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Studenti a scuola in piazza

Stanziati 3 milioni di euro per l’attraversamento in galleria
dei cittadini preparando
questa variante, dopo una
lunga trattativa con la
soprintendenza, che prevede un tratto interrato
della nuova arteria».
Il presidente del VII Mastrantonio ha dato atto al
Sindaco e alla Giunta di
aver fornito una risposta
positiva alle richieste del
Municipio, delle associazioni e dei cittadini della
zona. Anche se restano i
problemi ancora irrisolti
dei due nodi: quello dell’ingresso dell’arteria e del
suo collegamento con la
Togliatti e quello dello
sbocco sul Raccordo.
Lo stralcio funzionale
approvato dal Sindaco prevede: in discesa da via
Prenestina un tratto di 70
metri circa in trincea, poi
il tratto di 449,06 metri in
galleria profonda sette-otto
metri (da prima dei campi
della Nuova Tor Tre Teste,
che rimarranno integri) che
riemergerà a 5 m nel tratto
parallelo a via dei Berio (di
circa di 150-180 metri) che
sarà protetto con barriere

ROMA 7
La protesta del PDL
finisce in harakiri

ROMA 6
Armonie Musicali per
Pier Paolo Pasolini

La Prenestina bis sarà interrata
La Prenestina bis non
taglierà in due a raso il
parco di Tor Tre Teste.
Con un’ordinanza firmata dal sindaco Gianni
Alemanno, in qualità di
commissario straordinario
per l’emergenza traffico, il
provvedimento adottato, su
proposta dell’assessore ai
Lavori pubblici Fabrizio
Ghera, sarà immediatamente esecutivo senza passare al vaglio di giunta e
consiglio comunale.
Per l’interramento del
tratto compreso tra via Targetti e via Falck sono stati
stanziati tre milioni di euro,
provenienti dai fondi per
Roma Capitale. Il costo
complessivo della Prenestina bis, quindi, sarà di
13,7 milioni.
«L’appalto originario,
messo a punto dalla precedente amministrazione,
prevedeva l’attraversamento a raso del parco di
Tor Tre Teste e di un importante centro sportivo
della zona - ha dichiarato
Ghera - Noi siamo andati
incontro alle giuste proteste
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arboree fonoassorbenti.
La nuova strada partirà
dalla Prenestina, da una
rotonda (50 m di diametro)
dalla quale si dipartirà un
nuovo collegamento con
viale Molfetta e si concluderà con una rotatoria analoga su via di Tor Tre Teste.
Via Targetti e via Falk
assicureranno, come oggi,
la viabilità locale.
La galleria artificiale
(uno scatolone di cemento
armato) manterrà lo stato
attuale dei luoghi e del
parco, soddisfacendo (anche se non integralmente)
la principale richiesta degli
abitanti di Tor Tre Teste.
Si potranno ottenere ulteriori miglioramenti in futuro? Noi riteniamo di sì,
soprattutto se ci sarà coesione tra tutte le parti politiche del municipio, le associazioni e i cittadini del
territorio, come è avvenuto
in questi ultimi tempi, su
un obiettivo comune quale
l’interramento della Prenestina Bis.
V. L.

In largo Agosta il 5 novembre

Studenti del VI e del VII Municipio a scuola
all’aperto in largo Agosta il 5 novembre a pag.
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Crediamo che quanto è accaduto nel Consiglio del 29 ottobre
2010 debba rappresentare per il
Pdl un campanello d’allarme circa
la prosecuzione di una protesta
contro la maggioranza di centrosinistra che lo vede abbandonare
l’aula, quando quest’ultima non
si presenta con tutti i suoi effettivi, cosa che si ripete per fatti che
esulano da una crisi politica. (Nessuno a parte il consigliere Recine
è uscito dalla maggioranza).
La crisi che il Pdl continua a
sottolineare con la sua protesta
non è legata a una questione politica ma ad una di “tempo”, quello
dell’orario di convocazione della
seduta pomeridiana che basterebbe spostare di un po’ per permettere la presenza di coloro che

La protesta del Pdl finisce in harakiri

Contro la chiusura
del Commissariato
di Centocelle

Ponti di relazioni al Centro Lepetit

Venerdì 12 novembre alle ore
18 manifestazione del Partito
Democratico del VII municipio
contro la chiusura del commissariato di via dei Gelsi e contro il
dilagare incontrollato della prostituzione di strada.
Il percorso della manifestazione:
dalla sede del Settimo Municipio,
lungo lo square centrale di viale
Palmiro Togliatti, fino agli archi
dell’Acquedotto Alessandrino.

Il 30 ottobre, al Centro Culturale Lepetit serata di chiusura di
’Anziani e immigrati:ponti di relazioni’, un progetto della provincia
di Roma, realizzato dall’AUSER
con il Centro Anziani Pullino
(Mun. XI) e il Centro C. Lepetit.
Con riunioni sul tema dell’integrazione, ha favorito l’incontro e
la comprensione del ‘diverso’.
Alla serata di chiusura si è ballato con il complesso i Caribbe,
cantato con il Coro Multietnico
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E passa il ritiro della proposta dell’on. Tarzia
ne sono impediti da seri problemi
di lavoro. Il presidente Marinucci
questa necessità l’ha rappresentata più volte ma si è sentito
rispondere picche dal Pdl perché,
a dire di quest’ultimo, il posticipo
della convocazione prolungherebbe la durata della seduta oltre
gli orari consentiti dal regolamento. Un rilevo alquanto discutibile, in quanto mai le sedute di
consiglio (convocate al 99% con
un solo punto all’ordine del giorno) sono durate più di 2 ore. E
anche quella, di cui veniamo a raccontarvi, è durata solo 35 minuti.
Come avviene ormai da tempo,

la seduta del 29 ottobre, in rigorosa seconda convocazione, aveva
all’ordine del giorno una risoluzione presentata dalla maggioranza, che aveva già ricevuto il
voto unanime sia da parte della
commissione delle elette che dalla
giunta municipale - tesa a chiedere il ritiro della proposta di
legge Regionale n. 21 del 26
maggio 2010 presentata dall’on.
Tarzia con l’obiettivo di modificare l’organizzazione e il funzionamento (anche attraverso l’inserimento di associazione private)
dei consultori familiari, nati dalla
conquista della legge 194.

Incontri settimanali con anziani e immigrati
Incanto e cenato con cibi multietnici. Hanno partecipato tra gli altri
Pino Battaglia Presidente della
Comm. cultura della Provincia;
Cecilia Fannunza Presidente della
comm. Cultura del VII; Samir
Khaldi Imam della moschea di
Centocelle. Gli incontri sono
ripresi il 9 novembre e si svolgeranno tutti i martedì.
Per info: Centro Cult. Lepetit
(062283794) sig. Luigi Pucci o
signora Alda Girolimetti.
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Tel. 06.23231273
Questo spazio è riservato agli
abbonati del giornale, i lettori
possono inserire invece gli
annunci sul sito www.abitarearoma.net, nell’apposita sezione.
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Via Luca Ghini, 85
Tel. 06.2305.522-066
Fax 06.2300019
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Via Casilina, 979/e/f
Tel. 06.2307197
STABILIMENTO
Via degli Olmi, 86
www.cutini.it
e-mail cutini@cutini.it

La seduta era in seconda convocazione e quindi, senza dibattito sull’atto (era stato fatto nella
seduta sospesa per mancanza del
numero legale), subito dopo la
dichiarazione di voto dei capogruppo, si è passati al voto.
Il gruppo del Pdl ha mantenuto
la strada della non partecipazione
al voto: un vero harakiri politico,
in quanto, in seconda convocazione, la validità della seduta è
garantita da una presenza di 8 consiglieri, ed è così che la risoluzione, che chiedeva il ritiro della
proposta di legge tesa alla riforma
dei consultori familiari, è passata
con 7 voti favorevoli, 3 contrari
(Platania-Giuliani-Tesoro) e 2
astenuti (Pietrosanti e Flamini).
Alessandro Moriconi

Bonificata l’area di
fronte alla scuola
Teresa Gullace
In via delle Fragole, sull’area
contigua alla scuola, sono state
tagliate le erbacce.
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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 Tel. 06 22 83 778

ABITARE A • Novembre 2010

IN BREVE
CONCERTI PER CHOPIN
La Scuola di Musica Anton
Rubisten nel 200° anniversario della nascita di Fryederyk Chopin gli ha dedicato
una splendida soirée nella
sala di via Ernesto Rossi, a
Colli Aniene. Applauditissimo
il 25enne pianista Francesco
Micozzi (docente della Scuola
Rubistein) che ha eseguito
musiche di Chopin e di Bach
che ha concesso come bis un
incantevole “Clair de Lune” di
Debussy.
Un secondo concerto si è
svolto l’11 novembre con il
maestro Christian Cecere e
musiche di Chopin.

SESTO MUNICIPIO
IN FESTA
Il 30 ottobre in largo Agosta si
è svolta una grande festa con
sport, sfilata di moda e cabaret.
Nel pomeriggio grande partecipazione di ragazzi a MuVI
Sport con basket, calcio a
cinque, volley, calcio balilla.
Alle 18 si è svolta la sfilata di
moda equa e solidale, con
modelli realizzati con materiali naturali e con accurate
lavorazioni artigianali.
A conclusione lo spettacolo di
Marco Capretti del Seven
Show.
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Sabato 9 e domenica 10
ottobre nel teatro San Giustino in v.le Alessandrino,
9° Incontro Corale con la
partecipazione di sei cori,
organizzato dal Centro
cult. Lepetit e dall’ass. cult.
L’Incontro (resp. organizzativa Palmira Pasqualini
e direzione artistica del M°
Paula Gallardo).
Il locale Coro Accordi e
Note, ha aperto sabato la
Rassegna con un brano di
elevata difficoltà “Algunas
bestias e Vegetationes”
tratto dal Canto General P.
Neruda, con musiche M.
Theodorakis, replicato in
versione più lunga nella
serata di domenica. A
seguire si sono esibiti: il

Cori eccellenti alla ribalta

Sabato 20 novembre alle
17 presso il Centro Lepetit,
al civico 86 dell’omonima
via, presentazione del libro
Castelli Romani e Litorale
sud. Dialetto e poesia nella
provincia di Roma di V.
Luciani e R. Faiella e presentazione, sempre ad opera di Achille Serrao, che ne
è il presidente di Giuria,
del Premio di poesia inedita nei dialetti del Lazio
“Vincenzo Scarpellino”.
Interverranno: il presidente
dell’Associazione L’In-

Poesie nei dialetti del Lazio

LA TINTORIA

Nel 9° Incontro al teatro S. Giustino

coro multietnico dei bambini “Se...sta voce” addestrato dagli insegnanti
Attilio Di Sanza e Susanna
Serpe; il Coro Soñero Sostenible, ispanohablantes
della FAO, diretto dal M°

Daniel Montes;”Stone Eight” e la simpatica formazione multietnica di voci
bianche “Più
semo e mejo
stamo”
Ma la grande attrazione
è stato il gruppo corale
irlandese The Kill Singers
(nella foto), diretto dal M°
E.r Hartnett con un applaudito repertorio sacro e profano. (Resoconto completo
su abitarearoma.net).

Istituito il Premio Vincenzo Scarpellino
contro, Giorgio Grillo, la
consigliera provinciale Roberta Agostini, Leonardo
Galli e Cecilia Fannunza
(VII municipio). Il Premio
(a partecipazione gratuita)
è per: 1) autori che compongono poesie in uno dei
dialetti del Lazio; 2) per
poesie in uno dei dialetti
del Lazio degli iscritti
all’ass. L’Incontro, al

PROFESSIONALE®

Oltre 40 ANNI di esperie
nza
Tradizione

e innovazione al servizio
del pulito
L’unica lavanderia tin
toria a Roma, gestita
fin dal 1967 dalla me
desima famiglia

Centro Anziani Lepetit,
alle Biblioteche; 3) per
poesie in uno dei dialetti
del Lazio degli studenti
delle superiori del VII
municipio. Si partecipa con
tre poesie di max 30 versi,
inedite, da inviarsi entro il
15 marzo 2011 a: Segreteria Premio V. Scarpellino
c/o Giorgio Grillo via D.
Campari 176 00155 Roma.

Fino a Natale, sarà possibilevisitare il sito pleistocenico di Casal de’ Pazzi.
E’ un giacimento di circa
200.000 anni fa, dove sono
stati rinvenuti resti fossili
di elefanti, rinoceronti, ippopotami ed altra fauna
pleistocenica, ed un frammento di cranio umano e
molti strumenti di pietra
scheggiata. Possibili, su
appuntamento, visite per
studenti e gruppi. Per le
prenotazioni patrizia.gioia@comuna.roma.it o al
tel. 06.24404006 nei giorni
dispari (h 9,30-12).
Premi. Prima sezione:
euro 500 per il 1° classificato; euro 300 per il 2°;
euro 200 per il terzo. Seconda e terza sezione: libri
di poesia e critica letteraria.
I premi vanno ritirati personalmente.
Sul sito www. centroculturalepetit.it (sul quale è
pubblicato il bando integrale) saranno comunicati
la data e il luogo delle premiazioni. Info: tel. 062283794 dalle 17 alle
19,30, escluso mer. e sab.

Laboratorio
di pittura e
modellazione
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Visite a un sito
eccezionale

di Paola Cenciarelli

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

wMOSTRA PERMANENTE DI
wBomboniere w Pezzi Unici
wVendita porcellane, ceramiche

porcellane e ceramiche dipinte a mano

VUOI LAVARE
ARTIGIANALMENTE
IL TUO PIUMONE
O LE TUE COPERTE?
RIVOLGITI A NOI!
Viale della Serenissima 109-111
Tel. 06.2154740 www.latintoriaprofessionale.com

wForni e materiali per ceramisti
wCotture conto terzi
bianche e biscotto

SONO APERTE LE ISCRIZIONI
ai corsi e ai seminari
di pittura su
PORCELLANA
CERAMICA, VETRO
Info: 06.23238387
www.porcellanaeceramica.it
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Il 5 novembre a largo Agosta
gli studenti del VI e del VII municipio hanno attuato la seconda iniziativa, dopo il corteo del 21
ottobre, per sensibilizzare gli studenti dei quartieri di Roma Est
con dibattiti e interventi.
La giornata si è aperta con un
dibattito sulla riforma Gelmini,
spiegata da Simonetta Salacone,
già dirigente scolastica dell’Iqbal
Masih e dal prof. Gigante. Per la
prima “il paese sta arretrando al
tempo in cui studiare era un privilegio di classe, dove dopo la
scuola dell’obbligo continua lo
studio solo chi proviene da famiglie agiate, bloccando il futuro dei
più giovani”. Ha sottolineato poi
come i tagli alla scuola si uniscano
a quelli alla ricerca, all’università

In difesa della scuola pubblica

E’ nato il Comitato
cittadini Quarticciolo

I giovani pini stanno morendo

E’ stato costituito il “Comitato
cittadini Quarticciolo e dintorni”
per affrontare i problemi degli abitanti del quartiere. La sua sede in
viale Togliatti 98 è aperta tutti i
giorni dal lunedì al venerdì, ore
10-12 e 16-18. Punti di ascolto:
340-6246896 / 339-7216031
comitato.cittquarticciolo@gmail.c
om. L’attività del comitato (presidente Umbero De Felice, vice
Nella Tarparella, Segretario Roberto Cassanelli) si articolerà in
10 commissioni.

Nella pinetina, impiantata circa una decina di
anni fa nel parco Tor Tre
Teste all’altezza del
civico 165 di via Roberto
Lepetit sono caduti alcuni pini. La causa sembra dipendere da una trascuratezza della ditta che
li ha piantati e che non ha
tagliato la rete di contenzione della terra attorno
alle allora giovani radici che
quindi non si sono potute svilup-

Una giornata di lezioni all’aperto in largo Agosta

e alla cultura, mentre per il professore “per conoscere, l’unica
strada è studiare. A noi tagliano il

lavoro, a voi il
diritto di conoscere”.
Sono intervenuti
pure Gabriella Santos Gonzalez, studentessa del Liceo
classico I. Kant, e
Paola Requisini dell’USB Scuola, precaria e “solidale con
la lotta degli studenti, precari nelle
aspettative e nel
futuro così come noi siamo precari oggi nel lavoro”.
Si è poi tenuta una didattica

Piantati nel Parco Tor Tre Teste con le radici legate

pare in profondità e apportare il
necessario nutrimento.

alternativa a cura di Marta Turilli,
docente del Classico B. Da Norcia
che ha commentato Le memorie
di Adriano della Yourcenar.
Tra gli altri interventi quelli di
un rappresentante del personale
A.T.A, di una ricercatrice della
Facoltà di Scienze di Tor Vergata,
di una mamma di T. B. Monaca,
di Francesco Cori del Coordinamento Precari della Scuola e F.
Secchi, referente del Coordinamento Provinciale Libera, dei
presidenti dei Municipi VI e VII,
Giammarco Palmieri e Roberto
Mastrantonio.”
Infine un concerto dei Fifty a
Go Go, dei Zero Killed, di Stefano Migneco, dei WTF e degli
Inesatto Però.
Damiano D’Angeli

Un Coordinamento
per il Parco via Palme
Per chiedere la soluzione dei
problemi più urgenti (ripristino
illuminazione, pulitura del fossato
intorno al Forte e rimozione dei
resti delle potature primaverili)
del parco don Biavati in via delle
Palme è stato costituito il 12
ottobre un Coordinamento aperto
a cittadini e associazioni.
Chiunque è interessato a dare
una mano lo può segnalare con un
mail a parcodiviadellepalm@
gmail.com.

Pavimenti - Rivestimenti
Materiali per l’edilizia - Sanitari - Rubinetteria - Idraulica
Via Tor de’ Schiavi, 96
ang. via dei Glicini

Tel. 06.2415401

In viale Alessandrino 413
c’é un mondo di bontà

Il pane, quello
buono,

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

e a un prezzo
imbattibile

ROMA
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Armonie musicali per P. P. Pasolini Collatino, il traffico è peggiorato
Un concerto per il 35° anniversario della morte
Interessante e rievocativo il concerto per il 35° della morte di P. P.
Pasolini, svoltosi il 2 novembre
nel Teatro Centrale Preneste di via
A. da Giussano n. 58, gestito dall’Associazione teatrale “Ruota
Libera”. Ad organizzarlo ed eseguirlo è stata la Scuola di musica
Armonie Musicali con il suo direttore Maestro Giulio Fraternali e
gli insegnanti della scuola: Davide
Finesi alla voce, Cristina Romagni
al violino, Dario Vatalaro alla
viola, Michela Prudenzi al violoncello e lo stesso Giulio Fraternali
al pianoforte. I nostri per l’occasione si sono prodotti nell’adattamento per Trio d’Archi, pianoforte
e voce di tutti i brani eseguiti.
Lo spettacolo è iniziato a scena
vuota e buia con la voce di Pasolini recitante “Meditazione Orale”
resa più suggestiva dal contributo
musicale di un brano di Ennio
Morricone, gentilmente concesso,
che ha fatto da sottofondo.
Sono state suonate musiche tratte dalle colonne sonore di film di
Pasolini e di cui lo stesso fu coautore, pezzi a lui dedicati da altri
autori e, per finire, due splendidi
inediti composti dal M° Giulio
Fraternali dedicati al poeta e creati
su richiesta del VI per la manifestazione “Ciao Pierpa’ 2010”.

L’esecuzione del concerto ha
contemplato: “Lamento per la
morte di Pasolini” di Giovanna
Marini; “Una storia sbagliata” di
Fabrizio De Andrè; “Il valzer della
Toppa” (di cui Pasolini ha scritto
il testo); “A Pa’ “ di Francesco De
Gregori; “I ragazzi giù nel campo”
di Daniela D’Avoli; “Cockey’s
song” di Ennio Morricone; “Il soldato di Napoleone” di Sergio
Endrigo (testo di Pasolini); “Cosa
sono le nuvole” di D. Modugno
(testo di Pasolini); “La recessione
di Alice” (testo di Pasolini); a cui
sono seguiti i due inediti “Dove
comincia il volo” ed “Era Pasolini” di Giulio Fraternali.
La prima di queste è solo strumentale e si ispira al Pasolini
poeta, cercando di rendere in
musica il suono delle parole che
emerge dalle sue poesie. La seconda è un brano dal ritmo folk/blues.
L’iniziativa si colloca nella
manifestazione “Ciao Pierpa’
2010” (dal 2 ottobre al 2
novembre) sponsorizzata dal VI
per ricordare Pasolini nel 35° della
sua tragica scomparsa nel novembre del 1975. La Scuola di Musica
Armonie Musicali (via A. da Giussano, 64 h) al 4° anno di attività,
è realtà ben radicata nel VI .
Federico Carabetta

Mozione contro Legge Tarzia
Approvata il 18 ottobre dal Consiglio del Sesto
Il Consiglio del VI, ha approvato il 18 ottobre, dopo una lunga
ed accesa discussione, la mozione
presentata dal Partito Democratico e firmata anche da SeL, che
chiede il ritiro della proposta di
riforma dei consultori redatta dal
consigliere regionale Olimpia
Tarzia.
“La proposta di legge Tarzia –
ha dichiarato Gianluca Santilli,
Capogruppo del PD – ci è parsa
un vero e proprio attacco ideologico all’identità delle donne ed

alla loro capacità di autodeterminazione, nonché implicitamente
anche alla legge 194. Abbiamo
voluto dare un segnale forte e
determinato chiedendo l’immediato ritiro della proposta Tarzia
ed una maggior valorizzazione del
ruolo dei consultori attraverso
stanziamenti straordinari. Abbiamo voluto in questo modo
anche valorizzare e supportare il
lavoro delle centinaia di militanti
che in questi giorni stanno raccogliendo nelle piazze di Roma

STUDIO DENTISTICO
Dott. Roberto Giuliano

conservativa - endodonzia - ortodonzia
igiene e parodontologia - protesi
impiantologia - pedodonzia
SI RICEVE PER APPUNTAMENTO

Via dei Ciclamini 5 - 00171 Roma Tel. 06.2156145
Cell. 338.8240460 E-mail: dottgiulianoroberto@libero.it

E mancano i parcheggi in tutto il quartiere
Camminando nelle strade del
Collatino, abbiamo assistito ad un
cambiamento radicale dell’estetica e della manutenzione, specie
dall’incrocio con via Prenestina
fino all’Ipermercato Auchan, ora
in ordine, pulito e funzionale coi
marciapiedi larghi e con panchine
e piante ornamentali (realizzati
pure i saliscendi per i disabili). Per
fare ciò sono stati però ridotti
notevolmente i posti per il parcheggio delle auto per i residenti
e per i clienti delle attività commerciali che lamentano disagi.
Parcheggiare oggi è veramente
problematico. Basti percorrere
questa strada nel pomeriggio.
Dov’è il nuovo ufficio postale (al
posto del negozio BlockBuster)
potranno osservare gli autisti dell’Atac costretti ad effettuare gimkane e slalom tra le vetture parcheggiate in seconda fila.
La situazione si fa poi drammatica se teniamo conto dello spazio
occupato da grossi autocarri che,
anziché effettuare solo lo scarico
delle merci sostano in permanenza
su via Collatina, (specie davanti a
“Spazio Frutta”) sottraendo parcheggi utili alle auto dei residenti.
Occorrerebbe creare un’area temporanea di carico e scarico merci.
Da non dimenticare che l’aper-

tura pomeridiano degli uffici
postali di via Collatina ha portato
vantaggi agli utenti che impiegano
meno tempo e fila per effettuare i
loro servizi postali ma se ne
approfittano parcheggiando la loro
vettura in seconda fila.
Riteniamo opportuno invitare i
consiglieri municipali del VI° e
del VII° Municipio, di concerto
con il Campidoglio, a combattere
tale degrado, prevenendo per
quanto possibile l’aumento caotico del traffico e, soprattutto, ad
aumentare gli spazi da adibire a
parcheggio in via Collatina. A preoccuparsi in primo luogo di
costruire prima possibile i parcheggi a “spina di pesce” lungo
tutta la via H. Spencer e non solo
a tratti come si evince dagli attuali
lavori in corso per la creazione
delle pista ciclabile e, in particolare, di rivedere l’attuale progetto
che prevede grandi spazi da adibire al parco Collatino e poco
spazio da adibire ai parcheggi
delle autovetture
L’augurio è che la nostra sollecitazione crei una maggiore sensibilità verso i problemi segnalati
e che tutti si adoperino perché si
si trovi un degno parcheggio per
tutti, in maniera civile.
Ventresca Domenico

migliaia di firme a supporto di una
petizione promossa dall’Assemblea delle Donne che chiede l’immediato ritiro di quella proposta
di legge.”
Il gruppo del Pdl ha definito
“incredibili e demagogiche le
posizioni espresse da alcuni esponenti della maggioranza, che
senza mai entrare nel merito della
proposta di legge, si sono lanciati
in una serie di assurde esternazioni
sul ruolo della donna, da separare
completamente dalla famiglia, e
sulla necessità che nei consultori
non siano presenti in alcun modo
associazioni che difendano il
diritto alla vita del nascituro”.

Fino al 12 dicembre
lavori per i tram 5, 14, 19
Sono iniziati il 3 novembre e si
protrarranno fino al 12 dicembre
i lavori notturni per la sostituzione
dei binari di via Prenestina, tra
largo Preneste e via Giacomo Bresadola. I lavori si svolgeranno nei
giorni feriali dal lunedì al venerdì,
a partire dalle 21,30. Le domeniche 7 e 21 novembre, 5 e 12
dicembre, invece, il cantiere sarà
attivo tutto il giorno. Le linee tramviarie 5, 14 e 19 negli orari dei
lavori saranno sostituite da bus
navetta da largo Preneste e da
piazza dei Gerani.

SPORT
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Mancano poche settimane alla
disputa della XXI Corri per il
Parco gara competitiva sui 10 km.
La gara si corre su un percorso
ricavato completamente nel Parco
Alessandrino – Tor Tre Teste, ha
come punto di riferimento largo
Serafino Cevasco per il ritrovo alle
ore 8,30 e la partenza alle 10,15,
mentre l’arrivo sarà nella pista dell’impianto A Nori.
Iscrizioni: Quota 8 euro. Tassativamente entro le ore 19 di lunedì
6 dicembre utilizzando i moduli
scaricabili all’indirizzo Internet
www.abitarearoma.it/doc/iscrizionisocieta.doc (per le società) e
www.abitarearoma.it/doc/iscrizionisingoli.doc (per i singoli).
Non si accettano iscrizioni il
giorno della gara. I moduli, compilati in ogni loro parte, vanno
inoltrati via fax a TDS Timing
Data Service 06.233213966. Le
iscrizioni potranno essere verificate direttamente sul sito www.tdslive.com.
I pettorali e i chip dovranno
essere ritirati il giorno della gara
dalle 8,30 alle 9,45 nell’impianto
A. Nori in largo Serafino Cevasco.
Il pacco gara contiene: guanti
e zuccotto, Agenda del Parco
2011. Sarà consegnato alla restituzione del chip nei punti oltre
l’arrivo.
Premi. Saranno premiati i primi
3 uomini classificati: 1° R.S. 200
euro; 2° 150; 3° 100. Prime 3
donne: 1° R.S. 200 euro 2° 150;

&
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avrebbe dovuto aprire con la sua
moto.
Il suo ricordo è vivo in tutti
quelli che l’hanno conosciuto e
amato. Quest’anno gli atleti passando da via delle Nespole, la
strada in cui abitava, troveranno
ad accoglierli e faranno propria
una grande scritta sul muro
“Valerio non ti dimenticheremo:
8 dicembre 2009”.
Aldo Zaino

8 dicembre, Corri per il Parco
Quest’anno è Memorial Valerio Redi
3° 100. CATEGORIE saranno premiati con materiale sportivo i
primi 3 classificati/e delle categorie Fidal. SOCIETA’: premi
(coppe, targhe, prodotti) a tutte le
società che abbiano iscritto almeno
15 atleti con propria lista. Le premiazioni avverranno al termine
della gara.
Le classifiche saranno stilate
dalla TDS e pubblicate su
www.tsd-live.com.
Il ristoro è fornito di acqua, tè
caldo e altri alimenti.
Solo per informazioni: 0623248912 - 06.2286204
L’edizione 2010 della Corri per
il Parco sarà Memorial Valerio

Bene la Maratonina
del Cuore in via dei
Castani a Centocelle
Redi, in ricordo del giovane del
quartiere scomparso in circostanze
tragiche l’8 dicembre 2009 in
coincidenza con la gara che

Partita la sfida tra le scuole del VII
Il 26 novembre in palio il 14° Trofeo interscolastico
E’ partita la sfida per vincere il
XIV Trofeo interscolastico Corri
per il Parco, patrocinato dal VII
municipio. Saranno protagonisti
gli alunni delle elementari e medie
inferiori con corse di lunghezza
proporzionata all’età.
Le gare si svolgeranno, a partire
dalle ore 9,30, venerdì 26 novembre 2010 sulla pista di atletica dell’impianto A. Nori in largo Serafino Cevasco a Tor Tre Teste.

SPORT
INCONTRO
Via dei Castani 35/37 - Tel. 06.2310844

ISCRIZIONI. Gli alunni devono
essere iscritti attraverso una lista
della scuola consegnata entro le
ore 20 di mercoledì 24 novembreall’Atletica del Parco (tel-Fax 06.
2286204). La quota di iscrizione
è di euro 5. Ai partecipanti, subito
dopo le gare, sarà consegnata una
medaglia ricordo, una t-shirt e
l’Agenda del Parco 2011 realizzata dall’Ass. Amici del Parco.
Alle 10,30, le premiazioni.

Domenica 24 ottobre in via dei
Castani a Centocelle si è svolta la
I Maratonina del Cuore.
Vi hanno partecipato circa cinquanta alunni delle scuole del VII
municipio principalmente delle
scuole Cecconi Pezzani e Catullo.
Il via è stato dato alle ore 10. Per
l’occasione è stata creata un’area
pedonale da piazza dei Mirti a via
dei Faggi.
Scopo principale dell’evento:
far conoscere alle nuove generazioni lo sport ed in particolare il
settore della corsa. Per questa bella
iniziativa i complimenti vanno agli
organizzatori.
La Maratonina del Cuore si è
svolta in concomitanza della
seconda Sagra del fungo porcino
che si è svolta sempre nella centralissima via del quartiere.
A. Z.

di Luciano dott. Echeoni & C

Tutela sicurezza e salute
sui luoghi di lavoro
D. Lgs. 81/2008

HACCP La sicurezza alimentare
l’importanza dell’igiene alimentare

QUICK SILVER
Punto vendita autorizzato

PRODOTTI UFF. AS. ROMA

PRODOTTI UFF. SS. LAZIO

S I A C C E T TA N O B U O N I S C U O L A

Misurazioni fonometriche e
antincendio
Certificazioni ISO
Corsi sulla sicurezza per
titolari d’azienda, liberi
professionisti e dipendenti
La C.S. Consulenza sulla sicurezza
inaugurerà venerdì 26 novembre
alle ore 17 la sua nuova sede
al 2° piano di via Tovaglieri, 17
a Tor Tre Teste
www.consulenzasullasicurezza.it

Via Francesco Tovaglieri, 17 2° piano
Tel. 0623240006 - 3292817445 - Fax 0623217980

ROMA
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Nuova composizione per la Giunta
Caradonna: due assessori al Pd, uno IdV, uno Sel
“Ieri (4 novembre N.d.r.) ho formalizzato la mia proposta di
giunta alle forze politiche di coalizione del centrosinistra ”. Così
il presidente del V Municipio
Ivano Caradonna comunica in una
nota di aver “ufficializzato una
ricomposizione dei 4 assessori,
che preveda il coinvolgimento
diretto di tutte le forze politiche
espressioni dell’attuale maggioranza di centrosinistra impegnata
nell’azione di governo”.
“La proposta consiste nell’attribuire al Partito democratico due

assessori, all’Italia dei Valori e a
SEL un assessorato ciascuno.
Nessun veto – spiega Caradonna
– sui nomi dei nuovi assessori, che
vorranno proporre le forze politiche. Ho comunque già avanzato
anche una mia proposta di giunta,
avendo già individuato una possibile squadra di governo. Tale
assetto consentirebbe di poter sperimentare per la prima volta a
Roma in un municipio una coalizione di governo che va dall’Api,
partito del Presidente, al PD, IDV
e SEL. Auspico che questa sia
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condivisa da tutte le forze politiche per poter riprendere con
forza e unità il lavoro per contrastare l’azione di governo nefasta
portata avanti dalla giunta Alemanno e per portare a compimento quel programma per il
quale i cittadini del V Municipio
ci hanno eletto, che resta per il sottoscritto il punto di riferimento
dell’agire quotidiano”.
“Apprezziamo le parole di
Caradonna – ha risposto il segretario regionale dell’Italia dei
Valori, Vincenzo Maruccio – e
assicuriamo l’ampia disponibilità
dell’Italia dei Valori a lavorare per
la composizione della giunta del
V Municipio.”

Presentato www.romatiburtina.it
Il rinnovato portale per conoscere le risorse del V
La periferia che lavora e che
intraprende, è salita alla ribalta del
Campidoglio, meritatamente, con
la presentazione, condotta dalla
giornalista Carla Capuano, del
portale www.romatiburtina.it.
venerdì 5 novembre 2010 presso
la sala del Carroccio.
L’assessore alle Politiche Culturali di Roma Capitale Umberto
Croppi ha avuto parole non formali di apprezzamento per il
lavoro della Sogester cui si deve
la realizzazione del portale, dedicato al territorio del V municipio.
Ha confessato che, nella sua attività di amministratore, è solito
partire dalle mappe del territorio
per una migliore comprensione

dei problemi e l’individuazione
delle risorse umane, ambientali,
culturali. E il portale Roma Tiburtina ha origine nel 1987 proprio da una mappa cartacea del V
municipio, perfezionata nel corso
degli anni ed in grado oggi di interagire on line e con i social network. Croppi ha augurato buon
lavoro a Luigi Polito e al giovane
staff protagonista della nuova
impresa, rappresentato dal direttore IT-web dunp Emanuele
Longhi e da Claudio Polito.
Il sito, ideato e realizzato dalla
sinergia delle società di comunicazione e servizi territoriali, è ora,
ha precisato Longhi, uno strumento di “integrazione territoriale” che

Giornata mesta a Colli Aniene
il 19 ottobre per il rito funebre in
onore di don Carlo Lombardi,
primo parroco del quartiere.
La scomparsa del sacerdote,
comunicata la sera precedente a
tutto il territorio, ha rattristato i
parrocchiani di Santa Bernadette
e tutti coloro che l’avevano apprezzato per il suo impegno civile
per il quartiere o che avevano ricevuto da lui le provvidenze sacramentali della nostra religione.
Suor Lidia, altra persona importante nella storia di Colli Aniene,

L’addio a don Carlo Lombardi

REALIZZIAMO BOX AUTO INTERRATI
nei Municipi IV, V, VI, IX
Prenota subito per usufruire
delle agevolazioni fiscali
REALIZZIAMO A MORLUPO
VILLE BI E TRI-FAMILIARI
con vista panoramica
tutte le informazioni su ww.greenboxonline.it

Via Alberto da Giussano 64/h - 00176 Roma
Tel. 0627801383 - Fax 062148559

CONTRO LA PROPOSTA DI
LEGGE REGIONALE TARZIA
Il 2 novembre il Consiglio del V ha
votato una mozione in cui si esprime
disapprovazione sulla riforma dei Consultori contenuta nella proposta di legge
regionale della consigliera Tarzia. La
mozione ha raccolto i voti del PD, dell’IdV e dei consiglieri dell’opposizione
Marconi e Potasso.

APERTO PARCHEGGIO DI
SCAMBIO A REBIBBIA
Inaugurato il 26 ottobre (con 6 mesi di
ritardo ed un costo di 2,7 milioni) il
nuovo parcheggio di scambio della fermata Metro di Rebibbia che potrà ospitere in struttura coperta 604 automonobili (contro le 328 del vecchio).
Il parcheggio è aperto dalle 6 alle 22
ed è gratuito per gli abbonati al trasporto pubblico, per gli altri costerà 1,5
euro per 12 ore e 2,5 per 16 ore.

INAUGURATO IL PARCO
DI VIA TILLI

mette a disposizione dei cittadini
del V, e non solo, un sistema informativo unico, completo di indicazioni e di notizie utili per conoscere, promuovere ed utilizzare le
molte risorse culturali, sociali ed
economiche. Il presidente del V
Ivano Caradonna ha evidenziato
il fatto straordinario che i protagonisti siano giovani informatici,
entusiasti del loro lavoro, che
hanno saputo legare con il fondatore dell’impresa Sogester.

E’ stato il primo parroco e pioniere di Colli Aniene
ci ha fatto pervenire il suo pensiero: “Oggi il Tiburtino è in lutto.
Il nostro amato parroco don Carlo
Lombardi, il pioniere del quartiere, un po’ il padre di tutti noi è
tornato alla casa del Padre celeste,
ha incontrato quel Gesù da lui
tanto amato. Siamo accorsi da
ogni parte nella sua tanto cara parrocchia di Santa Bernadette non
solo per essere presenti ai suoi
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funerali, ma anche per dirgli grazie per tutto quanto ci ha dato, per
quello che è stato, per l’amore che
ha profuso in questa bella parrocchia che ci ha donato, che ha rigenerato e fatto crescere. Tanti sono
i ricordi che affollano la mia
mente: ricordo quando accogliesti
le suore Ancelle del Sacro Cuore
dicendo “Vi stavo aspettando”
quando noi cercavamo un’altra

Il 3 novembre è stato inaugurato il
parco di via Tilli, a Casal de’ Pazzi dopo
la riqualificazione (costo 54 mila euro)
di un’area verde di 3000 mq.

SE LO AMI LO STERILIZZI
E’ lo slogan della campagna dell’Asta
per la sterilizzazione dei cani e dei gatti,
fino al 30 novembre gratuita per i proprietari a basso reddito (pensionati al
minimo o sociale con reddito annuo
non sup. a 15.000, disoccupati e non
occupati. La sede dell’Asta è in via
Sante Bargellini 8 (dal lunedì al venerdì
ore 10 - 19).

parrocchia che, per un equivoco,
non riuscivamo a localizzare.
Ricordo l’orgoglio con cui
mostravi che nel fonte battesimale
l’acqua che zampillava era calda
per non far prendere freddo ai
bambini. Il cardinale Poletti, a parrocchia ultimata e inaugurata,
volle venire personalmente. Concluse l’omelia dicendo che pregava il Signore perché il “matrimonio” che lui aveva un po’ combinato, fosse duraturo e desse
molti frutti “spirituali”. Mi sembra
poter affermare che così è stato.”
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CONDOMINIO:
impianto autonomo
o centralizzato?

Un successo per il Parco Centocelle

Con l’arrivo del freddo e delle
prime bollette sorge sempre il
solito dubbio, centralizzato o autonomo? Non sempre l’autonomo è
la soluzione più economica, infatti
i consumi sono influenzati da vari
fattori, uno su tutti l’isolamento
delle pareti, sovente, possiamo
avere una sottrazione di calore,
avendo un appartamento adiacente
con riscaldamento spento.
Il rischio aumenta con l’installazione di una caldaia nella propria abitazione come anche i costi,
dovendo far effettuare controlli
tecnici sia annuali che biennali
(analisi dei fumi-controllo della
canna fumaria).
Al contrario, se in un impianto
centralizzato, si dota ogni radiatore di apposite valvole termostatiche regolando la temperatura in
ogni ambiente, si avrà un contabilizzatore di calore, con una
diminuzione consumi anche del
20%. In sintesi, la gestione computerizzata, ottimizza i costi, adeguandoli alla richiesta degli utenti,
i quali pagheranno in base agli
effettivi consumi.
a cura di Fabrizio Maggi
Quesiti relativi al condominio
possono essere rivolti per e-mail
a studio@maggicondomini.it. o
sul sito www.maggicondomini.it

“Il 18 ottobre 2010 l’Assemblea
Capitolina (Consiglio comunale)
ha approvato all’unanimità, su
proposta anch’essa unanime, della
Commissione Roma capitale la
delibera con la quale sono stati in
parte ripristinati (2.800.000 euro
su 4.100.000), i fondi per il Parco
Centocelle, improvvidamente
distolti nel dicembre 2009 dalla
giunta e dal Consiglio comunale.
E’ un primo risultato delle iniziative prese dalla Rete dei comitati e associazioni cittadine, del
VI, VII, VIII e X municipio con
la Camera del lavoro Cgil Roma
sud. Ora questi soldi debbono
essere celermente impiegati secondo progetti che vanno attentamente vagliati e che debbono essere congrui al Piano particolareggiato del Parco. Tra i fondi da impiegare anche 1,5 milioni inutilizzati dall’assessorato alle Periferie.
Intanto il degrado dell’area non
si è arrestato. La pulizia e la bonifica della parte liberata dal campo
rom di Casilino ’900 è rimasta al
palo. Sono tornati alla spicciolata
piccoli e fatiscenti baraccamenti
sul lato via Papiria dove i rifiuti
sono stati, in piccola parte, solo
sotterrati. Rimane prioritario il
problema della pulizia e della
bonifica dell’area, della delocaliz-

Registrato il risultato positivo, resta molto da fare

Nuova sede di Consulenza sulla Sicurezza
in via Tovaglieri

zazione delle strutture abusive che
vanno allargandosi, a cominciare
dagli autodemolitori che, secondo
gli impegni presi da Regione e
Comune, dovrebbero essere trasferiti entro la fine di quest’anno.
O si va avanti decisamente nel
completamento del Parco secondo
le prescrizioni del Piano particolareggiato oppure il degrado già
presente, anche nella parte già
attrezzata e che è stata riaperta, si
espanderà inevitabilmente.
I comitati e le associazioni che
hanno portato avanti la battaglia
per il completamento del Parco
non si accontenteranno delle solite
promesse e vigileranno affinché
l’area non venga usata per piccole
e grandi operazioni clientelari che
ne snaturerebbero vocazione e
natura archeologica e ambientale.
Il decollo del Parco è di importanza strategica per i quartieri circostanti e per l’intera periferia
sud-est di Roma. Il Sindaco Alemanno, che ha parlato della necessità di una “ricostruzione dell’identità delle Periferie romane”,
ha qui un’occasione “identitaria”
di prima grandezza per dare rapido
corso a quel suo impegno. Ma con
i fatti, non con annunci e proclami
buoni solo per i titoli dei giornali”.
Comunità territ. X municipio

La “C.S.” Consulenza sulla
Sicurezza s.a.s., è un’azienda con
esperienza pluriennale nel settore
dell’assistenza alle piccole e
grandi imprese nel campo dell’Igiene e della Sicurezza del
Lavoro, Igiene Ambientale ed
industriale, Medicina del Lavoro,
Bonifiche Ambientali e Formazione.
La sua crescita impetuosa la
“costringe” ora ad ampliare i suoi
spazi ed a trasferirsi in più ampi
locali dalla sede di via del Campo
44/D (zona Alessandrino) a Tor
Tre Teste nel grande palazzo di
vetro al 2° piano di via Tovaglieri
17 tel. 06/23240006. L’inaugurazione dei nuovi locali sarà venerdì
26 novembre dalle ore 17.
Rappresentante legale della Società è il dott. Luciano Echeoni,
professionista nel campo della
sicurezza ormai da molti anni.
Tra i servizi offerti: Piano Autocontrollo Alimentare; Elaborazione piano aziendale per tutela
della salute e sicurezza nei luoghi
di lavoro); valutazione dei rischi
Chimico e specifico Incendio;
Sistema di Qualità UNI-EN-ISO;
Medicina del Lavoro; Impatto
Acustico/Clima Acustico); Formazione nei settori d’interesse e
di legge; ecc.

