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■ Da questo mese, notizie dail’VIII e X oltre che da V, VI e VII Circoscrizione
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laici la qualità dell'abitare

*

ROMA EST

FICA

SHOPPING

'.abitarearoma.it con il giornale - Vivere In città - La guida turistica - / numeri utili • Lo shopping

La casa, i servizi, la qualità dell'abitare: tre importanti vantaggi per i soci Aie

www.abitarcaroma.lt

AMMEA
direttore Vincenzo Luciani

IL GIORNALE 
DI ROMA EST

NUMERI 
UTILI

ZBB0US.

Da più di 35 anni Aie è garanzia casa: 
5.242 soci hanno avuto assegnato un 
appartamento; 584 sono gli alloggi in 
costruzione e 515 quelli in programma.

Viale delle Gardenie 37
T. 06/2410516 Fax 06/24305091
Esposizione: Rie Gardenie 36

Agiaigg a

Aderente alta Lega 
Nazionale delle 
Cooperative e Mutue

7

VIVERE 
IN CITTA’

wì r
E’ nata al Tuscolano, 

vicino a Cinecittà Tania 
Zampare, proclamata 
Miss Italia 2000

LA PIU'BELLA 
E' DI CINECITTÀ'

VIA BRESADOLA
E’ stato riaperto il re

parto di radiologia al 
poliambulatorio della AsI 
RmB in via Bresadola. 
Completamente ristruttu
rato e con i più moderni 
macchinari..

OTTAVA
«Col porco pubblico lo 
periferia è città.» 
Realizzazioni e progetti 
nell'intervista al Presi
dente Giuseppe Celli 

pag«O paga<
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QUINTA

Verderocca: si farà
il centro sportivo.
Dopo vent'anni stanno 
per partire i lavori 
su un'area di 3,5 ha 

pag, il6

Abitare A, da questo mese è già in 
Internet con il silo www.abitarea- 
roma.it (ora i lettori potranno leg
gerci in rete e troveranno non solo il 
giornale, ma una vera guida per vivere 
meglio nella loro città, scoprendone i 
servizi, le attrattive e le opportunità).

Da questo numero, salutiamo i 
nuovi lettori dell’Vili e X circoscri
zione che si aggiungono a quelli di V, 
VI e VII che da circa 14 anni ci 
seguono con simpatia. In considera
zione di ciò abbiamo aumentato il 

umero delle pagine ed i servizi ed il 
numero delle copie.

Ci auguriamo che il nostro sforzo 
sia sostenuto: I) con un incremento 
degli abbonamenti (costa solo 20 mila 
lire all’anno ricevere comodamente a 
casa il giornale tulli i mesi); 2) con 
una crescila delle inserzioni pubblici
tarie (confidiamo in un generoso inco
raggiamento degli sponsor pubblici- 
lari che sono siali in questi anni i prin
cipali finanziatori di Abitare).

SHOPPING
Non buttare il giornale! 
Presentandolo agli 
inserzionisti di questa 
rubrica avrai RISPARMI 
e SCONTI

pag.

DECIMA
Cosa è stato folto per 
anziani, ambiente, 
lavori pubblici. 
Intervista al Presidente 

_ Giusto Trevisiol 
'’WMM

UN MICRONIDO
Aperto il 1° settembre 

un micronido in via Ca
sale di San Basilio 238.

Potrà accogliere 12 
bambini inseriti nelle liste 
d’attesa delle graduatorie 
della V Circoscrizione. 
Info: 06 69605610.

ac CONSORZIO COOPERATIVE DI ABITAZIONE ASSOCIAZIONE ITALIANA CASA 
UFFICI: via M. Ruini. 3 Tel. 06.439821 r.a. - Fax 43982229 - Sez. Soci Pisana: v. degli Antamoro. 57 Tel. 66160987

TERMICA 
IDRAULICA 
RUBINETTERIA
Pavimenti Rivestimenti
MOBILI BAGNO"

Mensile - Anno XIV - N. 8/9 Ag./Settembre 2000 - Carta ecologica - L>Q(f- COPIA GRATUITA 
Redazione recapito postale: via Lepetit 213/1 - 00172 Roma Tel,-Fax 06.2286204 -E-mail: abitarea@abitarearoma.it 

Il giornale a casa tua ogni mese con L. 20.000 sul c/c/p 34330001 - Cofine srl via Vicenza, 32 - 00185 Roma

1 PARCHI

Ma Aie vuol dire anche una rete di servizi 
per la soluzione dei problemi dei soci 
ed una ricerca della migliore qualità.,— 
di abitazioni e quartieri Traente sUl

.ì
8^

____

abitarearoma.it
http://www.abitarcaroma.lt
http://www.abitarea-roma.it
mailto:abitarea@abitarearoma.it
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Ognuno al suo posto

Massimo Bollini

i;

Il nuovo Consiglio 
dei Bambini

<• <• 
<• <•

Le lettere al giornale 

vanno spedite a 
Redazione Abitare A 

via Lepetit 213/1 
00155 Roma 

oppure all’e-mai/ 
abitareaabitare@aroma.it

Lo sportello ha lo scopo inoltre 
di colmare le lacune burocratiche

Quinta On line:
www.comune.roma.it/ 
circoscr/V/home.htm

Sabato 
30 SETTEMBRE

Ass. Amici del Parco 
Tel. 06.2286204

Programma
16.00 LUDOBUS (giochi-laboratori-clown e burattini)
19.00 PARATA E SPETTACOLI DI STRADA 

RINFRESCO offerto dagli Amici del Parco
20.30 Recital di poesia. Achille Serraopresenta 

Vincenzo Luciani e Vincenzo Scarpellino
21.00 BALLO ED ESIBIZIONE DI DANZA a cura della 

scuota di danza Lepetit di Laura Morelli
22.00 CONCERTO del Complesso musicale Seconda 

Gioventù del C. Anziani V. Gordiani diretto da! 
Maestro Gerardo Cascone

Sportello amico 
per gli immigrati

Da tre anni fornisce preziose in formazioni

A " ■ " 1

• • Parco via Campar! 263 - Giardino dei Demar
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Siamo contenti che AN esprima 
consenso, anzi si entusiasmi, così 
come fa il consigliere Di Biagi su 
Abitare A di giugno, per la qua
lità del programma che la mag
gioranza di centrosinistra sta 
attuando in V Circoscrizione.

Ci ha messo un po' di anni, ma 
l'ha capito e siamo naturalmente 
soddisfatti che il riconoscimento 
ci venga dall’opposizione.

Voglio però svelare ai lettori il 
tentativo evidente per noi. ma mar
catamente subdolo nell'articolo, 
di appropriarsi del lavoro e del 
programma del centrosinistra 
quasi fosse lui a rappresentare la 
maggioranza che governa la V.

Voglio ricordare che la delibera 
programmatica che contiene il pro
gramma che tanto soddisfa il con
sigliere Di Biagi non è stata votala 
dal suo partito al momento della 
discussione in Consiglio.

Quindi, caro consigliere Di 
Biagi, siamo soddisfatti della tua 
soddisfazione, ma ognuno al suo 
posto. La maggioranza che 
governa la V e che è titolare di 
quel programma, è composta dalle 
forze politiche del centrosinistra: 
Ppi,Verdi. Rif. Comunista. Partito 
dei Comunisti Italiani, Lista 
Rutelli, Democratici di Sinistra.

Vitantonio Lamorgese 
Vicepresidente della V

Sarà allestita, a cura dell'associazione Amici del Parco, 
della Biblioteca G. Rodati e del giornale Abitare A una'

MOSTRA FOTOGRAFICA SULLA STORIA 
DEL QUARTIERE E DEL PARCO

Ass. The Way to thè Indies
Tel. 06.7811545

A settembre si terrà la prima riu
nione del nuovo Consiglio dei 
Bambini. Lo scorso maggio, in
fatti, si sono svolte le elezioni per 
il suo rinnovo nelle elementari 
Filzi, Calvino, Balabanoff, Cri
velli. Salta, Piccinini e Verderocca.

Sono stati eletti 31 consiglieri 
che si incontreranno almeno una 
volta al mese per discutere su temi 
che riguarderanno prioritariamente 
il rapporto dei bambini con il quar
tiere e la città.

II 15 giugno, presso il labora
torio «Il Quartiere dei bambini», 
la presidente Loredana Mezza- 
botta. insieme ai consiglieri uscenti 
ha incontrato i neoeletti e, dichia
randosi soddisfatta dell’entu- 
siasmo'con il quale i piccoli «cqfTT’j 
leghi» hanno accettato l’incarico^'' 
ha chiarito loro la funzione del 
consiglio e gli impegni che i par
tecipanti assumono: Te proposte, i 
suggerimenti, i progetti elaborati 
potranno trovare un’accoglienza 
favorevole da parte della Circo
scrizione, anche se non sempre 
sarà possibile una loro automa
tica traduzione in azioni concrete.

All’incontro erano presenti 
anche i genitori che hanno mani
festato un reale interesse per l’e
sperienza che i figli affronteranno.

Massimo Bonini

<• <• 
<• «•

LAVI! CIRCOSCRIZIONE
promuove

«tutti IN P/AZZA»
a TOR TRE TESTE

eda, fatata- eM'ccrwa 
uenawteMte faeaea,

• Tortellini
• Ravioli
• Fettuccine
• Piatti pronti 

da infornare:
Lasagne-Cannelloni 
Crépes

®
• Via Tor da' Schiavi, 316

Tel. 06.2571155
• Mercato Caslllno 23 Box 32 

via Ferraironi Tel. 06.24402438 
• Via F. Parlatore, 14 T. 06.2156230

Mercato v. Orvieto Box 52 
via Mobiliere 125 

via Ponzio Corniolo, 52

Presso l’ufficio Relazioni con terpretariato in varie lingue e Bas
ii Pubblico della V Circoscrizione sistenza per la compilazione di 
è attivo da tre anni «Lo sportello moduli.
Immigrati» a cura della Coopera
tiva sociale Sinnos.

L’obiettivo è di facilitare Firn- del nostro sistema e di adeguare i 
patto dei cittadini stranieri con le ------ :-----
pratiche amministrative ma soprat- esigenze di una realtà multicullu- 
tutto di offrire un servizio di
ascolto e accogli,

Cv. ..---------- :

informazioni di base su come otte
nere I
d’identità e le altre pratiche di zione su informatica, legislazione,

zinnali hanno la possibilità, met
tendosi in contatto con gli uffici 
competenti, di fornire informa
zioni aggiornate anche su sana
torie, diritto di soggiorno, assi
stenza sanitaria, libretto di lavoro.

Presso lo sportello si possono 
ottenere informazioni di vario 
genere su scuola, lavoro, servizi 
sanitari, servizi sociali, corsi di 
lingua per stranieri, inoltre gli ope
ratori offrono un servizio di 
«mediazione» culturale con l'in

regolamenti amministrativi alle 

rale e multietnica.
lenza . Si occupa infine, grazie all’aiuto 

Gli operatori, oltre a fornire le di volontari, degli stranieri dete- 
■■■mczir.n: d: base su come ette- nuli nel carcere di Rebibbia orga

ia prima residenza, la carta aizzando dei progetti di forma-

competenza degli uffici circoscri- imprenditorialità cooperativa.
” 1----- 1 — Lo Sportello Immigrati è presso

l'ufficio Relazioni con il Pubblico 
nella sede della Circoscrizione in 
via Tiburlina, 1163 il numero 
telefonico è 06 4102510.

mailto:abitareaabitare@aroma.it
http://www.comune.roma.it/
mailto:abitarea@abilarearoma.it
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SPORT
da sempre la garanzia di prodotti originali i

bokInvittaUmberland^LACOSTE

via Collatina, 40/a-44 (v/) - Tel. 06.218.41.47

Valido fino al 28 febbraio 2001

Taglio OMAGGIO + 10% di sconto su tutti i servizi
Sconto del 20% sull’acconciatura da Sposa

I

2000-2001: OPERE FINANZIATE

i Levi s

63.834 tonnellate 
di rifiuti in Sesta

2001: approvate 
le previsioni

Due miliardi per 
quattro scuole

Via dei Glicini, 52 
(Centocelle) Tel. 06/2424080

BALSAMO 
FRIZIONE 
SCHIUMA 
MANICURE 
TIRAGGIO

scuole e la ristrutturazione del 
sistema fognario.

> :
i

I

I

RISERVATO AL PORTATORE
Il presentatore di questo Buono è considerato Cliente Privilegiato. 
Godra pertanto di questa agevolazione all’atto del pagamento. Poiché 
l'agevolazione è riservata e del tutto -particolare-, preghiamo di non 
chiederla ad alta voce. E' sufficiente presentare il buono alla cassa.
MI UHM MM MI MI MM Mi

l progetti per l’adeguamento alle 
norme di sicurezza (DI. 626/94) di 
4 scuole sono stati approvati nella 
seduta del 3I luglio.

Le scuole sono: le elementari 
Giovanni XXIII ( l miliardo e 66 
milioni) e Pietro Mancini (I33 
milioni); le materne Renzo da 
Ceri (555 milioni) e De Amicis di 
via Fondulo (198 milioni).

I CHIAPPINI s SALZA

Più di IO miliardi sono stati 
assegnati alla Sesta dal Comune 
nella fase di «Assestamento di 
bilancio» per l’anno in corso.

Ci saranno così 2 miliardi e 400 
milioni in più per le spese correnti 
dei servizi sociali, e circa 8 miliardi 
per opere pubbliche (compresi 
quelli stanziali per i Dipartimenti 
comunali, tra cui 2 miliardi e 300 
milioni perii campo nomadi di via 
dei Gordiani).

Ben 60.834 tonnellate di rifiuti 
solidi urbani, I.59I di carta e 998 
di muliimaleriali (plastica, vetro, 
ferro) sono stali raccolti in Sesta 
nel I999. Sul territorio sono dislo
cali 738 cassonetti da 1.100 litri. 
922 da 3.200 litri, 572 per la rac
colta differenziala della carta, 573 
per multimateriale. Dal '97 al 
2000 ai corsi promossi dall’Ama 
nelle scuole hanno partecipato 20 
insegnanti con 2.505 alunni.

I dati sono stali forniti il I9 
luglio al Consiglio circoscrizio
nale dai vertici dell’Ama che 
hanno illustralo il processo di rin
novamento organizzativo e tecno
logico dell’azienda.

^Bieci miliardi 
in più per il 2000

La Sapienza, la realizzazione del 
piano di riqualificazione del 
Pigneto, lo sfondamento di viale 
della Stazione Prenestina, il com
pletamento del piano di illumina
zione pubblica, la riqualificazione 
del Collatino, la realizzazione a 
largo Frenesie di un presidio sani
tario della AsI RmC, l’attuazione 
del contratto di quartiere del Qua
drare per circa 21 miliardi».

Per le opere in corso procedono 
i lavori per il mercato di via 
Alberto da Giussano che dovrebbe 
essere consegnato entro l’inizio 
del 2001. Per il mercato di via 
Laparelli, sta per essere indetta la 
gara d’appalto e i lavori dovreb
bero iniziare ai primi del 2001.

O. G.

Nel bilancio di previsione del 
2001, approvato il 24 luglio, par
ticolare attenzione è stata posta per 
i servizi sociali. Rispetto al 2000 
vi è infatti un incremento di più di 
3 miliardi per un totale di 8 
miliardi e 800 milioni da destinare 
a sostegni agli anziani, persone 
indigenti, ammalati di Aids, con
tributi sugli affitti, buoni libri, ecc.

La somma delle voci per gli 
investimenti (triennio 2001-2003) 
dà 130 miliardi. Sapendo che per 
il Consiglio Comunale sarà 
impossibile accogliere tutte le pro
poste è stato approvato all’unani
mità un ordine del giorno in cui 
sono indicale le priorità: realizza
zione delle fogne a Certosa, 
Pigneto e via Formia (28 miliardi).

------------------
_______ _ :
Taglio omaggio

Enzo
3.000 {
5.000 i
3.000 '

12.000 ;
60.000 i

l 24.000
22.000

Da spendere presso: 
moda capelli Enzo 
Via dei Glicini, 52 

‘ I*” (traversa via dei Castani) Roma 

mm ■■ an aa ■■ ■

Opere pubbliche 
per 44 miliardi
□ Finanziate e previste nel biennio 2000-2001

Per il biennio 2000-200I sono «Sono in arrivo - ha anticipato 
stale linanziate e sono previste in il presidente Vincenzo Puro - altri 
Sesta opere pubbliche per circa 44 4! miliardi circa per opere che si 
miliardi. Le cifre più cospicue realizzeranno negli ultimi due anni

Alla cassa riceverete per questo Assegno Risparmio
(valido II martedì, merco- 8 ! 
ledi e giovedì)

jjo 1

TAGLIO 
PIEGA 
COLORE/ 
RIFLESSANTE 40.000 
MECHES 62.000 
PERMANENTE 60.000

Servizio a domicilio per spose: 
TRUCCO 200.000
ACCONCIATURA 400.000

Sesta opere pubbliche per circa 44 
ttn 1 11 '1 rz"l t I

riguardano la messa a norma delle di governo e verranno anche a 
« u compimento una serie di iniziative

per le quali si lavora da tempo: la 
realizzazione, nell’ex Snia, della 

1 sede per le facoltà scientifiche de’
Manut. Scuole e Nidi 10.136.000
Toniolo-Pisacane-Deledda-Ferraironi
Trilussa-Giovanni XXIII-Fondulo-R. da
Ceri - 8 asili nido
Strade e segnaletica 9.650.000
Casilina-Montecuccoli-Cavalcabò
Sanseverino-dell’Aeroporto Centocelle
Fogne 7.200.000
v. Albona-Pomponio Mela-p.za Copernico
Triennale Strade e fogne 7.000.000
Centopiazze 1.424.000
Casilina-Casilina Vecchia-Terme Gordiani 
Serenissima/R. d'Istria
Edifici e Abit. comunali 7.525.000
Manutenzioni straordinarie
Parco ex Snia 1.000.000
Ristaiti edificio come Centro culturale
Giardino L.go Irpinia 400.000
Riqualificazione
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Qualificato D.O.C. dal Comune di Roma

G

Prestito d’onore

RILEGATURA LIBRI

LEGATORIA

Un bonus per 
chi lascia l’auto

Slitta il fascicolo 
di fabbricato

Via delle Spighe, 114/116
Tel. 2305156

di un piogeno di informatizza
zione. Passi carrabili: con

viva soddisfazione per l'appro
vazione della delibera che tra
sforma l'Ama da Azienda spe
ciale in Spa «fortemente voluta

■ RICEVUTE FISCALI
PERSONALIZZATE 
per tutte le attività

Le domande dovranno per
venire alITncubatore Lagrange 
in via Tiburtina, 691 - 00I59 
Roma entro le ore I7 del 27 
ottobre. Per informazioni tei. 
06/43599358 - 43562672 (ore: 
lun.-ven. 9.30/13.30- 15/18.)

■ LAVORI COMMERCIALI 
carta intestata-buste-biglietti da visita 

volanijni-opuscoli-depliants

■ PARTECIPAZIONI

TIPOLITOGRAFIA
Pj-A Di Gregorio Domenico

di via dei Platani e via delle 
Acacie, della materna Birago,

CITTA'

Spor-

Per presentare i «fascicoli di 
fabbricalo» ci sarà tempo fino 
alla fine del 2002 per le case 
ante 1939, del 2004 per quelle 
costruite tra il 1940 e il 1971. 
fino al 2008 per le più recenti. 
Ma conviene presentare subito 
le domande per ottenere l'age
volazione del 30% sul l'onorario 
del professionista concessa dal 
Comune.

" Lavori per
Appuntamento___

Via Tovaglieri, 387 se. A. T piano, int. 2
(Tor Tre Teste) T. 06.2302158

Via degli Olmi, 69a 
(Alessandrino) T. 06.2307878

III MERCOLEDÌ’CHIUSO l

■

\ BANCHETTI - CERIMONIE
Jr- Carte di credito - Buoni pasto

VIA DEI PLATANI, 149 
TEL. 06.23.23.30.25

ulteriori corsi.
VII Gruppo Vigili Urbani. 

Secondo il rapporto del Co
mando Generale che ha stilalo 
una classifica cittadina, il VII

RISTORANTE - PIZZERIA Forno a legna
• Multisela • Salette d'epoca 1900
• Taverna grattino, enoteca, musica piano bar
• Giardino sotto le stelle, riscaldalo d'inverno

Musica soffusa

La relazione 
del presidente
■ Le più significative realizzazioni

delle elementari Pizzicaroli, 
Pezzani, della media Vittorini.

Uffici Amministrativi. Il 
progetto più rilevante è stato 
quello relativo alla realizzazione 
dello Sportello Unico per le 
attività produttive che com
prende i settori, prima operanti 
separatamente: commercio fisso 
e ambulante, pubblici esercizi, 
artigianato e disciplina com
mercio, affissioni e pubblicilìu- 
occupazione suolo pubbliccfiH 
nettezza urbana.

Informatica: sono stati orga
nizzati corsi di informatica di 
base che hanno coinvolto 50

ùòmo-Donn^Bambmo

L’Incubatore Lagrange, su 
incarico delia Provincia di 
Roma, bandisce un concorso 
riservalo ai giovani tra i IX ed i 
35 anni per l’erogazione di pre
stili d’onore (40 milioni) per 

La consigliera comunale Ds avviare nuove attività impren- 
Maria Coscia ha espresso la più ditoriali.

La «Relazione annuale del 
presidente» della Settima è stata 
approvata a maggioranza con 4 
voti contrari e 2 astenuti (Pavoni 
e Rossetti), I’ 11 luglio.

Tra l’altro vi si può leggere 
che i Servizi Sociali nel ’99 | 
hanno predisposto, con fondi 
comunali, un progetto di rein
serimento sociale di 16 utenti, ! 
con situazioni a rischio, resi
denti in viale Morandi che sono I 
stati impegnali nella pulizia dei 
giardini del complesso laep.

Altre realizzazioni:
- Centro Diurno per Anziani, 

definito «l'asilo nido per an
ziani», dove essi possono svol
gere attività varie rispondenti 
alle singole esigenze c capacità 
e consumare insicme.il pranzo.

- Emergenza Abitativa. Nel « 
periodo 15/9/99-15/10/99 sono | 
state raccolte 78 domande. Dal | 
30/11 /99 al 23/12/99 è stato ero- I 
gaio il contributo per 8 nuclei I 
familiari. Aggiornando la situa- ■

vengono erogati 24 contributi a nali si è provveduto con appalti dipendenti. Vi è la richiesta di 
di supporto a riqualificare le vie/ " j

Il Comune darà un contributo dalla maggioranza di centrosi- 
di 300 mila all'anno ad ogni nistra e concordala con i sinda- 
lavoratorc che utilizzerà i ser- cali. Sarà così possibile per l’a- 
vizi alternativi aziendali per zienda migliorare i servizi per 
recarsi al posto di lavoro e 15 la città e competere a livello 
milioni ad ogni azienda (con più nazionale ed internazionale.» 
di 300 dipendenti) che predi
sporrà tale servizio.

La delibera della Giunta inte
resserà 25 mila dipendenti delle di 40 milioni 
aziende che presenteranno un 
piano di mobilità e dovrebbe 
ridurre notevolmente il traffico 
e l’inquinamento cittadino.

L’Ama è Spa

ed aree verdi e nei servizi per i 
sinistri stradali.

® <3>

I locali di viale Morandi (ex 
Servizio Sociale) sono stali 
assegnali al Coordinamento^

borano con la Asl RmB, per 
realizzarvi un centro di assi
stenza medico-sociale integrala.

Ornella Gaudio

posto, nel periodo giugno- 
novembre 99, per le presta
zioni eccellenti nel controllo 
delle attività commerciali ed 

l'informatizzazionc della prò- otbine per la tutela ambientale 
che ha visto la parteci- cedura è stato eliminato il "* '' ' :

scuola elementare - manifesta
zione di Teatro di Strada; con
corso video; concorso letterario;
progetto Euro; progetto di soli- degnamente dei locali di viale 
darietà con la Provincia ? • : :
Cubana; manifestazioni spor- il Servizio Sociale; lavori di

LJ
zione al 30 giugno del 2000, fogne . Oltre agli appalti trien- -- ---- - f J  
cadenza bimestrale.--------------- <” ■---- . ------...

- Legge 285 a favore dell'in- delle Robinie, dei Faggi, dei 
fanzia. E’'stalo costituito un Gelsi e Delia.
Ufficio di coordinamento delle Disciplina Edilizia: sono 
iniziative finanziate con questa stali incrementali considere-
legge. _ volmentei controlli e sono state Gruppo si è classificato al primo

Attività Culturali e Spor- lavorate circa 550 domande di
tive. Tra le attività più signi lì- inizio attività, grazie all’avvio 
cative svolte: ---------- — J1 ’—e------

11 Edizione del concorso «Il 
Fantastico Mondo del Fanta
stico»-^’ ’ ’ ' . '
pazione di 27 classi del ciclo di lavoro arretrato con il rilascio 

di oltre 500 autorizzazioni.
Manutenzione edifici. Sono 

stale realizzate le opere per l’a-
UVI BV/VIIII VJ I .ItllV v»./ I V.I I I m I I 1^ I I

Togliatti dove è stato trasferito Medici Italo-Arabi, che coll® 
2:. .2...di u--- --------------------- .

tive «Insieme con» e «Sport ristrutturazione agli asili nido
Porta a Porta». ....-■ - ■■■■

Manutenzione strade e

insicme.il
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dell’evento e, soprat-

V. L.

via D. Campati, 193/195 Tor Tre Teste Tel. 06 2288096

lì.

VIA CASILINA
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LA TV DELLE GRANDI PASSIONI

CENTRO AUTORIZZATO

intanto salvaguardare e marni te
nere

Con l’abbonamento a STREAM 
una parabola a L. l.ooo emine)
OFFERTA valida fino al 31/10/2000

P 
UJrt

I

quilibrare opportunità ed occasioni 
fra centro e periferia. Noi in questo 
siamo impegnati al 100%».

Rinviando ad altre occasione

Giuseppe Celli, presidente del- 
l'Vili, si presenta in ottima forma 
all’appuntamento con l'intervista, 
la sua è la prima ad Abitare A, che 
da settembre debulta in questa Cir
coscrizione. E’ rinfrancato dalla 
positiva soluzione della crisi e gal
vanizzato dal superamento del
l’ardua sfida, costituita dalla solu-

altri numerosi problemi ed inter- 
VBilanclo-Decentramento-Tributl- venti il presidente Celli sottolinea 

Personale-Affari Generali-Patrimonio: come l’Vili abbia completato il 
Arcangeli Valerio (Dspres.), De Pietro progetto Urban (per il recupero

un grande parco urbano non solo in un’area a bosco, in una attrez
zi’''"', ma per l'intera periferia zata p~-:-- ------- ' ' "

cairn
/vis HJIPIiìfÀ; "<> 

f. 7/ à

!'R

ucuaa uiuiyiu \vciui/, ni invi unici' utcui 
nuele (Fi), Amato Salvatore Antonio (An), (An). . \, w.M  „
Di Fausto Eleonora (An). V/ Scuola-Sport-Cultura: Arcangeli ^ei fondi). In considerazione di

IIICommercio-Artigianato-Industria: Valerio (Ds), Imperiale Antonio (Ds), ,.. ije ha riconosciuto
Mastrantonio Roberto (Ds), Valerio Mastopietro Doriana (Ds), Alveti Vittorio 
Valentino (Ds pres.), Reali Nazareno (Ppipres.) Cali Salvatore (Ppi), Bocchini 
(Ppi), Santoprete Maurizio (Prc), Breccia Enrico (Democratici), Amici Emanuele

,■ . ,, ,i , Anna Maria (Democratici), Cappello (Fi), Franco Nicola (An). e • - , . 
grande risorsa. Il problenra è Fo|co Franco Nicola (An), Amato Consiglio di Presidenza: Giuseppe favore ^el P°,rtat?n handicap, 

cosa farne. Abbiamo già un’idea: Salvatore Antonio (An). Celli (Pres.), Annamaria Addante (vice, con — assistiti ec un '■'■n m
i-------------- ... IVServizi sociali-Sanità: Addante delega amministrativa), Anna Breccia diurno appena inaugurato.

quest’area, illuminata ed Anna Maria (Ds), Mastrantonio Roberto (bilancio), Smedile Francesco (area tee- 
infrastrutturata com'è, compie- (Ds), Reali Nazzareno (Ppipres.), Sme- nica), Santoprete Maurizio (area sociale).

LE COMMISSIONI CONSIGLIAR!

cata alla pratica sportiva (è stata 
realizzata una pista ciclabile di 
circa 10 km).

Chi dovrà fare questo? Un con
sorzio di gestione composto dal- 
l’Università, dalla Banca d’Italia, 
dalI’Ama, dall’Acea, dal Comune. 
Solo così si potrà garantire l'in
gente spesa per la sua manuten
zione e valorizzazione. Resta pure 
da completare il collegamento tra

Questo progetto deve realizzarsi

dall’organizzazione dell’evento

tiene a precisare, «ha funzionato
i' >—. . ----- ... --------------------
toscritto, ma i dirigenti, i vigili, i est ed anche per i Castelli Romani, dal rock alla lirica, ed in una dedi- distanze tra periferia e centro e rie-

I Lavori Pubblici-Trasporti-Viabilità: dile Francesco (Ppi), Bocchini Enrico 
Imperiale Antonio (Dspres.), Mastro- (Democratici), Geusa Giorgio (Verdi),Di

quelle che Celli definisce le rica- Pallone Franco (Prcj, Breccia Anna Maria vatore (An). 
cinte dei circa 200 miliardi inve- n: i/n:i._.

zTXi nelle infrastrutture sul terri- (Fi), Masino Giorgio Stefano (An), Scaiia
vyo (non effimere) realizzate in Salvatore (An).
occasione dell’evento e, soprat- // Urbanistica-Ambiente: De Pietro Livia (Ds), Valerio Valentino (Ds), Sme- sociale, urbanistico) investendo,
tutto i collegamenti stradali che Livia (Dspres.), Addante Anna Maria dile Francesco (Ppi),Santoprete Maurizio al 31 dicembre 1999, tutti i 41 
costituiscono delle interconnes- (Ds), Cali Salvatore (Ppi), Pallone Franco (Prc), Cappello Folco (Fi), Di Fausto miliardi dalla Ue (al momento del 
sioni eccezionali per questo qua- (P'c)< Geusa Giorgio (Verdi), Amici Etna- Eleonora (An), Masino Giorgio Stefano suo insediamento, nel dicembre 
drante della città. Ma non solo: nuele (Fi), Amato Salvatore Antonio (An), (An). '97, era stato impiegato solo il 6%
«ora abbiamo un’area di ben 530 Di Fausto Eleonora (An). W Scuola-Sport-Cultura: Arcangeli dei fondi). In considerazione di
ettari attrezzata a parco pubblico, »Commercio^ Valerio (Ds) Imperiale Antonio (Ds) eiò |a Ue ha sconosciuto un
..... Mastrantonio Roberto (Ds), Valerio Mastopietro Doriana (Ds), Alveti Vittorio Hi ,,ir(>r;,,ri aanche se di propr iota dell Umver- Re'a|j 'Nazareno (ppjp^ Ca„ Sa|va'|ore' (ppj)| Bocchini premio aggiuntivo d ulte non 4

sità statale (un estensione pari a (p i( Santopreta Maarizio (Prc) Breccia Enrico (Democratici), Amici Emanuele ™ inni?» nZ n
Villa Pamphih e Vii a Borghese): \nHn'a Mariap (Democratici), Cappello (Fi), Franco Nicola (An). 'mPe8n,° è staI° nolt e PrQ uso a
una grande risorsa. Il problema è fFn Franm wir,n|a (Anl Amat0 Consiallo di Presidenza: Giuseooe favore ,^el portatori di handicap.

con 200 assistiti ed un centro

Col parco urbano 
la periferia è città

zione dei numerosi problemi posti  Il presidente delI’VIII Celli: ecco la nostra idea 
ili» - . - J  1 ! »... .

giubilare a Tor Vergata, in cui, tandola e valorizzandola, offrendo strutturato in un’area archeologica, Tor Bella Monaca e Tor Vergata.
.. „k„ Un grande parco urbano non solo in un’area a bosco, in una attrez- Questo progetto deve realizzarsi

il gioco di squadra. Non solo il sot- per l’Vili, ma per l’intera periferia zata per i grandi eventi musicali, se davvero vogliamo accorciare le
■ A > rrrttAi-i ì ,iì»ìl, < oct Ari nnolnA rìDr 1 C~'rictolli Oz-MYronl /-Ini misb nlln Krizvn az-I ir» rt’nfi <-l/ìz4, f r..—I.» k. — ——A—

dipendenti ed anche i semplici cit
tadini, lutti hanno contribuito alla
piena riuscita.»

Ora, al di là del grande eventow .. uiiy&uuiv i/toj./, iviaouw (vuuiwvi quvi i, ucuoa viiviyiv i vciuirui
di agosto, ci si appresta a cogliere pjetro Qorjana (Ds), Alveti Vittorio (Ppi), Glamberardino Antonio (Fi), Scalia Sai- 1 es.ame Plu approfondito degli 
niipIIp pIip Cp li dpfimspp 1p rim- r—«« zn,^\ d—_ a_____ ______________nitri nnmprnd nrnhlpmi pH intpr-

(Democratici),Di Glamberardino Antonio
iv^liv/ 1111 1 uovi IVI , > (I iy, IVIQOII IO >UIU

(non effimere) realizzate in Salvatore (An).
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Intervista al Presidente Giusto Trevisiol

(•

Per spazi pubblicitari 
Telefonare al

Olimpiadi 2000 
degli anziani

Le lettere al giornale 
vanno spedite a 

Redazione Abitare A 
via Lepetit 213/1 

00155 Roma 
oppure aH’c-ma/7 

abitarea@abilarearoma.it

Sede di Centocelle:
via dei Noci,74 - Tel. 06.23232170

finizione di altre linee sui nuovi 
assi viari «giubilali», faciliteranno 
il collegamento con l’Università

Verde: Trevisiol esalta Pac

ciaila Circoscrizione

Ecco cosa abbiamo 
fatto in Decima

Con un concerto Rock Pop il 16 
settembre e la presentazione del 
programma a cura del presidente 
Giusto Trevisiol e del consigliere 
delegalo Francesco Sabatini, ha 
preso il via la rassegna “Poker di 
Musica 2”, concerti integrati con 
Canzoni popolari romane orga
nizzali dall’ufficio Sport e Cul
tura presso i giardini della Circo
scrizione.

In programma il 23 settembre 
alle ore 21 un concerto jazz con 
Sergio Coppotelli, il 30 settembre 
un concerto lirico (Teatro Lirico 
di iniziativa popolare) ed il 7 
ottobre un concerto di musica clas
sica dcll'Associazione internazio
nale artisti.

impegno sindacale nella Cgil alle 
spalle, che tiene a sottolineare 
j-----------I5

zinnale sui temi sociali: la costi-

IL® [poofefeDteSGà 
è O’afflDiffia

Organizzate dalla X Circoscri
zione, dall'Ordine di S. Giovanni 
di Gerusalemme e dai Cavalieri di 
Malta, si svolgeranno il 21 ottobre 
presso il Laghetto sportivo «La 
Scogliera» in via di Tor Cervara 
57/b.

La simpatica iniziativa vedrà 
1000 anziani cimentarsi (per l’in
tera giornata a partire dalle 9 lino 
alle 20) in gare di pesca alla trota 
e di ballo ed in un torneo di carte.

buio alloggialo a
Centro diurno per anziani fragili.

Gli anziani, che sono il 22%

■ Consulenza e

favorendo iniziative, compatibili 
sociali (si sta lavorando per piazzale dei Consoli ed a Largo con l’ambiente, che le facciano 
aprirne altri 4), sono al centro del- Zappala a Cinecittà est). vivere e le rendano produttive
l’attenzione della Circoscrizione: Trasporti. La linea Atac 654 autofinanziandone la manuten- 
1000 di essi partecipano ai sog- che ha miglioralo i collegamenti zione. Questo progetto consentirà 
giorni estivi e 60 ai «punti verdi e tra il Quarto Miglio, la Circoscri- di dare dignità di città ai quartieri 
blu», 400 percepiscono un contri- zione, l’AsI di via Antistio ed il della X Circoscrizione».
buio economico, 140 fruiscono Collocamento e più ancora la ride- V. L.

Per ricevere a casa 
ogni mese 
ABITARE A
Versa ^3^30001 
sul c/c/p u _

intestatoa',®C^TJ:^ 
Coline srl 1 > '
». Vicenza 32 - 00185 Roma

Attività assistenziali e sociali, dell’assistenza domiciliare e 50 
lavori pubblici, viabilità e trasporti, frequentano il Centro Diurno, 
scuole e ambiente, cosa è stato Lavori pubblici. Entro due 
fatto in X. Ecco il punto in un’in- mesi, saranno completati gli assi ed il Policlinico di Tor Vergata, 
tervisla a Giusto Trevisiol, presi- viari che I anno parte degli inter- • —<..—■ >. „......., v.,...... . 
dente della X dal dicembre 1997, venti giubilati e che agevoleranno quisto e la bonifica di ulteriori I7 
66 anni ben portati, sposato con il collegamento tra diverse e stra- ettari del Parco degli Acquedotti, 
due figli e quattro nipoti, un lungo tegiche arce della periferia, da la riconsegna ai cittadini del risi- 
:----------:_j—i- —ir- <-’„:i -u . cinecittà, all’università e dovreb- stentato parco dei Monti del Grano

bero decongestionare le aree a al Quadrerò. Si ipotizza uncolle- 
innanzitutto l'impegno circoscri- ridosso di Anagnina e Tuscolana. gamento tra il Parco degli Acque- 
zionale sui temi sociali: la costi- Il Presidente assicura che .si sta dotti e Villa Sette Bassi (ora divisa 
tuzione della Consulta dei porta- lavorando per una migliore siste- da via delle Capannello). Aie ; : 
tori di handicap, il miglioramento mazione per l’accesso c il deflusso la realizzazione del grande Parco 
dei servizi a loro favore, i tre prò- dalla zona dell’Ikea che crea di Centocelle, offrirà un grande 
getti della 285 avviati, il contri- grande sofferenza sull’Anagnina polmone ver_de di circa 100 ettari.
...... "—---- 25famiglie.il (i 1500 posti auto del parcheggio «A condizione'che, risarcendo 

sono insufficienti). queste aree ipercementificate, si
Si sta anche lavorando al recu- ■ realizzi un progetto che metta in 

della popolazione della X c pos- pero ed alla ristrutturazione di rete i diversi c rilevanti spazi verdi, 
sono usufruire di soli 4 Centri alcune piazze (in corso i lavori a 

(si sta lavorando per piazzale dei Consoli ed a Largo 
Zappalà a Cinecittà est).

Trasporti. La linea Atac 654

06.2286204

mailto:abitarea@abilarearoma.it
25famiglie.il
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TUTTE LE PARTITE

tive), alle quali va aggiunta la cin-

I

Il ricco suburbio 
orientale di Roma

come le odierne borgate.
Tra il I e il III sec. d.C. il 

suburbio s’espande tino a Tivoli, 
Palestrina, Velletri, in una com-

1 II consumo dell’acqua era calcolato 
in Roma in quinariae: litri 0.48 al 
secondo, in base agli studi del Di Fenizio 
(Sulla parlata degli antichi acquedotti 
romani e la determinazione della qui
naria. in Giornale del Genio Civile. LI V, 
Roma. Luglio 1916). ma Lanciani in The

calo sono stali identificali nell’area 
esterna alla porla Esquilina, dove

• . .............. :.........    „ i ..l '

champÌons j 
y LEACUE

dittili, proprietà imperiale) dalla 
villa dei Gordiani.

La semplice citazione sottolinea 
città (una grande quantità era sol- la ricchezza del patrimonio 
tratta fraudolcntemente) e di esse archeologico del suburbio orien- 
1.71X per il demanio imperiale c 
2.345 per le proprietà private: un 
terzo, cioè, era destinato ai fluidi 
del suburbio.

Tra g"
Chiudili e l’A/t/o Novus fornivano

i mercati di Praeneste, l’attuale 
Palestrina, e Tivoli (Tibur), ma in 
particolare di Roma.

Fornisce una conferma la 
stessa dislocazione dei macella 
urbani del I secolo d. C. che si

L’area del suburbio romano, 
compresa tra le vie Tiburtina e 
Latina, i cui reperti archeologici 
dovranno costituire il progettato 
museo di Roma Est, è accomunata 
nell’antichità, persino ancor prima 
del dominio romano e fino ai 
giorni nostri, da una vocazione 
economica: di serbatoio costante 
di prodotti agroalimentari, soprat
tutto di immediato consumo

quinaria sarebbe stato introdotto da 
Agrippa o da Vitruvio.

2 F. Coarelli. L'Urbs e il suburbio, in 
«Roma: politica paesaggio urbano», a 
cura di A. Giardina. Bari. 1986. pag. 46.

tale, secondo al mondo solo a 
quello del centro di Roma.

E’ proprio questa dimensione 
a impedire, nella serie di articoli 

gli acquedotti Vai/iia che ci proponiamo, un esame ana- 
c A'.;::;.-; fornivano litico e diacronico non sommario 

la maggiore quantità di liquido dei diversi fenomeni e dei muta- 
erogato legalmente ai praedia menti intercorsi, fosse solo in ter- 

------  ” mini di insediamenti, in un periodo 
che copre circa un millennio.

Anche le vicende storiche, ad 
cs. nello scontro tra Roma e i 

' t un certo periodo 
da Tibur c Praeneste (fino a che

suburbani, a riprova che il settore 
sudorientale della periferia, com
preso tra la Prenestina e Appia. 
costituiva un’area a forte produ
zione agricola, forse già nell’ul- Latini, guidati in un certo periodo 
lima fase della Repubblica. da Tibur e Praeneste (fino a che

E’ questa del suburbio sudo- |e due città dopo la guerra latina 
rientale la zona della grande dif- del 339 a.C. non furono private, 
fusione delle cosiddette villae nell’anno dopo, di una parte del 
rusticae (le unità agricole produt- loro territorio, come riferito in 
' " .  ■ Livio Vili, 14,9) denunciano per
tura delle grandi ville, costruite nel il quadrante est una storia comune.

.. :

Il secondo patrimonio archeologico al mondo
(frutta, ortaggi, pollame, ecc.), per periodo tra Traiano (98-117 d.C.) Pregiudizialmente occorre sta- 
i mercati di Praeneste, l’attuale c Antonino Pio (138-161), nelle bilire certi caratteri del paesaggio 

vicinanze della città, in rapporto urbano, modificati nella moderna 
al percorso degli acquedotti. percezione da inserimenti poste-

I dati di Frontino si riferiscono riori. Solo a partire dall’inserzione 
a un periodo anteriore alla costi- forzosa, per necessità difensive nei 
tuzionc della cintura delle grandi confronti dei barbari, della cerchia senza soluzione di continuità, 

dispongono nel punto terminale ville: sono perciò tanto più signi- delle Mura Aureliane (271-275 secondo una logica comune all’at- 
delle vie provenienti dal settore ricalivi, perché allora minori dove- d.C.) il centro della città fu per tuale sviluppo di Roma, 
sudorientale, rispetto al più antico vano essere le erogazioni che non secoli diviso dalla campagna. Mario Melis
mercato repubblicano, al centro avevano destinazione pubblica. Prima d’allora, come oggi, (I. Continua)
{^fet città. Il primo in ordine di L’aqua Alexandriana, assai dietro gli assi viari, contrassegnati 
tèmpo, il macellimi Liviae, occu- posteriore, voluta da Alessandro da una maggiore attività edilizia e 
pava il silo di un mercato preesi- Severo (222-235d. C.) e con le fiancheggiati da sepolcri, a garan- 
-—:l 1 S  sorgenti a sud di Gabii, corre su lire tra i vivi la memoria dei 

un percorso anomalo, più a nord defunti, oltre le aree improduttive 
degli altri acquedotti, proprio per di grandi giardini, sorgevano 

tanza. già allora, della produzione servire i praedia dei Severi. vigneti, orti e frutteti, entro una
”---------- ’-l suo retroterra A proposito delle citate grandi logica di urbanizzazione più esten- = 

orientale. Vecchio e nuovo mer- ville, l’asse del sistema produttivo siva che intensiva, dove gli abitali mins ami’e.mmiiioiisìfancieni Rome 
 era costituito dalla via Latina, che rurali (vici e pagi) erano inglobali (London.-1897) dà cifre molto più alte.

vede quelle di Santo Stefano, delle nel dilagare della città-regione, Secondo Frontino (1.25) il modulo della 
Vignacce e dei Sette Bassi tra il ------ ------------- -- -------- ’ ~“”1
III e il VI miglio, vicino appunto 
al complesso degli acquedotti.

Secondo un’equidistanza varia
 bile tra un minimo di I km e un penetrazione tra città e campagna

massimo di 2, come nota Coarelli2, 
lungo le grandi strade che attra- ••••••••••••••••••••••• 
versavano il suburbio orientale, si 

si dipartivano Praenestina e Labi- collocano, nel senso della profon- 
cana, l’attuale Casilina. L'odierna dità, la villa di S. Stefano rispetto 

~ -a quella S. Urbano alla Caffarella
gitala nei documenti come in (cioè il vicus Triopius) e quest’ul- 
ii^rIIii Liviae. (imo fondo rispetto al Monte del

Vuoi una festa, diversa 
>da tutte le altre?

/ la organizza per te,
in locale riservato o all'aperto, 

irPàroo giochi per bambini e ragazzi 

f sarete» lei Dentar
E offre a te e ai tuoi invitatici,------  —.
i gettoni per; /TUTTE LE PARTITE
Isola 'gonfiabilecon scivolò su maxischermo 
Giostra, Trenino, 
Baby Cart, Love Boat, 
Pallacanestro, Football, 
Mini Kid Boi, 
Labirinto e Sala giochi.

Via Davide Campati 263 
Parco di Tor Tre Teste 
(lei. 06.2286653) 
AMPIO PARCHEGGIO

mercato repubblicano, al centro 
città. Il primo in ordine di 

tèiHpo, il macellimi Liviae, occu-

stente, il forum Esquilinum, testi
moniato a partire dal I secolo a. C. 
Ciò attesta una relativa impor-

agroal intentare del

chiesa di S. Vito è spesso desi-

vllo Liviae.
Formazioni preziose si rica- Grano, come 1 km in linea d’aria 

vano anche dal De aquae cincin separa la villa delle Vignacce da 
di Frontino, composto negli ultimi quella di Centoccllc (a Nord Est 
anni del I sec. d. C. Secondo l’au- verso la via Labicana), e il mau- 
tóre, rispetto alla misura d’acqua solco di S. Elena (dove probabi I- 
fornila dalle condutture che ali- mente va localizzalo un altro ^ram
mentavano Roma per un totale di 
14.018 quinariae1 ben 4.063 erano 
legalmente distribuite fuori della
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PARTECIPAZIONI

CONFETTI

USCIO /•

A

Atletica del Parco 
aperte le iscrizioni

LATINO 
AMERICANI

BALLO DA
S.A1A

COMPLEMENTI 
D’ARREDO

Grottazzolina in quella del 
Piceno.

E complimenti per i nume

musiche e danze africane.
Informazioni: Ass. The Way lo thè Indies 

06.7811545 - Ass. Amici del Parco 06.2286204 
- Ass. Fancy Moon 06.2184700.

a Centocelle in
via dei Ciclamini, 99
Tel. 06.2589407 .
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DJ. GIANNI 
FEDERICI

L
» .rkMM

Oranimuionc 
FESTE PRIVATE

entro fine settembre).
Domenica 15 Escursione 

naturalistica alla faggeta di 
Monte Gennaro (20.000 preno
tare entro 10/10) z-s

Dal 21 al 23 Visita al Be’ / 
Padre Pio: da Pietralcina a 
Monte S. Angelo a S. Giovanni 
Rotondo e tour del Gargano

Info: 06.2155194.

CULTURA & SPETTACOLI
Il 30 settembre a Tor Tre Teste, al Giardino 

dei Demar nel parco in via Campati: dalle ore 
16 Ludobus - ore 19 parata - rinfresco - ore 20,30 
recital di poesie di Vincenzo Scarpellino e Vin
cenzo Luciani - ore 21 esibizione della Scuola 
Emozione Danza di Laura Morelli - dalle 22 alle 
23 Concerto del complesso «La seconda Gio
ventù» del Centro Anziani Villa Gordiani

Il 7 ottobre al Parchetto Alessandrino, in via 
del Campo: dalle 16 Ludobus - ore 18 concerto

- ore 19 parata - ore 20,30 poesie di Gio
vanna Giovannini, Patrizia Fanelli e Laura Rai- 

,, r  nieri - ore 21.30 Cabaret - ore 22,30 musiche e 
spettacoli di strada, promossa dalla VII Circo- danze africane.

. .. v,Ixziom tutu 
i giorni saluto 

c domenica 
compresi 

a qualsia^ 
livello e per 
tutte le età

Gli appuntamenti di ottobre 
deH'Associazione Ars Ludica

Domenica 1 ottobre ore 10 
visita guidala al parco archeo
logico di Villa dei Gordiani e 
visita al Colombario di via Ole
vano Romano (L. 10.000)

Domenica 8 Boot Sale al 
parco Taverna in via Collatina

(antiquariato, oggettistica, 
modellismo). Saranno anche 
esposte le più belle auto d’e
poca. Tutti sono invitati a visi
tare la mostra dalle 10 alle 12 e 
dalle 15,30 al tramonto.

Venerdì 13 ore 21 Teatro 
Sistina: Hello Dolly, musical 
con Loretta Goggi e Gianni 
Nazzaro (44.000 prenotare

I
Li) Garbatala km 4 e 12.

LE ALTRE GARE
Ed ecco il calendario delle 

altre gare in svolgimento in 
ottobre: 1 ottobre: h 10 Vivi- 
vitinia 8 km; h 9,30 Trofeo. 
Ocres Villalba di Guidonia km 
8,8; h 15 Un’americana a Roaf",, 
(ad inviti) Quartiere don Boss?'*' 
8 ottobre: h 10 Slrafrosinone 
13 km; h 10 Montalto di Castro 
21 km; h 10 Marino km 9,500. 
15 ottobre: h 10 Corriamo al 
Tiburtino Colli Amene km 10; 
h 9,30 Morena km 21; 22 
ottobre h 9,30 Ad Duas Lauros 
Villa De Sanctis km 10. 22 
ottobre: h 10 Grottarossa km 

,   10; h 9,30 Giro dei Ponti 
categoria (ormai non si contano AcQuacetosa km 21 ; 29 ottobre 
più) a Milena De Martis.

I più cordiali auguri agli atleti 
■— T-—Giuliano 

Sabatino, Enzo Longobardi,

Ar e Ulnò

Ltoof àttero/1 utumfe

■ Inglese ■ hatha yoga ■ psicologia 
relazionale e della comunicazione
■ grafologia ■ storia dell'arte e di 

archeologia con visite guidate in città
NOVITÀ*

■ Recitazione ed interpretazione 
delle favole per bambini dai 2 ai 10 anni

con saggi finali
■ Cultura cinematografica con visioni di

film, dibattiti ed esperienza di set
■ Modellismo navale d'epoca

Al termine del corsi si rilasciano attestati di fre
quenza per I crediti formativi per gli studenti

ALTRE ATTIVITÀ’
■ Escursioni ■ Gite culturali e ricreative 

■ Mercatini di piccolo antiquariato
■ Consulenza legale gratuita, ogni martedì 

ore 18-19,30 su appuntamento
Attività riservate al soci Tessera 30.000 annue 

INFO 06.2155194 arsludlca@liscalinet.lt

Berardo (esordienti nella gara) 
e Vincenzo Luciani (undice
sima partecipazione consecu
tiva) che hanno concluso i 53 
km della Pistoia-Abetone. 
Berardo (per la prima volta) e 
Luciani (per la terza) hanno 
concluso positivamente in pre- rosi piazzamenti e vittorie di 
cedenza anche la massacrante 
maratona estrema di Colle- 
longo. Felicitazioni anche a 
Renato (Sergio) Narcisi per il Stefano Terlizz'i,

Presso i locali della 
scuola Boccaleone 
in via Penazzato 72 
dalle 17.30 alle 19,30 
sono aperte le iscrizioni 
ai corsi di:

Gabriele Maurizi, Raffaele 
Vitale, Bruno Zinno e Franco 
Fabbrini che hanno compiuto 
gli anni in settembre e a quelli 
che li compiranno in ottobre e 
cioè, Gianfranco Vattolo. il I3, 
Gianfranco Nania, il 15, 
Claudio Battistini, il 16, Walter 
De Silvestri, il 20, Antonio 
Raso, il 25, Danilo Mangolini 
il 3I.

GARE SOCIALI
Le ultime gare sociali sono: 

il 24/9 Finocchio km 13; il 30/9 
Colonna km IO ed il 15 ottobre

Settata iK^aeaaa A. / 0.000 
Via della Bella Villa, 33 e
 Tel. 06.2304788

scrizione e che comprende altri cinque appun- 14 ottobre in piazza dei Gerani a Centocelle: 
lamenti. Ecco il programma. dalle ore 16 Ludobus - ore 19 Kermesse di tutti

Il 16 settembre in largo Gorelli a La Rustica gl' artisti - simulazione di intervento antincendio 
■ ,u* *** iz r ,.j*i— *=------ , . ore 20,30 Poesie di Achille Serrao e Cesare

Concerto di musica Reggae, parata, poesia con Boldorini - ore 21,15 spettacolo teatrale - ore 22 
Achille Serrao. musica e ballo.

Il 23 settembre a Tor Sapienza (impianto spor- 
tivo): dalle 16 Ludobus, spettacolo di mimo, 
parata. Calè Chantant, ballo liscio.

Scuola di Ballo 
F.D.S.l.

Maestri qualificati A.N.M.B.
Il sabato

h 9,30 Roma Urbs Mundi km 
13,500 Basilica S. Paolo.

 . a cura dell’Atletica
ritorno positivo in maratona a Sabatino, Enzo Longobardi, del Parco

Sono aperte le iscrizioni 
2000-2001 all’Atletica del Par
co, sia per i rinnovi che per 
nuove adesioni. Per informa
zioni telefonare al 06.2253179.

AUGURI
Auguri vivissimi al loro vice a— MD1 

presidente Luigi Garbati da tutti 9 .487. ■ 
gli amici dell’Atletica del Parco ? 
e dagli Amici del Parco per la 
nascita del suo primo nipote I 
Cristopher!

COMPLIMENTI
Complimenti agli ultramara- 

loneti Gianni Migneco. Marco ;

Dal 9 settembre 
al 14 ottobre 
«Tutti in piazza»

E' iniziata il 9 settembre al Quarticciolo la Reggae - 
manifestazione itinerante «Tutti in Piazza» con 
Ludobus (giochi, clown e burattini), parate e

scrizione e che comprende altri cinque appun
tamenti. Ecco il programma.

dalle ore 16 Ludobus, giornata dell'aquilone.

mailto:arsludlca@liscalinet.lt
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Il 12 ottobre al teatro di S. Francesca Romana

?

Il Gattopardo a teatro, bisbi- pedusa. Opera molto difficile sione per il teatro ed un lavoro

Il Gattopardo 
torna a Roma

X edizione 
de' «L'Arte 
nel Portico» 
a Colli Amene

Stabile S. Francesca Romana in 
piazza Nerazzini.

Già nel 1996, con la parteci
pazione di Turri Ferro e con la

da portare in scena, ma per 
questo secondo tentativo la

renza stampa il 7 ottobre alle 
ore 10.00 al teatro S. Francesca

CORSI DI PITTURA 
SU PORCELLANA
Corso base Corso aoanzato

Corsi regionali:
- operatori video e 

programmatori

via dei Durantini 320/a 
Tel. 06/4505811

un mese. Prenotazioni allo 
06.512553 i.

MOSTRA PERMANENTE DI: 
porcellane, ceramiche 

dipinte a mano 
BOMBONIERE - PEZZI UNICI

■ Porcellane e ceramiche 
bianche d'arredamento

■ Forni e materiali 
per terzo fuoco

La cerimonia del 27 set
tembre al Musco Al fiero Nena 
di via del Frantoio 44, conclude 
la X edizione de’ L’Arte nel 
Portico, organizzata dalla Soge- 
ster.

Ben 38 artisti espongono le 
loro opere dal 21 al 24 set
tembre sotto i portici dei viali 
Paimiro Togliatti e Sacco eVan- 
zetti. Novità di quest’anno l’an
golo della poesia ed il Concorso 
Virgilio Melandri, promosso 
dall’Aie c riservalo alle scuole.

Il 22 giugno è nato a Porla 
Maggiore un nuovo spazio 
espositivo per l’arte e la cultura: 
la galleria «Il Camaleonte» ha 
iniziato la sua attività con una 
mostra dal titolo «Collezione 
d’autore».

Le opere esposte fanno parte 
della collezione A. Testa, che 
le ha riunite nel corso della sua 
attività decennale a contatto con 
gli artisti.

Sono in esposizione opere di 
Gultuso, Monachesi, Montana- 
rini. Ascari, Calabria, Cangiano. 
Borghese e di altri artisti riuniti 
in questa mostra da A. Testa in 
un percorso a ritroso fra ricordi 
ed emozioni.

La nuova galleria si propone 
inoltre di dare spazio a tutti gli 
artisti anche giovani che cre
dono nell’impegno artistico ed 
hanno passione per l’arte, fi
dando anche nel sostegno degli 
enti preposti allo sviluppo della 
cultura.

afe»;
Laboratorio > > 

di progettazione 
pittura e decorazione 

PQRCEUANÀ
di Paola Cenciarelli

Un nuovo 
spazio 

espositivo:
II Camaleonte

Ecco i corsi 
del Centro 
Culturale 
Lepetit

Sono aperte le iscrizioni ai 
corsi del Centro Culturale 
«Lepetit» in via R. Lepetit. 86.

Le lezioni di hallo liscio, 
standard e latinoamericano 
potranno essere seguite il mar- 
tedi, o giovedì, o venerdì; ballo 
di gruppo lunedì e giovedì mat
tina o martedì e venerdì; coro 
per adulti lunedì e mercoledì; 
il coro dei bambini per bambini 
dai 6 ai IO anni il venerdì 
pomeriggio; taglio e cucilo per 
principianti e non, il mercoledì 
mattina; ginnastica dolce mar
tedì e giovedì pomeriggio; labo
ratorio teatrale il lunedì e il 
mercoledì pomeriggio.

Ci sono inoltre corsi di chi
tarra, informatica, matematica 
e grafologia. Saranno organiz
zati corsi di 50 ore in 25 
incontri settimanali di inglese, 
yoga, Shiatsu e Storia dell’Arte.

Informazioni presso la sede 
ore 17-19.30 (esci. mere, e sab.) 
tei. 06/2283794.

- Liceo 
linguistico e 
scientifico

- Ragioneria
- Geometri
- Informatica
- Media

/&/
V - somministrazione 

/ bevande e alimenti

SEMINARI DI:
Tecnica scanòfnaua 
Smalti sa terracotta 
Detonazioni ad acido 

su poacellana 
Decoupage sa legno 

Tnompe-l'oeil su legno 
ponete e tela 

Pittano su uetno 
Icone bizantine 

Pasta òi sale: 
manipolazione e pittano

DISEGNO E PITTURA AD OLIO 
per adulti e bambini

a Centoceile in 
via del Frassini, 126bhSt, 

J-] | tot.fax 06.23238387 U—J

/£>

^7

avevamo assistito ad una poca ossia l’inserimento di spezzoni
fortunata interpretazione del filmali in un insieme di scene
capolavoro di Tornasi Di Lani- tridimensionali, ha già funzio- Bruno Cimino

Stadi 
Sfatica,

nato; parliamo della Tempesta 
di W. Shakespeare e dei Tre 
Moschettieri di A. Dumas.

In questa riduzione teatrale 
del Gattopardo, laddove si esau
risce il ruolo dell’affermato 
regista, si inseriscono perfetta
mente le felici intuizioni della 
scenografia di Luca Arcuri, si 
recepiscono d’un solo fiato tutti 
i passaggi del testo di Vittorio 

3 Frosini. ci si emoziona ascol- 
° tando le musiche di Vittorio 
3 Giannini, rimaniamo positiva- 
» mente convinti dalle riprese di 
S Massimo Branchcsi.
’ Per quanto riguarda gli attori, 

a partire da Giorgio Bermi a cui 
è stato affidato il ruolo di Don 
Fabrizio, a Eleonora Zimei 
nelle vesti di Angelica, allo 
stesso Sergio Silvestri in quello 
di Tancredi, ci troviamo di 
fronte al cast attualmente più in 
forma nei palcoscenici romani. 
Il loro segreto si chiama pas-

gliano i critici, potrebbe essere da portare in scena, ma per ininterrotto di sei mesi, 
l’evento culturale dell’anno. La questo secondo tentativo la II Gattopardo verrà presen- 
rappresentazione è prevista per carta vincente è quel Gianni tato al pubblico in una confe- 
il 12 ottobre a Roma, al Teatro Giaconìa, sapiente nel sapere 
c...i.:r. c n--------- r>--------jnserjre tecniche multimediali

in complessi lavori teatrali. In Romana.
effetti, Giaconìa ha dalla sua La «prima» è stata fissata per 
alcune felici rappresentazioni il I2 ottobre 2000 e si registra 

regia di Lamberto Piaggelli, dove il «tocco» multimediale, il tutto esaurito. Repliche per
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E’ iniziato, con contraccolpi, il 10 agosto

MICHELIN
PIRELLI 
DUNLOP ~ 

GOOD-YEAR 
BRIDGESTONE
CONTINENTAL

Per lo sviluppo 
di Roma est

Via Lionello Petri, 15 
TOR TRE TESTE 

Tel. 06/2302910 “ ORE 9/17

avvenuto delle Finanze. I muta
menti in corso saranno accom
pagnali da nuove infrastrutture, 
come la bretella tra via di

vita dei sistemi locali e al loro 
interno risulta decisivo l'in
nesco (’
zionc tra le imprese.

Già attualmente vengono uti
lizzati 11 miliardi per la boni
fica di un’area annessa al Polo 
Tecnologico. Al suo interno è 
stata formalmente istituita la

o cose senza 
autorizzazione, a non costruire 

, i struttura.
Dei campi attrezzati, previsti

via Tor de' Cenci (XII).
Ornella Gaudio

Via Tiburtina, 926 [Metro Rebibbio) 

Tel. 06 40 8010 73

Via Alessandro Stoppato, 95

Ilo Romanino) Tel. 06 72 67 07 84

ASSISTENZA 
MEDICO 

! INFERMIERISTICA

CENTRI I

ven
gono trasferiti nei campi attrez
zati si devono impegnare [ 
iscritto a mandare i figli

Francesca Boccini 
Segreteria Cgil Roma Est

Lo sgombero 
del Casilino 700

purtroppo eliminata prima delle 
finali e Sabrina Conti, entrata 
in finale, che abita a Tor Ver
gata.

A tutte auguriamo di realiz
zare i loro sogni nella vita di 
tutti i giorni.

grossi gruppi. Insufficiente poi 
la rete di servizi alle imprese.

A fronte di tali squilibri esi
stono le condizioni affinchè si 
agisca sulle leve dello sviluppo 
nel quadrante territoriale. La 
posizione territoriale consente 
forti sinergie con l'Umversità e 
i centri di Ricerca. In questa

E' del Tuscolano la più bella
La più bella d Italia, Tania al liceo classico, studia lingue 

, ...   , e par|a jng|ese e franccse.
(vicino a Cinecittà). lavora come modella.

Ma tra le partecipanti al

FISIOTERAPIA

GIARDINO

l’accesso ai finanziamenti age
volati nazionali e regionali; 
mentre il Parco Tecnologico 
della Tiburtina dovrebbe sii*--

........................ " ■ ■ |py- )■'

Il lem torio è poi interessato 
da altri interventi, che ne stanno

Ogni vostro piccolo problema 
è un nostro grande compito 

Da noi trovate

^illa Neni
 

=4 Soggiorno =4' 
per anziani

PNEUMATICI
ROMANI sri

appetibile l’area.
Negli anni trascorsi il sistema 

produttivo è stato investito da vizi: con sportelli informativi, 
esprime la consapevolezza che molteplici difficoltà e squilibri.

L’analisi della Camera del Lavoro territoriale logica ora si muove, in un altro 
quadrante, per favorire l'inno- 

Salone e l’A24 per deconge- vazione tecnologica nella pic- 
...... ----- -—j— co|a e me[|ja impresa, il Parco

Scientifico di Tor Vergata, che 
si propone come il polo dei ser- 

'vi- pnn ennrfpllì inforninovi, 

quello crea-impresa,

E’ iniziato il IO agosto, con 
il trasferimento al campo 
nomadi di Tor de’ Cenci di 
circa 150 persone, lo sgombero 
del Casilino 700.

L'immediata conseguenza è 
stata la fuga degli irregolari (al 
Casi li no ai primi di settembre 
ne erano rimasti solo un centi
naio) che si sono sparpagliali 
in vari campi abusivi. Come le 
trenta famiglie di rom rumene 
(alcuni dicono di aver presen- 

che il 9 settembre si sono ac
campate in un can t 
abbandonato lungo la Salaria e 

abitanti sono state riaccompa-

700.

^SOLARIUM ■ Pulizie®° 8
tamenti viso all’acido gliconeo. Tratta 

menti antitempo e ant'acria ..DEPILAZIONI: cera al miele a tem

naqgio ■ Idromassaggi
. TRATTAMENTI: antismagbature - 
riducenti e
■ MANICURE ■ PEDICURE. TRUCCO per sposa e personalizza
. RICOSTRUZIONE unghie in resina 1

...... Z7ZT2
Presenta questo tagliando ed avrai diritto 
ad una DEPILAZIONE IN OMAGGIO. 
(i tagliandi non sono cumuiabiii)

CENTRO
ESTETICO Via A. Hortis, 58
Tel. 06.274237*”/ traversa v. Prenestina

stiamo affrontando la piaga del campo persone 
Casilino 700 - ha dichiarato il •

tato domanda di asilo politico) prefetto Enzo Musino - Stiamo alcun tipo di 
'*u ' ■'  trasferendo decine e decine di DJ r- r._

inpeggio persone. Comunque abbiamo il dal piano nomadi del Comune 
- c '  dovere di valutare la posizione ne sono stati realizzati finora 

che dopo i blocchi stradali degli di tutti». E i nomadi che ven- solo 4: via Candoni (XV), via 
abitanti sono stale riaccompa- gono trasferiti nei campi altrez- Salviati I e 2 (ai confini tra V 
gn^le dai carabinieri al Casilino zati si devono impegnare per e VII), via Lombroso (XIX) e

-......... - ---------------- . ..&!i a ■ ■' -rT!— -1-’ —:zvM'
«Con Calma e pazienza scuola, a non introdurre nel

Zampare, è nata al Tuscolano 
(vicino a Cinecittà).

Proclamala Miss Italia 2(XX). Ma tra le partecipanti al con- 
l‘ 11 settembre a Salsomaggiore, corso vi erano anche altre due 
Tania ha 25 anni, è bruna con bellezze di Roma est: Roberta 
gli occhi azzurri, è diplomala Granati che vive a Centocelle,

Roma Est è interessata da $ ,
interventi, fondamentali per lo suonare la Tiburtina e rendere 
sviluppo di città e Regione.

L'istituzione del Polo Tec
nologico. su via Tiburtina,

_ come 
di fronte ai processi di globa- Dagli attuali dati occupazionali, rivolto ad aspiranti imprendi- 
lizzazione in atto diventano fon- confrontali con quelli degli anni lori, che fornisce notizie sul- 
damentali i livelli di compelili- precedenti, si evidenzia: a) una ”---------- : ’ —
. :.x j_: -------: . .1 i— diminuzione della dimensione

dell'impresa; b) una diminu-
di processi di coopera- zionedel numero delle.imprese 

:--. per chiusura o delocalizzazione, molare iniziative neo/industrialLL
Quelle che hanno resistito non 
riescono a fare sistema.

La crisi dei primi anni ‘90 ci trasformando la fisionomia, i 
consegna, comunque, un tessuto quali, se realizzali in tempi non 
industriale di tutto rispetto, storici, aumenteranno la capa- 

Galileo Administration in fun- imperniato sulle alte tecnologie cità attrattiva di investimenti ed 
zionc dell’Agenzia Satellitare, ed una occupazione di me- il suo grado di competitività (si 

Per il comprensorio SDO di dio/alto profilo professionale, pensi al Cr, allo SDO, ai pro- 
Pietralata si prevede il trasferi- da non disperdere, mentre va getti PRUSST, ai fondi Strul- 
mento dell’Islat e del Ministero riqualificata quella tagliala dai turali Europei Agenzia 2000; 
deH’Ambicnte, dopo quello, già processi in crisi. Il problema alla attivazione delle legge 167 
--- ------ ------ ’----- interessa il tessuto delle medie sull’edilizia popolare.

e piccole imprese, caratterizzato 
da un eccessivo atteggiamento 
di subalternità nei confronti dei
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■ OCCHIALI DA SOLE
■ SVILUPPO E STAMPA FOTO
■ DIAPOSITIVE-GIGANTOGRAFIE
■ FOTO TESSERE ISTANTANEE
■ VENDITA materiale fotografico

www.paginegialle.it/iltimbro

CONSEGNE IN 24 ORE IN TUTTA ROMA

TARGHETIMBRI

TIPOGRAFIA

451: un servizio 
insoddisfacente

Biglietto stadio è 
anche metrebus

DA 27 ANNI A ROMA 
ZONA CENTOCELLE

Metro C, riparte?
Iniziati lavori Fm2

■ SERVIZI MATRIMONIALI 
foto e video

■ FOTOGRAFIA PUBBLICITARIA 
E INDUSTRIALE

in gomma, polimero, metallo 
a secco, per ceralacca

in ottone, plexiglass, 
alluminio, incisioni

via Prenestina, 657 
(Tor Tre Teste) 

Tel. 06.2252896

F©Tq

biglietti da visita, carte 
intestate, buste

( Forniture per ufficio )

00172 Roma
via delle Calendule, 13/15/

Tel./Fax 06.2411657

Timbri - datari - numeratori automatici - numeratori 
autoinchiostranti - cuscinetti - inchiostri - penne timbro

«L'abbonamento o il biglietto 
per lo stadio valgono anche come 
biglietti metrebus» è la proposta 
del consigliere comunale Enzo 
Foschi (Ds. vicepresidente Com
missione cultura e sport).

Il consigliere propone la stipula 
di una convenzione tra Atac e le 
società Roma e Lazio per far 
valere gli abbonamenti e i biglietti 
per lo stadio, solo in occasione 
degli incontri di calcio, come 
biglietti metrebus prevedendo che 
l'l % degli incassi a partita vada 
all’Atac per far fronte ai costi 
aggiuntivi che l'Azienda sostiene 
in queste occasioni. Costi che così 
non graverebbero più sulle spalle 

^lella collettività.

Linee periferiche 
Atac ai privati

E stato pubblicato il 14 agosto 
il bando per l’assegnazione a pri
vali del I lotto (8 milioni di km) 
di linee pubbliche. Riguarda le 
future nuove linee al Tiburtino e 
al Preneslino. Il servizio partirà 
con l’inizio del 2001. Secondo 
l’Atac ciò consentirà di portare da 
130 a 150 milioni i km annui 
coperti dai bus e di potenziare la 
rete del centro storico.

Progetti e lavori per la Metro C 
dovrebbero rimettersi in moto, 
anche se continua il braccio di 
ferro con la Regione che vuole 
rivedere i progetti (schermaglie 
politiche o problemi tecnici?). Ai 
primi di ottobre è previsto un 
incontro per appianare le diver
genze. Proseguono intanto i «caro
taggi» archeologici.

Sono invece parliti i lavori per 
rinnovare 15 km di ferrovia 
urbana, la Fm2 (Tiburtina-Lun- 
ghezza). L’opera, che sarà com
pletata nel 2002, permetterà il tra
sporto di cinquemila passeggeri 
l’ora, con passaggi ogni 15 minuti. 
Saranno ristrutturate 5 stazioni 
(Prenestina, Tor Sapienza, La 
Rustica Gra, Salone, Lunghezza) 
ed istituite 3 nuove (Serenissima, 
Togliatti, La Rustica centro).

Prolungato Io 041
La linea 041, per favorire i col

legamenti con Case Rosse dalla 
stazione Metro Ponte Mammolo, 
è stata prolungata da largo Ortuc- 
chio a largo Alba Adriatica. Pro
venendo dalla stazione metro la 
linea proseguirà per via Turriva- 
ligiani e Largo Alba Adriatica con 
fermate coincidenti con quelle 
dello 040.

ha.... A '
/ . STA à, S

Orari non rispettati, corse saltate, bus strapieni
Il «451» è un'importante linea 

di collegamento tra le due metro
politane. il trenino della Roma- 
Pantano ed i quartieri di V. VII, 
Vili e X Circoscrizione che si 
affacciano su viale Palmiro 
Togliatti.

All’epoca della sua istituzione, 
l’Atac garantiva corse ogni 7 
minuti nelle ore di punta ed una 
sufficiente copertura del servizio 
nelle altre fasce orarie, ma da un 
po' di tempo non è più così. Gli

L’accumulo di ritardi provoca 
così il salto delle corse. Gli stessi 

utenti devono aspettare anche più autisti lamentano, poi. carenza di 
di 15 minuti nelle ore di punta e personale e obsolescenza del 
la frequenza delle corse scende parco-vetture, ma l'azienda si giu- 
paurosamente nelle altre fasce stifica con esigenze di razionaliz- 
orarie. Dopo le 21, ad esempio, il zazione dei costi.
servizio è svolto da appena due A questo punto però, sorge una 
vetture che dovrebbero coprire il domanda: è mai possibile che della 
percorso in appena 15 minuti, politica di contenimento delle 
impresa praticamente impossibile spese debbano pagarne le conse- 
(in media occorrono tra i 17 e i 20 guenze soprattutto gli utenti della 
minuti per andare da Ponte Mam- periferia che, in fin dei conti, 
molo a Piazza di Cinecittà, anche sono la principale fonte di sosten- 
con scarso traffico e salto di fer- lamento del servizio? Giriamo il 
mate non richieste lungo il tra- quesito a chi di dovere.
gitto). Salvatore Giannino

A questo punto però, sorge una

politica di contenimento delle

http://www.paginegialle.it/iltimbro
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Il voto medio più alto assegnato alla Sesta

XVI

/

Vuoi lavare i tuoi capi
p’

SENZA DANNEGGIARLI?
Co<ì il sol;

e

SCUOLA [

IL SERVIZIO MIGLIORE!

|lL SERVIZIO PEGGIORE]

in ACQUA

QUI PUOI! I

CERTI
FICATI

VIENI A TROVARCI IN
VIA E TOVAGLIERI, 393 

chiamaci pure allo 06.23239916 
per qualsiasi chiarimento

SCUOLA 
MATER.

CERTI
FICATI

VII

VOTO 
MEDIO

6
LICENZE 
COMM.

2,6

ASILI
NIDO

8,5

ASSIST. 
ANZIANI

7,3
LICENZE 
COMM.

3,4

Pagelle-qualità 
delle Circoscrizioni

I I/ I
luna'

voto
MEDIO

7,8 il 9,7

ASSIST.
ANZIANI

2,8

VOTO 
MEDIO

7 49,1

dove puoi trovare una completa gamma 
di prodotti naturali, alimentari 

e di erboristeria e professionisti 
al servizio del tuo benessere 

psico-fisico ed estetico

Un’Erboristeria 
ed un Centro del benessere 

a Tor Tre Teste

VOTO
MEDIO

8 ri va 11

5>8 8,8

rilevali dai dipendenti.
I servizi di competenza circo

scrizionale presi in esame riguar
dano i certificali demografici, le 
licenze commerciali, la scuola 
materna, gli asili nido, l’assistenza 
domiciliare agli anziani, le auto
rizzazioni per i passi carrabili, la 
manutenzione delle strade. Il risul
tato del monitoraggio, sorpren
dentemente, indica che le cose 
vanno meglio. Infatti il dato com
plessivo della qualità passa dal 
50% del 1997, al 59% del 1998, 
al 64% del 1999. Il servizio che è 
miglioralo di gran lunga di più è 
quello demografico, con la 
seguente graduatoria tra le nostre 
circoscrizioni: VI, 97; VII, 88; X, 
75; V, 64; Vili, 63.

Si registrano progressi anche 
per i servizi scolastici (bene 
soprattutto in VI) ed il rilascio dei-, 
passi carrabili (con l’eccezione^ 1 
negativa della VII dove occorrono 
Uno a 4 anni!), mentre non vanno 
altrettanto bene la manutenzione 
delle strade (in regresso rispetto al 
1998 in Vili, X e V, ma in miglio- 

. lamento in VII), il commercio 
(grandi passi in avanti in Vili, con 
soli 60 giorni per il rilascio di una 
licenza, ma peggioramenti in V e 
X) e l’assistenza agli anziani (in 
nello miglioramento in VI, un po’ 
meno in X ed in peggioramento 
lieve in V, un po’ più accentuato 
in Vili ed in netto regresso in VII).

Ornella Gaudio

VOTO
MEDIO 11
— M water.

rayJ 
ASSIST. 
ANZIANI

4, - -

E' stato di recente stilato dal- 
l’Ufficio controllo interno del 
Comune un rapporto sui livelli di 
prestazione dei servizi erogati 
dalle Circoscrizioni.

Spigolando tra le tabelle e le 
percentuali ecco alcuni dati che 
interessano i cittadini (e nostri let
tori) di V, VI, VII, Vili e X. delle 
circoscrizioni della zona est.

Tra queste la VI riporta un lusin
ghiero 7,8 nel volo medio per 
quanto riguarda la qualità dei ser
vizi, risultando la prima fra tutte 
quante le circoscrizioni romane, 
con un 9,7 nei certificati ed un 7,3 
per l’assistenza agli anziani.

La V ha un bel 6 (ma 8,5 per gli 
asili nido e 2,6 per le licenze com
merciali); la VII è leggermente 
sotto alla sufficienza, 5,8 (con 
un’oscillazione dall'8,8 per i cer
tificati ed un 2.2 per l’assistenza 
agli anziani); l'VIII riporla un 6,8 
(con 8, l per la scuola materna ed 
un 4 per l’assistenza agli anziani); 
la X jia un bel 7 (con un 9,1 per la 
scuola materna ed un 3,4 per le 
licenze commerciali).

Per quanto riguarda le code agli 
sportelli (calcolando che il tempo 
medio necessario per un certifi
calo a vista e per un atto notorio 
dovrebbe essere di 5 e 7 minuti) 
ecco quanto in realtà ne impiegano 
le nostre circoscrizioni: la V: 34 e 
25; la VI: 6 e 6; la VII: IO e 11; 
l’VHI: 20e 16: la X I3e4. Questi 
dati - è bene precisarlo - sono stati

MI MM MM MB MBI MM MM MI HM MI £333 E3D HHH G233 £33 MI HN MI MI C33 MM

o 
(ACQUAPIU,

Alcuni motivi per scegliere il sistema ACQUAPIU1 
Eliminazione di sudore ed urina - Assoluta pulizia ed igiene

- Possibilità di impermeabilizzazione

/ DauvAGMOAsrao f

lue#
■

{IbrSapi^flL
TEL. 06.2280280
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■ / primi dati del servizio istituito dal Comune

Nel mese di maggio si sono

MEI MM 980 EB& EEE £253 KH ME

■
segue in 4" colonna

VI CIRCOSCRIZIONE

VII CIRCOSCRIZIONE

V CIRCOSCRIZIONE

ADYBIRD r» Vr I- a** 5 fX *r-

Ul ASPETTIAMO
VIA PRENESTINA 742 - TEL 06.22 75 52 22

Centri Anziani: 
eletti i nuovi 
Comitati 
di gestione

questo terreno, a difesa dei più 
deboli, c’è mollo da lavorare e lo

tributo in questa direzione.
Il Saver può essere contattato

Aiuto ad anziani 
vittime di reato

■I

BAR*TAUOLtì CALDA 
PIZZE

■ Villa Gordiani: Pres. Ser
genti Alberto; Vice Vaccaro Giu
liano; Membri: Valentini Rosina, 
Nemesi Iolanda, Maione Antonio, 
Lotti Emilio, Donati Maria, Lam
bertino Michele. Rinaldo Rosina, 
Pace Giuseppe, Bececchi Romolo.

■ Via De Magistris: Pres. 
Deleus Evolo; Vice Corona; 
Membri: Saccocci Adelaide, Bor- 
zetti Angela, Bernardi Anna. Strin
gano Rosa, Bosa A. Maria, Magi- 
stri Nazzarena, Spione Grazia.

12 Via degli Angeli: Pres. Fras- 
sinelli Teresa; Vice Sangermano 
Bruno; Membri: Telassi Enzo, 
Massaroni Vincenza, Cesco Ennio, 
Marchiseli Maria, Ponzo Remo, 
Serafini Eldio, Calderari Franco, 
Cobucci Giovanni, Scialanca 
Eugenio.

I

il Via Morandi: Pres. Grassi 
Bruno; Vice Protano Gino; 
Membri: Tarala Pasquina, Lustrati 
Maria, Alesi Franco, Benenati 
Bruno, Puglisi Umberto, Tonti 
Maria, Comini Vanda.

■ Via Lepetit: Pres. Orzili! 
Margherita; Vice Della Casa Giu
seppe; Membri: Vittori Domenico, 
Longhi Giorgio, Parpiglia Benito 
Pietro, Lanzillolto Eugenio, Ca- 
pogna Ubaldo, Ferrari Giovanni, 
Di Lorenzo Pasquale.

■ Sandro Pertini: Pres.Tam- 
basco Giacomo; Vice Del Busso 
Ferdinando; Membri: Lanzotto 
Filomena, Scappilo Gino, Mastria 
Teodoro, Petrucci Natalina, Mitri 
Maria Addolorata. Bovi Ignazio, 
Zuccari Vasco, Ingretolli Marcello, 
Garbini Ettore Mario.

Mario Testa: Pres. Rocca Re
nato; Vice Di Giovanni Oscar; 
Membri: Angeloni Mario, Ippoliti 
Giuseppe, Cangelmi Piero, Rulli 
Armida, Totori Carlo, Consoli 
Orlando, Umile Gabriele, Santoni 
Vincenzo. Maceroni Sergio.

■ La Rustica: Pres. Schicchi 
Luigi; Vice Carradori Ireneo; 
Membri: Palmieri Ada, Ninonà 
Enzo, Campagnolo Lucia, Ninonà 
Amedeo. Alesi Giulia.

W Quarticciolo: Pres.Galeotti 
Sergio; Vice Guglietti Antonio; 
Membri: Pi lato Donato, Massarenti 
Itala, Ciccone Vincenza, Ghilclli 
Carmela, Ragagnin Flora, Farina 
Maria, Catoni Pasquino, Talone 
Anna, Purpura Salvatore.

■ S. Basilio: Pres. Pipan Teresa; 
Vice Silenzio Salvatore; Membri: 
Abrugia Adriana, Curii Liliana, 
Galdarighi Santa.

□ Tiburtino III - Si dovrà pro
cedere a nuove elezioni, essendo 
stati i votanti interiori al 30%.

svolte le votazioni per eleggere i 
Comitati di gestione dei Centri 
Anziani e successivamente i Con
sigli Circoscrizionali hanno pro
clamato le nuove nomine.

Ecco di seguito, ed in 4a 
colonna, l’elenco dei presidenti, 
vicepresidenti, e rappresentanti 
degli utenti dei Centri di V. VI e 
VII Circoscrizione.

■ Settecamini: Pres. De Carolis 
Augusto; Viie Simbola Pietro; 
Membri: Rota Daria, Turini 
Vjesa, Capitani Elio.

■ Ponte Mammolo: Pres. 
Tiburzi Antonio; Vice Butlinelli 
Adamo; Membri: Porzia Amalia, 
Butlinelli Marisa, Ferri Norma.

Casal Bruciato: Pres. Parisi 
Vito; Vice Radicchi Ubaldo; 
Membri: Antonelli Alda. Granito 
Antonietta, Marra Lucia. Montini 
Flora. Megaro Italo .

Il Colli Aniene: Pres. D’ago
stino Anna: Vice Vaccari Vittorio; 
Membri: Beghini Giuseppe, Vara- 
nese Chiarina, Rossini Linda .

■ Porlouaccio: Pres. Gregori 
Mariti; Vice Nardoni Maddalena; 
Membri: Coppelli Apelio, Pelle
grini Viviana. Cocchi'De Sanctis 
Vera.

■ Primo maggio: Pres. Bon- 
compagni Ornella; Vice Milano 
Emilia: Membri: Amici Irene, 
Sacco Guido. Gregoldi Anna.

■ Casalbertone: Presidente 
Sarmati Giuseppina: Vice presi
dente Zappa Benito; Membri: 
Maiorana Maria, Leuzzi Lucia, 
Calassi Leo. Ferlazzo Antonio, 
Benviventi Giuliano.

Arrivano i primi dati sul Ser- razione Ira le Istituzioni, visto che 
vizio di Aiuto agli Anziani Vii- solo una minima pane delle segna- 
time di Reato (Saver) - promosso [azioni è arrivata finora ai Servizi 
dal Comune di Roma c gestito dal- Sociali, Vigili Urbani, Polizia. Ciò 
1 Auser: sono state 73, in poco più avverrà maggiormente quando il 
di un mese, le richieste di aiuto servizio sarà conosciuto meglio, 
raccolte dagli operatori dello spor- «Le segnalazioni raccolte - ha 
(elio. dichiarato Maurizio Bartolucci,

Di queste il 63% hanno dato Consigliere Comunale (Ds), Coor- 
luogo all’avvio di un intervento dittatore dei progetti per la sicu- 
(attività di assistenza sociale e psi- rezza urbana - mettono in luce 
cologica o preso incarico per con- come sugli anziani vengono eser- 
sulenza legale). citate ancora pressioni e violenza,

L’età delle vittime che chiedono a volte non particolarmente ecla- 
un aiuto al Comune è elevata, in tanti, odiose, che riguardano omis- 
media oltre i 75 anni e i denun- sioni di cure, umiliazioni e com- 
cianti sono, nella totalità, gli portamenti lesivi della dignità. Su 
anziani stessi o i familiari più questo terreno, a difesa dei più 
stretti.

I reati maggiormente denunciati sportello potrà dare un buon con
riguardano: omissione di cure- tributo in questa direzione, 
carenza di assistenza 44%; lesioni
personali, umiliazioni, ingiurie dal lunedì aì venerdì dalle ore 9,00 
24%; furto, rapina, estorsione, alle 20,00 al numero 0657305104, 
usura 16%. il sabato e la domenica sì possono

Questi primi dati suggeriscono lasciare messaggi nella segreteria.
che occorre rafforzare la collabo- Massimo Bollini
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742. a Tor Tre Teste, è attivo un

M
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Infissi

Elettrodomestici

Climatizzazione
Mobili e complementi

Riparazioni

06.2286204
Per spazi pubblicitari 

Telefonare al

Pasetto: rivedere 
la legge sui fitti 
commerciali

i dolci fatti in casa.
C’è più di un motivo per sostare

TECHNOROMA Aria condizionata 
■ Pompe di calore impianti elettrici civili 
e industriali

Sconto del 30% sui condizionatori
v. Anassimandro 26a (VI) 06.295230

TRES di Daniela Usai Antiquariato ■ 
Oggettistica

SCONT010% su mobili antichi
v. di Torplgnattara 38 (VI) 06.2417502

ì

DONINI DUE Elettrodomestici 
^Telefonia cellulare da L. 189000

TV Color Televideo da L. 229000 
v.le Alessandrino 500-504 (VII) Tel. 
06.2303615 Fax 06.2304062

TV Color GEIM Elettrodomestici - 
Tv - Video - Hi-Fi - RIPARAZIONI - 
EURONICS POINT ■ via Campar! 193- 
195 (VII) Tel. 062288096

C. E. M. Riparazioni TV Audio Video 
Hi-Fi ■ Montaggio antenne * Sconto 
del 10% su tutti i servizi
v. della Marranella 116 (VI) 06.2412973

PORTAFORTE Porte corazzate Can
celli Automatismi Impianti d’allarme 
* SCONT010%« v. Prenestina 697 
(VII) 06.2286987 Tel-Fax 06.2285435• • • • •

L'oasi fortunata 
di Lady Bird

In via Prenestina 742 a Tor Tre Teste
Dal 12 giugno in via Prenestina e musica si susseguiranno e sarà
_7„. 7..T___  1i anche possibile per i clienti di 

bar-tavola calda-pizzeria-pub: Lady Bird seguire le partite di
" C1 »->-» Z» T'alzs-L tìji movi c’Miormn

F.lli MAROTTO snc Artigiana infissi 
e porte blindate * SCONTO 10% su 
istallazione infissi - Preventivi gratuiti
Via Cerda 77 (Vili) 06.20762903

Finanziamenti 
alle imprese

Con il bando pubblicato 1’8 
giugno 2000 il Comune concede 
finanziamenti alle imprese in 
alcune aree di degrado urbano.

I finanziamenti sono finalizzali 
al sostegno di progetti imprendi
toriali in quattro aree: Tor Bella 
Monaca/Torre Angela, Corviale/ 
Trullo, Laureatine, Ostia Ponente 
(Acilia/Dragona).

L’intervento è rivolto sia al 
sostegno di progetti di investi
mento di imprese già esistenti, sia 
per la creazione di nuove imprese. 
I soggetti beneficiari sono le pic
cole imprese, le cooperative di 
produzione e lavoro e le coopera
tive sociali. Il contributo non potrà 
essere superiore a 100 milioni.

I contributi erogati saranno in 
conto capitale, per l’acquisto di 
beni materiali e immateriali nuovi 
e in conto gestione per l’acquisto 
di materie prime, semilavorati, 
utenze e canoni di locazione. Le 
domande dovranno essere redatte 
su appositi moduli entro il 6 
ottobre 2000. Per ulteriori infor
mazioni rivolgersi dottor com
mercialista Paolo Silvi tei. 
06/2308661 06/90666501 e-mail: 
silvip.@tiscalinet.it

O.m.a.S. di Di Pietro Carlo 
^SCONTO del 10% su Vetrate Infissi 
Portoni Vetrine in alluminio InferriafH 
Porte corazzate
Via NI. S. De Rossi 3 (V) 06.4506328

Un impegno a rivedere la legge 
(392 del 27 luglio 1978) che 
regola gli affitti dei locali per atti
vità commerciali ed artigianali è 
stato richiesto il 10 giugno con 
un’interrogazione ai Ministri del
l’industria e del lavoro presentata 
dall’on Giorgio Pasetto (deputato 
del IX Collegio) e da altri parla
mentari.

L’interrogazione contiene anche 
la richiesta di prorogare la sospen
sione degli sfratti esecutivi per 
finita locazione, per i pubblici 
esercizi e le attività artigianali di 
Roma e delle altre città coinvolte 
nel Giubileo fino a dicembre 200|^

Lady Bird, (per chi non conosce 
l’inglese: coccinella, cioè por
tafortuna). «E questo è il nostro 
augurio: portare fortuna ai nostri linga e le pizze, buone e di svariati 
clienti e a noi» dicono Patrizia e gusti, gli appetitosi tramezzini ed 
Riccardo, i giovani titolari dell’e- : 
sercizio, infaticabili e gentilissimi, 
con i loro validi collaboratori, nel da Lady Bird, quando volete, dalle 
soddisfare le esigenze dei clienti 6 del mattino alle 3 di notte, in via 
e con un orario non stop dalle 6 Prenestina 742 (tei. 06-22755222). 
del mattino alle 3 di notte!

Consigliamo questo locale con 
ampio parcheggio, un invitante 
dehors, ornato di piccoli vasi di 
begonie, sia per la breve pausa di 
un cappuccino che per un pasto 
più o meno sostanzioso. All'in
terno, sempre in ordine, tavoli e 
sedie in elegante ciliegio, ed un | ;j 
servizio davvero inappuntabile.

Gli abitanti della zona e dintorni 
hanno molto apprezzalo le serate 
a sorpresa e la musica dal vivo ed 
il karaoke che hanno allietato l’a
gosto in città di quest'anno. Serate

[La
è PamDKna
<U@0 @©[jtniAfQ@KaB©

anche possibile per i clienti di 
Rird cpcrnirp |p nnrtìtp di

Stream e Tele+ su maxi schermo.
Raccomandiamo, oltre ai primi, 

dei secondi di classica fattura casa-

WALTER SARAGA ■ Centro assi
stenza apparecchiature a gas 
^SCONTO del 20% su istallazioni o 
sostituzioni caldaie IMMERGAS
via G. Macchi 53-53a (Vili) Tel.

http://www.abitarearoma.it
tiscalinet.it
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RISTORO STUDIARE

■

■

VESTIRE

' I

I

Libri e Video

Ristoranti Pizzerie Pub Corsi professionali

I Erboristerie

Divertimento

Parrucchieri Giocattoli • Regali

Articoli sportivi

Bomboniere

Profumerie

Gioielli

Ottica________
Ciclismo

Fotografie
Calzature

Impianti e Palestre

Salute dei capelli

Amministrazione

Estetica Solarium

BUCHETTO - Pizza in forno a legna 
- Fritti misti espressi - Banche!! 
jfc Sconto del 5% per i lettori ■ v. Fon
tane del Finocchio 32 (Vili) 06.2070404

00000003000000000000 -a a 

Studio Erre fino ai30 novembre
* Piega 15.000 ■ Piega+taglio 34.000
□ Piega+taglio+colore 60.000 n 
Taglio+permanente+colpi di sole 75.000 
via degli Aceri 84/e (VII) 06.2311078

A.S. AMATORI 94 Ginnastica arti
stica, generale, dolce, aerobica - Stret- 
ching - Attrezzistica ■ Tai Chi Chuan ■ 
Karaté - Shiatsu
Via delle Acacie 11 (VII) 06.2590844

o__

Al Bandiera Gialla Ristorante - 
Pizzeria - PayTV D+ Te/e-r Stream

Sconto del 10% su pranzo o cena 
via Tor de' Schiavi 77-79 (VII) 
Tel. 06.24400344 (chiuso Umartedì)

[jlZI
IMPRONTE CALZATURE

Sconto del 10%
v. dei Castani 1-3 (VII) 06.2310609

DOLIVER Ristorante Pizzeria Spe
cialità mannare Servizio catering 
L.go Preneste 45-47 (VI) 06.2147137

TJart Oijteccona
Ristorante Bisteccheria Pizzeria
* UN ANTIPASTO in OMAGGIO 
v. Tempesta 14-16 (VI) 06.24407123

PIZZERIA San Giorgio Piz
zeria - Trattoria - Forno a legna ■ Specia
lità di pesce - Giardino interno _ Sala per 
banchelti(chiuso mercoledì) ■ v.le Ales
sandrino 154 (VII) 06.2305109

LADY BIRO Bar Pub Tavola calda 
Pizzeria Musica dal vivo - Karaoke 
Cabaret - Schermo gigante 
V. Prenestina 742 (VII) 06.22755222

OttiCarbone Ottica - Foto 
ufc, Occhiali da sole sconto 40% 
v. del Grano 2/a (VII) T. 06.2302835

Estetica 2000 di Alessandra Ottaviani 
Chirurgia estetica - Tatuaggi-Piercing 
^Sconto 15% su trattamenti estetici 
via Tondi 18 (V) Tel. 06.41730755

NEW IABOR OTTICA
Lenti e occhiali delle migliori marche *
Sconto del 30%
v.le Franceschini 142-v.le Togliatti 
1462 (V) Tel.-Fax 06.40801863

DUMBO PARK Parco giochi: trenino, 
giostrina, casetta delle palline, Disney 
volante, baby kart PRENOTAZIONI per 
Feste e Compleanni ■ P.za dei Con
dottieri, 37 (Vili) 06.297395 - 
0347/3330286

CAT SPORT TUTTO PER LO 
SPORT* SCONTO 30% sulle calza
ture □ Via Mozart 71 (V) Tel.
06.4061453

LOTAR sas Ciclismo specializzato 
aK Sconto dell0% su tutta la gamma 
Via dei Gelsi 24d ang. via dei Castani 
(VII) Tel. 06.21800596

PRIMA FILA Noleggio videocassette 
e DVD 24 H No Stop - Sviluppo foto - 
prevendita biglietti - Copisteria - Servizio 
Fax* LIBRI SCONTO 15% ■ via E. 
D'Onofrio 154 (V) Tel-Fax 06.4071398

Momenti Lieti

COSECARTA Liste di Nozze ■ 
Penne Orologi Biglietti idee regalo 
Posters Calendari* v. Roberto Mala- 
testa 106-108 (VI) 062757838

CRB Centro Romano Bomboniere 
Articoli da regalo ■ Bomboniere ■ Con
fetti - Artistica ■ via dei Consoli 
150/152 (X) 06.7615786

EL BESE0 Gioielli in argento antichi 
e moderni - Oggettistica e complementi 
d'arredo * SCONTO DEL 10% ■ via 
dei Castani 23 (VII) T. 06.2310614

C.D.P.E. Roma sas Vendita 
ingrosso e dettaglio Poster Gadgets Car
toline Giocattoli -Venditore autorizzato 
GEOMAG ■ Via Natale Palli 59 (VI) 
06.2414333

OASI DELLA PIZZA
dKTutti i tipi di pizze tonde a L. 5.000 
v. dei Colombi 54-56 (Vili) 06.2389056

L’ECO DELLE ERBE Prodottierbo- 
risiici - alimentazione e cosmesi naturali 
-preparazione Fiori di Bach
via Martino Rota 21 (Vili) 06.2015311

Terrifica
^ Sconto del 20% su tutti i prodotti
Via dei Colombi 7 (Vili) T. 06.261621

Scuola di Estetica - Corsi 
regionali -Ricostruzione unghie e CORSI 
DI MASSAGGIO
v. di Torrenova 62 (Vili) T. 06.2014434

Tempo libero

HOUSE SERVICE Servizi immobiliari 
- Amministrazioni condominiali dì Giorgio 
Tinti* SCONT010% sulle tariffe per 
condomini ■ via del Campo 44/d (VII) 
T.-Fax 06.2311881

GLASS POINT
Sostituzione vetri auto
via Staderini 86 (VII) 06.22754575

AUTO
Accessori

Biblòs 3* SCONTO 20% sui libri 
di narrativa in rilegalo disponibili in 
libreria ■ via Veroli 19 (VI) Tel. 
06.2157044

WILLIAM SPORT RUNNING 
SHOES* SCONTO DEL 30% 
Via Monza 6/8 (IX) Tel. 06.77200911

NEFERTARI Centro estetica 
dr.ssa Mirante: Elettrodepilazione - Trat
tamento viso, corpo, acido glicotico - 
Acne* via dei Monti Tiburtini 509/c 
(M B) 06.4500531 (V)

CASA del REGALO
USTED!NOZZE * Sconto del 10% 
■ v. dei Castani 85-89 (VII) 
06.23230172

moda capelli enzo
* Martedì-mercoledì taglio omaggio 
v. dei Glicini 52 (VII) 06.2424080

Allungamento capelli
Trecciomania* via Carlo Santarelli 
48/56 (Vili) 06.2023311
0000000000000000000000

STUDIO donna immagine
Allungamento capelli 100% naturali 
human hair extensions - Pacchetto trucco 
+ acconciatura Sposa Via Troilo il 
Grande 92 (V) 06.41405959

HOBBY SPORT 2001 ABBI
GLIAMENTO SPORTIVO
> SCONTO di L. 10.000 ■ via di Tor
renova 159 (Vili) 06.2014477
000000000000 a rsBDsaeeob

Sport Incontro Abbigliamento e 
attrezzature per Calcio Sci Tennis Nuoto 
Danza Palestre Arti marziali 
jK SCONTO DAL 10 AL 20% 
v. dei Castani 35-37 (VII) Tel. 
06.2440186 Fax. 06.23217805

New Photo Acency snc Stampe 
su gadgets - Fototessere ■ Album e 
Books - Riversaggi in VHS da S8 - 
Stampa in 45'-Servizi matrimoniali 
v. Tuscolana 695 (V) 06.6964308

SERVIZI 
\t] 

Centro Tricoderma Capelli 
e bellezza - Rinfoltimento con i propri 
capelli aK Una seduta gratuita di tra
pianto dei propri capelli * SCONTO 
50% nei trattamenli ■ Centralino per 
informazioni 06.2574364

Cenino Giovanile Pantenope 
TENNIS e CALCETTO Under 18 
e donne SCONTO fino al 50% in parti
colari fasce orarie ufc SCONTI partico
lari per le scuole
v. Teano 126 (ang. via dei Gordiani)
(VI) Tel. 06.2592566 - Fax 06.25208932

Per inserzioni in questa rubrica chiamare lo
06.2286204

ZAREN Calzature e Pelletteria
Vie Matue Oxs - Timberiand - Clark's - 
Geox ■ Jan et e Jan et Mefisto Moreschi 
via Casilina 448 (VII) 06.2412603

Salute Bellezza

a»
CENTRO BENESSERE 
uK Dimagrimento con check up GRA
TUITO jK Trattamenti di fisioterapia 
con consulenza medica SCONTO 
50% nei trattamenti ■ viale della Sere
nissima 22 (VI) 06.2574364

Gli SCONTI e le OFFERTE sono riservate ai lettori di ABITARE A. Per ottenerli esibire questa pagina del giornale
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Nel Centro Anziani del Tiburtino III

Indette per ottobre 
le nuove elezioni

Ecco come sarà 
la stazione 
per i pullman 
alla Tiburtina

dente del Centro Anziani di Tibur
tino HI Alberto Testoni percono-

www.romatiburtina.it
sogester®romatiburtina.it

Via G. Galati, 91 
Tel. 06.4070711 
Fax 06.40500222

Ed
K 
mji

Sai.Già.
MK HM MMt! HM fl

Acconciature 
uomo

; Uì ,
- in

IH

splendida sala biliardo...
Lo sa che quando è stato inau- 

ì centro la stampa lo ha 
collocato in testa alla classifica dei

Quando è nato il Centro?
«E’ stato inaugurato un anno e 

mezzo la. La sua storia però è 
molto più lunga e risale a 17 anni

Corsi di I 
SALSA | 
LUBAFIA 
per tutti i livelli • 
con i maestri 
Raffaella e Roberto 
nelle palestre 
New Conti Club - v. Pitacc 
Body Center - v. V. Maculi 
fo/o; 0347/6520407-0349/3604746-06.2418671

il centro sportivo
Dopo venti anni stanno per partire i lavori

fa quando nacque con l’occupa
zione di un locale lacp in via 
Mozart. Da allora ci siamo battuti, 
io in prima persona ho lottato per 
ottenere una sistemazione 
migliore. Tutto quello che c’è qui 
è frullo di battaglie lunghissime.»

Nleandro Faccenda

Venti anni fa quando la società uno di calciolto, una piscin;
[-------- ----------------------------------------------------------------------------- :

«torri», un addetto alle vendite 
degli appartamenti pubblicizzava 
l'imminente costruzione (a ridosso 
del boschetto e lungo un lascia seggiate. percorsi ciclabili, il cui 
incolta di circa un km che costo di sola manutenzione oggi 
costeggia l’autostrada) di una 
piscina, un campo di calcio e 
campi da tennis. Allora era una 
bugia per vendere, oggi è diven
tata un punto di forza della poli
tica circoscrizionale e comunale 
dei «punti verde qualità».

LaVigor Percoriti, società co
struttrice, che nel 1996 si è vista 
approvare il progetto intende rea
lizzare il centro sportivo in

I

Fatturato boom 
a Tiburtina valley

Sarà di diecimila miliardi il fat
turato realizzalo quest'anno dalle 
settemila aziende che operano nel 
settore della tecnologia e della new 
economy sulla Tiburtina.

Tra le aziende più importanti 
ricordiamo: Viasal 30 miliardi 
(160 dipendenti), Engineering 340 
miliardi (2000 dipendenti), Ised 
23 miliardi, Cosmic 34 miliardi, 
Datamat 41,5 miliardi di utile 
lordo e Agorà Telematica, primo 
Internet provider italiano.

Lazio, i corsi di ginnastica, la 
scuola di ballo con gare che si ter- centri anziani d’Europa?) 
ranno in serate di festa. ------•- !*

Non mancheranno i tornei di
briscola, tresette e di biliardo, 
perché disponiamo anche di una

comunque indette di nuovo per il

scere i motivi per cui le votazioni derò. 
per il rinnovo del Comitato di 
gestione non hanno raggiunto il 
quorum (30% degli iscritti).

«T • • • •
logistici. - ci ha spiegalo - e il 
numero degli iscritti è molto alto 
(sono 1312 dei quali ben 1040 
donne) e c’è difficoltà a contat
tarli e convocarli tulli. Inoltre molti 
abitano lontano. Le elezioni sono

KM MI MI MM MM M

Sono partili i cantieri per la rea- 
. lizzazione di una stazione per 
’ autobus delle linee nazionali ed 
internazionali nello spazio anti-

■ stante la Stazione Tiburtina.
In base al progetto dell’archi- 

tetto Amato è prevista la creazione 
di una grande struttura coperta in 

. cui saranno collocate le bigliet
terie, alcune sale di attesa, un

■ centro prenotazioni, il deposito per 
i bagagli, una banca ed i servizi 
per la ristorazione. Un corridoio 
coperto garantirà il collegamento 
con la metropolitana e le ferrovie.

La nuova struttura, realizzata 
dalla Ti.Bus, verrà completala in 
due fasi: la prima parte dovrebbe 
essere ultimata entro la fine del
l’anno mentre la chiusura del can- 

' liere è prevista per i primi mesi del 
prossimo anno.

Il costo totale dei lavori 
dovrebbe aggirarsi sui due miliardi 

;di lire.

liardi, in parte con finanziamento 
Coni - assicura il titolare Maurizio 
Perconti, orgoglioso di illustrarci 
i disegni - Su un’area di dodici

Venti anni fa quando la società uno di calciolto, una piscina, una 
Lamaro-Scarpitli edificò le prime palestra, cinque campi da tennis.

Il resto è progettato a zona verde, 
destinalo cioè a parco pubblico, 
con viali alberali, panchine, pas-

è stimato in 450 milioni l’anno.» 
Senza dubbio ci troviamo di 

fronte ad un’opera di sicura riqua
lificazione del comprensorio di 
Verderocca ma, si chiedono i 
3.500 abitanti del comprensorio, 
quando si riuscirà a risolvere 
anche l’antico problema del par
cheggio? Un problema rimasto 
irrisolto da quando fu perpetrato 
un «furto» ai danni degli abitanti 

mesi. «Il costo è di oltre 10 mi- che si videro sottrarre uno spazio 
a ciò adibito dall’istituzione di 
una zona off limits ad uso esclu
sivo della caserma dei carabinieri, 
insediatasi in una delle torri. In 

ettari di terreno, destiniamo poco fondo basterebbe, in tempi rapidi, 
più di tre ettari e mezzo alla una variante al progetto da parte 
costruzione degli impianti: un del Servizio giardini. Si farà? 
campo di calcio regolamentare, Bruno Cimino

B ÌSMH MM 203 ££22 MI

PIETRALATA - La Coopera
tiva Osala, l’Associazione Cultu
rale Torraccia hanno organizzalo 
la Festa di chiusura del centro 
estivo «Oasi Creativa». L’8 set
tembre dalle 10 alle 15 al Casale 
Torraccia in via Sandulli si sono 
svolle rappresentazioni e mostre 
dei lavori dei bambini.

Abbiamo incontrato il presi-

il via dei Gelsi, 85 |F 
Tel. 0339/3885313 ^J|

Le olimpiadi 
degli anziani in V

Alla II edizione delle Olimpiadi 
degli Anziani il I9 settembre 
presso il laghetto La Scogliera ij«r. 
via di Tot Cervara 57 hanno pàOp - 
tecipato numerosi iscritti dei 
Centri Anziani della V.

mese di ottobre ed io mi ricandi- 
»

Quali saranno le prossime
attività del Centro?

«Da settembre inizieranno una
[Essenzialmente per problemi serie di gite in diverse località del gurato il

http://www.romatiburtina.it
sogester%25C2%25AEromatiburtina.it
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Incamerati 7 milardi di oneri

Previsto per l'autunno l’i-

già consegnato il par

ridotto da 100 a 80.

à

Niccandro Faccenda

PARRUCCHIERA 
PER SIGNORA

Estate Romana 
ultimi bagliori

Un percorso per i 
pedoni al Pigneto

Via la discarica da 
stazione Prenestina

Riaperta il 13 
la Giovanni XXIII

Party Service: amplificazione 
luci - Dee Jay

ACQUISTIAMO 
CD e Dischi usati

MUSIC WORKER 2000 
via delle Robinie 65b/c 

Centocelle tel./fax (06) 23.16.115

Via dei Berio, 78
Tel. 06 22 88 179

Vendita CD - VIDEO - NASTRI 
DISCHI - CASSETTE DVD 

nuovo e usato - rarità

BEAUTY CENTER

T. 06/2309189 
viale Alessandrino, 

332-334

Organizzazione Music Business

in Sesta
Posti auto

La scuola materna comunale 
Giovanni XXIII, completa
mente ristrutturata, ha riaperto 
i battenti nella sede di viale Par- 
tenope.

L'inaugurazione dei nuovi 
locali si è svolta il 13 settembre 
alla presenza del Presidente 
della Circoscrizione, Vincenzo 
Puro, di molti consiglieri cir
coscrizionali e della dirigente 
scolastica della scuola elemen
tare Giovanni XXIII, doti.ssa 
Karicla Bindi.

I cumuli (la foto risale a 
luglio) d'immondizia abban
donati lungo viale della Sta
zione Prenestina saranno stati 
nel frattempo rimossi oppure 
saranno ancora più giganteschi?

Deplorando l'inciviltà di chi 
continua a inzozzare le strade 
della nostra città, chiediamo 
all'Ama di intervenire per per 
rimuovere questa sconcezza e 
bonificare ancora una volta la 
zona.

pavimentazione e illuminazione 
di strade.

Alcune aree sono state desti
nate a parcheggio temporaneo

« ok tesa « ssgk

COLLATINO - Molto suc
cesso ha ottenuto la gara di 
modellismo automobilistico 
organizzala dall’Ars Ludica 
domenica 10 settembre al Parco 
Taverna. Su richiesta dei par
tecipanti l’iniziativa verrà ripe
tuta in un prossimo futuro.

realizzazione era stata accom
pagnata dalle proteste e dai 
timori dei residenti. Qualche 
difficoltà in più si è avuta per

i numerosi ritrovamenti archeo
logici; il Comune e la ditta 
costruttrice si sono impegnati 
con lo stanziamento di fondi a 
preservare il sito archeologico, per ovviare alfa riduzione degli 
Qui il numero dei box è stato spazi occupati dai cantieri.

etn ic\r\ oca m:■-»*-i■

PIGNETO - All'isola pedo- 
L naie di via del Pigneto il 9 set

tembre si è svolta la manifesta
zione «Quartieri sotto la luna»: 
uno spettacolo con recitazione, 
musica, danza, immagini foto
grafiche e cinematografiche per 
ripercorrere la storia del quar
tiere attraverso le testimonianze 
degli abitanti.

PRENESTINO - «Passeg
giate romane» il 9 settembre, 
nel cortile del deposito Atacdi 
Porta Maggiore in via Prene
stina, ha proposto un omaggio 
ad Aldo Fabrizi c al tram. Sono 
stati proiettati alcuni film tra cui 
il celebre «Avanti, c'è posto», 
che vede il giovane Fabrizi nei 
panni di un simpaticissimo 
bigliettaio, figura ormai scom
parsa nell'organizzazione Atac.

VILLA GORDIANI - Nel 
giardino comunale di viale 
Irpinia, si è svolta dal 2 al 18 
settembre, a cura dell’Aiasp, 
una rassegna dal titolo «Parole 
visive» con film di Monicelli, 
Pasolini, Petri, Loach, fratelli 
Taviani, Salvatores, Benigni.

a cura di Ornella Gaudio

Proseguono i lavori (iniziati 
a febbraio) per realizzare, al 
Pigneto, il primo percorso 
pedonale protetto della città.

Un intervento (costo 1 mi
liardo 600 milioni) fortemente 
voluto dal Comitato mamme, 
dal Comitato di Quartiere, dal- 
l’Uspel e dalla VI Circoscri
zione.

Ad opera terminata (febbraio 
2001), tutti i residenti, ma 
soprattutto i bambini, potranno 
disporre di un percorso sicuro 
lungo I chilometro (da via del 
Pigneto a via dei Zeno), che 
metterà in col legamento 7 
scuole, 2 mercati, un giardino 
e l'isola pedonale. II percorso 
sarà evidenziato da una segna
letica particolare e lutti gli 
incroci saranno rialzati di 5 cen
timetri per far rallentare il traf
fico veicolare.

11 Presidente della VI. Vin
cenzo Puro, si è impegnato a 
utilizzare i ribassi d'asta per 
prolungare il tracciato fino al 
parco dell'ex Snia, in modo da 
permettere l'attraversamento in 
sicurezza della Prenestina.

Nicandro Faccenda

Nicandro Faccenda
M MI Mi MI Mi MI EM IMI Mi Mi MI

Dopo i disagi e le difficoltà T
provocati dagli scavi sono stali nizio dei lavori per i parcheggi 
consegnati agli abitanti della VI condominiali al Casilino 23, 
i nuovi parcheggi. dove ci sono state proteste dei

A largo Agosta davanti alla cittadini.
chiesa sono stati approntati 48 Luciano Chiolli, presidente 
posti auto, più altri 65 in P.zza della commissione Lavori Pub- 
Sabaudia. inoltre su viale blici, e il responsabile dei lavori 
Agosta è prevista la costruzione Santini sottolineano i vantaggi 
di 140 box. Completali da per tutti derivanti dai PUP: su 
tempo i 50 box del parcheggio tutte le aree è stata o verrà effet- 

ZWli via Pennazzato angolo Col- tuala la sistemazione a verde 
v|''!,'latina e i 49 di via Spencer. E’ alternata a parcheggi pubblici.

stato già consegnato il par- Gli oneri di superficie che 
cheggio da 179 posti in via derivano dai Pup ammontano a 
della Stazione Prenestina, la cui 7,2 miliardi dei quali gran parte 

------- --- --------- verrà spesa per il nuovo mer
cato rionale coperto in viale 
della Primavera come sede del 
mercato di Centocelle. L'altra 

il parcheggio di l.go Irpinia per parte è destinata a lavori di

Shampoo Dog
di Grenich Carla

□ Toeletta per cani
□ Articoli di bellezza 

ed igiene

■ Alimenti per animali:
HILL’S EUKANABA
PURINA VETLINE BAUFIOC 
a prezzi eccezionali

■ Allevamento 
Dobermann
■ Cuccioli di 

tutte le rozze
It.. su ordinazioneJ7



Collatino e Cisco

Il Cisco Tor Sapienza punta a

galleria

xr;

frìtteet

E-mail poeti@poetldelparco.lt

V.le Togliatti 1632 (Colli Aniene)

0192
I ____ ____________ ______

I DI IONIAPeriferie APPUNTAMENTI

COMMENTI

BENVENUTI nel sito dei poeti e della poesia

Via dei Castani 193 
Tel. 06.2314864

E’ partito il 3 settembre il cam
pionato di Eccellenza laziale.

Il via anticipato è dovuto all’al
largamento delle squadre parteci
panti da 32 a 36 e alla conseguente 
necessità di far disputare quattro 
partite in più rispetto agli anni pas
sati.

Tra le formazioni presentatesi

Navigate in un mare di poesia 
con www.poetidelparco.it

Nella sezione Poeti&Poesie i PROFILI (di alcuni poeti) -1 
resoconti di RASSEGNE avvenute - i CONCORSI 
Nella sezione Associazione Periferie: la presentazione del 
gruppo, I resoconti delle INIZIATIVE, l’invito a quelle in 
programma e i numeri della RIVISTA
In Editoria un profilo di tutti i libri pubblicati dalla Cofine srl

Esposizione pèriTi^^nte dei 
Maesti^£)ntemporanei

V.le Alessandrino 340 
Tel-fax 06.2300193

di archeotrekking per adulti ed 
j.__ ________:_____l: \ri „ vzrr

Circoscrizione con il patrocinio 
dell’assessorato allo Sport della 
Provincia di Roma:

- il 21,25 e 28 settembre nel 
parco Tor Tre Teste

- il 2 e 5 ottobre a Villa Gor
diani.

L’iniziativa, organizzata dal- 
l’ass. Il Geranio, dalla Poi. Pop. 
Roma 6 Villa Gordiani e dagli -, .l7,A , „
Amici del Parco, si propone di geB(> ann'70 t’ua"do 11 To[ 
avvicinare gli utenti alle bellezze 
archeologiche.

Info: 06-2312458 06-21801023.

disputare un campionato all’al-
A sposso tro natura " SESX 2
e ordlEolooio un’esaltante stagione culminata

“ con la vittoria del campionato di
Ecco gli appuntamenti del corso sono stati inseriti nel <

di archeotrekking per adulti ed Slrone B dl cul lann0 par» anche*?,, 
anziani nei parchi della VI e VII le. agguerrite compagni della pro-

■ • vinca di Latina e di Prosinone, ma
questo non spaventa il confermato 
tecnico Rocco Cignitti. Il Cisco 
ha infatti mantenuto l’intelaiatura 
della passata stagione, rinforzata 
dall’arrivo di elementi di cate
goria, primo fra tutti il difensore 
Brahne, che potrebbero garantire 
un ulteriore salto di qualità al com
plesso e magari rinverdire i fasti 

«nni’-vo ;i

Sapienza giunse a disputare il 
campionato di serie D.

Sai. Già.

pronti a stupire
ai nastri di partenza, suddivise in lì Partito il campionato Eccellenza laziale 
due gironi, ci sono anche Colla
tino e Cisco Tor Sapienza a rap
presentare il calcio del quadrante piedi ben piantati per terra per che potranno fornire gli elementi 
Est di Roma. mettersi al riparo da cattive sor- della vecchia guardia, primo fra

Per il sodalizio di via dei Gor- prese. In questo sarà importante il tutti il centrocampista Cuccagna.
diani, inserito nel girone A, si contributo in termini di esperienza I1 r':— ’1'— e------ ••
tratta della quinta partecipazione • «•••••••••••••••••*••• 
consecutiva. Quest’anno i bian-
cazzurri sono guidati da Luigi |y Jrofeo Chiappini 
Lenzi, già allenatore della squadra . rr
juniores, di cui è nota l’abilità nel UFI grande SUCC6SS0 
lancio dei giovani. Ed è soprattutto 
sulla bontà del settore giovanile 
che il Collatino ha costruito i suoi 
campionati, riuscendo spesso a

Grande e riuscita festa sportiva 
il 10 settembre a Licenza con il 
Giro ciclistico dei Monti Lucretili 

mettere in difficoltà formazioni 4° Trofeo Pietro Chiappini, di 95 
più accreditate nei pronostici della km, organizzata dal Centro spor- 
vigilia. Con un organico ancora da tivo Libertas, dal GS Fiumicino in 
completare, vista la defezione collaborazione con il GS ciclistico 
all’ultimo momento di tre nuovi Tor Sapienza.
acquisti per motivi di lavoro (tra Grande sponsor ed animatore 
cui l’esperto centravanti Tocci, già dell’iniziativa Chiappini e Salza 
del Lanuvio e nella passata sta- sport di via Collatina 44 
gione al Torbellamonaca), il tra- Alla manifestazione, cui hanno 
guardo che la società si è prefissa partecipato numerosi ciclisti ed un 

' di raggiungere è la disputa di un folto pubblico, hanno presenziato 
campionato di media-alta classi- Bruno Monti, Luciano Ciancola e 
fica, sulla falsariga della passata Livio Tràpè grandi campioni degli 
stagione ma tenendo sempre i anni 50 e 60.

Periferie

mailto:poeti@poetldelparco.lt
http://www.poetidelparco.it


AZIENDEABITARE A • settembre 2000

WWW.

(Consulenza @ttiva )

L

c I VANTAGGI
I NUOVI MERCATIc

PER INFORMAZIONI:
AL SERVIZIO DEI NEGOZI

Come si muoverà concreta-

info@bottegadigitale.it
affiliati, con una pubblicazioneE nemmeno può ignorare il prò-

_______

Sito Internet

r

ì

blema della logistica e distribu
zione, dell’acquisizione degli 
ordini o della gestione del cre
dito: Bottega Digitale vuole

forte, stabile, graduale, che uti
lizzi e metta a disposizione di 
terzi la soluzione compatta di

tuarc shopping o reperire infor
mazioni comodamente anche dal 
posto di lavoro o da casa ne sta 
facendo innalzare il gradimento 
a livelli mai visti prima.»

Quali i vantaggi per le 
ditte aderenti?

Informazioni tempestive, ser
vizi finanziari adeguati e innal
zamento della propria azienda 
al progresso tecnologico che 
questo strumento rivela.

WWW.
bottegadigitale.it

Benvenuto nella
Bottega Digitale www.cisconet.it 

__________________

Bottega Digitale lancia un 
messaggio forte a tutte le aziende nazionale. Bottega Digitale 
aperte all’innovazione ed orien
tate al servizio del cliente.

«Oggi nessuna azienda di ven
dita - precisa Longobardi - può 
escludere o ignorare Internet

E’ nata Bottega Digitale, un 
importante portale web per il 
commercio elettronico, scaturito 
dall’incontro di aziende che si 
vogliono porre al servizio degli essere tutto questo: un’azienda 
utenti ma anche ottimizzare i rap
porti con i propri clienti, rice
vendo gli ordini on line, 
mostrando il proprio catalogo in questi problemi. Il nome stesso, 
maniera riservata, offrendo solu
zioni e promozioni dirette.

patate*

Bottega Digitale spa 
tei. 0676967669 
fax 0676967637

Bevande e affini 
Calzature 
Ottica 
Cosmetica

~ Elettrodomestici 
Cartoleria 
Abbigliamento

~ Computer 
Campeggio

~ Assicurazioni 
Finanziamenti 
Consulenze 
Finanziarie 
Vendite immobili 
Servizi in genere

mensile gratuita.
Un elemento innovativo sarà 

la creazione di una micro-rete 
di negozianti (modello Inter- 
flora) disposti a consegnare o 
prenotare gli articoli del cata
logo per nome e conto di Bot
tega Digitale con il riconosci
mento di una provvigione sulla 
vendita.

«Con gradualità - dice Lon- 
il gruppo Cisco Italia gobardi - iniziando con un ser- 
' 2 ,. ' . vizio capillare nelle zone di

_______________________ diretta presenza del gruppo Cisco 
( CÀMBIO GENERAZIÒNÀLE Italia (il Lazio) per poi 

derlo, con accordi mirati, alla 
copertura dell’intero territorio 

sarà in nessun caso un diretto 
antagonista dei commercianti, 
ma vuol diventare a mano a 
mano un veicolo di supporto.»

Le vendite si articoleranno in 
come strumento persuasivo e quattro forme: telefonicamente e 
risonante della propria immagine, per fax. via Internet, nei negozi 
r- . __________ _____' :_______ ____________ uno rMiKKIir'a'zinnp.

Bottega Digitale, vuole essere un 
richiamo del passaggio genera
zionale e culturale che sta avve
nendo nel mondo delle vendite: 
il concetto della bottega, del 

L’idea è sorta dall’esigenza di negozio, del punto vendita basato 
capitalizzare le esperienze fatte sulle tecnologie più avanzate per 
dall’attualcamministratore unico arrivare fino a casa nostra. L’uso 
di Bottega Digitale Spa Vincenzo delle carte di credito o delle con- 
Longobardi (tra i primi tecnici venzioni che le banche comin- 
ccrtificati da Cisco System nel ciano ad offrire ai propri corren- 
settore networking) con l'unione tisti unito alle possibilità di effet- 
c le potenzialità dei clienti e for
nitori orbitanti nell'area di Con
sulenza Attiva.

«Abbiamo riunito - afferma 
Longobardi - elementi quali 
informatica, distributori e gros
sisti, negozianti, banche, ma 
soprattutto aziende con forte pre
disposizione alle innovazioni e 
che non vogliono perdere terreno mente Bottega Digitale? 
nei confronti dei mercati che 
mutano: i" 
Sepa ed il gruppo Gcsco Seri».

Quali i vantaggi per il con
sumatore?

Servizi e prodotti ad uh 
prezzo competitivo.

mailto:info@bottegadigitale.it
bottegadigitale.it
http://www.cisconet.it
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^JettroniccL
—^lessano nna

Via De Chirico: 
via ai lavori

Viale Alessandrino, 315 
Tel. 06.2300203

EQUILIBRATURA 
CONVERGENZA

VETTURE

v. GIOVANNI GUSSONE, 26 
Tel. 25.88.652

v.le Sacco e Vanzetti, 152 
Tel. 40.71.655
Roma

arrediamo 
il tuo 
ambiente

Montino che ha illustrato i can
tieri di prossima apertura a 
Roma.

ESPOSIZIONE - SEDE:
Via Luca Ghini, 85/89 

Tel. 06.2305522-06.2305066
NEGOZIO:

Via Casilina, 979/e/f
Tel. 06.2307197
STABILIMENTO:

Via degli Olmi, 86 - Tel. 06.2301193

Serve quindi un maggior -- — 1........-
ticolare delle autorità onde evi
tare il ripetersi di atti vandalici

scrizione, ai corsi serali per il 
conseguimento del diploma di 
istituto tecnico industriale, che

Elettronica
Ricambi TV
Elettricità
Hi-Fi car e casa
Accessori per telecamere
Telecomandi e antenne TV 
Radiocomandi per cancelli

L

Danneggiata 
la zona giochi
■ Al Parco Alessandrino in via Bonafede

ARREDAMENTI

ElliCUTINP
RÓMA - FABBRICA PROPRIA

si tengono al Borgo don Bosco 
in via Prenestina 468. Re

informazioni presso il Borgoh!? i 
o telefonanando all’ing. Par
ziale 06.7919119.

Ignorato dai torpedoni dei pel
legrini. il parcheggio di via 
Valente continua ad essere vie
tato agli automobilisti.

Un'area deserta, mentre le 
auto in sosta intasano le vie adia
centi.

Vista la situazione, perché non 
riaprire il parcheggio ai privati?
MMM MMM MMM MM MMM MMM MM MMM MMM MMM ■■ MMB MMM MM MMM IMM

La Biblioteca Rodati sarà 
presto inaugurata ufficialmente 
con una serie di iniziative pub
bliche. E' stato infatti risolto il 
problema dell’accesso per le 
persone in carrozzella con la 
realizzazione di una | 
mobile lungo le scale del 
.secondo accesso, i cui lavori 
sono terminati a fine agosto.

Sarebbe ora auspicabile che 
fosse realizzato un ingresso ai 
bellissimi locali anche dal lato 
del Parco, di fronte al laghetto. 
La biblioteca potrebbe così 
acquisire nuovi utenti, quelli 
che vengono al parco, prove- vani».

nienti da altri quartieri.
Avviso per i navigatori di 

Internet. In attesa di più 
moderne postazioni, già pre
viste, attualmente è possibile 
collegarsi gratuitamente alla 
rete per un’ora attraverso l’ap
parecchiatura di «Informagio-

Nel 2002 chiesa 
del Giubileo

Posata a luglio la prima fila 
di pezzi di marmo che com
porranno la prima delle tre vele 
che costituiscono il corpo cen
trale della chiesa di largo Ce- 
vasco a Tor Tre Teste.

Risolti i problemi tecnici che 
hanno impedito di ultimare il 
tempio per il Giubileo, la fine 
dei lavori è prevista nel 2002.

MM MMM MMM MM IMMI MM MM MM MMI MM MMI CZ3 MM MM MMM MMM

E’ un deserto 
il parcheggio 
di via Valente

Biblioteca Rodari: 
verso l'inaugurazione

pedana Con Informagiovani in Internet gratis

Nella notte tra il 27 e il 28 
agosto l’area giochi del Parco 
Alessandrino, lato via Bona
fede, è stata seriamente dan
neggiata dai piromani.

E’ andata praticamente di
strutta buona parte della strut
tura in legno che raggruppa i 
giochi dei bambini come le tor
rette e gli scivoli e c’è voluto < 
tutto l’impegno dei vigili del 
fuoco per spegnere l’incendio, dopo l’inaugurazione in pompa spento anche grazie all’aiuto

Per la cronaca, gli autori della magna, quest'area di parco degli abitanti del quartiere, 
«bravata» sono stati individuati: appare abbandonata a se stessa.
ad appiccare l’incendio sono Non ci sono giardinieri eia impegno da parte di tutti, in par- 
stati quattro minorenni (età 13- vigilanza, specie nelle ore not- *•’—'---- ----------- '
15 anni) che hanno agito per turne, latita. Non è un caso 
noia. quindi che già alcuni mesi fa ci di questo tipo.

Bisogna però evidenziare che sia stato un altro incendio,
MMH MM IMM MMM MM IMO MM MMM MM MMM HN BH !SM MMB MM MMM

Musica e danza 
in Settima

ASS/s^//?
PNEUMATICI

Ricordiamo che la Rodari è 
in via Olcese 28 (al primo piano 
della scuola media) e che per 
usufruire dei servizi occorre 
possedere la «Bibliocard» (L. 5 
mila, validità due anni) che 
viene rilasciata al momento del
l’iscrizione.

Ornella Gaudio

La manifestazione dell’Estate Sono in fase di avvio i lavori 
Romana «Vivi le strade e le per il prolungamento di via De 
piazze di Roma» ha fatto tappa Chirico fino alla Prenestina. 
a Centocelle e a Tor Sapienza. L’annuncio è dall’Assessore

A piazza dei Gerani il 2 set
tembre Pedro Martinez e il suo 
gruppo hanno proposto suoni e 
coreografie latine, mentre il 
giorno dopo si è esibita la j COTSÌ dei BOTOO 
Nuova Compagnia di- danza e a
musica folk con canti e balli Scade il 7 ottobre il termine 
dell’Italia centrale, riproposti il per le iscrizioni, per quanti 
9 settembre a Tor Sapienza in hanno fatto a giugno la prei- 
piazza De Cupis, dove si sono ---- - —'- —
esibiti anche l’Europa Band e 
gli Adrenalina Son.
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Investiti mortalmente sette pedoni in un anno

invisibili, ma soprattutto una insuf-

Vi ricorda i suoi servizi:D, oD 0
3.n.c.

Pavimenti - Rivestimenti

io Tor de' Schiavi, 93 - Tel. 06.2415401

BLU h

a 100 m dalla

Vizino

ceramiche aUa> concorde

o o
NOVITÀ*

UGHI YOUK UHI

Spettacoli 
teatrali estivi 
in periferìa

^Materiali per l'edilizia - Sanitari 
Rubinetteria - Idraulica

SELF SERVICE j 
TABACCHI 24 ore su

via D. Campari 106 
Tel. 06.2252725

CAT SPORT 
via Mozart, 71 

Tel/Fax 06.4061453□ S. Maria del Soccorso

Biglietti e Tessere 
ATAC e METRO

Ricariche
OMMTEL e TIMMY

VALORI ROLLATI

ITALFAX SERVICE
Servizio rice-trasmissione Fax

HB 
new belante

e multicolore stanza, in un «luogo

RICEVITORIA TRIS 
PAGAMENTO Bolli auto 

e Multe comunali

L

HI 
0 z 

?.l <

TOR BELLA MONACA
Alla sala Expo di via Conti, per le 
manifestazioni dell’Estate Roma
na, si è svolta a luglio la rassegna 
teatrale Nuovi Scenari Italiani arti
colata in due serale: prima lapzccc 
«Tribù» di Duccio Camerini poi, 
il 12 luglio, è andata in scena 
«Sangue» di D’Amico e Valerio.

mesi e che sono sintetizzali da un 
dato: sette morti nell’ultimo anno.

11 problema riguarda in maniera che rimproverano agli automobi-

Fondi per viabilità Casilina 
e parcheggi

Stanziati 11 miliardi per Tor Bella Monaca

, quante 
strade a rischio!

RICEVITORIA LOTTO „. l06,

___________

«Bibliofantasticando» (Coline, 
settembre 2000) è un libro di 
favole scritto dai bambini che 
hanno partecipato all’iniziativa 
della biblioteca Rugantino «L’I
sola delle Fiabe».

Il libro, ricco anche di disegni, 
sarà presentato, entro la fine di set
tembre, in via Rugantino I I3 con

i M -4 MK M i” H ' O MS r.2_J MW IW KM h . & M Mi ■

I68 miliardi e 214 milioni sono 
stati stanziati il 7 settembre con 
una delibera della Giunta comu
nale per la riqualificazione di gettati secondo i più avanzali cri- 
undici aree periferiche tra le quali - -:--
Tor Bella Monaca, a cui andranno 
11 miliardi.

Lo stanziamento verrà destinalo
prevalentemente a interventi strut- dei cantieri è prevista per la prima 
turali su parcheggi e viabilità: via metà del prossimo anno.
del Torraccio di Torrenova diven- O. G.
tifò r-j- .. 1 « m m mì m m mi mk vh* mi m » _ ; mi h «ri w hk

Un libro scritto dai bambini
Sarà presentato con una festa alla Biblioteca Rugantino

le presenza dell’Assessore Pamela bambini - i piccoli ascolteranno 
Pantano, del presidente delle 
Biblioteche di Roma Igino Pog- 
~ „ i :   ii_. ,i _ 11 „ un r~<:_________S,rt,h 1 .
Celli.

«L’Isola delle Fiabe» riprenderà,

le fiabe lette dalla «Signora delle 
favole» e inventeranno nuove 

giali, e quello della VII Giuseppe storie. «L'isola delle Fiabe» è ' 
aperta il lunedì, mercoledì e 

, venerdì mattina per le scuole; il
poi, il 2 ottobre. In un’accogliente martedì e giovedì pomeriggio per . 
■" —i----- :............... i.j bambinj da 3 a |() anni, previa .
magico» - così l’hanno definito i prenotazione (lei. 06.2674938).

Gli abitanti del Casilino sono Velocità sostenuta, semafori 
preoccupali per l’incremento del insufficienti, strisce pedonali quasi 
numero di incidenti che hanno invisibili, ma soprattutto una insuf- 
coinvollo i pedoni in questi ultimi ficiente illuminazione in determi- 

j------- na(j (ra(lj Casj|jna sono a|la .

base delle lamentele dei pedoni

dii fusa tutti i quartieri che si tro- listi anche una scarsa propensione . 
vano subito dopo il raccordo anu- al soccorso, connotato comune di 
lare, sulla strada che da Roma quasi tulli gli investimenti.
porla a Montecompatri. Sai. Già.

CZTZI re

Lo specialista dell’atletica leggera

$aiicony
Al R

torà ad esempio un viale alberalo 
provvisto di pavimentazione e illu
minazione. con marciapiedi pro-

ieri di urbanistica.
La delibera approderà entro fine 

mese in Consiglio, mentre il bando 
delle gare d’appalto e l’apertura

turali su parcheggi e viabilità: via metà del prossimo anno.
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Verrà risistemata

PODISMO

Gare a Roma est

Caos all’UdT 
di via E. Martini

Filo diretto 
con i cittadini

Un quartiere 
per il cinema

Ikea e dintorni, 
viabilità in tilt

grazie ai privati
La zona limitrofa a Cinecittà e la Tuscolana

E’ sialo raggiunto un accordo 
con il Campidoglio per sistemare 
l’archivio storico fotocinemato- 
grafico dell’istituto Luce presso 
un complesso di immobili sulla 
via Tuscolana che verrà concesso 
in comodato gratuito per quaranta 
anni. In base alle dichiarazioni 
dell’assessore al Patrimonio Gian
carlo D’Alessandro i tempi di rea
lizzazione del progetto saranno 
assai brevi.

£30^7
Per gii annunci chiama il 06.2286204

Si è svolta dal 9 al 16 settembre 
a piazza Don Bosco la rassegna 
«Cinecittà: un quartiere per il 
cinema», primo evento di «Cine- 
RomaCittà, Film Commission», 
l’agenzia creala ad hoc dal Co
mune per questa forma di spetta
colo. La rassegna, articolata con 
la proiezione di un film al giorno, 
è stata aperta dalla pellicola Au
dace colpo dei soliti ignoti di Nan- 
ny Loy cui hanno fatto seguito Un 
borghese piccolo piccolo di Mario 
Monicelli, La dolce vita di Fede
rico Fellini, Cinecittà, Cinecittà 
di Vincenzo Badolisani, Intervista 
di Federico Fellini, Bravissimo di 
Filippo D’Amico, Troppo forte di 
Carlo Verdone e Fantasmi a 
Roma di Antonio Pietrangeli.

L’apertura dell’Ikea avvenuta il 
21 giugno in via Anagnina ha 
creato più di un problema alla via
bilità sul Raccordo. Ingorghi e ral
lentamenti vengono segnalati sulla 
provinciale e tra questa, il Gra e 
la Tuscolana per cui entrare nel 
supermercato del legno da arre
damento per molli clienti è dive
nuta un'impresa ardua. Eppure 
l’arca è dolala di un parcheggio da 
1500 posti che tuttavia si sono 
dimostrati insufficienti, specie in 
coincidenza dei fine settimana e 
la situazione è destinala a peggio
rare con il prossimo insediamento 
in zona di Dia e Criminalpol.

Un’Americana a Roma - 
Domenica I ottobre a Piazza San 
Giovanni Bosco avrà luogo, con 
inizio alle ore 15, la seconda edi
zione de’ «Un’Americana a Ro
ma», gara podistica riservata alle 
categorie assoluti uomini, amatori 
uomini e donne.

La gara, altamente spettacolare, 
si terrà su un percorso di 400 metri 
suddiviso in 200 metri di volata e 
200 metri di andatura controllala 
dietro motocicletta. 17 allete della 
gara femminile e 28 partecipanti 
a ciascuna delle due gare maschili 
si contenderanno il successo finale 
con un regolamento che prevede 
la graduale riduzione dei podisti 
attraverso l’eliminazione diretta di 
chi transiterà per ultimo, in cia
scun giro, sulla linea del traguardo.

Mozart 71 c sarà preceduta da una 
passeggiata non competitiva di 2,5 
km. Le iscrizioni potranno essere 
effettuale lino al 13 ottobre presso 
Cai Sport, via Mozart 71.

Premi agli assoluti ed ai primi 
dicci di ogni categoria amatoriale.

Per ulteriori informazioni: tel- 
fax 06.4061453.

una _
il parco dell’Appia Antica. La 
spesa prevista per questa opera è 
di 600 miliardi che i privati recu
pereranno grazie ai s'*11' 
pedaggi.

Montino ha illustrato il 13 luglio 
i 7 progetti da realizzare (mercato

Il deputalo dell’XI Collegio 
(Cinecittà, Don Bosco, Capan
none, Torre Spaccata) On. 
Augusto Battaglia è a disposizione 
dei cittadini dal lunedì al venerdì 
dalle 9.30 alle 13 e dalle 16.30 alle 
19 presso il suo ufficio di via 
Quinto Pedio. 26. 11 recapito 
telefonico e fax è 06-7478080.

Sulla Tuscolana 
l’istituto Luce

LAVORO richieste/offerte
REFERENZIATO automunito off resi partO^ 
pomeridiani per accompagno (disabili, anziani)’' 
o disbrigo pratiche. T. 06.2598609 
PROFESSORESSA di lingue offresi per tra
duzioni dallo spagnolo all'italiano e dall'ita
liano all'inglese T. 06.273817
CERCO PERSONALE per ampliamento uffici, 
part-time e tempo pieno. Per informazioni 
0347/5256484

IMMOBILIARI
VENDESI box zona Alessandrino mq 26 
altezza m 4, cancello automatico, impianti a 
norma. Ottimo per magazzino. L. 70 milioni 
T. 06.2596596 ore negozio.
AFFITTASI a studenti o docenti universitari 
appartamento mq 120 in zona Tor Tre Teste 
T. 06.94015082

LEZIONI PRIVATE
GRUPPO DOCENTI impartisce ripetizioni o 
corsi di sostegno in matematica, elettrotec
nica, fisica, inglese. Corsi finalizzati al con
seguimento di un diploma T. 06.2410079 
CORSI di formazione alla scultura del mae
stro Paolo Del Grande. Per informazioni T. 
06.2428024
PROFESSORESSA di lingue impartisce ripe
tizioni e prepara tesi. T. 06.273817

OGGETTI
COMPRESSORE 200 It, ottimo stato, privato 
vende L. 450 mila trattabili. T. 06.2596596

VARIE
SERENATE si organizzano per matrimoni ed 
altre occasioni. Disponibilità tutti i migliori can
tanti. T. 06.2302516

CINECITTÀ’ EST-Cittadini 
e pubblica amministrazione: storia 
di un rapporto difficile. Ne è una 
riprova l’Ufficio del Territorio pro
vinciale del Ministero delle 
Finanze di via E. Martini a Cine
città est che da due anni raggruppa 
Demanio, le tre Conservatorie dei 
Registri immobiliari e I* Ufficio 
tecnico erariale.

Il suo pubblico è costituito pre
valentemente da professionisti: 
notai, avvocati, agenti immobiliari 
e tulli coloro che richiedono visure 
al Pra e alla Conservatoria. Sbri
gare una pratica in questo ufficio 
è un’impresa visto che l’informa- 
tizzazione copre solo gli anni dal 
’97 in poi. I dipendenti lavorano 
tra a un mare di carte e i cittadini 
devono attendere anche ore per 
vedersi consegnare gli atti. Tutto 
ciò avviene in un ambiente a dir 
poco fatiscente con tubi e fili elet
trici che penzolano dal soffitto.

Per protestare contro questa 
situazione i dipendenti dell’Uf
ficio, a fine luglio, sono ricorsi ad 
una singolare forma di sciopero, 
consistente nel lavorare un numero 
di pratiche decisamente inferiore 
alla media (70 al giorno contro le 
180 normalmente evase).

La riqualificazione di via Tusco
lana e delle zone limitrofe a Cine
città è stala inserita nel programma 
dei prossimi interventi pubblici 
che il Campidoglio vuole realiz
zare. Le opere previste, che 
saranno finanziate dai privali cui 
spetterà la gestione, permetteranno 
la creazione di infrastrutture di ser
vizio e il potenziamento di par
cheggi e viabilità. Il Comune ha 
anche in progetto la realizzazione 
di un collegamento diretto tra via Merulana, complesso P.ta Por- 
Palmiro Togliatti e via Torma- lese), grazie anche a finanziamenti 
rancia attraverso là costruzione di privali, «perché - ha sostenuto 

galleria di 5 chilometri sótto l’Assessore - il Comune da solo 
non potrebbe farcela».

Lo strumento, già molto utiliz
zato all’estero, è il «Projet Finan- 

soldi dei cing»: una «società progetto» 
creata per realizzare un’iniziativa.

L’assessore ai Lavori Pubblici Le imprese che la costituiscono 
sono chiamate «promoters» o 
«sponsor» e di norma sono anche 

via Doria, tunnel dell’Appia, Cine- i costruttori o/e concessionari della 
città, parcheggio p.za Verdi, edi- gestione dell’iniziativa.
ficio l.gò S. Susanna, edificio via Massimo Boninì

Ad duas lauros - Il 22 
ottobre si corre la terza edizione 
della Maratonina delle Tic Ville 
«Ad duas lauros». La competi
zione si disputerà su un percorso 
assai suggestivo che prevede )’at
traversamento di Villa De Sanctis, 
Villa Gordiani c del parco dell’ex 
Snia Viscosa. La gara competitiva 
regionale, di IO km, è organizzata 
dall’associazione «Reai 91» e 
patrocinata dalla VI Circoscri
zione.

La partenza, da Villa De Sanctis 
in via Casi lina angolo via dei Gor
diani, è fissala per le ore 10.30 e 
sarà preceduta da un gara, all’in
terno di Villa De Sanctis, riservata 
ai ragazzi dai 6 ai 17 anni (ore 9) 
c da una non competitiva di 5 km 
(ore 10), aperta a tutti.

Per informazioni ed iscrizioni: 
Ufficio sport della VI (tel/fax 06. 
24405266).

Corriamo al Tiburtino - Si 
disputerà il 15 ottobre la prima edi
zione della «Corriamo al Tibur- 
lino», gara podistica nazionale di 
10 km organizzata dal Gruppo 
Sportivo Cai Sport e patrocinala 
dalla V Circoscrizione.

La gara, inserita nel «Gan 
Prix», partirà alle 9.30 da via
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L'offerta di diversi marchi 

oer soddisfare ogni vostra 
esigenza. DAIHATSU. KIA , 

TATA e LIGIER, lo possibili- 

tò di una ampie scelta eia 
per chi ama i grandi spazi

r^j

i

1

Tutta la gamma Hyundai con 

le sue innumerevoli soluzioni. 

Il dinamismo e reSegénza di 

un grande marchio, a condi

zioni sempre vantaggiose, 

con offerte studiate su 

misura per voi.

La grande concessionaria 

che . vi offre la garanzia 

delle sue auto usate unita 

agli innumerevoli vantaggi 
delle proprie offerte. Tutta 

la gamma dei veicoli com

merciali leggeri. Le sue 

numerose soluzioni a con

dizioni eccezionali dal lea

sing al noleggio a lungo
I termine.

L* efficienza, la disponibilità 

e la convenienza garantite 

da una grande azienda del 

x gruppo Colaneri, per offrir- 

-zvi il marchio Daewoo nella 

versatilità delle sue pro

poste dinamiche, sicure, 

funzionali ed eleganti.

a

http://www.grtsppo-colaneri.com


ABITARE A* Agostolseftembre

ì'

piazzale delle Gardenie, 20 - Tel. 06.2414819 Tel. 06.2154740

InfraSli

L

ABITI UNICI PERSONALIZZATI
ESCUSIVISTA LINO VALERI

Abitini da 
comunione 
e paggetto.

Abiti da 
cerimonia 

uomo e 
donna

Rapidamente 
in Forma

Specialista in 
cure di Bellezza

orma wnm 
di tenaci

Roma - Via delle Ninfee, 22
Tel. 06.23 16 113

TDGGI SI PUÒ 
LAVARE in 
oltre ai piumoni in piume d'oca 
ANCHE LE COPERTE e 
LE TRAPUNTE DI LANA! 
con riconsegna in giornata e in busta sottovuoto (a richiesta) 

ìm WIME 
Q n. 109-111
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