
I privati sono disposti a
mettere sul piatto un
miliardo e duecento
milioni per il completa-
mento della tratta T2 della
linea C della Metro dal
Colosseo a Prati. La dispo-
nibilità delle imprese Astal-
di, Vianini, Lega Coope-
rative e Ansaldo (che stan-
no realizzando la prima
tratta della linea C) è stata
formalmente espressa a
Roma Metropolitane. Le
società, con l’adesione di
Metro C ScpA, si dichia-
rano disponibili a realiz-
zare la tratta T2 in regime
di concessione di costru-
zione e gestione, contri-
buendo con apporto di ca-
pitale privato.

In cambio assumerebbe-
ro, a fronte del pagamento
di un canone, il “rischio di
disponibilità” in fase di
esercizio della linea. La
proposta comprende, “oltre
all’affidamento della co-
struzione e gestione della
tratta T2, l’affidamento
della concessione di gestio-
ne delle tratte in corso di
realizzazione, a partire
dalla tratta Monte Com-
patri/Pantano-Parco Cen-
tocelle”. La presentazione
della documentazione e del

piano finanziario delle
imprese è attesa entro 90
giorni. Il sindaco Ale-
manno ha auspicato che
pure il completamento
della linea C si indirizzi
sugli stessi modelli di inve-
stimento che hanno per-
messo di avviare le proce-
dure per il completamento
della linea B a Casal
Monastero con un forte
concorso di capitale pub-
blico in project financing”.

E c’è pure un’offerta di
fondi privati per i lavori
della metro B1. Soldi pri-
vati per compensare i tagli
e portare a termine le
grandi opere. Anche in
questo caso in cambio di
terreni per costruire o la
gestione della linea stessa
con la realizzazione di ser-
vizi come bar, ristoranti,
negozi. È la ricetta che
Roma valuta e si appresta
a varare per l’infrastruttura
più importante: la metro-
politana. Si partirà con la
linea B1. Il Comune cioè
metterà a disposizione tre
aree pubbliche e la società
privata vincitrice del bando

di gara avrà a disposizione
cubature per costruire case
o realizzare servizi. Un
investimento interessante
per i privati perché potrà
contare sull’indotto che si
muove attorno al centro
commerciale nella zona di
Porta di Roma. 

Per il completamento
della linea C nella tratta T2
Colosseo-Piazzale Clodio,
la soluzione è sicuramente
più appetibile per i privati

considerando che la tratta
è centrale e la gestione
delle stazioni comporte-
rebbe la realizzazione e i
conseguenti ricavi da ser-
vizi come bar, ristoranti e
negozi. Sulla disponibilità
delle imprese costruttrici a
investire risorse per il com-
pletamento della tratta
della Metro C che manca
di copertura economica,
non c’è ancora nessuna
proposta dettagliata. La

fase della trattativa è
ancora a livello interlocu-
torio. È stata fatta per ora
una proposta di massima a
cui il Comune si è detto
interessato. Restano da
discutere l’ammontare del-
l’investimento, i prezzi, la
durata della concessione.
Per ora c’è solo l’interesse
di tutti a mettersi attorno a
un tavolo e a discuterne.

“La proposta avanzata
dalle imprese - ha dichia-
rato il capogruppo Pd in
Campidoglio Marroni - è
simile a quello delle vec-
chie concessionarie che
non hanno brillato in effi-
cienza e rapidità. Perciò,
considerato gli ingenti fon-
di pubblici già spesi e che
difficilmente le imprese
potranno farsi carico di tali
oneri  credo sia giusto pro-
cedere sulla strada degli
investimenti pubblici per
realizzare al più presto una
delle infrastrutture strate-
giche per la città perciò
chiediamo al sindaco Ale-
manno di impegnarsi verso
il governo.”

In conclusione verrebbe
da dire che la “cura del
ferro” a Roma si farà con
un’altra colata di cemento.

V. L.
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Con una mossa a sorpresa nella
seduta del 30 settembre 2010 il
Pdl ha deciso di rimodulare la sua
iniziativa di protesta (l’abbandono
dell’aula quando la maggioranza
non  garantiva il numero legale).
Il capogruppo Pdl Mercuri ha di-
chiarato che d’ora in poi il suo
gruppo non parteciperà più ai con-
sigli in seconda convocazione, in-
detti per sopperire alla mancanza
del numero legale nella seduta
ordinaria e quindi lascerà al solo
Pd le responsabilità di un aumento
della spesa necessaria per il fun-
zionamento dell’attività di consi-
glio in quanto si tratta di problemi
politici tutti interni alla maggio-
ranza e a loro spetta risolverli.

Detto e fatto. I consiglieri del
Pdl e dell’Udc non hanno risposto

all’appello ed è toccato ai nove
consiglieri presenti del Pd e al
consigliere Giuliani votare una
risoluzione per richiedere i fondi
per la demolizione di opere edili
abusive sul territorio. Singolare
come la denuncia fatta da una de-
legazione di abitanti di via Bisce-
glie (hanno denunciato un abuso
edilizio su un manufatto comunale
e un insediamento di persone in
un ambiente privo di impianto fo-
gnario) abbia trovato nella risolu-
zione proposta ed approvata, la
citazione a mo’ di esempio e par-
tendo dal presupposto che la riso-
luzione tende a richiedere i fondi

da destinare alle demolizioni abu-
sive è legittimo pensare che la
demolizione e il ripristino delle
idonee condizioni igienico sanita-
rie non avverranno in tempi brevi.

Chiusa la sessione del Consi-
glio in seconda convocazione si è
passati a quello regolarmente con-
vocato. I rappresentanti dell’op-
posizione hanno risposto all’ap-
pello (non ci sarà quindi un au-
mento di spese per permessi e get-
toni di presenza). All’ordine del
giorno una proposta di delibera
sull’Aggiornamento del Piano
Regolatore Sociale 2008/2010.

Il Pdl pur denunciando che la

delibera è stata sottoposta al con-
siglio nell’ultimo giorno utile, ha
riconosciuto al presidente della
commissione politiche sociali dott.
Biagio Valente l’ottimo lavoro
svolto e, prendendo atto della
costruttiva richiesta di collabora-
zione su una materia così delicata,
ha votato sì  alla delibera. 

Alla seduta (in prima convoca-
zione) erano presenti solo 11
rappresentanti della maggioranza,
presidente Mastrantonio compre-
so, a cui questa volta è andata be-
ne (la maggioranza per la validità
del numero legale è 13, al netto
del voto del presidente) solo per
la responsabilità dell’opposizione
e per il delicato tema delle poli-
tiche sociali discusso nell’ultimo
giorno utile per l’approvazione.
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Dopo la bocciatura del Tar della
prima delibera sul Centro Carni e
l’ulteriore provvedimento di modi-
fica l’avvocatura comunale ha
depositato davanti alla II sezione
del Tar, presieduta dal dott. Luigi
Tosti, una determinazione del 9
settembre 2010 con la quale il
Dipartimento attività economico-
produttive del Campidoglio ha
annunciato a tutti gli operatori del
Centro Carni la ripresa con decor-
renza immediata dell’attività di

macellazione. 
“Sembra il gioco dell’oca –

commentano in un comunicato i
consiglieri comunali Marroni e
Quadrana – si ritorna ancora una
volta al punto di partenza.”

La confusione sul destino del-
l’area della Togliatti è ormai totale.

“Ma confusione a parte – con-
cludono i due consiglieri – vor-
remmo capire se nel caos determi-
nato con la volontà di conferire
all’Ama questa parte del patri-

monio comunale non ci siano stati
evidenti danni alle casse comu-
nali, agli operatori del mattatoio e
ai quartieri limitrofi che vedono
vanificare i progetti per opere e
servizi di cui quel quadrante cit-
tadino ha assoluta necessità.”

Crisi nel VII, il cerino è in mano al PD
Pdl e Udc non faranno sconti sul numero legale

Gioco dell’oca al Centro Carni
Marroni: si torna di nuovo al punto di partenza
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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

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

IN BREVE
NUOVO PARROCO A TOR TRE

TESTE - Nella parrocchia Dio
Padre Misericordioso a Tor Tre
Teste il 1° settembre è arrivato un
nuovo parroco è don Federico
Corrubolo, nato a Roma nel 1966
e ordinato sacerdote il 15 maggio
1992 in San Giovanni in Laterano,
che succede a don Gianfranco
Corbino, chiamato a guidare una
nuova parrocchia.

... E ALL’ALESSANDRINO -
Anche alla parrocchia San Giu-
stino di viale Alessandrino c’è
stato un avvicendamento. Il 16
settembre don Giulio Villa (par-
roco da 16 anni) è stato sostituito
da don Stefano Bonazzi di Ber-
gamo, nato nel 1969 e ordinato
sacerdote nel 1994.

ASSEMBLEA AL VIA DEL MAG-
GIOLINO - Il 20 settembre si è
svolta un’assemblea pubblica per
affrontare i problemi del Piano di
Zona di via del Maggiolino: primo
fra tutti la riapertura di via del
Maggiolino e via Marcello Bo-
glione. Presenti, tra gli altri, il con-
sigliere comunale Valeriani, il pre-
sidente del VII municipio Ma-
strantonio, il capogruppo Pd Di
Biase, l’assessore municipale ai
LL. PP. Ferrari.

                                            



Ciao Pierpà
Una maratona di inizia-

tive, dal 2 ottobre al 2
novembre, è stata organiz-
zata nel VI municipio per
ricordare lo scrittore Pier-
paolo Pasolini, nel 35°
anniversario della morte (2
novembre 1975).

Un intero mese di eventi

di ogni genere che vedono
la partecipazione di asso-
ciazioni culturali, privati e
istituzioni del territorio.

Concerti, spettacoli tea-
trali, mostre, reading, ras-
segne cinematografiche,
incontri e testimonianze,
prime visioni e dibattiti,
recital, per ricordare l’au-
tore e regista che più di
altri ha lasciato il segno
nella cultura italiana del
Novecento.

Il programma delle ini-
ziative su www.abitarea-
roma.net.

Achille Serrao, Rosan-
gela Zoppi e Vincenzo
Luciani hanno dato vita il
23 settembre 2010 a Colli
Aniene ad un intenso rea-
ding poetico rispettivamen-
te nei dialetti campano,
romanesco e pugliese,
intervallato dai brani più
popolari della tradizione
romana, eseguiti dalla bra-
vissima cantante Luisa
Sorci, accompagnata dagli
arrangiamenti musicali del
M° Giancarlo Damilano.

L’iniziativa, che si è
svolta nella XXI edizione
de L’Arte nel Portico ha,
nella sua prima parte, ospi-
tato la presentazione del
libro di Achille Serrao
“Poeti di Periferie” (Ed.

Cofine, 2009), condotta
con brio e levità da Ric-
cardo Faiella, del Centro di
della Poesia dialettale
“incenzo Scarpellino”.

Faiella in apertura ha
sottolineato positivamente
l’incontro tra
pittura e poesia
(molti quadri
dei cento espo-
sitori adorna-
vano i portici
di viale Fran-
ceschini e via
Ruini) ed ha
in te rv i s ta to
Achille Serrao,

autore del libro.
Subito dopo ha preso il

via la lettura poetica che ha
avvinto i numerosi ed
attenti spettatori 

Luigi Polito, l’infatica-
bile organizzatore dell’Arte

del Portico, ha poi pre-
miato i protagonisti della
serata con un trofeo rap-
presentativo della manife-
stazione conclusa col canto
trascinante delle canzoni
romane di Luisa Sorci.

Federico Carabetta

ARTE A CIELO APERTO A
LA RUSTICA - Dal 12 al 19
settembre a La Rustica, in
largo Corelli, si è svolta la
mostra dei lavori degli
allievi del corso di pittura
e disegno di Daniela Melli.

PRESENTATE LE INIZIA-
TIVE DEL CEA - Il 23 set-
tembre, nella Sala Consi-
liare del VII Municipio,
sono state presentate le
prossime attività del
Centro di Educazione
Ambientale e dei giovani
del Servizio Civile.
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Viale della Serenissima 109-111
Tel. 06.2154740 www.latintoriaprofessionale.com

LA TINTORIA PROFESSIONALE®

dal 1978

Laboratorio
di pittura e

modellazione

di Paola Cenciarelli

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

&&Oltre 40ANNI di esperienzaTradizione e innovazione al servizio del pulitoL’unica lavanderia tintoria a Roma, gestitafin dal 1967 dalla medesima famiglia

VUOI LAVARE
ARTIGIANALMENTE
IL TUO PIUMONE

O LE TUE COPERTE?

RIVOLGITI A NOI!

L’ Associazione Spazio
Tempo per la Solidarietà
ha organizzato tre incontri
per la promozione alla let-
tura sul tema: “Le parole
(condivise) d’Italia “. In
essi verranno letti racconti,
poesie, testimonianze sto-
riche, memorie familiari e
ricordi personali legati alla
ricorrenza del 140° di
Roma capitale e del 150°
dello Stato italiano.

Il primo incontro, l’8 ot-
tobre si è svolto nella Bi-
blioteca Vaccheria Nardi si

è partiti con letture sulle
celebrazioni e iniziative
realizzate in occasione del
centenario nel 1961.

Il 15 ottobre alla Sezione
dell’Archivio di Stato
Sezione di via Galla Pla-
cidia 93, sono stati letti
brani su momenti del Ri-
sorgimento (la Repubblica
Romana ad es.) e per mo-
strare le trasformazioni

urbanistiche di Roma capi-
tale.

Il 22 ottobre (pome-
riggio) al Centro di Cultura
Ecologica del Parco di
Aguzzano, si partirà dalle
celebrazioni realizzate in
occasione del cinquante-
nario nel 1911 (in partico-
lare l’Esposizione etnogra-
fica delle regioni d’Italia e
quella dell’Agro romano).

Poesia&pittura nel Portico
Successo della rassegna a Colli Aniene
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MOSTRA PERMANENTE DI
porcellane e ceramiche dipinte a mano

w
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Pezzi Unici
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Vendita porcellane, ceramiche
bianche e biscotto
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Forni e materiali per ceramisti
w

  

Cotture conto terzi

SONO APERTE LE ISCRIZIONI
ai corsi e ai seminari

di pittura su
PORCELLANA 

CERAMICA, VETRO

Info: 06.23238387
www.porcellanaeceramica.it

Ricordi sull’unità d’Italia
Letture ad alta voce di Spazio Tempo

     



Il presidente del VII municipio
ha concesso un’intervista al nostro
sito, al quale rinviamo per il testo
integrale, sui temi della crisi della
maggioranza.

Cosa pesa dell’accordo che il
sindaco Alemanno ha sottoscritto
con Poste Italiane per la creazione
nei sui uffici di sportelli per il rila-
scio di certificati anagrafici?

“Penso sia solo una operazione
di facciata che, mentre da una
parte offusca la professionalità dei
dipendenti comunali, dall’altra
rappresenta un balzello per i cit-
tadini romani che dovranno pagare
2,50 euro per certificati che ora
vengono rilasciati gratuitamente.
Osservo che se era sua intenzione
migliorare i servizi anagrafici si
poteva optare per la certificazione
a domicilio, venendo così incontro
alle esigenza della popolazione
anziana o diversamente abile”.

Sulla viabilità a Centocelle,
Mastrantonio ha affermato: “Ab-
biamo deciso di spostare le rota-
zioni dai marciapiedi all’interno
di piazza dei Gerani e per farlo
siamo in attesa del nulla osta da
parte del X Dipartimento. Ave-
vamo poi pensato ad un Pup mul-
tipiano su viale della Primavera
che prevedesse sia posti auto in
proprietà e sia a rotazione, indi-
spensabili per le esigenze della
costruenda fermata della Metro C
di piazzale delle Gardenie, ma
questa è purtroppo una scelta del
Municipio Roma 6 attestata attual-

mente ad un progetto per 199 box,
tutti privati”.

Relativamente alla tensostrut-
tura di viale G. De Chirico e alla
sua occupazione, Mastrantonio
dichiara di aver scritto un appello
al Sindaco e a chi nella sua giunta
si occupa di sport, sicurezza e
sociale e a tutti i capogruppo
comunali e municipali, al fine di
eliminare strumentalizzazioni.
“Ho ricordato loro il percorso del
progetto e i contenuti della deli-
bera 806 del 29 dicembre 2006
che voleva la  tensostruttura, come
un indispensabile strumento ag-
gregativo e per riqualificare un’a-
rea a particolare disagio sociale.
Nella lettera ho sottolineato la
posizione del VII municipio in
merito alla gestione futura, preci-
sando anche che i danni alla strut-
tura sono stati provocati da mesi
di incuria e dalla mancanza di
vigilanza, danni che vanno impu-
tati eventualmente a chi pur aven-
done titolo ha omesso di effettuare
la custodia del bene stesso.

Sono disponibile ad incontri per
trovare idonee soluzioni alle
richieste ormai non più rinviabili
di spazi sportivi per gli studenti
della scuola Giovanni XXIII, i
ragazzi dell’associazione sportiva
Pallavolo di Tor Sapienza, alla
quale peraltro non è mai venuto

meno il so-
stegno del
Municipio,
per le esi-
genze della
Polisportiva
Cerbiatto e
di tutta la
popolazio-
ne, al fine
di realiz-
zare quel progetto socio-educa-
tivo-culturale, magari assicurato
da un ente di promozione sportiva
a livello nazionale”.

Per migliorare la sicurezza sulle
strade cosa fa il Municipio?

“Purtroppo possiamo fare ben
poco per eliminare il flagello della
prostituzione che imperversa fin
sotto casa dei nostri cittadini, al
riguardo occorre una sinergia tra
i vari corpi di polizia e speriamo
anche che dopo la rinuncia del
Comune al progetto di autorecu-
pero residenziale nella ex scuola
Vittorini di viale de Chirico, si
concretizzi il progetto alternativo
che vede in quel sito la costru-
zione di una caserma da destinare
al Nucleo Radiomobile dei Cara-
binieri e questo credo che vada
nella direzione di quel migliora-
mento della sicurezza più volte
auspicato dall’intera collettività”.

Alessandro Moriconi

565: I consiglieri non
si fidano dell’Atac

Il 29 settembre gli ingegneri del
Dipartimento e dell’Agenzia della
mobilità del Comune hanno in-
contrato nella sede del VII i con-
siglieri municipali della Commis-
sione mobilità, per concordare
modalità e tempi per l’attivazione
della linea 565 Cevasco/ Abelie,
integrativa della linea 556 Tobagi/
Gardenie, in servizio nel compren-
sorio Tor Tre Teste, e in sostitu-
zione della linea 555 Togliatti/ Pri-
mavera. I consiglieri del VII
hanno eccepito che non intende-
vano avallare la soppressione della
linea 555, proposta dal Diparti-
mento e dall’Agenzia della mobi-
lità del Comune, per ottenere l’at-
tivazione della linea 565.

Loro (!!!) …non si fidano di
Atac! Nel frattempo i cittadini di
Tor Tre Teste continueranno ad
attendere per ore il loro unico
mezzo di trasporto pubblico.

Antonio

Prenestina Bis incon-
tro interistituzionale

Il 19 ottobre alle 9,30 il presi-
dente del VII ha convocato un
Tavolo interistituzionale (Comu-
ne-Municipio-associazioni) per la
Prenestina Bis.
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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

Il pane, quello

buono,

e a un prezzo

imbattibile

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

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

Mastrantonio a tutto campo
Intervista al presidente del VII municipio 

@@@@@@@@LE VOSTE E-MAIL

                               



Con un finanziamento regionale
della precedente Giunta di centro-
sinistra il Municipio 6, sotto la
supervisione dell’Ufficio giardini
del comune di Roma, ha impian-
tato le prime 500 nuove essenze
(come quelle su via Circonvalla-
zione Casilina, via di Tor Pignat-
tara, ecc.). Altre 200 verranno
piantumate subito dopo la conclu-
sione dell’iter burocratico appena
avviato dal Municipio per l’uti-
lizzo dei ribassi d’asta.

“Gli interventi – ha dichiarato
il Delegato all’Ambiente Fabio
Piattoni in un comunicato con-
giunto con il presidente Palmieri
–  interesseranno molte vie tra cui
via Rovigno d’Istria, viale della
Serenissima, via dei Quintili.
Abbiamo dato mandato all’Ufficio
giardini di selezionare essenze
compatibili, laddove necessario,
con la presenza degli edifici, per
evitare il conflitto annoso delle
potature frequenti. Arriveremo
così ad un tetto di circa 700
essenze di varia natura che,
essendo nel loro primo ciclo di
vita, avranno un maggior impatto
per l’assorbimento e l’abbattimen-
to della CO2.”

E sulla polemica, sollevata da
alcuni consiglieri di centrodestra
sullo stato dei marciapiedi, il Pre-

sidente e il Delegato ribadiscono
che “non sono le opere di piantua-
mazione ad aver reso fatiscente lo
stato di alcuni marciapiedi, così
come verificabile da tutti su
Google [le cui riprese sono prece-
denti], bensì l’incuria politica di
questa Giunta comunale, che do-
vrebbe spiegarci quando provve-
derà al rifacimento dei marcia-
piedi di via Tor Pignattara e Cir-
convallazione Casilina, che sono
strade di grande viabilità e per-
tanto di competenza esclusiva del
Comune”.

Avevamo chiesto notizie al con-
sigliere del VI Lucà in merito allo
sfondamento di viale della Prima-
vera sulla via Casilina ed egli,
dopo aver interpellato l’Atac e la
ditta responsabile dell’appalto, il
5 ottobre ci ha fatto sapere di aver
ricevuto assicurazione che i lavori
inizieranno tra la fine del mese di
ottobre e i primi di novembre.

La tempistica sarà: dai 20 ai 25
giorni sarà il tempo necessario per
poter effettuare i lavori sulla sede
tranviaria, che saranno effettuati
nelle ore notturne durante le quali
è sospeso il servizio del tram. Suc-
cessivamente si passerà all’instal-
lazione dell’impianto semaforico
e ai lavori necessari alla elimina-
zione degli inconvenienti provo-
cati dall’attuale dislivello esistente
tra la carreggiata interna e quella
esterna le cui soluzioni potranno
essere fatte, secondo i tecnici, solo
in corso d’opera e in un tempo sti-
mato di 30 giorni. Solo allora sarà
possibile ottenere il nulla osta e il
collaudo dell’opera da parte del-
l’USTIFF (ufficio regionale com-
petente) indispensabile per poter
aprire l’incrocio alle esigenze
della cittadinanza.

Anche il consigliere Lucà ha
ammesso che oltre due anni “sono
decisamente troppi per concludere

un’opera tanto attesa dalla citta-
dinanza e putroppo l’impegno pro-
fuso dal Municipio è stato quasi
vanificato dall’eccesiva burocrazia
dell’amministrazione comunale e
dai vertici dell’Atac”.

“Adesso – ha concluso Lucà –
non ci resta che incrociare le dita
e sperare che tutto vada per il
verso giusto. Noi continueremo a
pressare le amministrazioni com-
petenti per ottenere l’opera nei
tempi indicatici”.

Alessandro Moriconi

Mozioni dei consiglieri Pdl
Verdecchia e Ciccocelli

In una si propone di impegnare
il Presidente del Municipio ad atti-
varsi al fine di provvedere ad inte-
ressare gli uffici competenti per
mettere in atto l’abbattimento delle
alberature in via Filarete (alberi di
medio fusto piantumati a ridosso
di edifici residenziali nell’area
marciapiede).

Nell’altra si sollecita lo stesso
Presidente ad attivare gli uffici pre-
posti e la giunta al fine di provve-
dere all’installazione di un
impianto fotovoltaico sul tetto del-
l’edificio del Municipio di via
Torre Annunziata, 1.
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Piantati con polemiche 700 alberi
Lo saranno con un finanziamento regionale

Sfondamento v.le Primavera-Casilina
Lucà: si farà ma ci vorrannno ancora alcuni mesi 

Il 27 settembre nel parco delle
Sculture di Villa De Sanctis è stata
collocata la scultura “Cento”, rea-
lizzata in occasione del centenario
della nascita del grande artista
ungherese Amerigo Tot e donata
dalla città di Pécs alla Capitale.

“E’la dimostrazione – ha dichia-
rato Federico Mollicone presi-
dente della Commissione Cultura
di Roma – del legame tra uno dei
più importanti artisti contempo-
ranei di Marinetti e Roma, consi-
derata dallo scultore sua seconda

patria e sede di numerosi  suoi
lavori, come il fregio della Sta-
zione Termini”.

“Una monumentale scultura
ispirata all’opera ‘Gemelli spa-
ziali’ di Tot – ha aggiunto il con-
sigliere municipale Daniele Rinal-
di (Pdl) – che arricchise il rinno-
vato parco archeologico di Villa
De Sanctis. Una iniziativa, frutto
della sinergia tra pubblico e l’Ac-
cademia d’Ungheria, per la riqua-
lificazione delle periferie attra-
verso la leva culturale”.

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

Scultura per Tot a Villa De Sanctis
Dono dalla città di Pécs, collocata nel parco

Biblioteca del Pigneto
giallo sulla riapertura

Dopo la chiusura a luglio della
struttura di via A. Mori, da parte
dell’Istituzione Biblioteche di
Roma, a causa delle pessime con-
dizioni degli ex locali, l’annun-
ciata riapertura del servizio nei
locali ex Serono stenta ad arrivare.

Questi spazi risultano ancora
nelle mani di privati poiché il
comune di Roma non è ancora in
grado di acquisire le proprietà per
la mancanza di 9mila euro, per il
pagamento dell’Iva del rogito.

Intanto infuria una sterile pole-
mica tra maggioranza ed opposi-
zione sulle responsabilità della
mancata riapertura. E a rimetterci
sono esclusivamente gli utenti.

Francesco Antonelli, Presidente
dell’Istituzione Biblioteche, ha
assicurato la riapertura entro
l’anno. (Anche se lui stesso si
dichiara “parte lesa a causa della
lentezza burocratica” e aspetta,
dopo l’atto di compravendita, “di
adeguare al più presto il locale alle
esigenze di un pubblica biblio-
teca”). E il mistero si infittisce.

I cittadini intanto sono scesi in
piazza il 2 ottobre in via del
Pigneto 22 per chiedere spiega-
zioni riguardo una costruzione pro-
prio nei locali destinati alla biblio-
teca di un albergo a 4 stelle. 

Maria Giovanna Tarullo
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L’edizione 2010
della Corri per il
Parco sarà Memo-
rial Valerio Redi, in
ricordo del giovane
del quartiere scom-
parso in circostanze
tragiche l’8 dicem-
bre 2009 in coinci-
denza con la gara
che avrebbe dovuto aprire con la
sua moto. Il suo ricordo è vivo in
tutti quelli che l’hanno conosciuto
ed amato. Quest’anno gli atleti
passando da via delle Nespole, la
via in cui abitava, troveranno ad
accoglierli e faranno propria una
grande scritta sul muro “Valerio
non ti dimentichiamo: 8-12-2009”.

La XXI edizione segnerà anche
il cambio della guardia nella sua
conduzione organizzativa che pas-
serà da Vincenzo Luciani, orga-
nizzatore di tutte le passate venti
edizioni, al nuovo conduttore Um-
berto Pennacchia. Luciani, natu-
ralmente, continuerà ad assicurare
il suo sostegno alla gara da lui
ideata e portata al successo.

La gara, competitiva di 10 km,
si svolgerà l’8 dicembre, il giorno
dell’Immacolata, con ritrovo alle
ore 8,30 in largo S. Cevasco (bus
556, fermata chiesa di Meier), da
dove prenderà il via alle 10,15 con
arrivo nella pista dell’impianto A.

Nori. Le iscrizioni (8 euro) si chiu-
dono il 6 dicembre. Per informa-
zioni 06 23248912 e www.abita-
rearoma.it

I successi della
Nuova Tor Tre Teste

Con una tripletta (hanno segnato
nell’ordine: Quadrini, Muratori e
Giacani) rifilata al Tarquinia
domenica 10 ottobre la Nuova Tor
Tre Teste è di nuovo in fuga. Dopo
il passo falso della gara precedente
con il Palestrina, persa per 4-0, si
rimette in riga e guida da sola la
classifica del campionato di Eccel-
lenza girone A con 15 punti in 6
partite di cui 5 vinte con 13 reti
fatte e 6 subite.

Anche nel campionato Juniores
Elite, nel gruppo A, la Tor Tre
Teste è in fuga solitaria, a pun-
teggio pieno, con tre punti di van-
taggio sul gruppo che segue. 

Parte la sfida per vincere il XIV
Trofeo interscolastico Corri per il
Parco, patrocinata dal VII muni-
cipio. Protagonisti gli alunni delle
elementari e medie inferiori con
corse di lunghezza proporzionata
all’età sulla pista di atletica del-
l’impianto A. Nori

Le gare si svolgeranno, a partire
dalle ore 9,30, venerdì 26 novem-
bre 2010 presso l’impianto di Atle-
tica Antonio Nori in largo Sera-
fino Cevasco a Tor Tre Teste.

ISCRIZIONI. Gli alunni devono

essere iscritti attraverso una lista
della scuola consegnata all’Atle-
tica del Parco (tel-Fax 06.
2286204) entro le ore 20 di mer-
coledì 24 novembre. La quota di
iscrizione è di euro 5.

Ai partecipanti, subito dopo le
gare, sarà consegnata una meda-
glia ricordo, una t-shirt e l’Agenda
del Parco 2011 realizzata dall’Ass.
Amici del Parco. Alle ore 10,30 si
svolgeranno le premiazioni.

Per ogni ulteriore informazione,
tel. 06-2286204 – 06-2253179.

Sarà Memorial Valerio Redi
La Corri per il Parco dell’8 dicembre
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La sfida del XIV Trofeo delle scuole
Le corse il 26 novembre in pista all’impianto Nori

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

Dopo il Campio-
nato Italiano Formula
UISP lo scorso luglio
a Mirandola, pro-
vincia di Modena, che
ha visto protagoniste
Rebecca Volpato,
Clarissa Di Mitrio e
Tatiana Picierno si
riparte al centro Sacro
Cuore di Colli Aniene
con i corsi di patti-
naggio per tutti i
livelli, compreso un
nutrito gruppo adulti
che si è particolarmente distinto
con il numero sugli Uccelli nello
spettacolo del 13 giugno. Dove il
gruppo pattinaggio ha messo in
scena il Circo con un clown di
eccezione e tanti piccoli aiutanti.
Il fachiro e le pelotas infuocate
hanno creato una bellissima atmo-
sfera, per non parlare degli equi-
libristi. Nulla da invidiare al
Cirque du soleil con effetti luce
strabilianti. 

Le piccole majorette hanno
accompagnato tutto lo spettacolo
e lo zucchero filante è stata l’at-
trazione di tutti gli spettatori.

Riprendono con grinta e nuove

idee i corsi dal 16 set-
tembre in via Bardan-
zellu 83 dove si può
trovare un ambiente
familiare e tanta crea-
tività per gli sport che
si praticano.

Per i piccoli patti-
natori si riprendono
gli allenamenti in pre-
visione del prossimo
Trofeo Pattini D’ar-
gento e Campionato
Trofeo Lazio che ha
visto la scorsa sta-

gione ben 9 vincitori tra i nostri
piccoli campioni.

L’XI edizione della
Corriamo al Tiburtino 

L’XI Corriamo al Tiburtino
sulla distanza di 10 km si svolgerà
domenica 21novembre, con par-
tenza ore 10 in via Grotta di
Gregna a Tiburtino-Colli Aniene

Il ritrovo in via Mozart. 
Iscrizioni - Infoline 064061453

- fax 0640814000 -catsport@cat-
sport.it Web www.catsport.it

Colli Aniene, riparte il pattinaggio
Al Centro Sacro Cuore i corsi del nuovo anno

Ecco dove praticare il
Volley giovanile

La Polisportiva Roma 7 Volley
organizza corsi (maschili e fem-
minili) di Pallavolo: Under 12,
Under 13, Under 14, Under 16,
Under 18, nonché di pallavolo per
adulti.

Da oltre vent’anni sulla breccia
è arrivata a disputare i campionati
di serie B femminile e serie C
maschile e tutte le categorie gio-
vanili 

Per informazioni sugli orari e
sui corsi: 333.1177540 -
347.1527281 e-mail: info@pol-
roma7volley.it Segreteria: segre-
teria@pol-roma7volley.it 

Atletica e Rugby
all’impianto Nori

ATLETICA - Scuola di Atletica
della FIDAL-Atletica del Parco
dai 6 anni ai 18, per classi di età.
Gratis le prime 2 lezioni. Si richie-
de il certificato medico-sportivo
dai 13 anni. Aperte iscrizioni per
il 2010-11 all’Atletica Amatori.

PISTA - orari: martedi, merc,
ven., h 8.45-2.45; lunedi-ven. h
15-19.30. Sabato ore 8.45 -
12.30.RUGBY - Aperte le iscri-
zioni. I bambini e ragazzi delle
squadre under 8 - under 10 e under
12 si allenano il martedi ed il
venerdi h17.30-19. Gli under 14 e
under 16 il lunedi e mercoledi,
17.30 -19 e il venerdi 15 -16.30.

                         



A che punto è la crisi nel V
municipio? Dopo la revoca degli
incarichi degli assessori e, in un
secondo tempo, dopo la revoca
delle nomine degli stessi, da parte
del presidente Caradonna, trasmi-
grato negli ultimi mesi dal PD
all’Api di Francesco Rutelli (nella
foto), Caradonna ha giustificato
la revoca “per un problema di uso
del denaro pubblico, in partico-
lare per evitare un intervento da
parte della Corte dei Conti”.
Infatti, in attesa di un chiarimento
tra le forze politiche, che dovrebbe
dare una svolta alla crisi, il presi-
dente ha dichiarato: “non potevo
permettere che gli assessori rima-
nessero in carica senza deleghe.
Resto a disposizione di tutte le
forze politiche del centrosinistra
(Api, Pd, Idv, Sel) che dovranno
governare questo territorio, per
rivitalizzare e riossigenare un’a-
zione della maggioranza munici-
pale in grado di risolvere i pro-
blemi che la giunta Alemanno sta
creando a Roma e nel municipio”.

L’Idv, che aveva chiesto il coin-
volgimento nella giunta del V, ha
preso “ atto con soddisfazione -
della decisione del presidente
Caradonna, di revocare le nomine
degli assessori e di avviare le con-
sultazioni con i partiti della mag-
gioranza. E’ un segno della nuova
stagione che si può aprire, lontana
da logiche partitocratiche e vicina
alle scelte dei cittadini.”

Dopo un Consiglio municipale
interlocutorio tenutosi, a seguuito
di un’iniziativa dell’opposizione
e sul cui dibattito rinviamo al reso-
conto pubblicato sul nostro sito
www.abitarearoma.net, il cerino
acceso è rimasto per ora nelle
mani del Presidente Caradonna
che dovrà sbrogliare la matassa
ingarbugliata con i rappresentanti
politici dei partiti che ancora lo
sostengono. 

Il consigliere Pdl Fernando
Potasso ha provocatoriamente
chiesto ai consiglieri del centro-
sinistra di offrire le 10 firme che

servono (aggiunte a quelle del-
l’opposizione) a sfiduciare il pre-
sidente.

Potasso, in una lettera sulla crisi
del V (anche questa pubblicata
integralmente sul nostro sito)
afferma che “da mesi si sta trasci-
nando una crisi politica nel V che
ha portato all’azzeramento della
Giunta. Tutto è nelle mani di un
uomo solo, il presidente Cara-
donna. Mi è capitata tra le mani
una missiva inviata dal partito
Sinistra ecologica e Libertà nella
quale si tentano di scaricare al
centrodestra le mancanze di un
governo municipale che ormai è
alla frutta”. Il Pdl, afferma Potas-
so, non è attaccato alle poltrone e
“abbiamo chiesto alla controparte
politica di presentarci le firme per
sfiduciare il Presidente Cara-
donna, ma, ad iniziare dal Presi-
dente del Consiglio, persona
molto vicina a Sinistra e Libertà,
con altre componenti, fanno orec-
chie da mercante”. “Qualcuno ha
anche – prosegue Potasso – par-
lato di ribaltoni. Le poltrone non
ci interessano! Dateci le 10 firme
e andiamo tutti a casa! Di certo
non faremo da capro espiatorio.
Non lasceremo dire che per colpa
nostra si tornerà a votare. Assu-
metevi la responsabilità di fronte
agli elettori come faremo anche
noi!”

In conclusione, quello che
sembra emergere, per ora, come
atteggiamento trasversale della
stragrande maggioranza dei con-
siglieri municipali è una inconfes-
sata volontà di non andare a nuove
elezioni.

A che punto è la crisi nel Quinto?
Un’inconfessata volontà di non andare al voto
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La pulizia del quartiere? Una
chimera! Almeno finché è orga-
nizzata ed eseguita con queste
modalità. Un esempio per tutti:
mercoledì 22 settembre, in occa-
sione del consueto mercato che si
svolge due volte la settimana nello
slargo di via Edoardo D’Onofrio.
alle 15,30 abbiamo ricevuto la
segnalazione che nella piazza,
dopo la conclusione del mercato,
gli operatori dell’Ama, non erano
ancora intervenuti per la pulizia.

In questo frattempo si è levato
un leggero venticello che si è
preso la briga di sollevare parte
dei rifiuti e di spanderli tutt’in-
torno, coscienziosamente, demo-
craticamente, sullo spazio pub-
blico e su quello privato. Così le
cartacce, le buste di plastica, i con-
tenitori vari con tutto quanto può
prendere il volo sono andati a a
posarsi tutt’intorno: strada, mar-
ciapiedi, aiuole. Alla faccia del
decoro urbano.

Gli operatori ecologici sono,
poi, arrivati alle 16.50 poiché
hanno dovuto prima sistemare il
mercato di via Licata. Ho fatto
notare come le immondizie nel
frattempo si sono sparse un po’
dovunque e che forse sarebbe stato
il caso di... Ma non c’è stato nulla
da fare: loro puliscono il solo piaz-
zale e basta. Provvederanno le

spazzatrici l’indomani.
Il guaio è che, nella sua equani-

mità, il vento ha cosparso del
variegato materiale sia l’orto del
buono che quello, si fa per dire,
del cattivo, e mentre il buono bene
o male riceverà qualche atten-
zione, il cattivo – cioè quello rap-
presentato da tutte le parti che non
competono all’Ama, quindi le
aiuole e gli altri spazi - continuerà
non a rendere piacevole e vivibile
il nostro ambiente ma ad alimen-
tare la nostra frustrazione per la
voglia di pulizia, ordine e decoro
mai esauditi. 

Federico Carabetta

Caradonna chiede
attenzione all’Ama

“Dopo le numerose richieste
fatte all’Ama alle quali non è
seguito nessun intervento – ha
annunciato il 4 ottobre il presi-
dente del V Caradonna – merco-
ledì 6 ottobre, a partire dalle ore
9,30, pulirò personalmente l’area
circostante la sede del municipio,
dove confluiscono quotidiana-
mente centinaia di cittadini,
costretti a muoversi in un
ambiente dove regnano ormai
degrado, incuria e abbandono”.

Colli Aniene: pulizia, una chimera
Cresce sempre più l’insoddisfazione dei residenti

È stato inaugurato il 12 ottobre
alle ore 11, dal presidente Cara-
donna, presso il centro commer-
ciale Auchan Casalbertone in via
Pollio 50, l’Urp telematico, uno
sportello virtuale per parlare con
il V municipio in modo comodo
e facile. Basta alzare la cornetta
infatti e ci si mette in contatto con
un operatore. Si possono ottenere
informazioni, richiedere l’accesso
agli atti, ricevere e trasmettere
moduli, visualizzare documenti

ed effettuare cambi di domicilio. 
Il progetto, proposto dall’asses-

sore alla Cultura del Comune di
Roma Umberto Croppi, finanziato
dal Dipartimento Comunicazione
Istituzionale, è partito in via spe-
rimentale nel mese di giugno (nei
municipi IV-V-VIII-XII-XIII-XX)
e terminerà a dicembre 2010, ma
il servizio potrà continuare, per i
municipi che lo riterranno oppor-
tuno, a loro spese.

Un “Urp telematico” all’Auchan
Inaugurato il 12 ottobre uno sportello informativo

giornale on-line con notizie
da tutti i Municipi.

In ANNUNCI GRATUITI
puoi inserire il tuo annuncio

Puoi iscriverti
alla NewsLetter

Per banner pubblicitari e redazionali

tel. 06.2253179

www.abitarearoma.net

Per essere sempre aggiornato sugli ultimi
articoli, effettuare ricerche, sapere se è
arrivata una mail, ascoltare la radio 

scarica la nostra toolbar
http://abitarearomanet.ourtoolbar.com/exe

                          



CONDOMINIO: 
scegliere bene 
l’amministratore

In questi anni l’amministratore
di condominio ha subito una radi-
cale metamorfosi, fondendo in
un’unica figura, una gamma di
professionalità.

A questo punto, adottare una
giusta metodologia nello scegliere
l’amministratore del vostro sta-
bile, può sembrare impresa ardua,
però, vi assicuro che non è pro-
prio così. Bisogna optare per un
“manager” (Etimologia del sostan-
tivo manager, dal latino manu
agere condurre con la mano, con
il tempo, si è passati al sostantivo
anglosassone manager. “colui che
conduce gli altri”).

Un buon Amministratore, in-
fatti, deve saper gestire, legali, tec-
nici, contabili, broker assicurativi,
società di finanziamenti, immobi-
liari ecc. Quindi, il consiglio che
mi sento di dare è di dubitare del-
l’amministratore-tuttofare, e indi-
rizzarsi verso colui che ammini-
stra immobili, offrendo servizi a
valore aggiunto, soluzioni ai
numerosi problemi riguardanti il
vostro immobile!

Quesiti relativi al condominio
possono essere rivolti per e-mail
a studio@maggicondomini.it. o
sul sito www.maggicondomini.it

a cura di Fabrizio Maggi
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L’AMA svolgerà, per tutto il
mese di ottobre, una campagna
d’informazione nei 9 Municipi
(III, VI, VII, VIII, XI, XIII, XVII,
XIX, XX) nei quali la raccolta dif-
ferenziata dei rifiuti viene ancora
effettuata utilizzando esclusiva-
mente i cassonetti stradali.

Saranno allestiti 18 punti infor-
mativi (due per Municipio) presso
i quali i cittadini potranno ricevere
qualunque tipo di chiarimento su
come separare e conferire corret-
tamente i diversi materiali di
scarto.

Gli info-point saranno attivi
dalle ore 09.00 alle ore 18.00,
saranno presidiati da operatori
AMA e da personale esterno ade-
guatamente formato e dotati di
collegamento web al portale Ama.
Agli utenti sarà consegnato un
gadget e tutto il materiale di
comunicazione specifico prodotto
dall’azienda: il “volantone” sul
conferimento dei rifiuti nei casso-
netti bianchi (carta e cartone), blu
(contenitori in plastica, vetro e
metallo) e verdi (rifiuti indifferen-
ziati); il dizionario tascabile “Butta
bene dalla a alla z”, le cartoline
sui rifiuti ingombranti, le brochure
per i bambini, i teenager e le fami-
glie.

Nei Punti Informativi sarà pos-

sibile tramite il portale Ama
inviare segnalazioni su pulizia e
raccolta e iscriversi alla newsletter
dell’azienda.

Alle famiglie residenti nei
Municipi coinvolti è stato recapi-
tato un opuscolo che annuncia
l’iniziativa (“Chi ama Roma
impara davvero”) e indica la dislo-
cazione dei gazebo, che si può tro-
vare anche sulla Mappa Google
presente sul sito www.amaroma.it,
insieme alle frequenze di svuota-
mento dei cassonetti.

Info anche al numero verde
AMA 800 867 035.

Ecco la dislocazione dei punti

informativi della zona est.
Municipio VI: largo Irpinia e

piazzale della Stazione Prenestina.
Municipio VII: piazza dei

Gerani (interno giardini) e largo
dei Nelumbi (accanto edicola)

Municipio VIII: via Marco
Emilio Scauro 12 – 16 e Giardini
Centro Commerciale “Le Torri”

Differenziata, campagna dell’Ama
Nei nove municipi dove non c’è il porta a porta

Il CdQ Torre Spaccata in un
comunicato del 5 ottobre ha riac-
ceso i riflettori sul problema del
trasferimento degli autodemolitori
di viale Togliatti, ricordando che
se ne discute ormai da 20 anni con
relative promesse di delocalizza-
zione, mai mantenute  .

“Non sono bastate – denuncia
in una nota – numerose delibere
regionali,  provinciali, comunali,
esposti dei cittadini e interventi
delle forze di P. S. La delibera

comunale n. 451 del 23/12/2009,
stabiliva che gli autodemolitori di
viale Togliatti sarebbero stati tra-
sferiti in un sito nella zona di
Casal Monastero-Centrale del
latte. All’indomani della delibera
l’assessore all’Ambiente De Lillo
e diversi consiglieri comunali pro-
mettevano lo spostamento entro il
2010! Siamo ad ottobre, ma gli
sfasci sono ancora lì, e quello che
più spaventa è che sull’argomento
è di nuovo calato il sipario”.

Spostamento sfasci dalla Togliatti
Il C. d. Q. Torre Spaccata: per ora tutto tace 

                 


