
direttore Vincenzo Luciani

5
aperto un solo giorno^

aìcl la qualità dell’abitare
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ROMA EST 

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

www.abitarearoma.it con il giornale - Vivere in città - La guida turistica - I numeri utili - Lo shopping

tica 21 linee, ora coperte 
con 300 addetti dall’Atac 
saranno affidate a questo

■ Spinning ■ Body building 
□ Cardio Fitness con ginna
stica dimagrante ri Fitness 
(aerobica, step, body pump)
■ Sport da combattimento
■ Kick Power (aerobica + kick 
boxing) n Balli latinoamericani

Da più di 35 anni Aie è garanzia casa 
5.402 soci hanno avuto assegnato un 
appartamento; 192 sono gli alloggi in 
costruzione e 988 quelli in programma.
Tutti i programmi casa su

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

OTTAVA
Facciamo il punto 
su Borghesiana

pag.
Mistero ponte Raccordo

bar•tauola caldo 
PIZZERIA - PUB

È
- /

■rriiiT.l,r<>

Via Prenestina 742
Tel. 06.22 75 52 22

DECIMA
Le direzioni Polizia tra
Tuscolana e Anagnina 

pag. 

Sorpresa: in calo furti 
e delitti al Tuscolano .

QUINTA
A Notale la tangenziale 
M.Tiburtini-Portonacdo’ 

pag. 20 
Case Rosse: proteste 
per la nuova bretella

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

SPECIALE
Parco archeologico di 
Centocelle.
Le opere previste 
Le due grandi ville 
imperiali

piena di doni offerti dal 
Giardino dei Demar.

via Luca Ghini, 50 (VII) 
Tel. 06.2308458

Il Giardino dei Demar zione di nome, cognome, 
ed Abitare A, in collabo- età, indirizzo e telefono, 
razione con alcuni com- dovranno essere conse- 
mercianti di Tor Tre gnati al miniparco giostre 
Teste e con il Centro II Giardino dei Dentar in 
Anziani Lepetit, hanno via Campari - via Visco- 
indetto l’Vili edizione del gliosi (tei. 06.2286653) 
concorso «Cara Befa
na...», riservato ai bam
bini fino a 12 anni.

I bambini sono invitati del 6 gennaio 
ad inviare un disegno, se parco giostre, 
di età inferiore a sei anni; 
una letterina, un racconto 
o un c ' „ . " '  .
superiore ai sei anni, con vuota la potranno ritirare

E* ‘La

mezzi che si libereranno su 
altri itinerari sovraffollati 
(Tor Vergata e Tor Bella 
Monaca). I km percorsi 
passeranno da 120 milioni 
a 150 senza gravare sui 
conti pubblici.

Mensile - Anno XIV - N. 12 Dicembre 2000 - Carta ecologica - jXQO - COPIA GRATUITA 
Ree. postale: via Lepetit 213/1-00155 Roma Tel.-Fax 06.2286204 -E-mail: abitarea@abitarearoma.it 
Il giornale a casa tua ogni mese con L. 20.000 sul c/c/p 34330001 - Coline srl via Vicenza, 32 - 00185 Roma

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

www.gruppoaic.it (A'c®,?nco^'3'

J-T Cooperata e Mutue

h-
te Ime® 

bos ©©©•© ]D ptewte 
Dal 15 dicembre è in 

arrivo la tessera elettronica 
sui mezzi pubblici del- 
l’Atac (per tre mesi però 
sarà ancora possibile usare 
le vecchie tessere sia per 
gli autobus che per le 
metropolitane. Le metre- 
bus card, mensili o annuali 
saranno in plastica e con
terranno una memoria. 
Anche i biglietti delia 
metro e dei bus cambie
ranno e dovranno essere 
vidimati elettronicamente.

Ma un’altra novità 
ry-^rdera soprattutto gli 
Ut _ii del settore est, nel 
quadrante tra la Casilina, 
la Prenestina e la Tiburtina. 
Infatti un consorzio di 
società italiane e francesi  w 
si c aggiudicata la gara per Consorzio. Ciò comporterà 
la gestione di una parte del l’assunzione di 300 autisti 
trasporto cittadino che da parte dei privati, mentre 
verrà privatizzato. In pra- l’Atac sposterà uomini e

entro le ore 18 del 3 gen
naio 2001. La premia
zione avverrà alle ore 15 

' > al mini
parco giostre.

Inoltre i bambini che 
avranno consegnato (en- 

disegno, se di età tro il 3 gennaio) una calza

la Befana protagonista.
I lavori, con indica-

Cmi
Befana,

■KSTE LE LINEE UBERAL&2&ÌK 
056 OSljgg

http://www.abitarearoma.it
mailto:abitarea@abitarearoma.it
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s sso

bili.giorno, presentato dal consigliere

PIZZERIA
TAVOLA CALDA''*

OTHIS

Manifesto dei giovani 
per il XXI secolo

Le lettere al giornale 
notizie ed articoli 

vanno spediti a 
Redazione Abitare A 

via Lepetit 213/1 
00155 Roma 

oppure all’e-/naz7 
abitarea@abitarearoma.it

SPAGHETTERIA
PANINOTECA
CREPES
FRITTI
POLLI ALLO SPIEDO

TRATTAMENTO 
FAMILIARE

PIZZE TONDE
PIZZE ALLA PALA
PIZZA A TAGLIO

Dichiarazione universale dei diritti 
dell'uomo del 10 dicembre 1948.

Il Manifesto, presentato alla

Tutte le partite di
CAMPIONATO STREAM

UEFA 
Champions League

| <dtn (/utili dMdA

Europeo per l'impresa Sociale 
che dovrà offrire un supporto 
per le iniziative delle Ónlus 
operanti in V. Non solo consu
lenza, ma anche un aiuto per la 
presentazione di progetti che uti-

VIA DAVIDE CAMPAR! 205-207
TEL 06.22.80.350 LUNEDI’CHIUSO

lizzala in una sala con computer.
L’anno scorso i piccoli consi

glieri avevano chiesto una pre
senza organizzata dei nonni 
davanti alle scuole e nei parchi, 
ma le recenti polemiche anti-pedo- 
fili hanno bloccalo tutto. Gli 
anziani, infatti hanno avuto timore glieri Biondi e Remoli, per l’istal- 
di essere scambiati per pedofili ed lazione di una rampa d’accesso per 
il progetto si è fermato all’istitu- disabili alle materne Torre (Porto- 
zione del corso di formazione. naccio) e Nuzzo (Settecamini).

□ La V ha ottenuto dal Comune 
O un aumento di pullmini «M3» per

; ; = il trasporto dei bambini disabili e
■ E’ staio votato all’unanimità nel prossimo anno istituirà uno 

il 17 novembre un ordine del sportello in aiuto alle persone disa-
■_____ __________ . _ j_i______u:i:

franto (M cmiao. 
uenewit-eMte- {fresca

• Tortellini
• Ravioli
• Fettuccine
• Piatti pronti 

da infornare:
Lasagne-Cannelloni
Crépes
a»® 

©©HSKIEO ®
•VlaTor de’ Schiavi, 316

Tel. 06.2571155
• Mercato Casillno 23 Box 32 

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

Mercato v. Orvieto Box 52 
via Nobiliore 125 

via Ponzio Cominio, 52

Con 2 risoluzioni (n. I5 del 
28/2/2000 e n. 87 del 6/10.2000) 
il Consiglio della V ha deciso di 
promuovere tra tutti gli studenti di 
Roma la lettura e la discussione 
del «Manifesto dei Giovani per il 
XXI secolo» nonché di dar vita, 
d’intesa con gli Assessorati alle 
Politiche giovanili e alla Cultura, 
ad una tavola rotonda nella Sala 
della Protomoteca in Campidoglio 
ed un «Concerto per i Diritti 
Umani» eseguito da un gruppo di 
giovani e aperto a tutti, da tenere 
nei prossimi mesi. Riflessioni e 
proposte scaturite saranno rappre
sentate all'Unesco.

Ma cos'è il «Manifesto»?
Su invito deH'Assemblca nazio

nale francese e dell'Unesco. un
„-2Z. ’SffiSKSA

Lo Sportello Europeo 
per l'impresa Sociale

Presentato il 23 novembre in 
via Nomentana 952, lo Sportello siglio circoscrizionale dei bam-
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solidarietà, di educazione e di cul
tura, di sviluppo economico ed 
umano e di protezione dell'am
biente, adottando, il 24 ottobre 
1999, un manifesto che è la testi
monianza dell'attaccamento dei 
giovani ai principi posti dalla 
Dichiarazione dei diritti dell'uomo

■ La Quinta ne promuove la discussione in tutte e del cittadino del 1789 e dalla 
le scuole Una tavola rotonda e un concerto
Parlamento mondiale dei ragazzi 
si è riunito per la prima volta a 
Parigi, dal 21 al 27 ottobre 1999.

Esso ha riunito 350 giovani di 
175 paesi. L’Italia era rappresen
tata da Valentina Cinti del Liceo 
Linguistico Caetani di Roma e 
Francesca Padula del Liceo scien- 
tilìco Federico II di Melfi, accom

pagnate dalla professoressa Cecilia
Preziuso. responsabile scuole rete Conferenza generale dell'Unesco 
Unesco. il 26 ottobre 1999, è stato fatto per-

Alle soglie del Duemila, prò- venire ai vari Capi di stato e di 
clamato dall’Onu «Anno interna- governo così come ai Presidenti 
zionale della cultura della pace», dei parlamenti e nell'autunno del 
questi giovani hanno desiderato 2000 sarà solennemente comuni- 
definire le loro aspettative in cato alle Nazioni Unite.
materia.di difesa della pace, di Massimo Bollini

piedi, trasformare un’aula inuti- Luigi Biondi, sull’emergenza 
i:—— ------ 1---------------pedofilia in cui si invita il sindaco

e l’Assessore alla città delle Bam
bine e dei Bambini a far curare la 
redazione di un opuscolo preven
tivo da distribuire nelle scuoleOta

■ Il Consiglio ha votalo W 
risoluzione, presentala dai consi-

Le richieste dei 
mini-consiglieri

Nella prima riunione del Con- 
•imncnrivinnàlp dpi hnm- 

bini, tenutasi alla scuola Fabio 
Filzi il 23 novembre, la discus
sione si è concentrala sui problemi 
dell’ambiente in cui i bimbi 
vivono.

Le richieste verranno ora inol- 
ìizzino finanziamenti dell'U- irate alla presidenza della Circo- 
nione Europea. Lo Sportello è scrizione con la speranza che ven- 
aperto il lunedì ore 9-12 e il gano accolte: sistemare nieglio il 
venerdì ore 17-20 (0682002649) giardino della scuola, con più 
ed offre gratuitamente i servizi spazi per giocare a pallone, appli- 
d'informazione sui programmi care le multe ai padroni dei cani 
dell'UE ed i fondi disponibili. che lasciano sporcare i marcia-

mailto:abitarea@abitarearoma.it
mailto:abitarea@abitarearoma.it
http://www.abitarearoma.it
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Nuovi lampioni

Circoscrizione

La protesta di An

Roma. I tempi sono dettati dalla

s

i

INFORMAZIONI al 06.23234477 - Fax 06.23234486 

via delle Robinie 121/c/d 
www.millesogniviaggi.it e-mail millesogni@tiscalinet.it

Condizioni particolari per Società

VIAGGI LAST MINUTE!!!!

Prenotazione di biglietteria 
Aerea - Ferroviaria - W.L. - Marittima
Organizzazione viaggi individuali e di 

gruppo - Fiere e Congressi - Incentives 
Viaggi di nozze - Crociere

Soggiorni in alberghi, villaggi, residence, 
ville ed appartamenti in tutto il mondo

Capodanno a LISBONA 
dal 29/12/2000 al 2/1/2001 o dal 30/12/2000 al 2/1/2001

Partenze da Roma con voli di linea Tap Air Portugal

Fontanarosa, Amati, Di Vittorio
Mentre sono previsti lavori che 

sulle vie: Arcinazzo Romano,

La VI ha inoltre chiesto all’Acea 
nume- 

con 
avere

Viale della Serenissima, 31-35 
00177 Roma-Tel. 06.2593241 
Fax 06.21893959

SALVINI
ZENITH
LORENZ
Schiavon Argenti 
OTTAVIANI 
PAUL PICOT
FOSSIL
KIARA

oggettivi e soggettivi. Le cause 
sono tante e sicuramente nessuna 
di esse è ascrivibile a responsabi
lità circoscrizionali.

Sono terminati i lavori per i- 
nuovi lampioni nelle vie: U.

V* I * C' ~ H D aI

monte Castello, Sorrento, Cai-

ogni
i s in o

QQ
Gioielleria Godetti

blema dei tralicci. A tale propo
sito il Consiglio ha approvato un 
Ordine del Giorno (votato solo 
dalla maggioranza, dopo che l’op
posizione aveva abbandonato 
l’aula) che impegna la VI e la VII 
Circoscrizione a convocare tutte 
le parti interessale al problema (tra 
queste: l'Enel e le Ferrovie) per 
rimuovere gli ostacoli all’elimi
nazione dei tralicci.

dalla \>//[] Circoscrizione

Il mercato Laparelli 
è alla fase finale

X I

In queste ultime settimane c di 
scottante attualità il caso del mer
cato di via Laparelli, apertosi sia 
con iniziative delle forze di oppo
sizione sia con un intervento del 
quotidiano il Tempo.

Il caso del mercato Laparelli 
esplode proprio nel momento in 
Cui 1’"* 1/->>-> omminietn. 

tivo per l’indizione dell’appalto è 

vuole nascondere i tempi troppo tempo di cui 40 per la prequalifica 
lunghi con cui si è giunti a questo delle imprese partecipar.:; c 52 — 
risultato, né tantomeno i ritardi l’aggiudicazione. Dopodiché sarà 

assegnata all’impresa vincitrice 
l’area di cantiere e si procederà 
prima alla demolizione del vec- 

-----  , chio manufatto e poi alla realiz-
II progetto del nuovo mercato è zazione del nuovo progetto, 

passato al vaglio di interminabili q__ _ ;
conferenze dei servizi dove ogni illazioni, disinformazioni, posi- 
ufficio competente, da quelli ■ ■ ....
comunali, alle ASL, ai Vigili del 
fuoco, prima di approvarlo lo ha 
vivisezionato. E’ passato poi per 
ben due volte, come accordo di 

x«t{ogramma, in Consiglio comu- 
'.' ' jle, ed approvato infine dalla

Regione Lazio. Sulla situazione del mercato di
Una vera corsa ad ostacoli via Laparelli nel quartiere di Tor- 

contro i’
della Delibera di indizione gara da novembre si è tenuta una manife-

allri membri del gruppo hanno rac-

commercianti della zona.

) scorso anno il Consi
glio circoscrizionale aveva appro-

nuta in questi giorni, chiude la par- VI. per la loro acquisizione e riquali-
[ìtQ. D’ frnntA olla VACrhìa ctriittura Gr-n-zirtnA A rtiiActr» rvi in trv rlonr» In

Resta da svolgere soltanto la la consigliera Flavia Siviera e gli delibera approvata il 9 novembre, rose strade le attuali lampade 
procedura di gara che con la deli- altri membri del gruppo hanno rac- rimangono da acquisire via degli quelle al sodio giallo per 
bera è stala affidata a Risorse per colto le proteste dei cittadini e dei Ubertini e via H. Spencer, per la un’illuminazione migliore.

riter burocratico amminista- Novanta giorni per svolgere la gara d’appalto

giunto allo stadio finale. Nessuno legge e prevedono 90 giorni di AcaUÌSÌte tre 
vuole nascondere i tempi troppo temno di cui 40 per la prcqualifica "

partecipanti e 50 per Strade private
Nella seduta del 9 novembre, il 

Consiglio della Sesta ha approvalo 
il progetto esecutivo (un miliardo 
700 milioni) per la riqualificazione Cavalcabò, R. Sanseverino, Bel- 
e l’acquisizione pubblica di tre i---- c--------------------- --

. . r strade della zona di largo Frenesie: rano, Frigento, Roccaromana,
Questa è la verità, sfrondala da yja Maddaloni, via Sorrento, e D: Vittori?

. , via Ariano Irpmo. f
zioni elettoralistiche. . Si tratta dell’attuazione parziale inizieranno nei primi del 2001

Vincenzo Puro, presidente VI di una delibera comunale del 1997, ................... "
Circoscrizione la 211, la quale, per quanto con- Fiuggi, Altavilla Irpina, A. da 

ri ii :-;3 cerne |a Sesta, prevede il pas- Giussano, via Prenestina (civico
saggio al Comune di 6 strade pri- 351 -area verde attigua al centro 
vate. Oltre a quelle già citate le Anziani, Largo Irpinia .
altre sono via H. Spencer, via U. Gli oneri del parcheggio di viale 
Cavalcabò, via Sanseverino. della S. Prenestina daranno un 

Relativamente a queste ultime aiuto cospicuo per l’illuminazione 
il tempo. L’approvazione pignattara, chiuso da 10 anni, il 16 due. già lo scorso anno il Consi- delle vie vicine: Cetego, Pofi, 

----- 1: ------- r—: x -------g]j0 circoscrizionale aveva appio- Rocca d’Arce, Venzone, Pitacco, 
parte della Giunta comunale avve- stazione del gruppo di An della vato (all’unanimità) una delibera Pitteri (parte).

------ per la loro acquisizione e riquali- La VI hatr.clb» LL 
Di fronte alla vecchia struttura, ficazione. A questo punto, dopo la che vengano sostituite in i

rimangono da acquisire via degli quelle al sodio giallo per

quale continua a sussistere il prò- a cura di Nicandro Faccenda

http://www.millesogniviaggi.it
mailto:millesogni@tiscalinet.it
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Nella seduta del 28 novembre

1

Antonio Gugliettidefinitivamente il

cipali, ognuno normale in 
maniera differente: 1) la città 

B ctrvrir'n ((irò za «ilio /'/M’Irli

G

RILEGATURA LIBRI

LEGATORIA

(.Bambino

■ RICEVUTE FISCALI

Piano regolatore 
ecco le novità

Via delle Spighe, 114/116 
Tel. 2305156

rii. II mercoledì e venerdì 
una lezione di trucco GRATIS

esatta è che su tutta via dei 
Castani (da S. Felice a piazza 
Teofrasto) in primavera ver-

PERSONALIZZATE 
per tutte ie attività

■ LAVORI COMMERCIALI 
carta intestata-buste-biglietti da visita 

volantini-opuscoli-depliants

■ PARTECIPAZIONI

Lavori per 
 Appuntamento

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

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

TIPOLITOGRAFIA
Di Gregorio Domenico

all’adozione del piano regola-

Uomo-Donna-

L'addio di Centocelle 
ad Alfredo Rossetti

Si è tenuta il 14 novembre la 
prima delle due sedute (l’altra 
si è svolta il 28) dedicate all’e
same del nuovo Piano regola
tore generale di Roma.

Le linee del piano sono state 
illustrate dagli architetti Garano 
e Nigro, in sostituzione del pro
fessor Marcelloni, direttore del

Roma e per l’istituzione dei Sondaggi per
la Metro C

Sono iniziali in via (ìj 
Castani angolo via dette 
Robinie i sondaggi geognostici 
preventivi in vista della realiz
zazione della Metro C.

Centro 
estetico |
ALTEA

Il 20 novembre è deceduto il 
consigliere Alfredo Rossetti.

Rossetti, al cui funerale ha 
partecipato una folla di autorità 
e di cittadini, si è fatto apprez
zare per la sua tenacia, nel 
lavoro e nell'attività politica, 
dalla gente di Centocelle e della 
VII. Consigliere circoscrizio
nale fin dal 1987, profondo 
conoscitore dei problemi del 
quartiere e del commercio, ha 
sempre lavorato, finché ha 
potuto nel suo negozio di via 
degli Olivi.

Alla moglie, ai figli e a tutti 
i famigliar! il più sentito cordo
glio di Abitare A.

Oltre 15 mila 
a piedi e felici 
in via dei Castani

Più di I5 mila i cittadini che 
hanno affollato la centrale via 
dei Castani chiusa al traffico il 
3 dicembre nell’ultima giornata 
ecologica del 2000. Hanno 
potuto lungo tutta via dei 
Castani, godere di ben 20 punti 
animazione (spettacoli per bam
bini, gare di pattinaggio e di 
ciclismo, artisti di strada, ecc.)

Perfetto è stato il coordina
mento degli eventi culturali c 
sportivi che hanno animato l’i
niziativa da parte del vice pre
sidente Alberto Migliore. 
Ottimo anche il lavoro svolto 
dai vigili del VII Gruppo.

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I
[ A Dicembre e Gennaio BUONO J 

I SCONTO di L. 10.000 e in omaggio i 
i la «Beauty Gold Card»
1 v. dei Canarini 14 a/b (Vili) 1 

Tel. 06.23269245

cala e il Parco di Centocelle.
Il presidente Battaglia ha sot

tolineato l’importanza delle 
della discussione e soprattutto nuove centralità Collalino e

clienteli.11

La proposta di nuovo piano per Centocelle (che è già stata |n vjg ^ei Castani
■ icgolaiore presenta quattro normata nel piano delle Cer- 
( aspetti fondamentali, riferiti a tezze). Si auspica che, quando , Verranno rifatti

Circoscrizioni abbiano alcune
competenze in più rispetto ad■Man'XroS Tatuaggi (Henne)

6 CU® Trucco permanente
 Trucco da sp 

zione.
L’architetto Garano ha preci -

Targetti, via Molfetta, viale 
-) comunale è quello di giungere ruolo più propositivo nella prò- Alessandrino e via dei Meli. E’

I all’adozione del piano regola- gemmazione del territorio. s*-‘- ------- ’’ ; k
I toro da parte del Consiglio La materia è mollo com- liminare ai fini della varia
I comunale entro la fine della plcssa, in sintesi si può dire che urbanistica con l’indicazione

] prossimo Consiglio quello di Sapienza sono tra le località che da realizzare.
I approvare definitivamente il ---------------------------- a ■ • - -
I Piano.
I La piupu&ia ui nuuvu piano
I regolatore presenta quattro
I avviti luiiuaiiiGiiian, incili! a 

quattro tessuti urbanistici prin- il pi;
* oinnll nnnnnn ,, t Cirri

stato approvato il progetto pre
liminare ai fini della variarv°

consiliatura. Sarà compito del 1 quartieri La Rustica c Tor lavori da svolgere e delle opere

trarranno beni fido dal nuovo 
Piano. Benefici in vista anche

v già aiata 
delle Cer-

e Giovannetti, La Stella e Curi 
per l’opposizione che ha criti
cato soprattutto la frettolosità

la mancata messa a disposizione Parco di Centocelle e le centra- esprimere il pai
della complessa documenta- liti locali Alessandrino, La posta delle Giunta municipale 
zione. Rustica e Tor Sapienza e la stdl’intcrcormcssicnc viaria tra

L'architetto Garano ha preci- necessità che le Circoscrizioni, via Tor Tre Teste, via Falk, via 
saio che l’obiettivo della giunta divenute municipi giochino un

grammazione del territorio.

normata nel piano

diverrà operativo, le so|o j marciapiedi 
iziom Ltbbivtno deune "

, !.. -ri. .!.. J II presidente della VII Pino 
1 storica (estesa fino alle costru- oggi in cui sono state chiamate Battaglia smentiscecategorica- 

'* zioni del 1931); 2) la città con- a discutere di un piano regola- mente le voci che stanno circo- 
1 solidata (circa 11.000 ettari); 3) toro cui non hanno contribuito landò sul rifacimento completo 
1 le zone di riqualificazione;4) gli e che non padroneggiano. di via dei Castani. La notizia 
I ambiti di trasformazione. Nel consiglio del 21
I Tra i tessuti da riqualificare novembre è stato espresso 
I sono inseriti zone dei quartieri parere favorevole alla proposta .... ...
I di Tor Sapienza e La Rustica, della Giunta per la delimita- ranno rifatti i marciapiedi. 
I Mentre non risultano ambiti di zione dell’area metropolitana di 

trasformazione relativi al (erri- P 7" """ 
torio della VII. Altre zone da Municipi al posto delle attuali

Piano Regolatore VI Diparti- Due sedute del Consiglio circoscrizionale 
mento, assente per altri impegni.

Sono intervenuti il presidente riqualificare con il trasferimento circoscrizioni.
Battaglia ed i consiglieri Voi- di funzioni pregiate (le cosid- Nella seduta del 28 novembre 
picelli. Ferrari, Casella, Bene- dette nuove centralità) sono Tor è entrato a far parte del consi- 
detto Galli per la maggioranza, Vergata, Pietralata. Torre Spac- glio Fortunato Mangiola, al 
. r--.--------- : >_ o—u. . .. ,i m —.ii. posto del compianto Rossetti.

Alla seduta erano presenti 
numerosi cittadini dell’Ales- 
sandrino in quanto si trattava di --- :---- -lrere suna p10.

sull’interconnessione viaria tra
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SU

istrituzionale».
V. L.

di via Leniini sono stati stanziati del Sandro Pertini ed il Comitato

D'
s.n.c.

BLU hi

©IP©®?

•ioeloió
Vizino

^SKs

ceramiche alias concorde

o o

UGHI YOUH URI

in campagna elettorale.» 
1:9

«Innanzitutto quello per la rea-

' ~ Pavimenti - Rivestimenti

^Materiali per l'edilizia - Sanitari 
Rubinetteria - Idraulica

■ Per banners pubblicitari sul SITO 
INTERNET www.abitarearoma.it

Telefona al 06.2286204 
o invia una e-mail 

abitarea@abitarearoma.it

Giarre. Purtroppo i lavori avviati 
a s

Ottava on line:
www.comune.roma.it/ 

circoscrZVIIIZdefoult.htm

La pubblicità è l’anima del commercio 
ABITARE Zk 

è l’anima del quartiere

■ Per spazi 
pubblicitari 
sul GIORNALE

AB 
newba lance

CAT SPORT 
via Mozart, 71 

Tel/Fax 06.4061453
a 100 m dalla Q S. Maria del Soccorso

I

Agenda del 
Consiglio

Giovedì 23 novembre si è svolta 
l’illustrazione del nuovo piano 
regolatore generale di Roma, in 
particolare come influirà sul terri
torio dell’VIIl.

Martedì 28 sono stati espressi 
pareri su delibere comunali (deter
minazione delle somme di parti
colari multe e Regolamento di 
Polizia Cimiteriale) ed è stato 
votato un ordine del giorno in cui 
si chiede il mantenimento della 
pista di cantiere in via Castelve- 
trano, largo Monet.

Giovedì 30 sono state votate 
alcune variazioni di bilancio (spo
stamenti di spese da un conto ad 
un altro) ed un ordine del giorno 
in cui si chiede la sospensione del- 
l'istallazione di antenne per la 
telefonia cellulare in via Avola e 
via Massa D’Albe.

Venerdì !0 dicembre si è preso 
in esame il piano di mobilità nel 
torritorio dell’Vili.

E’ stato inoltre chiesto a tutti i 
dirigenti ed a tutti gli uffici della 
circoscrizione di collaborare 
all’aggiornamento continuo del 
sito internet (bandi, appalti, mani
festazioni. scadenze, atti del con
siglio, associazioni, nuovi servizi) 
per favorire il coinvolgimento 
della popolazione nelle attività 
della nascente «Città delle Torri».

M - r
ì
IS

— Via Tor de’ Schiavi, 93 - Tel. 06.2415401

«Era ed è possibile fare di più. 
ì non 

glieri che creano ostacoli, invece scrizione per ottenere l’assegna- ho lesinato il mio impegno per il 
Al — — — — —.xnlln «,.1 r^r-1 n rlr,, * — : — — — m i rr 11 rir<1 m OH t A rii 1-3 rrrrrknc i on xi

denza occupato dalla mensa e che, Ritengo tuttavia che fin quando 
con gli opportuni riadattamenti non si realizzerà la città metropo

litana con i suoi municipi i nostri 
'i scon

trarsi con l’esiguità dei mezzi e 
con le lungaggini burocratiche. 
L’auspicio è che con la prossima

Facciamo il punto 
Borghesiana

Intervista al consigliere Valerio Arcangeli
2 miliardi e 200 milioni e Risorse 
per Roma sta predisponendo il 
relativo progetto. Infine si sono

Ds Valerio Arcangeli, pre- fatti concreti passi in avanti per
- J-U-. \r l’istituzione del Centro anziani.

Costituito il Comitato promotore, di Quartiere Borghesiana; 
tramento-Tributi-Personale-Patri- sono stali individuati spazi all’ in- I'---  —~~~

Lo specialista dell’atletica leggera

Al R

www.abitarearama.it con il giornale ■ Vivere 
in città - Guida turistica - Aziende - Shopping

■ Per pagine web nella rubrica 
AZIENDE del SITO INTERNET 
www.abitarearoma.it

t»
 _‘rRitiene che sia stato fatto tutto

terno della scuola F. Ferrai! in via ciò che era possibile fare?
«Nonostante l’incomprensibile Paternò. E’ stata inoltrata la ......

comportamento di alcuni consi- richiesta al preside ed alla Circo- Quello che posso dire è che 
---------------------- —l: ' ' ' _ " = u- 1—■-----------:■ ----- -

di cooperare alla soluzione dei zione del piano interrato in prece- miglioramento di Borghesiana. 
problemi - esordisce Arcangeli - (' . ' , " 
stiamo cercando, con tenacia di con gli opportuni riadattamenti non si realizzerà la città metropo- 
concretizzare gli impegni assunti sarà destinato a punto di socializ- F"’"" -™ : :
in campagna elettorale.» zazione per gli anziani della zona.» sforzi rischieranno sempre di

(©Quali? Cosa può dirci in materia di
«Innanzitutto quello per la rea- viabilità, autentica nota dolente 

lizzazione della scuola in via di Borghesiana?
~ " ' i «Anche su questo terreno si sta tornata amministrativa si possa
.. settembre-ottobre sono stati procedendo con lavori di manu- operare più efficacemente avendo 
provvisoriamente sospesi a causa tenzione tesi alla riqualificazione avvialo questa decisiva riforma 
del rinvenimento di alcuni reperti della zona per trasformarla da bor- ’’
archeologici all’esame della gala in quartiere. Ad esempio in 
Soprintendenza. Dopo i rilevi della via Puccinelli e nel tratto da via 
stessa, si attende il nulla osta per Castelvetrano a largo Monet, per 
la ripresa dei lavori. In secondo il quale nelle scorse settimane si 
luogo, per quanto riguarda il parco sono mobilitati anche gli studenti

Come vanno le cose a Bor
ghesiana?

Facciamo il punto con il consi
gliere r- A-  " . 
sidente della V Commissione 
Bilancio-Programmazione-Decen-

monio-Affari Generali deH’VlII.

http://www.abitarearoma.it
mailto:abitarea@abitarearoma.it
http://www.comune.roma.it/
http://www.abitarearama.it
http://www.abitarearoma.it
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Colore + Taglio + Piega

L. 39.000

Pietro Severini

via Casilina 1038/0 - 06.266744

Permanente + Taglio + Piega

L. 49.000

Come imparare 
a essere autonomi

In Decima 
le nuove 
direzioni 
della polizia

In calo 
furti 
e delitti al 
Tuscolano

Via Camillo Prampoh'ni, 99 
06.2153623 0347/3468988

Meches + Taglio + Piega

B- 54.00B
Usiamo prodotti americani di 

eccellente qualità
Analisi GRATUITA di cute e capello

Ricrescita di capelli 
dalle prime due applicazioni

Via dei Meli, 2/a (vialeTogliatti)

Tel. 06.23 21 88 48
E-mail solinge@inwind.it

IL D1EGL1D DELLA PIZZA
■ Pizza rustica ■ Tavola Calda
■ Spaghetteria ■ Saletta interna

OFFERTA 
-■  ̂^ÌTIZZA A TEGLIA 

Ci : a portar via
F'■ :: 40x60 di qualsiasi tipo
K n~ E-1 -ooo i’e«° 
via Cherso 30/30a (vicino mercato 

Villa Gordiani) Tel. 06.2183634

1
La tua 

Mv Palesfra 
fr nel 
di Torremaura 

PROMOZIONALE DICEMBRE! 
Sauna-Body building-Step-Aerobica

Gag-Funk-Corpo libero 
Tutto con unico mensile di L. 55.000

Associato
Gjsfioni Condominiali 

f Rendiamo disponibile "X 
| la nostra professionalità per | 
I una CONSULENZA GRATUITA I 
\in materia condominiale J

Studio: via Natale Palli 52 
Tel- Fax 06.24407335 

0348/2802605-0360/247754

Entro il 2001 l'intero quartier 
generale della Polizia lascerà il 
centro per trasferirsi in X, nell'area 
Tuscolana-Anagnina. Saranno 
quattromila le persone coinvolte 
in questa operazione che riguar
derà sia gli agenti che i funzionari 
di polizia. In via Anagnina, all'al
tezza del Raccordo, a fianco 
all'Ikea, andranno la direzione cen
trale per i servizi antidroga, la dire
zione investigativa antimafia e la 
direzione centrale della polizia cri
minale. In via Tuscolana, di fronte 
agli studi cinematografici di Cine
città, arriveranno invece le dire
zioni centrali delle polizie stradale, 
ferroviaria, di frontiera e postale, 
il comando della Scientifica e 
quella della Criminalpol. Prima 
del trasferimento bisognerà però 
realizzare alcune opere di urba
nizzazione come il col legamento 
sotterraneo diretto tra il palazzo di 
via Tuscolana e la stazione della 
metro A con conseguente sop
pressione dell'incrocio con via 
Capannello e ricomposizione del 
parco dell'Appia.

chici o fisici.
L’esperienza, finanziata con 

fondi del Servizio assistenza domi
ciliare per portatori di handicap, (conversazioni, confronti, ecc.), 
rischia però di non potersi ripetere momenti di natura espressiva e 
in quanto il progetto, avviato a fine ricreativa (attività spontanee indi- 
febbraio per la durata di sei mesi viduali, gite, festeggiamenti), 

alla fine di dicembre. mazione (proposte ed elaborazioni

Il programma di questi sei mesi 
è stato arricchito da feste di com-

SI
Lavorazioni in alluminio anodizzato 
e in ferro - Finestre Porte blindate - 

Persiane - Cancelli blindati 
Tende da sole - Riparazioni

Cambio serrature con cilindro europeo

Ooop Tre Servizi psc a ri

Gestione servizi pulizia in: 
Uffici - Alberghi - Scuole
■ Trattamento parquets e lavaggio 
moquettes ■ Interventi straordinari 
per ville e appartamenti

via IV Novembre 92 - Torlupara Mentana - 06.9063136

In pericolo un’esperienza a favore dei disabili
In una graziosa casa ad un piano Ogni persona viene accolta a 

con soggiorno, cucina, disim- partire dalle caratteristiche indivi- 
pegno, servizi, orto ed una piccola duali e incoraggiata nella ricerca 
rimessa, in via dei Quintili 54, la della propria autonomia attraverso 
cooperativa Cecilia gestisce il prò- la partecipazione alla organizza- 
getto di «Training abitativo» a zione e gestione delle attività di 
favore di persone con disagi psi- residenza (spesa, cucina, rasset- 
~u:~: „ tare, occuparsi jei giardino, tenere

la contabilità, ecc.), momenti di 
conoscenza e sostegno reciproco

è poi stato prolungato solo fino momenti di ideazione e program
mila fina di dicembre. mazione (proposte ed elaborazioni

Lo scopo è quello di rendere più di programmi).
autonome persone che prima veni- "------------ j:----- *'■ ---- '
vano assistile a domicilio, in vista
di un loro inserimento alloggiativo pleanno, gite al mare, fuori porla, 
fuori della famiglia (residenzialità, visite nel centro storico, un’inter- 

famiglia, ecc.) ed evitare il vista radiofonica di Rai 2 agli 
ospiti su tematiche diverse, regi
strazioni video e servizi fotogra
fici.

Un’esperienza davvero valida e 
sono divisi in due gruppi di quattro stimolante per le persone che vi 
persone, seguiti nei lavori da due partecipano e che non deve morire, 
assistenti. Massimo Bonini

Esaminando uno studio del 
Ministero dell'interno si scopre che 
al Tuscolano i reati sono in dimi
nuzione. Dall'analisi comparativa 
con i dati del 1999 risulta infatti 
che i delitti censiti nel 2000 sono 
stati 3821 contro i 4413 registrati 
nell'anno precedente con un calo 
pari al 13,41%. La tendenza ad 
una minore presenza della crimi- ; 
nalità al Tuscolano è confermata 1 
dalla diminuzione dei furti in ; 
genere (- 13,41 %), dei borseggi (- ; 
2,76 %) e degli scippi (-47,50%). I 
Ad una analisi più approfondita ’ 
dei dati risultano in diminuzione i ; 
furti in appartamento (-6,97 %X 
quelli nelle auto (-16,40%) e$ ’ 
autoveicoli (-2,75%) mentre sono 
in lieve crescita i furti nei negozi 
( 106 contro i 97 del ’99). Le rapine ! 
sono scese da 126 a 123 anche se i 
sono aumentate quelle commesse | 
ai danni dei negozi, passate da 23 ’ 
a 36, mentre rimangono pressoché ' 
stabili quelle in banche (7 contro ! 
5) e ai passanti (52 contro 54 del- ; 
l'anno precedente). Gli arresti sono [ 
stati 110.

NUOVA GESTIONE
SCUOLA
PARRUCCHIERI UNISEX

casa t
loro futuro ricovero in strutture 
poco adatte, solo perché non sono 
state abituate a vivere con altri.

Gli utenti (fra i 40 e 50 anni)
i uul giuppi ui quaiuu 
’uili nei lavori da due

mailto:solinge@inwind.it
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(sarebbe sbagliato sottovalutare il del periodo precedente.
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TERMICA 

RUBINETTERIA
Pavimenti Rivestimenti ^MPIONATÒ* 

IL STREAMj

MOBILI BAGNO

■ IJ

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

Expo: v.le delle Gardenie 2 
Tel. 06.2418791

il grande patrimonio fondiario 
della Chiesa romana.

La redditività economica della

------ SIAMO SU INTERNET!
www.abitarearoma.it/aziende/demar

' ni Mm Pironi 6
.Oaffidto® J@D ©®GuD@[?: ; ... '-'x

TUTTE LE PARTITE 
su maxischermo

CH?sNSy

Mario Melis 
4 - Continua

1. Quilici, Collatia, I974.
2. Plinio il Giovane, Epistulae, VI, 19.
3. Coarelli, Il suburbio orientale di Roma 
tra il 11 e il IVsecolo d.C. in Roma: Poli
tica Economica Paesaggio Urbano, a

Il paesaggio agrario 
nel tardo impero

 La produzione agricola nel Suburbio orientale

Vuoi um feia, diversa 
da tutte le altre?

La organizza per te, 
in locale riservato o all'aperto,

il Parco giochi per bambini e ragazzi
_____________ ____

IDRAULICA 

orientale (ad esempio dei Gordiani
e ad duas lauros).

Ma nuove ricerche hanno cor- tutto l
retto questa tesi. Nel fondamen- anche perché non cancellano l’e-

alla nascita delle grandi villae gliare o addirittura superano il 
suburbane, soprattutto del settore numero delle grandi ville».

Le recenti acquisizioni degli stimenti più ambiti concernevano 
studi non possono rovesciare del gli «agri suburbani». Qui i praedia 

l’immagine tradizionale, vengono almeno in qualche caso 
-n™ utilizzati, non tarilo come ville di ....... 

tale Changing Landscape of South videnza archeologica dei siti. La otium, ma come vere e proprie cura di A. Giardino, Bari, I986.

— j

del III secolo d.C. gens degli 
Anìcìi, che la donarono alla chiesa 
durante il pontificato di Leone I 

o  (440-460). Si andava intanto for- 
dell’abbandono mando, a partire dai secoli IV e V, 
delle campagne 
dalle plebi rurali. 
I termini effettivi
del discorso ri- produzione agricola nel Suburbio 
guardano, era assicurata dall’esigenza di 
perciò, il con- approvvigionare gli alimenti depe- 

. . fronto con la nbrii "r.a citta che, *•••**— •’
periodo si basa su rinvenimenti Etruria ( 1979) Potter afferma che ripartizione della proprietà terriera IV secolo, presentava 
V ’rcheologici, che testimoniano la «sarebbe sbagliato sottovalutare il del periodo precedente lazione di 800 mila at

domus. Coarelli3 ne ha individuati 
i primitivi proprietari in senatori 
di origine narbonense o dell’A- 
frica Proconsolare.

Molte di quelle villae sono state 
inglobate nel demanio imperiale 
all’epoca di Commodo ( 180-192), 
per costituire poi in età severiana 
un grande complesso di praedia 
tra le vie Latina e Prenestina. Ma 

] stessa enorme ciò non esclude che certi fundi tor- 
| espansione del- nassero successivamente a privati, 
E l’annona urbana come la villa di S. Stefano sulla 
/ nella Roma degli via Latina, acquistata verso la fine 
3 ultimi secoli del- 
j l’impero è stata 
| letta come una 
| conseguenza

E offre a te e ai tuoi invitati
i gettoni
Isola gonfiabile con scivolo 
Giostra, Trenino,
Baby Cart, Love Boat, \
Pallacanestro, Football, \'s<.
Mini Kid Boi,
Labirinto e Sala giochi. •<_/

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

ribili una città che, durante tutto il 
i una popo

lazione di 800 mila abitanti. Per 
Una famosa lettera di Plinio il quelli meno deperibili la Penisola 

Giovane1 ricorda che Traiano * 31 J‘' l:“‘
aveva obbligato i senatori provin- mismo produttivo e commerciale

dei loro beni in terre italiche. Lo 
stesso autore riferisce che gli inve-

Un’analisi del paesaggio agrario 
nel quadrante orientale del 
Suburbio è stata condotta da Qui
lici', per i primi secoli dell’impero, 
con riferimento all’area dell’an
tica Collatia, identificabile nel
l’odierna Lunghezza. E’ stata evi
denziata una miriade di piccoli 
edifici, di cui il 34% appartiene al 
I secolo d. C. e il 35% al IL

Ma un progressivo decremento 
si registra dall’età severiana (il 
21% delle fabbriche è attribuilbile 
agli ultimi due terzi del III secolo 
e solo il 9% al IV). Esso doveva 
essere il risultato dell’espandersi 
dei latifondi (imperiale e privato), 
che circondano sempre più Roma 
dal li secolo, con effetti negativi 
sul piano sociale. Ammiano Mar
cellino (XXVII, 3) narra come il 
latifondista L. Aurelius Avianius 
Symnacus provocasse la rivolta 
della plebe con un forte rincaro del 
vino.

La tesi tradizionale per questo

Tcheologici, che testimoniano la «i
diminuzione dei siti occupati e la ruolo delle piccole proprietà nel 
scarsità di nuove fondazioni, a par- periodo compreso tra il 300 e il 
tire dagli inizi del III secolo a.C. 500 d.C. le fattorie di modesta
I due fenomeni vengono collegati dimensioni continuano ad ugua- ciali a investire almeno un terzo delle province africane.

era già stata soppiantata dal dina-

http://www.abitarearoma.it/aziende/demar


ASSOCIAZIONI8

Atletica del Parco
ecco chi ha vinto

PARTECIPAZIONI

CONFETTI

►

Li’I

Baby Party

COMPLEMENTI 
D'ARREDO

RLWfWiMhEfl.t iOtti)/HAI (JKU

venire con entusiasmo in atti
vità sociali ed a favore della cit
tadinanza.

Oggi il gruppo operativo

Via della Bella Villa 33/e 
T. 06.2304788-2305715-23239632

ALTRE ATTIVITÀ’
■ Escursioni ■ Gite (vedi Appuntamenti 

in questa pagina) ■ Mercatini
■ Consulenza legale gratuita, ogni martedì 

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

INFO 06.2155194 arsludica@tiscalirwt.it

a Centocelle in
via dei Ciclamini, 99
Tel. 06.2589407

rosac riletto
BOMBONIERE REGALI E...

(Ars:s lEubira

Associazione ('attirate

14 gennaio al parco Taverna 
grande raduno di motocicli e 
motociclette

Appuntamenti di dicembre:
- venerdì 15 dicembre ore 

18.00 presso 1*Associazione 
“Insieme con....” e scambio di 
auguri

- sabato 16 ore 17.30 Teatro 
delle Muse: varietà di Dino 
Verde con Lucia Casini la 
«Totò in gonnella» in 
www.Lucia.Comic 30.000. 
Biglietti presso l’Associazione.

- domenica 17 dicembre gita

• w ♦

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

■ Inglese ■ hatha yoga ■ psicologia 
relazionale e della comunicazione

■ grafologia ■ La storia di Roma attraverso 
favole e racconti per bambini e ragazzi. Visite

NOVITÀ’
□ Recitazione ed interpretazione 

delle favole per bambini dai 2 ai 10 anni con 
saggi finali ■ Cultura cinematografica con visioni 

di film, dibattiti ed esperienza di set
■ Minicorso d'archeologia e storia d’arte sacra

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

seguilo da Marco Berardo, 
Roberto Mangolini, Claudio 
Baltistini, Stefano Corrias, 
Giampiero Raponi. In questa 
classifica non risulta l’atleta, da 
tutti ritenuto più veloce cioè 
Lamberto Morosini, perché, 
causa infortuni non ha potuto 
correre un minimo di 5 gare.

Nella classifica Ironman 
(riservata a maratoneti ed ultra
maratoneti) Vincenzo Luciani 
(9 gare e 463 km) ha prevalso, 
nell’ordine, su Renato (Sergio) 
Narcisi, penalizzato dall’infor
tunio occorsogli. Marco 
Berardo, Giovanni Migneco 
che nella lotta in famiglia ha 
battuto il fratello Angelo, un 
aficionado dell’ultramaralona.

Per tutti i primi classificali 
premi dello sponsor maior della 
società, la gioielleria Abbon
danza e D’Agostino e gli 
applausi nella cerimonia di pre-

dicembre 2000

miazione il 14 dicembre nella 
tradizionale festa danzante al 
Club Oriente di via della Bella 
Villa 33.

Terminata la stagione agoni
stica 1999-2000, sono state sti
late le tanto attese classifiche 
definitive dell’Atletica del 
Parco. Da questo momento si 
riapre la gara per il calendario 
del nuovo arino e per il rinnovo 
di tante sfide.

Nella classifica fedeltà ( par
tecipazione al maggior numero 
di gare sociali in calendario), 
tra gli uomini è risultato vinci
tore Piercarlo Costanzi (20 gare 
e 261 km percorsi) seguito nel
l'ordine da Marco Berardo, 
Vincenzo Luciani, Arnaldo 
Sirignano. Luigi Fiore, Giam
pietro Raponi. Tra le donne, al 
primo posto Rosaria Maione 
con 12 gare e 121 km, seguita 
da Milena De Martis, Luciana 
Tocco, Monica Abruzzese e 
Loredana Redivo.

Nella classifica velocità, 
primo Mauro Mangolini.

logia con visite guidate per 
bambini. Richiedere i pro- 
grammi dopo il 20 dicembre.
“ I MERCATINI

Ogni seconda domenica del 
mese mercatino Boot-sale al 
Collatino (parco Taverna) ed 
ogni terza domenica Mercatino 
dei Desideri Chiesa di S.Luca 
in via Roberto Malatesta. Infor
mazioni e prenotazioni presso 
T Associazione.

«la via dei Presepi a Napoli ed 
il Presepe alla Certosa di 
S.Martino»

- Venerdì 22 ore 14.15 visita 
alla necropoli di S.Pietro. Pre
notazione obbligatoria

- Sabato 23 ore 17.00 Teatro 
Manzoni. Il fantastico Walter 
con Pippo Franco. L. 30.000.

Gli appuntamenti di gennaio: 
da lunedì 9 iniziano i nuovi 

cicli dei corsi di inglese, hatha 
yoga, di psicologia relazionale 
e tecniche di meditazione, 
storia dell'arte e archeologia, 
archeologia sacra ed archeo-

Centro Alfredo Rampi 
ecco come dare di più 

interviene sul territorio in atti
vità di prevenzione e in inter
venti di viabilità, vigilanza, 
sicurezza e servizio d'ordine.

La loro opera è volontaria ed 
è sostenuta grazie ai contributi, 
offerte o donazioni da parte dei 
cittadini.
Chiunque intende sostenere 
questa iniziativa di impegno 
sociale e chi decida di speri
mentare questa forma di 
volontariato attivo, può con
tattare il responsabile 
Vincenzo Castiglione: Centro 
Rampi via dei Luterani, 28 , 
tei. 06/77208197. E-mail cen- 
trorampi@tiscalinet.it.

IL NUOVO SPONSOR 
TECNICO - Da dicembre l’A- 
tletica del Parco ha un nuovo 
sponsor tecnico. E' Sport 
Incontro (benvenuto ed auguri!) 
che subentra a Sport 3, cui 
vanno i ringraziamenti della 
dirigenza e degli atleti dcll'A- 
tletica del Parco.

AUGURI agli atleti che com
piranno gli anni a gennaio 
2001:1'1 Giustino Paolucci. il 
2 Enzo M. Ajola e G.B. Mala- 
cari, il 4 Rosaria Maione ed 
Antonio Manzo, 1’8 Enrico 
Dionisi. il 13 Vladimiro Fran- 
cavilla, il 23 Simone Massari 
ed il 31 Massimo Ongaretto.

COMPLIMENTI allo scate
nato Narcisi che sta cercando 
di recuperare il tempo perduto 
a causa dell'infortunio e sta ina
nellando una dopo l'altra 
tecipazioni a maratone, ultime 
quella dei Tre Comuni e quella 
di Bari.

a cura dell’Atletica 
del Parco

di attività che hanno riscosso 
un crescente interesse da parte 
dei giovani. In particolare, un 
assiduo gruppo di ragazzi 
facendo propri i principi emersi 
dalla partecipazione alle atti
vità, ha dato vita ad una espe
rienza di volontariato per met
tere a servizio degli altri le tec
niche auloprotettivc ed i valori 

Il centro «Alfredo Rampi per della solidarietà. Tale episodio 
la protezione civile» c un’as- conferma la capacità dei gio- 
sociazione di volontari nata nel vani, se messi nella condizione 
1981 per creare una cultura del- di operare attivamente, di inter- 
l’autoprotezióne dal rischio —’------------ ’ -
ambientale in Italia.

L’associazione organizza un 
«centro diurno» con una serie

i

IL SABATO SERA^^

QUI SI BALLA!!!!!!!

«WENTEJB
Maestri X'V’
DIPLOMATI -

A.N.M.B. V Q

Scuola di Ballo
\fj> ' »■-' Balli di gruppo
* ' Standard

v* / Latino Americani 
» Salsa e Merengue

Feste Private

mailto:arsludica@tiscalirwt.it
http://www.Lucia.Comic
mailto:cen-trorampi@tiscalinet.it
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BB MERCOLEDÌ'CHIUSO

Qualificato D.O.C. dal Comune di Roma

monia è stata allietata dai canti

Sai. Già.

■ Porcellane e ceramiche 
bianche d'arredamento

■ Forni e materiali 
per terzo fuoco

CORSI DI PITTURA 
SU PORCELLANA
Corso base Corso avanzato

MOSTRA PERMANENTE DI: 
porcellane, ceramiche 

dipinte a mano 
BOMBONIERE - PEZZI UNICI

La G. Rodar? nuovo 
centro di cultura

' Laboratorio
di progettazione l-Ji 

pittura e decorazione 

PQRCEIJÀNÀ
di Paola Cenciarelli

territorio per offrire un servizio 
che avvicini il libro alle comu
nità locali.

In conclusione sono stati 
proiettati cortometraggi del 
Medfilm Festival 2000.

Le iniziative sono proseguite 
nei giorni seguenti fino al 1° 
dicembre, in cui si è svolto un 
incontro con i bambini ed è stata 
inaugurata la mostra «La luna 
tra le nuvole. Il mondo illustralo 
da Nicoletta Costa», preceduto, 
il giorno prima dalla presenta
zione della vetrina di libri di 
Moravia e lettura di testi mora- 
viani degli attori Marco Car- 
laccini e Paola Minaccioni.

Un avvenimento significa
tivo - teso a rinsaldare i legami 
con il territorio - è stata la pre
sentazione, il 28 novembre del 
libro di poesia romanesca «Foja 
ar vento», di Vincenzo Scar- 
pcllino, morto a dicembre del 
1999 e che abitava nel quartiere 
a poche centinaia di metri dalla 
biblioteca. L’incontro, intro
dotto e condotto dal poeta e cri
tico letterario Achille Serrao, 
con un intervento del presidente 
dell’associazione Periferie Vin
cenzo Luciani, è stato interval
lato dalla lettura dei più signi
ficativi sonetti di Scarpellino e 
da canzoni romane interpretate 
da Nicoletta Chiaromonte.

del coro del Centro culturale 
Lepetit e preceduta da un 
omaggio allo scrittore Gianni 
Rodari, con un collage di sue 
filastrocche e racconti a cura di 
Rosi Robertazzi e Angela 
Grasso. Era presente la vedova 
dello scrittore, cui la direttrice 
della biblioteca Marisa Spasiano 
ha offerto un omaggio floreale.

Il presidente Battaglia, ha 
ricordato le vicissitudini della 
^lioteca che, dalla inadeguala 
I ìc di Tor Sapienza ha trovato 
un felice approdo in quella 
attuale, idonea a diventare un 
autentico polo culturale per Da sin.: la vedova dello scrittore Gianni Rodari, gli assessori 
l’intera zona. La Circoscrizione Pantano e Borgna ed il presidente della VII Battaglia

è impegnala nella creazione di 
altri punti di lettura a Tor 
Sapienza e a via delle Acacie e 
per la realizzazione di un per
corso pedonale, all’interno del 
parco, che colleghi il Cantiere 
Infanzia (Ludoteca) di via Mol- 
fella alla Biblioteca G. Rodari.

Il presidente delle Biblioteche 
di Roma Poggiali ha illustralo 
il contenuto di un protocollo 
generale con la VII ed un altro 
per sviluppare la collaborazione 
tra biblioteca e associazioni del

E’ stala inaugurata il 27 
novembre la Biblioteca comu
nale Gianni Rodari in via 
Olcese a Tor Tre Teste, con una 
conferenza stampa cui hanno 
partecipato gli assessori comu
nali Gianni Borgna e Pamela 
Pantano, il presidente della VII 
Pino Battaglia (presenti anche 
i consiglieri Genovesi. Galli, 
Volpiceli! e De Carolis) e il pre
sidente dell’istituzione Biblio
teche Igino Poggiali. La con

tenersi corsi di informatica 
per principianti. Sono sorte 
poi, una dopo l'altra, tante 
altre attività: fitoterapia, yoga, 
Tae-kwondo, respirazione 
evocativa, Tai Chi Chuan, 
corsi di danza moderna, del 
ventre, laboratorio di improv
visazione vocale ed escursioni 
alpinistiche. Rimane ovvia
mente l'impegno sociale dei 
«militanti» che formano l'as-

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

Musica soffusa

SEMINARI DI:
Tecnica scandinava 
Smalti sa terracotta 
Decorazioni aò acido 

sa porcellana 
Decoupage su Legno 

Trompe-L'oeiL sa Legno 
ponete e tela 

Pittura su vetro 
Icone bizantine

Pasta di sale: 
manipolazione e pittura

Auguri! Auguri!
Fetice 2001

Dentocelle irT*****^^ 
via dei Frassini, 126bl^S^ 

L—11 tel-fax 06.23238387 I L-J

»

Dieci anni di vita ma non li 
dimostra. Il Forte Prenestino è 
più che mai un brulicare di 
molteplici attività, a comin
ciare dalla musica: i cortili 
della ex fortezza, dotali recen
temente di copertura, ospitano 
infatti concerti con più di 
5000 spettatori. E’ sorta 
inoltre una sala prove aperta 
ai complessi dilettanti ed una 
di registrazione.

Il Forte ha inoltre aperto 
alle nuove tecnologie: a 
giugno si è infatti tenuto il 
convegno nazionale degli 
hackcrs italiani con 300 com
puter funzionanti in contem
poranea mentre continuano

Da dieci anni al Forte 
musica, computer e • ••

semblea di gestione: dall'im
migrazione (nel Forte sono 
ospitati una ventina di clande
stini curdi), al carcere, alla 
liberalizzazione della 
marijuana culminata con la 
festa del raccolto che si è 
svolta ad ottobre.

Per contattare il Forte e- 
mail forte@ecn.org - tei. 
062I807855.

BANCHETTI - CERIMONIE
Carte di credito - Buoni pasto

VIA DEI PLATANI, 149
TEL. 06.23.23.30.25

1 1
j

mailto:forte@ecn.org
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Nelle fiere di Hangzhou e Shangai in Cina

FISIOTERAPIA

GIARDINO

8 In una serata organizzata dall’Ars Ludica

Tel. 06.23.23.84.25

i à à

fra le fazioni c la fine delle

gì

qu

06.2286204

Echeoni e Trotti 
missione d'arte

Per spazi pubblicitari 
Telefonare al

Soggiorno 
per anziani

Via Lionello Petri, 15 
TOR TRE TESTE 

Tel. 06/2302910 - ORE 9/17

ASSISTENZA 
MEDICO 

INFERMIERISTICA

ila [poofefeOQ
(°feO @©[MOtfD@[K§0@

Via dei Castani 158 
(Centocelle)

Ditoitaia

«Roma sparita» 
rivive al Collatino

tesi

listici, tutti i problemi politici e 
sociali che sono causa di fame 
e miseria di intere popolazioni. 
/X nnr»l Innrloci all'DiirArth kz. 

chiesto la cancellazione del

L'Africa dove 
la vita grida

Il 7 novembre a Centocelle con Veltroni

111

«L'Africa, dove la vita 
grida», è il titolo del convegno 
dibattito svoltosi il 7 novembre 
nel teatro della parrocchia San 
Felice da Cantalicc, a Cento- 
celle, organizzato dall’associa
zione culturale «Radici sociali».

Alla manifestazione, a cui 
hanno aderito un centinaio di 
persone, tra le quali padre Gian
franco parroco di San Felice, 
sono intervenuti: Luca Bor- 
gonieo, responsabile Ds dei rap
porti con le confessioni reli
giose, Jonas Shamuana Maben- 
ga, diacono di Sant’Ircneo ed 
autore del libro «L'Africa ti 
canta la vita» ed il segretario Ds 
Walter' Veltroni (autore tra

BALDOLM
Pi4L

l’altro del libro «Forse Dio è 
malato»).

Il discorso di apertura di Bor- 
gomeo si è incentralo sull’im
portante ruolo che le religioni 
svolgono nella società odierna.

Jonas Mabenga ha esposto 
una panoramica del pianeta 
Africa, elencando con dati sta- Premio ad Andreotti

Il premio letterario interna
zionale «Chiamino», la cui pre- 

, . sidenza ha sede in via G. B.
Appellandosi all’Europa ha Valente, è stato quest’anno 
z'zzzz'.z JJ assegnato a Giulio Andreotti per
debito pubblico di questi paesi il libro «I quattro del Gesù» 
e, soprattutto, un serio impegno (Rizzoli editore). La cerimonia 
politico della Comunità europea si è svolta il 26 novembre alla 
per la risoluzione delle contese sala Baldini in piazza Campi- 
fra le fazioni e la fine delle telli.

I maestri Sandro Trotti ed 
Elvino Echeoni sono stati 
ambasciatori di arte, in rap
presentanza dell'Italia in Cina 
dapprima nella manifesta
zione «Arte e Fiera internazio
nale città di Hangzhou» (circa 
3 milioni di abitanti) dal 27 
ottobre al 1° novembre e poi 
ad «Arte e fiera città di Shan
gai» dal 4 all'8 novembre.

I due artisti hanno riscosso 
un grande successo con le 
loro opere ed in particolare 
Echeoni è stato ospite di 
numerose TV delle due città 
ed una sua intervista è stata 
ospitata in prima pagina sul 
più importante quotidiano di 
Shangai.

Nella foto (da sinistra). 
Remo Panacchia, Ma Lin (pit
tore e presidente dell'associa
zione italocinese), Elvino 
Echeoni, Sandro Trotti e la 
sua modella Hiwa, il pittore 
Li Xiang.

V. 4)1
• ••••••••••••••••••••••••••••••e

Organizzata dall'associa
zione culturale Ars Ludica, si 
è svolta il 10 novembre, 
presso la scuola di via 
Penazzato al Collatino, una 
serata dedicata’al tema di 
«Roma sparita» propedeutica 
a visite che si svolgeranno nei 
luoghi più misteriosi della 
capitale, ricchi di leggende e 
di tradizioni.

La cavalcata nel corso dei 
secoli è stata guidata dal gio
vane e valente studioso Mario 
Sordi il quale ha intrattenuto 
il folto pubblico presente sulle 
leggende legate alla fonda-

sparita sono state intervallate 
da una scelta davvero sapiente 
di canzoni tratte dal repertorio 
della canzone romana ed ese
guite con grande maestria 
dalla stupenda voce di 
Nicoletta Chiaromonte.

u
TRASLOCHI NAZIONALI 

ED INTERNAZIONALI
zione della città, sulle tradi
zioni legale al Giubileo, sui 
misteri di Piazza Navona, sul 
carnevale romano al Corso, 
sulle vicende dell'inquisizione 
e delle streghe.

Le varie tappe nella Roma

guerre civili.
Ha chiuso rincontro Wall^V 

Veltroni che, rammentando 
suo viaggio in Africa, ha ricor
dato l'incontro con popolazioni 
al limile della miseria: la vita 
media non supera i 40 anni ed 
i bambini muoiono per denutri
zione c malattie. Sottolineando 
le gravi difficoltà di sopravvi
venza di molli paesi africani ha 
preso l’impegno di proporre, in 
sede europea, un maggior 
sostegno politico ed economico 
dei paesi occidentali.

Pietro Conti
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documentalo.
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unione consulenza legale e amministrativa agli invalidi civili
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1
Pennetimbro

i

LA CONSULENZA È GRATUITA

. T

CONSEGNE IN 24 ORE IN TUTTA ROMA

.1.

Assistenza sanitaria 
Collocamento obbligatorio

DA 27 ANNI A ROMA 
ZONA CENTOCELLE

Il Comune 
mette all’asta 
negozi, bar, 
ristoranti

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

sostenuta. I
che. nell'area dell’ex aeroporto di
Centocelle, è in programma la

Caro Direttore.
ho letto con molta sorpresa il

DA OLTRE 20 ANNI 
ASSISTE 

GLI INVALIDI CIVILI

Assistenza per le
DOMANDE DA PRESENTARE 

o NON ANCORA DECISE 
oppure RESPINTE

sedi di Roma:
via dei Faggi, 74 (Centocelle) 06.2314874

via Paolo Emilio 24 (Prati) 06.3610992
orario:

9,00-12,30 e 14-17,30 tutti i giorni sabato esci.

00172 Roma 
via delle Calendule. 13/15 

Tel./Fax 06.2411657 
www.paginegialle.it/iltimbro

tutto per merito di La Regina e

A proposito di cemento 
e parco di Centocelle

Lettera di Sirleto sull’editoriale di novembre

miliardi. Lei sa bene che i citta
dini dela Sesta e della Settima Cir
coscrizione, grazie all' Ammini
strazione Rutelli, in questi sette 
ultimi anni, hanno più che tripli
cato la loro quota di verde proca
pite. Lei, caro direttore, tutte 
queste cose le conosce alla perfe
zione. Perchè allora non farle 
sapere anche ai suoi lettori?

Francesco Sirleto

Il Comune mette all’asta nume
rosi immobili di sua proprietà: 
negozi, uffici, ristoranti, alberghi, 
locali per artigiani.

Dalla vendita spera di ricavare 
almeno settanta miliardi da desti
nare a lavori per la viabilità, per 
le fogne ed alle circoscrizioni.

Una parte considerevole di 
questi locali si trova sull’Appia 
Antica: tre ristoranti, un bar, 
un’autorimessa ed un locale com
merciale (complessivamente quasi 
5 miliardi).

In V Circoscrizione si cedono 
500 mq destinali ad uffici in via 
del Frantoio 46 (stima 4 miliardi 
e mezzo).

Mollo più piccoli e modesti i 
due locali in vendita in VII in via 
dei Gelsi di 30 mq per 75 milioni 
ciascuno.

Tra i locali prestigiosi in ven
dita anche la Casina delle Rose di 
piazzale delle Muse ed il bar Par
naso.

Non ci sarà diritto di prelazione 
porgli attuali affittuari. Chi vorrà 
aggiudicarsi i locali di cui usu
fruisce dovrà farlo attraverso la 
partecipazione all’asta.

gico: dall’altra che, nel frattempo, dal Prg del ‘62, è stato ridotto della 
avanza una colata di cemento nella 
parte dell’area i 
all'Aeronautica militare.

In poche parole la tesi è la 
seguente: ci dicono che vogliono 
(ùre il parco ma, in realtà, si fai

i ----- : i----------- u.

cose non stanno assolutamente in

Indennità di accompagnamento
Pensione Assegno

nati a sedi di ministeri, banche e 
altre attività direzionali, attraver
sate da un'autostrada a sei corsie 
(l'Asse attrezzato) per cui la

costruzione era prevista, addirit
tura, la demolizione di un intero 

Suo editoriale sul numero di quartiere, il Quadrare. Lei sa bene 
novembre e Le confesso di essere che, grazie aU'Amminislrazione

senza mezzi termini, e in maniera PRG sono state fortemente ridi

vi Scnvete e timbrare 
\\\ le ion ibmoziotii < 

k VA perfetto.

anno per i nostri lettori, ne il’arti
colo in questione riferisco gli 
ultimi avvenimenti, dò conto dei 

Regolatore attualmente in discus- programmi, dei progetti, delle 
— t __ t---_t__ ------- .... e/ei parco e della

Rutelli, rapidità con cui procede il pai 
fanno Roma può vantarsi di essere la immobili demaniali. Dcccr

i palazzi. Ora lei sa bene che le seconda città d’Europa (la prima
r.oz. assoFutamcr.tc ;n è Stoccolma) per quantità di verde quelli dei miei lettori vedono. 

questi termini. Lei sa bene che il pro-capite. Lei sa bene che il Parco Mestiere del cronista è riferire i 
Piano Regolatore del 1962 desti- archeologico di Centocelle è ben fatti. Questo faccio e farò.
nava l’area in oggetto alle costru- più di un programma: è un prò- Quanto al parco archeologico, 
zioni dello Sdo: palazzoni desti- getto che sta rapidamente trovando vale sempre il detto che tra il dire 

---- j: j: ---- : i---- _ attuazione (altro che primi timidi e il fare... ce ne corre. Ogni futuro 
lavori di bonifica!): soltanto i sviluppo del parco sarà da noi 
lavori di installazione della can- documentato.
celiata sono costati svariali V. L.

prime opere
treo 

immobili demaniali. Descrivo 
insomma, ciò che i miei occhi e

Caro Sirleto, conosco bene la 
storia dello Sdo e dell’area del- 

molto amareggialo per la lesi che. Rutelli, le mega-previsioni del l 'ex aeroporto e di come, soprat- 
ccnzn mezzi termini, e in maniera PRG sono state fortemente ridi- tutto per merito di La Regina e 
del lutto parziale e inesatta, viene mensionate in tutta la città. Lei sa solo poi di Rutelli, dallo Sdo si è 
—*—0a una parle sj afferma bene che? con |a Variante delle arrivati al Parco archeologico. E 

ruii’ov Certezze e con altre varianti, il proprio perchè la conosco, aven-
residuo di 120 milioni di metri done riferiti tutti gli sviluppi, 

costruzione del parco archeolo- cubi di nuove costruzioni, previste facendone la cronaca anno dopo

metà e che ulteriori riduzioni ver-
appartenenle ranno operaie con il nuovo Piano

sione. Lei sa bene che, grazie 
aU’Amminislrazione

http://www.paginegialle.it/iltimbro


UJ

Pista

Villa ad r-x ( 
duas

0'

ij

e

Manutenzione parchi condominiali 
Potatura alberi ad alto fusto

i -ì Vivaio
□ Piante

Bonsai
ASSISTENZA GRATUITA 
PER BONSAI

Garden Center 
viale Togliatti 738 (VII) 
Tel. 06.2303601 Fax 23236412
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un’oasi naturalistica: un corso 
d’acqua alimenterà un laghetto 
affiancato da un percorso bota
nico, a testimonianza dell’antico 
tracciato del Fosso di Cen
tocelle.

Per l’accoglienza, il ristoro e il 
tempo libero sono previsti centri 
di servizi ai principali ingressi di 
via Casilina, via di Centocelle, 
via Papiria. Oltre a questi sono 
previsti altri ingressi in corri
spondenza con gli assi di colle
gamento con l’abitato circo
stante e con le linee di trasporto 
pubblico.

..... ,.

o o
1 SN Villa 

^^■Ro^ana

dove puoi trovare una completa gamma 
di prodotti naturali, alimentari 

e di erboristeria e professionisti 
al servizio del tuo benessere 

psico-fisico ed estetico

VIENI A TROVARCI IN
VIA F. TOVAGLIERI, 393 

chiamaci pure allo 06.2323991 6 
per qualsiasi chiarimento

Uif Erboristeria 
ed un Centro del benessere 

a Tor Tre Teste

Impianti 0 
sportivi

1 ilreZ Area A 

ì ? a.. AreaD . / ?■

1 .
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Un angolo di natura per casa tua?
Da Garden Center c’é.

Parco archeologico 
le opere previste
■ Si partirà dall’area A «Casilina - Togliatti»

Con lo sgombero definitivo 
del campo nomadi Casilino 700, 
avvenuto a metà ottobre, la vasta 
area dell’ex aeroporto di 
Centocelle (120 ettari) diventerà 
Parco Archeologico: un grande 
parco urbano che per estensione 
supererà quello di Villa Bor
ghese.

Il Parco che si estenderà in 
un’area compresa tra via 
Casilina, via di Centocelle, via 
Papiria e viale Togliatti oltre a 
rivalorizzare il forte militare 
Casilino e la pista del 
vecchio aeroporto, 
consentirà un percorso 
fra le Ville Ad Duas 
Lauros, Villa Imperiale 
o di Costantino, Villa 
Rustica.

Il Parco sarà realiz
zato in base al progetto 
vincitore di un con
corso internazionale. 
Idea guida quella di 
assolvere alla doppia 
funzione di centro di

E3 03 E3 EZ3 CZ3 CZ3 C33 CZ3 03 C3 EZ3 C1Z3 £333 CZ3 CZ3 LZ3 C33 C3

■

aggregazione sociale (con l’inse
diamento di vaste aree attrezzate 
per attività culturali, ricreative e 
sportive) e di riqualificazione 
ambientale con la messa a 
dimora di un bosco urbano.

Una serie di percorsi pedonali 
e una pista ciclabile di oltre 2 
km che si snoderà tra via di 
Centocelle e via Papiria garanti
ranno la percorribilità interna.

Lungo viale Togliatti, nel
l’area attualmente occupata dagli 
autodemolitori, è prevista

La realizzazione del parco 
avverrà in diverse fasi. Le aree 
immediatamente interessate 
sono quelle definite come area A~ 
(40 ettari, con ingresso da vg} ì 
Casilina) e area B (32 ettari, con 
ingresso da via di Centocelle e 
corrispondente all’area dell’ex 
campo nomadi). Le altre due 
(area C, 25 ettari, prospiciente 
viale Togliatti, e area D, 23 
ettari, occupata dal demanio 
militare) saranno sistemate dopo 
l’esproprio dell’area C e la presa 
in consegna dell’area D.

Ornella Gaudio

&
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presenta
mostra del piccolo 

quadro d’autore
a dicembre presso tutte le proprie sedi

Le due grandi 
ville imperiali
■ Saranno il fulcro del parco di Centocelle

ture si sono ■ 
individuate 
una serie di 
trincee scavate 
nel tufo, attri
buibili ad un 
impianto di 
coltivazioni a 
filari, molto 
probabilmente 
relativi ad un 
vigneto.
Da qui pro
viene inoltre 
un’erma bi
fronte in mar
mo, probabil
mente di età 
adrianea, rin
venuta all’in
terno di un 
pozzo. Sullo 
stesso pianoro, 
a circa 700 
metri di di
stanza verso 
ovest, è stata 
rinvenuta una

BENVENUTI nel sito dei poeti e della poesia

MHÉMfeKSÉii

seconda villa di dimensioni 
grandiose indagata e rasa al 
suolo nel 1930. La Planimetria 
generale del ’30 e i dati registrati 
nell'annesso giornale di scavo 
mostrano che l’edificio inclu
deva un vasto cortile delimitato 
da corridoi, intorno al quale 
erano disposti una serie di 
ambienti, riconducibili a diverse 
fasi edilizie e articolati in nuclei 
con diverse destinazioni d’uso.

Le indagini sono state effet
tuate aprendo due aree di scavo, 
che hanno permesso di verificare 
che la villa non si estendeva 
oltre i limiti già individuati all’e
poca delle prime indagini, e che 
il suo assetto definitivo è data
bile tra la fine del I secolo d.C. e 
gli inizi del II secolo d.C..

La scoperta più interessante è 
quella di una grande piscina in 
buono stato di conservazione, 
situata presso il lato orientale del 
cortile: lunga m 50 e larga m 14, 
essa presenta al centro un edi
ficio circolare con corpi 
aggiunti. Per la sua monumenta- 
lità, che sinora trova riscontro 
solo nelle ville imperiali, tale 
struttura riveste notevole impor
tanza non solo per il chiaro 
valore storico ma anche ai fini 
della valorizzazione dell’area.

Meandro Faccenda 
Nelle foto (dall'alto) Piscina della 
Villa Imperiale e sepolcro nella 
Villa Ad Duas Lauros

Le ricerche, svolte su un’area 
di oltre 30 ettari, hanno indivi
duato i resti di due grandi ville 
di epoca imperiale, una di esse 
già rinvenuta negli anni ’20 era 
stata individuata come il nucleo 
centrale del possedimento Ad 
Duas Lauros, appartenuto a 
Elena, madre di Costantino. Lo 
scavo ha permesso di chiarire le 
diverse fasi costruttive del com
plesso, che da età repubblicana 
si sviluppa fino ad epoca tardo- 
antica (V d. C.) mettendo in luce 
i resti di un edificio più antico, 
con muri in opera quadrata e 
pavimenti in tufo di età medio 
repubblicana.

Sono stati individuali inoltre 
ambienti di varia grandezza, in 
buona parte non rilevati dalle 
indagini degli anni ’20, tra i 

■ quali alcuni riscaldati, riferibili 
ad impianti termali; la struttura 
funeraria si è rivelata un 
sepolcro del tipo «a tempietto», 
ascrivibile alla media età impe- 

t^ale, circondato, nella fase 
‘ costantiniana del complesso, da 

un recinto con nicchie, utilizzato 
in età tardo-antica da una piccola 
necropoli.

Sul limite orientale del pia
noro è stata individuata un’altra 
area della villa, unita a questo da 
un lungo corridoio, che si affac
ciava sulla vallata del fosso 
Centocelle (attuale viale To
gliatti). Al di sotto di tali strut-
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(Vili) Tel. 06.20427272

C. E. M. Riparazioni TV Audio Video

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

CalzatureBar-Pizzerie-Ristoranti

Elettrodomestici
Pelliccerie - pelletterie

Centri estetica 
Porte - tinestre - tende 

Impianti e Riparazioni

Erboristerie

Abbigliamento CM

Parrucchieri
Ristrutturazioni edili

Mobili e arredamenti

□__ I
AL.TO. sas impianti elettrici civili e 
industriali-Impianti Antincendio - Manu-

turazioniedili ■ v. Emanuele Filiberto, 
66 (X) 06.71586561 taranta.b@tin.it

CO.mef.a. SM Serramenti e infissi 
in alluminio - Inferriate - Persiane - Porte 
blindate - Scale a giorno e a chiocciola

Coiffeur Lucia e Monica tratta
menti per normalizzare le alterazioni del 
bulbo: caduta capelli, alopecia sebor-

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

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

]
Al Bandiera Gialla Ristorante - 
Pizzeria - PayTV D+ Tete-r Stream 
^Sconto del 10% su pranzo o cena

taglio e messa in piega il 5° è GRA
TUITO ■ via dei Meli 2a (VII)

LA BIOSTHÉTIQUE ■ v. Tocco da 
Casauria 18b (C. Rosse V) 06.4191746

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

000000000000030000000©

IL BUCHETTO - Pizza in forno a legna

v. dei Colombi 54-56 (Vili) 06.2389056
ODO0OO0OG00e0«3a!BO0O©O0

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

VESTIRE

©000000000000000000000

LADYBIRD Bar Pub Tavola calda Piz
zeria Musica dai vivo - Karaoke Cabaret 
- Schermo gigante
v. Prenestina 742 (VII) 06.22755222
©a®©©©©©®®©©®©©©©©©©©©

OASI DELLA PIZZA

■__
L’ECO DELLE ERBE Prodotti erbo- 
risiici- alimentazione e cosmesi naturali 
■ preparazione Fiori di Bach 
via Martino Rota 21 (Vili) 06.2015311 
«oooooooociao©©©©»®®®©© 

IL SOLE LA LUNA un'erbori
steria ed un centro dei benessere: pro
dotti naturali, alimentari e di erborista 
i via Tovaglieri 393 (VII) 06.23239911

mica, carta ^SCONTO 10% su crea
zione di oggetti d'arte o decorazioni ■ 
v.le Alessandrino 300 (VII) 06.2302918 
®O®OO®O®0O0OO0©©O00®©® 

era vetro snc- Soluzioni per porte e 
finestre decorate - lavorazione a piombo, 
ottone, collage, fusione. Sabbiature e inci
sioni Tiffany - restauro □ via dei Clu
niacensi 29-31 (V) 06.4381998

46/90 - Antenne ■ v. Natale Palli, 52 
(VI) 06.24407335 
©©©©©©©ooooooaaaeoaoo® 

CIFERRI ALDO Impianti termici - 
idraulici - a gas - Condizionatori □ v. 
Palagonia 154 (Vili) 06.2016041

CIVA Materiate elettrico e installatore. 
Impianti elettrici civili e industriali- Video-

turazioni appartamenti, vRe e negozi - SCHETTINO Confezioni, abbi- 
/ at/nrt rhiai/i m monn . Qnnrrihinsthì n '

ghamento, maglieria, calzature uomo 
donna * Sconto del 10% ■ via 
Tuscolana 975/a-b-c (X) 06.7100145

Steven For man ■ Confezioni uomo roica, forfora, ecc ■ Esclusivista prodotti 
- Grandi taglie - Maglieria ■ Camiceria» 
via Collatina 67 F (VI) 06.21802295

del 10% su tutti I servizi
v. della Marranella 116 (VI) 06.2412973

■
B&C Basile Ingrosso Mobili a*. 
Cucine a partire da L. 2.350.000 ■ v. 
Pietro Piffetti 64 (Vili) 06.20427458

Eletta Di Porto pellicceria epellet- 
* teria Sconto del 10% riservato ai let

tori ■ v. Prenestina 387 (VI) 06.2593442

Salute Bellezza

- Protezioni solari - Grandi coperture - 
Tende da sole - Grate di sicurezza - Per
siane blindate - Porte blindate ■ Zanza
riere 0 v. delle Nespole, 222-224 (VII) sKTutti I tipi di pizze tonde a L. 5.000 
06.2382668
000000000000000000000©

O.m.a.S. di Di Pietro Carlo 
aKSCONTO del 10% su Vetrate Infissi 
Portoni Vetrine in alluminio Inferriate 
Porte corazzate ■ Via M. S. De Rossi 
3 (V) 06.4506328 
aaaaoaooeoooooooaseaao

PORTAFORTE Porte corazzate.Can
celli Automatismi Impianti d'allarme 
& SCONT010% ■ v. Prenestina 697 
(VII) 06.2286987 Tel-Fax 06.2285435 
«««oooooooooooaoaaaaao

oooeooooosjsosooaoaaooo

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

Hi-Fi - Montaggio antenne ^Sconto Micieli Valter & Figli Ristrut- 
À*.\ «no/ a..ut : (nravfnni annarfamanfi t/Hla a narrimi.

Lavori chiavi in mano - Sopraluoghi e 
preventivi gratuiti ■ v. Tor Tre Teste 
201 (VII) 06.2302555-0339/4680138

RISTORO

.. VERDE MILONGA (peruncom- 
mercio equo e solidale) Prodotti ali
mentari -Artigianato artistico ■ Oggetti
stica - Strumenti musicali - Giochi» via

■ Flavio Stilicene 166 (X) 06.7141728

e corpo per le under 25 ■ via Tor de'
Schiavi 218 (VII) 06.2410056 .JS

OO0OO<J0OC<OOOOOQ<SOQ00OO

ESTETICA 2000 Trattamenti  inno
vativi viso corpo - consulenza chirurgia 
estetica e plastica - Tatuaggi-Piercing

Sconto 15% su trattamenti estetici ■ 
via Tondi 18 (V) Tel. 06.41730755

TRÈS di Daniela Usai Antiquariato - 
Oggettistica ^SCONTO 10% su mobili 
antichi ■ v. di Torpignattara 38 (VI) 
06.2417502 

— 000

-> DE ARTE Dipinti su tela, muro, via Tor de' Schiavi 77-79 (VII) 
DON INI DUE Elettrodomestici vetro, specchio, tessuto, legno, cera- 
o^Telefonia cellulare da L. 189000

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

WALTER SARAGA Assistenza Via Cerda 77 (Vili) 06.20762903

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

IMMERGAS ■ via G. Macchi 53-53a Impresa TARANTA B & Figli Ristrut- TRE UNO Jeanswearda! 1971 
.. Rivenditore autorizzato LEV/'S - 
DIESEL - CAT» Centro Auchanvia 
A. Polito 50 (V) 06.43599100

TUTTO e di TUTTO di De SOLINGE HAIR SYSTEM by 
Acutis Renato - Abbigliamento uomo- Flora Caronte * Ogni 4 servizi di tinta, 
donna - Tanto di più a molto dimeno ■ 
via Casilina 1859 (Vili) 06.2075131

Tel. 06.24400344 (chiuso i! martedì) 
«aaaaaaaaaeeasaaaaaaae 

Bar Roma 2 Fili Agostini Servizio 
Catering by Pizza Liberty «via di Tor
renova 447 (Vili) 06.2005533 
eaaeoaaaaeeoaa©©*©»©©* 

DOLIVER Ristorante Pizzeria Spe
cialità marinareèemzÀo catering 
L.go Preneste 45-47 (VI) 06.2147137 
©ooooaaaoooooooooooaoa 

^Meccano-
Ristorante Bisteccheria Pizzeria 
cK UN ANTIPASTO in OMAGGIO 

,e,n£°niA P,ro^ettazioZ ", Carta - Porte antincendio ^SCONTO 5% v' TemPesta 14-16 (VI) 06.24407123 
n-n. co riservato ai lettori □ v. Quinto Novio 42 

(X) 06.763556 Fax 06.763517 
oooosoeataoooeeaaoooooo

e porte blindate* SCONTO 10% su ORIGINAL MARINES Abbi- dc 
istallazione infissi - Preventivi gratuiti g/iamento da neonato ad adulto «via B

' :------------ 3 delle Robinie 90-100 (VII) 06.2303956 [E

CENTRO BENESSERE 
Dimagrimento con check up GRA

TUITO oK Trattamenti di fisioterapia 
con consulenza medica * SCONTO 
50% nei trattamenti ■ viale della Sere
nissima 22 (VI) 06.2574364

___  __ oaaooaaoooooo©©©®®©»»®

- Fritti misti espressi - Banchetti Bellezza e Benessere 
L’Osmasri Fabbrica serrande di ogni ^Sconto del 5% peri lettori a v.Fon- * Sconto.del 25% su trattamenti viso 
tipo, antitaglio - Riparazioni-Lucchetti, tane del Finocchio 32 (Vili) 06.2070404 
serrature, moton. Tapparelle e tende da 
sole jKSconto 10% sulle istallazioni □ 
v. Biordo Michelotti 13 (VI) 06.295913 

____ ____________ _ ____________ _____ ©©©©©©iBaaaoQo©©©®©®©®© 

citofoni - Citofoni - Automazione - Tra- NEW TENDY.Infissialluminio 
smissioni dati» v. Antonio Tempesta 
158-160 (VI) 06.272998
®®®oo0®®©0®a0S00000®0®

FORNITURE TERMOIDRAULICHE 
srl Caldaie ■ Radiatori-scaldabagni - cli
matizzazioni e accessori ^Cambio olio 
in omaggio'per ogni caldaia acquistata 
■ v. dei Glicini 75 b/c (VII) 06.2310527 
www.freddocaldo.it
•••«••••••aaaaaaaaaaaa
S.G.A. srl Impianti elettrici - Tv ■ 
Sicurezza- Rete dati» L.go Padre Leo
nardo Bello 7 (X) 06.7183541 
•«•••••••••aaaaaaaaa*»

TECHNOROMA Aria condizionata 
- Pompe di calore Impianti elettrici civili 
e industriali *Sconio del 30% sui con
dizionatori ■ v. Anassimandro 26a (VI) F-llì MAROTTO snc Artigiana infissi 
06.295230 r  ''----------

mailto:taranta.b@tin.it
http://www.freddocaldo.it
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segue Parrucchieri

Ciclismo
Corsi professionali

Impianti e Palestre

Profumerie

Bomboniere

Ottica
Centri studi

Fiori

| Inglese

Gioielli

Salute dei capelli

Scuole di musica [Libri
Fotografi

Scuole di ballo

Accessori e ricambi Divertimento
Video e Musica

Articoli sportivi

Autoscuole

Premiazioni sportive

Giocattoli e Regali

Studio Erre fino a!30novembre 
X Piega 15.000 ■ Piega+taglio 34.000
■ Piega+taglio+colore 60.000 ■ 
Taglio+permanente+colpi di sole 75.000 
via degli Aceri 84/e (VII) 06.2311078

WILLIAM SPORT RUNN/NG 
SHOEShk SCONTO DEL 30% 
Via Monza 6/8 (IX) Tel. 06.77200911

Olympia 2000 Fitness club: 
Ginnastica per tutte te età ed esigenze 
a prezzi interessantissimi ■ via Appia 
Nuova 572/a Bicolli Albani 06.7800018

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

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

Agenzia Autoscuola Collatina 
Patenti auto e motoscafo - Assicurazioni 
- Assistenza tecnica e legale ■ v. degli 
Armenti 65 d-e-f (VII) Tel. 06.2280576- 
06.2280889 Fax 06.22787471

Per inserimento in questa 
rubrica Tel. 06.2286204

Scuola di Estetica - Corsi 
regionali autorizzati ■ via Carlo Santa
relli 48/56 (Vili) 06.2023311
Scuola per parrucchieri - Corsi regionali 
autorizzati ■ v. di Torrenova 62 (VIII) T. 
06.2014434

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

CAT SPORT TUTTO PER LO 
SPORTA SCONTO 30% sulle calza
ture ■ Via Mozart 71 (V) T. 06.4061453

CHIAPPINI & SALZA SPORT 
garazia di prodotti originali: Lacoste, Tim- 
berìand, Adidas, Nike, Invida, Levi's, 
Reebok ■ v. Collatina 40/a-44 (VI) 
06.2184147

HOBBY SPORT 2001 ABBI
GLIAMENTO SPORTIVO * SCON
TO di L. 10.000 «via di Torrenova 159 
(Vili) 06.2014477

LOTAR sas Ciclismo specializzato
Sconto dell 0% su tutta la gamma 

Via dei Gelsi 24d ang. via dei Castani 
(VII) Tel. 06.21800596

BLUE TOWER Centro Fitness 
Palestre: Cardio fitness, body building
- Per bambini: karaté - danza moderna
- arti marziali» via delle Alzavole 49 
(Vili) 06.263498 NO STOP 10-22,30

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

Momenti Lieti

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

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

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

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

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

Agenzia Appia pratiche auto 
ed amministrative» via Appia Nuova 589 
(IX) 06.7886094 Fax 06.7807708

HOUSE SERVICE Servizi immobiliari 
- Amministrazioni condominiali di Giorgio 
TintiSCONT010% sulle tariffe per 

condomini ■ via del Campo 44/d (VII) 
Tel.-Fax 06.2311881

Centro Tricoderma Capelli 
e bellezza - Rinfoltimento con i propri 
capelliSk Una seduta gratuita di tra
pianto dei propri capelli uK SCONTO 
50% nei trattamenti  Centralino per 
informazioni 06.2574364

AUTO

Biblòs * SCONTO 20% sui libri 
di narrativa in rilegato disponibili in 
libreria 0 via Veroli 19 (VI) Tel.
06.2157044

Erouto 2000 srl Ricambi e accessori 
italiani ed esteri - Aria condizionata. ■ 
via di Vernicino 97 (Vili) 06.2072625 
Fax 06.2072626

Q____

TRUST EUROPE Formazione interna
zionale. corsi di inglese * SCONTO 
del 5% sui corsi di gruppo □ via Appia 
Nuova 425 T. 06.7840930-7806445 tru- 
steurope@tiscalinet.it

ACCADEMIA FOOTOGRAFICA CRO
MATICA Corsi regionali di fotografia: tec
niche di ripresa - laboratorio sviluppo e 
stampa b/n e coi. - fotografia digitale» v.le 
Togliatti 1640 int. 14 (V) 06.4067692 
www.cromatica.it

CLAMAR Impresa pulizia e servizi SH 
SCONT010% pulizia di fondo in appar
tamenti e uffici, cadenze personalizzate 
■ via F. Verdinols 6 (V) 06.40802006

GLASS POINT
Sostituzione vetri auto

Staderini 86 (VII) 06.22754575

NUOVA AUTODEMOLIZIONE Auto
demolizione autorizzata - Ricambi nuovi 
adusati ■ via delle Messi d'Oro 50 (V) 
06.41730177

BELA BARTOK Corsi per tutti gli 
strumenti classici e moderni - corso col
lettivo strumentale perprincipianti - pro
pedeutica per bambini - preparazione 
esami Conservatorio» v. E. Macro 31 
(Vili) 06.23236945 Fax 06.2678984

Tempo libero

EL DESE0 Gioielli in argento antichi 
e moderni- Oggettistica e complementi 
d'arredo * SCONTO DEL 10% ■ viri 
dei Castani 23 (VII) T. 06.2310614

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

GRUPPO MILIA srl Autoscota:  patenti 
A B e superiori(C D ECA P)» via Tor- 
vergata ang. V. Felice Bisleri (Vili) 
06.2023000

A. MORAVIA iscrizioni aperte tutto 
Tanno per recupero anni scolastici - 
Ragionieri, geometri, informatica, liceo 
scientifico, dirigenti comunità» via Ana- 
gnina 337/h Morena (X) 06.79844906

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

Cenino Giovanile Pantenope
TENNIS e CALCETTO * Under 18 

e donne SCONTO fino al 50% in parti
colari fasce orarie oK SCONTI per le 
scuole □ v. Teano 126 (ang. via dei Gor
diani) (VI) 06.2592566 - Fax 0625208932

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

Adriano Lamano foto
grafo * Sconto del 10% per i let
tori ■ via L. Dal Verme 31 (VI) 
06.4272056-03382257998

Fotostudio Olivi cfcPromo- 
zione Matrimoni 2001: servizio, 80 foto,' 
video digitale L. 1.500.000 ■ via E. 
Checchi 7 (Tiburtina) (V) 06.43532804

SERVIZI

MEWLABOR OTTICA
Gfenti e occhiali delle migliori marche ufc

Sconto del 30% a largo Nino Fran- 
chellucci 19/21 (vicino Coop) -v.le 
Togliatti 1462 (V) T.-Fax 06.40801863

CASA del REGALO - 
LISTEDINOZZE * Sconto del 10% 
■ via dei Castani 85-89 (VII) 
06.23230172

Il Cigno Scuola di ballo: latino ameri
cani- standard - liscio - caraibici-danza 
moderna ■ aerobica. Anche per bambini 
da 6 a 16 anni» via Bolognetta 36 
(Finocchio Vili) 06.20763991

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

Sport Incontro Calcio Sci Tennis 
Nuoto Danza Palestre Arti marziali jfc 
SCONT010 -20% ■ V. dei Castani 35- 
37 (VII) Tel. 06.2440186 Fax. 
06.23217805

Vantaggiose offerte anche nello SHOPPING del sito Internet www.abitarearoma.lt

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

mailto:tru-steurope@tiscalinet.it
http://www.cromatica.it
http://www.abitarearoma.lt
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G.C.V.

Assistenza: cambia 
Le novità fiscali

■ Per banners pubblicitari sul SITO 
INTERNET www.abitarearoma.it

Telefona al 06.2286204 
o invia una e-mail 

abitarea@abitarearoma.it

al lavoro.
Chi dovrà garantire ciò? Innan

zitutto i Comuni e le Circoscri
zioni che dovranno agire in con-

ciazioni che si muovono sul ter-

Via delle Robinie 152-154 
Tel. 06.23219184

www.romatiburtina.it
sogester@romatiburtina.it

via Casilina 196
Tel-Fax 06.21703503

Falerni ed il 16 novembre in VI, 
nella sezione Ds Nino Franchel-

menti nella Ricerca e nell'inno- 
, aumento 

della spesa per la sicurezza dei cit-

www.abitarearoma.it con il giornale - Vivere 
in città - Guida turistica - Aziende - Shopping

Via G. Galati, 91 
Tel. 06.4070711 
Fax 06.40500222

DISTRIBUTORE TDK
Consolle videogiochi 
Noleggio DVD e Videogiochi 
Vendita telefonini cellulari

La pubblicità è l’anima del commercio 
ABITARE A 

è l’anima del quartiere

■ Per pagine web nella rubrìca
AZIENDE del SITO INTERNET
www.abitarearoma.it

■ Per spazi 
pubblicitari 
sul GIORNALE la

s

dato alle cooperative Onlus ed al 
volotariato. Questi dovranno pre-

VINI TIPICI CAMPANI
Da noi trovi: NBMHRMMMH 
SOLOPACA bianco e rosso DOC 99 
SOLOPACA beo e ros. ren. DOC 99 
FALANGHINA B. bordolesetdit 99 
FALANGHINA C. FiegreiDOC 99 
FALANGHINA re/M/ralGT 99 
AGLIANICO BN. rosso IGT 99 
PIEDIROSSO C. F/egreiDOC 99 
CODA DI VOLPE ó/o/koIGT 99 
PIANO di Avellino bianco DOC 99 
Lacryma Christi ros. eb.coDOC 99 
ASPRINIO di Aversa Oso DOC 99 
GRECO DI TUFO DOC 99 
GRAGNANO P.SorrentinaDOC 99 R 

' Noi slamo in ■■■■■■■■■■■ 
VIALE PARTENOPE139 
Tel.-Fax 06.2572843

il ruolo fondamentale dell’asso
ciazionismo e del settore non- 
profit.»

■ Dibatti di Ds e popolari sulle nuove leggi

Finanziaria 2001
Di Finanziaria 2001 si è parlato

oneroso, l’articolo 6 dispone la^ 
riduzione dell’imposta sostitutivi 
dal 27% al 19%. Anche questa 
norma ha come obiettivo l’agevo
lazione delle riorganizzazioni 
aziendali con forme giuridiche e

Riparazioni e modifiche 
Scale - Porte - Finestre 

Cucine - Armadi - Librerie 
Porte blindate - Pronto intervento

FALEGNAMERIA
RIENZ1

le aziende. Infatti l’eliminazione 
del valore dell’avviamento dalla 
base imponibile della donazione 
tra padri e figli, nonché la fran
chigia di 350 milioni a benefi
ciario, rende possibile un pas-

Si chiama «Legge quadro per la 
realizzazione del sistema integralo 
di interventi e servizi sociali» ed 
è stata approvata dal Senato il 18 
Ottobre.

Si tratta della nuova legge sul
l’assistenza pubblica e per pre
sentarla ai cittadini si sono svolli 
due incontri: in VI, il 9 novembre, 
organizzato dai Ds nella sala del 
Consiglio e in VII il 20 novembre, 
organizzato dal Ppi al Borgo don 
Bosco.

La legge fissa il principio per 
cui a tutte le persone e alle fami
glie lo Stato assicura «un sistema 
integralo di servizi sociali, pro
muove interventi per garantire la 
qualità della vita, pari opportunità, 
non discriminazione e diritti di cit
tadinanza, previene, elimina e 
riduce le condizioni di disabililà, 
di bisogno e disagio individuale e 
familiare, derivanti da ineguatezza 
di reddito, difficoltà sociali e con
dizioni di non autonomia».

’ Ciò significa - come ha soste
nuto Olga D'Antona, responsabile 
Ds per l’associazionismo, presente 
all’incontro in VI - che a chiun
que (minori, giovani, anziani, disa
gili) dovranno essere garantite 
condizioni minime di vivibilità e 
dignità.
' Molto importante è il fallo che 

tra questi interventi sono comprese 
anche le politiche per la forma- • 
zione professionale e ravviamento Ornella Gaudio principali provvedimenti conte- e-mail: silvip@tiscalinet.it.

t

’ V? \r J !

nuti nella Finanziaria che, per la 
prima volta dopo moltissimi anni, 
riduce le imposte senza ridurre la 
spesa pubblica». Falomi ha anche 
rimarcato il buon lavoro del 
Governo degli ultimi 4 anni: un 
milione di nuovi posti di lavoro, 
risanamento dei conti pubblici, 
ingresso nella moneta europea.

Aziende ed eredità
L’articolo 69 del Collegato 

il 12 novembre al Broadway in Fiscale alla Finanziaria concede 
corso con i singoli privati o asso- VII, in occasione della presenta- notevoli vantaggi fiscali nella suc- 
cinzinn; che ::: “.novene cu! ter- zione del Comitato per FUIivo, cessione e donazione, anche per 
reno del sociale. Le Regioni presenti Fon. Pasetto ed il Sen. 
dovranno programmare e coordi- " 
nare gli interventi. Un ruolo 
importante nella gestione è affi- lucci a Torpignattara, sempre col

Abolizione dei tickets sanitari e 
sentare progetti, sulla base dei cri- dell’Irpef sulla prima casa, ridu- saggio generazionale delle aziende 
teri emanati dalle Regioni, per zione delle aliquote, aumento delle senza pagare troppe tasse, 
concorrere ai finanziamenti con- detrazioni, bonus fiscale di 350 Nel caso invece di successione 
cessi dall’unione Europea. mila lire a favore di ogni contri- e conferimento d’aziende a titolo 

«Questa legge - ha dichiarato buente, aumento di 200 mila lire 
nel suo intervento al Borgo don delle pensioni minime, investi- 
Bosco, Luciano Di Pietrantonio, meni: nella Ricerca a — 
coordinatore del Ppi della VII - è vazione tecnologica, 
un prezioso strumento per miglio- c'~”‘ 7— ~
rare la vita dei cittadini, delle fasce ladini, riduzione dell’aliquota 
deboli della società e per sostenere Irpeg (la tassa sul reddito delle strutturali più idonee alle finalità 
’’ ■ ■■ ■----- --------------- imprese) di due punti e riduzione imprenditoriali, ad esempio il pas-

del costo del lavoro dello 0,8% per saggio da ditta individuale a 
tre anni. «Sono questi ed altri società di persone 0 capitali, 
ancora - ha sostenuto Falomi - i Info: dr. Paolo Silvi 06.2308661

a

http://www.abitarearoma.it
mailto:abitarea@abitarearoma.it
http://www.romatiburtina.it
mailto:sogester@romatiburtina.it
http://www.abitarearoma.it
http://www.abitarearoma.it
mailto:silvip@tiscalinet.it
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Crescono gli anziani

L-jygjjp-

A livello cittadino, infatti, le

IN BREVE dai QUARTIERI della V

RISTORANTE PIZZERIA
al “SawLcena,

Party servire: amplificazione 
luci - Dee Jay

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

ARIA CONDIZIONATA Martedì chiuso

ACQUISTIAMO
CD e Dischi usati

Gianfranco Fini. Scopo: rea
lizzare un dossier fotografico

MUSIC WORKER 2000 
via delle Robinie 65b/c 

Geritocene tel./fax (06) 23.16.115

Vendita CD - VIDEO - NASTRI 
DISCHI - CASSETTE DVD 

nuovo e usato - rarità

Via Tor de’Schiavi 77-79 
Tel. 06.24.400.344

un indice di vecchiaia pari a 
78,9.

programma si possono avere al 
06/4073010.

Organizzazione Music Business

■ Forno a legna
■ Ristorante 

con griglia
■ Sala 

ricevimenti

Se andiamo a prendere in 
esame il rapporto tra donne e

Iniziative di Natale
L’Associazione Borgo Anio

ne organizza dal 16 al 24 
/*^mbre una serie di mercatini 
’ -'iniziative nel parco di via

timo posto, con un i 
vecchiaia pari a 131,3 (nel 
1995:111.3); la Quinta al sedi
cesimo posto, con un indice 
pari al 108,3 (nel 1995:86,7).

Un altro dato interessante (da

inazione da quattro anni.

Abbattete quelle 
barriere in via Satta!

Il presidente del circolo An 
di via Satta Ferdinando Potasse

flusso degli immigrati stranieri, 
tra i quali invece è forte la quota 
dei giovani e dei giovanissimi.

L’indice di vecchiaia della 
popolazione romana, al 31 
dicembre 1999, è pari a 151 
(nel 1995 era pari a 132,5): ciò 
significa che a fronte di 100 
giovanissimi di età inferiore a 
14 anni, si contano 151 persone 
di oltre 65 anni di età. Ovvia
mente tale indice medio com
plessivo varia in rapporto alle 
Circoscrizoni, e pertanto è pos
sibile, sulla base dell’indice di 
vecchiaia di ciascuna Circo
scrizione, stilare una classifica 
delle «più vecchie» e di quelle sentalo dall’incidenza della 

.«giù giovani.
' La Circoscrizione in assoluto

Gli anziani nelle Circoscrizioni

Proteste per 
via D’Onofrio

I cittadini di via Edoardo
D’Onofrio (Colli Anienc) 
denunciano che sulla strada non 
esiste più la segnaletica, man-

è quotidianamente occupata da Aperto in 
macchine in terza fila e per c“ 
questo si verificano continua- 
mente incidenti, mentre il

- Circoscrizioni la situazione è la 
(anche in questo seguente: in Quinta le anziane 
.c----- ' ------- sono il 58,1%, in Sesta il

59,1%, in Settima il 58,9%, in 
rappresentano appena il 12,4%. Ottava il 56,1 %.
La VI si conferma al settimo Meandro Faccenda

In VI sono il 21% dei residenti
In VII sono il 17,6%
In V sono il 14,2%
In Vili sono il 12,4%

Shampoo Dog
di Grenich Carla

■ Toeletta per cani
■ Articoli di bellezza 

ed igiene

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

■ Allevamento
, : ì Dobermann

; ’ ■ Cuccioli di
tutte le razze

, su ordinazione

T. 06/2309189
' viale Alessandrino, 

■ . 332-334

tenere presente per misurare posto col 21 %; la VII occupa 
effettivamente l'anzianità di invece il dodicesimo posto con 
una Circoscrizione) è rappre- il 17,6% e, infine, la V occupa 

j-ii’:—:j--------------- i| sedicesimo posto con il
popolazione degli ultrasessan- 14,2%.
tacinquenni sull'intera popola- °----- l:---- --  ------

più vecchia è la XVII (indice di zionecircoscrizionale.Inrap-
vecchìaia pari a 271,6), quella porto a questo dato, la Circo- uomini all’interno della popo- 
più giovane è invece l’Vili, con scrizione XVII risulta quella lazione anziana, ovunque le 
.... ----- ---------- ; a con ]a percentuale di anziani donne superano abbondante-

più alta (conferma quindi il dato mente gli uomini.
Se esaminiamo la situazione precedente, quello sull’indice

delle Circoscrizioni a noi più di vecchiaia): gli ultrasessanta- donne anziane rappresentano il 
vicine, troviamo la Sesta al set- cinquenni sono infatti il 24,7% 59,7% di tutti gli anziani. Nelle 

indice di della popolazione: l’Vili Cir- 
” " ‘ ' coscrizione (—~—— 

caso una conferma) ha invece 
il minor numero di anziani: essi

OCresce, in percentuale sulla 
popolazione complessiva, il 
numero degli anziani residenti 
nella capitale. Dai dati diramati 
dal Forum degli Assessorati Ancora in aumento nei dati sui residenti 
gSvo invfcmento dX al 31 dicembre 1999 UEda Roma est la 
popolazione, rallentato solo dai Sesta Circoscrizione è la più vecchia

saggio per chi è costretto a 
muoversi su di una «carroz
zella».
Molotov contro
Radio Spazio Aperto delie circoscrizioni romane di 

Gianfranco Fini. Scopo: rea- 
Un attentato incendiario, con 

bottiglia molotov, ha colpito s„p“ op^e7romcssè7mamai 
. K o , ...... nella notte del 2I novembre porlalc a termine per colpa, a
gli stop e le strisce. La via scorso la sede di Radio Spazio su0 d jre dell’attuale Giunta: a 
itidianamente occupata da Aperto in un edificio di viale cominciare dallo Sdo per pro- 

" _ w . segUjre con |a fermata fan
tasma della metro B 
Quintiliani. chiusa da 10 anni.

Abbattuto per errore
Il secolare pino di via Tibur- 

tina altezza caserma Ruffo, 
durante l’esecuzione di lavori 

UI&lllV, V 111 MI VKVl IV7 JU 11UOVIIU . . .. . .

del parco Tiburtino sud lungo stradali. Amareggiati gli abi- 
| — . ., tonti pIia o nha11* hìnAm nnnnn

denuncia il mancato abbatti- ettari salvati dal degrado che legati moltmcordi.  
mento delle barriere architetto- saranno attrezzati con campi da c cura ...a:::------------

niche, in particolare in via Satta calcio, tennis, piscina coperta, 
tra il civico 215 e 237, dove bar e spazio per animali. Un 
vivono persone disabili. In una punto verde che oltre ad ospi- 
lettera alla presidente della V tare strutture ricreative riserva 
Loredana Mezzabotta richiede un’alta percentuale di verde a 

... . . un intervento immediato per fruizione libera. Tempi previsti
Bergamini 5. Informazioni sul consentjre |a libertà di pas- per la realizzazione: 24 mesi.

Partito da Pietralata 
il giro di Roma di Fini
E1 partito da Pielralata il giro

Sacco e Vanzctti a Colli 
Aniene. Per fortuna non ci sono 
stali feriti.

Comune trascura la sua siste- Parco Tiburtino Sud
Grazie all’operazione «Punti 

Verdi di Qualità» avviata nel 
1995 dall’assessorato all’Am
biente, è in progetto la nascita
UVI UU1VU 1 lUUlllll'i .IUU _ —— —

la Roma-Aquila. Si tratta di 10 jantl c^e a quell albero hanno 

a cura di Massimo Bonini

OÌ f O o®Jo
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fisiocard

18

FISIOTERAPIA 
RADIOLOGIA - CARDIOLOGIA 

ECOGRAFIA 
STUDI SPECIALISTICI

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

oggi si possono lavare in acqua, oltre che i 
urne d'oca, anche le coperte e trapunte di lana

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

Encomiabile come di consueto, il 
lavoro del Servizio Giardini che 
sta abbellendo ed impreziosendo 
di giorno in giorno il parco con 
nuove e pregiate alberature. Anche 
il parco di via Bonafede presenta 
ora un migliore colpo d’occhio. 
Mancano tuttora servizi igienici 
ed un impianto d’irrigazione.

Tor Tre Teste: due 
passi nel parco
■ Bene le alberature, male I vialetti

Ultimati i lavori e passati i col
laudi, il parco Tor Tre Teste pre
senta un bellissimo aspetto. La 
gente del posto ne è orgogliosa e 
tuttavia fa rilevare alcuni difetti, 
documentati anche nelle foto a lato 
e sotto, relative soprattutto ai viali 
che a causa dell’esecuzione, non 
certo a regola d’arte, sono soggetti 
ad invasioni di terriccio che si tra
sforma in fastidiosa fanghiglia sia 
per t visitatori che per i numerosi 
podisti che si allenano nel parco.

«a BUONE FESTE 1 
itile clientela e a tatti i lettoni

I

/Il » w
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I benefici economici

Perché scegliere un ASP?

AITARE A «

Quale applicazione 
può essere utilizzata 
attraverso un ASP?

Un ASP fornisce applicazioni, e tutte le 
architetture informatiche ed i servizi di sup

porto necessari, per distribuirle ai clienti 
previa sottoscrizione di un contratto. Tipi
camente le applicazioni sono residenti su 
server presso un DATA CENTER ai quali 
si accede via Internet o Reti Private.

Praticamente tutte, dipende dalle neces
sità delle aziende. Si può avere dai servizi 
base di posta elettronica, navigazione 
Internet, alle più complesse applicazioni 
di analisi aziendale.

Le ragioni sono molteplici e cambiano 
da azienda ad azienda ma principalmente 
si possono elencare in:
■ Disponibilità continua delle più recenti 
tecnologie senza i rischi, costi e responsa
bilità amministrative associate allo svi
luppo e mantenimento tecnologico.
■ Focalizzazione dell'attenzione e delle 
risorse esclusivamente ad attività di busi
ness aziendale
■ Implementazioni e nuove applicazioni 
immediatamente disponibili e funzionanti 
all'atto dell'uso
■ Possibilità di richiedere servizi aggiun

tivi in maniera scalabile e proporzionale 
alle necessità.
H Garanzia di sicurezza, riservatezza, back- 
up, disaster recovery e servizi di supporto 
in linea.
■ Indipendenza e protezione degli inve- < ; 
stimenti dell'hardware interno all' azienda ' 
rispetto alle applicazioni presso l'ASP
■ Riduzione del TCO (Total Cost Owner- 
ship)
■ Flessibilità
■ Controllo totale sull'integrazione ed ero- . ' 
gazione delle applicazioni dal server ai ter- . 
minali dei clienti fino all'addestramento 
remoto

Che tipo di aziende 
lavorano con gli ASP?

Qualsiasi organizzazione che necessita 
di copertura sul territorio che vuole svin
colarsi da onerose ricerche di aziende locali 
a cui dare parte dell'assistenza ecc.

Ecco perché nei mercati più avanzati si 
sta prepotentemente affermando questo 
nuovo ruolo: quello degli «Application Ser
vice Provider» (ASP).

Sempre più aziende scoprono ogni 
giorno i vantaggi e i benefici nell' utiliz
zare come partner un ASP. Il beneficio 
include:
■ importanti riduzioni nei costi del- 
l'Information Tecnology (IT) dal 30% al 
60%,
■ l'elevata velocità nell'introduzione 
rispetto al mercato di nuovi servizi e pro
dotti in tempi di circa 60 volte superiori 
rispetto alle informatizzazioni standard
■ la migliore mobilità del personale.

Che cos’è un ASP?

Per maggiori informazioni

Consulenza Attiva Srl, Vincenzo 
Longobardi direttore commerciale 
- tei. 06/76967669 - Fax. 06/ 
76967637 - Mob. 0329/6356949

■

l

I vantaggi di avere 
un ASP come partner
L’informatica del nuovo millennio ci pre

senta uno scenario all'insegna della faci
lità d'uso e della immediatezza dei dati ma 
nella realtà dei fatti la situazione è ben 
diversa.

Le aziende che vogliono essere prota- 
goniste di questa significativa trasforma
zione devono affrontare tutte le proble
matiche complesse e costose dell'integra
zione e gestione delle diverse componenti 
tecnologiche informatiche e di telecomu
nicazione.

In questo contesto di veloce mutazione 
l'obiettivo di ogni azienda che vuole tra
sformarsi in una E-Company è quello di . 
arrivare alla comunicazione globale attra
verso l'integrazione dei sistemi di gestione 
delle informazioni, l'automazione dei pro
cessi interni, la realizzazione di reti colla
borative tra i divèrsi partner coinvolti.

Ecco come Consulenza Attiva in qua
lità di ASP e Telecom Italia con il pac
chetto «Business Full Company» si pro
pongono alle aziende che vogliono un 
profondo cambiamento tecnologico 
offrendo la possibilità di adeguarsi in 
maniera semplice ed immediata, avendo a 
disposizione subito e senza investimenti 
iniziali una soluzione «chiavi in mano» per 
la gestione integrata di aziende in Fran
chising con Punti vendita collegati.
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Elettronica
Ricambi TV
Elettricità
Hi-Fi car e casa
Accessori per telecamere
Telecomandi e antenne TV
Radiocomandi per cancelli

Omaggio ai grandi 
attori del cinema

Telefonare o faxare al 06.2286204 
o inviare una e-mail ad 

abitarea@abitarearoma.it

Viale Alessandrino, 315
Tel. 06.2300203

rubrica a cura di 
Nicandro Faccenda

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

6 alle 9.30 in v. Valente ambo 
i lati. Preneslina da v. Valente 
a Collatina, Collatina ambo i 
lati da v. Prenestina a v. V, 
Giulia, v. Dino Penazzatfflls 
ambo i lati. Dalle 9 alle 12 ™ 
Prenestina da Collatina a v.Ie 
della Serenissima, v.Ie della 
Serenissima da Prenestina a v. 
Cherso, v. Cherso ambo i lati 
da v.Ie Serenissima a v. 
Collatina, v.Ie della V. Giulia 
ambo i lati da v.Ie Sereni
ssima a v. Collatina, v. Pisino 
ambo lati da v.Ie Serenissima 
a v. San Giusto.

Info: zona Ama 06.290093.

Il 28 novembre, con una 
cerimonia ufficiale, alcune 
strade di Torpignattara sono 
state dedicate ai grandi attori 
del passato: Charlie Chaplin, 
Buster Keaton, Stan Laurei, 
Oliver Hardy, Greta Garbo ed 
altri

Proteste per la nuova 
[bretella a Case Rosse
!3 Gli abitanti chiedono che venga spostata
distanza fino a 40 metri.

In ogni caso la realizza
zione della bretella potrebbe 
avere conseguenze gravi per 
gli abitanti di Case Rosse. Lo 
smog provocato dal traffico - 
la strada è destinata al tra
sporlo pesante e vi transite
ranno camion e Tir - rimarrà

ARREDAMENTI®
EHi CUTINI
ROMA • FABBRICA PROPRIA

a Tiburtina che rimarrà ad una 
sola carreggiata per il traffico 
di quartiere e vicino alle case 
sarà pedonalizzata.

E’ invece già in funzione lo 
spazio per i pullman turistici, 
collegato con un tunnel pedo
nale alla stazione Tiburtina.
Via allo Sdo!

vata leggera sulla ferrovia si 
ricollegherà dietro al Verano 
allo svincolo dell’A24 e 
quello che da Monti Tiburtini 
in sotterranea sotto i binari 
risbucherà alla Batteria 
Nomentana, dietro la caserma.

Mancano però circa 100 
miliardi di finanziamenti, a 
disposizione solo i 50 del 
fondo Roma Capitale. Il pro
getto comprende anche la 
ristrutturazione della soprae
levata da Batteria Nomentana

/^etfroniccL
/pjlessandrina_

ABITARE A 
ricerca cronisti residenti 

in V, Vili e X
«Cercami uomini per viaggio 
pericolosissimo. Salario minimo. 
Freddo pungente, lunghi mesi di 
buio totale, continui pericoli 
incolumità incerta.
Onore e gloria 
in caso di successo».

Abitare A ricerca cronisti di quartiere, 
senza limiti di età purché in possesso 
dei requisiti sopra indicati e che, all'i
nizio del secolo venivano richiesti per 
un’impresa (il viaggio al Polo Nord) 
ardua come la realizzazione del nostro 
giornale.

«imprigionato» nella valle.
Gli abitanti, chiedono che la 

strada possa essere spostata ad 
almeno 100 metri a fronte di 
un progetto iniziale che la 
vedeva a 180 metri dalle case 
o che in quel tratto venga 
interrata.

I cittadini di Case Rosse

lavori di bonifica delle aree. Nei 
prossimi giorni dovrebbero par
tire i lavori per il completa
mento della cancellata, la rea
lizzazione di un parcheggio 
lungo via dei Gordiani e di un 
percorso pedonale protetto. Con 
queste ultime acquisizioni, sono

Al pubblico 
un altro pezzo 
di Villa Berta

Giovedì 16 novembre è sialo 
consegnato alla Sesta Circo
scrizione il giardino all’inglese, 
ricco di alberi di allo fusto ma 
anche di arbusti c di palmizi e 
di altre piante tropicali, che cir
conda la costruzione denomi
nala Villa Berla, per un totale 
di circa 3 mila metri. Il servizio 
giardini interverrà nei prossimi 
giorni per lavori urgenti di siste
mazione e di arredo.
L’ampliamento di 
Villa De Sanctis

A Villa De Sanctis, dopo il 
faticoso iter dello sgombero

20 gli ettari del parco messi a 
disposizione del pubblico. 
Quando sarà tutto finito il parco 
di Villa De Sanctis misurerà 
ben 36 ettari.
La sicurezza
nei quartieri

La sicurezza nei quartieri: è 
il tema dell’assemblea pubblica 
del 1° dicembre con il sottose
gretario agli Interni, sen. Mas
simo Brutti, organizzata dal 
Comitato per l’Ulivo della VI 
nella Sala del consiglio in 
piazza della Marranella.

Sono stati anche presi in 
esame i risultati di un sondaggio 
tra i commercianti e i cittadini 
del quartiere sulle condizioni 
della sicurezza a Torpignattara.

degli sfasciacarrozze lungo via rj ; ctrortn 
dei Gordiani, sono in corso i' ' UlIZIa SLScWIe

Al quartiere Collatino è ini
ziato il 17 novembre un inter
vento di pulizia delle strade 
(spazzamento, lavaggio, puli
zia di caditoie e diserbo).

Il servizio verrà svolto ogni 
1° e 3° venerdì del mese con i 
seguenti divieti di sosta: dalle

Lo Sdo può partire. Con 
l’approvazione del Consiglio 
comunale del 20 novembre 
della delibera in cui si recepi
scono le prescrizioni della 
Regione sul Piano particola
reggiato di Pietralata è caduto 
l’ultimo ostacolo burocratico. 
Prossimamente si apriranno i 
cantieri per la realizzazione 
delle sedi di Ministeri, univer
sità, ed uffici pubblici.

Ornella Gaudio

Nuova tangenziale 
regalo dò Natale?
■ Collegherà Monti Tiburtini a Portonaccio

Dovrebbe essere aperto per 
Natale il tratto di due chilo
metri della nuova tangenziale 
Est che collegherà via dei 
Monti Tiburtini a via del 
Portonaccio (l’assessore Mon
tino spera nel via libera della 
Sovrintendenza dopo il blocco 
per il ritrovamento di un an
tico ponte vicino alla strada).

Sono invece in fase di pro
gettazione gli altri due tron
coni: quello che da via del 
Portonaccio con una sopraele-
M BSg BM MB » Mi MB L, _J BM MB MB MS M BMK BB M

Nel quartiere di Case Rosse 
una bretella autostradale che 
dal Centro Agro Alimentare 
collegherà la vicina autostrada 
Roma-L'Aquila, sta per essere 
costruita in una valle a ridosso 
delle abitazioni su un bel 
prato di campagna romana.

Il tracciato della strada con 
relativi picchetti dista 10 
metri, in alcuni casi anche 
meno, dalle case. Dopo una 
richiesta da parte degli abi
tanti del quartiere, c'è stata 
un'apertura degli amministra
tori e tecnici del Comune e la 
disponibilità ad aumentare la

IN BREVE dai QUARTIERI della VI
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Vi ricorda i suoi servizi:

BfiR T0.M6
r GASTRONOMIA

//

D/

J

NOVITÀ*

Viale Serenissima 
strada da evitare

SELF SERVICE 
TABACCHI 24 ore su

neslino-Casilino da Montesacro e 
Tiburtino.

Il tratto autostradale Roma-L’A-

i
i
i
i 
L

Via delle Robinie 81/b
Centocelle Tel. 06.2313539

X
I 
I

via dei Gelsi, 85
Tel. 0339/3885313

via D. Campar! 106 
Tel. 06.2252725

i

i

o
D
-J
ILI 
0

IMPRESA DI PULIZIE
Condomini 
Uffici- Alberghi 
Enti pubblici 
e privati

PREVENTIVI GRATUITI
M.T. Servizi via Casilina 1940 

Tel. 06.20744572/1

Biglietti e Tessere 
ATAC e METRO

Ricariche 
OMNITEL e I IMMY

VALORI BOLLATI

Acconciature 
uomo

ITALFAX SERVICE
Servizio rice-trasmissione Fax

.S xZ 
a

Ancora buio per via 
Altavilla Irpina

Gli abitanti di via Altavilla 
sono amareggiati, infatti

:
RICEVITORIA TRIS 

PAGAMENTO Bolli auto 
e Multe comunali

Tutto ciò in attesa di una mag-» 
giore attenzione degli organi 
comunali a quel tratto urbano che 
va da via dei Monti Tiburtini a via’ 
Tor de’ Schiavi.

Mario Trasacco'

... 
■. i 

della Primavera, a Centocelle, htj 
costituito un’associazione cultu
rale che impegni gli ex e gli 

Messori e studenti. »
Nelle due riunioni finora 

svolte si sono individuati due 
settori di intervento: «Ih storia 
del quartiere» e «le culture altre» 
con un occhio alle diverse etnie? 
presenti nella zona est.

Per informazioni ed adesioni 
06.241513 9-2415085 (Vice-i

menu di pesce completo da 
L 30.OOO

menu pizza da L 10.OOO
Via del Pergolato, 44/52 

Tel. 06.2304921

a s 
proviene da una direttrice laterale.

II consiglio che si può dare 
all’utente è quello di privilegiare 
la direttrice Togliatti in funzione 
anche del minor numero di 
semafori sul percorso e di una 
minor frequenza di linee tram-

RICEVITORIA LOTTO n w6,

\ a

ì

Lovable^co.
l'intimo del cuore

Lvia Tiburtinà, 589 - 06.43533246 
' la Prenestina, 433a - 06.21809701

I Via Penazzato, 83c/d■ 06.21800882

■Lesola Perduta;
I NUOVA GESTIONE >
i i
i Antonio e Roberto i
! Per i lettori di Abitare A ! 
■

z-Siapa, grave rischio 
per chi vi ha lavorato

Trenta decessi negli ultimi

indotto il sostituto procuratore 
Stefano Pesci ad avanzare l'ipo
tesi di omicidio colposo plurimo 
nei confronti dei vertici della 
Siapa, azienda di Tor Tre Teste 
che fino agli anni novanta pro
duceva anticrittogamici e pesti
cidi. L'inchiesta, aperta dopo la residente a Tor Sapienza ha otte-

nuto un ulteriore successo di 
pubblico e di critica in una col
lettiva nella sala «La lupa» di 
Palazzo Barberini. La rassegna attuali professori e studenti, 
internazionale «Quattropiù» r.
svoltasi dal 6 al 15 novembre 
univa le opere di artisti italiani, 
russi, greci, albanesi.
Associazione di ex
all’ltc Botticelli

Un gruppo di ex docenti ed ex 
alunni dell’Itc Botticelli di viale presidenza) in orario scolastico. •

■ME M MM HH &MS Mffi MHS 133 W MHH MMI Wl SCT MMI MB

Anche se non è riconosciuta 
come circonvallazione stradale 
(pochi vigili sul percorso, auto in 
sosta in seconda e terza fila, 
semafori non collegati tra di loro, 
bus e ambulanze costrette a forti 
rallentamenti) la direttrice Fio- 
rentini-Serenissima-Tor de’ Schia- __
vi-Primavera è sicuramente la più Sarebbe da preferire la direttrice Togliatti 
frequentala dagli automobilisti che 
devono raggiungere i quartieri Pre- che è la Serenissima.
—— rs.-:,:— ---------- Ciò c0mp0rlaun grande traffico,

in particolare nelle ore pomeri
diane, e altissimi valori di gas di 

quila che l’attraversa aggiunge poi scarico che rendono l’aria irrespi- 
altre centinaia di auto all’ora su rabile.

Il responsabile del servizio traf-
altre centinaia di auto all’ora su 
questa direttrice interna.

Tra il grande raccordo e la tan- fico della VI Circoscrizione, il 
genziale est ci sono due altre tenente Di Viggtano del VI 
grandi direttrici di attraversa- Gruppo ci fornisce un'ulteriore 
mento: viale Togliatti e via Porto- spiegazione dell’intasamento che 
naccio, ma sembra che l’automo- si verifica su quest’arteria e cioè 
bilista scelga la via più centrale il sistema di semafori intelligenti

IN BREVE dai QUARTIERI della VII
denuncia di un gruppo di fami
liari dei dipendenti deceduti, ha 
permesso di riscontrare una per
centuale, superiore alla media, di

vent'anni di attività hanno casi di tumore al polmone tra gli
ex operai da mettere in relazione 
con la tossicità della sostanze 
prodotte nello stabilimento.
Mario Testa in mostra
a Palazzo Barberini

Il pittore Mario Testa artista

che accorda la precedenza alle 
linee tramviarie che percorrono la 
Prenestina. E’quindi evidente che Irpina 
" soffrirne di più è il traffico che la strada è l’unica delle vie che

si diramano da viale Partenope 
ad essere ancora priva di illumi
nazione. E gli abitanti dovranno^ 
ancora attendere perché gli scavi, 
per gli allacci elettrici fino al; 
vicino Largo Battipaglia po
tranno essere fatti solo dopo i; 

viarie (delle tre linee arriva solo il sondaggi preventivi della Só-, 
14 su quell’incrocio). vrintendenza.

TUTTO PER LA CASA 
___________________ di Dolci Paola

■ Articoli da reg^H^EW
■ Casalinghi | 'S
■ Elettricità If'MÌÌ
□ Sacchetti ecologici pc-
aspirapolvere di ognitipo
via di Pietralata 214 

Tel. 06.45 OO 359
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M. S.

Salvatore Giannino

7-

fi

VIA CHERSO 76 - 00177 ROMA - TEL. 06.21809977

■ OCCHIALI DA SOLE
■ SVILUPPO E STAMPA FOTO
■ DIAPOSITIVE - GIGANTOGRAFIE
■ FOTO TESSERE ISTANTANEE
■ VENDITA materiale fotografico
■ SERVIZI MATRIMONIALI foto e video
■ FOTOGRAFIA pubblicitaria e industriale

Bed & 
Breakfast 

in un ambiente 
rustico e 
familiare a 
contatto con la 
natura, dentro 
la città

Via Muracelo dell’Archetto, 27/d 
/VStak Tel. 06.2678132 - Fax 06.23267278 

e-/77<?/Zalcasale2000@ hotmail.com

Estetica generale - Tatuaggi 
Trifacciali con massaggio 

Da lunedì a domenica NO STOP 9.00-21.00 
Anche su appuntamento 

Tel. 06.2304713 
via dei Frassini 136/140

via Prenestina, 657 
(Tor Tre Teste) 06.2252896

PER I VOSTRI SOGGIORNI IN CITTA'

proveniente dal ponte si blocche
rebbe comunque poco dopo.

L'unica certezza è che si stanno 
spendendo 200 miliardi per rea
lizzare quasi quaranta chilometri 
tra strade, ponti, svincoli e caval
cavia nell'area attorno a Tor Ver
gata con evidenti ritardi sui tempi 
di ultimazione dei lavori. Intanto 
gli ingegneri dell'assessorato 
Lavori Pubblici garantiscono l'a1*- 
perlura, entro dicembre, dei col
legamenti tra Santa Maura e via 
dei Romanisti, il completamento 
della tangenziale Tor Bella 
Monaca-Casilina e, forse, dell'in
tero svincolo, ponte incluso, tra 
Romanina,Tor Vergata e Tusco- 
lana. Staremo a vedere.

Mario Fontana ed Eligia Stirpe 
hanno festeggialo lo scorso 17 set
tembre il cinquantenario del loro 
matrimonio.

; Alla cerimonia nella chiesa di 
San Felice da Cantalice, oltre a 
parenti ed amici, c’ero anch’io, 
sinceramente emozionato.

Vero è che la vita di noi anziani, 
come dicono le statististiche si è 
allungata. Ci saranno ancora tante

Nuova linea express
E appena sarà pronta la nuova 

viabilità l’Atac ha già predisposto 
l’istituzione di una nuova linea 
express che collegherà (10 km di 
percorso) Tor Bella Monaca 
(capolinea via Mitelli) con la sta
zione Anagnina della metro A, 
passando per la sede della Vili 
Circoscrizione, in via Cambelotti, 
e l’Università.

Verde ed un mercato
Approvali dalla Giunta 6 degli 

11 piani di recupero delle periferie. 
A Est il recupero riguarda Tor 
Bella Monaca con la realizzazione 
del parco di Torre Angela, un mer
cato polivalente e spazi verdi in 
via del Torraccio di Torre no va.

m »j »

■ " 1
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Grazie, Mario ed Eligia, per l’e
sempio che siete per tutti noi.

Colazione 
& pernotto 
Il casale 
dispone di 
4 camere 
doppie, 
2 bagni,

"I

E

OFFERTE
4 Lampade 20.000 - sing. 10.000
4 lampade con massaggio 30.000 

singola 10.000
6 capsule abbronzanti 50.000 

singola 10.000
Pulizia viso 25.000 „

Cera completa 25.000 $
Massaggio rilassante 25.000 ’ i

1 cucina
I indipendente

SALA RIUNIONI . GIARDINO ■ PARCHEGGIO w w

Nozze d'oro per Mario ed Eligia
Nozze d’oro da festeggiare, ma per balli di gruppo. Mario, poi, è una 
ora l’evento fa ancora notizia. ’ colonna della filodrammatica del

E fa notizia nel caso specifico, Centro Anziani Sandro Pertini, 
perché Mario ed Eligia non sono mostrando grande versatilità nel- 
certamente due vecchietti rasse- l’interpretazione dei più disparati 
gnati al tempo. Essi rappresentano ruoli.
una coppia esemplare, sempre pre- *'
senti e partecipi a tutte le inizia
tive, ed è veramente piacevole Auguri ed arrivederci alla pros- 
vederli volteggiare nei balli tradi- sima ricorrenza.
zionali, ma anche in coreografici

dai QUARTIERI delI'VIII

Aperto un solo giorno 
il ponte sul Raccordo
C S’ignora il perché #1 E sarebbe utilissimo

E1 una delle più imponenti e magna per essere chiuso dopo un 
costose opere realizzate intorno a giorno. Uno dei molivi del prov- 
Tor Vergala ma, per il momento, vedimento sarebbe il ritrovamento 
rimane inutilizzabile. Finito a di un insediamento archeologico, 
dicembre ’99, il ponte sopra il Rac- forse capanne preistoriche, a valle 
cordo consentirebbe di migliorare del ponte che avrebbe indotto la 
il collegamento tra Cinecittà Est e soprintendenza a chiedere l’inter- 
Tor Vergata e di snellire il traffico ruzione dei lavori della strada di 
in zona. collegamento per effettuare scavi

Realizzato in previsione del supplementari. Inoltre il Comune 
Giubileo dei giovani, il ponte è non ha concluso la nuova rotatoria 
stato pure inaugurato in pompa di via Cìamarra, per cui il traffico

■MI MH MH «M HM LT. 3 » HM M ÌM WM MM « WM MM MM MM « MM Mi MM
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MARIO BRUNETTI <

Reti e materassi ortopedici

hotmail.com
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■ Aperta al pubblico la Villa dei Quintili

■M

06.4386013 ore ufficio
■.AIK—

QUI PUOI!

SullAppia la Roma 
di Commodo

Tutte le novità 
sulla Metro C

mensile nei quartieri: Centocelle, Pre- 
nestino, Collatino, Alessandrino 
06.2155194
AGENZIA esclusivista azienda vinicola 
campana ricerca venditore/trice per 
Roma e provincia anche prima espe
rienza T. 06.2572843 0347/3314767

IMMOBILIARI

momento confiscò tutti i loro beni.
compresa la villa. Commodo

soprattutto nella zona degli appar- colossale di Zeus, seduto su una 
lamenti residenziali e nella parte 
termale.

OUTIQtt IflA COLLATINA 241 / 
1 (Tor Sappia). 
Iteli

II 28 giugno scorso è stata inau
gurata la Villa dei Quintili, splen
dida struttura monumentale tra 
l’Appia Nuova e l'Appia Antica.

La villa restaurata dal Comune 
(circa sei miliardi) ha già attirato 
migliaia di persone desiderose di 
visitare la residenza di campagna 
dell’Imperatore Commodo.

Anche se nel corso degli ultimi 
anni sono stati effettuati numerosi 
interventi strutturali, altrettanti 
saranno ancora gli scavi che segui
ranno, sempre se verranno rinno
vati i fondi che serviranno anche 
per costruire un parco attrezzato 
con panchine e tavoli.

La storia ci dice che la villa di 
Quarto Miglio (all’altezza dello 
Statuario) era di proprietà dei fra
telli Sestio Quintilio Condiano e 
Seslio Quintilio Valerio Massimo, 
che oltre a prestigiosi incarichi in 
Grecia e in Asia ricoprirono la 
carica di consoli nel 151 d.C. 
L’Imperatore Commodo, li fece 

/Recidere nel 182 d.C. con l'accusa 
• '- '.'orse ingiusta), di aver congiu-

■> 

(ACQUA PIU)
Alcuni motivi per scegliere il sistema ACQUAPIU' 

Eliminazione di sudore ed urina - Assoluta pulizia ed Igiene 
Profumo di fresco e pulito - Possibilità di impermeabilizzazione 

I colori restano brillanti - Assenza di solventi 
Rispetto per l'ambiente

LA DELLAVAGGIO ASECCO

LAUREANDA in lettere impartisce ripe
tizioni latino, italiano, storia e geografia 
per medie e superiori; inglese per 
medie;tutte le materie per elementari; 
0347/1928490
INGLESE, spagnolo, francese corsi indi-- 
viduali facilitati per principianti qualsiasi 
età. Prezzi modici T. 0347/3047404 
(sera)

La metro C avrà una dirama-' 
zione di 2 km e mezzo da Torre 
Ange al campus ed al Policlinico 
di Tor Vergata, costo 380 miliardi 
da finanziare. L’annuncio è stato 
dato dal sindaco Rutelli e dall’as
sessore alla Mobilità Tocci i quali 
hanno dichiarato che «l'idea ci è 
venuta mentre cercavamo un’area 
dove collocare un deposito per i 
treni».

Tocci ha anche annunciato che 
all’inizio dell'anno sarà messa in 
gara la tratta, già finanziata che vi 
da San Giovanni all’Alessandrino.

Per quanto riguarda le altre 
tratte della linea C la situazione è 
questa; da Torre Angela a Pan-' 
tano, prosegue la ristrutturazioné 
degli 8 km (300 miliardi);

Alessandrino - Torre Angela -’ 
Tor Vergata Deposito, 5,7 km) 
966 miliardi da finanziare; J 

San Giovanni - Piazza Venezia,- 
2 km, 8I8 miliardi da finanziare;’ 

Piazza Venezia - Vigna Clara, 
IO km. Sono stati fatti i progetti 
preliminari, dovrà poi essere 
chiesto il finanziamento. E’ stato 
modificato il tracciato con fer
mate a: Argentina, Chiesa Nuova,- 
S. Pietro, Risorgimento. Otta-, 
viano, CIodio-Mazzini, Vignola,- 
Auditorium, Farnesina, Vigna 
Stelluti, Vigna Clara.
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LEZIONI PRIVATE
GRUPPO DOCENTI impartisce ripeti, 
zioni o corsi di sostegno in matematica; 
elettrotecnica, fisica, inglese. Corsi fina-' 
lizzati al conseguimento di un diploma 
T. 06.2410079 i
DOCENTE impartisce accurate ripeti, 

... . . zioni matematica, chimica, fisica, linguepersonale per attiv itaundipendente s|raniere. Anche a|(rui domici|io. Prezzj 
jli time. Compagnoli 0339/5633085 modici T 06 23231273 '

VARIE
SERENATE si organizzano per malrij 
moni ed altre occasioni. Disponibilità tutti

AFFITTASI magazzino carrabile m 2x5 ■ migliori cantanti. T. 06.2302516 •
anche per moto, zona Alessandrino.130 ESEGUO lavori artigianali, piccoli capi 
mila mensili 06.2309914 ore 17-21 da corredo, ricamo classico, uncinetto, 
CERCO urgentemente appartamento chiacchierino, intaglio su ordinazione e 
mono o bilocale in affitto max 1 milione cedo articoli già pronti a veri estimatori 
mese per coppia filippina referenziatis- 06.4386013 ore ufficio 
sima 0338/2412220-06.4072088 ■

roccia. Zeus era una divinità cara per il Giubileo hanno permesso dì 
ai fratelli Quintili e all'imperatore riportare alla luce lunghi tratti del- 
N/fnmn Aiirolir» Iz-itvx rvt-z-xfaf I n l’antipn kncnlntn clrnrloln rij 

visita continua Ira le vetrine con- riqualificare tutto il percorso 
«romano».

Mattia Di Tommaso

Vuoi lavare i tuoi capi
Sm i

SENZA DANNEGGIARLI?

©systjL ....

Per gli annunci chiama il 06.2286204

LAVORO richieste/offerte
TELEFONIA prossima apertura settore

part-full time. Compagnoli 0339/5633085 
CONSULENTE nutrizionale estetico 
cerca collaboratori anche senza espe
rienza specifica attività indipendente 
part-full time No porta a porta Sig.ra Iger 
06.7221045
CERCHIAMO persone da Corea, Egitto, 
Filippine, Marocco per formare gruppi di 
lavoro in azienda multinazionale 
0339/5397138
ARS LUDICA cerca urgentemente gio- ^EAT0 in tettere impartisce ripetiJ 
vani seri e volenterosi per volantinaggio Wan0 e |atino 2onPa Co||i Anien9

Tiburtino. Fabio 06.4066463
IMPARTISCO ripetizioni latino, greco; 
storia, filosofia, inglese e italiano. Prezzi 
modici. Ore pasti 06.2286154

Collatino,

Nuova si trovano i servizi di acco- nucleo principale della residenza, 
rato contro di lui. Da quel glienza e un Antiquarium allestito L’apertura al pubblico della 

nella ex stalla del casale moderno Villa dei Quintili (che rappresenta 
dove sono esposte preziose scul- una preziosa risorsa per la X Cir- 

modificò gran parte della struttura ture. Tra queste si impone la statua coscrizione), non è l’unica novità 
della zona, dove i recenti lavori 
per il Giubileo hanno permesso di

La villa dal 1797 appartenne ai Marco Aurelio, loro proiettore. La l’antico basolato stradale e di 
Torlonia. Nel 1985, lo Stalo ha 
acquistato 24 ettari del complesso, tenenti numerose statuette trovate

All'ingresso sulla via Appia in una zona un po’ distante dal
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Quguni! (lugani! Quguni!
/\ tutti i lettori, gli inserzionisti e collaboratori buone feste e felice 2001.

Il giornale ABITARE A Roma Est e tante 
altre notizie e link con altri siti.
Nella sezione Vivere in città come ar 
vare, partire, i mezzi pubblici, gli alberghi, 
gli spettacoli teatrali, i cinema, gli avveni
menti, le mostre, i musei, i teatri, gli itinerari 
gastronomici ed archeologici.
Da Le Istituzioni si possono raggiungere i 
siti di Comune, Regione, Ministeri.
Numeri Utili i siti o indirizzi di sindacati, 
assistenza disabili, orari negozi, tariffe 
postali.
In Aziende la presentazione di aziende e 
prodotti. In SHOPPING sconti, promozioni 
è dove trovare ciò che cercate.

Abitare a ROMA 
.'m

I
1 VIVERE

IN CITTA

www.abitarearoma.it con il giornale - Vivere in città - La guida turistica - / numeri utili - Lo shopping

Tante notizie e link per vivere la nostra città 
Inseriscilo nei tuoi «préferiti», scoprirai la sua utilità!

_____-------

LACOSTE

I
SHOPPING fl

%

7 \ VIA DEI CASTANI, 77-79-81 
TEL. 06/23230167

TUTTO per lo SPORT
Abbigliamento sportivo

LABORATORIO S^^TsciS^ture
Affilatura lamine '^uning 

RIVENDITORE AUTORIZZATO:

PER
< MURPHY&IWL

/

http://www.abitarearoma.it

