluso
lo stesso con la Danza ungherese.

Gli applausi hanno reso mani-
festa l’approvazione dei numerosi
e qualificati estimatori di Maria
Pia che ogni anno sa rinnovarsi ed
offrire nuove suggestioni per gli
abiti di un giorno destinato a rima-
nere comunque indimenticabile.

Naturalmente chi non ha potuto
assistere alle sfilate, potrà recarsi
presso la sede di p.le delle Gar-
denie 20 (tel. 06-2414819) e pren-
dere visione delle novità anche per
abiti da cerimonia maschili.

Periferie festeggia il decennale
■ Il 26 ottobre alla biblioteca Gianni Rodari 

Gli appuntamenti di
Ars Ludica

L’ass. Ars Ludica informa che
stanno per iniziare i corsi di labo-
ratorio teatrale per i bambini e di
dizione e recitazione per adulti.

Date le numerose richieste è
stato istituito un corso Yoga il
mercoledì pomeriggio dalle 15 in
poi. Sono ancora disponibili posti.

Aperte le iscrizioni ai corsi di
preparazione per il concorso di
abilitazione per l’attività di guida
turistica. I docenti sono laureati e
guide patentate dalla Provincia di
Roma. L’inglese è impartito da
insegnanti madre lingua e la legi-

slazione turistica da avvocati pro-
fessionisti. Info: 339/6651217.

Nuovi corsi di lingua inglese
con insegnante di madre lingua:
per bambini dai 7 anni in poi, per
ragazzi dalla 3a media in poi, per
adulti e lezioni private singole.

Gite e week end: l’8-9-10
dicembre tour a Candelara (PS) e
alla cittadella e rocca di Gradara;
domenica 17/12 gita per single
“fori porta” e serata danzante; dal
30/12 al 4/1/07: Parigi (in bus).

Visite guidate: 25/11 i sotter-
ranei della Basilica di S. Cecilia;
26/11 Mostra di Paul Klee; 3/12
Mostra di Matisse e Bonnard;
17/12 Insula del Rione Trevi.

20 anni nell’Agenda 2007
L’Agenda 2007 ripercorre i 20

anni di storia del Parco Alessan-
drino-Tor Tre Teste e dei quartieri
limitrofi, attraverso i titoli degli
articoli di Abitare A, che compie
anch’esso venti anni di attività. 

Nelle 48 pagine, tutte a colori,
oltre al calendario-diario dei sin-
goli mesi, sono riportati ritagli del
giornale e fotografie che illustrano
il susseguirsi di fatti e momenti
importanti del territorio.

Agenda del Parco 2007, Ed.
Cofine, € 3,00. Info: 06.2253179.



Il 30 ottobre conferenza stampa
del presidente del VII Roberto
Mastrantonio e dei suoi assessori:
Pino Liberotti (Lavori pubblici),
Alberto Migliore (Viabilità,
Ambiente, Sport), Enrica Rossi
(Cultura e Scuola), Gianpiero
Cioffredi (Politiche sociali).

Il presidente ha tracciato un
bilancio positivo dei primi quattro
mesi di questa nuova amministra-
zione, auspicando il raggiungi-
mento completo di tutti i lavori ini-
ziati nella precedente consiliatura,
aggiungendo che nei prossimi
mesi si svolgeranno sei sedute
aperte del Consiglio municipale
direttamente nei quartieri (la prima
è stata a La Rustica).

Dopo una sventagliata di
domande dei giornalisti presenti
queste sono state le principali
risposte ai problemi.

Corridoio della mobilità
Togliatti – Non c’è un vero e pro-
prio cronoprogramma di realizza-
zione. Resta l’opposizione del
Municipio (che sollecita una
discussione in Campidoglio sulla
delibera popolare presentata dai
comitati di quartiere e dalle asso-
ciazioni) al progetto del Comune,
considerato peggiorativo della
situazione attuale.

Prenestina bis – Sono iniziati
i lavori preparatori sulla prima
tratta collegata all’intervento via
dei Meli – viale Alessandrino (i
cui lavori saranno conclusi entro

giugno 2007), in seguito sarà
avviata la Prenestina bis (strada a
quattro corsie, parallela alla Pre-
nestina, dal Quarticciolo a via Tar-
getti, via Falck fino a via Longoni,
con rotatorie in: via Targetti, via
Candiani, via di Tor Tre Teste).
Su quest’ultima opera l’assessore
Liberotti ha dichiarato di condivi-
dere le preoccupazioni e le istanze
dei cittadini di Tor Tre Teste che
stanno raccogliendo firme su una
petizione che si propone di evitare
un negativo impatto ambientale
sulle abitazioni e sul parco Tor Tre
Teste, chiedendo la realizzazione
in galleria e non in trincea del
primo tratto della Prenestina bis.
Liberotti ha auspicato che “il quar-
tiere e il parco non vengano
tagliati in due”.

Metro C – Entro fine anno
saranno terminati i lavori alla rete
dei sottoservizi per consentire la
successiva apertura dei cantieri.

Area Centro Carni – Ancora
non è stato definito cosa fare nella
stessa: ci si sta orientando su un
uso misto: abitazioni e servizi
(forse una struttura espositiva o
per lo sport o sede direzionale
delle Biblioteche di Roma e verde
pubblico attrezzato).

Parco Centocelle – Il presi-

dente Mastrantonio, l’assessore
Cioffredi e l’assessore Rossi
hanno assicurato che è stato
chiesto un piano di trasferimento
non solo dei nomadi di Casilino
900 che ospita attualmente 650
unità (il sindaco Veltroni si era
impegnato a trasferirlo entro
Natale del 2005, n.d.r.) ma anche
degli sfasciacarrozze, considerati
entrambi ostacoli per una fruizione
del parco. A questi si è aggiunto
in questi ultimi tempi un branco
di circa 60 cani randagi che impe-
discono l’uso del parco ai citta-
dini. Si sta lavorando con l’asses-
sore Cirinnà per trovare una solu-
zione al problema entro novembre.

Impianto di atletica di largo
Cevasco – I lavori per dotarlo del-
l’impianto di illuminazione do-
vrebbero terminare entro l’anno.
Il Municipio non è in grado di sta-
bilire una data di inaugurazione
dello stesso (l’impianto dipende
infatti dal Comune ed è in corso
un “bradipesco” scambio di pra-
tiche tra le ripartizioni comunali).
Intanto non si è riusciti nemmeno
ad affidare l’impianto (incustodito
e abbandonato alla mercè di even-
tuali vandali) in custodia tempo-
ranea all’associazione che ha
vinto la gara per l’assegnazione.

Decentramento – Alla doman-
da se è possibile auspicare un
coordinamento tra i Presidenti dei
Municipi per avere più voce in
capitolo rispetto agli organi cen-
trali, Mastrantonio ha auspicato
che sia riunita rapidamente la Con-
sulta dei Presidenti e che sia
apportata una modifica allo Sta-
tuto che renda vincolanti i pareri
richiesti ai Municipi.

Comunicazione – l’assessore
Enrica Rossi ha promesso che
verrà migliorato il sito del Muni-
cipio: l’aggiornamento avverrà
periodicamente e sull’home page
verranno evidenziate le notizie più
importanti e si renderà possibile
ai cittadini di interagire col sito.
Inoltre verrà ripubblicata la carta
dei servizi per consentire agli
utenti non connessi ad Internet di
essere comunque informati.

Fabiana Gangemi

6 ROMA 77 Novembre 2006 • ABITARE A

Mastrantonio fa il punto
■ Dei maggiori problemi del VII insieme alla Giunta

FrancoFranco
acconciature uomo 
via dei Gelsi, 85

Tel. 339/3885313

DDaarr  PPeellaattoo

OPTOMETRIA
CONTATTOLOGIA
FOTOGRAFIA

Mercatino natalizio
antiprostituzione

Il VII municipio ha autorizzato
una manifestazione natalizia, che
si terrà dal 10 dicembre 2006 al
10 gennaio 2007 nell’area di piaz-
zale Pino Pascali, dove si potrà
vendere: antiquariato, oggettistica,
modernariato, modellismo, bam-
bole, giocattoli d’epoca, auto d’e-
poca-moto-ricambi, collezionismo,
articoli militari, fumettistica, arti-
gianato, rigatteria, libri, prodotti
del proprio ingegno, prodotti tipici,
baratto tra cittadini, numismatica,
articoli natalizi.

L’evento si svolgerà dal lunedì

al sabato, dall’alba al tramonto. 
L’intento è anche quello di

riqualificare l’area, poiché i banchi
impedirebbero le degradanti atti-
vità che persistono nella zona che
per l’occasione sarà illuminata con
le classiche illuminazioni dei quar-
tieri in festa.

La manifestazione è organizzata
dall’associazione Cento Giovani,
in collaborazione con l’A.G.S
Porta Portese est che hanno chiesto
un’autorizzazione decennale per
assicurare continuità all’evento ed
ottenere una popolarità pari a
quella di Piazza Navona.

Fabiana Gangemi

Altre notizie pp. 9 e 14

00155 Roma - Via Viscogliosi, 34
(Tor Tre Teste) Tel. 06.230 88 02

OFFERTE

OCCHIALI  DA VISTA
fino al 15 dicembre 2006
PAGHI SOLO LA MONTATURA
(SF. =4.00/–4.00 CIL +2.00/–2.00)

LENTI  MULTIFOCALI
due al prezzo di 1

LENTI  TRASITION
due al prezzo di 1

OCCHIALI DA SOLE SCONTO 30-40-50%

FOTO DIGITALI 0,09 MINIMO 100 FOTO



Il 24 ottobre, presso l’Istituto
Fosso dell’Osa in via Romero a
Ponte di Nona nell’VIII muni-
cipio, è stato piantato “l’albero
della legalità”, in ricordo di tutte
le vittime della criminalità e della
mafia. 

All’iniziativa era presente Jean
Leonard Touadi, ex professore di
origini senegalesi, conduttore tele-
visivo della trasmissione Rai “Un
Mondo a Colori” ed oggi Asses-
sore capitolino alle politiche gio-
vanili, che nell’occasione ha
incontrato gli oltre 300 studenti
dell’Istituto con i quali ha simbo-

licamente piantato una magnolia,
icona di un’idea di legalità che non
va perduta mai. 

Sono anche intervenuti, tra gli
altri, la professoressa Maria Fal-
cone ed il presidente dell’VIII
municipio Fabrizio Scorzoni.

L’idea dell’albero della legalità
è nata il 16 marzo 2006 quando
con decreto ministeriale e su sug-
gerimento dell’allora presidente

Ciampi, si istituì la “Giornata della
legalità” che avrebbe dovuto unire
in un comune progetto tutte le
scuole d’Italia con lo scopo di con-
servare la memoria delle stragi
mafiose ed in particolar modo del
lavoro compiuto in favore della
legalità dal generale Dalla Chiesa
e dai magistrati Falcone e Borsel-
lino.

Veronica D’Amico

Per Natale 
nuovo multiplex 
a Lunghezza

Una buona notizia per gli amanti
del cinema.

Entro Natale sarà aperto il mul-
tiplex Vis Pathè a Lunghezza. 

La struttura inserita in un mega-
centro commerciale, raggiungibile
dall’autostrada Roma-L’Aquila, è
dotata di 12 schermi e 2.500 posti.

L’augurio è che si moltiplichino
anche iniziative per migliorare la
viabilità nella zona.

Ponte di Nona, domenica 14
ottobre, ore 11. Abbiamo incon-
trato il presidente del Comitato di
Quartiere Massimo Mancuso, il
vicepresidente Renzo Piermattei
e il consigliere Vittorio Magnante
per fare il punto sui tanti problemi
che affliggono questo quartiere
nato cinque anni fa. Gli abitanti
sono circa 12 mila, ma è previsto
un rapido aumento.

La lista dei problemi è lunga. 
Scottante è la questione delle

strade di collegamento. Gli abi-
tanti sono costretti quotidiana-
mente a lunghe file, bloccati nel
traffico, letteralmente “tagliati
fuori” dal resto del territorio muni-
cipale e cittadino e “sequestrati in
casa”. I collegamenti sono affidati
a due vie del tutto insufficienti: la
Collatina e la Prenestina. Non
pochi sono i problemi su queste
due consolari, sia per l’esigua lar-
ghezza delle corsie, sia per la man-
canza di banchine di scolo per cui,
in caso di pioggia, la transitabilità
è totalmente compromessa (l’epi-
sodio più recente è quello del 1°
novembre ed a cui si riferisce la
foto N.d.r.). Il tutto è aggravato
dalla mancanza completa d’illu-
minazione.

I cittadini chiedono alle istitu-
zioni un allargamento della  Col-
latina e la costruzione di una rota-
toria che faccia scorrere più facil-
mente il traffico in uscita ed
entrata nel quartiere. 

Il trasporto pubblico è affidato

ad una sola linea, quella del 314,
la cui frequenza è però scarsa in
confronto alle esigenze. Gli abi-
tanti chiedono l’istituzione di una
linea – navetta, capace di passare
per le vie interne del quartiere e
metterne in comunicazione le varie
zone; sperano inoltre nella realiz-
zazione delle linea ferroviaria
metropolitana, FR2, con fermata
a Lunghezza,. che potrà sfoltire
notevolmente il traffico extraur-
bano della zona. Purtroppo l’area
è però priva di parcheggi.

Le prospettive per il futuro, tra
l’altro, non sono niente affatto ras-
sicuranti, poiché è prevista per i
prossimi mesi l’apertura del
Centro Commerciale di Lun-
ghezza adiacente alla zona di

Ponte di Nona e che richiamerà
migliaia di cittadini e autoveicoli
sulle già congestionate strade limi-
trofe.

I nostri interlocutori c’infor-
mano dell’esistenza di due strade
alternative e parallele alla via
Collatina: via  Noale e la Canno-
nabile della Tav (strada di servizio
per gli addetti ai lavori) che però
sono di proprietà privata e inter-
dette al traffico cittadino. 

L’unica speranza è nella possi-
bilità di creare uno svincolo che
consenta  l’accesso all’A24 Roma-
L’Aquila e nella realizzazione di
strade complanari che conflui-
scano con la Palmiro Togliatti. 

Nel quartiere mancano poi
importanti e necessari servizi:

uffici postali, negozi, asili nido. I
cittadini quindi sono costretti
spesso a prendere l’automobile e
sorbirsi lunghe file nel traffico,
magari solo per fare la spesa.

A questi si aggiunge il problema
della sicurezza. Sovente i nomadi
(la loro presenza è massiccia) si
rendono protagonisti di furti e
gravi atti di vandalismo che non
risparmiano neppure i locali della
chiesa. I  furti di cavi elettrici, per
recuperare il rame, hanno più volte
lasciato al buio la zona e quello di
una vasta quantità di attrezzature
impedisce la chiusura dei lavori in
molti cantieri. Per non parlare poi
dei numerosi furti negli apparta-
menti e nei pochi negozi presenti
nella zona.

Ed infine il fenomeno della pro-
stituzione che avviene ormai alla
luce del giorno, in ambienti fre-
quentati dai cittadini e persino
sotto gli occhi dei bambini. La pre-
senza delle forze dell’Ordine non
scoraggia affatto il fenomeno.

I cittadini del quartiere sono
stanchi della situazione e delle
continue e disattese richieste d’in-
tervento da parte delle istituzioni
e si augurano che i problemi tro-
vino in fretta una soluzione per
restituire dignità e vivibilità al ter-
ritorio. Anche se alcuni hanno get-
tato la spugna e messo in vendita
gli appartamenti da poco comprati
e per molti anni sognati e “sudati”
con il lavoro di una vita.

Simona Carbone

GIOLIST BAR
BAR - GASTRONOMIA

PIZZA AL TAGLIO
CUCINA CASERECCIA

Prenota dalle 12 alle 15 un
tavolo o la consegna a domicilio

Ogni giorno una diversa specialità

Su ordinazione pesce fresco e cene di lavoro

Via Davide Campari 14-16 ✆ 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
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Ponte di Nona: aiuto. Subito
■ Il C. di quartiere: la situazione è drammatica 

Altre notizie a pag. 15

Piantato l’albero della “legalità”
■ Il 24 ottobre nell’Istituto Fosso dell’Osa
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Le notizie che non hai trovato qui le puoi leggere su
www.abitarearoma.net. Aggiornamenti continui da tutti i quartieri di Roma

MONDO CARNI Metodi moderni basati
sull’esperienza di oltre
vent’anni di studio e
tecniche di comesezionare le nostreCARNI ITALIANE

NUOVA

APERTURA

Tradizioni, antichi sapori, da noi ancora li trovi

Via Davide Campari 187
Tel. 06.22 75 44 25

Alcuni esempi

TASCHE di VITELLONE
e POLLI - CONIGLI -
FARAONE - ANATRE

CAPPONI
disossat i  e  r ip ieni  con

Carciofi e mozzarella
Prugne e castagne
Porchettato
Funghi e mozzarella
Funghi porcini
Ananas, kiwi e castagne
Mandorle e prosciutto cotto
Fragole

Servizi in tabaccheria:

Articoli di cartoleria - Gadgets

Tel. 06.22 82 334Tel. 06.22 82 334

ESTETICA GENERALE
Manicure Pedicure Trucco

Acconciature e trucco spose
DIAGNOSI DEL CAPELLO GRATUITA

Extention

• VENDITA ASSISTENZA
• ACCESSORI
• COMPUTER
• RICARICHE TELEFONICHE

GRANDIOSE OFFERTE NATALIZIE
Via Tovaglieri, 21/23 (Tor Tre Teste) Tel. 06.23248422

Fax 06.45443429 - abc4telefonia@tiscali.it

Via Longoni, 109-111 
Tel. 06 22 88 002
(a 50 m dall’Inps e American Hospital
- Capolinea bus 112)

LE MASCHERE

•Ristorante •Pizzeria 
•Tavola calda

LE MASCHERE

Conigli nazionali

Abbacchi nazionali

Capponi nazionali

LE NOSTRE SPECIALITA’ NATALIZIE
ripiene di sapori raffinati

per AUGURARVI
gioia e prosperità

Articoli per fumatori e non solo...

Fotocopie Servizio Fax
PAGAMENTI DI: Bollo auto 
Canone Rai - Multe - Bollette varie
ACQUISTI DI: Abbonamenti e biglietti
Atac - Ricariche telefoniche - Schede
Telecom/Internazionali - Parcometri
Ricariche Mediaset e LA7 
GRATTA E VINCI Vinti 70.000 €

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



Senza clamore e all’insaputa dei
cittadini di Tor Tre Teste, il Con-
siglio comunale ha approvato il 13
dicembre 2005 la delibera 318 per
la compensazione edificatoria del
comprensorio “Monti della Cac-
cia” (Mezzocammino) attraverso
la rilocalizzazione delle volume-
trie nelle aree di “Tor Tre Teste”.
La delibera è passata con 17 voti
favorevoli (la maggioranza di
centro sinistra), l’astensione dei
consiglieri Ghera, Malcotti e
Marchi di An ed 1 contrario (di cui
non si fa nome nel verbale della
seduta). 

Il 20 ottobre 2005 il Consiglio
municipale del VII aveva espresso
parere favorevole (i 15 consiglieri
della maggioranza di centro sini-
stra) e 6 contrari (l’opposizione di
centro destra) sulla proposta di
delibera comunale riguardante la
compensazione, indicando alcune
prescrizioni che però sono state
accolte solo in minima parte dalla
Giunta e dal Consiglio comunale.

E scopriamo oggi che questa
compensazione si viene ad aggiun-
gere ad una preesistente conces-
sione edilizia (in fase avanzata di
iter) sulla stessa area destinata dal
vecchio PRG a M2 (servizi pri-
vati) per 110.000 metri cubi di
centro commerciale, trasformati
con il nuovo PRG in ATO inte-
grato residenziale e commerciale.

Di che cosa si tratta? In parole
povere, là dove oggi c’è un
ammasso di sterpaglie con vista

sul Parco Tor Tre Teste, di fronte
all’acquedotto Alessandrino e al
Laghetto e fino quasi a via di Tor
Tre Teste, fra via delle Nespole e
il Casale e la cabina dell’Acea sor-
geranno: 4 palazzine disposte ad
“L” di 6 piani più una torre di 8
piani ed un edificio alto 15 metri
destinato per 7.500 mq al com-
mercio e per 2.500 mq a servizi
turistici (albergo-residence). 

Per accedere alle case e all’edi-
ficio commerciale sarà realizzata
una strada (da via di Tor Tre Teste,
con rotatoria su questa strada, a
via delle Nespole) sul retro delle
case dell’insediamento di via San-
guinetti. Si valuta che in questo
nuovo mega insediamento an-
dranno ad abitare almeno 1.306
persone. 

Nel provvedimento si enfatizza
l’esistenza di un asilo nido di 40
posti e la realizzazione di un’area
a verde pubblico, racchiusa però
all’interno delle palazzine, e di una
pista ciclabile.

A noi l’insieme di quanto pre-
visto appare un’enormità; una
bruttura; un ammasso di cemento
che occulterà quasi del tutto e defi-
nitivamente la vista di quel pae-
saggio incomparabile sui Castelli
romani che oggi costituisce uno
dei veri pregi di quella zona di

parco che giustamente viene
apprezzata non solo dai cittadini
dei quartieri Alessandrino e Tor
Tre Teste, ma da tutti i cittadini
che hanno imparato a frequentare
e ad amare le bellezze del parco.

Le abitazioni e il commerciale
previsti sono a pochi metri dal
limite di vincolo dell’Acquedotto
Alessandrino ed insistono su una
zona nella quale (non sappiamo
con quale tragitto preciso e a circa
due metri di profondità) ci sono i
resti di una strada romana di col-
legamento tra la Casilina e la Pre-
nestina. Si spera che la Sovrin-
tendenza svolga fino in fondo il
suo compito.

Com’è stato possibile che tutto

ciò sia avvenuto senza il coinvol-
gimento dei cittadini e senza che
si sollevasse nessuna presa di posi-
zione (sia di maggioranza che di
opposizione) che potesse essere
udita e raccolta dalla stampa locale
e dai cittadini di Tor Tre Teste, è
un mistero. Un mistero che i rap-
presentanti comunali e municipali
del VII municipio dovranno disve-
lare ai loro elettori.

Noi ci auguriamo che i cittadini
sappiano reagire e che i loro rap-
presentanti politici, comunali e
municipali, si rendano conto del-
l’enormità della ferita mortale che
ci si appresta ad infliggere al parco
e sappiano porvi rimedio.

V. L.
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4 edifici di 6 piani, 1 di 8, 1 ipercentro commerciale
■ A Tor Tre Teste di fronte al parco e all’Acquedotto, approvati nel 2005

Dal 23 ottobre ha preso il via la
prima fase dei lavori per l’am-
pliamento di viale Alessandrino,
via dei Meli e per il raddoppio
della Prenestina (cosiddetta Pre-
nestina bis).

L’opera: di 2 km il raddoppio
della Prenestina più i 1200 m di
viale Alessandrino e i 600 m di via
dei Meli, richiederà 3 anni di
lavoro e avrà un costo di 13
milioni di euro.

Ristrutturerà via dei Meli e viale
Alessandrino (da piazzale Ales-
sandrino a via Molfetta) in una
prima fase (fino a giugno del
2008) e realizzerà, nella seconda
fase, che andrà da giugno 2008
fino a tutto il 2009, 2 chilometri
nuovi di asfalto (a quattro corsie,
due per senso di marcia, da via
Targetti a via Longoni). 

I lavori previsti su viale Ales-
sandrino-via dei Meli adegueranno
e ricalibreranno le carreggiate (in
piccoli tratti saranno anche
ampliate), verranno allargati a 2
metri i marciapiedi e sarà riordi-
nato il sistema delle acque bianche
ed ottimizzeranno i parcheggi e i

passi carrabili.
I lavori da via Targetti-via Lon-

goni prevedono oltre alla realiz-
zazione delle 4 corsie, 4 rotatorie
(all’altezza di via Targetti, di via
Candiani, via di Tor Tre Teste e
di largo Longoni).

Approvato il P. d. Z.
Casale Rosso 2

La Giunta regionale ha appro-
vato la proposta dell’assessore
all’Urbanistica e vicepresidente
Massimo Pompili che dà il via
libera alla realizzazione del Piano
di zona B46 “Casale Rosso 2” nel
VII municipio.

La delibera consente l’edifica-
zione di “341stanze /abitanti” in
una zona parzialmente libera tra
Tor Sapienza e il Centro Carni.
Sono tre gli ettari interessati dal-
l’intervento all’altezza dell’inter-
sezione tra la via Prenestina e viale
Togliatti che insieme con la fer-
mata Togliatti della linea Fm2
costituiscono le infrastrutture di
collegamento con la città.

I cittadini di Tor Tre Teste “for-
temente preoccupati per l’impatto
dannoso che può derivare sia al
parco che alle abitazioni che si
affacciano sulla direttrice della
Prenestina Bis, in via di realizza-
zione”, hanno avviato una raccolta
di firme, indirizzata al Sindaco
Walter Veltroni e al Presidente del
VII municipio Roberto Mastran-
tonio, che si propone di ottenere
un tracciato interrato della nuova
arteria con ingresso dalla via Pre-
nestina e per tutto il tratto di via
Targetti, via Falck ,Via dei Berio
e Via di Tor Tre Teste”. 

Così operando, secondo i fir-
matari della petizione, “si possono
ottenere quattro effetti positivi per
il quartiere:

1) la non interruzione della frui-
bilità del parco su via Targetti e la
conservazione dello spazio verde
su via Falck; 

2) la non distruzione degli
impianti sportivi posti tra via Pre-
nestina e via Targetti; 

3) un’attenuazione dell’inqui-
namento acustico ed atmosferico
derivante da un elevato afflusso di

auto a poca distanza dalle abita-
zioni; 

4) la possibilità di realizzare un
parcheggio pubblico-privato fronte
via Falck e fronte lato via Targetti
(centro G.S.D. Nuova Tor Tre
Teste) e di una porta di accesso al
parco di Tor Tre Teste, utilizzando
in parte le aree collocate sopra l’in-
terramento”. 

Queste soluzioni prima indicate
“consentirebbero anche un miglio-
re accesso al parco (eventuale pista
ciclabile, ecc.) sia per i cittadini
del quartiere che per quelli dei
quartieri limitrofi (Casale Rosso,
Morandi, Tor Sapienza)”.

Costituito Comitato
di Quartiere

Si è costituito un comitato di
quartiere di Tor Tre Teste che avrà
tra le finalità quelle di sostenere
le proposte della petizione popo-
lare e di affrontare i problemi del
quartiere, in particolare quelli della
viabilità e del trasporto pubblico,
molto sentiti dalla popolazione.

Altre notizie a pag. 14

Al via i lavori per v.le Alessandrino
■ E per via dei Meli. Dal 2008 la Prenestina bis

Noi cittadini la vogliamo interrata
■ Petizione per ridurre l’impatto della Prenestina bis



Il 20 ottobre in una sala consi-
liare stracolma, nell’assemblea
pubblica sull’accordo di pro-
gramma a Cinecittà Est, convocata
dal X grazie alla delibera comu-
nale sulla partecipazione 57/2006,
si è discusso di un progetto di tra-
sformazione urbana su 35 ettari di
proprietà del Comune di Frascati
situati a sinistra della Tuscolana
attorno al terminale di Anagnina.
Qui si vogliono dislocare la bel-
lezza di 550 mila mc per la mag-
gior parte di servizi: polo sanitario,
cinema multisala, servizi com-
merciali e artigianali, polo cultu-
rale e abitazioni.

All’assemblea erano presenti
l’assessore comunale Morassut e
quello regionale Battaglia, il sin-
daco di Frascati Posa, il presidente
della Commissione regionale
Sanità Dalia, la capogruppo comu-
nale di Rifondazione Spera e con-
siglieri di varia estrazione politica.

Il direttore al PRG di Roma
Modigliani ha illustrato le carat-
teristiche dell’area destinata a ser-
vizi. Quindi è stato presentato il

lavoro che per molti mesi ha impe-
gnato i cittadini nel laboratorio di
partecipazione diretto dal prof.
Colarossi del DAU della Sapienza.

Molte le proposte di modifica al
progetto originario. Trasformare
la multisala in un centro poliva-
lente culturale, spostare la strut-
tura sanitaria a ridosso del GRA,
ridurre la presenza commerciale,
dedicare l’area artigianale a labo-
ratori collegati alle vicine attività
cinematografiche di Cinecittà, edi-
fici non più alti di 5 piani ecc. Su
tutto, e prima di tutto, una sostan-
ziosa riduzione delle cubature pre-
viste e il potenziamento delle
infrastrutture di mobilità. I due ele-
menti che dovrebbero dare soste-
nibilità al progetto (visto che la
densità edificatoria è del 70% in
più rispetto al “Pratone” di Torre-
spaccata e del 25% in più di
Romanina, le due grandi e vicine

centralità del PRG).
L’assessore alla Sanità Battaglia

ha spiegato la necessità di ridi-
stribuire le strutture sanitarie nel-
l’area metropolitana, là dove si
sono sviluppati i nuovi insedia-
menti. E quindi anche nel nostro
quadrante dove i pronti soccorsi
sono insufficienti e mancano circa
250 posti letto. Ed ha assicurato
che sarà un polo pubblico.

Il sindaco di Frascati ha sottoli-
neato che nell’accordo c’è già una
riduzione di cubature di 200.000
mc rispetto a quelle previste e ha
sollecitato tutti a guardare all’in-
sieme dell’area metropolitana che
ormai si congiunge a Frascati che
ha già sacrificato molto del suo
territorio all’espansione di Roma
e che ora chiede un risarcimento.

Morassut ha invitato a guardare
alla trasformazione, al di là dei mc,
come a un qualcosa che porta ser-

vizi di qualità per tutto il quadrante
in un luogo già infrastrutturato
dalla metropolitana. Ha inoltre
ricordato che tutto il territorio sarà
interessato a trasformazioni qua-
litative e non solo quantitative: la
città dello sport a Tor Vergata, la
centralità di Romanina, quella di
Torrespaccata. Ha osservato che
nell’accordo c’è anche una com-
pensazione ambientale con l’area
agricola di Anagnina e l’acquisi-
zione dell’area di villa Settebassi
(dopo il Parco degli Acquedotti).

Il presidente del X Medici ha
preso atto della pressante richiesta
di una riduzione dei pesi edifica-
tori invitando tutti a non avere
paura delle trasformazioni se por-
tano servizi di qualità.

Ora la delibera andrà discussa e
approvata nei Consigli municipale
e comunale. Se verrà accolta la
richiesta di riduzione sostanziale
delle cubature si dimostrerà che i
i cittadini chiamati a partecipare,
come ha detto il cittadino Ferri,
sono “ascoltati e non solo uditi”.

Aldo Pirone

Un nuovo NO ad altro cemento
■ Il 20 ottobre all’assemblea pubblica nel X
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Sconto 10% dal

LUN. al VEN. esclusi

festivi e altre promozioni

Nuovo no, alla compensazione
dei Monti della Caccia dai citta-
dini di Morena e dal X Municipio.

Il 9 novembre nella Sala del
Consiglio municipale è andata in
onda una nuova puntata della par-
tecipazione ai processi urbanistici.
L’assemblea riguardava la “com-
pensazione Monti della Caccia”.
Circa 90 mila mc. di abitazioni,
1.000 nuovi abitanti, su circa 10
ettari nel quartiere di Morena. È
la quota parte di compensazioni
destinata al X per salvare quel
gioiello del Parco del Pineto dalla
speculazione edilizia, assicurando
ai proprietari lo spostamento dei
loro diritti edificatori in altre aree

La richiesta era già stata pre-
sentata nell’ottobre dello scorso
anno ed era stata bocciata all’u-
nanimità dal Consiglio munici-
pale. Ciò malgrado l’assessorato
all’urbanistica, tramite l’architetto
Daniel Modigliani, ha ancora una
volta esposto alla folta assemblea
le ragioni di questa insistenza capi-
tolina. E la risposta è stata sempre
la stessa: NO.

Claudio Evangelisti, a nome del
Comitato di quartiere di Morena,
ha fatto osservare come questa
edificazione, in un quartiere al di
sotto degli standard dei servizi,
uccida sostanzialmente il Pro-
gramma integrato (Print) già pre-
visto dal nuovo PRG e di gestione
municipale volto a colmare quel
deficit.

La stessa opinione è stata
espressa da altri interventi con
l’aggiunta, da parte del rappre-
sentante della Comunità Territo-
riale (coordinamento dei cdq e
associazioni del territorio), del
generale stress edificatorio a cui
è sottoposto il territorio del X e
zone limitrofe. Oltre 3 milioni di
mc previsti dal nuovo PRG che
verranno a dislocarsi lungo l’asse
Tuscolana-Anagnina, una dimen-
sione a cui non si può e non si
deve aggiungere altro.

La capogruppo comunale di
Rifondazione Adriana Spera
chiede anche dove siano finiti i 14
miliardi di vecchie lire di oneri
concessori che dovevano servire
ad incisive opere di viabilità su
Tuscolana e Anagnina.

Nell’assemblea si sono levate
anche voci favorevoli. Alcuni cit-
tadini di zone limitrofe a Morena,
come Centroni e Colle Tappi,
hanno fatto presente che con gli
oneri concessori della compensa-
zione potevano essere risolti
annosi problemi di servizi primari
di questi insediamenti.

A tutti ha risposto il presidente
Medici. Dapprima ha rappresen-
tato le ragioni non peregrine del-
l’assessore Morassut nell’insistere
sulla richiesta compensatoria per
poi anche lui riconfermare l’opi-
nione sua personale di un diniego
già esposto lo scorso anno per le

ragioni sottolineate dalla maggio-
ranza degli intervenuti. 

Se il nuovo Consiglio munici-
pale, le cui sofferenze politiche e
istituzionali permangono e di cui
l’opposizione ha interessato anche
il Prefetto Serra, non smentirà
quello precedente, il Municipio
esprimerà di nuovo parere, (solo
di un parere si tratta) negativo.

In questi dibattiti urbanistici c’è
sempre chi richiama l’oggettività
del calcolo economico, o meglio
la sostenibilità economica di certi
interventi urbanistico-edificatori,
soprattutto se chiamano in causa
l’intervento del privato. Ma nel
calcolo economico non entrano
mai i costi ambientali. Quanto
costa in termini di ricadute sani-
tarie (asme, allergie, tumori ecc.),
energetiche (consumo sproposi-
tato di carburanti fossili), di ore
stressanti passate nel traffico, un
insediamento sovrabbondante e
insostenibile di centri commer-
ciali, uffici, abitazioni? Nei bilanci
questi costi non sono mai previsti. 

Aldo Pirone

La risposta è sempre NO
■ Alla compensazione Monti della Caccia

La lunga trattativa tra le forze
di maggioranza del X municipio
ed il presidente Sandro Medici
(che si erano divisi nella riparti-
zione degli incarichi subito dopo
le elezioni) ha prodotto l’accordo.

Sulla base di questo la nuova
Giunta municipale sarà composta
da: Massimo De Simone (dell’U-
livo, vice presidente della Giunta
con delega al Bilancio, al Perso-
nale e al Commercio); Alfredo
Capuano (Ulivo, con delega alle
Politiche Sociali), Massimo Peri-
fano (Lista Civica Veltroni, delega

allo Sport e Urbanistica), Flavia
Leuci (Ulivo, delega ai Lavori
Pubblici, Mobilità e Partecipa-
zione). 

All’Ulivo saranno assegnate la
presidenza e la vice presidenza del
Consiglio municipale e due presi-
denze di commissione più quella
delle Elette; una commissione a
testa andrà invece ad ognuno degli
altri partiti della maggioranza
(Rifondazione, Verdi, Lista Civica
e Moderati per Veltroni).

Altre notizie a pag. 15

La nuova Giunta del X municipio



Il progetto per la riqualificazione
di largo Perestrello è stato pre-
sentato agli abitanti della zona
Marranella-Acqua Bullicante il 19
ottobre nell’elementare Pisacane.

Erano presenti l’assessore
municipale all’Urbanistica Piero
Frontoni, il presidente del muni-
cipio Teodoro Giannini e i tecnici
di “Risorse per Roma”, responsa-
bili del progetto. 

Gli architetti hanno spiegato
che, con i fondi a disposizione
(194.000 euro), non era possibile
realizzare opere più sofisticate,
anche se l’area ne avrebbe bi-
sogno, ribadendo che il progetto
non è chiuso, ma è aperto ai con-
sigli dei residenti.

Dopo lo sgombero del mercato,
che verrà spostato dall’altra parte
della piazza, verrà realizzata

un’area di quartiere ispirata al
modello tipico di piazza italiana.
Lo slargo sarà adornato da alberi
(tra cui i tigli, caratteristici della
zona), aiuole, panchine, una fon-
tanella e un albero di melograno
al centro. È previsto anche un
chioschetto. La superficie sarà in
cemento alternato dal mattonato e
dalla basaltina. Il progetto prevede
una parte di strada adibita a zona
pedonale per permettere una mag-
gior ampiezza della piazza.

Il principale motivo di preoccu-
pazione tra gli intervenuti è la sicu-
rezza della nuova area. Gli inter-
venti si sono alternati su chi voleva
una cancellata e chi no. È stato
anche proposto di mantenerla
aperta e dare in gestione la sicu-
rezza della zona.

Gian Luigi Polcaro

Il parco di Villa De Sanctis,
finalmente, si rifà il trucco. Stanno
per partire i lavori di riqualifica-
zione. 

“È in corso una gara d’appalto
per circa 1,8 milioni di euro, finan-
ziamenti previsti nel Piano Inve-
stimenti 2004 del VI municipio”,
comunica Giammarco Palmieri,
capo gruppo dell’Ulivo.

Ecco gli interventi previsti: 1)
Dotazione di impianto d’irriga-
zione con la messa a dimora di
aiuole e di siepi per delimitare i
percorsi pedonali; 2) illuminazione
e realizzazione a parcheggio (con
pavimentazione mista asfalto-sam-
pietrino) dell’area di fronte a via
Checco Durante (stesso intervento
è previsto per l’area antistante il
centro sportivo gestito dal Dopo-
lavoro Ferroviario); 3) rifacimento
e illuminazione dei percorsi pedo-
nali, con lampioni d’arredo stile
Pincio; 4) piantumazione di altri
alberi nel corpo centrale della
villa; 5) realizzazione di altre due
aree giochi per bambini, presso la
scultura a mezzaluna e vicino al
centro sportivo, e di un’area ludica

per cani, con panchine, recinzione,
siepe divisoria e una apposita fon-
tanella per gli amici animali più
fedeli dell’uomo; 6) dotazione di
altre panchine e cestini porta
rifiuti, nuove aiuole e siepi in tutta

l’area. 
Sono inoltre in corso i lavori di

recupero del casale ottocentesco
all’interno della villa, che ospiterà
l’Ufficio Cultura, il polo archeo-
logico e il centro culturale.

Gli abitanti del versante opposto
a Villa De Sanctis, quello che
insiste dalla parte di Torpignat-
tara-Marranella, potranno nel pros-
simo futuro avere facile accesso
pedonale al parco grazie ad un
nuovo ingresso da via Labico-via
Policastro, già progettato e finan-
ziato dal Municipio. 

Nicola Capozza

Per
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Villa De Sanctis cambia faccia
■ In corso una gara di appalto per 1,8 milioni

Il progetto di largo Perestrello
■ Presentato agli abitanti il 19 ottobre
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Stanno per partire un’ottantina
d’incontri gratuiti di sport e salute
(dieci mesi con frequenza bisetti-
manale) a favore di 300 anziani,
tenuti da personale qualificato
della Facoltà di Scienze motorie
dell’Università di Tor Vergata. 

L’iniziativa (presentata a fine
ottobre nel parco di Villa De
Sanctis), denominata “Generazioni
in movimento” e il cui calendario
è in fase di programmazione, è

stata promossa dal Presidente del
VI municipio: Teodoro Giannini,
utilizzando fondi della Regione
Lazio. 

Gli incontri si terranno presso i
Centri Anziani di via Prenestina
351 e di via De Magistris 21. 

Essi verteranno in sedute fisico-
motorie utili a migliorare soprat-
tutto il senso di equilibrio, la cui
mancanza è causa spesso di cadute
e ferimenti per molte persone

anziane, ma anche finalizzate alla
socializzazione, combattendo così
l’altro fattore oggi invalidante per
la terza età, qual è la depressione
per solitudine.

Sono già 200 gli allievi iscritti
ai corsi che si sono sottoposti ad
una visita medica preventiva di
screening (misurazione della pres-
sione, elettrocardiogramma, spi-
rometria, ecc.), oltre che alla com-
pilazione di schede auto valutative
dello stato di salute. 

Per iscriversi bisogna contattare
la segreteria della Presidenza, al
numero: 0669606201 / 3. 

Nicola Capozza

Incontri di sport e salute
■ Saranno gratuiti in due Centri Anziani del VI

Il 24 ottobre il Consiglio del VI
municipio ha approvato all’una-
nimità una mozione (presentata dai
consiglieri Callocchia, Loretucci,
Marino, Morgante, Palmieri e San-
tilli) che impegna l’assessore
comunale alla Cultura Borgna, il
presidente Giannini e la giunta del
VI a sostenere il cineclub Grauco
con una politica culturale tesa a
riconoscerlo come cineclub sto-
rico ed a supportarlo adeguata-
mente anche mediante l’affida-
mento da parte del Comune di ras-
segne tematiche coinvolgenti il tes-
suto sociale e culturale locale.

Gli operatori del cineclub che
stanno attraversando una diffici-
lissima situazione economica nel-
l’esprimere gratitudine per la presa
di posizione del VI municipio,
hanno dichiarato: “È la prima volta

che ci viene concesso tanto spazio
ed attenzione, riconoscendo l’at-
tività quotidiana svolta in questi
31 anni nel Pigneto.” 

In attesa di altre iniziative, il
Grauco (via Perugia 34) ha orga-
nizzato, con il contributo dell’As-
sessorato alla Cultura del Comune,
per tutto il mese di novembre “Lo
scrigno della memoria”, una ras-
segna sul cinema italiano. Tre film
ogni sera, dalle 17.45.

Gian Luigi Polcaro

Una Domenica Ecologica
Numerosi cittadini hanno par-

tecipato alla Domenica ecologica
del 29 ottobre in via del Pigneto
con le iniziative organizzate dal C.
Città Futura di Legambiente sul
problema del traffico e per lo svi-
luppo della mobilità sostenibile.

A sostegno del cine Grauco
■ Mozione unanime del VI municipio



... 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

12 LO SSPORT Novembre 2006• ABITARE A

Il 29 ottobre , alle
Terme di Caracalla, nel
XIX Trofeo Eucalipti,
per le categ. Esordienti,
Ragazzi/e e Cadetti/e,
Chiara De Filippis del-
l’Atletica del Parco ha
vinto la gara degli 80
m, cat. Cadette, col
tempo di 11”3, stabilen-
do anche il suo nuovo
primato personale.

Ottima anche la pre-
stazione di Laura Ma-
resca, anch’essa del-
l’Atletica del Parco
nella prova dei 60 m,
piazzatasi al quarto po-
sto nella propria batteria
e che ha stabilito il suo
nuovo personale col
tempo di 9”3. 

Il 14 e 15 ottobre 2006 si è
svolto, presso lo stadio della Far-
nesina (Roma), il campionato pro-
vinciale individuale per le cate-
gorie Ragazzi/e e Cadetti/e. Anche
in questa circostanza sono stati
buoni i risultati dei giovani atleti
dell'Atletica del Parco. In partico-
lare, nella categoria Ragazze,
Laura Maresca, nella prova dei 60
m, con il tempo di 9”6 si è piaz-
zata al 13° posto assoluto e al 7°
per quanto riguarda gli atleti nati
nel 1994. Nella categoria Cadette

Chiara De Filippis, nella prova
degli 80 m, con il tempo di 11”7
si è piazzata al 4° posto assoluto,
mentre nella categoria Cadetti
Mattia De Iuliis, nella prova degli
80 m, con il tempo di 10”8 si è
piazzato al 13° posto assoluto.

Tra gli esordienti buone le prove
di Davide Lavorgna, Federico
Gugole e Franceso Lucidi nei 600
m e di Emanuele Fabbri, Giovanni
De Filippo, Francesco Cerreti,
Alessandro Fabio, Agnese Ricci e
Elisa Di Cocco.

Ottaviano Isgrò

La Scuola di Atletica
I corsi di Atletica Leggera si

svolgono attualmente nel Parco e
prevedono Corse, Ostacoli, Staf-
fette, Marcia, Salti e Lanci.

– I bambini dai 6 ai 9 anni si
allenano tutti i lunedì e i merco-
ledì dalle 17,40 alle 18,40. 

– I bambini dai 10 ai 12 anni
lunedì, mercoledì e venerdì dalle
16,40 alle 17,40.

– I ragazzi dai 13 ai 19 anni
lunedì, mercoledì e venerdì dalle
15,30 alle 17,00.

Chi desidera effettuare una
prova, può farlo partecipando
gratis ai primi due allenamenti.

La segreteria dell’Atletica (via
Candiani 12) riceve dalle 15,30
alle 18,30 il lunedì e mercoledì.
Info: 06.2286474.

Per Amatori e Master
Sono riprese anche le preiscri-

zioni del settore amatori e master
(dai 19 anni in su) dell’Atletica del
Parco. Gli orari di segreteria sono
quelli della Scuola di Atletica.

Quattro passi
nel Parco

Camminare insieme piccoli e
grandi per vivere meglio. L’invito
è stato accolto ed un nutrito

gruppo di ragazzi dai 6 ai 12 anni
e dai genitori che, dal 4 novembre
hanno dato vita, divertendosi nel
Parco Tor Tre Teste , ad un pro-
getto sull’arte del camminare de“Il
pifferaio magico”,(in collabora-
zione con l’Atletica del Parco).

Lo scopo che ci si prefigge è di
insegnare l’arte del camminare
(con ritmo via via crescente, ma
senza pretese agonistiche ed effet-
tuando elementari esercizi di stret-
ching e di respirazione). 

Mentre si cammina si impara
anche a conoscere i vari tipi di
piante ed arbusti incontrati. Il tutto
con la supervisione di un tecnico,
che segue passo passo i parteci-
panti insegnando loro nozioni che
gli consentiranno di poter cammi-
nare in seguito in maniera auto-
noma, ricavandone benefici equi-
valenti alle attività sportive.

La partecipazione all’iniziativa,
previa iscrizione al “Pifferaio ma-
gico”, è gratuita (inclusa l’assicu-
razione), e si svolgerà due giorni
a settimana (al mercoledì, ore 17-
18 e al sabato, ore 10-11), dal 4
novembre al 20 dicembre. 

Il ritrovo sarà presso Il Cantiere
Infanzia  di via Molfetta 30, da do-
ve inizierà la passeggiata per poi
ritornarvi. Nello stesso luogo si
raccolgono le adesioni dalle 16
alle 19 (tel.06-2184116).

Prima vittoria di Chiara
■ La cadetta dell’Atletica del Parco 1ª nei 60 m

O al passo o di corsa
■ Grandi e piccoli datevi una salutare smossa 
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PRODOTTI UFF. AS. ROMA PRODOTTI UFF. SS. LAZIO

Via dei Castani 33/35/37 Tel. 06.2310844

Punto vendita autorizzato

Un mondo di bontà
SALUMI - FORMAGGI
GASTRONOMIA
PRODOTTI TIPICI - VINI

V.le Alessandrino 413 Tel. 062315067
QUICK SILVER

Sport Incontro vi attende nei rinnovati locali con i
NNNNUUUUOOOOVVVVIIII     AAAARRRRRRRRIIIIVVVVIIII     AAAAUUUUTTTTUUUUNNNNNNNNOOOO---- IIIINNNNVVVVEEEERRRRNNNNOOOO
nel frattempo da Twinner al n. 33 di via dei Castani
continua la favolosa SVENDITA a PREZZI OUTLET

fino ad esaurimento scorte

Sono più di quaranta i bambini
ed i ragazzi che praticano il rugby
in via Candiani e non vedono l’ora
(con i tecnici che li addestrano) di
poter calcare il prato dell’impianto
di largo Cevasco in cui sono in
ultimazione i lavori per l’impianto
di illuminazione.

I bambini del mini-
rugby intanto hanno
calcato, con grande
gioia il prato del Fla-
minio, per esibizioni
di propaganda, prima
dello svolgimento
delle partite tra Italia,
Australia e Argentina.

Le selezioni del-
l’Under 17 e del-
l’Under 15, seppur
uscendo sconfitte,
hanno incontrato
senza timori reveren-
ziali squadre con più
anni di esperienza ed
allenamenti alle
spalle, sapendo con-
frontarsi dignitosa-
mente con loro e riu-
scendo in più occa-
sioni a rendersi peri-
colose ed incisive.

Per quanto riguarda
l’attività di minirugby
i primi concentra-
menti che si sono

svolti nelle scorse settimane hanno
fatto vedere una buona organiz-
zazione di gioco ed ottimi risul-
tati.

La selezione Under 13 si è clas-
sificata seconda al torneo svoltosi
sul terreno di gioco del Torvaja-

nica Rugby, cui hanno partecipato
ben otto squadre, uscendo scon-
fitta dalla più esperta selezione del
Frascati per solo 2 a 0.

La formazione dell’Under 13,
sempre nella stessa competizione,
si è saputa difendere bene riu-

scendo anche a vin-
cere delle partite,
c l a s s i f i c a n d o s i
quinta.
Si ricorda che, in
attesa della consegna
del nuovo impianto
sportivo nel parco
Tor Tre Teste, gli
allenamenti si svol-
gono il martedì, il
giovedì e il venerdì
dalle ore 17,30 alle
19, presso il com-
plesso sportivo di
via G. Candiani 12.
Chiunque desideri
informazioni sull’at-
tività di minirugby e
di rugby può recarsi
direttamente in sede
in via Giuseppe
Candiani 12 presso
la  segreteria tutti i
martedì e venerdì
dalle 17 alle 19,
oppure telefonare
allo 06-2286474
(stessi orari). 

Da via Candiani 
al Siena calcio e
alla Nazionale

Il centrocampista centrale Luca
Pietrobattista, classe 1988, ceduto
dalla N. T. Tre Teste in agosto al
Siena è stato di recente convocato
dalla Nazionale di calcio italiana
Under 19. Un’ulteriore dimostra-
zione dell’eccellenza di un vivaio.

Ed ecco i primi riscontri della
stagione dei  campionati 2006-
2007 delle formazioni giovanili
del GSD N. Tor Tre Teste.

La squadra Juniores è prima nel
suo campionato. Gli Allievi regio-
nali sono sesti. Gli Allievi Coppa
Lazio sono terzi, ma con una par-
tita in meno, e preceduti da Roma
e Lazio. I Giovanissimi regionali
sono secondi , ma con una partita
in meno. I Giovanissimi Coppa
Lazio sono terzi e i Giovanissimi
Sperimentali 1993 sono al terzo
posto. 

In Eccellenza, la squadra, la più
giovane in assoluto del torneo, da
4 turni è in serie positiva.

Piccole “Linci” crescono a T. T. Teste
■ Per numero di praticanti il minirugby ed anche per i risultati sui campi



Ha impressionato favorevol-
mente per la sua compostezza e
propositività il Forum sulla pro-
stituzione svoltosi il 25 ottobre
presso la sala convegno della
CMB in v.le F. Angeli 5 promosso
dai C.d.Q. Casale Rosso e v.le G.
Morandi, il Presidente della
Commissione scuola e cultura
Municipio VII Cecilia Fannunza,
con il coordinamento dell’ass.
Antropos cui hanno preso parte
altri comitati di cittadini della capi-
tale, rappresentanti politici, rap-
presentanti delle istituzioni tra i
quali i consiglieri comunali Piva,
Battaglia e D’Avack, il presidente
del IV municipio Cardente. 

La relazione introduttiva di
Bruno Cecchini del C.d.Q. Casale
Rosso ha sollevato con forza gli

interrogativi: chi tutela la nostra
privacy, chi ci libererà dal contesto
opprimente ed insostenibile che
circonda la vita nostra, dei nostri
famigliari, dei nostri bambini?

Ha poi ribadito i tre punti in cui
si articola la proposta dei comitati:

1) ripristino immediato della
“legalità locale” con interventi tesi
a garantire il “minimo della lega-
lità percepita” oltre che nel resto
della città, anche nei luoghi ove si
svolge la prostituzione; 2) zoniz-
zazione con l’individuazione di
aree nel territorio metropolitano,
controllabili, condivise, che non

siano di impatto con le abitazioni
civili dove possa essere espletata
la prostituzione e perciò se eser-
citata esplicitamente al di fuori
questo contesto, ricondotta nelle
zone; 3) ratifica della nascita di un
coordinamento cittadino per moni-
torare il fenomeno, aperto anche
alle associazioni laiche e religiose.

Infatti non serve cacciare la pro-
stituzione da Casale Rosso – ha
affermato Remo Pancelli di
Antropos – se poi questa risorge
con tutti i suoi problemi e con più
virulenza in v.le Morandi. È neces-
sario quindi aprire un confronto

non solo a Roma ma anche coin-
volgere comitati similari sorti in
diverse regioni d’Italia.

Cecilia Fannunza ha fatto appel-
lo perché venga posto riparo al
vuoto legislativo in materia di
tratta e di sfruttamento delle donne
coinvolte nel fenomeno prostitu-
zione, molte delle quali sono gio-
vanissime (15-sedicenni).

Il presidente del VII Roberto
Mastrantonio, d’accordo con le
proposte del comitato, ha sottoli-
neato che il problema della lotta
alla prostituzione non è solo di
ordine pubblico ma anche sociale
e che il progetto di riqualificazione
urbana previsto nella zona darà un
decisivo contributo.

Per il resoconto completo con-
sultare www.abitarearoma.net
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Le tre proposte del Forum
■ Promosso dai Comitati il 25 ottobre

www.abitarearoma.net
giornale on-line con notizie

da tutti i Municipi.
AGGIORNAMENTI CONTINUI

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

per tipo di evento
per Municipio
per argomento

Per banner pubblicitari
06.2286204

ANNUNCI GRATUITI
dove puoi scrivere direttamente il tuo

annuncio. NOVITÀ: inserita la categoria
EVENTI, pensata per le associazioni.

NOVITÀ: aperto il primo BLOG, nello specifico
un filo diretto con il consigliere del V municipio

Marco Picozza, visibile all�indirizzo
www.abitarearoma.net/picozza

Per informazione sui BLOG 06.2286204

Partiranno il 14 novembre i
lavori di riqualificazione di via
delle Azalee, a Centocelle, nel
tratto da via dei Pioppi a via dei
Platani.

Si tratta di riattivare il sistema
fognario delle acque piovane, di
riprendere la pavimentazione di
tratti stradali, di rifare il sottofondo
dei marciapiedi e di sostituire le
cigliature danneggiate.

Il Servizio Giardini inoltre inter-
verrà sulla vecchia alberatura, por-
tando il numero degli alberi a circa

una sessantina.
I lavori, che compatibilmente

con le condizioni metereologiche
dovranno essere conclusi entro
marzo 2007, saranno articolati in
4 successive fasi: 1) lato destro
tratto da via dei Pioppi a via dei
Glicini; 2) lato destro tratto da via
dei Glicini a via dei Platani; 3) lato
sinistro tratto da via dei Pioppi a
via dei Glicini; 4) lato sinistro
tratto da via dei Glicini a via dei
Platani.

•

I corsi gratuiti
per adulti

Presso la media “G. Massaia”,
in via Tor de’ Schiavi, 175
(062410748 – 062410437), nella
sede il 5° Centro Territoriale Per-
manente, sono iniziati i corsi per
adulti (oltre i 16 anni). Una novità
è il corso di “Educazione alla
salute, Alimentazione e salute,
Avviamento alle professioni di
assistenza” che si svolge nella suc-
cursale in via Guattari, 45
(062416966) e rilascia l’attestato
per l’iscrizione al Registro Citta-
dino delle Badanti.

Gli altri corsi sono: Licenza
Media (in un anno); Informatica;
Inglese; Francese; Spagnolo; Ita-
liano per stranieri; Cultura cine-
matografica; Itinerari di Arte e
Storia Modulistica fiscale; Pro-
mozione lavoro: consolidamento
formazione. 

www.5ctproma.it - e-mail
5ctproma@libero.it

Lavori in via delle Azalee

PICCOLI ANNUNCI
MATEMATICA, fisica, chi-

mica, inglese docente impartisce
ripetizioni anche a domicilio.
Prezzi modici. 06.23231273
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... DEL SESTO
Festa per gli atleti del
Dlf Basket

Domenica 1 ottobre 2006, circa
500 persone hanno riempito la
tenso-struttura del “Casale Gari-
baldi” per la presentazione uffi-
ciale dell’Anno sportivo 2006-
2007 delle Associazioni DLF
Basket Roma e ACS Casilino 23,
che da oltre 20 anni operano pre-
valentemente tra i quartieri di Cen-
tocelle e Villa De Sanctis (ex Casi-
lino 23).

Oltre 150 atleti dei settori Mini-
basket, Giovanile e della serie D,
amici, familiari, tecnici, collabo-
ratori e dirigenti, amministratori
pubblici, di federazioni e di enti
sportivi si sono alternati sul palco
per la kermesse dedicata princi-
palmente agli atleti (dai 5 ai 30
anni) iscritti alle due associazioni.

... DELL’OTTAVO
Cambia il CAP e paghi
più Rc auto e moto

Apprendiamo dal sito dell’As-
sopontedinona che cambiando il
CAP di Ponte di Nona (da 00010
a 00132) il preventivo della RC
auto e moto, a seconda della
Società Assicuratrice, potrebbe
aumentare ed anche di molto. 

“È successa una cosa incredi-
bile! – esordisce sul sito Fabrizio
–  Ho chiamato l’assicurazione per
segnalare la variazione del CAP
tra moto e auto ed è aumentata la
polizza di 110 euro per la mac-
china e 120 per la moto! Abito
nello stesso posto, mi cambiano il
CAP e pago di più! Solo in Italia
sucedono queste cose. Andrebbero
denunciate all’antitrust. Gli ho
detto di non cambiare nulla finché
non mi arriva una comunicazione
ufficiale dalle poste.”

Subito un rapido tam-tam si
diffonde. Ma con altrettanta rapi-
dità arrivano le prime smentite:
“con Zuritel non cambia niente, e
neppure con la Sara”.

L’imputata è la Genialloyd, che
è più economica della Zuritel, ma

con il cambio CAP il furto-
incendio aumenta in maniera rile-
vante.

... DEL DECIMO
Una domenica diversa
a Cinecittà Est

Per il quartiere di Cinecittà Est
domenica 5 novembre, si prospet-
tava come una giornata fredda e
noiosa, ma la magia dell’associa-
zione “Il cielo nel cuore”, in col-
laborazione con il comitato Cinest
e con il patrocinio del X Muni-
cipio, ha fatto sì che bambini ed
adulti si cimentassero nelle vie del
quartiere,prima in una strepitosa
caccia al tesoro e, poi, in uno spet-
tacolo teatrale di animazione e
magia in compagnia di attori e del
Mago Igino che concludendo
questa meravigliosa manifesta-
zione, tra mille giochi di prestidi-
gitazione e tanta allegria, ha coin-
volto totalmente bambini e adulti
nella cornice di una differente
giornata di festa.

Andrea Sanna

Un vigile di quartiere
a Cinecittà?

Nell’incontro del 23 ottobre con
il Comandante dei Vigili Urbani
del 10° Gruppo-Cinecittà, i rap-
presentanti della “Comunità terri-
toriale del X” hanno espresso l’e-
sigenza di istituire una modalità
di rapporto collaborativo sul
modello, già operante, dei poli-
ziotti e dei carabinieri di quartiere.
“Riteniamo – dichiara il coordi-
natore dell’associazione – che un
referente del Corpo per territorio
possa consentire una conoscenza
diretta delle criticità e il supera-
mento di comportamenti non con-
soni ad un vivere sociale maturo.
Abbiamo apprezzato la disponibi-
lità del Comandante Paolo Ber-
nardi e siamo fiduciosi che in-
sieme potremo approfondire scelte
e metodi, anche in via sperimen-
tale, per mettere in moto un pro-
cesso virtuoso.”

Ancora sul parco di
Centocelle

La notte solo i rom possono
accedere al Parco di Centocelle

Nel nuovo parco di Centocelle
non ci sono solo i cani, ma dalla
parte del campo nomadi l’infer-
riata è stata divelta. Visto che è
stato messo un orario per l’aper-
tura e la chiusura del parco che
senso ha questo orario, dato che i
Rom possono entrare ed uscire
quando vogliono facendo danni?

Quando sono stati fatti i lavori,
perché non è stata ripristinata la
cancellata. Forse i responsabili
dormivano? Anche io ero alla
serata di inaugurazione ed i cani
già c’erano, poi ci sono stato la
settimana dopo e sono andato
subito via, perché una signora,
pure lei col cane ha visto un pove-
ro cagnolino attaccato dal branco.

e-mail del 20 ottobre

I lavori mai fatti in via
Oberdan Petrini

In via Oberdan Petrini (strada
lunga circa duecento metri) sono
stati più volte richiesti e mai ese-
guiti i seguenti lavori: 1) la strada
è un colabrodo a causa di un av-
vallamento del piano stradale lato
numeri dispari, quando piove si
allaga in modo da non poter scen-
dere dal marciapiede; 2) l’illumi-
nazione pubblica è insufficiente.
I marciapiedi sono quasi tutti ina-
gibili, rotti, con i cigli staccati, con
la pioggia si allagano, in alcuni
manca l’asfalto; 3) mancano sem-
pre le strisce pedonali (mai fatte),
spesse volte non mancano gli e-
scrementi dei cani. La pulizia della
strada viene eseguita raramente.

e-mail del 22 ottobre

Stazione Prenestina,
“cattedrale nel deserto”?

A proposito della linea FR2 e la
nuova stazione Prenestina, fermo
restando i numerosissimi vantaggi
che avranno tutti i pendolari del
quadrante Roma est, vorrei sapere
in che modo la stazione Prenestina

potrà diventare un nodo di
scambio così come annunciato dal
Presidente del VI. 

Un cittadino del VI che prende
il treno alla suddetta stazione lo
utilizzerà nella maggior parte dei
casi, nella direzione fuori Roma
in quanto, nell’altra, l’unica ed
ultima fermata utile è la stazione
Tiburtina,più facile da raggiungere
con mezzi Atac (409, 545) con una
frequenza maggiore e con fermate
comode da raggiungere a piedi. 

Viceversa, un cittadino che
viene da fuori Roma e scende alla
stazione Prenestina, si troverà lon-
tano dal centro abitato e senza
mezzi pubblici. Anche spostando
il capolinea da largo Preneste l’i-
potetico pendolare si troverà a
disposizione dei mezzi pubblici
che sono diretti nelle zone da cui
arriva, ovvero fuori Roma dire-
zione est (Castelverde, Collatina)
già servite dal treno da cui scende.

Non sarebbe opportuno, sempre
se tecnicamente possibile, far pro-
seguire almeno alcuni convogli
verso Roma Tuscolana/Ostiense o
Termini, in modo da permettere a
una maggiore quantità di utenza
di salire alla stazione Prenestina
per raggiungere il centro? Anche
i passeggeri degli autobus scesi al
nuovo capolinea e non più a l.go
Preneste avranno a disposizione
un treno diretto in centro. Se non
si terrà conto di queste considera-
zioni la Stazione Prenestina rischia
di diventare una “cattedrale nel
deserto” con i suoi parcheggi di
scambio, strade e quant’altro.

Fabio Di Berardino

Corridoio dell’immobilità
Perché non si istituisce un pre-

mio per chi riesce a gettare più
soldi dalla finestra facendo più
danni possibili? Per la prima edi-
zione propongo quel cervellone
che ha progettato (e purtroppo lo
stanno realizzando) il corridoio di
viale Togliatti che dovremo ribat-
tezzare “corridoio dell’immobi-
lità”. Perché, visti i disagi, Abitare
A non riapre il dibattito?

S. B.

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

LE @@ DEI LETTORI

✿ Corsi di lingue (vari livelli)
inglese, francese, spagnolo,
tedesco, russo, giapponese.
✿ Attività per bambini:
laboratori musicali/artistici.
Inglese, Italiano per stranieri,
Giochi teatrali e Fiaba, Danza
✿ Grafologia

✿ Teatro: laboratori per
ragazzi ed adulti. ✿ Dizione
✿ Yoga
✿ Moda e figurino
✿ Scenografia e arredamento
✿ Sceneggiatura cinematografica
✿Musica: canto, chitarra,
tastiera

✿ Scuola di fumetto: corsi
per bambini e adulti
✿ Pittura: tempera, acque-
rello, acrilico, olio
✿ Arte del gioiello: model-
lazione con cera 
✿ Storia dell’arte: visite  guidate
✿ Fotografia

Ogni: martedì, mercoledì, giovedì ore 16,30-20,30

nella Scuola Piranesi via Luchino Dal Verme,109 (largo Preneste/Malatesta)

LEZIONI INDIVIDUALI/COLLETTIVE discipline scientifiche ed umanistiche

Sono aperte le iscrizioni ai nuovi CORSI
Per informazioni e adesioni: Tel. 06 299910-328 4175677
340 9694420 ist.cultura-sociale@libero.it  - www.ics.roma.it

Associazione

I.C.S.
Istituto per la 

cultura e il sociale



Dal 16 ottobre è possibile
pagare la soste nelle strisce blu con
un sms. 

Il nuovo sistema “Pagososta”
realizzato dall’Atac, in collabora-
zione con il gruppo Ribes Infor-
matica, consente il pagamento del
parcheggio tramite sms, via
Internet o con chiamata telefonica. 

Il pagamento effettivo può
essere eseguito con carta di cre-
dito oppure con addebito su conto
corrente bancario tramite RID
(Rimessa Interbancaria Diretta).
Ricevuto il pagamento, “Pago-
sosta” elabora e invia ogni mese
la fattura, all’indirizzo di posta
elettronica di ciascun utente (gra-
tuitamente), o per posta (costo
invio 1 euro).

Per usare il servizio bisogna
iscriversi, al contact center Atac o
sul sito www.atac.roma.it. L’atti-
vazione sarà comunicata all’utente
con un sms e un’e-mail, inviati ai
recapiti forniti durante la registra-
zione. Fatta l’iscrizione, dal sito
Atac si potrà accedere all’area
riservata e gestire la propria
utenza, verificando tempi e costi
delle soste.

“Pagososta” migliora anche il
servizio degli ausiliari del traffico
che potranno, grazie ai nuovi pal-
mari forniti da Atac, verificare in

tempo reale la regolarità della
sosta e dei permessi. In caso di
mancato pagamento, o di tempo
scaduto, la contravvenzione sarà
trasmessa – pure in tempo reale –
al sistema centrale, abbreviando i
tempi e riducendo i margini di
errore sulle multe.

Possibile la scelta tra due pro-
fili tariffari differenti: “Base” e
“Avanzato”. Il primo abilita una
sola targa abbinabile a più numeri
di cellulare; con il secondo, invece,
si possono abilitare più targhe col-
legate a più numeri di cellulare.
Un optional, inoltre, permette di
ricevere un sms di avviso della
scadenza della sosta. 

Info: numero verde Atac 800-
431784 (dal lunedì al sabato,
festivi esclusi, h. 8-20), contact
center 06-57118333 (dal lunedì al
venerdì 9-17), www.atac.roma.it.

Come saldare 10 miliardi di
debiti della sanità del Lazio?
Questo è il problema.

“Ogni cittadino del Lazio, bam-
bini compresi – affermano i sin-
dacati in una nota – ha ricevuto in
eredità dall’amministrazione Sto-
race 1.576 euro di debito per il
buco prodotto nella Sanità. Ora il
rischio è il declino economico e
produttivo di una regione costretta
solo a saldare i debiti.”

“Una situazione di una gravità
inaudita per cittadini e imprese”
ha fatto eco il sindaco di Roma
Walter Veltroni. L’assessore
regionale al Bilancio Luigi Nieri
è dell’avviso che non si può agire
solo sulla leva fiscale, infatti,
secondo l’assessore, le famiglie
romane e il sistema produttivo non
lo reggerebbero.

Secondo De Lillo (Forza Italia)

“la Giunta scarica sul centrodestra
la responsabilità del deficit Sanità”
e gli fa eco Luciano Ciocchetti del-
l’Udc: “Siamo di fronte ad un ten-
tativo maldestro di drammatizzare
il deficit: il debito sanitario è in
queste condizioni da 20 anni.”

Ma chi paga?
Per Paolo Cento, sottosegretario

all’Economia “è auspicabile che
il governo si incarichi di trovare
una soluzione”, ma è contraddetto
dal ministro per gli Affari regio-
nali Linda Lanzillotta “ognuno, ai
vari livelli, deve saper gestire le
proprie pesanti eredità: ciascun
livello istituzionale è responsabile
di ciò che fa.” Come dire noi
paghiamo l’eredità di Berlusconi
a livello nazionale e voi quelle di
Storace a livello regionale.

Mario Di Carlo, capogruppo
della Margherita replica: “Stia
tranquilla, il debito lo gestiremo
noi e lo pagheranno i cittadini del
Lazio, però chiediamo al governo
che ci consenta di spalmare il
debito in almeno 40 anni e che
estenda al Comune i benefici
offerti dalla legge Roma Capitale.”
Di Carlo è dell’idea che “si debba
anche procedere alla vendita del
patrimonio delle Asl e natural-
mente  diminuire gli sprechi.”

•
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Creazioni uniche per momenti indimenticabili

“Pagososta” con un sms
■ Nuovo servizio realizzato dall’Atac

1.576 euro di debito a testa
■ È quello della Sanità nel Lazio

Il premio Biblioteche di Roma
4° edizione del Premio Biblioteche di Roma per la narrativa e la sag-

gistica, fondato sull’attività di 22 circoli di lettura (450 persone), in
collaborazione con critici letterari del comitato scientifico, che danno
vita ad iniziative in tutto l’arco dell’anno e intervengono attivamente
nella vita culturale delle biblioteche. L’edizione 2006, che inaugura la
sezione internazionale del premio, ha visto la partecipazione della gior-
nalista Paola Saluzzi, del Presidente delle biblioteche Igino Poggiali,
dell’Assessore alle politiche culturali del Comune di Roma Gianni
Borgna e del Cons. Paolo Masini (per info: www.bibliotechediroma.it).

Abiti unici 
e personalizzati
Collezione 2007

Inoltre le firme più prestigiose:

SPOSA Rosa Clarà - Cotin -
Giardini di Lillà - Dalin - Cymbeline

Le Spose di Carmen - Miss Kelly
Aire - Galizia - Archè
Two By Rosa Clarà

CERIMONIA uomo-donna
paggetta

ACCESSORI Intimo, scarpe,
acconciature, porta fedi

SI RICEVE PER APPUNTAMENTO

Atelier Sartoria

La Sposa di Maria PiaLa Sposa di Maria Pia


