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alci Ia qualità dell’abitare

ROMA EST

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

direttore Vincenzo Luciani
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teria Nomentana fino alla 
Stazione Tiburtina sarà 
riservato al solo traffico 
locale e verranno smantel-

lecitame appunto la demo
lizione (v. pag 3).

Ornella Gaudio

RM 6 v. Canton 20
RM 7 v. Canton 10

ASL RmB 
le visite si 
prenotano 
al telefono

TRASPORTI
Due nuove linee Atac: 
la navetta 555 dalla 
Prenestina alla Casilina 
ed il 553 dal Quadrerò 
a via Telese

Aderente alia Lega 
Nazionale delle 
Cooperative e Mutue
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a&na- "citte 

\ì^c qccecctfio.. 

galleria .

V.le Alessandrino 340 

Tel-fax 06.230P193 
Via dei Castani 193

Tel. 06.2314864
V.le Togliatti 1632 

(Colli Anione)

di 
sul-

. ed una ricerca della migliore qualità.-—......ggf

mostro in asfalto ed acciaio 
della Tangenziale Est che 
deturpa diversi quartieri.

Ci sono già i miliardi 
necessari per finire l’opera 
facendola salire da un lato 
fino allo svincolo dell’au
tostrada per l’Aquila e dal
l’altro proseguire in sot
terranea sotto i binari per

pag. 10
svincolo dell’A24 e San
Giovanni, da un tracciato 
in galleria lungo la ferrovia 
fino alla stazione Ostiense.

Intanto tre Circoscrizioni
; (III, VI e IX) hanno orga-   

nizzato per la domenica decentrati di Roma.
senz’auto del 7 maggio RM1v.Nievo36 583191

• , HSS&.. .. . 66Q381

RM 3 Settebagni 384 872831

Da più di 35 anni Aie è garanzia casa: 
5.242 soci hanno avuto assegnato un 
appartamento; 236 sono gli alloggi in 
costruzione e 545 quelli in programma.

■■■■■■■
ASSOCIAZIONI

Il bollettino degli
Amici del Parco

pag.
Le notizie dell'A.S.
Atletica del Parco

pag.

SANITÀ'
Prevenzione dei tumori 
femminili: Pap test 
gratuito alla Asl Rm/8 
per le donne da 25 
a 64 anni

? Da marzo è possibile 
prenotare visite ed esami 
specialistici (escluse le 
ecografie) presso la Asl 
Rm/B al numero 1478. 
56.480 dalle ore 9 alle 14 
dal lunedì al sabato. Il 
servizio è abilitato anche 
per eventuali disdette.

«nomi
IMMIGRATI

Sono inferiori alla 
media cittadina 
gli stranieri presenti 
in V, VI e VII 
Circoscrizione 

P°9-9 l

aie 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

una serie di manifestazioni
I sportive sulla Tangenziale, 
ì nel tratto viale Castrense- RM 4 v. M. Bogllone 7227361 

largo Passamonti, per sol- RM 5 T. Spaccata 110 231771
.  --------------- - A-— ra» „  526061

526061

E’ stata aperta. Ira via di 
Portonaccio e via dei 
Monti Tiburtini. la «tan
genziale alternativa» al di 
là dei binari della ferrovia.

Circa due chilometri di 
strada a quattro corsie (più 
quelle d’emergenza) che 
rappresentano il primo 
cambiamento per quel

LA CANCELLATA È GRANDE
Si lavora, in via 

Casilina, alla can
cellata del Parco 

rcheologico 
zlcntocelle, 
l’area dell’ex aero
porto.

«La cancellata è 
come quella dei 
grandi parchi», ha 
dichiarato il Sin
daco. I cittadini 
ora attendono 
anche il resto...

Come cambierà la Tangenziale est 
riagganciare la vecchia le gare d’appalto e si apri- 
tangenziale alla Batteria ranno i cantieri». 
Nomentana. Solo allora comincerà

«Sono già stati redatti i l’addio alla vecchia tan- 
progetti definitivi - ha genziale. Il tratto tra bat- 
dichiarato l’assessore ai *—------*— r------
LL. PP. Montino - e sono 
al lavoro i tecnici delle 
Ferrovie per il piano ese
cutivo, poi si inizieranno lati le lastre ed i piloni che 

sovrastano la .stazione. 
Successivamente verrà 
abbattuto il viadotto San 
Lorenzo e sostituito, tra lo >

Ma Aie vuol dire anche una rete di servizi 
per la soluzione dei problemi dei soci

di abitazioni e quartieri.

UFFICI FINANZIARI
Ecco i numeri telefonici 

degli Uffici finanziari

RM 1 v. Nisvo 36
RM 2 l.go Mossa 8

mailto:abitarea@freedomland.it
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Z'Per gli annunci gratuiti 1 
p telefonare al 06.2253179
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• Materiali per l'edilizia
• Sanitari <
• Idraulica

Intestatoci
Coline srl
v. Vicenza 32 - 00185 Roma

Versa 
su

ranno nella realizza
zione della III edi-

Per spazi pubblicitari 
Telefonare al

Pavimenti - Rivestimenti
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Chiesta 
maggior 
vigilanza 
nei parchi 
e una veri
fica del 
rispetto 
delle 
norme 
igieniche 
da parte 
dei 
padroni 
dei cani

Per ricevere a casa 
ogni mese 
ABITARE A
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Avremo tre nuove 
belle piazze?

Nell’ambito dell’aggiornamento 
del progetto «Centopiazze», la VII 
Circoscrizione ha richiesto l’in- I 
cimento nel programma di piaz.l.

li per l'edilizia z
• Rubinetteria r 4*/^’

1

del rispetto delle norme igienico- 
sanitarie negli spazi pubblici a 
tutela sia della collettività che degli 
animali.

Cartelloni Pubblicitari - A 
proposito degli impianti pubblici- 
tari, nella seduta del 21 marzo è 
stata approvata una risoluzione in 
cui si chiede un impegno del VII 
Gruppo a sanzionare gli abusivi 
(sopratutto in concomitanza delle

Le lettere al giornale 
vanno indirizzate a 

Redazione ABITARE A 
via dei Noci, 74 c/o Asppi 

00172 Roma

Più sorveglianza 
nei parchi pubblici

Cartelloni abusivi: sollecitata la rimozione

informativa
scuole della VII, con 
l’aiuto dell’Asl e 
degli enti competenti 
perché ci sia infor
mazione e preven- seguito positivo alla riqualific: 
zione. ----------- —:-
Ha inoltre chiesto
un’opera di verifica nostra Circoscrizione.»

Il Consiglio circoscrizionale del 
29 febbraio, ha approvato una riso
luzione per promuovere un 
incontro col Comandante del VII 
Gruppo dei Vigili, con il Dirigente 
dei Comissariati di zona e i 
responsabili delle altre forze del- 
l'ordine per ottenere una maggiore 
vigilanza nei parchi pubblici.

Decentramento Vigili 
Urbani - Il 2 marzo è stata adot
tata una risoluzione in cui si 
impegna il Comune a chiedere il 
parere vincolante delle Circoscri
zioni sull’attuazione del decentra
mento dei gruppi dei vigili.

Bacheche informative - Per 
dare visibilità alle iniziative della 
Circoscrizione, con una risolu
zione del 7 marzo, il Consiglio 
ha dato mandato al Direttore della 
VII di presentare un progetto per 
istituire bacheche nel territorio ed 
in sedi di servizio pubblico.

Linea circolare a La 
Rustica - Il 14 marzo il Consi
glio ha espresso parere negativo 
alla proposta Atac di modifica 
della linea 543 ed alla istituzione 
di una linea circolare al servizio 
del quartiere La Rustica. Il no alla 
proposta è motivato dal fatto che 
la stessa non è altro che una divi
sione della attuale linea e non 
apporta nessun miglioramento 
della già carente situazione attuale.

Sport - In una delibera del 29 
fabbraio il Consiglio ha approvato 
il programma di manifestazioni

sportive che confluì- campagne elettorali), si sollecita 
' „ „„n„ j| ]] Dipartimento per la rimozione

dei manufatti abusivi, l'istallazione 
zione di «Sport porta di nuovi bandoni e la creazione di 
a porta» con le Asso- maggiori spazi per la propaganda 
ciazioni sportive ope- elettorale.
ranti nei Centri Spor
tivi Circoscrizionali. 
Cani randagi - Allo 
scopo di combattere 
il fenomeno del ran
dagismo in VII, il 
Consiglio, ha appro
vato il 17 marzo una 
risoluzione con cui si 
chiede all’ufficio 
diritti degli animali delle Giunchiglie (scuola Cecconi 
del Comune di predi- a Centocelle), largo Mola di Bari 
sporre una campagna (parrocchia del Quarticciolo) e 
informativa nelle largo F. Turano (La Rustica).

Il vice presidente Alberto 
Migliore nell’auspicare l’accogli
mento della richiesta sottolinea che 
«in questo modo si potrà dare un

-----
zione aree del territorio già avviata 
con le principali piazze della

• Tortellini
• Ravioli
• Fettuccine
• Piatti pronti 

da infornare:
Lasagne-Cannelloni 
Crépes

• Via Tor de’ Schiavi, 316
Tel. 06.2571155

• Mercato Casilino 23 Box 32 
via Ferraironi Tel. 06.24402438 
• Via F. Parlatore, 14 T. 06.2156230

Mercato v. Orvieto Box 52 
via Nobiliore 125 

via Ponzio Cominio, 52



3ABITARE A • Aprile 2000

□ Lo chiedono la III, VI e IX Circoscrizione

Attività culturali: saranno attuate

ABITI DA
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OTTICA PUNTO «VISI

i

Via Olevano Romano, 61/63 - Tel. 06.21801592

La tangenziale est 
è da smantellare

Inaugurato il parco 
di Villa Berta

■ Abiti da 
lavoro per tutte 
le professioni
■ Calzature di 
protezione
Per le aziende 
visita agente 
e consegna 
in loco

tuzione della banda musicale della 
Sesta, un teatro cittadino per l’in
fanzia in collaborazione con il 
Teatro di Roma e utilizzando il

e nipoti, da attuare in collabora
zione tra scuole e Centri Anziani.

Via delle Azalee 115 
Tel. 0348/2646600

Esame della vista computerizzato GRATUITO 
CONTATTOLOGIA - VISITA ORTOTTICA 

OCCHIALI delle migliori marche 
Dichiarazione di conformità 93/42 CEE

LAVORO 
za!

Novanta milioni 
per la cultura

Il Consiglio circoscrizionale il 
16 marzo ha approvato le linee di 
indirizzo delle attività che l’Uf- 
ficio Cultura attuerà quest’anno.

Con i 90 milioni stanziati (il

L’ascolto è stato molto attento 
e seguito da molte domande. Le 
due senatrici sono apparse ancora 
battagliere ed orgogliose delle con- 

j.i-----------1---------- — e-----------

A Villa De Sanctis, invece, sono 
state organizzate dall’ufficio cul- 

I lavori eseguiti dall’ufficio tura, una mostra di quadri firmati 
da donne, un convegno sui pro

spazio riservato ai cani. Di fronte 
all’entrata della villa è previsto il 
ripristino del giardino all’italiana.

• ••••••••••

Fiori/ feste e cultura 
per 1'8 marzo

Diverse le iniziative per la Festa 
della Donna in Sesta ad iniziare 
dall’affollata assemblea dell'Isti
tuto Di Vittorio in via Aquilonia. 
dove, invitate dal Sindacato Pen
sionati, due anziane e famose par- 
tigiane, nonché combattenti per i 
diritti delle donne lungo 55 anni 
di storia, le senatrici Tina Anseimi 

Con una cerimonia alla quale e Ciglia Tedesco, hanno illustrato 
hanno partecipato il presidente il cammino che le donne italiane 
della Sesta, Vincenzo Puro, l’as- hanno dovuto affrontare per affer- 
sessore alla politiche ambientali, mare i propri diritti di emancipa- 
Loredana De Petris, il 25 marzo è zione e di eguaglianza, 
stato inaugurato il nuovo parco di 
Villa Berta.

Si tratta di un’area di circa due 
.... . . . ettari tra via di Porta Furba, il
iniziative nonni-nipoti piano di zona Villa Certosa, la fer- quiste del movimento femminile,
doppio dello scorso anno) si rea- rovia Roma-Napoli ed un tratto ........ ~
lizzeranno: laboratori teatrali, isti- dell'Acquedotto Claudio.

Giardini della Sesta e della Set
tima e diretti da Pietro D’Alessio, blemi dell'immigrazione femmi- 
sono durati appena 4 mesi, col nile e sull’intercultura, proiezioni 

Tenda Pianeta di via Balzani, risultato di mettere a disposizione 
«Vivi l’isola pedonale» in via del dei cittadini di Torpignattara 
Pigneto ed infine un progetto teso un’altra area verde con un’area

di video e del film «Medea», il 
tutto in una cornice quasi prima

ri verde con contorno di mimose e
a mettere in comunicazione nonni giochi per bambini, panchine, danze all’aperto.

OFFERTA ••••••••••
o •
• Lenti da vista graduate da sole •
° IN OMAGGIO
J acquistando un occhiale da sole •
& e•••••••••••••••

«. fidente, Ptimauena «•
-> per i lettori di ABITARE A * , I 

fino al 15 maggio SCONTO del 30% 
su tutti gli occhiali da sole

1 rappresentanti di tre Circo
scrizioni (Sesta, Terza e Nona), in 
una riunione svoltasi il 4 aprile, 
hanno deciso di dedicare la dome
nica senz’auto del 7 maggio a 
manifestazioni sportive (corsa 
ciclistica, gare podististiche, ecc.) 
da svolgersi sulla sopraelevata 
della Tangenziale est. La tangen
ziale sarà chiusa al traffico dalle 
8 alle 13, nel tratto viale Castrense 
e largo Passamonti.

L’obiettivo finale è lo smantel- 
limento del «mostro del quartiere» 
e la sua sostituzione con una strada 
a scorrimento veloce lungo il val
lone ferroviario, secondo progetti 
già esistenti e sui quali già ci 
sarebbe un’intesa di massima tra 
Comune, Regione, Ferrovie e 
ministero dei Lavori Pubblici.

La proposta di manifestazioni 
sulla sopraelevata è stata lanciata 
dai Comitati di quartiere Pigneto 
e San Lorenzo ed ha incontrato il 
'fesenso dei presidenti delle tre 
^"coscrizioni interessate.
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Roma-Castel Madama
Per riqualificare gli insediamenti produttivi e le infrastrutture

0
^MERCOLEDÌ’ chiuso

Quali!italo D.O.C. dal Comune di Roma Massimo Bonini
• •••••

1

G

RILEGATURA LIBRI

Di Gregorio Domenico

LEGATORIA

TIPOLITOGRAFIA

Via delle Spighe, 114/116 
Tel. 2305156 Tre nuove sezioni 

di scuola materna 
in via Tiburtina

dal Ministero dei Lavori Pub
blici. Essi godono dei residui 
delle risorse destinate ai Pro

deve concorrere allo sviluppo 
stesso. Con i Prusst si estende 

" " ; a 
tutto il territorio individuando

■ LAVORI COMMERCIALI 
carta intestata-buste-biglietti da visita 

volantini-opuscoli-depliants

■ PARTECIPAZIONI

■ RICEVUTE FISCALI
PERSONALIZZATE 
per tutte le attività

Il successo
Diurno, organizzato la scorsa 
estate dalla cooperativa sociale

Aperte tre nuove sezioni di 
scuola materna in via Tibur
tina km 14, che copriranno 
anche gli utenti in lista d’at
tesa presso le scuole Casal 
Bianco e Capannaccc.

Per informazioni rivolgersi 
Ufficio Scuola 06.69605610/ 
611.

Un «Prusst» sull'asse

I principi dello sviluppo 
sostenibile sono:

■ Ambiente: le risorse 
ambientali non sono infinite, si 
impone dunque un limite alle 
attività umane ripensando il 
modo di consumo delle risorse.

■ La qualità della vita: il 
benessere umano racchiude 
aspetti sia materiali che sociali, 
culturali, morali e spirituali.

 L’equità: le ricchezze, 
l’opportunità di sviluppo e le 
responsabilità dovrebbero T - 
sere equamente suddivise . Il i 
paesi, tra i diversi gruppi sociali 
con particolare attenzione ai 
diritti ed ai bisogni dei poveri e 
degli emarginati.

 Il pensiero complessivo: 
risolvere un problema di soste
nibilità richiede che tutti i fat
tori, che contribuiscono in 
maniera diversa a questo pro
blema, siano compresi nella 
soluzione.

via A. Hortis, 58 
traversa via Prenestina

con gli adulti.
Il Centro diurno ricreati % 

rivolto ai ragazzi dai 6 ar r4 
anni residenti in V Circoscri
zione.

Vi si accede attraverso la 
segnalazione dei Servizi Sociali 
oppure le richieste esterne che 
devono comunque pervenire ai 
Servizi Sociali ai quali ci si può 
rivolgere per informazioni 
(06.4101730).

Massimo Bonini

Uno sportello unico 
per i Servizi 
alla persona

Entrerà in funzione a maggio 
lo sportello che si occuperà del- 
l’accoglienza e l'orientamento 
dei cittadini per favorirne l’ac
cesso ai servizi circoscrizionali. 
Fornirà tutte le informazioni 
utili e la modulistica per usu
fruire dei Servizi sociali, di 
quelli educativi, evitando inu
tili giri e perdite di tempo.

RISTORANTE - PIZZERIA Forno o legno
• Multisalo • Solette d'epoca 1900
• Taverna grotlino, enoteca, musico piano bar
■ Giardino sono le stelle, riscaldato d'inverno 

Musica soffusa

V BANCHETTI - CERIMONIE
Jt Carte di credito - Buoni pasto

VIA DEI PLATANI, 149 
TEL. 06.23.23.30.25

Contrassegno 
per portatori di 
handicap

Dal primo marzo scorso si 
possono ritirare presso l’Uf- 
ficio Relazioni con il Pubblico 
(via Tiburtina 1163 - Tel. 06. 
4102510) i moduli per le 
domande di rilascio, del rin
novo o del duplicato del con
trassegno provvisorio per i 
portatori di handicap.

Ogni vostro piccolo problema 
è un nostro grande compito

Do noi trovate.________

Al tuo corpo vogliamo un MARE DI BENE. 
FANGO, GEL E SALI per conquistare i 
benefici del MARE.

CENTRO Ab 
ESTETICO kjJ

Tel. 06.274237 7

i Presso la Filzi, per bambini da 6 a 14 anni 
stenza domiciliare ai minori, 
presso la scuola Fabio Filzi ha 

, convinto la V Circoscrizione a
•j proseguire l’iniziativa.
A E’ nata così l’Oasi Ri-crca- 
■ tiva. Uno spazio strutturato per 
•p attività di laboratorio, affian- 

cato dagli educatori professio
nali del servizio assistenza 

del Centro domiciliare, allo scopo di offrire 
luoghi in cui i bambini ed i 
ragazzi possano sperimentare

O.Sa.La che si occupa di assi- relazioni diverse tra coetanei e

I Comuni di Roma, Tivoli, 
Guidonia e Castel Madama 
hanno sottoscritto, il 9 marzo 
dello scorso anno, un protocollo grammi di Riqualificazione 
d'intesa per la promozione di Urbana (Pru). 
un «Prusst» (programma di Se con i Pru veniva introdotto 
riqualificazione urbana e svi- il concetto che la città, luogo 
luppo sostenibile dei territorio) per eccellenza dello sviluppo, 
unitario sull’asse Tiburtino ?-------------------- "----- ”------
Roma-Tivoli-Guidonia-Castel 
Madama con la finalità, tra l’idea di sviluppo sostenibile 
l’altro di riordinare e riqualifi- tutte territorio Ir.dlriduor.d 
care il sistema degli insedia- nel sistema infrastrutturale lo 
menti produttivi esistenti e di strumento di riequilibrio in 
potenziare il sistema infra- quanto portatore di servizi e 
—-   J“"----- volano di crescita e occupa

zione. L’idea è quella di coin
volgere nel progetto diverse 

nendo le linee guida che competenze sia pubbliche che 
potranno essere di aiuto e orien- private.

Il concetto di sviluppo soste- 
proposte di progetto per la par- nibile si applica alla città come 

—:- > r>----- . capacità di soddisfare i bisogni
dei suoi abitanti senza compro
mettere le capacità dell’am- 

Sono l’ultima generazione dei biente di rispondere ai bisogni 
programmi complessi, promossi delle popolazioni future.

Oasi Ri-creativa
1 uff *

menti produttivi esistenti e di 

strutturale della mobilità.
La V Circoscrizione intende 

dare il proprio contributo defi- 
guida che

lamento per la redazione delle 
p-;—-
tecipazione al «Prusst».

Ma cosa si intende per 
Prusst?
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Metti una sera 
a Trastevere

Ing. Luigi Traversa 
preside Giovanni XXIII

Feste private 
Maxischermo 
in DVD
Karaoke 
Giochi di società

Associazione Culturale 
p.zQ Trilussa 43 C 0349.8159098 
j elefonaci!

PUB 
Musica
dal vivo e a tema

Nicola Marcucci (presidente 
ass. culturale Michele Testa).

Tra gli ospiti piccole e medie 
taglia, ring. Ulderico Cinque e aziende del Lazio, il Tg3, pre

sidi, docenti e studenti di varie 
scuole (elementare Gesmundo, 
media Patri, media Scarlatti di 
Vico Equense, Itis Vallauri, Itis 
Galileo Galilei di Latina, liceo 
classico Albertelli, Ipssar Pel
legrino Arturi, Università La 
Sapienza), esponenti del Comi
tato di quartiere Tot Sapienza e 
dell'associazione M. Testa.

I cambiamenti in atto, messi 
in evidenza dai diversi inter
venti, impongono l’adozione di 
nuove strategie affinché l’isti
tuzione scolastica si apra al ter
ritorio e avvìi una produttiva 
collaborazione tra tutti i soggetti 
interessati al cambiamento tra i 
quali si deve creare una rete di 
rapporti durevoli nel tempo.

Tale sinergia permetterà di

Con una vera e propria festa, 
organizzata dalla presidenza 
della scuola media Lorenzo II 
Magnifico, in collaborazione 
con le presidenze di VI c VII 
Circoscrizione, alunni, inse
gnanti. genitori e molti cittadini 
del Collatino, hanno inaugurato 
la nuova bellissima struttura in 
via Valente che, già dall'inizio 
di marzo, ospita i 246 alunni, 
suddivisi in 12 classi.

Si corona così un sogno ed un 
impegno durato molti anni per 
veder terminata quella scuola 
(per il fallimento della ditta 
appaltatrice i lavori erano stati 
abbandonati e la struttura 
interna era stata distrutta dai

Nuovi profili 
professionali

Tavola rotonda all’ltis Giovanni XXlll

In alto (da sin.): 
sen. Falomi, 

06. 2282317) il 24 marzo ing. Cinque,

Inaugurata la nuova 
Lorenzo il Magnifico 
vandali), definita dagli alunni 
stessi un «monumento alla cat
tiva amministrazione».

Ora i giovani studenti hanno 
a disposizione una struttura, 
costata 7 miliardi e 4 anni di 
lavoro, con grandi spazi fun
zionali, aule e servizi ignienici 
moderni, un'ampia palestra, un 
auditorium che si affaccia su un 
giardino ben curato con pista di

atletica, grandi alberi e pan
chine, laboratori c macchinari 
ad uso didattico.

All’inaugurazione sono inter
venuti gli assessori Farinelli e 
Montino, i presidenti e consi
glieri di VI c VII, il presidente 
del XIV Distretto scolastico 
prof. Proietti, le classi quinte 
della vicina Boccaleonc.

Nicandro Faccenda

realizzare corsi ag
giuntivi a quelli 
curriculari, di 
avviare azioni edu
cative permanenti, 
di costituire nel 
territorio un im
portante punto di 
riferimento anche 
per giovani che 
non frequentano il 
Giovanni XXlll.

Gli obiettivi enunciati pos
sono essere raggiunti solo attra
verso protocolli d’intesa con 
Enti Locali e aziende: è quanto 
l’istituto si aspetta neH’imme- 
diato futuro alla luce degli 
impegni espressi dai relatori 
intervenuti.

I cambiamenti 
in corso nella 
scuola, la forma
zione degli stu
denti, l’emergenza 
del mondo del la
voro e la new eco- 
nomy (commercio 
elettronico) sono 
tra i temi dibattuti 
nella tavola roton
da svoltasi all’ltis Giovanni 
XXIII (via Tor Sapienza 160 - 

------------ _ _ 
ftso sul tema «Nuovi profili Assessore provin- 

professionali», organizzata dal ciale Fanfani. 
preside ing. Luigi Traversa e dal a lato: Assessore 
Gruppo Scuola-Lavoro dell’l- regionale

Lucisano ed il 
preside ing. 
Traversa

stituto, coordinato dall’ing. 
Luigi Piccolo.

L’iniziativa si colloca in un 
quadro di interventi program
mati per quest’anno a corona
mento di un’intensa attività vol
ta ad accrescere la motivazione 
scolastica degli studenti, attra
verso una formazione profes
sionale e culturale consona alle 
aspettative del mondo del la
voro.

L’importanza dell’argomento 
ha determinato la presenza di 
nòte personalità politiche e di 
esponenti del mondo del lavoro.

Sono intervenuti il sen. Anto- King. Aldo Romiti (Ass. Italiana 
nello Falomi (Commissione Strumentisti, cui aderiscono 
Lavori pubblici e Telecomuni- aziende che si occupano del- 
r'T'oni del Senato), l’assessore l’automazione degli impianti 
regionale alla scuola e politiche industriali), il dr. Massimiliano 
del lavoro Pietro Lucisano, l’as- Marcaccini (Gruppo Giovani 
sessore provinciale alla forma- imprenditori di Roma), il prof, 
zione professionale e politiche 
del lavoro Giorgio Fanfani, il 
presidente della VII Pino Bat-

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
I ì Dobermann

U? ■ Cuccioli di 
tutte le razze 

' ; su ordinazione

T. 06/2309189
. viale Alessandrino,

' 332-334

" Lavori per
Appuntamento___

Via Tovaglierì, 387 se. A, 1‘ piano, int. 2
(Tor Tre Teste) T. 06.2302158

Via degli Olmi, 69a 
(Alessandrino) T. 06.2307878
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I bambini nomadi
nelle scuole della VI

colo - sul tema deH’inserimento

CALCIO

Juniores, Allievi e Giovanissimi in finale

! .

'à

oj

»

CORSI DI PITTURA 
SU PORCELLANA
Corso base 

Corso avanzato

Pisacane in via dell’Acqua Bi
licante) che nella succursale (la 
P. Mancini in via Manfroni).

La scuola Carlo Pisacane, in 
collaborazione con l’Ufficio 
Cultura della Sesta, offre ai suoi 
numerosi alunni stranieri (49 su

Laboratorio 
r~l di progettazione 
pittura e decorazione 

PQRGEUÀNÀ 
di Paola Cenciarelli

MOSTRA PERMANENTE DI: 
porcellane, ceramiche 

dipinte a mano 
BOMBONIERE - PEZZI UNICI

■ Porcellane e ceramiche 
bianche d'arredamento

• Forni e materiali 
per terzo fuoco

denza della Sesta, sul tema del
l’inserimento dei bambini 
immigrati nelle scuole del ter
ritorio.

Alla Pisacane 
corsi di italiano per

Ré

Assemblea promossa dai Consigli di Circolo bombirli stranieri

Presso l’elementare «Bocca- migliore integrazione intercul- 
leone», in via Dino Penazzato, turale nelle scuole pubbliche, 
al Collatino, il 14 marzo si è 
svolta un’affollata assemblea -

Nel va
riegato pa
norama cal
cistico del 
calcio gio- 
v a n i 1 e , 
l’Associa
zione Spor
tiva Savio 
si è rita
gliata uno 
spazio che 
è andato 
via via cre
scendo.

Ne costi- • 
t u i s c o n o * 
una riprova ■ 
i numerosi I 
trofei con- I 
seguiti: 7 I 
titoli regio- I 
nali (uno 1 
tra gli Ju- ■ 
niores, tre tra gli Allievi e tre tra 
i Giovanissimi).

Organizzazione e competenza 
sono alla base del successo del 
sodalizio bianco azzurro pre-

1450 magnifici 
dell'A. S. Savio

• *

SEMINARI DI:
Tecnica scandinava 
SmaLtf su tennacotta 
Deconazioni ad acfòo 

su poRcellana
Decoupage su Legno 

TRompe-L'oefL su Legno 
ponete e tela 

Pfttuna su vetno 
Icone bizantine

Pasta òf sale: 
manipolazione e pittano

DISEGNO f PITTURA AD 0110 
per adulti e bambini

a Centocelle in 
JjSl via dal Frassini, 126br$> 

■1 tal-fax 06.23238387 [

CORSI
Continuano i corsi dr
• Tecniche di medita
zione e di rilassamento
• Voga • Ballo

NOVITÀ'

Itinerari e percorsi gui
dati per bambini, ac
compagnati dai genitori

CONSULENZE

Ogni lunedì ore 18-19 
consulenza legale gra
tuita (appio telefonico)

da RICORDARE

Continuano le visite guidate 
alla Domus Aurea, alla 
mostra dell’Ermitage. a 
Monet e Goia (vedi calen
dario appuntamenti) 
7 maggio: Napoli: Museo 
archeologico, i sotterranei 
della città, tour per Napoli 
■ 23/24 aprile l'incantevole 
costiera amalfitana ■ 4 
giugno la città di Sorrento

.Issoctazwne Cktu rate

■ Corsi
■ Biglietti 

teatrali
a riduzione

■ Visite guidate
■ Incontri

t. 30.0w
Dal lunedì 
al venerdì 

scuota Boccaleone 
via Penazzato, 72

Info line segr. tei.
06.2155194

Fax 06.2156645 
http://utenti.tripod.it/ 
arsludlca/home.htm

A nome della presidenza 
della VI Circoscrizione è inter- ____________________

promossa dal Coordinamento venuto il consigliere Francesco 260 iscritti) un nuovo servizio: 
presidenti dei Consigli di Cir- Sirleto ha fornito alcuni dati corsi di lingua italiana ed ini- 
cclc 2'j! Xtt.l dcfl’.r.sc. ..7.W..10 sulla consistenza della questione ziative culturali per valorizzare 
dei bambini nomadi all’interno nomadi. Su 4.454 alunni iscritti ’ ' ’ ....
delle scuole di base. alle elementari, gli stranieri

La relazione del presidente sono 310 ed i nomadi 107; nelle 
deH’8° Circolo, prof. Massimo materne comunali gli alunni 

situazione elencando i numerosi

scuola calcio.
Anche la stagione in corso si 

prospetta foriera di soddisfa
zioni per le diverse squadre che 
partecipano ai vari campionati. 
Juniores, Allievi e Giovanissimi 
si sono qualificati per la fase ad 
eliminazione diretta (con inizio 
il 22 aprile) dei tornei regionali, 
dopo aver vinto i rispettivi 
gironi della stagione regol ri", 

Ma soprattutto non mancl. <ó 
i talenti i cui nomi sono finiti 
sui taccuini di diverse società 
professionistiche.

Quest'anno due ragazzi, tra 
gli altri, hanno sollecitato l'in
teresse del Verona, Moschella 
(attaccante degli Allievi) c 
Pisano (difensore dei Giova
nissimi) che potrebbero seguire 
le orme di altri giocatori cre
sciuti nel Savio e approdati poi 
a club professionistici; citiano, 
ad esempio, Malatesta oggi alla 

| ■/ - Juventus, Ferrumini dell’Udi-
nese, Turchetta e Calandrclli 
della Lazio, Mantieni dell'Al
zano, Serracchiani dell’Ascoli. 
Proietti, Bucchi e Bacci del 
Modena.

Qualcuno di loro potrebbe 
presto esordire in prima squadra 
e magari debuttare in serie A.

, _. . . , , Salvatore Gianninosieduto da Fiorentini che può
contare su uno staff di 25 alle- Nelle foto i finalisti regionali 
natoti, un medico ed un fisiote- (dall'alto) gli Allievi allenati da 
rapista e su un parco di 450 Eros Guglielmo e i Giovanissimi 
atleti, di cui 350 ragazzi della di mister D’Erasmo

la cultura del paese d’origine.
L'iniziativa, partita il 6 

marzo, è gestita dall’Associa- 
zione Donne Brasiliane in Italia 

Marinelli, ha fatto il punto della stranieri sono 176 ed i nomadi e si svolge in due aule del terzo 

problemi pedagogici, didattici bini; nelle medie inferiori su 
ed anche igienico-sanitari che popolazione di 2.765 alunni, gli azione della nuova diretti 
la presenza di bambini rom a stranieri sono 172 e i nomadi 
scuola comporta. solo 27 (di cui ben 16, prove-

17, su complessivi 2.35 barn- piano, recuperate ed adibite a 
i una tale scopo grazie alla dec;r>.

________jdl..i | ■ 
dottoressa Donatella Trani che 
si sta dedicando con grande 

Sono seguiti gli interventi di nienti dal campo di via dei Gor- energia al problema dell’inseri- 
alcune insegnanti le quali hanno diani, frequentano la Toniolo in mento degli alunni immigrati 
illustrato i problemi e le espe- via Anagni). Il consigliere Sir- sia nel plesso centrale (la Carlo 
rienze didàttiche, in taluni casi leto ha anche annunciato che il ~ _________ ~ ’
all’avanguardia, che i docenti 13 maggio si svolgerà un con
elaborano ed attuano per una vegno, organizzato dalla presi-

http://utenti.tripod.it/


CULTURA à SPETTACOLI 7Aprile 2000

USCIO

'Viclì’ii’s

a cura di Ornella Gaudio

V1XCFVZO SCAHPK 1INO

Via Malatesta 
senz'auto

Cinzia Leone al 
Tenda Pianeta

LATINO 
AMERICANI

BALLO DA 
SALA

D.J. GIANNI 
FEDERICI

» NOZZE
-—.E

■ ’ CONVEGNI

Organizzazione 
FESTE PRIVATE

di Barbabella Roberto 
viale Alessandrino, 243 - Tel. 06.2303343

Weteggto® tenete DVDe VHS

Orario: 10-13,30 e 16-21,00 
domenica 10-13,30 e 17,30-21,00

Abbonancnit
Stream

TISSSHAGRAnMm 
valida In tutti I punti Mr Video 

www.cisco.it/mrvideo

pallavolo, uno sportello infor-

20 Mostra Monet al Vittoriano 
(20.000) ■ dom. 7 itinerario cul
turale, pullman GT per Napoli: 
museo archeologico, sotterranei, 
tour per la città, esclusi ingressi 
L. 55.000 ■ sab. 13 maggio visita 
galleria Borghese ■ dom. 14 mer
catino Boot-Sale al Collatino (ore 
9 al tramonto); ore 17,45 Domus

Aurea che si ripeterà ven. 19 ore 
13,15 - sab. 20 ore 9,30 - ven. 26 
ore 13,15 e dom. 28 ore 17,45 ■ 
sab. 20 e dom. 21 week end sulla 
costiera amalfitana ■ dom. 21 
Mercatino dei Desideri p.zza S. 
Luca; ore 11,50 visita Ennitage 
(24.000) ■ sab. 27 ore 11 Mostra 
Goia. InfoArs Ludica 06.2155194

Dal 4 al 9 aprile aprile Cinzia 
Leone ha presentato al Tenda 
Pianeta in viale della Primavera 
(tei. 06.2411965) lo spettacolo 
«Strana forte la gente», scritto 
da Fabio Di Jorio, diretto da 
Lino Pannofino.

Un dialogo ad ampio raggio

«Foja ar vento» 
è grande poesia

L’ultimo libro di Vincenzo Scarpellino

saranno premiati i primi tre clas- -:r:—: Enrico O338/

Una mostra collettiva di ven- 
tisei artisti contemporanei si 
«snoda» dal 1° al 15 aprile in 
diversi luoghi del Pigneto, 
organizzala dall’associazione 
culturale Futuro, con il patro
cinio dell’assessorato alla Cul
tura del Comune, divisa in tre 
manifestazioni.

Tredici sono i negozi che 
ospitano la kermesse «In bella 
mostra» e gli abbinamenti 
generi venduti e soggetti degli 
artisti non sono casuali. Marina 
Jgaris espone le sue «tutine da 
zailbino inamidate» nel 
negozio di abbigliamento infan
tile; le immagini di Matteo 
Basile, manipolazioni digitali 
stampate su alluminio, sono 
esposte in un sofisticato e tec
nologico salone di parrucchiere; 
mentre le donne ipnotiche di 
Adriano Nardi occhieggiano 
dalle vetrine di un negozio di 
ottica.

L’Istituto professionale Vir
ginia Woolf ospita la manife
stazione «Mi rivedo» con le 
opere di sei artisti che hanno 
fotografato abitanti ed angoli 
suggestivi del Pigneto.

Scrive Ludovico Pratesi nel-

MAGGIO: ven. 5 ore 21 Teatro 
Sistina «Un mandarino per Theo», 
spettacolo musicale di Garinei e 
Giovannini (L. 40.000) ■ sab. 6 
ore 10.30 Domus Aurea (22.000). 
ore 12,30 visita mostra di Goia al 
palazzo Barberini (21.000); ore

Lezioni tutti j
i giorni sabato f

e domenica / , 
compresi FF!

a qualsiasi 
livello e per 
tutte le età * J

Un gioiello per il 2000 
Concorso di pittura 

su porcellana
Il Laboratorio Porcellana (via dei 

Frassini 126b) indice il concorso di pit
tura su porcellana «Un gioiello per il 
2000».

L’oggetto, da decorare a mano con 
qualsiasi tecnica per terzo fuoco, è una 
piastrina di 5 cm di diametro.

La quota di iscrizione (entro il 15 
maggio) è di lire 15 mila. L'oggetto in 
concorso deve essere consegnato entro 
il 3 giugno e le premiazioni avverranno 
il 12 giugno alle ore 19.

Abitare A pubblicherà le foto dei 
primi tre classificati che riceveranno 
premi in materiale del laboratorio.

Sa&ota l O. OOO
Via delia Bella Villa. 33 e 

TEL. 06.2304788

Scuola di Ballo
F.D.S.I.

Maestri qualificad A.N.M.B.

naM° ,

l’introduzione della piccola 
guida stampata per l'occasione: 
la mostra tende ad «un coin
volgimento diretto degli abitanti 
che potranno ammirare quadri, 
fotografie e sculture facendo i 
quotidiani acquisti e potranno 
riconoscersi nelle immagini rea
lizzate sui volti del quartiere, 
nonché mangiare l’arte».

E sì proprio mangiare, perché 
la terza sezione «De Gustibus», 
ospitata nella pasticceria di via che attraverso la comicità vuole 
del Pigneto 129. espone torte suscitare anche nel pubblico 
realizzate sui disegni degli l’urgenza di raccontare, 
artisti Enzo Cucci, Stefano Di 
Stasio, Paola Gandolfi, Felice 
Levin e H. H. Lim offerte in 
degustazione ai pubblico.

E' a disposizione dei nume
rosi ammiratori la raccolta 
postuma di poesie di Vincenzo 
Scarpellino intitolata «Foja ar 
vento» (Cofine, L. 12.000, per 
ordinazioni tei. 06-2286204).

E’ un'antologia, curata dallo 
stesso autore, prima della sua 
prematura scomparsa e com
prende le migliori poesie tratte 
dagli ormai introvabili suoi pre
cedenti volumi «Roma contro» 
e «Li governiceli», altre

ì
«Invito al Pigneto»

Passeggiata con l’arte dall’1 al 15 aprile

Poesie di 
quartiere

Un concorso di poesie sul 
tema del Giubileo, riservato ai 
bambini delle classi IV e V 
delle scuole di Centocelle è 

Per le domeniche senz’auto stato organizzato dalla parroc- 
il 9 aprile via e piazza Roberto chia S. Felice da Cantalice. 
Malatesta hanno ospitato, dalle I lavori dovranno pervenire 
9 alle 15. giochi per bambini, entro il 5 maggio ed il 21 
organizzati da Legambiente e r------- *—1 : :-----
dal Cemea del Mezzogiorno, sificati. Info 
ginnastica aerobica, campi di 5898486.

apparse sulla rivista Periferie ed 
alcune del tutto inedite.

Il volume contiene una magi
strale presentazione di Achille 
Serrao, una postfazione di Vin
cenzo Luciani ed un esergo con 
l’autografo degli ultimi lanci
nanti versi del poeta. grandi poeti romaneschi di

L’Associazione Periferie, di questi ultimi decenni. In pro- 
cui Scarpellino era socio fon- gramma una presentazione del 
datore, si sta prodigando in un libro in un significativo luogo 
meritorio impegno per la piena della città, oltre che nel suo 
valorizzazione di uno dei più quartiere di Tor Tre Teste.

mativo della Circoscrizione. la 
Banca del Tempo, camper del- 
l’Ama e informazioni sull’in
quinamento dei quartieri della 
Sesta.

http://www.cisco.it/mrvideo
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Amici del Parco
è in Internet Cosa c’è di nuovo

associarsi.

Lavori per vialetti e piazzole nel Parco Alessandrino

Sono in corso di realiz-
di Centocelle.

r

• abitini da
comunione
e paggette

piazzale delle Gardenie, 20 - Tel. 06.2414819

Museo di Roma Est

1 (i

LUNA i• abiti da 
cerimonia 
uomo e donna

ABITI UNICI E PERSONALIZZATI
ESCLUSIVISTA LINO VALERI

Un’Erboristeria 
ed un Centro del benessere 

a Tor Tre Teste 
------------- ... ?

«

Mimose nella zona alta 
verso il Centro Lepetit

mento telefonico allo 06- 
2253179, sia degli associati 
che di quanti intendano

concesse dal Provvedilo- futuro Parco archeologico 
zazione gli atti del Con- rato in accordo con il Con
vegno sul Museo di Roma siglio di Circolo ed il diret- 
est tenutosi il 6 marzo 
presso l’Itc Botticelli.

Non appena completato

di Abitare A, alla 
pagina 7). Per ulteriori 
informazioni telefonare 
allo 06-2253179.

AAoia

__________
dove puoi trovare una completa gamma 

di prodotti naturali, alimentari 
e di erboristeria e professionisti 

al servizio del tuo benessere 
psico-fisico ed estetico

a cura del Comitato pro
motore del Museo di Roma 

l’iter burocratico da parte est, all’allestimento di una 
della VII Circoscrizione di mostra che delineerà per 
presa in possesso delle aule ora in maniera virtuale, il

L’associazione Amici 
del Parco attivato il sito 
Internet www.amicidel- 
parco.it e la e-mail alparco 
©amicidelparco.it.

Il sito, ancora in fase di 
completamento, contiene 
link su: chi siamo, cosa 
facciamo, itinerari archeo- Informazioni, novità, comunicazioni 
logici, iniziative, conosci 
tutto il parco, cosa c’è di 
nuovo.

II sito è naturalmente a 
disposizione degli associati 
e di quanti amano il parco 
Tor Tre Teste Alessan
drino ed ogni area verde. 
Nelle prossime settimane 
in particolare verranno 
inseriti aggiornamenti sui 
lavori in corso nel parco 
già citato e notizie sul pro- 
geto del Parco archeolo
gico di Centocelle.

il sol;

tore didattico, si procederà yn distintivo policromo 
a cura del Comitato oro- -

E' stato realizzato un • viaggi, di visite ed itinerari 
distintivo policromo con il 
marchio dell’associazione 
Amici del Parco ed è a 

dell’elementare Fausto futuro museo archeologico disposizione presso la sede 
Cecconi di via dei Glicini ed i grafici del progetto del sociale, previo appunta-

I Nel Parco Alessandrino 
[ Tor Tre Teste prose

guono i lavori per il 
completamento delle 
piste ciclabili, piaz
zuole e anfiteatro. Sono 
state intanto piantati 
numerosi alberi ed altri 
per un totale di circa 
1.600 sono in corso di 
piantumazione. 
L’intero parco, grazie 
al meritorio lavoro del 

Servizio Giardini, presenta 
un magnifico colpo d’oc
chio primaverile. E’ stato 
ripristinato dopo un altro 
guasto il funzionamene»-, 
degli zampilli nel laghe | •Convenzione Ars Ludica

In virtù di una panico- di via Tovaglieri. 
lare convenzione i soci del- 
l’ass. Amici del Parco Adesioni e info

Per informazioni ed 
adesioni: sede provvi
soria via Lepetit 213 int. 
1, previo appuntamento 
telefonando allo 06. 
2253179.

a cura dell’ass. Onlus 
Amici del Parco

potranno usufruire di par- 
> ticolari condizioni ade

rendo alle proposte di

archeologici del pro
gramma dell’ass. Ars 
Ludica (per i prossimi 
vedere rubrica «Appunta
menti» su questo numero

VIENI A TROVARCI 
IN VIA E TOVAGLIERI, 393 

e chiamaci pure allo 06.23239916 
per qualsiasi chiarimento

http://www.amicidel-parco.it
%25C2%25A9amicidelparco.it
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Gli interessanti dati del Dossier 1999 della Caritas

con

Vuoi lavare i tuoi «api,o agro® feste

SENZA DANNEGGIARLI?
C®*1

>at,

Ul

Dìi IMGW A SECCO

EJ

in ACQUA

QUI PUOI!

possesso di regolare per
messo di soggiorno. A

zione. Tutti dati sotto la 
media cittadina.

Via Davide Campar! 263 
Parco di Ter Tre Teste x 
(tei. 06.2286653)
AMPIO PARCHEGGIO

Immigrati in V, VI,VII 
sono sotto la media

Queste cifre sfa
tano l’errato con
vincimento che 
sulle nostre circo
scrizioni più che in 
altre si sia scari
cato il peso del-

(hai
E offre a

le circoscrizioni 
centrali, il 31,9 in 

ogni cento quelle intermedie 
sei sono stranieri (il ed il 43,2 in quelle 

esterne.
I quartieri delle 

nostre circoscri
zioni che risultano 
con il maggior 
numero di stranieri 
insediati sono: 

nell’ordine, il 2,7, il 5,7 ed Torpignattara con

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

Profumo di fresco e pulito ■ Possibilità ....... J '
iliaqlorLrestano brl["“‘

0 dloWFiO

\ la organizza per te, 
in locale chiuso oall'aperto

\l Parco gioghi per bambini e ragazzi 

^iìw W Demar 
■e e ai tuoi invitati / \

Ygettoni per: 
Giostra,Trehirio, 
Baby Cari, Love 
Pallacanestro, 
Football, \ 

Mini Kid Boi, 
Sala giochi.

nitensi, spagnoli, rumeni, 
peruviani, indiani, abitanti 
del Bangladesh ed egiziani. 

. Quasi un terzo degli 
immigrati proviene dai 
paesi a sviluppo avanzato. 
Prevalgono gli europei 
(54.077 e 37,2%), seguiti 
dagli asiatici (41.966 e 
28,9%), dagli africani 
(25.386 e 17.5%) e dagli 
americani (20.284 e 14%).

Tra gli europei c’è una 
maggiore presenza di 
immigrati dell’area dell’Ue 
rispetto a quella dell’Est. 
Notevole è il calo dei nor
dafricani, la cui più grande 
concentrazione è in VI. 
Hanno un exploit gli asia
tici ed un leggero aumento 
i latino americani.

Il 41 per cento degli 
stranieri lavora con man
sioni che i romani in larga 
parte rifiutano (cuochi, 
panettieri, braccianti, do
mestici, assistenza malati, 
sguatteri). E se pure sono 
più poveri, in media essi 
non sono più ignoranti dei 
romani: il 19,8% possiede 
una laurea ed il 47,7% un 
diploma, mentre solo 
1’8,5% dei romani risulta 
in possesso di laurea e il 

Gordiani (1.395), Alessan- risultano nei primi posti 28.3% di diploma.
nell’ordine i filippini, _ ]

Nazione per nazione, seguiti da polacchi, statu- Ornella Gaudio

Quanti sono gli stranieri 
a Roma e quanti quelli che 
vivono in V, VI, VII Cir
coscrizione? Da quali na
zioni provengono? Quali 
sono i motivi del loro sog
giorno qui da noi?

Il «Dossier statistico 
1999 sull’immigrazione» 
a cura della Caritas di Ro
ma presentato il 29 feb
braio scorso ci fornisce 
un’autentica miniera di dati 
e spunti di riflessione.

Sono 219.368, secondo 
le ultime statistiche, risa
lenti ad un paio di anni fa, 
gli stranieri residenti nel 
territorio della capitale e in l’immigrazione.

Gli stranieri che 
abitano in Roma 

questi (secondo una stima sono distribuiti poi 
dell’ufficio studi del Co- in tutta la città: il 
mune) vanno aggiunti circa 29,9 per cento nel- 
40 mila tra clandestini o '- --------=----!
"friggiti al censimento.

iVIn pratica ogni cei 
romani s~:------------
5,8 per cento dell’intera 
popolazione).

Sono 5.040 gli stranieri 
in V su 187.320 abitanti, 
7.673 in VI su 134.896 ab. 
e 4.858 su 126.998 in VII.

In percentuale sono,

3,8 per cento della popola- 3.912, Centocelle
2.797, Casal de’ Pazzi drino (1.143). 
( 1.074), Quadrare ( 1.918),

GLI STRANIERI in V-VI-VII

za'
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Pap test gratuito nella Asl Rm/B

CITTA' NEWS

GIARDINO

tra trentamila cittadini italiani

la zanzara tigre. 11 Comune ha
A

Sono tremila i posti letto

Nicola Galloro, nel Teatro della

06.2253179

Prevenzione 
tumori femminili

J Soggiorno 
per anziani

Un pesce e un 
bacillo contro 
la zanzara tigre

Via Lionello Petri, 15 
TOR TRE TESTE 

Tel. 06/2302910 - ORE 9/17

Viale Alessandrino, 315
Tel. 06.2300203

Tutte le donne tra i 25 ed i 64 
anni sono invitate dalla Asl 
Rm/B ad eseguire gratuitamente

in VI 21 (2,5%), all’ultimo 
posto la VII con 12 (1,4%).

ASSISTENZA 
.MEDICO 

[ INFERMIERISTICA

FISIOTERAPIA

La pu 
è l’an 
del cc

è l’anima 
del quartiere

Villa Nenè

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

Bed & Breakfast. I dati, diffusi 
dicono che le 

domande accolte si riferiscono 
a 825 strutture, il maggior 
numero delle quali è, comeletale per le larve dell’insetto e 

sarà in vendita presso le far
macie comunali. «I cittadini - permetterà di recuperare molte

Petris - potranno usarlo per dal vivo, musica e cabaret) con

(46,2), al primo c’è la Lom
bardia. Roma però è sempre 
leader: il 57,4% degli intervi
stati percepisce come maggior Sanie De Sanctis.’

Alla cerimonia hanno parte
cipato il sindaco Rutelli, 
l’assessore comunale alla Par
tecipazione S. Del Fattore, il 
direttore dell’Uspel M. Spada.

Tremila nuovi

la possibilità di destinare una 
superficie a spazi commerciali, 

Consigli ed informazioni si di supporto all’attività di spet- 
possono avere ai numeri t J- ' ------
06.55301225 e 06.67104640 di quella concessa per i cinema, 
(ore 8-18, sabato 8-13).

Traffico, rumore
e smog
i mali di Roma

L’azienda metterà a disposi- 

nici e medici radiologi tutta una 
serie di attrezzature di nuovis
sima concezione alla quale 
sono stati destinati investimenti 

Sono iniziati a fine marzo i per alcuni miliardi.
lavori di ristrutturazione del
l'ambulatorio radiologico del Tnr p ricnnHnrn

Questo è solo il primo passo 
- informa la direzione - di una

rivisitazione totale per le pre
stazioni di indagini strumentali 
di radiologia in quanto è stato 
previsto di dotare il nostro ter
ritorio di una Tac e una Riso
nanza magnetica. Sono in arrivo 
anche altri nuovi macchinari 
come l’ecocardiogramma e 
strumenti per gabinetto di ocu
listica.

La Asl RmB ha firmato un 
compromesso per l’acquisto dei 
locali di via Bresadola (oggi in 
affitto) ed ha richiesto alla 
Regione finanziamenti per ’p 
loro completa ristrutturazione

Alessandro Monconi

Solo notturna 
la manutenzione 
delle strade

La manutenzione delle grandi 
arterie di traffico si farà solo di 
notte, dalle 21 alle 7 di mattina.

Con questo sistema sono già 
stati riasfaltati 12 km della via 
Salaria, in uno dei tratti a mag
gior traffico. Entro i prossimi 
mesi saranno effettuati altri 16 
interventi. Complessivamente 
23 cantieri per 15 miliardi di 
spesa. 1 lavori più impegnativi 
saranno sulla Tangenziale Est. 
Tuscolana, Tiburtina, Lauren
tina, Ardeatina.

Elettronica]
^^/essandr/na

taccio, decisamente maggiore

Il regista Bruno Colella ha 
illustrato il programma dell’at
tività teatrale: prosa, musica, 
farsa, varietà, caffè chantant, 
con cena servita agli spettatori 
tra il primo ed il secondo tempo.

L’lstat ha svolto urf indagine Stazione COVOUT 
uà trCiitaiiiilà Cittadini italiani t
su quali siano, in relazione inaugurato

"* il secondo mosaico
Alla stazione della metroif '■ 

litana B di via Cavour. ribaC 
tezzata la «Stazione dei

all’ambiente, i problemi mag- -------------
Il Lazio è al primo posto per 

il traffico, segnalato dal 57,4% 
dei cittadini, il rumore (39,3%) ___
ed al secondo posto per lo smog Ragazzi», è stato inaugurato il 

31 marzo il secondo mosaico 
realizzare dai ragazzi con han
dicap psicofisici dell’Opera

Presidio di via Bresadola.
I lavori andranno avanti per 

tutto il mese di aprile. La dire-

““

lubblicitari 
nare al

privali che potranno essere mul
tati (150 mila lire) se non disin
festano l'acqua stagnante (va- aprile, organizzata dal Gruppo

Il pesciolino (la gambusia) è tecipazione del consigliere disponibili in più a Roma con il
21 !_... di.____ a Nicola Galloro, nel Teatro della Bed £; Br“->lf— . .......

verrà immesso nei laghetti dei Bugia (via di S. Simone 7), per dall’Api.

q il Pap Test. E’ questa un’altra 
importante iniziativa dell’A- 
zienda tesa ad effettuare uno 
screening di massa per preve
nire il tumore della cervice ute
rina.

Le donne riceveranno a casa 
un invito per effettuare questa 
importante prestazione di pre- zione della Asl conta di riavere 
venzione oncologica. ]a consegna dei locali nei primi

L'iniziativa segue quella giorni di maggio in modo da 
della mammografia, avviata già offrire agli utenti una gamma di 
da tempo e a cui hanno risposto prestazioni di altissima qualità, 
migliaia di donne. L’azienda metterà a disposi-

Informazioni possono essere zione dei suoi validissimi tec- 
richieste al Numero Verde 800- 
543900.

Radiologia

disinfestare i sottovasi, i tom
bini del giardino e dei garage».

ai numeri

leader: il 57,4% degli intervi-
: come i

disagio il traffico, il 46,2 l’in-
Un pesce ed un bacillo contro quinamento ed il 39,3 i rumori, 

la zanzara tigre. Il Comune ha 
iniziato la battaglia contro il NuOVÌ Teatri 
temibile insetto. ,

L’ordinanza 56 del 16 marzo COITI© I «Cinema
chiama in causa anche i singoli Paradiso»

Conferenza stampa il 10 posti letto 
srii** nrivini-re'itn /-Ini TTri 1 nnn

sche, tombini, giardini, garage). Ds del Campidoglio, con la pai

voracissimo di larve di zanzara 
e ’
giardini pubblici. illustrare le opportunità offerte

Il bacillo produce una tossina dalla delibera comunale del 7 
febbraio scorso che, sulla fal
sariga di quella per i cinema, ovvio, in centro (143, pan al 

irmetterà di recuperare molte 17,2%). In V sono 40 (4,8%),
ha dichiarato l’assessore De strutture per attività teatrali (arte
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La nuova linea
navetta «555»

Circola dalla Prenestina alla Casilina

E il «553» in VI
Da piazza dei Tribuni a viale Telese PARTECIPAZIONI

CONFETTI

COMPLEMENTI 
D’ARREDO

arrediamo 
il tuo 
ambiente

v. GIOVANNI GUSSONE, 26 
Tel. 25.88.652 

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

a Centocelle in
via dei Ciclamini, 99
Tel. 06.2589407

rosac nfetto
BOMBONIERE REGALI E...

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

EQUILIBRATURA 
CONVERGENZA 

VETTURE

Un percorso che permette di 
rat_ _ '
coscrizione in via di Torre

LOMBARDO Gomme

degli abbonamenti annuali). 
Dopo aver dimezzato il deficit 
aziendale (che ammontava a 
1000 miliardi nel *94), il risa
namento sta per essere com
pletato: si è infatti riusciti ad 
offrire un aumento del 25% di 
mezzi su gomma».

AH’inaugurazione del 555 
erano presenti, oltre al consi
gliere Calamante, il presidente 
della VII Battaglia ed i promo
tori che si sono battuti ed hanno 
voluto che questa linea diven
tasse realtà: Bruno Petrucci 
(presidente della Commissione 
territorio Ds di Centocelle), 
Armilla Berchicci (Consigliera 
Ds della VII), Giancarlo Chiera 
e Sergio Boccuccia. Questo 
gruppo di lavoro, costituitosi da 
anni, ha già ottenuto anche altri 
importanti risultati (impianti 
fognari, illuminazione, risana
mento di strade) ed ora pensa al 
futuro con altri tre importanti 
obiettivi: «miglioramento del 
servizio postale di Centocelle - 
sintetizza la battagliera Ber-

breve: dal capolinea di viale zone è che il 516 (piazza dei 
Telese, attraverso via del- " ’ ~
l'Acqua Bollicante e via Casi-

ospedale «Madre Giuseppina delle Milizie. Sulla linea, che 
Vannini», la stazione Prene- ccr.tir.jc.T. ;.d 
stina, e collegamenti con altre gnata dal numero 
linee Atac, il 105. 11 109 e tutte t 
quelle del nodo di largo Fre
nesie.

Il percorso di ritorno è più l'unica che riguardi le nostre 
. r . > •• • ■ *.i. — — X — t-- 11 c « z- z_?_______ j _ |

Gerani - Stazione Termini) si 
chiamerà «6». Infatti i tram 

lina, area via Filarete. via degli saranno numerati da 1 a 20.

Da gennaio è in funzione in 
VI Circoscrizione la nuova 
linea 553 per collegare zone del 
Quadrato e di largo Telese.

E’ una linea solo feriale con 
inizio alle ore 8 ed ultima corsa 
alle 20 e con frequenze di 45 
minuti. Ha il capolinea in piazza 
dei Tribuni (X Circoscrizione), 
poi attraverso l'area del Qua
drato e dell’Acquedotto Ales
sandrino, raggiunge via Fila- 
rete, via Bufalini, piazza Mala- 
testa, via dell’Acqua Bullicante 
per concludere all’altro capo
linea di viale Telese.

ARREDAMENTI*
ElliCUTIHI
ROMA - FABBRICA PROPRIA

Angeli e poi verso il capolinea 
di piazza dei Tribuni.

Purtroppo alcuni vandali 
hanno già divelto molte segna
lazioni temporanee di fermata, 
così come in altre parti e su altre 
linee di percorrenza a tempo, 
sono state distrutti le utili tabelle 
con gli orari dei passaggi.
• •••»••••••
Nella foto jumbo in prova al 
capolinea del Quarticciolo

In estate 
jumbo tram 
sulla linea 19

Entro l'estate il tram 19 che 
parte da piazza dei Gerani a 
Centocelle ed attualmente fa 

iggiungere la sedè della Cir- capolinea a piazza Mancini 
_^..crizicr.c ir. d: Terre verrà prolungato fino a piazza 
Annunziata, l'ufficio postale di Risorgimento (come era alcuni 
Torpignattara. il non lontano decenni fa), passando per viale

continuerà ad essere contrasse- 
> «19», fa

ranno servizio i jumbo-tram.
Per gli altri cambiamenti che 

riguardano le linee tramviare

tempi di percorrenza precisi e assicura Mano Calamante, pre
regolari) era entrata in funzione sidente della Commissione 
il giorno 27. ’ ..
'uPer ora il servizio è solo
Riale e le frequenze vanno dai 

30 ai 40 minuti. Prima partenza 
7,30 ed ultima 19,30.

Questo il suo percorso. Par-
__j_ rr___ zxrrr

coscrizione), via dei Gelsi, largo miliardi per la mobilità in 
e viale Primavera, via Petrini, genere (mezzi, parcheggi, risa
via Ferraironi, via Balzani, via namento strade, ecc.). Tale pro- 
Casilina, via Tor de' Schiavi, gramma è fondamentale per far 
via dei Glicini, v.le e largo Pri- fronte alla domanda crescente 
mavera,via Tor de’Schiavi, via (nel 1999 aumento del 18%

ASSISI 
PNEUMATICI

Un sogno diventa realtà e Delpino, via Bresadola, via Pre
questa realtà ha un nome, anzi, nestina per tornare al capolinea 
un numero: 555. E’ stata infatti in v.le Togliatti.
istituita la «linea circolare 555» Il tragitto consente il rag- 
che consente ai cittadini di Cen- giungimento di Circoscrizione, 
tocelle di spostarsi più agevol- Asl, mercati, scuole e lo 
mente dalla Prenestina alla scambio con altre linee che rag- 
Casilina e attraverso il quartiere, giungono il centro (14,516,19).

Inaugurata ufficialmente il 30 «Gli orari sono per ora stabi- 
marzo, la «linea esatta» (avrà liti solo in via sperimentale - 
tempi di percorrenza precisi e assicura Mario Calamante, pi

Lavori pubblici del Comune - 
Presto saranno intensificate le 
corse. Un progetto analogo sta 
per essere attuato in altri quar
tieri periferici, ad esempio Tor 
Bella Monaca. D’altra parte si 

lenza da viale Togliatti (VII Cir- stanno investendo 9 mila chicci - istituzione di un pre
sidio sanitario di emergenza ed 
apertura di un valico per l’at
traversamento della via Casi
lina, per facilitare l’accesso al 
Parco archeologico.

Marina Casale

zi



12 QUARTIERI della SESTA Aprile 2000 «ABITARE A

Rischio crollo: evacuate già 170 famiglie

Nicandro Faccenda

■ In via Bardanzellu corsi di informatica e web

G.A. urbanizzata di Pietralata verrà lastra di vetro e reso visibile.

QUARTIERI della QUINTA

Il tuo futuro sarà 
cambiare Universo

comunali (ai civici 93,95,99, 101 
e 103). Il risultato è stato l’eva
cuazione di complessive 170 fami
glie alla data dell’ 11 aprile.

I cittadini si sono costituiti in

Il Governo il 21 marzo ha dato 
il benestare a) trasferimento di due

cancello della scuola materna di 
"la Tor Tre Teste che 

invita i padroni dei cani a non far 
sporcare «almeno» davanti all’in
gresso

Le nuove sedi saranno costruite 
ex novo. Per quella delITstat si sta 
già predisponendo un concorso 
intemazionale.

«Non interrate l’antica Tibur- 
tina». Lo hanno chiesto una cin
quantina di cittadini che il 31 
marzo hanno occupato lo scavo 
che ha portato alla luce l’antico

tina e via di Casal Bertone ed 
hanno impedito che i camion sca-

Giorni di paura 
in via Valente

Comitato Collatino-Prenestino 
(presidente Fernando Potasso) con 
l’obiettivo di monitorare la situa
zione di pericolo crollo dei palazzi 
e di chiedere certezze al Comune, 
perché di sicuro, per ora, ci sono 
solo gli alberghi.

La promessa dell’assessore alla 
Casa Stefano Tozzi è quella di 
acquisire altri alloggi. C’è un 
accordo con l’Inpdap che do
vrebbe fornirne quattrocento; 
serve però l’approvazione di una 
delibera che dovrebbe essere 
discussa prossimamente in Giunta.

Nicandro Faccenda

UN LUOGO PER GIOVANI DISAGILI
«C’è posto per te» è il nuovo club pe< 
giovani disabili inaugurato il 10 aprilej ’ 
via Giorgio Pitacco 18 (Villa Gordiani;. 
Finanziato dal Comune è gestito dalla 
Coop Arca di Noè e dall’ass. Obiettivo 
2000. Un luogo dove i giovani disabili, 
con più di diciotto anni, si possono incon
trare, divertire, conoscere.

ASSEMBLEA SULL’IMMIGRAZIONE
L’11 marzo nella sala del Consiglio della 
VI si è svolta un’assemblea organizzata 
dalla Sinistra giovanile di Torpignattara 
sui problemi delfimmigrazione: diritti, 
accoglienza, integrazione e sicurezza. 
Sono intervenuti il sottosegretario Brutti, 
il poeta camerunense Teodoro, la pre
sidente dell’ass. Baobab, Godwin 
Chukwo.

Due cuori e una paletta
■ Iniziativa di Legambiente per cani e padroni

sporchi. «Ci sono stati atti di van
dalismo sui distributori di palette. 
Alcuni vengono a reclamare 
presso la nostra sede, altri che ci 
conoscono ci fermano per strada 
per comunicarci la loro collera. 
Per questo abbiamo pensato a 
questa iniziativa, un po’ scherzosa, 
per stemperare gli animi».

Secondo Legambiente il feno
meno dei marciapiedi sporcati dai 
cani (o dai padroni?) è complessi
vamente in calo, grazie anche 
all’approccio più repressivo adot
tato dall’Ama - ora in grado di 
fare multe - e dei vigili.

Due ministeri, 
l'Istat e 
La Sapienza 
a Pietralata

esami per il «Patentino europeo 
per l’informatica».

I corsi, organizzati dall'ente di 
formazione professionale, ricono
sciuto dalla Regione Lazio, «Pro
getto Universo 2000» compren
dono: Introduzione all'infor
matica; Video scrittura, fogli 
elettronici e archiviazione; «■ Ana
listi programmatori; Compu
tergrafica e web designer; «■ 
Internet; •• Inglese ed inglese tec
nico (informatico); <■ Giornalismo 
telematico.

Per informazioni rivolgersi al 
06.70306110-11 (segreteria gene
rale di Progetto Universo 2000, 
via Alba 25b. E-mail esperti® 
libero.it

La globalizzazione avanza a 
ritmi molto rapidi abbattendo le 
frontiere spazio-temporali, creando 
nuove e più incisive forme di 
comunicazione, lanciando nuovi 
stili di vita con la relativa esigenza 
di profili professionali più ade
guati.

Oggi non si può rischiare di 
rimanere analfabeti informatici, 
pena l’esclusione dalle innovative 
opportunità personali, professio
nali e lavorative che l’evolversi 
della tecnologia offre.

Presso il Centro Sacro Cuore in 
via Battista Bardanzellu 83 a Colli 
Aniene saranno ospitati corsi di 
formazione in campo informatico 
che forniranno una preparazione 
adeguata al superamento degli

Due cuori e una 
paletta: iniziativa di 
Legambiente per incen
tivare i padroni dei cani 
più refrattari all’uso 
della paletta e lasciare 
pulito lo spazio pub
blico.

Domenica 19 marzo, 
nel piazzale-giardino 
adiacente largo Irpinia, 
si è tenuto un meeting 
per cani e padroni con 
giochi per animali ed umani, come 
ad esempio la «caccia all'osso».

Luciano Ventura, uno degli 
organizzatori, commenta positi
vamente l’accoglienza della paletta 
da parte dei padroni. «Nonostante

la minoranza più refrattaria all’uso Nella foto uno dei cartelli affissi al 
della paletta sia molto agguerrita».
Un aspetto poco confortante è il via Lepetit 
clima conflittuale che comunque =—•=*-: 
si avverte tra padroni e cittadini 
che subiscono i marciapiedi

creata la Società Trasformazioni 
Urbane (Stu), anche con capita”, 
privali, e una «Agenzia per le pei.,' 
ferie» che lavorerà, insieme ai pri
vati, per il recupero delle aree non 
centrali.

9M MR MB MM MB

Ez salva
la Tiburtina

ministeri nel futuro Sdo di Pietra- , • 
lata. Sono quello all'Ambicnte anTICO 
(con 900 impiegati, attualmente in 
piazza Venezia) e quello alle 
Risorse agricole di via XX Set
tembre.

Gli altri uffici ad essere trasfe
riti saranno quelli delITstat e le 
facoltà tecniche de’ La Sapienza tracciato all’angolo tra la Tibur- 
(architettura, ingegneria, materna- tina e via di Casal Bertone ed 
tica, statistica). Gli accordi uffi- hanno impedito che i camion sca
dali sono in via di sottoscrizione, ricassero terreno per ricoprirlo.

L’interramento dovrebbe però 
essere provvisorio. Il progetto 
della Soprintendenza prevede, 
come chiedono anche i cittadini, 

E per gestire la nascita dell’area che il tracciato sia coperto con una 
‘nont'/ani n si ■ DI I .. , , ... « I.. — ■ - - J! . . - --.-v „ . . " ' L 11

La grande paura è scesa sulle 
famiglie di via G. B. Valente 97 
mercoledì 5 aprile, quando il diret
tore della VI Circoscrizione ha 
comunicato i risultati della perizia 
dei Vigili del fuoco sui pilastri che 
reggono il palazzo: «completa 
assenza di cemento armato».

Alle 15,30 circa 20 famiglie 
sono state fatte evacuare per 
rischio di crollo.

L’allarme per la palazzina di al piano interrato uno dei pilastri 
cinque piani, costruita negli anni portanti appariva curvato all’e- 
’70 da Caltagirone e poi acquistata sterno.
dal Comune, era partito agli inizi Sono subito state messe sotto 
di marzo quando neH’autorimessa controllo le altre cinque palazzine
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Periferie

Nicandro Faccenda

—___

...

06

Villaggio Rom 
ancora lontano?

Per spazi pubblicitari 
Telefonare al

Per scoprire il poeta 
che c’è in te

Sono fonte di problemi?
«Il problema delinquenza è 

quasi del tutto assente. Solo

Via dei Gelsi, 85
Tel. 0339/3885313

Sono aperte le iscrizioni 
all’associazione culturale

Periferie
Info: 06.2286204

Acconciature uomo

©Fu

»
E’ vero che i bambini 

vanno ad elemosinare?
«E’ una falsità. La maggior

l'associazione organizza:
- letture di poesie e dibattiti 

riservati ai soci
- letture pubbliche di poesie
- pubblicazione della rivista 
trimestrale di poesie «Periferie»

Intervista a maggioranza, opposizione 
e a don Stefano della parrocchia S. Maria

trovare una sistemazione più 
umana; dissentiamo dal tenore 
della spesa che discrimina gli 
italiani che hanno pari diritto ad 
un’abitazione. Il villaggio delle 
villette stride con gli sfratti e 
molte altre situazioni di disagio. 
Non approviamo poi la collo
cazione in questo quartiere. Pre
feriremmo una sistemazione in 
un contesto extraurbano».

Il consigliere Guido Ver- 
decchia (Forza Italia): «n cosid
detto piano delle certezze pre
vedeva che in questa zona non 
si dovesse costruire. Ora il vil
laggio è una certezza, mentre si 
sa poco degli altri 1.600 miliardi 
destinati all’edilizia pubblica. 
Poi non ritengo giusto che si 
facciano due classificazioni 
diverse tra rom ed italiani per 
privilegiare i primi. Il progetto 
finisce per discriminare anche 
i nomadi di altri campi come 
Casilino 700, per i quali non si 
fa nulla. Se fossimo al governo 
faremmo costruire campi attrez
zati fuori Roma. Nutriamo serie 
perplessità sulla reale possibi
lità di integrazione dei Rom: 
basta chiedere di quel campo ai 
commissariati ed alle caserme».

Villaggio Rom di via dei 
Gordiani, (unico campo nomadi 
attrezzato previsto in VI) ad una 
svolta o soluzione ancora lon
tana?

Enzo Puro, presidente della 
VI Circoscrizione, afferma che 
il progetto per la costruzione del 
villaggio Rom verrà discusso in 
Campidoglio entro la fine di 
aprile e che sulle linee fonda
mentali del progetto la mag

gioranza è d’accordo.
PII consigliere Capparucci 
(Rifondazione) solleva alcune 
questioni finora poco note, 
come ad esèmpio il degrado di 
via dei Gordiani legato anche 
alle discariche abusive di mate
riali edili e di immondizia varia. 
«In un sabato mattino i vigili 
hanno fatto ben tre multe. E chi 
scaricava non era certo un 
rom». C’è poi la carenza di un 
impianto fognario: «Le piogge 
oltre a trasportare varie immon
dizie creano un pantano proprio 
davanti al campo nomadi. La 
costruzione del villaggio sarà 
accompagnata dalle opere di 
urbanizzazione che risolvereb
bero il problema».

La situazione vista 
dalla maggioranza

. zall consigliere Francesco Sir- 
leto (Ds) pone in primo piano i 
vantaggi derivanti alla colletti
vità dalla sistemazione dell’a- 
nosa questione.

A lui abbiamo chiesto quali 
sono i problemi che ostacolano 
la realizzazione del villaggio 
attrezzato.

«Esiste un lungo iter rcaliz- 
zativo, come purtroppo per 
qualsiasi tipo di progetto: in 
primo luogo il finanziamento, 
poi le modifiche urbanistiche al 
piano regolatore, la gara d’ap
palto e non ultime le modifiche 
in corso d'opera, apportate al 
progetto iniziale».

Cosa cambierà il campo 
nella vita del quartiere?

«Il campo non deve rimanere 
isolato dal contesto in cui nasce, 
deve essere in grado di susci
tare il consenso dei cittadini... 
non deve dare assolutamente 
adito alle affermazioni qualun
quistiche di disparità di tratta
mento tra italiani e rom. Se avrà 
questi requisiti potrà risolvere

commercio
è tata
(H@0

un problema umanitario, strap
perà al degrado quella che ora 
è una voragine nel tessuto urba
nistico e consentirà una inte
grazione reale di questa etnia».

Le voci sulFinsabbiamento 
del progetto da dove proven
gono?

«La maggioranza è decisa a . . .• ■
realizzarlo, nell’ultima Confe- LO testimonianza 
renza dei servizi è stato siglato /4i r]ori Stefano 
il protocollo d’intesa tra
Comune e lacp per la cessione Don Stefano è sacerdote nella 
dell'area su cui dovrà sorgere, parrocchia S. Maria della Mise- 
mentre di fronte, con lo stesso ricordia, a ridosso della quale 
finanziamento, verrà realizzato sorge l’attuale accampamento, 
un parco pubblico. Le voci sul- Quanti sono i nomadi del 
l’abbandono provengono da una campo e di che vivono?

------------------------- --------- «Sono circa 160 e vivono di 
una serie di lavori sporadici, 

il progetto iniziale, soprattutto vendita ambulante. 
---------------- u : ■ _ - 1 - La sera ne ve[j0 tantj cfog vann0 

verso le piazze o i ristoranti del

nel luogo dove vivono non è 
facile fare i compiti!»

Problema tolleranza...
«Anche se in forma minori

taria l’intolleranza c’è e ce ne 
   _ accorgiamo. Però la gran parte

zionc. In particolare il parere degli abitanti capisce che il 
.1.1 ......._i:...........   C’___ z-’___ nrvctrr» r-iirJrv rii rr»Ii trinci >'» rii i»»lIrA

di aiutare tutti».
Quali problemi hanno i 

rom?
«In particolare vecchi e barn-

• ■ :i —: -

il costo della perdita defterreno verno per via delle abitazioni

componente estremistica che. 
avendo abbracciato incondizio
natamente i‘ .
lo ritiene immodificabile e lo 
vorrebbe realizzare all’istante.
Infine c’è la componente dichia- centro per vendere fiori», 
ratamente razzista».

Quando inizieranno e 
quanto costeranno i lavori?

«Non prima della primavera qualche anno fa si è verificato 
del 2001.11 costo è di 12 qualche problema. 
miliardi, ma solo 5 sono desti
nati al villaggio (finanziamento 
regionale riservato ad abitazioni 
per particolari categorie sociali), parte frequenta le scuole del- 
gli altri 7 sono per opere di l'obbligo. La comunità S. 
urbanizzazione e verde pubblico Egidio due volte a settimana si 
di cui trarrà beneficio tutta la occupa del doposcuola. Certo 
cittadinanza».

La parola 
airopposizione

Di diverso tono l’opposi-

del consigliere Bruno San Ger- nostro ruolo di religiosi è quello 
mano (An). «Innanzi tutto ci 
opponiamo c ci opporremo 
perché il progetto costerà ben 
12 miliardi, cifra per nulla irri
levante. alla quale va aggiunto bini subiscono il rigore dell’in

delio lacp. Non rifiutiamo il esposte alle intemperie», 
progetto, anche noi vorremmo A™----- -------------

” I 3** S
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l’informatica».
Fortemente voluti dal 

direttore don Sandro Mam- 
brini. i corsi sono accredi
tati dall’Aica (Associa
zione italiana Informatica 
e Calcolo automatico).

-via delle Robinie» che si 
è battuto per ottenere

mente - ha dischiarato 
Morelli - il tratto di via

elettronici. Presentazione 
e Reti informatiche.

La durata complessiva

Per annunci in questa rubrica 
telefona al 06.2253179

ATTIVITÀ’ COMMERCIALI
CEDO attività cinefoto per raggiunti limiti d'età.
Affarone via dei Glicini 75/a T. 06.2310517

Convegno dei medici Italo Arabi
L’8 aprile nel teatro del

l’istituto F. Smaldone si è 
tenuto il 1° convegno su 
Immigrazione e Solida
rietà, del Coordinamento 
dei Medici Italo Arabi, col 
patrocinio della Lega degli 
Stati Arabi, della Regione, 
del Comune, della VII e 
della AsI Rm/B.

Si è discusso del ser
vizio volontario attivato 
presso i locali di v. Bresa- 
dola 56 dai medici che una 
volta a settimana offrono 
ai cittadini stranieri tem
poraneamente in Italia un 
servizio gratuito polispe
cialistico. Nella relazione 
il dott. Kamal ha dichia
rato che in sole 25 ore 
sono state svolte ben 120 
visite di medicina gene
rale, 30 in oculistica, 20 in

Per ottenere il diploma 
Ecdl (European Computer 
Driving Lince) occorre 
acquistare una tessera 
(Skill card) su cui vengono 
registrati gli esami superati 
che in totale sono sette: 
Concetti teorici di base. 
Gestione dei documenti. 

Presso il Centro profes- Elaborazione testi. Fogli 
sionale Borgo don Bosco " n
sono aperte le iscrizioni ai 
corsi per il conseguimento ____________
della «patente europea per dei sette moduli è di 126 

ore ( 18 a modulo). Gli orari 
dei corsi (massimo 12 
allievi) sono dalle 16 alle 
19 o dalle 20 alle 22. Infor
mazioni presso il Centro 
Professionale in via Prene- 
stina 468. (d.r.)

VARIE
SERENATE si organizzano per matrimoni ed 
altre occasioni. Disponibilità tutti I migliori can-

IMMOBILIARI tanti. T. 06.2302516
AFFITTASI o vendesi locale mq 80 (negozio, CORSI di training autogeno condotti da psico
laboratorio o studio) via Parasacchi 206 (torre logi e psicoterapeuti. Massaggi shiatsu T. 
Angela) T. 06.4505762 ore serali o 06.2157587 06.7915315
dalle 7 alle 20. CEDO attrezzatura laboratorio fotografico T.
AFFITTASI magazzino mq 10 (2x5), adatto ache 06.2310517 ore negozio

Immigrazione 
e solidarietà

europea per 
l'informatica 
al Borgo

Grande successo ha avuto la manifestazione di Roller 
organizzata dall’A.S. Hokey Roma 7 in via Molfetla. 
Nella foto una partita amichevole tra bambini.
MB Mi MB M

Patente

per garage moto zona Alessandrino. L. 130 mila 
mensili T. 06.2309915
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.

LAVORO LEZIONI PRIVATE Q
AZIENDA cerca personale per promuovere prò- DOCENTE esperto impartisce lezioni matema- 
prio marchio su Roma. Fisso mensile. No rap- tica, chimica, fisica, lingue straniere, anche a 
presentante, no venditore. T. 06.22754575 domicilio. Prezzi modici T. 06.23231273 
TELEFONIA prossima apertura settore cercasi LAUREANDA in lettere impartisce ripetizioni di 
personale. Attività indipendente part-full time. latino, italiano, stona, geografia per elementari, 
Campagnoli 0339.95633085 medie e superiori. Inglese per medie inferiori. T.
TELECOMUNICAZIONI imminente lancio nuovo 0347/1928490
gestore cerchiamo collaboratori per inserimento GRUPPO DOCENTI impartisce ripetizioni o corsi 
staff, lavoro indipendente part-full time. Non è di sostegno in matematica, elettrotecnica, fisica, 
richiesta esperienza. Sig.ra Inger 0339/5397138 inglese. Possibilità di conseguire un diploma in 
CONSULENTE nutrizionale ed estetico cerca due anni. T, 06.2410079
collaboratori anche senza esperienza. Attività CORSI individuali facilitati inglese, spagnolo, 
indipendente . No porta-porta Sig.ra Lundahl tedesco, francese, russo per principianti di qual- 
06.7221045 siasi età, orari flessibili. Prezzi modici Tel.
ALLENATORI, preparatori atletici, diplomati Isef, 06.23231273 
persone inserite nello sport, cerchiamo per pro
mozione nuovo analizzatore corporeo e per con
sulenza settore integrazione nutrizionale. Sig. 
Lawrence 0349/8149477

Luce in tutta 
via degli Ontani

Ed in altre strade di V, VI e VII
E sarà luce sarà in tutta franco Morelli a nome del 

via degli Ontani a Cento- «Comitato via degli Ontani 
celle, in via dei Meli all'A- 
lessandrino; in via Bei-
monte Castello (Casilino questo risultato. «Final- 
23), via Altavilla Irpina e 
via Amati in VI Circoscri
zione; in via Morello, via degli Ontani, da via dei 
Pollenza, via G. A. Pa- Platani a via dei Sesami, 
squale in V Circoscrizione, che ancora era al buio avrà

Il Consiglio Comunale il la sua illuminazione. E di 
10 marzo scorso ha infatti questo vogliamo anche rin- 
approvato il progetto ese- graziare la sensibilità di- 
cutivo e l’affidamento dei mostrata dal presidente 
lavori all’Acea per la rea- della Commissione Lavori 
lizzazione di impianti di pubblici del Comune Mau- 
illuminazione pubblica in ro Calamante. Ora si è in 
20 strade della Capitale attesa dell’ordinativo al- 
(spesa 1 miliardo circa), di l’Acea per l’esecuzione dei 
cui otto nelle nostre circo- lavori, che per via degli 
scrizioni. Ontani costeranno 58 mi-

Grande soddisfazione lioni. Ciò dovrebbe avve- 
per il risultato ottenuto è nire nei prossimi giorni», 
stato espresso da Gian- Ornella Gaudio

INCONTRO CON IL 
MINISTRO ROSI BINDI
Si è svolto il 28 marzo, orga
nizzato dai Popolari della VII 
presso l'istituto Maria Immaco
lata, in via Tor de’ Schiavi, un 
incontro con il ministro della 

ginecologia, 8 in pediatria, sanità Rosi Bindi. Numerose le
Il presidente Battaglia si domande poste dai cittadini sul 

è impegnato a trovare problema della prevenzione, 
locali da destinare al pro
getto, visto l’impegno del i L’ASSEMBLEA DELLA 
Coordinamento ad esten- .! CITTADINANZAATTIVA 
dere le prestazioni anche i| ....................
ai soggetti segnalati dal e costituita il 6 marzo la 
Servizio Sociale il “Assemblea della Cittadinanza

Il Commissario dell’Asl Attiva» della Vl e vl1- Un° stru' 
Rm/B dott. Ernesto Petti. mento Per far santir® Più forte 
ha ribadito il sostegno a : la voce dei cittadini. Sede prov- 
questa nobile impresa ed visoria. Tribunale del Malato 
ha preannunciato una serie ■, P-za Mirti 45, tei. 06 36718382 
di iniziative in grado di SPETTACOLO ALLA _ 
Ciò'aH^scopo^ evitare SCUOLA UNGARETTI f? 

che, per non aspettare mesi ; || 31 marzo bellissima recita con 
un appuntamento nei po- \ brani tratti da |a «scoperta del- 
liambilaton, gli utenti si < l’America» di Pascarella e 
rivolgano ai Pronto soc- ; mostra su «Il nuovo Continente: 
corso del Pertini e del Poh- SCOperta 0 conquista?» a cura 
clinico Casilmo _ deg|i a|unni de)|a v B de|rUn.

Alessandro Monconi garetti di Centocelle.
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Vi ricorda i suoi servizi:

VALORI BOLLATI

1
NOVITÀ

ASPPI

(architetti, ditte — -
■ Amministrazione

■ convenzione

Per spazi pubblicitari 
Telefonare al

via D. Campari 106 
Tel. 06.2252725

intestatori
Coline srl
v. Vicenza 32 ■ 00185 Roma

RICEVITORIA TRIS 
PAGAMENTO Bolli auto 

e Multe comunali

■ Intanto i velocisti della 
squadra stanno allenandosi 
con impegno in vista della 
staffetta 5x3000 m al Parco 
Baden Powell (Sacco e 
Vanzetti) del 14 maggio.

naio 2000, al 17° posto 
nell’Appia Run, al 4° nella

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

apporto sono pregati di 
mettersi in contatto con la 
sede sociale telefonando 
allo 06.2286204 comuni
cando le loro disponibilità.

a cura dell’ass. 
Atletica del Parco

o 
Z3 ITALFAX SERVICE

Servizio rice-trasmissione Fax

Biglietti e Tessere 
ATAC e METRO

Ricariche 
OMNITEL e TIMMY

SELF SERVICE 
TABACCHI 24 ore su £4

idominiale 
dei Paschi di Siena 

Agenzie Immobiliari

L'Associazione Sindacale Piccoli Proprietari Immobiliari 
offre ai suoi iscritti:

UJ 
g 
<

comunicata telefonica
mente - 06.2286204 - 
entro il martedì della setti
mana in cui si svolgono).

IL MIGLIO DI CENTOCELLE
Organizzata dall’Atle- 

tica del Parco, la gara inter
nazionale denominata «Il 
Miglio di Centocelle» 
(Piazza dei Mirti, via 
Castani, piazza S. Felice) 
richiederà un notevole 
impegno da parte della 
società, che è chiamata a 
dare un’ulteriore prova 
delle sue capacità organiz
zative nell’appuntamento 
dell’ 11 giugno prossimo.

Pertanto tutti i soci che 
•>J‘La gara di Villa di Livia intendono dare un loro 
•in: programma per il 25 
aprile è stata annullata 
dagli organizzatori.

Per ricevere a casa 
ogni mese 
ABITARE A

- 2O-oO?4
RICEVITORIA LOTTO.. ,o>,

■ Consulenza e assistenza legale, 
condominiale, notarile, fiscale, tecnica

■' Assistenza per lavori straordinari agevolati

/T.rrhirpttì. ditte della C.N.A.) 
e gestione coni

col Monte

•: Agevolazioni con

neHa Jl® F0I?unÀdi gen’ CALENDARIO SOCIALE
 7_ .  Ed ecco il calendario 

Maratonina di Tor Pignat- aggiornato delle gare 
tara. sociali cui parteciperà PA

GI Uno scelto nucleo di tledca del Parco nelle pros- 
ultramaratoneti è in par
tenza per Castel bolognese 
per la 50 km di Romagna, 
un tradizionale test in vista 
della prestigiosa 100 km 
del Passatore del 27-28 
maggio (nella foto a destra 
il podio dell’edizione ‘97 
con l'Atletica del Parco al 
terzo posto).

LE NOVITÀ’
H Complimenti a Lam

berto Morosini che si è 
classificato 196° nella 
scorsa edizione della 
Roma-Ostia con l’eccel
lente crono di lhl8’13».

■ E complimenti anche 
.^Sergio Narcisi, classifi-
jjiosi 8397° su 16.363 
nella graduatoria dei mara
toneti italiani 1999 e con 
all’attivo ben 6 maratone 
(Firenze, Roma, New 
York, Torino, Latina, Grot- 
tazzolina). Nello stesso 
periodo Narcisi ha corso 
pure la 50 km di Romagna, 
la 100 km del Passatore e 
la Pistoia-Abetone.

■ L’Atletica del Parco si 
è classificata all’8° posto

■M Ma MBS BM M

siine settimane:
30/4 Ladispoli km 10

CV (Corsa velocità)
7/5 Terni Maratonina

delle Acque km 10 e 21
7/5 Montecelio Trofeo

Cornicolano km 8,850
14/5 Colli Aniene Staf- (Info 06.4072278)

fetta 5x3000 m 7/5 Tor de’ Cenci Corri
21/5 Vicovaro Marato- per il Cinema km 8 (Info capi di abbigliamento, pos- 

nina Monti Lucretili km 7, 06.52361916) sono farlo, previo accordo
10e24 14/5 Corri contro l’e- telefonico (06.2253179),

(L'iscrizione alle gare va marginazione km 10 (Info presso la sede sociale.
' ° ' 06.76902110)

28/5 Maratonina Lago di 
Vico km 21 (Info 
07617626042)

ALTRE GARE di MAGGIO
1/5 Castelgandolfo Giro DISTINTIVO POLICROMO 

del Lago km 10 (Info Fidai  
Roma Sud tei. 06. I soci che non hanno 
3244633) ancora ritirato il distintivo

7/5 Villa Ada Corsa policromo dell’Atletica del 
degli Scoiattoli km 4/6 Parco e quelli iscritti dal 2° 

al 5° hanno che non hanno 
ancora ritirato i relativi

O 0 ®

<u 
S 
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Scritte per vetrine

Scritte su automezzi

FAI

Serigrafia

f

Via prenestina, 370/i - 00171 roma Tei.06/25.89.725

O

Tel. 06.2252896

Cartellonistica

Segnale fica industriale

TL B E R
Striscioni

Tipografia

$

L

Studio di promozione
Pubblicitaria

FOTO w w
■ OCCHIALI DA SOLE
■ SVILUPPO E STAMPA FOTO

■ DIAPOSITIVE-GIGANTOGRAFIE
■ FOTO TESSERE ISTANTANEE
0 VENDITA materiale fotografico

■ SERVIZI MATRIMONIALI
foto e video

■ FOTOGRAFIA PUBBLICITARIA 
E INDUSTRIALE

via Prenestina, 657 F

Computer grafica

Servizi fotografici

OGGI SI PUÒ .MIU 
LAVARE in W
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) 

in VIALE SERENISSIMA
H, 109 ”111 Q

. 06.2154740

Insegne luminose

zzz


