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Una Capitale a misura di
tram? Come?

Per ridurre innanzitutto
il traffico per le strade ma
anche per avere una Roma
più sotenibile, il futuro cor-
re sui binari. Lo afferma
l’Agenzia per la Mobilità
di Roma che il 25 ottobre
ha presentato il primo rap-
porto ferrotranviario. In-
somma, uno sguardo al
passato, per guardare al
futuro.

Come? innanzitutto, si
sostiene nel dossier, au-
mentando del 60% il tra-
sporto su ferro per miglio-
rare la vita dei romani. Un
investimento da 145 milio-
ni l’anno, in tutto due mi-
liardi di euro per avere me-
no auto in giro ma soprat-
tutto 230 tonnellate di Co2
in meno.”Potenziare il ferro
è la parola d’ordine per far
sì che la capitale possa
diventare la città moderna
che tutti si aspettano – ha
commentato il presidente
dell’Agenzia per la Mobi-
lità Massimo Tabacchiera
– Non inquina, dà garanzie
di tempi di percorrenza e
offre maggiori spazi ai pas-
seggeri’’.

Diversi gli interventi, nel
breve e lungo periodo, in-
dividuati dall’Agenzia: dal
potenziamento dei servizi
per l’aeroporto e delle linee
Fr3, Fr4, Fr6, Fr7 e Fr8,
alla realizzazione del pas-
sante ferroviario metropo-
litano Sud fino al comple-
tamento della cintura Nord.

Il nuovo piano, di cui si

stima un fabbisogno indi-
cativo di materiale rotabile
pari a 550 milioni di euro,
porterà ad un incremento
d’utenza pari a 2,4% (14
mila spostamenti nelle ore
di punta).

Collegare il centro alle
periferie attraverso i binari.
Non più quindi tunnel e

metropolitane ma il vec-
chio e amato tram.

Cinque sono i progetti su
cui si fonda il ‘rilancio del
ferro’ da mettere in cantiere
per il futuro. Idee da inse-
rire in una pianificazione
modulare, che si basa sulle
disponibilità finanziarie e
ha due obiettivi, uno al

2018 e l’ altro al 2050: un
tram lungo via Palmiro
Togliatti, una circolare Sud
su ferro che permetta lo
scambio tra ferrovie urbane
e la futura metro C, una
diramazione della tramvia
che da via delle Milizie
raggiunga piazza Cavour
per poi finire sul lungote-
vere, e due linee su ferro,
una da Jonio a Ponte Mam-
molo, l’altra da piazzale
del Verano alla stazione
Tiburtina.

Alcuni progetti – ha
spiegato l’ amministratore
delegato dell’Agenzia En-
rico Sciarra – possono
essere operabili subito, ma
anche integrati con altri
progetti in una visione stra-
tegica: per esempio quello
del tram moderno su viale
Togliatti è una delle prio-
rità, ma una volta realiz-
zato, può essere integrato
con l’attuale rete tranviaria
e con il prolungamento
fino a piazzale Jonio’’.
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Venerdì 23 novembre,
dalle ore 17, presso la Sala
“Lucio Conte”, in via Pre-
nestina 510, su iniziativa
del VII municipio, si terrà
la commemorazione del
poeta Achille Serrao nel tri-
gesimo della sua dipartita. 

L’evento, dopo i saluti
istituzionali del Presidente
del VII Roberto Mastran-
tonio, dell’assessore Leo-
nardo Galli, del consigliere
provinciale Pino Battaglia,
prevede la lettura di testi di
Achille Serrao in napole-

tano da parte di Federico
Carabetta e Loredana Mau-
ro ed in italiano dei poeti:

Leopoldo Attolico, Manuel
Cohen, Ferdinando Falco,
Aurora Fratini, Giovanna
Giovannini, Vincenzo
Luciani, Roberto Pagan,
Claudio Porena, Laura Rai-
nieri, Cosma Siani, Rosan-
gela Zoppi e l’esecuzione
di brani musicali degli
artisti: Fabiana Avoli, pia-
noforte, Andrea Salvi,
flauto, Andrea Allocca, chi-
tarra, Paolo Cozzolino,
contrabasso, e delle can-
tanti Angela Di Gaetano e
Nicoletta Chiaromonte.

Il VII municipio
per il poeta

Achille Serrao



La Giunta del VII municipio,
accogliendo le richieste formulate
dalle Commissioni Ambiente e
Sicurezza in merito al pessimo
stato manutentivo delle alberature
presenti sui marciapiedi, ha deciso
all’unanimità, sentito il Servizio
Giardini Municipale e l’Ama, di
spendere 80.000 euro, provenienti
da entrate proprie dell’UOT Muni-
cipale, per potare alberature che,
orfane di manutenzione, sono arri-
vate ad oscurare i lampioni stra-
dali e ad entrare fin dentro le case
dei residenti.

La decisione ad intervenire è
scaturita durante un incontro che
la Giunta e il presidente della
Comm.ne Ambiente hanno avuto
con il responsabile del Servizio
Giardini Nicolino Monaco e
quello dell’Ama Vincenzo Man-
cini e nel quale si è deciso un
intervento di potatura straordinaria
in alcune strade e l’eliminazione
delle erbe infestanti dai marcia-
piedi.

Si è iniziato con via dei Castani
e si proseguirà in via delle Albizie
e via dei Faggi 

Le innumerevoli segnalazioni
dei cittadini dell’Alessandrino
circa la potatura dei giganteschi
platani saranno invece soddisfatte
dall’intervento del Servizio Giar-
dini Municipale coadiuvato dalle

imprese già impegnate su via dei
Castani e via dei Faggi che utiliz-
zeranno un biotrituratore per tra-
sformare poi rami e fogliame in
compost da utilizzare negli orti
sociali che saranno presto asse-
gnati nei parchi Alessandrino, Tor
Sapienza e in via delle Palme.

L’assessore all’Ambiente del
VII Alessandro Moriconi ci ha
segnalato le innumerevoli richieste
di potatura inoltrate al Servizio
Giardini. L’ultima in ordine di
tempo quella per le imponenti
alberature di via dei Ciclamini e
per le quali l’attesa dura ormai da
mesi, e questo nonostante i nume-
rosi appalti con ditte private che
il Comune di Roma ha in piedi.
“La risposta alle nostre richieste
– ha dichiarato l’Assessore – è
sempre la stessa ‘la richiesta viene
accolta favorevolmente e tra-
smessa all’Ufficio giardini muni-
cipale che la inserirà nel pro-
gramma potature’. Più che un pro-
gramma è una promessa – ha sot-
tolineato Moriconi – una pro-
messa che non sono in grado di
mantenere a causa della mancanza
di operai specializzati nella pota-
tura e questo è il motivo per cui
abbiamo deciso di intervenire noi,
come Municipio, con un notevole
sforzo economico”.

A. M.

Il 23 ottobre al Teatro
San Felice si è svolta
un’assemblea pubblica
sulla metro C, presente il
presidente del VII muni-
cipio Roberto Mastran-
tonio.

Numerosi gli interventi
tutti centrati ad ottenere
certezza della entrata in
funzione, oltre che della
tratta Pantano/Centocelle,
anche del prosieguo del progetto.

Mastrantonio ha fatto presente
le difficoltà che si avranno con
l’apertura della stazione di Cen-
tocelle, dove ogni ora verranno
scaricati migliaia di viaggiatori
che inevitabilmente si riverse-
ranno sulla Palmiro Togliatti in
direzione delle Metro A o B e sulla
via Casilina dove l’Atac, non si sa
bene come, dovrebbe, attraverso
i bus e l’ex tranvetto, portarli a
Termini o alle Laziali. Nessuna
risposta è stata data da Metro C
circa l’indispensabile e urgente
riduzione delle aree occupate dai
cantieri per tentare almeno di alle-
viare le difficoltà della cittadi-
nanza e di tante imprese commer-
ciali, ormai quasi strangolate da
una situazione diventata insoste-
nibile e questo anche per l’assenza
dei rimborsi economici previsti,
ma ricevuti solo nel primo anno

della consiliatura che vedeva
Valter Veltroni Sindaco di Roma.

Nella discussione è intervenuto
anche il presidente della Commis-
sione Speciale Metro C, Antonio
Pietrosanti, che con dovizia di par-
ticolari ha esposto tutte le fasi che
hanno quasi portato la Metro al
pre-esercizio. Un dissenso da parte
dell’Associazione Commercianti
Castani e non solo, l’ha dovuto
incassare quando ha informato
della scelta della Commissione di
eliminare dal progetto la fontana
prevista alla fermata di piazza dei
Mirti. 

Al dibattito sono anche interve-
nuti Bruno Petrucci e Silvio Bruno
di Centocelle storica, il prof. Ales-
sandro Natalini, la sig.ra Florio, il
pres.te Ass.ne Castani Monica
Paba e Silvestro Camomilla della
Confesercenti.

M. A.
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Ottantamila euro per la sicurezza
Fondi municipali per la potatura degli alberi

Assemblea pubblica sulla metro C
Il 23 ottobre al Teatro San Felice a Centocelle
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DOCENTI e collaboratori
impartiscono lezioni per recupero
debiti formativi: elettrotecnica,
matematica, fisica, inglese, elet-
tronica, impianti elettrici. Sconto
per lezioni collettive. Tel.
062410079 - 340.2806724
Alla SCUOLA DI MUSICA
‘Oltre le note’ sono aperte le iscri-
zioni ai corsi di canto, pianoforte,
chitarra e altri strumenti, presso
ex media Ferruccio Parri, l.go
Chieregatti, a Tor Tre Teste. Info:
3478574821 

Per la tua spesa di carne,
latticini, salumi, frutta e verdura

Via Davide Campari 187
Tel. 06 22 75 44 25
mondocarnit3t@gmail.com
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IL 150° DI G.G. BELLI IN
BIBLIOTECA E A TEATRO

A 150 anni dalla morte del Belli
(1791-1863) Marcello Teodonio
– Centro Studi Giuseppe Gioa-
chino Belli – propone un ciclo di
eventi/spettacolo da effettuare nel
circuito dei teatri di Roma, coin-
volgendo anche il Teatro Biblio-
teca Quarticciolo.

Dopo quelli del 6 e 15 novem-
bre, il prossimo appuntamento al
Quarticciolo è giovedì 29 no-
vembre, ore 20, in Biblioteca
(ingresso via Castellaneta 10), per
la proiezione del film ”Nell’anno
del Signore” di Luigi Magni .

PRESENTAZIONE DI PSI-
COLOGIA DELLO SPORT

Giovedì 22 novembre, alle ore
17:30 presso la Biblioteca Penaz-
zato in via Dino Penazzato, 112
(al Collatino) presentazione del
libro Psicologia dello sport e non
solo di Matteo Simone. Il libro
affronta le metodiche e le tecniche
della psicologia dello sport, ana-
lizzando i fattori che incidono sul-
l’ottimizzazione della perfor-
mance sportiva e illustrando le dif-
ficoltà dell’atleta. Sono trattati: la
salute transculturale, la psicote-
rapia della Gestalt, la psicologia
dell’emergenza e l’EMDR (per
risolvere l’ansia da prestazione).

Rimarrà a lungo nei nostri occhi
e nei nostri cuori l’immagine del
Coro “Le mani colorate”, formato
da bambini e ragazzi sordi di età
compresa tra i 6 e i 18 anni, diretto
dalle dottoresse Marilena Boschin,
Letizia Saltarelli e Mariangela
Peduto, esperte in Lingua dei
Segni Italiana, che ha eseguito
brani in Lingua dei Segni in con-
temporanea con il “Coro di Voci
Bianche e Giovanile Città di
Latina”, diretto dal M° Monica
Molella.

E altrettanto ci resterà il ricordo
delle emozioni regalate dal gio-
vanissimo Coro della Scuola per

l’Infanzia Marco Polo, Sezione B,
nato quest’anno e diretto dal M°
Paula Gallardo. 

Artefici dell’Incontro Corale la
direttrice artistica Paula Gallardo
e la responsabile organizzativa
Palmira Pasqualini che, con la col-
laborazione e l’abnegazione del
Coro Accordi e Note (sia nell’ac-
coglienza che nell’attività di
ristoro), hanno condotto in porto
questa undicesima edizione della
rassegna in cui si sono alternati,
nelle due serate di sabato 13 e
domenica 14 ottobre presso il Ten-
dastrisce di via Perlasca 69, oltre
al coro ospitante, diretto dai Mae-

stri P. Gallardo e Antonio Orsini,
e ai cori già nominati, il coro
Rutuli Cantores, diretto dal M°
Costantino Savelloni, il Gruppo
Vocale Cristallo (M° Piero Melfa).
la Nova Schola Cantorum di
Arsoli (M° Carla Ferrari), il Cioro
della Terra (M° Alessia Calcagni)
e il coro Sant’Agnese Fuori le
Mura (M° Roberto Musto).
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Laboratorio
di pittura e

modellazione

di Paola Cenciarelli

Via dei Frassini 126b - Tel-Fax 06.23238387
cell. 333.7627038
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porcellane e ceramiche dipinte a mano
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Vendita porcellane, ceramiche
bianche e biscotto
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Forni e materiali per ceramisti
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Cotture conto terzi

CORSI di vari livelli
e SEMINARI
di pittura su
PORCELLANA 

CERAMICA, VETRO

Info: 06.23238387
www.porcellanaeceramica.it

Mercoledì 28 novembre alle ore
16.30, presso la Biblioteca Vac-
cheria Nardi, in via Grotta di
Gregna 27 (Municipio Roma 5)
,verrà presentato il laboratorio
autobiografico denominato: “Pae-
saggi di un’autobiografia, auto-
biografie di un paesaggio. Il Giar-
dino.” 

Il laboratorio si svolgerà tra
dicembre e aprile 2013 e sarà sud-
diviso in 8 incontri per comples-
sive 24 ore e destinato a 10–15

partecipanti, con un programma
definito, secondo il metodo della
Libera Università dell’Autobio-
grafia di Anghiari (Ar).

L’evocazione di immagini e
ricordi, la rappresentazione figu-
rativa e la narrazione di sé, favo-
riscono il racconto della propria
storia. 

Per informazioni e adesioni:
Associazione Spazio Tempo per
la Solidarietà tel. 064073474 –
336625293.

Tra le Foglie con Cosimo
al Teatro Biblioteca
Quarticciolo

In un teatro (quello di via
Ostuni, al Quarticciolo) trasfor-
mato in un giardino, i bambini
potranno  ascoltare storie scelte e
lette da loro stessi. A cura di
Sabina de Tommasi per l’Asso-
ciazione Ersilio M., con la colla-
borazione di  Barbara Della Polla
per CassiopeaTeatro Trieste. 

Gli incontri si svolgono il
venerdì  dalle 17 alle 19. I pros-
simi saranno: il  23 e il 30
novembre, e il 7 e il 14 dicembre. 

Problemi con la tintoria?
Macchie insolubili?

Vieni da noi!
Ti riconsegneremo i tuoi capi
d’abbigliamento come nuovi.

Canti per ogni età all’Incontro corale
Il 13 e 14 ottobre al Teatro Tendastrisce

Laboratorio autobiografico
Da dicembre alla Biblioteca Vaccheria Nardi 

L’unica

dal 19
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Al di là dei programmi che ven-
gono svolti in una Festa Patronale,
esiste un fattore fondamentale che
don Remo Bonola Parroco di S.
Luca Evangelista ha scritto sui
volantini distribuiti ai fedeli in
occasione della Festa di San Luca,
che si è svolta dal 19 al 21 ottobre:
“Tutti uniti per un quartiere cri-
stianamente e socialmente più
vivo”.

Questo il vero significato di una
festa di patronale che va oltre le
diverse funzioni religiose, ben col-
laudate da anni, come: il Triduo
spirituale con Vespri e Messa
Solenne, con la connessa proces-
sione lungo le strade del quartiere
con la statua di S. Luca Evange-
lista, presieduta da sua eccellenza
Mons. Ennio Appignanesi, seguita
da tutti i gruppi parrocchiali e dal
Complesso Bandistico S. Maria
del Soccorso (diretto dal M° Giu-
seppe Trapella).

Ampio e coinvolgente il pro-
gramma: Torneo di Bocce, mer-
catino di San Luca, le tante esibi-
zioni proposte dai Gruppi Giovani
della parrocchia e dagli Scout.
Giochi popolari per le famiglie,
Caccia al Tesoro, Gran Varietà,
Teatrino dei Burattini di Ofelia
Del Luca, spettacolo di Danza con
le ballerine dell’Epaulement

Ballet, Serate Giovani, Stand
Gastronomici e spettacoli musi-
cali con Debora Valli & Orchestra
in Concerto. A chiusura balli e
musica per tutti sul sagrato e spet-
tacolo pirotecnico.

Per la prima volta nel pro-
gramma è stato inserito anche un
concorso di poesie e di fotografie.
Nella sezione poeti in lingua a
salire sul podio sono stati: 1°
Gino Stivali, 2° Chiara Di Berar-
dino, 3° ex-aequo Margherita
Munalli e Paola Schiaroni. Premio
Speciale del Presidente dell’As-
sociazione Culturale “Padre Raf-
faele Melis” a Emmanuele Maria-
ni. 

Per la sezione dedicata ai poeti
sino ai sedici anni e alle scuole
sono stati premiati: 1° Lorenzo
Bevilacqua, 2° Eleonora Stampa-
tore, 3° ex-aequo Roberta Stefania
Albisoru e Leila Hamdellah El
Glaoui. Per “Lavoro di Gruppo”
è stata premiata la classe V B della
Scuola elementare Giulio Cesare. 

Per il concorso fotografico sul
tema “Tra le strade del quartiere,
qualcosa di nuovo, qualcosa di
vecchio” sono stati premiati: 1°
Rossana Donzello, 2° Maria
Petrocchi  e 3° Antonio Liani.

Aldo Zaino

Lunedì 5 novembre l’area
verde di largo Preneste è stata
intitolata a Fabio Perissinotto,
finanziere scelto e Medaglia
d’Oro al Valor Civile, deceduto
in servizio 10 anni fa.  

Alla cerimonia hanno parte-
cipato, alla presenza di familiari
ed amici, l’on. Fabrizio Santori
(presidente Commissione Sicu-
rezza Roma Capitale), Giuseppe
Di Silvestre (presidente del comi-
tato “Area Verde Di Largo Pre-
neste”, promotore dell’iniziativa
commemorativa); un picchetto
d’onore della Guardia di Finanza
con il comandante provinciale
gen. Ignazio Gibilaro. 

“Tutti gli anni commemoriamo
‘Fabietto’ con il rinnovo dello stri-
scione in vista sulla piazza, Messa
in Chiesa, e rinfreschi in forma
privata – dichiara in una nota Di
Silvestre – ma l’apposizione della
targa toponomastica e l’intitola-
zione di un giardino nel quartiere,
dove è nato e vissuto, è il più
importante dei riconoscimenti per
i famigliari ed amici, perché è un
po’ come riaverlo tutti i giorni tra
noi. Rinnoviamo l’affetto per un
amico, un fratello che non si
risparmiava mai per nessuno. Per
noi ci saranno sempre i suoi ‘occhi
azzurri nei nostri cuori’”.

Al termine della cerimonia, alla
quale anche i bambini hanno con-
tribuito con poesie e disegni dedi-
cati a “zio Fabio”, si è svolto un
piccolo rinfresco con cibi e
bevande, organizzato dal direttivo
del comitato “Area Verde di Largo
Preneste”.

In occasione dell’intitolazione
del giardino l’Amministrazione
comunale e municipale hanno
dichiarato pubblicamente che a
breve verranno assegnati i lavori
di riqualificazione e ristruttura-
zione dell’area verde alla ditta
appaltatrice.

Purtroppo nei giorni successivi
la targa commemorativa è stata
imbrattata con vernice rossa. 

Unanime la condanna dell’atto
vandalico da parte delle locali
forze politiche e sociali.

A. Z.

ZONA CASILINA

000133 ROMA - Via C. Saraceni, 71
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Festa S. Luca: un bilancio positivo
Vasto e coinvolgente programma dell’evento

Il giardino Fabio Perissinotto
Intitolata al finanziere l’area di largo Preneste

PNEUMATICI DELLE MIGLIORI MARCHE
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La Sorgente d’acqua è ora in via
Prenestina 463. Si tratta di un
grande purificatore che eroga
acqua liscia e frizzante a soli 5
centesimi al litro. La purificazione
dell’acqua avviene per microfil-
trazione. Attraversando una mem-
brana microporosa l’acqua viene
ripulita dalle sostanze accumulate
nel suo percorso nelle tubature:
ruggine, agenti chimici e cloro. I
filtri sono certificati dal Ministero
della Sanità Pubblica e sono sot-
toposti a controlli periodici per
garantire la qualità del servizio.
Gli stessi filtri riducono anche il

residuo fisso e il calcio, rendendo
l’acqua più leggera.

Oltre alla salute, poi, ne gua-
dagna anche il portafogli: una
famiglia che beve acqua in botti-
glia, spende mediamente 250/300
euro l’anno; rifornendosi alla Sor-
gente ne spenderebbe 45/60
l’anno, con un risparmio del 75%.

E a guadagnarne sarebbe anche
l’ambiente. Provare per credere.
Basta andare in via Prenestina
463/A con le bottiglie vuote e
riempirle. 

Oltre tutto per chi vuol fare una
prova la prima bottiglia è gratis.

Acqua liscia o frizzante a 0,05 al litro

REALIZZIAMO A MORLUPO
VILLE BI E TRI-FAMILIARI

con vista panoramica

REALIZZIAMO BOX AUTO INTERRATI
nei Municipi IV, V, VI, IX

Prenota subito per usufruire
delle agevolazioni fiscali

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

tutte le informazioni su www.greenboxonline.it

                       



Da semplice barista a novello
Indiana Jones di periferia. Questa
l’avventura di un venticinquenne
di Pietralata che, martedì 16
ottobre, mentre era impegnato
nella ricerca di un gatto intrufola-
tosi in una grotta, nei pressi di via
di Pietralata 196, ha scoperto una
necropoli di origine romana, di cui
si ignorava l’esistenza. 

Il giovane, che lavora come
barista in viale Palmiro Togliatti,
è rimasto sorpreso quando si è tro-
vato davanti a teschi, femori e
loculi scavati nel tufo. 

“Recentemente si era aperta una
voragine – ha affermato il venti-
cinquenne -– Sono finito là dentro
ed è stata una cosa impressio-
nante. mi sono sentito un esplora-
tore. Uno va dietro casa è finisce
per sentirsi come Indiana Jones.”

Dopo aver compreso l’impor-
tanza del luogo in cui si trovava,
il giovane ha avvertito la polizia
che ha avvisato tempestivamente
la Soprintendenza per i Beni Cul-
turali di Roma Capitale che ha
provveduto a recintare la grotta e
verificare lo stato della volta per
prevenire eventuali cedimenti. 

“Probabilmente si tratta di
tombe di epoca romana  – hanno

confermato gli addetti della
Sovraintendenza – Inoltre al suo
interno abbiamo rinvenuto la pre-
senza di un colombario – un tipo
di camera funeraria divisa in loculi
per i corpi.”

Anche in periferia quindi con-
tinuano a riemergere patrimoni
legati all’antica storia della città.
Quindi via alla scoperta della
prossima necropoli, chissà magari
si trova proprio in quella voragine
dietro casa.

M. G. T.

Da più di un anno abbiamo i
cassonetti della raccolta differen-
ziata davanti all’ingresso di via G.
Spataro 65 a Colli Aniene,
anziché, secondo le disposizioni
di Comune e Ama, negli stanzini
presenti presso il condominio.

La situazione è stata creata da
da un condomino, dissenziente,
con l’avallo di un dirigente Ama
che a detta del responsabile Ama
di zona ha dato “disposizioni ver-
bali” affinché i cassonetti siano
tenuti fuori dalla saletta.

Ho inviato raccomandate all’A-

ma. Ho fatto un reclamo al
numero verde Ama. Ho mandato
un e-mail all’Ama. Ho investito,
con un esposto, la polizia munici-
pale di zona, ma non ho ottenuto
alcun risultato.

Non essendo riuscito a risolvere
il problema per le vie che mi sem-
bravano quelle più normali da
seguire, mi rivolgo a Voi come
ultima possibilità per ottenere dall’
Ama il servizio della raccolta dif-
ferenziata nei modi previsti dalle
disposizioni comunali.

e-mail di Mario Corrado
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Dopo un intervento di ristruttu-
razione durato diversi mesi è stato
inaugurato, mercoledì 31 ottobre,
il nuovo capolinea Atac della Sta-
zione Tiburtina. 

Gli autobus non arrivano quindi
più in largo Guido Mazzoni ma
sul piazzale della stazione, come
era prima dei lavori di rifacimento
del polo ferroviario. 

Rifatta per intero la pavimenta-
zione, ripristinate le dieci pedane
per la sosta degli autobus (otto sul
piazzale, due sotto la Tangenziale),
rifatta la segnaletica stradale sia
orizzontale che verticale, instal-
late sei pensiline per i passeggeri
in attesa di salire sui mezzi, rea-
lizzata una doppia pedana di fer-
mata – per tutte le linee in transito
– sul marciapiede di fronte agli
ingressi laterali della stazione.

Particolare cura è stata dedicata
all’accessibilità e all’eliminazione
delle barriere architettoniche: sci-
voli per disabili e percorsi tattili
per ipovedenti sulle pedane (la cui
lunghezza è stata adeguata alle
esigenze dei disabili), il tutto in
continuità con gli scivoli e i per-
corsi già allestiti con i lavori per
costruire la nuova stazione. Inse-
rite barriere parapedonali per chi
percorre a piedi il piazzale.

Le linee Atac che tornano a fare
capolinea all’interno del piazzale
sono: 71, 111, 111F, 168, 211, 409,
490, 491, 492, 495, C3, N17, N23.
Sotto la tangenziale, invece, si tro-
vano i capolinea delle linee 135 e
649. Passano infine per il piazzale,
senza farvi capolinea, i bus 120F,
163, 163F, 309, 443, 448, 545, C2,
N2.

È prevista anche una seconda
fase di lavori per sistemare l’area
sotto la Tangenziale dove soste-
ranno i taxi.

All’inaugurazione del rinnovato
piazzale hanno preso parte, tra gli
altri, gli assessori capitolini
Fabrizio Ghera (Lavori pubblici)
e Antonello Aurigemma (Mobi-
lità) e, per Atac, l’amministratore
delegato Roberto Diacetti e il
direttore generale Antonio Cas-
sano.

M. G. T

La bella fontana di piazza
Loriedo è di nuovo desolatamente
all’asciutto. Il disappunto non solo
dei suoi frequentatori ma dell’in-
tero quartiere è vivissimo: quegli
svettanti zampilli con tutto il pic-
colo parco circostante costitui-
scono la piacevolezza di tutto il
territorio.

È pertanto comprensibile che le
lamentele della gente aumentino
di tono e che le associazioni locali
si rivolgano all’Assessorato
all’Ambiente di Roma Capitale
per ottenere chiarimenti. Però, a
fronte della legittima richiesta, si
ripete quello che troppo spesso
accade: l’organo ritenuto compe-
tente fa, come si suole dire, “orec-
chie da mercante”.

Con l’aria che tira, questa poca
sensibilità da parte di chi di
dovere, non fa altro che rafforzare
la diffidenza che da tempo si è

insinuata tra i cittadini contribuenti
e pubblici amministratori. E  giu-
stifica chi, cittadino o associa-
zione, di fronte all’abbandono di
quel prezioso bene comune ed al
silenzio dell’Assessorato, si chiede
se per caso non si siano creati
”strani rapporti”  con l’ammini-
strazione pubblica e gli assegna-
tari del complesso che è un Punto
Verde Qualità assegnato alla
società che gestisce il bar Dolce e
Salato e “che cosa si nasconde
sotto” dal momento che “il gestore
dell’area non procede alla manu-
tenzione dell’impianto nonostante
gli ingenti ricavi che fa attraverso
lo sfruttamento di un bene pub-
blico”.

A questo punto e di fronte ai
contribuenti che si interrogano sui
diritti del conduttore del Punto
Verde Qualità e sui doveri da parte
di questi, torniamo a chiedere
come abbiamo inutilmente già
fatto nel novembre 2009, che il
Comune si decida a dissipare le
ombre sulla querelle rendendo di
pubblico dominio i termini del
contratto di servizio a suo tempo
stipulato tra l’amministrazione
pubblica e il gestore della piazza.

Federico Carabetta

Nuovo capolinea Atac alla Tiburtina
Inaugurato alla stazione il 31 ottobre 2012

Piazzale Loriedo: fontana all’asciutto
Vivo disappunto degli abitanti di Colli Aniene

Scoperta necropoli a Pietralata
Da un novello Indiana Jones di periferia

Disservizio Ama in via Spataro
Il vibrante reclamo di un lettore

In via Molfetta, nel verde del parco Alessandrino-Quarticciolo
Info 3394855794  www.nelpaesedeibalocchi.it

NOLEGGIO BICI
E MINI QUAD

NOLEGGIO BICI
E MINI QUAD

GiostreTrenino

Tappeti
elastici

Go Kart

PARCO GIOCHI
Sala Compleanni - Sala gioch

Riqualificato parco
di via Zanardi

Lunedì 29 ottobre sono state
ultimate le operazioni di riqualifi-
cazione del Parco di via Zanardi e
di via Franceschini, attese e solle-
citate dai cittadini di Colli Aniene,
attraverso una raccolta firme. 

“L’intervento – dichiara l’asses-
sore capitolino all’ambiente, Mar-
co Visconti – ha restituito un’area
più decorosa e più sicura. Sono
stati smantellati gli insediamenti
abusivi, rimosse 10 ton. di ingom-
branti, potati 20 alberi ad alto
fusto, sfalciata l’erba in 8mila mq
di parco”.

                        



La XXIII Corri per il
Parco, gara podistica com-
petitiva di 10 km, si dispu-
terà, per il primo anno,
domenica 16 dicembre con
partenza alle ore 10,15 da
largo Cevasco, a Tor Tre
Teste (bus 556, fermata chiesa di
Meier) ed arrivo nel vicino
impianto di Atletica.

Il percorso è interamente nel
Parco Alessandrino-Tor Tre Teste
su un circuito di 5 km da percor-
rere due volte.

ISCRIZIONI. Quota 10 euro.
Tassativamente entro le ore 14 di
VENERDÌ 14 dicembre utiliz-
zando i moduli scaricabili dal sito
www.abitarearoma.it cliccando sul
link relativo alla gara, dove è pre-
sente anche il regolamento. 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 diretta-
mente sul sito www.tds-live.com.

RITIRO PETTORALI: i petto-
rali e i chips dovranno essere riti-
rati il giorno della gara dalle 8,30
alle 9,45 nell’impianto A. Nori in
largo Serafino Cevasco.

PACCO GARA: 2 bott. vino,
pasta, passata, Agenda del Parco
2013. Il pacco gara sarà conse-

gnato alla restituzione del chip nei
punti oltre l’arrivo.

PREMI: Primi 3 uomini classi-
ficati: 1° R.S. 200 euro; 2° 150;
3° 100. Prime 3 donne: 1° R.S.
200 euro 2° 150; 3° 100.

Categorie: i primi 5 delle cat.
da AMM a M55 e da AMF a F45
e i primi 3 delle successive

Società: da 15 a 20 arrivati e 50;
21-30 e 75; 31-50 e 100; 51 e oltre
e 150.

La premiazioni avverranno al
termine della gara.

CLASSIFICA: le classifiche
saranno stilate dalla TDS e pub-
blicate su www.tsd-live.com. 

RISTORO: acqua, tè caldo ed
altri alimenti.

Gli All White and Red della
Roma 7 Volley battono 3 a 0 l’Ar-
valia, regina del girone F di B2
maschile, e volano in classifica

Ci si attendeva una partita com-
battuta, corroborata da tecnica e
forza, e così è stato. Un vero spet-
tacolo, quello di sabato 11
novembre al Palagiorgi che con
gioia richiama sempre più pub-
blico.

La partita ha offerto agli spet-
tatori momenti di gioco veramente

spettacolari, fatti di tecnica, forza
fisica e tanta carica agonistica..

SPORT
INCONTRO

PRODOTTI UFF. AS. ROMA PRODOTTI UFF. SS. LAZIO

Via dei Castani 35/37 - Tel. 06.2310844

Punto vendita autorizzato

QUICK SILVER
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In viale Alessandrino 413
c’é un mondo di bontà

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

La XXIII Corri per il Parco è il 16 dicembre
A Tor Tre Teste, con arrivo nell’Impianto Nori

Roma 7 Volley sconfigge l’Arvalia
L’11 novembre in un’entusiasmante partita

200 bambini alla
Stradacalciando

L’11 novembre è stata un suc-
cesso la Stradacalciando nell’area
parcheggio del Mercato Rionale
di Tor Sapienza, in viale G. De
Chirico, organizzata del Comitato
Regionale Lazio LND e del Set-

tore Giovanile Scolastico della
Ficg Lazio.

Oltre 200 i bambini che vi
hanno partecipato, accompagnati
dai genitori e da oltre 80 tra diri-
genti della Federazione Italiana
Gioco Calcio e delle 16 Società
Dilettantististe provenienti da tutta
Roma e dalla provincia.

L’alta affluenza di partecipanti
ha costretto gli organiz-
zatori ad utilizzare anche
l’area interna del mer-
cato. Sono stati realizzati
una dozzina di campetti
delimitati da pioli di pla-
stica. Campetti dove i
bambini hanno praticato
il calcio a 5 in incontri
dalla durata di 12 minuti
ciascuno e su gironi

A. M. 

                                     



Non chiuderà
il Consultorio
di via Manfredonia

Non chiuderà lo storico Consul-
torio di via Manfredonia 43. È
questo il risultato della mobilita-
zione dei cittadini, tra cui una
manifestazione svoltasi al mattino
del 16 ottobre sotto la sede della
Asl RmB di via Filippo Meda 35,
organizzata dagli utenti e dalle
Associazioni, artefici anche della
raccolta di ben 1.700 firme contro
la chiusura.

Durante la manifestazione,
mentre al 5° piano il presidente
del Municipio Roma VII Roberto
Mastrantonio rivendicava per un
territorio già penalizzato in fatto
di presidi sanitari pubblici la
sopravvivenza del Consultorio
Familiare, in strada, il Direttore
Generale della Asl RmB dott. Vit-
torio Bonavita si intratteneva con
i manifestanti assicurandoli della
non chiusura della struttura e sot-
tolineando di non aver mai dato
una tale disposizione.

Lo stesso giorno si è riunita la
conferenza Sanitaria Locale  che
ha deciso di non procedere alla
chiusura della struttura e di inse-
diare una commissione di lavoro
che in due mesi di tempo dovrà
verificare lo stato delle strutture
sul territorio e avanzare proposte
migliorative e di potenziamento
delle stesse.

M. A.

Ho letto su AbitareA
che l’iter della cementifi-
cazione adiacente il Parco
Alessandrino sta prose-
guendo senza intoppi, con
l’avallo di quasi tutti i
consiglieri comunali sia
di maggioranza che di
opposizione. (Ma si
poteva sperare di meglio,
visto che all’epoca del-
l’accordo di programma
– 2005 – le parti erano invertite e
le votazioni sono state più o meno
identiche?)

Pare che sia stata data un’oc-
chiata alle osservazioni dei comi-
tati dei cittadini, in gran parte
respinte, ma è sfuggito, o non si è
voluto dare importanza, che, il
CdQ L’Acquedotto Alessandrino,
tra le osservazioni inviate al VII
Dipartimento scriveva al punto 3:

“Quattro grandi edifici di sei
piani disposti a L agli angoli della
zona interessata, più un quinto di
otto piani occulterebbero la vista
del panorama bellissimo dei
Castelli Romani, dei Monti Pre-
nestini e dei Monti Lucretili, che
costituisce uno dei grandi pregi
del parco, apprezzato non solo
dagli abitanti dei quartieri Ales-
sandrino e Tor Tre Teste, ma da
tutti i cittadini che lo frequentano.
Sembrerebbero progettati apposta

per chiudere la vista del verde,
dell’arte e della natura a tutti gli
attuali abitanti. Inoltre, costruzioni
di tale altezza male si armoniz-
zano con il paesaggio e deturpe-
rebbero la bella vista degli archi
dell’Acquedotto e del bel laghetto
adiacente, dove vivono specie di
piante e di uccelli di notevole
pregio. (...) Da una attenta analisi
condotta da professionisti sulla
convenzione edificatoria in que-
stione, l’area interessata mal si
presta a ricevere il trasferimento
di altre volumetrie residenziali. È
più adatta, a tal proposito, una
tipologia di costruzioni molto più
basse (due o tre piani al massimo)
che possano accordarsi con il pae-
saggio e rispettare il verde pub-
blico e la zona archeologica.”

Invece si è preferito, “armoniz-
zare” le altezze delle costruzioni
con quelle del Comprensorio Tor

Tre Teste, che sta dall’altro lato
dell’acquedotto Alessandrino. E
così il muro di cemento che
occulta il panorama, la vista dal
parco Palatucci verso i Monti Pre-
nestini e Lucretili e dei Castelli
Romani, e allo splendore dei resti
dell’acquedotto è completato.

Mi vengono in mente le parole
di un consigliere del PD, allora,
nel 2006, nell consiglio comunale
attualmente in quello provinciale,
quando appellava, con un certo
sprezzo, i cittadini che cercavano
di difendere il paesaggio, “movi-
mento di abitanti di vicinato”. Già,
signor consigliere, gli abitanti di
vicinato (ed oltre seimila cittadini
che hanno aderito alla protesta
contro lo scempio) non possono
difendere il paesaggio, ma la ditta
costruttrice, per vendere apparta-
menti in fabbricati di dubbio gusto
architettonico, può scrivere nel
suo sito di propaganda che: “Il
compendio residenziale è inte-
grato in un contesto urbano che
coniuga i servizi di un quartiere
recentemente edificato ed in via
di sviluppo, con un assetto pae-
saggistico e storico-archeologico
di indubbia importanza.”

Come dire che il paesaggio –
bene pubblico sancito dalla Costi-
tuzione – non può essere difeso e
goduto dalla cittadinanza, ma può
essere venduto dai privati.

Anna Candelotti
Nella foto, oltre la recinzione l’area
della futura cementificazione

Un autentico sfregio al paesaggio
Un bene pubblico indifeso e venduto ai privati
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Il pane, quello

buono,

e a un prezzo

imbattibile

Datemi un supporto...
e vi decorerò il mondo!
RIVOLUZIONARIO 
sistema di stampa che può
realizzare stampe
di incredibile qualità
SU QUALSIASI
TIPO DI SUPPORTO.

Volete personalizzare
il telefonino, il portachiavi,
o qualsiasi oggetto?
NOI LO FACCIAMO! 
INTERPELLATECI.

IIIILLLL     TTTT IIIIMMMMBBBBRRRROOOO via delle Acacie 13a-13b

TIMBRI - INCISIONI COMPUTERIZZATE
TIMBRI AUTOINCHIOSTRANTI A COLORI

Tel. 06.2411657 Fax 06.96046388
www.il-timbro.com info.iltimbro@gmail.com
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Sabato 20 ottobre si è svolto
presso la vecchia sala consiglio
del VII municipio in vial Prene-
stina un incontro convocato dal
presidente Roberto Mastrantonio
sui pericoli di svendita ai privati
dell’area del Centro Carni, pre-
senti, tra gli altri, gli assessori
della giunta municipale, i rappre-
sentanti di numerose associazioni
del territorio, la consigliera muni-
cipale Cecilia Fannunza e un rap-
presentante degli operatori privati
della carne che tuttora lavorano
nel Centro e che hanno vinto tutti
i ricorsi contro il Comune, con
sentenze che hanno stabilito che
nessuna procedura di smantella-
mento può essere avviata senza
una adeguata ricollocazione degli
attuali operatori in una sede
idonea.

Le preoccupazioni di un’immi-
nente svendita dell’area di viale
Togliatti si sono accresciute dopo
un articolo de “Il Messaggero” in
cui si spiegavano le procedure che
avrebbero portato l’Ama a recu-
perare circa 300 milioni di euro
per coprire i buchi del proprio
bilancio. L’articolo chiariva che
l’azienda vincitrice del bando per
l’alienazione di immobili dovrà
prima collocare sul mercato le sedi

decentrate di Ama, del valore di
circa 140 milioni di euro, e poi
l’intero Centro carni, conferito ad
Ama da una precedente delibera
della giunta Alemanno, per un
valore di circa 116 milioni di euro,
procedura che, una volta avviata,
dovrebbe concludersi entro il
2016.

Nell’incontro è stato quindi
denunciato questo pericolo e la
gravità di una svendita ai privati
di un’area che in un precedente
bilancio comunale era stata valu-
tata circa 250 milioni di euro. Il
danno per il territorio sarebbe
enorme, perché il Centro carni è
rimasta l’unica grande area di pro-
prietà pubblica da destinare a cen-
tralità urbana, in cui, a differenza
delle aree di proprietà privata,
sarebbe il Comune a vincolare i
partecipanti al bando di utilizzo al
rispetto di vincoli sulle strutture
residenziali, sulle opere pubbliche
e sui servizi da realizzare. 

La Giunta municipale si è impe-
gnata ad approvare un atto da tra-
smettere al Consiglio per bloccare
questa operazione. Si chiederà
pure ai consiglieri comunali di
centro sinistra di denunciare in
aula con mozioni ed interrogazioni
questa svendita. 

Giovedì 8 novem-
bre, nella Sala della
Protomoteca in Cam-
pidoglio, si è svolta la
premiazione dei vinci-
tori del Concorso Let-
terario indetto dal-
l’ITIS Giovanni XXIII
per ricordare la studen-
tessa Federica Caval-
laro, morta nel 2011
per patologia cardiolo-
gica.

Sono intervenuti, anche a nome
della presidente di Planet Onlus
Luisella Di Curzio, il presidente
onorario della stessa Francesco
Figliomeni, il consigliere comu-
nale Marco Di Cosimo, l’asses-
sore alla Cultura Leonardo Galli,
il cardiologo dell’Asl RmB dott.
D’Agostino, il preside dell’ITIS
Giovanni XXIII prof. Arturo Mar-
cello Allega. 

Il Sindaco Gianni Alemanno, in
un sintetico intervento, ha esor-
tato tutti all’impegno sociale e
solidale senza il quale una comu-
nità come quella di Roma non può
progredire. Il sindaco si è anche
congratulato con i vincitori ed ha
posato con loro.

Nel nome di Federica Caval-
laro, l’Ass. Planet Onlus ha donato

alle scuole Gesmundo, D’Ac-
quisto e al Giovanni XXIII tre
defibrillatori di ultima genera-
zione. È stato anche presentato il
libro “Voglio una favola”, scritto
da Federica.

I vincitori: Elementari: Brunori
Claudio, Saguto Federica, Sartore
Alyson; Medie: De Santis Ilaria,
Ricci Chiara, Santarelli Giorgia;
Superiori: Caruso Simone, Pieretti
Francesca, Ruffo Valeria, Tucci
Giorgia. I vincitori sono stati pre-
miati con targa e buono acquisto
di materiale scolastico. Premi spe-
ciali all’ex IV A (Elem. Ge-
smundo), alla Media S. D’Ac-
quisto, alla 1^ A (Giovanni XXIII)
per il maggior numero di parteci-
panti. Alla Media F. Parri per la
partecipazione. (R.D.L.)

Centro carni, svendita ai privati?
Per coprire i buchi di bilancio dell’Ama

Il sorriso di Federica in Campidoglio
Premi ai vincitori del Concorso a lei dedicato

          


