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Il VII Municipio ha boc-
ciato il progetto del corri-
doio della mobilità su v.le
Togliatti, da P. Mammolo
a Cinecittà, dell’assessore
comunale alla Mobilità Di
Carlo che prevede la rea-
lizzazione di una corsia

laterale riservata ai bus,
con asfalto rosso, protetta
da borchie. L’assessore del
VII Pazzaglini ha preci-
sato: «Nel progetto, tra la
Collatina e la Prenestina
non è prevista una corsia
protetta e i bus passereb-
bero tra le auto; tra la Pre-
nestina e l’Acquedotto, ol-
tre alla perdita di posti auto
non solo si ridurrebbe lo
spazio per il traffico pri-
vato, ma ci sarebbe pure il
problema della restrizione
sotto l’Acquedotto» 

Il progetto coinvolge an-
che il X e il V Municipio.
Poiché ci sono l’opposizio-
ne del VII, proposte di mo-
difica del X e consenso del
V, il progetto rischia di es-
sere attuato. (Di Carlo il 12
settembre: «Stiamo per en-
trare in gara per la realiz-
zazione del corridoio sulla
Togliatti»). Invece, stante
anche la carenza di fondi
nelle casse comunali, sa-

rebbe saggio astenersi da
progetti che non risolvono
problemi e ne creano altri. 

In aggiunta, non si cono-
sce ancora il tragitto che
seguiranno per il rientro e
l’uscita i jumbo tram il cui
deposito è previsto dietro
il Centro Carni (nel quale
andrà il nuovo Mercato dei
Fiori), dove pure sono col-
locati o previsti: l’Isola
ecologica dell’Ama, la
nuova parrocchia di S. Ci-
rillo e un campo nomadi
attrezzato.

C’è materia perché il
Sindaco con gli assessori
competenti e il VII met-
tano ordine in questo traf-
fico di funzioni in contra-
sto tra loro in un tratto (c’è
pure Porta Portese est) che
può diventare uno dei più
congestionati di Roma. 

Non è meglio riflettere,
concertare e poi agire? 

C’è ancora del buon
senso in Campidoglio?

VIALE TOGLIATTI E DINTORNI: C’È
BUON SENSO IN CAMPIDOGLIO?

TANGENZIALE E METRO
RISCHIO FINANZIARIA?

Riaperti al traffico l’8
settembre, come previsto,
gli svincoli della Tangen-
ziale Est su v. Prenestina:
il tratto di strada, rimasto
chiuso 22 giorni. Il tem-
poraneo stop alle auto è
stato voluto per speri-
mentare la possibilità di
eliminare la sopraelevata.

Il test ha dato risultati
interessanti, ma c'è an-
cora molto da fare e oc-
corre prevedere serie al-
ternative. Per questo, en-
tro il 2003 il Comune
presenterà un progetto di
riorganizzazione della

viabilità del quartiere e
di riqualificazione

della zona.
Ma sul fronte

Finanziaria
si prean-

nunc ia
u n a

forte riduzione di fondi
per Roma tale da mettere
a rischio l’abbattimento e
da creare difficoltà ad
alcuni dei lavori di realiz-
zazione della metro C. 

La denuncia è dell’as-
sessore comunale Causi.

SPECIALE

Parco Centocelle

pagg. 11-14

VERSO L’INAUGURAZIONE

Tor Tre Teste, sarà inaugurata il 26 ottobre alle
ore 16,30 la chiesa Dio Padre Misericordioso, pro-
gettata da Richard Meier.



Lo Sdo ha mosso un primo deci-
sivo passo il 9 settembre con la
firma congiunta del ministro delle
Infrastrutture Lunardi e del sin-
daco Veltroni sul piano operativo
per Pietralata.

Il protocollo di intesa prevede,
su una superficie di 218 mila mq,
la realizzazione di sedi in cui si
sposteranno il ministero dell'Am-
biente, la Provincia di Roma, l'I-
stat, una parte della Sapienza, l'A-
genzia per la protezione dell'Am-
biente e l'Istituto centrale per la
ricerca scientifica e tecnologica.

I costi di urbanizzazione (a

carico del Comune) saranno 161
milioni di euro (via Sublata, 72
milioni; parchi pubblici, 72
milioni; parco urbano dei Monti
di Pietralata, 12 milioni; ponte
pedonale della stazione Tiburtina,
1 milione; ponte di collegamento
di v. Michele di Lando, 4 milioni).
Dalla legge per Roma Capitale
arriveranno altri 72 milioni,
mentre altri 89 dovranno essere
reperiti da altre fonti (ad es. pri-
vati coinvolti nella realizzazione
dei parcheggi).

I primi lavori inizieranno nel
2005. Il Comune si occuperà della

progettazione degli edifici, delle
opere di urbanizzazione, della
riqualificazione dell'area. Il Mini-
stero elaborerà il bando di gara per
il centro direzionale statale.

Secondo il ministro Lunardi le
opere previste «da un lato riqua-
lificheranno il comprensorio di

Pietralata e dall'altro deconge-
stioneranno il centro della città».

Veltroni ha dichiarato che «con
il nuovo Piano regolatore, lo Sdo
è concepito all'interno di una città
comunque policentrica con fun-
zioni e servizi primari distribuiti
su tutto il territorio». 
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Piano Sociale
siglato accordo
tra V Municipio
e Sindacati

Il V Municipio e le Organizza-
zioni Sindacali Cgil – Cisl – Uil
territoriali e SPI, FNP e UILP
hanno siglato a luglio un accordo
per la concertazione delle linee di
sviluppo delle politiche sociali,
previste dal Piano Sociale di zona. 

E’ stato istituito un tavolo di

concertazione che potrà essere atti-
vato su richiesta di una delle due
parti. Fissate fin da ora esigenze e
priorità di intervento: sistema inte-
grato delle politiche sociali; livelli
essenziali di assistenza; accesso al
sistema locale dei servizi sociali
in rete; analisi dei bisogni sociali
del territorio; carta dei servizi
municipali;  servizio di volonta-
riato e di mutuo aiuto; istituzione
dell’Ufficio tutela per l’informa-
zione sociale; la sicurezza sociale;
il disagio giovanile; la formazione
e l’educazione permanente.

E’ morto il papà
dei biscotti

Ettore Gentilini, 92 anni, è
morto il 7 settembre. Nel dopo-
guerra fece decollare commer-
cialmente l’azienda fondata dal
padre Pietro nel 1890, rendendo
celebri, anche negli Stati Uniti,i
suoi biscotti: Osvego, Vittorio,
Novellini e Fette Biscottate,
prodotti ancora oggi nella fabbrica
lungo la Tiburtina, in via Affile
(80 dipendenti, che lo ricordano
per la sua serietà ed onestà).
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E’ stato siglato il 29 luglio l’ac-
cordo tra Comune e Ferrovie per
la realizzazione della nuova Sta-
zione Tiburtina, progettata dal-
l’architetto Paolo Desideri e che
prevede, tra l’altro una grande
«piastra» in acciaio e vetro che,
scavalcando i binari, unirà la zona
Nomentana con Pietralata, e ospi-
terà negozi e servizi.

Il progetto esecutivo della sta-
zione sarà pronto entro la fine del-
l’anno.  Dopo la gara d’appalto, i
lavori dovrebbero iniziare nella
primavera 2004 e concludersi per
aprile del 2006.

Entro lo stesso periodo do-
vrebbe essere anche pronta la
nuova viabilità della zona con par-
cheggi e un grande parco.

Festa de l'Unità
a Tiburtino III:
quattro serate 
di tutto esaurito

La sezione DS di Tiburtino III
(riaperta solo da sei mesi) ha orga-
nizzato dal 4 al 7 settembre la
Festa dell’Unità nel parco al centro
del quartiere. Grande la parteci-
pazione dei cittadini che, facendo
registrare il tutto esaurito ogni
sera, hanno sorpreso gli stessi
organizzatori che per questo rin-
graziano tutti i partecipanti. 

Sono state quattro serate di balli,
di musica, dibattiti, di panini con
le salsicce che si sono concluse
domenica 7 con l'esibizione di
ballo, l'estrazione del premio della
riffa, e il breve intervento del
Capogruppo dei DS del V Muni-
cipio, Micaela Campana, del
segretario dei DS della Tiburtina,
Daniele Ozzimo e del Presidente
Ivano Caradonna.

I ragazzi della Sinistra Giova-
nile, circolo «Clandestino», dopo
aver organizzato nell'ambito della
festa un'iniziativa sul tema «gio-
vani e politica», promettono ora
battaglia su scuola ed Università.

•Vini pregiati e D.O.C.
•Sfuso (a partire da 3 litri nello stesso contenitore)
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Nuova Stazione Tiburtina:
inizio lavori nel 2004
■ Siglato l’accordo tra Comune e Ferrovie

Inaugurazione
dei defibrillatori

Saranno inaugurate il 30 set-
tembre alle 10, presso la Sala con-
siliare in via Tiburtina 1163, le
postazioni per defibrillatori auto-
matici. 

La realizzazione di una rete di
assistenza e pronto intervento per
i casi di arresto cardiaco (ogni
anno ne è colpita una persona su
mille, 2.700 a Roma), è un tra-
guardo importante raggiunto
grazie all'azione propositiva del
Municipio, al contributo dell'as-
sessorato alle Politiche Sociali del
Comune e della ASL RmB e ai
volontari dipendenti che hanno
frequentato un apposito corso.

L’iniziativa del V Municipio fa

parte del progetto «Roma città del
cuore» del Comune che prevede
la collocazione, sulle macchine
della Polizia Municipale e delle
Forze dell'ordine e in luoghi par-
ticolarmente frequentanti (stazioni,
zone commerciali, ecc.), di defi-
brillatori semiautomatici: appa-
recchi di facile utilizzo e che per-
mettono di salvare la vita in caso
di arresto cardiaco.

Nuovo sito
del V Municipio

www.municipioromacinque.it è
l’indirizzo del nuovo sito del V
Municipio che si annuncia più
dinamico, più ricco di informa-
zioni e interattivo con forum, mai-
ling list e rubriche per segnalazioni
e proposte.

Foto di Stefano
Bertuzzi in mostra
a Colli Aniene

Dall'11 al 21 settembre, all'in-
terno della Festa de l'Unità di Colli
Aniene, Stefano Bertuzzi, giovane
fotografo autodidatta, presenta 40
stampe a colori che si propongono
di rappresentare, seguendo un
approccio prettamente antropolo-
gico, le dinamiche sociali di un
quartiere della periferia romana.

Sulla scia di grandi fotografi del
passato, quali Manuel Alvarez
Bravo, Tina Modotti, Robert
Adams, Stefano Bertuzzi ha rivolto
il suo obiettivo verso la quotidia-
nità per svelare, attraverso linee e
intrecci, sagome e contrasti,
metafore e simboli, le strutture e

le costanti universali della società
contemporanea.

La mostra è in piazzale Loriedo
via Franceschini (ore 18,30-24).

Laboratori di canto
per bambini e ragazzi

L'ass. "Per un Mondo Pulito" dal
1995 si occupa di bambini, in par-
ticolare di coloro che voglio col-
tivare la passione per il canto. I
Minisingers, diretti dal M° Silvano
Polidori, si preparano settimanal-
mente come solisti e insieme for-
mano un coro.  Attraverso le loro
voci lanciano messaggi di speranza
per far riflettere gli adulti su un
mondo migliore. Per informazioni
sulle iscrizioni ai laboratori per
bambini e ragazzi dai 5 ai 16 anni,
chiamare 06/40800088-407221.



Il Consiglio del VI Municipio
ha approvato, con tre mesi di anti-
cipo rispetto allo scorso anno, i
progetti definitivi delle opere pub-
bliche inserite nel piano investi-
menti 2003, per 4.335.500 euro.

- Il 30 giugno, con delibera n.
13, ha approvato il progetto defi-
nitivo per la manutenzione del-
l’Asilo Nido di via Salvemini.
Importo 103.000 euro.

- 2 luglio, delibera 14,  restauro
e risanamento conservativo della
scuola elementare Enrico Toti. E.
1.000.000.

- 2 luglio, delibera 15, rifaci-

mento, impermeabilizzazione e
pavimentazione dei terrazzi di
copertura degli immobili di pro-
prietà comunale di via Balzani
68/n. E. 300.000.

- 2 luglio, delibera16, adegua-
mento del fabbricato e sistema-
zione spazi esterni della scuola
materna comunale Sestio Menas.
E. 377.000.

- 2 luglio, delibera 17,  manu-
tenzione straordinaria degli edifici
di edilizia residenziale pubblica
in Largo delle terme Gordiane
(civici 1-20 e 16-28, 9, 7) ed in via
Cittanova d'Istria-via Venezia
Giulia. E. 800.000.

- 4 luglio, delibera 18, ristruttu-
razione dell’immobile in piazza
Mangano da adibire a Centro

diurno per anziani fragili. E.
180.548.

- 4 luglio, delibera 20, manu-
tenzione straordinaria di via
Capua, via Labico e via Gabrio
Serbelloni. E. 900.000.

- Il 6 agosto è stata approvata la
delibera relativa al progetto defi-
nitivo per la manutenzione straor-
dinaria della scuola elementare
Giulio Cesare. E. 675.000.

Per l’inizio dei lavori bisognerà
attendere l’accensione del mutuo,
la redazione del progetto esecu-
tivo, il bando e lo svolgimento
della gara.
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La Sapienza
acquista l’ex Snia

Il 9 settembre l'Università La
Sapienza ha perfezionato l'acquisto
degli ex stabilimenti Snia in via
Prenestina, dove sorgerà un'altra
sua sede decentrata.

Dal canto sua la Giunta comu-
nale ha dato il via libera al recu-
pero (con tecniche di bioarchitet-
tura) dell'enorme area del dimesso
complesso industriale, a cui il
Comune parteciperà con un un
investimento di un milione e cen-
tosessantamila euro.

La struttura che si estende su
240 mila mq (di cui 90 mila
coperti), sarà destinata per almeno
60 mila mq all'Università che vi
trasferirà alcune facoltà.

Entro ottobre inizieranno i lavori
per la riqualificazione dei marcia-
piedi di 16 strade del VI Muni-
cipio: via degli Ubertini, via Aver-
sa, via Da Ceri, via Ottobono, via
De Agostani, via Pavoni, via San
Barnaba, via Cencelli, via da
Novara, via Filarete,– via Salo-
mone, via dei Juvenci, via dei Cor-
neli, via dei Quintili, via Veroli,
via Cherso.

Gli interventi sono inseriti in un
quadro più vasto di opere che
riguardano la riqualificazione delle
strade  del Municipio tra cui via
Cavalcabò e via San Severino (i
lavori inizieranno entro i primi di

settembre). 
E’ in corso inoltre la procedura

per progettare ed appaltare la
riqualificazione integrale dei mar-
ciapiedi e della sede carrabile di
via Acqua Bullicante e dei mar-
ciapiedi di via Prenestina da piaz-
zale Prenestino a Largo Preneste.

E’ infine in corso l’apertura dei
cantieri per i lavori di adegua-
mento di via Ferraironi e via Bal-
zani. Gli interventi, che dureranno
4 mesi, prevedono l'abbattimento
delle barriere architettoniche e la
protezione dei percorsi pedonali.

I marciapiedi di destra di v. Fer-
rarioni e di sinistra di v. Balzani.

Saranno allargati per permettere il
transito pedonale. Lampioni e
caditoie saranno riposizionati.

Il restringimento della strada
avrà, inoltre, un effetto di mode-
razione della velocità. Lavori
anche sugli attraversamenti pedo-
nali che saranno dotati di scivoli
e parapedonali.

Dal 12 settembre sono diventate
biancorosse le zebre dei passaggi
pedonali davanti agli edifici sco-
lastici Balzani, Ferraironi, Giulio
Cesare e alle elementari e materne
(v. Carmagnola, e A. da Gius-
sano/Carmagnola, Enrico Toti, De
Amicis, via Manfroni, via Penaz-
zato). La nuova segnaletica speri-
mentale dovrebbe favorire una
maggiore sicurezza dei bambini
colpendo maggiormente l’atten-
zione degli automobilisti. 
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Approvati progetti di opere
per oltre 4 milioni di euro

Risistemazione dei marciapiedi
■ Sfondo rosso per le zebre davanti alle scuole



RECUPERI AL ROMA EST
Si chiuderanno il 18 ottobre le iscri-
zioni al Centro Scolastico Roma Est
(067919119 o 3384665140).
«Il centro - ricorda il responsabile ing.
Parziale - permette un recupero degli
anni scolastici a studenti e lavoratori
di ogni età e ceto sociale, praticando
tariffe molto popolari che prevedono
agevolazioni fiscali e nessuna spesa
per il materiale didattico».
BAR NECCI IN FESTA
Il 3 settembre nello storico bar Nec-
ci, in via Fanfulla da Lodi, si sono
festeggiati gli 80 anni di Luigi, pro-
prietario  col fratello Pietro.
Aperto nel 1924 il bar è stato scelto
più volte per set di fiction e film (Paso-
lini vi ambientò alcune scene di
«Accattone») ed è stato sede delle
società ciclistiche Benotto Preneste e
Faena Preneste da cui uscì Leandro
Faggin (vincitore di due medaglie d'oro
alle Olimpiadi di Melbourne ed una
d'argento a Tokyo) e da cui nacque
ciclisticamente anche il campione del
Mondo Vittorio Adorni.
MERCATINI ARS LUDICA
Riprendono i mercatini organizzati la
domenica, dalle 9 al tramonto, dall’Ars
Ludica: 21 settembre in Largo S.Luca;
28 settembre  in Largo Pettazzoni; 12
ottobre al Parco Taverna con la
sezione artistica presepiale e pittorica;
19 ottobre  in l.go S. Luca con la festa
del quartiere ; 26 ottobre in l.go Pet-
tazzoni. Vedi altre attivita a pag.15

Presso la Parrocchia
San Barnaba l'associa-
zione «Ludovico Pavo-
ni» offre una risposta ai
bisogni delle famiglie
disagiate del VI Muni-
cipio. Promossa nel 1993
da P. Claudio Santoro e
da un gruppo di collabo-
ratori, è iscritta dal 1996
al Registro delle associa-
zioni di volontariato.

Conta circa 50 volon-
tari tra «tecnici» (medici, avvo-
cati, maestri, ecc.) e altri che
offrono il loro tempo. Si interessa
quotidianamente di ragazzi in dif-
ficoltà, famiglie disagiate, anziani
soli, portatori di handicap che
risiedono nel VI municipio «di cui
– osserva padre Claudio, che a
giugno ha festeggiato il suo 25°
anno di sacerdozio – più della
metà sono oggi immigrati».

L’associazione gestisce una casa
famiglia con circa 50 ragazzi affi-
dati dai servizi sociali, e un centro
con circa 300 ragazzi che è diven-
tato un punto di riferimento per il
quartiere.

Varie le attività del Centro: da
un laboratorio teatrale, al dopo-
scuola, a corsi di ceramica. Il
modello a cui puntano i volontari

è quello di realizzare una «vera
famiglia: non ci sono gradini tra
chi presta aiuto e chi lo ottiene –
dice Padre Claudio – perché è un
dare e ricevere continuo e vicen-
devole tra tutti».

Coordinatrice delle attività e
responsabile della formazione dei
volontari è la signora Clara: «ab-
biamo offerto un grosso servizio
al quartiere, non come semplice
accoglienza, ma come famiglia: le
persone si rivolgono a noi non solo
per avere materialmente qualcosa,
ma anche per essere ascoltate.»

Ecco i recapiti per chi volesse
offrire il proprio aiuto: 

Casa famiglia L. Pavoni, via
Bufalini 46 (06/24301899-
2417535), c/c/p 93269009.

Agata Eliana Privitera

Un ponte
per i sogni
musicali

Un ponte per i sogni: un'inizia-
tiva della scuola popolare di mu-
sica di Villa Gordiani con il patro-
cinio e il contributo del Comune
e del VI Municipio, per stimolare,
attraverso l'esperienza umana di
Manuel Foddis, i valori della crea-
tività, della passione per l'arte e
dell'attenzione agli altri.

L'iniziativa si rivolge ai giovani
e darà la possibilità ad uno di loro
di usufruire gratis di un corso an-
nuale (2003/2004) di chitarra mo-
derna tenuto dalla Scuola, grazie
al contributo offerto dalla famiglia
Foddis e dalla Scuola. Darà, inol-
tre, l'opportunità a gruppi musicali
emergenti di partecipare ad una
rassegna a livello cittadino.

I partecipanti alla selezione, per
individuare colui che frequenterà
il corso di chitarra moderna, do-
vranno avere tra i 12 e i 19 anni.

La rassegna musicale è aperta
ai giovani non professionisti che
propongono musiche originali. Gli
interessati dovranno far pervenire,
entro il 20 novembre, la richiesta
di partecipazione (età media del
gruppo non superiore ai 23 anni).

Invio domande: Scuola Popo-
lare di Musica Villa Gordiani - v.
Pisino, 24 - 00177 Roma fax
06.2597122.

Casafamiglia Ludovico Pavoni
un posto davvero speciale
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PRODOTTI UFF. AS. ROMA

PRODOTTI UFF. SS. LAZIO

OFFERTA Valida fino al 20/10/2003 e ad esaurimento scorte

COMPLETI CALCIO E CALCETTO 9,90

dal 1978

Laboratori di pittura e modellazione di Paola Cenciarelli

Via dei Frassini 126b

Tel-Fax 06.23238387

Via delle Campanule  11

Mostra permanente di
porcellane e ceramiche dipinte a mano

Bomboniere Pezzi Unici
Vendita porcellane, ceramiche
bianche e biscotto
Forni e materiali per ceramisti
APERTE LE ISCRIZIONI AI
CORSI di: Pittura su porcellana e vetro
Tecnica scandinava, americana, trompe-l’oeil,
mosaico - Decoupage su legno  -  Smalti su
terracotta - Disegno e pittura ad olio

Modellazione artistica
delle argille

INAUGURAZIONE
Sabato 4 OTTOBRE

ore 18,00
SONO APERTE LE ISCRIZIONI
AI CORSI DI MODELLAZIONE
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Via dei Castani 33/35/37 Tel. 06.2310844

stagione 2003-2004

stagione 2003-2004

SPORT
INCONTRO



Ho letto l’articolo di Enzo Lu-
ciani del 5 settembre sul numero
on-line di “Abitare a Roma” sulla
bonifica dello spartitraffico di v.le
Togliatti (n.d.r. vedi  articolo a
pag. 8).  A tal proposito capisco
perfettamente l’indignazione del
“comune cittadino” di fronte a
situazioni quali quella della ormai
“ex discarica” di v.le P. Togliatti.

All’interno della stessa, per di
più, si era formata una baracco-
poli abitata da centinaia di per-
sone.

Rimuovere una situazione sif-
fatta, consolidatasi negli anni, è
stato complesso e oneroso, ed è un
risultato non scontato cui si è
giunti perché il Municipio ha
coniugato volontà politiche,
ricerca di alternative e di risorse
finanziarie trovando al suo fianco
un alleato importante il Sindaco
di Roma, impegnato in prima per-
sona nella riuscita dell’opera.

L’area liberata è stata già con-
segnata per la custodia all’A.G.S.
Porta Portese che la gestirà, attrez-
zandola, attraverso una conven-
zione con il Dipartimento X.

La restante parte (verso la Col-
latina) sarà oggetto di un inter-
vento di arredo al quale dovrà
provvedere sempre il Diparti-

mento X, titolare dell’area.
In tal senso e con la stessa

preoccupazione espressa nell’ar-
ticolo abbiamo sollecitato (la nota
ultima della Presidenza è del set-
tembre 2003) il Direttore del Ser-
vizio Giardini.

* * *
A proposito dell’arti-

colo del 2 settembre,
sempre nella versione on-
line del giornale, dal titolo
“Piazza delle Gardenie un
calvario continuo” di Vin-
cenzo De Filippo, in cui si
auspica un interessamento
del Presidente Tozzi in
merito alla vicenda, come
accaduto per i problemi
legati alla T.A.V, si forni-
scono, senza commento, i seguenti
dati a testimonianza di una pre-
senza puntuale del Municipio
anche per i lavori della Metro “C”
per P.zzale delle Gardenie.

- La legislatura è iniziata a
Giugno del 2001.

- Il Dipartimento VII ha conse-
gnato i lavori il 21 febbraio 2002.

L’appalto prevedeva la fine lavori
per dicembre 2002.

- La Presidenza a seguito di sva-
riati colloqui telefonici, preoccu-
pata per lo stato dei lavori, ha con-
vocato a fine novembre 2002 e a
maggio del 2003 riunioni con il

Dipartimento VII per chiedere
conto di un ritardo intollerabile
per le ripercussioni sulla vita dei
cittadini e degli operatori com-
merciali.

- Nel corso delle riunioni (a
maggio era presente anche un rap-
presentante degli operatori com-
merciali) è stato rappresentato al

Municipio che il ritardo nell’ulti-
mazione dei lavori era connesso
alle difficoltà dell’impresa aggiu-
dicataria dei lavori che ha impie-
gato maestranze per numero sot-
todimensionato rispetto agli
impegni assunti.

- Nel frattempo la Presidenza ha
scritto reiteratamente all’Asses-
sore al Bilancio, all’Assessore alla
Mobilità e all’Assessore al Com-
mercio, per invocare la possibilità
di un indennizzo per gli operatori
commerciali (visto il protrarsi dei
lavori) e/o riduzioni di canoni e
imposte. In questo senso si è anche
pronunciato il Consiglio del Muni-
cipio con l’O.d.G. n. 11 approvato
il 20 maggio 2003.

- In seguito a quanto sopra il
Dipartimento VIII e il Diparti-
mento II hanno risposto infor-
mando il Municipio che agli ope-
ratori commerciali hanno il solo
diritto ad una riduzione della
COSAP.

- Da ultimo, con nota del 4 set-
tembre 2003 la Presidenza ha sol-
lecitato di nuovo per la fine lavori
e la consegna delle aree. Il Diret-
tore dei lavori ha comunicato che
il 16 settembre prossimo. si pro-
cederà in tal senso.

Il Presidente (Stefano Tozzi)

I concessionari di occupazione
di suolo pubblico potranno otte-
nere una riduzione del canone di
occupazione in cambio di servizi
al territorio .

Il Municipio Roma VII - tenuto
conto del Regolamento sulla con-
cessione e sul canone per l'occu-
pazione di spazi ed aree pubbliche
(COSAP) approvato con Delibe-
razione del Consiglio Comunale
- ha disciplinato a livello tecnico-
normativo le concessioni di O.S.P.
da rilasciare ad eventuali richie-
denti in riduzione o affrancazione
del canone in cambio della forni-
tura di beni o servizi, in un'ottica
finalizzata allo snellimento e sem-
plificazione delle procedure.

Il diretto coinvolgimento di sog-
getti privati interessati produce
infatti significative politiche di
sussidiarietà ed incrementa lo stan-
dard dei servizi offerti alla collet-
tività sotto il profilo del migliora-
mento degli interventi sul decoro
ed arredo urbano, oltre a consen-
tire il superamento di obiettive dif-
ficoltà che l'amministrazione regi-
stra nell'assicurare e mantenere
standard ottimali di qualità nel set-
tore del decoro cittadino.

Secondo il Regolamento appro-
vato dal Consiglio del Municipio,
potranno presentare domanda per
usufruire della riduzione e dell'af-
francazione del canone Ditte indi-
viduali, Associazioni di commer-
cianti, Associazioni culturali e

sportive, Associazioni no profits,
politiche e religiose

In cambio della riduzione del
canone, a salvaguardia del decoro
urbano e per la promozione del

territorio e di attività culturali pos-
sono essere offerti alla fruizione
pubblica e gratuita della comunità
cittadina i seguenti beni e servizi:

1 . sistemazione e manutenzione

del verde di arredo (spartitraffico,
piccoli giardini, ecc.) e creazione
di nuovi punti verde (impianto di
alberi, piante, aiuole, ecc.);

2. installazione e/o manuten-
zione di elementi di arredo (pan-
chine, fioriere, cestini portarifiuti,
fontanelle, ecc.) e di attrezzature
ludiche esistenti (scivoli, altalene,
ecc.);

3. abbattimento della barriere
architettoniche;

4. manutenzione c/o installa-
zione di punti di illuminazione
(lampioncini a parete, fari, ecc.);

5. sistemazione per il posizio-
namento e la schermatura dei cas-
sonetti per la raccolta dei rifiuti.

Per commisurare l’impegno
degli uffici e un’adeguata capacità
d’intervento, saranno comunque
presi in considerazione solo quei
progetti il cui costo di realizza-
zione non sia inferiore ai 500 euro
+ Iva.

Il Consiglio ha anche approvato
la modulistica e le procedure per
chi volesse usufruire di questa
opportunità e lasciare un servizio
al territorio al termine della pro-
pria iniziativa commerciale.

6 Settembre  2003

Riduzione del canone occupazione suolo
pubblico in cambio di servizi al territorio
■ A favore di privati per migliorare il decoro e l’arredo urbano

A proposito dell’ex discarica
sulla Togliatti e sui lavori Metro

Notiziario a cura del VII Municipio

Progetti per nuove opere
■ Nell’assestamento del bilancio comunale

Il Comune di Roma approva un bilancio di previsione all'inizio
dell'anno e prima dell'estate riesamina lo stato degli investimenti
e delle spese, apportando alcune correzioni con una delibera di
assestamento.

Il 1° agosto il Consiglio Comunale ha approvato l'assestamento
di bilancio 2003 e tra le piccole correzioni apportate, sono stati otti-
mizzati i fondi stanziati per le progettazioni di nuove opere, asse-
gnandoli al Municipio anziché al Dipartimento ed aumentando le
opere da progettare. 

In particolare con i 160.000 euro per le spese di progettazione si
è stabilito di progettare per poi finanziare nei successivi piani inve-
stimenti le seguenti opere:

- Marciapiedi via Tor Sapienza (tratto via Alamanni - via Pre-
nestina)

- Allargamento via Collatina (tratto via Stazione Tor Sapienza -
via Longoni)

- Allargamento via degli Olmi (tratto via delle Fragole - viale
Alessandrino)

- Sistemazione piazza delle Camelie

LE RISPOSTE
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Verrà aperto ad ottobre il nuovo
Centro di aggregazione per ado-
lescenti a Centocelle in via dei
Ciclamini n. 38/40 e n. 156 

La finalità del progetto è quella
di promuovere la crescita e la
socializzazione degli adolescenti,
la valorizzazione delle loro capa-
cità e potenzialità, l’espressione
di una cittadinanza attiva e lo svi-
luppo della comunità locale appli-
cando la metodologia dell’educa-
tiva territoriale.

Il Centro potrà ospitare una
media massima giornaliera di 30
ragazzi e ragazze tra i 14 e i 18
anni; sarà aperto per 3 ore nel
pomeriggio e potrà utilizzare il
laboratorio musicale, in via di alle-
stimento presso una scuola del
quartiere.

Vi si svolgeranno attività
ludico-ricreative, sportive, di labo-
ratorio e saranno organizzate ini-
ziative estive anche con pernotta-
mento fuori città.

A ottobre inizieranno le attività
nella nuova ludoteca presso la
scuola media San Benedetto ex
“Tommaso Grossi” a piazza San
Felice da Cantalice, a Centocelle.

L’obiettivo del progetto è quello
di offrire un luogo di socializza-
zione e di crescita per i bambini e
le bambine, di sostegno alla geni-
torialità, di supporto alle scuole e
riferimento per il territorio. 

La ludoteca sarà aperta con
orario pomeridiano di almeno 3

ore, sarà a disposizione delle
scuole del territorio 2 volte a set-
timana in orario antimeridiano ed
accoglierà 25 bambini  tra i 5 e i
13 anni, i quali potranno fruire di
uno spazio attrezzato all’aperto.

Vi si svolgeranno attività
ludiche e di laboratorio suddivise
per fasce di età ed incontri perio-
dici con i genitori e le famiglie.

Pubblicizzare sito del VII

Aprirà ad ottobre il Centro 
per adolescenti in v. Ciclamini

Nuova ludoteca a Centocelle 
a piazza S. Felice da Cantalice

Sarà inaugurato ad ottobre il
Centro di Documentazione per il
Polo Archeologico, che ha sede
presso la Scuola “Fausto Cec-
coni”, a Centocelle.

La sua gestione è affidata ad
una Associazione culturale,  è
aperto ai cittadini e alle Scuole ed
ha come finalità quella di far cono-
scere il patrimonio storico archeo-
logico del territorio del nostro
Municipio  e dei Municipi confi-
nanti attraverso laboratori didat-
tici per ragazzi, conferenze e visite
guidate rivolte a tutta la cittadi-
nanza. Per informazioni ci si può
rivolgere a: Società Coop.
“A.R.X.” c/o Polo Archeologico
Centro di Documentazione - Via
dei Glicini, 60 - Tel. 06 2307734,
con orario Lun./Merc./Ven. 9,30-
12,30 – Mar. 16-19 - Gio. 17-19.

L’apertura del Centro di Docu-
mentazione fa parte delle azioni
del progettto “Le Ville, le Torri e
gli Orti”, finanziato dalla provincia
di Roma e rientra nel quadro della
programmazione delle attività cul-
turali da svolgersi nel nostro
Municipio nel 2003 nell’ambito
delle iniziative legate alla realiz-
zazione del Polo Archeologico.
Tali inziative sono necessarie per
mantenere ferma l’attenzione sul-
l’area  del Parco Archeologico di
Centocelle (ex Aeroporto), il cui
completamento è estremamente
importante per la riqualificazione
del territorio dal punto di vista
ambientale storico e archeologico.
E’ in corso, a cura del Segretariato
Generale del Comune di Roma, la
pubblicazione del bando di gara,
per l’affidamento dei lavori di
sistemazione dei primi 32 ettari

lungo la Via Casilina.
Inoltre è prevista per i primi di

dicembre nella sala Pietro da Cor-
tona dei Musei Capitolini,  a cura
della Sovrintendenza ai Beni Cul-
turali del Comune di Roma, la pre-
sentazione del libro “Centocelle
1”, primo dei tre volumi dell’edi-
zione contenente il risultato delle
ricerche archeologiche finora
effettuate nel pianoro di Cento-
celle, preliminari alla realizzazione
dello S.D.O.

Si sta organizzando, per la fine
di ottobre, presso la Scuola
“Fausto Cecconi” un Convegno
per l’inaugurazione ufficiale del
Centro di Documentazione sul
Polo Archeologico e per fare il
punto sulla situazione dei lavori
del Parco Archeologico. Il Con-
vegno sarà articolato in una gior-

nata che vedrà l’apporto e gli
interventi di rappresentanti della
Soprintendenza Archeologica
di Roma, della Sovrintendenza
Comunale ai Beni Culturali,
delle Scuole, della Biblioteca,
delle realtà associative terri-
toriali, delle Organizzazioni
Sindacali e imprenditoriali la
partecipazione di rappresen-
tanti istituzionali (Sindaco,
Assessori competenti, Presi-
denti dei Municipi  VI VIII
e X).

Sono previste ulteriori
iniziative culturali sul Parco
Archeologico, tra cui un
evento spettacolo espres-
sivo di più linguaggi arti-
stici.
Nella foto l’ingresso
della Fausto Cecconi

Piano Regolatore:
entro il 3 novembre
le osservazioni
dei cittadini

Entro il 3 novembre i cittadini
possono presentare le proprie
osservazioni al Nuovo Piano
Regolatore di Roma.

Gli atti relativi al Piano, pub-
blicati all'Albo Pretorio, sono
disponibili per la consultazione
presso la Segreteria Comunale in
Largo Corrado Ricci n. 44 (dal
lunedì al venerdì 8,30/13 e il
sabato 8,30/12; martedì e merco-
ledì anche 14,30/18. Il giovedì
continuato 8,30/18).

Sempre fino al 3 novembre,
presso ciascun Municipio, potrà
essere presa visione degli elabo-
rati grafici che riguardano il terri-
torio del Municipio stesso.

Le osservazioni - redatte in
duplice copia su carta semplice -
dovranno essere consegnate entro
il 3 novembre al Protocollo del
Dipartimento VI, in via del
Turismo, 30/32 - 00144 Roma o
spedite per raccomandata. 

Al via il Centro di Documentazione
per il Polo Archeologico alla Cecconi
■ Sarà inaugurato ufficialmente a fine ottobre con un Convegno

CULTURA

Notiziario a cura del VII Municipio

Le pagine 6-7 sono a cura del Municipio Roma 7

ERRATA CORRIGEA parziale rettifica di  quanto pub-blicato nello scorso numero diLuglio, dove per mero errore è stataattribuita al Municipio Roma VII larealizzazione degli scivoli per disa-bili, posti in essere al Quarticciolo,lungo il marciapiede prospicienteViale Palmiro Togliatti, si comunicache della realizzazione di tale inter-vento si è fatto carico, a proprie curee spese, lo I.A.C.P. Si tiene in ogni modo ad infor-mare circa il ruolo svolto dal Muni-cipio, che più volte ha sollecitato larealizzazione degli interventi di cuitrattasi, fornendo nell'occasione ade-guato supporto tecnico-amministra-tivo.
L'Assessore Lorenzo Pazzaglini



La Sposa di Maria
Pia presenta
la collezione 2004

All’atelier La Sposa di Maria
Pia, in piazzale delle Gardenie, fer-
vono i preparativi in vista della
presentazione ufficiale della col-
lezione 2004 che si svolgerà
all’hotel Ergife, nel corso della ras-
segna «Fiori d’arancio» (16-19
ottobre).

I modelli sono uno meglio del-
l’altro. Questa è l’unica cosa che
ci è possibile anticipare, perché
Maria Pia non vuole privare i suoi
estimatori della sorpresa di vedere
gli abiti da sposa e cerimonia, di
persona, presso la sua esposizione
o direttamente nel corso della ras-
segna e del defilé.

Maria Pia non finisce di stupire,
anno dopo anno, per la varietà e la
fantasia dei suoi abiti da sposa.
Non solo, ma anche per la bravura
e l’estrema cura e professionalità
nel saper assecondare e consigliare
le giovani spose che a lei si affi-
dano per il vestito più importante
della loro vita. 

Per la sua clientela Maria Pia ha
pure riservato un trattamento di
grande favore: per coloro che si
recheranno presso il suo esercizio,
uno sconto del 20% sulla colle-
zione 2004 e uno sconto dal 30 al
50% sulle collezioni precedenti
(sposa, cerimonia e uomo).
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Finalmente è quasi terminata la
«bonifica» dello spartitraffico di
viale Togliatti. Dopo i frigo e i
nomadi anche lo sfascio non c'è
più. Incredibile da un lato della
Togliatti si riesce a vedere anche
l'altro!

Resta incomprensibile per il
comune cittadino come sia stato
possibile il formarsi di un tale
scandaloso accumulo di degrado
e di abusi, proprio davanti alla
sede del VII Municipio e del VII

Gruppo dei Vigili Urbani. 
Poiché l'intervento di bonifica

è costato una cifra considerevole
alla collettività, gradiremmo
sapere da chi di dovere quali
misure di vigilanza, e non solo,
siano state assunte per evitare il
riformarsi di situazioni analoghe. 

Segnaliamo alle stesse autorità
la presenza, a 100 metri di
distanza, sempre sulla Togliatti,
di un notevole accumulo di calci-
nacci, calcinacci e calcinacci.

Certo sarebbe veramente as-
surdo ed incomprensibile se,dopo
il «museo» dei frigo ci si dovesse
confrontare prossimamente con
una montagna di calcinacci.

Enzo Luciani
a pagina 6 la risposta
del presidente Tozzi

Grazie all’intervento del Comi-
tato di Quartiere Quarticciolo è
stato per ora scongiurato lo sgom-
bero, previsto per il 10 settembre,
di 8 alloggi occupati in via Loco-
rotondo e per i quali le famiglie
occupanti senza titolo corrispon-
devano da circa 3 anni all’Iacp
un’indennità pari al 250% del fitto. 

Il Comitato aveva inviato l’8
settembre fax urgenti a: Iacp, Pre-
sidente della Regione, assessori
alla casa regionale Dionisi e comu-
nale Galloro, al Presidente del VII
in cui si chiedeva di impedire
sgomberi forzosi «piovuti dall’al-

to», che gettano sul lastrico fami-
glie bisognose di alloggio e senza
un’alternativa abitativa.

Il Presidente del VII, in risposta
al Comitato, ritiene fondate le
preoccupazioni circa  sgomberi
che coinvolgono  minori, gestanti,
anziani e disabili, di occupazioni
consolidate. «Ferma restando –
prosegue Tozzi – il ripristino della
legalità, parrebbe opportuno pre-
vedere la riacquisizione dell’al-
loggio, solo individuando un per-
corso che consenta al nucleo fami-
liare di mantenere, ove ne avesse
i requisiti, il diritto all’assistenza

abitativa. Ciò non contrasterebbe
con le intenzioni del legislatore
che ha previsto che in caso di
riconsegna bonaria dell’alloggio
occupato, (in caso di prima occu-
pazione) non venga meno per l’oc-
cupante il diritto all’assegnazione
(avendone i requisiti)»

Sergio Paoletti del Comitato si
augura che si possa giungere ad
una soluzione non traumatica del
problema, senza che si degeneri in
azioni che provochino incontrol-
late e pericolose manifestazioni.

Paoletti informa che i lavori per
la ripavimentazione dei cortili in
v. Larici, Gioia del Colle, v Ugen-
to, sono stati sospesi a causa del
fallimento della ditta appaltatrice.

Lo spartitraffico è libero
■ Sgombrato l’ultimo sfascio in viale Togliatti

Stop agli sgomberi forzosi

Lo sai?
A POCHI MINUTI DA QUÌ

C’È LA MULTISALA CINEMATOGRAFICA
PIÙ BELLA D’ITALIA

WWW.PLANETGUIDONIA.IT • TEL.  0774 3061

• 10 schermi • i film migliori • le tecnologie più avanzate
• prenotazioni  • acquisto tramite internet  • bar • ristorazione veloce

• PARCHEGGIO ILLIMITATO

Via Tiburtina km 21 - bivio per Guidonia (a soli 9 Km dal G.R.A.)

CI VAI UNA VOLTA...  CI TORNI SEMPRE!



SEMINARI AL CENTRO DI
EDUCAZIONE AMBIENTALE

Il Centro di Educazione Am-
bientale organizza, nella sede di
via Olcese 28 (Tor Tre Teste), due
seminari gratuiti, riguardanti la
realizzazione di sentieri didattici
in campo ambientale ed esperienze
pratiche con le erbe officinali. Al
termine dei corsi verrà rilasciato
un attestato di partecipazione.

Per prenotare contattare il
C.E.A. telfax 06 2306813 -
a.citti@comune.roma.it

E’ inoltre previsto un ciclo di
incontri nella vicina Biblioteca
Rodari in via Olcese 28, finaliz-
zati a far incontrare il mondo della
scuola e quello dell'associazio-
nismo e del volontariato, attivi nel
campo della tutela e promozione
ambientale.

Il piano di riordino dei Com-
missariati avviato da alcuni anni
dal Ministero dell'Interno per otte-
nere una riduzione dei costi e una
presunta razionalizzazione delle
sedi, ha portato ad un progressivo
svuotamento della sede di Cento-
celle, che è in affitto e insufficiente
a contenere un maggior numero di
uomini e mezzi, per concentrare
tutte le attività nella sede centrale
a Tor Tre Teste, di proprietà del
Ministero e con ampi spazi per
garage e posti letto.

Questo ha determinato una
minore presenza nel quartiere di
Centocelle e trasformato il Com-
missariato in semplice Posto di

polizia, con la possibilità di una
chiusura definitiva se il Ministero
decidesse un’ulteriore riduzione
dei costi.

Il Consiglio del VII Municipio
ha approvato all'unanimità un
ordine del giorno con cui chiede
di riesaminare l'intera vicenda del
Commissariato di Centocelle, cer-
cando anche nuove sedi nel quar-
tiere se quella attuale fosse inade-
guata.

Si è chiesto inoltre di rafforzare
il controllo dell'intero territorio del
Municipio, visto che dell'annun-
ciato «poliziotto di quartiere» non
c’è traccia in periferia.

Sergio Scalia

TRASFERITO IL PUNTO
VERDE QUALITA’ PREVISTO
A TOR TRE TESTE
Dopo le richieste dei cittadini e un
Ordine del giorno del Consiglio del
Municipio con cui si chiedeva una
diversa ubicazione del Punto Verde
Qualità, già previsto nel Parco Ales-
sandrino, gli Assessorati comunali
competenti hanno individuato un'area
nel perimetro della convenzione
Mistica.
E’ un'area destinata ad attrezzature
sportive, compresa tra la Prenestina,
la Nuova Prenestina e il prosegui-
mento di via Longoni e, trovandosi in
una zona industriale, avrà minori pro-
blemi di impatto acustico e ambien-
tale per le discipline sportive previste,
come il pattinaggio e il bowling.

APERTE LE ISCRIZIONI AI
CORSI DE’ «IL GERANIO»
Sono aperte le iscrizioni ai corsi del-
l'associazione "Il Geranio" (via dei
Rododendri 15 - tel-fax 062312458
ore 16-20, escluso il sabato). I corsi
riguardano la scuola di musica (chi-
tarra, pianoforte, flauto, violini, canto,
laboratorio musicale, coro popolare),
i laboratori di fumetti e di pittura, di
lingua inglese e di spagnolo.

CAMPI IN ERBA SINTETICA
ALLA NUOVA TOR TRE TESTE
I campi in terra battuta  di via Candiani
sono stati dotati di un bel  tappeto ver-
dissimo in erba sintetica.
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C’è PIZZ@ per te

Tutte le partite di STREAM

Via dei Castani 135-137 - 06.23232049

SERVIZIO AI TAVOLI
SENZA AGGRAVIO DI COSTI

ORGANIZZIAMO ANCHE LE TUE FESTE

... che sia veloce
e puntuale;
... che sia competente del

difficile lavoro di tintoria-
lavanderia;

...che ti dia quella garanzia
e sicurezza derivante da oltre
35 anni di esperienza;

... che ti lavi in acqua non
solo i piumoni in piume
d’oca, ma anche le coperte
di lana e di lana merinos,
sempre a lavaggio rigorosa-
mente singolo;

... che, a richiesta, può
restituirti i piumoni in busta
sottovuoto;

... che esegua la pulitura
dei tappeti con il rivoluzio-
nario sistema di lavaggio
orizzontale ad acqua;

... che per i capi in pelle
offra le migliori garanzie di
risultato;

... che faccia tornare come
nuovo il tuo vestito da sposa
(purché non dimenticato da
troppo tempo);

... che sia disponibile,
anche al servizio a domicilio.

Se questo è quello
che cerchi, allora...

«LA TINTORIA PROFESSIONALE»
viale della Serenissima 109-111

Tel. 06.215 47 40
ti aspetta per farti constatare

che anche in questo campo, un po’ di serietà
e professionalità non guasta!

P.S. I prezzi dei nostri servizi sono rimasti bloccati
ai listini della Confartigianato del 1992

Si potenzi il Commissariato
■ Lo richiede il Consiglio del VII Municipio

L’Atletica del Parco, a seguito
del rinnovo del direttivo e del
nuovo programma di iniziative, ha
posto le basi per il rilancio della
sua attività. In particolare sta per
avviarsi la costituzione di una
scuola di atletica con uno staff di
istruttori che seguiranno con cura
sia gli atleti delle categorie gio-
vanili che gli atleti competitivi del
settore agonistico. Sta per partire
una campagna di adesioni rivolta
alle scuole del territorio ed agli
amanti dell’atletica che frequen-
tano il parco Alessandrino Tor Tre

Teste. Per conoscere in maniera
più approfondita il programma e

per adesioni: tel. 06-
2253179 o e-mail: ami-
ci@amicidelparco.it.
Procedono intanto i lavori
per la realizzazione del-
l’impianto di atletica (nella
foto) e campo erboso per il
rugby nel Parco Alessan-
drino dove sta per essere
impiantato l’anello della

pista di atletica e stanno per essere
realizzati gli spogliatoi.

Nasce una scuola d’atletica
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ParisienParisienParisienLeLe

TAPPEZZERIA
Lavorazione artigianale
Arredamenti d’interni

Letti - Tendaggi - Tessuti 
esclusivi - Divani su misura

via delle Robinie 125 a/b
Tel.Fax 06 2310833

TAPPEZZERIA
Lavorazione artigianale
Arredamenti d’interni

Letti - Tendaggi - Tessuti 
esclusivi - Divani su misura

TAPPEZZERIA
Lavorazione artigianale
Arredamenti d’interni

Letti - Tendaggi - Tessuti 
esclusivi - Divani su misura

Via dei Gelsi 24 d/e - Tel. 0621800596

IL GELSO di G. Migliore

ALIMENTI BIOLOGICI
COSMETICA E PROFUMERIA NATURALE

INTEGRATORI ALIMENTARI E SPORTIVI
Pane fresco senza lievito su ordinazione

SCONTO 5% su

PROFUMERIA e

COSMETICA

Cornetti sempre caldi
Maritozzi con panna
Cornetti con nutella

Luigi Dal Bono è un artista di
grande valore. Lo dicono le sue
opere e lo dice la sua storia. Anche
se, probabilmente, soltanto pochi
appassionati conoscono il suo
nome. Nato a Londra nel 1948 da
padre italiano e madre inglese, Dal
Bono è stato, fino all'inizio degli
anni ottanta, un pittore figurativo
molto apprezzato.

Le sue "marine italiane", in
quegli anni, venivano esposte in
alcune importanti gallerie londi-
nesi. Poi, nel 1986, Dal Bono

decise di tornare in Italia, a Roma,
e di cambiare vita.

Oggi Dal Bono non dipinge più
paesaggi. Ora lavora con il com-
puter e realizza video-quadri nella
sua casa di via di Torrenova. E' lì
che lo abbiamo incontrato.

Cos'è un video-quadro?
«E' un quadro realizzato al com-

puter. Utilizzando, però, tecniche
strettamente pittoriche. Insomma:
non mi definirei nel modo più
assoluto un grafico web o un web-
artist.»

Le sue opere, dunque, non
sono reperibili in rete?

«No. Per mia scelta. Oggi non
c'è nulla di più facile che catapul-
tarsi con il proprio nome e con il
proprio ego nella rete mondiale.
Io ho voluto evitarlo.»

Come si guadagna da vivere?
«Con dei lavoretti saltuari. Ogni
tanto riesco anche a vendere un
video-quadro. Per farlo realizzo
una stampa ad alta definizione e
spezzo il disco con il file davanti
all'acquirente».

Vive bene a Torre Angela? 
«Sì, è un bel quartiere. Alcune

opere recenti sono ispirate da
queste case, da queste strade».

Marco Andreoli

I video quadri di Dal Bono
■ Il percorso artistico da Londra a Torre Angela

I CORSI GRATUITI
PER ADULTI

Sono aperte le iscrizioni ai corsi
gratuiti dei «Centri di educazione
per gli adulti» istituiti dal Mini-
stero della Pubblica Istruzione.

Nell’VIII Municipio sono in:
via Rugantino, 91 – via Ponti, 30
– via Belon, 20 – via Archeologia,
139 – via G. Castano, 39 (CIS).

I Corsi (serali, pomeridiani e
antimeridiani) permettono di con-
seguire la licenza media in 1 anno.

Altre materie previste sono: ita-
liano per stranieri, alfabetizza-
zione, inglese, francese, spagnolo,
storia dell’arte, letteratura italiana,
informatica, ceramica, pianoforte.

Per informazioni: 06261801.

Il Gruppo Pionieri di Ciampino
della Croce Rossa Italiana ha in
corso una campagna di recluta-
mento di aspiranti volontari.

L'appello è rivolto ai residenti
nelle zone limitrofe al vicino
comune dell'hinterland, in parti-
colare ai cittadini del X e VIII
Municipio.

Il corso inizierà il 25 settembre
ed è rivolto ai giovani dai 14 ai 25
anni; alla fine del corso l'aspirante
Pioniere dovrà essere in grado di
proteggersi in caso di incidente
e/o malore, di allertare corretta-

mente il servizio emergenziale, di
praticare i primi gesti del soccorso
con particolare riguardo a quelli
salvavita ed infine di conoscere le
normative per la prevenzione degli
incidenti domestici, stradali, sco-
lastici nonché le modalità della
prevenzione attiva e passiva.

La segreteria è a disposizione
per tutte le informazioni al numero
067922480 il giovedì dalle 17 alle
19,30 in via Mura dei francesi 172
a Ciampino; altre notizie anche su
www.crocerossaciampino.it

Antonello Dionisi

Entra nella Croce Rossa
■ Si cercano volontari nell’VIII e X  Municipio

CADRA’ IN OTTOBRE
L’ECOMOSTRO SULLA COLLINA
La Giunta capitolina ha disposto l'ab-
battimento dell'ecomostro di sei piani
a Collina della Pace, nella borgata
Finocchio (zona Casilina). L'edificio in
cemento armato è stato confiscato alla
«Banda della Magliana» e la sua demo-
lizione costituisce il primo passo per il
recupero dell'intera collina (per cui è
stato stanziato 1 milione di euro) dove
verranno realizzati nuovi servizi.
La demolizione inizierà in autunno e
costerà 750 mila euro.

APERTI I SOTTOPASSI
DI TOR VERGATA
Finalmente aperti al transito i sotto-
passi di via Heidelberg a Tor Vergata,
realizzati circa tre anni fa. e coi quali
ora è possibile raggiungere rapida-
mente via Tuscolana e l'autostrada per
Napoli; costituendo oltretutto il seg-
mento di congiunzione tra i due tratti
di via di Tor Vergata, finora tagliata in
due da via della Sorbona.

«SERE D'ESTATE 2003» CON
LA COMPAGNIA «IL GRUPPO»
La Compagnia Teatrale «Il Gruppo»,
diretta da Edoardo Torricella, nel suo
ventesimo anno di attività presenta dal
12 al 14 settembre nel parco in via
Augusto Lupi (viale dei Romanisti)
«Sere d'Estate 2003 nell'VIII Muni-
cipio»: due serate di cinema su grande
schermo, una di teatro interattivo all'a-
perto e tre interventi di band musicali
giovanili.

TOTOCALCIO

TOTOGOL

MUSICA ANIMAZIONE SPETTACOLO
Matrimoni (tastierista e voce femminile) Cerimonie (trio,

quartetto, quintetto jazz, DJ) Serenate (classico, moderno, romano,
napoletano) Feste per bambini con i nostri animatori specializzati

Baby parking - Piano bar - Serate da ballo - Conventions
Feste (telegrammi animati, cabarettisti, ballerini, karaoke)

Tel. 06-2186538 -339.7921771 (Gerardo Casale) - gerrycas@libero.it

FrancoFranco
acconciature uomo 
via dei Gelsi, 85

Tel. 339/3885313
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In questo
secondo
speciale

Nel numero 7-8 di Abitare A è
apparso il 1° dei tre servizi spe-
ciali sul Parco archeologico di
Centocelle, in cui erano conte-
nuti: il progetto dettagliato dello
stesso e la 1ª puntata della
storia dell’aeroporto.

In questo numero troverete la
2ª puntata della storia dell’aero-
porto, le prime anticipazioni di
una pubblicazione sugli scavi
condotti nell’area del futuro
parco, le iniziative a sostegno
della realizzazione di questo
importante polmone verde.

Il progetto prevede un bosco
urbano lungo v. Casilina e v.le
Togliatti e aree attrezzate per at-
tività ricreative sportive. Le ville
romane rinvenute dopo una
campagna di scavi della Soprin-
tendenza archeologica, verranno
immerse in un prato arborato.
Numerosi ingressi e una fitta
rete di percorsi assicureranno
l’accessibilità. Una pista cicla-
bile di due km si snoderà da v. di
Centocelle a v. Papiria. Nella
parte orientale un corso d’acqua
alimenterà, un laghetto artifi-
ciale. Agli aspetti ricreativi,
sportivi, culturali saranno dedi-
cati i centri di servizi per l’ac-
coglienza, il ristoro e il tempo
libero posti in corrispondenza
degli ingressi.

Prosegue l’iniziativa delle asso-
ciazioni Antropos e Amici del
Parco per stimolare la realizzazio-
ne del parco archeologico.

Entro il 15 ottobre scadrà il ter-
mine per la presentazione di pro-
getti per un concorso di idee per
un ponte ciclo-pedonale leggero
di collegamento tra Centocelle
Vecchia e il nuovo Parco archeo-
logico di Centocelle (premio di
2000 euro dell’U.O. n. 4 Sviluppo

Locale Sostenibile e Partecipato
del XIX Dipartimento del Comune
di Roma). Il bando è stato predi-
sposto dall’Università Roma Tre.
La commissione giudicatrice è
costituita da quattro docenti del
Master PISM e da cinque membri
esterni.

«Ci auguriamo – ha dichiarato
Remo Pancelli, a nome delle ass.
Antropos e Amici del Parco da
cui è partita l’idea – che questo

ponte si possa realizzare in
modo da collegare, idealmente e
concretamente, Centocelle con
una parte importante del suo ter-
ritorio rimasta purtroppo finora
avulsa e staccata, e che lo stesso
possa, insieme con altri utili
punti di collegamento, favorire
l’accesso e la fruizione del futu-
ro parco archeologico.».

Il VII Municipio sta organiz-
zando un convegno sul parco in
occasione dell’inaugurazione del
Centro di documentazione sul
Polo Archeologico nella Scuola
Cecconi, prevista per fine ot-
tobre. (vedere servizio a p.7).

Un ponte verso il parco
■ Proposto da Antropos e Amici del Parco

Lingerie Uomo Donna Bambino

via dei Castani, 29 Tel. 06.23 09 246

ABBIGLIAMENTO

via dei Platani 98/a Tel. 06.2316224
PARCHEGGIO GRATUITO IN VIA DEI PLATANI 100A

www.abitarearoma.it/aziende/deflorio.htm

L’Allegra Brigata
BIRRERIA - PIZZERIA

FORNO A LEGNA
G i a r d i n o  i n t e r n o  -  P a r c h e g g i o
Si organizzano feste e compleanni

MUSICA E VIDEO -  LUNEDì  CHIUSO

Via Carpineto 51
Tel. 06.24 40 72 30

VETRATE ARTISTICHE TIFFANY
di Candeori F. & S.  Via dei Noci 56

Tel. 06.23219423 - Cell. 348/3222381

SI ESEGUONO SU MISURA

Vetrate Tiffany
Controsoffitti
Vetrate a piombo
Porte e specchi
Lumi Vetrofusione

E’ prossima l’uscita di tre volu-
mi, a cura della Sovrintendenza ai
Beni Culturali del Comune, in cui
sono documentati i quattro anni di
lavoro sul campo ed altri tre di
riordino, analisi ed interpretazione
dei dati raccolti,  sul territorio di
Centocelle e di Torre Spaccata. 

Il primo volume contiene con-
tributi riguardanti il progetto, le
metodologie utilizzate e i dati già
disponibili prima delle indagini su
tutta la fascia dell'antica via Labi-
cana, dal primo al VI miglio. 

Seguono i risultati ottenuti dai
vari tipi di indagini effettuate: pro-
spezioni, carotaggi, ricognizioni
e scavi per trincee o per aree di
scavo, con le analisi e le riflessioni
sulle fasi più antiche di occupa-
zione del pianoro di Centocelle,
mentre nei seguenti volumi ver-

ranno trattati i contesti relativi ai
periodi successivi e i risultati delle
indagini a Torre Spaccata.

La campagna di indagini ar-
cheologiche, preliminare alla pro-
gettazione del grande intervento
urbanistico dello Sdo nel settore
Est della capitale, è scaturita dal-
l'esigenza di orientare, per una
volta preventivamente, la pro-
grammazione e quindi la proget-
tazione urbanistica, coniugandola
senza grossi traumi con le pre-
senze del nostro passato. 

Il finanziamento concesso dalla
Legge di Roma Capitale ha  con-
sentito di applicare tutte le  meto-

dologie più opportune per  sup-
portare e indirizzare con le dovute
conoscenze la programmazione
urbanistica e allo stesso tempo
ricostruire le problematiche sto-
rico-archeologiche del territorio. 

Le indagini svolte sul campo
dall'autunno del 1995 al 2000
hanno coinvolto un nutrito grup-
po di studiosi e specialisti, e si
sono concentrate soprattutto sul
comparto più meridionale dello
Sdo, quello di Centocelle, nell'area
in cui il Comune di Roma intende
realizzare un grande parco archeo-
logico. 

Segue articolo a pag. 14

Radiografia di Centocelle  
■ In tre volumi tutto sugli scavi archeologici

DONNA:
MARELLA - NEW PENNY
DONNA ENRICA 
LINEA EMME
HENRY COTTON’S - AND
GIESSWEIN - MY LADY

UOMO:
BELFE - NORTH SAILS
COLUMBIA - IVY OXFORD
HENRY COTTON’S 
AB KOST - FRED PERRY 
INGRAM - PACIFIC TRAIL
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LAURI

LAURI

L I B R E R I A
Via dei Faggi, 64
Tel. 06.2314985

C A R T O L E R I A
Via dei Castani, 129
Tel. 06.23219120

fratelli marinelli ...e la tua casa

Falegnameria Blindati Porte
legno, laccate, vetro Porte a libro

Scorrevoli Finestre in PVC,
alluminio e legno Scale a chiocciola

Via dei Noci 38/44
Tel. 06.2314423
info@fratellimarinelli.it - www.fratellimarinelli.it

via dei Ciclamini, 99 Tel. 06.2589407

Bomboniere - Personalizzazioni
Confezioni esclusive - Confetti

Partecipazioni - Idee regalo
NUOVO SPAZIO ETNICO

Artigianato indonesiano
Complementi d’arredo - Incensi

Via D. Campari 193/195
Tel. 06.2288096

Il vostro negozio di fiducia

Dal 16 al 26 aprile 1909, Wright
alternò voli da solo a quelli con
passeggeri (uno alla volta), effet-
tuando 67 decolli e atterraggi. I
primi furono quelli coi due allievi
Mario Calderara e Umberto
Savoia.

Il 10 maggio 1910 Calderara,
acquisirà il brevetto di pilotaggio
numero uno (primo pilota italiano
riconosciuto come tale).

Nel 1909 il Club degli Aviatori
ottenne dal Ministero della Guerra
di rilevare il campo di Centocelle
per stabilirvi una regolare scuola

di aviazione. Nello stesso anno fu
costruito il primo aereo italiano,
su progetto del capitano Casta-
gneris e anche questo volò a Cen-
tocelle. 

Nel gennaio 1910 il ministro
della Guerra autorizzò l’esercizio
di una scuola di aviazione per
piloti militari e civili, la prima in
Italia, che ebbe sede presso il Forte
Casilina (costruito tra il 1878 e il
1887), attiguo al campo di volo,
che potè disporre di due aerei.

Il primo volo su Roma
Da Centocelle iniziarono i primi

voli a distanza e Roma fu sorvo-
lata la prima volta il 6 maggio
1909 da una aeroplano guidato dal
ten. Calderara, che alzatosi in volo
pochi minuti dopo le 7, alle 7,15
sorvolava San Lorenzo, passava

poi per Porta Pia, sorvolava via
XX Settembre, giungendo fino a
piazza del Quirinale. Compiva
un’evoluzione su piazza Colonna,
si dirigeva verso Monte Mario, vi-
rava su piazza Mazzini e ritornava
a Centocelle dopo un volo di 23
minuti. Il 30 giugno 1909 Um-
berto Savoia compì il primo viag-
gio aereo in Italia, collegando Cen-
tocelle con Vigna di Valle.

Nel solo 1910 si effettuarono
più di 800 voli e furono addestrati
18 allievi piloti. A fine 1910 sor-
gevano sul campo di Centocelle 7

aviorimesse, realizzate in ferro e
tela, un’officina e un servizio sani-
tario ed aerei civili di privati. 

Il 1° novembre 1910, con sede
nel Forte Casilina, fu costituita la
Sezione Aviazione al comando del
ten. col. Montezemolo.

Il Ministero della guerra decise
di impiantare nuove e più efficienti
scuole di aviazione nell’Italia set-
tentrionale, vicino alle prime indu-
strie di aeroplani. La limitata e-
stensione del campo di volo di
Centocelle, il suo sfavorevole regi-
me di venti, la presenza di perico-
losi ostacoli sul terreno provocaro-
no la sua chiusura il 3 aprile 1911.

In totale, in poco più di un anno
di vita, a Centocelle, culla dell’a-
viazione civile e militare italiana,
erano state compiute 1225 eserci-
tazioni di volo. Qui fu firmato

L’ascesa dell’Aeroporto
■ Prosegue il viaggio nei 94 anni della sua storia

INTERESSI

ZERO
16 RATE - TAN e TAEG 0%

CONSEGNE

A DOMICILIO

SU TUTTO

FINO AL 31 OTTOBRE 2003
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Agenzia 1: Via dei Frassini 84 - T. 06.2303064
Agenzia 2: Via dei Castani 30 - T. 06.2310800

Comunque lo metti... conviene
COMPRI OGGI
PAGHI TRA 9 MESI
INTERAMENTE FINANZIABILE

SENZA ANTICIPO

MBK SKYLINER 250

EMMEBI MOTO
Via dei Castani, 60 - Tel. 06.23239367

Via Tor de’ Schiavi, 279 a/b - Tel. 06.21808300

4.550,00 fc.

l’atto di nascita dell’aviazione
italiana. Prima scuola Aviatori ita-
liana, avrebbe poi ceduto il ruolo
ad Aviano, a causa della ridotta
estensione del terreno.

Al principio del 1913 si costrui-
rono due hangar, capaci ciascuno
di ospitare almeno tre aerei ed
un’officina. Dal 1° febbraio 1915
l’aeroporto funzionò da campo
scuola per Ufficiali osservatori.

Nel dopoguerra l’aeroporto

accrebbe l’importanza che aveva
avuto fin dai primordi.

Da Centocelle il 14 febbraio
1920, decollarono due SVA. Fran-
cesco Ferrarini e Guido Masiero
che il 31 maggio raggiunsero To-
kyo, accolti da trionfatori.

Il 24 gennaio 1923 venne isti-
tuito il Commissario per l’aero-
nautica e il 28 marzo la Regia Ae-
ronautica. In questa occasione si
tenne a Centocelle il giuramento

di tutti gli appartenenti alla neo-
costituita Forza Armata (foto).

Dedicato a F. Baracca
Il 4 novembre 1923, nel quinto

anniversario della vittoria, tutta la
forza aerea dell’aeronautica si
radunò a Centocelle per intitolare
il primo campo di aviazione ita-
liano alla leggendaria figura di
Francesco Baracca. Nato a Lugo
di Romagna nel 1888, entrò in

aviazione nel 1912. Durante la
guerra conseguì 34 vittorie in com-
battimenti aerei, prima di precipi-
tare con il velivolo in fiamme sul
conte Montello, nei pressi di Tre-
viso nel 1919.

Sul terreno dell’aeroporto venne
posta una lapide con scritta dedi-
catoria di Gabriele D’Annunzio.
Fonte: «Istoria dell’aeroporto di
Centocelle» del cap. Cosimo Crafa

2. Continua

A pag. 12 Il maggiore Mario Moris
davanti al Flyer di Wright. In questa
pagina: in alto Francesco Baracca,
a lato e sotto 1923, schieramento della
forza aerea sull’aeroporto di Cento-
celle in occasione della costituzione
della Regia Aeronautica.
In basso a destra Uno S.V.A. del raid
Roma-Tokyo (1920)
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(prevenzione e cura delle malattie dell’anziano)

SPECIALISTA IN MALATTIE
APPARATO RESPIRATORIO

Convenzione con il S.S.N. per la medicina generale
Massima reperibilità per visite domiciliari urgenti

STUDIO VIA UGENTO 41 - 00171 ROMA
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invita alla mostra di

NOVELLA PARIGINI
3-4 OTTOBRE

Inaugurazione sabato 3 ore 18
in via dei Castani 191

(T. 06 2314864)
Le altre gallerie sono in
Viale Alessandrino 340 - T. 06.23296552
V.le Togliatti 1632 (C. Aniene) T. 06.4065775
Viale Furio Camillo 50/a
Via Margutta 55 - Tel. 06.3207683www.ilmondodellarte.it

PIGNATELLI SPOSO
PAL ZILERI - EDDY K
MORI LEE - LA SPOSA
ELISABETH B. - GRITTI SPOSA

Via dei Castani, 45 - Tel. 06.23.16.382

(...) La Sovrintendenza Comu-
nale ai Beni Culturali di Roma ha
avviato nel 1993, in accordo con
la Soprintendenza Archeologica
di Roma, un progetto di ricerche
e di indagini archeologiche.

Nell’autunno del 1995 ha preso
avvio la fase esecutiva delle inda-
gini archeologiche, che ha visto
coinvolti nel lavoro un nutrito
gruppo di collaboratori e consu-
lenti. (...) Il finanziamento con-
cesso, pur se considerevole, era
finalizzato all'esecuzione di «inda-
gini archeologiche preliminari»,
in tutti gli 800 ettari di aree com-
prese nell'ambito della progetta-
zione dello Sdo (Sistema Direzio-
nale Orientale), da Pietralata a
Centocelle. (...) Le necessità orga-
nizzative di un lavoro tanto com-
plesso e duraturo hanno consi-
gliato di prevedere uno spazio sta-
bile in cui lavorare in tranquillità,
individuato grazie al VI Muni-
cipio, nell’ex media “F. Baracca”,
in via O. Pierozzi 38.  (...)

Il Comparto di Centocelle, quasi
totalmente indagato, occupa 300
ettari, 60 dei quali costituiscono
un’appendice in direzione Sud-Est
(Torre Spaccata) a partire da viale
P. Togliatti e che è stata oggetto
di indagini archeologiche dal gen-
naio 1997 al maggio del 1998.

L’area più grande (parte dell’ex
aeroporto militare, di proprietà
comunale) è compresa tra via
Casilina, viale Togliatti, via Papi-
ria e via di Centocelle ed è stata
ampiamente indagata tra la fine

del 1995 e il 1999, nonostante le
difficoltà derivanti da occupazioni
abusive dei terreni da parte degli
autodemolitori che occupano tutta
la fascia di terreno su viale  To-
gliatti e quella di via di Centocelle,
ai campi sportivi abusivi, fino alla
indescrivibile situazione dei campi
nomadi di via Casilina 700 e 900,
che ha fortemente condizionato i
lavori di scavo e di restauro.  (...) 

Al termine del finanziamento e
del lavoro sul campo possediamo
un notevole archivio di informa-
zioni su porzioni del suburbio
orientale: il pianoro di Centocelle
con l’area dell'ex aeroporto, e la
«striscia» di Torre Spaccata. (...).

Dopo quattro anni di lavoro sul
campo, ed altri tre passati a rior-
dinare, analizzare ed interpretare
i dati raccolti, tra la scelta di aspet-
tare il completamento delle inda-
gini, e quella rischiosa di pubbli-
care dati ancora parziali, e quindi
incompleti, abbiamo comunque
preferito quest'ultima. (...)

Presentiamo quindi i risultati
cominciando dalle zone di Cento-
celle e di Torre Spaccata, per le
quali la documentazione raccolta
era più ampia, e rimandando al
prossimo futuro la pubblicazione
delle indagini di Pietralata. 

Si è deciso di privilegiare il cri-
terio di interpretazione cronolo-

gica rispetto a quello di esposi-
zione per aree di scavo definite,
per non perdere l'infinita serie di
testimonianze utili all'interpreta-
zione diacronica delle fasi di vita
e alla ricostruzione degli antichi
paesaggi suburbani. 

Nel primo volume viene presen-
tata una raccolta dei dati già dispo-
nibili prima delle nostre indagini
- dalla bibliografia alla cartografia,
alle fonti letterarie a quelle di ar-
chivio - sull'intera fascia dell'anti-
ca via Labicana, dal I al VI miglio.

Segue l'esposizione dei risultati
ottenuti dalle prospezioni, dai
carotaggi, dalle ricognizioni e
dagli scavi per trincee. L'ultima,
parte di questo volume descrive i
vari contesti, di cui è stato eseguito
il vero e proprio scavo, a comin-
ciare da quelli più antichi, databili
alla fine del VI secolo a.C., conti-
nuando con quelli relativi alle

varie forme di occupazione del ter-
ritorio di età repubblicana, e giun-
gendo quindi ad abbozzare un
quadro d'insieme per ogni epoca. 

Nel secondo volume verranno
presentati i contesti relativi all'età
augustea, le imponenti fasi di età
tardoantica e i dati della storia più
recente del pianoro di Centocelle.

Il terzo volume presenterà i ri-
sultati delle indagini compiute nel-
l'area di Torre Spaccata.

Proprio perché la scelta di espo-
sizione per fasi cronologiche pote-
va presentare delle difficoltà di let-
tura, si è ritenuto opportuno ela-
borare una tabella tipologica di
tutte le presenze archeologiche
note, di qualunque tipo e di qua-
lunque epoca, con il riferimento
alla cronologia attribuita e alla
pagina in cui sono pubblicate,
come un indice ragionato, che ser-
virà ad orientare meglio chi con-
sulterà questi libri.

Abbiamo inoltre scelto di privi-
legiare la massima comprensione
del testo, senza per questo venir
meno al dovere di presentare i dati
oggettivi; questi ultimi sono stati
articolati il più possibile per ta-
belle, di più facile consultazione,
e sono state aggiunte schede di
approfondimento su particolari
argomenti, utilizzando soluzioni
grafiche che rendono più accatti-
vante e immediata la comprensio-
ne dei testi, pur mantenendo il ri-
gore scientifico. (...)

(Dalla presentazione del I vol.)
Patrizia Gioia, Rita Volpe

Tutto sugli scavi nel parco
■ Nel primo dei tre volumi in pubblicazione
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Per la prima volta il 27 set-
tembre, Roma vivrà una mani-
festazione notturna che coin-
volgerà, dalle 20 alle 8, l'intera
città.

Nata dal gemellaggio cultu-
rale tra Parigi e Roma e in col-
laborazione con il Presidente
della Camera di Commercio di

Roma e la città di Bruxelles,
fortemente voluta dal sindaco
Veltroni, la manifestazione nei
suoi percorsi comprende anche
l'area di Cinecittà.

Gli eventi previsti a Cinecittà
vanno dal cinema allo sport,
passando per la solidarietà.

Gli amanti del cinema po-

tranno visitare gli studi di Cine-
città o di vedere un buon film
anche dopo la mezzanotte; gli
sportivi usufruiranno dell'aper-
tura notturna di piscine, intrat-
tenendosi con giochi di luce
nell'acqua e animazione a bordo
piscina; gli amanti del teatro e
della musica avranno l'imba-
razzo della scelta nel ricco pro-
gramma. Il Centro d'Accoglien-
za Assisi propone una Cena
della Solidarietà.

Gianluca Rasenti

Un chiosco
nel parco
degli Acquedotti

Nell'area del parco giochi di
v. Lemonia  sorgerà un chiosco
al servizio dei cittadini, dove
affittare biciclette, ristorarsi,
usufruire dei servizi igienici e
chiedere visite guidate.

Il Consiglio del X con una
delibera, approvata all’unani-
mità, ha assegnato una porzione
di terreno all'interno del parco
degli Acquedotti alla coopera-
tiva sociale Manser che gestirà
la struttura e che, per migliora-
re la fruizione del parco, aveva
dato vita al progetto "Relais
Appia Antica".

L'iniziativa della cooperativa
si colloca all'interno di un pro-
getto più ampio di sviluppo del-
l'attività economica e riqualifi-
cazione del territorio. 

Gli amministratori del Muni-
cipio X stanno studiando la tra-
sformazione della pista di pat-
tinaggio del parco giochi di via
Lemonia in struttura polifun-
zionale e stanno pensando di
creare una nuova area ludica
per i bambini.

Doriana Standoli

Una svolta clamorosa nella
vicenda della Sorgente Appia
pone finalmente fine alle con-
troverse questioni che per due
anni l'hanno coinvolta. La
Regione Lazio ha finalmente
deciso di affidare la gestione
dell'impianto alla cooperativa
costituita dai lavoratori, dipen-
denti della società che Ciarra-
pico ha voluto mettere in liqui-
dazione. Per la riapertura delle
fontanelle manca praticamente
solo il via libera della Asl.

Il presidente del X Medici,
ha assicurato che darà imme-
diatamente l'autorizzazione alla
vendita alla cooperativa degli
ex dipendenti di Ciarrapico.

Più lungo sarà il percorso che
dovrebbe portare alla ripresa
della produzione di bottiglie. In
questo caso non basta la con-
cessione allo sfruttamento della
fonte, che dipende dalla Regio-
ne, ma andrà aperta una tratta-
tiva con la società proprietaria
dello stabilimento che, come si
sa, Ciarrapico ha messo in liqui-
dazione.

Comunque sia, i lavoratori
hanno vinto e questo grazie
all'impegno del consigliere
regionale dei Ds D'Annibale
che ha seguito la vicenda passo
passo fin dall'inizio lottando
contro i «poteri forti della Capi-
tale», aiutato dall'assessore co-
munale al Commercio Valenti-
ni e dal presidente Medici.

Il giorno prima che il fun-
zionario della Pisana arrivasse
per l'inventario, si sono presen-
tati gli uomini di Ciarrapico per
portare via documenti impor-
tanti. I lavoratori hanno chia-
mato i carabinieri. Poi sono in-
tervenuti D'Annibale, Medici,
il vicesindaco di Ciampino Pe-
de, il consigliere del X Stelita-
no. 

Momenti difficili superati
grazie alla determinazione dei
lavoratori che hanno sventato
la speculazione edilizia su
un'area di grande valore natura-
le dal cui proviene una delle ac-
que minerali più apprezzate 

Doriana Standoli

L’Appia ai lavoratori
■ La gestione affidata alla cooperativa

Notte bianca a Cinecittà
■ Cinema, sport, teatro dalle 20 alle 8 del 27

Presso i locali della
scuola Boccaleone
in via Penazzato 72
Dal martedì al venerdì
ore 17,30-19,30
sabato ore 10-12

GITE e TOUR
■ 26-27-28 settembre: Grotte di Pertosa,

Certosa Padula, Sassi di Matera.
■ Domenica 5 ottobre Abazia di Monte

Cassino, giardini e reggia di Caserta
■ Sabato 25 ottobre Firenze città d’arte

Teatri - Incontri sociali - Mercatini domenicali 

INFO 06.2155194 - 333/1714300 
dalle 17 alle 19,30 06.25204186  

info@arsludica.it - www.arsludica.it

■ Inglese (dal 1° livello al superiore - Conversa-
zione con insegnante madre lingua)

■ Spagnolo 1° livello ■ Inglese per bambini
(ins. madrelingua) ■ Pittura e storia dell’arte 

■ Musica ■ Hatha Yoga (maestri Federazione It.
Yoga) ■ Ginnastica medica posturale per adulti

■ Ballo di gruppo e di coppia 
■ G.A.G. per i più giovani

ISCRIZIONI AI CORSI DI

ALTRE ATTIVITA’
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PER SPAZI PUBBLICITARI SUL GIORNALE E SUL SITO INTERNET TEL. 06.22 53 179

Centro medico fisiocard
Via Francesco Tovaglieri 19

00155 Roma
Tel. 06.2314416 - 06.2314417

FISIOTERAPIA
RADIOLOGIA
CARDIOLOGIA
ECOGRAFIA

STUDI SPECIALISTICI

Atelier Sartoria

La Sposa di Maria Pia
Creazioni uniche per momenti indimenticabili

La Sposa di Maria Pia

Abiti unici e personalizzati
Inoltre le firme più prestigiose:

SPOSA 
Juliet - Rosa Clarà - Adriana Alier 
Le Spose di Carmen - Cotin - Perla 

Dalin - Rugiada -Giardino Lillà 
Miss Kelly

ESCLUSIVISTA Roma: LE GEMME

ABITI UOMO 
Lino Valeri - Giovanni Valli

CERIMONIA DONNA 
Paola Baccini - Musani - Lexus

ACCESSORI
Intimo, scarpe, acconciature

16 - 19 ottobre 2003
dalle ore 10,30

FIORI D’ARANCIO
presentazione della

Collezione 2004
Hotel Ergife

P.le delle Gardenie, 20
Tel. 06-2414819 Fax 0624410666

Sconto 20%

sulla Collezione 2004

e dal 30 al 50%

sulle precedenti

Stare tranquilli ed in
regola con la legge

costa solo
5 euro al mese!!

■ Contratti manutenzione
■ Ricambi originali
■ Informazioni on-line
■ Tecnici abilitati legge

46/90

RACO DOMENICO
Via Tor de’ Schiavi, 82/84

Tel 06-23239557
FAX 06-23296812
www.racovaillant.it

LA TUA CALDAIA
CONSUMA TROPPO?
LA CONTROLLI
ANNUALMENTE?

BOLLINO
BLU

caldaie
sicure

Rivolgiti a noi
con fiducia!
Esperienza
e cortesia al tuo
servizio

GIORNI
NOSTOP7


