
Il 9 settembre, nella
“Notte bianca” sono stati
inaugurati i primi 33 ettari
del parco di Centocelle.

Migliaia di persone han-
no ammirato lo spazio at-
trezzato dell’area (illumi-
nazioni, panchine, viali
alberati: 500 alberi pian-
tati, fontanelle, percorsi
ludici e ciclabili, resti ar-
cheologici di due ville ro-
mane), a cui mancano altri
90 ettari per completarlo. 

Prossimamente saranno
aperti al pubblico altri 18
ettari (lato via di Cento-
celle). Il Comune ha speso
finora 1.800.000 euro.

Bene. Si tratta di un
passo avanti. Sono tuttavia
da affrontare le obiezioni
e le preoccupazioni ester-
nate dai cittadini e dalle
associazioni di quartiere
agli amministratori pub-
blici, su importanti pro-
blemi che potrebbero per-
sino mettere in forse il
futuro sviluppo del parco. 

Intanto quelli della sua
manutenzione e sicurezza
(verde, pulizia, decoro,
vigilanza, presenza adia-
cente del campo nomadi e
degli sfasciacarrozze:
quanto resisterà il parco
all’incuria e agli assalti
incontrollati dell’inci-
viltà?), poi quelli delle

infrastrutture, ancora man-
canti, indispensabili alla
sua fruizione (parcheggi,
vie d’accesso facili, un
ponte sulla Casilina per
collegare Centocelle al
parco). Infine, quelli del-
l’inserimento del parco
negli interessi didattici e
sportivi-ricreativi delle
scuole, al fine di farlo
“vivere” dal punto di vista
culturale-ambientale. 

Abbiamo interpellato su
questi problemi le autorità
intervenute (fra gli altri, gli
assessori Morassut e Pom-
poni, i presidenti dei Muni-
cipi X e VII, Medici e
Mastrantonio, il capo-
gruppo dell’Ulivo in Cam-
pidoglio, Pino Battaglia)
dato che il Sindaco, di cui
era preannunciata la pre-

senza, non è intervenuto.
Il consigliere Battaglia

ha confermato che il pros-
simo campo nomadi da
rilocalizzare, come è già
avvenuto per gli altri a
Roma, sarà proprio questo
di via Casilina (è dal 1993
che se ne parla!). Circa la
vigilanza, fino a Natale,
sarà garantita la sorve-
glianza “armata diurna e
notturna” nell’area. Per le
attività verranno provviso-
riamente inserite cinque
tensostrutture che gesti-
ranno attività ludico-cul-
turali e cureranno la pulizia
e il decoro dell’area (in
attesa dei centri-servizi
permanenti per l’acco-
glienza, il ristoro e il tempo
libero, previsti nel Piano
Particolareggiato).

Per l’accesso è a buon
punto l’esecutività del pro-
getto (già finanziato), pro-
posto dalle associazioni
Antropos e Amici del
Parco, del ponte ciclope-
donale che unirà Cento-
celle con l’interno del
parco, oltrepassando le due
ampie carreggiate della via
Casilina. Lo stesso vale per
la realizzazione delle aree
di parcheggio definitive.

L’orario di apertura del
parco sarà il seguente: 7,30
– 17 (ottobre-febbraio); 7
– 18 (marzo); 7 – 19,30
(aprile-maggio); 7 – 20,30
(giugno-agosto); 7 – 19,30
(settembre).

Nicola Capozza

Nomadi e sfasci
sono sempre lì

Il campo nomadi (vedi
foto) e gli sfasci sono
sempre nell’area parco,
nonostante l’inaugura-
zione. Non si era detto che
col parco si sarebbe boni-
ficata pure l’area? 

Forse gli amministratori
hanno dimenticato le con-
tinue segnalazioni dei cit-
tadini di v.le dei Roma-
nisti, intossicati dai fumi
provenienti dal campo
nomadi e dagli sfasci?

E-mail di B. D. V.
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I PRIMI 33 ETTARI DEL PARCO DI CENTOCELLE
■ Inaugurati durante la «Notte bianca». Restano numerosi problemi pendenti
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Il 20 luglio il Consiglio del V
municipio ha nominato i compo-
nenti delle Commissioni consiliari.

Assetto del Territorio: Scacco
(presidente), Catroppa (vice pre-
sidente), Acchiardi, Damia, Far-
comeni, Proietti Cesaretti, Picozza,
Sapia. 

Attività produttive: Sansalone
(presidente), Scacco (vice presi-
dente), Ottaviano (vice presidente),
Caprari, Vella , Campana, Sapia.

Cultura e Sport: Vella (presi-
dente), Acchiardi (vice presidente),
Damia (vice presidente), Caprari,
Picozza, Cocciolo, Scacco, De
Negri, Menicucci.

Servizi sociali: Marcucci (pre-
sidente), Ferrante (vice presidente),
Menicucci (vice presidente), Bac-
chetti, Cocciolo, De Negri, Farco-
meni, Proietti Cesaretti, Sessa.

Scuola: Farcomeni (presidente),
Sessa (vice presidente), Santoro

(vice presidente), Stasolla, Fer-
rante, Marcucci, Catroppa, Mar-
gherito. 

Affari generali e decentramento:
Caprari (presidente) Ferrante (vice
presidente), Bacchetti (vice presi-
dente), Sansalone, Campana,
Mauri, Ottaviano.

Trasparenza: Margherito (pre-
sidente) Proietti Cesaretti (vice
presidente), Sapia (vice presi-
dente), Campana, Catroppa, De
Negri, Ottaviano, Vella.

Elette: Sessa (presidente),
Proietti Cesaretti (vice presidente),
Scacco, Campana.

Ambiente: Cocciolo (presidente),
Margherito (vice presidente,
Picozza (vice presidente), Sessa,
Santoro, Menicucci

Politiche sanitarie: Acchiardi
(presidente), Stasolla (vice presi-
dente), Santoro (vice presidente),
Marcucci, Mauri, Sansalone.

Su proposta dell’assessore
all’Urbanistica e vice presidente
Massimo Pompili, la Giunta regio-
nale del Lazio ha approvato l’Ac-
cordo di Programma per la realiz-
zazione del PRUSST Asse Tibur-
tino “Fata Viam Invenient” che
prevede la riqualificazione del-
l’area di via Matteo Tondi a Pie-
tralata (nella foto sotto).

Grande soddisfazione è stata
espressa da parte del presidente
del V municipio, Ivano Cara-
donna, per l’at-
tuazione di
questo  proget-
to di riqualifi-
cazione di un
quartiere così
i m p o r t a n t e
come quello di
Pietralata. 

“La partico-
larità di questo
piano  – ha
d i c h i a r a t o
Ivano Cara-

donna – sta proprio nel fatto di
essere stato studiato e concordato
con tutte le parti interessate diret-
tamente alle opere. 

Il mercato rionale di piazza
Sacco (fotoin bassoo a destra),
nato spontaneamente in sede
impropria tanti anni fa, verrà spo-

stato con il consenso di tutti. La
piazza verrà riqualificata ed attrez-
zata a verde pubblico, mentre gli
operatori finalmente avranno un
mercato nuovo e ben fornito. 

È estremamente importante per
noi – ha aggiunto il Presidente
Caradonna – la demolizione pre-

vista di capannoni abusivi nel-
l’area antistante la parrocchia di
S. Vincenzo Pallotti, un’area oggi
sottoposta a forte degrado ambien-
tale e sulla quale, grazie a questo
progetto verranno realizzate resi-
denze, attività direzionali e com-
merciali, tra le quali appunto il
nuovo mercato rionale.”

“Il provvedimento approvato in
variante al Piano Regolatore Gene-
rale che riguarda un’area del popo-
loso quartiere di Pietralata nel V
municipio – spiega l’assessore
regionale Massimo Pompili, –
riqualifica l’intero contesto urbano
attraverso la realizzazione di un
vero e proprio Centro di Quartiere
in un’ottica di servizio ai cittadini
di questa zona popolosa.”

E. L.

Sarà riqualificata l’area di via Matteo Tondi
■ Approvato dalla Regione l’accordo di programma del quartiere di Pietralata

Le Commissioni municipali
■ Nominate il 20 luglio dal Consiglio

S. Basilio: riapre centro anziani
■ Inaugurato l’asilo nido a Casal Monastero

Giovedì 7 settembre, alla pre-
senza del presidente del V muni-
cipio Ivano Caradonna, è stato ria-
perto il Centro anziani di San
Basilio.

Il padiglione che ospitava il
centro, dopo la scoperta della pre-
senza di amianto, è stato comple-
tamente abbattuto e ricostruito a
norma di legge. 

Il nuovo centro occupa una
superficie di 160 mq ed è stato
ricostituito accogliendo in corso
d’opera le richieste di piccole
modifiche che erano state avan-
zate dagli anziani.

A breve partiranno anche i
lavori di manutenzione e siste-
mazione esterna ad opera del V
municipio con la costruzione
anche di una pista coperta, che gli
anziani potranno utilizzare per il
ballo e altre attività e di un’area
verde.

Il 14 settembre è stato inaugu-
rato in viale Torre di Pratolungo
l’asilo nido Casetta Gianni, con
una vera e propria festa per i bam-
bini, alla presenza del Sindaco di
Roma Walter Veltroni, dell’as-
sessore alle Politiche Educative
Maria Coscia, dell’assessore alle
Periferie, Sviluppo Locale e
Lavoro Dante Pomponi, del Pre-
sidente del V municipio Ivano
Caradonna, del Presidente di Far-
macap Arturo Salerni.

L’edificio è stato ristrutturato
(in modo da poter offrire una
mensa interna ed anche un ampio
spazio all’aperto) e riqualificato
come asilo nido  per rispondere
alle esigenze del quartiere Casal
Monastero. Ospiterà 40 bambini,
a cui vanno aggiunti altri 6, che
verranno chiamati, ampliando la
capienza del nido del 15%, per un
totale di 46 bambini.



Ecco una sintesi del programma,
presentato il 12 luglio dal presi-
dente del VI Teodoro Mancini e
approvato dal Consiglio munici-
pale (16 voti a favore e 8 contrari).

PARTECIPAZIONE E SVILUPPO LOCALE
La partecipazione è “il punto più

qualificante dal quale far discen-
dere un giudizio di valore sul Pro-
gramma”, in tal senso sarà costi-
tuita la Casa del Municipio che
riprenda la vecchia idea dei “labo-
ratori di quartiere”, per il coin-
volgimento sempre più stretto dei
cittadini nelle scelte di trasforma-
zione urbanistico-ambientale.
Sono previsti anche un’Agenzia
locale per lo sviluppo per pro-
muovere il territorio presso i
potenziali investitori e 6 progetti
ispirati all’Altra Economia,
(basata su valori etici e solidali).

DECENTRAMENTO
Impegno per una modifica

sostanziale della Delibera 10/99,
per trasferire ulteriori competenze
dal Comune ai Municipi, (su que-
stioni come l’assetto urbanistico,
la mobilità, i servizi sociali, la cul-
tura). È previsto anche un riequi-
librio interno al muncipio, con tra-
sferimenti dal Presidente alla
Giunta, dalla Giunta al Consiglio.
C’è inoltre la determinazione a
chiedere una modifica allo statuto
comunale, per il pieno diritto di
voto agli immigrati da più anni.

LE POLITICHE SOCIALI
La novità è costituita dall’isti-

tuzione del Reddito Minimo
d’Inserimento (Rmi), un inter-
vento, sia sociale che occupazio-
nale, per fronteggiare le situazioni
di grave povertà economica.

Costituzione di case-comunità
per anziani rimasti soli, in peri-
colo o che già abbiano subito lo
sfratto, ed a aumento del numero
degli “alloggi di transito”. 

Servizi sanitari: riconferma della
volontà di ristrutturare l’edificio
del S.Caterina delle Rose, desti-
nato ad accogliere un moderno

poliambulatorio con moderni stru-
menti diagnostici ed un reparto di
fisioterapia. 

Estensione della rete delle Case
famiglia per portatori di handicap,
in sinergia con la ASL RmC, ed
intervento dei Clubs socializzanti.

INFANZIA E ADOLESCENZA
Istituzione del Consiglio per-

manente dei bambini e delle
bambine, per far esprimere i pic-
coli cittadini con proposte concrete
sulla gestione del territorio.

Previsto anche un Ufficio muni-
cipale per i bambini e le bam-
bine, il Teatro dell’infanzia e l’a-
dolescenza nel teatro della G.
Cesare e nel nuovo Teatro Pianeta
(tra Portonaccio e l.go Preneste).

Sarà istituito un nuovo Centro
Anziani in via Isidoro di Carace e
potenziato quello di via Valente.

Saranno promosse azioni per il
reinserimento lavorativo di adulti,
forme di sostegno alle ragazze-
madri.

Segue a pag. 11
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Ecco i nomi dei componenti
delle Commissioni Consiliari.

I (Bilancio, Economato, Perso-
nale, Anagrafe, Patrimonio, Snel-
limento Procedure, Decentra-
mento) Tito Proietti (Ulivo, Presi-
dente), Piercarlo Cintioli (Lista
Veltroni, Vicepresidente), Sandro
Sanguingui (Ulivo), Francesco Sir-
leto (Rifondazione Comunista),
Simonetta Salacone (Ulivo), Fran-
cesco Corsi (An), Flavia Siviero
(An).

II (Commercio, Artigianato,
Concessione suolo pubblico) Fran-
cesco Barreca (Ulivo, Presidente),
Massimo Piccardi (Ulivo, Vice-
presidente), Giancarlo Loretucci

(Ulivo), Angelo Callocchia
(Ulivo), Guido Verdecchia (F.I.),
Massimiliano Ciccocelli (An)

III (Cultura, Sport, Politiche
giovanili) Massimiliano Morgante
(Ulivo, Presidente), Annunziatina
Castello (Ulivo, Vicepresidente),
Fabio Piattoni (Verdi), Francesco
Sirleto (Rc), Maria Marino (Mode-
rati per Veltroni), Carmelita Spol-
tore (F.I.).

IV (Scuola, Asili nido) Simo-
netta Salacone (Ulivo, Presidente),
Sandro Sanguigni (Ulivo, Vice-
presidente), Teodoro Giannini
(Rosa nel Pugno), Giammarco Pal-
mieri (Ulivo), Francesco Corsi
(An), Mauro Corsi (F.I.).

V (Politiche sociali) Annunzia-
tina Castello (Ulivo, Presidente),
Claudio Gambini (Rc, Vicepresi-
dente), Gianluca Santilli (Ulivo),
Francesco Barreca (Ulivo), Guido
Verdecchia (F.I.), Virgilio D’Of-
fizi (Udc), Massimiliano Cicco-
celli (An).

VI (Lavori pubblici, Mobilità e
trasporti, P.U.P.) Angelo Calloc-
chia (Ulivo, Presidente), Massi-
miliano Morgante (Ulivo, Vice-
presidente), Tito Proietti (Ulivo),
Claudio Gambini (Rc), Flavia
Siviero (An), Mauro Corsi (F.I.).

VII (Urbanistica, Ambiente,
Parchi e giardini, Valorizzazione

del patrimonio archeologico)
Giammarco Palmieri (Ulivo, Pre-
sidente), Fabio Piattoni (Verdi,
Vicepresidente), Piercarlo Cintioli
(Lista Veltroni), Massimo Piccardi
(Ulivo), Carmelita Spoltore (F.I.),
Laura Marsilio (An).

VIII (Politiche sanitarie e della
sicurezza dei cittadini) Giancarlo
Loretucci (Ulivo, Presidente),
Maria Marino (MpV, Vicepresi-
dente), Gianluca Santilli (Ulivo,
Vicepresidente), Teodoro Gian-
nini (RnP), Virgilio D’Offizi
(Udc), Laura Marsilio (An).

Elette: Maria Marino, Flavia
Siviero, Annuziatina Castello,
Simonetta Salacone, Carmelita
Spoltore, Laura Marsilio.

Controllo e Trasparenza:
Mauro Corsi (F.I., Presidente),
Francesco Corsi (An, Vicepresi-
dente), Massimo Piccardi (Ulivo),
Guido Verdecchia (F.I.), Virgilio
D’Offizzi (Udc), Fabio Piattoni
(Verdi), Francesco Sirleto (Rc).

Ed ecco gli incarichi conferiti
dal presidente Giannini ai quattro
assessori: Stefano Veglianti
(Ulivo) Lavori pubblici, Decoro
urbano, Ambiente e Vicepresi-
dente della Giunta; Tonino Van-
nisanti (Ulivo) Servizi sociali;
Vincenzo Carpenella (Ulivo)
Commercio, Cultura, Sicurezza
personale; Pietro Frontoni (Rc)
Urbanistica e Partecipazione.

Le Commissioni e gli assessori



La ricca  stagione
estiva del teatro
di Tor Bella Monaca

Le serate di luglio in periferia
sono state allietate da una ricca
serie di spettacoli teatrali nel
nuovo teatro Tor Bella Monaca.

Grande successo di pubblico ed
entusiasmo ha raccolto l’Otello di
Shakespeare messo in scena da
giovani e bravissimi attori che
hanno rapito l’attenzione del pub-
blico in sala, esploso soltanto alla
fine con applausi calorosi e tanto,
tanto entusiasmo. Stupore degli
spettatori che non si aspettavano
una così elevata interpretazione e
degli attori stessi che probabil-
mente non speravano in un pub-
blico così attento, rispettoso e in
grado di apprezzare l’indiscutibile
levatura dell’opera.

Dopo l’allestimento di spetta-
coli teatrali dedicati a Shakespeare
e al Boccaccio, con la lettura di
alcune novelle estrapolate dal
Decameron, il teatro è stato alle-
stito a cinema e ha organizzato la
proiezione di molti films anche di
uscita piuttosto recente nelle sale
italiane.

Insomma una ricca stagione di
spettacoli ed intrattenimenti per il
pubblico di Tor Bella Monaca che
ha risposto con entusiasmo e par-
tecipazione e che fa ben sperare in
un futuro di altrettanto interessanti
iniziative.

Simona Carbone

Domenica 10 settembre al Parco
Achille Grandi, al Collatino, si è
svolto, dopo la parentesi estiva, il
primo “mercatino” gestito dal-
l’associazione Ars Ludica.

Le bancarelle gestite da privati,
sembravano, nella splendida gior-
nata di sole, vestite a festa per atti-
rare gli appassionati in cerca di
occasioni. 

Seguendo i suggerimenti dei
visitatori, sempre più numerosi
negli ultimi anni (l’iniziativa si
ripete dal 1996), l’Ars Ludica ha
introdotto quest’anno una novità
nei mercatini del Parco Grandi e
dell’Isola pedonale del Pigneto:
“Il mondo delle donne”. È uno
spazio riservato alle signore che
presentano un “artigianato casa-
lingo” come decoupage, vestiti
ricamati a mano, centrini, bian-
cheria da corredo, dipinti su vetro,
bijoux in cristallo e pietre dure.

“Sono mercatini di stile anglo-
sassone, dove chi espone sul suo
banchetto mostra gli oggetti rea-
lizzati in casa” (come ha scritto Il
Corriere della Sera il 10 settembre
riferendosi al Parco Grandi). 

I privati che desiderassero infor-
mazioni o aderire all’iniziativa,
purché rientrino nel settore del col-
lezionismo, artigianato, antiqua-
riato, modernariato, oggettistica
ed oggettistica navale, usato, pos-

sono chiamare: 06/2155194; cell.
333/1714300; 06/25204186 dalle
ore 17.30 alle 20.00 dal martedì al
venerdì. I mercatini già aperti
sono: la 2a domenica di ogni mese
al Parco Grandi e la 4a domenica
nell’Isola pedonale del Pigneto.

Altri appuntamenti: domenica
15 ottobre gita a Napoli (città e
sotterranei) e domenica 22 ore
10,30 visita guidata all’Isola Tibe-
rina.

A. C.

La libreria (e non
solo) Rinascita è ora
anche in v.le Agosta

Grande successo, sabato 9 set-
tembre, per l’inaugurazione in
viale Agosta, 36 (VI municipio)
della seconda libreria a Roma del
Gruppo Rinascita (tel. 06-
25204819).

Il nuovo punto vendita, che si
estende su un unico piano di oltre
300 mq, presenta numerose novità:
una sala lettura con poltrone e
divani, la caffetteria con servizio
slow food, uno spazio attrezzato
per convegni, conferenze e musica
live, postazioni wi-fi dove ci si può
connettere a internet, un angolo
per le informazioni e, natural-
mente, scaffali pieni di libri.

F. V.

“Racconti al Parco”
Tor Tre Teste 
in nove serate

Dal 20 al 28 luglio, nell’anfi-
teatro del parco Tor Tre Teste, in
l.go Cevasco, si è tenuta la IV edi-
zione di “Racconti al Parco”.

Ha aperto il 20 Ascanio Cele-
stini con “Letture e racconti”; cui
si sono succeduti il 21, l’ex asses-
sore Renato Nicolini (inventore
nel 1976 dell’Estate Romana) che
ha parlato di quella esperienza. Il
22 è stata la volta di Ulderico Pe-
sce col suo cavallo di battaglia
“Storie di scorie”. Il 23, Pierpaolo
Palladino ha narrato “La battaglia
di Roma”, lo scontro del 10 set-
tembre 1943 tra l’esercito italiano
e le armate tedesche. Il 24, con
“Racconti di Cinecittà”, Luca
Scarlini ha svolto una conferenza
spettacolo sul lavoro del regista
scrittore M. Soldati a Cinecittà,
mentre Stefano Tozzi ha raccon-
tato aneddoti delle maestranze
cinematografare e Pietro Bontem-
po si è cimentato con una lettura
di brani di P. P. Pasolini. La storia
dell’alluvione del Polesine del
1951 è stata ricordata il 25 luglio
da Maria Paiato che ha portato in
scena “La Maria Zanella” di Mau-
rizio Panici. Con Narramondo il
26 è stata la volta di “A. V. storia
di una B.rava R.agazza e il 27 di
“Cry Baby con Eva Cambiale. In
chiusura il 28 Mario Pirovano con
“Joan Padan”.

VINI DI QUALITA’
confezionati e sfusi

CONSEGNE A DOMICILIO DI:
Acque minerali in vetro
Bevande Prodotti alimentari
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Aperti i mercatini di Ars Ludica
■ Al parco A. Grandi e all’Isola pedonale del Pigneto

EXTENSION

Ricostruzione
del capello

Acconciature e
trucco da sposa

SI RICEVE PER APPUNTAMENTO

di Simona e Sabrina

UOMO-DONNA

13° anno 
di attività
13° anno 
di attività

Sono aperte le
ISCRIZIONI

per l’anno 2006-07

Sono aperte le
ISCRIZIONI

per l’anno 2006-07

CORSI DI INGLESE

per adulti e bambini
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CORSI DI INGLESE

per adulti e bambini

per il 
tuo ben

essere

CORSI DI YOGA

Tecniche di rilassamento

DANZA ORIENTALE

per il 
tuo ben

essere

CORSI DI YOGA

Tecniche di rilassamento

DANZA ORIENTALE

... ed 
ancora

VISITE GUIDATE

GITE e VIAGGI

BIGLIETTI teatrali

scontati

... ed 
ancora

VISITE GUIDATE

GITE e VIAGGI

BIGLIETTI teatrali

scontati

divertiti con iCORSI DI BALLO
di gruppo e di coppia DANZA MODERNAJAZZ - FUNKYBALLO PER BAMBINI

divertiti con iCORSI DI BALLO
di gruppo e di coppia DANZA MODERNAJAZZ - FUNKYBALLO PER BAMBINI

settore artisticoLABORATORIO TEATRALECREAZIONE GIOIELLIin cristallo 

settore artisticoLABORATORIO TEATRALECREAZIONE GIOIELLIin cristallo 

ARS LUDICA dal martedì al venerdì ore 17-20
presso scuola Boccaleone via Penazzato 72 - 06.25204186
INFOLINE: 333/1714300 - 06.2155194

MERCATINI

TRA PRIVATI

2a - 3a - 4a domenica 

di ogni mese

MERCATINI

TRA PRIVATI

2a - 3a - 4a domenica 

di ogni mese

Per saperne di piùwww.arsludica.it
www.abitarearoma.net/arsludica.htm

e-mail info@arsludica.it



Il libro di Gio-
vanna Giovannini,
Ho bevuto in una
foglia (Edizioni
Cofine, Roma, 2006,
euro 10), sarà pre-
sentato dal prof.
Franco Trequadrini
dell’Università del-
l’Aquila alle ore 17
di giovedì 28 set-
tembre presso la
Biblioteca Gianni
Rodari in via Olcese
28. Interverrà l’as-
sessore alla Cultura
del VII municipio  Enrica Rossi.

Il libro racconta un’esperienza
di “lezioni di poesia” svolte dal-
l’autrice nel 2002, in collabora-
zione con le insegnanti delle classi
V della scuola elementare Mar-
coni, nel quartiere Alessandrino. 

Nella seconda parte del libro
sono riportate illustrazioni e note
registrate dagli alunni nel qua-
derno “Scopriamo insieme la
poesia” realizzato nell’attività di
laboratorio.

Durante gli incontri nella scuola,
l’autrice fa compiere ai bambini
un percorso che vuole prendere le
distanze dalla pura strumentalità
dell’apparato retorico e prosodico
della poesia e anche dalla liricità
ermetica propria dell’adulto. 

La Giovannini con-
duce i bambini per
mano in un itinerario
di lettura di se stessi
e del proprio mondo,
suggerendo similitu-
dini e analogie molto
suggestive tese a
coinvolgere tutti i
sensi. 
È un insegnamento
centrato tutto sulla
poesia e che quindi
non vuole semplice-
mente insegnare la
poesia, ma insegnare

a “capire con la poesia”, approfon-
dendone tutte le interiorità e tutte
le valenze che costituiscono quella
che una volta veniva chiamata
“educazione dei sentimenti”, della
quale bisognerebbe trovare il
coraggio di tornare a parlare. 

GIOVANNA GIOVANNINI,
nata nel 1935 a Montorio Romano,
inizia giovanissima la sua pluri-
decennale attività di insegnante e,
parallelamente, scrive poesie che
inizia a pubblicare per la prima
volta dopo oltre trent’anni. La sua
prima raccolta poetica, Sapore
d’erbe, è del 1986. Ad essa
seguono altre tre raccolte: Passi
d’asfalto (1989), Pluricoscienza
(1995) e Cuore di Poeta (Ed.
Cofine, 2001).

Istituita nel 1989 dalla Sogester
di Luigi Polito come sola esposi-
zione pittorica, la tre giorni set-
tembrina “L’Arte nel Portico” a
Colli Aniene, dal 2000 si è impre-
ziosita con il conferimento del
Premio intitolato a Virgilio
Melandri, fondatore del quartiere,
ed è presieduta dallo scultore
Alfiero Nena.

Il 2004 ha visto poi l’introdu-
zione di una parte dedicata alla
musica, grazie alla collaborazione
della Scuola Anton Rubinstein e
con l’esibizione di docenti ed
allievi della stessa.

Quest’anno la manifestazione si
annuncia più rilevante ed attraente
perché estesa ad una fascia più
ampia di cultori delle arti. Infatti
a concorrere ai premi saranno
ammesse le opere (foto, scritti,
poesie, disegni su Colli Aniene o
su Virgilio Melandri) presentate
entro il 9 settembre 2006.

Tutti i lavori saranno esposti ,
asseme alle opere pittoriche, sotto
i portici di viale Ettore France-
schini dal 28 al 30 settembre.

L’opera ritenuta più significa-
tiva sarà premiata sabato 30 set-
tembre alla presenza di Ivano
Caradonna e autorità, di Maria Pia
Melandri, dei dirigenti del movi-
mento cooperativo, dell’AIC e dei
rappresentanti delle associazioni

A.I.T., FIDIA, Insieme per l’A-
niene, Anton Rubinstein, Roma
oltre le Mura, Monteboccaleone,
Astante, Cat Sport Roma. 

Info: Sogester – via V. Giuseppe
Galati, 91 – 00155 Roma;
www.sogester.com - 064070711
– 0640500222

Università degli
adulti al Casale
Garibaldi

Sono aperte le iscrizioni per i
corsi 2006-2007 dell’Università
degli adulti e della terza età presso
il “Casale Garibaldi”, in via
Romolo Balzani (VI municipio). 

Organizzati da molti anni, con
successo, dall’Associazione Cul-
turale Casale Garibaldi, in colla-
borazione con H.E.W.O., Asl RmC
e Aglast, i corsi presentano una
varietà tale da venire incontro a
molteplici esigenze ed interessi.

L’inaugurazione ufficiale è pre-
vista per lunedì 3 novembre.

Per adesioni: dal lunedì al
venerdì, ore 9-10 e 16-19,30,
presso la segreteria al Casale di
via Romolo Balzani, 87 (bus 558,
412, 555, 105 e 542 limitato a v.le
della Primavera).Info: www.casa-
legaribaldi.org - e-mail:
info@casalegaribaldi.org - sig. A.
Nobili, tel/fax 0624403713.

dal 1978

Laboratorio
di pittura e
modellazione

di Paola Cenciarelli

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

"Mostra permanente di
porcellane e ceramiche dipinte a mano

"Bomboniere " Pezzi Unici
"Vendita porcellane, ceramiche

bianche e biscotto
"Forni e materiali per ceramisti
"Cotture conto terzi
"CORSI di:

- PITTURA SU PORCELLANA
Tecnica scandinava, americana, trompe-l’oeil,
mosaico, ritratto su porcellana, chiaro-scuro
su oro zecchino, finto affresco
- MODELLAZIONE artistica delle argille
- DECORAZIONE SU CERAMICA
- DISEGNO E PITTURA AD OLIO
- Decoupage su legno - Pittura su seta e su vetro
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www.porcellanaceramica.it
SONO APERTE LE ISCRIZIONI

AI NUOVI CORSI

L’Arte nel Portico a Colli Aniene
■ Dal 28 al 30 settembre la popolare Rassegna

Poesia a scuola. Un’esperienza
■ In un’elementare dell’Alessandrino, ora in un libro



La mattina del 14 luglio il con-
siglio del VII municipio ha deli-
berato la nomina delle 7 Com-
missioni.

I (Decentramento, Servizi Muni-
cipio, Demografici, AA.GG., Sicu-
rezza sul lavoro, Comunicazione,
Regolamenti, Relazioni sindacali,
Polizia, Municipale): Fabbroni,
Ferrari, Marinucci, Orlandi,
Tesoro (Ulivo), Mercuri (An),
Tedesco (FI).

II (Bilancio, Programmazione
Economica, Tributi, Demanio):
Fannunza, Ferrari, Marinucci,
Moriconi (Ulivo), Di Matteo (An),
Rosi (L. Veltroni), Rossetti (FI).

III (Lavori Pubblici, Disciplina

Edilizia, P.R.G., Pianificazione
Territorio, Urbanistica): Orlandi
(Ulivo), Arena (FI), Conte (Rc),
Curi, Mercuri (An), Di Cosmo
(Moderati), Rosi (L. Civica).

IV (Cultura, Scuola, Asili,
C.R.E., Soggiorni Estivi): Bruno,
Di Biase, Fannunza (Ulivo),
Figliomeni (Udc), Gippone (FI),
Mariani (Verdi), Vinzi (An).

V (Commercio, Piano aree,
Artigianato, Mercati, Sportello
Unico, Servizi e abusivismo. Pub-
blicità, Occupazione suolo pub-
blico): Berchicci (L. Veltroni),
Giuliani (Moderati), Curi (An),
Ferrari, Moriconi (Ulivo), Figlio-
meni (Udc), Rossetti (FI).

VI (Politiche sociali, ASL, Pro-
blemi igienici sanitari): Bruno,
Fabbroni (Ulivo), Arena, Gippone
(FI), Conte (Rc), Giuliani (Mode-
rati), Vinzi (An).

VII (Ambiente, AMA, Diritti
animali, P.V.Q., Mobilità, Traf-
fico, Sport, Sponsorizzazioni): Ber-
chicci (L. Veltroni), Di Biase,
Tesoro (Ulivo), Di Cosmo (Mode-
rati), Di Matteo (An), Mariani
(Verdi), Tedesco (FI).

Nel corso della seduta del
giorno precedente (13 luglio), con
11 voti favorevoli (maggioranza),
5 astenuti (Forza Italia e Udc) e 3
contrari (An) è stato approvato il
documento programmatico pre-
sentato dal presidente Roberto
Mastrantonio.

Altre notizie a pag. 14 e 15

16 settembre primo sabato al
mercato di viale della Primavera
dopo il trasferimento da piazza dei
Mirti. Gli acquirenti si aggirano
tra i banchi tirati a lucido dagli ex
ambulanti, ora commercianti sor-
ridenti, contenti della nuova sede
soprattutto quelli che erano co-
stretti a smontare il “banco” a fine
giornata. 

Ci sono, però, casi come quello

della signora che vende abbiglia-
mento che rimpiange con nostalgia
piazza dei Mirti dove la sua atti-
vità nacque cinquant’anni fa, pro-
prio il primo giorno di mercato;
lei si augura di abituarsi presto al
cambiamento. C’è chi, con l’oc-
casione, ha cambiato attività intra-
prendendone una più adatta alla
proprie aspirazioni.

Sforzo primario per gli esercenti

è mantenere la maggior parte della
vecchia clientela ed acquisirne
altra nuova. Per questo chiedono
al Comune l’apertura pomeridiana,
due volte alla settimana, nel più
breve tempo possibile.

Fuori ci si imbatte in persone
che domandano: “Dov’è il mer-
cato che hanno spostato?”. Sten-
tano a trovarlo dietro le mura, abi-
tuati al mercato esposto alla vista. 

Negli ultimi giorni si era parlato
molto di questo trasferimento,
eppure, a piazza dei Mirti, si
vedono ancora persone anziane
che non si spiegano quei banchi
chiusi. Difficile non intenerirsi,
vedendoli avviarsi verso casa diso-
rientati e delusi.

Il mercato, che comprende
anche un box riservato alla Asl ed
uno al Municipio, è stato poi inau-
gurato il 19 settembre alla pre-
senza del Sindaco, dell’Assessore
al Commercio, dei Presidenti del
VI e VII e di migliaia di cittadini.

Ada Maria Incollà
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Le Commissioni municipali

FrancoFranco
acconciature uomo 
via dei Gelsi, 85

Tel. 339/3885313

DDaarr  PPeellaattoo

Pacchetto BENTORNATO

(Scrub+Cera intera+ Massaggio

relax+Doccia solare)

€ 80,00 Uomo 

€ 65,00 Donna

Pacchetto BENTORNATO

(Scrub+Cera intera+ Massaggio

relax+Doccia solare)

€ 80,00 Uomo 

€ 65,00 Donna

LAMPADA SOLAREquadrifacciale€ 4,50DOCCIA SOLAREstand-up€ 7,50

LAMPADA SOLAREquadrifacciale€ 4,50DOCCIA SOLAREstand-up€ 7,50

Solarium NO STOP ore 10-21
Estetica completa viso/corpo

Centro specializzato e autorizzato
RICOSTRUZIONE UNGHIE con metodo “Alessandro”

PRESENTANDO QUESTA PUBBLICITA’ SCONTO 15% su ESTETICA

VIA PRENESTINA, 720 - Tel. 349.5632811 - cayo.largo@yahoo.it

Visita al nuovo mercato di viale Primavera
■ Il primo sabato d’apertura, dopo lo spostamento da piazza dei Mirti

Il 26 luglio è stato pubblicato il
Bando per i Programmi Integrati
dell’Alessandrino che dovrà rac-
cogliere i contributi partecipativi
e le proposte dei privati, secondo
le delibere di Giunta del 24
maggio con gli assetti preliminari.

I programmi integrati sono stru-
menti innovativi di attuazione del
nuovo Piano Regolatore e fanno
tesoro dell’esperienza dei pro-
grammi di recupero e di riqualifi-
cazione, puntando a promuovere

e integrare iniziative e risorse pub-
bliche e private, per migliorare la
qualità urbana e dotare di servizi
quartieri che ne sono carenti.

I programmi preliminari sono
stati messi a punto col VII muni-
cipio e individuano le opere pub-
bliche prioritarie da realizzare. Gli
operatori privati potranno proporre
interventi di edilizia residenziale,
servizi o attrezzature private impe-
gnandosi a cedere gratuitamente
le aree necessarie alla realizza-

zione delle opere e dei servizi pub-
blici e a contribuire economica-
mente alla loro realizzazione. 

Secondo il primo studio preli-
minare nella zona residenziale di
Alessandrino si possono recupe-
rare aree per una piazza con par-
cheggi, in via del Pergolato angolo
viale Alessandrino, e spazi per
asilo nido, centro anziani e piscina
in altre aree. 

Nella zona industriale tra via
Casilina e via Bellavilla è possi-

bile procedere a demolizioni e
ricostruzioni trasformando fino ad
un 20% di cubature da industriali
a residenziali e liberando spazi per
piazze e aree verdi. Sono previsti
anche nuovi collegamenti viari e
un utilizzo di oneri per l’interra-
mento di parte dell’elettrodotto che
attraversa il Parco Alessandrino. 

Le offerte di contributi dovranno
essere presentate entro il 30 set-
tembre 2006 e le proposte di inter-
vento entro il 30 novembre. Gli
elaborati che fanno parte del prov-
vedimento sono in visione presso
il VI Dipartimento e la Direzione
tecnica del Municipio.

Sergio Scalia

I Programmi Integrati dell’Alessandrino
■ Pubblicato il bando per la raccolta di contributi e proposte dei privati

SSSSTTTTUUUUDDDDIIIIOOOO    PPPPSSSS IIIICCCCOOOOLLLLOOOOGGGGIIIICCCCOOOO
Dott.ssa Cristina Montella
PSICOLOGA-PSICOTERAPEUTA

" Consulenze e sostegno
psicologico (singolo, coppia, famiglie)

" Psicoterapia (adulti, minori,
coppie, famiglie)

" Aumento della capacità
comunicativa per risolvere
tensioni e conflitti interpersonali

VIA DEI CICLAMINI 85
Informazioni e appuntamenti

347/3798060

Tante altre notizie su
www.abitarearoma.net



Ecco il nuovo organigramma
del Municipio Roma delle Torri. 

Presidenza e giunta: Fabrizio
Scorzoni (Lista Ulivo) presidente
del Municipio; Stefano Bottoni
(Ulivo) vicepresidente con delega
ai Servizi Sociali e Personale;
Carlo Triolo (Moderati per Vel-
troni) assessore con delega ai
Lavori Pubblici, Sicurezza e Rap-
porti Istituzionali; Isidoro Gargano
(Italia dei Valori) assessore con
delega al Bilancio partecipato e
Scuola; Maurizio Mattei (Laici
socialisti liberali radicali) asses-
sore con delega Commercio, Patri-
monio e Tributi.

Presidente del Consiglio Muni-
cipale: AnnaMaria Addante (Lista
Civica Veltroni)

Commissioni
I - Servizi Sociali – Sanità: pre-

sidente Marco Scipioni;vice pre-
sidente Antonio Di Giamberar-

dino.
II - Urbanistica – Ambiente:

presidente Antonio Imperiale;vice
presidente Nicola Franco.

III - Lavori Pubblici - Mobilità
e Urbanistica: presidente Vittorio
Alveti, vice presidente Romano
Amato. 

IV - Sport - Cultura - Scuola -
Politiche Giovanili: presidente
Armando Morgia, vice presidente
Adriano Luffarelli 

V - Commercio – Personale: presi-
dente Fulvio Consolino; vice presidente
Massimiliano Lorenzotti

VI - Bilancio - Tributi - Patri-
monio - Sponsorizzazioni -Decen-
tramento: presidente Massimo
Sbardella, vice presidente Marco
Dari. 

Speciale Università Tor Ver-
gata: presidente Fabrizio Cremo-
nesi; vice presidente Antonio Di
Giamberardino.

Sul problema del campo nomadi
a Ponte di Nona, è intervenuto il
prefetto Achille Serra. Il piano
degli interventi da effettuare è
stato deciso nel Comitato per l’or-
dine e la sicurezza del 31 agosto
a cui ha partecipato il presidente
dell’VIII Fabrizio Scorzoni.

Il campo verrà monitorato da
parte del Tavolo tecnico della Pre-
fettura, dando priorità all’insedia-
mento abusivo rom di Fosso Sci-
licino nella zona di Ponte di Nona
che, secondo la Prefettura, sarebbe
composto da 80 nomadi, alloggiati
in 10 camper e 9 baracche.

I residenti lamentano un cre-
scente aumento di presenze e ogni
giorno si moltiplicano le denunce
per aggressioni e furti dei nomadi.

Per rispondere alle molteplici
richieste a lui pervenute dai citta-
dini, il presidente dell’VIII Scor-
zoni sul giornale “Nuovo Oggi

Castelli” ha ribadito la sua con-
trarietà agli insediamenti abusivi:
“Chiederò al Prefetto l’immediato
smantellamento dei campi di
Ponte di Nona e di via Famocelli
a Torre Spaccata, non possiamo
più consentirli anche nell’interesse
degli stessi nomadi”.

Il prefetto Serra da sempre è
contrario a grandi insediamenti,
cercando di ripartire i rom in pic-
coli nuclei per evitare il più pos-
sibile fenomeni di microcrimina-
lità. Se a Ponte di Nona si ammas-
sano i nomadi, saranno sgombe-
rati. 

Questa la decisione.
La regione ha annunciato che

finanzierà l’opera di bonifica. Il
Prefetto coordinerà le operazioni
di sgombero e metterà in atto le
misure necessarie per evitare la
ricostruzione degli insediamenti.

Roberta Marchetti

V. Tenuta Torrenova:
è in ristrutturazione
il Centro Anziani

Lavori in corso per ristrutturare
il vecchio centro anziani in via
della Tenuta di Torrenova (vicino
agli uffici della Asl). I primi due
piani saranno destinati al Centro
e gli altri due piani soprastanti ver-
ranno destinati agli uffici ammi-
nistrativi della Asl.

La nuova struttura sarà dotata
di una grande sala da ballo interna
e negli ampi spazi esterni verranno
realizzati campi per il gioco delle
bocce e giardini. 

I lavori sono finanziati con
risorse del bilancio comunale; il
progetto è stato curato dall’archi-
tetto Emanuela Chiodetti, mentre
il responsabile per il VII municipio
è l’architetto Antonio Pieri-Buti.
La fine dei lavori è prevista per la
fine del 2006.

Simona Carbone

Se il nuovo quartiere Lunghez-
zina 2, non è ancora popolato,
dipende da tutta una serie di forti
ritardi burocratici, infrastrutturali
ed urbanistici che impediscono
ormai da tempo ai nuovi residenti
di prendere possesso delle loro
abitazioni (frutto dei risparmi e dei
sacrifici di una vita) e che di fatto
le rendono inabitabili. 

Gas, acqua, energia elettrica,
servizi telefonici, fogne, forniture
semplicemente indispensabili, non
sono state ancora portate a com-
pimento: buona parte delle abita-
zioni ne sono prive, in particolar
modo quelle del comparto Galea,
che i proprietari non hanno ancora
avuto in consegna. Stremati dalle
tante promesse non ancora man-
tenute (molti non hanno ancora
messo piede nelle loro case), i resi-

denti hanno deciso di fondare un
comitato di quartiere con tanto di
forum su www.lunghezzinadue.it,
attraverso il quale dialogano,
fanno il punto della situazione e
chiedono risposte ai propri disagi.

Ciò ha provocato un fattivo rap-
porto di collaborazione con i fun-
zionari del IX dipartimento, l’as-
sessore Giancarlo D’Alessandro e
la dott.sa Dina Paone,  che si sono
impegnati a seguire le problema-
tiche della realizzazione delle
opere di urbanizzazione. Tuttavia
se per le fogne, l’acqua e l’energia
elettrica sembra che saranno ter-
minati entro la fine di settembre
tutti gli allacci, più complicata è
la situazione relativa alla fornitura
del gas e dei servizi telefonici.

La latitanza dei dirigenti e dei
funzionari preposti a tali servizi

negli incontri col comitato è una
delle principali cause dei ritardi
descritti. Spesso si giustificano con
scuse ridicole e subdole, impe-
dendo la soluzione dei problemi.

Fanno bene allora i residenti ad
essere infuriati con le autorità:
sono quasi tre anni che questa
situazione va avanti, periodo in cui
il quartiere non ha avuto la possi-
bilità di presentarsi decorosamente
ai suoi residenti, con impianti di
pubblica illuminazione non ancora
funzionanti, ed escamotage non
sempre sicuri per chi sta tentando
di viverci. Dal comitato veniamo
a sapere infatti che coloro che
hanno deciso di “avventurarsi” nel
quartiere sono costretti a lavarsi
con le acque dei pozzi, scarsa-
mente igieniche, a riscaldarsi con
bomboloni del gas spesso malsi-
curi, e per le donne in stato inte-
ressante non esistono ascensori
che le agevolino nel raggiungere
le abitazioni più elevate. 

Veronica D’Amico

GIOLIST BAR
BAR - GASTRONOMIA

PIZZA AL TAGLIO
CUCINA CASERECCIA

Prenota dalle 12 alle 15 un
tavolo o la consegna a domicilio

Ogni giorno una diversa specialità

Su ordinazione pesce fresco e cene di lavoro

Via Davide Campari 14-16 ✆ 06 22 83 778

TINTORIA LAVANDERIA A SECCOTINTORIA LAVANDERIA A SECCO

RITIRO E CONSEGNA a domicilio in tutta Roma (minimo 5 capi)
SPECIALIZZATI IN TAPPETI OFFERTISSIME capi in pelle e renna
LAVORI DI STIRATURA tradizionale e a monoprezzo. Capi a partire da 2 €
SI ESEGUONO LAVORI DI SARTORIA

Ogni 30 € di spesa 1 capo GRATIS

di Alessandro Manzo

VIA DEGLI OLIVI 48/B (ANG. V. DEI CASTANI)
Tel. 062311847 - 340/6741007

OFFERTA PROMOZIONALE

Ecco il nuovo organigramma
della Giunta e delle Commissioni
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S.O.S. da Lunghezzina Due 
■ Urgono i servizi più essenziali per le abitazioni

Altre notizie a pag. 15

Sarà sgomberato il campo
nomadi di Ponte di Nona
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Via delle Palme, 5 ang. via Tor de’ Schiavi - 06.45432413 - 339.2897923

OFFERTE MENU’ VALIDE PER CHI PRENOTA

Pizzeria: Antipasti misti + pizza a scelta + bibita € 7,00
Carne: Antipasti misti + primi + contorno + bibita € 10,00
Carne: Antipasti misti + secondo + contorno + bibita € 10,50
Pesce: Antipasti misti + primi + contorno + bibita € 10,50
Pesce: Antipasti misti + secondo + contorno + bibita € 12,50
Arabo: Antipasti misti Cuscus con verdura + Kebab + bibita € 15,00

Un ambiente caloroso di 400 mq con:
- salotto per feste private e cerimonie (200 coperti) - sala pranzo di
lavoro per aziende e comunità - sala riunioni (50 posti) - sala da the
Oriental Club - sala per assistere a partite di calcio in diretta

SALA FUMATORI - LOCALE CLIMATIZZATO - DEHORS
• Musica araba, danza del ventre • Liscio e balli di gruppo • Revival anni 60-70
• Latino americana e brasiliana • Cabaret • Karaoke Musica leggera • Sfilate - Corride

• Ristorante
• Pizzeria • Pub
• Cena, spettacolo, musica dal vivo

Voi, se lo vorrete
LA PUBBLICITÀ

su Abitare A e sul sito
www.abitarearoma.net

contattaci allo
06.2253179

Enzo Luciani, direttore 
di Abitare a Roma

Vincenzo Luciani,
direttore di Abitare A

Noi ci mettiamo
LA FACCIA

Le notizie che non hai trovato qui le puoi leggere su
www.abitarearoma.net Aggiornamenti continui da tutti i quartieri di Roma

MONDO CARNI Metodi moderni basati
sull’esperienza di oltre
vent’anni di studio e
tecniche di comesezionare la carne

NUOVA

APERTURA

Tradizioni, antichi sapori, da noi ancora li trovi

SALSICCIA DEL BAMBINO
Nostra produzione, esclusivamente polpa
di prosciutto nazionale, budello naturale,

legata a mano. SENZA LATTOSIO E FARINE

STRACCETTI Vitellone nazionale

Tramezzini prosciutto cotto
e mozzarella

Via Davide Campari 187
Tel. 06.22 75 44 25

CARNI NAZIONALI
Pollo ruspante Verdegrano 3,80 al kg
Petto tacchino conf. famiglia 3,80 al kg
Coniglio Verdegrano 4,70 al kg
Bistecche lombo suino 3,70 al kg
Fettine coscio vitellone conf. fam. 7,70 al kg
Arrosto sceltissimo vitellone 5,70 al kg
Bistecche fracosta conf. fam. 5,50 al kg
Bistecche di costa vitellone 7,80 al kg
Muscolo e corona vitellone 5,70 al kg
Bocconcini selezionati vitella 6,70 al kg
Ossobuco vitella 5,70 al kg
Bistecche vitella senza osso 6,80 al kg
Fettine scelte vitella 8,80 al kg
Hamburger artigianali 5,80 al kg
Bistecche reali di cavallo 9,90 al kg
Fettine coscio di cavallo 8,80 al kg
Abbiamo anche CARNI  argent ine,

brasi l iane e danesi . . .
e  tant i  p iat t i  pront i



CENTRO DI FISIOTERAPIA E DI ANALISI
G R U P P O F A N T A U Z Z I

CONVENZIONATO ASL - ORARIO CONTINUATO

FISIOTERAPIA ANALISI CLINICHE

Ginnastica Medica - Kinesiterapia - Massaggi
Ginnastica posturale - Riabilitazione motoria
Visite specialistiche di controllo

Laboratorio di analisi cliniche
M.O.C. - Ecografie: addominali,

tiroidee, cardiologiche, vascolari, ecc.

Condizioni

speciali

per le fasce

protette

VIA DI TOR VERGATA 1
Dalc srl - Tel. 06.20 23 272 Analitica Asklepeion srl - 06 20 23 816

Per il progetto, patrocinato dalla
Regione Lazio, di promozione del
Volontariato per la Protezione
Civile e per l’Ambiente si è svolta
il 17 settembre una manifestazione
curata dall’Associazione culturale
“Cuore e Natura”.

La manifestazione che si è
svolta presso il Parco Palatucci
(zona Tor Tre Teste) ha voluto tra-
smettere e valorizzare le poten-
zialità sociali e il significato del
volontariato, il ruolo che questo
svolge nella protezione e salva-
guardia dell’ambiente e come si
sviluppa il loro intervento, insieme

alle unità cinofile, in caso di cala-
mità o singole esigenze.

All’esposizione di lavori di pit-
tura e poesia dei ragazzi delle
scuole, si è affiancata una dimo-
strazione canina amatoriale e una
visita guidata del campo allestito
dai volontari della Protezione
Civile. Si sono anche tenute varie
esercitazioni, con simulazioni di
terremoti o incendi, e intervento
delle unità cinofile e mezzi sani-
tari ed infine giochi, premi e la sfi-
lata “cerco casa” dei cani ospiti
dei rifugi. 

Fabiana Gangemi

Lo storico palazzo di via dei
Cerchi, vero monumento delle isti-
tuzioni capitoline, diventerà un
polo museale, dopo il trasferi-
mento dei vari uffici ora ospitati.

L’Ufficio elettorale si trasferirà
nel ristrutturato palazzo dell’Arte
Antica dell’Eur che, con i suoi 10
mila metri quadrati, ospiterà anche
i centri dati di Poste Italiane e Inps
e l’Urban center: un nuovo centro
di informazione per i cittadini. 

Il Dipartimento VII e l’Asses-
sorato al Commercio, in confor-
mità col piano di redistribuzione
geografica avviato dall’Ammini-
strazione capitolina, si trasferi-
ranno entro l’anno presso la Mani-
fattura Tabacchi all’Ostiense, dove
già hanno cominciato a confluire
diversi altri uffici comunali. 

I depositi e i laboratori del
Teatro dell’Opera (posti sul lato
di via dell’Ara Massima di Ercole)
lasceranno invece il posto alla col-
lezione Torlonia (“accordo in dirit-
tura d’arrivo” dice l’assessore
Minelli) e ai preziosi reperti del
Museo della Civiltà romana, con
lo straordinario plastico di Roma
antica. 

Il costo del progetto, che la
Giunta si è affrettata ad approvare
nel corso di una delle ultime
sedute prima della pausa estiva,

ammonta a circa 12 milioni di euro
e graverà interamente sui privati.
Operazione a costo zero, quindi.

I laboratori e i magazzini del
teatro dell’Opera saranno trasfe-
riti in nuove strutture che sorge-
ranno nel territorio del VII muni-
cipio, sulla via Collatina. 

Alcuni imprenditori, secondo
una prima intesa con il Comune,
s’impegneranno a realizzarli su
un’area di 19 mila metri quadrati.
In cambio otterranno la trasfor-
mazione, sempre in zona Colla-
tina, di 120 mila metri cubi da
industriali a residenziali, come
peraltro rientrava nei desideri del
VII municipio.

Il progetto produrrà effetti bene-
fici per la periferia est perché
l’Amministrazione comunale,
attraverso le risorse ordinarie,
sembra ormai decisa a realizzare
il parco archeologico della Colla-
tina, dando sostanza a un inter-
vento di riqualificazione urbani-
stica dell’area che comprenderà
anche uno svincolo tra la Colla-
tina e via Filiberto Petiti. 

Scontato il parere favorevole del
VII municipio, prima che Comune
e Regione si accordino sulla
variante urbanistica, ad esprimersi
toccherà al Consiglio comunale.

Alvaro Colombi
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Festa di Cuore e Natura
■ Il 17 settembre nel parco Palatucci in v. Tovaglieri

Al via il progetto Collatina
■ Per trasferire i magazzini e laboratori dell’Opera

Sarà pronto già nella prossima
primavera il nuovo percorso ciclo-
pedonale che collegherà il Parco
di Centocelle con il Parco degli
Acquedotti.

Il progetto definitivo, curato
dall’assessorato all’Ambiente che
ha stanziato 115 mila euro per la
sua realizzazione, è stato appro-
vato il 30 agosto dalla Giunta
comunale. 

Il percorso attraverserà il quar-

tiere Cinecittà a partire da via
Papiria che sarà collegata da un
lato con la pista ciclabile già esi-
stente lungo via Lemonia, fino alla
fermata Giulio Agricola della
Metro A, e dall’altro lato con viale
Togliatti (dove è in corso di rea-
lizzazione il corridoio della mobi-
lità), con sbocco alla fermata
Ponte Mammolo della linea B
della Metro.

E. L.

Percorso ciclopedonale
■ Tra i parchi Centocelle e degli Acquedotti



Il 10 luglio è stato presentato un
esposto alla Commissione europea
(Commissario all’Ambiente Mi-
ster Stavros Dimas) a carico della
Repubblica Italiana per la viola-
zione, nel caso dell’aeroporto
“G.B. Pastine” di Roma-Ciam-
pino, delle direttive comunitarie
in materia di valutazione d’impatto
ambientale e limitazione degli
effetti nocivi del rumore prodotto
dagli aeromobili.

Non poteva essere altrimenti
visto gli allarmanti risultati del
monitoraggio effettuato dai tecnici
di Legambiente Lazio e dal
“Comitato per la riduzione del-
l’impatto Ambientale dell’aero-
porto di Ciampino”. Dal 17 al 19
luglio sono stati tenuti sotto con-
trollo 24 luoghi: 4 a Roma, 6 a
Santa Maria delle Mole (frazione
di Marino) e 14 a Ciampino.

Tutti al di sopra del limite i
valori della concentrazione media
giornaliera delle PM10 (polveri
sottili), stabilita dalla normativa
in 50 µ/m3, tranne in due casi, in
cui comunque il valore sfiora il
limite. 

A registrare il record negativo
sono via Niccolò Tommaseo, a
Santa Maria delle Mole di fronte
alla Scuola “Elsa Morante” (con
il triplo del valore rispetto al limite
di legge) e il Parco degli Acque-
dotti, nel comune di Roma, attra-
versato longitudinalmente dalla
rotta di atterraggio. In quest’area
verde, senza interazione con il traf-
fico, si è misurato il valore di
301,83µ/m3, superiore sei volte al
valore limite!

Per le TSP (particelle sospese
totali) la situazione peggiore è
ancora in via Tommaseo. I peg-
giori valori si registrano nelle aree
di decollo, così come per le PM2,5
(le più insidiose perché raggiun-
gono anche gli alveoli polmonari,
dove, per l’assenza di ciglia, non
è possibile espellerle).

I danni che queste polveri pos-
sono causare sono di vario tipo:
irritazioni agli occhi, alle vie respi-

ratorie, causano tosse e convul-
sioni, aggravano la salute di chi
soffre di asma o di chi ha problemi
cardio-respiratori e, infine, degra-
dano i monumenti. 

La spiegazione, non certo la giu-
stificazione, a questa situazione
insostenibile va ricercata nel 2000.
Infatti fino ad allora l’attività di
scalo dell’aeroporto era minima,
limitata ai voli di Stato e militari
e a pochi charter. Ciò spiega
perché le abitazioni e persino una
scuola e un asilo si trovano a non
più di 150 metri dalla pista, legit-
timamente costruite secondo il
piano regolatore. 

Nel 2000 l’AdR (Aeroporti di
Roma) elegge l’aeroporto come
scalo privilegiato per i voli low-
cost diretti a Roma. Da quel
momento l’incremento del traffico
(un aumento da 700mila unità a
oltre 5 milioni) è avvenuto nella
più totale illegalità. Infatti non

sono mai stati installati sistemi di
monitoraggio del rumore, non
sono mai stati effettuati controlli
sui sistemi di monitoraggio, non è
mai stata eseguita la valutazione
di impatto ambientale, non è mai
stata fatta la zonizzazione acustica
dell’intorno aeroportuale (solo i
tecnici di Legambiente segnalano
che il rumore nelle abitazioni civili
raggiunge i 105 dB), sono assenti
i piani di risanamento e di abbat-
timento e contenimento del ru-
more. 

Per concludere non è rispettato
il divieto di volo notturno dalle 23
alle 6 (i voli di linea atterrano ben
oltre le 24 e i postali arrivano e
partono nel cuore della notte).

Dunque, un vero far west a cui
l’avvio di procedura di infrazione
a carico della Repubblica spera di
mettere fine.

Francesca Carè

Aeroporto Ciampino: inoltrato esposto alla Ue
■ Per l’inquinamento acustico e per le polveri sottili ■ I dati di Legambiente
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✿ Corsi di lingue (vari livelli)
inglese, francese, spagnolo,
tedesco, russo, giapponese.
✿ Attività per bambini:
laboratori musicali/artistici.
Inglese, Italiano per stranieri,
Giochi teatrali e Fiaba, Danza
✿ Grafologia

✿ Teatro: laboratori per
ragazzi ed adulti. ✿ Dizione
✿ Yoga
✿ Moda e figurino
✿ Scenografia e arredamento
✿ Sceneggiatura cinematografica
✿Musica: canto, chitarra,
tastiera

✿ Scuola di fumetto: corsi
per bambini e adulti
✿ Pittura: tempera, acque-
rello, acrilico, olio
✿ Arte del gioiello: model-
lazione con cera 
✿ Storia dell’arte: visite  guidate
✿ Fotografia

Dal 26 settembre ogni: martedì, mercoledì, giovedì ore 16,30-20,30

nella Scuola Piranesi via Luchino Dal Verme,109 (largo Preneste/Malatesta)

Sconto 10% dal

LUN. al VEN. esclusi

festivi e altre promozioni

LEZIONI INDIVIDUALI/COLLETTIVE discipline scientifiche ed umanistiche

Sono aperte le iscrizioni ai nuovi CORSI
Per informazioni e adesioni: Tel. 06 299910-328 4175677
340 9694420 ist.cultura-sociale@libero.it  - www.ics.roma.it

Associazione

I.C.S.
Istituto per la 

cultura e il sociale

Una nuova sede Inps
a Cinecittà Due

Il 14 settembre in v. Umberto
Quintavalle (a Cinecittà Due di
fronte al Municipio) sono stati
inaugurati i nuovi uffici dell’Inps
che sostituiscono quelli di via
Anagnina. Sono intervenute per-
sonalità politiche del Comune, del
Municipio e della Regione Lazio.

Aperto uno sportello
per i nomadi nel X

Il Comune, in collaborazione
con l’Opera Nomadi, ha aperto nel
X municipio uno Sportello per
avviare al lavoro le comunità
Rom, Sinti e Camminanti. Si trova
presso il Centro di Orientamento
di via della Seta ed è aperto tutte
le mattine dal lunedì al venerdì.

Lo scopo è: valorizzare le poten-
zialità produttive di queste comu-
nità nel rispetto della loro cultura
e delle loro modalità di lavoro.

Il 19 luglio, la “Comunità Ter-
ritoriale X Municipio” e il “CdQ
Cinecittà Est”, hanno avuto il
secondo incontro con l’assesso-
rato comunale alla Mobilità per
esaminare il progetto, dopo le
modifiche richieste il 6 luglio, per
il Corridoio di Mobilità che, in
prima fase, collegherà il tratto da
via W. Procaccini a Tor Vergata.

Nel primo incontro si erano
chieste variazioni al progetto ini-
ziale soprattutto per: 1) una mag-
giore determinazione della corsia
preferenziale protetta per il mezzo
pubblico, rispetto alla sede veico-
lare privata (quest'ultima rimarrà
inalterata) con implementazione
della rotatoria a ridosso del Ter-
minal Anagnina; 2) rendere il
tratto di via Ciamarra rispettoso
della vivibilità locale, con solu-
zioni tecnico-architettoniche di
qualità ed in sintonia con la Pro-

gettazione Partecipata in corso
(Boulevard). 

Su questi due punti vi è stata
piena condivisione. 

Per la Corsia ciclabile, tratto via
Ciamarra-Terminal, i comitati
stanno attuando un confronto con
i residenti per scegliere se privile-
giare lo spostamento ciclabile
(tenendo conto dell’effettivo uti-
lizzo allo scopo) o dedicare lo
spazio della corsia ad una mag-
giore fruizione locale e pedonale.

Sciolto quest’ultimo nodo si
entrerà nella fase operativa.

Possiamo ritenerci soddisfatti
del metodo adottato dall'Assesso-
rato e dell'attenzione riservata alle
rappresentanze locali e auspi-
chiamo che lo stesso divenga con-
suetudine amministrativa.

Elio Graziani (Coordinatore
Comunità Territoriale del X)

Morena: no a nuove
cementificazioni

All’Assemblea del 25 luglio, al
Centro Anziani di Morena, indetta
dal Coordinamento dei “Partiti
minori” della Maggioranza per
contrastare l’approvazione della
delibera comunale che autorizze-
rebbe l’edificazione di circa
novantamila metri cubi, nella com-
pensazione “Monti della Caccia”,
hanno partecipato, oltre al presi-
dente Medici e un cospicuo
numero di consiglieri del X, i con-
siglieri comunali di:  Rifondazione
Comunista, Comunisti Italiani, P.
Socialista e Italia dei Valori.

La contrarietà al progetto è stata
unanime e i consiglieri comunali
si sono impegnati a chiedere una
sospensiva della delibera. 

Il Presidente del X si è impe-
gnato a sostenere le rivendicazioni
delle Rappresentanze locali, che
dovranno attuarsi col Programma
Integrato di Morena.

Incontro sul Corridoio Mobilità
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Segue da pag. 3
Sarà costituito uno sportello

municipale con presenza di media-
tori culturali per le diverse comu-
nità d’immigrati e saranno pro-
mosse iniziative interculturali.

POLITICHE CULTURALI E SPORTIVE
Punti qualificanti sono la valo-

rizzazione delle risorse archeolo-
giche, il recupero della memoria
storica del ’900, la creazione di
cooperative di giovani laureati in
storia dell’arte per organizzare
visite guidate e gestire punti infor-
mativi.

Sul piano delle strutture sono
previste: una nuova biblioteca, l’a-
pertura del Centro civico in via
Fondulo e dell’Ufficio Cultura nel
restaurato edificio di Villa De
Sanctis, la realizzazione di un

Centro-archivio per la raccolta di
documenti e di materiali sulla
storia del territorio.

Per lo sport c’è la proposta di
organizzare, con il futuro Coordi-
namento sportivo territoriale, i
“Giochi del Sesto Municipio”.
Nell’immediato si ribadisce la
volontà di continuare la  ristruttu-
razione e messa a norma degli
impianti bocciofili.

AMBIENTE, URBANISTICA E MOBILITÀ
Aumentare il verde fruibile, con

l’apertura del Parco  di Centocelle
e del Parco Somaini, l’amplia-
mento di Villa De Sanctis, del
parco della ex Snia, del Parco
Archeologico del Collatino e di

altre aree attualmente di proprietà
privata. Costruzione di percorsi
ciclo-pedonabili all’interno dei
parchi. Previsto lo spostamento
degli “sfasci” da via di Centocelle. 

Per l’urbanistica obiettivi qua-
lificanti restano la realizzazione
del Piano Particolareggiato del
Quadraro e la costruzione di una
città universitaria nell’area della
ex Snia. Altri interventi sono rap-
presentati dalla costruzione di
piazze in via Prenestina angolo via
Olevano, via Prenestina angolo via
Rovigno d’Istria e in largo delle
Terme Gordiane. Riqualificazione
della zona della Marranella con un
apposito Piano Municipale; recu-
pero, riqualificazione e sviluppo

di Villa Certosa; riqualificazione
della zona del Torrione. 

Per la mobilità: trasformazione
del “tranvetto” sulla Casilina in
linea tranviaria urbana, con per-
corso da Centocelle a Termini;
collegamento tra Metro C e Metro
A, dalla stazione Malatesta alla
stazione Arco di Travertino, con
fermata intermedia alla Marra-
nella; recupero della stazione FS
Casilina, con accesso da Villa Cer-
tosa; sfondamento di via Filarete,
per creare un’alternativa a via Tor-
pignattara, con la deviazione su
via Filarete del percorso del bus
409; copertura del vallone ferro-
viario di Circonvallazione Casi-
lina, e tanti altri interventi piccoli
e medi su tutti i quadranti del ter-
ritorio municipale.

D. V.

Il programma del Municipio

Piccoli importanti
problemi in piazza
dei Condottieri

Le lamentele dei residenti di
piazza dei Condottieri riguardano
principalmente gli incroci, peri-
colosi per la mancanza di strisce
pedonali.

La zona è molto frequentata da
mamme, bambini  ed anziani, vista
la presenza dell’asilo nido “Alcide
De Gasperi”, del centro anziani
con il circolo bocciofilo, dei giar-
dinetti pubblici con le giostre.

Inoltre tarda ad arrivare la
ristrutturazione di una parte del
muretto dei giardinetti (nella foto),
semidistrutta da mesi e che, tro-
vandosi proprio all’altezza di un
incrocio, causa disagi per i
passanti, oltre a deturpare
l’aspetto della piazza.

Gli abitanti non si spie-
gano la mancata soluzione di
questi piccoli grandi pro-
blemi, visto che la piazza è
stata anche recentemente
all’attenzione degli ammini-
stratori municipali con la
ristrutturazione del centro
anziani e il rifacimento del
manto stradale.

Gianluigi Polcaro

Ruspe al lavoro nell’area tra via
Casilina (civico 646) e via di Cen-
tocelle (altezza fermata del tram
“Balzani”). Per fare che? 

Per saperlo, visto che non ci
sono cartelli indicativi, ad inizio
agosto abbiamo interpellato l’Uf-
ficio tecnico del Sesto Municipio.

L’area privata (con un manu-
fatto di mattoni decrepito), la cui
estensione si stima in circa dieci-
mila metri quadri, è stata soggetta
infatti ad un’opera di bonifica dal
proprietario: rasi i cumuli di terra,
d’immondizia varia e d’erbacce
che l’avevano finora caratterizzata,

e ristrutturato il muro di cinta.
Vogliamo subito tranquillizzare

i cittadini che avanzavano le più
svariate ipotesi: dalla realizzazione
di una concessionaria d’auto, ad
un ristorante, o una serie d’alloggi.
I tecnici hanno escluso categori-
camente che in quell’area privata
siano costruite case. 

Secondo il piano regolatore
l’area è destinata in parte a servizi
privati (commerciali) e in parte a
servizi pubblici. 

Cosa si realizzerà allora nel
futuro? Dipenderà dall’accordo di
programma (che al momento

ancora non c’è) che si stipu-
lerà tra privato e Comune di
Roma.
Al momento, ci hanno riferito,
il proprietario sta solo ope-
rando interventi di carattere
ordinario di pulizia del terreno
e di ristrutturazione della recin-
zione. Si spiega così perché
ancora non compaiano al pub-
blico i riferimenti deliberativi
delle autorizzazioni edilizie.

Nicola Capozza

Via Artena-Casilina
un incrocio molto
pericoloso

Persiste la situazione di pericolo
all’incrocio tra via Artena (la
strada privata nella zona di Villa
De Sanctis) e la via Casilina.

Le difficoltà derivano dalla scar-
sa visuale che hanno le auto in
uscita da v. Artena, in specie per
i veicoli parcheggiati (in divieto
di soste e fermata) sulla Casilina
in prossimità dell’incrocio.

Da qualche anno, nella strada
privata è presente un deposito giu-
diziario di auto e un parcheggio
custodito che hanno incrementato
notevolmente il traffico nella via.

Tra le richieste degli abitanti
l’installazione di un semaforo
all’incrocio con la Casilina o di
specchi che aiutino gli automobi-
listi in uscita. Le possibilità di
intervento sono molte; si attende
l’interessamento delle autorità. 

C’è poi da regolare il passaggio
dei pedoni (la strada è stretta e
senza marciapiedi) e il doppio
senso di marcia. L’idea di creare
delle protezioni per il passaggio,
deve anche tenere conto della scar-
sità di parcheggi.               

G. P.

Per

LA PUBBLICITÀ
su Abitare A e sul sito
www.abitarearoma.net

chiama lo
06.2253179

Bomboniere - Personalizzazioni
Confezioni esclusive - Confetti

Partecipazioni - Idee regalo

SPAZIO ETNICO CON:
Artigianato indonesiano

Complementi d’arredo - Incensi

via dei Ciclamini, 99 Tel. 06.2589407

Per ora sono lavori di pulizia
■ Quelli nell’area tra v. Casilina e v. di Centocelle



... 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 resti-
tuirti i piumoni in busta sotto-
vuoto;

... che esegua la pulitura dei
tappeti con il rivoluzionario
sistema di lavaggio orizzon-
tale 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
www.latintoriaprofessionale.com

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
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Tel. 06.22 82 334Tel. 06.22 82 334

ESTETICA GENERALE
Manicure Pedicure Trucco

Acconciature e trucco spose
DIAGNOSI DEL CAPELLO GRATUITA

Extention

Articoli per fumatori e non solo...

Fotocopie Servizio Fax
PAGAMENTI DI: Bollo auto 
Canone Rai - Multe - Bollette varie
ACQUISTI DI: Abbonamenti e biglietti
Atac - Ricariche telefoniche - Schede
Telecom/Internazionali - Parcometri
Ricariche Mediaset e LA7 
GRATTA E VINCI Vinti 70.000 €

VIA DELLE PALME 181/183
(ang. v. Pirotta 2/4) TEL-FAX 06 21803343

Servizi in tabaccheria:

Articoli di cartoleria - Gadgets

Sono iniziati i corsi 2006-2007
della Scuola di Atletica Leggera
per i ragazzi dai 6 ai 19 anni in via
Candiani 12 a Tor Tre Teste.

L’Atletica del Parco ha ripreso
i corsi 2006-2007 della Scuola di
Atletica Leggera, presso l’im-
pianto dell’ASD Nuova Tor Tre
Teste e nel prospiciente parco in
via Targetti, in attesa di poter uti-
lizzare l’impianto comunale di
Atletica Leggera di largo Cevasco.

A proposito di quest’ultimo,
l’ATI Atletica e Rugby Tor Tre
Teste (formata da Atletica del
Parco e Nuova Tor Tre Teste
calcio e rugby) che ha vinto il
bando per la gestione dell’im-
pianto “A. Nori” nel parco di Tor
Tre Teste, è in attesa di riceverlo
in consegna dalle competenti auto-
rità comunali e si augura che non
si accumulino ulteriori ritardi in
modo da non danneggiare le atti-
vità di società e di tutti i praticanti
di atletica e rugby.

Gli orari della Scuola
di Atletica

I corsi di Atletica Leggera pre-
vedono Corse, Ostacoli, Staffette,
Marcia, Salti e Lanci.

– I bambini dai 6 ai 9 anni si
allenano tutti i lunedì e i merco-
ledì dalle 17,40 alle 18,40. 

– I bambini dai 10 ai 12 anni si

allenano tutti i lunedì, mercoledì e
venerdì dalle 16,40 alle 17,40.

– I ragazzi dai 13 ai 19 anni si
allenano tutti i lunedì, mercoledì
e venerdì dalle ore 15,30 alle
17,00.

I bambini e i ragazzi che
vogliano effettuare una prova atti-
tudinale all’atletica, possono farlo

partecipando gratuitamente a due
allenamenti e poi, se lo desiderano,
iscrivendosi alla Scuola.

La segreteria dell’Atletica (via
Candiani 12) riceve dalle 15,30
alle 18,30 il lunedì e mercoledì.

Per informazioni (stesso orario)
06.2286474.

Iscrizioni atleti
Amatori e Master

Sono riprese anche le preiscri-
zioni del settore amatori e master
dell’Atletica del Parco. Gli orari
di segreteria sono gli stessi che per
la Scuola di Atletica.

Riavviati i corsi della Scuola di Atletica Leggera
■ Le prime due lezioni di prova per i bambini dai 6 ai 12 anni e i ragazzi dai 13 ai 19 anni sono gratuite 
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PRODOTTI UFF. AS. ROMA PRODOTTI UFF. SS. LAZIO

Via dei Castani 33/35/37 Tel. 06.2310844

Punto vendita autorizzato

Un mondo di bontà
SALUMI - FORMAGGI
GASTRONOMIA
PRODOTTI TIPICI - VINI

V.le Alessandrino 413 Tel. 062315067
QUICK SILVER

Calcio N. T. T. Teste: vivaio di eccellenza 

Via Longoni, 109-111 
Tel. 06 22 88 002
(a 50 m dall’Inps e American Hospital
- Capolinea bus 112)

LE MASCHERE

•Ristorante •Pizzeria 
•Tavola calda

LE MASCHERE

SVENDITA TOTALE
Per rilascio locali ...

SCONTI su tutta la merce!

È iniziata la nuova stagione calcistica 2006-
2007 dell’GSD Nuova Tor Tre Teste. L’au-
spicio dei presidenti della società Antonio Di
Bisceglia e Giuliano D’Alesio è di riconfer-
mare e se possibile migliorare i risultati della
scorsa stagione.

Intanto la formazione che milita nell’Ec-
cellenza, guidata dal mister Alberto Drago, ha
esordito con un pareggio esterno 2-2 con il
Giada Maccarese. “Partiamo con un buona rosa
– dicono i presidenti Di Bisceglia e D’Alesio
– composta da validi elementi provenienti dal
nostro settore giovanile e con importanti innesti
esterni. Puntiamo a migliorare l’8° posto della
scorsa stagione”.

Il vivaio della Tor Tre Teste ha fornito

ragazzi, provenienti dagli Juniores e dai Gio-
vanissimi, ad importanti società di A e di B.
Ne sciorina, con giusto orgoglio, i nomi e le
destinazioni il direttore Generale Alessio Di
Bisceglia: Simone Zampetti (Arezzo), Claudio
D’Antimi (Ascoli); Luca Pietrobattista e
Andrea Mari (Siena), Andrea Barbuzzi e Mat-
tias Bruno (Atalanta), Paolo Di Gioacchino
(Roma), Sergio Giacani (Roma), Luca
Gagliardi (Genoa), Davide Iafrate e Andrea
Luzzi (Pisa).

Per gli Allievi (guidati dall’allenatore
Fabrizio Papotto) e gli Juniores (allenati  da
Aurelio Basciani) l’attesa della società è di una
riconferma dei lusinghieri risultati già ottenuti
e se possibile di un loro miglioramento. 

In particolare gli Allievi  e i Giovanissimi
Coppa Lazio sono chiamati a ben figurare nei
loro tornei, in cui si confronteranno con i loro
pari età di società prestigiose come Roma,
Lazio, Cisco, ecc.

Anche i Giovanissimi Regionali e i Giova-
nissimi Sperimentali vantano buone squadre
e l’aspettativa dei dirigenti è che vincano i loro
campionati e che, con l’impegno e la dedi-
zione, sappiano valorizzarsi e dare soddisfa-
zioni ai tifosi del Tor Tre Teste.

Le iscrizioni
Ricordiamo che sono in corso in via Can-

diani 12 le iscrizioni per la nuova stagione ago-
nistica per il calcio. Info: 06-2286474

Rugby: se lo provi ti appassiona
Presso il centro sportivo del

GSD N. Tor Tre Teste, in via Can-
diani 12, sono ripresi i corsi di
minirugby per i bambini e le bam-
bine nati dal 2000 al 1990.

L’orario delle lezioni, seguite
da tecnici federali, è il seguente: 

- per i bambini e ragazzi dai 6
ai 13 anni: il martedì e venerdì
dalle ore 17,30 alle 18,45;

- per i ragazzi dopo i 13 anni:
martedì, giovedì e venerdì dalle
ore 18 alle 19,30.

Come lo scorso anno chiunque

voglia provare può effettuare 2
sedute gratuite  senza impegno.
Solo una volta che si decida di
continuare si pagherà l’iscrizione
e una quota che garantirà il tesse-
ramento alla Federazione italiana
rugby e a un kit di abbigliamento
sportivo.

I ragazzi, in un secondo tempo,
verranno divisi in categorie di età,
ed effettueranno gli allenamenti
con i loro coetanei.

Rispetto allo scorso anno i
ragazzi sotto i 15 anni (nati nel

1992-1993) e sotto i 17 (nati nel
1991/1990) parteciperanno al
Campionato Federale con i ragazzi
del Fiumicino Rugby. Infatti
grazie all’accordo con questa
società i ragazzi potranno prati-
care un’attività agonistica. 

Continua inoltre la collabora-
zione tecnica con l’Unione Rugby
Capitolina, la quale come ha
sempre fatto assisterà e aiuterà sia
il settore tecnico che quello orga-
nizzativo.

Cosa serve per giocare a rugby?

Basta avere tanta voglia di diver-
tirsi e di stare in compagnia. Gio-
cando si apprenderanno i valori di
questa disciplina: lealtà, corret-
tezza, rispetto dell’avversario, col-
laborazione di gruppo.

Informazioni: in via Candiani
12, presso la segreteria tutti i mar-
tedì e i venerdì dalle ore 17 alle 19
oppure telefonare al numero
06/2286474, o direttamente al
campo nei giorni di allenamento. 

A. & L. C.



L’11 settembre i tecnici del
Dipartimento XII del Comune
hanno installato al centro di piazza
De Cupis, a Tor Sapienza, una
rotatoria sperimentale con strut-
ture in plastica, accogliendo una
richiesta più volte avanzata dai cit-
tadini e dalle associazioni di quar-
tiere. 

Ad aprile era stato predisposto
un progetto dai Vigili Urbani del
VII, ma purtroppo per carenza di
fondi il Municipio non era stato in
grado di realizzarlo. 

Ora, su richiesta del presidente
del VII Mastrantonio, è stata colta
l’occasione dei lavori eseguiti dal-
l’assessorato comunale ai LL.PP
su via Collatina per installare
questa nuova struttura. 

Nei primi giorni di sperimenta-
zione il traffico sembra incanalarsi
e scorrere meglio e, se il miglio-
ramento verrà confermato, si pro-
cederà al consolidamento della
rotatoria in muratura e alla ripavi-
mentazione dell’intera piazza,
completando così il lavoro già
effettuato sui due tratti di via Col-
latina.

Anche i TIR riescono a passare
agevolmente attorno alla rotatoria.
Purtroppo rimane l’inconveniente
delle auto in sosta selvaggia ai
bordi della piazza; per questo i
vigili hanno assicurato per il primo

periodo una presenza costante
nelle ore di punta.

Naturalmente la rotatoria è uno
strumento di regolazione del traf-
fico e non ne riduce la consistenza.
Per alleggerire il traffico pesante
di attraversamento del quartiere
occorrono infatti dei percorsi alter-
nativi che possono essere indiriz-
zati su via De Chirico per il traf-
fico diretto sulla Prenestina e su
via Costi-A24 per il traffico diretto
verso il GRA, ma ciò potrà avve-
nire solo dopo la realizzazione
dello svincolo e la complanare
all’A24, già finanziata.

Sergio Scalia

Da tempo è
stata completa-
mente smantel-
lata dai vandali
l’area giochi
(prospiciente via
Gadola) nel par-
co Palatucci a
Tor Tre Teste. A
niente sono ser-
vite le richieste
di alcuni citta-
dini, soprattutto
dei condomini
del palazzo fronte parco che chie-
devano venisse loro affidata la
custodia dell’area giochi, altri-

menti incustodita, impegnandosi
ad aprire e chiudere il cancello che
invece è rimasto aperto di notte.

L’area era stata inaugurata il 31
marzo 2005 alla presenza dell’as-
sessore comunale Esposito e del-
l’assessore municipale Pazzaglini,
dotata di una recinzione (con can-
cello aperto notte e giorno), di un
impianto ad energia solare, pan-
chine, un gazebo in legno ed una
“piramide di corde”. 

Di tutto questo, dopo un anno
sono rimaste solo le panchine e la
piramide, mentre la recinzione è
completamente scomparsa, insie-
me al gazebo. 

Speriamo vivamente che l’area
giochi sia ricostruita e che le
richieste dei cittadini interessati
siano questa volta ascoltate.

Simone Migliorato
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La rotatoria di p.za De Cupis 
■ A Tor Sapienza, per ora è in via sperimentale

www.abitarearoma.net
giornale on-line con notizie

da tutti i Municipi.
AGGIORNAMENTI CONTINUI

- Facilità di consultazione
- Rapidità di navigazione
- Aggiornamenti continui
- Sempre più notizie
da tutta Roma:

per tipo di evento
per Municipio
per argomento

Per banner pubblicitari
06.2286204

Devastata l’area giochi
■ Nel parco Palatucci, fronte via Gadola

“I lavori in largo Terzo Millennio, sono il completamento del pro-
getto originario di Meier”. È quanto ci ha precisato a fine luglio, il par-
roco della chiesa di Dio Padre Misericordioso, da noi interpellato
perché incuriositi per i lavori, che sono in svolgimento nel piazzale
della chiesa (che nel 2005 è stato denominato largo Terzo Millennio). 

I lavori sono gestiti dal Comune di Roma, che ha dato il via appena
ha avuto a disposizione i fondi necessari e dovrebbero terminare a set-
tembre o comunque prima dell’anniversario della chiesa. 

Per consentire i lavori è stata momentaneamente spostata la fermata
del 556 di fronte a Largo Terzo Millennio ed è stato posto il divieto
di sosta intorno al civico 163 di via Tovaglieri.

S. M.

Nella Sezione
ANNUNCI GRATUITI

puoi facilmente inserire il tuo annuncio

Nei primi 20 giorni di settembre
si sono collegati col sito

oltre 27.000 visitatori diversi.
L�articolo più letto è stato quello sullo

sciopero dei dipendenti Atac del
15 settembre, con 2.553 click.

Si completa il progetto Meier
■ Con i lavori in corso in largo Terzo Millennio
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... DEL QUINTO
Boxe: Petrucci vince il
titolo italiano welter

Serata di festa e di tifo il 14
luglio a San Basilio per sostenere
il pugile di casa Petrucci che poi
allo Stadio della Pallacorda al Foro
Italico ha vinto il titolo italiano
pesi welter, battendo ai punti (97-
94, 97-94 e 95-96) Grassellini, ori-
ginario di Gubbio.

... DEL SESTO
Festa di S. Gerardo
Maiella, 8-15 ottobre

La festa patronale di S. Gerardo
Maiella, nel quartiere di Villa De
Sanctis, si svolgerà nella settimana
dall’8 al 15 ottobre. 

Alle cerimonie liturgiche nella
chiesa (fronte largo S. Gerardo) si
alterneranno occasioni di svago e
di sana gastronomia nostrana. 

Quest’anno, poi, l’evento coin-
cide con il passaggio di consegne
tra don Paolo, che lascia l’incarico
di parroco, e don Carlos (auguri
dalla redazione) che lo sostituisce.

Il clou della festa prevede:
sabato 14 ottobre dalle 19,30 se-
rata in piazza con polentata e ballo.

Domenica 15 ottobre: marato-
nina mattutina per ragazzi al parco
Villa De Sanctis; celebrazione S.
Messa (ore 11); processione per le
vie del quartiere con la presenza
del vescovo ausiliario di Roma e
la banda musicale di Torre in
Pietra (ore 18); sottoscrizione a
premi pro-S.Gerardo (ore 22,30);
fuochi d’artificio (ore 23).

Durante la settimana saranno
esposti i quadri degli allievi dei
corsi di pittura del Centro Anziani.

Nicola Capozza

... DEL SETTIMO
Mai donato il sangue?
Fallo il 1° ottobre 

Non hai mai donato il tuo
sangue? È ora di farlo. Il 1° ottobre
presso la parrocchia S. Tommaso
d’Aquino in via Campari a Tor Tre

Teste, dalle ore 7.30 alle 12.30, si
terrà a cura dei Volontari Avis una
donazione del sangue.

Un appuntamento importante
per chi non ha mai compiuto, per
svariati motivi, questo bel gesto e
per chi l’ha fatto sporadicamente
e voglia riprendere a farlo.

Cartoni e rifiuti nel
parco dal mercato

Un nostro lettore, il signor A.G.,
ci ha telefonato per farci notare
quanta sporcizia ci sia nel parco,
nella zona prospiciente via dei
Berio-Davide Campari. soprattutto
al sabato e alla domenica.

Ciò accade soprattutto dopo il
mercato saltuario del venerdì nella
piazzola-parcheggio di via Cam-
pari, a causa di cartoni, cartacce e
rifiuti vari, lasciati in terra dagli
ambulanti e che, non prontamente
raccolti, vengono trasportati por-
tati via dal vento nel parco adia-
cente al piazzale del mercato. 

A risentire di questo disagio
sono soprattutto i più piccoli che
si recano con i propri genitori al
parco di sabato e di domenica, e
che sono costretti a giocare in
mezzo alla sporcizia (nelle vici-
nanze c’è pure il parco giochi Il
Giardino dei Demar, i cui titolari
sono spesso costretti a sostituirsi
all’Ama).

Gli ambulanti, interpellati in
proposito, hanno argomentato la
loro difesa: “anche noi paghiamo
le tasse per la raccolta rifiuti”. Una
risposta che certo non può giusti-
ficare l’intollerabile situazione
post-mercato. È come se un citta-
dino buttasse l’immondizia in stra-
da e poi si giustificasse con il fatto
che paga la tassa rifiuti. 

Sicuramente alcuni disagi si
creano perché il personale AMA
dimunisce mentre la superficie del
parco aumenta, ma è certo che i
cittadini desidererebbero maggiore
collaborazione anche dagli ambu-
lanti, per rendere più vivibile
questa zona di verde. Ad ogni
modo non si capisce come il
Comune abbia  potuto autorizzare
un mercato senza cassonetti, im-
pianti igienici ed acqua corrente. 

Abbiamo contattato telefoni-
camente l’assessore municipale
all’Ambiente Migliore che ci ha
assicurato che “abbiamo dotato i
commercianti di sacchi per l’im-
mondizia per evitare questi disagi.
Se questo accorgimento non verrà
rispettato, interverremo duramente
anche con i vigili urbani”.

Simone Migliorato

La Rustica: ampliato 
il mercato saltuario 

Sono stati pubblicati il 30
agosto, sul Bollettino Ufficiale
Regione Lazio, gli avvisi per l’am-
pliamento di 12 posteggi nel set-
tore non alimentare e all’istitu-
zione di un posteggio punto ristoro
per il mercato saltuario del venerdì
di La Rustica  in via Castel di Ieri. 

L’ampliamento è stato possibile
dopo il trasferimento del Mercato
in un’area più idonea. La carenza
dei punti ristoro all’interno ha sug-
gerito la scelta del Consiglio del
VII di allestirne uno. 

Il mercato con l’organico com-
pleto dovrebbe essere funzionante
a partire da dicembre 2006.

Fabiana Gangemi

... DELL’OTTAVO
Torre Angela: pedoni
isolati in v. Bastianelli

Via Bastianelli a Torre Angela
è una strada stretta, che da poco è
rimasta isolata dal resto della zona
perché manca di un passaggio
diretto che la metta in comunica-
zione con negozi, strada, scuole,
uffici postali, ecc., collocati di
fronte come il centro commerciale
“Le Torri”.

Fino a poco tempo fa una scor-
ciatoia era rappresentata da un pas-
saggio, su un terreno di proprietà
privata, che conduceva diretta-
mente sulla strada principale, vici-
nissimo ad ogni servizio e al
centro commerciale. Recente-
mente però in quel passaggio il
legittimo proprietario ha collocato
giustamente un cancello per recin-
tare la propria abitazione. Da
allora per molte persone la vita

quotidiana è diventata molto dif-
ficile, soprattutto per le persone
anziane che incontrano notevolis-
simi problemi per raggiungere i
servizi di prima necessità. Persino
per recarsi a gettare l’immondizia
si è costretti a compiere un per-
corso lunghissimo e faticosissimo.
Basterebbe un piccolo passaggio
ricavato dove possibile, e per molti
tutto sarebbe più semplice.

Simona Carbone

I nomadi sfollati? Tutti
in via di Salone

Voglio segnalare la situazione
pericolosa per i cittadini che si sta
verificando nell’VIII municipio a
causa della confluenza in zona di
tutti o quasi i rom sfollati da altre
zone della città, per esempio da
Saxa Rubra/Grottarossa.

Il campo di via di Salone con-
tinua ad aumentare nelle “pre-
senze”, in una zona dove i con-
trolli delle autorità di Polizia sono
scarsi e dove fenomeni di furti
negli appartamenti, dei cavi di
rame, di prostituzione in pieno
giorno, già minano la situazione
delle nuove zone che a fatica cer-
cano di crescere. Alla carenza di
infrastrutture, più volte segnalata,
si sta aggiungendo il “rischio cri-
minalità”.Il campo di via di Salone
scoppia nonostante tutti gli ade-
guamenti fatti per luce, acqua, aria
condizionata nelle nuove casette.

Forse verrà riaperto anche
quello su via Collatina dove nei
giorni scorsi si sono viste ruspe al
lavoro. Speravamo nell’avvio dei
promessi lavori di adeguamento
della strada, invece si sta “ade-
guando” la zona ai nuovi arrivi.

Altri insediamenti, sempre in
zona, sono nei piazzali vicini a
Castorama, in zona Polo Tecno-
logico. Arrivano, occupano spazi
pubblici e nessuno dice nulla.

A Ponte di Nona, nelle case e
nelle nuove scuole, i furti intanto
continuano ad essere all’ordine del
giorno e nessuno interviene.

e-mail di V. M. del 2 agosto

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

@@



IL GRUPPO FANTAUZZI É...

CENTRI DI FISIOTERAPIA

LABORATORIO ORTOPEDICO

LABORATORIO ANALISI

P U N T O  V E N D I T A

Osteoporosi: le indagini di prevenzione
L’invecchiamento della popolazione e quindi l’aumento della

durata della vita media delle donne in post-menopausa ren-
dono sempre più importanti i problemi legati alla malattia del-
l’osteoporosi (diminuzione e fragilità della massa ossea) a volte
diagnosticata in ritardo e solo in seguito a fratture.

Oggi, invece, l’osteoporosi può essere diagnosticata con
facilità e prevenuta con scelte responsabili di alimentazione e
comportamento o curata con terapie ed interventi semplici ed
efficaci. E’ quindi importante riconoscere i soggetti a rischio.
Tutti, dopo i 20 anni, cominciamo a perdere massa ossea. Gli
uomini, che hanno una struttura scheletrica più robusta, cor-
rono meno rischi rispetto alle donne che, tra l’altro, con la
menopausa subiscono un’accelerazione del processo di demi-
neralizzazione. Fondamentale è perciò effettuare uno scree-
ning della popolazione per riconoscere gli individui nei quali
la perdita di massa ossea è più veloce ed intervenire con i far-

maci appropriati. 
Fino a poco tempo fa la diagnosi dell’o-

steoporosi era possibile solo con mac-

chine, spesso ingombranti e costose, e che utilizzavano radia-
zioni ionizzanti (raggi X). Grazie ai progressi della tecnologia
è oggi possibile utilizzare gli ultrasuoni. Questa tecnica è ormai
stata riconosciuta e convalidata da numerosi studi scientifici,
molti dei quali di comparazione con la metodica che sfrutta i
raggi X (DEXA). Le macchine ad ultrasuoni di ultima genera-
zione sono in grado in circa 1 minuto di misurare “l’elasticità”
dell’osso a livello del calcagno e fornire una stima indiretta
estremamente affidabile della mineralizzazione ossea. 

Questo macchinario è in dotazione presso il Centro fisiote-
rapico Fisiomichelmaria di Forte Tiburtino che consiglia l’e-
same, a scopo di screening, a tutte le donne in peri-meno-
pausa, specie se associata a problemi endocrinologici (dia-
bete, tiroide, paratiroidi), oppure se assumono farmaci come
cortisone, anticoagulanti, antiepilettici; alle donne sottopeso
o che hanno sofferto di anoressia o bulimia; a coloro che
seguono diete povere di calcio e latticini; a coloro che svol-
gono una vita sedentaria con scarsa attività fisica. 

Nei Centri fisioterapici del Gruppo Fantauzzi è possibile ese-
guire questi esami, a costi ridotti, sia come prevenzione sia
come follow-up di osteoporosi già presente. 

Dott. Aldo Taranto
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D.A.L.C. - Via di Tor Vergata 1 - Tel.  06.2023272
FISIOKINESITERAPIA - via Altavilla Irpinia 17 - Tel. 06.2596490
ITALO AMERICAN ORTOPEDIC - C.ne Appia 97 - Tel. 06.7803805
FISIO MICHELMARIA - v. del Forte Tiburtino 98/110 - 06.40800235

ITALO AMERICAN ORTOPEDIC - via Cividale del Friuli 7/a

Officina ortopedica attrezzata per realizzare tutti i
presidi ortopedici.      Convenzionato ASL e INAIL

Laboratorio Analisi cliniche convenzionato ASL      ORARIO CONTINUATO
ed inoltre        MOC     ECOGRAFIE

ANALITICA ASKLEPEION - Via di Tor Vergata 1 - Tel. 06.2023272

con vasta gamma di prodotti ortopedici
Via Cividale del Friuli 3-5-7 Tel. 06.7017788/7010639-Fax 06.7023530

Condizioni

speciali

per le fasce

protette

ORARIO CONTINUATO
7,30-20,00
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