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T. BELLA MONACA
Tra due mesi inaugurazione 
del teatro

Viale delle Gardenie 37 
T. 06/2410516 Fax 06/24305091 

Expo: v.le delle Gardenie 2 
Tel. 06.2418791

TERMICA 

IDRAULICA 
RUBINETTERIA
Pavimenti Rivestimenti

MOBILI BAGNO

VILLA GORDIANI 
Un nuovo impianto di 
irrigazione automatizzato 

pag.

TOR TRE TESTE 
Iniziati i lavori per il 
prolungamento del 556 
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..'""1

?

dì CEPRANI
Tintometri 

computerizzati e 
lo spettrofotometro 

per realizzare la 
tinta che vuoi.

via Prenestina 370 c-d 
Tel. 06 2154943
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COLLI ANIENE 
Restituito ai cittadini 50 
mila mq di verde 
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CASAL BERTONE 
Educazione stradale 
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VIA DEI GORDIAL.
Il Campo nomadi dopo l'incendio 
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un nunero unico per tutti l servizi

GRAFFITI
// presidente del X Me

dici ha deciso di bandire 
un concorso per affidare 
ai writers il muragliene 
della salita del Quadrat o, 
il mercato e i palazzi co
munali di Torre Spaccata 
«Con un duplice obiettivo» 
spiega: «valorizzare una 
forma d’arte, il graffito, 
riconosciuto nei manuali 
dell ’arte; costruire attorno 
ai murales l'identità di al
cuni quartieri periferici».

Suggeriamo a Medici 
(coalizzandosi magari con 
i presidenti dei municipi VI 
Puro, VII Tozzi e Vili 
Celli) di intraprendere an
che, con piu energia, l’ini
ziativa di incalzare il sin
daco Veltroni a realizzare 
rapidamente il già pro
grammato Parco di Cen- 
tocelle: 80 ettari di iden
tità, storica, archeologica 
e ambientale per centinaia 
di migliaia di cittadini dei 
Municipi VI, VII, Vili e X.

V. L.

•W123
wwu.nufieroutlle. Lt

APRILE (1992/2001)
! Temperatura: la minima più 

bassa è stata registrata nel
I 1995 con -1,7° e la massima 
, estrema nel 2000 con +29,2. 
; La media delle minime (anni 

92-01) è stata di +8,1 e delle 
massime di +18,8. Umidità 
media: 612,2%. La media delle 

: precipitazioni è stata di 82,1 
j mm in un mese per una media 
li di 10,9 giorni.
; MARZO 2002-La media delle 
j temperature minime registrate 

nel marzo scorso è nella nor
ma con +6,9° (la media del de
cennio è +5,7. La media delle 
massime è stata invece supe
riore alla norma con +18,7° 
(media 1992/2001 +16,6°). 
L'umidità media è stata del 
58,2%, nella norma (media 
1992/2001 61,8%).
Molto inferiori alla norma le 
precipitazioni del mese con soli 
5 mm totali (media 1992/2001 
mm 49,00).
Dall torniti dal Centro Meteo
rologico Romano, stazione di 
T. Tre Teste (339/4726018)

studi professionali, artigiani, 
Imprese, Installazioni, 

manutenzioni, noleggi, servizi...
selezionati per rispondere 
ad ogni vostra esigenza.

^MOIDRAUl/C4
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MUNICIPIO
Riordino dei mercoli Appio 
Claudio e Nobiliare

I

hi cerca chiama...

CINECITTÀ'
E' nato il Social Forum

22
VIA VALENTE
Due piani e 245 nuovi box 

osa. 17 :

pog. 5
MUNICIPIO
Gasparri in visita nei quartieri

335S

LA RUSTICA
Come cambia la viabilità

pog. 20
...... — .--- i

Ij Approvato dalla Giunta l’ennesimo piano triennale
Secondo i dati del cen- ; HHHHHHHRMHHHHHRIBHBBHii 

simcntodei Vigili Urbani. P,."/'
nei Municipi V, VI. VII c I» 
Vili sono concentrati I2 |i H 
dei 29 campi nomadi citta
dini con oltre 3.000 perso
ne (su un totale di 6.500). | j 

Questa situazione dura 
da troppi anni, è pericolo
sissima, rischia di degene- ; • 
rare (in questi mesi c’è sta- [ j 
to pure un susseguirsi aliar- i ( 
mante di incendi). 

Ora la Giunta ha varato 
l’ennesimo piano in cui si 1J 
promette di chiudere in tre 250 persone l’uno, per altre le aree, lavorare in accordo 
<^9i 5 dei 29 campi (tra 3.000 persone). con i Municipi». Saranno

* t stanziati 25 miliardi in tre
anni. 

Abbiamo la netta sensa
zione di trovarci di fronte 
a promesse simili a quelle 
non mantenute negli anni 
scorsi ed alle quali non cre- 

accolte per un periodo di santite da altre sostanziose diamo. Pronti a fare auto- 
un anno) e 12 r--------  --------------------------1-------------

villaggi attrezzati (di circa fondamentale, individuate

ROMA EST

\ csti, Casilino 900 e Ac- Le aree di sosta e quelle 
qua Vergine, ma non quel- dei villaggi, precisa Pas
to di Salone, il più «espio- sessore preposto Raffaela 
sivo»). Milano: «non sono state

Si promette di realizzare ancora individuate. Si farà 
6 aree di sosta (di circa 2 particolare attenzione a 
ettari e circa 3.000 persone non gravare zone già appe-

non più di presenze di campi. Sarà critica, in caso contrario.

http://www.abitarearoma.it
mailto:abitarea@abitarearoma.it
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in Ufficio comunicazione, spon-

co r Electronics S.r.l.
Solo il meglio dell'informatica

OELSEV"

valentino

LANCETTI

acer
SpABSLiA Centro autorizzato

Pavimenti - Rivestimenti

la Tor de’ Schiavi, 93 - Tel. 06.2415401
... e tante altre marche a vostra disposizione

SONY
ceramiche aUa> concorde

Hxì
Canon

R1SWJ1 TOSHIBA

c««con_ 1

Municipio Roma 5

Approvato il piano 
triennale 2002-2004

Promozioni 
e offerte

Servizi per telefonia 
mobile

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

via Prenestina 273 (VI Municipio)
Tel. 06.2751060

Vendita e 
assistenza

PC

Cenci 
laboratorio pelletteria

s.n.c.

FRANCESCO

BIASIA ", H

Il Consiglio municipale 1' 8 mar
zo ha approvato il programma 
triennale 2002/2004 con l'obiet
tivo generale della realizzazione 
della municipalità, passando da 
una fase prevalentemente gestio
nale a una fase impostata sulla pro
grammazione.

Ecco le novità o riconferme di 
obiettivi.

1 ) Completamento della riorga- rafforzamento dei mezzi tecnolo-

AMD

vizi sulla base dei criteri di flessi- ■ 
bilità nell’uso delle risorse umane, del piano terra del Municipio per 
V-' ! : !_n_ j:

lità, semplificazione dei procedi
menti e realizzazione degli spor
telli di accoglienza unica per eia- apertura al pubblico, compreso il

Nuovi orari d’uffici e 
sportelli municipali

Il lunedì, il mercoledì ed il 
venerdì dalle 8.30 alle 13 sono 
aperti: Urp (Ufficio relazioni con 
il pubblico), sportelli di stato 
civile e servizi. Il martedì 8,30- 
13 e 14,30-17 ed il giovedì no 
stop 9-17 si potrà accedere a tutti 
gli uffici ed a tutti i servizi. Il 
sabato (in via sperimentale fino 
al 29 giugno) funzionerà dalle 
8,30 alle 11,30 uno sportello poli
funzionale anagrafico.

Caradonna incontra 
sindacati pensionati

La politica socio sanitaria del 
V è stata al centro di un incontro 
il 25 marzo tra i sindacati pensio
nati Cgil, Cisl e Uil, il presidente 
Caradonna e l’assessore alle poli
tiche sociali Farcomeni.

Il Piano Regolatore SociaJ^x 
della Città che ha come obiettiva®' 
l’incremento quantitativo ed il 
miglioramento dei servizi dovrà 
poter disporre di piani particolari 
municipali. A tale proposito i sin
dacati hanno sollecitato l’attiva
zione di un fattivo rapporto con 
le istanze dei circa 40.000 pen
sionati ed anziani del territorio.

Presidente e Assessore hanno 
espresso disponibilità ad un posi
tivo rapporto con i sindacati, con
venendo sul loro coinvolgimento 
al tavolo della concertazione.
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Antonella Ravaldini

Le principali novità e conferme
sorizzazioni e co-partecipazioni, zazione di progetti pilota per l’af- 

--------- - j-:------:.----------- fidarnento di lavori di manuten- 
nizzazione degli uffici e dei ser- gici ed informatici.-------------------zione, del verde e dei mercati rio-
.....................................- • 3) Adeguamento dell’entrata e nati, ad associazioni e cooperative.

.1 „„ p Municipio lavorerà all'istru-
valorizzazione delle professione- garantire ai cittadini facilità di zione del primo piano di zona dei 

accesso ai servizi. servizi sociali nel quale verrà inse-
4) Ridefinizione degli orari di rito il progetto giovani adolescenti 

„i —---- ------- :j e delle attività sui minori finan-
scuna unità. sabato e l’apertura di sportelli di ziate dalle legge 285.

2) Potenziamento della comu- quartiere. II Municipio seguirà la realiz-
nicazione politica ed istituzionale 5) Trasformazione dello spor- zazione di: SDO Pietralata-Tibur- 
attraverso: ridefinizione dell’Urp fello unico del commercio in spor- tino; nuova tangenziale; adegua

mento dell'asse viario della via

K' I
a ^‘Materiali per l'edilizia - Sanitari 

Rubinetteria - Idraulica

leva della formazione.
Altri impegni riguardano:

Polo Tecnologico Tiburtino; il

politica ed istituzionale
.. r: ’ *'•

(Ufficio relazioni con il pubblico) tello delle attività produttive. 
ttcc:-:------ —----------- Intensificazione della lotta Tiburtina; il Prusst; completamen-

alla evasione contributiva con par- to dell'ultimo tratto della Nomen- 
ticolare riferimento all’abusivismo tana Bis; Polo Tecnologico; viabi- 
pubblicitario. lità connessa al C.A.R.; piano di

7) Sviluppo di iniziative di recupero di San Basilio e Case 
autoimprenditorialità, coopera- Rosse; completamento dei Piani 
zione, emersione del lavoro nero di Zona; prolungamento della linea 
e precario, utilizzando anche la B della metropolitana.

Sarà riorganizzato l’Ufficio 
il Cultura costituendo tra l’altro un 

sostegno alla realizzazione del Ufficio grandi eventi per gestire 
Polo Tecnologico Tiburtino; il manifestazioni di rilievo, che 
«progetto donna» (sportello in col- potranno essere programmate in 
laborazione con la commissione collaborazione con i Municipi 
delle elette); la progettazione di limitrofi o eventi locali dell’Estate 
interventi a.salvaguardia del verde, 
delle acque e dell’aria; la realiz-

http://www.abitarearonia.it
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al nostro e agli altri giornali di

IMPRESA DI PULIZIE

V«h4iVa 4? pfadoW tipici :

VIALE ALESSANDRINO 70

TEL. 06 2306051

Nuovo impianto 
d’irrigazione 
per Villa Gordiani

nalisti.
Nella mozione si chiedeva un 

censimento delle testate giomali-

E’ stata respinta (l l voli contro 
7) la mozione presentala il 25

DIVISIONE 
ECOLOGIA E SERVIZI
■ Trasporto rifiuti a

discarica
■ Pulizia cantine
■ Manutenzioni
■ Giardinaggio
■ Disinfestazioni
■ Derattizzazione

un percorso di conoscenza e di 
discussione che si basa su un’ap-

Ì/Jil ‘DeutUCe

Dal Municipio di Roma £

Dibattiti e mostre 
per la Liberazione
■ Nelle scuole, nelle piazze e a Villa De Sanctis

DIVISIONE
PULIZIE
■ Uffici
■ Scuole
■ Stabilimenti
■ Condomini
■ Negozi
■ Moquette - Vetri
■ Sgrossi
7 AMO-

Telefonateci per un preventivo. 
Non vi costerà nulla, nemmeno 
il prezzo della telefonata
IDRA Impresa di pulizie - via degli Olmi 35a 

Tel. Fax 06.23239345

siglieri (a spese loro o del Muni
cipio, sta a loro decidere).

occupata dai tedeschi.
I film II grande dittatore di Cha- 

plin. Una giornata particolare di 
Scola e Train de vie di Radu 
Mihaileanu sono proiettati al 
Museo del giocattolo (via Coro- 
nelli) il 5,1'1 le il 22 aprile.

Dal 9 aprile è visitabile presso 
Villa De Sanctis (via Casilina 675) 
la mostra dedicata al delitto Mat
teotti.

Continueremo a fare informa
zione degli atti e delle iniziative 
del consiglio municipale, chie
dendo solo che si agevoli un po’ 
di più questa nostra attività for
nendoci documenti ed atti del 

Premesso che condividiamo Municipio con maggiore regola-

Pflb« - talw4 - ’ IckHlCIM • ...

Sono iniziati gli scavi per creare 
un impianto di irrigazione auto
matizzato in una parte del Parco 
Villa Gordiani che finora era 
sprovvista di pozzetti di irriga
zione.

L’opera - già decisa con deli
bera Comunale del 27 gennaio 
2001 - è stata più volte sollecitata 
da molti cittadini-utenti ed è stata 
finanziata con 250 mila euro.

La consegna dell’impianto è 
prevista entro luglio.

Primo numero 
della newsletter 
Sesto Inforni©

E’ uscito il primo numero di 
Sesto Inforni©, una «newsletter» 
a cura dell’Assessorato alle Poli
tiche Sociali.

Questo nuovo organo d’infor
mazione del VI Municipio, nato 
con la finalità di mettere "in rete" 
le iniziative e le notizie nel settore 
del sociale, avrà cadenza quindi
cinale e sarà inviato gratuitamente 
a tutti coloro che ne faranno 
richiesta inviando una e-mail a 
sestoinforma@libero.it.

Per chi non ha un proprio indi
rizzo di posta elettronica, è dispo
nibile il numero di fax 06. 
69606219.

Quando l’igiene è importante

,

Dal 3 al 30 aprile in molte 
scuole del VI Municipio, in alcune 
piazze, al Museo del Giocattolo e 
a Villa De Sanctis si svolgeranno 
le iniziative di «Finalmente a- 
prilel», a ricordo della Liberazione 
del 25 aprile 1945 e patrocinate 
dall'Assessorato alle politiche edu
cative del Comune.

«Finalmente aprile - illustra l’as
sessore municipale alle politiche dove Rossellini girò le scene più 
culturali Vincenzo Carpenella - è significative.

Molti gli incontri-dibattito sulle 
leggi razziali e su alcune figure 

profondità ricerca storica; esso ha come don Morosini, negli istituti: 
come finalità l’educazione alla Piaget, Kant, Virginia Woolf e 
legalità democratica, alla cultura nelle medie Baracca (Casilino 23) 
della civiltà e del rispetto». e di via Magistris. Il 20 aprile al

Il 4 aprile è stata inaugurata una Casale Garibaldi incontro con 
lapide in ricordo del film Roma Maria Filippo Teuna, autore di un 
città aperta, in via Montecuccoli romanzo ambientato nella Roma

tività di diffusione delle notizie 
riguardanti l’attività municipale e 
per sostenere i giovani redattori zioni svolte dal consigliere Dio-

tuitamente (lo facciamo da 15 biamo mai richiesto, giovani all’at- 
anni) Abitare A a tutti i consiglieri tività giornalistica (circa 60 sono 
municipali. Anche se sarebbero diventati giornalisti grazie ad Abi- 

,i: ----------

Ma per favore non parliamo più 
di sostegno alla stampa locale. 
Almeno non prendiamoci in giro.

V.L.

Giornali locali
marzo dal consigliere Davide Dio- q

(f|isi di Forza Italia che richiedeva yy £
-•i istituzione di un fondo per la

stampa locale per incentivare l’at- le spese di gestione.

rintento e molte delle argomenta- rità e continuità.
~ Continueremo ad avviare, senza

che si apprestano a diventare gior- nisi, continueremo ad inviare gra- contributi pubblici che non ab-

anni) Abitare A a tutti i consiglieri tività giornalistica (circa 60

stiche e dei portali informativi che graditi, come gesto di solidarietà tare A in questi anni), 
si occupano della vita del Munì- al nostro e agli altri giornali di 
cipio e l’istituzione di un fondo a quartiere, 25 abbonamenti dei con
disposizione di questi organi per z------- '------ J-'
coprire, seppur in maniera parziale,

4.71 |rj

mailto:sestoinforma@libero.it
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■ Forno a legna

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

H Salo 
ricevimenti

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

Viale Alessandrino, 315
Tel. 06.2300203

Nell’ultimo tratto di via Casa 
Calda verso Tor Tre Teste non 
sarebbe possibile il transito di 
mezzi Alac in entrambi i sensi, 
e già oggi tale tratto è percorso 
dalla linea 312 in una sola dire
zione.

Il percorso del prolungamento 
sarà quindi:

dente Tozzi, associazioni e cit
tadini.

della Sanità Sirchia ha insediato 
una commissione di esperti

Il Consiglio municipale il 26 
marzo ha votato un ordine del

bili bersagli. L’ordine del gior
no è stato approvato con 13 voti

ARIA CONDIZIONATA 
Martedì chiuso

Via Tor de’Schiavi 77-79 
Tel. 06.24.400.344

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

■ Ristorante 
con griglia

prima in Europa) vuole anche 
essere una risposta ad un vuoto 
legislativo, all'illegalità, all'a- ------- ------ -
multinazionali della telefonia 
che continuano l'installazione 
delle loro antenne nonostante 
una "legge quadro sull'inquina- 
prpntn nIp11rnmnanotirn*1 nb 

non ha mai goduto dei neces
sari decreti attuativi per essere 
applicabile.

Come se non bastasse il

 ARREDAMENTI0

H EfflCW0G>
ROMA - FABBRICA PROPRIA

Elettronica.
EEjlessandriiia

una concentrazione di antenne 
scandalosa (Tor Sapienza, La 
Rustica, piazza dei Mirti, Ales
sandrino), nonostante una deli
bera del T.A.R. stabilisca che 
le antenne non possono stare a 
meno di 50 m da edifici abitati.

La soluzione che è stata 
accettata dalla consulta è quc| > 
di dividere il territorio per fare 
delle rilevazioni così da trac
ciare un primo quadro reale 
delle antenne presenti nel terri
torio: un inizio che rappresenta 
una iniziativa auspicabile in lutti 
i Municipi.

Antonello Dionisi

Aprile 1062
per circa 1,5 milioni di Euro (3 
Mld di lire) su opere di riquali
ficazione del quartiere, tra cui 
la risistemazione degli spazi 
pedonali di v. Tor Sapienza e v. 
De Pisis e la creazione di un 
giardino pubblico nella scuola 
Gesmundo vicina a p.za De 
Cupis, oltre alla sistemazione di 
spazi verdi su v.le Moraridi.

Opere a scomputo 
per i PUPPiazza delle Iris

E' stato approvato dalla (box interrati)
~ ) II Consiglio municipale ha

potenziamento della linea, definitivo per i lavori di manu- approvato la destinazione degli 
ctntn onnmm<1trv r>r\n 1’ A ■ , , • . .. . .. . . ,— ...~x oneri dovuti dalle società con- 

tac anche il percorso definiUvo. cal0 piazza delle Iris. cessionario dei parcheggi, deci
si prevede la sistemazione dendo di utilizzare: per siste- 
’-------- -------- :i—----:-pazi sportivi
rifacimento dell’impermeabi- nella scuola media Verga (oneri 

 del PUP di p.za Teofrasto); per

prospetti esterni, il rifacimento tigue alla piazza ed il rifaci- 
oUtiriz.rv a u • ;« mento di terrazzo e infissi della 

materna di via dei Berio (onq

mazione dell’area verde di 
piazza delle Giunchiglie e di 
altri spazi verdi e pedonali 
(oneri di v. Valente); per la risi
stemazione del centro boccio- 
filo di v. dei Frassini (oneri di 
v. Frassini); per sistemazione 
area antistante nido di via Rosati 
e aree limitrofe (oneri Delleani).

a cura di Sergio Scalia e 
Antonio Gugliettì

Municipio Roma “J 

556: iniziati i lavori 
per il prolungamento

Fino alla via Casilina. I nuovi percorsi
Dopo Pasqua sono iniziati i Manutenzioni 

lavori in via Tobagi angolo via , mercato di 
Casilina per la predisposizione 
del nuovo capolinea del 556.
Questi lavori sono propedeutici 
al prolungamento del percorso Giunta Comunale il progetto 
e al potenziamento della linea, definitivo ner i lavori di mann-

E stato concordato con 1 A- tenzione straordinaria del mer-

E' nata la consulte 
contro l'elettrosmog

Si è costituita il 22 marzo la volt/m della attuale normativa 
Consulta per l'elettrosmog (decreto Ronchi) e il Ministro 
(inquinamento elettromagne- c’—j----
tico) del VII Municipio nel 
corso di un'assemblea pubblica alcuni dei quali stipendiati dalle 
promossa dai comitati contro stesse compagnie di comunica- 
l'elettrosmog e svoltasi presso zione. 
la sala del Consiglio, a cui Se a tutto ciò si aggiunge che 
hanno partecipato comitati di il nuovo sistema di telefonia 
quartiere, consiglieri, il presi- mobile U.M.T.S. prevede l'in- 

'T'—1---------:stallazione di 700 nuove an
tenne nel solo territorio del VII No al terrorismo 

L'iniziativa (dopo la consulta Municipio, ecco che l'allarme 
del X Municipio che è stata la sociale è altissimo.

L'assemblea ha permesso un giorno in cui si condanna l’as- 
confronto politico tra ammini- sassinio del professor Biagi e 
strazione e cittadini, da cui è ogni attentato terroristico teso 

busivismo e all'arroganza delle emerso, ad esempio, che alcune a distoreere c condizionare i 
 antenne sono state installate la normali e liberi rapporti demo

notte di capodanno, altre il cratici tra maggioranza e oppo- 
giorno di ferragosto, oppure la sizione, tra Governo c parti 
Turbala di camuffare i camion sociali. Inoltre si stigmatizza il 

mento elettromagnetico" che delle ditte installatoci come comportamento del Ministro 
ditte di traslochi; il tutto unito degli Interni che non ha prov- 
ad una incredibile velocità di veduto ad intensificare la vigi- 
montaggio (24 ore massimo) lanza e il servizio di scorta al 
mettendo lutti di fronte al fatto professor Biagi e ad altri possi- 

Ministro delle Comunicazioni compiuto e al torto subito. bili bersagli. L’ordine del gior- 
Gasparri medita di alzare il Nel corso del dibattito è e- no è stato approvato con 13 voti 
limite delle emissioni oltre i 6 merco che nel VII Municipio c'è favorevoli e 5 contrari.

della copertura con il completo mazione degli sp;

lizzazione, il rifacimento dei m
servizi igienici, il restauro dei la sistemazione di strade

dell’impianto elettrico e la tin
teggiatura di tutta la sala ven-

, .  , . z dita. Per i lavori, già finanziati, di piazza delle Iris); per la siste-
- in andata da via Tobagi (a occorrerà attendere solo le prò- 

piazza dei Gerani) attraverso via cedure di gara d’appalto.
Casa Calda, via Tor Tre Teste, 
via viscogiiosi. Un contratto

- al ritorno (da piazza dei quartiere
Gerani) verso via Tobagi altra- y Sapienza 
verso via Viscoghosi, via Lanari 1 
e via Tobagi. E’ stato approvato dalla

Dopo questi ultimi adempì- Giunta Comunale il contratto di 
menti il Municipio solleciterà quartiere per Tor Sapienza. 
l’Atac ad avviare subito la E'previsto un investimento 
nuova linea potenziata. congiunto di Comune e Regione
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Intervista a Sabina Leone dell’Urban

I girasoli di Van Goqh

■ .

Dal Municipio e dai Quartieri di Roma g

fer Bella Monaca: 
tra due mesi il teatro

■ Porte blindate a cilindro europeo
■ Grate di protezione
■ Persiane corazzate
■ Cancelli e balconi
■ Infissi in alluminio
■ Strutture in policarbonato
■ Tende da sole ■ Verande

BUSINESS 
PARTNER

Articoli di Cartoleria e da 
Regalo - Giocattoli - Fotocopie 
Via Natale Palli 59 - 06.2414333 

338/3041738 - 336/256686 - 349/4095345

via C. Prampolini 103 - 00171 Roma 
Tel. 06.2186549 r.a. Fax 06.25213904

Celi. 347/7151087 - Numero verde 800.949481

k LAVORAZIONE
3 FERRO E ALLUMINIO

MOTO' SERVKE
HONDA AXO
AGV YAMAHA W „
SUZUKI DUCATI ,Z,
ARAI SUOMY lìwfiU 
KAWASAKI 's

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

Via delle Allodole 50/52 -06.262039

C.D.P.E. Roma serenato canini
Z Posters-Cartoline 

Calendari d’arte e d’attualità
\ INGROSSO £ DETTAGLIO

TOP F1SH and ANIMALS

C & OTITI BUSINESSOZ5.O 1 TkL* PARTNER
OFFERTA DEL MESE: CELERON 1.2Ghz, 256 MB SDRAM 

Hard Disk da 20 GB,Video AGP integrata, audio 32 bit PCI, Lettore CD Rom 54X, 
Modem Fax int. 56K. casse acustiche 160W, Windows XP Home, 

Monitor 17" (0,27) MPRII, Stampante LEXMARK 10 ppm b/n, 5 Col.
A SOLI 1.025,00 € IVA COMPRESA

E MILLE ALTRE SOLUZIONI ANCHE CON VENDITE RATEALI
Via Benedetto Torti 25 - 06.2054298 - Fax 06.20449770

www.paglnegialle.lt/sastel - sastet@libero.lt

Giardinetti: 
irregolarità nel 
Centro Anziani?

Giglio Benfatti, un iscritto del 
Centro Anziani di Giardinetti, ha 
inviato una lettera al Direttore del- 
l’Uosecs, al presidente, agli asses
sori e ai consiglieri dell’Vili Mu
nicipio, in cui elenca irregolarità 
che avverrebbero nel Centro.

Secondo Benfatti la norma del 
regolamento che prevede iscri
zione e rinnovo gratuiti è stata 
disattesa con la richiesta di 3 euro.

ha cercato di realizzare una ci 
sta molto a cuore: il restauro del 
teatro. A che punto sono i la
vori?

«Su questo posso darvi delle 
ottime notizie poiché i lavori sono 
quasi conclusi e nel giro di due o 
tre mesi ci sarà l’inaugurazione 
del nuovo teatro. La novità prin
cipale di questo nuovo impianto è

stato iniziale: fondamenta e muri 
portanti. Per l’Vili Municipio sono 
previsti altre decine di interventi. 
Mentre si demoliva in via Sant’I- 
sidoro i vigili urbani hanno iden
tificato un nuovo cantiere abusivo 
in via Feroleto.»

L'Assessore, fermo restando che 
la legge vieta le forniture di luce, 
acqua e gas a cantieri edilizi abu
sivi, ha sollecitato Acea, Enel, 
Italgas ad interrompere immedia
tamente le erogazioni in caso di 
segnalazioni di abusivismo da 
parte di Comune e Municipi.

a.d.a.

2OOO O
* Srl

8fmol!ta casa abusiva
in via Sant'lsidoro

Il 20 marzo è partita l'opera di 
demolizione della costruzione abu
siva in via Casale di Sant’lsidoro. 
L'intervento è il secondo attuato 
nell'Vili Municipio.

«Applicheremo questo tipo di 
intervento - ha dichiarato l’asses
sore ai LL.PP. Giancarlo D’Ales
sandro - per tutti i casi di costru
zioni abusive nel territorio comu
nale. Demoliremo i manufatti allo

non ci sarà stata la chiusura di tutti 
quei cantieri che ancora oggi sono 
al lavoro».

Quindi i finanziamenti dell’Ue 
non sono bastati per la realiz
zazione di tutte quelle opere pre
viste dal Programma Urban?

«E’ così ! I lavori generalmente 
iniziavano con un progetto deter
minato; venivano destinati dei 
fondi per realizzare il progetto ma 
poi, durante lo svolgimento dei 
lavori, avendo un contatto diretto

PIZZERIA-RISTORANTE' 
Z ÓCCw 40 Cifri di friffe e. \ 
\ 12 Cifri di wfrfrtl )
Forno a legna - Pesce su ordinazione 
Giardino - Stream TV ■ MAI DI LUNEDI' 
Via dell’Alloro 12/14- 06.2307879 

Celi. 338/1053333 - 338/4256519

Rimali domestici - ornitologia' .

Via Casilina 624-626 - 06.2415928 
Via Tuscolana 654-656 - 06.76901200

Via Trieste 16-Campino

Il programma Urban si è appena 
concluso e, per cercare di tracciare 
un primo bilancio delle attività 
svolte, abbiamo ascoltato uno dei 
responsabili dell’Ufficio Speciale 
Urban del Municipio Vili, la dot
toressa Sabina Leone.

Il progetto Urban si è concluso 
con la cessazione dei finanzia
menti dell’Unione Europea per 
la realizzazione di iniziative nei 
territori interessati. Quale sarà 
ora la funzione dell’ufficio Spe
ciale Urban?

«L’ufficio resterà ancora attivo 
per la gestione di quei finanzia
menti che arriveranno dal Comune 
di Roma per la conclusione di 
quelle opere che erano state ini
ziate proprio grazie a questi fondi 
ma che ancora non sono state por
tate a compimento. L’ufficio 
rimarrà in funzione fino a quando

con la realtà locale e sviluppando costituita dal fatto che questo verrà 
una visione più pratica della cosa utilizzato sia dall’interno che dal- 
che si doveva realizzare, ci si ren- l’esterno grazie ad un palcosce- 
deva conto che l’opera prevista nico apribile. Per cui lo spettatore 
doveva essere ampliata per far avrà una visione ancor più a lungo 
fronte alle reali esigenze dei cit- campo della rappresentazione. Ci 
ladini, e quindi i fondi previsti in saranno dunque sia posti interni 
una prima istanza non erano più che posti esterni. Inoltre sono state 
sufficienti e si doveva così ricor- realizzate due sale, una grande, 
rere a finanziamenti anche da parte l’altra più piccola che potrà essere 
del Comune di Roma, della Pro- utilizzata anche per congressi, con- 
vincia, della Regione Lazio.» ferenze, ecc.»

Fra tutte le opere che Urban Alessandro De Angelis

Inoltre «il 9 febbraio è stata con
vocata un’assemblea con avviso 
affisso il 4 febbraio (e non 10 
giorni prima, come da regola
mento) e l’assemblea è stata 
dichiarata valida nonostante fos
sero presenti circa 50 iscritti (e non 
il 51%) su 750».

Di queste ed altre irregolarità il 
Benfatti chiede se ne discuta in 
Consiglio municipale, anche per 
ristabilire le norme di sicurezza 
dei locali (impianto elettrico a 
rischio e cabina Acea).

Doriana Standoli

http://www.paglnegialle.lt/sastel
mailto:sastet@libero.lt


Le loro richieste illustrate dal Verde Mariani

Doriana Standoli Doriana Standoli
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furono restaurati e potenziati gli
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Lavoratori socialmente 
utili/ dibattito nel Decimo

Elettrosmog: 
l’Omnitel diffida 
Sandro Medici

Il riordino 
dei mercati 
nel Decimo

le competenze dei «lavoratori 
socialmente utili» e un incontro 
con gli assessori del Comune di 
iwma ai uavuu i uuuiili, an zt.hi- 
biente e ai Servizi Sociali.

assunto dal Municipio, che ha 
ricordato come in questi anni il 
ruolo rivestito da lui e dai suoi col-

e 
ovunque ce ne fosse bisogno, sia 
stato spesso mal pagato.

«Ci siamo trovati anche - ha 
ricordato Roberto - a dover eie

umiliante.»
I lavoratori hanno richiesto: un 

mensile fisso di 800.000, delle 
i grazie alla regole più precise su quali siano

che può sembrare spropositata, se 
non si considera il gran numero di

ET. .

Lungo la [Prenestina: 
la Porta Maggiore

L’area archeologica «ad spem veterem»

I
I 
t

pera di Claudio è costituita da 
Porta Maggiore. Essa non venne 
eretta come porta, funzione che 
avrebbe assunto molto dopo, 
quando fu inglobata nelle mura 
Àureliane, ma come monumenta- , 
lizzazione dell’acquedotto stesso^ 
del quale riuniva le due arcate, f) I 
scavalcavano in quel punto le vìe 
Labicana e Praenestina.

L’attico della porta, formato da 
. tre fasce sovrapposte e marcate da 

cornici sporgenti, reca, ripetute 
_ sulle due facciate, tre iscrizioni: 
_ quella superiore ricorda l’opera di 

Claudio, la mediana un primo 
intervento di restauro voluto da 
Vespasiano e l’inferiore un suc
cessivo restauro, avvenuto sotto 
Tito.

La trasformazione delle arcale

• ... vi

Entro due mesi i mercati di via 
Marco Fulvio Nobiliore e di largo 
Appio Claudio verranno trasferiti. 
La notizia è stata resa ufficiale dal- 
l’Assessore al Commercio Valen- 
tini il 25 marzo, davanti agli ope
ratori del settore.

Il provvedimento fa parte di un 
programma di trasferimento di 
tutti i mercati tenuti in sede impro
pria, e prevede che entro il 18 
maggio il Mercato Calisse si sposti 
in via Bonfante mentre quello di 
largo Appio Claudio sbarcherà in 
via Capitolino 1’ 11 maggio.

Ma le novità per il settore non 
finiscono qui.

Il Campidoglio ha ideato un 
bando di concorso che cambierà 
radicalmente le strutture che noi, 
conosciamo, al fine di renderle 0 ' 
competitive.

Diverranno delle cittadelle del 
commercio dove troveranno posto 
non soltanto banchi di frutta e ver
dura, ma anche artigiani (calzolai, 
parrucchieri, fabbri) ed altri ser
vizi. Insomma, veri e propri luoghi 
di socializzazione, per restituire 
alla città quella storia dei mercati 
che le appartiene da sempre.

Il presidente del X Municipio 
Sandro Medici è stato diffidato 
dalla società telefonica Omnitel a 
seguito dell’ordinanza con la quale 
aveva bloccato rimpianto di due 
antenne in via Tuscolana e a 
Quarto Miglio. Il provvedimento 
era stato preso dal presidente per 
«motivi di ordine pubblico», dopo 
che i cittadini avevano protestato 
anche presso il consiglio del 
Municipio. La Omnitel ha anche 
annuncialo il ricorso al Tar e la 
richiesta di risarcimento dei danni.

Solidarietà al presidente Medici 
è stata espressa da Giuseppe 
Mariani, capogruppo dei Verdi 
Disobbedienli, «ribadiamo - ha 
dichiaralo - il nostro pieno 
appoggio ad una amministrazione 
che si è dimostrata sensibile alla 
tutela della salute dei cittadini e 
alle decisioni degli stessi, nel pieno 
rispetto del principio e della pra
tica della democrazia diretta e del 
bilancio partecipativo di cui solo 
ora si parla con interesse. I Verdi 
Disobbedienti useranno tutte le 
forme di mobilitazione che riter
ranno opportune contro qualsiasi 
atto che metta in pericolo la salute 
degli abitanti del X Municipio.»

Alessandro De Angelis

Parlare della Prenestina romana 
comporla la necessità di soffer
marsi sull’area archeologica di 
Porta Maggiore.

La località era denominata in età 
romana ad spem veterem, per un 
piccolo santuario dedicato alla 
Speranza, qui eretto nel 477 a.C., 
secondo la testimonianza di Livio 
e di Dionigi di Alicarnasso (rispet
tivamente, Storia di Roma, II, 51 
e Antichità romane, 9, 24). “ gk ’

L’aggettivo veterem fu aggiunto ■
per distinguere questo tempio da 1 \ .
quello dedicato alla stessa divinità 
nel Foro Olitorio. intorno al 260 " ' ’ ■ 
a.C. Per la particolarità del luogo, . f""'- 
piuttosto elevato (circa 45 metri , 
s.l.m.) rispetto alla altitudine 
media della città, vi convergevano, r' 
per proseguire poi verso il centro, 
ben cinque dei sette acquedotti 1 
romani anteriori a quello di 
Claudio, al quale è connessa la r 
costruzione del monumento: 
VAqua Appio, VAnio Vetus, VAqua : 
Marcia, VAqua Tepida e VAqua 
Julia.

Secondo alcuni studiosi, l'in-
sione Aureliano inglobò nella 
nuova cerchia molte costruzioni 

successiva. di circa 68 km l’uno e di 87 l’altro, preesistenti, tra cui Porta Maggiore
Un grande impulso alle opere Iniziati sotto Caligola, nel 38 d.C. e un tratto dell'acquedotto Clau-

popo- pubbliche dell’area fu dato dalla furono portati a termine da dio.
di ab;- dinastia Giulio-Claudia. Tra l'altro Claudio nel 52. Mario Melis

Il tratto più imponente dell’o- 16 - continua

1 ’ del l’acquedotto in una porta risale 
1 all’imperatore Aureliano che, per 

fronteggiare la minaccia dei bar
bari, tra il 270 c il 275 provvide 
alla costruzione di una nuova cinta 
muraria, più ampia rispetto al vec- 

acquedotti già esistenti e ne furono chio tracciato delle cosiddette 
_____ o--------------- costruiti due nuovi: VAqua Mura Serviane. In questa occa- 

sieme degli acquedotti romani firn- tenne pubbliche e private e il fatto Claudia e VAnio Novus, che ave- 
zionanti in età imperiale forniva che il rubinetto fu un’invenzione vano rispettivamente un percorso 
alla città un miliardo di litri_____________________________ ” ' — '* **---- --
d’acqua al giorno, con una dispo
nibilità individuale, per una il
lazione di circa un milione di abi
tanti. di mille litri giornalieri, cifra
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Un acceso dibattito sui «lavo- primo lavoratore socialmente utile 
ralori socialmente utili» ha carat
terizzato la seduta del 7 marzo del 
Consiglio municipale che si è con
cluso con l'approvazione di una leghi sia diventato sempre più 
mozione, presentata dal consi- importante e intenso e come le 
gliere dei verdi Giuseppe Mariani, mansioni svolte nelle scuole, nei 
che prevede nuovi strumenti, fondi centri anziani, nel Municipio 
e aggiornamenti dei servizi per 
questa categoria di lavoratori.

Il problema è stato illustrato da 
Mariani alla presenza del presi
dente Sandro Medici, degli altri mosinare il nostro stipendio perché 
consiglieri in aula e dei lavoratori non si sapeva chi se ne doveva 
del X Municipio, che nel corso di occupare e così rimbalzavamo da 
una sospensione della seduta un ufficio all’altro. Questo per noi, 
hanno potuto esporre lutti i disagi che oltretutto lavoriamo senza che 
e i problemi che quotidianamente ci vengano versati i contributi, è 
affrontano. Mariani ha sottolineato ■— 
come la delibera 154 del 1997, che 
prevedeva un intervento a 
sostegno della persona _ 
formazione e all’inserimento nel 
circuito lavorativo, si riveli oggi, 
estremamente carente, dando voce 
alla richiesta di garanzie e tutele Roma ai Lavori Pubblici, all’Am- 
dei lavoratori.

In rappresentanza di questi 
ultimi è intervenuto Roberto, il
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Bamb Sstock
in via dei Faggi 137/137a (06.232193 I I)

Ogni mese il giornale ABITARE A Roma Est 
è pubblicato in anteprima sul sito.

Tante utili notizie per vivere a Roma: nella sezione Vivere in città 
come arrivare, partire, i mezzi pubblici, gli alberghi, gli spettacoli tea
trali, i cinema, gli avvenimenti, le mostre, i musei, i teatri.
Da Le Istituzioni si possono raggiungere i siti di Comune, Regione, 
Ministeri. I quartieri con i link dei siti di quartieri. In Numeri Utili i siti 
o indirizzi di sindacati, assistenza disabili, orari negozi, tariffe postali. 
In Shopping sconti, promozioni e dove trovare ciò che cercate. In 
Aziende i profili di alcune aziende con la descrizione di loro prodotti 
e servizi.
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dalla volontà politica delormai una realtà collaudata già

ai passaggi in automobile o a

PARTECIPAZIONI

CONFETTI

GIARDINO
l’istituto d'Arte «Ettore Rolli»,

ralezza, nelle opere e nelle

Mario Melis

J Soggiorno 
per anziani

COMPLEMENTI 
D’ARREDO

Nelle Banche del Tempo tre
mila romani si scambiano fette 
di tempo libero.

a Geritocene in
via dei Ciclamini, 99
Tel. 06.2589407

rosac nfetto
BOMBONIERE REGALI E...

Ilici Npì

Ars Cubica s
Recinzione Cutura/c

UL--------—J I----- 5aii

Via Lionello Petri, 15 
TOR TRE TESTE

Tel. 06/2302910 - ORE 9/17

In memoria del maestro 
Leonzio De Mitri

Carmine Ciarallo permette di «animare» il pa< 
alla sua prima

! ASSISTENZA
MEDICO 

INFERMIERISTICA

FISIOTERAPIA

Ci sono poi, il tempo sospeso, 
soprattutto di metafisici interni, 
e ricorsi all'astrattismo come

ritorio romano. Sorte un po’ do
vunque, inizialmente nei Paesi

zione vera. Accanto a questa, 
testimoniata da sperimentazioni 
diverse, la consapevolezza

ricordo della sua grande urna- incendiati da purpurei papaveri, 
nità e la visione serena dei suoi scorci di vita quotidiana con al 
vividi paesaggi, boschi, prati centro umili protagonisti, casa

linghe al mercato, anziani su 
_ una panchina di un pt!
* urbano, operai nei cantieri, 

campi di pomodori fiammeg- :-------------- --------
castissimi nudi su una spiaggia 
e nello sfondo bianche vele.

i con la cifra 
di uno stile pittorico inconfon-

Presso i locali della 
scuola Boccaleone 
in via Penazzato 72

Dal martedì al venerdì 
ore 17,30-19,30

Continuano I corsi di:
■ Ballo di gruppo e di coppia con maestri 
' della Federazione Italiana ■ Hata-Yoga
■ Psicologia psico-corporea con tecniche 
gestaltiche ■ Segni e colori in musica con

tecnica a tempera. Mostra a fine corso
ALTRE ATTIVITÀ’

■ Incontri culturali, ricreativi e musicali
■ Tour domenicali ■ Ogni domenica il 
Mercatino itinerante collezionismo,
artigianato e piccolo antiquariato

■ Convenzioni con teatri
GITE e TOUR

■ 28 aprile Costiera Amalfitana e Bavella
■ Dal 26 luglio al 3 agosto Vienna-Budapest 

Attività riservate ai soci Tessera 40.000 annue
INFO 06.2155194 - 333/1714300 
dalle 17 alle 19,30 06.25204186 

arsludica ©tiscalinet.it - www.arsludlca.it

L> •gianti in attesa della raccolta, 
il -1 ■UH_

opere figurano in impor-

occorre rivolgersi alla Banca 
del Tempo del proprio muni-

pio. j
Per il V Municipio pressi

Biblioteca «Mozart», in via 
libertà, di tempo e di servizi tra tagonisli attivi del servizio Mozart,n.43 mere, ore 9-12;

. - - - - giov. 16-19; sab. 10-13 (tei.
studenti, pensionati, casalinghe, tono privi di risorse c’è lo sti- 06/4063885).
eec.„), indipendentemente da molo di riscoprire le cose che ------- ------
condizione economica e sociale, sanno fare e metterle a disposi- elementare «Giulio Cesare», via
professione, età e sesso.

Innumerevoli sono le possi
bilità di scambio: dallo stiro 
delle camicie all’insegnare il sviluppare la socializzazione, la Maria Teresa D’Orazio

Il 2 aprile presso il Castello 
di Lunghezza dove aveva lo 
studio residenza è deceduto, 
stroncato da un infarto miocar
dico. il maestro Leonzio De Mi
tri.

De Mitri, che per lunghi anni 
aveva vissuto e lavorato nel 
quartiere di Centocelle, aveva 
da poco terminato una mostra 
personale presso il Museo 
nazionale di Castel Sant’An
gelo. Della mostra si erano 
occupati con giudizi lusinghieri 
i maggiori quotidiani nazionali 
e le tv (Raiuno, Raidue, Raitre).

Leonzio De Mitri, nato a 
Taranto nel 1943, le cui nume
rose . . ........
tanti gallerie private italiane, si SrajOJ 
è caratterizzato come pittore 
figurativo, paesaggista ed ha 
espresso il suo vivace talento 
anche in apprezzate sculture. SSIjg

Resta in noi indelebile il ~~

Il 15 e 16 marzo, in viale CÌovoIIa giore plasticità agli oggetti e
della Primavera 207 si è tenuta Vdiminc v/ldiallO permette di «animare» il pae- 
una mostra del giovane pittore olio elio ni*ima saggio, secondo una tendenza
Carmine Ciarallo. dlld bud prilTld confermata da numerosi ri-

Natonel 1984, al 3° anno del- delle tecniche consente la com- chiami all’impressionismo, 
l’istituto d’Arte «Ettore Rolli», pietà possibilità dell’espres- r"'-------- 1 ”-------------
Ciarallo sorprende per la natu- sione. Sicché nella rispondenza 
ralezza, nelle opere e nelle del mezzo si possono, già da ______________________
parole, segno certo di una voca- ora, magari suscettibili di rin- liberazione dalla predeterminata 
7.^»-..»,, negamenti futuri, intuire orien- geometria degli oggetti verso

lamenti che oggi si dichiarano l’immaginazione di una diversa 
come preferenze: l’olio, più progettualità.

adulta che solo la padronanza morbido, che conferisce mag-

VI Municipio presso scuola

Alberto da Giussano,n.56- 
L’obiettivo del progetto delle tel.06/290247:dal lunedì al 

Banche del Tempo è quello di sabato, ore 9-12.

Banca del Tempo: 
tremila gli aderenti
■ Si scambiano ore e servizi alla pari

computer, dalla preparazione di Centri Anziani o in parrocchia, 

niere o a consigli legali, dalle

a lezioni di ballo o ad ore dedi-

!

Tutti questi soggetti 
uno sf’’e pittoricc

fall° di strati spessi di 
’ pennello, al tempo stesso teneri 

e decisi che ora rivedremo con 
gli occhi velati di tristezza e 
rimpianto. Addio, caro maestro.

Alberto Recine

iniziative.
Per conoscere le attività da 

scambiare e per presentare la 
interesse tra i cittadini tanto che rete di baratto di Lutto quello che propria proposta di scambio

fare.
E’ scontato, dunque, che i cipio. 

correntisti non sono semplici 
utenti di servizi ma anche pro

stesso e per alcuni che si sen-

relazione tra persone che vivono 
nello stesso quartiere resti
tuendo loro il senso di apparte
nenza ad una comunità.

Le Banche del Tempo sono 
gestite da varie Associazioni, da 
Movimenti di donne, da Comi
tati di quartire e da altri Enti ed 
hanno i loro sportelli presso i 

. . a—--------- tó-,
ia torta a lezioni di lingue stra- nelle scuole, negli uffici e 
--------------:_i: j-n, biblioteche comunali. Tutte 

Le Banche del Tempo sono piccole riparazioni domestiche queste forze sono tenute insieme 
.—:--------i.A a lezioni di ballo o ad ore dedi- dalla volontà politica del

da qualche anno in tutto il ter- cate ai bambini, dalla ginnastica Comune di Roma che, oltre ad 
-------o__--------- • j_ ------ :--------- .-----aver lanciato la proposta, con

piccole commissioni, dalla com- tinua ad esserne il garante for- 
europei poi nel nord d’Italia, pagnia ad anziani a visite gui- nendo un apporto notevole alle 
sono giunte a Roma solo nel date a musei e monumenti o al 
1996 ed in breve tempo hanno giardinaggio, alla musica, allo 
riscosso un sempre crescente yoga e così via; insomma, una 

oggi, in tutta la città comprese l’umano ingegno sa creare o sa 
le periferie, si contano ben ven- 
tidue sportelli.

La ragione di tanto successo 
è dovuto allo scambio, in piena 
pi___ «-à ,i: *------------ j:-------- »

persone (professionisti, operai, 

ecc.„), indipendentemente da molo di riscoprire le cose che

zione degli altri.

%25C2%25A9tiscalinet.it
http://www.arsludlca.it
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Qualificato D.O.C. dal Comune di Romalerizzate trasmesse su un grande

Luca Magrini

IN BREVE
partenopee.

V. Orafi: settimana

Giuseppe Ascari, artista di Colli Per stimolare la lettura, la

di Praia a Mare (Cosenza).

Quartieri in musica 
al Centro Lepetit

della mostra sulla storia dello 
scoutismo, visitata da molti a- 
lunni delle elementari e medie.

celle. Molto si è scavato, ma 
molto rimane ancora da scavare. 
E’ per questo motivo che le

loculi.
Le catacombe di San Marcel-

■ Porcellane e ceramiche 
bianche d'arredamento

■ Forni e materiali 
per terzo fuoco

CORSI DI PITTURA 
SU PORCELLANA
Corso base Corso avanzato

Il trio di flauto della scuola 11 
Geranio di Centocelle, l'orche
stra della scuola Imparal'arte di 
Torpignattara, la Banda del 
Centro culturale Lepetit ed il 
coro «2 
hanno dato vita alla manifesta-

Una rassegna 
dedicata a Traisi

Il Collettivo di Lettere/Tor

MOSTRA PERMANENTE DI: 
porcellane, ceramiche 

dipinte a mano 
BOMBONIERE - PEZZI UNICI

fine pubblicata 
. la classifica sti- 
| lata dagli stu- 
> denti delle supc- 
| riori sui libri di 
! fiabe, secondo 
j un sondaggio di

— - ■ ’ i Premiato l’alunno
via Olcese 28 (Tor Tre Teste) Paolo Sforza

L’alunno Paolo Sforza, della 
1° media dell’istituto Maria 
Immacolata di via Tor de’ 
Schiavi si è classificato al 
primo posto nel concorso «Lo

Quadrare ‘44
Nel 58° anniversario del 

rastrellamento nazifascista di 
947 persone, avvenuto il 17 
aprile 1944 al Quadrare, il 13 e 
14 aprile i Municipi VI e X 
hanno organizzato una serie di 
iniziative per non dimenticare 
quel tragico evento.

RISTORANTE - PIZZERIA Forno o legno
• Multisela • Salette d’epoca 1900
• Taverna grottino, enoteca, musica piano bar
• Giardino sotto le stelle, riscaldato d'inverno 

Musica soffusa

k BANCHETTI - CERIMONIE
Jr Carte di credito - Buoni pasto

VIA DEI PLATANI, 149
TEL. 06.23.23.30.25

SEMINARI DI:
Tecnica scandinava 
Smalti su tevmacotta 
Deconazioni ad aciòo 

su poRcellana 
Decoupage su legno 

TRompe-l'oeil su legno 
ponete e Cela 

Pittano su uetno 
Icone bizantine

Pasta òi sale: 
manipolazione e pittano
DISEGNO E PITTURA AL OLIO 

per adulti e bambini

Centocelle in^***-*^^ 
via dei Frassini, 126bf*5> 

L-l| tel-fax 06.23238387 |CJ

un con
corso interno. «La pace per un 
mondo migliore» è il tema di 
quest’anno.

Agli alunni verrà consegnato 
 un attestato e il libro «A scuola 

Vergata - Lavori in Corso ha con Totò» del prof. Aldo Marzi 
_________________________o- ’ "U"J------------------------- 

matografica dedicala a Massimo getto su Totò.
ìa canzone napoletana dal 1500 Troisi dal titolo «Non so cosa a cura di Paola G. Russo 
al 1900. teneva dint'a capa: morto un Altre notizie a pag. 13

Il noto poeta e critico lette- Troisi non se ne fa un altro», 
rario eseguirà anche alcune Grande successo ha avuto 
delle più significative canzoni rincontro del 4 aprile, cui sono 

seguiti quelli dell’ 11 e del 18.1 
prossimi appuntamenti sono: il 
9, 16 e 23 maggio, dalle 12 alle 
14 nell'aula T28 della Facoltà 
di lettere, in via Columbia 1.

Aprile 2002

Si sono rivelati troppo esigui 
i locali dell’ufficio Cultura del 
VI Municipio, a Villa De 
Sanctis. per le centinaia di per
sone (molte sono rimaste fuori) 
che il 21 marzo, rispondendo 
all'invito dell'associazione Via
vai e dell'assessorato alla Cul
tura, hanno seguito la magistrale 
lezione del prof. Vittorio Be- 
gliuti sulle catacombe dei Santi 
Marcellino e Pietro, dimostran
do la grande sete di sapere dei 
cittadini che stanno finalmente 
scoprendo e valorizzando le 

||ferisorse storiche ed archeologiche 
: /'di Torpignattara.

Il prof. Vittorio Begliuti, della 
Pontificia Opera Archeologica, 
aiutato dalle immagini compu-

23 aprile giornata 
della lettura

In occasione della giornata 
internazionale della lettura il 23 
aprile alla Biblioteca Rodati in 
v:_ ------- no

dalle 10 alle 12 verranno lette 
le fiabe della mostra «Leggere 
per crescere»; dalle 17 alle 18 
l’attrice Fausta Manno animerà

la lettura di 
favole; sarà in- scoutismo attraverso le imma

gini»,organizzato per festeg
giare i 25 anni della Comunità 
Masci.

Premiati anche Serena Poiino, 
Gabriella Gozar Barrios, Raf
faella Ergasti e Dario Bruiti.

_ Il concorso era stato indetto 
Informagiovani. a novembre 2001, nel corso

I quadri di Ascari 
in tre musei

Dopo le opere al Musco delle 
 Poste a Roma e al Museo Olim-

‘Accordi e note» (v.foto) pico di Losanna, tre opere di della lettura 
vita a!*™ —.ar.ifc:™- Giuseppe Ascari, artista di Colli la !_

zione «I quartieri in musica» il Aniene, sono state recentemente media di via degli Orafi (Vili 
7 aprile (ore 19) al Centro di via acquisite dal Museo Comunale Municipio) bandisce-------
Lepetit. 1 " ~ '

Achille Serrao alla 
Biblioteca Mozart

Alla Biblioteca Mozart al n.
43 deH’omonima via, alle ore .  .
19 del 23 aprile, Achille Serrao organizzato una rassegna cine- che da anni porta avanti un pro
passerà in rassegna la poesia e

In massa a lezione 
di archeologia

Sulle catacombe dei SS. Marcellino e Pietro in tombe e in

Laboratorlo > V 
di progettazione 

pittura e decorazione

PQRSEUÀNA 
di Paola Cenciarelli

il ceto dirigente, non la massa 
dei cristiani, che potè tranquil
lamente continuare a praticare 
il culto. Le catacombe servirono 
come luogo di sepolture. All’in
terno di esse si rifletteva la divi
sione sociale in classi: chi era 
benestante, si faceva seppellire 

‘ i sarcofaghi, 
godendo di spazi e decorazioni 
di cui non potevano assoluta- 

video, ha passato in rassegna le mente disporre i più poveri, che 
catacombe cristiane, soffer- venivano seppelliti in piccoli 
mandosi in particolare su quelle 
di San Marcellino, da lui giudi
cate "le terze per grandezza e lino si sviluppano su due piani 
bellezza" a Roma. Molto inte- e per una lunghezza comples- 
ressanti tutte le notizie sulle tee- siva di circa 19 chilometri. E’ 
niche costruttive, gli elementi probabile quindi che esse si pro
strutturali caratterizzanti le cata- lunghino fino ad oltre Cento- 
combe (arcosolii, cunicoli, 
volte), gli affreschi, i disegni 
simbolici, ecc.

Il pubblico ha potuto appren- visite sono così difficili da effet- 
dere anche che le catacombe luare: occorre prenotarsi molto 
non servivano come rifugio per tempo prima e, il giorno della 
i cristiani contro le persecuzioni, visita, non è possibile comporre 
Le persecuzioni nell’impero gruppi più numerosi di 20 pet
roniano furono soltanto quattro sone. 
in 300 anni, e colpirono soltanto
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CARTA SI’ - AURA - BANCOMAT
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Problemi di casa?
Telefona al Comune

Vuoi realizzare il tuo colore?
Da noi puoi
con i nostri 2 tintometri computerizzati 
ed il nostro Spettrofotometro

Esperienza, competenza e convenienza 
al Vostro servizio

il giovedì seguirà un orario con
tinuo dalle 9 alle 16.

Il Cali Center ha già ricevuto 
150 chiamate al giorno e 1'83% 
riguardava il buono casa. Que
st'anno sono arrivate 25 mila 
domande di richieste di aiuto (il

Via Frigento, 28 
Tel. 06.27800955 
Fax 06.27800051 

www.emiagency.it

Attività,
(a. tettate

YOGA per ristabilire T’equilibrio fisico, men
tale, emotivo e spirituale
SHIATSU per te... e con gli altri.

azione antistress. Risoluzione di alcune 
patologie e divertimento!
via delle Acacie 11- 06.2590844

Concessionario SPATULA STUHHI - LINVEA 
UNIVER - SPIMEX - FERRARIO

Da noi trovi inoltre Smalti all’acqua - Tinte 
lavabili di grande qualità - Silicati - Quarzi - 
Spatolati - Tamponati - Spugnati - Prodotti 
anticondensa - Decorativi «Fai da te»

@ VERNICIdi CEPRANI 

Via Prenestina 370 c-d - Tel. 06.2154943

saranno i cittadini a poter vendere 
direttamente le loro case al 
Comune. Niente più grandi con
centrazioni di appartamenti, ma 
anche appartamenti singoli, da uti
lizzare per l'assegnazione di 
• • -i- ___ _____ J_ii_ _

duatoria recentemente realizzata, 
ma ancora ben lontana dall'essere 
esaurita.»

Le proposte pervenute al

■ Al 06.67106279 per contributi e graduatorie
termine del secondo bando è sca
duto lo scorso 15 marzo) e l'as
sessore Minelli ha sottolineato che 
«con il primo bando, lo scorso 
anno il Comune ha soddisfatto die
cimila domande, avendo a dispo
sizione 29,4 milioni di euro;

TELEFONIA MOBILE - COMPUTER e ACCESSORI 
EDITORIA BUFFETTI - MODULISTICA FISCALE | 
TIMBRI - BIGLIETTI DA VISITA - Stream

Via Casilina 1062/d - Tel. 0623269221
PARCHEGGIO GRATUITO www.du85.it

Il Campidoglio ha attivato il 
numero 06.67106279 che fornisce 
informazioni sui contributi comu
nali agli affitti, sulle graduatorie 
degli alloggi dati in assegnazione 
e sugli eventuali ricorsi.

Questo numero coprirà gran 
parte dei doveri di sportello del- 
l’Assessorato alle politiche abita
tive che metterà a disposizione 
degli utenti personale specializ
zato in grado di dare informazioni 
oppure di fissare aH’occorrenza un 
appuntamento Coll’Assessore ed i 
suoi collaboratori.

Il numero è attivo dal lunedì al 
venerdì in orario d’ufficio mentre

menti non di lusso, che non supe
rino gli 80 metri quadri e con un 
prezzo medio di valutazione

z- .

Casting per Cinema 
e Televisione

adesso c'è una disponibilità di 40,2 
milioni di euro che possono accon
tentare altre tremila famiglie, oltre 
alle 10 mila del 2001 che riceve
ranno ancora l'aiuto».

Questi numeri rivelano la dram
maticità dell'emergenza abitativa 
e l'inadeguatezza dell'aiuto alle 
famiglie in condizioni di disagio.

Intanto i cittadini aspettano l'at
tivazione, da parte del Campido
glio, del numero 060606 (ora si 
parla di giugno) che «coprirà» 
tutte le richieste d’informazione 
indirizzate al Comune.

La legge, che per diventare ope
rativa dovrà passare al voto del 
Consiglio, in sintesi prevede che:

- tutte le antenne dovranno spa
rire dagli edifici di interesse sto
rico-monumentale, comprese le 

vato il 29 marzo una proposta di - gli impianti non dovranncf*^ 
legge per mettere ordine nel set- superare il limite di 6 volt-metro; 
tore degli impianti della telefonia 
mobile e della radiotelevisione.

«Con questo provvedimento -
'nccAccmi-a n 111 A mki

Antonello Dionisi 
■■ ■ : ! .................. : i ! : : . ’ ' r: ’ ■: i

MJk Comune 
acquisto alloggi 
dai privati

L'emergenza abitativa ha spinto immobili ai vincitori della gra
fi Comune ad essere pronto ad 
acquistare appartamenti, anche da 
singoli privati.

L'assessorato al Patrimonio e
alle Politiche abitative ha pubbli- Comune (www.comune.roma.it/ 
calo un bando, subito dopo patrimonio) verranno esaminate 
Pasqua, dove richiede apparta- entro 30 giorni dalla pubblicazione 
----- — ,i. i------------- 1----------------- del banciOi

Il Comune si impegna, inoltre, 
a corrispondere al proprietario l'in- 

intomo ai 1.300 euro (2,5 milioni) lera somma dovuta entro 60 giorni 
al metro quadrato. dalla stipula notarile e senza

«Per la prima volta in Italia, - alcuna intermediazione.
ha dichiarato l'assessore Minelli - Mario Trasacco
MM Mi M BM BM M M MI MB M M M MB Mi M BM IMI Ma MB BM BMB
1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ]

il Bomboniere - Regali - Liste di Nozze ;
' O Complementi d'arredo

! LI••• idee da personalizzare!

! * Scegliendo oggetti della collezione THUN il sacchetto è in OMAGGIO 
! * Prenotando la lista di nozze e le bomboniere il sacchetto è in OMAGGIO !
» * Confezionamento GRATUITO presentando questa pubblicità !

Via delle Rondini 9-13 - Tel.06261392 !

tale, emotivo e spirituale

Educazione al contatto, rilassamento e

Regione: una 
proposta 
per le antenne

La Giunta regionale ha appro- chiese;
" - gli impianti

- sarà istituito un catasto delle 
emittenti per eliminare doppioni;

- saranno introdotte sanzioni da 
spiega l'assessore all'Ambiente 50.000 a 500.000 euro per i tra- 
Marco Verzaschi - vogliamo dare, sgressori.
alle imprese che operano nel set- - saranno demoliti gli impianti 
tore, certezze sulle norme tecniche che, entro 30 giorni dall'approva- 
da rispettare per l'installazione zione della legge, non saranno 
delle antenne e ai cittadini, messi in regola.
garanzie sulle verifiche che l'A- Le antenne televisive si ridur- 
genzia regionale per 1* Ambiente ranno dalle attuali 5.600 a 800.
farà in maniera costante.» Mario Trasacco

http://www.emiagency.it
http://www.du85.it
http://www.comune.roma.it/
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ben 842 (indice di una notevole

211, gli autoriparatori 197. zone di degrado economico, vanno

Luca MagriniFrancesco Sirleto

. SPORT
Vi ricorda i suoi servizi:■É

VALORI BOLLATI

llk
ij>

ABITARE A • Aprile 2002

Imprese artigiane 
m crescita a Roma

Roma 17 (80 imprese), del Muni-

Ciò significa che anche in peri- 

avviare una qualsivoglia attività

SELF SERVICE 1
TABACCHI 24 ore su

Nasceranno strade 
simbolo anche 
nelle periferie

ed ha corso finora 9 maratone .
«A lui vanno le felicitazioni di

sono 1
2.378, quelle di produzione e ser
vizi 829 (35 imprese ogni 1.000

periferia est di Roma.
V Municipio - Il totale è di

PAGAMENTO Bolli auto 
e Multe comunali

via D. Campar! 106 
Tel. 06.2252725

o o
_J
UJ
0

Biglietti e Tessere 
ATAC e METRO

Ricariche 
OMMTEL e TIMMY

ITALFAX SERVICE
Servizio rice-trasmissione Fax

Secondo un'indagine della CNA 
(Confederazione Nazionale del- 
T Artigianato), su dati della Ca
mera di Commercio al 31 di
cembre 2001, a Roma le imprese 
sono ben 135.557. suddivise in 
41.388 ditte artigiane, 56.756 com
merciali, 37.413 di produzione e 
servizi.

L'incidenza delle attività arti-
porzione ai residenti, con solo 21 
imprese ogni mille abitanti. Il dato 
è il più basso tra tutti i municipi 
della Capitale.

Nel rapporto tra imprese e popo
lazione il dato del VII Municipio 
è anomalo: 74 imprese ogni 1.000 
residenti sono una cifra conside
revole (più del doppio rispetto al 
V e VI), ma non stratosferica, se 
confrontata con quella del Muni-

RiaVITORIi LOTTO
RICEVITORIA TRI5

Alietica d]el Parco 
jn alto con SuperSergio

Narcisi ha corso 30 maratone in un anno

Anche i quartieri attorno al 
grande raccordo avranno il loro 
«corso» per lo shopping e il pas
seggio.

I primi progetti interessano 
Laurentino con via Ignazio Silone 
e San Basilio con via Recanati.

Tra i platani della via centrale 
di San Basilio sarà ricavato un per
corso pedonale che costeggerà 
chioschi, attività commerciali e un 
campo di bocce. Lungo tutta la 
via, che diventerà il «viale del 
gioco e della memoria», verranno 
ripresi i motivi che arredano 
piazza Recanati, già ristrutturata 
con elementi fantastici, tra cui una 
balena-fontana, mosaici e un labi
rinto multicolore.

L'assessore alle periferie Luigi 
Nieri, ha annunciato che questi 
due primi progetti saranno sotto
posti alle amministrazioni muni
cipali per essere approvati.

Gli altri Municipi sono stati 
invitati ad indicare strade che oggi 
sono destinate al passaggio del 
traffico e che invece potrebbero 
essere trasformate in percorsi vie
tati alle auto, sul modello dell'i
sola pedonale inaugurata tempo fa 
al Pigneto.

po.»
AUGURI agli atleti che com-

2001) 30 o più maratone. Sergio Giulio Forti, il 2 Luciana Tocco, 
xt—j: ---.:—-, numerose il 5 L!:cz!:c"c Chc“, :! 2 C" 
foto e di cui viene fornito l'elenco glieimo Pompei, il 12 Carlo Co

stanza
IL CALENDARIO DELLE 

GARE SOCIALI prevede in 
maggio: il 5: Corri nel Campus

E’ balzato agli onori delle ero- tutti gli amici dell’Atletica del 
nache nazionali Renato (Sergio) Parco - dice il presidente Luciani 
Narcisi il fortissimo ultramarato- - ed il mio personale in bocca al 
neta dell’Atletica del Parco. lupo. Grazie al record di Sergio

Sul numero di aprile della rivista non sono più il ‘matto’ del grup- 
Correre è stato inserito nei 
«magnifici nove» che hanno corso
- incredibile - in un solo anno (il piono gli anni in maggio: il 1 
nnnn on — — _____ *____ o_____ t?--*: :i n r

Narcisi di cui appaiono numerose il 5 Elisabetta Ghera, il 3 Gu-

delle maratone disputate, viene 
cosi descritto: «Romano de Roma, 
abitante al Tiburtino III, classe 
1939, è un giovane maratoneta.
Corre infatti la sua prima 42 km a (Torre Angela) km 10-15 CV; il 
Venezia nel 1996 dopo aver sag- 12: Trofeo Colapietro (Colli 
giato la sua resistenza alla Pistoia- Aniene) Staffetta 5x3000 CV e 
Abetone. Da allora ha corso un’ot- Maratona delle Acque (Temi) 5- 
tantina tra maratone e ullramara- 10-21-42 km FIASP; il 19: Mara
tone. Idraulico in pensione, tonina dei Monti Lucretili (Vico
vedovo, si allena praticamente tutti varo) km 7-10-24 FIASP; il 26. 
i giorni». Maratonina del Lago di Vico

Nel 2002 ha iniziato alla grande (Ronciglione) km 21 e Maratonina 
Mentanese (Mentana) km 5-18 
FIASP.

I dati dei Municipi V, VI, VII, Vili e X
gianali, nonostante la crisi che gli impiantisti sono 262, parruc- 
dura da qualche decennio, è pari chieri e barbieri 237, i trasporta- 
al 30,5%, ed è ancora più elevata tori 193, gli edili 187, gli autori- 
(dal 35 al 45%) nei municipi di paratori 178.
Roma Est. Quindi una fetta con- VH Municipio - 9.303 imprese, 
sistente dell'occupazione è assi- suddivise in 3.351 (36%) artigiane, 
curata dalle piccole imprese ope- 4.098 commerciali, 1.854 di pro- 
ranti soprattutto nei settori del- duzione e servizi (74 imprese ogni 
l'impiantistica, dell’autoripara- 1.000 residenti, quasi il doppio 
zione e dell’edilizia. rispetto al V e VI Municipio). Tra

Ecco i dati disaggregati della le imprese artigiane, gli edili sono
515, gli impiantisti 476, parruc- cipio Roma 11 (76 imprese ogni 
chieri e barbieri 391, i trasporta- 1.000 residenti), del Municipio 

6.067 imprese, di cui 2.116 arti- tori 372, gli autoriparatori 339. p™« n
Vili Municipio -11 totale è di cipio Roma XIX (63 imprese).

produzione e servizi (Il rapporto 7.053 imprese, di cui 3.130 arti- ---- 1------ ■
Wnprese/abitanti è di 35 ogni giane (45%), 2.619 commerciali, feria sussistono forti possibilità di

1.000). Nelle imprese artigiane (il 1.304 di produzione e servizi (39 
o r m j_i :________ ___  _■ « c\r\r\__ • i ,-\ t-

lizia (344 ditte), l’impiantistica le imprese artigiane, gli edili sono Municipi, come il V e il VI, in cui 
/oqoa «i: u?r OJ2 (ì-dìee di r.ctzvcie l’attuale numero delle imprese

attività costruttiva e di ristruttura- sembra inadeguato rispetto alle 
zione, in un patrimonio edilizio potenzialità. La legge 266 e l’ini- 
ancor giovane), gli impiantisti 488, ziativa del Comune di Roma, per 

5.078 imprese, quelle artigiane i trasportatori 316, i metalmecca- lo stanziamento di fondi a favore 
1.871 (37%), le commerciali nici 262, i parrucchieri e barbieri dell’apertura di nuove imprese in 

? «..olio ~ 211, gli autoriparatori 197. zone di degrado economico, vanno
'■ 0 Nel X Municipio si registra il nella giusta direzione.

residenti). Tra le imprese artigiane, minor numero di imprese, in prò- Francesco Sirleto

giane, 2.443 commerciali. 1.508

«■•'ìnprese/abitanti è di 35 ogni

35% del totale) emergono l’edi- imprese ogni 1.000 residenti). Tra produttiva, soprattutto in quei

(326), il trasporto (289), gli auto
riparatori (217), i parrucchieri e 
barbieri (194).

VI Municipio - Su un totale di

l’attuale numero delle imprese

CU s 
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L’associazione opera sul terri-

orientamento formativo.

tu

L

SCONTO 20%

un elettricista o un idraulico? Devi 
ristrutturare il tuo appartamento, 
costruire un edificio o hai bisogno

U&te&U1
Abiti unici personalizzati

Le nostre griffe:
Abiti sposa
Juliet - Archè ■ V. Ferretti - Giardino 
dei Lillà ■ Dalin - Cotin Sposa - 
Rugiada (MEG) - Rosa Clarà ■ 
Victoria May - Perla ■ Josè Louis 
Novias ■ Florentia - Fratelli Andrei

I Abiti uomo
I Lino Valeri - Fausto Sari
I Abiti cerimonia
l Paola Boccini - Musoni - MEG
l Accessori

Intimo, scarpe, acconciature 
Sartoria

I Abiti pronti e su misura

P.le delle Gardenie 20 - Tel 06.2414819 - Fax 06.24410666 
http://go.to/lasposadimariapia e-mail: sposa.mpia@tin.it

l’organizzazione tecnica e l’utiìità 
sociale.

Ricordiamo che gli utenti pos
sono chiamare il numero verde 
800.900.819 e che il servizio di

800.900.819 numero utile 
per ogni tuo esigenza

Stai cercando un commercia- tente per la prestazione di lavoro 
lista, un avvocato, un consulente ricevuta, raccoglierne le impres- 
del lavoro, un chirurgo estetico, sioni e farle pervenire all’affiliato.

’ ‘ ’’ ’’ - : Gli affiliati di «Numero Utile»
costituiscono un circuito di qua
lità che comprende professionisti, 

di chi ti cuce le tende o chi ti ripari imprenditori, artigiani e commer
la lavatrice? cianti di oltre 200 categorie, ope-

«Numero Utile» è la risposta ranti su Roma e nel Lazio, con 
decisamente innovativa a queste assegnazione di una zona territo- 
necessità! riale in esclusiva a ciascuno di

Con una telefonata gratuita al loro. Vengono affiliati soltanto 
numero verde 800.900.819, l’u- coloro che si distinguono per 
lente potrà avere tutte le risposte serietà, alta professionalità e un 
che cerca in qualsiasi settore. Si buon rapporto qualità/prezzo. 
evitano così affannose ricerche tra «Numero Utile» è un’iniziativa 
guide, parenti, conoscenti alla ideata e realizzata dalla Mega Ser- 
ricerca di un nominativo e anche vices, azienda che ha sede a Roma 
di trovarsi poi di fronte a persone ed opera nel settore dei servizi alle 
della cui professionalità non si sa imprese e alle persone. L'inizia- 
nulla o di avere spiacevoli sorprese liva è cofinanziala dal Comune di 
al momento di pagare il conto. Roma con i fondi della legge 

Le operatrici del cali center di 266/97, che l'ha ritenuta valida per 
«Numero Utile» sono pronte a ”----- :-----::
ricevere le richieste dell’utente e 
a metterlo tempestivamente in 
contatto con la figura professio
nale o l’organizzazione adatti a 
soddisfare ogni sua esigenza, e dei tramile è per loro totalmente gra- 
quali l’utente potrà decidere di tuito.
avvalersi con fiducia. Ulteriori informazioni si pos-

Sarà poi cura di «Numero Utile» sono avere visitando il sito 
verificare la soddisfazione dell’u- www.numeroutile.it.
MM HHI MH NH HMM SHH gMR MM IW KHH

sociale.
Costituita prevalentemente da 

operatori sociali, psicologi, volon
tari e psicomotricisti, dal 1998 si 
propone come obiettivo primario quanto permette all’individuo di 
la promozione di attività che per- determinare il proprio status 
mettano ai disabili di esprimere la sociale, è in corso (nel VII Muni- 
propria personalità. cipio) un progetto denominato

L’associazione opera sul terri- «Drop» per l’inserimento ed il 
torio laziale ed in particolare su sostegno delle persone disabili nel 
Roma (V,VI,VU,XVI) e provincia mondo del lavoro. 
e collabora con altre realtà che L’associazione ha inoltre ir/ 
abbiano lo stesso obbiettivo. corso un progetto denominato

L'Isola Felice propone varie «S.I.D.A.L.» (Sostegno e Inseri- 
attività e iniziative rivolte ai gio- mento Disabili Al Lavoro) in rife- 
vani nonnodotati e diversamente rimento alla legge 68/99 e, dopo 
abili per farli socializzare median- anni di esperienza maturata nel 
te microprogetti culturali, sociali campo, ritiene utile focalizzare 
e ludici: corsi, stages, eventi musi- l’attenzione non solo sull’inseri- 
cali, spettacoli e turismo. mento lavorativo, ma anche sul

Le attività motorie e sportive momento che lo precede, ossia la 
acquisiscono centralità poiché lo formazione professionale, e, nello 
sport non assume solo una valenza specifico, si propone di fornire un 
terapeutico-riabilitativa ma viene orientamento formativo.
visto come momento per condivi- 

Tante iniziative per tutti 
! giovani all'isola Felice

L'A.s.s.c. Isola Felice - Onlus dere esperienze, per sentirsi «col- 
(via dei Meli, 23 b-c tel/fax lettività e movimento» e per 
06.23219422) è nata dall’esigenza opporsi al decadimento e alla 
di elaborare un’adeguata politica depressione. L’Isola Felice è afft- 
sociale e fornire servizi in favore Hata al movimento sportivo pro
delie persone che vivono una con- mozionale (Coni) e prende parte 
dizione permanente o temporanea alle gare agonistiche con una pro
di svantaggio o emarginazione pria squadra di atletica leggera ed 
—una di calcio a 5.

Inoltre poiché il lavoro assume 
una rilevanza strategica per una 
reale «integrazione sociale» in

http://go.to/lasposadimariapia
mailto:sposa.mpia@tin.it
http://www.numeroutile.it
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Ai nuovi utenti, viene offerta 
anche una seconda possibilità:

tura e con- 1 
sente la 1 
partecipa- £ 
zione ad pi 

sia ancora composta da ogni ini-
ziativa cultu- 

loro, incontrati presso la biblioteca rale dell’istituzione. 
Mozart, spiegano che oltre al pre
stito e alla consultazione dei 
volumi in catalogo, la biblioteca 
mette a disposizione anche una 
trentina di posti-studio. «Alla (costo 5 euro e valida due anni) 
Mozart - dice Simonh, laureanda con la quale ci si iscrive a tutte le bili presso ogni biblioteca, 
alla Sapienza - possiamo studiare no ”--------- J — TT,*:----------- --
anche sui nostri libri. Mi pare un 
atto di civiltà verso i fuorisede e 
quelli che non hanno un posto 
dove preparare gli esami.»
MMMM MI» MI ffiHK M

oltre al p-Q 
stito mensile 
di un mas
simo c

dolby digitai dts sdds bar - snack point - pizzeria parcheggio gratuito
- ogni lunedì e martedì Pop COttN Gratis! por ogni coppia che acquista il biglietto d’ingresso

SPECIAL PRICE* per studenti (medie, superiori e universitari) 

CONVENZIONI" per CRAL e Dopolavori

1 tutti giorni ira mie saboto, aomenica e festivi

prenotazioni e prevendite 
telefoniche v internet

Alla scoperta dei vantaggi 
della nuova Bibliocard

Eccone solo alcune. I soci Biblio
card potranno: visitare i principali 
musei della città a prezzi ridotti; 
sfruttare le convenzioni con il 
Teatro dell’Opera e con l’Acca- 

demia di Santa Cecilia; 
usufruire di 

offerte 
di teatri 
(Quirino, 

j, Valle, In
dia, ecc.) 

■ e di alcuni 
' cinema 

(Quattro 
Fontane, 
Mignon, 
ecc.); otte
nere sconti 
nelle librerie 

(Einaudi, Maraldi) ed in alcuni 
quella di richiedere la Bibliocard, centri sportivi. Per i ristoranti, 
una tessera a banda magnetica

MMMTBW
VII Municipio: aprile 
mese della memoria

Per «Il mese della memoria» il 
VII Municipio, su impulso del
l’assessore Elisabetta Aloisi, ha 
approntalo un fitto programma.

Alla presentazione del libro di 
Sandro Portelli «L’ordine è già 
staio eseguito» il 9 aprile, alla 
Biblioteca Rodari, sono seguiti: il 
13, all’istituto Giorgi,la proiezione 
del film «Il delitto Matteotti». Il 
19 al Giovanni XXIII, la confe
renza «I totalitarismi nel XX 
secolo». Il 22, al Francesco d’As
sisi conferenza «Il cammino dei 
diritti, condizioni di lavoro e legi
slazione sociale dall’Unità alla 
Repubblica». Il 23, al Botticella 
conferenza «Centocelle, borgata 
di uomini liberi», testimonianze 
della Resistenza. Il 24, al Bottardi', 
conferenza «Dalle Leggi razziali 
alla Shoa» e film «Viaggio della 
memoria, Roma-Auschwitz, ot
tobre 1998».

Una mostra itinerante sulla Resi
stenza a Roma (allestita dal Bot
ticelli) e l'esecuzione musicale di 
«Tsigaynerlid» (canto degli tzi
gani) hanno accompagnato gli 
incontri nelle scuole.

Il 19 aprile, al Cip (organizzata 
da II Geranio): ricostruzione sto
rica dell’occupazione di Roma con 
Marisa Musu, partigiana e proie
zione di cortometraggi realizzati 
dagli studenti.

Da qualche tempo anche le Per usufruire dei servizi offerti 
famiglie stanno scoprendo quanto dalla biblioteca si deve richiedere 
siano comodi ed efficienti i servizi la tessera di iscrizione gratuita 
offerti dalle Biblioteche di Roma: presso la biblioteca di zona che, 
dal prestito di film o cd multiate- oltre al pre
diali, alle sezioni realizzate --------- :,~
apposta per i bambini con tante u.. ...«o -
iniziative a loro riservate. simo di ;//

La biblioteca Rodari di Tor Tre quattro libri, Jf 
Teste, ad esempio, dispone di 150 dà diritto al- / j 
cd-rom, di 6.500 libri per ragazzi l’uso delle / .; 
e di 70 giochi da tavolo; la Mozart sale di let- zi 
di Tiburtino III offre una scelta di 
1.350 video e di 8.200 titoli per 
ragazzi.

4feResta il fatto che gran parte del- 
’Wtenza sia ancora composta de
studenti universitari. Alcuni di

negozi e music-club rimandiamo 
agli opuscoli informativi reperi- 

con la quale ci si iscrive a tutte le bili presso ogni biblioteca.
28 Biblioteche di Roma e ad altre Ultima nota: nelle biblioteche 
biblioteche che aderiscono (o ade- visitate, abbiamo ricevuto acco- 
riranno) al circuito. Ma non è tutto; glienza gentile e assistenza cont
essa consente una vastissima serie petente.
di opportunità e agevolazioni.

nlUlffl, '* 1 I • f

'’W” *

http://www.planetguidonia.it
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Questa è una storia vera

Efficienza, convenienza, cortesia

Centro di Medicina estetica

BLACK&DECKER

• Tutte le categorie di Patenti e CAP < Esami privatisti per Patenti A e B
• Rinnovi e duplicati patenti • Conversioni militari ed estere
• Passaggi di proprietà • Pratiche automobilistiche • Revisioni anche 

urgenti dì auto di tutti I tipi • Infortunistica stradale

Giardinaggio - Duplicazione chiavi
Vernici a Tintometro 
con più di 5.000 colori

Vernici decorative

GARDENA
Via Roberto Lepetit 75 - 00155 Roma 

Tel-Fax 06.22 81 213 Via Filippo Parlatore 31/33 
Tel/Fax 06.21802541

Come detrarre 
l’affitto dalle tasse

OFFERTE
PATENTE A L. 300.000 € 154,94
Formula tutto compreso; incluso affitto motociclo 
per esame + 3 lezioni di guida
PATENTE B L 290.000 € 149,77
Iscr., libri, visita medica + 3 ore di guida omaggio 
PATENTE C-D-E L. 450.000 € 232,41 
Iscr., libri, visita medica, esame di teoria compreso 
PRATICHE AUTO SCONTO 20% sulle commissioni

ZAIasfer Ferramenta
di SANDRO MARTINO MATERIALE ELETTRICO - IDRAULICA

Aprile 2002 • ABITARE A

FISCO

«Ma non sei ateo?»
«Non Io sono e la religione è affar 

mio, ma in quella chiesa, tre volte a set
timana si radunano degli alcolisti che 
cercano di smettere. Molti ci riescono 
altri no. Sono gli Alcolisti Anonimi.»

«Ci sono dei preti?»
«Nessun prete. Nessun psicologo. 

Solo alcolisti che raccontano le loro 
esperienze: perché non vieni una sera?»

Il primo impatto non fu dei più felici: 
quelli che stavano seduti intorno ad un 
tavolo a raccontare la loro storia con 
l’alcol mi sembrarono dei matti, e chissà 
cosa avrei dovuto pagare per tutta quella 
chiacchiera?!

Nessuno mi chiese nulla, nessuno 
tentò di vendermi nulla. All’inizio un 
tizio disse solo che stavamo lì poiché 
avevamo il desiderio di smettere di bere.

Lo stereotipo del l’ubriacone non cor
rispondeva a quella gente: c’erano per
sone colte, ignoranti, ricchi e poveri, 
nessuno professava idee religiose o poli
tiche, tutti stavano lì perché volevano 
smettere di bere. Tutto qui.

Ora sono passati anni e anche se non 
tocco più un bicchiere, continuo ad 
andare alle riunioni: mi sembra giusto 
dare in qualche modo quello che ho rice
vuto.

L’Inglese, non c’è più, E’ morto 
mentre attraversava la strada, ammaz
zato da un automobilista ubriaco.

Se l’alcol è diventato un problema, 
se un tuo parente è un alcolista, Alco
listi Anomimi può aiutarti. Non devi 
pagare nulla, devi solo avere voglia di 
smettere di bere. Chiama 06.6636620.

Melcar

Non era vero. Nonostante tutte le mie 
'l’inglese" beveva solo aranciata, promesse, i miei proponimenti, ricadevo 

„cc—:—a bere; un bicchiere, un cognacchino, 
cosa possono farmi? Ma dopo il primo 
veniva il secondo e così via. Non era 
l’ultimo bicchiere a farmi ubriacare, ma 
il primo!

Vedevo la mia famiglia ed il lavoro 
sfuggirmi tra le dita, come sabbia. Ormai 
mi sentivo un fallito. t

Fu allora che dal sor Ernesto rividi 
rata con tanto di sfottò, da fargli quan- l’inglese: come faceva quel maledetto 

a stare in quel covo d’ubriaconi senza 
assaggiare nemmeno un sorso?

«Sono malato.» Ah! Ecco il perché, 
pensai.

«Sono un alcolista» continuò.
«Che significa?» chiesi.
«Quello che ho detto, un alcolista non 

può bere nemmeno un goccio... niente».
«Prendi delle pillole?»
«Non esistono pillole che facciano 

smettere di bere. Io per l’alcol ho perso 
la moglie, i figli, il lavoro... tutto, pro
prio tutto! Poi un giorno per caso sono 
entrato in una chiesa...»

E Una sera lo vidi entrare in una chiesa
mi prefiggevo solo per un giorno o due, 
poi tornavo come prima, anzi mi rifa
cevo di quanto non avevo trincato in pre
cedenza.

Mia moglie ed i mici erano cambiati. 
Quando stavo a letto, incapace di 

" _ , sem- 
la città: avevo i posti fissi dove fermarmi brava avessero paura che potessi morire 

da un momento all’altro. E quando la

zzi
Solarium: UVA-integrale-parziale bassa pressione 
Specialista in terapia del corpo e massaggi 
manuali (dimagranti - anticellulite) - Trattamenti 
dell’acne - Rassodamento - Idromassaggio 
Elettrocoagulazione - Ceretta - Manicure 
Pedicure estetico e curativo - Linfodrenaggio 
Riflessologia plantare (trattamenti specifici 
metodo Henri Chenot)
Via Luca Ghini 91 Tel. 06.2301882 1

________ d
Rita Marabitti

Tra le spese, che è possibile detrarre 
nella dichiarazione dei redditi, ci sono 
quelle relative ai contratti di affitto per 
l’abitazione principale.

La disposizione del comma 1 del- 
l’art, 13 del Tuir, consente una detrazione 
d’imposta di euro 495,80 (L. 960.000) 
o 247,90 (L.480.000), in base al reddito 
complessivo, per i titolari di contratti di 
locazione stipulati o rinnovati a norma 
della L.431/1998, ossia quelli stipulati 
sulla base di accordi definiti tra le orga
nizzazioni della proprietà edilizia e le 
organizzazioni degli inquilini.

Questi contratti consentono sconti 
anche per i proprietari. Per l’Irpef è con
cesso un ulteriore sconto del 30% sul 
reddito da canoni di locazione. Ai fini 
dell’imposta di registro la base imponi
bile è assunta nella misura del 70% del 
canone annuo pattuito. Inoltre ai fini lei 
ogni comune può deliberare un’aliquota 
inferiore a quella ordinaria Ad esemj^y 
il Comune di Roma concede un’aliq ® 
agevolata del 4,9 per mille rispetto a 
quella ordinaria del 6,9 per mille.

L’altra ipotesi agevolativa di cui al 
comma 1-bis invece prevede una detra
zione di euro 991,60 (L. 1.920.000) e di 
495,80 (L. 960.000), in base al reddito 
complessivo, per i lavoratori dipendenti 
che abbiano trasferito o intendano tra
sferire la propria residenza nel comune 
di lavoro o in uno di quelli limitrofi nei 
tre anni antecedenti a quello di richiesta 
della detrazione.

Per ulteriori informazioni rivolgersi: 
Paolo Silvi, dottore commercialista tei. 
062308661 e-mail: silvip.@tiscalinet.it

La mattina mi alzavo presto, tanto che 
a volte il bar era ancora chiuso. E 
quando apriva mi trovavo in compagnia 
di altri che, come me, si alzavano con 
la sete.

Molti di loro, ormai non lavoravano 
più. Il bicchiere li aveva ridotti fino a 
perdere la famiglia, il rispetto e tutto il 
resto.

Io, mi sentivo diverso. Io, mi dicevo, 
lavoro e guadagno bene, non diverrò mai 
come loro!

La mia attività mi faceva girare per alzarmi anche per andare al bagno,

a bere e la sera la finivo dal sor Emesto: 
vino e panini. Il locale era frequentato, mia consorte, senza mezze parole e a
tra gli altri, da uno che tutti chiamavano brutto muso mi disse che bevevo troppo,
"ITnglese", forse per il suo modo di le urlai con tutto il fiato che avevo in 
vestire e le sue maniere eleganti. Nes- corpo, che potevo smettere quando e 
suno sapeva il suo nome. E, cosa strana come mi pareva.
per quella bettola frequentata da ubria- 
coni "PTrml/aco" hovvva cnlri oronrintn

La sua dialettica mi affascinava: 
sapeva discutere di qualsiasi argomento, 
ma quando toccavi il tasto della religione 
sembrava volesse evitare l’argomento.

Una sera mi trovavo a passare per via 
Tondi e lo vidi entrare nella Parrocchia 
di S. Vincenzo Palloni a Pietralata. 
Guarda un po’ pensai, l’ateo va in chie
sa! Già mi ero preparato la chiacchie-

do lo avrei incontrato dal sor Emesto.
Il bicchiere stava però impossessan

dosi sempre più di me, l’allegria, il 
coraggio, la parlantina, e tutto quel che 
mi aveva dato, ora stava richiedendo
melo con gli interessi: m’accorsi di star 
male. Mi succedeva che un giorno 
bevevo e l’altro dovevo stare a letto per 
smaltire la sbornia delle 24 ore prima.

Provai a darmi delle regole: non bere 
prima di mezzodì, non bere fuori i pasti, 
non superare la quantità stabilita, ma 
tutti gli espedienti alla fine furono un 
fallimento totale. Mantenevo, ciò che

tiscalinet.it


Dai QUARTIER
IN BREVE

il Presidente del V Municipio e l’apertura di nuove sedi.tempi e postazioni informatiche.

La qualità dell’abitareaie

Concerto per l'Europa
Il complesso bandistico Colli

Illuminazione nei parchi
II 14 marzo sono stati accesi nel

La scuola è nata come materna, 
ma nel novembre scorso l’Asses- 
sorato alla politiche delle bambine 
e dei bambini ha chiesto i locali 
all’assessore al Patrimonio Mi-

l’Assessore comunale all’am
biente. Altri 66 lampioni di questo 
tipo saranno installati nei parchi

tani (in Vili), Piscina di Torre 
Spaccata e via Sintu-Togliatti (X), 
Forte Prenestino v. Palme (VII).

il primo progetto di educazione marzo un concerto per gli alunni
ii i. j.i d’Europa (francesi, finlandesi, spa

gnoli, italiani) presso il 177° cir
colo eseguendo brani e gli inni Regala un'ortensia

Telefono Azzurro sarà presente 
il 20 e il 21 aprile in Largo S. Luca 
e al Centro Raffaello con le

HI

Restituita ai cittadini 
un'area verde

Una squadra antiabusivismo 
dell'assessorato ai Lavori Pubblici 
iL25 marzo, eseguendo un'ordi- 
Ly.a del gennaio 2001, ha demo
lito cancellate, reti e lamiere che 
impedivano l'accesso al parco 
Aurora a Colli Aniene, un'area 
verde di 50 mila mq.

«Quella che stiamo attuando - 
ha dichiarato l'assessore D'Ales
sandro - è un'importante opera di 
salvaguardia ed è nostra intenzione 
continuare senza sosta la lotta all'a
busivismo; il 26 marzo opereremo 
un intervento su un'altra area verde 
nel IV Municipio».

a cura di Rosalia Imperato

Il gruppo aie offre inoltre un sistema di nuovi servizi attraverso:

aie recupero - Recupero edilizio dei centri storici e.riqualificazione urbana delle periferie —-----------
aie gestione - Manutenzione, gestione e amministrazione dei fabbricati AicèpTesenteSU 
aie promOCaSQ - Servizi immobiliari

Il mercato sarà 
su un solo lato

Il mercato di via Achille Bene
detti sarà allineato solo sul lato 
sinistro della strada (guardando 
via Benedetti da via F. Meda a 
P.za Zamorani), in attesa della 
costruzione della nuova sede in 
area SDO.

La decisione, presa dal Consi
glio del V Municipio, vuole atte
nuare i problemi di viabilità e 
viene incontro alle richieste dei 
cittadini e dei rappresentanti della 
vicina Parrocchia.

zona di Casale Caletto, di cui la 
scuola fa parte, è stato progettato 
dal Comune: nessuno si era 
accorto del salumificio?

«Questo ufficio - ha risposto 
l’assessore Minelli - non era a 
conoscenza del parere sfavorevole 
della Asl. Nel frattempo il V 
Municipio ha chiesto di destinare 
la struttura a sede di un progetto 
per i giovani».

Dal canto suo, l'assessore ai 
Lavori Pubblici D'Alessandro assi
cura che gli uffici stanno lavo
rando per trovare una soluzione 
tecnica e che chiederà alla Asl di 
pronunciarsi anche sull'inquina
mento causato dal salumificio, per 
fare rispettare a tutti le regole.

Domenico Giucco

n
gruppo aie 40 anni di esperienza 
nel sistema abitare
Il consorzio Aie è da quarantanni al servizio dei cittadini 
nel settore delle abitazioni.
E’ composto da 7 cooperative di abitazioni con 7.984 
soci iscritti.
Ha assegnato 5.402 alloggi, ne ha in corso di costruzione 
454 e 919 di prossima realizzazione.

gruppo aie associazione italiana casa
UFFICI: via Meuccio Ruini, 3 Tel. 06.439821 r.a. - Fax 43982229 « 

' alla Lega

Sez. Soci Pisana: via degli Antamoro, 57Tel. 06.66160987 "e
e Mutue

La scuola è inagibile
■ Troppo vicina al salumificio

In via di Tor Cervara è pronta numerosi esposti da parte di citta- 
dal 2000 una scuola costata 4 dini ed è stata interessata la Pro
miliardi, nella quale però non è cura della Repubblica», 
entrato mai alcun bambino. La Asl T ’ ' ■ 
RmB, infatti, non ha dato il nulla 
osta igienico sanitario, essendo 
stata costruita troppo vicino (65 
metri) ad un salumificio.

«Nel salumificio - scriveva la nelli, per adibirli a nido, e questi 
li ha concessi.

A questo punto i 
comunali Ghera e Marsilio (An)

Asl nel 1998 - vengono macellati 
tremila suini tre volte a settimana 
e ciò determina nell’ambiente cir
costante alcuni inconvenienti igie- hanno presentato un’interroga- 
nico-sanitari, come puzze e rumori zione urgente nella quale si 
molesti, per i quali sono pervenuti ricorda, tra l'altro, che il piano di

WS ■■ ■■ EE1 !» E7E1 C.LZ1 ■■! E33 m EZ3 «MI E5M MH E33
Educazione stradale

Dal prossimo anno scolastico   
prenderà il via presso la media Aniene, ' diretto dal maestro llP0 s.ar.a"n0 installati nei parchi 
Lombardo Radice (Casal Bertone) Antonio Imparato, ha tenuto il 19 “ttiid.1.ni’,t,ra ^.u 1 Blag‘° p'a’

stradale nelle scuole del V Muni
cipio.

Si svolgerà con la collabora- o  o 
zione dei professori in un’area nazionalfdei diversi paesi 
esterna di 900 mq dotata di per
corsi simulati (strade e incroci di 
dimensioni reali) con segnaletica 
verticale e orizzontale, mentre in parco di viale Sacco e Vanzetti 14 ortensie che verranno donate in 
un’aula di teoria saranno presenti lampioni alimentati ad energia cambio di un’offerta di 13 euro a 
lo spaccato di un motore a quattro solare. Erano presenti il Sindaco, sostegno della linea 19696 e per

consiglieri
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Nel 2005 la nuova
stazione Tiburtina
■ Il 21 marzo inaugurato il terminal dei pullman

una nuova centralità urbana in

anno e mezzo di lavori, è stata

Antonella Ravaldini

FACCIAMO SHOPPING INSIEME
ABITARE STUDIARE

Impianti Corsi professionali

Centri studi

Premiazioni sportive

Porte - finestre - tende

Centri estetica Fiori

Pizzerie-Ristoranti
Erboristerie

Fotografi

Profumerie

PORTAFORTEPorte coraz
zate - Cancelli - Automatismi e impianti 
allarme òfh, Sconto del 10% ■ v. Pre- 
nestina 697 (VII) 06.2286987-Tel/Fax 
06.2285435

RISTORO
■__

Al Bandiera Gialla Ristorante - Piz
zeria - PayTV D+ Tele+ Strea X 
Sconto 10% ■ v. Tor de’ Schiavi 77-79 
(VII) 06.24400344 (martedì chiuso)

2005, assieme alla tratta dell'Alta 
Velocità Roma-Napoli.

Con un movimento di 500 con
vogli al giorno, 70 mila viaggia
tori e 1 c—~—*—- —-
tidiani, la stazione Tiburtina diven-

I DELFINI ■ Servizi pulizia, derattiz
zazione, disinfestazione, manulenzione 
giardini ■ 06.263786 ■ 347/5777914

L’ECO DELLE ERBE Prodotti erto- 
risiici - alimentazione e cosmesi naturali 
- preparazione Fiori di Bach «via Mar
tino Rota 21 (Vili) 06.2015311

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

Bellezza e Benessere oK 
Sconto 25% su trattamenti viso e corpo 
per le under 25 ■ via Tor de' Schiavi 
218a (VII) 06.2410056

Street Shoes NERO GIARDINI- 
CAFE' NOIR - N.O.D. Sconto del 
10% ■ v. Tor de' Schiavi 317-319 (ang. 
via Veroli) (VI) 06.21800097

SALUTE E BELLEZZA
Società italiana di arte e tecnica 
SHIATSU dr. Antonio Assisi -Shiatsu- 
linfodrenaggio - massaggio terapeutico 
■ v. C. A. Jemolo 185 (V) 06.41227646 
333/5325244 - 338/9452347

Fctostudio Olivi pK Pro
mozione matrimoni 2001: servizio, 80 
foto, viceo digitale L. 1.500.000 ■ v. E. 
Chicchi 7 -Tiburtina - V) 06.43532804

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

Per l’inserimento in 
questa rubrica 

06.2286204

ALESSANDRINA Scuola auto -
Agenzia ■ Pratiche auto ■ MCTC <S Pra
■ Certificati ed assicurazioni ■ Bolli auto
■ via Casilina 991-993 Tel. 06.2306864

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

SERVIZI
DELTAKAPPA Viaggi -Agenzia e 
centro consulenza turistica
■ via Luigi Chiozza 21/b (Torvergata) 
06.2020802-20420069

Si prevede un aumento del 30% 
del numero di passeggeri (attual
mente sfiorano i quattro milioni

Scuola di Estetica - Corsi 
regionali autorizzati ■ v. di Torrenova 
62 (Vili) T. 06.2014434
Scuola per parrucchieri - Corsi regie, ' * 
autorizzati ■ via Carlo Santarelli 48/56 
(Vili) 06.2023311

CIFERRI ALDO Impianti 
termici - idraulici -a gas- Condizio
natori - Pannelli solari - PREVEN
TIVI GRA TUITI ■ v. Palagonia 154 
(Vili) 06.2016041 339/8782284

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

Il volontariato è qui
■ Al Sacro Cuore di Ponte Mammolo

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

Rodolfo De Laurentis.
La nuova struttura, costruita 

accanto alla stazione ferroviaria, 
interessa un’area di 8.500 mq. è 
attrezzata con due pensiline, che 
ospiteranno 18 punti di partenza 
per linee interregionali, nazionali 
e internazionali, e una palazzina 
di due piani con biglietteria, bar, 
ristorante, sala d’attesa, uffici, ser
vizi e collegamenti satellitari per

FORNITURE TERMOIDRAULICHE 
srl Caldaie - Radiatori - Scaldabagni - 
Climatizzazioni e accessori X Cambio 
olio omaggio per ogni caldaia acquistata 
■ v. dei Glicini 75bc (VII) 06.2310527 
www.freddocaldo.it

Segnalazioni
In una lettera a La Repubbtì^ 

il 29 marzo Ugo Sella Tauiìn 
segnala un semaforo non regolato 
in via dei Monti Tiburtini. "Il 
periodo verde su v. dei Monti 
Tiburtini è di circa 20/25 secondi, 
mentre nell’altro senso è di un 
minuto. Alle 20 la coda delle auto 
arriva al ponte Lanciani in un 
senso e in via dei Fiorentini dal
l’altro.»

Chi controlla la regolazione dei 
semafori, in modo che non creino 
ingorghi?

Adriano Lamano fotografo 
jK Sconto del 10% ■ via L Dal Verme 
31 (VI) 06.272056-338/2257998

AUTO
Agenzia Autoscuola Colla
tina Patenti auto e motoscafo - Assi
curazioni - Assistenza tecnica e legale 
■ via degli Armenti 65 d-e-f (VII) 
06.2280.576/889 Fax 06.22787471

CALZATURE
CBM Calzature Margiotta LINEA 
COMODA * Sconto del 10 % * 
Sconto 25%ia Veroli 4/6 (ang. v. Tor 
de’ Schiavi) (VI) 06.21800097

tralata e Nomentano. da sempre alberghi, un parco, percorsi pedo
separati dal tracciato ferroviario. r“’i, edifici ??:: o“: iti

La grande galleria pedonale che commerciali, culturali e ricreative.
verrà costruita sulla gigantesca Intanto il 21 marzo, dopo un l'anno).

140 mila frequentatori quo- piastra d'acciaio, già esistente e anno e mezzo di lavori, è stata li terminal è stato progettalo 

terà il più importante scalo romano di binari, avrà non solo la funzione alla presenza del viceministro alle ziato e sarà gestito dalle società di 
di stazione di ponte, ma rappre- Infrastrutture Mario Tassone, del- trasporto.
senterà anche un grande boulevard " ........................ ..... “

Il progetto vincitore della nuova 
stazione Tiburtina, firmato dal
l'architetto Paolo Desideri, è stato 
presentato in occasione dell'inau
gurazione di una mostra delle Fer
rovie negli ex stabilimenti Peroni 
(aperta dali'8 al 30 marzo).

L'appalto (52 milioni di euro) è 
pronto e dovrà essere bandito e 
assegnato entro l'anno; la costru
zione dovrebbe terminare, salvo una nuova centralità urbana in Sui fronti Nomentano e Pietra
imprevisti, nei primi mesi del grado di unire due quartieri: Pie- lata ci saranno piazze,.parcheggi, la gestione del traffico in arrivo.

nali, edifici con uffici, attività

servire alia mensa di Colle Oppio, zarsi, non sappiamo mettere a 
le vendite di beneficenza e le gior- frutto. Basta allora prendere con
nate di fraternità. tatto con i sacerdoti della chiesa

La parrocchia diventa così, dei Sacro Cuore di Gesù per tro- 
anche per chi non crede, un mezzo vare un piccolo spazio da riempire 
per avvicinarsi alle realtà più dif- e rendere così più funzionali i ser- 
ficili del nostro territorio, e per vizi offerti e guardare ogni tanto 
concretizzare quella disponibilità oltre le nostre realtà, 
verso il prossimo e che spesso, per 
pigrizia o incapacità di organiz-

verrà costruita sulla gigantesca
■ ■■ • ---------------, e _ ~

che abbraccia e scavalca il fascio inaugurata la nuova autostazione, (primo esempio in Italia), finan-

per i treni a lungo percorso. di stazione di ponte, ma rappre- Infrastrutture Mario Tassone, del
ta funzione della nuova sta- senterà anche un grande boulevard l’assessore alla mobilità Mario Di Doriana Standoli

zione sarà quella di creare anche urbano coperto. Carlo e del presidente della Ti.Bus e Mario Trasacco
UKBSBSa HBB E39B BBS MK3 MB LZ3S ■H3 ESSI CJ EZZ3 E3S L23J T ET31 IS3Z3 CZ3 BB E323 MB C33 MB MS) MB OS» MB MB M MB MB

La parrocchia Sacro Cuore di 
Gesù a Ponte Mammolo (via Casal 
de’ Pazzi 88 tei. 064073176), è un 
punto di riferimento per chi 
volesse offrire un po’ del proprio 
tempo in attività sociali.

Esiste infatti un centro di ascolto 
in cui chiunque abbia problemi o 
motivi di ansia può trovare un 
valido aiuto; un servizio di distri
buzione viveri e vestiario cui è 
possibile contribuire anche solo 
fornendo indumenti in buono 
stato; e poi ancora il servizio docce 
per i più disagiati ogni primo 
sabato del mese, la possibilità di

http://www.freddocaldo.it
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Via Olevano Romano 73/75 - 06.2185233

Mercatino amatoriale
I 
I
I

Scadenza I 
aprile 2002 r

- Audiovisivi specifici per corsi professionali post-liceo
■ Cinefonim adeguato alle esigente dei docenti
- Cinema d'autore per cinefili
- Rassegne cinematografiche per registi e attori
- Condegni con dopolavori aziendali
■ Convenzioni con Centri Commerciali
■ Convenzioni con Ospedali, Ludoteche, Centri diurni 

per disabili, Centri Anzianipromozione
Piccolo Mondo Antico 
via Prenestina 498 e 502/a

Piccolo Mondo Antico
OGNI DOMENICA fino a sera 

in via Prenestina 498 - 502/a 
(davanti al VII Municipio) 

MOSTRA-MERCATO 
DI COLLEZIONISMO 

ANTIQUARIATO - OGGETTISTICA 
ARTIGIANATO

Per prenotazioni spazi 
e informazioni:

5 Associazione culturale 
Piccolo Mondo Antico
06.2252902
328/1396554
338/5829874

MARIO BRUNETTI
Reti e materassi ortopedici (j
Si confezionano materassi in lana

Il Collatino incontra 
gli amminisratori

Presso la scuola elementare in 
via Valente, il 13 marzo si è svolto 
un incontro, organizzato dal Comi
tato Cittadini Collatino, con il Pre
sidente del VI Municipio Puro e 
l’assessore Galli del VII.

Sono stati denunciati i problemi 
della sicurezza e della salute (pro
stituzione, presenza nei parchi di 
cani e tossicodipendenti).

Puro ha ricordato l’accordo tra 
Municipio ed Associazione Cara
binieri in Congedo per la sorve
glianza presso alcune scuole . Ha 
recepito la questione illuminazione 
proponendo che i lampioni, ora 
coperti dagli alberi, siano avan
zati. Ha ricordato che è in progetto 
l’acquisizione e l'illuminazione 
delle strade tra via Collatina e via 
Penazzato.

Riguardo alla TAV ha ribadito 
quanto stabilito nel progetto: la 
galleria sarà interrata e l'intera area 
riqualificata con parcheggi e verde 
attrezzato ed ha ricordato che il VI 
Municipio ha appoggiato, con 
delibera, la richiesta dei frontisti, 
di risarcimento per i disagi del 
cantiere, che sono stati acuiti 
anche dai ritardi accumulati dopo 
i ritrovamenti archeologici.

Il presidente del Comitato Cit
tadini Collatino si può contattare 
al 340/48.94.531 tutti i giorni.

Meandro Faccenda

Via Valente due 
piani per 245 box
■ Ma anche una piazza, alberi e panchine

Proseguono i lavori 
dei due piani urbani- 
parcheggi in costru
zione in via G. B. Va
lente. Il primo PUP, 
sull'angolo di via Col
latina, adiacente al 
Centro Commerciale 
Auchan, prevede la 
costruzione di 160 box 
disposti su più piani. 
Una volta terminati i 
lavori (previsti per la 
fine di quest’anno), 
verrà sistemata anche 
la superficie, che di
venterà una piazza e 
verrà arredata con 
piante e panchine.

Il secondo PUP, i 
cui lavori interessano 
lo spazio occupato dal 
parcheggio all'angolo 
di via Prenestina, pre
vede la costruzione di 
85 box interrati e, a 
fine lavori, il ripristino 
del parcheggio, con 
diversi filari di alberi.

Mario Trasacco

Dx Francesca Pxluùu Blasx

Sale Bingo tra nuove 
aperture e proteste

Alcune tra le sale Bingo già 
aperte in città, stanno creando non 
poche difficoltà ai residenti che 
abitano nelle loro vicinanze. Il pro
blema non è solo il traffico o la 
mancanza di parcheggi, ma soprat
tutto la chiusura a tarda notte di 
questi locali ed i rumori che l'u
scita dei frequentatori provoca.

Entro il mese di aprile saranno 
altre diciotto le sale che apriranno 
in città. Nel VI Municipio è pre
vista l'inaugurazione della sala 
Bingo Impero in viale della Sere
nissima, nei locali dell'ex cinema 
Araldo.

Questa sala, che potrà contenere 
circa ottocento posti a sedere, sarà 
dotata di bar, ristoro, sala giochi, 
sala tv e tutti i servizi necessari per 
dare confort ai frequentatori di

^gfluesto gioco che sta facendo 
'^^passionare tanti romani.

La sala del Collatino non sarà 
l'unica del VI Municipio, perché 
lo scorso 22 febbraio, in via Casi
lina (Porta Maggiore) ha aperto la 
sala Bingo Palace, in alcuni locali 
ristrutturati dell'ex Pantanella.

In queste settimane, inoltre, 
sono iniziati i lavori nell'ex cinema 
Diamante in via Prenestina (largo 
Preneste), per ristrutturare i locali 
di quella che diventerà la terza sala 
Bingo.

Mario Trasacco
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I cantieri dei Pup: uno verso la Collatina 
(nella foto in alto), l’altro (foto in basso) 
all’angolo con via Prenestina
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(tra essi anche

" (tutti di An), definendo «irrespon-

di costruzione delle case lacp da

FISIOTERAPIA
RADIOLOGIA - CARDIOLOGIA

ECOGRAFIA
STUDI SPECIALISTICI

Centro medico fisiocord - Via Francesco Tovaglieri 19-00155 Roma 
Tel. 06.2314416 - 06.2314417
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A richiesta RESTITUZIONE ANCHE IN GIORNATA e in busta sottovuoto

' ' M

«LA TINTORIA PROFESSIONALE» 
viale della Serenissima 109-111 - Tel. 06.215 47 40

VUOI LAVARE IN ACQUA
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■

Regione Storace contro il progetto rizzato della Sesta), attende una 
sistemazione in cui i bambini 
(molti con cittadinanza italiana)

o una firma, o perché la Sovrin
tendenza aveva trovato dei muretti 
antichi e voleva vederci chiaro, a assegnare alla comunità e i festeg-

Via dei Gordiani 
dopo l'incendio
■ Entro giugno containers nell’area?

Molti cittadini ■■■MMHH

mento di quel progetto, hanno 
risposto il consigliere comunale 
Marco Marsilio, la consigliera mu
nicipale Laura Marsilio e il capo
gruppo regionale Fabio Rampolli

sabili» le dichiarazioni di Puro.
Al di là delle polemiche, rimane 

il problema non risolto di questo 
campo che, dal 1993 (da quando

> l’nllrìro Cnnci olir» _

Manifestazione per 
un Polo sanitario

Alcune centinaia di anziani il 22 
marzo hanno manifestato in largo 
Preneste per sollecitare l’apertura 
di un Polo sanitario non ospeda
liero nei locali dell’ex istituto sco
lastico Santa Caterina delle Rose, 
in via Forteguerri, vicino al giar
dino di Largo Preneste.

«La Regione Lazio - ha dichia
rato Ciro Scognamiglio, segretario 
di zona del sindacato pensionati 
della Cgil - ha acquistato l'immo
bile spendendo 13 dei 20 miliardi . 
stanziati a suo tempo dal Governo 
D’Alema, ora chiediamo che 
approvi subito una delibera per 
l’utilizzo immediato dei rimanenti 
7 miliardi avviando la ristruttura
zione dei locali. Poi chiediamo che 
la Regione stanzi altri 10 miliardi, 
oppure che richieda ufficialmente-, 
al Governo un finanziamento O 
pari importo per l’acquisto delle 
attrezzature e degli arredi neces
sari a rendere operativa la strut
tura".

Il nuovo Polo risolverebbe mol
tissimi problemi perché le attuali 
strutture ambulatoriali (l’ex 
Ufficio d’igiene di via Casilina, il 
palazzotto di via Antonio Tem
pesta e altri piccoli centri sparsi 
nel territorio) sono del tutto insuf
ficienti per tutta una serie di esi
genze sanitarie (visite speciali
stiche, ecografie, tomografie, ecc).

. Alessandra Masini

■"‘r-

Non sono mancate le pole
miche. Ad alcune dichiarazioni del cioè l'allora Consiglio circoscri- 
presidente Puro, che ricordava la zionale decise all'unanimità che 

ruzioni perché mancava un parere, campagna del presidente della sarebbe stato l'unico campo auto-

Dopo il pauroso incendio del 14 
marzo che ha completamente 
distrutto il campo di via dei Gor
diani, i 238 nomadi rudari sono 
ora sistemati in 50 roulottes, messe 
a disposizione dal Comune, nel
l’area verde prospiciente il campo 
incendiato.

Nei giorni immediatamente suc
cessivi all'incendio le circa 50 
famiglie erano state ospitate nei hanno portato la I 
saloni dell'adiacente parrocchia di loro solidarietà I 
Santa Maria della Misericordia. (tra essi anche |

Il sindaco Veltroni, intervenuto studenti del Be- ì 
nella stessa serata del 14, col pre- nedetto da Nor- * 
sidente del Municipio Vincenzo eia) e materiale 
Puro e numerosi consiglieri di

ABITARE A •Aprile 2002

„

Q/fisiocard
///Cz LÀ

Puro e numerosi consiglieri di al centro di rac- 
maggioranza ed opposizione, si è colta
impegnato a fare 
pressioni sulla 
Sovrintendenza e 
sulla ditta appal- 
tatrice, affinché, 
entro l’inizio del
l’estate l’area sia 
attrezzata e i pre
visti containers 
installati.

«Se i lavori - 
ha dichiarato l'an
ziano capo della 
comunità - iniziati a settembre 
2000, fossero andati avanti rego
larmente, senza le continue inter-

quest’ora saremmo nei containers giamenti organizzati da esponenti possano vivere dignitosamente, 
e non avremmo perso tutto.» di An per salutare il definanzia- Francesco Sirleto
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di raccolta dell’AMA è - lo ripe- Marco Andreoli
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Ecco come disfarsi 
dei rifiuti ingombranti

INAUGURAZIONE
Nuova Galleria

Sede e galleria in viale Alessandrino 340 (06.2300193) 
Gallerie: via dei Castani 193 (06.2314864) - viale

Togliatti 1632 (Colli Aniene) - via Margotta 55

abusiva, dove ancora oggi qual
cuno continua a scaricare. Pos-

raccolta.
Un maggiore utilizzo dei Centri

ARTICOLI E ABBIGLIAMENTO SPORTIVO 
LABORATORIO RIPARAZIONE TENNIS E SCI - ARTI MARZIALI

IjGGizinnl

€50 
€ 5

APERTA DOMENICA 5 MAGGIO
dalle IO alle 13 e dalle!6,30 alle 20

OFFERTE DEL MESE
Valide fino al 30/05/2002 e ad esaurimento scorte

Viale Furio Camillo 50a 
(Metro A)

Sì fa un gran parlare di riqua
lificazione della periferia.

Perché non si comincia ad 
operare con una decisa azione di 
bonifica di fronte al VII Munici
pio, in viale Togliatti angolo via 
Prenestina e poi proseguendo fi
no al cavalcavia sulla Collatina?

Provate ad immaginare un ac
cumulo di elettrodomestici pro
prio sotto la scalinata del Cam
pidoglio? Impossibile, direte.

E perché mai queste ed altre 
schifezze devono essere tollerate 
davanti al «Campidoglio»del VII 
Municipio?

dalle 7 alle 12 e dalle 14 alle 19; c
risola di Ponte Mammolo (via tiamo ancora una volta - comple- 
Messidoro) i giorni feriali dalle 7 
alle 11 e dalle 14 alle 19; il Centro 
di via Teano, invece, è in funzione

'g^l martedì al sabato (con ecce
zione dei postfestivi) dalle 6.30 
alle 9.30 e dalle 14.30 alle 18.30.
Possono accedere solo autovetture 
o piccoli furgoni privati non supe
riori a 35 quintali e si consiglia di 
arrivare mezz'ora prima delle chiu
sure per scaricare in tempo.

Una visita all’isola di via Seve- 
rini - facilmente raggiungibile sia 
dalla Collatina che da viale 
Togliatti - ha dimostrato, una volta 
di più, come la scarsa informa
zione produca spesso effetti para
dossali: proprio oltre il muro di

’-'A uikc - - Mompex 
, Polenta dell» seleni*.

E'P

amaroma.it) con l'elenco completo 
delle Isole in funzione. Riguardo 
ai giorni e agli orari risulta però 
poco attendibile non essendo stato 
aggiornato in tempi recenti.

Per dovere di cronaca dobbiamo 
citare un secondo servizio (questa 
volta a pagamento) proposto dal- 
l’Ama per lo smaltimento dei 
rifiuti ingombranti: è un servizio 

„ di ritiro a domicilio che viene 
(anche favorita dal fatto che l'isola orari di apertura di queste zone di effettuato previo appuntamento al 
‘-------------------------------------  . -----------------

probabilmente i cittadini non lo

ha bisogno di un luogo dove depo- 
o: . .....

Isole Ecologiche e dei Centri di 
raccolta in cui ----
portare materiali e oggetti da eli
minare.

Non tutti i centri AMA osser
vano gli stessi orari: L'Isola di   
via Severini,a Tor Sapienza, 17- siamo immaginare che tutto ciò modo grave l’immagine della città (VI Municipio) e di via Vertunni
sola di Togliatti/Cinecittà sono avvenga perché la maggior parte oltre a far crollare, in alcuni casi, 66 e viale Togliatti 812 (VII Muni-
aperte al pubblico i giorni feriali dei cittadini ignora che il servizio l’indice di vivibilità in determi- cipio).
j_n_ -1 _n_ m  j_u_ 14-11. in. di raccolta dell’AMA è - lo ripe- nate zone.

Esiste un sito dell’AMA (www.

DAVVERO UN'INDECENZA

Alcuni cittadini poco attenti, 
dovendo disfarsi di rifiuti (calci
nacci, elettrodomestici, batterie 
delle auto, ecc.), spesso non tro
vano altro modo che abbandonare 
il tutto ai bordi delle strade.

In realtà, già da qualche anno, è 
attivo un servizio gratuito del-

■ lsole ecologiche e centri raccolta dell’Ama
sitare i propri rifiuti. Si tratta delle cinta dell’isola, infatti, è sorta tamente gratuito e non conosce gli 
Icnlo l-TnnlnrrmVm .a rio. antri ri| rlol Cntfa zxLia VT^aIa rIL Ut a..a»*—

ogni cittadino può è stata chiusa per tanto tempo, ma raccolta. numero verde 800.867035.
.1: „i: _„u.u:>---- un maggiore utilizzo dei Centri Ricordiamo infine che le

sapevano), una vasta discarica di Raccolta potrebbe evitare il for- imprese possono scaricare scarti
------- -----marsi di discariche abusive che di edilizia a pagamento nei centri 

naturalmente compromettono in di via dell’Acqua Bulicante 248

SPORT ww 
 INCONTRO —

Via dei Castoni 33/35/37 Tel. 06.2310844

I U.S.A. 

'XDIADORA _ .
FILA <EE>^à9S_____
CrazyDuck

E32SSS umbro odctas
[prodotti ufficiali SS. LAZIO | H^HRaU AS. ROMA:

PANTALONE ADIDAS 
con bottoni € 29
SCARPE PATRICK
MARATHON € 99
BORSA INVICTA
Rover Fantasia € IH

COMPLETO Calcio/calcetto
Legea (maglia+pantaloncini) € 19

PALLONE calcetto € 9
SCARPE Legea calcio/calcetto €25
RACCHETTA Wilson P.Tour
4 PALLE TENNIS Tretorn

-afa* . »■». »

.... À***gy*£3»

amaroma.it


Dai QUARTIERI di Roma 720

DD futuro di La Rustica

Antonello Dionisi

J^^UROEPIÙ

TUTTO PER LA CASA
COMPETENZA E PROFESSIONALITÀ

VIA LEPETIT 37 B

LH BORIR’ DEL PORRO

via F. Tovaglieri 375 - Tel. 062303464

ACQUAMANIA

via F. Tovaglieri 377 - Tor Tre Teste (capolinea 556)

Igiene personale 
Detersivi 
Igiene casa

Casalinghi - Detersivi 
Articoli da regalo - Giocattoli Largo Appio Chieregatti 34 (traversa via 

dei Berio - Tor Tre Teste) Tel. 06.22 81 887

una riqualificazione dell'intera 
area, sia da un punto di vista

Via Roberto Lepetit 67 
Tel. 062253392

«

f CARTOLERIA v 
GIOCATTOLI 

GADGET
Via della Bella Villa 28 

Tel. 06.2309668

LABORATORIO 
ODONTOTECNICO

di Giampietro Muci 
e Fabrizio Campanile

Ottica GIZETA snc 
di Gentilucci B. & Zannella S.

‘Fermata La Rustica-Metro’ sarà 
vicino i magazzini Metro, a 
ridosso del Raccordo e dell'albergo 

blico e dall'altro un centro com- che sta sorgendo in via Noale.
Ci saranno, poi, una serie di pro-

FISIOVIS
Gabinetto di Fisiokinesiterapia
■ Laserterapia ■ Massoterapia

■ Jonoforesi ■ Diadinamic ■ Tens 
■ Elettrostimolazione

■ Magnetoterapia ■ Ginnastica 
posturale ■ Kinesiterapia attiva e 

passiva ■ Raggi infrarossi ■ Radar 
terapia ■ Linfodrenaggio ■ Shiatsu

via degli Armenti 69 b - c 
Tel. 06 2282497

i sime conseguenze su tutto il traf- intervista al consigliere del VII Ranucci

zona la TAV sarà completamente tusa, la seconda probabilmente 
Ranucci del VII Municipio, pre- sotterranea. T “ ~

Nelle adiacenze del ponte, da un

Così diminuisce 
il verde prò capite

Riceviamo e pubblichiamo 
Ricordo quando la sinistra nel 

1987 (o giù di lì) sfornava idee e 
progetti. Tra questi, uno della Cgil 
riguardava un intervento su 
un’area di 60 mila mq, di proprietà 
comunale, tra la Prenestina, viale 
Togliatti, il Centro Carni e gli inse
diamenti di viale Morandi.

Il progetto prevedeva verde con 
orto botanico, bosco, laghetto, 
giochi per i bambini, una grande 
sala per la musica e i concerti. Ma 
oggi al posto della (così fu deno
minata) «Città della Musica» sta 
nascendo il piano di «Casale 
Rosso» con le solite palazzine, 
dove si insedieranno circa 800 abi
tanti in oltre 150 appartamenti.

Se aggiungiamo i 200-250 
appartamenti al Collatino (a 
seguito di variante di piano rego
latore) e, non ultimo, i 25 mila mjffi' 
di verde (che anche se privato, or® 
proprietà del Borgo don Bosco, è 
sempre un’indiscussa ricchezza 
ambientale) trasformati con la riso
luzione 13 del 21.3.02, in M2, 
(servizi privati, per una volume
tria di circa 50 mila me) lo stan
dard del verde nel VII Municipio 
passerà dagli attuali circa 8 mq 
procapite a 7 mq, al di -sotto degli 
standard del D.M. del 2-4-68.

Patrizio Flamini, capogruppo 
di Forza Italia VII Municipio
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tieri.
«I progetti che interessano La 

Rustica e Casale Caletto sono 
tanto imponenti quanto ambiziosi: ziamento per la riqualificazione di traffico su rotaia ma anche quello 
abbiamo ottenuto il via libera per via Sicoli e di via Galatea (per ora su strada. Tra l'altro, proprio per 
avviare i lavori che porteranno ad bloccata dalla scoperta dei resti alleggerire ancora di più la zona 
— riqualificazione dell'intera dell'acquedotto sotterraneo Appio) dai mezzi pesanti che provengono 

ed infine un nuovo innesto tra via dal Raccordo, è prevista un'opera 
ambientale che urbanistico» Retiti e via Collatina e l’allarga- di collegamento tra via Depero e

Quali sono questi lavori? mento della sede di via Collatina, via Collatina, liberando in tal 
«L’opera più difficoltosa è Oltre alla TAV si era parlato modo la zona da tutti gli sgrade- 

quella che consentirà il collega- anche di metropolitana di super- voli e nocivi effetti collaterali che 
mento tra via Turano e via Colla- fide (la FM2)... comporta la vicinanza di un
lina attraverso un avveniristico sot- «A La Rustica sono previste due importante svincolo autostradale.» 
topassaggio, e questo consentirà fermate: la prima si chiamerà ‘Per
di smaltire gran parte del traffico mata La Rustica’ e sarà in via Are- 
che oggi affligge stradine inadatte. 
E ci sarà una riqualificazione delle 
strade limitrofe, come ad esempio 
via Vertunni che finalmente verrà 
dotata di un marciapiede lungo 
tutto il suo percorso".

Quale sarà il futuro del ponte 
di via Vertunni che è l'unico col
legamento interno tra le due 
zone del quartiere?

«Il ponte verrà sostituito (è in 
costruzione uno provvisorio) da 
uno nuovo a due corsie. In quella

I cantieri che stanno stravol- 
' gendo La Rustica e Casale Caletto, 
ì stanno cambiando completamente 
! la viabilità, con le inevitabili pes-

fico locale.
Abbiamo chiesto al Consigliere 

p _■ j_i 17TT xx__

sidente della Commissione TAV., 
quale sarà il futuro di questi quar- lato verrà realizzato un parco pub-

merciale.
E' poi previsto un nuovo finan- getti tesi non solo a migliorare il

via dei Gelsi, 85
Tel. 339/3885313
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DII LAVAGGIO A SKCO

QUI PUOI!

Via delle Nespole 110-112
Tel-Fax 06.23 23 22 32

CARTA DA PARATI 
Vernici - Tintometro - Utensileria 
Materiale elettrico - Termoidraulica 
Riproduzioni chiavi auto - casa - “code" 

Scaffali e armadi da balcone
Via Casilina 981C 
Tel. 06.23231544

LABORATORIO
ABITI DA SPOSA
Elegante
Comunione

Camicia
di Scappilo Mario

Vendita al minuto 
e su misura

CLABlN Sposa

Vuoi lavare i tuoi «api 

SENZA DANNEGGIARLI?

BREVI da Roma 7
Tor Tre Teste: nascerà un a fine anno i lavori finanziati per 

fetta, Falck e viale Alessandrino.
Un nuovo punto di assistenza

FERRAMENTA
ALESSANDRINO sn
viale Alessandrino 556 a-b
Tel. 06.2302799.fi

OUTIQUE v- COLLATINA 241 /A 
(Tor Sapienza) 

TEL. 06,2280280
. •

Gasparri in visita 
nei quartieri delI'VIII

A Torre Maura, Giardinetti, Tor Bella Monaca
Il Ministro delle Comunicazioni vento ha esaltato il lavoro che il 

Maurizio Gasparri, ha dedicato la Governo ha svolto fino a questo 
serata del 15 marzo scorso ai quar- momento a proposito dell’innal- 
tieri deH’VIII Municipio. zamento delle pensioni minime,

A Torre Maura, in via dei Gab- della legge sull’immigrazione, 
biani, ha inaugurato il circolo An della legge finanziaria. Sull’art. 
«La Torre» che, come ha sottoli- 18 ha ribadito che: «D’Alema, 
neato il presidente del circolo quando era al governo, aveva pro- 
Gianni Sabato, prende questo posto una sostanziale abolizione 
nome «non soltanto perché la torre dell’art. 18, noi proponiamo solo 
è il simbolo del quartiere ma anche una modifica che permetterà alle 
perché il circolo vuole essere un imprese con meno di 15 dipen- 
punto strategico di osservazione denti di regolarizzare i lavoratori 
dei problemi del territorio per e di sconfiggere la pratica del 
esporli ai rappresentanti delle isti- lavoro nero». Qualche parola è 
tuzioni locali che avranno il stata spesa anche sul nuovo Con
dovere di risolverli.» siglio d’Amministrazione Rai che:

Il Ministro ha poi partecipato al «rappresenta una garanzia di plu- 
convegno «Con Alleanza in ralismo dell’informazione. Coloro 
azione per una destra prolago- che hanno partecipato al girotondo 
nista» all’hotel Capital Inn a Giar- intorno alla sede della RAI erano 
dinctti, al quale hanno preso parte gli stessi che fino a qualche giorno 
anche il consigliere Nicola Franco, prima i girotondi li facevano 
capogruppo An nell’VIII Munì- dentro al palazzo».
cipio, Piergiorgio Benvenuti e A conclusione la premiazione 
Giuseppe Micoli (consiglieri prò- degli incontri di boxe nella pale- 
vinciali), fon. Luigi Celori (con- stra del liceo Arnaldi in via Dome- 
sigliere regionale) e l’on. Antonio nico Parasacchi a Tor Bella 
Mazzocchi (deputato). Monaca.

L’on. Gasparri, nel suo inter- Alessandro De Angelis
MCMM MM MMI ME SMI Mi M « MH Mi Mi MSI MM MM Mi MI MI MM M HM MM MSM

vori finché non diventerà pub-

svre municipale alla mobilità Paz- un incontro di preparazione del 
zaglini che suggerisce agli abitanti congresso della Margherita con
cosa del lutto improbabile) di cluso dal coordinatore dei Popo- 
cederla al Comune «bonaria- 
mente».

Da Viale Togliatti a via Falck
- Per caduta di pezzi dalle arcate 
dell’acquedotto Alessandrino è

all’inizio di via degli Olmi.
Per inerzie burocratiche slittano

J. VI J.JLC JLCISIV. llddUCld UH “ vi. [7V1

nuovo poliambulatorio AsI. L'o- J.e vie^Prcnestina. dei Meli, Mol- 
pera (costo oltre 5 milioni di euro), 
sorgerà in via Buttarelli (traversa 
C*= o.. ..... .. .... t,----------- ,,

e la Prenestina) su un'area di circa 
3.500 mq. Il progetto deve essere 
esaminato, per la parte finanziaria, 
dalla Regione e, per il cambio di

per acce-

zata, in convenzione, dal privato late (gratuito); assistenza per com- 
pilazione e versamenti ICI.

Per appuntamento: 06.2594719 
da lunedì a venerdì 17.30-19.00.

Nuovo ufficio postale a Cen- 
tocelle: sarà aperto in via Tor de’

di via Staderini, tra via Fumaroli in via delle Acacie 41/c, grazie ad 
’ " ■ ' ' ' un accordo con il «Centro Servizi

UCI/CAF - Assistenza fiscale e 
Previdenziale». Si effettueranno: 
compilazione e trasmissione del 

destinazione (da zona industriale 730; dichiarazioni RED (gratuito); 
a servizi) dall'ufficio urbanistica valutazione ISE/ISEE 
del Comune. L'opera sarà realiz- dere a prestazioni sociali agevo-

proprietario dell'area.
Raccolta di sangue per l’o

spedale Bambin Gesù domenica 
28 aprile (ore 8-11.30), presso la 
Parrocchia Gesù Adolescente al 
Borgo Ragazzi Don Bosco in via Schiavi all’altezza di via degli 

„ /iaq Aceri ed un punto posta sarà isti
tuito in via dei Ciclamini.

La notizia è stata data il 21 
marzo dall’on. Giorgio Pasetto in

Prenestina n. 468.
«Via delle Ciliegie: niente la

vori finché non diventerà pub- wa>>- E’ la risposta dell’asses-

zaglini che suggerisce agli abitanti congresso della Margherita

lari romani Lucio D’Ubaldo cui 
hanno preso parte anche i consi
glieri municipali Fabbroni, Libe- 
rotti e Assogna.

«Le riforme per la famiglia: 
chiusa la corsia, sottostante agli Staio, Regione e Comune a con
archi, lato via degli Olmi, della fronto» è stato il tema dell’in- 
Palmiro Togliatti, mentre sono contro del 4 aprile, promosso dalle 
passati oltre sei anni dal transen- Donne della Margherita.
namento (causa crolli) del tratto a cura di Marco Andreoli
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■ Con «Ad hoc revolution» della Zucchetti

7/:
A

A

Per maggiori

mite Internet gli ordini da clienti,

Consulenza Attiva 
aiuta le aziende

«Scalabile» 
e compatibile coi

strare i qualificati programmi della 
Zucchetti, ha sottolineato i nume
rosi vantaggi offerti dal pacchetto 
«Ad hoc revolution».

C’é stata una svolta positiva, 
nella vicenda assai tormentata

A che punto è 
il nuovo
Piano regolatore?

Il 20 marzo, con una lettera al 
presidente Medici, alcune asso
ciazioni e comitati di quartiere 
chiedono al presidente di solleci
tare gli assessori comunali af
finché vengano al più presto illu
strati e sottoposti ad esame dei cit
tadini i contenuti del nuovo Piano 
Regolatore. Allarme suscita «la 
decisione di unire l’area di Tor 
Marancia al Parco dell’Appia 
Antica trasferendo il cemento 11 
previsto in altre aree non preci
sate». A tal proposito «sarebbe 
utile conoscere gli indirizzi della 
Giunta comunale in merito al 
piano di assetto presentato dal- 
l’Entc Parco e conoscere le pro
poste per un Piano d’uso del Parco 
dell’Appia Antica da tenere ben 
separato dal Piano d’assetto».

zione gestio
nale che si rivolge alle 

aziende piccole e medie coprendo 
ogni area funzionale: i numerosi 
moduli del programma, relativi a 
contabilità, amministrazione, or
dini, magazzino, vendite, 
produzione, logistica, commesse, 
ecc., soddisfano in maniera com
pleta ogni esigenza.

L'azienda che cresce, ma che 
non vuole sostenere i costi di un _________ _________
sistema ERP (Enterprise Resource j più diffusi programmi di office-

Excel, Graph, Project).
L'autenticità dei documenti 

Integrata con Internet e al pas- emessi viene garantita attraverso 
l'utilizzo della funzione di firma 
digitale inclusa nell'applicativo; i ..-------- : --,ssono
essere automaticamente inviati a 
clienti e fornitori via fax ed e-mail.

Ad hoc revolution: 
soluzione gestionale 
su misura

In sintesi Ad hoc revolution 
rappresenta la soluzione gestionale 
fatta su misura per ogni tipo di 
azienda.

Più in particolare Ad hoc revo
lution è la rivoluzio
naria solu-

Una svolta positiva 
per la vertenza Appio
■ Chiesta la revoca dei licenziamenti

l^*r " sistema infor
matico aziendale, oltre 

che integrare l'applicativo con 
moduli software o con soluzioni 
informatiche realizzate su misura 
dall'azienda.

Ad hoc revolution inoltre è 
completamente compatibile con i 
più diffusi database presenti sul 
mercato.

Aperto verso il mondo esterno: 
permette all'azienda di diffondere 
tutte le informazioni contenute 
nell’applicativo nei formati più uti
lizzati (Word, Excel, PDF, Html, 
ASCII c DBF) c di esportarli verso

Planning), trova quindi in Ad hoc aiitomation ' (Microsoft Word, 
revolution una soluzione com- ~ ~ ~
pietà e tecnologicamente avanzata.

Consulenza Attiva è diventata vuti tramite Internet vengono 
concessionaria Zucchetti, arric- quindi trasferiti automaticamente 
chendo così la gamma dei suoi nel modulo ordini di Ad hoc revo- 
servizi a favore di imprese ed lution, senza che sia necessario 
aziende. reimputare i dati.

L’annuncio è stato dato dal 
direttore commerciale Vincenzo 
Longobardi (tra i primi tecnici cer
tificati da Cisco System nel set
tore net-working) che, neiriiiu- principali data base 
ctrorr» i mmlìfinati nrnarnmmi risiiti ■ ■

Fortemente «scalabile»: 
Ad hoc revolution si adatta all'im
presa che cresce e deve risolvere 
problemi sempre più complessi e 
gestire carichi di lavoro in au
mento.

Grazie alle soluzioni adottate ed 
alla sua struttura modulare, è pos
sibile scegliere i moduli che più si 
adattano alle necessità aziendali, 
senza correre il rischio di sovra
dimensionare o sottodi
mensionare il

Le attività, scorporate, dovreb
bero confluire in una nuova 

della sorgente Appia. In una lunga società, di cui Sorgenti avrà il con- 
e faticosa trattativa al Ministero frollo al 100%, appositamente 
del Lavoro, è stata chiesta la costituita per cercare nuovi part- 

ners che assicurino il prosegui
mento della produzione e della 
commercializzazione dell’acqua,

so con la new economy
Integrato con Internet: Ad hoc 

revolution si integra perfetta- documenti così realizzati poi 
mente con il software per il com- ---------------- ■---------
mercio elettronico e consente 
all'impresa di sfruttare le oppor
tunità offerte dalla new economy, 
senza effettuare elevati investi- _ 
menti in risorse umane ed econo- informazioni 
miche.

11 modulo per il commercio elet- per maggiori informazioni: 
ironico consente infatti all'impresa

Consulenza Attiva Srl 
redato di descrizioni ed immagini, tei. 06-76967669 
e di ricevere in tempo reale tra- fax Q6-76967637 
nule Internet gli ordini da clienti, 
agenti e rivenditori. Gli ordini rice- Cellulare 329/ 6356949

l’ambiente. I lavoratori verrebbero 
assorbiti dalla nuova società.

Doriana Standoli

dell’articolo 18, di precarietà, di 
ambiente, di urbanistica e di 
bilancio partecipativo.

E’ stata proposta una prima 
strutturazione con divisione in 

Cinecittà Social Forum. L’assem- gruppi di lavoro (lavoro, scuola, 
blea era gremita di cittadini e di ambiente, terzo settore, bilancio 
rappresentanti di numerose realtà partecipativo). La sovranità del- 
territoriali quali la Fiom Roma l'organizzazione spetterà all'as- 
Sud. la Capodarco, la Consulta semblea mensile. La prossima sarà 
Elettrosmog, i centri sociali Spar- >129 aprile alle 17,30 (sala consi- 
taco e Corto Circuito, il comitato gliare).
di quartiere Villaggio Appio, il Doriana Standoli
centro d’aggregazione giovanile
«Batti il tuo tempo», tutti pronti NUOVO ufficio postale 

a Cinecittà Due
E’ stata inaugurata una nuova 

Carlo De Angelis della Comunità sede all’interno del Centro Com- 
Capodarco, sono seguiti quelli dei merciale Cinecittà 2, che dispone 
rappresentanti degli studenti che di cinque sportelli polifunzionali 
si sono pronunciati contro la aperti dal lunedì al sabato (ST'e 
riforma Moratti, si è parlato poi 9.00 alle 19.30.
MMM MM Mi MM Bf23 Mi Mi Mi MM IMM

Ascensori e 
montascale nelle 
stazioni metro "A"

Sono stati ultimati i lavori di 
ristrutturazione in alcune stazioni 
della linea A della metro. Insieme 
alle stazioni di Re di Roma, Pon
telungo e Furio Camillo, anche 
due fermate del X Municipio - 
Subaugusta e Cinecittà - sono state 
dotate di infrastrutture indispen
sabili per rabbattimento delle bar
riere architettoniche: ascensori e 
montascale per disabili.

Lo stanziamento di 30 milioni 
di euro, da parte del Comune, ha 
permesso di adeguare, in queste 
cinque stazioni, anche gli impianti 
di illuminazione, impermeabiliz
zazione e ventilazione delle gal
lerie, oltre alla ristrutturazione dei 
pavimenti, dei tornelli e dei box 
del personale della metropolitana.

Daniela Frascati

revoca dei 24 lincenziamenti e 
ottenuta la cassa integrazione per 
dodici mesi. Una decisione che 
lascia qualche speranza di rias- scongiurando la minaccia dell’in- 
sorbimento dei lavoratori qualora sediamento di un nuovo centro 
venga trovata una soluzione per la commerciale, che andrebbe sol- 
ripresa delle attività lavorative. tanto a moltiplicare i problemi

I protagonisti di questi ultimi della difesa e salvaguardia dei-
sette anni sono stati Ciarrapico e "—'----- — ----- ------
la Banca di Roma, che oggi sta 
acquisendo la Società Sorgenti.

MBHS BSEE3 Mi HK ESJ ESI MB E33S

Costituito il 22 
marzo il Social 
Forum Cinecittà

II 22 marzo si è costituito il

d’aggregazione giovanile

ad avviare un esperimento di 
democrazia partecipativa.

All’intervento introduttivo di
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Chi volesse svolgere attività di

D. F.

AUTOSCUOLA-AGENZIA
DESIDERI

ASSICURAZIONI - CERTIFICATI - PRATICHE AUTO - ESAMI IN SEDE

Via Fulvio Nobiliore 52 - 00175 Roma - Tel. 06.71 54 32 57
I—
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PIZZA ROMANA
www.pizzaromana.it

PIZZA AL TAGLIO 
PIZZE TONDE 

FRITTI

LA PUBBLICITÀ' 
è l'anima del commercio 
ABITARE A 
è l'anima del quartiere

Via M.V. Corvo 122 (X) 
06.76961621

per spazi pubblicitari 
06.2286204

A passeggio nei parchi di Roma est 
con www.amicidelparco.it

Una piscina termale 
ai bimbi con handicap

Sosteniamo l’iniziativa di «Macondo»

Si è svolto il 15 marzo, nella 
sede dell’Associazione Onlus 
«Macondo» in via Campo Famia 
al Villaggio Appio, un incontro 
con i residenti, Fon. Augusto Bat
taglia ed il consigliere del X Muni
cipio Giuseppe Mariani, presidente 
della Commissione Affari Sociali.

«Macondo» è un’associazione 
di volontariato, nata a maggio 
2000, da genitori di cittadini disa
bili. lavoratori del settore e da chi 
crede nella solidarietà.

Incontro con 
Rifondazione

Il Partito della Rifondazione 
Comunista il 14 marzo ha iniziato 
il proprio congresso territoriale 
con una giornata d’incontro con le 
forze democratiche del X Muni
cipio.

La discussione ha visto al centro 
tutte le questioni più attuali dalla 
globalizzazione alla guerra,alla 
democrazia partecipativa. Sono 
intervenute gran parte delle forze 
che governano la municipalità 
(Verdi, Ds, Comunisti italiani, 
Margherita, Lista Veltroni). Nu
merosa la presenza di giovani 
(Collettivo Raggi X, centro sociale 
Corto Circuito, Spartaco, Attac, i 
disobbedienti, il comitato per la 
pace di Torre Spaccata).

Benvenuti tra gli

Amici del Parco

^7 V 
I ♦ PISCINA a RAMPI ni RAI QETTO I

r Xtstudio todini 
J Gestioni Condominiali

■ J^crlzlone UNAI RM1192 
^Rendiamo disponibile 'X 
[ la nostra professionalità per j 
Luna consulenza GRATUITA I

:n materia condominiale J
Studio: via Natale Palli 52 

Tel- Fax 06.24407335 
338/4717663

LAVORO
STRANIERA ottimo italiano offresi assi-

06/5898060 Lun. e Giov. 17/19
GRUPPO MUSICALE con karaoke e dal 
vivo esamina proposte pub, ristoranti e 
locali 338/4665140

■MI HM MM ratti EZZZJ « HM HM HEH HM 9HH HHI MM MH MHH

vedi e sabato dalle 10 alle 12. Il 
giovedì dalle 16,30 alle 19,30 
come centro di integrazione

PISCINA e CAMPI DI CALCETTO i
Con questa publicità 1 ORA GRATUITA i 
di calcio a 5 - Valido per 1 persona. |J 

Cumulabile fino a un max di 5. Valevoli o'ty 
nella stessa gara nelle seguenti fasce orarie: i 
Giorni feriali 10/19 - Sab. Dom. 10/23 i 
____ __ __

ingresso soggiorno camera bagno cucina YéBIÉ
p. auto scoperto, affittati con buona rendita JAGUAR Daimler full optional impianto gas 

..... nuovo, blu metallizzato anno 1988 vendo
E. 5.000,00 0774/369193
CONFERENZE letture e dialoghi su antro

chimica fisica lingue straniere, anche altrui ingresso libero. Società di Antroposofia 
.Jz. .v-.n.I... Ma.n~.-v. vwnvJ.ni AO AOOO^A*7Q AA/AAAAAAA I - - Z^?.. V Z,

ALLOunixL/ninu via ucuc nuca niyieoou, uuiiiiumu, piazzi ihvuiui uu.c.uc.uic_ió 

soggiorno, camera, cucina, bagno, bai- INGLESE spagnolo francese corsi indivi- 
cone, terrazzo. Da ristrutturare Vendesi E. duali facilitati per principianti 06.23231273 

ZONA TOR TRE TESTE giovane coppia 82.633,10 06.2305697 DOCENTI impartiscono ripetizioni o corsi

Questo sito vuoi far 
conoscere i parchi 
della periferia est di 
Roma, Il loro aspetti 
nello varie stagioni, 
resti archeologici 
che spesso 
contengono.

.Porco Alessandrino ^Finestre sui parchi 7 parchi di Roma est ’ JWuseo 

* Aziende c Assoc/^ INIZIATIVE Padonoifiori^ Chi siamo

male per terapie su bambini affetti 
da varie patologie motorie.

All’on. Battaglia ed al consi
gliere Mariani è stato chiesto firn- sociale per i bambini con han- 

Nella sede di via Campo Famia, pegno per la rimozione delle bar- dicap.
-----• - ..., i~ . T nere architettoniche sul territorio Chi volesse svolgere attività di 
o----------------------------- i e per inserire nelle aree verdi volontariato può donare un po’del

in alcuni giorni della settimana giochi per i bambini. Entrambi suo tempo e/o sostenere econo- 
pediatra, una neuropsichiatra hanno dato la loro disponibilità a 

sostenere il progetto, sul quale

Vendesi 85.215,00 E. l’uno 062306116
ALESSANDRINO mq160 su tre livelli . private

o  salone cucina ab. tre camere cameretta 
settore commerciale/organizzativo attività doppi servizi balcone e terrazzo Vendesi DOCENTE impartisce ripetizioni matematica posofia di Rudolf Steiner in vìa Saliceti 7. 

 " 232.405,00 E. 06.2305697 --------- 8--------- u--u~8 • - -
ALESSANDRINO via delle Altee ingresso, domicilio, prezzi modici 06.23231273

sarà aperto un piccolo centro per
l'integrazione sociale tra bambini
e i 
un pediatra, una neuropsichiatra hanno dato la loro disponibilità a micamente l’Associazione, anche 
infantile, una psicoioga oltre a un sostenere il progetto, sul quale con un piccolo contributo, sul 
avvocato metteranno a disposi- «Macondo» sta raccogliendo le c/c/p 22163034 Associazione 
zione le loro competenze. firme. Macondo Onlus

L’associazione intende anche L’associazione è aperta come
realizzare una piccola piscina ter- «Centro Ascolto» il martedì, gio- Daniela Frascati
«ara» rara mb rasa arai ra» ras» irara rara ra » rara ■■ rara; m gm hhm

5^77 referenziata con busta paga cerca bilocale ALESSANDRINO via dei Girasoli mq 87 sostegno matematica, fisica, elettrotecnica,
in affitto. No agenzie 338/2035109 ingresso, sogg. 2 camere, cucina ab., inglese. Corsi per diploma 06.2410079

artatf&Cftfè AFFITTASI locale adiacenze Castani mq bagno, giardino mattonato 200 mq vendesi LEZIONI di pianoforte, canto e solfeggio 
 c/ 45 + 25 antistanti solo per autofficina già 162.683,92 E. 06.2305697 Claudia 06.2282032 - 347/8574821

esistente. E. 550,00 mensili 06.2596596 CASILINA - via di Borghesiana attici con waoic
BOX viale Alessandrino mq 30, h 4 m, a 
norma, cancello automatico, ottimo per

stenza anziani, pulizie, lavori domestici magazzino Vendo 06.2596596
Massima serietà 347/0354627
PERSONE bilingue selezioniamo da inserire

intemazionale part/full time. Formazione gra
tuita 339.5397138 - 06.7221045 Sig.a Iger

IMMOBILIARI

http://www.pizzaromana.it
http://www.amicidelparco.it
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Alcuni dei nostri prezzi

Da martedì a sabato ore 9-18,30 W STOP

l'i»

a € 232.405,00

www.iltetto-online.com 
viale Alessandrino 306 
Tel. 06.23 05 697 r. a.

L’Italian Staff con i suoi 
400 mq, offre il massimo 
della professionalità 
con collaboratori 
altamente qualificati 
e preparati a qualsiasi 
vostra esigenza

Piega
Taglio
Colore
Mèches cuffia
Mèches cartine corte
Mèches cartine medie
Mèches cartine lunghe 
Permanente
Uomo: shampoo, taglio, piega

CENTOCELLE - Piazza dei 
Gerani (adiacenze): appar-

CASILINA - Via di Borghe- 
siana: Attici ingresso, sog-

ITALIAN STAFL' viaF. Tovaglieri19-4°piano
Stessa entrata Centro Analisi Lepetit

Tel. 06.23.23.23.20-06.23.21.83.23
E-mail: italianstaff@libero.it

MONTEVERDE - Adiacenze 
Villa Pamphili, 75 mq, lumi
nosissimo, 3° piano, nuda 
proprietà locata scadenza 
2004. € 154.937,07 tratta
bili.

€
6,00 
8,00 

13,00 
16,00 
26,00 
37,00 
45,00 
16,00
11,00

ALESSANDRINO - Via delle 
Altee: 1° piano, ampio in
gresso, soggiorno, camera,

ALESSANDRINO - Via Gira
soli: 87 mq, ottimo stato' 
ingresso, soggiorno, 2 
camere, cucina ab., bagno; 
giardino mattonato 200 mq 
circa. € 162.683,92.

■ Contratti manutenzione 
approvati dalla 
Federconsumatori

■ Vendita ricambi 
originali Vaillant

■ Installazione 
condizionatori

■ Consulenze e preventivi
gratuiti (

■ Parcheggio clienti
■ Informazioni on-line

Stare tranquilli ed in 
regola con la legge 

costa solo 
5 euro al mese!!

SVaillanl

ALESSANDRINO - Via del
le Spighe: appartamento 2° 

tamento mq 97, 2° piano, piano senza ascensore; 
locato, contratto scadenza 
2003; luminoso. In vendita 
€ 123.949,23.

Costruzioni ■ Ristrutturazioni - Architetto - Studio tecnico 
Assistenza legale e notarile - Mutui bancari

RACO DOMENICO
Via Tor de' Schiavi, 82/84

7Te2 t])<S~^3S3S)55'7 Rivolgiti a noi con 
FAX 06-23296812 fiducia!

Esperienza
e-mail: e cortesia ai tuo
racoserviceplus@libeio. it servizio

ottima esposizione; ter
moautonomo; parquet; 
ingresso, saloncino a vista, 
camera, cameretta, bagno, 
cucinotto. € 128.081,31.

tre livelli, salone a vista, 
cucina abitabile, 3 camere, 
cameretta, doppi servizi, 
balcone e terrazzo. Buono 
stato. Possibilità altra 
camera e giardino con 
passo carrabile. In vendita giorno, camera, bagno, 

cucina, p. auto scop. Affit
tati con buona rendita 
annua. € 85.215 l'uno.

LÌÉ
ALESSANDRINO viale:
appartamento mq 160 su cucina, bagno, balcone, 

terrazzo. Da ristrutturare. 
Stabile in discreto stato. 
€ 82.633,10

TUSCOLANA - Via dei Sul- 
pici: Attico occupato, 4° 
piano s. a.; ingresso, sog
giorno, 2 camere, cucina, 
bagno, balcone, terrazzino. 
Da ristrutturare. In vendita 
€ 129.114,23.

ABITARE A • Aprile <12002

VENDERE SENZA PROBLEMI?
VOLA ANCHE TU SOTTO IL NOSTRO TETTO 
_______Cerchiamo appartamenti vari tagli anche da ristrutturare_______

http://www.iltetto-online.com
mailto:italianstaff@libero.it

