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I Municipi di Roma.
sarano ridotti da 19 a 15.
La loro entrata in funzione
partirà dalle prossime elezioni amministrative, nella
primavera del 2013. È
quanto previsto dal primo
decreto attuativo della
riforma che prima del 20
settembre dovrebbe essere
approvata in via definitiva.
Una volta approvato ci
saranno sei mesi per disegnare la mappa definitiva.
«La riorganizzazione,
che sarà inserita nello Statuto di Roma Capitale, privilegerà l’omogeneità
delle funzioni dei vari territori e la distribuzione
equa dei cittadini» ha
dichiarato dal vice sindaco
di Roma Mauro Cutrufo.
Ogni nuovo municipio
dovrebbe avere una popolazione compresa tra i 200
mila e i 300 mila residenti.
Ha aggiunto Cutrufo: “gli
unici a decidere su un
accorpamento dei Municipi saranno i partecipanti
all’Assemblea capitolina
e le commissioni preposte,
con il contributo dei presidenti dei municipi”.
La prima ipotesi sui
nuovi confini, che dovrebbe avvicinarsi all’as-

www.abitarearoma.net
il giornale on-line
con aggiornamenti
continui da tutti i
quartieri e municipi
anche sul
tuo cellulare
all’indirizzo
www.abitarearoma.net/mobile
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Municipi: ridotti da 19 a 15
Ma avranno autonomia e poteri?
setto finale, c’è già e sarà
poi resa definitiva nella
redazione dello Statuto di
Roma Capitale.
Per i municipi di Roma
est, il V dovrebbe mantenere grosso modo il territorio attuale. invece i
Municipi VI e VII sono
destinati a diventare un
unico Municipio dal Pigneto fino al grande raccordo anulare.
Il presidente del VI Palmieri ci ha dichiarato: “il
tema centrale del riassetto
istituzionale del Comune
non è tanto quello del
numero dei Municipi, ma
delle loro funzioni. In
questi anni si è creato un
senso d’appartenenza delle diverse comunità territoriali al proprio Municipio, e per questo più
volte noi presidenti abbiamo ribadito che sarebbe stato giusto valutare
attentamente la possibilità
di non mortificarlo. Tuttavia la cosa più importante è che ai Municipi
vengano riconosciuti i
poteri effettivi per affron-
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tare i problemi dei cittadini, da una reale autonomia di bilancio e dagli
strumenti amministrativi”.
E il punto è esattamente
questo: o i municipi acquisiscono maggiori poteri e
diventano veri e propri
Comuni o non servono e
allora è meglio abolirli
tutti. Ottenendo anche un
apprezzabile risparmio per
le casse già esauste ed
indebitate del Comune di
Roma. L’esperienza di
questi anni di mancato
reale decentramento dovrebbe, secondo noi, aver
convinto i Municipi che il
Campidoglio, sia in versione centro sinistra che in
versione centro destra, non
è affatto intenzionato a
decentrare i suoi poteri.
Sarebbe dignitoso per i
Municipi prenderne atto,
evitando di prestarsi ad un
gioco che darà l’impressione che tutto cambia,
mentre sarà ridotto solo il
loro numero. E non diventeranno mai comuni con
proprio bilancio e proprie
funzioni.
(V. L.)
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Il 9° Incontro Corale
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Caradonna passa all’API
Ma resta presidente del V (a pag. 7)

Nuove pensiline Atac
Bella sorpresa dopo le vacanze in via Campari
(foto), in via Falck. Si attende quella in largo Cevasco

ROMA
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L’8 settembre, mentre a Porta
S. Paolo il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano commemorava quanti hanno perso la vita
per la difesa di Roma dalla truppe
nazifasciste... nel VII municipio
si teneva in seconda convocazione
una seduta di Consiglio (da mesi
ormai il centrodestra abbandona
per protesta l’aula quando il Pd
non garantisce il numero legale)
dove con ben 19 presenze (ne
bastavano 8) in cui sono stati
approvati all’unanimità due atti,
presentati, emendati ed accorpati,
il giorno prima (prima che mancasse il numero legale).
Sulla prima risoluzione, quella
che chiede all’amministrazione
centrale un intervento teso a sem-
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Dalle sedute del Consiglio del VII

e nessun correttivo per eliminare
questa serie di figuracce politiche
e questo ulteriore appesantimento
economico nell’esercizio della
politica municipale.
Anche l’ultima seduta, prima
delle vacanze, si era dovuta svolgere in due battute: il 3 e il 4
agosto, quando è stata approvata
una risoluzione in cui si impegna
il presidente Mastrantonio e l’assessore preposto a sollecitare
Roma Metropolitane a riprendere
i lavori della stazione Alessandrino della Metro C, fermi da
alcuni mesi, e che questi avvengano nel rispetto di una progettazione conforme alle nuove normative antisismiche.
Alessandro Moriconi

Si ripete lo stanco copione del raddoppio
plificare e quindi alleggerire la
spesa per ottenere l’indennizzo
dalla Metro C dovuto per l’utilizzo
del sottosuolo con la galleria di
servizio, non c’è stato praticamente dibattito in quanto nella
seduta precedente erano stati
accolti gli emendamenti dell’opposizione.
Una vivacità maggiore è stata
riservata alla discussione della
mozione con l’appello a difesa
della vita di Sakineh (condannata
a morte per lapidazione in Iran),
illustrata dalla consigliera Di
Biase (Pd). Nel dibattito sono

intervenuti i consiglieri Tedesco,
Berchicci, Figliomeni, Mariani e
Rossetti, Mercuri, che nella
dichiarazione di voto ha rimarcato
l’assenza del presidente Mastrantonio ad un atto politicamente
importante.
La situazione del VII municipio
è purtroppo la stessa da mesi:
assenze tra le fila della maggioranze e continue uscite dall’aula
del Pdl quando questa non garantisce da sola il numero legale. Una
brutta situazione che al momento
non vede dai partiti (non dagli
eletti) nessuna presa di posizione

Aprirà a novembre Recintati 3000 mq nel
il nido di via Perlasca Parco di Centocelle
Il 5 agosto il Comune ha formalmente consegnato al VII municipio il nuovo asilo nido di via
Perlasca (tra Collatina e Togliatti).
L’apertura del nido, prevista per
novembre, permetterà di ridurre
le liste d’attesa e “premia l’impegno in merito del Municipio
(Giunta, Consiglio, Direttore) – ha
dichiarato l’assessore alla scuola
Galli – delle famiglie interessate
e delle organizzazioni sindacali
del territorio (il Comune lo scorso
anno ne aveva negato l’apertura
N.d.r.).”

Nel parco di Centocelle, all’altezza dell’ingresso in v. Casilina
712, vicino ai giochi per bambini
e al punto ristoro “La Fattoria” è
stata recintata, con pali, rete metallica e robusto cancello un’area di
parco di circa 3.000 metri quadri.
Al VII Municipio nessuno
sapeva di che si trattasse, ma dopo
il sopralluogo dei Vigili urbani e
del presidente Mastrantonio, il 12
settembre si è scoperto che gli
operai agivano per conto della
signora Rossi, la titolare della
vicina attività, e su autorizzazione
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del X Dipartimento Comunale che
pare abbia trasmesso documentazione al Municipio, ma qui non sia
mai giunta. Di certo al municipio
non è pervenuta, come d’obbligo,
nemmeno la DIA (Dichiarazione
Inizio Attività).
Alessandro Moriconi

Redazione: via Lepetit 213/1
00155 Roma
Tel. 06.2253179 Fax 06.2286204
E-mail : info@abitarearoma.net
su www.abitarearoma.net sono
pubblicati tutti i numeri dal 2005
ad oggi in versione PDF
Direttore Responsabile Vincenzo Luciani
Editore: Cofine srl - via Lepetit 213/1
00185 Roma
Stampa: 15 settembre 2010 presso
SUPEMA srl, via dei Piani di M.te
Savello 34 - 00041 Pavona (RM)
Registr.: Trib. Roma 318 del 29/5/87

Acquisto prima casa? Sei già proprietario?
L’APU -Associazione Proprietari Utenti- È PER TE.
L’APU (Associazione dei Proprietari Utenti) è nata nel 2002 per iniziativa del sindacato inquilini Sunia, per
rappresentare i diritti e tutelare gli interessi di chi abita nella casa di sua proprietà.
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
SCOPRI
trasferimento e la sua manutenzione; una abitazione vivibile e sicura in quartieri dotati di servizi;
CON AP
L
E
U
R
EGO
garantire sicurezza e trasparenza nella compravendita.
DELLA A LE DI QUALITÀ
MMINIS
TRAZIO
CO
I SERVIZI – Consulenza ed assistenza, anche attraverso convenzioni:
Il serviz NDOMINIALE. NE
io
assistenza amministrativa e di revisione dei conti; assistenza fiscale,
sistema a di Conciliazion
gile e non
e è
tecnica e legale; assistenza compravendita immobiliare; assistenza mutui zione delle contr costoso di risoluun
ove
e finanziamenti agevolati; assistenza pratiche per lavori di manutenzione e lenio, per una convivenrsie nel condomiza serena
negli edif
e civirecupero edilizio.
di concil ici. Da APU uno
sportello
iazione
a
n
per evita
re cause che informatico
in Tribuna
le.

Zona Sud Est - Prenestina
viale Irpinia, 56
Tel. 06.2753848
Fax 06.21728403

Zona Sud Est - Tuscolano
via Calpurnio Fiamma, 161
Tel. 06.76967224
Fax 06.7141142

Zona Sud Ovest - Marconi
via G. Veronese, 56
Tel. 06.5592202
Fax 06.55363808

Zona Nord Est - Salario
via Monte Epomeo, 17
Tel. 06.8188992
Fax 06.8188992

Sede di Roma: via Galilei 55 - 00185 Roma - Tel. 06.70450383 - Fax 06.77200077
www.apu.it - www.apu.it/apu_roma/
E-MAIL: apu_roma@libero.it - apuroma@gmail.com
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IN BREVE
CINEMA E ALTRE ARMONIE,
ovvero “tracciati di musica e
suoni per pellicole di tutti i
tempi” è stata presentata dal
9 al 12 settembre nel parco
di largo Petazzoni da Alphaville Cineclub, con il contributo
del Comune di Roma Assessorato alla Cultura, Regione
Lazio e VI Municipio.

Il programma della rassegna
ha spaziato dai film musicali
più recenti a quelli delle prime
pellicole con il sonoro, ai
grandi classici del muto (proposti in apertura ogni sera,
con l’accompagnamento dei
“Santini Jazz Quintet”).
IL TERZO FESTIVAL TEATRALE
PIGNETO ha offeto sei giorni
(dal 13 al 18 luglio, ingresso
gratuito) di teatro, musica, arte
e cultura, in largo Pettazzoni.
L’iniziativa, diretta da Martino
D’Amico e Roberto Valerio, ha
portato sul palco, tra gli altri:
Alessandro Benvenuti, Antonio
Rezza, Giovanna Marini, Massimo Popolizio, Nicola Pistoia
e Paolo Triestino.

CULTURA
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La XXI Arte nel Portico
Quest’anno ospita anche la poesia
La XXI edizione de
L’Arte nel Portico si svolgerà il 23 - 24 - 25 settembre in viale Ettore Franceschini angolo v. Meuccio
Ruini a Colli Aniene. Promotori dell’iniziativa, organizzata dalla Sogester di
Luigi Polito: Aic Consorzio, Aic Promocasa,
Banca Popolare di Milano,
Centro Fidia.
Oltre a visitare la mostra
dei 32 artisti partecipanti
(alcuni dei quali veterani
dell’iniziativa) sarà possibile assistere a:
- giovedì 23 dalle ore

18,00 presentazione del
libro di Achille Serrao
“Poeti di Periferie” (Edizione Cofine, 2009). Oltre
all’autore (in dialetto campano), leggeranno loro testi
poetici Rosangela Zoppi
(in romanesco) e Vincenzo
Luciani (in pugliese). Il
reading sarà inframezzato
da canzoni della tradizione
romana eseguite da Luisa
Sorci, con l’accompagnamento musicale di Giancarlo Damilano.
- sabato 25 dalle ore
17,00 Passeggiate Musicali
a cura della scuola Anton

Si terrà sabato 9 e domenica 10 ottobre 2010 alle
ore 18 presso il Teatro San
Giustino in viale Alessandrino 144, Roma, il 9°
Incontro Corale.
La manifestazione è
organizzata dal Centro
Culturale Lepetit, dall’Ass.
Culturale “L’Incontro” e
dal Coro Accordi e Note.
La direzione artistica è del
M° Paula Gallardo, direttore del Coro e l’organizzazione è di Palmira Pasqualini, presidente del

Il nono Incontro Corale

LA TINTORIA

Rubistein; dalle ore 19,00
assegnazione 11° Premio
Virgilio Melandri alle
opere più votate dai visitatori dell’estemporanea di
pittura. Presiede il maestro
scultore Alfiero Nena.

Al teatro San Giustino il 9 e 10 ottobre
Coro.
Quest’anno l’Incontro
Corale è dedicato alla multietnicità per la presenza di
coristi di paesi e culture
diverse con cui si intende
instaurare un rapporto di
amicizia e di scambio culturale.
Tra i partecipanti oltre al
Coro Accordi e Note, il
coro multietnico di voci

PROFESSIONALE®

Oltre 40 ANNI di esperie
nza
Tradizione

e innovazione al servizio
del pulito
L’unica lavanderia tin
toria a Roma, gestita
fin dal 1967 dalla me
desima famiglia

bianche “Se...sta voce”, il
coro “Sonero Sostenibile”
della FAO, il coro “Stone
eight” di Perugia e il “The
Kill Singers”. Quest’ultimo
viene da Kill, una città a 20
km da Dublino, ed è un
coro di voci miste che si è
esibito molte volte in Irlanda ed in Europa ed ha
un repertorio di musica
jazz, popolare e celtica.

Laboratorio
di pittura e
modellazione
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Tre rassegne
all’Anfiteatro
del VII municipio
L’anfiteatro di Tor Tre
Teste quest’estate ha ospitato ben tre rassegne teatrali.
La prima “Arcipelago 7
in arte” si è conclusa il 19
luglio con la rappresentazione “From Medea” di
Grazia Verasani. La rassegna, organizzata dall’Associazione Tramartis e realizzata con il contributo
della Provincia di Roma,
ha riscosso un grande successo di pubblico.
L’estate all’Anfiteatro è
poi proseguita con “Arcipelago 7 Donna”, dedicata
all’espressività del mondo
femminile .
Ha concluso, il 30-31
luglio e 1° agosto il “Tor
Tre Teste festival”, curato
da varie associazioni e con
il sostegno dell’Assessorato alla Cultura del
Comune.
Tema delle tre serate
sono stati i labirinti: come
percorso dell’uomo verso
il suo centro e, viceversa;
come percorso della memoria, come reti digitali,
tracciati di migrazioni, luoghi di reclusione/esclusione.

di Paola Cenciarelli

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

wMOSTRA PERMANENTE DI
wBomboniere w Pezzi Unici
wVendita porcellane, ceramiche

porcellane e ceramiche dipinte a mano

VUOI LAVARE
ARTIGIANALMENTE
IL TUO PIUMONE
O LE TUE COPERTE?
RIVOLGITI A NOI!
Viale della Serenissima 109-111
Tel. 06.2154740 www.latintoriaprofessionale.com

wForni e materiali per ceramisti
wCotture conto terzi
bianche e biscotto

SONO APERTE LE ISCRIZIONI
ai corsi e ai seminari
di pittura su
PORCELLANA
CERAMICA, VETRO
Info: 06.23238387
www.porcellanaeceramica.it
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Tor Sapienza
I cittadini
si ribellano

Squallore sotto
l’Acquedotto

I residenti di viale Morandi e di
via Longoni, nel quartiere Tor
Sapienza, si sentono sotto assedio
e vivono nella paura. Prostituzione, campi nomadi, insediamenti abusivi, queste le ragioni
che hanno visto protestare in
strada gli abitanti di viale Morandi
contro il totale abbandono delle
autorità competenti.
Come i residenti di via Longoni,
anche quelli di viale Morandi non
ne possono più di combattere con
prostitute e trans che invadono le
strade e vendono il loro corpo
sotto i portoni dei loro palazzi.
Nell’occhio del ciclone sono finiti
il campo nomadi abusivo di v.
Campigli e i negozi all’interno del
complesso Ater occupati da cittadini italiani disagiati.

Sgomberato
insediamento
di via Campigli
Proprio le baracche di via Campigli, l’8 settembre, sono rientrate
nella prima fase di sgombero dei
mini-insediamenti, con l’allontanamento di circa 25 romeni.
Questo è il primo di una lunga
serie nel VII; è prevista la rimozione di un centinaio di baracche
abusive sorte sul territorio.
Maria Giovanna Tarullo

Una situazione a dir poco allucinante si consuma ai piedi dell’acquedotto Alessandrino, in via
del Fosso di Centocelle.
Il 28 agosto l’e-mail di un lettore ricordava che un’arcata sulla
Togliatti è chiusa da mesi al traffico per caduta di mattoni e che
ciclomotori rubati vengono abbandonati tra le alte erbacce della via.
Il lettore denunciava anche la
carenza di controlli notturni, cosa
che ha trasformato gli archi dell’acquedotto in postriboli di decine
di trans, le cui attività sono ben
visibili dalle finestre delle abitazioni di via degli Olmi e dalla
Togliatti.
Un puzzo acre e disgustoso si
leva dall’interno degli archi dove
giacciono montagne di preservativi e fazzolettini, prova di traffici
sessuali in quantità industriale
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Ancora inevase le
domande al Sindaco
sulla Prenestina bis

nonostante una ordinanza emanata
per combattere la prostituzione,
ma che evidentemente non ha
alcun valore in questa zona.
Chiediamo che il Municipio si
faccia parte diligente, per quanto
di sua competenza, aprendo nel
contempo un confronto con la
giunta Alemanno e le forze di
Polizia affinché alle enunciazioni
seguano interventi mirati e ripetuti nel tempo per riportare sicurezza e vivibilità in quest’angolo
di quartiere.
Alessandro Moriconi

LE E-MAIL DEI LETTORI
@@@@@@@@@@@@@@@@@@
Quel lampione spento
Nonostante le numerose segnalazioni all’Acea ormai da diversi
mesi è spento un importante lampione posto al semaforo, all’altezza del capolinea del tram 14
(Togliati, civico 943).
Di notte l’attraversamento pedonale diventa così molto pericoloso,
spero che qualcuno intervenga.
Marco

Topi in piazza Quarticciolo
Vorrei segnalare purtroppo la
presenza di topi in piazza del
Quarticciolo (luogo molto frequentato da bambini) che fuoriescono dai tombini in cerca di cibo.
Spero che chi di dovere
disponga quanto necessario per
mettere in sicurezza la piazza con
interventi di disinfestazione.
Ale

Giuseppe Liberotti il 22 luglio
ha chiesto. al Sindaco chiarimenti
su tre finanziamenti previsti nel
bilancio comunale per la Prenestina Bis. E cioè: 1) 1.410.085
euro per realizzazione della rotatoria di v. Longoni al GRA inclusa
complanare esterno tra gli svincoli di T. B. Monica e la Prenestina bis. 2) 4 milioni per Prenestina bis (nessuna descrizione
opera). 3) 3.milioni per Prenestina
bis (nessuna descrizione opera).
“Ribadiamo – scrive Liberotti
– la nostra contrarietà alla progettazione eseguita senza un confronto con il territorio, per cui una
strada da 12 m diventa una super
strada da 25 m per circa 3 km con
due o tre rotatorie, senza studio
sulla funzionalità rispetto al traffico locale. “Visto che in bilancio
sono presenti (ma non tutti, disponibili?) circa 8.400.000 chiediamo
come verrà realizzata la nuova
Prenestina bis? Qual è il progetto
definitivo? Un tratto in galleria e
uno in trincea aperta? Quale sarà
la valutazione di impatto Ambientale? Quale il costo totale dell’opera? Forse 14 milioni? Quale
il percorso di ingresso alla rotonda
di Longoni per i mezzi commerciali di via dell’Omo?”. Facciamo
nostre queste domande.

Pavimenti - Rivestimenti
Materiali per l’edilizia - Sanitari - Rubinetteria - Idraulica
Via Tor de’ Schiavi, 96
ang. via dei Glicini

Tel. 06.2415401

In viale Alessandrino 413
c’é un mondo di bontà

Il pane, quello
buono,

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

e a un prezzo
imbattibile

ROMA
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“Chiusa per problemi di sicurezza” è questa la scritta che campeggerà sulla biblioteca comunale
di via Attilio Mori, al Pigneto. La
decisione è stata assunta dall’Istituzione Biblioteche di Roma,
senza alcun preavviso agli inizi di
luglio. Una situazione già nota al
VI municipio, visti i numerosi
esposti presentati dai cittadini e
dai lavoratori della biblioteca in
un decennio, ma nonostante l’ingente presenza di amianto e la fatiscenza dei locali solo a luglio
2008 il VI indicava il trasferimento nei locali della ex-Serono
come soluzione, stracciando il
Contratto di Quartiere che destinava quegli spazi a Casa del

6
6

Pigneto, chiusa la biblioteca
Il quartiere perde un altro servizio importante
Municipio e altri servizi finanziati.
Nei due anni trascorsi la situazione è rimasta inalterata e gli

Nasce il Forum Territoriale
All’interno dell’ex-Snia nell’area “Quadrato”
Il 26 luglio il Consiglio del VI
Municipio ha approvato una delibera con cui viene istituito il
Forum Territoriale Permanente
all’interno dell’Ex-Snia, nell’area
denominata “Quadrato” per cui da
anni associazioni e cittadini chiedono interventi per frenarne il
degrado.
Il Pdl dall’opposizione critica
questa decisione perché «confusa
e piena di amenità giuridiche e
culturali con la quale si vuole dare
in gestione all’interno del Parco
delle Energie uno spazio ai soliti
noti». Cioè, secondo il Pdl, ai

«gruppuscoli dell’estrema sinistra
di matrice anarcoide, con parole
d’ordine da centro sociale».
«Qui non si affida nulla a nessuno – ha replicato Palmieri –
anche perché non è competenza
del municipio, ma del X Dipartimento del Comune. L’idea è
quella di permettere ad alcune
associazioni di promuovere uno
spazio, proprio in attuazione del
programma europeo URLAB ed
è compito di questo Consiglio rendere legittimo il Forum ed il suo
operato».
Alessia Ciccotti

Pulizie a Villa Gordiani

Potature alberi

È iniziata il 2 settembre l’opera
di riqualificazione del parco
archeologico a Villa Gordiani da
parte dell’Ama congiuntamente
con l’Assessorato all’Ambiente e
Protezione Civile del Comune e
il Servizio Giardini.
Il 31 agosto, operatori della
Squadra decoro Ama, con l’ausilio
di un’idropulitrice e di un mezzo
per la raccolta dei rifiuti, avevano
già provveduto alla cancellazione
delle scritte e alla pulizia dei punti
di accesso, parco giochi, area
archeologica, ecc.

Sono terminate il 30 luglio le
potature degli alberi di via Prenestina, (tra largo Preneste e via Bresadola), su mandato dell’Assessorato all’Ambiente del Comune.
Aprezzamento per la tempestività dell’intervento “che ha anche
permesso di rassicurare i cittadini,
dopo la caduta di un ramo il 12
luglio”, è stato espresso in una
nota congiunta, dal presidente
della Commissione ambiente del
Comune Andrea Priamo e dal consigliere Pdl del VI Daniele
Rinaldi.

spazi della ex Serono sono ancora
privati e negati ai cittadini.
Cosi il quartiere perde un altro
servizio essenziale, nonostante lo stanziamento di
650mila euro dalla Regione
per la bonifica e il rifacimento di v. Mori spariti,
per ora, dal bilancio.
Per il C. di Quartiere:
“Le responsabilità maggiori
sono della Giunta Alemanno, che tiene bloccati
tutti i finanziamenti e i processi per la riqualificazione
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del Pigneto, per circa 2milioni e
mezzo di euro.
Per questo il 17 luglio il C.d.Q
con i lavoratori della Biblioteca,
la comunità senegalese, le realtà
associative, gli operatori del mercato e i commercianti coinvolti si
è riunito per chiedere la convocazione di tavoli con il Municipio, i
Dipartimenti, l’Istituzione Biblioteche e Condotte spa (ex-Serono),
per il ripristino immediato del servizio della Biblioteca, per l’attuazione dei programmi di riqualificazione, per la tutela del mercato
e il rifacimento dell’isola pedonale con i 600mila euro di oneri
concessori.
Maria Giovanna Tarullo

Replica l’Estate bimbi all’Almagià
Il 12 e 18 settembre. Per una ludoteca naturale
Domenica 12 e sabato 18 settembre dalle 16 alle 19 replica
della manifestazione l’Estate bimbi all’Almagià, fortemente voluta
dal C. d. Q. Torpignattara e organizzata dall’Ass. Jonathan, già
svoltasi con successo in luglio nel
parco di via Zenodossio.
L’iniziativa ha intrattenuto i
bambini con giochi, laboratori,
musica e spettacoli affrontando in
maniera intelligente ed educativa
i temi dell’ambiente e dell’intercultura. Ed essi hanno con entusiasmo hanno trasformato il parco
Almagià in luogo allegro, colo-

rato e pieno di vitalità.
E basterebbe poco per restituirgli la vocazione di luogo destinato all’infanzia!
Una recinzione, giochi e percorsi psicomotori, un presidio per
vigilanza e pulizia e una ludoteca,
un laboratorio di orticoltura e
un’area cani alternativa alle aiuole
e ai marciapiedi. Ciò è la sintesi
di un progetto per il recupero del
parco che il Comitato Torpignattara si ostinerà a promuovere sotto
il nome di “Ludoteca naturale al
Parco Almagià”.
Valeria Garbati

STUDIO DENTISTICO
Dott. Roberto Giuliano
conservativa - endodonzia - ortodonzia

igiene e parodontologia - protesi fissa e mobile - implantologia
odontoiatria estetica (metal-free cad/cam e tradizionale)
odontoiatria infantile
POSSIBILITÀ DI FINANZIAMENTI CON IL “COR cure odontoiatriche rateizzate”
CONVENZIONE CON “AZIENDA AMICA”

SI RICEVE PER APPUNTAMENTO
Via dei Ciclamini 5 - 00171 Roma Tel. 06.2156145
Cell. 338.8240460 E-mail: dottgiulianoroberto@libero.it

IL TIMBRO
via delle Calendule, 13/15
Tel-Fax 06 24 11 657

25%
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presentando il giornale
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D per l’anno 2010-2011, la bellisLa Rona 7 Volley, con i suoi
sima ed inaspettata vittoria deloltre 250 tesserati, impegna tanti
l’Under 13 Eccellenza, campione
ragazzi e ragazze e li avvia alla
Oltre 250 ragazzi e ragazzi avviati nella pallavolo
provinciale e finalista alla Finaldisciplina sportiva della pallavolo,
partendo dal minivolley (affron- (FIPAV) con la conferma del pre- noscimento di “scuola di pallavolo Four Regionale, mentre per il settato con divertimento ed impegno) stigioso “premio di qualità per il nazionale”, titoli conferiti ad un tore maschile, il secondo posto
fino a giungere all’agonismo con biennio 2010-2011” e con il rico- numero molto ristretto di società dell’Under 14 Eccellenza e la loro
il campionato nazionale di B2
che operano in tutta qualificazione alla Final-Four
regionale.
Femminile.
Italia.
Tutti questi risultati sono stati
La polisportiva Roma7 Volley
La stagione sportiva
riesce in questo modo a distogliere
2009-2010 si è rive- raggiunti grazie all’impegno che
molti ragazzi dai pericoli della
lata, al pari delle pre- gli atleti hanno messo negli allestrada utilizzando lo sport come
cedenti annate, molto namenti (rinunciando al loro
punto di unione e di aggregazione,
proficua di risultati per tempo libero) agli allenatori (che
raggiungendo contemporaneale varie squadre; ricor- con pazienza hanno allenato e supmente anche un importantissimo
diamo la vittoria della portato i ragazzi) ed ai genitori che
obiettivo sociale ed umano; i gioI Divisione femminile hanno accompagnato per tutto il
vani, oltre a confrontarsi nella La Prima Divisione femminile (sopra)
e la relativa conquista Lazio i giovani a disputare un così
disciplina sportiva, trovano nuove e l’Under 13 femminile
all’accesso al campio- gran numero di campionati.
amicizie ed instaurano nuovi rapR. Gasparrini e A.M. Caciolo
nato regionale di Serie
porti interpersonali e, impegnandosi nella pallavolo, si distolgono
dai pericoli che potrebbero incontrare nella realtà. Grazie agli
impegni sportivi s’impara a conNell’impianto di largo Cevasco a Tor Tre Teste
frontarsi lealmente, a conoscere
nuove persone, a stringere rapporti
13 anni in su.
di amicizia, a inquadrarsi nello
Sono
anche
sport e di conseguenza nella vita
aperte le iscrizioni
di tutti i giorni.
per il 2010-2011
La Polisportiva sta facendo uno
alla Atletica Amasforzo notevole per far sì che un
tori.
numero maggiore di giovani si
PISTA DI ATLEavvicinino a questa disciplina
TICA - Dal 1° setaugurandosi che la loro passione
tembre è utilizzali porti a disputare uno sport a
bile per gli allenalivello agonistico ma con principi
menti la pista di
di lealtà e di correttezza. Questi
atletica leggera
sforzi sono stati ricompensati dalla
(compatibilmente
federazione nazionale di Volley
con la presenza di
Nell’impianto di atletica e rugby altre discipline sportive) nei
Antonio Nori, in largo Cevasco a seguenti orari: al mattino: martedi,
Tor Tre Teste, sono riprese le atti- mercoledi, venerdi, ore 8.45vità della nuova stagione sportiva: 12.45; al pomeriggio: lunedi al
corsi di atletica, di rugby e mini- venerdi ore 15.00- 19.30. Sabato
rugby e, quest’anno, anche di ore 8.45 -12.30. TARIFFE: quota
karate.
iscrizione annuale: euro 10,00;
RUGBY - Da lunedì 13 settembre Vecchi iscritti: euro 5,00. 10
2010 sono riprese le attività di ingressi (3 mesi) euro 10,00. MenVia dei Castani 35/37 - Tel. 06.2310844
rugby, per cui sono aperte le iscri- sile: euro 20,00. Certificato
zioni.
medico obbligatorio
I bambini e ragazzi delle
KARATE - Da quest’anno l’imsquadre under 8 - under 10 e under pianto ospita una nuova disciplina:
12 si allenano il martedi ed il il karate (tradizionale stile Wado
venerdi dalle 17.30 alle 19.00.
Ryu per bambini, ragazzi, amatori
Gli under 14 e under 16 si alle- e agonisti) e di Difesa Personale
nano il lunedi e mercoledi dalle (Metodo Globale Autodifesa). La
17.30 alle 19.00 e il venerdi dalle direzione tecnica è del M° Giu15.00 alle 16.30.
seppe Della Lama, cintura Nera V
QUICK SILVER
Inoltre la domenica alle ore Dan. Sono aperte le iscrizioni.
Punto vendita autorizzato
15.00 sarà in campo una squadra
I corsi si terranno lunedì e gioche disputerà le gare di campio- vedì nei seguenti orari:
nato di serie C.
17.30-18.30 Bambini eta’ 6-10
ATLETICA - Sempre il 13 set- anni; 18.30-19.30 Ragazzi eta’ 11tembre hanno preso il via i corsi 16 anni; 20.00-21.00 Adulti dai 17
PRODOTTI UFF. SS. LAZIO
della Scuola di Atletica della in poi
PRODOTTI UFF. AS. ROMA
FIDAL-Atletica del Parco che si
Il certificato medico è obbligaS I A C C E T TA N O B U O N I S C U O L A
articolano in corse, ostacoli, staf- torio.
fette, marcia, salti e lanci.
Le quote: euro 50,00 mensili +
Possono parteciparvi bambini e 30,00 di iscrizione
ragazzi dai 6 anni ai 18, suddivisi
INFORMAZIONI - Per informaper classi di età. Chiunque desi- zioni su tutte le attività la segrederi provare le proprie attitudini teria è disponibile dal lunedì al
all’atletica può farlo partecipando venerdì dalle ore 15,30 alle 19,00
gratuitamente alle prime due presso l’impianto Antonio Nori in
lezioni. Si richiede il certificato largo Serafino Cevasco s.n.c. Tel.
medico-sportivo per i ragazzi dai 06-23248912 o 328-2515518.

Roma 7 Volley una positiva realtà

Atletica, rugby e karate al Nori
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S. BASILIO, LAVORI DI CONSOLIDAMENTO ALLE CASE INPDAP
Prenderanno presto il via le opere di
riqualificazione che coinvolgeranno i
quartieri di San Basilio, Tiburtina e
Nomentana. L’annuncio arriva dall’Assessore ai Lavori pubblici ed alle Periferie, Fabrizio Ghera, che lo scorso 12
agosto si è recato presso le case Inpdap
di via Montecassiano 78, a San Basilio,
dove sono iniziati i primi lavori di messa
in sicurezza delle palazzine predisposti
dal Comune di Roma con uno stanziamento di 400 mila euro. Le abitazioni
sono da tempo a grave rischio crollo e
finora erano stati vani e non risolutivi i
pochi interventi dell’Inpdap.
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Caradonna trasmigra all’Api
Nel Consiglio del 7 conferma la sua presidenza

Nella seduta del 7 settembre
2010 del Consiglio del V, il Presidente Ivano Caradonna, dopo la
conferenza stampa del 3 agosto,
ha confermato la sua trasmigrazione dal PD per confluire nell’API di Francesco Rutelli.
La sua decisione è motivata da
una presa d’atto dell’impossibilità
nel PD di portare avanti il processo riformatore. “Il PD – ha
detto Caradonna – era nato come
speranza di rinnovamento, ma
oggi non lo è più. Oggi c’è la fine
CASAL BERTONE, RINVENUTA
del bipolarismo: il centrodestra
UNA NECROPOLI
non è in grado di governare i
Durante gli scavi, nella zona di Casal bisogni dei cittadini, così come il
Bertone, per la realizzazione di un mer- centrosinistra, dove le forze si unicato coperto con asservito parcheggio vano e si uniscono non per un prosono venute alla luce una Necropoli e gramma ben preciso, ma solo per
contrastare qualcuno”. Secondo
un tratto della vecchia via Collatina.
Caradonna, negli ultimi 20 anni si
è parlato di necessità di riforme,
SGOMBERATO IL CAMPO
ma centrodestra e centrosinistra
LA MARTORA
non sono mai stati in grado di
Il 21 luglio, presente il sindaco Alemanno, l’assessore Sveva Belviso e il farle. Il Presidente ha ricordato
commissario straordinario Giuseppe come il fatto di essere stato eletto
Pecoraro, è iniziato i trasferimento del su un programma ed in uno schieramento sia per lui vincolante,
campo nomadi La Martora.
“Ora – ha dichiarato il presidente dichiarando però di voler mettere
Caradonna – l’amministrazione capi- mano alla situazione traballante
tolina deve prendere un impegno serio del V, perché il territorio non ha
affinché in quell’area vengano realiz- bisogno di perdite di tempo.
Ha concluso che in politica non
zati quei progetti di riqualificazione,
come il Punto Verde Qualità, fortemente ci sono nemici ma avversari, in un
confronto politico. Ma se tale convoluti dal Municipio”.

Vieni a trovarci
NEI RINNOVATI LOCALI

fronto, sia interno che esterno alla
maggioranza, non ci sarà, in caso
di stallo l’unica soluzione sarebbe
quella di tornare al voto.
Il capogruppo del Pdl Ottaviano
ha informato di aver presentato
richiesta di un Consiglio straordinario per discutere sulle dichiarazioni del Presidente. “Poiché a
cambiare partito non è stato un
semplice consigliere – ha detto
Ottaviano – ma il Presidente, è
necessaria una discussione ad hoc,
per capire quale sarà il futuro del
Municipio; è necessario capire in
quale modo e con chi sarà portata
avanti l’azione di governo, e
soprattutto sarà necessario capire
come risolvere l’attuale situazione
che vede 4 assessori stipendiati dal
Comune e per i quali non esistono
più, ad oggi, incarichi formali”.
Il coordinatore municipale del
Pd Luca Pioli, ha preso atto della
decisione di Caradonna, esprimendo la disapprovazione del PD.
“Il Presidente – ha aggiunto Pioli
– ha dichiarato che si impegnerà
per attuare il programma della coalizione con cui è stato eletto. Pur
valutando ciò positivamente, ciò
che conterà sarà il suo atteggiamento concreto, e se l’API si manterrà in un’ottica di centrosinistra
continuando ad opporsi ad Alemanno”.
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Strisce blu
a Colli Aniene
Una brutta sorpresa attenderà i
collianiensi al rientro dalle vacanze: il Campidoglio ha portato
le famigerate strisce blu, proprio
in mezzo alle loro case.
Alcuni cittadini inviperiti, ci
hanno telefonato per segnalarci
quella che ritengono un’azione
proditoria e ingiustificata del
Comune. Il 19 agosto scorso,
addetti ai lavori, hanno contrassegnato come parcheggi a pagamento quelli già esistenti e gratuiti
nell’isola di viale F. Santi, prossima all’incrocio con viale Togliatti, a cavallo tra le Poste e l’Equitalia - Gerit.
I cittadini protestano perché non
approvano il provvedimento,
incomprensibile in quanto l’adozione delle strisce blu dovrebbe
regolamentare una richiesta di parcheggio locale superiore all’offerta
con conseguente compromissione
della fluidità della circolazione
dipendente dal parcheggio selvaggio. Ai cittadini appaiono,
invece, la forma più comoda per
rimpinguare le casse comunali. Il
Comune, per fare cassa, si serve
degli ausiliari del traffico ad applicare sanzioni a chi non applica il
“grattino”, anziché impegnarsi nel
sanzionare tutte le auto in sosta
vietata.
F. Acerbetti

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 Tel. 06 22 83 778
ESPOSIZIONE e SEDE:
Via Luca Ghini, 85
Tel. 06.2305.522-066
Fax 06.2300019
NEGOZIO:
Via Casilina, 979/e/f
Tel. 06.2307197

OPTOMETRIA-CONTATTOLOGIA
FOTOGRAFIA-OCCHIALI

DA SOLE E DA VISTA DELLE MIGLIORI MARCHE

Via A. Viscogliosi, 34 - 00155 Roma - Tel. 06.2308802
www.otticapoma.com

STABILIMENTO
Via degli Olmi, 86
www.cutini.it
e-mail cutini@cutini.it
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CONDOMINIO: non
serve unanimità per
tabelle millesimali

Nidi: 4 mila nuovi posti in 2 anni

La Cassazione si è pronunciata:
per modificare tabelle millesimali
non è necessaria l’unanimità. Lo
hanno stabilito le sezioni unite con
sentenza 18477 del 9 agosto 2010.
È una liberazione per quei condomini che per decenni hanno
dovuto subire l’ingiustizia di
pagare le spese anche per chi
aveva ampliato o trasformato la
propria unità immobiliare. Ma
scusita alcune domande. La normativa sulla redazione delle tabelle millesimali non prevede solo
espressioni matematiche ma anche
valutazioni, sia pure frutto di esperienza e di professionalità. Inoltre,
oggi la normativa appare alquanto
lacunosa, tanto da essere integrata
riferendosi alle circolari 12480/
1966 e 2945/1993 Min. LL.PP.
Sino ad oggi l’azione di revisione è stata ammessa solo per gli
errori tecnici, purché non incidessero sui coefficienti valutativi.
Con le tabelle, in assemblea, si
stabiliscono le maggioranze. Se
vengono cambiate ciò ha un
effetto diretto su decisioni che non
riguardano le spese ma anche, per
es., la partecipazione a un contenzioso.
a cura di Maggi Condomini
Quesiti possono essere rivolti a
studio@maggicondomini.it.

«Per la prima volta le liste d’attesa degli asili nido sono scese
sotto gli 8 mila posti». E’ quanto
dichiara l’assessore alle Politiche
Educative Scolastiche del Comune
di Roma, Laura Marsilio.
«Allo stato attuale, infatti - prosegue l’assessore - i dati ufficiali
indicano una lista d’attesa di 7.558
posti, che arriverà a 7.131 con i
nuovi 427 posti che saranno
disponibili grazie all’apertura, a
settembre, dei quattro asili nido
pubblici, di via Conti nel IV
Municipio, via Perlasca nel VII
Municipio, via Romero nell’VIII
e di via Serafini nel X, e agli
ampliamenti di sei strutture nel
territorio del II, VI, X, XI e XIX
Municipio, a cui si aggiungeranno
i due nidi in concessione, di via
Valcannuta e Selva Nera nel
XVIII e XIX Municipio, nel mese
di dicembre 2010».
«Questo a conferma del forte
impegno dell’amministrazione
Alemanno che in questi due anni
ha creato circa 4mila nuovi posti,
di cui oltre 2mila in più rispetto
allo scorso anno scolastico.»
«L’apertura dei nuovi asili nido
in concessione, prevista per
dicembre del 2010 e nel 2011 –
spiega l’assessore - consentirà di
rafforzare il sistema integrato tra

Marsilio: “grazie a forme diversificate di servizio”
pubblico e privato. Ciò è in linea
con quanto già avviato in altre
città d’Italia, con forme sperimentali di gestione del servizio, diversificate, in alcuni casi in partnership con il privato, che permetteranno di coniugare qualità del servizio e razionalizzazione della
spesa. Verrà garantita la massima
tutela del servizio sia con un
sistema di verifica della qualità,
che con un costante monitoraggio
del progetto educativo, che farà
capo al dipartimento Servizi educativi e scolastici del Comune di
Roma. Voglio rassicurare il personale che l’apertura dei nuovi
asili in concessione non esclude
il mantenimento e l’espansione

del servizio pubblico».
«Gli asili in concessione – conclude Marsilio – verranno affidati
tramite un bando europeo che prevede l’assegnazione dei locali da
parte del Comune e una spesa di
500 euro a bambino a fronte dei
716 euro dati invece per gli asili
nido in convenzione, in cui la
spesa delle utenze e dei locali sono
totalmente a carico dei privati.»

Pedaggi, stop agli aumenti
Lo ha confermato, dopo il Tar, il Consiglio di Stato
Il consiglio di Stato ha confermato lo stop degli aumenti dei
pedaggi su autostrade e raccordi
autostradali in gestione Anas,
decisi dal Governo con la manovra
economica.
L’incremento delle tariffe era
scattato dal primo luglio e aveva
provocato l’ira di tanti cittadini.
La Provincia di Roma si era
opposta con forza a questo prov-

vedimento e grazie ad un ricorso
aveva ottenuto che gli aumenti
fossero bloccati dal Tar del Lazio
il 29 luglio. Il 1° settembre la
notizia che Il Consiglio di Stato
ha dato ragione alla Provincia di
Roma respingendo il ricorso
contro la sospensiva presentata
dalla Presidenza del Consiglio dei
ministri e dall’ Anas.

