
“Prima di dare il via alla
realizzazione della Prene-
stina Bis, il Sindaco Vel-
troni valuti attentamente se
esistono le condizioni per
apportare modifiche al pro-
getto iniziale in grado di
migliorare la viabilità dei
quartieri coinvolti”. 

Lo hanno affermato in
una nota congiunta del 18
luglio Enrico Fontana e
Nando Bonessio, rispetti-
vamente Capigruppo dei
Verdi alla Regione Lazio
e al Comune di Roma. 

“Il raddoppio della Pre-
nestina con la Prenestina
bis – denuncia in un volan-
tino il Comitato di quar-
tiere Tor Tre Teste – è la
prima opera voluta dal Sin-
daco Veltroni come Com-
missario Delegato del
Governo, per l’emergenza
traffico e mobilità. Otto-
cento metri di strada a 4
corsie che dividerà in due
il quartiere, scavando una
sorta di trincea fra le case,
erodendo il parco. 

Il tutto realizzato senza
prevedere uno sbocco di-
retto sul GRA, ed uno
svincolo adeguato su viale
Togliatti e che quindi non
porterà alcun beneficio
reale alla viabilità.

Il trasporto pubblico, da
sempre insufficiente nel
nostro quartiere, sarà co-
stretto a transitare non più
sulle strade interne (via
Molfetta, via Targetti),
troncate dalla superstrada,
ma di nuovo sul vecchio
tracciato della Prenestina. 

Insomma un altro pe-

sante attacco al Parco, già
gravemente minacciato
dalla imminente lottizza-
zione che sta per essere
realizzata sul versante del-
l’Acquedotto: migliaia di
metri cubi di cemento
pronti a deturparlo!”. 

Il documento si conclude
con l’invito alla mobilita-
zione “per un progetto che
rispetti l’ambiente ed il ter-
ritorio e risolva realmente
i problemi di traffico e via-
bilità del nostro quartiere”. 

Gli obiettivi posti da un
lato dal Comitato di quar-
tiere per una Prenestina bis
rispettosa dell’ambiente e
e dall’altro lato dalle 8.200
firme dei cittadini per un’e-
dificazione in armonia con
le bellezze archeologiche,
ambientali e paesaggistiche
del parco Alessandrino
sono sacrosanti e vanno
sostenuti in ogni sede e
finché c’è tempo e possi-
bilità di incidere.

A questo punto della
vicenda non resta che un
interlocutore valido e che
può decidere: il Campido-
glio, inteso come forze
politiche sia di maggio-
ranza che di opposizione,
alle quali tutte chiediamo
uno scatto positivo a favore
delle giuste esigenze della
popolazione.

Si fa un gran parlare e  a
ragione del distacco tra i
cittadini ed i politici.

Questo è accaduto, accade
e con tutta probabilità
accadrà anche nel nostro
caso. Finora è stato chiesto
invano alle forze politiche
che si effettuasse un dop-
pio sopralluogo sulle aree
dove è prevista la realizza-
zione della Prenestina bis
e la megacementificazione
davanti all’Acquedotto
Alessandrino.

Questo sopralluogo fino-
ra non si è voluto fare.
Perché? Forse perché
sarebbe imbarazzante, di
fronte all’evidente doppio-
scempio ambientale rico-
noscere di aver sbagliato a
decidere avendo davanti
solo le carte e non i luoghi?
Ma la “buona politica” non
è quella che attraverso il
confronto diretto con la
popolazione ed il territorio
sa scegliere le giuste solu-
zioni, salvaguardando cose

importanti come la salute,
l’ambiente, il paesaggio?

Nei mesi scorsi si sono
svolte diverse sedute del
Consiglio municipale del
VII, in cui, indecorosamen-
te e a turno, le diverse for-
ze politiche che vi siedono
hanno tentato in qualche
modo e con documenti
inefficaci e contraddittori,
di salvare (non riuscen-
doci) più la propria faccia
che il parco, che rischia  di
essere scempiato in due
punti di rara bellezza. 

Saprà nelle prossime set-
timane questo ente inutile
(perché senza poteri) svol-
gere il suo unico ruolo dav-
vero efficace e cioè quello
di interlocuzione e tramite
con un Campidoglio sem-
pre più lontano e avulso
dagli interessi reali dei cit-
tadini periferici?

V. L.
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La Metro B arriverà
a Casal Monastero

È stato approvato il 25 luglio
dalla Giunta comunale il finan-
ziamento per prolungare di 3,5 km
la Metro B da Rebibbia a Casal
Monastero, con le fermate Tor
Cervara, San Basilio, Gra (Tor-
raccia-Casal Monastero). 

Un tratto strategico per alleg-
gerire il traffico sulla Tiburtina. Il
tracciato della linea correrà infatti
lungo la consolare, tagliando poi
verso la Nomentana ed arriverà
ben oltre il Gra. I convogli servi-
ranno oltre 680.000 spostamenti
giornalieri. 

Secondo l’assessore alla Mobi-
lità, Mauro Calamante: “Entro la
fine dell’anno partirà la gara d’ap-
palto per aggiudicarsi il pacchetto
dei lavori. Contiamo di aprire i
primi cantieri a fine 2008 e in tre
anni e mezzo di consegnare l’o-
pera alla città”.

Un centro culturale
a S. Basilio

Si è chiuso il 10 settembre il
bando per i lavori di nuova costru-
zione di un Centro Culturale a San
Basilio, nel lotto compreso tra via
Treia, via Corinaldo e via Cagli. 

L’edificio, su due piani, sarà
edificato con tecniche di edilizia
biocompatibile, sarà dotato di una
sala per spettacoli e spazi aperti
alle diverse generazioni.

Il rapporto fra immigrazione,
integrazione e legalità è stato al
centro del dibattito sul tema della
sicurezza, il 10 settembre alla
Festa dell’Unità di Colli Aniene. 

Sono intervenuti il presidente
del V Caradonna, l’assessore alla
Sicurezza Touadì e l’on. Lucidi,
sottosegretario agli Interni e la
consigliera del V Campana.

L’assessore Touadi ha illustrato
l’attuale situazione e le politiche
intraprese dal Campidoglio. 

Secondo l’assessore bisogna
agire su due fronti: da una parte
rilanciare la qualità dello Stato
nella sua funzione stabilizzatrice
sociale di annullamento di giusti-
zialismo individuale: sottolineare
cioè “la sacralità laica della divisa”
delle Forze di Polizia come tutori
dell’ordine Pubblico. Dall’altra
riconoscere e promuovere la soli-
darietà sociale per coloro che non
hanno propri mezzi di sussistenza.

Obiettivo del Campidoglio è
quindi quello di far passare l’inte-
grazione attraverso l’inclusione,
sottraendo sempre più persone a
quello spazio marginale della
società dove l’illegalità diventa
l’unica strada praticabile di vita,
perché solo la legalità è perno del-
l’integrazione, costituendo uno
spazio di diritti e doveri per tutti. 

Rispondendo alle domande dei

presenti le Autorità hanno indicato
le strade da intraprendere: 

Rispetto della legge e del rego-
lamento di polizia urbana, a cura
dei Vigili Urbani che dovranno
essere severi con i comportamenti
illegali ma in grado di compren-
dere le situazioni sociali difficili. 

Un nuovo gruppo centrale di
Polizia Municipale è dedicato
esclusivamente alla lotta alla cri-
minalità, alla prostituzione, al
commercio illegale ed abusivo di
oggettistica. Altri strumenti
saranno: la semplificazione delle
pratiche di distruzione di materiale
illegale sequestrato e la semplifi-
cazione delle attività di riconosci-
mento dei sospetti o rei, fermati
dalla polizia giudiziaria. 

Sono stati annunciati nuovi
interventi, nella prospettiva futura
di creazione dei campi Rom, sugli
insediamenti abusivi – ad esempio
per il V Municipio lungo l’Aniene. 

L’on. Lucidi, concludendo l’in-
contro, ha illustrato le problema-
tiche della libera circolazione in
Europa e le attività del Ministero
per combattere il commercio delle
donne che, purtroppo sempre più
spesso minorenni, vengono “u-
sate” nel mondo della prostitu-
zione.

Fabio Marconi

C’è il bando per le
piscine nell’ex Sdo

I Mondiali 2009 di nuoto fanno
finalmente partire quello che fu lo
Sdo di Pietralata, ora “Compren-
sorio Direzionale di Pietralata”. 

L’epocale progetto nato nel lon-
tano 1962 doveva cambiare il
volto di Roma Est e decongestio-
nare il Centro (vi dovevano sor-
gere i Ministeri). Poi si è negli anni
ridimensionato in altro. 

Oggi, sui 22.555 mq alle spalle
dell’ospedale Pertini, sorgeranno
un campus universitario, impianti
sportivi, alcune sedi direzionali e
un polo natatorio per i Mondiali
di Nuoto del 2009. 

Il 9 agosto è stato pubblicato il
bando per i lavori (con una base
d’asta di 10.797.142,73 euro): due
piscine (una coperta e una sco-
perta), vasche di ambientamento,
spogliatoi, palestra, bar, ristorante
e alloggi per gli atleti, che dopo il
Mondiale saranno convertiti in un
ostello. 

E questi i termini di esecuzione:
il 27 settembre scade la possibi-
lità di partecipare alla gara, poi
dall’aggiudicazione decorreranno
30 giorni per la progettazione defi-
nitiva, altri 15 per quella esecutiva
e, infine i 450 per l’esecuzione del-
le opere. 

In tempo, si assicura, per i Mon-
diali di nuoto, che avranno luogo
dal 18 luglio al 2 agosto 2009.

Giovanni Verardi
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La sicurezza alla Festa dell’Unità
■ Touadì: “l’integrazione passa per l’inclusione”
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Record di carte
d’identità rilasciate

Picco di lavoro per i servizi ana-
grafici del VI municipio. Il diret-
tore del Municipio Italo Walter
Politano ha reso noto che a luglio
ed agosto sono state rilasciate
4.856 carte d’identità , ben il 43%
in più che nello stesso periodo del
2006; il risultato (incremento re-
cord tra i Municipi) è stato rag-
giunto grazie ad un progetto che
ha coinvolto anche i dipendenti di
altri Uffici. 

È stato alto anche l’incremento
dei certificati rilasciati, ben 7.525
con un aumento del 51% rispetto
a quelli dello stesso periodo del
2006. Anche per le richieste di
residenze si è avuto una crescita
notevole (308 pratiche con un
incremento del 26,7%). 

Il presidente del VI Giannini  ed
il direttore Politano si sono uniti
ai ringraziamenti rivolti dall’as-
sessore D’Ubaldo ai dipendenti
che hanno partecipato al progetto.

Ripresi i lavori in
largo Preneste

Il presidente del consiglio del
VI municipio Gianluca Santilli
informa che “sono ripresi i lavori
per la ristrutturazione della piazza
e del giardino di largo Preneste,
sospesi alcune settimane fa a causa
di un furto di macchinari e di
attrezzature subito dalla ditta che
sta realizzando l’opera.” 

Il 12 settembre il Consiglio del
VI municipio ha votato alla una-
nimità l’Ordine del Giorno, pre-
sentato dal Consigliere Fabio Piat-
toni (Verdi,) per attivare il pro-
getto pilota della raccolta diffe-
renziata porta a porta anche nel
Municipio Roma 6. 

“La raccolta porta a porta – ha
commentato Piattoni – è un obiet-
tivo strategico. Tutti i cittadini, le
aziende addette e le istituzioni
(innanzitutto) dovranno collabo-
rare, non solo alla diminuzione
della quantità dei rifiuti, ma all’au-
mento, in quantità e in qualità,
della differenziata. Se ne avvan-
taggeranno l’ambiente e i cittadini.
Basti pensare al minor uso delle
discariche e degli inceneritori (e
al riuso dei materiali), ma anche
alla diminuzione della tariffa per
lo smaltimento (legato al com-
portamento virtuoso dei cittadini),
alla scomparsa dei cassonetti su
strada, al conseguente recupero di
posti auto e al miglioramento del
decoro urbano. I risultati di Colli
Aniene (punte di differenziata del
70%) ci indicano che questa è la
direzione giusta”. 

Sulle Aree verdi “grazie all’im-
pegno dell’on. Figurelli – afferma
Piattoni – e dell'assessore comu-
nale all’Ambiente on. Esposito,
stiamo riqualificando le aree verdi
di largo Preneste (nuovi giochi),

di Parco Achille
Grandi (risistema-
zione dell’area) e
di Parco Taverna
(Nido Convenzio-
nato ecocompati-
bile., che permet-
terà la bonifica
dell’area, dopo la delocalizzazione
oramai imminente dell’area cani).
In questi progetti molto ha contato
la stretta collaborazione con il
Municipio, la Giunta, il Presidente
Giannini, e gli assessori Veglianti
e Frontoni.”

Confini e strade private sono
altri temi di cui Piattoni si occupa
come delegato alle aree periferi-
che. “Mi sto impegnando su: 1)
questione confini e situazione viale
G. B. Valente (grazie all’on. Giu-
seppe Mariani, Regione Lazio, riu-
sciremo a modificare l’illumina-
zione di strada e parchi, che –
assieme ai due ‘attraversamenti
sicuri’ che il Municipio istallerà -
creeranno maggior sicurezza su
tutto il viale); 2) strade private (ar-
rivando ad una mappatura aggior-
nata su tutto il Municipio, con
attenzione particolare al quadrante
via G. Sorel-via R. Rigola-via A.
Costa–p.za Mangano); 3) Moni-
toraggio TAV (seguo la situazione
di via H. Spencer e gli sviluppi
Fondi TAV che porteranno alla
riqualificazione di via Collatina)”.

La dismissione del
deposito Atac

Nella sala mensa del Deposito
Atac di Porta Maggiore, l’11
luglio si è svolto il primo
“rovente” incontro-confronto con
i cittadini sulla dismissione del
deposito dei tram e riconversione
in un progetto di pubblica utilità. 

Erano presenti l’assessore Mo-
rassut, il presidente dell’Atac
Fulvio Vento, l’architetto Raggi,
il presidente del VI Giannini, l’as-
sessore municipale Frontoni.

“L’area – ha illustrato Raggi –
diventerà una parte attraversabile
per tutti”, una zona restituita al
Pigneto, in cui si prevede la sua
ristrutturazione, con la realizza-
zione di abitazioni, spazi verdi,
sevizi civici e culturali, attività
commerciali (esclusi categorica-
mente i centri commerciali), par-
cheggi e servizi privati. 

Il senso di diffidenza è stato il
sentimento dominante tra i citta-
dini presenti, in maggior parte resi-
denti del Pigneto che hanno mani-
festato forte dissenso per i risul-
tati delle “ristrutturazioni” finora
effettuate nel quartiere e il timore
per operazioni speculative.

Morassut ha risposto che non
c’è ancora nulla di definitivo, e
proprio per recepire le esigenze
della popolazione, si stanno svol-
gendo questi incontri pubblici. Ai
primi di ottobre le proposte ver-
ranno presentate in Municipio.

Gianluigi Polcaro

Piattoni: la raccolta porta a porta
obiettivo strategico da estendere al VI
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Acquisto prima Casa? Sei già proprietario?
L’APU - Associazione Proprietari Utenti - È PER TE.
L’APU (Associazione dei Proprietari Utenti) è nata su ini-
ziativa del sindacato inquilini Sunia, per rappresentare i
diritti e tutelare gli interessi di chi abita nella casa di sua

proprietà. L’APU offre consulenze legali, amministrative,
fiscali. Assiste nell’acquisto dell’abitazione e nella ricerca

dei finanziamenti. Fornisce la soluzione di problemi tecnici legati
all’abitazione.

L’APU si batte per: 
una riforma del condominio che tuteli e salvaguardi i diritti di chi vive

nella casa di sua proprietà; 
una fiscalità immobiliare che esenti la prima casa, il suo trasferimento

e la sua manutenzione;
una abitazione vivibile e sicura in quartieri dotati di servizi;
garantire sicurezza e trasparenza nella compravendita.

I SERVIZI - L’APU offre consulenza ed assistenza, anche attraverso
convenzioni. In particolare: assistenza amministrativa e di revisione
dei conti; assistenza fiscale, tecnica e legale; assistenza nella com-
pravendita immobiliare; assistenza per mutui e finanziamenti agevo-
lati; assistenza nelle pratiche per lavori di manutenzione e recupero
edilizio.
Il servizio di Conciliazione - Un sistema agile e non costoso di riso-
luzione delle controversie nel condominio, per una convivenza serena
e civile negli edifici. Uno sportello di conciliazione anche informatico
per evitare mille motivi di causa nei Tribunali. 

SCOPRI CON APU LE REGOLE DI QUALITÀ DELL’AMMINISTRAZIONE CONDOMINIALE.

APU zona SUD-EST è in viale Irpinia 56 - Tel. 06-2753848 - Fax 06-21728403 - sunia.sud.est@alice.it
APU zona SUD è in via Calpurnio Fiamma 161 - Tel. 06-76967224 - Fax 06-7141142 - suniasud@alice.it

L’APU è
nata nel
2000 per
iniziativa
del
sindacato
inquilini
Sunia

a cura dell’avvocato Mauro de Caro

QUESITO: E’ possibile per il condominio suddividere lo
spazio del cortile condominiale in box auto individuali senza
approvazione di tutti i condomini?

RISPOSTA: 
Costituisce un’innovazione vietata, ai sensi dell’art. 1120

C.C., la costruzione di box auto individuali nel cortile comune.
Pertanto deve essere necessariamente approvata dalla una-
nimità dei condomini. Infatti la costruzione di box, autorimesse
ecc. comporta il mutamento di destinazione del cortile inoltre
determina una situazione di permanente esclusione di ogni
altro condomino dall’uso e dal godimento di ciascuna autori-
messa, che sarà assegnata ai singoli condomini, ancorché di
uso comune. (Cass. 14/12/1988 n. 6817). Sono quindi inno-
vazioni vietate solo quelle che, pur essendo volute dalla mag-
gioranza e nell’interesse del condominio, compromettono la
facoltà di godimento di uno o di alcuni condomini in confronto
degli altri. (Cass. 09/07/1975 n. 2696). Pertanto l’utilizzazione
possibile del cortile condominiale deve essere tale da non alte-
rare l’utilizzazione del cortile, e sono illegittime tutte le delibere
assembleari adottate a maggioranza, e non all’unanimità, che
superino detto limite.

L’AVVOCATO RISPONDE
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PPPPROSSIMAMENTE

PRIMA FIERA DELLA
EDITORIA DELLA PACE
Si svolgerà  dal 20 al 23 settembre, in
via Filippo Meda (Monti Tiburtini), la
prima edizione della Fiera dell’editoria
della pace (www.editoriadellapace.org) 
Editori, autori, promotori, giornalisti,
distributori, bibliotecari e librai si con-
fronteranno nella tre giorni per capire
come meglio coniugare le loro attività
professionali con la promozione e dif-
fusione di una cultura della pace. 

“ANGELO PAZZO” DI LAURA
RAINIERI ALLA G. RODARI
Angelo pazzo e altri racconti di Laura
Rainieri (Ed. ExCogita, 2007, euro
10,50) sarà presentato dal prof. Giu-
seppe Massara dell’Università La
Sapienza il 12 di ottobre alle ore 17
presso la biblioteca Gianni Rodari, in
via Tovaglieri 237a.
Laura Rainieri, collabora con l’asso-
ciazione e la rivista Periferie ed ha pub-
blicato tre raccolte di poesia ed una di
racconti: L’ultimo Guancho (1998).

DIMOSTRAZIONI DI SALSA
Nella palestra Alex Jym, via Lepetit 64
(06.2252364) si terrà giovedì 27 set-
tembre, ore 21, l’ultima serata di lezioni
gratuite dimostrative – non è neces-
sario il partner – dei corsi di Salsa,
Bachata e Merengue dell’Accademia
Danze Caraibiche. Altri corsi sono in
via Giuseppe Galati 78 (06.81903122)

Chi c’è dietro le targhe
delle vie di Torre Spaccata?
Così titolava il volantino
dell’iniziativa che l’asso-
ciazione Periferie ha curato
per conto della Presidenza
del Consiglio dell’VIII mu-
nicipio e che si è svolta il 17
luglio all’ingresso del parco
di via Sisenna.

I partecipanti all’inizia-
tiva hanno appreso così
notizie sulle personalità alle
quali sono intitolate le strade in
cui abitano e hanno ricevuto gra-
tuitamente una copia del libro di
Rosangela Zoppi Roma: la
memoria delle strade (Ed. Cofine,
pp.144, illustrazioni, euro 15,00). 

Il libro è un omaggio a poeti,
archeologi, scrittori di cose
romane, Romanisti, cantori che
hanno contribuito a far conoscere
le bellezze di Roma ed il suo dia-
letto ed al quale l’Amministra-
zione capitolina ha intitolato vie,
piazze o giardini. Esso contiene
schede biografiche (molte con
fotografie) di 139 personaggi; per
i poeti dialettali è anche riportata
una poesia. 

Alla manifestazione sono inter-
venuti, oltre all’autrice Rosangela
Zoppi, il direttore di “Abitare A”
Vincenzo Luciani e la presidente
del Consiglio dell’VIII municipio

AnnaMaria Addante. 
Il pubblico ha seguito, con molta

attenzione, la lettura di Rosangela
Zoppi di poesie in dialetto dei
poeti Augusto Marini, Adolfo Gia-
quinto, Benito Mezzaroma, Giu-
seppe Micheli, Ercole Pellini,
Giggi Pizzirani, Vitaliano Ponti,
Filippo Tacconi (che hanno strade
a loro dedicate nell’VIII) e di una
scenetta di Ghetanaccio (buratti-
naio, a cui è intitolato un parco nel
XVI municipio). 

Molto applaudite le esibizioni
canore di Sara Modigliani, accom-
pagnata alla chitarra da Sonia
Maurer, che hanno proposto brani
di Romolo Balzani (a cui è dedi-
cata una strada nel VI) ed alcuni
gustosi stornelli di Sor Capanna
(ricercati appositamente per questa
manifestazione, a cui è intitolata
una piazza dell’VIII). 

Miss Roma 2007
è Federica Nargi 
ed è di Tor Vergata

Federica Nargi fotografata dalla GMT

Federica Nargi è la nuova Miss
Roma. La 17enne di Tor Vergata
è stata eletta il 2 agosto sera
durante la finale del concorso (21
concorrenti) che si è tenuta in
piazza San Lorenzo in Lucina.

La giuria era presieduta da
Lorella Cuccarini. Insieme a lei
tanti vip: Fioretta Mari, Edoardo
Costa, Rossella Brescia, Sandra
Milo ed Eleonora Giorgi. 

Federica ora volerà a Salso-
maggiore Terme e parteciperà alla
finalissima per Miss Italia dal 20
al 24 settembre.

Il chi è delle vie di T.  Spaccata
■ In un libro di R. Zoppi presentato nel parco

Non aspettare ottobre
per conoscere altre  iniziative.

Le trovi ogni giorno su
www.abitarearoma.net (eventi)

LA FORMICA E PULCINELLA
DIVERTONO ALLA RODARI

Tanti bambini e genitori hanno
assistito il 6 settembre a due spet-
tacoli della compagnia “Ruotali-
bera” nella biblioteca Gianni
Rodari.

Splendida l’interpretazione di
Tiziana Lucattina in “La formi-
cuzza e lo scarafone” sul tema
della diversità. A seguire l’atte-
sissimo Bruno Leone con il teatro
di Pulcinella. 

Leone, che da quasi vent’anni
indossa ‘o cammesonedi Pulci-
nella , ha ripreso il repertorio che
era stato di Nunzio Zampella, rin-
novandolo e portandolo con gli
anni in tutto il mondo.

50 E 50 OVUNQUE SI DECIDE
Il ‘Centro donne Arcobaleno’

sabato 28 settembre, ore 17, nella
Biblioteca Gianni Rodari (via
Tovaglieri 237/A) presenta la pro-
posta di legge di iniziativa popo-
lare “50 e 50 ovunque si decide”
dell’UDI (Unione donne italiane).

La proposta si basa sull’articolo
11 della Costituzione che prescrive
che l’accesso dei cittadini e delle
cittadine alle assemblee elettive
debba svolgersi in condizioni di
pari opportunità. La raccolta delle

50 mila firme terminerà il 30
novembre.

All’incontro interverranno: Pina
Nuzzo (UDI), Roberta Agostini
(consigliera Provincia di Roma),
Enrica Rossi (assessore VII muni-
cipio); coordina Cristina Stocchi.
(www.centrodonnearcobaleno.it).

LE ATTIVITÀ DELL’ARS LUDICA
L’associazione culturale Ars

Ludica ha aperto le iscrizioni ai
vari corsi che organizza presso la
scuola di via Penazzato 72, dal
martedì al venerdì, dalle ore 17 alle
20 (tel. 06.25204186).

Le novità di quest’anno riguar-
dano l’inserimento di incontri set-
timanali di gruppo per socializzare
e conoscere se stessi e gli altri,
allontanando stress ed ansie. Gli
incontri sono condotti da uno psi-
cologo ad indirizzo gestaltico.

Per la scuola di teatro per i bam-
bini sono previste vari tipi di ridu-
zioni sulle quote.

Aggiunto un terzo mercatino che
si svolge la 3a domenica di ogni
mese nel Centro Commerciale Pri-
mavera (ang. via Romolo Lom-
bardi). Gli altri fissi sono la 2a
domenica al parco Grandi in via
Collatina e la 4a all’Isola pedonale
del Pigneto. Vengono inoltre orga-
nizzati mercatini in occasione di

CORSI di INGLESEper adulti e bambiniinsegnanti madrelingua
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ARS LUDICA dal martedì al venerdì ore 17-20
presso scuola Boccaleone via Penazzato 72 - 06.25204186
INFOLINE: 333/1714300 - 06.2155194

MERCATINI2a DOMENICA del mesePARCO GRANDI in viaCollatina ang. Prenestina3A DOMENICA Centrocemmerciale PRIMAVERA4a DOMENICA Isola pedonale Pigneto
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Per saperne di piùwww.arsludica.itwww.abitarearoma.net/arsludica.htm
e-mail info@arsludica.it

A G E N D A
GITE DOMENICALI
30 settembre: Ercolano e Villa Oplontis
7 settmbre: Sagra della castagna a 
Soriano nel Cimino
21 ottobre: Sagra della mela annurca
a Valle Maddaloni
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Ad Achille Serrao, poeta, nar-
ratore e critico letterario, nato a
Roma nel 1936,  è stato conferito
il Premio “Una vita per il dialetto”,
premio alla Carriera "San Felice
sul Panaro" (una cittadina fra
Parma e Modena), assegnatogli da
una Giuria presieduta dal critico
Franco Brevini, esperto di dialet-
tologia e titolare della cattedra di
Letteratura all'Università di Ber-
gamo. 

Il Premio, che verrà consegnato
il prossimo 29 settembre nella cit-
tadina emiliana viene aggiudicato
annualmente ad una personalità
che si è distinta nel campo delle
Lettere con opere di diffusione e
apprezzamento nazionali e inter-
nazionali. 

Serrao, in particolare è stato pre-
miato per l’opera di ideazione e
cura del “Centro di documenta-
zione della poesia dialettale” che
dirige dal 2002 con Vincenzo
Luciani, presso la Biblioteca
“Gianni Rodari” di via Olcese. 

Serrao, direttore della rivista
“Periferie” e del Centro di docu-
mentazione della poesia dialettale
“Vincenzo Scarpellino”, è attivo
nel panorama culturale italiano da
oltre 30 anni. Ha pubblicato molte
raccolte di poesie in lingua ed in
in dialetto campano, libri di rac-
conti, antologie poetiche (tra
quelle recentiIl pane e la rosa.
Antologia della poesia napoletana
dal 1500 al 2000) e, nel 2005,
anche una riduzione teatrale della

vita di Salvatore Di Gia-
como. Nel 2001 ha vinto la
XXIX edizione del Premio
Scanno, sezione “Tradizioni
popolari”. 
Residente a Roma, nel VII
municipio, Serrao continua
ad impegnarsi per la diffu-
sione della cultura , soprat-
tutto nelle periferie, e per la
rivalutazione delle lingue dia-
lettali della nostra penisola.

C. T.

Un nuovo ingresso
per la Biblioteca

La biblioteca Gianni Rodari, a
causa dei lavori di sistemazione
degli ambienti, resterà chiusa fino
al 23 settembre. Riaprirà lunedì
24.

La sede della biblioteca ha ora
un nuovo ingresso per il pubblico,
in via Tovaglieri 237/A, proprio di
fronte alla fermata del 556, subito
dopo il Laghetto.

Per chi la raggiunge in auto, c’è
un ampio parcheggio. 

I disabili potranno accedervi
agevolmente grazie ad una co-
moda rampa.

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
SONO APERTE LE ISCRIZIONI

ai 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
www.porcellanaeceramica.it
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Premio alla carriera a Serrao
■ Gli sarà conferito il prossimo 29 settembre

Appuntamento il 13
e 14 ottobre con il VI
‘Incontro Corale’ che
quest’anno avrà luogo
nel teatro della chiesa
di San Bernardo da
Chiaravalle, alle ore
18, in via degli Olivi
180 (angolo viale
Togliatti).

L’evento, organiz-
zato dal Coro “Accordi
e Note” del Centro
Culturale Lepetit, vedrà
impegnati cori di Roma e del
Lazio.

Sabato 13 si potrà assistere alle
esibizioni dei cori: “Accordi e
Note” (M° Paula Gallardo, che è
anche il direttore artistico di tutta
la manifestazione), Schola Can-
torum Blera (M° Giuseppe Piccini)
di Blera (VT), Corale Città di
Capena (M° Donatella Tanzi),
Coro dei bambini della scuola
Sibilla Aleramo (M° Carmelina
Surace) vincitore del premio nazio-
nale Egisto Macchi.

Domenica 14 in programma i
cori: Lumsa Gospel Singers (M°
Mariangela Topa), Coro dell’An-
golo (M° Joe Turchi) ed il Coroa-

naroma (M° Guido Podestà).
“Desidero ringraziare – dichiara

Palmira Pasqualini, responsabile
organizzativo della manifestazione
– anche a nome del presidente
Pucci del Centro Lepetit, i patro-
cinatori dell’iniziativa: il VII Muni-
cipio, l’ARCL, la Provincia di Roma
ed il Consorzio cooperative abita-
zione Aic che ci ha sostenuti fin
dalla prima edizione.”

Ricordiamo che il Coro “Ac-
cordi e Note” ha partecipato dal 20
al 24 giugno al 10° Internathional
Coir Festival Alta Pusteria (pro-
vincia di Bolzano), che quest’anno
ha registrato la presenza di 99 cori
provenienti da tutto il mondo.

Sesto Incontro corale a S. Bernardo
■ Il 13 e 14 ottobre organizzato da Accordi e Note

NOVITÀ

Corso

intensivo di

decorazione

pittorica 

su legno

Il Centro Studi “Atelier Cen-
todue” nasce come prosecuzione
della Scuola “Imparal’Arte” fon-
data nel 1999 dal M° Paula Gal-
lardo, che da quest’anno sarà
affiancata dallo scrittore Achille
Serrao, che curerà una serie di
nuove iniziative. 

Il Centro conserva la sede di
viale dell’Acquedotto Alessan-
drino 102/A, a Torpignattara,
opportunamente riadattata. Alla
didattica della musica, da sempre
il suo impegno prevalente, ven-
gono affiancate nuove docenze in

ambito teatrale (di dizione per
grandi e piccoli, esercitazioni,  rap-
presentazioni di drammi e com-
medie classiche e moderne, corsi
di scenografia), corsi di scrittura
creativa (in particolare poesia). 

Il progetto del Centro prevede
anche: - la istituzione di una
biblioteca per bambini; - concerti
di gruppi o singoli; -  conferenze-
dibattiti su argomenti di storia let-
teraria, musicale e della attualità
creativa; presentazione di libri; let-
ture di poesia; corsi di aggiorna-
mento per maestri di didattica

musicale e canto corale. 
Le attività musicali, in partico-

lare, i corsi pianoforte, chitarra,
violino, fisarmonica, flauto, canto
etc., sono rivolti a giovani, adulti
e bambini. Per i piccoli il Centro
offre programmi mirati per acqui-
sire la tecnica dello strumento e
nozioni di teoria, in forme perso-
nalizzate e adeguate all’età . 

La direzione didattica è affidata
al M° Paula Gallardo, diplomata
in composizione (Conservatorio
di Perugia) e in Didattica della
Musica” (Conservatorio statale di
La Plata, Argentina) 

Per informazioni ed iscrizioni
ai corsi contattare la Segreteria al
06/24407385 (o in sede) lunedì,
mercoledì, venerdì ore17-20.

Scuola di musica, teatro, poesia
■ A Torpignattara nel C. S. ‘Atelier Centodue’



Il 10 settembre è stata final-
mente inaugurata in via Locoro-
tondo la nuova sede per i 1.260
iscritti del Centro Anziani Quar-
ticciolo.

“Costata 670mila euro – ha
informato l’assessore comunale ai
LL. PP. Giancarlo D’Alessandro
– la struttura si sviluppa su un’area
di duemila metri quadri, di cui 450
al coperto, ed è provvista di una
sala polifunzionale, una sala per il
gioco e un punto di ristoro”.

Per mantenere il fresco d’estate
e il caldo d’inverno, il tetto è stato
costruito in legno lamellare con
una copertura di tipo ventilato; nei
prossimi mesi sarà realizzata una
pista da ballo nel giardino.

Il nuovo centro, i cui lavori
erano iniziati nel 2004, sostituisce
quello storico nel seminterrato di
via Ugento, da anni dichiarato ina-
gibile dalla Asl.

Il Sindaco ha promesso che
“entro l’anno sarà inaugurato
anche il nuovo teatro” (in costru-
zione nell’ex mercato coperto
N.d.r.) e l’assessore alle Politiche
Sociali ha ricordato gli interventi
fatti nei centri anziani: 48 centri
ristrutturati sui 140 presenti  a
Roma e l’apertura di 16 nuovi.

Il presidente del VII municipio
Mastrantonio, ha aggiunto che “il
quartiere sta lentamente prendendo
un’immagine nuova, moderna,
organizzata e completa”.

Il VII municipio, attraverso il
vicepresidente Liberotti, ha for-
nito alcune risposte alle domande
di nostri lettori: 

1. Via dei Frassini: entro set-
tembre sarà consegnato il Centro
Anziani. L’Assessore ai Servizi
sociali indirà poi le elezioni del
comitato di gestione.

Di seguito inizieranno i lavori
del II P.U.P. (box interrati N.d.r.)
nell’area del bocciofilo.

2. Via Azalee: i lavori saranno
completati entro novembre.

3. Mezzi pubblici a Tor Tre
Teste:sin dal mio insediamento
mi sono interessato al problema
del loro potenziamento ipotiz-
zando un prolungamento della

linea 555 (progetto condiviso dal-
l’Atac). La richiesta è ancora all’e-
same dell’Assessorato alla Mobi-
lità del Comune.

4. Multipiano di Tor Tre
Teste: l’8 agosto il Dipartimento
VII ha inviato al Municipio una
relazione sulla riqualificazione del
manufatto: sarà realizzata un’au-
torimessa di tipo pertinenziale pri-
vata di 176 posti auto su due piani.
Sopra verrà realizzato un corpo di
fabbrica di 700 mq. destinato ad
ospitare il centro culturale, con
annesso parcheggio di 2000 mq.
Nell’area antistante -in via Tova-
glieri - verrà realizzato un par-
cheggio pubblico a raso (166
posti).

Il 24 luglio, presso l’American
Sporting Club, è stato presentato
un progetto (redatto dalla Società
Sintesi 2005 srl, commissionato
dall’associazione Centro Com-
merciale Castani e pagato dalla
Regione) collegato al Piano Urba-
no Parcheggi. 

Esso prevede interventi in piaz-
za dei Gerani(3 piani interrati di
parcheggi a rotazione per 391
posti; in superficie un serpentone
di due piani - p. terra e 1° p. -  con
museo e laboratori) e sotto lo
spartitraffico di viale delle Gar-
denie, da piazza Gerani a via delle
Resede (3 piani interrati con 230
box auto e negozi in superficie).
Pedonalizzazione di via dei Ca-
stani, da piazza Mirti a piazza
Gerani, con convogliamento del
traffico sulle due vie parallele (via
dei Noci e via dei Frassini). Costo
previsto 25 milioni di euro (da
ricavarsi dalla vendita di box e
negozi). 

Pare si voglia interrare anche i
capolinea dei tram, attestandoli in
via dei Castani (ma di ciò non è
fatta menzione nella relazione).

La Giunta del VII municipio ha
espresso già, in una memoria del
9 maggio, un parere di massima
favorevole “riservandosi un giu-

dizio definitivo sul complesso
delle opere connesse alla realiz-
zazione del parcheggio a rota-
zione, anche alla luce di un pre-
ventivo confronto con la cittadi-
nanza” ed ha chiesto di avviare
tutte le procedure sulla fattibilità
dell’opera, ricordando che rimane
prioritario per Centocelle la pre-
senza di parcheggi di scambio. 

Le procedure per la realizza-
zione del progetto, trattandosi di
un’opera inserita tra quelle sog-
gette ai poteri straordinari del Sin-
daco in materia di mobilità, sono
particolarmente rapidi. Lo ha chia-
rito il capogruppo capitolino del-
l’Ulivo Pino Battaglia: ordinanza

del Sindaco firmata il 26
luglio, approvazione del pro-
getto da parte del Comune
nell’ottobre 2007, avvio dei
lavori a febbraio 2008 (con
una durata prevista di due
anni e mezzo). 
Dopo aver ascoltato gli inter-
venti dell’incontro, in parti-
colare quelli dei rappresen-
tanti istituzionali, del respon-
sabile della Confesercenti

Antonio Ciavattini e dell’arch.
Marcello Mazzucca, dopo aver
esaminata la relazione che lo
accompagna ed osservato i pan-
nelli illustrativi, devo avanzare una
serie di perplessità.

Le istituzioni municipali, comu-
nali, regionali, i commercianti, i
cittadini (quest’ultimi finora ignari
del progetto) sono davvero con-
vinti che la “nuova piazza” rap-
presenti un miglioramento rispetto
a quella attuale? Per quanto mi
riguarda avanzo seri dubbi.

1) Impatto ambientale dell’o-
pera: ad una piazza aperta sulla
prospettiva del parco Madre
Teresa  e dei Castelli romani si

sostituisce una passeggiata(nella
foto)chiusa tra due muraglioni tor-
tuosi (cosa diventerà poi nelle ore
serali?), sacrificando gli attuali
alberi con stenti alberelli e distrug-
gendo i bei pini dello spartitraf-
fico di viale delle Gardenie dire-
zione via Tor de’ Schiavi.

2) Impatto ambientale e tempi
dei lavori. L’esperienza insegna
che i tempi preannunciati sono
sempre molto più lunghi, tanto più
se un’opera deve essere finanziata
con la vendita, come in questo
caso, di negozi e box (faccia
scuola il mercato in viale della Pri-
mavera). Nessuno ha spiegato
come verrebbe fatto lo scavo di
ben tre piani sotterranei. Quale
impatto avrebbero due siffatti can-
tieri e con una mole così grande
di movimento di terra? Nulla è
stato detto sui sondaggi geogno-
stici, se sono stati già fatti o no.

3) Se proprio si vuole realizzare
un museo(quello archeologico di
Roma est, ad esempio richiesto
anni orsono da una petizione di 10
mila firme), lo si faccia utilizzando
spazi già disponibili nella monu-
mentale scuola Cecconi (come una
precedente amministrazione muni-
cipale aveva deliberato).

V. L.
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Piazza Gerani sarà meglio?
■ Il progetto di ristrutturazione non convince

Le risposte del VII municipio
■ Ad alcune richieste di nostri lettori 

Finalmente il Centro anziani
■ Inaugurata la nuova sede di via Locorotondo 

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 2,50 €
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

O F F E R T A  P R O M O Z I O N A L E

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

Altre notizie  pp. 11 e 15



In occasione della terza edizione
del Festival Bella Ciao, che si è
svolto a Cinecittà dal 5 all’11 set-
tembre, abbiamo incontrato il
direttore artistico della manifesta-
zione, il popolare narratore Asca-
nio Celestini. Con lui abbiamo
affrontato i vari problemi, ancora
irrisolti, del X municipio.

Innanzitutto Ascanio, compli-
menti per questa manifestazione,
che ha avuto il consueto e meri-
tato successo. D’altronde giochi
in casa dato che abiti a Morena.
Dalla  locandina del Festival, si
capisce che sei sensibile ai pro-
blemi del quartiere. Infatti, tu
affermi che tutt’intorno c’è la bor-
gata dove è naturale vedere gli
aerei che passano ogni tre minuti
spolverando le case di polveri sot-
tili; dove è naturale che il lavoro
sia nero o precario; dove è natu-
rale che a portata di sguardo ci sia
almeno un centro commerciale, un
super negozio del mobile, della
scarpa o del fai-da-te. 

Possiamo definirla rassegna-
zione la tua?

“Secondo me – risponde l’attore
– la prima cosa da fare è conoscere
questi luoghi. Qui c’è un parco che
in teoria sarebbe molto bello se
fosse pulito e se non fosse uno dei
posti tra i più inquinati. Nel senso
che, stando sulla rotta degli aerei
che atterrano a Ciampino (tra
l’altro chi atterra a Ciampino vede
una Cinecittà molto bella, sembra

un plastico
dall ’al to)
un aereo
ogni tre mi-
nuti rappre-
senta una
concentra-
zione di
polveri sot-
tili che ar-
riva a tre-

quattro-cinque volte oltre il limite
consentito. Questa non è zona a
traffico limitato, per cui non ven-
gono fatti monitoraggi. E visto che
nessuno indaga, l’aria qui è pulita
anche se è irrespirabile. E intanto
c’è gente che muore di tumore. Io
ho affermato che è naturale perché
nessuno fa luce su questo pro-
blema, tranne un coordinamento
autogestito che da anni sta cer-
cando di dar voce ad una cosa
ovvia. Ma nessuno gli dà retta
perché – ecco, un aereo sta pas-
sando in questo momento – se
andasse in prima pagina su Repub-
blica una notizia del genere tutti,
di destra e di sinistra, giovani e
anziani, uomini e donne, sarebbero
d’accordo nel dire che è uno scan-
dalo. Visto che un simile problema
darebbe fastidio a tutti, a chi vuole
più carceri e a chi ne vuole di

meno, a chi vuole la pena di morte
e a chi vorrebbe togliere anche
l’ergastolo, di conseguenza non se
ne parla. Su questa cosa si sono
sporcati le mani tutti: la destra, la
sinistra, la sinistra radicale e quella
moderata, la destra estrema”. 

Nessuno ha trovato il giusto
rimedio?

“No, il rimedio non è stato cer-
cato, perché l’aeroporto produce
lavoro e soldi. A noi ci hanno inse-
gnato, in questi ultimi anni, che la
cosa principale è far marciare l’e-
conomia. Ed effettivamente l’ae-
roporto di Ciampino fa marciare
l’economia. Mi raccontava un
anziano che nel suo paese in
Sicilia, un giorno arrivò Enrico
Mattei con l’Eni e disse loro:
‘Oggi è una bellissima giornata e
il cielo è pulito. E questo non è
buono per voi. Quando questo
cielo sarà pieno di nubi nere voi
avrete il lavoro’. Lui lo diceva in
maniera molto netta. Nessuno oggi
sarebbe così cinico, realista, ma
anche così sincero. Qui si tende a
salvare capra e cavoli: sono tutti
per l’ecologia, per il lavoro, per
l’industrializzazione e contro il
conflitto. Per cui è meglio non par-
lare delle cose complicate. E
intanto un altro aereo sulle nostre

teste; non saranno passati neanche
tre minuti. Qui vicino c’è il call
center dell’Atesia che è stato una
fabbrica del lavoro precario per
molto tempo; la stessa Notte
Bianca alimenta il precariato per
sua natura: dura una notte sola e
quindi, o produce tanto lavoro
autonomo e di conseguenza tante
persone che in una notte guada-
gnano un sacco di soldi, oppure
lavoro nero e precariato”.

Allora cosa ci dobbiamo
aspettare dagli amministratori?

“Il politico deve essere confor-
tante. Io so che chi gestisce il
potere, e quindi un privilegio, non
mi dirà mai la verità, soprattutto
quando questa è cruda. Me la dirà
solo quando fa comodo a lui e agli
interessi che rappresenta, e quan-
do, forse, farà comodo anche a me
saperla. Ma quando invece quel
dato concreto mette in discussione
il sistema, il politico non può dirmi
la verità, preferisce raccontarmi
una menzogna”. 

Beh, se non altro ci resta il buon
bicchiere di vino rosso che
abbiamo bevuto insieme: sincero
e gustoso. E intanto passa un altro
aereo, ma ormai, sia io che
Ascanio, abbiamo perso il conto.

Riccardo Faiella
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Nella mattina del 5 settembre,
il Sindaco Walter Veltroni, l’As-
sessore all’Urbanistica Roberto
Morassut, il Rettore dell’Univer-
sità prof. Alessandro Finazzi Agrò,
il commissario per i Mondiali di
Nuoto Angelo Balducci, il presi-
dente della Federazione Italiana
Nuoto Paolo Barelli e il presidente
dell’VIII Fabrizio Scorzoni, hanno
effettuato un sopralluogo al can-
tiere della Città dello Sport pro-
gettata da Santiago Calatrava.

Il cantiere, avviato il 21 marzo,
dopo la fase dei sondaggi archeo-
logici, dei movimenti di terra (per
un totale di 800.000 mc) e della
realizzazione delle fondazioni
(28.000 mc), sta proseguendo con
le elevazioni in calcestruzzo
(39.000 mc) di 75 m di altezza che
sosterranno la complessa struttura
concepita da Calatrava che pre-
vede una copertura e facciate in
vetro per complessivi 73.600 mq.

Il nuovo complesso, situato
nella centralità di Tor Vergata e
promosso dal Comune di Roma,
dall’Università e dal CONI, si
estende su un’area di circa 53 et-
tari. Prevede 2 strutture coperte: il

Palanuoto, con piscine e vasca
tuffi (capienza 4 mila spettatori);
e il Palasport con un parterre poli-
valente (pallavolo, basket, ecc.) e
tribune per 15 mila spettatori.

Gli spazi per l’agonismo sono
integrati con le strutture universi-
tarie dei corsi di Laurea in Scienze
Motorie e Riabilitazione Fisica.

All’esterno sono collocate altre
vasche per il nuoto con tribune in
parte fisse e in parte mobili per
ospitare fino a 15 mila spettatori
in occasione dei Mondiali 2009. 

Completano gli impianti un
campo di atletica leggera all’aperto
e con un grande parco di connes-
sione.

Per potenziare l’accessibilità e

la fruizione della Città dello
Sport, il Comune ha stan-
ziato 60 milioni di euro per
nuova viabilità e parcheggi.
Per la realizzazione delle
strutture coperte e delle
piscine all’aperto è prevista
una spesa di 250 milioni di
euro, di cui 190 con i fondi
della legge per Roma Capi-
tale e 60 con mutuo Inail.
Il campus di Tor Vergata

sarà dotato di residenze universi-
tarie con una capacità di acco-
glienza per oltre 1.500 posti letto
che, in occasione dei Mondiali di
Nuoto 2009, verranno raddoppiati
per ospitare gli atleti.

(Fonte Assessorato all’Urbanistica)

Aperta la rotatoria
e la nuova via Noale

Sono state aperte al traffico, il
10 agosto, la rotatoria tra via
Salone e via Noale, e la nuova via
Noale (circa 1 km) tra la stazione
La Rustica e via di Salone. 

Via Noale è una parallela della
Collatina e dovrebbe contribuire
a “sgonfiare” quest’arteria di parte
del traffico diretto verso il centro
o proveniente dalla Tiburtina.

“Probabilmente dalla primavera
del 2008 – ha dichiarato l’asses-
sore D’Alessandro, intervenuto
all’inaugurazione(foto in basso)
– verrà realizzato l’adeguamento
della Collatina all’altezza di via di
Salone e via dell’Acqua Vergine.
Questa settimana è stata aperta
anche via Collatina dall’incrocio
con via Ponte di Nona fino all’al-

tezza della futura fermata
ferroviaria. Sarà anche
aperta la rotatoria che mette
in relazione la Collatina con
le abitazioni e il centro com-
merciale. Saranno realizzati,
entro un anno, i primi tratti
delle complanari alla A24
all’altezza di P. di Nona”.
(Foto Manolo Cinti - GMT)

Altre notizie pp. 11 e 15

Procedono i lavori per la Città dello Sport
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ROMA 1100

Tor Vergata: il cantiere delle piscine



La premiazione di
“In bocca al logo!”

Sono stati oltre mille gli alunni
partecipanti al Concorso grafico
“In Bocca al Logo!”, organizzato
dall’associazione AOC, presieduta
dalla psicologa d.ssa M. D’Asaro.

La premiazione dei vincitori e
dei 12 finalisti, scelti tra circa 1600
disegni, è avvenuta l’8 giugno,
nella sala teatro del 177° Circolo
didattico Colli Aniene, nel corso
della giornata conclusiva della
Rassegna di Cultura Alimentare

dell’Infanzia.
All’evento sono intervenuti il

presidente del V Ivano Caradonna,
il consigliere Marco Picozza ed il
direttore generale della Asl RmB
d.ssa Flori Degrassi, che hanno
ribadito l’importanza di promuo-
vere attività di educazione alla
salute in campo alimentare. 

Al Concorso hanno aderito le
scuole elementari via F. Santi
(177° C.), M. Gandhi (120° C.),
S. Cleto (144° C.),  G. Falcone
(73° C.), V. Veneto I.C. Perlasca.

■

Gerini: no al Centro
commerciale 

Continua la battaglia di asso-
ciazioni e comitati che dal 5
giugno hanno occupato l’Istituto
Gerini, in via Tiburtina 986, per
protestare contro il suo abbatti-
mento per realizzare l’ennesimo
centro commerciale.

A luglio si è svolta un’assem-
blea pubblica. I consiglieri del V
Carli e Di Cesare hanno chiesto
un incontro con il Sindaco.

L’Istituto che fu fondato dalla

famiglia Gerini e donato ai Sale-
siani ha svolto per oltre 50 anni
attività ricreative e corsi profes-
sionali. Dotato di chiesa, teatro,
campi di calcio e spazi accoglienti,
era diventato un importante luogo
di aggregazione sociale.

Quattro anni fa l’immobile è
ritornato alla famiglia Gerini che
lo ha ceduto ad un’impresa tori-
nese. I 5 padiglioni, secondo un
accordo già stipulato con la pro-
prietà, verranno smantellati per
realizzarvi un nuovo gigante com-
merciale.

8 Segue ROMA 55 Settembre 2007 • ABITARE A

Il 6 agosto è stata sfiorata
la tragedia. Tra via Benigni,
via Lodigiani e via Galbani
(a Casal de’ Pazzi) è andato
a fuoco un insediamento di
baracche abusive e tende e
con esplosione di numerose
bombole di gas. 

Le fiamme hanno lam-
bito i condomini di via
Benigni e raggiunto un
distributore Erg di via Gal-
bani che ha rischiato di sal-
tare in aria. Sono intervenuti
la polizia di stato ed i pompieri.
Ha brillato, come al solito, per la
sua assenza la polizia municipale.

Dopo che l’incendio è stato con
difficoltà domato, i nomadi si sono
reinsediati nelle baracche super-
stiti o in altre parti del bosco lungo
l’Aniene come se nulla fosse acca-
duto. Il rogo ha anche rivelato che

sotto la vegetazione l’ormai ex
area protetta del parco fluviale del-
l’Aniene è una discarica a cielo
aperto per rom ed extracomunitari
che vivono in condizioni igieniche
assurde, anche con bambini di
pochi mesi.

dott. Marco Topai, dirigente
medico Asl RmB (da Romaone)

A Casal Bertone è stata scoperta
una conceria dell’antica Roma,
durante gli scavi archeologici per
la TAV.

La scoperta è avvenuta nei
pressi dell’enorme centro com-
merciale di Casal Bertone tra la
Tiburtina e la Prenestina, proprio
dove sbucano due gallerie del-
l’Alta Velocità. Si tratta di una
conceria del II-III secolo dopo
Cristo. In quell’epoca, pellami e
tessuti venivano trattati e trasfor-
mati in gigantesche vasche conte-
nenti liquidi organici di ogni tipo. 

97 catini e 3 enormi vasche in
cocciopesto a una decina di metri
di profondità sotto il livello stra-
dale, sono emerse in uno scavo
archeologico preventivo alla rea-
lizzazione di un tratto ad alta velo-
cità Roma-Napoli. 

“Le indagini sono avvenute tra

il 21 maggio e il 22 giugno - ha
spiegato Stefano Musco, l’ar-
cheologo della Soprintendenza
responsabile del cantiere affian-
cato da Angela Caspio - eviden-
ziando una serie di ritrovamenti di
estremo interesse.” 

I ritrovamenti archeologici, dav-
vero ragguardevoli per l’esten-
sione dell’area (circa 1000 mq)
lasciano ipotizzare la presenza di
una delle più grandi concerie della
città, ma non potranno essere
lasciati là dove sono state rinve-
nute, visto che si trovano sul trac-
ciato di due gallerie ferroviarie che
non possono essere deviate. 

È quindi in programma un’ope-
razione complessa di smontaggio
dei ritrovamenti e del loro rias-
semblaggio in un pianoro già
destinato all’esposizione degli altri
reperti.

Scoperta un’antica conceria
■ A Casal Bertone, risalente al II-III secolo d. C.

Incendio a Casal de’ Pazzi
■ Sfiorata la tragedia nella baraccopoli il 6 agosto
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La Giunta regionale ha adottato
il 25 luglio il Piano territoriale pae-
sistico (PTPR), la carta della tutela
del paesaggio e del patrimonio sto-
rico, naturale e culturale del Lazio. 

Il provvedimento che sostituisce
i 29 Piani paesistici del 1998 e con
il quale entrano in vigore anche le
nuove norme per l’approvazione
del PRG del Comune di Roma, è
stato definito dall’assessore regio-
nale all’Urbanistica Massimo
Pompili “la più grande manovra
ambientalista della storia del
Lazio”. Secondo l’assessore ven-
gono ampliati i vincoli paesaggi-
stici e rafforzate le aree agricole
(50 mila ettari di nuove aree) per
una più forte tutela del verde che
circonda il centro abitato.

“Il Piano – ha illustrato Pompili
– pone condizioni certe per la sal-
vaguardia delle aree di pregio della
regione e sarà uno strumento irri-
nunciabile di indirizzo per un cor-
retto sviluppo del territorio. Si
passa dal 61 al 64% della super-
ficie vincolata.”

Riguardo a Roma, Pompili ha
dichiarato: “Abbiamo cercato di
contribuire alla costruzione di un
sistema che rafforzi la grande
manovra ambientale del nuovo
PRG, raggiungendo il 70% della
tutela del patrimonio del Comune.
Tra le aree tutelate sono comprese
alcune zone in cui secondo il nuo-
vo PRg dovrebbero essere costruiti
nuovi edifici (ad es. Bufalotta,
Saxa Rubra, Tor Vergata, Tor

Pagnotta). Ma il Piano paesistico
non prevede una riduzione delle
cubature, bensì la loro ‘compen-
sazione’ in altre zone non sotto-
poste a tutela o vincoli.”

Critiche aspre al nuovo PTPR
sono state mosse dal capogruppo

comunale di An, Marco Marsilio:
“È la prima volta che si assiste ad
una pianificazione inversa. Al
posto di un Comune che presenta
un PRG, tenendo conto dei vincoli
ambientali e paesaggistici sovraor-
dinati, abbiamo una Regione che

toglie i vincoli a 900 aree sulle
quali il Campidoglio ha previsto
trasformazioni che sarebbero in-
compatibili coi vincoli. È un arbi-
trio che è consentito solo a Vel-
troni: si è cambiata la legge regio-
nale urbanistica, si sono modifi-
cati i PTP vigenti, si usano scor-
ciatoie e forzature di ogni genere,
per arrivare ad approvare un Piano
che non si regge in piedi”.
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Il piano paesistico regionale
■ E’ stato adottato il 25 luglio dalla Giunta

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

In viale Alessandrino 413
c’é un mondo di bontà

Con due provvedimenti (una
variante al Piano paesistico del ’98
approvata il 25 luglio – e la pro-
posta di un nuovo Piano adottata
dalla Giunta e inviata al Consiglio)
la Regione ha concretizzato un
micidiale capovolgimento della
legislazione di tutela del territorio
e del paesaggio. Continua così l’o-
pera di demolizione delle regole
iniziata nel ’97 con il Piano delle
Certezze e lo sciagurato istituto del-
la “compensazione urbanistica”.

(...) Il fatto nuovo è che per
favorire il Comune di Roma si è
creato un mostro giuridico. 

La redazione del PRG del 2003-
2006 aveva consapevolmente
ignorato i vincoli della normativa
paesistica. Il problema era stato
sollevato più volte, ma a nulla
erano valse le critiche e i richiami
alla coerenza. Il Comune ha così
inviato (2007) alla Regione un
lungo elenco di aree (oltre 60, si
dice) edificabili per il PRG adot-
tato, ma in contrasto con il Piano
paesistico chiedendo esplicita-

mente “di adeguare il Piano pae-
sistico alle decisioni urbanistiche
romane”. Per la prima volta in
Italia, si accetta il principio che le
tutele siano logicamente e giuri-
dicamente subordinate alla piani-
ficazione urbanistica e non vice-
versa, come afferma la legisla-
zione italiana. 

(..) Una volta scongiurato il
“rischio” che potessero essere
tagliate le previsioni di piano (Mo-
rassut: “il nuovo Piano paesistico
non cancella nemmeno un metro
cubo”), si poteva finalmente ap-
provare il nuovo Piano paesistico.
Quell’elaborazione era sostanzial-
mente pronta già nel 2000, quando
il centro sinistra consegnò la Re-
gione al centro destra che fece coe-
rentemente il proprio dovere, ritar-
dando per 5 anni l’approvazione
del piano. Al centro sinistra ci
sono voluti due anni per colmare
il ritardo e cercare la soluzione alle

contraddizioni del PRG romano.
Una volta trovata la soluzione, si
è sbloccata l’approvazione del
nuovo Piano paesistico.

Di questo non si conoscono
ancora gli elaborati e le norme tec-
niche di attuazione, ma si è aperta
una gara a chi la spara più grossa.
Il Comune afferma che Roma van-
ta il più straordinario livello di
tutela del territorio al mondo: su
129 mila ettari, 80 mila (il 64%
del totale) sono vincolati. È un
dato falso. Italia Nostra, Vezio De
Lucia e chi scrive hanno dimo-
strato che quando verrà attuato il
nuovo PRG, oltre la metà del terri-
torio sarà stato occupato da ce-
mento e asfalto. Lo stesso Comune
(Dipartimento IX, 2004) ha misu-
rato l’occupazione di suolo a quel-
la data in 46.000 ettari, pari al 36%
del totale, a cui vanno aggiunti gli
oltre 15 mila ettari di consumo di
suolo previsti dal nuovo PRG. 

(L’articolo è dell’urbanistaPaolo
Berdini, dal sito eddybur.it/article/
articleview/942/0/127)

Il ribaltamento
della legge
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Ad un anno dall’insediamento
abbiamo intervistato il presidente
del Sesto Teodoro Giannini (SDI). 

Mobilità.
“I cantieri per la metro C sul

nostro territorio, ma anche le con-
seguenze derivanti da quelli di San
Giovanni, ci hanno costretto a ridi-
segnare la viabilità, mantenendo
lo scorrimento nelle vie principali
e attenuando il più possibile i
disagi alla circolazione. Abbiamo
riaperto provvisoriamente via del
Mandrione, per collegare il Casi-
lino con il Tuscolano. I cantieri,
fino all’apertura delle fermate pre-
vista nel 2011, verranno chiusi e
aperti in punti diversi, parallela-
mente ai lavori. Cercheremo di
volta in volta le soluzioni meno
invasive e più efficienti. Ricor-
diamo la prossima apertura sulla
Prenestina all’altezza di via Alber-
to da Giussano e il successivo
sfondamento della Casilina in cor-
rispondenza di viale della Prima-
vera. Infine è previsto il raddoppio
di via di Centocelle, nei tratti oggi
occupati dagli sfasciacarrozze, ma
senza incidere sul Parco”.

Piste ciclabili.
Giannini ha sottolineato come

ci sia un progetto per una rete che
attraverso i Parchi (da quello di
Centocelle, a Villa De Sanctis, il
parco Somaini, Villa Gordiani fino
all’ex Snia) colleghi la Metro A
alla Stazione Prenestina. Purtroppo
le difficoltà si sono andate molti-
plicando. “Si pensava – ha detto
il Presidente – di poter realizzare
un primo tratto lungo via dei Gor-
diani, ma i lavori della Metro in
quella zona hanno rimandato ogni
piano. Un altro tratto potrebbe
essere tra Ex Snia-Stazione Pre-
nestina, ma le aree interessate non
sono ancora pubbliche”. In zona
Stazione Prenestina, nell’aerea
Dirland, il Municipio ha anche in
progetto di creare un ‘parco cam-
pagna’: “con area giochi, footing
organizzato, area cani attrezzata.
Inoltre vi è prevista la dislocazione
del Teatro Tenda di via Lom-
bardi/viale Primavera, in modo di
(ri)donare quella zona verde, da
anni chiusa, ai cittadini. Ma l’area
Dirland non è ancora comunale”.

Sicurezza.
Giannini ha ammesso che “gli

insediamenti spontanei sono una
questione prioritaria del Muni-
cipio”. Il problema principale è
nelle aree private: “nei parchi pub-
blici possiamo intervenire coi
Vigili Urbani e svolgere un con-
trollo, cosa che non possiamo
attuare nelle aree private. Il tema
della sicurezza e la lotta al degrado
è sicuramente connesso con le
riqualificazioni di piazze e aree
che rischiano (o sono diventate)
sacche d’insediamento per senza
fissa dimora e luoghi di bivacco”.

Per il giardino di via Pennaz-
zato, l.go Petazzoni, l.go Preneste
sono in corso tre progetti per tra-
sformarli in punti di ritrovo, per la
cultura e il tempo libero. 

Edificazioni.
Il VI Municipio è il più densa-

mente popolato. Per questo molti
cittadini sono preoccupati per pos-
sibili edificazioni. Una delle aree
interessate è il parco Somaini: “il
Consorzio dei proprietari ha fatto
una serie di proposte per quella ed
altre aree. Finora tutte respinte. Ma
i consorzi dei costruttori presenti

sui vari ter-
ritori verdi
si stanno u-
nendo per
chiedere di
poter lottiz-
zare almeno
una parte
dei terreni,
costruendo
in cambio
edifici pubblici, come ad es. nidi
o centri anziani. Ad oggi il piano
particolareggiato Prenestino-Casi-
lino (fermo in Commissione Urba-
nistica al Comune NdR)prevede
600 possibili alloggi in zone
diverse. E i costruttori spingono
addirittura perché si arrivi a 1000.
L’amministrazione cerca di pre-
servare il più possibile le aree
verdi. Comunque l’unica con-
cessione riguarda una sessantina
di alloggi di edilizia economica e
popolare in via Telese”.

Patrimonio archeologico.
Riguardo la valorizzazione del

patrimonio archeologico e artistico
del Municipio il Presidente ricorda
l’iniziativa del Comune, con la

vendita di francobolli e cartoline
raffiguranti i Fori, per raccogliere
fondi da destinare ad importanti
ristrutturazioni. La campagna di
quest’anno devolverà la somma –
nel marzo 2008 – alla ristruttura-
zione e illuminazione di Villa Gor-
diani. Inoltre è prossima la realiz-
zazione di una guida archeologica
del Municipio.

Per “rimanere in tema” abbiamo
appreso che le ristrutturazioni in
corso nella Villa De Sanctis sono
a buon punto grazie all’arrivo dei
finanziamenti mancanti. E che
subito dopo si procederà agli ulte-
riori passi per acquisire le aree e
l’edificio rimanente, ove sorgerà
la sede dell’assessorato alla Cul-
tura e una sala per manifestazioni
e per celebrare matrimoni civili. 

A Villa De Sanctis, come in altri
Parchi del territorio, si è purtroppo
registrato l’abbassamento delle
falde acquifere: “stiamo interve-
nendo - ha rassicurato il Presidente
– ma i danni ai sistemi di irriga-
zione sono stati notevoli”.

Alla domanda sulla più grande
soddisfazione e delusione di que-
st’anno, Giannini ha risposto: “La
soddisfazione riguarda l’aver com-
pletato il percorso per l’apertura
di una Casa Famiglia per anziani,
in zona via Prenestina-viale Par-
tenope. La delusione è stata per gli
scarsi fondi per eventi sportivi e
culturali che sono strumenti fon-
damentali per avvicinare i giovani
alle arti, alla lettura e al senso
civico.” Questo compito  sociale
è svolto solo dalle scuole e dagli
oratori. “Io spero invece – ha con-
fidato Giannini – che il Municipio
possa diventare un attore in tal
senso e che eventi come ’Io
Leggo’ e il Concerto di Natale ,
possano diventare appuntamenti
fissi. Stiamo lavorando per realiz-
zare un mese dedicato alle
Musiche comprese quelle popo-
lari e straniere per coinvolgere
anche le diverse comunità presenti.
Un mese da ripetere tutti gli anni
con una serie di iniziative itine-
ranti per coinvolgere tutta la col-
lettività. E per passione personale
sogno un festival del Jazz”.

Letizia Palmisano
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Sconto 10% dal

LUN. al VEN. esclusi

festivi e altre promozioni
www.poetidelparco.it
e sei in un mare di poesia

Il bilancio un anno dopo
■ Intervista al presidente Teodoro Giannini

Il VI municipio, nei primi giorni
di agosto, ha finalmente provve-
duto a ristabilire la sicurezza nel
terribile incrocio via Renzo da Ceri
– via Roberto Malatesta, che, nel
corso dell’ultimo mese, aveva pro-
vocato innumerevoli incidenti. 

Il crocevia era diventato perico-
loso a causa dei lavori per la fer-
mata Metro Malatesta. In questa
strada, la seconda carreggiata
(venendo dalla Prenestina) era stata
trasformata a doppio senso (la
prima era chiusa per i lavori).

A causa anche di segnalazioni
poco chiare ed informazioni non
tempestive, molti sono stati gli

incidenti e i più gravi hanno riguar-
dato i motorini. Il culmine si è
avuto con la collisione tra una mer-
cedes e un autobus Atac (centrato
in pieno dall’automobile).

Il municipio ha ristabilito la
sicurezza tagliando lo spartitraf-
fico prima dell’incrocio e facendo
confluire le auto da sinistra di via
Malatesta nella prima carreggiata,
come nell’originario senso di
marcia, precedente ai lavori Metro.

Soddisfazione è stata espressa
dal gruppo di Alleanza Nazionale
che nei giorni precedenti aveva
protestato per la situazione.

Gianluigi Polcaro

Sicurezza ristabilita nell’incrocio
killer Malatesta-Renzo da Ceri

FrancoFranco
acconciature uomo 
via dei Gelsi, 85

Tel. 338-6980833

DDaarr  PPeellaattoo



Lavori nelle strade
di Torre Angela

A Torre Angela sono iniziati i
lavori di riqualificazione di via
Artusi: saranno realizzati un par-
cheggio per gli utenti della scuola
Materna “Casa dei Bambini” S.
Giuseppe e un marciapiede per
raggiungere la strada in sicurezza.
Presto sarà aperta al transito l’u-
scita di via Artusi su via Torre-
nova.

Partiranno a metà settembre i
lavori di ristrutturazione del manto
stradale di via Fratelli Poggini e
di via Piffetti, nel quartiere Giar-
dinetti.

Nuovo asfalto anche in via
Motta Calamastra, tra via Manda-
nici e via Bompietro, in via Osteria
del Finocchio e in via Mussomeli.

Roma è il primo comune in
Italia ad aver realizzato una strut-
tura per accogliere i malati in
coma persistente che non possono
essere assistiti a domicilio. 

Si chiama Casa Iride. È in via
di Torre Spaccata ed è stata rea-
lizzata dal Comune in collabora-
zione con l’Assessorato regionale
alla Sanità e la Asl RmB, grazie
anche al contributo del consorzio
Gros e della società Sapio Life. 

La casa può ospitare al massimo
sette pazienti con i rispettivi fami-
liari, che potranno essere vicino ai
loro cari 24 ore su 24. Completano
la struttura degli spazi dedicati alla
fisioterapia e ad altre attività. 

La struttura è stata inaugurata il
5 settembre dal sindaco Walter
Veltroni, dall’assessore regionale
alla Sanit, Augusto Battaglia, dal-
l’assessore capitolino alle Politiche
sociali Raffaela Milano e dal diret-
tore della Asl RmB Floride Grassi,
alla presenza dei delegati del sin-
daco Ileana Argentin e Alberto
D’Amato. 

Verrà inoltre attivato, a partire
dall’11 settembre, uno sportello di
sostegno alle famiglie e di infor-
mazione, gestito dall’associazione
“Risveglio” e contattabile attra-
verso il numero 060606, ogni mar-
tedì e giovedì dalle ore 9,30 alle
13. 

Una comunità
alloggio per disabili
a Torre Maura

“Credo che non esista alcuna
città che ha fatto sforzi così grandi
per le persone meno fortunate”.
Lo ha affermato il sindaco Walter
Veltroni intervenendo il 25 luglio
all’inaugurazione della comunità
alloggio “Il tulipano” nel muni-
cipio VIII. 

Il centro è inserito all’interno di
una struttura già operativa da anni,
e rivolta a minori immigrati non
accompagnati.

■

Il mercato di viale
della Primavera
torna al VII

Risolto il tira-molla sulle com-
petenze: il mercato storico di Cen-
tocelle è tornato ad essere del VII
municipio. Lo ha ratificato il Cam-
pidoglio il 18 luglio su proposta
del VI e VII municipio.

“Ora – ha commentato il consi-
gliere del VII Alessandro Mori-
coni – si potrà procedere al
rilancio della struttura di viale
della Primavera”.

Manutenzioni con
fondi Bilancio 2007

Il 23 luglio il VII municipio ha
comunicato che sono stati appro-
vati i progetti preliminari, defini-
tivi ed esecutivi e sono stati impe-
gnati i fondi stanziati dal Comune
nel Bilancio 2007 per diverse
manutenzioni straordinarie.

Riguardano: asili nido Rosati e
Platani; scuola materna Pirotta,
34° Circolo via Olcese; manuten-
zione della segnaletica stradale. 

Con successivi atti verranno
indette le gare di appalto. 

Il Consiglio del VII il 18 luglio
ha approvato all’unanimità una
risoluzione (n. 19) sulla rimozione
del campo nomadi ‘Casilino 900’
(via Casilina-viale Togliatti). 

L’atto impegna il Presidente del
Municipio e il Sindaco ad attuare,
di concerto con Prefettura e Comi-
tato Provinciale per l’Ordine e la
Sicurezza, l’immediata rimozione
del campo Casilino 900 “nel ri-
spetto della solidarietà e dell’inte-
grazione tra i popoli” e di proce-
dere alla riqualificazione dell’area.

Si chiede di inserire il campo
nomadi ‘Casilino 900’ all’interno
dei quattro villaggi della solida-
rietà e la costituzione immediata
di un tavolo di concertazione per
discutere lo spostamento, entro e
non oltre l’anno 2007, “condiviso
con le parti interessate fermo
restando che la decisione finale
spetta al Sindaco”. 

Nella parte introduttiva del
documento si ricorda che il 9 set-
tembre 2006 è stato inaugurato il
parco archeologico di Centocelle,

realizzato solo parzialmente in
quanto occorre completare il pro-
getto di restauro delle ville romane
e degli altri reperti archeologici di
inestimabile valore ancora nascosti
nel sottosuolo; che sul restante ter-
reno che dovrebbe essere adibito
a parco insiste un vasto insedia-
mento di nomadi che è incompa-
tibile con i vincoli archeologici
posti dalla Soprintendenza, oltre
che con quelli paesaggistici. 

Si fa anche presente che, se-
condo i dati forniti dai cittadini che
vivono nelle vicinanze dell’ac-
campamento, sono aumentati i
furti nelle abitazioni, nelle attività
commerciali e nelle autovetture.
Inoltre  i continui roghi provenienti
dal campo – provocati principal-
mente per separare il rame conte-
nuto nei cavi di gomma  – causano
danni all’ambiente ed emissione
di diossina.

Il Consiglio ricorda anche di
aver già sollecitato l’attuazione del
trasferimento in un documento del
27 ottobre 2006.

Il Consiglio del VII:
rimettere in funzione
l’irrigazione

Il Consiglio del VII municipio
ha approvato all’unanimità il 17
luglio una risoluzione (n. 18) sui
problemi dell’impianto di innaf-
fiamento del Parco Alessandrino,
oggetto di proteste da parte di
numerosi cittadini. 

Nel documento si chiede all’as-
sessore all’Ambiente un urgente
intervento affinché siano accertate
eventuali responsabilità nell’ese-
cuzione dell’opera  e comunque
di attivarsi perché tale indispen-
sabile impianto (costato quasi 2
miliardi di lire e che ha funzionato
solo in occasione dell’inaugura-
zione ) sia messo in funzione. 

Nella risoluzione si ricorda
inoltre che il Servizio Giardini nel
progetto aveva previsto anche la
realizzazione di un pozzo neces-
sario all’alimentazione, stante la
carenza di risorse idriche della
zona. Si chiede infine che venga
programmato un monitoraggio di
tutti i parchi del VII municipio e
di garantirne la periodica irriga-
zione. 

B O M B O N I E R E
Confezioni esclusive

Confetti
B I G I O T T E R I A

via dei Ciclamini, 99 Tel. 06.2589407
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... e per i lettori di Abitare A
un REGALINO

Una casa per pazienti in coma vegetativo
■ È stata inaugurata dal sindaco il 5 settembre in via di Torre Spaccata

Sgomberare il “Casilino 900”
■ Entro il 2007. Lo chiede il Consiglio del VII
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Fervono i lavori per garantire
l’apertura agli utenti di atletica e
rugby dell’impianto “Antonio
Nori” che il Comune di Roma ha
recentemente affidato fino al 2013
in gestione diretta all’ATI Atletica
e Rugby Tor Tre Teste.

Salvo imprevisti, l’apertura al
pubblico dell’impianto avverrà il
1° ottobre 2007.

“I dirigenti dell’ATI – dichia-
rano – hanno ben chiaro l’obiet-
tivo primario che è quello di ripor-
tare l’impianto nelle condizioni di
ospitare manifestazioni ufficiali di
atletica leggera e di rugby e farne
un punto di riferimento tecnico,
agonistico, sociale e culturale per
lo sviluppo di tutte le discipline di
questi sport. La situazione eredi-
tata non è la migliore in quanto
necessitano interventi di manu-
tenzione straordinaria (per i quali
è stato chiesto al Comune di con-
tribuire): l’assenza di un impianto
di irrigazione, il manto erboso del
campo di rugby da rifare, solo per
citarne alcuni.”

Ecco le modalità di uso per gli
atleti ed i rugbisti.

Dal 1° ottobre gli atleti delle
Società affiliate alla FIDAL e FIR
avranno accesso, negli orari pre-
visti, dietro presentazione all’in-
gresso del tesserino individuale
rilasciato dall’ATI. Si ricorda che
in ogni caso è consentito l’ingresso
all’impianto solo alle persone tes-
serate per l’anno in corso ad una
FSN o un EPS riconosciuti dal
CONI, oppure di una Scuola, Uni-

versità o Associazione conven-
zionata con l’ATI (e quindi prov-
viste di regolare assicurazione) e
in regola con la visita medico-
sportiva obbligatoria per legge.

Per informazioni sull’Atletica:
segreteria, presso l’impianto A.
Nori in largo S. Cevasco, merco-
ledì e venerdì ore 15,30-18,30; tel.
06-2286474 o 333.3160036
(ore15-19 escluso festivi)

sul Rugby: segreteria presso
l’impianto A. Nori in largo S.
Cevasco, martedì e venerdì ore 17-
19 tel. 06-2286474 o 338.8797029
(ore 15-19 escluso festivi).

Aprirà il 1° ottobre l’impianto “A. Nori”
■ In largo Serafino Cevasco per i tesserati della FIDAL e della FIR

4444 0000 ANNI
DI ESPERIENZA

LOCALI RINNOVATI CON
MACCHINARI NUOVISSIMI

ED ECOLOGICI

viale della Serenissima 109-111
Tel. 06.215 47 40

www.latintoriaprofessionale.com

«LA TINTORIA PROFESSIONALE»

Il Gruppo Sportivo Nuova Tor
Tre Teste, costituitosi nel 1976, si
è da sempre posto il difficile obiet-
tivo di competere ai massimi
livelli nell'ambito della selezione
e della formazione di giovani cal-
ciatori da inserire nel mondo del
calcio professionistico e nel con-
tempo permettere a moltissimi
giovani del quartiere di praticare
sport in un ambiente sano e ben
organizzato.

L’obiettivo è confermato anche
in questa stagione calcistica. Ele-

menti promettenti del vivaio,
rafforzati da alcuni pochi buoni
acquisti daranno vita ad un nuovo
campionato di Eccellenza che pre-
senta un difficile girone A. 

L’esordio casalingo per il GSD
Nuova Tor Tre Teste (cui è stato
negato un rigore), contro il Civi-
tavecchia è finito in parità 1-1.

I presidenti Antonio Di Bisce-
glia e Giuliano D’Alesio concor-
dano nell’auspicare un campio-
nato in cui l’obiettivo minimo è
quello della salvezza da raggiun-

gere, magari con qualche giornata
di anticipo rispetto alla fine del
campionato e di migliorare rispetto
allo scorso anno.

Per il resto si punta ad una
riconferma e ad un miglioramento
dei risultati conseguiti dagli
Allievi e dagli Juniores, dagli
Allievi e Giovanissimi Coppa
Lazio, dei Giovanissimi regionali
e i Giovanissimi sperimentali.

La valorizzazione ulteriore di
un vivaio di Eccellenza, del resto,
resta l’obiettivo primario da ricon-
fermare e rafforzare.

Anche quest’anno molti giovani
talenti delle giovanili sono andati
in società della massima serie.

Calcio: iniziano i campionati
■ La valorizzazione del vivaio obiettivo prioritario
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Dal 12 settembre sono riprese
le attività della Scuola di mini-
rugby del GSD. Nuova Tor Tre
Teste presso l’impianto comunale
di rugby e atletica A. Nori. 

I corsi di minirugby sono aperti
ai nati/e dal 2001 al 1989 e tenuti
da tecnici federali.

Chiunque voglia provare può
effettuare 2 sedute gratuite senza
impegno. Solo dopo se deciderà
di continuare verserà una quota
che garantirà il tesseramento alla
FIR (federazione italiana rugby) e
un kit di abbigliamento sportivo.
I ragazzi, in un secondo tempo,
verranno divisi in categorie di età
ed effettueranno gli allenamenti
con i loro pari.

I ragazzi dell’under 15 (nati nel
1993/94) e dell’under 17 (nati nel
1990/91) parteciperanno al rispet-
tivo campionato federale. Grazie
all’accordo con la S.S.Lazio rugby
1927 i ragazzi dell’under 17 po-
tranno effettuare un’attività ago-
nistica con una squadra dal doppio
nome: la “Nuova Tor Tre Teste
Polisportiva Lazio Rugby 1927”.

Il nuovo sodalizio manterrà i co-
lori sociali biancocelesti, seppure
con il doppio stemma sulle maglie
e il campo d’allenamento sarà sia
quello storico del Giulio Onesti
all’Acquacetosa, che il nuovo

impianto A. Nori. Anche la sede
delle partite in casa verrà alternata
tra l’Acquacetosa e l’impianto A.
Nori di Largo Cevasco, in uso alla
Nuova Tor Tre Teste Rugby. 

I giovani Under 19 della N. Tor
Tre Teste Rugby saranno tesserati
con la squadra biancoceleste di
categoria e, sempre nell’ottica
della promozione del rugby, la
prima squadra della Pol. S.S.Lazio
Rugby 1927 giocherà alcune par-
tite amichevoli nell’impianto Nori.

In ultimo, ma non certo per im-
portanza, i tecnici messi a dispo-
sizione dalla Lazio organizzeranno
e gestiranno l’attività di propa-
ganda nelle scuole e, in generale,
nei punti di aggregazione nella
zona di Tor Tre Teste.

I ragazzi dell’under 15 invece
parteciperanno al campionato con
i ragazzi dell’Unione Rugby Capi-
tolina. La sede degli allenamenti
sarà alternata tra l’impianto del-
l’URC in via Flaminia e quello
della Nuova Tor Tre Teste Rugby.

Continua inoltre come ormai
avviene da due anni la collabora-
zione tecnica con la Unione Rugby
Capitolina, la quale assisterà e aiu-
terà sia il settore tecnico che quello
organizzativo.

Info: tel. 06/2286474 o 338-
8797029.

Sono aperte le iscrizioni alla
Scuola di Atletica Leggera (per
ragazzi dai 6 ai 19 anni) del-
l’A.S.D. Atletica del Parco, presso
l’impianto “Antonio Nori” in largo
Cevasco nel Parco Tor Tre Teste.

I corsi, che prevedono corse,
ostacoli, staffette, marcia, salti,
lanci, hanno ripreso il via con i
seguenti orari : mercoledì e
venerdì dalle ore 16,30-18, per i
ragazzi dai 6 ai12 anni; mercoledì
e venerdì per quelli dai 13 ai 19
anni.

Per chiunque desideri provare
le proprie attitudini le prime due
lezioni saranno gratuite.

Informazioni mercoledì e
venerdì ore 15,30-18,30 segreteria
presso Impianto “A. Nori” in largo
Cevasco e tel. 06-2286474 o 333-
3160036 (h 15-19 - festivi esclusi)

Accordo Atletica del Parco ed
Acsi Campidoglio Palatino

L’Atletica del Parco ha sotto-
scritto un importante accordo con
l’ACSI Campidoglio Palatino che
prevede tra l’altro un sostegno da
parte dell’Acsi della parte giova-
nile dell’Atletica del Parco, l’im-
pegno da parte dell’Atletica del
Parco a tesserare gli atleti delle
categorie Allievi, Junior, Promesse
e Senior M/F per l’Acsi Campi-

doglio Palatino.
Quest’ultima offrirà il suo sup-

porto tecnico, logistico ed orga-
nizzativo per lo sviluppo e la cre-
scita dell’impianto sportivo A.
Nori, della società e delle manife-
stazioni organizzate. Tecnici qua-
lificati dell’Acsi seguiranno i gio-
vani atleti nelle varie specialità-
Corse, Lanci, Salti, Marcia, Osta-
coli, Velocità, Mezzofondo.

Amatori e master
Intanto, stanno crescendo le ade-

sioni sia in campo maschile che
femminile nei settori amatori e
master. Per le donne l’Atletica del
Parco ha deciso di offrire il tesse-
ramento gratuito per l’anno 2008. 

Anche gli uomini, vecchi e
nuovi iscritti, potranno godere di
una quota moderata (comprensiva
di tessera FIDAL, completino ed
uso dell’impianto A. Nori).

A Scuola di minirugby
■ Con il GSD N. Tor Tre Teste Rugby al “Nori”

Aperte iscrizioni Atletica
■ Per i ragazzi dai 6 ai 19 anni e per gli amatori

Perché un genitore dovrebbe far praticare ai propri figli questo sport?
Il minirugby è uno sport di squadra che insegna non solo la destrezza
finalizzata a superare l’avversario, ma anche la collaborazione di gruppo.
Non c'è scuola migliore per prepararsi alla vita. 

I principi fondamentali di questa disciplina sono:

la lealtà, la correttezza, il rispetto dell’avversario, la solidarietà

INFORMAZIONI e ISCRIZIONI

Segreteria presso Impianto “A. Nori” 
largo Serafino Cevasco, martedì e venerdì ore 17-19 
Tel. 06-2286474 o 338.8797029 (cellulare 15-19 esclusi festivi)

G.S.D. NUOVA TOR TRE TESTE RUGBY
Ha avviato una leva di

MINIRUGBY
Impianto di rugby “Antonio Nori”
L.go Cevasco - Parco Tor Tre Teste

per RAGAZZI E RAGAZZE
nati/e dal 1989 al 2001

Allenamenti:
martedì-giovedì-venerdì
ore 17,30-19,30
Supervisione tecnica:
Almaviva URC Capitolina

Primi due allenamenti
di prova GRATUITI

A.s.d. ATLETICA DEL PARCO
presso

Impianto “A. Nori”
Largo Cevasco - Parco Tor Tre Teste

Sono aperte le iscrizioni per il 2007-2008 alla

Scuola di ATLETICA LEGGERA
a partire dai 6 anni
Corse - Ostacoli
Staffette - Marcia
Salti - Lanci
ORARI

6-12 anni: mercoledì
e venerdì 16,30-18,00
13-19 anni: lunedì,
mercoledì, venerdì
15,30-17,00

Per chiunque desideri provare
le PRIME DUE LEZIONI sono GRATUITE

SEGRETERIA il mercoledì e venerdì ore 15,30–18,30
presso Impianto “A. Nori” in Largo S. Cevasco

Tel. 062286474 o 333.3160036 (cellulare 15-19 esclusi festivi)



Via al IV Miglio
aperta al traffico
con un’ordinanza

Con una ordinanza del X muni-
cipio sono stati rimossi nella mat-
tinata del 10 agosto i cinque plinti
abusivi che chiudevano al transito
automobilistico la via al IV
Miglio. Dopo decenni di sequestro
privatistico di un’importante arte-
ria, strategica per la mobilità non
solo del X municipio, d’ora in poi
la storica strada del quartiere IV
Miglio è stata liberata.

Ora via al IV Miglio collega  via
Annia Regilla con via Appia
Pignatelli in direzione centro. 

“La decisione si è resa inevita-
bile – afferma il presidente del
Municipio Medici – a causa della
chiusura totale della via Appia per
i lavori di manutenzione del ponte
ferroviario. Ma in ogni caso ave-
vamo già deciso l’intervento, in
conformità con gli assetti viari pre-
visti nel nuovo PRG”.

Non sono mancate le proteste di
alcuni residenti infuriati per la
riappropriazione pubblica di quella
che considerano la “loro” strada.
Indignazione per questi atteggia-
menti è stata espressa dall’asses-
sore  all’Urbanistica Perifano.

“A settembre – informa l’as-
sessore alla Riqualificazione ur-
bana Flavia Leuci – ci sarà un
incontro in Municipio con i citta-
dini per verificare la circolazione
stradale in tutto il quartiere”.

La Villa delle Vignacce è
una delle più importanti ville
del Suburbio romano. Co-
struita per la prima volta pro-
babilmente in età tardo-
repubblicana, venne monu-
mentalizzata nel II secolo
d.C. con la realizzazione di
lussuosi padiglioni residen-
ziali, giardini con ninfei e
giochi d'acqua ed un im-
pianto termale privato. Abi-
tata per lungo tempo, dalla villa
provengono importanti sculture e
reperti oggi conservati nei mag-
giori musei del mondo. 

Di essa sono attualmente visi-
bili solo una piccola parte di resti
monumentali nel Parco degli
Acquedotti che è uno dei più
importanti complessi paesaggistici
d’Italia, un pezzo di Campagna
Romana, miracolosamente sfug-
gito alla speculazione edilizia, in
cui convivono le memorie della
storia romana e medievale ed i
silenzi e le asprezze del paesaggio
dei dintorni della Città Eterna.

Nel 2005 i membri dell’AIRC
(American Institute for Roman
Culture) decisero di contribuire
alla conoscenza ed alla valorizza-
zione di questo straordinario patri-
monio, dando vita ad un progetto
di ricerca internazionale e multi-
disciplinare in cui, collaborando

con il Ministero per i Beni cultu-
rali e la Sovraintendenza del Co-
mune di Roma, fosse possibile
coinvolgere anche altre istituzioni
ed enti e, soprattutto, i cittadini.

È nata così l’idea di indagare
archeologicamente per la prima
volta in modo sistematico la Villa
delle Vignacce, situata lungo i
margini del Parco all’inizio di via
Lemonia. 

Il progetto ha carattere didattico
ed internazionale, e vede la parte-
cipazione di ricercatori e studenti
americani ed italiani. L’obiettivo
è quello di contribuire ad arricchire
le conoscenze sul nostro passato
e di valorizzare in modo adeguato
un sito di così straordinaria bel-
lezza.

Il pubblico può visitare ed assi-
stere agli scavi nei giorni di mer-
coledi e giovedi dalle 16 alle 17.

uomodellastrada_1948

Nel Parco degli
Acquedotti 
dopo le vacanze

Oggi sono tornato per la prima
volta (per la mia corsetta settima-
nale) dopo la pausa estiva, nel
Parco degli Acquedotti, finalmente
libero dalle baracche (l’area degli
“Orti” è stata bonificata a fine
luglio N.d.r.). 

Lo spettacolo che ho incontrato
nel vedere la profondità degli spazi
erbosi con l’acquedotto romano in
fondo, mi ha trasmesso un im-
menso piacere. 

Penso che l’aver restituito
un’area alla completa disponibi-
lità dei cittadini, in sicurezza e
vivibilità, ci faccia sentire in
dovere di esprimere tutta la rico-
noscenza come CdQ Morena, alla
Polizia di Stato per la determina-
zione e l’impegno a perseguire le
situazioni di illegalità, all’Ammi-
nistrazione del X municipio, che
anche in assenza di reali poteri
operativi, si è fatta sempre porta-
voce dei nostri disagi nei confronti
del Comune, ma soprattutto ai Cdq
e ai cittadini che da oltre 3 anni
denunciano una situazione di ille-
galità ed insicurezza sul loro ter-
ritorio e nonostante le minacce
ricevute dal racket della locazione
delle baracche, sono sempre andati
avanti convinti del diritto di vivere
liberamente il proprio quartiere. 

Claudio Evangelisti,
presidente CdQ Morena 

Per conoscere la situazione dello
sport nel Sesto abbiamo intervi-
stato Massimo Piccardi, consi-
gliere Delegato alle Politiche dello
Sport del VI municipio.

Qual è esattamente il ruolo del
Municipio e del Delegato alle
Politiche dello Sport?

“Il Delegato alle Politiche dello
Sport ha il compito di attivarsi
affinché le risorse per permettere
a tutti i cittadini la pratica sportiva
siano distribuite equamente sul ter-
ritorio, programmando lo spazio
per la pratica sportiva e garantendo
a tutti le stesse opportunità.” 

Lo sport può essere un mo-
mento di integrazione e di cre-
scita sociale?

“L’esperienza maturata nel set-
tore sportivo e il contributo del-
l’associazionismo sportivo muni-
cipale ci hanno permesso di
costruire un sistema integrato che
consideri lo ‘sport per tutti’ e con-
senta, quindi, lo svolgimento delle
sue specifiche funzioni: educativa,
sociale, culturale, ludica e di sanità
pubblica. Lo sport è e deve essere
gioco, socializzazione, salute e
parte importante della vita delle
persone di ogni età; è il modo più
immediato con cui si esprimono i

giovani; può parlare ai tanti immi-
grati che vivono nel nostro terri-
torio ed è, forse, uno dei modi più
semplici per entrare in sintonia con
culture e tradizioni che proven-
gono da paesi diversi. Questa è,
secondo me, la ricetta che coniuga
integrazione e crescita sociale.” 

Quali sono le iniziative orga-
nizzate in questo primo anno?

“Una su tutte, MUVI Sport
2007, manifestazione di promo-
zione sportiva itinerante per valo-
rizzare le discipline minori, come
lo Shaolin, il Cricket, il Parkour,
il Baseball, la Capoeira, e confer-
mare quelle già ampiamente pra-
ticate, cosicché tutto il territorio si
‘vesta di sport’. L’iniziativa ha già
interessato due luoghi (Villa De
Sanctis il 22 aprile e l.go Agosta
il 3 giugno) e ne interesserà altri
due (parco Almagià il 7 ottobre e
via Montona il 2 dicembre) con
finalità, oltre a quella sportiva, di
integrazione e anche di discus-
sione sui valori che essa trasmette.
A seguire, la manifestazione podi-

stica ‘Corriamo al Collatino’,
quella ciclistica ‘Bimbimbici”’,
rivolta agli alunni delle scuole
materne ed elementari, quella
cestistica ‘Trofeo 3v/s3’ torneo di
basket in notturna aperto a tutti. E
per ottobre stiamo organizzando
la prima edizione del ‘Campionato
Municipale di Bocce’.” 

Quali sono i progetti futuri? 
“Gli obiettivi più significativi

da conseguire in questi quattro
anni sono l’educazione allo sport
ed ai suoi valori, riproponendo
nelle scuole elementari l’attività
motoria di base; la valorizzazione
degli sport minori e delle tradi-
zioni sportive che altri popoli
hanno portato come bagaglio cul-
turale; l’aumento dell’offerta di
spazi per la pratica dello sport
libero, con una particolare atten-
zione ai giovani, offrendo loro
nuove opportunità sportive (piste
per skateboard e pattinaggio, free-
climbing, beach e foot-volley).”

Isabella Perugini
e Letizia Palmisano

Riunione di Boxe
in via Rovigno

Il 22 luglio in via Rovigno d’I-
stria (VI municipio) la società
sportiva Lupa Boxe ha organiz-
zato un’interessante riunione pugi-
listica. L’iniziativa rientrava nelle
politiche dello sport del Municipio
per le discipline poco note. 

Sette i combattimenti in pro-
gramma di cui uno a carattere
dimostrativo tra il pugile Fedele
Bellusci, Campione Interconti-
nentale e Simone Califano ed un
incontro “rosa” tra Prisca Pannone,
che ha avuto la meglio, e Fran-
cesca Giordano.

Tanti i volti conosciuti nel
mondo del pugilato, oltre all’alle-
natore ed organizzatore della ma-
nifestazione Franco Pitti, Cosimo
Picchetti che ha tenuto a battesimo
nella sua palestra, il campione
europeo Massimo Cantatore. 

Tra le autorità, Enzo Foschi con-
sigliere regionale, Massimiliano
Valeriani consigliere comunale,
Massimiliano Morgante e Mas-
simo Piccardi consiglieri del VI. 

Folta e appassionata la parteci-
pazione del pubblico.

Aldo Zaino
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... DEL QUINTO
Liberafesta a
Casal Bertone

Si è conclusa il 16 settembre al
parco via Bergamini  (Casalbru-
ciato) la festa di Liberazione, il
quotidiano del Partito della Rifon-
dazione Comunista, iniziata il 6
settembre 

Sono stati 10 giorni di dibattiti,
spettacoli, musica, cinema, il tutto
allietato dalla classica cucina casa-
reccia e stand. 

Festa de l’Unità
al Tiburtino

Dal 9 al 16 Settembre 2007 al
Parco de l’Unità in via del Fran-
toio, al Tiburtino III, si è svolta la
“Festa de l’Unità” il cui tema poli-
tico centrale è stato quello della
nascita del nuovo Partito Demo-
cratico.

Recupero di Pietralata
La Giunta comunale ha desti-

nato quattro milioni di euro per la
realizzazione di 5 progetti per il
recupero e la riqualificazione della
periferia. Uno di essi riguarda il
recupero e la riqualificazione di
Pietralata, tra via del Peperino e
piazza di Pietralata. “Via di Pie-
tralata – ha spiegato l’assessore
alle periferie, Dante Pomponi –
diventerà un asse commerciale
della zona. Il costo ammonta a
circa 400mila euro”. 

... DEL SESTO
Le ruspe tornano in
via Maddaloni

L’11 settembre 2007, in matti-
nata, il VI municipio, in collabo-
razione con la proprietà, ha prov-
veduto ad una ulteriore bonifica
dell’area verde di via Maddaloni,
già sgomberata dagli occupanti
abusivi il 17 luglio. 

Quest’intervento, che segue ad
altri effettuati nei mesi di luglio
ed agosto, è stato deciso dalla Pre-
sidenza del Municipio ed è stato
coordinato dal Comandante del 6°
Gruppo dei Vigili Urbani Roberto
Stefano, coadiuvato dal funzio-
nario Mario Sulpizi. 

In effetti, dai primi di settembre,
erano giunte anche alla nostra
redazione molte segnalazioni di
cittadini e del comitato Area Verde
Largo Preneste, sulla presenza di
nuove baracche.

... DEL SETTIMO
Centocelle: aperta una
libreria per l’infanzia

“Centostorie” in via delle Rose
24 è la nuova libreria per l'infanzia
promossa con un bando dal
Comune e inaugurata dal sindaco
Veltroni il 10 settembre. 

Sarà un luogo di incontro cul-
turale con corsi, mostre e labora-
tori per bambini.

“Città Alessandrina”
pubblicato il bando

E’ stato pubblicato sulla Gaz-
zetta Ufficiale del 20 luglio il con-
corso nazionale del Comune per
la progettazione del Centro cultu-
rale integrato “Città Alessandrina”,
tra via dei Meli e via delle Fragole.

Il costo complessivo delle opere
(edificio per attività socio-cultu-
rali, ricreative ed educativo-ope-
rative, sistemazione a verde e par-
cheggi), escluse la progettazione,
è stimato in 3.500.000 euro.

Vincenzo Palumbo

Per lavori in v.le Ales-
sandrino il 213 cambia

Sono iniziati i lavori di allarga-
mento di viale Alessandrino, nel
tratto compreso tra via del Pergo-
lato e piazzale Alessandrino, e per
sei mesi sarà a senso unico. 

I bus della linea 213 – da largo
Preneste all’Alessandrino - in dire-
zione del capolinea di via del
Campo non subiranno variazioni. 

Al ritorno, in direzione del capo-
linea di largo Preneste, i bus giunti
a viale Alessandrino, altezza via
dei Meli, devieranno per viale
Togliatti, quindi faranno inver-
sione di marcia all’altezza di via
Ostuni, per poi riprendere il nor-
male percorso di linea.

La Rustica: stazioni FR2

Articolo ed un filmato di Davide
De Felicis e Simone  Migliorato
su www.abitarearoma.net

... DELL’OTTAVO
Grotte Celoni: meno
metri cubi

Le Commissioni Urbanistica e
LL. PP. hanno approvato il 19
luglio la proposta di ridurre di
28mila mc la cubatura prevista
dalle delibere sull’edilizia popo-
lare a Grotte Celoni. Via libera an-
che ad una serie di interventi infa-
strutturali: adeguamento uscita del
parcheggio di Grotte Celoni sulla
Casilina; realizzazione di una stra-
da di collegamento fra via Gaglia-
no del Capo e via Archiginnasio;
realizzazione di un parco archeo-
logico in via delle Due Torri, dove
sono state rinvenute  cisterne di
epoca romana. (sito Ulivoroma.it)

... DEL DECIMO

Incendio a Cinecittà
Nella notte del 9 agosto, un

furioso incendio, con fiamme di
30-40 metri, si è sviluppato negli
studios di Cinecittà. (Foto GMT)

Cinecittà Est chiede
più sicurezza e pulizia

I cittadini di Cinecittà Est, nel-
l’assemblea del 13 luglio, orga-
nizzata dal Comitato di Quartiere,
hanno chiesto al presidente del X
Medici maggiore sicurezza e

pulizia nelle strade del quartiere e
lamentato la mancanza del poli-
ziotto di quartiere.

Molti interventi hanno denun-
ciato le aggressioni ed i saccheggi
che avvengono nella stazione
Anagnina. Il presidente Medici si
è impegnato ad organizzare un
incontro con le forze dell’ordine,
per cercare di migliorare l’attuale
grave situazione. 

Non poteva mancare, tra i temi
trattati, la riqualificazione di viale
Ciamarra e il tanto discusso cor-
ridoio della mobilità. “Vogliamo
evitare che diventi ancora di più,
una zona di attraversamento citta-
dino – ha affermato il presidente
del Comitato, Brunelli – chie-
diamo che vengano ripavimentati
i marciapiedi e ristrutturato lo
square centrale, che vi sia una nuo-
va illuminazione, vengano indivi-
duati spazi di carico e scarico
merci ed aree per il parcheggio”.

Gloria Pernarella
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Situazione intollerabile
in via Drusilla

Via L. Drusilla è una strada pri-
vata chiusa, nei pressi di piazza
dei Consoli (X municipio) rag-
giungibile con l’automobile pro-
venendo da via Papiria, immet-
tendosi su via dell’Aeroporto e
girando subito a sinistra.

Nata per essere una via ad uso
dei residenti, nel corso degli ultimi
mesi è percorsa a velocità soste-
nuta da numerosi motorini, guidati
per lo più da giovani non residenti
in zona e che poi vi sostano fino a
tarda notte.

In concomitanza con l’arrivo di
questo ‘traffico’, è stato rilevato il
danneggiamento di numerosi box,
il furto e l’incendio di motorini,
nonché il lancio di oggetti con-
tundenti da parte di residenti esa-
sperati verso chi in strada schia-
mazza durante la notte.

È ipotizzabile, inoltre, che il
transito in questa via privata di
tanti non residenti, sia dovuto alla
‘tranquillità’ di questa zona che

favorisce il commercio di droga.
Infatti, nelle zone limitrofe – tra
piazza dei Consoli e piazza San
Giovanni Bosco – il consumo di
sostanze stupefacenti è notoria-
mente alto.

I residenti di via Drusilla solle-
citano Municipio e Forze dell’or-
dine ad intervenire prontamente
prima che la situazione degeneri.
Una richiesta in tal senso è stata
sottoscritta da centinaia di persone.

Inoltre il Comitato per la sicu-
rezza e la Legalità del X muni-
cipio, che fa riferimento all’Asso-
ciazione per la Sicurezza dei Cit-
tadini e la Legalità, presieduta dal
Generale dei CC. Antonio Pappa-
lardo, ha richiesto alle istituzioni
locali un apposito incontro.

Teodoro Raco
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