
Vent’anni della nostra
vita, raccontati dal punto di
vista dei quartieri periferici
di Roma est. Questo è stato
in sintesi il nostro giornale
dal 1987 ad oggi.

Non avendo alle nostre
spalle grandi finanziatori,
non avendo mire, protezioni
e prevenzioni politiche ed
essendo stato condotto e
realizzato da un pugno di
uomini che hanno fatto di
se stessi capitale (capitaliz-
zando le loro capacità e la
loro attività lavorativa) Abi-
tare Aha potuto raccontare
gli eventi e i fatti senza co-
strizioni e censure.

Lo ha fatto sempre “dalla
parte del quartiere”, da un
punto di vista periferico,
faziosamente periferico.

Ciò è stato possibile non
avendo dietro di sé un
padrone, ma semplicemente
tanti inserzionisti, spesso
piccoli, che mai, in nessun

caso lo hanno condizionato.
A questi inserzionisti

siamo immensamente grati
e ritengo debbano esserlo
anche i nostri lettori.

Per uscire puntualmente
ogni mese si è dovuti ricor-
rere alla loro generosità ed
è per questo che vogliamo
ringraziarli uno per uno.
Senza il loro contributo il
giornale non sarebbe uscito
fino ad oggi, per venti, lun-
ghi anni, filati.

Lo slogan con la foto mia
e di mio figlio: “Noi ci met-
tiamo la faccia, voi se lo
vorrete la pubblicità” testi-
monia che la pubblicità è
stata, è e sarà la principale
fonte di sostentamento del
giornale sia di quello su
carta che di quello on line.

Quest’ultimo dal 2002
affianca e completa, con ag-
giornamenti quotidiani, la
tradizionale testata su carta.

Il punto di vista (faziosa-

mente periferico)
delle due testate
resta e resterà
invariato.

Continueremo
a giudicare gli atti
delle amministra-
zioni comunali e
municipali sulla
base degli effetti
prodotti sulle po-
polazioni dei no-
stri quartieri.

Cammina re
per i quartieri per
scoprire con i
propri occhi,  ma-
ni, narici,  orec-
chie i problemi e
le difficoltà delle
nostre zone, resterà un
metodo irrinunciabile del
lavoro di cronisti nostro e
dei nostri collaboratori che
ringraziamo.

Questo ci ha consentito
di individuare i problemi e
di vedere in anticipo, ad

esempio, l’altra faccia
(quella periferica) del de-
cantato Modello Roma.
Una faccia spesso brutta,
sporca e cattiva, sulla quale
ora si accaniscono impor-
tanti giornali che per tanto
tempo l’hanno ignorata.
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FAZIOSAMENTE VOSTRO
■ I fatti di 20 anni dal punto di vista di Roma est 
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Il paesaggio e la sua
difesa sono solo una fìsima
dei poeti? Cosa si sta
facendo a Roma e in Italia
per la salvaguardia dei
parchi archeologici e regio-
nali? I piani paesistici della
Regione Lazio sono ade-
guati al loro compito e
come incidono sulla Capi-
tale? Il Piano regolatore di
Roma tutela a sufficienza
l’ambiente e il paesaggio?
Cosa si sta facendo per la

tutela e la valorizzazione
dei beni monumentali ed
ambientali della periferia e
della campagna romana?

Per tentare di dare una
risposta a questi interroga-
tivi, il Comitato di quartiere
l’Acquedotto Alessandrino
e le associazioni Amici del
Parco e Periferie organiz-

zano un Convegno presso
la Biblioteca Gianni Rodari
via Tovaglieri 237/A
sabato 1° dicembre, ore
9,00-13,30 

Questi i relatori ed i temi
trattati:Vittorio Emiliani:
Aggressione al paesaggio
e consumo del suolo;Vezio
De Lucia: Gli ultimi scem-

pi nelle regioni; Paolo Ber-
dini: Il Piano paesistico
regionale e il PRG di Ro-
ma; Paolo Piacentini: Par-
chi regionali e corridoi
biologici; Stefano Abba-
dessa Mercanti e Pasquale
Grella: Salvare la cam-
pagna romana; Salvatore
Ritrovato: I poeti difen-
dono il paesaggio; Mario
Melis: Valorizzazione dei
beni monumentali e l’idea
di un museo a Roma est.

DIFENDERE IL PAESAGGIO
■ Convegno il 1° dicembre alla Rodari

Il libro sarà presentato al Centro
commerciale Primavera, viale della
Primavera 194, il 24 novembre alle
ore 16. Mostra sui quartieri di
‘Abitare A’ fino al 2 dicembre
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Centodieci cipressi
per una barriera
contro il rumore

Grazie alle centinaia di firme
raccolte in via Massini dall’asso-
ciazione “Colli Aniene Tribune”
per fronteggiare l’inquinamento
acustico ed ambientale dell’A24 e
di viale Togliatti, il Comune sta
realizzando una barriera acustica
naturale lungo viale Togliatti e
lungo la rampa dell’A24 lato Colli
Aniene. 

Si tratta di 110 cipressi di Ley-
land che da adulti potranno arri-
vare ad un’altezza fra i 10 e 20
metri. I cipressi si prestano molto
bene alle potature e sono idonei
per formare siepi di grandi dimen-
sioni, avendo una folta chioma
colonnare.

Il gradito intervento comunale,
che ha visto come attore princi-
pale l’assessore Dario Esposito,
ha trovato consenso fra i cittadini
e soci dell’Associazione. 

Per quanto riguarda l’abbatti-
mento dei livelli di rumore del-
l’A24 con mezzi artificiali, l’As-
sociazione sta cercando di far
introdurre, nel progetto delle com-
planari, anche le barriere acu-
stiche, ora assenti, sulla rampa
adiacente via Massini. Operazione
che ha riscosso i consensi del
Dipartimento X e di Strada dei
Parchi SpA. 

Fabio Marconi

Il consiglio d’amministrazione
dell’Anas, presieduto da Pietro
Ciucci, ha approvato il progetto
definitivo per la realizzazione di
una viabilità complanare all’auto-
strada A24, da viale Togliatti alla
barriera Roma Est, e la riqualifi-
cazione dell’autostrada, da Porto-
naccio a Togliatti. 

“È un’opera di straordinaria
importanza per migliorare l’ac-
cessibilità della Capitale, soprat-
tutto della zona Est, attualmente
servita da un tratto di penetrazione
urbana con caratteristiche auto-

stradali che non riesce a soppor-
tare gli enormi flussi di traffico in
entrata e in uscita dal centro della
città” ha affermato il presidente
Pietro Ciucci. 

Il criterio progettuale adottato
consiste nella separazione dei
flussi veicolari autostradali dagli
intensi flussi locali realizzando due
nuove carreggiate parallele e com-
planari alla sede autostradale ove
convogliare tutti i veicoli diretti
alle arterie intersecate. 

Dallo svincolo di Portonaccio
all’intersezione con viale Palmiro

Togliatti, è prevista la riqualifica-
zione dell’attuale piattaforma auto-
stradale, con l’adeguamento dei
dispositivi di sicurezza e di segna-
letica alle nuove tecnologie; da
viale Togliatti fino al casello
Roma Est sarà realizzata la viabi-
lità complanare con due corsie per
ogni senso di marcia. Nel tratto
d’intersezione con il GRA, infine,
è previsto il potenziamento e la
sistemazione dello svincolo. 

Costo del progetto: 259 milioni
di euro circa, al cui finanziamento
concorreranno, ciascuno per un
terzo dell’importo, la Strada dei
Parchi SpA, l’Anas (attraverso il
contratto di programma con il
Ministero delle Infrastrutture) e la
Regione Lazio. 
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Complanari: l’Anas approva
■ Quattro nuove corsie da Togliatti al casello A24

Altre notizie p. 15 

Non attendere
il prossimo mese per

conoscere altre notizie.

Leggile subito
su

www.abitarearoma.net

“A scuola andiamo da soli” è il
progetto del V municipio per ren-
dere autonomia ai bambini crean-
do percorsi guidati che permetta
loro di raggiungere le scuole a pie-
di e da soli.

Questa attività, che fino a qual-
che decina di anni fa era assoluta-
mente normale, oggi è considerata
quasi impossibile. Per realizzarla
occorre infatti un lavoro lungo e
rispettoso delle paure delle fami-
glie ed il forte contributo e l’im-
pegno di varie categorie sociali,
così da ricostruire condizioni
ambientali e sociali favorevoli.

L’iniziativa, fortemente voluta
dal presidente del V Ivano Cara-
donna e dal consigliere delegato
Carmine Farcomeni, è partita in
via sperimentale nei Circoli didat-
tici 73° e 120° e sarà avviata anche
nell’Istituto Comprensivo E. Sal-
gari di via G. Palombini.

Ad una prima fase organizza-
tiva costituita da riunioni con gli
insegnanti e da incontri con i geni-
tori, seguirà la compilazione di
questionari da parte dei bambini
per comprendere il loro grado di
autonomia. Successivamente essi
individueranno sulle cartine stra-

dali, aiutati dagli insegnanti, i per-
corsi migliori per raggiungere la
scuola. In base a questi itinerari si
stabiliranno i punti in cui gli alunni
s’incontreranno ogni mattina per
recarsi insieme a piedi verso la
scuola. Lungo il tragitto saranno
presenti alcuni anziani dell’orga-
nizzazione “Un amico per la città”
dell’Assessorato ai Servizi Sociali,
che vigileranno sui bimbi a di-
stanza aiutandoli negli incroci.
Nella campagna saranno coinvolti
anche i negozianti che esporranno
un adesivo con scritto “Negozio
amico dei bambini” e che saranno
a disposizione per eventuali aiuti
in caso di necessità.

Fabiola Rizzo

I bambini vanno a scuola da soli
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Giornata conclusiva il 27 ottobre
della mostra dei progetti pervenuti
al concorso di idee per la ricon-
versione del deposito Atac di Porta
Maggiore e terminata con un’as-
semblea pubblica. 

Nel Centro Civico (ex Serono)
in via del Pigneto 22 sono stati
esposti i plastici dei lavori. Una
mostra è stata anche allestita
presso il Liceo Mamiani in viale
delle Milizie 30 (municipio 17°). 

In tutto 20 progetti che il 15
novembre, dalle 14,30 alle 19,
saranno presentati alla giuria uffi-
ciale del concorso, nella sala Trevi
dell’ex fiera di Roma, in via del-
l’Arcadia 40. 

I progetti, considerati molto sug-
gestivi dai cittadini, dovevano
seguire alcune linee guida, come
la pedonalizzazione della zona, la
presenza di aree verdi, di par-
cheggi e di servizi pubblici. 

Ai visitatori è stata distribuita
una scheda di lettura per favorire
l’interpretazione dei progetti e rac-
cogliere i loro orientamenti. 

L’assemblea
L’assessore all’Urbanistica del

VI Piero Frontoni ha presenziato
ad un vivace consiglio cittadino
che ha visto, oltre alla partecipa-
zione dei residenti del Pigneto,
anche quella del presidente del VI
Teodoro Giannini, e degli altri rap-
presentanti del Municipio del Pre-
nestino. 

I cittadini hanno manifestato
forti perplessità per la futura opera,

soprattutto per due motivi: il primo
è che i progetti presentati al con-
corso di idee, per quanto sugge-
stivi, non possano essere applicati
praticamente al quartiere. Il se-
condo è che essi sono stati decisi
dal Comune senza il parere dei
residenti e che non si potrà inter-
venire in corso d’opera per modi-
ficarli nelle loro linee guida. 

Il timore, manifestato anche dal
Comitato di Quartiere, è che si
proceda senza ascoltare i cittadini
creando un’opera dannosa per il
quartiere; in particolare cementi-
ficando ulteriormente la zona e
incrementando il traffico, a sca-
pito degli spazi verdi necessari. 

Frontoni ha precisato che il con-
corso d’idee non può essere inter-
rotto in questa fase. “È possibile

– ha dichiarato – indirizzare la
giuria verso i progetti che possano
avere maggior attinenza con l’i-
dentità del quartiere.”

I residenti sono stati però con-
cordi nel voler interpellare gli
assessorati comunali all’Urbani-
stica e alle Periferie per inter-
rompere il percorso intrapreso e
proporre dei progetti che siano
espressione degli abitanti ed hanno
manifestato l’intenzione di creare
una linea comune.

Il presidente Giannini ha spie-
gato che il Municipio è a favore
della partecipazione: “Siamo stati
noi a volere queste assemblee pub-
bliche – ha dichiarato – e siamo
stati sempre noi, nella nostra limi-
tata capacità di azione, a fermare
il progetto iniziale che prevedeva

un centro commerciale. All’in-
terno della cabina di regia, che ha
coordinato i lavori, ci siamo fatti
portatori dell’interesse del quar-
tiere. È importante che venga
rispettata l’architettura originaria
della zona, quell’architettura indu-
striale che ha rappresentato l’a-
nima popolare del Pigneto e del
Prenestino, diventando un punto
di riferimento della lotta dei lavo-
ratori romani.”

L’assemblea si è conclusa con
3 mozioni che l’assessore Fron-
toni dovrà inviare al Comune: la
prima sulla necessità di una pausa
di riflessioni; la seconda chiede un
incontro di lavoro con il Comune
e gli assessorati competenti, per
proporre idee che provengano dal
quartiere. La terza, una serie di
ulteriori incontri cittadini per orga-
nizzarsi, insieme al Municipio, ed
elaborare le nuove proposte.

Gianluigi Polcaro

La riconversione del deposito Atac
■ I residenti del Pigneto contrari all’intervento 
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Acquisto prima Casa? Sei già proprietario?
L’APU - Associazione Proprietari Utenti - È PER TE.
L’APU (Associazione dei Proprietari Utenti) è nata su ini-
ziativa del sindacato inquilini Sunia, per rappresentare i
diritti e tutelare gli interessi di chi abita nella casa di sua

proprietà. L’APU offre consulenze legali, amministrative,
fiscali. Assiste nell’acquisto dell’abitazione e nella ricerca

dei finanziamenti. Fornisce la soluzione di problemi tecnici legati
all’abitazione.

L’APU si batte per: 
una riforma del condominio che tuteli e salvaguardi i diritti di chi vive

nella casa di sua proprietà; 
una fiscalità immobiliare che esenti la prima casa, il suo trasferimento

e la sua manutenzione;
una abitazione vivibile e sicura in quartieri dotati di servizi;
garantire sicurezza e trasparenza nella compravendita.

I SERVIZI - L’APU offre consulenza ed assistenza, anche attraverso
convenzioni. In particolare: assistenza amministrativa e di revisione
dei conti; assistenza fiscale, tecnica e legale; assistenza nella com-
pravendita immobiliare; assistenza per mutui e finanziamenti agevo-
lati; assistenza nelle pratiche per lavori di manutenzione e recupero
edilizio.
Il servizio di Conciliazione - Un sistema agile e non costoso di riso-
luzione delle controversie nel condominio, per una convivenza serena
e civile negli edifici. Uno sportello di conciliazione anche informatico
per evitare mille motivi di causa nei Tribunali. 

SCOPRI CON APU LE REGOLE DI QUALITÀ DELL’AMMINISTRAZIONE CONDOMINIALE.

APU zona SUD-EST è in viale Irpinia 56 - Tel. 06-2753848 - Fax 06-21728403 - sunia.sud.est@alice.it
APU zona SUD è in via Calpurnio Fiamma 161 - Tel. 06-76967224 - Fax 06-7141142 - suniasud@alice.it

L’APU è
nata nel
2000 per
iniziativa
del
sindacato
inquilini
Sunia

a cura dell’avvocato Mauro De Caro

QUESITO:
Il titolare di un negozio situato al piano terra del mio con-
dominio ha apposto una grossa insegna luminosa senza
chiedere l’autorizzazione al condominio, poteva farlo?

RISPOSTA:
I muri perimetrali degli edifici costituiscono una communio pro
indiviso per tutta la loro estensione e sono destinati a sorreg-
gere l’intera costruzione, ma ciascun condomino può servir-
sene per utilità accessorie inerenti al godimento della sua pro-
prietà esclusiva, come appunto quella che può derivare dal
risalto pubblicitario dell’attività professionale o commerciale
propria del condomino che ha apposto detta insegna. 
La cassazione ha più volte ritenuto (Cass. 26/10/61 n. 2374,
22/07/1976 n. 2904) che tale utilizzazione del muro comune
non viene ad alterare la naturale destinazione di sostegno del-
l’edificio e, ove non impedisca o menomi l’esercizio degli altri
condomini a fare uguale uso del muro per apporvi anch’essi
delle insegne, è considerato normale e non ha pertanto bisogno
del consenso degli altri condomini. 
Resta tuttavia salvo il limite dell’estetica condominiale che non
deve essere in qualche modo lesa da detta insegna.

Ottobre. Ad oltre otto mesi dal-
l’apertura siamo tornati a vedere
le condizioni e la funzionalità della
stazione FR2 Serenissima.

Probabilmente è fino ad ora una
delle stazioni più efficienti e frui-
bili tra quelle visitate, ma ancora
incompleta in più punti. Il monta-
carichi, quello che porta da via
della Serenissima al piano terra
della stazione, è fermo ed i colle-
gamenti fuori dalla stazione sono

molto difficili. La fermata autobus
più vicina è a 200 metri e ad
occhio non ci sono tabaccai per
acquistare biglietti nelle immediate
vicinanze. Il giardino è completa-
mente incolto e senza impianto di
irrigazione, perciò le condizioni
sono pessime, ma ancora più grave
è lo stato del parcheggio i cui
lavori sono completamente fermi.
Il sottopassaggio pedonale di viale
Serenissima è sporco, imbrattato

e maleodorante, certamente non
molto sicuro nelle ore serali e not-
turne. 

Ma ora veniamo alle cose posi-
tive. All’interno della stazione c’è
un’ottima illuminazione ed una
grande pulizia. La scala mobile
che risale dai binari funziona e,
caso unico, abbiamo trovato il
montacarichi per le persone diver-
samente abili funzionante.

Il filmato, visibile su www.abi-
tarearoma.net, documenta perfet-
tamente tutto ciò.

Davide De Felicis

Stazione Serenissima 8 mesi dopo

Altre notizie pp. 8 e 15

L’AVVOCATO RISPONDE



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
SONO APERTE LE ISCRIZIONI

ai 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
www.porcellanaeceramica.it
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Il successo del 6°
Incontro corale

Successo di pubblico per il 6°
Incontro Corale, organizzato il 13
e 14 ottobre dal Coro Accordi e
Note del Centro culturale Lepetit,
presso il teatro della chiesa S. Ber-
nardo di Chiaravalle a Centocelle.

La manifestazione si è realiz-
zata con il contributo della presi-
denza della Provincia di Roma, del
VII municipio e dello sponsor
Consorzio cooperative abitazione
AIC. A fare gli onori di casa ed a
condurre le due serate canore la
responsabile organizzativa Palmira
Pasqualini. 

In apertura della prima serata si
è esibito il Coro Accordi e Note
che ogni anno riesce a migliorare
le sue performance, accompagnato
anche dal cantante solista (nonché
poeta) Achille Serrao. Gli altri
gruppi che hanno animato la prima
serata sono stati: la Schola Can-
torum di Blera e la Corale Città di
Ceprano (in costumi tipici della
loro terra) ed il Coro della Sibilla
con i bambini della scuola ele-
mentare, diretti dal M° Carmelina
Sorace.

Nella seconda serata hanno stu-
pito per la loro bravura e per l’o-
riginale repertorio il Coro del-
l’Angolo e il Lumsa Gospel Sin-
gers; più tradizionale (cori alpini)
ma non per questo meno sugge-
stiva e trascinante l’esibizione del
Coroanaroma. 

Un gruppo di ragazze con la
voglia di entrare nel mondo della
Moda, un team di docenti e di
esperti del settore, un clima di
entusiasmo, una carrellata di inse-
gnamenti, dalla Letteratura al
Cinema, dal Teatro alla Fotografia,
dal Disegno alle Arti visive, alla
Storia del Costume, dei Gioielli,
dei Tessuti, degli Stili, dei Sim-
boli sino alle tendenze attuali,
questo e molto altro ancora è “Cul-
tura della Moda”, il Corso di for-
mazione annuale, ideato dalla
Facoltà di Lettere e Filosofia del-
l’Università di Roma Tor Vergata,
alla sua terza edizione. 

Un itinerario in cui la Moda si

nutre anche di letteratura attra-
verso l’analisi di particolari figure
come il dandy, il libertino, il cici-
sbeo, il macho, il casanova, il don-
giovanni, il gigolò, il playboy,
anime della seduzione maschile
che troviamo in tanta letteratura.

Le attività formative (300 ore)
avranno un’alternanza tra lezioni,
esercitazioni pratiche e casi di
studio. Ai partecipanti sarà offerta
la possibilità di confronto con le
aziende del settore. 

Info: 06.72595137 - culturadel-
lamoda@uniroma2.it - www.let-
tere.uniroma2.it/culturadellamoda 

Daniela Blasi

IIIINNNN    BBBBRRRREEEEVVVVEEEE
DON SARDELLI ALLA
LIBRERIA RINASCITA 
In un affollato incontro il 7 novembre
alla libreria Rinascita di viale Agosta è
stato proiettato il film "Non tacere” don
Roberto Sardelli e la scuola “725", cui
è seguito un vivace dibattito. La durata
del film è di 40 minuti circa, con nume-
rose immagini delle lotte per il diritto
alla casa dei baraccati romani.
GLI INCONTRI DI PERIFERIE
Alla Biblioteca G. Rodari (via Tovaglieri
237/a, ore 17): mercoledì 21 novembre
‘La poesia di Franco Fortini’ a cura di
Velio Abati, letture di Giuliana Adezio.
28 novembre: letture di poesie a par-
tecipazione libera. 13 dicembre ‘La
poesia cinese’, con Vilma Costantini.

La moda si nutre di letteratura
■ Corso annuale all’Università di Tor Vergata

NOVITÀ

Corso

intensivo di

decorazione

pittorica 

su legno

CORSI di INGLESEper adulti e bambiniinsegnanti madrelingua
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ARS LUDICA dal martedì al venerdì ore 17-20
presso scuola Boccaleone via Penazzato 72 - 06.25204186
INFOLINE: 333/1714300 - 06.2155194
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Per saperne di piùwww.arsludica.itwww.abitarearoma.net/arsludica.htm
e-mail info@arsludica.it

A P P U N T A M E N T I
3 dicembre: Teatro Olimpico con i
protagonisti di “Ballando con le stelle”
8 dicembre: Gita ai mercatini di Natale
VISITE: 24 /11 h 16 S. Cecilia in Trastevere;
25/11 h 11,15 Mostra Gauguin; 2/12 h 10,30
Casino Nobile e V. Torlonia; 15/12 h 16 vicoli
di Roma; 16/12 h 11 Foro Romano

settore artisticoLABORATORIO TEATRALE

settore artisticoLABORATORIO TEATRALE

14°
ANNO

“La rabbia” cortometraggio del-
la strana coppia Guareschi-Paso-
lini è stato proiettato la sera del 27
ottobre alla Libreria Rinascita, in
un evento organizzato dalle asso-
ciazioni culturali ‘Sapere Aude
Roma’ e ‘Periferie’.

Il film di Giovannino Guareschi
e Pier Paolo Pasolini, girato nel
1963, è stato ridotto a cortome-
traggio di 30 minuti dal giornalista
Egidio Bandini, per le manifesta-
zioni del centenario della nascita
di Guareschi (1908). L’originale,

come ha spiegato Bandini, era
lungo più di due ore, molto pe-
sante, realizzato dai due registi
(che non conoscevano l’uno il

lavoro dell’altro) con materiale
d’archivio e che, nelle intenzioni
del produttore, avrebbe dovuto
rispondere al ‘perchè delle paure
dell’uomo’. Il film non fu bene
accolto, tanto che venne subito riti-
rato dalle sale. 

Nella prima parte (poetica e
intrisa di senso tragico – con possi-
bilità di più letture quella su Ma-
rylin Monroe) il protagonista è
Pasolini e nella seconda (più razio-
nale e ironica) Guareschi. I due
sono stati profetici su temi quali:
l’immigrazione, la globalizza-
zione, la robottizzazione. (L. P.)

‘La rabbia’ di Pasolini e GGuuaarreesscchhii



Nel volumeAbitare A 20
anni (1987-2007), di Gio-
vanni Verardi e Vincenzo
Luciani, (Edizioni Cofine,
euro 20,00) le cronache dei
quartieri dei municipi di
Roma est, attraverso gli arti-
coli e le foto più significa-
tivi. 

Vent’anni, rivisitati in 96
concise e dense pagine, at-
traverso gli articoli più
importanti, le foto-docu-
mento che rappresentano
una testimonianza di pri-
m’ordine di eventi della Ro-
ma periferica dagli anni
ottanta del Novecento, fino
ai primi sette anni del nuovo
Millennio. 

Il libro sarà presentato

alle ore 16 di sabato 24
novembre presso il Centro
Commerciale Primavera, in
viale della Primavera 194,
nella galleria al primo piano.
Interverranno: gli autori
Giovanni Verardi, giovane
giornalista pubblicista delle
ultime leve di Abitare Ae
laureando in Giurispruden-
za, e l’esperto direttore del
mensile Vincenzo Luciani;
il primo direttore dello stes-
so Mario Relandini (giorna-
lista e scrittore); Carlo
Moretti redattore di La Re-
pubblica(collaboratore di
Abitare A, nei primi anni di
vita); Maria Immacolata
Macioti (Dipartimento di
Sociologia e Comunicazione

Università Roma La Sapienza) e il presidente
del VI municipio Teodoro Giannini. 

All’incontro parteciperanno lettori vecchi e
nuovi del giornale, numerosi redattori e col-
laboratori del mensile Abitare Ae del giornale
on line Abitare a Roma. 

Nell’occasione sarà inaugurata anche la
mostra: “Un giornale e i suoi quartieri (1987-
2007)”, vent’anni dei quartieri di Roma est
attraverso articoli e foto del mensile), in espo-
sizione presso il Centro Commerciale Prima-
vera fino al 2 dicembre 2007. 

Per le prenotazioni del volume telefonare al
06.2253179.

C. C.

La memoria delle strade
al Centro Primavera

Il 10 novembre al Centro commerciale Pri-
mavera è stato presentato il libro Roma: la
memoria delle strade, con la partecipazione
dell’autrice Rosangela Zoppi, del presidente
del VI municipio Teodoro Giannini, di Vin-
cenzo Luciani e del Coro Accordi e Note.

Il volume è un omaggio a tutti quegli scrit-
tori, studiosi, archeologi, cantori, e poeti che
hanno contribuito a far conoscere le bellezze
di Roma ed il suo dialetto ed ai quali la città
ha dedicato strade, piazze o giardini. 

Dei 139 personaggi presi in considerazione,
15 hanno vie intitolate nel territorio del VI
municipio e la maggior parte nel quartiere Villa
De Sanctis. Di alcuni di questi (Banal, Camilli,
Guattari, Lombardi, Petrini e Trionfi) Rosan-
gela Zoppi ha letto alcune poesie.

Il Coro ‘Accordi e Note’, diretto dal M°
Paula Gallardo ha eseguito in maniera esem-
plare canzoni della tradizione romana, tra cui
il “Barcarolo romano” e “Serenata de Para-
diso” di Romolo Balzani cui è dedicata una
via ed una scuola nel quartiere di Villa De
Sanctis. Alla riuscitissima manifestazione era
presente anche Remo Balzani (a destra nella
foto), il figlio di Romolo, il più celebre can-
tore di Roma. 

Ai partecipanti è stata offerto in omaggio il
libro che può essere richiesto alle Edizioni
Cofine (15,00 euro, tel. 06.2253179).  
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Abitare A 20 anni, un libro da non perdere
■ il 24 novembre al Centro commerciale in viale della Primavera 194

1987
2007



“Incisiva lotta alla prostitu-
zione” è il titolo della mozione,
presentata dal consigliere dell’Udc
Figliomeni e approvata dal Con-
siglio del VII il 6 novembre con
voto quasi unanime (un solo voto
contrario ed un’astensione). Nella
mozione il Consiglio impegna il
Presidente del Municipio e il Sin-
daco: 1) ad attivarsi con ogni
mezzo idoneo e con la massima
sollecitudine, di concerto con la
Prefettura e il Comitato Provin-
ciale per l’Ordine e la Sicurezza,
al fine di contrastare efficacemente
il fenomeno della prostituzione di
strada e nei parchi attraverso mag-
giori controlli delle Forze del-
l’Ordine; 2) a sollecitare presso il
Governo nazionale ed in partico-
lare presso i Ministeri dell’Interno
e della Solidarietà Sociale un

cospicuo stanziamento di risorse
economiche a favore sia delle
Forze dell’Ordine che dei Servizi
Sociali e delle Associazioni di
Volontariato per attuare concreta-
mente, oltre che le politiche di
controllo, anche quelle di reinse-
rimento.

“Finalmente il VII municipio –
dichiara in un comunicato del 24
ottobre il Capogruppo di Alleanza
Nazionale Lorena Vinzi – avrà una
Commissione speciale sulla Sicu-
rezza, chiesta possibilmente senza
oneri per la pubblica amministra-
zione”. La mozione, presentata da

An per ottenere un monitoraggio
costante nel tempo su tutti i quar-
tieri del Municipio, contiene anche
la richiesta di controllo delle aree
adibite a campi nomadi di sosta
breve, da costruire lontano dalle
zone abitate. 

Lorena Vinzi, insieme ai consi-
glieri Aldo Mercuri, Gaetano Curi
e Paolo Di Matteo, si sono dichia-
rati soddisfatti del risultato otte-
nuto con il voto unanime di tutta
la CDL, anche se passato con l’a-
stensione della maggioranza. 

“Astensione – ipotizzano i con-
siglieri – dovuta al fatto che nella
mozione si chiedeva chiarezza
sullo stato di stanzialità della realtà
nomade all’interno della Comu-
nità romena, entrata dal 1° gen-
naio nella comunità europea.” 

“Prenestina Bis? Così non va.
Miglioriamola!” È stato questo lo
slogan con il quale i cittadini
(rispondendo all’invito alla mobi-
litazione del comitato di quartiere
Tor Tre Teste) hanno partecipato
numerosi lunedì 5 novembre  alla
delegazione che ha incontrato i
rappresentanti dei gruppi consi-
liari in Campidoglio.

Il Consiglio del VII il 26 ottobre
aveva approvato con 14 voti favo-
revoli (Berchicci, Conte, Di
Cosmo, Fabbroni, Fannunza, Fer-
rari, Giuliani, Giuppone, Mariani,
Marinucci, Mastrantonio, Mori-
coni, Orlandi, Tesoro) e 3 astenuti
(Di Biase, Rosi, Tedesco) una
mozione sulla Prenestina Bis invi-
tando il Sindaco, l’Assessore ai
Lavori Pubblici e la Commissione
Comunale competente, ad aprire
un confronto con il Municipio per
trovare i fondi necessari alle
migliorie richieste dal territorio
per copertura e ricucitura dello
stato preesistente ed essere infor-
mati sul cronoprogramma previsto
per la realizzazione dell’opera. 

Sulla spinta di questa mozione
nell’incontro del 5 novembre con
la delegazione dei cittadini di Tor

Tre Teste (cui hanno
partecipato l’asses-
sore del VII Miglio-
re, i consiglieri mu-
nicipali, Fannunza,
Mariani, Giuliani,
Moriconi, Bruno,
Vinzi, Figliomeni) i
rappresentanti dei
gruppi consiliari del
Comune Patanè,
Giulioli, Spera, Fer-
rari, Piso, Bonessio
hanno assunto l’im-
pegno (poi mante-
nuto) di votare un
ordine del giorno collegato alla
delibera per la ripartizione dei
fondi della legge su “Roma Capi-
tale” con il quale si richiede “una
variazione di bilancio di circa 1,5
milioni per l’interramento parziale
della via Prenestina Bis e collega-
mento con incrocio via Palmiro
Togliatti, derivante da fondi pre-
cedentemente destinate ad altre
opere e non più necessari”.

I rappresentanti dei gruppi capi-

tolini si sono poi impegnati a
votare un secondo ordine del
giorno per attivare la costituzione
di un tavolo istituzionale con la
presenza del VII municipio, aperto
anche ai comitati di quartiere e dei
residenti, che abbia ad oggetto la
soluzione di questi punti: a) il
superamento delle criticità
espresse dalla memoria di Giunta;
b) la realizzazione di opere che
mitighino l’impatto ambientale sul
territorio; c) la stesura di un cro-

noprogramma certo di realizza-
zione dell’opera e la predisposi-
zione delle necessarie varianti al
progetto.

Quindi è possibile affermare
che, a seguito della forte mobili-
tazione dei cittadini, il Consiglio
del VII, con il suo ordine del
giorno si è posto finalmente dalla
parte delle giuste esigenze dei cit-
tadini di Tor Tre Teste e che con-
seguentemente, l’unità di intenti
fra VII municipio e i cittadini gui-
dati dal Comitato di Quartiere ha
ottenuto una presa di posizione del
Consiglio comunale ad esaminare
tutte le possibilità per rendere la
Prenestina bis, nel tratto in cui
attraversa il parco ed il quartiere,
priva di negativi impatti ambien-
tali. 

Ora la battaglia dei cittadini e
dei suoi rappresentanti nel VII
municipio deve proseguire per
l’approvazione e l’attuazione
dell’o.d. g. del Consiglio comu-
nale e per il reperimento delle
risorse necessarie per l’interra-
mento del tratto di 500 metri circa
del quartiere e del parco attraver-
sati dalla Prenestina Bis. 

V. L.
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Prenestina Bis: miglioriamola
■ Gli ordini del giorno di Municipio e Comune

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 2,50 €
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

O F F E R T A  P R O M O Z I O N A L E

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

Altre notizie pp. 11 e 15

Incisiva lotta alla prostituzione Una commissione Sicurezza nel VII



“Potremmo prendere spunto da
questa realtà positiva per avviare
una campagna che valorizzi e
faccia conoscere la legge all’a-
vanguardia sul parto anonimo e
sulle strutture che garantiscono un
abbandono in extremis però tute-
lato.” 

Lo ha dichiarato il ministro

della Salute Livia Turco, visitando
il 29 ottobre il “Baby box” (la
ruota dove le madri possono
lasciare i neonati) situato fuori dal
Policlinico Casilino.

L’ospedale dal 2004 ha regi-
strato ben 31 casi di neonati ab-
bandonati.

•
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Italiani armati di bastoni,
spranghe e coltelli hanno aggre-
dito il 2 novembre alle 20.30 tre
romeni a Torre Angela. Il raid è
scattato nel parcheggio del super-
mercato Lidl, tra via Casilina e via
di Torraccio di Torrenova. Secon-
do le testimonianze raccolte dai
carabinieri il raid è stato compiuto
da otto-dieci italiani, tutti con i
volti coperti da caschi e passa-
montagna. 

Dei tre cittadini romeni, uno,
Emil Marcu, di 47 anni, è stato
ricoverato in prognosi riservata,
al Policlinico di Tor Vergata. I
medici gli hanno riscontrato una
profonda ferita alla schiena pro-
vocata da una coltellata e un
trauma contusivo alla testa molto
forte. Gli altri due feriti sono stati
invece ricoverati nell’ospedale di
Frascati per contusioni ed esco-
riazioni su tutto il corpo. 

Il luogo era un punto di ritrovo
per gli immigrati, come testimo-
niano anche gli abitanti del quar-
tiere: “Dalla mattina alla sera
stanno seduti a bere o a mangiare,
ma anche in attesa di qualche lavo-
retto. Stanno buttati da una parte
e spesso litigano anche tra di
loro”'. 

Il sospetto che il raid possa
essere la “risposta” all’aggressione
mortale di Giovanna Reggiani
lascia forti dubbi negli investiga-
tori anche perché Torre Angela è
a sud-est della città e Tor di Quinto
a nord. 

Immediata la condanna del Sin-
daco. “In un momento come
questo occorre la più grande
responsabilità da parte di tutti” ha

sostenuto Vel-
troni, che ha lan-
ciato un appello
perché “i toni e i
comportamenti
siano ispirati ai
valori della con-
vivenza civile e
non della ven-
detta”. 
Per il ministro
della Solidarieta'
Paolo Ferrero “la

responsabilità di atti del genere va
imputata a chi soffia, in questo
momento così delicato dopo la tra-
gedia di Roma, sull’intolleranza e
sul razzismo”.

“La vendetta e l’odio –  ha
sostenuto anche il presidente della
Regione Lazio, Piero Marrazzo –
non sono mai la risposta”. 

Diversa l’interpretazione del
portavoce romano de ‘La Destra’
Fabio Sabbatani Schiuma: “l’ag-
gressione di Torre Angela è un
gesto da condannare, ma è il frutto
del clima di esasperazione”.

Nella foto il parcheggio teatro
dell’aggressione

La condanna per l’aggressione
■ Ai tre romeni neI parcheggio del supermercato 

Livia Turco visita il Baby box
■ Il 29 ottobre al Policlinico Casilino

Un ulteriore finanziamento per
la linea C della metropolitana,
relativo alla cosiddetta “variante
di Giardinetti” è in arrivo dal Cipe. 

Il progetto definitivo, del costo
di 30 milioni di euro, riguarda la
realizzazione della stazione di
Giardinetti, che si andrà ad aggiun-
gere a quella di Torrenova nella
zona del Casilino appena fuori dal
raccordo anulare. La stazione sor-
gerà proprio nell’area dove la
futura metropolitana, provenendo
da San Giovanni, salirà in super-
ficie, utilizzando l’ultimo tratto
dell’attuale ferrovia Roma-Pan-
tano: nella variante è stato deciso
uno spostamento di 400 metri
della stazione, in direzione Pan-

tano, per non interferire con lo
scavo delle gallerie. La fermata
sarà in superficie e verrà dotata di
un parcheggio di trecento posti. 

“L’approvazione da parte del
Cipe di un’ulteriore linea di finan-
ziamento – ha sottolineato il sin-
daco Walter Veltroni – per la pro-
secuzione dei lavori della linea C,
a valere su quanto stanziato dal
Governo con il recente decreto
legge, costituisce un riconosci-
mento del valore strategico e della
valenza nazionale del progetto.
Sono grato al Governo tutto per
questo riconoscimento. Prosegui-
remo il nostro lavoro per dotare la
città di una infrastruttura attesa da
tanto tempo.”

Dichiarazioni Isee
la consegna entro
il 29 novembre

Scade il 29 novembre il ter-
mine per la consegna delle atte-
stazioni ISEE nell’VIII muni-
cipio.

I cittadini interessati alla con-
segna dell’indicatore di situa-
zione economica potranno rivol-
gersi agli uffici preposti al ritiro
che osserveranno il seguente
orario di apertura: lunedì dalle
ore 9,00 alle 12,30; martedì dalle
ore 15,00 alle 17,00; giovedì dalle
ore 9,00 alle 12,30 e dalle ore
15,00 alle 17,00.

Infine si comunica che il ser-
vizio sarà erogato con numera-
zione limitata con 250 numeri in
orario antimeridiano e di n.100
in quello pomeridiano. 

Finanziata la variante Giardinetti
■ Per la nuova stazione della metropolitana C 
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Si è tenuto l’8 novembre all’Au-
ditorium San Domenico, a pochi
passi dal Pigneto, il convegno-
spettacolo “Metti in Sesto un
Teatro”, organizzato dall’associa-
zione Sapere Aude. Ospiti della
serata l’assessore comunale alla
Cultura Silvio Di Francia, il pre-
sidente di Musica per Roma Gian-
ni Borgna, il presidente della Com-
missione comunale Bilancio Mario
Mei e il presidente del Consiglio
del VI Gianluca Santilli, moderati
da Isabella Perugini. 

Oltre un centinaio i cittadini
accorsi, tra cui anche il presidente
del Municipio Teodoro Giannini,
forte sostenitore delle politiche cul-
turali municipali. 

Il sipario si è alzato sulle note
dei MishMash cui è seguito il
dibattito aperto da Roberto Vale-
rio, regista, molto attivo sul terri-
torio con l’Accademia d’Arte
Popolare. Valerio e Martino D’A-
mico hanno sottolineato come la
loro esperienza sia un’occasione
fondamentale per creare l’humus
culturale del territorio. Ha anche
parlato del progetto di un Festival
del Teatro da realizzare nel VI che
nel 2007 non è stato possibile fare
per mancanza di fondi, nonostante
l’appoggio del Municipio. 

L’assessore Di Francia ha pro-
messo una risposta concreta in
tempi brevi, avendo già studiato il
progetto proprio grazie all’inte-
ressamento del VI. Ha sottolineato
l’importanza del Teatro e della
Musica come collante sociale e di
crescita e di voglia di cultura,
dimostrata dalla correlazione tra
l’offerta di cultura e l’incremento
di libri letti (a Roma +25% rispetto
al +8% della media nazionale). Ha
poi ricordato come il Comune
punti a realizzare una rete di cinta
teatrale e che può funzionare solo
qualora sia capillare. Anche per
dare modo e spazi per “far
gavetta” a chi fa teatro, potendo
iniziare da spettacoli all’aperto,
passando per i piccoli teatri per poi

arrivare a quelli più famosi. E ha
ricordato che a dicembre aprirà il
teatro del Quarticciolo. 

Mario Mei ha assicurato che il
Comune non solo intende aumen-
tare l’offerta di cultura in tutto il
territorio, ma anche migliorare
quello che esiste.

Gianluca Santilli portando un
esempio di come la collaborazione
di tutte le Istituzioni possa giun-
gere a grandi risultati ha ricordato
l’imminente apertura del Cinema
Aquila, sottratto alla malavita
grazie alla confisca dei beni della
Banda della Magliana, ed ha sug-
gerito come luogo di possibile col-
locazione del teatro, il deposito
Atac di Porta Maggiore. 

Ha concluso il dibattito Gianni
Borgna che ha sottolineato la fon-
damentale presenza del Comune
per la produzione culturale. Perché
lo scopo del Comune quando
mette a disposizione strutture cul-
turali non è produrre danaro, ma
produrre cultura, coesione sociale
e sviluppo. Nonché dare l’oppor-
tunità ad emergenti di avere spazi
ove esprimersi, permettendo anche
nuove sperimentazioni e il teatro
d’avanguardia. Pur essendo ben
accetti risultati come quelli del
teatro di Tor Bella Monaca, nato
con questa finalità, ma il cui suc-
cesso è stato accompagnato da
introiti ben maggiori del previsto.

Letizia Palmisano
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Intervento al
campo Gordiani

Il 30 ottobre nel Campo
Nomadi di via dei Gordiani sono
stati sgomberati ed abbattuti alcuni
prefabbricati abitati da persone
che vi svolgevano attività illecite. 

Nel corso dell’operazione, con-
dotta dal VI Gruppo, dal Gruppo
Speciale Sicurezza Urbana e dal-
l’VIII Gruppo dei Vigili urbani,
in accordo con il Municipio e il
Dipartimento delle Politiche
Sociali, sono stati sequestrati 10
veicoli privi d’assicurazione e con
documenti e telai contraffatti; si è
proceduto al fermo per l’identifi-
cazione di tre persone prive di
documenti validi e alla demoli-
zione di 7 moduli abitativi, 4 dei
quali non abitati e ricettacolo di
siringhe e rifiuti.

Un servizio di
sorveglianza della
Polizia Munici-
pale diventerà un
presidio fisso, per
garantire il ri-
spetto delle rego-
le, in collabora-
zione con le For-
ze dell’Ordine per
prevenire gli atti
illeciti e crimina-
li.Un intervento
quantomai oppor-
tuno.

Metti in Sesto un Teatro
■ Convegno l’8 novembre dell’ass. Sapere Aude

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

In viale Alessandrino 413
c’é un mondo di bontà

FOTO Cinti-GMT

Da questo mese è attivo il Blog di

Teodoro Giannini
presidente del Municipio Roma 6

- Notizie dal VI municipio
- Gli appuntamenti
del Presidente

- Impegni e proposte
- Informazioni dal 
Partito Socialista

Visitando il Blog
all’indirizzo Internet

www.abitarearoma.net/giannini
potrai lasciare tuoi commenti e proposte



Restauri, scavi, interventi infra-
strutturali e grandi opere. Dal con-
solidamento del Colle Palatino alla
costruzione della Città dello sport
di Tor Vergata fino all’allarga-
mento di via della Pineta Sacchetti
per sbloccare il traffico del qua-
drante nord-ovest oltre il traforo
di Monte Mario. Sono state appro-
vate nella seduta del Consiglio
comunale del 5 novembre le opere
finanziate con i fondi di Roma
Capitale per il triennio 2008-2010. 

S tratta di 650 milioni di euro,
risorse già a disposizione che
saranno usate tanto per il recupero
dei monumenti storici quanto per
il miglioramento e completamento
di interventi già avviati che rispon-
dono a obiettivi strategici per la
città, nel quadro della riqualifica-
zione urbanistica e ambientale. 

Tra gli interventi contenuti nella
proposta di delibera: la realizza-
zione delle nuove sedi dei Mini-
steri dei Beni culturali e delle In-
frastrutture, il recupero dell’ex
Mattatoio e la sua trasformazione
in “Città delle arti”, il prolunga-
mento della Metro B1 da Rebibbia
a Casal Monastero, lo svincolo
della confluenza di via dei Prati
Fiscali con via Salaria, l’adegua-
mento di via della Pineta Sacchetti,
la realizzazione della nuova Sta-
zione della Fiera di Roma, la
costruzione dei Ponti pedonali
della Scienza e della Musica, la
realizzazione del Parco della Cel-
lulosa a Casalotti. 

E poi tanti interventi nelle zone
archeologiche, come quelli al Col-
le Palatino, comprendente i re-
stauri del Tempio della Magna
Mater e della Domus Tiberiana e
del Criptoportico centrale per un

totale (in tre anni fino al 2009) di
4 milioni e 100 mila euro; la pro-
gettazione del Parco archeologico
Tiburtino a Portonaccio. E ancora
al Palatino il restauro dello Stadio,
con il consolidamento delle grandi

esedre, 700 mila euro. Poi c’è il
restauro del Foro Romano e della
Basilica Giulia per 700 mila euro;
le Terme di Diocleziano con il
Chiostro Ludovisi e il Chiostro
Michelangelo per un totale, in tre
anni, di un milione e 900 mila
euro, iniziali e altri lavori per un
totale, sempre in tre anni, di 4
milioni di euro. L’adeguamento
della caserma Lamarmora, 2
milioni di euro, e la prosecuzione
del restauro del palazzo Nardini
(2,5 milioni); i fondi per palazzo
Barberini, (3 milioni); 4,5 milioni
per restaurare Palazzo Valentini;
la Cittadella dello sport di Roma
(un milione).

ABITARE A • Novembre 2007 ROMA EEST 9

Le opere di “Roma Capitale”
■ 650 milioni per la riqualificazione della città

Tor Vergata o Foro Italico? È
finito il ballottaggio per stabilire
l’impianto sportivo più adatto a
disputare i Mondiali di nuoto del
2009. La Fina ha, infatti, comuni-
cato di voler utilizzare le piscine
del Foro. A sciogliere il dilemma,

i rappresentanti della Federnuoto
internazionale che in visita nella
Capitale hanno parlato del Foro
Italico come di “un posto stu-
pendo”. 

Il milionario progetto dell’ar-
chitetto Calatrava per Tor Vergata

non verrà comunque abbandonato:
con ogni probabilità ospiterà una
o entrambe le cerimonie di aper-
tura e chiusura dei Mondiali Capi-
tolini. I nuovi impianti serviranno
come fiori all’occhiello per la can-
didatura di Roma alle Olimpiadi
del 2020.

Ora resta da chiarire la questione
economica perché per rendere il
Parco del Foro Italico una sede
moderna per la rassegna iridata,
saranno necessari diversi inter-
venti. Il Comitato Roma 2009 vor-
rebbe che il Coni si occupasse
delle opere permanenti, ma per far
tramontare le polemiche, chiarisce:
“Se necessario prenderemo denaro
dal nostro budget.”
La foto del 5 settembre a Tor Vergata

TToorr  VVeerrggaattaa  nniieennttee  nnuuoottoo
per i Mondiali 2009

www.abitarearoma.net
ha un nuovo servizio

eventi
eventi

Il nuovo BLOG 
sugli “eventi” di Roma

Teatro, Concerti, Mostre, Discoteche
Feste e sagre, Incontri, Corsi e seminari,

Visite guidate...

con il calendario degli appuntamenti
Puoi raggiungerlo dalla Home Page (menù in alto)

o all’indirizzo
www.abitarearoma.net/eventi

Dal blog puoi segnalare eventi
e anche, dopo aver partecipato ad
un’iniziativa in calendario, lasciare

i tuoi commenti.



Approvata mozione
Udc per la sicurezza
a Cinecittà Est

L’11 ottobre,  circa 150 persone
hanno seguito la seduta del Con-
siglio del X municipio che preve-
deva la votazione anche di una
mozione sulla sicurezza presen-
tata dai consiglieri dell’UDC Vin-
cenzo Tarantino e Federico Cenci. 

La mozione chiedeva di porre
fine allo stato di degrado e dare
sicurezza ai cittadini di Cinecittà
Est, in particolare in via C. B. Pel-
techian dove da mesi c’è un ac-
campamento abusivo di decine di
persone che vivono in condizioni
igieniche sanitarie inaccettabili e
dove più volte sono intervenuti i
vigili del fuoco per spegnere gli
incendi dei rifiuti.

Il Consiglio è stato rovente e le
persone hanno gridato tutta la loro
indignazione. Alla fine la mozione
è stata votata all’unanimità dai
consiglieri.

Si è svolta il 27 ottobre la prean-
nunciata manifestazione dei citta-
dini di Cinecittà Est per protestare
contro il degrado, la insicurezza e
la illegalità derivanti dai numerosi
insediamenti abusivi e baracca-
menti di immigrati che prosperano
nei prati che circondano il quar-
tiere. 

L’allarmante situazione, già
ripetutamente segnalata al Prefetto,
al Sindaco, al presidente del X
municipio, alle Forze dell’ordine,
rappresenta un serio rischio per la
vivibilità del quartiere oltre che
per la sicurezza e l’igiene dei resi-
denti. 

La manifestazione, organizzata
dal Comitato di Quartiere Cinest
con l’appoggio della Comunità
Territoriale ha visto una nutrita
partecipazione di cittadini che
hanno percorso le strade del quar-

tiere chiedendo a gran voce una
maggiore presenza delle Forze del-
l’ordine e lo sgombero di tutti i
baraccamenti abusivi con l’attrez-
zaggio di apposite aree per collo-
care dignitosamente i nuclei di
immigrati. 

In particolare sono stati invocati
tempestivi interventi per: 1) boni-
ficare, riqualificare, mettere in
sicurezza e restituire alla fruibilità
dei cittadinini tutte le aree verdi
che circondano il quartiere e che
versano in uno stato di abbandono
e degrado; 2) controlli quotidiani
e serali delle Forze dell’ordine ed
istituzione di un posto fisso di
polizia al Terminal Anagnina, per
ristabilire la legalità in un terri-
torio ‘franco’; 3) aprire presso il
X municipio un tavolo perma-
nente, con le realtà che operano
sul territorio e le comunità che ivi

esistono, allo scopo di trovare
soluzioni dignitose per eliminare
le situazioni di degrado, di illega-
lità, di emarginazione e di insicu-
rezza. 

La mobilitazione dei cittadini,
garantisce il Comitato di Quar-
tiere, continuerà fino alla completa
soluzione dei problemi segnalati.

Giorgio Brunelli e Aldo Pirone

Sgomberato 
il campo 
di via Procaccini

Settanta rumeni sono stati con-
trollati e identificati l’11 ottobre
mattina alle 7 nel corso dell’ope-
razione di sgombero dell’insedia-
mento abusivo di via Walter Pro-
caccini a Cinecittà Est. L’inter-
vento fa parte delle attività coor-
dinate dagli agenti della Polizia di
Stato dell’Ufficio prevenzione
generale e soccorso pubblico nel-
l’ambito del progetto “Partecipa
alla sicurezza”.

Il Consiglio di Stato il 28 otto-
bre ha sospeso l’ordinanza Enac
con la quale si riduceva il numero
dei voli nell’aeroporto di Ciampino.

“Ancora una volta – dichiara in
un comunicato il Comitato aero-
porto di Ciampino (www.comita-
toaeroportociampino.it) – la com-
pagnia Ryanair, quella definita dal
ministro britannico dell’Ambiente
Ian Pearson ‘la faccia irresponsa-
bile del capitalismo’, ha trovato il
favore della Magistratura italiana.
Il Consiglio di Stato ha sospeso la
pur insufficiente ordinanza Enac
che riduce da 138 a 100 il numero
massimo giornaliero di aerei di
linea sul martoriato aeroporto
Pastine a causa dello stato di usura
della pista di volo. Evidentemente
in Italia gli ‘irresponsabili’ non
fanno più notizia e anche lo Stato
italiano, nel suo complesso, non
ritiene un suo dovere tutelare la
sicurezza e la salute dei cittadini.”

In un comunicato stampa del 7
novembre il Sindaco di Ciampino
auspica che l’Enac voglia riemet-
tere l’ordinanza, questa volta non
per problemi alla pista, ma
tenendo conto delle risultanze dei
rilevamenti delle centraline e
quindi della salute dei cittadini.

In un altro comunicato con-
giunto i sindaci di Ciampino e
Marino e il Presidente del X sol-
lecitano la Regione Lazio ad indi-
viduare al più presto la sede del
terzo aeroporto.

Il Comitato di Quartiere Parco
degli Acquedotti, con un esposto
del presidente Maurizio Borella,
denuncia lo stato di piazza Aru-
leno Celio Sabino.

1) I corridoi pedonali d’accesso
sono sempre occupati da auto. 

2) Molti scooter vengono spesso
lasciati sul marciapiede per man-
canza di parcheggi appositi. 

3) I passaggi in selciato perdono
pezzi di sampietrino e si formano
buche con detriti che schizzano
come proiettili (uno di questi ha

sfiorato un
bambino in
passeggino).
4) Le aiuole
dei giardini
sono diven-
tate, in po-
c h i s s i m o
tempo, luo-
go di bivac-
co notturno

di male intenzionati.
Il Comitato (ricordando che gli

altri analoghi esposti del 14 giugno
e 21 novembre avevano ottenuto
solo un intervento dei VV.UU. per
alcuni giorni) chiedono solleciti
interventi per: 

- installazione di divieti di sosta
con rimozione forzata; 

- barriere che impediscano il
parcheggio sui marciapiedi e rea-
lizzazione di parcheggi appositi
per scooter in via Caio Canuleio e
via Lemonia e due sulla piazza
stessa, di 10 posti caduno. 

- Un intervento immediato per
riempire le buche con qualsiasi
materiale e in seconda istanza il
ripristino dei vialetti in porfido
così come erano stati costruiti
(forse male, visti i risultati). 

- Si chiede inolte una vigilanza
continua per ridare sicurezza alla
piazza e alle vie vicine.

•
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Sconto 10% dal

LUN. al VEN. esclusi

festivi e altre promozioni
www.poetidelparco.it
e sei in un mare di poesia

Continua la mobilitazione
■ Dopo la manifestazione a Cinecittà Est

Lo Stato difenda la salute
■ Non gli interessi privati sull’aeroporto Pastine

Sosta selvaggia in p.za Sabino
■ La denuncia e le richieste dei cittadini

FrancoFranco
acconciature uomo 
via dei Gelsi, 85

Tel. 338-6980833

DDaarr  PPeellaattoo



Si è svolto il 23 ottobre presso
il CABA (Comitato Abbattimento
Barriere Architettoniche) un
incontro con Maria Antonietta
Grosso, promotrice del Disegno
di Legge regionale per l’istituzione
del ‘Centro di accesso unificato
per la disabilità’. 

L’on. Grosso ha spiegato che il
progetto messo in cantiere favo-
rirà un cambiamento sull’attuale
approccio culturale e normativo
della disabilità e, al tempo stesso,
salvaguarda il diritto ad un’esi-
stenza dignitosa. “Con questa pro-
posta di legge – ha affermato –
attraverso l’istituzione del CAUD
avremo la certezza della presa in
carico globale del disabile e del
suo nucleo familiare e i nostri
interventi saranno uniformi, di

qualità ed omogenei su tutto il ter-
ritorio regionale”. 

Presente anche il presidente del
VII Roberto Mastrantonio che nel
suo intervento ha sottolineato
come “la possibilità di avere un’u-
nica regia rispetto al tema della
disabilità segnerà un migliora-
mento nell’assistenza e nell’orga-
nizzazione degli studi e degli inter-
venti da operare per rendere le vite
delle persone disabili migliori”.

Sono seguiti numerosi inter-
venti, a partire dal presidente del
CABA Billotta, l’assessore alle
Politiche Sociali del VII Pungi-
tore, il direttore Sanitario della Asl
RMB D’Urso, e proseguendo con
le diverse testimonianze di citta-
dini che hanno sottolineato la
bontà del progetto.

“Nonostante i sacrifici patiti dai
residenti, nei lunghi anni nei quali
il quartiere La Rustica è stato inte-
ressato dagli ingombranti cantieri
per la realizzazione della TAV –
denuncia il Comitato di Quartiere
– opere importantissime, definite
nel lontano 1999 addirittura ‘pro-
pedeutiche’ per attenuare l’impatto
dei cantieri, ad oggi sono ancora
in fase di progettazione e a rischio
di essere mai realizzate”. 

“Il Comitato – dichiara il presi-
dente Felice Andrea Totaro – con-
tinua a chiedere alle Istituzioni
risposte certe. In caso contrario,
saremo pronti a mobilitare la cit-
tadinanza per non farci ‘scippare’
le opere pubbliche previste. Dopo
che La Rustica ha visto avvicinarsi
i cambiamenti urbanistici attesi da
anni (nuove vie di collegamento
con il resto della città, l’elimina-
zione del passaggio a livello e del
ponte a senso unico alternato di
via Vertunni, per citare gli esempi
più tangibili già realizzati), per
quello che ancora manca, ri-
schiamo invece di rimanere con
un pugno di mosche!” 

Mancano infatti all’appello: l’al-
largamento e realizzazione dei

marciapiedi su via della Rustica,
via Vertunni, via Castelli e via
Laccetti; il collegamento di via
Carovilli con via Aretusa; il ricon-
giungimento dei due tratti di via
Galatea; l’allargamento di via Col-
latina; la realizzazione del par-
cheggio fronte scuola di via Are-
tusa; l’allestimento dei parchi di
via Casalbordino e via Turano, il
completamento e la gestione degli
spazi sopra la galleria ferroviaria,
il potenziamento dei treni sulla
Fm2, come promesso più volte;
l’apertura del parcheggio di via
Salcito (ufficio postale), il com-
pletamento di largo Corelli.

Per tutte queste opere non esiste
allo stato attuale la conferma della
realizzazione, nella migliore delle
ipotesi esistono delle somme stan-
ziate.

Su questi problemi giovedì 22
novembre alle ore 18 nella sala
della Parrocchia si svolgerà un
incontro tra i cittadini e il Presi-
dente e rappresentanti del VII
municipio.

I recapiti del Comitato sono:
info@cdqlarustica.it - www.cdq-
larustica.it - Fax 0662204541.

L. P.

Una bomba carta è stata lanciata
nella notte tra il 6 e 7 novembre
contro la sede Ds di via degli Abeti
11 a Centocelle

In frantumi alcuni vetri e dan-
neggiata la porta di ingresso. La
ferma condanna delle forze poli-
tiche e delle istituzioni è pervenuta
all’affollata assemblea che si è
tenuta l’8 novembre. 

Sono intervenuti tra gli altri :
Massimo Pompili (vicepresidente
della Regione Lazio), Mario Ciarla
(Segretario DS Roma), Pino Bat-
taglia (Capogruppo PD comune di
Roma), Alfredo Ferrari (Consi-
gliere PD Comune di Roma) ed il
presidente del VII Roberto
Mastrantonio.

In tutti gli interventi è stato sot-
tolineato il clima di intolleranza
che monta nella città e la diffusa
sensazione di insicurezza che
grava sui cittadini ed allo stesso
tempo è stata invocata una mag-
giore attenzione su questi temi.

“Atteggiamento vile – ha com-
mentato Francesco Galli segretario
della sezione – di chi non può con-
frontarsi serenamente e civilmente
con le parole e gli strumenti della
politica. Si è passati direttamente
dalle scritte xenofobe e razziste
alle bombe per riportare il clima
degli anni più bui del nostro paese,
aggredendo la libertà e la
coscienza delle persone.” 

Piero Fassino ha chiamato al
telefono Francesco Galli per espri-
mergli la solidarietà dei Demo-
cratici di sinistra e sua personale:
“un gesto vile – ha affermato – di
chi nell’ombra ricorre alla violenza
e allo squadrismo nell’incapacità
di usare la forza della ragione”. 

Una ferma condanna è giunta
anche dal sindaco di Roma Walter
Veltroni che ha chiesto che sia
fatta piena luce sull’attentato, e da
parte di numerose autorità poli-
tiche.

•
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... e per i lettori di Abitare A
un REGALINO

Bomba carta in via degli Abeti
■ A Centocelle contro la sede dei Ds

Centro di accesso per disabili
■ Se ne è discusso nell’incontro al Caba

Dove sono le altre opere Tav?
■ Il C. d. Q. La Rustica chiede precise garanzie

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

Il Consiglio del VII municipio
il 9 novembre ha approvato una
risoluzione in cui si chiede al Pre-
sidente del Muncipio, al Sindaco
e all’assessore competente di inter-
venire presso l’Azienda di tra-
sporto pubblico reperendo i fondi
necessari affinché si potenzi la
linea del 556 e si ripristini il per-
corso della linea antecedente il
maggio 2006. Si chiede inoltre di
dare attuazione concretamente al
progetto di una linea aggiuntiva di
autobus che colleghi il quartiere
di Tor Tre Teste con la linea A
della metropolitana.

Il documento è il risultato di una
proposta di risoluzione presentata
il 25 settembre dalle consigliere
Antonella Mariani e Lorena Vinzi,
emendata a seguito del dibattito in
Consiglio ed accogliendo la pro-
posta della consigliera Cecilia Fan-
nunza di riformularla in modo da
ottenere il consenso unanime dei
consiglieri.

Cosa che è poi avvenuta anche
a seguito di un dibattito in cui sono
intervenuti i consiglieri Tedesco,
Mercuri, Di Cosmo, Figliomeni,
Mariani, Vinzi, Fannunza, Mari-
nucci.

Risoluzione sui bus di T. Tre Teste
■ Chiesto il collegamento diretto con la Metro A
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Grande manifestazione di rugby
il 25 novembre nell’impianto
Antonio Nori, organizzata dalla
Nuova Tor Tre Teste Rugby «Le
Linci», a partire dalle ore 9,30  e
fino alle 19.

L’ingresso è gratuito. L’im-
pianto Nori è in largo Cevasco (di
fronte alla chiesa di Meier, bus
556) a Tor Tre Teste. 

IL PROGRAMMA - Alle
9,30: Ritrovo per il Concentra-
mento di Under 7, 9 e 11. Al ter-
mine (ore 12,30) divertente
merenda per tutti. 

Alle 14,30 la Nuova Tor Tre
Teste Rugby organizza un incontro
dimostrativo (aperto a tutti) in cui
il suo staff tecnico con l’aiuto degli
atleti della Almaviva Capitolina
Super 10 mostrerà ai bambini le
basi del gioco del Rugby. 

Verranno organizzati dei tornei
di minirugby a 7 miste. 

Alle 17,00 si terrà un triango-
lare di Rappresentative Old del-
l’Unione Rugby Capitolina, Poli-
sportiva Lazio Rugby 1927 e
Appia Rugby. 

Alle 19 festoso 3° tempo, aperto
a tutti i partecipanti. 

La prima gara ufficiale di
campionato di rugby gio-
cata sul nuovo campo del-
l’Impianto A. Nori di Tor
Tre Teste si è disputata l’11
novembre alle ore 10,30 tra
gli Under 15 dell’Appia

Rugby (foto a sinistra,
in squadra anche ele-
menti delle “Linci” del-
la N. T. Tre Teste che
disputano il campionato
con i colori blu dell’Ap-
pia) e quelli Rugby Ostia. La
partita è stata vinta dai padroni
di casa dell’Appia per 33 a 12.
È seguito l’incontro degli
Under 17 della T. T. Teste-
Lazio Rugby (foto in alto)
contro l’Anzio Rugby, termi-

nato 61 a 6. 

Accesso all’impianto
L’impianto di Atletica e Rugby

“Antonio Nori” di largo Serafino
Cevasco a Tor Tre Teste ( è aperto
tutti i giorni feriali, dal lunedì al
venerdì dalle 15 alle 19. 

L’ingresso è consentito agli
atleti delle società FIDAL , FIR, FSN
ed EPScon tessera d’ingresso indi-
viduale, acquistabile nella segre-
teria dell’impianto. 

Scuole atletica e rugby
I corsi di atletica e rugby si svol-

gono nell’Impanto A. Nori. 
Per informazioni sull’Atletica:

merc. e ven. 15,30-18,30; tel.
06.2286474 o 333.3160036 (15-
19 escluso festivi). Sul Rugby:
mart. e ven. 17-19 tel. 06.2286474
o 338. 8797029 (15-19 no festivi). 

Si possono effettuare due prove
gratuite sia per il rugby (martedì
e venerdì 17,30-19,30) che per l’a-
tletica (lunedì, mercoledì e venerdì
ore 15,30-18). Per i ragazzi di età
superiore ai 12 annisi richiede per
poter effettuare le prove un certi-
ficato medico sportivo, per quelli
di età inferioreun certificato del
pediatradi sana costituzione per
attività sportiva.

Grande manifestazione di rugby nell’impianto A. Nori
■ Il 25 novembre 2007 per l’intera giornata con under 7, 9, 11 e le rappresentative degli Old 

4444 0000 ANNI
DI ESPERIENZA

LOCALI RINNOVATI CON
MACCHINARI NUOVISSIMI

ED ECOLOGICI

viale della Serenissima 109-111
Tel. 06.215 47 40

www.latintoriaprofessionale.com

«LA TINTORIA PROFESSIONALE»

Celano con difficoltà la loro
soddisfazione i presidenti del GSD
Nuova Tor Tre Teste Antonio Di
Bisceglia e Giuliano D’Alesio di
fronte ai bei risultati della loro
squadra nel girone A dell’Eccel-
lenza.

Ma intanto i ragazzi hanno ina-
nellato la loro quinta vittoria bat-
tendo l’11 novembre con un netto

3 a 1 il Fregene e disputando forse
la loro migliore prestazione di que-
st’anno.

I giovani del Tor Tre Teste sono
al terzo posto della classifica con
19 punti (5 vittorie, 4 pareggi, una
sola sconfitta), insieme al Fla-
minia, preceduti dalle fortissime
compagini di Aprilia e Civitavec-
chia.

Calcio: la N. T. T. Teste è terza

Le prime partite nel nuovo campo
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Perché un genitore dovrebbe far praticare ai propri figli questo sport?
Il minirugby è uno sport di squadra che insegna non solo la destrezza
finalizzata a superare l’avversario, ma anche la collaborazione di gruppo.
Non c'è scuola migliore per prepararsi alla vita. 

I principi fondamentali di questa disciplina sono:

la lealtà, la correttezza, il rispetto dell’avversario, la solidarietà

INFORMAZIONI e ISCRIZIONI

Segreteria presso Impianto “A. Nori” 
largo Serafino Cevasco, martedì e venerdì ore 17-19 
Tel. 06-2286474 o 338.8797029 (cellulare 15-19 esclusi festivi)

G.S.D. NUOVA TOR TRE TESTE RUGBY
Ha avviato una leva di

MINIRUGBY
Impianto di rugby “Antonio Nori”
L.go Cevasco - Parco Tor Tre Teste

per RAGAZZI E RAGAZZE
nati/e dal 1989 al 2001

Allenamenti:
martedì-giovedì-venerdì
ore 17,30-19,30
Supervisione tecnica:
Almaviva URC Capitolina

Primi due allenamenti
di prova GRATUITI

A.s.d. ATLETICA DEL PARCO
presso

Impianto “A. Nori”
Largo Cevasco - Parco Tor Tre Teste

Sono aperte le iscrizioni per il 2007-2008 alla

Scuola di ATLETICA LEGGERA
a partire dai 6 anni
Corse - Ostacoli
Staffette - Marcia
Salti - Lanci
ORARI
6-12 anni:
lunedì, mercoledì e
venerdì 16,30-18,00
13-19 anni:
lunedì, mercoledì,
venerdì 15,30-17,00

Per chiunque desideri provare
le PRIME DUE LEZIONI sono GRATUITE

SEGRETERIA il mercoledì e venerdì ore 15,30–18,30
presso Impianto “A. Nori” in Largo S. Cevasco

Tel. 062286474 o 333.3160036 (cellulare 15-19 esclusi festivi)

La gara dell’8 dicembre 2007
torna ad essere competitiva, avrà
due distanze: 5 e 10 km, cambierà
il percorso, da largo Cevasco a Tor
Tre Teste e con arrivo (altra pia-
cevole novità) nella pista dell’im-
pianto di atletica “Antonio Nori”.

Alle gare competitive parteci-
peranno i tesserati Fidal e degli
Enti di promozione sportiva rico-
nosciuti dal Coni, in regola con il
tesseramento 2007 e con le norme
di tutela sanitaria delle attività
sportive ed è esclusivamente riser-
vata ai podisti nati nel 1989 e anni
precedenti.

ISCRIZIONI 10 e 5 km.
7 europer quelle ricevute entro il 7
dicembre. Per le iscrizioni sul posto
l’ 8 dicembre, massimo mezz’ora
prima della partenza, 10 euro. Per le
iscrizioni ci si potrà rivolgere alla
segreteria dell’Atletica del Parco
presso impianto di Atletica e Rugby
A. Nori oppure via fax al n. 06-
22773602 oppure all’indirizzo e mail
info@atid.it. Le società dovranno pre-
sentare elenchi a firma del presidente
responsabile, comprendenti: cognome,
nome, data di nascita, numero di tes-
sera di ogni atleta entro il 7 dicembre.

PACCO GARA. 
Tutti gli iscritti riceveranno, all’iscri-
zione, un pacco gara consistente in una
t-shirt e l’Agenda del Parco 2008. 

RITROVO.
Dalle ore 8.00 presso largo

Cevasco.
PARTENZA.

In largo Cevasco alle ore 10,15.
PERCORSO.Il percorso sarà inte-

ramente nel parco Alessandrino Tor

Tre Teste e finale sulla pista dell’Im-
pianto Nori..TEMPO MASSIMO. Il
tempo massimo di gara sarà di 1 ora
e 30’.

I PREMI DELLA 10 KM.
Le premiazioni verranno effettuate
subito dopo l’arrivo dell’ultimo atleta. 
Verranno riconosciuti rimborsi spesa

per i primi 10 classificati uomini e le
prime 5 classificate donne:
Uomini: 1) classificato: R.S. 200 euro;
2) 150 euro; 3) 100 euro; 4/6) 75 euro;
7/10) 50 euro. 
Donne:1) classificata: R.S. 200 euro;
2) 150 euro; 3) 100 euro; 4) 75 euro;
5) 50 euro.
Per le prime 10 societàcon maggior
numero di iscritti (minimo 20 atleti)
saranno riconosciuti i seguenti R.S.:
1) classificata: 500 euro; 2) 400 euro;
3) 300 euro; 4) 200 euro; 5) 100 euro;
6) 90 euro; 7) 80 euro; 8) 70 euro; 9)
60 euro; 10) 50 euro.
Categorie.Saranno premiati con arti-
coli sportivi i primi tre classificati/e di
tutte le categorie FIDAL. Sono esclusi
dai premi di categoria i primi 10 clas-
sificati uomini e le prime cinque donne
ed i partecipanti alla 5 km. 

Premi 5 km. Coppe e targhe ai primi
3 classificati/e.

RIFORNIMENTO. con acqua,
sali e integratori lungo il percorso e
all’arrivo eristoro finalecon tè caldo,
acqua ed altri alimenti. 

I giudici cronometristi stileranno la
classifica finale. 

Non competitive e
Passeggiata

I 10 e i 5 km potranno essere
anche percorse in maniera non
competitiva. Alle 9,30 partirà
inoltre la passeggiata di 3 km con
i volontari del CEA. Iscrizioni:
5,00 euro con T-shirt e Agenda.

Undicesimo Trofeo
Interscolastico

Anche il Trofeo interscolastico,
riservato alle scuole elementari,
medie e superiori, presenterà que-
st’anno delle novità. 

Si correrà su distanze crescenti
per età sulla pista di atletica.

REGOLAMENTO
RITROVO. Dalle 8,30 Impianto
di Atletica A. Nori in largo
Cevasco (bus 556, fermata
chiesa di Meier).
PARTENZE. Su percorsi diffe-
renziati per età dalle ore 9,30
ISCRIZIONI. Gli alunni devono
essere iscritti con una lista della
scuola consegnata all’Atletica
del Parco (tel-Fax 06. 2286204)
entro il 6 dicembre. La quota di
iscrizione è di euro 5,00. 
RISTORO. All’arrivo, ristoro
offerto dagli sponsor.
SERVIZI. Presenza di dottore ed
autoambulanza
AGLI ALUNNI partecipanti
verrà consegnata: all’iscrizione
l’Agenda del Parco 2008 e una
T-shirt; al traguardo una meda-
glia ricordo.
FOTO della manifestazione sa-
ranno su: w.abitarearoma.net.

‘Corri per il Parco’ e... in pista
■ Tutte le grandi novità della XVIII edizione

Luci e
ombre sul
parco 
Alessandrino 
Quarticciolo
Tor Tre Teste 



Riportiamo una sintesi dell’in-
tervista all’assessore ai Lavori
Pubblici del VII Pino Liberotti,
apparsa su abitarearoma.net

Come ha avuto origine l’idea
progettuale della Prenestina Bis

“Si cominciò a parlare di Pre-
nestina bis a metà degli anni 90,
quando Tor Tre Teste, ormai
molto popolata, non godeva più di
una viabilità sufficiente a garan-
tire l’entrata e uscita dal quartiere
ipotizzando la realizzazione di una
strada locale che collegasse diret-
tamente Via Falck - Via Targetti
a via Prenestina”. 

Quindi già da allora pensavate
ad una Prenestina Bis?

“Sì, ma volevamo una strada a
due corsie per un totale di 12metri
e non una super strada di 21 m, ed
inoltre ambivamo che passasse
vicino alle fabbriche. Ma andiamo
per ordine. Nel 1999, l’ex lanificio
Gatti divenne un Centro Com-
merciale e per rendere la circola-
zione più fluida fu costruita ( da
parte della proprietà del Centro
Commerciale) una strada a due
corsie, che venne usata da molti
cittadini di Tor Tre Teste per
bypassare un tratto della Prene-
stina”. Nel 2000 fu avviata la pro-
gettazione, ma, non avendo a quel
tempo alcun ruolo specifico che
mi consentisse di presenziare ai
tavoli tecnici e alle Conferenze di
Servizi posso solo dire che la Pre-
nestina bis fu inserita in un unico
progetto che prevede l’allarga-

mento di viale Alessandrino
(tutt’ora i lavori sono in corso) e
di via dei Meli (lavori che si sono
conclusi da alcuni mesi) modifi-
cando così la prima progettazione
che prevedeva invece che la Pre-
nestina bis passasse sopra a via
Staderini. In seguito fu convocata
una riunione presso la sezione del
PDS in via della Formica, alla
quale parteciparono molti cittadini
e compagni di Tor Tre Teste,
insieme allo staff dell’assessore
D’Alessandro; in quella occasione
ero presente anche io e ricordo che
gli interventi che si susseguivano
erano tesi ad affermare la contra-

rietà verso il progetto che ci veniva
proposto. I toni si fecero più accesi
e verso le ore 20 un’esponente
dello staff dell’Ass.re d’Ales-
sandro disse che si poteva proce-
dere per vedere di trasformare il
progetto facendolo passare sotto
via Staderini, portandolo in gal-
leria. Su quella promessa l’as-
semblea si sciolse”. 

Dopo tutti questi ricordi a che
punto siamo?

“Nel giugno del 2006 quando
fui nominato Assessore ai Lavori
Pubblici chiesi agli uffici di visio-
nare il progetto della Prenestina
bis, ma il documento non si trova,

allora scrivo all’assessore D’A-
lessandro e riesco ad averne una
copia; è la stessa che attualmente
hanno in mano i comitati di quar-
tiere e i cittadini. Iniziano una serie
di incontri sia a livello di com-
missione comunale che di asses-
sorato. Dopo la protesta al Consi-
glio Comunale sembra apparire
un’ipotesi percorribile, ovvero ter-
minata la gara si farà una variante
per coprire la trincea con una tom-
batura, i fondi possono essere
reperiti tramite Roma Capitale
oppure negli oneri concessori della
vendita del Centro Carni; su questa
strada stanno lavorando i gruppi
Consigliari Comunali e speriamo
nell’appoggio di tutti i consiglieri
comunali. Se noi riflettiamo con
calma e vediamo il progetto di una
strada larga 21 mt., lunga 3Km
con 4 rotonde, non è più una via-
bilità locale, ma diviene una
Grande Viabilità, per cui la coper-
tura della trincea diviene il minimo
indispensabile per la cittadinanza
di Tor Tre Teste.In conclusione
sono fiducioso e credo che i citta-
dini di T.T.Teste sapranno tener
testa e con la loro partecipazione
e mobilitazione si arrivi ad otte-
nere quel minimo che consenta la
realizzazione di un’opera che
tenga conto degli standard di sicu-
rezza e del ridimensionamento del-
l’inquinamento acustico ed
ambientale; perplessità che in
molti hanno manifestato”. 

Anna Palermo
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Quello che so sulla Prenestina Bis
■ Intervista all’assessore ai LL. PP.  del Settimo

Il circolo Anpi ‘Giordano San-
galli’ è stato inaugurato il 26
ottobre presso la ‘Casa della Storia
e della Memoria’ del Municipio
VII, istituita nella scuola Fausto
Cecconi in via dei Glicini 60 a
Centocelle.

“La Casa della Memoria – ha
dichiarato il presidente del VII
Mastrantonio – sarà un luogo
aperto, dove i cittadini potranno
visitare la mostra permanente per

conoscere meglio come Centocelle
sia stata un baluardo fondamen-
tale della Resistenza partigiana
contro l'invasione nazi-fascista.”

La Casa della Memoria è dedi-
cata a Germano Sangalli sedicenne
di Torpignattara che con i giovani
fratelli Bruni si sacrificarono, nella
primavera del 1944 sul monte
Tancia in Sabina, per coprire la
ritirata della brigata di partigiani
di cui facevano parte.

E’ in stampa l’Agenda del Parco
2008 (48 pp., a colori e ricca di
illustrazioni, euro 3,00 o in
omaggio ai clienti dei negozi
inserzionisti dell’Agenda e ai par-
tecipanti alla ‘Corri per il Parco’)
curata dalle Edizioni Cofine per
conto dell’associazione Amici del
Parco (tel. 06-2286204). 

Dalla prima edizione, apparsa
nel 2002, ogni anno questa pub-
blicazione, oltre ad avere pagine
per il diario mensile, fa il punto
sullo stato di salute del parco Ales-
sandrino-Tor Tre Teste-Quartic-
ciolo ed informa sulle novità dei
quartieri circonvicini al parco. 

Tema di fondo di quest’anno è:
luci ed ombre sul parco. 

Per quanto riguarda le ombre,
quelle più inquietanti per gli abi-
tanti dei tre quartieri sono soprat-
tutto la Prenestina Bis (che così
come progettata è destinata a
creare una frattura nel parco e nel
quartiere di Tor Tre Teste e tra
quest’ultimo e il Quarticciolo) e
lo scempio della megaedificazione
di 137.500 metri cubi a soli 100
metri dall’Acquedotto Alessan-
drino. Rispetto a questi due

attacchi va registrata la combat-
tiva reazione di protesta degli abi-
tanti. 

Un altro tema dell’Agenda 2008
è quello della necessità di reagire

al lassismo e ad un
certo stato di abban-
dono in cui in questi
ultimi tempi è precipi-
tato il parco (non fun-
zionamento dell’irriga-
zione, panchine rubate
o divelte, attrezzature
gioco bimbi mano-
messe dai vandali, lo
stato di semiabbandono
del laghetto e dell’an-
fiteatro, una maggiore
incuria delle albera-
ture). 
Non mancano tuttavia
le positività: l’avvio e
il buon funzionamento
dell’impianto di atle-
tica e rugby Antonio
Nori a largo Cevasco;
l’accurata manuten-
zione della chiesa di
Meier sempre più meta
di visitatori; il tenace
lavoro del Servizio

Giardini che fa comunque mira-
coli (dal 1991 ad oggi gli ettari sot-
toposti alla sua cura sono passati
da 90 a 220 ettari ed il personale
sul campo è passato da 20 a 15!);

l’inaugurazione del nuovo centro
anziani al Quarticciolo e prossi-
mamente il Teatro e la Mediateca;
la positiva attività di numerose
associazioni culturali e sportive. 

Il messaggio conclusivo del-
l’Agenda è che il parco e la sua
conservazione dipendono anche e
soprattutto da noi e dai nostri com-
portamenti virtuosi, sia collettivi
che individuali. 

C. C

Nelle fotodue  pagine del-
l’Agenda. La copertina è 

raffigurata a pag. 13.

La Casa della Memoria 
‘Giordano Sangalli’ a Centocelle

Luci e ombre nell’Agenda del Parco 2008
■ Reagire al vandalismo e al lassismo e stimolare azioni positive



... DEL QUINTO
Una targa per Sante
Mosconi al Bocciofilo

“Soci e Consiglio direttivo a
perenne ricordo di Mosconi Sante
– Santino – socio fondatore e pre-
sidente del Circolo Bocciofilo Vir-
gilio Melandri - Colli Aniene.
Roma 2007”. Sono le parole
impresse sulla targa collocata nel-
l’ampia sala della sede sociale,
assieme ad una bacheca con le
quattro bocce usate da Santino nei
momenti liberi dagli impegni
sociali. Così gli amici del circolo
bocciofilo hanno voluto rendere
omaggio ad una persona merite-
vole di stima e ricordo per aver
dedicato tutto il suo tempo alla
fondazione di un importante centro
di aggregazione sociale. 

Continua, intanto, l’attività della
bocciofila con un considerevole
aumento di soci e in attesa di
quelle che possono considerarsi le
necessità più impellenti: lo scarico
in fogna a tutela dell’igiene della
struttura, l’allaccio alla rete idrica,
il rifacimento a norma delle due
corsie di gioco, la chiusura degli
spazi laterali per preservare dalla
intemperie i campi. 

Vincenzo Pasetti

Scene da Far West 
in via Pescosolido

Gli abitanti di via Pescosolido
nella notte del 28 ottobre, hanno
assistito all’ennesima rissa. Intorno
alle 22 vere e proprie scene da
“Far West”. Una ventina di extra-
comunitari, che si ritrovano, soli-
tamente, di fronte ad un bar di
recente apertura, in prossimità
della metro di Ponte Mammolo,
hanno iniziato a rincorrersi e a pic-
chiarsi. Scene di violenze sui
cofani delle macchine parcheg-
giate, accompagnate da lanci di
bottiglie in un ripetersi di botte e
urla.

Sul posto sono intervenuti i
carabinieri di zona e l’ambulanza
per soccorrere i feriti. Immagini,
purtroppo, non nuove per gli abi-
tanti di via Pescosolido. “Da
quando hanno aperto quel bar –
dichiarano i residenti – è un con-
tinuo. Nessuno si sente più al
sicuro. Macchine rubate, vetri
spaccati, risse e movimenti
sospetti fin dalla mattina. I nostri
figli non possono più girare da
soli. Qui, oramai, hanno tutti
paura. Prima era un’oasi di pace.
Adesso è diventato l’inferno.
Quasi ogni sera accade qualcosa,
ogni volta qualcuno chiama le
Forze dell’ordine, e, continua-
mente, ci sentiamo rispondere che
non possono far nulla o ci tengono
ore al telefono, inutilmente”. 

Alessia Maestà

Rapine al bancomat 
in via D’Onofrio

L’Associazione “Colli Aniene
Tribune” rende noto di aver rice-
vuto numerose segnalazioni dai
cittadini, riguardo allo sportello
bancomat presso la Banca di
Roma, di via D’Onofrio. Sembra
che diversi nomadi stazionino, nei
pressi dell’istituto bancario, in
attesa che qualcuno si avvicini allo
sportello. Una volta eseguite le
operazioni di bancomat, un gruppo
di questi – composto prevalente-
mente da donne ma con qualche
presenza maschile – si avvicina
con fare sospetto all’utente che si
vede costretto a cedere ciò che ha
appena prelevato. Preoccupati i
cittadini e il presidente dell’Asso-
ciazione Fabio Marconi: “Sembra
che questo fenomeno – dichiara
Marconi – si stia ripetendo quoti-
dianamente; intanto stiamo met-
tendo in guardia più persone pos-
sibili”. 

A. M.
... DELL’OTTAVO
Teatro di T. B. Monaca
inaugurata caffetteria 

Il 4 novembre è stata inaugurata
la caffetteria del Teatro di Tor
Bella Monaca. Erano presenti l’as-
sessore alle periferie Dante Pom-
poni, l’assessore alla Cultura
Silvio Di Francia e il Presidente
dell’VIII Fabrizio Scorzoni. 

Una caffetteria - internet point
che potrà diventare luogo di aggre-
gazione. “Anche questo – ha
dichiarato l’assessore Pomponi –
contribuisce a rendere una città più
sicura. È ora di sfatare i luoghi
comuni che le periferie vengono
abbandonate. Ora, più che mai c’è
bisogno di moderazione e sag-
gezza per non vanificare il lavoro
di questi anni.” 

Un’inaugurazione “quasi prov-
videnziale” che arriva in un
momento delicatissimo per Tor
Bella Monaca, oggetto di attacchi
e polemiche dopo il raid punitivo
dei giorni scorsi. 

A. M.
... DEL DECIMO
Capannelle: i bimbi a
scuola dai Vigili

Il 5 novembre, a una settimana
dall’incendio, che ha reso inagi-
bile la scuola dell’infanzia di via
del Calice a Capannelle, i due-
cento bambini sono potuti tornare
sui banchi di una scuola partico-
lare: la scuola dei Vigili del Fuoco.
Grazie alla mobilitazione del X
municipio e alla disponibilità del
Sottosegretario agli Interni Ettore
Rosato, e grazie soprattutto al
Colonnello Luigi Cremona, co-
mandante della scuola dei Vigili
del Fuoco. 

Grande soddisfazione è stata

espressa dal vicepresidente del
Consiglio del X municipio Rocco
Stelitano che ha dichiarato: “La
collaborazione tra le diverse
Amministrazioni ha consentito la
risoluzione di questa emergenza
che ha sfiorato la tragedia. In
questa insolita situazione i bam-

bini tornano alla loro normale atti-
vità scolastica e forse potranno
sognare un giorno di fare i pom-
pieri. L’assessore comunale Maria
Coscia ha inserito all’esame della
Giunta la richiesta di uno stanzia-
mento straordinario per la ristrut-
turazione dell’edificio scolastico”.i

Ennesimo incendio nel 
campo Casilino 900

I cittadini del versante Casilino
– Palmiro Togliatti non ne possono
più, dicono BASTA. La nostra
salute è un diritto che nessuno può
intaccare. Ancora oggi (10
novembre) l’ennesimo incendio
nel campo nomadi “Casilino 900”
di gomme e fili elettrici. 

Chiamati i Vigili del fuoco,
alcuni cittadini sono scesi in strada
ad attenderli, ma non si sono pre-
sentati. Hanno richiamato il 115 e
si sono sentiti dire “ne abbiamo
preso atto”. Stanchi di aspettare si
sono recati personalmente alla sede
dei Vigili del Fuoco sulla Tusco-
lana e con grande sorpresa si sono
sentiti dire: “abbiamo fatto un
sopralluogo, stavano bruciando la
plastica per ricavarne il rame, ma
visto che l’incendio era circoscritto
la legge glielo consente”. Oltre alla
grossa bugia perché non c’era stato
nessun sopralluogo, ancor più
grave è ciò che ha detto quel vigile. 

Ma non finisce qui, perché una
cittadina (si sa le donne sono
tignose) ha richiamato il 115 e si
è sentita dire che al momento non
vi erano mezzi e che avrebbero
mandato qualcuno appena possi-
bile. La signora ha risposto: “Vera-
mente io mi trovo qui presso la
vostra postazione di via Tuscolana
e ci sono molti mezzi fermi, non
capisco da dove dovete farli
venire”. La risposta del vigile è
stata: “Ma lei cosa fa lì? Perché e
lì?”

Lascio a voi i commenti. Ri-
sultato: ancora una volta i cittadini
del versante Casilino-Togliatti
hanno respirato DIOSSINA. Chi
dobbiamo ringraziare? Noi voglia-
mo solo tutelare la nostra salute e
anche quella di quei tanti piccoli
innocenti che per loro sfortuna
vivono in quel campo. 

Franco Pittigliani 
e Annamaria Addante

Via di Rocca Cencia
è molto pericolosa

Vorrei segnalare la pericolosità
di via di Rocca Cencia, nell’VIII
municipio, tra via Casilina e via
Prenestina. Ai lati ci sono
“sprofondi” di almeno 1 metro,
quando piove si riempiono di
acqua e non ci si accorge che sotto
c’è il vuoto e si rischia di ammaz-
zarsi. Oltretutto la strada non è suf-
ficientemente illuminata.

Un genitore come fa a dormire
tranquillo quando sa che il proprio
figlio percorre quella strada per
tornare a casa? Ho già segnalato il
problema, vi prego di intervenire
per ripristinare una sufficiente sicu-
rezza stradale, a volte ci vuole
veramente poco a rendere più
sicure le nostre strade.

Laura Lombard

Servono interventi
nei giardini Ater

Scrivo riguardo alla situazione
degli stabili dell’Ater in via del-
l’Acqua Marcia, a Pietralata. Sono
anni che nessuno viene più a potare
gli alberi, che, ormai, hanno rag-
giunto il quinto piano di alcune
abitazioni. Le radici hanno discon-
nesso la pavimentazione, che è
diventata pericolosa per le persone
anziane e per i disabili, uno dei
quali è mio fratello. 

D’estate, la zona è invasa da
zanzare e insetti vari. Nelle altre
stagioni, invece, le scale si riem-
piono di fogliame, senza contare
che le foglie otturano i tombini,
causando ulteriori danni dopo la
pioggia. 

ripalta.d@
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LE DENUNCE DEI LLETTORI

PPPPIIIICCCCCCCCOOOOLLLLIIII     AAAANNNNNNNNUUUUNNNNCCCCIIII
LAUREATO in fisica  110/

100 impartisce ripetizioni in
matematica e fisica a studenti
scuole superiori e università.
Marco 0641217653-3281540166

MATEMATICA , chimica,
inglese, francese e spagnolo
docente impartisce ripetizioni
anche a domicilio. Prezzi mo-
dici. 06.23231273

I piccoli annunci sono riser-
vati agli abbonati di Abitare A.

Tutti i lettori possono pubbli-
care invece gli annunci sul sito
www.abitarearoma.net, nell’ap-
posita sezione.

Fotodi repertorio
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“Paesaggio italiano aggredito
che fare?” è il titolo del convegno
organizzato dal Consiglio Provin-
ciale di Roma e dal Comitato per
la Bellezza, che si è svolto il 25
ottobre a palazzo Valentini, dalle
9,30 per tutta la giornata. 

Su tutti questi temi si sono con-
frontati i partecipanti al convegno,
aperto dal presidente del Consi-
glio provinciale Adriano Labbucci. 

L’introduzione è stata svolta
dall’urbanista Vezio De Lucia.
Sono seguite le relazioni di Vit-
torio Emiliani, Adriano La Regina,
Paolo Berdini, Filippo Ciccone, il
sindaco di Mantova Fiorenza
Brioni, Igor Staglianò, il ministro
per le Politiche Agricole Paolo De
Castro, Violante Pallavicino, Paolo
Baldeschi, Irene Berlingò del-
l’Assotecnici, Marisa Dalai presi-
dente della Bianchi Bandinelli,
Paolo Baratta vice-presidente del
Fai Rossana Bettinelli vice-presi-
dente di Italia Nostra, Fulco Pra-
tesi presidente del Wwf. Ha coor-
dinato e concluso i lavori Luigi
Manconi.

Esperti, docenti universitari,
amministratori, specialisti di pae-
saggio hanno dato le prime impe-
gnative risposte chiedendo più
chiarezza e determinazione al
Governo e alle Regioni. 

Negli ultimi settant’anni l’Italia
si è “mangiata”' in cemento e
asfalto oltre 12 milioni di ettari,
cioè più di un terzo dell’intero ter-
ritorio nazionale. Una regione più

grande dell’Italia del Nord, sino
al 1950 libera da costruzioni e da
infrastrutture, è stata dunque
coperta da costruzioni e infra-
strutture. In parallelo la popola-
zione è certo aumentata (sempre
meno in verità), ma ad un ritmo
infinitamente più lento. 

Con i ritmi più recenti si può
prevedere che in capo a pochi
decenni, intere regioni – compreso
il Lazio – saranno in pratica un
deserto di asfalto e cemento. 

Anche se ciò non avverrà in
questi termini, l’erosione di un
patrimonio immenso e irriprodu-
cibile (se non a costi enormi) è sin
da ora garantita. Un’autentica
pazzia. Che peserà inesorabil-
mente sui nostri figli, nipoti e pro-
nipoti. In termini di imbruttimento,

di involgarimento,
di peggioramento
dell’ambiente della
vita, individuale e
collettiva, di dissi-
pazione di un patri-
monio nazionale per
secoli ammirato, la
più formidabile, fra
l’altro, attrattiva
turistico-culturale
da noi posseduta. 
L’assalto al pae-
saggio ha condi-

zioni politiche e finanziarie. L’ur-
banista Paolo Berdini ricorda che
le entrate dei comuni italiani deri-
vano, per una media del sessanta
per cento, dall’Ici e dagli oneri che
pagano i costruttori. Il che signi-
fica che per fare cassa i comuni
trovano conveniente dare conces-
sioni edilizie e sprecare territorio.
Come? Per esempio a Roma “sono
stati aperti ventotto grandi centri
commerciali con superficie supe-
riore a un ettaro". Poi ci si accorge
che provocano paurosi intasamenti
di traffico (accade per l’immenso
insediamento chiamato Porta di
Roma est, definito il più grande
d’Europa) e allora si decide di
costruire due corsie autostradali
accanto a quelle già esistenti:
“Chilometri di asfalto, altre

migliaia di ettari di campagna
romana cancellati”. 

Ovunque vengono erosi terreni
agricoli importanti, spesso i più
fertili in pianura e nella prima col-
lina considerati come terreni in
attesa di reddito edilizio e non
altro. La campagna diventa così
periferia urbana. Tra il 1990 e il
2000 la superficie totale, cioè
libera da costruzioni e infrastrut-
ture, è diminuita di 3,1 milioni di
ettari di cui 1,8 milioni di super-
fici agricole utilizzate. 

Come rimediare? Anzitutto
prendendo coscienza di questa
folle corsa all’autodistruzione del
Belpaese, e poi varando leggi
severe per il consumo di suolo,
agevolando grandemente il
restauro e il recupero dell’edilizia
già esistente, redigendo, e soprat-
tutto applicando, piani paesaggi-
stici dettagliati e prescrittivi, to-
gliendo ai Comuni la delega alla
tutela del paesaggio accordata
loro, improvvidamente, da alcune
Regioni, cancellando la possibi-
lità, per gli stessi Comuni, di usare
gli introiti da concessione edilizia,
da spese di urbanizzazione, ecc.
per finanziare la loro spesa cor-
rente, tornando cioè alla legge
Bucalossi la quale ne consentiva
l’impiego solo per investimenti.
Diversamente, coi ritmi e coi mec-
canismi perversi attuali, nel giro
di mezzo secolo, avremo coperto
tutta l’Italia di cemento e di
asfalto.

Paesaggio aggredito che fare?
■ Un terzo dell’Italia divorata da cemento e asfalto
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La Sposa di Maria Pia è in p.le delle Gardenie 20 - Tel. 06 2414819 - Fax 06 24410666

Creazioni uniche per momenti indimenticabili

Abiti unici 
e personalizzati

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

Atelier Sartoria

La Sposa di Maria PiaLa Sposa di Maria Pia

Maria Pia Vi attende nel suo atelier con
le nuove collezioni 2007-2008

in OMAGGIO: Tableau e musica personalizzata per la cerimonia

SI RICEVE PER APPUNTAMENTO


