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Protocollo d'inteso per 
TorVergola

Questo giornale lo 
trovi anche on-line 

con tante altre notizie 
www,»bltar««roma,lt

Visita i parchi di 
Roma est su 

www.amicldelparco.lt
nno avuto assegnato un 
i; 192 sono gli alloggi in

Viale delle Gardenie 37 
T. 06/2410516 Fax 06/24305091' 

Expo: v.le delle Gardenie 2 
Tel. 06.2418791
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DON BOSCO
Un nuovo servizio 
per ragazzi disabili 
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TERMICA 
IDRAULICA , | 

RUBINETTERIA 
IWstó R?.ssrTenti 
MOBILI BAGNO!

direttore

OTTAVA

e per la poesia c’è 
www.poetidelparco.it

ac CONSORZIO COOPERATIVE DI ABITAZIONE ASSOCIAZIONE ITALIANA CASA 
jFFIGì. v>a M. Ruini, 3 Tei. 06.439821 r.a. - Fax 43982229 - Sez. Soci Pisana: v. negli Antamoro, 57 Tel. 66160987

I miei 
impegni 

^er la 
periferia

I FÓNDI PER LE PE- finanziato dalla giunta 
RIFERIE - Mi impegno 
a r.-------
centro della città ed a 
creare un tessuto unitario 
con identità riconoscibili e 
noni ' . 
di edilizia pubblica, aree 
abusive condonate, lottiz
zazioni private.

Una periferia migliorata risultato dell’impegno dei- 
col coinvolgimento di ri- la giunta Rutelli e dell’at- 
sorse pubbliche e private tenzione, anche finanziaria, 
su progetti integrati di del governo, 
riqualificazione (spazi pub- ' — •
blici, strade, parcheggi, 
servizi culturali) predi
sposti dai Municipi con la 

«partecipazione dei citta- 
' . 7ni. E’ prioritario realiz

zare subito i programmi di 
recupero di Acilia, Cor- 
viale, Fidenc-Valmelaina, 
Labaro-Primaporta, Lau- 
rentino, Magliana. Palma- 
rola, Primavallc, S. Basilio, 
Torbellamonaca e Valle 
Aurelia, che attiveranno 
3.235 miliardi di investi
menti, di cui 950 per opere 
pubbliche. E' necessario 
eseguire il programma già

NE PRENDIAMO NOTA
Nel numero di marzo. Abitare A ha posto 8 domande 

ai candidati a sindaco di Roma Tajani e Veltroni. Le 
domande riguardavano: i fondi che si impegnavano a 
spendere in periferia, il loro impegno: sulla metro C e 
sul*trasporlo pubblico; per un museo di Roma est; per 
l’impianto di atletica; per la salvaguardia e la fruizione 
dei parchi; per lo sviluppo dell’occupazione; per la 
lolla alla criminalità; per lo snellimento del traffico e 
per la riduzione dell’inquinamento.

Ecco, a sinistra, le risposte di Veltroni e, a destra, 
quelle di Tajani.

Noi ne prendiamo nota.
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TORRE ANGELA
Appaltalo il Centro Anziani

pag. 22

Rutelli, con la messa in 
riportare le periferie al cantiere di 500 opere pub- 
----- j.n. _ bliche per 2.000 miliardi di 

investimenti.
LA METRO C - Con 

più spezzettato in piani l'ormai prossima apertura 
---- ut..:— _, dei cantieri i 32 km della 

linea C cominciano a di
ventare una realtà. Un

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 — "iTv’S'A

..

CIRCOSCRIZIONE
Chieste all'Alac nuove 
fermale e prolungamenti

pag.
COLLI ANIENE
Jospeb Tusiani olia
Sala Falconi o
r~~—

Crescono a scuola 
i bambini immigrali 

di alle periferie e far diven- pOg>

CENTOCELLE
A San Felice si dipinge 
su favole la Via Crucis

p— — pag. 20 ■

lificazione delle borgate. 
Vogliamo restituire dignità

tare centro la periferia e 
per ottenere un finanzia- fare sì che ogni cittadino si

dove abita.
I TRASPORTI PUB

BLICI - Ogni romano 
spende 5 milioni l’anno per

Ridare 
dignità 
alle 
periferie

I FONDI PER LE 
PERIFERIE - Andrò a 
bussare alla porta 
Palazzo Chigi soprattutto

mento straordinario per i senta orgoglioso del posto 
problemi delle periferie e J----- 1-:‘~
della sicurezza. Per le peri
ferie spenderemo 3.000 
miliardi in tre anni di cui
200 per illuminare le l'acquisto della benzina. 57 I__
strade, 500 per le reti i- romani su cento utilizzano CIRCOSCRIZIONE 
driche e fognarie, 1.000 l’auto privata e solo 22 
per la manutenzione delle prendono il mezzo pub- 
strade e 1.300 per la riqua- blico'. La conseguenza di 

questo è la paralisi nella 
circolazione, ma soprat
tutto un grave inquina
mento dell’aria che respi
riamo. Ecco perché serve 
una nuova metropolitana 
che si può realizzare in 
tempi brevi senza danneg
giare i reperti archeologici
nel sottosuolo. Per il poten- Gli appuntamenti sportivi 
ziamento del trasporto 
pubblico e delle infrastrut
ture, i fondi possono arri
vare dai privati con lo stru
mento della finanza di pro
getto.

http://www.abitarearoma.it
ab%25C3%25ACtarearoma.it
http://www.amicldelparco.lt
http://www.poetidelparco.it
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E7 nata la Casa
del Volontariato

Farà formazione e creerà una banca dati

i
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notizie ed articoli 

vanno spediti a 
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Gioielleria Galletti

della Casa del Volontariato:
1) la formazione, attraverso cui 

produrre modi di operare adeguati 
e creare un momento di cono
scenza tra le risorse del privato, 
del volontariato e dei servizi. 
Dovrà essere permanente nel 
costruire canali comunicativi tra 
le risorse della circoscrizione, 
attraverso l’attivazione di momenti 
seminariali e di discussione tra i 
soggetti prima indicali.

2) la banca dati. E’ necessario 
creare un sistema informativo per

maniera propria e di individuare 
eventuali carenze in V. La banca 
dati (da aggiornare) dovrebbe con
tenere: nome della risorsa o ser
vizio, funzione principale, area 
d'intervento, cambiamenti nell'o- 
peratività, modalità di accesso, 
risposte possibili; consentire l'in
dividuazione della risorsa a par
tire dal bisogno; memorizzare i 
bisogni emergenti, le soluzioni 
tentate, i risultati ottenuti, le 
risposte mancale e auspicabili.

Massimo Bonini

Il Consiglio il 26 e il 29 marzo 
ha approvalo tre risoluzioni in cui 
si chiede all’Atac:

- una nuova fermata sulla linea 
308, all’altezza di via Dante da 
Maiano su via Nomentana nei due 
sensi di marcia;

- di ridurre le distanze tra le 
fermale della linea 040 in andata 
su via di Case Rosse, ponendola 
tra via Canistro e via Monte Odo
risio. Si dà mandato all'ufficio 
Tecnico della V di posizionare una 
banchina salvagente ed eventual
mente una pensilina.
- il prolungamento delle linee 

urbane 444 e 404 a servizio degli 
alunni delle scuole di Casal Mona
stero e Torraccia, provvedendo 
alla deviazione in via Pollenza 
della linea urbana 404 e il prolun
gamento delle linee urbane 444 e 
404 per via Rivisondoli (scuola 
media via Rivisondoli) e l’inten
sificazione nelle fasce orarie sco
lastiche (andata: 7,15-8,30: ritor
no: 12,30-15 e 15,45-17).

In un’altra risoluzione il Consi
glio ha richiesto all'Acca l'illumi-

f ?
r > ■-

Bus: nuove fermate 
e prolungamenti
■ Richieste all’Atac pei bus 308, 040, 444, 404

nazione pubblica di Vicolo di 
Casale Rocchi nel tratto abitato e 
nell'area vicina al campo sportivo.

Per attuare il provvedimento c 
necessario acquisire al patrimonio 
comunale il tratto interessato, visto 
che con deliberazione governato
riale n.7131 dell' 11.11.35, solo il 
primo tratto (m 85) è di proprietà 
comunale e quindi provvisto di 
illuminazione pubblica. Su Vicolo 
di Casale Rocchi insistono decijjf^ 
di abitazioni, nonché un camf. J 
sportivo ricadente su un terreno di 
proprietà comunale. Ripetute 
segnalazioni sono giunte da parte 
dei cittadini che pongono a 
riguardo anche un problema di 
sicurezza a causa della carenza di 
illuminazione (in questi giorni due 
camions, scontrandosi, hanno 
divello parte del tetto di una 
casa).II Consiglio ha chiesto di 
acquisire al Patrimonio il vicolo 
di Casale Rocchi e all'Acea l'im
pegno, in attesa dell'acquisizione, 
di illuminare il tratto abitato c 
quello vicino al campo sportivo.

Massimo Bonini

v-enaMtevtte, frte&ca-
• Tortellini
• Ravioli
• Fettuccine
• Piatti pronti 
da infornare:
Lasagne-Cannelloni 
Crèpes

DOMENICA • F EflWI 
•ViaTor 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 Mobiliere 125 

via Ponzio Cominio. 52

La Casa del Volontariato è il 
frutto di una ricerca promossa 
dalla Consulta del Volontariato e 
dai Servizi Sociali della V Circo
scrizione. L' organismo affidatario 
è l'Ass. Onlus Virtus Ponte Mam
molo di via A. Benigni 81/83 
(tei./fax 06-82084778).

II progetto intende individuare 
le risorse presenti in V e costituire 
un sistema per interconnettere i 
servizi presenti nella rete sociale, 
per incrementare le conoscenze tra 
le risorse del privalo sociale, del 
volontariato e dei servizi. E’ • consentire l'uso delle risorse in 
rivolta per il primo anno alle Strut
ture, Organismi, Enti che si occu
pano dei Servizi alla persona nei 
settori Sociale e Sanitario della V.

Il progetto è stato motivato dalla 
consapevolezza che il livello di 

I solidarietà sul territorio è elevalo 
; al punto da poter introdurre un 

approccio innovativo allo sviluppo 
locale, capace di condurre ad un 
reale miglioramento della qualità 
della vita ed a una partecipazione 
positiva alle attività del territorio.

Due gli obiettivi più importanti

mailto:abitarea@abitarearoma.it
mailto:abitarea@abitarearoma.it
http://www.abitarearoma.it
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del Bilancio 2000, di ulteriori 1

J C&nci
laboratorio pelletteria

! M
i 

LANQtl II
3

Telefona al 06.2286204

F :

ceramiche aUcu concorde

Sono iniziati i lavori 
in via Montecocc©!

Protesta per il 
parco Taverna

cV''' ■ ®

Pavimenti - Rivestimenti

^Materiali per l'edilizia - Sanitari 
Rubinetteria - Idraulica

si iniende intervenire.»
Nicandro Faccenda

Sanctis. Parallelamente sono ini
ziati i lavori, a cura dcl-Servizio

nuova i 
fabbricato, risalente agli inizi del

DELSEY 
vdlrnliuo

■ Per spazi 
pubblicitari 
sul GIORNALE

MAGGIO , a 
FRANCESCA

FORNITURE PER TAPPEZZIERI 
TESSUTI ARREDAMENTO 

TENDAGGI ESCLUSIVI 
PASSAMANERIE 

Tessuti antifìamma (classe 1-)

monio comunale.
PROTESTA PER VIALE 

STAZIONE PRENESTINA - 
«Sono da rifare - lamentano alcuni

via Prenestina 273 (VI Circoscrizione) 
Tel. 06.2751060

£
BIASIA

Vìa Tor de’ Schiavi, 93 - Tel. 06.2415401

A.

s.n.c.

La pubblicità è l’anima del commercio 
ABITARE A 

è l’anima del quartiere

MANUTENZIONE STRA
ORDINARIA ALLA PISA- 
CANE - Nella scuola Carlo Pisa- 
cane sono iniziati i lavori di manu
tenzione straordinaria per la messa 
a norma degli impianti, la sostitu
zione degli infissi, la costruzione 
dei bagni per portatori di handicap, 
dispositivi antincendio, ecc. L'ap
palto ammonta a un miliardo e 400

alcuni mesi, saranno eseguiti sotto 
la direzione dell’ufficio Tecnico 
della VI. che ha elaborato il pro
getto esecutivo.

«Il parco Taverna al Collatino 
è punto di ritrovo per anziani e 
famiglie. Il giardino pubblico però 
- denuncia la consigliera circo
scrizionale di An Flavia Siviere - 
non è stato mai interessato da pro
getti seri di riqualificazione da 
parte della giunta di centro sini
stra. Non solo, le richieste dei cit
tadini di installare dei bagni e di 
garantire la pulizia giornaliera del 
parco sono siate del tutto inascol
tate. La vivibilità del Parco 
Taverna è peggiorata allorquando 
è stata inspiegabilmente chiusa per 
due volte la fontanella situata nella 
parte fronte via Venezia Giulia.

Nell’ottobre 2000 ho chiesto 
all’ufficio Tecnico la riapertura 
della fontanella, ma dopo un 
periodo di funzionamento, ora è 
nuovamente chiusa. Ho anche rac
colto le firme dei frequentatori del 
Parco per chiedere alla Circoscri
zioni le ragioni del disinteresse.Va 
altresì sottolineata la incompren
sibile politica del centro sinistra 
che da un lato non interviene per 
la manutenzione delle fontanelle 
e dall’altro stanzia 50 milioni per 
l’istallazione di un'unica fonta
nella a Villa Gordiani, cifra 
alquanto esagerata e sproporzio
nata rispetto ai benefici per i cit
tadini.»

IMPIANTO DI IRRIGA
ZIONE DI VILA BERTA - 
Sono cominciati i lavori per la

lavori relativi ad impianti antin- gazione automatica sul modello di

agli altri già previsti) e resi possi-

di riqualificazione di via Monte- deliberato in sede di assestamento Giardini, per la sistemazione della 
"""co!:, finanziate _a. emene del Bilancio 2000, di ulteriori 1 nuova area, posta alle spalle del

380 milioni. Tra qualche mese miliardo e 219 milioni, che por- fabbricato, risalente agli inizi del
. i i.. tano il totale dei lavori progettati secolo, acquisita di recente al patri- 

a 3 miliardi e 219 milioni.
Nella stessa seduta, il Consiglio

i manu-

lizzazione, come il percorso pedo- flcj di proprietà comunale di via attorno a viale della Stazione Pre- r , ... --- --------- - ------ ......
di un altro spazio per il riposo e lo 
svago.

LAVORI NELLE SCUOLE
- Aumentati i fondi per la messa 
a norma degli edifici delle ele
mentari Giovanni XXIII e Pietro 
Mancini e della materna De A- 
micis.

Il Consiglio della VI. il 29

FORNITURE PER ALBERGHI, RISTORANTI, COMUNITÀ
Meccanismi per divani letto - Riempitura cuscini per divani 

via Sabaudia 38/48 - angolo p.zza Sabaudia 47/49 
Tel. 06.21 56 520 - 06.21 800 544 - Fax 06.21 893 938

nestina. Sulla superficie sovra
stante i box interrati, il verde è 
assai trascuralo e c’è una fonta
nella posizionata in un punto 

415 milioni. Il consiglio ha molto pericoloso, in prossimità 
anche approvato il progetto di risa- della rampa dei box. Vorremmo 
namento del vecchio Casaletto sapere chi ha avuto la geniale idea 
posto all'angolo tra viale Parte- che mette a repentaglio l’incolu- 
nope e via Prenestina, vicino mità delle persone e soprattutto se 

all’ingresso di Villa Gordiani. •'----- '-----------
marzo ha approvato l’integrazione L’importo è di 400.000 milioni.

Villa Berta avrà un impianto di irrigazione
milioni; i lavori, che dureranno dei progetti di manutenzione 

straordinaria e di adeguamento alle 
norme di sicurezza per le scuole 
anzidette. Si tratta soprattutto di costruzione di un impianto di irri-

*-■ T»rr\rTiT TE’ir’a'7inNi7 ni aò impianti anim- ga^Oiìc «ìùtoiuaùcfie>uì mudcììuui
cendio (che vanno ad aggiungersi quello già esistente in Villa De 

VIA MONTECUCCOL1 - aoi; ?i;r; „.-sv;3lp c resi oos";- °---- ------------------ *-------
Sono iniziati i lavori del progetto bili da un ulteriore stanziamento, 

* . i • pi _____j: -. t — x . ...

cuccoli, finanziato dal Comune
con ' ■

fA storica strada in cui fu girato
' «celebre film di Rossellini «Roma
città aperta» sarà restituita a nuova 
vita e i cittadini del Pigneto (in cui approvato il progetto di  
sono molteplici gli interventi tenzione straordinaria, di consoli 
riqualificativi effettuati o in rea- damento e risanamento degli edi- lettori - i marciapiedi delle vie

naie attrezzato), potranno disporre g. B. Valente 91/125, e dell’edi- 
,  ficio N di via Romolo Balzani n.

68-angolo via Ferraironi. L'im
porto del progetto è di I miliardo 
e / '" —11-----
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[-Bambino

Il consiglio circoscrizionale

ti

RISTORANTE PIZZERIA
at 'ScutcUentz

resto della città ci sono: un mag-A nionio Guglietti Massimo Bonini 

ARIA CONDIZIONATA Martedì chiuso

ilLaJSLenè
Conclusione: quest'anno i

GIARDINO

seduta in

Calcio in:
PAY TV ■ D+ ■ Stream ■ Tele+

■ Forno a legna

■ Ristorante 
con griglia

Sala 
ricevimenti

ASSISTENZA 
MEDICO 

INFERMIERISTICA 
| ' FISIOTERAPIA

Via Tor de’ Schiavi 77-79 
Tel. 06.24.400.344

Uomo-D°nn^

l’infanzia il numero degli inter
venti in VII è il doppio della 
media cittadina: 412 minori in 
assistenza economica. 35 in

460/1997 che autorizza la som
ministrazióne di alimenti e

Crescono a scuola 
i bimbi immigrati

 Approvato il 2° piano della legge 2851’97

r Lavori per
 Appuntamento

Via Tovaglieri, 387 so. A, T piano, ini 2
(TorTre Teste) T. 06.2302158

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

 
Via Lionello Petri, 15

TOR TRE TESTE
Tel. 06/2302910 - ORE 9/17

Tante sedute 
(un paio a 
vuoto) di fine 
consiliatura

* ■ 4

seconda convocazione e lì^ '. 
regolamento è stato approvato, < 
nonostante l’intervento di Gio- ” 
vannetti che le ha provate tutte, 
compresa una supplica («signor 
presidente la supplico e la invilo 
a rinviarlo in commissione»). 
Giovannetti non ha poi avuto il 
coraggio di volare contro o aste
nersi, ha abbandonalo l'aula 
dichiarando di non partecipare 

proprio regolamento interno, al volo.
w !... i_ Conclusione: quest’anno i

ha approvalo il regolamento necessità, (ad esempio il centro fondi per i centri anziani sono 
ìgo- alquanto ridotti. Al Quarticciolo 

w . pri- vi è una riduzione di 4 milioni
inviato alla Circoscrizione per vatizzali alcuni servizi c attività 
la definitiva approvazione.

Dopo aver dormito nei cas
setti dei 25 consiglieri più di

ha deliberalo il 2° piano terri- 1 
toriale per l’infanzia e l'adole- "™ 
scenza in attuazione della legge 0 
285/’97. ■

Tra i nuovi interventi prò- J 
posti, importanti quelli che 
offrono servizi e opportunità per 
bambini e adolescenti immigrali, ripr-.v 
Lo sforzo da fare è quello di ren- pT Vj 
dere sempre più facile l’accesso i 
ai servizi sociali, sanitari, edu- i. ' - 
calivi, con azioni specifiche rea- |

I?

missione il 13, 17, 20 luglio, 26 
ottobre e 23 novembre, 23 gen- 

4«i inni o ~ -v. r„uu__ :

E’ stalo mandato all'avvocatura
del Comune che lo ha restituito  
con piccole correzioni. E’ stata glio, ma il consigliere di An pienza e il 17 dall’Alessandri no
fatta un’assemblea dei presi- Giovannetti ha fatto mancare il la pulizia meccanizzala delle
denti dei centri anziani perché numero legale. strade che - comunica il vice

Si è arrivati perciò al 19 presidente Migliore- verrà poi
marzo con una seduta in estesa a tutti i quartieri.

va..,., 
lizzate anche con associazioni gJlj 
già esperte in materia.

Un altro settore importante è gior numero di famiglie nume- 
l'ambiente. Si punta alla crea- rose, maggiore densità abitativa 
zione di un percorso nel parco ed una minore superficie media 
Quarticciolo-Alessandrino-Tor delle abitazioni, un maggior 
Tre Teste, che colleghi la Bi- tasso di disoccupazione, una più 
bliotecadi via Olcese e la Ludo- ---------------- J: —t— ’
teca di via Molfetta e sia fonte
di conoscenza della flora e dello lazione giovane rispetto a quella 
stesso parco.

Tra i servizi da maniere e 
potenziare il Centro di aggre- immigrati. Per quanto riguarda 
gazione per bambini e loro fa- "--e—--------- ■---------
miglie (via Molfetta) e quello 
per adolescenti 14-18 anni.

Assai interessanti sono i dati
forniti col piano. Rispetto al domiciliare e 45 in istituto.

 
FJ . gg 
r[ Soggiorno

. per anziani

Questo mese ci sono state 
tante sedute, ma un paio sono 
andate a vuoto, la prima per 
colpa del centro destra, che ha 
preso l’abitudine di far mancare 
il numero legale quando si 
accorge che i consiglieri di 
maggioranza non sono 13 e così 
la seduta va in seconda convo
cazione. Sono stali approvali:

- una risoluzione riguardante 
i soggiorni di vacanza per gli 
anziani (quindi per Pasqua un 
certo numero di anziani per tre 
giorni andrà in gita fuori Roma)

- il regolamento interno del 
centro anziani di Quarticciolo,

- il 2° programma di attività 
della legge 285 per soddisfare 
le esigenze dei fanciulli (vedi 
articolo in questa pagina. Meri
tano un plauso per l’ottimo 
lavoro condotto, con compe
tenza e passione, Paola Ricci- 
telli e Daniela Fanti guidate 
dalla dirigente dell’Uosecs dot
toressa Cinzia Padolecchia)

- l’iscrizione ai centri anziani 
di taluni cittadini che proven
gono da altre circoscrizioni.

a 
negare a Giovannetti un nuovo 
rinvio in commissione.

Antonio Guglietti

PULIZIA STRADE - E’

scarsa presenza di professionisti 
e laureati. Il saldo della popo-

&* 1 

anziana è ancora attivo e nelle 
scuole c’è un aumento di bimbi

e il perchè non si sa (o non si

servizi sociali ha svolto un buon 
lavoro nelle sedute in cui è stato 

due anni, a forza di insistenze, bevande, le gite sociali, la toni- esaminato il regolamento. Pcr- 
a luglio del 2000 ha cominciato boia ecc„ consente di aderire ad ciò bene ha fatto Genovesi 
il suo pellegrinaggio in Coni- un’associazione di promozione 

sociale assistenziale ricono
sciuta con decreto dal Ministero 

naio del 2001.8 e 26 febbraio. deH'Interno).
Il 16 marzo finalmente il .  

regolamento è andato in Consi- partita il 9 aprile da Tor Sa- 
olio m;t il ('Ancinliom zi! A., 1 ~7 .foli’A lr>cc'.inrfrtn<l

fatta un’assemblea dei presi- Giovannetti ha fatto mancare il la pulizia meccanizzata delle

alcuni consiglieri volevano che 
si facesse un regolamento unico

Un regolamento 
lungo due anni

Il 7 giugno 199, in base per lutti, non considerando che 
alI'Art. 19 del regolamento co- il regolamento comunale stabi- 
munale dei centri anziani, l'as- lisce che ogni centro può fare 
scmblea degli iscritti del Centro un ------- - -------
di via Ugento al Quarticciolo. Perché ogni centro ha le sue 
ha ajjpiwaLO il 1 vgoiaiuviivw iiuvvaoi.a, vavinpfv 
interno, predisposto dal Comi- di Quarticciolo ha fatto un reg- 
tato di gestione, che venne poi lamento nel quale si sono pr.

in base al decreto legislativo può dire?). La Commissione
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Protocollo d'intesa

Salvatore Gianninodi un’area interna al PdZ 22 Tor

s I

Sempre aperti
l»Hn.’.l ILI

à LAVORAZIONE
7 FERRO E ALLUMINIO

PIZZERIA 
forno a legna 

BISTECCHERIA 
cottura alla brace ACQUARI-PESCI E PI

MOTO SERVILE
HONDA AXO
AGV YAMAHA -
SUZUKI DUCATI
ARAI SUOMY ùaguMt
KAWASAKI '

ESPOSIZIONE E VENDITA
Via C. Poppa 21 - 06.2023555
OFFICINA E PREPARAZIONE

Via delle Allodole 50/52 - 06.262039

Bella Monaca - Associazione cul
turale Cives; al nuovo istrada- 
mcnto urgente della linea 20

’IANTE TROPICALI

■ Porte blindate a cilindro europeo
■ Grate di protezione
■ Persiane corazzate
■ Cancelli e balconi
■ Infissi in alluminio
■ Strutture in policarbonato
■ Tende da sole ■ Verande
via C. Prampolini 99 - 00171 Roma

Tel 06.2186549 r.a. Fax 06.25213904
Celi 347/7151087

Via Olevano Romano 195 199 (vi circoscrizione)

Tel. 06.2158011

"ANIMALI DOMESTICI ■ ORNITOLÓG
Via Casilina 624-626 - 06.2415928 

Via Tuscolana 654-656 - 06.76901200
Via Trieste 16-Ciampino

TOP FISH and ANIMALSj

Proseguire 
il recupero 
di una zona 
abbandonata

Dall'ex presidente della Com
missione LL.PP.. Trasporti e Via
bilità dell'VIII Antonio Imperiale 
riceviamo e pubblichiamo. ■

Vorrei fare un sintetico reso
conto dei numerosi interventi di 
lavori pubblici avviati o che stanno 
per prendere il via in Vili.

Nel triennio 1997-2000 è stato 
realizzato un impianto di fogna
tura per circa 35 mila cittadini. Ciò 

zàrs>lve una grave emergenza igie- 
'. U>-sanitaria.

Nei quartieri di Pratolungo, 
Colle del Sole, Valle Serena. 
Valle, Margherita. Due Colli, 
Nuova Capanna Murata, Peroselle, 
Colle Regi Ilo I e II, Colle Aperto, 
Selvotta Casilino. Corvio Prala- 
porci, oltre ai cantieri igienico- 
sanitari. abbiamo anche avviato i 
cantieri idrici che consentiranno 
ai cittadini di usufruire dell'acqua 
potabile. La nuova viabilità, rea
lizzata per l'evento giubilare, è 
stata aperta all'utilizzo quotidiano, 
rendendo più snello il traffico nella 
zona e tra T Vili e la X e consen
tendo migliori collegamenti con

1‘Università di Tor Vergata.
Sul fronte del trasporto pub

blico, sono state ottimizzate molte 
linee dell'Atac, cui si sono ag
giunte altre nuove: le linee 20, 
042, 059, 106, 056 che rappre
sentano punti di forza del nostro 
trasporto su gomma.

Attraverso il meccanismo delle 
opere a scomputo degli oneri con
cessori dovuti, alcuni quartieri che 
per anni hanno dovuto attendere 
inutilmente, potranno finalmente 
dotare di impianti di illuminazione 
le loro strade.

Le associazioni di recupero 
urbano, grazie all'approvazione 
all'unanimità, il 26 gennaio scor
so, della delibera comunale, po
tranno avviare un grosso progetto 
di recupero urbanistico dei quar
tieri. Si tratta di uno strumento che 
consentirà il recupero di 82 quar
tieri nella città, di cui il 35% nel 
nostro territorio.

In conclusione, possiamo affer
mare che, in questa consiliatura, 
nel nostro territorio è stato avviato 
un processo di recupero totale, 
come totale è stato l’impegno di 
tutti i consiglieri, della comissione 
LL.PP., viabilità e trasporti e del- 
l'aministrazione comunale.

Ora si tratta di far partire i can
tieri già approvati e mi auguro che 
i cittadini con il loro voto ci 
daranno l’opportunità di comple
tare il lavoro avviato con loro.

Antonio Imperiale

ri 
A..

* Srl

per Tor Vergata
Sollecitato dal consiglio circoscrizionale

11 Consiglio dell’VIII ha appro
vato una risoluzione in cui si 
avanza una proposta di gestione 
dell'area, di proprietà dell'Uni- express; ad interventi di recupero 
versità di Tor Vergata che ha ospi- e riqualificazione urbana (art. 11 
tato la XV Giornata Mondiale L. 179/92; alla sistemazione del- 
della Gioventù da parte di un orga- l’area verde di via Berneri. 
nisnro preposto alla cura, alla II 29 marzo, il Consiglio ha 
manutenzione ed alla promozione approvato il progetto esecutivo per 
di attività culturali, sociali e ricrea- la ricostruzione di un edificio 
live. La risoluzione impegna il comunale adibito ad asilo nido in 
Presidente dell'Vili ad attivarsi via Mitelli (spesa 2 miliardi) e 
per giungere rapidamente alla sti- risoluzioni per istituire un nuovo 
pula di un protocollo di intesa tra semaforo in via Cambellotti e 
gli organi interessati (Università per l’approvazione dei progetti 
di Tor Vergala, Comune di Roma, preliminari per l’adeguamento e 
Vili Circoscrizione, Banca d’I- la riqualificazione di via Pucci- I 
talia, Cnr, Ama, Acea, ecc.) nelli, di via Acquaroni. di via del |

Nella seduta del 22 febbraio è Fuoco Sacro e per la ratifica della 1 
stata affidata alla chiesa di S. costituzione del nuovo Comitato 
Maria- Madre del Redentore di gestione del Centro anziani di 
un’area abbandonata a lato della via A. Aspertini che risulta essere 
parrocchia. così composto: Eligio Spagna

Sono state approvate: il 1 marzo (presidente). Attilio Rossi (vice 
una risoluzione sul completamento presidente), Anna Beitutti. Miche
delia rete fognante di Peroselle lina Marra, Alba Capretti, Arturo 
(Finocchio) ed il 22 marzo altre Vittorio Butinello e Arnaldo Cec- 
quattro relative: all’acquisizione carelli, membri.
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Vi ricorda i suoi servizi:
1061

ac&r
STABSLiA Centro autorizzato

VALORI BOLLATIQ

CENTRO C^TIM

NOVITAÉ

... e tante altre marche a vostra disposizione

SONY

«A tutto sport» 
apputamenti 
per il 2001

Promozioni 
e offerte

Servizi per 
telefonia mobile

RICEVITORIA TRIS 
PAGAMENTO Bolli auto 

e Multe comunali

via D. Campar! 106 
Tel. 06.2252725

Soc. «Cecilia»),
il 30 ore 10-18 «Ballo liscio» 

al Centro anziani l.go Spartaco,

ITALFAX SERVICE
Servizio rice-trasmissione Fax

Canon

Biglietti e Tessere 
ATAC e METRO

Ricariche 
OMN1TEL e TIMMY

Venite a trovarci nei nostri punti vendita:
Via dei Gelsi 130/B - 06.2154124 Fax 06.2597209 
Via A. Romano 3 - 06.3232892 Fax 06.3233757 
Via Magna Grecia 97/A - Tel/Fax 06.77250125

Favorire il dialogo 
università-quartieri

L’impegno di Stentano, «Virgilio di Tor Vergata»
Essere un ponte tra l’università 

e i quartieri della X, a partire da 
quelli dove abita (Statuario e 
Quarto Miglio) è la molla che ha 
spinto a candidarsi nella lista Ds 
per le elezioni circoscrizionali 
Rocco Stelitano. 38 anni, laureato 
in filosofia, lavora nella facoltà di 
Economia a Tor Vergata.

Nato in Calabria, orgoglioso 
delle sue radici, trasferitosi in 
tenera età a Roma, studente lavo-

Agenda 
del Consiglio

Il Consiglio della X ha 
monopattini (on line)», 1’8 aprile chiesto, in fase di espressione

bera comunale per la variante al 
Piano di Zona di Tor Verg^x 
che venga effettuato il collt^ ' 
mento viario tra via Galvano 
della Volpe e via Marcello

Il 12 febbraio è stato espresso 
parere favorevole alla proposta 
di delibera comunale per la sana
toria di opere edilizie abusive 
realizzale su aree vincolate e 
sulla determinazione dei para
metri per stabilire l’indennità 
risarcitoria.

Il progetto approvato il 1° feb-

0^

Vendita e
V „, assistenza

PC

RICEVITORIA LOTTO „.

Quadrare («Futura»);
Ad ottobre: il 7 ore 10-20 

«Aerobica, step, funky, gym 
music, ginnastica artistica» a 
p.za Castrolibero, Morena (poli
sportiva «Corto Circuito»);

- il 14 ore 10.30-18 «Ballo 
liscio, standard, caraibico, danze 

Numerosi sono gli appunta- latino americane» al polivalente 
menti sportivi organizzati di v. F. Pellegrini, 12 («Futura»), 
dall’ufficio Sport della X (06.
69670682) per il 2001 ed aperti 
a tutti i cittadini.

Si sono già svolte le manife
stazioni: «Il Parco in bici e 
bike», il 1° aprile a Parco Lemo- 
nia (associazione Basket Tusco- 
lano) e «Skate board, pattini e 
mono""1'*"’ l’S
in via Polia (associazione Fu- del parere sulla proposta di deli- 
tura).

Sono ora in programma, a 
maggio:

- il 6 ore 9.30-18 «Pedalando 
per il quartiere» in l.go San 
Oberto, Cinecittà Est (Basket Gallian (8 febbraio). 
Tuscolano);

- il 20 ore.8.30 «Maratonina, 
Cross» nel Parco della Roma- 
nina («G.T.M.»);

Si riprenderà poi a settembre 
con: il 23 ore 9.45-16.40 «Arti 
Marziali» a p.za Don Bosco 
(«LAM sport ‘89»)

- il 29 mattina «Attività disa
bili» ajr.za Don Bosco (Coop. braio per manutenzione straordi

naria stradale nella Borgata 
Romanina prevede una spesa di 
2 miliardi 631 milioni.

TOSHIBA

Electronics S.r.lp
Solo il meglio dell'informaticaSELF SERVICE ® 

TABACCHI 24 ore su24

tenera età a Roma, studente lavo- . 
ratore, ha sperimentato il disagio • 
dell'immigrazione ed i problemi 
dell'inseri mento sociale. Eletto • 
nelle liste del peronale universi- pegno in politica è servizio, testi- 
tario della Cgil nella Rsu, è impc- monianza di valori cristiani e di 
gnato da sempre nel volontariato solidarietà sociale.Voglio costruire 
e nella difesa delle categorie un ponte tra l’università, le sue 
deboli. Ama definirsi il «Virgilio» competenze e conoscenze e la 
di Tor Vergata per la sua passione soluzione dei problemi del nostro 
e competenza nel farsi guida degli territorio, da quelli urbanistici, a 
studenti nel consigliare la migliore quelli della tutela e valorizzazione 
scelta della facoltà, del piano di dei beni ambientali ed archeolo- 
studi, delle metodologie più prò- gici di cui la X è ricca, dello svi- 
fittevoli negli studi e nel fornire luppo di nuova occupazione nel 
consigli utili. «Molti amici - con- campo della cultura e dello spet-

| fessa Rocco - mi hanno chiesto: tacolo (la Tu.scolana, via del 
V ma chi te lo fa fare? Per me l’im- Cinema).»

.s 
0 JI 
©1 
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Sono stati trovati nel deposito pleistocenico

1 Anna Paola Anzidei. Massimovare l’intera sequenza stratigrafica

■

Gli antichi elefanti 
di Casal de' Pazzi

Rivolgetevi per un consiglio 
a chi le piume le lava da oltre 
trent’anni:

MPtONAT& 
STREAM^

Mario Melis
8 - continua

viale della Serenissima 109-111 
Tel. 06.215 47 40

su maxischermo

CHAMPIONS , 
LEACUE. y

LA TINTORIA 
PROFESSIONALE

VUOI LAVARE IN ACQUA 
il tuo piumino d'oca 
senza rimetterci le penne?

Sì perché molti piumini d’oca 
hanno etichette incomplete, o 
addirittura erronee, basandosi 
sulle quali si otterrebbe il risul
tato di danneggiare le piume.

un Bos primigenius).
Nello strato fluviale più pro

fondo è stato ritrovato, nel maggio 
1983, un frammento fossilizzato 
dela porzione postero-superiore di 
un parietale destro umano, che va 
attribuito a un gruppo di «Homo 
sapiens arcaico», databile alla fase 
tinaie del Pleistocene medio.

L’industria litica è testimoniata 
da raschiatoi, denticolati e grat
tatoi, riconduci Ibi li alla fine del 
Paleolitico inferiore o agli inizi del 
Paleolitico medio. I manufatti 
assai simili a quelli rinvenuti, in 
minore quantità, nei depositi di 
Sedia del Diavolo e di Monte delle 
Gioie, cioè in altri giacimenti con
temporanei della bassa valle del- 
l’Aniene, rimandano al tipo «pro- 
topontiniano», così detto per sot
tolinearne i legami con le più 
recenti industrie musteriane del 
Lazio costiero, definite «ponti- 
niane». Per «musteriano» si 
intende il periodo preistorico del 
Paleolitico medio, coincidente con 
Pinterglaciale Riss-Wurm e il gla
ciale wurmiano.

glaciali del Pleistocene (l’ultima .

Un corretto lavaggio ed un’i
donea asciugatura, invece, 

; preservano da ogni inconve
niente, ridando morbidezza e 

1I volume alle piume.

------- ------------- SIAMO SU INTERNETI
_  www.abtarearoma.it/aziende/demar.hti

■ 

Prima di soffermarci analitica- 
mente sulle testimonianze romane 
del territorio attraversato dalla via 
Tiburlina, occorrerà trattare in 
breve dell’importantissimo depo
sito pleistocenico di Rebibbia- 
Casal de’ Pazzi. Il termine Plei
stocene designa il primo periodo 
dell’era quaternaria, risalente a 1 
milione e 800.000 anni fa e divisa 
appunto in Pleistocene e Olocene, 
che è caratterizzato dalla sicura 
comparsa dell’uomo e in certi 
momenti dal grande sviluppo dei 
ghiacci.

Il deposito rinvenuto nel 1981, 
in occasione della costruzione di 
un collettore e di una strada a scor
rimento veloce, a circa 1 km di 
distanza da quello di Ponte Mam
molo, è allo stesso modo situato 
f^ìa sponda destra del terrazzo 
medio dell’Aniene e si è costituito 
per il riempimento di un’ansa del
l’antico alveo del fiume.

La sequenza fluviale e lacustre 
raggiunge i 6 metri di spessore e 
sarebbe stata deposta in un inter
vallo cronologico intorno a 
200.000 anni fa. Appartiene più 
precisamente al ciclo sedimentario . r
detto di «Vitinia», perché in alcune ciazioni, ma alle variazioni delle II giacimento di Casal de’ Pazzi, 
cave di questa località nelle vici- percentuali di isotopi dell’ossigeno oggetto di scavi sistematici fino al 
nanze di Roma è possibile osser- registrate mediante carotaggi nelle 1985, ha fornito reperti faunistici 
vare l’intera sequenza stratigrafica sequènze sedimentarie del fondo e litici: dei primi sono stati .raccolti 
dei depositi del Pleistocene, come marino. Il settimo stadio è collo- più di 2000 frammenti ossei, che Ruffo «I giacimenti pleistocenici

della bassa valle dell’Aniene», in 
infestione corrisponde al settimo interstadi della glaciazione ris- quatici e mammiferi (tra gli altri i «Roma oltre le mura», a cura di Car- 
dei 21 stadi isotopici, con cui oggi siana', la terza delle quattro fasi resti di un Elephas antiquus e di melo Calci. Roma 1998.

/ ) da tutte le altre?
La organizza per te, 

in locale riservato o all'aperto, 

irPàrco giochi per bambini e ragazzi 

fè OS lìdi D ffi ® J ® D ' ® ® GS0 8  

E offre a te e ai tuoi invitati/'' ' n.nTiT^ 
i. TUTTE LE PARTITE’) 

Isola gonfiabili con scivolo t

Giostra, Trenino, 
Baby Cart, Love Boat, \ 
Pallacanestro, Football, 
Mini Kid Boi, 
Labirinto e Sala oiocftA

Via Davide Campar! 263 
Parco di TorTre Teste 
(tei. 06.2286653)
AMPIO PARCHEGGIO

Zanna di Elephas rinvenuta a Casal de’ Pazzi 
si misurano i cambiamenti clima- glaciali Gd rìGaiuw 
tici, non riferendoli più alle già- è quella Wurmiana).

~   ciazioni, ma alle variazioni delle Tl ---- *- J:
dì quesiaìo’caìità nelle v?ci- percentuali di isotopi dell’ossigeno 
. .1: n___ \ -u:i^---- rpoictratp mprliantp. rnrntfiooi nr "

sequènze sedimentarie del fondo e litici: dei primi sono stati raccolti

figurano nell’area romana. Il ciclo cabile all’interno di uno degli documentano rettili, uccelli Ac- 
■------- ■.---------:----- 1. -1 —— interstadi della glaciazione ris- quatici e mammiferi (tra gli altri i

siana', la terza delle quattro fasi resti di un Elephas antiquus e di

,

' ' ì t''u “

■ ■■ < ■■■ ".. \ ■

t

http://www.abitarearoma.it/a
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Dieci sabati
tutti da ridere Maggio 5

ALTRE ATTIVITÀ’

■ Escursioni ■ Gite ■ Mercatini

■

PARTECIPAZIONI

CONFETTI

.7

Al termine dei corsi si rilasciano attestati di fre
quenza per i crediti formativi per gli studenti

Attività riservate ai soci Tessera 30.000 annue 
INFO 06.2155194 arsludica@-tiscalinet.it

COMPLEMENTI 
D’ARREDO

■ Per banners e pagine 
aziendali sul SITO 
INTERNET 
www.abitarearoma.it

La pubblicità 
è l’anima del commercio
ABITARE A 
è l’anima del quartiere

a Centocelle in
via dei Ciclamini, 99
Tel. 06.2589407

« • » • • ® ® « • e

Iniziatsw
siD Casale

■ Per spazi pubblicitari 
sul GIORNALE

rosse nfetto
BOMBONIERE REGALI E...

Telefona al 

06.2286204 
o invia una e-mail 

abitarea@abitarearoma.it

Aprile 21

28

I prossimi appuntamenti
Max Giusti e 
Roberto Ranelli 
Dario Fo 
e Franca Rame 
Enrico 
Montesano

Fichi d’india 
Enzo Salvi 
Alessandro
Di Carlo_________
Enrico Brignano 
Gran Finale

12
19
26

Giugno 2
9

Ars ìlìithica

.L'S.WùJik’W Cuiunte

La regia è. di Maria Stefania 
Pederzani.

Grande partecipazione di 
pubblico e. alla fine, prolun
gati appàlusi.

Nicandro Faccenda

pittore e gallerista è stala 
infatti suggerita dal maestro 
Elvino Echeoni, i cui quadri 
sono presenti anche in palco
scenico. La storia si svolge 
nella Venezia di oggi, nel

Demar oppure in un’esibi
zione per i pazienti dell’Ospe
dale Sandro Pertini. Caro 
Giorgio, non dimenticheremo 
mai la tua inimitabile vóce, la 
tua cortesia, il tuo garbo, la 
tua grande generosità.

Chi desiderasse un suo 
ricordo canoro può richiedere 
i nastri Er Testamento e Las
satene cantò al suo fraterno 
amico e maestro Lanfranco 
Giansanti (06-2302516).

Salvatore Giannino

■ Consulenza legale e sportello sociale per 
pratiche di invalidità, sfratti, assistenza 

domiciliare e compilazione della domanda 
per le case popolari. Si riceve il mercoledì 

ore 17,30-18,30 su appuntamento

ROMA SOTTERRANEA 
- Per i tradizionali «Incontri 
con l’autore», sabato 31 mar
zo, al Casale Garibaldi, l’ar- 
cheologa Ivana della Portella 
ha presentato il suo volume 
«Roma sotterranea» (Arsenale 
editrice), arricchito con le bel
lissime fotografie di Mark 
Edward Smith, collaboratore 
di grandi testate internazionali 
quali New York Times, Life, 
L'Espresso e Panorama.

II libro ci introduce alla

onio Giuliani e del 14 con la 
band «Latte & i suoi derivati» 
il 21 aprile si esibirà Max 
Giusti, reduce dal successo 
dello spettacolo Grande Sfra
cello, al teatro Vascello.

Le serate più attese sono 
però quelle del 28 aprile e del 
5 e 12 maggio quando si esi
biranno Dario Fo e Franca 
Rame, Enrico Montesano ed i

TI ’ l'V! i

Presso i locali della 
scuola Boccaleone 
in via Penazzato 72 
dalle 17,30 alle 19,30 
sono aperte le iscrizioni 

ai nuovi cicli dei corsi di: 
■ Inglese ■ hatha yoga ■ psicologia 
relazionale e tecniche di rilassamento

■ grafologia ■ storia dell'arte e archeologia
■ storia dell'arte sacra.

■ In viale Togliatti con Fo, Rame, Montesano
Per dieci sabati tutti da 

ridere, dal 7 aprile al 9 giu
gno, Ellebì Event ha radunato 
alcuni dei migliori comici ita
liani per dar vita alla II edi
zione de «Il MostroComico».

Nel teatro tenda (3 mila 
posti, ingresso L. 30 mila) in 
viale Togliatti 500, quasi 
all’angolo con via Casilina, 
dopo l’esordio del 7 con Ant-

LO SPETTACOLO DEL 
. CENTRO ANZIANI - «Ma 

chest’... è ‘a vera nobiltà ?!?» 
è il titolo dell’opera teatrale 
messa in scena il 22 marzo 
dal Centro Anziani Casilino 
23 nella tenda del Casale.

Il testo è di Olga Caccavaie, 
iscritta al Centro, che è anche 
la protagonista della com
media, nei panni della con
tessa. Anche gli altri interpreti 
sono soci del Centro, da Luisa 
Ciaravola a Elena Corta, da 
Maria Pia Mengarelli a Carlo 
Marino ad Angelo Del. Bene.
* « « « « * t t * * * t•t » » « « «•11•11•* * « * *7

Ricordo di Giorgio Rosati
Lo scorso mese si è spenta ~ 

prematuramente la giovane 
vita del cantante Giorgio 
Rosati. E’ fortissimo il dolore 
in noi che abbiamo avuto il 
privilegio di ascoltare la sua 
stupenda ed indimenticabile 
voce e di godere il dono della 
sua disinteressata e fraterna 
amicizia.

Ci piace ricordarlo circon
dato dal calore del pubblico 
dell'estate romana a Tor Tre 
Teste presso il Giardino dei
• • ••••••••••• •_••••«•• ••••••

Diavolo di un Elvino E- 
cheoni! Non soddisfatto delle 

• sue numerose performance si 
è ora reso protagonista anche 
della trasposizione teatrale de 
«La chiave», il più grande 
successo cinematografico di 
Tinto Brass con una strepitosa 
e provocante Stefania San- 
drelli.

Nell’opera teatrale ispirata 
al celebre film la figura del

Fichi d’india. Enzo Salvi (19 
maggio) arriverà con il suo 
ultimo spettacolo Fiumi di 
Forfora. Ancora misteriosi gli 
artisti della serata conclusivi

Salvatore Giann I

•••••••••••••••••••••e 
conoscenza delle bellezze che 
si trovano nel sottosuolo della 
città, e non solo nel centro ma 
anche nella periferia.

Si tratta di mitrei (luoghi di 
culto del dio persiano Mitra), 
di tombe e necropoli, di mau
solei. di catacombe.

L’autrice ricostruisce, attra
verso i reperti, anche gli usi e 
i costumi dell’antichità so
prattutto nell’ambito religioso 
e del culto dei morti.

Per quanto concerne il 
nostro territorio, particolar
mente interessanti ci sem
brano i passi relativi al Monte 
del Grano, alle Tombe Latine, 
al Ninfeo di Egeria all’interno 
del parco della Caffarella.

Nicandro Facce/ f.

Sul palcoscenico
i quadri di Echeoni

retrobottega di una galleria 
d'arte. Protagonista è Ales
sandra Alberti. Al Teatro dei 
Satiri (v. di Grottapinta 19 - 
06.687I639)fino al 29/4.

Ornella Gaudio

tiscalinet.it
http://www.abitarearoma.it
mailto:abitarea@abitarearoma.it
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0
SI MERCOLEDÌ'CHIUSO

Con la guida curata da Carmelo Calci
Qualificato D.O.C. dal Comune di Roma

Compresa la distanza

Cimino

legio d’esserci una volta 
risolta la distanza».

Ornella Gaudio

MOSTRA PERMANENTE DI: 
porcellane, ceramiche 

dipinte a mano 
BOMBONIERE - PEZZI UNICI

1
pittura e decorazione

PQRCELIÀNÀ
di Paola Cenciarelli

■ Porcellane e ceramiche 
bianche d'arredamento

* Forni e materiali 
per terzo fuoco

CORSI DI PITTURA 
SU PORCELLANA
Corso base Corso avanzato

I monologhi 
di Bruno

«Misantropie» (Edizioni 
Trophaeunt) di Bruno Cimino, 
una raccolta di monologhi e 
due azioni mimiche, è un 
omaggio al teatro ed una 
denuncia a tutto ciò che 
annienta il valore della vita: 
una condanna, senza possibi
lità di attenuanti. Un buon 
libro, dedicato al teatro, a 
quello dove lo spettatore è di

L'archeologia va 
oltre le mura

tarano una politica di decen
tramento che, in epoca succes
siva, fu perseguita soprattutto 
da Adriano (spostò la corte a 
Tivoli) ma anche da altri 
imperatori. Essi stabilirono la 
residenza nel suburbio che 
assunse il ruolo politico che 
era stato del Centro. Le inva
sioni barbariche e le guerre 
gotiche crearono poi una frat
tura tra città e campagna, cau
sando un drammatico abban
dono del territorio e segnando 
la fine dell’età antica.»

Nicandro Faccenda

murzi.\r.viKi.Li

«Il libro di Roma archeolo
gica» (Adn Kronos Libri, L. 
36.000) è la prima guida a 
tutti i siti archeologici visita- 
bili che, lungo le vie conso
lari, si spinge oltre le mura, 
dal centro al suburbio.

L'autore è Carmelo Calci, 
studioso della Soprintendenza 
archeologica nonché presi
dente dell’associazione Oltre A- Mura, impegnata a valoriz
zare i siti della periferia est.

«La principale novità del 
libro - afferma Calci - è nella 
trattazione non solo dell'area 
archeologica del centro, quel
la più conosciuta e famosa, 
ma anche quella meno nota, 
degli angoli più nascosti della 
città (per esempio i sotter
ranei), dei monumenti ed aree 
archeologiche del suburbio, 
spesso ignorati dagli specia-

La Cofine ha pubblicalo 
«Compresa la distanza», la 
seconda opera poetica di 
Patrizia Fanelli che vive 
all’Alessandri no ed insegna in 
una materna dell’Vili.

Il nuovo libro che si avvale 
di una presentazione di 

^àchille Serrao è nuovo per 
molti aspetti. Le quattro 
sezioni in cui è suddiviso, 
indicano le tappe di un pre
ciso percorso e procedono, 
con lucido rigore verso luoghi 
lessicali più aperti e di più 
congrua disposizione verso la 
frase ampia, con pause ricor
renti e ricca esemplificazione.

«L’assunzione - afferma 
Achille Serrao nell’introdu-

listi e, in alcuni casi, ancora 
inediti. L’obiettivo è far cono- 
scerequesti siti, spesso travolti 
dall’indiscriminata urbanizza
zione dei quartieri o relegati 
in angoli ancora integri 
dell’Agro romano.»

Seguendo le grandi aree 
archeologiche c la viabilità 
antica, il libro fa comprendere 
le fasi più importanti dell’evo
luzione di Roma, evidenzia
tasi soprattutto nella transi
zione dalla struttura chiusa, 
tipica della città repubblicana, 
a quella aperta del periodo 
imperiale, con il susseguirsi di 
edifici, necropoli, ville ru
stiche e residenziali con 
importanti parchi e giardini.

«La città imperiale - 
precisaCalci - si espanse nel 
territorio circostante. A partire 
dai Flavi, gli imperatori adot-

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

Musica soffusa

SEMINARI DI:
Tecnica scandinava 
Smalti su terracotta 
Decorazioni aò acido - 

su porcellana
Decoupage su legno 

Trompe-l'oeil su legno 
ponete e tela ;

Pittano su vetro 
icone bizantine

Pasta òi sale: 
manipolazione e pittura 

DISEGNO E PITTURA AL OLIOr 
per adulti e bambini

Centocelle in ^****^%^ 
via dei Frassini, 126b

L-J | tel-fax 06.23238387 | CJ

\ BANCHETTI - CERIMONIE
Zf Carte di credito - Buoni pasto

VIA DEI PLATANI, 149 
TEL. 06.23.23.30.25

OH nuovo
libro 
di Patrizia 
Fanelli
zione - nel tessuto poetico di 
inedite aperture alla ‘coralità’, 
la cura e l’articolazione poe- 
tico-versicolarc, lasciano 

• intendere la nuova disposi
zione poetica della Fanelli, e 
consentono di accertare gli 
orientamenti e le accattivanti 
prospettive cui sembra desti
nata l’autrice, a cominciare da 
quella di poter vivere il privi-

origine culturale controllata, 
attento, che riesca ad annul
lare il proprio quotidiano per 
seguire quei ragionamenti che 
richiedono un minimo di 
attenzione. Come non essere 
d'accordo sul fatto che «conti
nuiamo a Vivere una vita, 
mentre ne immaginiamo 
un’altra»; come negare che la 
nostra libertà è controllata dal 
potere americano; che nono
stante ognuno di noi sia «un 
anello della catena umana», 
ancora siamo lontani dal rico
noscere chi siamo veramente; 
come far finta di non sapere 
che «dov’è il desiderio lì è il 
proprio cuore», indipendente

mente dagli inganni; come 
non essere d’accordo sul fatto 
che «abbiamo costruito un 
generatore di corrente inalte
rata che invia solo impulsi 
negativi». E siamo, più o 
meno, lutti, come quell'Italo 
Infelice «così indaffarati da 
scambiare il giorno con la 
notte, l'amore con il sesso, la 
guerra con la pace ..., artefici 
fabbricatori di quelle catene 
che ci tengono imprigionati 
alle abitudini, alle apatie, alle 
indifferenze”.

Per l’acquisto: inviare e- 
mail a redazione(e'gazzettino 
tropea.com. o tei. 0963/61967.

Bruna Fiorentino

' Laboratorio > 
di progettazione

S r II libro di '
T]’ \vrj\ ji'.rj. ri?

archeologica

j
-àL'iv

tropea.com
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Aperta una nuova sede in via CastelforteIntervista alla cosigliera uscente Flavia Siviero

Carmen Durante

Quiz Show all'Araldo
Negli studi televisivi di viale della Serenissima

Federconsumatori 
ora anche da noi

In Sesta serve 
una vera svolta

elettrodomestici e il riscalda
mento. E per fortuna si può far 
molto per risparmiare, con pic
coli accorgimenti, o con acquisti 
intelligenti o con interventi 
strutturali. Per esempio sull'im
pianto di riscaldamento: avete 
pensalo ai doppi vetri? Costano, 
ma sono un risparmio sicuro; 
usate le valvole termostatiche 
(dispositivo che permette d/^S 
scaldare in modo ottimale og(4 
stanza e con un risparmio del 
20 per cento); in caso di riscal
damento autonomo, tenete 
pulite la caldaia dalle incrosta
zioni (basta un millimetro di 
fuliggine e il rendimento della 
caldaia si riduce del 15 per 
cento. Una caldaia a carbone 
dev'essere pulita 2-3 volte 
l'anno, una a gasolio 2 volte e 
una a metano o a GPL una 
volta); per l'acqua calda ci sono 
diversi modi per ottenerla, 
distinti in genere in sistemi 
istantanei e centralizzati.

Per gli scaldabagni ad 
esempio ve ne sono alcuni che 
"partono" quando aprite il rubi
netto dell'acqua calda e si fer
mano quando lo chiudete, questi 
sono i sistemi istantanei a gas. 
Hanno il vantaggio di utilizzare-^ 
al meglio l'energia senza spro j 
care nulla.

Per la manutenzione degli 
impianti di riscaldamento auto
nomo la Federconsumatori sta 
pomuovendo protocolli d'intesa 
con centri di assistenza e manu
tenzione per sensibilizzare gli 
utenti sulla sicurezza dome
stica.»

Flavia Siviero, avvocato, 
sposata con una figlia, con
sigliere circoscrizionale 
uscente di Alleanza Na
zionale, è candidata al con
siglio della VI il 13 mag
gio. Il suo comitato eletto
rale è in via Silvio Benco, 
74, t./fax 06-2147871.

Com’è stata la sua 
esperienza politica in 
questa consiliatura?

Molto importante, per
ché ho vissuto a stretto 
contatto con i problemi dei 
cittadini. Professional
mente mi occupo della 
tutela dei diritti, ma l’espe
rienza politica ha accre
sciuto la mia attenzione 
verso le classi più deboli. Nei 
confronti di queste, ed in parti
colare nei servizi sociali, la 
giunta di centro sinistra ha 
denuncialo una grave mancanza.

In che modo?
Molli cittadini in condizioni 

economiche difficili mi hanno 
riferito di non aver avulo 
risposte dal servizio sociale, non 
per incapacità degli operatori, 
ma per mancanza di programma
zione e chiarezza nell'eroga
zione dei servizi. Nella commis
sione Trasparenza, ho chiesto di 
conoscere lutti gli alti di affida
mento alle cooperative deH'assi- 
stenza alle persone disagiate, ma 
non ho avulo alcuna risposta. 
Ritengo che il servizio sociale 
non debba solo erogare a caso 
del danaro, ma reinserire le per
sone nella vita sociale, aiutan
dole ad acquisire fiducia in se 
stesse e nelle proprie capacità. 11 
solo sussidio, senza un inseri
mento nella società non serve a 
nulla. Perciò occorrono progetti 
di collaborazione tra pubblico e 
privato che consentano all'indi
viduo di sostare il meno possi
bile nei servizi sociali.

E per gli anziani?
E’ mancata una politica vera 

per il loro coinvolgimento nella 
vita del quartiere. Penso che i 
centri anziani e i bocciofili siano 
insufficienti per prevenire il 
disagio sociale. E’ da valoriz
zare la loro esperienza, coinvol
gendo gli anziani nel controllo e 
nella prevenzione sul territorio.

E in materia di commercio, 
di sicurezza e lavori pubblici?

Il centro sinistra, in sette anni, 
non ha provveduto ad indivi-

ha acquistato i diritti dal «format» 
originale: Change of a lifetime. 
L'occasione di una vita.

Lo studio televisivo di viale 
della Serenissima ha ospitato negli 
anni passati altri programmi tele
visivi di successo come Agenzia 
Matrimoniale, condotto da Marta 
Flavi e le prime edizioni di Forum, 
condotto da Rita alla Chiesa. Pro
grammi che hanno sempre avuto 
un lungo seguito di telespettatori.

Mario Trasacco 
Notizie della VI anche a pag. 17

La trasmissione Quiz Show, il 
più grande successo preserale di 
Rai uno di questa stagione, viene 
registrata presso lo studio televi
sivo montato nella sala del teatro 
Araldo di viale della Serenissima.

Circa 200 saranno le puntale tra
smesse fino al prossimo giugno e. 
dopo la pausa estiva, il Quiz Show 
condotto da Amadeus riprenderà 
con tutta probabilità dallo stesso 
studio.

11 programma è prodotto dalla 
società Einstein Multimedia che

E’ stata inaugurata, in via 
Castelforte 12 (VI Circoscri
zione) una nuova sede della 
Federconsumatori, associazione 
che svolge attività di tutela dei 
diritti dei consumatori e utenti.

I settori di maggiore attività 
sono: i servizi di interesse pub
blico (trasporto, energie, teleco
municazioni), l’ambiente, l’ali
mentazione e la salute.

L’associazione è inoltre impe
gnata nella promozione e nello 
sviluppo di forme di «autotu
tela» capaci di rendere i cittadini 
protagonisti nei rapporti econo
mici concernenti beni e servizi.

«La Federconsumatori - sot
tolinea il dottor Ugo Salemme, 
uno dei responsabili della 
sezione di Roma est - è impe
gnata in molteplici settori nei 
quali si fa carico dei problemi 
degli utenti in particolare: cam
pagne per la trasparenza delle 
bollette per le forniture di gas, 
luce, acqua e telefono; pieno 
utilizzo delle opportunità offerte 
dalla legge 281/98 per quanto 
riguarda la legittimità ad agire 
davanti al giudice direttamente 
da parte dell’associazione e 
ruolo propulsivo per l’attiva
zione degli strumenti e delle 
procedure di conciliazione 
presso le Camere di Commercio 
ed iniziative rivolle ad aprire un 
confronto con le controparti 
imprenditoriali e le istituzioni.»

Dottor Salemme ci può con
sigliare alcuni accorgimenti 
per risparmiare sulle bollette?

«Sono soprattutto due le voci 
che condizionano la spesa ener
getica mensile per la casa: gli

duare delle aree-di mercato. Si è 
così scatenato un conflitto tra 
ambulanti e commercianti. Avrà 
notalo quanti ambulanti, ren
dendo difficile la viabilità di 
macchine e pedoni, sostano sui 
marciapiedi e in mezzo alla 
strada, in largo Agosla. via 
Casilina, via Prencstina. 
Nessuno vuol togliere il lavoro 
agli ambulanti, ma si tratta di 
cominciare a risolvere un pro
blema serio. Molle zone in VI 
sono poco illuminale e con lam
pioni spesso spenti.In via 
Prenestiria, in via Tor de’ 
Schiavi, l’illuminazione è pes
sima ed impedisce agli automo
bilisti di scorgere i pedoni (è di 
questi giorni l’ennesimo inci
dente mortale). Le donne, me 
compresa, e i giovani non pos
sono muoversi liberamente di 
sera. La VI deve attivare con 
l’Acea un pronto intervento per 
il ripristino rapido della luce. E’ 
mancata una reale programma
zione degli interventi sulla 
strade da rifare e si ignora con 
quali criteri venga scelta una 
strada piuttosto che un’altra. In 
via Sensini ad esempio solo 
dopo esposti dei cittadini ed una 
mia interrogazione è stata predi
sposta dai tecnici una perizia, di 
cui però non conosciamo gli 
esili, anche se ho chiesto di 
acquisire la documentazione. In 
sette anni di centro sinistra v’è 
stala scarsa trasparenza c pro
grammazione. gestione dell'esi
stente e rincorsa dell’emergenza. 
Spero che il voto del 13 maggio 
consenta alla Casa delle Libertà 
di cambiare radicalmente la 
gestione della VI.
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Ornella Gaudio

Fratelli Amendola

Pizza a taglio 
Pizze tonde 

su ordinazione

PIZZERIA 
ROSTICCERIA

P.ZZa Oria 3-4 (VII Circoscrizione)
Tel. 06.21808296

Dal Campidoglio 
al nuovo Municipio
■ Sergio Scalia è candidato Ds in Settima

Perché lei che è stato 
Presidente della VII e 
Consigliere Comunale 
torna in Circoscrizione?

«Per continuare l’opera 
iniziata sui problemi della 
periferia, del lavoro, del 
commercio, dcH’assoeia- 
zionismo e della semplifi
cazione amministrativa ho 
deciso di mettermi a dispo
sizione degli elettori per 
un’esperienza nelle nuove 
circoscrizioni, per le quali 
la Giunta Rutelli ha posto 
le basi per la trasforma
zione in veri e propri co
muni urbani. Il fatto che 
alcuni consiglieri comunali 
o assessori uscenti si can
didino oggi a Presidenti dei

liche, satellitari, digitali, ecc..), sta 
mutando lo scenario del settore 
industriale.

Il professor Parziale che gestisce 
questo servizio, tiene a sottolineare 
i costi contenuti dei corsi che non 
prevedono spese di testi e stru
menti multimediali. Tutto il mate
riale didattico è preparato e fornito 
dai docenti. Per ulteriori inform- 
zioni rivolgersi al 06.7919119

Premiati i vincitori 
dei concorso
di favole

Venerdì 6 aprile al Teatro Borgo 
Ragazzi don Bosco in via Prene- 
stina 468 si è svolta la premiazione 
del IV Concorso «Il fantastico 
mondo del fantastico» indetto dalla 
VII Circoscrizione tra i bambini 
del II ciclo delle scuole elementari 
del terrilorio.Prima la favola Come 
nacque lo stivale della classe IV B 
della scuola Madre Teresa di Cal
cutta; seconda La stregherà Ton
tolina della III A Marconi e terza 
Persi nella rivoluzione della V D 
Gesmundo.

«Queste favole, con molte altre 
che hanno partecipato - ha dichia
rato Alberto Migliore vice presi
dente della VII - saranno pubbli
cate in un volume da distribuire 
nelle scuole».

Le preiscrizioni 
al Borgo don Bosco

Scadranno il 15 maggio pros
simo le preiscrizioni per l’istituto 
tecnico privato del Borgo Don 
Bosco.

I corsi sono di recupero scola
stico e consentono a studenti e 
lavoratori anche stranieri, di con
seguire un diploma anche solo con 
due anni di frequenza. L’indirizzo 
e la specializzazione è l’elettronica 
in telecomunicazioni che, grazie 
alle nuove tecnologie (informa-

Il Raduno Roller
un successo

E' stata una bella giornata di 
sport, domenica 18 marzo in via 
Locorotondo, a fianco del mercato 
del Quarticciolo con gare di abi
lità, nelle varie categorie, sui pat
tini in linea, di velocità e partite di 
hockey sulla piccola pista di pat
tinaggio in via Molfetta.

Impeccabile l'organizzazione 
dell'associazione Hockey e Patti
naggio Roma 7. Interessante anche 
la mostra di oltre 100 disegni dei 
bambini, ispirati a questo splen
dido sport..

tamente in campo sociale, edu
cativo e culturale. Occorrerà 
valorizzare le potenzialità degli 
operatori delle strutture circo
scrizionali e realizzare progetti 
di viabilità già finanziati come le 
vie Alessandrino, Meli, Falck e 
De Chirico e di progettare nuovi 
allargamenti stradali, parcheggi 
e aree sosta per rendere meno 
caotica la circolazione. Dovremo 
dare una risposta alla forte do
manda di spazi sociali per gio
vani e anziani. E si dovranno 
realizzare importanti opere che 
collegheranno col centro i quar
tieri Alessandrino e Centocelle 
(Metro C) e Tor Sapienza e La 
Rustica (Linea FM2). Sono 
opere già avviate, ma l’impatto 
dei cantieri avverrà presto e il 
nuovo Municipio potrà svolgere 
un ruolo decisivo nel coniugare 
le esigenze della mobilità con 
quelle dei cittadini coinvolti. La 
rete Atac, che si sta potenziando, 
dovrà riorganizzarsi per miglio
rare e potenziare alcuni collega
menti oggi carenti.»

Prevede un pericolo di 
astensionismo alle prossime 
elezioni?

«Oggi sono diffuse due illu
sioni: la prima che col voto non 
si cambia niente, la seconda che 
per cambiare tutto ci vuole un 
uomo forte. La democrazia e la 
partecipazione sono gli stru
menti con cui far sentire la pro
pria voce e confrontarla con 
quella degli altri. Per questo il 
13 maggio si deve andare a 
votare e tener conto più dei fatti 
che delle promesse. Risponderò 
volentieri alle domande che i cit
tadini volessero pormi attraverso 
il mio sito www.scalia2001.it.»

nuovi Municipi è un segno di 
questo cambiamento.»

Cosa ricorda dell’esperienza 
in VII Circoscrizione?

«Ho un bel ricordo della mia 
esperienza dall’85 al ‘93 come 
consigliere e presidente. In 
quegli anni abbiamo portato la 
nuova illuminazione, finanziato 
la rete fognaria a Centocelle 
vecchia, proseguito il risana
mento di Quarticciolo con l’eli
minazione delle case minime e 
l’assegnazione dei nuovi alloggi 
di v. Locorotondo, completato il 
nuovo comprensorio e la viabi
lità a Tor Tre Teste. Abbiamo 
aperto nuovi centri anziani e 
spazi sportivi, mantenuto un 
buon rapporto con comitati di 
quartiere, spazi sociali e com
mercianti. Eravamo riusciti a far 
finanziare l’allargamento di v. 
Collatina, ma poi i fondi furono 
dirottati sui mondiali ’90 dalla 
Giunta Carraro.»

E dell’attività in Consiglio 
Comunale?

«Ho seguito i progetti di 
finanziamento del Parco Ales
sandrino, del nuovo mercato di 
p.le delle Gardenie e la sistema
zione urbanistica dell’area 
davanti alla VII e al Centro 
Carni. Ho mantenuto uno stretto 
rapporto col Presidente Battaglia 
sui progetti della VII.»

Cosa pensa di fare da consi
gliere del Municipio di Roma 
7?

«Ai Municipi verrà data ampia 
autonomia di bilancio, sia per 
investire i soldi, sia per aumen
tare le entrate e questo ci porrà 
davanti a scelte importanti per 
migliorare i servizi gestiti diret-

Tre libri... che pizza 
al Fancy Moon

Pizza-party (ottime le pizze dei 
Fratelli Amendola) il 6 aprile al 
Fancy Moon in v. Manduria 17, 
organizzato dall'associazione cul
turale Periferie, in collaborazione 
con l'associazione Fancy Moon, 
per la presentazione di tré-nuovi 
libri pubblicati di Bruno Cimino 
(Misantropie), Giovanna Giovan- 
nini (Cuore di poeta) e Patrizia 
Fanelli (Compresa la distanza).

Il poeta Achille Serrao, con l'ac
compagnamento della sua fida chi

tarra, ha dedicato ai tre amici autori 
* ;Iicune tra le più belle canzoni del 

repertorio napoletano.



DALLE AZIENDE

Per una casa sicuraLa forza della rete
■ Convenzione Confconsumatori e RacoD’una società di servizi e degli studi associati

C.D.

T.F.D C.

0

V

* Ì "

1

FISIOTERAPIA
RADIOLOGIA - CARDIOLOGIA

ECOGRAFIA
STUDI SPECIALISTICI

QUESTA SEDE CAF E' A TUA COMPLETA DISPOSIZIONE
STUDIO COMMERCIALE TRIBUTARIO
Rag. AGEO FIORI via Lepetit 222 - Tel. 06.2252837

e-mail:
racoserviceplus@libero. it

Rivolgiti a noi con 
fiducia! 
Esperienza 
e cortesia al tuo 
servizio

f^fisiocard

o
o

------- ITUTEIA FISCALE DEL CONTRIBUENTE S.R.L.
CENTRO DI ASSISTENZA FISCALE nìM

Stare tranquilli ed in 
regola con la legge 

costa meno di
L. 10.000 al mese!!

RACO DOMENICO
Via Tor de'Schiavi, 82/84

Tel 06-23239557
FAX 06-23296812

aprile 200ì'ABITARE A

daie approvati dalla Feder
consumatori in quanto conformi 
alla normativa sul diritto dei 
consumatori, oltre ad essere for
mulati in base al DPR 412/93 e 
DPR 551/99 che obbliga i pos
sessori di impianti termici, con 
potenza nominale inferiore a 35 
Kw, ad effettuare la revisione 
della caldaia almeno una volta 
l’anno e l’analisi dei gas com- , 
busti almeno una volta ogni due 
anni.

■/,v 1 fi sCojaaRC 
“ÌÒÌlfL;! * ' ’

■ Contratti manutenzione 
approvati dalla 
Federconsumatori

■ Vendita ricambi 
originali Vaillant

B Installazione 
condizionatori

■ Consulenze e preventivi 
gratuiti

■ Parcheggio clienti
■ Informazioni on-line

Centro medico fisiocord - Via Francesco Tovaglieri 19 - 00155 Roma 
Tel. 06.2314416 - 06.2314417

La Federconsumatori sta pro
muovendo protocolli d’intesa 
con centri di assistenza e manu
tenzione, per dare agli utenti una 
garanzia in più nel campo della 
sicurezza domestica.

Una di queste convenzioni è 
stata stipulata con la ditta 
Vaillant Service Plus di Raco 
Domenico in via Tor de’ Schiai, 
82-84.

Il CAT Plus di Raco è perciò 
in grado di offrire ai suoi clienti 
contratti di manutenzione di cal-

Multistudio Spa, Servizi 
Professionali Associati, è una 
società di servizi e consulenze 
professionali che collabora con 
una rete di studi associati.

Questi i servizi offerti: Legale 
(civile, penale e amministra
tivo); commerciale; notarile; 
ottimizzazione e check-up azien
dale; fallimentare e pre-fallimen- 
tare; ricerca partners, cessioni 
aziende e società; transazioni 
con banche, creditori ed enti; 
consulenza e contabilità per le

aziende e gli imprenditori, pro
fessionisti, privati; consulenza 
alla realizzazione di un business 
pian; assistenza nel valutare la 
fattibilità di un’idea imprendito
riale; consulenza tecnico-ammi
nistrativa; sicurezza sul lavoro e 
ambiente; import-export; fondi 
pensione, Iva, Inps; consulenze 
assicurative, infortuni e previ
denza.

Per maggiori informazioni 
contattare i numeri 06-2252837 
e 06-22771630 (anche fax).
:.r.j r~i l/'/ì rsza : r; ~ : ' 3 !"

■ TUTELATI &
\ SODDISFATTI

Entra anche tu nel club dei contribuenti
«TUTELATI & SODDISFATTI» 

perché nei rapporti col fisco 
compilare un modulo (730 o Unico) 

può non bastare per essere sicuri 
di aver fatto le cose per bene

rW, Nelle nostre sedi CAAF puoi
MSHlLavvalerti della competenza di 

' esperti fiscalisti, senza versare 
, contributi associativi.

r. Le tariffe applicate sono
sempre vantaggiose 
e comprendono fina

■fc- I copertura assicurativa.,

■■

..
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Cerimonia donna: 
PAOLA BACCINI 
Cerimonia uomo: 
UNO VALERI

fa/iia SPia

Gfltferma e prosecuzione del pro- 
* .ima delle 7 ferrovie metropoli- 
tane di proprietà FS.. tra cui la FM2.

IL PARCO ARCHEOLOGICO
- Sì, c'è l'impegno per la realizza
zione di un parco archeologico che

Periferia, •tee
Segue dalla prima pagina
Il completamento della rete metro

politana consisterà pure nell'ammo- 
demamento ed estensione delle linee 
A e B. Il Ministero dei Trasporti ha 
asseg — ... u---
e la ristrutturazione della linea A II

z/z SPhobu di .Alt
ABITI UNICI PERSONALIZZATI
Confezioni sposa:
COTIN SPOSA - DALIN - JULIET

. V. FERRETTI - ROSA CLARA' 
FLORENTIA - VICTORIA MAY 
ILENIA BOVINA
PRIMEROSE - LORI - L. PERILLO 
DOMITILLA - RAUL NOVIAS 
P. BOTELLA

rompono la continuità. Vanno raffor
zati gli interventi programmati nel 
Parco di San Basilio o il Parco Torre 
Angela. In tutti i parchi e in tutte le 
ville storiche miglioreremo la vivibi
lità e le condizioni di fruizione. L'of
ferta, dalla manutenzione alla segni 
'............................... . ri.

A chi acquista un abito da 
sposa, piu un abito da sposo U 

entro il 30/4/2001 in OMAGGIO W 
UN SOGGIORNO per 1 settimana | 
In Italia o all'estero (4 persone)

serimento nei parchi e nelle ville di 
spazi ludici e didattici (anche di edu
cazione ambientale e giardinaggio) 
per le bambine e i bambini, servizi per 
le famiglie, spazi per gli spettacoli, 
librerie, caffetterie.

L’OCCUPAZIONE - Roma può 
diventare un'importante capitale pro
duttiva, valorizzando e mettendo in 
rete il suo patrimonio di ricerca, tec
nologia, risorse umane e specializza
zioni. Nella prossima legislatura intro
durremo il «premio di inserimento al 
lavoro» da dare ai giovani, ma non 
solo, che cominciano un'attività lavo
rativa equivalente a una annualità di 
reddito minimo di inserimento che 
potrà essere utilizzato come credito 
d'imposta, per favorire durante il 
primo anno l'importante percorso dei 
giovani fra il sistema formativo e il 
sistema del lavoro (mobilità, casa, 
completamento del percorso di for
mazione, ecc.).Dovrà crescere il ruolo 
di un nuovo ufficio per le politiche 
del lavoro. Nei Municipi, nasceranno 
nuovi uffici come centri di incontro 
tra disponibilità e opportunità legate 
anche alle specifiche vocazioni di ogni 
singolo territorio. Attiveremo 250 
ettari di localizzazioni produttive, al 
recupero di spazi esistenti, all'asse 
Tiburtina e alla riqualificazione dei 
nuclei produttivi di piccole imprese e

e treni a due piani.
Gli interventi su parchi e ville sto

riche devono diventare banchi di 
prova per linee di intervento che asso
cino alla conservazione dei beni l’e
stesa fruizione ed un adeguato livello 
di riqualificazione e di ricucitura tra feria, dalla manutenzione alla segna- 
i resti della città antica e gli spazi della letica, ai servizi, va integrata con l'in

di artigianato.
LA LOTTA ALLA CRIMINA

LITÀ’ - La collaborazione tra le isti
tuzioni e i cittadini è di fondamentale 
importanza. Serve un nuovo patto cit
tadino contro la corruzione, l'abusi
vismo e l'usura. Costruiremo un osser
vatorio con le associazioni di cate
goria, colpite dai fenomeni di illega
lità e un'autorità comunale indipen
dente, per vigilare sulla trasparenza 
di ogni ufficio. Promuoveremo un 
piano per la sicurezza di notte sui 
mezzi di trasporto, conPolizia Muni
cipale, forze di polizia dello Stato, 
aziende e cooperative di tassisti. Serve 
un impegno eccezionale verso la 
devianza minorile.

TRAFFICO E INQUINA
MENTO - Particolare attenzione 
verrà dedicata alla vivibilità dei quar
tieri, alla riduzione del traffico, all'in
cremento della mobilità alternativa. 
E' necessario aumentare l'uso del tra
sporto collettivo, anche attraverso la 
corretta limitazione e regolazione del 
traffico nelle diverse aree; attuare i 
Piani di spostamento casa-lavoro pre
visti dal decreto Ronchi sulla mobi
lità sostenibile nelle aree urbane; 
infine contenere le polveri inalabili 
derivanti dai mezzi pesanti, con la 
regolamentazione dei trasporti delle 
merci e il miglioramento dei veicoli 
pubblici. Sperimenteremo nuovi 
sistemi di trasporto pubblico e privato 
e, entro fine 2001, vogliamo portare 
gli autobus da 120 a 150 milioni di 
km percorsi per vettura. La redazione 
del nuovo Piano Urbano della Mobi
lità, sarà la nostra prima priorità.

»» LZTJ MI M? MI Mi MI MI Mi

Gli impegni di Veltroni, candidato sindaco

governo ha finanziato anche il tratto città presente. Ottimo punto di par- 
n tenza è il parco archeologico di T. 

Vergata assunto dall’Ateneo.
L’IMPIANTO D’ATLETICA - 

La 'realizzazione deirimpianto è

completamento entro cinque anni nel tutto per le migliaia di ragazzi della 
tratto S. Giovanni-Alessandrino; l’ap
palto entro il 2002, il completamento 
entro cinque anni del tratto P.za Ve- 
nezia-S. Giovannied entro il 2003 
della progettazione della linea; la veri
fica rapida del Programma Integrato 
della Mobilità per il servizio delle 
zone periferiche, a cavallo del Gra; la dell’elettrodotto delle FS, presente 

nell’area. Lungaggini burocratiche 
hanno posposto una risoluzione. Mi 
impegno sbloccare la situazione.

I PARCHI - La salvaguardia delle 
aree naturali protette, oltre il 64% del 
territorio, è ormai un dato acquisito 

valorizzi i reperti emersi dai lavori per la città. E' necessario realizzare la 
della Tav, e dal raddoppio della fer- connessione dell'intera rete ecologica 
rovia metropolitana Tiburtino-Lun- urbana, attraverso il recupero delle 
ghezza che sarà paragonabile al tratto aree verdi, abbandonate al degrado o 
San Pietro-Cesano, con nuove stazioni utilizzate impropriamente, che inter-

Rie delle Gardenie 20 - Tel-Fax 06.2414819 
http://go.fo/lasposadimariapia e-mail sposa.mpia@tin.if

San Giovanni-Piazza Venezia. Il 
nostro obiettivo è che entro 10 anni, 
il 50% delle famiglie risieda a 500 
metri da una fermata della rete su 
ferro. Prevediamo: per la linea C, il importantissima per i cittadini, soprat-

zona sud-est. A ottobre ‘99 il Comune 
aveva deliberato l'approvazione del 
progetto esecutivo e l'indizione della 
gara, poi aggiudicata ad un’impresa 
romana, (importo 2 miliardi 400 
milioni). In bilancio erano stati pre
visti 700 milioni per l'interramento

http://go.fo/lasposadimariapia
mailto:sposa.mpia@tin.if
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RISTORO

Qli SCONTI e le OFFERTE sono riservate ai lettori di ABITARE A. Per ottenerli esibire queste pagine del giornale

Ristrutturazioni edili

Impianti e Riparazioni

Profumerie

Ottica
Arredamenti e abbellimenti m

Bar-Pizzerie-RIstoranti

ParrucchieriPorte - finestre ■ tende

L'innovazione 
delle carte 
elettroniche

AL.TO. sas Impianti elettrici civili e 
industriali- Impianti Antincendio ■ Manu
tenzioni - Progettazioni ■ Ceri Legge 
46/90 - Antenne ■ v. Natale Palli, 52 
(VI) 06.24407335

CIFERRI ALDO impianti termici - 
idraulici - a gas - Condizionatone v. 
Palagonia154 (Vili) 06.2016041

Centro Stucchi Casilino Cor
nici, archi, colonne, controsoffitti. Lavori 
su progetto. Preventivi gratuiti ■ v. Casi
lina 1789 b-c-d (Vili) 06.20765796

NEW TENDY. Infissi alluminio 
- Protezioni solari ■ Grandi coperture ■ 
Tende da sole ■ Grate di sicurezza - Per
siane blindate ■ Porte blindate ■ Zanza
riere»^ delle Nespole, 222-224 (VII) 
06.2382668

BARAONDA abbigliamento uomo 
ALLEY & SONS e donna COCONUDA 
* Sconto del 5% ■ v. dell’Acqua 
Bollicante 245/a (VI) 06.27800507

STUDIO donna immagine
Parrucchiere e centro estetico ■ Trecce 
afro ■ Allungamento capelli 100% natu
rali human hair extensions» Via Troilo 
il Grande 92 (V) 06.41405959

Micieli Valter & Figli Ristrut
turazioni appartamenti, ville e negozi - 
Lavori chiavi in mano ■ Sopraluoghi e 
preventivi gratuiti ■ v. Tor Tre Teste 
201 (VII) 06.2302555 - 0339/4680138

NEW IAB0R OTTICA
Lenti e occhiali delle migliori marche X 
Sconto del 30% ■ largo Nino Fran- 
chellucci 19/21 (vicino Coop) -v.le 
Togliatti 1462 (V) T.-Fax 06.40801863

AUTO

VERDINI Merceria, corsetteria, 
maglieria, calze, filati, intimo * Sconto 
20% ■ V. dei Faggi 125 (VII) 06.2314869

Salute Bellezza

Terriaca
sKSconto del 20% su tutti i prodotti
Via dei Colombi 7 (Vili) T. 06.261621

j

traino ZUUU sn Ricambi e accessori 
italiani ed esteri ■ Aria condizionata. ■ 
via di Vermicino 97 (Vili) 06.2072625 
Fax 06.2072626

L’ANGOLO DELLA PIZZA Pizzeria 
a taglio - Specialità:pizze alla pala far
cite, ora di pranzo (chiuso mere.) ■ via 
Casilina 1212-1214 (Vili) 06.2022412

MIRAGGIO Guess (uomo-donna) Carla 
Carini, Mason's (uomo), Gazebo * 
Sconto 10% sui nuovi arrivi ■ v. Ace- 
renza 4/L (Quarto Miglio X) 06.7186636

Al Bandiera Gialla Ristorante- 
Pizzeria - PayTV D+ Tete+ Stream 
xKSconto 10% ■ v. Tor de'Schiavi 
77-79 (VII) 06.24400344 (mar. chiuso)

SOLINGEHAIR SYSTEM
Flora Caronte * Ogni 4servìzi dittó?- 
taglio e messa in piega il 5° è (X//- 
TUITO ■ via dei Meli 2a (VII)

Tajani: ridare dignità 
alle periferie

Segue dalla prima pagina
I privati mettono parte dei 

soldi ricevendo in cambio alcune 
Concessioni.

LA SICUREZZA - Se ci 
fosse stato un adeguato con
trollo. il rogo della pineta di 
Castelfusano non ci sarebbe 
'stato. Così come non ci trove
remmo di fronte a prati di sirin
ghe e bivacchi improponibili 
nelle aree verdi della città. Il 
vigile di quartiere esiste già a 
Milano e New York, dobbiamo 
.averlo anche a Roma e dobbiamo 
prevedere con la Regione una 
scuola di formazione per vigili 
urbani. Va poi stilata, insieme 
alla magistratura e alle forze del
l’ordine, una mappa del rischio 
cittadino, comprensiva dei feno
meni di infiltrazione mafiosa 
extracomunitaria per intervenire 
con maggiore efficacia. Una città 
più sicura è anche una città più 
illuminata di notte. Questo 
aspetto della vita quotidiana 
della città è un punto fondamen- 

■tale del mio programma. Prevedo 
l’illuminazione di almeno 2.000 
strade con uh investimento di 
almeno 200 miliardi. Prossima-

VERDE MILONGA (peruncom- 
mercio equo e solidale) Prodotti ali
mentari - Artigianato artistico ■ Oggetti
stica ■ Strumentimusicali - Giochi» via 
Flavio Stilicene 166 (X) 06.7141728

mente sceglieremo una piazza 
buia della periferia per organiz
zare la «festa della luce».

UN CONTRATTO PER 
TRASFORMARE LA CITTA’
- Ho proposto un contratto per 
trasformare la città in una capi
tale europea. Una Roma immersa 
nell’Europa per i romani, per i 
turisti di tutto il mondo, per 
quanti vivono e lavorano nella 
città. Saremo l’amministrazione 
di tutti, non solo di chi ci ha 
votato Attueremo una verifica 
continua del programma attra
verso una consulta degli elettori, 
con i quali verificare l’attuazione 
o valutarne le eventuali cause di 
non piena attuazione.

LOTTA ALLA DISOCCU
PAZIONE - Ci impegneremo a 
ridurre la disoccupazione nella 
capitale dall’11,7% al 3-4%, 
aumentando il prodotto interno 
lordo prò capite da 42 a 55 mi
lioni annui. Inoltre ridurremo o 
annulleremo per un certo numero 
di anni la fiscalità comunale sulla 
casa. Ci occuperemo degli oltre 
80 mila anziani ullresessatenni 
che hanno bisogno di assistenza 
ed incrementeremo gli asili nido.

FACCIAMO SHOPPING INSIEME

Nel giro di un paio d’anni le 
carte d’identità elettroniche ed il 
piano di informatizzazione della 
Pubblica amministrazione dovreb
bero far sparire dal nostro voca
bolario anche la parola autocerti- 
ficazione. Basterà dichiarare il pro
prio nome e la data di nascita, poi 
saranno le amministrazioni a 
scambiarsi le informazioni fra di 
loro.

Con la rivoluzione telematica, i 
vari uffici pubblici andranno in 
rete e si potranno trasmettere tra 
loro le varie informazioni senza 
chiedere più nulla al cittadino.

Il cittadino dovrà fornire i suoi 
dati una sola volta nella vita e poi 
comunicare eventuali modifiche, 
tutto il resto sarà compito delle 
amministrazioni.

I primi esemplari di carte elet
troniche non conterranno le 
impronte digitali. Presente invece 
sia la banda ottica che il micro
chip, che dovrebbero tra l'altro 
consentirne l'utilizzo anche come 
tessera sanitaria, oltre ad avere a 
disposizione il quadro clinico com
pleto di, un paziente.

Massimo Bollini

gloriò f^Gel e Mousse
sono in omaggio jK Richiedi la Card: 
fino a 20 anni sconto 30% - oltre i 20 
anni 10-20% ■ v. B. De Ritis 8 (V) 
06.4392052 - v.le di Valle Aurelia 69 ■ 
06.39742737 • via Anagni 98-100 (VI) 
06.2156347

NUOVI PERCORSI - La linea 
311, che collega la stazione della 
metro B Rcbibbia a piazza Sem- 
pione, dal 23 marzo è deviata, nel 
solo senso verso la stazione e 
ripassa, come faceva originaria
mente, per viale Marx.

Inoltre è istituita una nuova 
linea, la 443, per fornire un colle
gamento agli utenti dei nuovi inse
diamenti, tra la via Tiburtina e il 
Gra e per sostituire le corse pro
lungate della linea I63.

ALTRE LINEE AI PRIVATI 
- Dal 26 marzo le linee 040, 041, 
404,444 sono affidate per tre anni 
ai conducenti dell’Ati. 1 pullman 
sono dotati di aria condizionata, 
impianto stereo, sedili più lambì 
e pianale ribassato. «Bl

I DISAGI SULLA ROMA- 
PANTANO - Sono passati cinque 
anni dall’inizio dei lavori di ristrut
turazione della Roma-Pantano, ma 
tra ritardi e rinvi, non si sa ancora 
quando finiranno. Intanto i pen
dolari per prendere il treno devono 
andare fino a Torrenova e sop
portare i disagi per il cantiere che 
sta costruendo il sottopassaggio.

La Me.Tro, gestore del servizio, 
assicura che alla fine di aprile, 
salvo ulteriori ritardi, riprenderà 
il servizio tra Torrenova e Grotte 
Geloni sospeso dal 26 luglio 1999, 
anche se nelle stazioni gli operai 
continueranno a lavorare.
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Sul sito www.amicidelparco.it ■ Giambenedetto Gasparri con Forza Italia in VII

FACCIAMO SHOPPING INSIEME
STUDIARE

Tempo libero

Giocattoli e Regali

Corsi professionali Impianti e Palestre

Fiori
Video e MusicaCentri studi

Premiazioni sportive Fotografi

Articoli sportivi

Una scelta dò campo 
aD servizio dei cittadini

L'Atletica deO Parco 
è anche in internet

(Obbi Sport Abbigliamento spor
tivo - Calzature ■ Forniture Centri spor
tivi Sconto del 30% ■ v. M. Eclano
6 (Colle Prenestino Vili) 06.22428207

Altre vantaggiose offerte anche nello SHOPPING del sito Internet www.abitarearoma.it

Centro Pesca Sport Arti
coli perla pesca e da sub - esche vive 
- Prodotti Italcanna, Mitchell, Shimano, 
Browning ■ v. Prenestina 241-243 (VI) 
06.21704855

■ I
Cenino Giovanile Pantenope 
Tennis e calcetto X Under 18 e donne 
sconti fino al 50% in alcune fasce orarie 
iK Sconti per le scuole ■ v. Teano 126 
ang. v. dei Gordiani (VI) 06.2592566 Fax 
0625208932

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

SAYEO E MERVAT Piante e fiori - 
Addobbi floreali - Consegne a domicilio 
■ via Carcaricola 76 (Vili) 340/2603236
- 349/4648466

"Flirtasti Scuola di Estetica - Corsi 
regionali autorizzati ■ via Carlo Santa
relli 48/56 (Vili) 06.2023311
Scuota perparrucchieri -Corsi regionali 
autorizzati ■ v. di Torrenova 62 (Vili) T. 
06.2014434

Video Mania Noleggio video
cassette jK A gennaio 2 noleggi L. 
10.000 ■ v.B. Calpurnio 65 - Morena 
(X) 06.79848076

Momenti Lieti

CARTOGIOCANDO
Cartoleria - Giocattoli - Gadgets ■ v. 
della Bella Villa 28 (VII) 06.2309668

HOUSE SERVICE Servizi immobiliari 
- Amministrazioni condominiali * 
SCONTO 10% su tariffe per condomini
■ via del Campo 44/d (VII) Tel.-Fax
06.2311881

Giardino dei Fiori Fiori, bom
boniere, articoli da regalo jK Per ser
vizio completo di bomboniere e fiori in 
omaggio bouquet da sposa a scelta ■ 
via delle Albizzie 39 (VII) 06.2410745

■ I
TAFFERA coppe targhe medaglie, 
ricami personalizzati, cappellini, incisioni
■ via dei Platani 15 -15a (VII)
06.24403161 Fax 06.24418574

Istituto scolastico G. MENDEL 
funzionante con presa d’atto ministeriale 
Ragionieri, geometri, licei, informatica, 
eletlronica/telecomunicazioni -Iscrizioni 
aperte tutto l’anno per recupero anni e 
classi regolari ■ v. F. Chiari 30 (Torre 
Angela, Vili) 06.2010369 r.a.

25 podisti dell’Atletica del 
Parco hanno portato a termine la 
Maratona di Roma. Complimenti 
alle due esordienti Alessandra 
Altieri e Milena De Martis ed a 
Marco Berardo che ha concluso 
la prova con il tempo di 3h e 16’.

8 atleti si stanno preparando 
per la trasferta a Castelbolognese 
per la tradizionale ultramaratona 
«50 km di Romagna».
ÀUGURI aglf atleti che com
i-ranno gli anni nel mese di 
maggio: Giulio Forti 1’1: 
Luciana Tocco il 2; Guglielmo 
Pompei il 3: Elisabetta Ghera il 
5; Piercarlo Costanzi il 12.

GLI APPUNTAMENTI di 
maggio del calendario sociale 
dell’Atletica del Parco (06. 
2253179) sono: il 6 : Race for 
thè cure 5 km Circo Massimo e 
Maratona delle Acque 6-10-21 
km Terni; il 13: Trofeo 
Colapictro staf. 5 x 3000 Colli 
Aniene e Corri contro L’Emar
ginazione km 10 Don Bosco; il 
20: Maratonina M. Lucretili km 
6-10-18 Vicovaro; il 27: Lago di

New Photo Agency snc Stampe 
su gadgets - Fototessere - Album e 
Books ■ Riversaggi in VHS da SS - 
Stampa in 45'-Servizi matrimoniali 
v. Tuscolana 695 (X).06.76964308

SERVIZI

Vico km 21 Ronciglione (VT).
ALTRE CORSE fuori calen

dario sociale. Il 6: Roma - Villa 
Doria Pamphili «Corri come 
puoi» km 9 tei. 06.5895725; il 
13: Allumiere (RM) Corsa dei 
Faggi km 12 lei. 0766.93127; il 
19: Òstia Lido (RM) Staffetta 24 
per 1 ora; il 20: Ponte Milvio 
Maratonina km 10, tei. 338/ 
4637799.

IMPIANTO DI ATLETICA. 
Una buona notizia sul fronte dei
rimpianto di atletica. Su pressio
ne del sen. Falomi, si è svolto un 
incontro tra il presidente delle FS 
Cimoli, sen. Falomi e il sottose
gretario all’Ambiente Calzolaio 
in cui è stata esaminata la possi
bilità di reperire fondi per inter
rare i tralicci dagli stanziamenti 
statali per l’eliminazione degli 
elettrodotti. Ciò consentirebbe di 
sbloccare i lavori.

Sul sito www.amicidelpar- 
co.it sono visitabili alcune 
pagine interamente dedicate alle 
attività dell’Atletica del Parco

a cura dell’Atletica del Parco

Adriano Lamano fotografo 
XSconto del 10% per I lettori ■ via L. 
Dal Verme 31 (VI) 06.272056 ■ 
03382257998

CLAMAR Impresa pulizia e servizi Iti 
SCONTO 10% pulizia di fondo in appar
tamenti e uffici, cadenze personalizzate 
■ via F. Verdinois 6 (V) 06.40802006

delle strade, creazione di par
cheggi, al miglioramento dei tra
sporti e della manutenzione 
delle scuole. Per Centocelle sol
leciterà la ricerca di aree per 
l’ampliamento dell’accoglienza 
alberghiera, in prospettiva della 
costituzione del parco archeolo
gico e per favorire nuova occu
pazione. Promuovere interventi 
per i mercati di piazza dei Mirti, 
Locorotondo e Porta Portese est. 
Solleciterà Provincia e Regione 
ad intervenire per la sistema
zione di Prenestina e Casilina.

Gianbenedetto Gasparri, 44 
anni, geometra, ex ufficiale pro
veniente daU’Àccademia mili
tare di Modena dove ha conti
nualo gli studi d’ingegneria, im
piegato al Catasto, è candidato 
di Forza Italia in VII per il 
Consiglio circoscrizionale.

Delegato di FI del IX Collegio 
e già candidato alla Provincia, 
ha aperto nel ’94, la prima sede 
di FI a Centocelle in via degli 
Elei. Ha costituito il comitato 
prò Tajani sindaco in via dei 
Castani 268 (tei. 06.2153087) 
aperto dalle 10-13 e 14,30- 
20,30, con consulenza fiscale 
gratuita, centro di raccolta dati 
Caaf (giovedì) e consulenza 
legale gratuita (lunedì).

Profondamente radicato a 
Centocelle, dove è nato e vive, 
grande conoscitore dei problemi 
dei quartieri della VII, vuole 
continuare il suo’impegno, con 
la caparbia volontà che lo con
traddistingue, per dare risposte 
ai problemi dei cittadini: dalla 
viabilità, alla manutenzione

DELTAKAPPAViaggi -Agenziae 
centro consulenza turistica
■ via Luigi Chiozza 21 /b (Torvergata) 
06.2020802-20420069 www.abitarea- 
roma.it/aziende/deltakappa.htm

Per inserimento in questa rubrica Tel. 06.2286204 |

http://www.amicidelparco.it
http://www.abitarearoma.it
http://www.amicidelpar-co.it
http://www.abitarea-roma.it/aziende/deltakappa.htm
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CENTRO SERVIZ 
AGENZIA MILLE

Joseph Tusiani 
a Colli Aniene

www.romatiburtina.it
sogester@romatiburtina.it

Via G. Galati, 91 
Tel. 06.4070711 
Fax 06.40500222

Lunedì Mercoledì ...
Venerdì ore 17-21
via dei Crispolti, 142
parallela via Tiburtina - Alt. v. Fiorentini

CORSO DI INFORMATICA 
- L’Ass. Virtus Ponte Mammolo 
ha organizzato un corso gratuito 
di informatica di 20 ore che si pro
pone di fornire gii elementi base 
per l’uso del PC, dei data base e 
della navigazione su Internet. Si 
terrà il martedì, giovedì e venerdì 
dalle I8 alle 21 in via Attilio 
Benigni, 81-83.

Per l’iscrizione telefonare al 
06.82084778(mar-ven., h 16-18).

ufi

.eo nardi 
5' OAH

Pratiche auto-moto
Certificati (familiari e
commerciali)

Assicurazioni
Infortunistica
Pratiche universitarie
FAX-FOTOCOPIE
via Lussimpiccolo, 80 

06.21 54 733

i Tavola Calda ■ Rosticceria ■ Pizzeria ,

1 Per i lettori o-k*
1 ogni 5 pizze 1 IN OMAGGIO 

^06,2025432;

New York h
diffusione PIT STOP 

ABBIGLIAMENTO UOMO-DONNA
ViaTor de’ Schiavi 387 - 06.2594480

- -a.

F.l.TA. ALCA0e«M« ut utti auxziAu A.I.M. 

DHE-mV«nSfl50CE!BV ROUIH
TAEKWONDO/ th
HAPKIDO * 12
*rt« O.Wn «wxMuti»
CMm1lor« Tdcrdco I MMfc.;

Maestro Leonardi s.
Cintura n«>r» 5‘ DAN 5 -

tore del libro Cosma Siani.
Sarà proiettato un servizio di 

Enzo Del Vecchio di Rai Tre dedi
cato a Tusiani che è emigrato negli 
Stati Uniti nel 1947 dove ha svolto 
una brillante camera universitaria.

Il libro, edito dalla Cofine con 
il patrocinio dell’Aie è la prima 
antologia di Tusiani e fa conoscere 
in Italia un autore nolo nelle uni
versità americane per le sue tra
duzioni in inglese di Dante, 
Petrarca, Boccaccio, Pulci, Tasso, 
Leopardi, Manzoni, Pascoli. Ma 
Tusiani è anche poeta in lingua 
latina, inglese, italiano e dialetto 
garganico.

IN V COME A TOR BELLA 
MONACA - In un giro nei quar
tieri a rischio sicurezza di Pietra
lata, Tiburtino, Torraccia e Casal 
Monastero il prefetto Giuseppe 
Romano si è reso conto di persona 
delle realtà della V. «Per i pro
blemi di prostituzione, droga, 
accattonaggio e abusivismo nelle 

, grandi aree periferiche - ha spie
gato il prefetto - è importante ripe
tere il modello sperimentato a Tor 
Bella Monaca sviluppando la col
laborazione di tutte le forze del
l’ordine, polizia, carabinieri, 

.. guardie di finanza e vigili urbani 
per garantire la sicurezza degli abi
tanti con una più incisiva proce
dura d’intervento.»

mento che contiene un'analisi 
esigenziale della viabilità del
l'area e le richieste. Tutti gli Enti 
interessati sono stati invitati ad 
esprimersi in merito nell'in
contro del IO aprile in V Cir
coscrizione.

UNA PROTESTA PER 
L’AMA - Il lettore M.B. di 
Colli Aniene ci segnala il ripe
tersi di un fenomeno di lassismo 
da parte di addetti dell’Ama: 
«Tutti i pomeriggi, transitano in 
viale Franceschini ben cinque 
piccoli mezzi dell’Ama, ma mai 
nessuno che svuoti i cestelli im
boccanti di immondizie. 
qualcuno addetto ai controlli, o 
dobbiamo continuare ad assi
stere a queste passeggiate a 
vuoto?»

FESTA DEL VERDE il 31 
marzo a Colli Aniene per l'acqui
sizione al patrimonio pubblico 
della Cervelletta, del Fratone delle 
Valli e del Parco di Aguzzano. Ci 
sono state le esibizioni della banda 
degli alpini di Borbona (RI) e del 
Complesso Bandistico, visite gui
date al Parco, pranzo al sacco, 
intrattenimento musicale e mostre.

I V W \ ' ) <

INTERVENITE A PORTO-
NACCIO- «Perché si continua 

•.a trascurare il decoro delle 
? Strade di Portonaccio - denun
ciano alcuni abitanti - e, per 

j esempio, non si rendono stabili 
■ due lampioni pericolanti in via 
’ Bcrtarelli, di cui uno spento da 
’ due anni? Perché non si inter

viene per eliminare i difetti nei 
marciapiedi, eliminare le buche, 
rimuovere le macchine abbando
nate? Perché non viene aperta la 
rampa di via Portonaccio della 
tangenziale e non si impedisce 
che in via Scalo Tiburtina (ex 
deposito di legname) si formi un 
rifugio di extracomunitari?»

■■ ■■ Mi ■■ M ■■ ■■

Per la presentazione di una sua antologia
Sarà presentato il 19 aprile, 

presso la Sala Falconi a Colli 
Aniene il libro «In quattro lingue. 
Antologia di Joseph Tusiani».

All’iniziativa, promossa dall’Aie 
(Associazione italiana casa), da 
Tesol Italy (Associazione profes
sionale insegnanti di inglese) e 
dalle Edizioni Cofine, interven
gono i prof. Dirk Sacré (Univer
sità di Loviano), Dante Della 
Terza (Università di Napoli), Rino 
Caputo (Università Tor Vergala) 
e Michele Afferrante (Rai Uno). 
Saranno presenti Joseph Tusiani 
proveniente da New York, a Roma 
anche per un convegno, ed il cura
mi s® os csa {25$ mi mi sm m mi

Iniziativa del Comitato viabilità Tiburtina
Con la prossima apertura dei 

Mercati Generali ormai ultimali, 
il traffico della Tiburtina arri
verà al collasso. Per evitare ciò 
il «Comitato per la Viabilità 
della Tiburtina» (http://web. 
liscalinet.il/comviatib - 06. 
4131139) ha realizzato un docu-

Reti e materassi ortopedici
Si confezionano materassi in lana TiBÌ)

http://www.romatiburtina.it
mailto:sogester@romatiburtina.it
http://web
liscalinet.il/comviatib
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Nel 2004 la nuova
metro sulla Fm2

l’altro 1500 tombe. 13 mausolei 
e un tratto di via Collatina 
antica, per le cui indagini la 
Soprintendenza archeologica ha 
preteso tutto il tempo neces
sario). Ora però i cantieri sono 
stati aperti. Abbiamo diviso l’in
tervento della penetrazione 
urbana in quattro lotti, affidando 
i lavori a quattro appaltatori 
diversi. Il 2° lotto (stazione 
Prenestina-Grotta di Gregna) ed 
il 4° (La Rustica) saranno quasi 
interamente in galleria ed è pre
vista una sistemazione ambien
tale della zona verde che salderà 
il territorio ora diviso dai binari. 
Saranno anche risistemati i tra
licci dell’alta tensione, demo
lendo quelli che passano vicino 
alle abitazioni e costruendo una 
nuova linea (si è in attesa 
dell’OK della Soprintendenza) 
che passerà al di là dei binari nel 
futuro parco campagna. Tra i 
problemi che potrebbero ritar
dare i lavori: lo spostamento dei 
collettori in zona Acqua 
Vergine, per cui occorre una 
specifica autorizzazione, non 
ancora pervenuta, del Comune».

Mario Trasacco

tero apparato della sicurezza, per 
proteggere davvero i cittadini. 
Incominciamo a controllare sul 
serio il territorio, con forze del
l’ordine meglio equipaggiate e 
pagate, con rapidità dei processi, 
certezza della pena, controllo del
l'immigrazione clandestina.»

Il Collatino e gli altri quartieri 
della VI che si affacciano sulla 
nuova linea dei treni deil’Alta 
velocità e della linea Fm2, 
stanno per subire un profondo 
processo di trasformazione. 
Cosa pensa di fare in proposito?

«Intanto vigilare sulle modalità 
con cui verranno effettuati i lavori, 
e attuare controlli più afficaci sui 
rispetto delle normative ambien
tali. Avere treni veloci, una metro
politana di superficie, con le nuove 
stazioni di viale della Serenissima 
e di Colli Aniene, può avere degli 
effetti positivi sulla vita e sulla 
maggiore validità nei collegamenti 
e nei trasporti, ma dobbiamo assi
curarci che siano rispettate le nor
mative a tutela della salute, che 
non venga compromessa né la sta
bilità degli edifici, né messo a dura 
prova il sistema nervoso di chi 
abita vicino per l’eccessiva rumo
rosità dei treni. Su questi temi la 
Circoscrizione deve essere più 
attenta e favorire la partecipazione 
dei cittadini, i quali hanno il pieno 
diritto di dire la loro su tutti i cam
biamenti che li riguardano.»

Cosa promette ai suoi elettori?
«Quello che sta scritto nei 

bigliettini della mia pubblicità elet
torale: disponibilità, impegno, con
cretezza. I cittadini che vorranno 
telefonarmi (0774/381922 - 
0774/382426) mi troveranno con 
facilità e potranno pormi i loro 
problemi e suggerirmi le loro pro
poste e contare sul mio impegno.»

S. G,

Un riferimento per 
proposte e idee
■ Bruno Casinelli candidato di Forza Italia in VI

Bruno Casinelli, 53 anni, spo
sato con 3 figli, uscito dalle scuole 
grafiche di Don Orione, dall’età 
di 19 anni ha iniziato a lavorare 
in tipografia fino a diventare 
imprenditore di successo nel set
tore, ha deciso, su insistenza degli 
amici e per volontà di rendere un 
servizio, di candidarsi nella lista 
di Forza Italia alle elezioni del 
Consiglio della VI Circoscrizione.

Vive al Collatino, dei cui pro
blemi si è sempre occupato. Ha, 
ad esempio, partecipato alla rac
colta di firme ed alla mobilitazione 
per eliminare i tralicci dell’alta ten
sione delle Ferrovie da via Spencer 
e dintorni. Persona di poche 
parole, ne ha usato solo tre come 
slogan della sua campagna eletto
rale: disponibilità, impegno, con
cretezza.

Gli abbiamo chiesto di moti
varci il perché del suo impegno in 
politica.

«E’ una cosa del tutto naturale 
- precisa Casinelli - una conse
guenza del mio impegno per cam
biare l’attuale stato delle cose. 
Sento tante persone che si lamen
tano, ma ne vedo poche darsi da 
fare. Con la candidatura ho voluto 
mettermi in gioco e dare la mia 
disponibilità ad essere un punto di 
raccolta delle proteste e delle idee 
per individuare assieme le solu
zioni dei problemi.»

In che modo?
«Nello stesso modo in cui- 

affronto i problemi del mio lavoro. 
Il modo di lavorare e di produrre 
nel campo tipografico, in questi 
trent’anni, ha subito profondi cam
biamenti. Ad ogni svolta, ad ogni 
cambiamento mi sono interrogato 
su cosa potevo concretamente fare, 
poi ho cercato, riflettendo e con
frontandomi con chi collaborava 
e lavorava con me, di adottare le 
giuste soluzioni.»

Ma in politica non è come nel
l’impresa.

«D’accordo. Ma è pure tempo 
che, anche in politica, special- 
mente al livello di una circoscri
zione, si faccia uno sforzo mag
giore di concretezza per indivi
duare i problemi e per risolverli?»

Sì, ma come?
«Prendiamo il problema della 

sicurezza dei cittadini. Tutti con
cordano sull’istituzione del vigile 
di quartiere. E allora, se siamo tutti 
d’accordo, decidiamoci ad isti
tuirlo. Ma poi cerchiamo pure, 
come è indicato nel programma di 
Forza Italia, di riorganizzare l’in-

Affiancherà la linea Tav Roma-Napoli
Entro il 2004, i cittadini di 

Roma est disporranno: di diversi 
parchi per 50 ettari (attrezzati 
per tempo libero e sport, in cui 
verranno valorizzati e resi frui
bili i beni archeologici emersi 
nei lavori) e di una ferrovia 
urbana/metropolitana di super
ficie, che in pochi minuti li por
terà da Lunghezza alla stazione 

/flfciburtina, con treni ogni 15-20 
'■‘-minuti e tre nuove stazioni 

(Serenissima, Togliatti, La 
Rustica) oltre a La Rustica Gra, 
Tor Sapienza e Prenestina.

L'unico binario attuale verrà 
raddoppiato con due della pene- 
trazione urbana della Napoli- 
Roma deil’Alta Velocità che 
correrà parallela alla FM2. I via
dotti del Gra, di viale Togliatti e 
Serenissima sono già stati predi
sposti per scavalcare i quattro 
binari della FM2 e della TAV. 
Quest’ultimi passeranno sotto 
gallerie artificiali per oltre il 
50% del loro percorso urbano e 
gli spazi di superficie saranno 
destinati a servizi pubblici, 
piazze, verde pubblico e rianno
deranno il tessuto urbano oggi 
separato dalla ferrovia. La zona 
delimitata da Casal Bertone,

/'siale Togliatti, dall’autostrada 
wper L'Aquila e dai binàri della

FM2 diventerà un grande parco 
campagna di circa 20 ettari.

Puntualizza il dr. Marchese 
dellTtalferr del gruppo FS: «Il 
progetto di penetrazione urbana 
dell’AltaVelocità e il potenzia
mento del tratto dell’FM2 ha 
subito uno stop di circa tre anni a 
causa degli importanti ritrova
menti archeologici lungo il trac
ciato (resti di età imperiale del II 
sec. d. C. comprendenti, tra
MMI MMI IMMI SMN MMI MM MMI MMI MMI MMI Mi

DISOSTRUIRE LE CADITOIE IN VIA CHERSO - A seguito 
dei lavori effettuati diversi mesi fa da Telecom ed Acca, numerosi 
caditoie sono state ostruite dal maldestro e superficiale lavoro di ria- 
sfaltatura della ditta appaltatrice che impedisce il convogliamento 
dell'acqua piovana nelle fogne sottostanti. Succede così che, quando 
la pioggia cade con intensità, si formino grandi pozze di acqua che 
invadono i marciapiedi, arrecando danni e disagi sia ai passanti che 
ai commercianti della via. Perché l'Ufficio tecnico non predispone 
un sopralluogo e non provvede ad eliminare l'inconveniente?

DISAGIO GIOVANILE - Alla media Baracca al Casilino 23, 
organizzato dai medici di base, si è svolto il 26 marzo un incontro 
sul tema, cui hanno partecipato numerosi insegnanti, studenti, geni
tori.

INAUGURATO CENTRO DIURNO «MAGO DI OZ» - Il 12 
marzo nella sede di via A. Altobelli 32 (sequestrata alla Banda della 
Magliana). Ospiterà cittadini senza fissa dimora che vi troveranno 
possibilità di mangiare, lavarsi e dormire, alcuni laboratori ed un 
centro di ascolto con psicologi, sociologi, assistenti sociali.
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MONNALISA
COVERI

FORNARINAREPLAY

Consulenza Attiva diventa 
il tuo concessionario Zucchetti

Ad hoc revolution; 
soluzione gestionali» 
su misura gono quindi trasferiti auto

maticamente nel modulo

Manutenzione parchi condominiali 
Potatura alberi ad alto fusto

Garden Center 
viale Togliatti 738 (VII) 
Tel. 06.2303601 Fax 23236412

Vivaio
Piante
Bonsai

ASSISTENZA GRATUITA
PER BONSAI

a
Il modulo per il commercio 

elettronico consente infatti

ABBIGLIAMENTO PER BAMBINI 
in via dei Castani 66F 

(06.2314405) 
PRESENTA 

LA NUOVA COLLEZIONE 
ABITI DA CERIMONIA 
E PRIME COMUNIONI

ESCLUSIVA: LAURA BIAGIOTTI
| CALVIN KLEIN

<" ì’iil

integra perfettamente con il 
zione, ordini, software per il commercio 
magazzino, elettronico e consente all'im- 
vendite, presa di sfruttare le opportu- 
produzione, nità offerte dalla new eco

logistica, commesse, nomy, senza effettuare elevati 
ecc., soddisfano in maniera investimenti in risorse umane 

gestionale completa ogni esigenza delle ed economiche.
fatta su misura per ogni aziende di piccola e media di

net- tipo di azienda.
Più in particolare AD HOC

Integrato con Internet: AD
si ordini di AD HOC REVO-

calzature abbigliamento

VI ASPETTIAMO anche da

Bamby'Sfock
in via dei Faggi I37/I37a (06.2321931 I)

Un angolo di natura per casa tua? I
Da Garden Center c’é.

E presenta «Ad hoc revolution» una soluzione gestionale indicata per le aziende piccole e medie

Consulenza Attiva è diven- LUTION, rappresenta la amministra
tala concessionaria Zucchetti, soluzione 
arricchendo così la gamma dei 
suoi servizi a favore di 
imprese ed aziende.

L’annuncio è stato dato dal 
direttore commerciale Vin
cenzo Longobardi (tra i primi 
tecnici certificati da Cisco 
System nel settore net- tipo di azienda. mensione.
working) che, nell’illustrare i Più in particolare AD HOC L'azienda che cresce, ma 
qualificati programmi della REVOLUTION è la rivolu- che non vuole sostenere i costi all'impresa di pubblicare sul 
Zucchetti, ha sottolineato i zionaria soluzione gestionale di un sistema ERP (Enterprise sito aziendale il catalogo dei 
numerosi vantaggi offerti dal che si rivolge alle aziende di Resource Planning), trova propri prodotti, corredato di 
pacchetto. «Ad hoc revolu- piccole e medie dimensioni e quindi in AD HOC REVO- descrizioni ed immagini, e di 
tion». che introduce un nuovo e più LUTION una soluzione com- ricevere in tempo reale tramite

elevato standard nelle solu- pietà e tecnològicamente Internet gli ordini da clienti, 
zioni per la gestione azien- avanzata. agenti e rivenditori. Gli ordini
dale. Integrata con internet e al ricevuti tramite Internet ven-

Copre ogni area funzionale: passo con la new economy 
i numerosi moduli del pro

in sintesi AD HOC REVO- gramma, relativi a contabilità, HOC REVOLUTION
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inoltre è completamente com

base presenti sul mercato.
e fornitori via fax ed e-mail.

COMMERCIALISTA

www.zucchetti.it

Taglio con fresatrice computerizzata 
di lettere e loghi in metacrilato, ottone, alluminio, 

rame, acciaio, legno, vinile e forti spessori

00177 Roma - Via Collatina 69a - 06.2155327 - Fax 06.215718 
gammaneon@tiscalinet.it - www.paginegialle.it/gammaneon

«Scalabile» « 
compatibile coi 
principali data base

moduli software o con solu
zioni informatiche realizzate 
su misura dall'azienda.

' ■

Zucchetti
ti dà oggi quello che gli altri non 
ti daranno nemmeno domani !

À

LUT1ON, senza che sia 
necessario reimputare i dati.

. | Winrfcwrt ?000

; ! Prefctefon»*

WwdcwsHT '

W«rl "

Wl
■ 4 <a <, rw.n-s. ■

.1 'f,,C a -z. ? •» ...,, -f.r-, ■

Crut. àS’i«^<1o

I iatMM al 4>l l»-. .,1 .IXÓUHZ. ww
fav.<u.r. ASP,

j^gj-sasaf gsjggg

Per maggiori 
Informatemi

Per maggiori informazioni: ■ 
Consulenza Attiva Srl 
tei. 06-76967669 
fax 06-76967637 
cellulare 329/ 6356949

zucchetti
Jt SOFTWARE CHE CREA SUCCESSO r -“gì

INSEGNE LUMINOSE 1

IBM AVOCO ì

Il software Zucchetti “GIRA” ovunque i
(■■r7.7 jùm w VCWiUNC "GRAFICA" 

1 HT ' 1 '

^'1■Fortemente «scalabile»: AD
HOC REVOLUTION si
adatta all'impresa che cresce 
e deve risolvere problemi 
sempre più complessi e gestire 
carichi di lavoro in aumento.

Grazie alle soluzioni adot
tate ed alla sua struttura 
modulare, è possibile sce
gliere i moduli che più si adat- 

^^tno alle necessità aziendali, 
senza correre il rischio di 
sovradimensionare o sottodi
mensionare il sistema infor
matico aziendale, oltre che 
integrare l’applicativo con esterno: permette all'azienda Project).

di diffondere tutte le infor- L'autenticità dei documenti 
mazioni contenute nell'appli- emessi viene garantita attra- 
cativo nei formati più utiliz- verso l'utilizzo della funzione 

AD HOC REVOLUTION zati (Word, Excel, PDF, Html, di firma digitale inclusa nel- 
ASCII e DBF) e di esportarli l'applicativo; i documenti così 

patibile con i più diffusi data- verso i più diffusi programmi realizzati possono essere auto
di office-automation (Micro- maticamente inviati a clienti 

Aperto verso il mondo soft Word, Excel, Graph,

Infatti.

Ai».NI Vrwz.Winfam »•! 
a* >■ fa Hll.Wfa*—• NT

XH M.ù») fa W PC

*r-. H. •. :
J<iw. i

7 '*“7 "Tr"7:- ;...... ..........
‘ :• , j.-r. . ..

.‘x ...... ...

...guardano al futuro !
■Mnrnt.

H-U ... ue... c... «
• PC »3 .. *•</

RIPARAZIONI IN 24 ORE PRATICHE COMUNALI

http://www.zucchetti.it
mailto:gammaneon@tiscalinet.it
http://www.paginegialle.it/gammaneon
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D.R.

A San Felice si dipinge 
su tavole la via Crucis

I 15 anni 
del Forte

Viale Alessandrino, 315
Tel. 06.2300203

Il 1° maggio il Centro so
ciale di Forte Prenestino fe
steggia il suo 15°'comple- 
anno.

Era infatti il 1° maggio ’86 
quando alcuni giovani di 
Centocelle, con forti esigenze

fermarsi in via Francesco Tova- 
glieri. Per arrivare in una zona 
del centro occorre uscire due 
ore prima da casa per prendere 
due mezzi e la metro.

arrediamo 
il tuo 
ambiente

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

Forte Prenestino fuoriesce 
dalle logiche di potere che 
organizzano grandi eventi 
mediali, difalti il prossimo 1° 
maggio organizzerà proie
zioni di film spettacoli tea
trali, concerti e una prova di 
danza dal titolo «Perfor^ 
mixing thè sense» con artit '''■ 
degli Stati Uniti.

Elettronica
Ricambi TV 
Elettricità

« Hi-Fi car e casa
Accessori per telecamere 
Telecomandi e antenne TV 
Radiocomandi per cancelli

Tor Tre Teste 
dimenticata 
dall’Atac

Gli abitanti di Tor Tre Teste 
lamentano l’assenza dei colle
gamenti con gli altri quartieri 
della città. Infatti aH’infuori di 
Centocelle, non c’è collega
mento né con la Tuscolana né 
con con la Tiburtina e soprat
tutto con il centro. Il bus 556 
parte da piazza dei Gerani per

dell’edificio pericolante al
l’angolo di via delle Gardenie 
e piazza dei Gerani. Perché 
non si provvede da parte 
dell’Atac anche a retrocedere 
di alcuni metri la fermata dei 
tram 5 e 19? In questo modo 
si potrebbe scongiurare ogni 
pericolo per gli utenti dei 
mezzi.

ARREDAMENTI®

ElliCUTIHI
ROMA • FABBRICA PROPRIA

Via la discarica 
abusiva dal parco

Un’enorme ed orrenda disca
rica abusiva si è formala nelle 
vicinanze del parco pubblico 
archeologico recintato, in pros
simità dell’incrocio tra via 
Walter Tobagi c via dei Ruderi 
di Casa Calda, al Casilino. Gli 
abitanti del quartiere lamentano 
una situazione a dir poco inci
vile e chiedono immediati prov
vedimenti.

Spostate anche la 
fermata di 5 e 19

Da alcuni mesi sono state 
poste delle transenne a prote
zione dei passanti nei pressi

I marciapiedi non 
sono parcheggi

«I marciapiedi di via dei 
Ciclamini sono forse dei par
cheggi? Se no perché non si 
ripristina un po’ di legalità - 
denunciano alcuni abitanti 
della zona - restituendo ai cit
tadini il piacere di passeggiare 
e di ammirare in santa pace le 
vetrine dei negozi? Perché le 
tante denunce da noi avanzate 
continuano ad essere trascu
rate?»

/Elettronica.
/p/lessandrìna_

Originale corso di pittura della Gi.fra
Nella Parrocchia di San Feli

ce da Cantalice, tra le molteplici 
attività che vedono impegnati i 
giovani, di particolare rilievo 
ed originalità figura un corso di 
pittura intrapreso dai ragazzi 
della Gioventù Francescana 
(Gi.fra).

Il corso proposto dal Mini
stro dell'Ordine Francescano 
Secolare Isabella Di Paola e 
coordinalo da Enrico Vizzac- 
caro, è stato accolto con estre
mo entusiasmo dal Consiglio 
dell’ordine stesso.

L'impegno, nato soprattutto 
con il fine di coinvolgere questi 
«Gifrini» in un impresa cultu
ralmente ed operativamente 
nuova, si concretizza nella rea
lizzazione delle 14 tavole raffi
guranti le stazioni della Via 
Crucis attraverso l’uso dell’an
tica tecnica trecentesca di pit
tura su tavola.

L'opera si completerà con

impegnative e motivate, che 
prescindendo dal risultato del
l’opera, servano a porlo in rela
zione con se stesso, con l’am
biente circostante, con le pro
prie capacità, con i suoi coe
tanei e con il messaggio cri
stiano che inevitabilmente si 
nasconde dietro il lavoro svolto.

Con le stesse finalità, per la 
Festa di San Felice da Canta
lice si terrà nel mese di maggio 
il II Concorso di Poesia che 
vedrà protagonisti gli alunni 
delle scuole elementari del 
quartiere, i quali con l’ausilio 
degli insegnanti, si cimente
ranno con la loro capacità 
espressiva.

meditazioni personali eseguite 
dagli stessi realizzatori delle 
singole tavole tramite l’ausilio 
del Padre spirituale dell’ordine 
francescano (Padre Frumenzio 
De Donato), il quale aiuterà gli 
stessi nell’esame di coscienza 
incentrato sul tema della tavola.

Il delicato e divertente com
pito ha reso ancor più positive 
le aspettative: l’entusiasmo dei 
ragazzi, la 
loro assidua 
partecipa
zione, il loro 
impegno ha 
evidenziato 
come si celi 
la necessità 
di saper con
durre il gio
vane all’in
terno della 
parrocchia 
seguendo 
strade nuove,

E3 OM EE£3 MB MB ■■■ BH
di.socialità, occuparono il 
Forte (uno dei I6 costruiti a 
difesa della città nel 1800). I 
giovani del Forte affermano 
che il patrimonio pubblico 
abbandonato e sottoutilizzato 
deve essere valorizzato ai fini 
sociali per rispondere alle esi
genze di socialità e di cultura 
e per la sperimentazioni di 
pratiche politico-sociali di
verse. Luca Magrini

Acea ridai la luce in 
p.le Alessandrino

Il lettore D. L. denuncia: «Da 
tanti mesi continua ad essere 
spento un lampione a piazzale 
Alessandrino proprio in prossi
mità della fermata degli 
autobus. Perché l’Acea nono
stante le ripetute segnalazioni 
non interviene per sostituire la 
lampada?»

CAMBRIDGE Jeans and Jacket 
p.za dei Condottieri 49 - 06.290438
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■ OCCHIALI DA SOLE
■ SVILUPPO E STAMPA FOTO
■ DIAPOSITIVE - GIGANTOGRAFIE
■ FOTO TESSERE ISTANTANEE
■ VENDITA materiale fotografico
■ SERVIZI MATRIMONIALI foto e video
■ FOTOGRAFIA pubblicitaria e industriale

W(fìis___
CONFEZIONI - ABBIGLIAMENTO

J UOMO - DONNA
i.A-.T Presenta le collezioni Primavera-Estate
I LE MIGLIORI MARCHE
& Via Prenestina 359 E-F-00177 Roma

Tel. 06.2598358

TAPPEZZERIA - TENDAGGI 
TESSUTI - LETTI IMBOTTITI 
MATERASSI - ARREDO per la CASA

PREVENTIVI GRATUITI
Viale Togliatti 83 - 00175 Roma 

Tel. 06.71544014

P unto 
Fauna

Rendiamo disponibile X 
la nostra professionalità per ] 
una CONSULENZA GRATUITA I 
\Jn materia condominiale J

Studio: via Natale Palli 52 
Tel- Fax 06.24407335

0348/2802605

ADVANCE: 
PURINA 
NUTRO 
HILL’S 
EUKANUBA 
IAMS 
PEDIGREE

Tutto per cani - gatti - roditori - Uccelleria - Acquariologia 
Mangimi nazionali ed esteri - PROSSIMA APERTURA TOELETTA

Via dei Colombi, 124 - Tel. 06.260794

l’ok definitivo stiamo aspettando 
che l’VIII realizzi un passaggio 
in prossimità della Casilina per 
consentire un attestamento del 
capolinea del 556, oggi vicino al 
trenino, domani alla metro C.

E del parcheggio inutilizzato 
di via Tovaglieri, ricettacolo di 
rifiuti di ogni genere?

Abbiamo proposto al VII 
Dipartimento, che ha accettato,

f=C>TO w w

E. L.
I M BM BM M BM BM MB BM BM MB MB BH BM BM BM BM(

via Prenestina, 657 
(Tor Tre Teste) 06.2252896

Volpiceli!, lei si ripresenta 
candidato in VII Circos
crizione, qual è il bilancio della 
sua prima consiliatura?

Avevo promesso il mio 
impegno per realizzare la 
Prenestina Bis, l’allargamento di 
viale Alessandrino e via dei 
Meli, lo sfondamento di viale De 
Chirico sulla Prenestina, l’aper
tura di un Ufficio Postale a Tor 
Tre Teste, il completamento del 
Parco Alessandrino. Abbiamo 
istituito il doppio senso di via 
Falk che ha snellito la circola
zione e a maggio aprirà l’Ufficio 
Postale in via dei Borio 206-208 
dotando il quartiere di un ser
vizio da tanto atteso. Il parco è 
stato completato, per via De 
Chirico è in corso l’esproprio rv il quale potranno partire i 
lavóri. Abbiamo salvato la Bi
blioteca «Rodari» che stava per 
chiudere, spostandola in via 
Olcese dove sta funzionando 
benissimo. Per la Prenestina Bis, 
l’allargamento di via dei Meli e 
viale Alessandrino, l’iter è com
plesso: sono provvedimenti con
tenuti nella stessa delibera, 
approvata a dicembre dal Cam
pidoglio; la Regione dovrà in
dire la conferenza dei Servizi per 
l'approvazione della variante di 
Piano Regolatore, dopo di che la 
deliberà tornerà per l’approva
zione definitiva in Consiglio 
comunale. Solo dopo si potrà

di realizzarvi dei box auto. Si ; 
risolverebbero così sia i pro
blemi di igiene urbana che di 
parcheggi, scarsi in quel tratto, ‘ 
intasatissimo. A proposito dr; 
igiene, abbiamo raggiunto un: 
accordo con l’Ama per la pulizia - 
meccanizzata che consentirà, in - 
giorni prefissali a orari precisi,, 
di spazzare con l’assistenza dei; 
vigili le strade sgombre da mac
chine. Si partirà da via di T. 
Sapienza e v.le Alessandrino per 
poi estendere il servizio alle vie 
principali degli altri quartieri.

Cosa si propone di fare?
Se sarò rieletto, innanzitutto di-; 

completare le opere già avviate?- 
In VII è cresciuto e crescerà' 
ancora il verde pubblico. 
Mancano però i servizi: ristora-* 
zione, bagni pubblici, chioschi,, 
strutture per migliorare la vivibi
lità e favorire nuove attività e' 
nuova occupazione. Nel parco^ 
Tor Tre Teste-Alessandrino sarà, 
realizzato un punto verde qua-* 
lità, con servizi ludico-sportivi e- 
di ristorazione che colmerà in’- 
parte questa lacuna. E’ stato affi-’ 
dato l’appalto della pista di alle-, 
tica, un servizio per i quartieri, 
del parco. La sfida sarà dotare i ■ 
quartieri di servizi, trasporti,; 
infrastrutture e garantire la sicu-‘ 
rezza non solo con il vigile di4 
quartiere ma anche con un’illù-: 
mi nazione più adeguata.

in via Tovaglieri 381 
a Tor Tre Teste capolinea 556 

06.23219165

FERRAMENTA
DUEMILA

Idraulica - Rubinetteria 
Casalinghi 
Materiale elettri!

Studio todini 
astioni Condominiali

La sfida si vince sulla 
qualità dei servizi

Intervista a F. Volpicela, candidato Ds in VII 
dare il via alla gara d’ap
palto e quindi ai lavori.

Un passaggio delicato.
Decisivo direi. Se il 

Centro sinistra verrà 
riconfermato alla guida 
della città e della VII 
tutto sarà più facile. 
Altrimenti potrebbero 
sorgere delle complica
zioni. Sarebbe un pec
cato se si dovesse comin
ciare tutto daccapo.

Parliamo di Tor Tre 
Teste, dove abita e di 
cui si è occupato anche 
da cronista di Abitare 
A. Che ci dice dell’esa
sperante 556 ?

Abbiamo proposto all’Atac 
una linea in più che affiancasse 
il 556 e collegasse il quartiere 
alla metro B di Ponte Mammolo, 
ma ci ha risposto che per molivi 
economici non poteva accogliere 
questa richiesta. Siamo riusciti 
però ad ottenere l’aumento delle 
corse e il prolungamento del
l'autobus fino all’incrocio con la 
Casilina in via W. Tobagi. Per
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Vuoi lavare i tuoi capi
FISCO

SENZA DANNEGGIARLI?
Co°

!

QUI PUOI!

Affidato l'appalto 
del Centro anziani

o 
(ACWPWj

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

Profumo di fresco e pulito - Possibilità di Impermeabilizzazione 
I colori restano brillanti - Assenza di solventi

Rispetto per l'ambiente

Soddisfatti anche, naturalmente, 
molti cittadini che stanno per 
vedere realizzato uno dei primi 
spazi destinato a servizi sociali e 
gestito dal Comune in un quartiere

Le classi degli insegnanti Bar- 
dacco e Gìustini negli ultimi tre 
anni sono state presenti alle finali 
nazionali dei Giochi della Gio
ventù.

Paola Giuseppina Russo 

smu sor bm hm bm ssn mb ebb 

Rino Caffiero 
fortissimo

OUTIQUEI A COLLATINA 241 
(Tor Sapienza)

M MM MK SB9 BM M 

Tor Bella Monaca 
non è sorvegliata

Denuncia la signora S. T.: 
«Quanto affermato da Abitare.A

‘ ’ ) non è
misto atletico a tempo e poi fanno vero. Proprio ora, mentre sto 
nn------j: a-. • j: telefonando, circa quindici, tra
a sacco con guantoni. Scarica la spacciatori di droga e clienti, com- 
tensione e prepara al confronto con merciano indisturbati in via del- 
se stessi.» l’Archeologia».

Brava 
la squadra 
di pallamano 
ex De Curtis

La squadra femminile di palla
mano della media ex Antonio De 
Curtis (da quest'anno Istituto SLlli’Aprilja 
Comprensivo via della Tenuta di “
Torrenova) si è incontrata ai Un altro giovane romano sta 
Campi sportivi dell’Acquacetosa emergendo nel campo motocicli- 
con la media ex Don Orione. stico, nella specialità 125. E’ il

Gli insegnanti Pedaletti e Paolo ventiquatrenne Gaspare «Rino» 
Spagnoli hanno accompagnato le Caffiero che cono per l’Aprilia. 
alunne. In campo la squadra ha Rino ha i suoi più affezionati ed 
dimostrato, anche se gioca da soli appassionati tifosi nei responsa- 
tre mesi, prontezza e agilità. Elena bili del «Moto Service» iniffiM 
ha svolto con bravura il ruolo di delle Allodole a Torre Maur™’<é 
portiere. Pamela e Melania 3° C l’hanno seguito fin da giovanis- 
hanno dichiarato che hanno tanto simo rodendogli a punto le moto, 
da imparare. Emanuela, 1“ A, non 
ha nascosto la sua emozione. A 
tutte i complimenti del preside 
Giuseppe Alesi.

«Il lunedì si allenano in orario 
pomeridiano - spiega il professor 
Pedaletti - mentre alcuni alunni 
fanno pugilato educativo: ragazzi di marzo ‘Tor Bella Monaca è ora 
e ragazze seguono un percorso più sorvegliata’ purtroppo

----- n.----- :. ... -------
30 secondi di tecnica di pugilato

K In via di Torrenova a Torre Angela
Nel mese di febbraio è stato reso bile poiché si tratta di uno spazio 

noto il nome dell’impresa che si è destinato a servizi sociali, con 
aggiudicata la gara di appalto per valore commerciale zero, in 
la costruzione di un centro poli- quanto si tratta di un terreno loca- 
valente per anziani in via di Tor- lizzato al centro del quartiere, 
renova, che sarà il primo di tutta accanto ad una parrocchia, ad una 
l’VIII circoscrizione ad essere scuola materna e di fronte ad una 
interamente gestito dal comune di scuola elementare e media statale. 
Roma. Tutto è bene quel che finisce

Il centro, destinato unicamente bene? Speriamo.
ad anziani (è stato in parte modi- Ottimista in particolare il par- 
ficato il progetto iniziale della- roco di Torre Angela, don Vittorio 
Circoscrizione che prevedeva che ha ricordato l’impegno della 
spazi ad uso dei giovani e dei barn- parrocchia fin dal ’97 per soste
bini) comprenderà, oltre ai campi nere la legittimità del diritto degli 
di bocce, anche una biblioteca, anziani ad avere quello spazio ed 
delle sale lettura, delle panchine, anche consentendo la costruzione 
I lavori inizieranno non appena il del capannone, da cui poi gli 
Comune avrà ultimato l’esproprio anziani sono stati sfrattati.
coattivo dell’area, acquistandola 
con i 180 milioni stanziati da 
molto tempo ma mai utilizzati 
perché il Comune aveva sempre 
cercato invano di procedere ad un _ 
«esproprio concordato» con il prò- come Torre Angela per decenni è 
prietario. rimasto nel dimenticatoio delle

Quest’ultimo però pretendeva giunte comunali che si sono suc- 
1 che il terreno fosse valutato come cedute fino a questo momento.
«area edificabilc», cosa impossi- Alessandro De Angelis

_____
Agevolazioni all'imprenditoria femminile

Con la pubblicazione della circolare esplicativa del 2 febbraio 2001 
si dà corpo al nuovo sistema di finanziamento a sostegno dell'impren
ditoria femminile. Vengono eliminate alcune procedure come la 
perizia giurata e la certificazione che doveveno essere allegate alla 
domanda, mentre’ora all'impresa viene richiesto la sola compilazione 
di un modulo di domanda e del business plain denominato scheda 
tecnica.

Le domande devono essere presentate a partire dal 2 Marzo e fino 
al 31 Maggio 2001, per accedere alle agevolazioni concesse a 
sostegno dell'imprenditoria femminile dalla legge 215/92.

Le impree beneficiarie devono essere costituite in prevalenza e/o 
in maggioranza da donne, operanti nei settori industria, agricoltura, 
commercio, artigianato, turismo e servizi. Le spese ammissibili dell'a
gevolazione sono riferite all'avvio di attività imprenditoriali nonché 
all’acquisto di attività preesistenti e riguardano i costi sostenuti per gli 
impianti generali, macchinari e attrezzature, acquisto di brevetti e 
software, opere murarie e relativi oneri di progettazione e direzione 
dei lavori nel limite del 25% dell’investimento totale. Tali spese 
devono essere riferite esclusivamente all’acquisto di beni di nuova 
fabbricazione e sono ammessi anche gli acquisti tramite locazione 
finanziaria (leasing).

Per ulteriori informazioni rivolgersi: Paolo Silvi - Dottore Com
mercialista tei. 06.2308661. E-mail: silvip@tiscalinet.it

mailto:silvip@tiscalinet.it
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Luca Magrini

35.000

Da noi risparmi sempre anche solo

Breve storia 
di due acquedotti

Rischio chiusura 
per l’Acqua Appia

TEMPERA 
LAVABILE 
QUARZO

4.000 
19.500

CARTE DA PARATI Sconto del 50% 
+ OMAGGIO Cornice polistirolo 

+ OMAGGIO I colla ogni lObobine 
in più Vi prestiamo il tavolaccio 

e sul VINILICO in omaggio anche la fodera

Un nuovo servizio 
per ragazzi disabili

Perla riabilitazione psicosociale e l’autonomia

Tutti a piedi
Tanti pedoni, ciclisti e soprat

tutto bambini hanno partecipato 
alle iniziative di domenica 8 
aprile sull’Appia antica chiusa al 
traffico.

mmi w r< ucì m

pr iStejì Parati sri
r via dei Castani 209/c
Tel. 06.24 10 156 - 0338/3152514

con un consiglio!

LAVORO richieste/offerte
CERCHIAMO collaboratori per settore 
commerciale organizzativo attività indi
pendente. No esperienza richiesta, pari- 
full rime; 339/5633085 Campagnoli 
SELEZIONIAMO persone biligue da 
inserire settore commerciale-organiz- 
zativo attività internazionale. Formazione 
gratuita. Par-full lime 339/6397138 Inger 
CONSULENTE nutrizionale ed estetico 
cerca collaboratori anche senza speci
fica esperienza. Attività indipendente 
anche part-time. No porta a porta. 
06.7221045 Lundahl

LEZIONI PRIVATE
GRUPPO DOCENTI impartisce ripeti
zioni o corsi di sostegno matematica, 
elettrotecnica, fisica, inglese. Corsi fina
lizzati al conseguimento di un diploma 
06.2410079
DOCENTE impartisce accurate ripeti
zioni matematica, chimica, fisica, lingue 
straniere. Anche altrui domicilio. Prezzi 
modici 06.23231273
INGLESE, spagnolo, francese corsi indi
viduali facilitati per principianti qualsiasi 
età. Prezzi modici 06.23231273 
PROFESSORESSA italiano impartisce 
ripetizioni italiano, storia, latino per supe-

3 Spatole 
Isolante 5 It 
Ragia inodore I It 2.500 
6 teli copri tutto
m4x4 10.000
3 nastri carta l'uno 1.000

MW/ ..........

Per gli annunci chiama il 06.2286204

Nell'area Tuscolana Banca di 
Roma sono visibili le arcate 
delf’Aqua Claudia. Voluta nel 38 
d. C. da Caligola, l'opera fu ulti
mata nel 52 d. C. dal successore 
Claudio che le diede il nome.

La luce delle arcate risulta 
progressivamente ridotta da suc
cessivi interventi di consolida
mento della struttura originale 
che venne poi modificata fino 
all'adattamento del condotto 
rinascimentale dell'acquedotto 
Felice.

Sono anche visibili reperti di 
quello precedente deli'Acqua 
Marcia. Iniziato dal pretore 
Gtìdnto Marcio Re nel 144 a. C. e 
f Lata a termine nel 140 a.C., 
l’acquedotto seguiva dapprima la 
sponda destra dell’Aniene poi 
con un ponte la sinistra, aggirati 
i Monti Tiburtini si dirigeva 
sulla Prenestina, dal versante 
delle Capannello usciva alla luce 
al VII miglio della via Latina, da 
qui continuava fino alla 
«Speranza vecchia» in zona 
porta Maggiore, seguendo l'at
tuale percorso delle Mura 
Aureliane giungeva a Porta 
Collina nelle vicinanze di via 
XX Settembre dove la sua acqua 
veniva erogata.

il progetto Iridae (Centro di 
laboratori Integrati per la 
Riabilitazione pscicosociale per i 
Disabili e l'Autonomia in età 
Evolutiva) realizza un servizio 
innovativo per l'integrazione 
sociale e la riabilitazione psico
sociale dei disabili (dai 3 ai 18 
anni) e lo sviluppo della loro 
autonomia.

Il Centro è in via Lucio 
Calpurnio Bibulo, 69 (dal lunedi 
al venerdì, ore 9-13 e 15-19). E’ 
organizzato in laboratori (psico
motricità ed esperienze ritmico- 
musicali, esperienze sensoriali 
ed artistiche, linguaggio e multi
medialità) e percorsi educativo/ 
riabilitativi specializzati e inte
grati.

Gli utenti sono suddivisi in 
piccoli gruppi guidati da un 
numero di operatori in funzione 
del grado di disabilità/autonomia 
- illustra M. G. Letizia, psico
ioga e psicoterapeuta, direttrice 
del progetto Iridae e del Saish, 
attività di musicoterapia d’a
scolto per disabili gravi/gravis-

Un gruppo di dipendenti 
deli’Acqua Appia denuncia il 
pericolo di chiusura dello stabili
mento con la conseguente per
dita del posto di lavoro.

«Nonostante - affermano - la 
crescente domanda di acqua 
minerale (basti vedere la calata 
in massa su Roma di ditte del 
nord), dal 1993, dopo l’avvento 
della gestione Ciarrapico, lo sta
bilimento conta solo più una 
trentina di addetti, rispetto ai 
circa 700 degli anni d’oro, e 
questi sono destinati ad un ulte
riore calo con l’apertura della 
mescita self Service al pubblico 
al costo di L. 150 al litro.»

«Perché - chiedono i dipen
denti - non si rilancia l’attività 
di imbottigliamento, mentre si 
fanno sempre più insistenti le 
voci di chiusura dello stabili
mento e dell’apertura di un enne
simo centro commerciale di cui 
la X Circoscrizione non ha certa
mente nessun bisogno?»

riori. Preparazione prova scritta italiano 
per maturità 06.24300519 347/0582140 
STUDENTE impartisce ripetizioni latino 
greco storia filosofia italiano inglese . 
Prezzi modici 06.2286154 sera

IMMOBILIARI
AFFITTASI locale 45 mq + 25 antistanti; 
adiacenze Castani, impianto elettrico a 
norma. Solo per autofficina. 1 milione 
mese 06.2596596 (ore officina) 
VENDESI box 30 mq Alessandrino, 
altezza 4 m, cancello automatico, 
impianti a norma 65 milioni 06.2596596 
CERCO in affitto locale uso magazzino 
mq 30 in VII Circoscrizione 06.2302596 
AFFITTASI in scuola privata piccola 
palestra e/o aule per corsi di qualsiasi 
tipo. Anche breve periodo 06.2010369

VARIE
VOUI DIMAGRIRE, curare la cellulite, 
migliorare il tuo aspetto telefona a Valen
tino 338/2680773
SERENATE si organizzano per matri
moni ed altre occasioni. Disponibilità tutti 
i migliori cantanti. T. 06.2302516 
LEZIONI Saxofono, Solfeggio e teoria, 
Storia della Musica, M" diploma max voti 
+ corsi perfezionamento, esp. insegna
mento. Preparazione esami conserva- 
torio. No jazz. 06.4062621 
TASTIERISTA, max 30 anni, cercasi per 
completare gruppo musica da ballo (2 
sax 1 tromba) disponibile per prove 
lunedì pomer. zona Pietralata. No hobby. 
06,4062621

Carta da parati - Materiale elettrico - Vernici 
e pennelli - Pannelli e cornici polistirolo

Sàffici A PREZZI DI FABBRICA EHI colori permnsengi tutti i prodotti
---------------------OFFERTA del MESE--------------------

ALTRE OFFERTE
Pannelli polistirolo
I4mm al mq 5.900
Cornici polistirolo 
al metro da 500
3 Cartuc. silicone 10.000
3 Taglierine 2.000

simi. Lo staff educativo è for
mato da uno psicologo responsa
bile, 2 pedagogisti, 4 psicologi 
collaboratori, 2 educatori, 3 ope
ratori sociali.

L’attrezzatura ed i materiali 
sono scelti secondo criteri psico
pedagogici della più recente 
ricerca scientifica in Europa.

La metodologia del lavoro 
prevede la stesura di un Piano 
Educativo Individualizzato (Pei) 
nella cui realizzazione viene 
favorita la partecipazione della 
famiglia per la quale sono pre
visti interventi di supporto per i 
bisogni educativi genitoriali spe
cifici per disabilità.

Sono in corso contatti nella X 
(Asl, servizi sociali, scuole) per 
inserire il Centro nella rete terri
toriale e renderlo realmente 
accessibile al maggior numero di 
utenti.

Informazioni si possono tro
vare su Internet http://iridae. 
interfree.it e scrivendo un’e- 
mail: iridae@ inlerfree.il.

L. M.

da 14.900 
da 33.000 
da 35.000

Stucco in pasta 
Stuc. Venez da 130.000 
3 Bomb. Spray 10.000

http://iridae
interfree.it
inlerfree.il
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00171 ROMA-VIA PRENESTINA 370 C-D
TEL.-FAX 06.2! 54 943
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SCARPE PERRY ELLIS 
disponibili in tutti i colobi 

L. 149.000

©là Cepparti
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LACOSTE

RIVENDITORE AUTORIZZATO:

u FRED PERRY 
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MURPHY&NYE Timberiand^

... da 35 anni 
Le2kT convenienza 

by Lino & Mary cortesia
in via F. Delpino 122-124 

ang. v. Parlatore 1-3Tel. 06.2154055
TROVI 

Abbigliamento uomo-donna classico e 
sportivo - Maglieria - Moda giovane - 
Jeanseria - Taglie calibrate - Intimo 

A PREZZI ECCEZIONALI!
... e per i tuoi bimbi ...

■■

• ■■ Pickwick - Nike - Aclidas 
Montefiore - Campagnolo 
Ellepi - Liabel - Gabel

A PICCOLI PREZZI
in via Filippo Parlatore 39 (06.2156270)

Esperienza qualità e cortesia 
al vostro servizio per realizzare 
la pitturazione della vostra casa

■ 4000 colori subito pronti con i nostri sistemi 
tintometrici computerizzati per edilizia e industria

■ Spettrofotometro di ultima generazione per 
l'analisi e la riproduzione fedele dei vostri colori

■ Tutti gli effetti speciali per la decorazione 
delle vostre abitazioni

■ Colori e articoli per belle arti, cavalletti e 
tele per artisti

■ Concessionario delle migliori ditte: LINVEA 
SPATOLA STUHHI - UNIVER - ROSSETTI 
BRIGNOLA -TWENTE - SPIMEX - APA-FERRARIO
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VIA DEI CASTANI, 77-79-81 
\ TEL. 06/23230167


