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Mercato dei Fiori pronto a
traslocare: la storica sede di via

Trionfale potrebbe trasferirsi
presto alla Magliana p14

MUNICIPIO IV

Casa Pound occupa la scuola
Parini, il Pd attacca: gesto inutile
L’associazione vuole che nella
struttura si insedino 17 famiglie p10MUNICIPI

Si terrà il prossimo 14 aprile alle 10
presso la scuola elementare Lante
della Rovere in Via Tevere, la presen-
tazione del progetto “Il Mondo di
Mauro e Lisi nelle scuole del Municipio
Roma 2”. Partecipano, oltre a molti ra-
gazzi che hanno aderito al progetto,
Umberto Broccoli, autore e conduttore
televisivo e radiofonico, scrittore e So-
vrintendente ai Beni Culturali di Roma
Capitale, Sara De Angelis, presidente
del Municipio II e Diletta Nicastro, idea-
trice del progetto e autrice dei libri.
Sono previsti inoltre interventi di rap-
presentanti dell’Unesco. In seguito alla
distribuzione gratuita presso 9 scuole
del Municipio dei libri della saga Une-
sco ‘Il mondo di Mauro & Lisi’ di Di-
letta Nicastro, i ragazzi sono stati
invitati a una lettura guidata dei ro-
manzi, tutti ambientati in siti inseriti nel
Patrimonio dell’Umanità. Attraverso
anche incontri con l’autrice, i ragazzi
sono stati invitati a partecipare a dei
concorsi creando racconti e scattando

fotografie per permettere loro di cono-
scere meglio i beni culturali, archeolo-
gici e naturalistici dei nostri quartieri in
maniera divertente ed originale.
«Spesso siamo proprio noi romani che
non conosciamo Roma, dando per
scontato monumenti, aree archeologi-
che, parchi e ville. Questo progetto
quindi mi pare particolarmente impor-
tante perché permette ai nostri ragazzi
di guardare con occhi diversi il proprio
territorio, i propri quartieri, compren-
dendone meglio il valore, la storia, che
sono fondamento poi del nostro vivere
insieme e della nostra identità comu-
nitaria. Il bello di questo progetto è
che l’obiettivo è raggiunto attraverso la
lettura di romanzi semplici, accattivanti,
che attraverso un linguaggio adatto ai
giovanissimi riesce a trasmettere loro
la curiosità di conoscere. La scom-
messa insomma è riuscire a trasmet-
tere agli studenti la passione per
Roma, per la sua storia e per i suoi
luoghi», ha dichiarato Sara De Angelis.

Affitti in nero e
caro prezzi per
studenti e precari

Roma è uno dei centri uni
versitari più ambiti dagli
studenti italiani, questo è
ormai accertato. Si sa an
che che la Sapienza  Uni
versità di Roma ha accolto
nel 2010 più di 110 mila
studenti. Tra questi, un
buon 20% risulta essere
fuori sede. Vuol dire che,
dopo la scelta della facoltà,
il secondo problema da af
frontare è quello dell'al
loggio. 
San Lorenzo è uno dei
quartiere più richiesti data
la sua vicinanza con la Cit
tà universitaria. Quartiere
appetibile soprattutto per
gli investimenti: «Te com
pri 'na casa, ci studi e fra
5 anni se rivaluta. La ri
vendi o l'affitti agli stu
denti». Certo gli studenti,
quelli che l'affitto lo de
vono pagare in nero per

ché «senza contratto, in
vece di tre mesi di caparra
me ne dai due e siamo a
posto così» e poi conviene
«dove la trovi una casa
così bella a questo prez
zo?». Eh sì, dove la trovo
una casa che mi permette
di utilizzare la carta del
presepe per coprire l'enor
me «buco di ispezione»,
con 2 finestre per 5 locali
e con un bagno da dividere
in sei? Certo, pagare 550
euro una singola adiacenze
università mi sembra pro
prio un affare, soprattutto
aggiungendoci quei 50
euro di spese al mese. In
dubbiamente nel quartiere
di “affari” se ne fanno
tanti: 1500 euro di affitto
per 80mq in via dei Sabelli,
1100 per 55 mq in via dei
Campani, e 1550 per una
singola e una doppia, per

quattro studenti, ma una
è singola e il quarto dove
lo mettiamo? Semplice, c'è
il letto estraibile, quello
che si compra all'Ikea e
poi ti monti da solo. Come
se non bastasse, ci sono
gli interrati e le soffitte,
loculi che piacciono tanto
a noi precari: 30mq per
700/800 euro mensili. 
Non mancano gli amici de
gli amici che per investire
comprano e smembrano
case, così in un bilocale ci
si vive in sette. Lo spettro
dell'affare è in agguato:
se un amico di tuo cugino
cerca casa, l'amico del col
lega di mio fratello ti fa
un buon prezzo: 400 euro
in doppia. Bene, che for
tuna. Ma il contratto? «Che
te lo faccio a fare tanto
sei di famiglia, mi fido».
Io invece no.

SAN LORENZO Sempre più difficile trovare un alloggio sicuro e conveniente: spesso il prezzo da pagare è altissimo

In uno dei quartiere più richiesti, data la sua
vicinanza con la Città universitaria, la
situazione è critica: si va dai 1500 euro di
affitto per 80mq in via dei Sabelli ai 1100
per 55 mq in via dei Campani. Come se 
non bastasse ci sono gli interrati e le 
soffitte, loculi che piacciono tanto ai poveri
precari: 30mq per 700/800 euro mensili 

di Paola Filiani

Il presidente della Provincia di Roma,
Nicola Zingaretti, ha inaugurato l’im-
pianto fotovoltaico installato sul tetto
della succursale del Liceo Scientifico
“Stanislao Cannizzaro”, in viale del-
l’Oceano Indiano a Roma. L’impianto è
uno dei 156 “tetti fotovoltaici” già in-
stallati su altrettante scuole superiori
a gestione provinciale. In particolare
sono 67 le scuole dove sono stati in-
stallati impianti fotovoltaici finanziati
per un importo di circa 9 milioni di
euro dalla precedente amministrazione,
e i cui lavori sono stati conclusi dalla
Giunta Zingaretti. Inoltre, nell’ambito di
un bando complessivo in project finan-
cing per 301 scuole la provincia ha già
installato 89 impianti fotovoltaici. A
questi nei prossimi mesi, se il governo
confermerà gli incentivi del Conto
energia, si aggiungeranno altri 105 im-
pianti per un totale di 194 (261 con-
siderando anche le 67 scuole
realizzate con fondi provinciali). Sulle
restanti 107 scuole previste dal bando

sono stati posti vincoli che non con-
sentono l’installazione del fotovoltaico.
La Provincia ha per questo deciso di
sostituire le scuole non adatte con
altri edifici pubblici. «Finalmente i fatti
e non solo parole - ha dichiarato il
presidente della Provincia di Roma Ni-
cola Zingaretti -. Si tratta di un grande
progetto che coinvolge tantissime
scuole ed edifici pubblici della provin-
cia. La nostra intenzione è migliorare
la vita - ha continuato Zingaretti -
dobbiamo proseguire a produrre ric-
chezza, come fatto finora, ma allo
stesso tempo cambiare il modello di
sviluppo che sta gradualmente por-
tando alla distruzione dell'ambiente.
Questo progetto non solo evoca un
cambiamento ma lo mette in pratica,
l'obiettivo è quello di un continuo ap-
provvigionamento energetico rinnova-
bile nel rispetto dell'ambiente. Il
prossimo impegno - conclude il presi-
dente - la Adsl in tutte le scuole della
Provincia».

MUNICIPIO XII

Al Cannizzaro
nuovo impianto
fotovoltaico,
Zingaretti: un
grande progetto

MUNICIPIO II

Nelle scuole 
un progetto per
avvicinare i
giovanissimi 
alla lettura

STUDIARE A ROMA


