
Riceviamo e volentieri
pubblichiamo

Il Partito Democratico
dei Municipi VI e VII e il
circolo PD Atac, chiedono
di trasformare l’anacroni-
stica ferrovia Termini-Pan-
tano in una più agile e
moderna tramvia che pre-
veda una corsia preferen-
ziale per autobus, taxi e
mezzi di soccorso.

Una strada già battuta in
passato con esiti negativi
ma che ora, con la presa in
carico da parte di Atac
SpA. della ferrovia con-
cessa, può sbloccarsi.

Gli abitanti dei quadranti
Casilino, e in particolare
Torpignattara, da anni chie-
dono una soluzione di
questo tipo che sgrave-
rebbe dal traffico la Casi-
lina e limiterebbe la frat-
tura dei quartieri che la fer-
rovia ha generato. Da anni
si aspetta anche l’apertura
di un varco in viale della
Primavera che, a causa
degli intoppi burocratici,
ancora deve attendere.

Da Pantano a Centocelle
la tratta sarà coperta dalla
nuova linea della Metro C.
Da Centocelle a Termini
rimane la vecchia ferrovia
a scartamento ridotto con
tutti i problemi che la
vetustà della linea e dei
mezzi comporta. Perché

non prevedere la trasforma-
zione della parte restante,
da Centocelle a Termini,
con una tramvia leggera
come per la via Prenestina?
Ne guadagnerebbero i cit-
tadini in termini di qualità
della vita, salute e mobilità.

Ne guadagnerebbe anche il
Comune perchè la manu-
tenzione della tramvia leg-
gera, alla pari delle linee e
dei mezzi esistenti, coste-
rebbe meno di un treno a
scartamento ridotto che si
guasta ogni giorno per la

vetustà dei mezzi. Una
soluzione di questo tipo fu
presa in considerazione
dalla precedente Giunta
che doveva però affrontare
le problematiche della ge-
stione della linea che ai
tempi era del Co.Tral. e
quindi della Regione.

Perché l’Atac ed il
Comune di Roma non av-
viano la progettazione di
questa soluzione?

Sappiamo che nei cas-
setti dell’Assessorato alla
Mobilità la proposta esiste
e che gli ingegneri sareb-
bero già pronti per l’avvio
della progettazione. 

Noi riteniamo che sulla
via Casilina si possa age-
volmente realizzare un
nuovo corridoio della
mobilità in grado di agevo-
lare il già pesante traffico
diretto al centro storico.
Temiamo che la risposta sia
però semplice: la Polverini
ed Alemanno non hanno
nessuna voglia di finan-
ziare questo progetto vitale
per il quadrante sud-est
della Capitale.

Nei prossimi giorni sarà
presentata in Consiglio una
mozione che chiede al
Comune la rapida istitu-
zione di un tavolo di lavoro
che coinvolga anche i Mu-
nicipi su tale questione

Gianluca Santilli, 
Partito Democratico

La Metro C è ferma
perché la Regione non pa-
ga. 

Roma Metropolitane
lamenta i mancati finanzia-
menti da parte della
Regione Lazio che parte-
cipa all’opera (insieme allo
Stato e al Comune) per il
12 per cento.

“Attualmente - ha affer-
mato l’Ad di Roma Metro-
politane Federico Bortoli -
siamo in attesa di 135 mi-

lioni di euro per lavori già
eseguiti e di 80 milioni
destinati alla linea C. La
tratta San Giovanni-
Colosseo è di fatto bloccata
per questo.”

“Abbiamo inviato solle-
citi – ha continuato Bortoli
– e investito del problema
il ministero e il commis-
sario di governo Amedeo
Gargiulo, ma dalla Regione
non c’è stata nessuna ri-
sposta.”

Metro C, la Regione non paga
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Il 5 ottobre presso la nuova sala
consiliare del Municipio Roma 7
in via G. Perlasca si è svolto un
incontro con gli abitanti di Casale
Rosso in cui l’arch. Maurizio
Geusa del IX dipartimento e l’as-
sessore all’Urbanistica Marco
Corsini hanno relazionato sull’au-
mento della previsione edificatoria
dei Piani di Zona del II Peep.

Presenti all’incontro oltre al pre-
sidente del Municipio Roberto
Mastrantonio anche gli assessori
all’Ambiente Moriconi e alla Cul-
tura Galli e il presidente della
commissione Ambiente Tesoro.

Mastrantonio ha spiegato come
l’incremento edificatorio di Casale
Rosso previsto dalla delibera
comunale n. 23 del 1/3/2010,
quantificabile in 19 appartamenti,
possa tornare utile al completa-
mento dell’area. 

Mastrantonio si è anche soffer-
mato sull’imminente avvio dei
lavori per la costruzione della sala
Booling tra via Severini e via M.
Campigli e della possibilità del-
l’impatto positivo che questa
opera potrebbe avere su un qua-
drante, oggi degradato anche per
via della non presa in carico da
parte del patrimonio del Comune
di Roma, a cui si andrà ad aggiun-
gere la realizzazione del progetto
del Punto Verde Qualità di via G.
Morandi e la costruzione della
nuova chiesa di S. Cirillo, opere
che potrebbero costituire un buon
viatico per il rilancio del quartiere

e la serenità dei residenti.
L’arch. Geusa si è soffermato

sul progetto che prevede la costru-
zione di un asilo nido nello spazio
a verde che si trova tra la sede
della CMB e piazza Pino Pascali,
cosa che allo stato attuale è da
considerare impossibile e lo sarà
fino a quando le Fs non realizze-
ranno l’interramento dell’elettro-
dotto che
alimenta la
f e r r o v i a
Tav... Come
dire: campa
cavallo che
l’erba cre-
sce!

Dai resi-
denti di Ca-
sale Rosso
intervenuti
sono stati
lanciati ap-
pelli acco-
rati per ri-
vendicare il
diritto a poter vivere in un luogo
dove la prostituzione non abbia la
licenza di operare 24 ore al giorno
fin sotto le finestre delle abita-
zioni. Altri cittadini hanno denun-
ciato la mancanza di segnaletica
nella piazzetta di via Franco
Angeli, lo stato di abbandono del-
le aree a verde, la mancanza di

illuminazione in uno dei piazzali
adibiti a parcheggio; la difficile
coesistenza con il mercato dome-
nicale di Porta Portese Est e la
paura che i disagi potrebbero a-
cuirsi con il costruendo palazzetto
del Booling.

Alcuni residenti nel compren-
sorio si sono detti favorevoli

anche alla costruzione in project
financing di strutture sportive leg-
gere (tennis/calcetto) nell’area
verde lasciata libera per l’impro-
babile costruzione dell’asilo nido,
purché questo serva a mantenere
il resto dell’area a verde e il
decoro nell’intero piano di zona.

L’assessore Corsini rendendosi
conto che molte delle criticità sol-
levate dai cittadini siano rappre-
sentate dal fatto che il patrimonio
del Comune di Roma (assessore
Antoniozzi) non ha ancora preso
in consegna le aree, ha assunto
l’impegno di dare il proprio con-
tributo per addivenire in tempi
rapidi alla soluzione del problema
ed in questo è stato sostenuto dal-
l’arch. Geusa. Corsini ha sottoli-
neato l’impatto positivo che sicu-
ramente avrà per il quadrante di
Casale Rosso la realizzazione dei
progetti sportivi e culturali decisi
dall’amministrazione.

Tesoro ha sostenuto che il com-
pletamento del piano di zona di
Casale Rosso con la costruzione
degli altri 19 appartamenti può
essere da stimolo per l’acquisi-
zione al patrimonio di Roma Capi-
tale delle aree destinate a verde
pubblico. 

Moriconi ha sottolineato che
con una tale acquisizione sarà pos-
sibile accrescere, gli sforzi per eli-
minare il degrado in questo qua-
drante del VII municipio.

A. M.
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Per il completamento di Casale Rosso
Incontro con l’assessore comunale Corsini

GIOLIST BAR
BAR - GASTRONOMIA

PIZZA AL TAGLIO
CUCINA CASERECCIA

DOMENICA MATTINA APERTO
Prenota dalle 12 alle 15 un 

tavolo o la consegna a domicilio
Ogni giorno una diversa specialità

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

GIOLIST BAR

Su ordinazione pesce fresco e cene di lavoro

Via Davide Campari 14-16 Tel. 06 22 83 778

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
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La chiesa di San Cirillo in costruzione

                                                



IN BREVE
Non senso italiano a Rina-

scita. Il 22 settembre alla libreria
Rinascita, in viale Agosta 36, è
stato presentato dal sen. Giovanni
Russo Spena , il libro Non senso
italiano di Edoardo Torricella.

Nato dagli spettacoli di teatro
del Nonsenso e dalle avanguardie
storiche, il volume è edito da
Albatros - Il Filo. Attori della
Compagnia Teatrale il Gruppo
hanno recitato nonsensi teatrali.

Rodari by night. Continua fino
a dicembre il progetto Rodari by
night. Tutti i martedì la biblioteca,
in via Francesco Tovaglieri 237A,
rimarrà aperta al pubblico fino alle
22,30. Continuano anche le pro-
iezioni del progetto di cineforum
“...e il libro è ancora più bello....”.

Apertura serale della Biblio-
teca Quarticciolo, tutti i giovedì,
fino alle 22,30, a partire dal 22 set-
tembre, nella rassegna tra cinema
e letteratura “Metti una sera... il
cinema”. Oltre alla proiezione
film, presso la Sala Lettura,
saranno attivi i servizi quotidia-
namente offerti. Ingresso libero.

Viale Vincenzo Scarpellino è
(quasi) una realtà. Dopo l’appro-
vazione della Commissione topo-
nomastica, manca più solo una
sistemazione allo sterrato del
parco dal lato via Lepetit e due
targhe ai due ingressi. Municipio
e Comune, coraggio, un ultimo
sforzo!
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dal 1978

Laboratorio
di pittura e

modellazione

di Paola Cenciarelli

Via dei Frassini 126b - Tel-Fax 06.23238387
cell. 333.7627038
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MOSTRA PERMANENTE DI
porcellane e ceramiche dipinte a mano

w

   

Bomboniere w

  

Pezzi Unici
w

  

Vendita porcellane, ceramiche
bianche e biscotto
w

  

Forni e materiali per ceramisti
w

  

Cotture conto terzi

ISCRIZIONI
AI CORSI di vari livelli

e SEMINARI
di pittura su
PORCELLANA 

CERAMICA, VETRO

Info: 06.23238387
www.porcellanaeceramica.it

Il libro di Vincenzo Luciani
Dialetto e poesia nei 121 comuni
della provincia di Roma (Ed.
Cofine, 2011) è stato l’elemento
scatenante di una serata all’in-
segna della poesia e della canzone
nelle lingue locali che si è svolta
il 23 settembre a Colli Aniene, nel-
l’ambito de L’Arte del Portico. 

La manifestazione è stata intro-
dotta e conclusa dai cantastorie
santorestesi Willy & Paoletto. È
seguito il reading in cinque dia-
letti. Dal romanesco di Claudio
Porena, al santorestese di William
Sersanti, al dialetto di Tivoli con

Marcello De Santis; al dialetto di
Palestrina con l’estroso Luigi
Fusano, che si è accompagnato
con l’armonica. Infine, nel dialetto
di Sambuci, ha letto alcuni suoi
testi Aurora Fratini, autrice, regista
e sceneggiatrice di commedie in
sambuciano e vincitrice del
Premio di poesia nei dialetti del
Lazio “Vincenzo Scarpellino”.

Una bella serata che si è conclusa
con la premiazione dei protagonisti
(appaluditissimi) da parte dell’or-
ganizzatore Luigi Polito e di Carlo
Proietti del Consorzio Aic, sponsor
maior della manifestazione.

Protagonisti 56 meticci
Al pub ristorante Millennium

Center (via Tor Tre Teste 45) 56
cani meticci sono stati i protago-
nisti di una appassionante gara di
abilità ed obbedienza, organizzata
e presentata da Valeria Di Barto-
lomeo. Tanti i premi assegnati. Il
vincitore assoluto parteciperà a
giugno al concorso di Seveso (MI).

Poesia dialettale a L’Arte nel Portico
Un successo il reading poetico del 23 settembre

“Effervescenze creative unità di
contrari” è il titolo dell’evento
tenutosi nel parcheggio del centro
Commerciale Unico, in zona Ponte
di Nona. Un laboratorio itinerante
organizzato in quartieri periferici. 

L’associazione Centoxcentope-
riferia (che collabora con artisti,
scuole, biblioteche e istituzioni)
ha presentato “Microcose”. Un’e-
sposizione collettiva di micro
opere di artisti affermati ed emer-
genti ai quali si sono affiancati gli
elaborati degli alunni delle Scuole

Medie  Franco Ferrara, Ferruccio
Parri, Fedro, Giovanni Verga,
Donatello, Savio, e il 145° Circolo
didattico Anna Magnani.

E’ stato allestito un set fotogra-
fico dove i visitatori sono stati
ritratti con una lente d’ingrandi-
mento che ha alterato il loro viso.
Un’esperienza didattico - culturale
che ha portato i “giovani” artisti a
misurarsi con se stessi e le realtà
del quartiere nella quale vivono.

Raffaele Marra

Arte e cultura alla Ferruccio Parri
Lavori degli alunni in mostra a Ponte di Nona

DÀ NUOVA VITA

AI TUOI CAPI IN LANA!
VIENI a provare l’innovazione
tecnologica degli ultimi anni:
il WET CLEANING
il lavaggio ad acqua

professionale

Partono i corsi e 
gli eventi dell’ICS

Ripartono i corsi dell’Istituto
per la Cultura e il Sociale nella
scuola Piranesi, in via Luchino dal
Verme 109, a cui si aggiunge
l’altra sede in via Sorrento, 25.

Ai corsi di lingue (Inglese, Fran-
cese, Spagnolo, Russo, Tedesco,
Arabo, Giapponese e Olandese,
Inglese per bambini e Italiano per
stranieri), si aggiungono quelli di
informatica, di grafica e fotori-
tocco; Sicurezza sul lavoro, Primo
soccorso e Antincendio.

(T. 06299910  www.ics.roma.it)

W

                       



Equitalia-Gerit in questi giorni
sta notificando, ad alcuni dirigenti
di scuole elementari e medie del
VII municipio, le cartelle esatto-
riali per il pagamento della
TARSU (raccolta rifiuti solidi
urbani) riferita ad anni precedenti

L’ingiunzione di pagamento,
entro 60 giorni, di notevoli somme
(per esempio la scuola media “F.
Parri” per la succursale ex “Fedro”
Û 12.375,93 e il Circolo Didattico
“Ungaretti” per la ex scuola
“Vespucci” Û 20.608,54) ha pro-

vocato la giusta indignazione dei
rispettivi dirigenti scolastici alle
prese con numerosi problemi
d’inizio anno scolastico dovuti sia
al taglio degli organici del perso-
nale docente, amministrativo e
ausiliario che alle difficoltà di
bilancio.

Interpellato in merito, l’asses-
sore alla scuola del VII Leonardo
Galli fa rilevare che l’azione di
Equitalia è in palese contraddi-
zione con la legge 28/02/2008 n.
31, art. 33 bis, che stabilisce

l’esenzione dalla TARSU per tutte
le Istituzioni Scolastiche Statali
sia per l’anno 2008 che per gli
anni precedenti.

Fra l’altro, per quanto riguarda
la media “Parri”, vi è stato un
pignoramento della somma di Û
35.512,67 sul contributo per
l’anno 2008 del Comune di Roma,
per la mensa scolastica quale recu-
pero disposto da Equitalia-Gerit
della TARSU anni 2005/2006.

L’Assessore Galli sollecita un
intervento immediato dell’Ufficio
Scolastico Regionale del Lazio e
degli organi competenti del
Comune (Dipartimento Servizi
scolastici e Ragioneria Generale).
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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

Pavimenti - Rivestimenti
Materiali per l’edilizia - Sanitari - Rubinetteria - Idraulica

Via Tor de’ Schiavi, 96
ang. via dei Glicini Tel. 06.2415401

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

I cittadini della via dei Viburni
nel quartiere Alessandrino, chie-
dono che venga invertito il senso

di marcia e più precisamente
venga istituito il senso unico da
via delle Spighe direzione via del

G r a n o .
Più di
una volta
ci siamo
trovati a
d o v e r
discutere
con gli
automo-
b i l i s t i ,
p e r c h é
impegna-
no la car-
reggiata

da via del Grano, scendendo giù
a forte velocità. Sulla strada sono
presenti due palazzi, un box e due
palazzine e l’uscita dai portoni
sulla strada così è molto perico-
losa, specialmente se escono
bimbi di corsa ignari del pericolo. 

A volte abbiamo assistito a
cadute di gente in motorino perché
il manto stradale risulta dissestato.
Ci sono grosse buche e più di una
volta abbiamo comunicato la
richiesta di rifacimento del manto
stesso, ma ad oggi non abbiamo
ricevuto nessuna risposta da tutte
le Autorità competenti contattate,
perché ci hanno comunicato che
la strada è privata.

E-mail di
Luigi Panetta

Tarsu: cartelle Equitalia alle scuole 
Anche se una legge ne stabilisce l’esenzione

Invertire il senso unico in via Viburni
Da via delle Spighe in direzione via del Grano

IN BREVE
Scampato pericolo al liceo

Francesco d’Assisi. La lotta degli
studenti e loro genitori ha ottenuto
la formazione di una classe prima
e la reintroduzione della terza spe-
rimentale, che il provveditorato
voleva togliere.

Lavori in via Vertunni. Sono
partiti i lavori di allargamento e
pavimentazione di via Achille Ver-
tunni, un’ex opera collaterale alla
Tav, poi passata al Comune e “da
noi fortemente voluta” – comu-
nica in una nota del 29 settembre
il presidente del VII Roberto
Mastrantonio.

Riqualificazione marciapedi
via dei Berio. “Esprimo grande
soddisfazione per l’inizio dei
lavori di riqualificazione dei mar-
ciapiedi di via dei Berio, a Tor Tre
Teste, grazie ad uno stanziamento
del 2010 avvenuto con l’interes-
samento dell’allora Consigliere
comunale Mario Mei”; locomu-
nica Cecilia Fannunza, Capo-
gruppo di Alleanza per l’Italia in
VII municipio.

Sarà aperto lo square di via
Delleani. La Presidenza del Muni-
cipio VII ha valutato opportuno
dare seguito alle richieste dei resi-
denti di Tor Sapienza procedendo
ad avviare l’apertura dello square
centrale di via Lorenzo Delleani
anche per facilitare l’accesso
all’Asilo Nido Rosati. 

Mostra del pittore
Saitta nella casetta di
fronte al laghetto

Un nuovo punto sosta ristoro ed
altro nella casetta di fronte al
Laghetto di via Tovaglieri sono in
funzione da giugno scorso, ad
opera dell’associazione Futura.

Diverse mostre di pittura si sono
susseguite in questi mesi. Attual-
mente è in corso, fino ai primi di
novembre, una stimolante mostra
del pittore catanese Massimo
Saitta, il pittore delle attese metro-
politane.

È particolarmente gradito costa-

tare che con il passare dei mesi
l’iniziativa si sia consolidata e la
linda casetta, punto di ristoro per
gli utenti del parco, sta accre-
scendo sia le sue iniziative cultu-
rali che il numero delle adesioni.

Sotto l’impulso dell’instanca-
bile Nico, sono in svolgimento
corsi di fotografia, make up e, per
chi è solito passeggiare nel parco,
ora c’è un nuovo punto sosta e
ristoro ed un efficiente servizio di
rent bike (affitto bicicletta).

Chi è interessato a saperne di
più può telefonare al 347-1917556
o scrivere a nicomakeup@hot-
mail.it

                                    



Una classica “bufala” si è rive-
lato l’allarme lanciato subdola-
mente tra i condomini di via A.
Balabanoff a Colli Aniene, mentre
l’A.S.D. “Tor Sapienza” si è ado-
perata per riscattare dal vanda-
lismo e dall’ abbandono, il campo
sportivo di via degli Alberini.

I manifestini collocati in tutti gli
androni e le fandonie fatte circo-
lare, hanno avuto il crescendo
della “calunnia” rossiniana, per
poi rivelarsi solo una bufala!

Infatti, dopo la pubblicazione di
un articolo sul nostro sito, il 29
settembre 2011, sul campo spor-
tivo sì è svolto un incontro chia-

rificatore cui hanno partecipato il
presidente delV Ivano Caradonna,
il presidente dell’A.S.D. “Tor
Sapienza” Luigi Santamaria, Vin-
cenzo Barsanti del  C.d.Q. “Colli
Aniene”, il nostro giornale. San-
tamaria, ha dichiarato: “Le notizie
sull’apertura di cancelli, all’asfal-
tatura di tratti verdi a scopo par-
cheggio, sono tutte false e altret-
tanto quelle su pizzerie bar e
simili. Abbiamo vinto il bando
per la gestione dell’impianto e

l’area di nostra competenza è
quella racchiusa dalla recinzione.
Non abbiamo interesse ad altre
aree: per i parcheggi non ci man-
cano spazi perché sono già stati
stabiliti dagli Uffici Tecnici comu-
nali secondo i progetti da noi pre-
sentati ed accettati. I parcheggi ed
il punto ristoro saranno nel peri-
metro della struttura. Dopo aver
bonificato la zona, chiederemo la
messa in sicurezza della via.”.

Federico Carabetta

Alla Stazione Tiburtina il 10
ottobre mattina c’è stato un sopral-
luogo dell’assessore alla mobilità
della Regione Lazio, Francesco
Lollobrigida: “Abbiamo ripristi-
nato i collegamenti come pro-
messo ai pendolari e grazie ad una
riorganizzazione del servizio
abbiamo ottenuto un incremento
del 5%.Si tratta di quattro treni in
più sulla tratta Fr2 Roma-Tivoli”.

Sui binari 1 e 2 est si ferme-
rannoi treni regionali della linea
Roma-Tivoli. Sono stati anche
ripristinati tutti i regionali veloci
da e per Firenze, Ancona, Perugia,
Foligno, Viterbo (via Orte) che ora
arrivano e partono da Roma Ter-
mini con fermata intermedia a
Tiburtina. Infine, sono tornati alla
normalità tutti i percorsi dei treni
di altre linee regionali che da fine
agosto avevano subito delle modi-
fiche.

L’amministratore delegato di
Rete Ferroviaria Italiana Michele
Mario Elia, che ha accompagnato
l’assessore Lollobrigida, ha rassi-
curato: “Il cronoprogramma sarà
rispettato: la stazione Tiburtina
aprirà a dicembre”. Elia ha anche
annunciato che “la prossima set-
timana inizierà la demolizione di
parte del fabbricato della stazione
coinvolto dall’incendio e l’area
sarà poi coinvolta da lavori di
ristrutturazione”.

Le note negative arrivano
dall’U.Di.Con. (Unione difesa
consumatori) che da un soprlluogo
ha rilevato come le banchine dei
binari 1 e 2 siano strette per sop-
portare il grande afflusso di pen-

dolari e manchino di copertura,
anche i tunnel per uscire dalla sta-
zione sono stretti, per non parlare
della presenza di scale.
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Riaperta la Stazione Tiburtina
A tutti i treni dei pendolari

IN BREVE
Terminato il Pup di via Cor-

sanego a Colli Aniene. Sono stati
ultimati in via Camillo Corsanego
i lavori per la costruzione ad opera
della Società costruttrice la Green
Box Architetture S.r.l. delle
rimesse sotterranee per auto come
previsto dal Piano Urbano Par-
cheggi (PUP) del Comune di
Roma ed anche quelli per tutto lo
spazio verde sovrastante (rimasto
sconvolto per ben tre anni). 

Per quanto riguarda il verde
sono state messe a dimora un
numero doppio di essenze arboree
di quelle prescritte ed i solai car-
rabili sono capaci di sostenere uno
spessore di terreno più che doppio
del dovuto, proprio per garantire
alle piante un ottimale e salutare
radicamento.

Verderocca, riqualificata area
verde in via Giordani. Il Coordi-
namento per il decoro urbano ha
avviato la mattina del 29 settembre
2011 la riqualificazione di un’im-
portante area verde, a ridosso delle
abitazioni di via Igino Giordani a
Verderocca. Sono stati smantellati
gli insediamenti abusivi, rimosse
5 tonnellate di rifiuti, riqualificato
le aree verdi con la potatura degli
alberi e lo sfalcio dell’erba.

Gli stessi interventi di recupero
sono stati eseguiti anche nell’area
del viadotto metro di Ponte Mam-
molo.

Operazione giardino pulito in
via Meuccio Ruini. Domenica 16
ottobre, tra le 9 e le 11,30 i citta-
dini di buona volontà di Colli
Aniene e i volontari di Legam-
biente, svolgeranno un’azione di
pulizia del giardino di via Meuccio
Ruini con lo storico anfiteatro.
L’iniziativa è dell’Associazione
Crisalide che intende dare avvio
ad una serie di analoghi interventi
per ridare decoro alle parti più tra-
scurate di Colli Aniene.

È anche previsto un incontro
dibattito tra i rappresentanti del V
municipio ed i collianiensi sul
tema ”Verde, ambiente … ma non
solo – Istituzioni e cittadini: rin-
noviamo il dialogo”.

“La bonifica dell’ex campo rom
La Martora sarà avviata la pros-
sima settimana – ha dichiarato in
una nota del 3 ottobre l’assessore
all’ambiente Marco Visconti – In
seguito alla nostra richiesta, infatti,
le Autorità Giudiziarie hanno
disposto ieri il dissequestro del-
l’intera area, per consentirne la
riqualificazione.”

“I lavori saranno eseguiti da una
ditta specializzata in operazioni di
bonifica di siti inquinati, con il
coordinamento dei tecnici del
Dipartimento Ambiente. Si tratta,
infatti – prosegue Visconti - di
procedere con molta attenzione
alla rimozione dei rifiuti e al risa-
namento delle aree, dove per 30
anni sono stati accumulati circa

4mila metri cubi di scarti di ogni
genere, tra cui materiali potenzial-
mente pericolosi. Successiva-
mente, la stessa ditta effettuerà dei
carotaggi per controllare lo stato
di salute del terreno e disporre
interventi di risanamento – ha
aggiunto l’Assessore – Per impe-
dire nuovi sversamenti o l’abban-
dono di rifiuti, completati i lavori,
che richiederanno 60 giorni ed un
investimento di 500mila euro,
apporremo dei dispositivi di pro-
tezione lungo tutto il perimetro.”

PPPP IIIICCCCCCCCOOOOLLLL IIII     AAAANNNNNNNNUUUUNNNNCCCC IIII

DOCENTI e collaboratori
impartiscono lezioni per recu-
pero debiti formativi in: elettro-
tecnica, matematica, fisica,
inglese, elettronica, impianti
elettrici. Sconto per lezioni col-
lettive. Tel. 062410079 -
340.2806724
APPARTAMENO Colli Anie-
ne, 3 vani, doppi servizi, cucina
abitabile, balcone vivibile, pia-
no alto, luminoso, arredato,
posto auto condominiale. NO
Agenzie 3395973555 Franco.

Bonifica ex campo La Martora
Sarà eseguita da una ditta specializzata

Una positiva bonifica per lo sport
Fatta chiarezza sull’impianto di via degli Alberini

Non aspettare
il prossimo mese

per leggere
altre notizie

su
www.abitarearoma.net

aggiornamenti continui
da tutti 

i Municipi di Roma

                          



Aldo Zaino ha conquistato il
secondo posto fra i master 75
(anni) nella Mezza Maratona di
Pratola Peligna, in Abruzzo e
poche settimane dopo si è ripetuto
ma conquistando il primo posto
nella sua categoria nella 30 km de
“Il mare di Roma” ad Ostia. Com-
plimenti al cronista volante di Abi-
tare A, nativo di Popoli e domici-
liato a Roma da oltre cinquan-
tanni, nel VI municipio).

Complimenti quindi ad Aldo
che non si limita a correre, ma
altrettanto velocemente ci manda
gli articoli e i resoconti sulle gare
podistiche di Roma e del Lazio.

Giustino Paolucci il
maratoneta di Corcolle

Complimenti anche a Giustino
Paolucci, nella foto, per il suo
impegno e la sua fedeltà alle corse
podistiche, da lui frequentate da
circa quarant’anni.

Nella sua società, l’Atletica del
Parco, è da tutti benvoluto per la
sua cordialità, disponibilità e gene-
rosità. Giustino, il maratoneta di
Corcolle, altrettanto apprezzato è
nel più vasto mondo dei podisti.
Alla sua non più verde età questo
campione di simpatia ha corso la
Maratona di New York  e più volte
la maratona di Roma, compresa
l’ultima edizione di quest’anno.

La XV edizione della sfida
delle scuole del VII municipio
sulla pista di Atletica dell’im-
pianto Antonio Nori in largo
Cevasco si correrà il 18 novem-
bre prossimo con partenze dalle
9,30. Le scuole che desiderano
parteiparvi dovranno far perve-
nire la lista delle iscrizioni dei
propri alunni (quota euro 5 ad
alunno) entro martedì 15 novem-
bre al tel-fax 06.2286204.

Agli alunni sarà consegnata
una T-shirt, l’agenda del Parco
2012 che quest’anno conterrà
notizie e immagini di tutti i par-

chi del VII municipio, ed una
medaglia. Alle 5 scuole con più
iscritti coppe, targhe e buoni
spesa.

La Corri per il Parco
La XXII edizione della Corri

per il Parco, come ogni anno, si
disputerà l’8 dicembre a Tor Tre
Teste, con partenza da largo
Cevesco ed arrivo nell’impianto
di atletica A. Nori dopo aver per-
corso un circuito interamente nel
verde del parco. per i moduli
delle preiscrizioni www.abita-
rearoma.it

SPORT
INCONTRO

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

Via dei Castani 35/37 - Tel. 06.2310844

Punto vendita autorizzato

QUICK SILVER

Aldo Zaino, il cronista volante Il XV Trofeo interscolastico
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Il pane, quello

buono,

e a un prezzo

imbattibile

I corsi di Atletica 
all’impianto A. Nori

Ai corsi di atletica possono par-
tecipare bambini e ragazzi dai 4
anni in su. Nati dal 2004 al 2006:
lun., merc., venerdì dalle 17 alle
18. Dai 6 ai 12 anni: lun., merc.,
ven. ore 16,45-18,15. Dai 13 ai 19
anni: lun., merc., ven. (15,30 -17).
Atletica Amatori - Aperte le iscri-
zioni per gli amatori e master del-
l’Atletica del Parco. Pista di atle-
tica. Gli orari: (lun.-venerdi 14.30-
19.30 . Mart.-Merc.-Ven. 8.45 -
12.30. Sabato 9.00 – 12.30.

Info (lun- ven. h15,30 -18,30)
Tel. 06-23248912 o 328-2515518
(escl. festivi).

I successi del Sacro
Cuore nel pattinaggio

Eccezionale la performance del
gruppo di agonismo di pattinaggio
artistico del Sacro Cuore di Colli
Aniene, che ha partecipato dal 6
al 12 luglio ai Campionati Italiani
Formula UISP a Scanno (AQ),
regalando alla società numerosi
piazzamenti. Elisa Sgavicchia,
Giorgia Picerno, Silvia Forcelloni,
Clarissa Di Mitrio, Rebecca Vol-
pato si sono tutte piazzate tra il
16° e il 21° posto su 80 parteci-
panti, mentre Tatiana Picerno ha
portato a casa un 8° posto su 50
atlete.

Il 15 settembre, dopo la pausa

estiva, sono riprese le attività di
allenamento per tutte le fasce
d’età, sotto la vigile direzione
delle allenatrici Angela Camma-
reri, e Giulia Cerafogli, con il va-
lido aiuto anche di Alice Di Nicola
e Cristina La Gattolla, coordinate
dall’istruttrice e responsabile del
corso di Pattinaggio Artistico
prof.ssa Marina Gargiulo.

                                



ABITARE A • Ottobre 2011 ROMA 66 7

Tutela sicurezza e salute
sui luoghi di lavoro

D. Lgs. 81/2008

HACCP
La sicurezza alimentare
l’importanza dell’igiene alimentare

Misurazioni fonometriche e
antincendio

Certificazioni ISO

Corsi sulla sicurezza per 
titolari d’azienda, liberi
professionisti e dipendenti

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

www.consulenzasullasicurezza.it

Sono stati 60 i
sacchi di immon-
dizia varia raccolti
nella due giorni  di
v o l o n t a r i a t o
ambientale di
metà settembre.

L’edizione 2011
di Puliamo il
Mondo nei Muni-
cipi Roma 6 e 7 è
stata organizzata
dalle Guardie per
l’Ambiente-Prote-
zione Civile con il
supporto del Circolo Città Futura
di Legambiente.

Un’ottima collaborazione che
ha portato a bonificare il vialetto
e una vasta area del Parco Gior-
dano Sangalli (presso l’acquedotto
Alessandrino) da via di Torpignat-
tara a Largo Pettazzoni e il par-
cheggio di via G.B. Valente.

Nei sacchi quintali di bottiglie
di birra, quintali di plastica varia,
chili e chili di pacchetti di siga-
rette, preservativi e anche molte
siringhe.

L’impegno delle decine di
volontari che si sono alternati nei
due giorni è stato massimo, così
come lo sconforto di vedere le due
aree nel profondo degrado e l’area
del parcheggio ridotta ad una vera

e propria discarica con calcinacci,
mobili, auto e motorini abbando-
nati: un’area abbandonata al vili-
pendio dei nostri incivili concit-
tadini e va segnalato che è al con-
fine di una depositeria comunale
delle auto rimosse!!

“Viene spontaneo – dichiarano
legambiente e le Guardie per l’am-
biente – chiedere che le autorità
competenti facciano il proprio
lavoro: riqualifichino e rendano
vivibile l’area del Parco Giordano
Sangalli, che è stato, per la terza
volta nelle ultime quattro edizioni
di Puliamo il Mondo oggetto della
pulizia dei volontari, e che il par-
cheggio di via Valente non torni
ad essere la discarica che abbiamo
trovato.”

Puliamo il Mondo nel VI e VII
Iniziative di Legambiente e Protezione civile

Sembra davvero non avere
tregua il cantiere della nuova
biblioteca “Goffredo Mameli” che
sorgerà presto nei locali dell’ex
Serono, in via del Pigneto 22.

Dopo un primo tentativo di
manomissione avvenuto lo scorso
maggio, durante la serata di lunedì
13 settembre un gruppo di ignoti
ha tentato nuovamente di occu-
pare la struttura distruggendo la
porta d’ingresso. La banda di mal-
viventi al momento dell’arrivo
delle forze dell’ordine è riuscita
però a far perdere le proprie
tracce.

“Siamo certi che non si tratta di
una ragazzata – ha affermato il
presidente delle Biblioteche Fran-
cesco Antonelli – ma di un fatto
premeditato. Noi non ci faremo
intimidire da questi pochi facino-
rosi che pretendono l’uso esclu-
sivo di uno spazio destinato a tutta
la popolazione. Siamo aperti a col-
laborare con le associazioni del
quartiere, che sono libere di effet-
tuare le loro iniziative nei nostri
spazi, semplicemente concor-
dando le date con il nostro perso-
nale, come da procedura per tutte
le biblioteche del sistema.”

“Esprimiamo grande soddisfa-
zione per la tempestività con la
quale il Sindaco Alemanno e il suo
staff, in poco meno di 2 mesi,
hanno finalmente messo la parola
fine alla situazione di pericolo
derivante dalle coperture in eternit
dei circoli bocciofili di viale Par-
tenope, situati in adiacenza alla
scuola Giovanni XXIII.” Lo
dichiarano in una nota Guido Ver-
decchia, presidente della Commis-
sione Trasparenza del Municipio
Roma 6 e Maurizio Politi, vice

presidente della commissione Ser-
vizi sociali del Municipio Roma
6.

“Un lavoro avviato dal gruppo
consiliare del Popolo della Libertà,
in sinergia con i genitori della
scuola ed i responsabili dei circoli
bocciofili, che dopo anni in cui si
è fatto finta di non vedere il pro-
blema, hanno permesso che
all’anizio dell’anno scolastico, i
bambini non trovassero più, adi-
cente al loro giardino, la presenza
dell’amianto.” 

Sabotaggio alla biblioteca Mameli
In costruzione nei locali dell’ex Serono

Rimosso l’eternit dal bocciofilo

Abitare a Roma è da tempo
sui social network.

Dopo il grande consenso rice-
vuto dalla nostra testata sulla
pagina Facebook, che vede ogni
giorno crescere il numero di
“amici” che interagiscono con la
redazione anche attraverso la chat,
sono già molti gli iscritti al gruppo
“AbitarearomaNet Abitare A”
che di tanto in tanto vengono rag-
giunti dai nostri messaggi e da
alcuni mesi abbiamo anche
ripreso l’aggiornamento dalla
pagina dedicata ai nostri fan, pro-
getto che avevamo momentanea-
mente sospeso, ma che invece
sarà centrale in un nuovo stru-
mento di informazione che stiamo
creando, quindi iscrivetevi al
nostro fan club su Facebook (per
diventare fan occorre ricercare su
Facebook “Abitarearoma.net e
Abitare A” e cliccare su “Mi
piace”).

Più recente l’approdo su
Twitter e Linkedin (ricercare
sui rispettivi siti “Abitarearoma”).

Seguiteci sul nostro profilo
Twitter per essere sempre infor-
mati in maniera veloce ed aggior-

nata sulle notizie, i fatti e le ini-
ziative della Capitale.

Tutte le aziende interessate al
nostro lavoro e che desiderano
pubblicizzare la propria attività
sul nostro portale possono rag-
giungerci sulla pagina Linkedin.

E sul tradizionale sito www.abi-
tarearoma.net tutte le notizie,
sempre aggiornate, da tutti i muni-
cipi della Capitale. E per banner
pubblicitari sul sito (il tariffario è
pubblicato nella pagina “pubbli-
cità”, sotto la testata) è possibile
contattare lo 06.2253179.

Abitare a Roma non vi abban-
dona mai!

Segui Abitare a Roma
anche sui social network

                            



Mercoledi 28 settembre, un
gruppo di educatrici dell’infanzia,
precarie e non, sostenute dalla
Cgil, ha simbolicamente occupato
lo spazio antistante l’asilo Pram-
polini, di prossima apertura,
situato in via G.B. Valente. Un
movimento sorto spontaneamente,
in risposta alla decisione dall’Am-
ministrazione Polverini, in agosto,
di ridurre il rapporto tra educatrici
e bambini (da 1 a 6 all’attuale 1 a
7) nonché la metratura a loro
disposizione (da 10 mq per ogni
iscritto a 6).

L’idea dell’occupazione è nata
dopo che in una seduta di Giunta
del 13 settembre è stato annun-
ciato che l’Asilo sarebbe stato
assegnato in gestione a privati.
“Un’ulteriore beffa verso i diritti
del VII municipio e dei cittadini”
sostiene una delle promotrici del-
l’iniziativa, Vincenza Borgesano
“questa non è una lotta soltanto
dei genitori, dei bambini o di
coloro che lavorano nell’istruzione
pubblica, ma di tutti.”

Una festa, con gazebi per far
giocare i bambini, ma anche un
modo per informare la popola-
zione, per la maggior parte ignara
di ciò che sta accadendo, e creare
momenti di discussione e con-
fronto. L’idea è di farlo diventare

un appuntamento fisso, in modo
da formare uno spazio ludico per
i più piccoli e di dibattito costrut-
tivo per i più grandi.

Matteo Zinanni

Da venerdì 7 ottobre si segnala
la presenza di 24 pakistani, sbar-
cati a Lampedusa via Libia, presso
un complesso di minialloggi (circa
80), realizzati a ridosso del Bar
Giolli, nell’area dell’omonima ex
fabbrica, in via Aristide Staderini
9, a Tor Tre Teste. Sul cancello
dell’ingresso figura la scritta GS
86 - vigilanza 24 ore su 24. 

“I cittadini del quadrante Roma
est – aveva affermato in una nota
del 6 ottobre il presidente del VII
Mastrantonio – denunciano l’ar-
rivo presso la struttura di via

Capogrossi di un ingente numero
d’immigrati, quasi sicuramente
provenienti da Lampedusa. Il
nostro Municipio è da sempre un
luogo di scambio e d’integrazione
razziale. La totale mancanza di
comunicazione da parte delle
autorità competenti di quanto sta
avvenendo in queste ore nel nostro
territorio ci pone davanti a
un’emergenza che avremmo po-
tuto affrontare meglio, preparando
associazioni e  cittadini agli arrivi.
Il Ministro Maroni e Alemanno
hanno perso l’ennesima occasione
di comunicare e incontrare i cit-
tadini del nostro territorio”. 

Chi lo ha deciso e quando?
Sono previsti altri arrivi? 

Una prima parziale risposta è
stata data dalla consigliera Pdl
Lorena Vinzi del VII municipio
che, interpellato il sindaco Ale-
manno, ha appreso che lo stesso
non era stato informato dell’ar-
rivo, gestito non dal Comune, dei
rifugiati pakistani presso la strut-
tura di Tor Tre Teste. La consi-
gliera ha poi polemizzato con il
presidente Mastrantonio ricordan-
dogli che anche l’amministrazione
di sinistra ha scaricato, all’insa-
puta dei cittadini, a Tor Tre Teste
ben  due strutture per extracomu-
nitari.

La protesta al Nido Prampolini
Contro la possibilità di una gestione privata

Immigrati da Lampedusa nel VII
In via Staderini e in via Capogrossi
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Tra le News del sito Acea com-
pare quella che annuncia il pro-
getto per la realizzazione di un
grande impianto fotovoltaico nel-
l’area di Mistica. Sarà realizzato
da Acea Reti e Servizi Energetici
per la Fondazione Mistica che sui
terreni di Mistica ha in corso un
progetto di centro giovanile.

L’impianto sarà suddiviso su
serre agricole (per circa 3,4 MWp),
su pensiline parcheggio (per circa
900 kWp) e sulle coperture di edi-
fici esistenti (per circa 350 kWp).

La produzione di energia elet-
trica da fonte solare rinnovabile è
stimata in 5,8 GWh/anno e con-
sentirà la riduzione di emissione
in atmosfera di 2.700 tonnellate
all’anno di Co2.

L’impianto sarà realizzato
secondo il meccanismo dello
“scambio sul posto”, cioè l’energia
prodotta sarà destinata anzitutto
alle necessità della Tenuta, mentre
quella eccedente sarà ceduta alla
rete elettrica di Roma.

Sergio Scalia

Fotovoltaico nel parco Mistica
Lo realizzarà l’Acea su serre e parcheggi

              


