
direttore Vincenzo Luciani
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La casa, I servizi, la qualità dell'abitare: tre importanti vantaggi per I soci Aie

www.abitarearoma.it con il giornale - Vivere in città - I quartieri on line -1 numeri utili - Lo shopping

«S. PERTINI»
Inaugurati nuovi servizi

Anche calzature 
personalizzate 
per plantari 
e su misura

applicare la disposizione 
del punto n. 11 della deli
bera 211/2000 che per 
l’installazione di antenne 
di telefonia mobile chiede 
«il parere obbligatorio e 
vincolante dei condomini 
col voto unanime dell'as
semblea».

TERMICA 

IDRAULICA 
RUBINETTERIA 
Pavimenti Rivestimenti ' 

MOBILI BAGNO

PIGNETO
Inaugurato il primo museo 
del giocattolo

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

Expo: v.le delle Gardenie 2 
Tel. 06.2418791

SPECIALISTICA 

covati
V.le S. Giovanni Bosco 35 
Tel. 06.76.10.626

DAL MUNICIPIO
L'indagine dell'Osservatorio 
sullo mobilità

Oo- 
o

DAL MUNICIPIO
Celli: «Tor Bella Monaca ho 
voglia di riscatto»

pag- 3

V. DA GIUSSANO
Aperto il nuovo mercato

—

DICEMBRE (1992/2000)
Temperatura: la minima più 
bassa è stata registrata il 9 
dicembre ‘98 con -4,5 e la 
massima più alta il 22 
dicembre ‘96 con +19,1. 
Centro Meteorologico noma
no, stazione di T. Tre Teste

DAL MUNICIPIO
Tozzi: « Dai lavori in corso 
una migliore mobilità» 

pog.
TOR TRE TESTE
Possi avanti per il nuovo 556

MÉTEe®WS
NOVEMBRE 2001 - Tempe
ratura: la minima media del 
mese +7,7 è nella norma 
(media ‘92/2000 +8,0, normale 
6,8/9,1). La stessa cosa si può 
dire per la media della mas
sima +17,2 (media ‘92/2000 
16,6, normale 15,2/18). Umi
dità: valore medio inferiore al 
nonnaie con il 66,1% (normale 
69,0%/78,6%). Pioggia: nella 
media 69 mm (normale 49,1/ 
162,3). Nella foto le nuvole 
cariche disabbia del giorno 11.

// ■

X CORRI PER LA 
BEFANA il 6 gennaio, in 
v. Lemonia (Parco degli 
Acquedotti). Non comp. 
di 4 km e competitiva di 
10 km. Iscrizioni : (quota 
6 euro) in via M. V. Corvo 
121 dal 27-12-01 al 5 gen
naio 2002.

Info: 0671073477.

Yre in 30 metri

ed una ricerca della migliore qualità.....gl

In/*»* T‘ ) / 
0 7 CHE A8SÌAKO Si

ri/ eSMWAToCaj \ 
| o \q«esri furerie**)

S.o.s. inquinamento elet
tromagnetico. «Sono ben 
tre le antenne per ' 
lefonia mobile in 
soli 30 metri, in via 
Pitacco al Prene- 
stino - denuncia un 
Comitato di citta
dini - di cui due già 
installate: al civico 
21 (Omnitel) e al \ 
35 (Telecom) e 
l’altra, per ora non 
installata, della 
Nortel in via Pitac
co 7».
_Xtol voto favore- 

■ le (ma non una
nime) dell'assem
blea del 17 novem
bre, l'amministra- 
tore di via Pitacco 
7 ha sollecitato la 
Nortel ad installare 
l’antenna sullo sta
bile.

Un gruppo di

Da più di 35 anni Aie è garanzia casa: 
5.402 soci hanno avuto assegnato un 
appartamento; 454 sono gli alloggi in 
costruzione e 919 quelli in programma.

''

TUTTO
per il benessere

DEL PIEDE

pici ?!
<u bici?!
> Dici?/

II Giardino dei Demar ed 
Abitare A, in collabora
zione con il Centro 
Anziani Lepetit, indicono 
il IX concorso «Cara 
Befana», per i bambini fino 
a 12 anni che sono invitati 
ad inviare un disegno (fino 
a 6 anni); una letterina o un 
racconto (dai 7 ai 12 anni) 
con la Befana protagonista.

I lavori (con nome, co
gnome, età, indirizzo e te
lefono) dovranno essere 
consegnati al miniparco 
giostre in via Campari 263 
(06.2286653) entro le ore 
18 del 3 gennaio 2002. La 
Befana premierà i vincitori 
alle 15 del 6 gennaio al mi
niparco giostre. I bambini 
che avranno consegnato la 
calza vuota la ritireranno 
piena di doni offerti dal 
Giardino dei Demar.

’J
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TOR VERGATA
Disagi nella Facoltà di Lettere

j____

Cara Befana...
■ W. ..aW.

200 firme (invocando una 
sentenza del tribunale di 
Monza del 9 marzo 1999 
che stabilisce: «l'installa
zione di un'antenna sul 
tetto per la ricezione del 
segnale dei telefoni cellu
lari può avvenire solo se 

inviato un esposto alla Pro- tutti i condomini sono d'ac
cordo»).

I condomini sono mobi- 
' x t litati perché il Comune ed
t s -1 il VI Municipio facciano

-A ■" ' annlìnur#» In Hicnnci'zìrtn#»

/ // / jb

DAL MUNICIPIO
Cresce l'allarme elettrosmog 

pog. 6

CINECITTÀ'
Aumentali dell'82% 
in tre anni i cartelloni abusivi

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

di abitazioni e quartieri.
Tutti i programmi casa su www.gruppoaic.it 

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

http://www.abitarearoma.it
mailto:abitarea@abitarearoma.it
http://www.gruppoaic.it
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lare il questionario, che automali-

pano, oltre al V Municipio, i

Mario Trasacco

m c.feti Electronics S.r.l.
Solo il meglio dell'informatica

DELSEV

valentino
LANCETTI

ST/ABiLìA Centro autorizzato
s.n.c.

la Tor de' Schiavi, 93 - Tel. 06.2415401

coto/orr !

... e tante altre marche a vostra disposizione

SQNY
ceramiche atta» concorde

Vi*
Canon

^^^Pavimenti - Rivestimenti

:i ^ Materiali per l'edilizia - Sanitari 
Rubinetteria - Idraulica

Promozioni 
e offerte

Servizi per telefonia 
mobile

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

via Prenestina 273 (VI Municipio)
Tel. 06.2751060

Vendita e 
assistenza 

PC

Cenci
laboratorio pelletteria

P R ANCESCO

BIASIA

Molto del tempo che abbiamo a 
disposizione viene consumato nel 
traffico, nelle code per l'accesso 
ai servizi pubblici, per raggiun
gere i luoghi di lavoro e altro.

Riuscire a recuperare ore di vita 
quotidiana, attraverso una migliore

L'Agenzia 
Satellitare 
spetta a Roma

La richiesta al Governo di dare 
un segnale esplicito sulla candi
datura di Roma quale sede del- 
FAgenzia Satellitare, viene diret
tamente dal sindacoVeltroni: «La 
scelta della nostra città come capi
tale europea dei satelliti, dovrà 
essere un preciso impegno del 
Governo a far sì che Roma rafforzi 
il suo ruolo, come già concordato, 
nella prospettiva del suo ammo
dernamento e sviluppo e della sua 
proiezione internazionale».

Veltroni ha incontralo a Stra
sburgo anche il presidente della 
Commissione Europea Romano 
Prodi, al quale ha consegnato la 
documentazione sulla candidatura 
di Roma, ricordando che la nuova 
agenzia UE porterebbe «diverse 
centinaia di posti di lavoro diretti, 
più l'indotto». E ha confermato la 
vocazione della Capitale a essere 
anche un polo della innovazione 
tecnologica.

Progetto a 
sostegno delle 
giovani madri

Il 25 novembre, presso la Sala 
Consiglio del V Municipio, la 
Cooperativa Pandora (06.4182018 
- pandora.coop@tin.it) ha presen
tato il progetto: «Be'ing a Family», 
finanziato dalla Fondazione Baxter 
International e con il patrocinio 
del V Municipio.

Il progetto, basato sulla colla
borazione tra pubblico, privato 
sociale e mercato, ha come fina
lità il sostegno ai genitori, in par
ticolare alle giovani madri sole e 
a famiglie con bambini piccoli.

L'obiettivo è la prevenzione del 
disagio dei minori con particolare 
attenzione alla fascia dei più pic
coli e la cura della relazione ma
dre-bambino.

Rosalia Imperato 

La Margherita 
contro la tortura

Il Gruppo della Margherita, 1'8 
novembre, ha presentato al Presi
dente del V Municipio una pro
posta di risoluzione a favore della 
«Campagna Internazionale contro 
le Torture», promossa da Amnesty 
International. «Con questa inizia
tiva - ha dichiarato il capogruppo 
Andrea Acciardi - intendiamo far 
arrivare dal nostro territorio una 
voce comune di condanna verso 
la pratica della tortura nel mondo».

Municipio Roma

Recupero del tempo 
una risorsa preziosa 

organizzazione dei servizi e delia L’indagine dell’Osservatorio sulla mobilità 
viti» cnftqlp cionirtm anrtprp. di **vita sociale, significa godere di 
grandi e piccole opportunità, che 
potrebbero presentarsi avendo più 
tempo libero a disposizione.

Il V Municipio vuole avviare 
iniziative volte al recupero di 
questa preziosa risorsa.

La prima è un'indagine Internet 
per fornire utili indicazioni alfOs- 
servatorio sulla Mobilità, costi
tuito nel mese scorso, per trovare 
soluzioni che incentivino all'uso 
dei mezzi pubblici sperimentando 
l'uso di navette di collegamento 
tra i nodi di scambio e le aziende 
dell'area industriale della Tibur- 
tina. t

Visitando la pagina web: IMI _U.'
www.comune.roma.it/mum- 
cipio/05/lempieorari/formtraf- tare, il Polo Tecnologico e i Corni
fico.htm, il cittadino potrà compi- tati dei cittadini. Esso si occupa di 
lare il questionario, che automati- trovare soluzioni alternative (ad 
camente verrà inviato al Munì- esempio l’uso di mezzi per tra
cipio. sporto collettivo) per ridurre il

All’Osservatorio sulla Mobilità volume dei veicoli privali che tran- 
(presentato ufficialmente il 18 sitano sulla Tiburtina, Per que- 
dicembre all’istituto Gerini, pre- st’ultimo scopo prossimamente 
sente il sindaco Veltroni) parlcci- verrà avviato un secondo questio- 

w j nario/indagine tra i dipendenti del
Comuni limitrofi, l’Atac-Cotral, Municipio e delle aziende che gra- 
gli Uffici Centrali del Comune, le 
Aziende, il Centro Agroalimen-

TOSHIBA
# AMD.T

nario/indagine tra i dipendenti del
iviumcipiu C UU11C CIZ.1C1IUC UIC gl 
vitano sulla consolare Tiburtina.

Rosalia Imperato

mailto:pandora.coop@tin.it
http://www.comune.roma.it/mum-cipio/05/lempieorari/formtraf-
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In via Coronelli2.700 pezzi in esposizione

Mario Trasacco

POETI del PARCO.. i

T •• ' :■ 

[OSTRI OSPIT

Periferie

E-mail poeti@poetldelparco.it

esie

EDI

COMMENTI

Municipio Roma

Al Pigneto il primo 
Museo dei Giocattoli

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

Un fiorire 
d'iniziative 
per l'infanzia

Carlo Pignatelli 
Trincherà - Gritti 
La Sposa - Eddy K. 
Bianca Sposa 
Pai Zileri 
Fabio Inghirami

ABITI PER SPOSA
SPOSO
CERIMONIA

a emigrare a New York. I giocat
toli della sua infanzia furono i 
primi di un’immensa collezione 
che poi lasciò al marito della figlia: 
Franco Palmieri, appunto, che la

06/2155143; via Casilina 711. tei. 
06/2428025; piazza Condottieri 
34, tei. 06/2757140. - CeRF. via 
Anagni 48. tei. 06/21807648.

Francesco Sirleto

via dei Castani 45 
00172 Roma 
Tel-Fax 
06.2316382

BENVENUTI nel sito dei poeti e della poesia
i

cani. Ciascuno, specchio di un'e
poca che possiamo solo raccon
tare.

Tra i programmi del museo è 
compreso un percorso per gli stu
denti della scuola dell'obbligo.

Franco Palmieri considera que
sto percorso una bella lezione di 
storia, «perché i giocattoli ripro
ducono la realtà del momento, 
ricopiando fedelmente la vita quo- 

: un modo per capire e leg- 
) co-

F ì j

; '

svolte, tutte di grande interesse 
culturale e didattico: - venerdì 16 
novembre: inaugurazione del club 
di socializzazione, in piazza 
Sabaudia 43: - sabato 17: danze e 
giochi popolari in piazza dei Con
dottieri. diventata per l’occasione 
«La città dei ragazzi»; - domenica 
18: miniolimpiadi all’oratorio di 
S. Barnaba; - martedì 20: inaugu
razione, in via Coronelli al 
Pigneto, del Museo del Giocattolo; 
- mercoledì 21: mini torneo di 
calcio a 5 al campo parrocchiale 
di S. Gerardo Maiella; - giovedì 
29: presentazione del progètto 
Pigotta al Nuovo Teatro Pianeta.

Si è trattato di un fiorire d'ini
ziative in favore dell’infanzia, che 
rappresentano il costante impegno 
zi<311’nmm’ nictminno mnn»z'ir»a1<» 

in questo settore.
Salvatore Giannino

Il «Museo della Memoria Gio
cosa», primo museo del giocattolo 
in Italia a gestione pubblica, ha 
aperto i battenti il 20 novembre in 
via Coronelli, al Pigneto.

Nato dall'incontro fra il presi
dente del VI Municipio, Enzo 
Puro, e il collezionista Franco Pal
mieri, il Museo ospita una raccolta 
di 2.700 pezzi che vanno dal 1910 
al 1970. Un compendio di storia 
europea moderna, legato al destino 
del suo primo collezionista, l'au
striaco Fritz Bilig Hoenigsberg. 
costretto dalle persecuzioni naziste

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

|
!

Si è svolta, dal 16 al 29 no
vembre, una serie di meetings, 
organizzata dalla Presidenza muni
cipale, per pubblicizzare la «Carta 
dei diritti dell’infanzia», un docu
mento intemazionale che stabilisce 
i diritti fondamentali dei bambini 
e dei ragazzi, nonché i doveri del   
mondo degli adulti nei loro con- dell'amministrazione municipale 
fronti.

Ecco solo alcune delle iniziative

durian 5

incrementò, fino a metterla a r‘ , ’ 
disposizione del presidente Puro, tidiana:

Trenini di ghisa, flipper a molla, gere il periodo in cui furono 
case di bambole in legno, la prima struiti». 
pista elettrica, bigliardini antelu-

AffiddlTIOntO permette ad una famiglia diversa
di farsi carico dei problemi di cre- familiare: scita educativa ed affettiva del

un impegno civàie miTnore-, . . ... ..... .r I servizi sociali del VI Muni-
In una grande città sono molte cipio, il CeRF (Centro Ricerche 

le famiglie che possono trovarsi sulla famiglia) e l’Asl RmC, hanno 
in serie difficoltà per i motivi più dato vita ad una struttura di ope- 
diversi. In questi casi le conse- ratori che forniscono informazioni 

Z^penze e i costi più gravosi rica- e consulenze ad aspiranti famiglie 
Wfono, inevitabilmente, sui barn- affidalarie che vogliono offrire una 

bini. In che modo è possibile, ad concreta solidarietà all’infanzia 
una famiglia desiderosa di aiutare che soffre. Di questa struttura 
il prossimo, venire incontro alle fanno parte le assistenti sociali 
esigenze di queste famiglie dimo- Luigia Casieri, Paola Balsamo e 
strando, così, una solidarietà che Nunzia D’Arcangeli, e lo psico- 
non si esprima soltanto con belle logo Fabio Tini.
parole, ma con aiuti concreti? Chi desidera approfondire que- 

Per questi casi la legge prevede sto argomento può contattare:
l’affidamento familiare: una forma Servizio sociale Municipio Ro
di intervento che, non togliendo il ma 6, via dell’Acqua Bulicante 
bambino alla famiglia originaria 26, tei. 06/69606644. - Asl Rm C, 
(come sarebbe con l’adozione), Consultorio via Spencer 282, lei.

mailto:poeti@poetldelparco.it
http://www.poetidelparco.it
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terne, 1 miliardo c mezzo per le 
strade.

• Il Consiglio ha anche appro
vato variazioni nel bilancio 
2001: la voce più consistente è 
determinata da un risparmio di 
circa 500 milioni nella refezione 
scolastica che sono stati desti-

Antonio Guglietti
Per aggiornamenti sui 

lavori in corso vedi pagina 20

ARIA CONDIZIONATA 
Martedì chiuso

Via Tor de’ Schiavi 77-79 
Tel. 06.24.400.344

Sede: via dei Noci 74 00172 Roma 
Tel/fax 06.2286204
E-mail abitarea@abitarearorna.it
www.abitarearonia.it
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pubblicità, qualora venisse.abo
lita dal Governo nella 1 1'2 ' 
finanziaria). Per le entrate firn-

r Lavori per
Appuntamento___

Via Tovaglieri, 387 se A. l'piano, int. 2
(Tor Tre Teste) T. 06.2302158

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

problemi aperti dei quartieri del
VII Municipio.

La Prenestina bis diventerà aspetto che riteniamo impor- 
una realtà?

«C’è stato un blocco nell'a
vanzamento del progetto, per-

Stampa: Linus Wittich KG P.-Henlein- 
StraBe l - 9I30I Forchheim (Germania) - 
Sede italiana: via G. Ermoli 18- 00155 Roma

I cantieri dell'Alta Velocità 
sono partiti, prevede che i 
tempi verranno rispettati?

«La realizzazione dell'opera 
va di pari passo con il supera
mento di tutti i problemi che 
abbiamo incontrato. Ancora non 
c'è una piena convergenza tra 

viene richiesto dai frontisti, ma 
il dialogo ha fatto avanzare i 
cantieri. Se tutto va nel verso 
giusto, i lavori saranno ultimali

Dai lavori in corso 
una migliore mobilità

Incontro con il presidente Stefano Tozzi quanto viene proposto e quanto
Ad alcuni mesi dalla nomina Archeologico dell'Acquedotto 

del suo primo mandato, ab
biamo intervistalo Stefano . . KIU5lu i ™i iuuiuu uiummi
Tozzi, presidente di Roma 7. sui di novembre abbiamo operato *e| / di lre anni A corredo 
rM-z-.l-.lci.mi nnnrli rlrai niinrtlriH H<a| unti Vfl ri II 71 nnp ni hi I finnici P , , , r . . ■delle opere ferroviarie, ce in 

programma una serie di opere 
di viabilità alla Rustica e a Tor 
Sapienza che risulteranno di 
vitale importanza . Il nostro ter
ritorio avrà fra tre anni un'altra 
opera notevole: la FM2, una 
linea che risolverà i problemi di 
mobilità di migliaia di nostri cit
tadini. Se mettiamo insieme la 
Metro C, la FM2, la nuova via
bilità della Rustica, l'allarga
mento della Collatina, la Pr$ 
nestina bis e la viabilità dell'A- 
lessandrino, avremo un altro 
tipo di infrastrutture sulle quali 
pensare la nostra futura ‘Città’».

Dopo tre sedute dedicate al ed alle attività dei Centri Diurni 
bilancio di previsione per il per anziani fragili; l’educazione 
trienne 2002-2004, in cui lutti i ed istruzione proseguirà il pro
consiglieri volevano intervenire, gramma di rinnovo degli arredi 
la relazione predisposta dal- scolastici e punterà all’apertura 
l’Assessore municipale Bene- di due nuovi centri di aggre- 
detto Galli è stata approvata e gazione per bambini e ragazzi: 
si è passati a discutere del rego- per la cultura sono stati chiesti 
lamento del Municipio (dopo 5 250 milioni (47 nel 2001) per 
sedute sono stali approvati 47 realizzare iniziative tipo Estate 
articoli, e la discussione con- Romana; per il settore tecnicc- 
tinua). si tende ad incrementare i fon?

Nella sua illustrazione. Galli per la manutenzione strade ed 
ha precisalo di non aver seguito edifici scolastici: 549 milioni 
le indicazioni della Ragioneria sono stali chiesti in più per la 
Generale che voleva il bilancio manutenzione fogne, 98 per le 
2002-2004 con lo stesso budget scuole medie, 480 per le ma
iniziale del 2001, ma di aver 
richiesto per la spesa corrente 
del 2002 circa 25 miliardi (ini
zialmente per il 2001 erano 18) 
e 34 miliardi per i beni stru
mentali (2002-2004).

Le entrate del 2002 preve
dono appena 5 miliardi (di que
sti è anche in dubbio l’introito nati per la maggior parte ai ser- 
di 1 miliardo dell’imposta sulla vizi sociali per assistenza domi- 

—i— —ciliare ad anziani ed handicap e 
legge per contributi economici.

: l’im- • E’ stata adottata una risolu- 
pegno è quello di chiedere più zione con la quale si chiede agli 
trasferimenti dal Centro e di uli- assessorati comunali di reinle- 
lizzare maggiormente i contri- grare urgentemente il personale 
buti regionali, statali e comuni- ausiliario, che risulta carente, 
tari. ' negli asili nido e nelle scuole

Per quanto riguarda i singoli materne.
settori, l’area dei servizi sociali 
punterà in particolare al poten
ziamento dei servizi domiciliari

Alessandrino?
«Proprio nella prima decade

una variazione di bilancio e 
destinato alcuni fondi a questo 
‘T--------- ...

tante per la crescita comples
siva del nostro territorio».

C'è stato un accordo per 
ché si è aperto un contenzioso l'uso dei capannoni del Teatro 
con i cittadini su dove far pas- dell'Opera su via Prenestina? 
sare la nuova arteria. Nella Con- «Abbiamo ricevuto un netto 
ferenza dei Servizi, si è cercato- no ad un uso diverso di questo 
di trovare una soluzione equili- spazio che si trova a poche 
brata che accogliesse le istanze decine di metri dalla sede del 
dei cittadini e salvaguardasse il Municipio. Stiamo verificando 
Parco Tor Tre Teste. Adesso se, nell'ambito di un progetto di 
mancano solo i passaggi ammi- ristrutturazione.da parte del 
nistrativi e l'ok della Regione». Teatro, non sia possibile fare 

Come procedono i lavori un'operazione di razionalizza- 
della Metro C? zione, dalla quale il Municipio

«Riprenderanno a pieno re- riesca a ricavare alcuni spazi.» 
girne dopo le festività natalizie, 
per non penalizzare i commer
cianti. Si dovrà rivedere tutto il 
sistema delle soste delle auto e 
si dovrà provvedere, per chi ne 
avrà diritto, all'assegnazione di 
abitazioni alle famiglie che 
occupano la scuola in piazza 
delle Gardenie, che dovrà essere 
abbattuta per far posto alla sta
zione della metro».

Quando si prevede lo spo
stamento del mercato di 
piazza dei Mirti?

«Ci sono stati dei rallenta
menti prima dell’estate, perché 
gli Ispettori del Lavoro hanno 
trovalo nei cantieri lavoratori 
extracomunitari non in regola, 
poi i lavori sono ripresi. Ritengo 
che per la prossima primavera 
ci Sarà l'apertura del nuovo mer
cato. Il nuovo complesso pro
durrà un indotto notevole 
avendo all’interno anche negozi 
e colmerà quel disagio che 
attualmente pervade la mente di 
qualche operatore».

Sono previsti nuovi locali 
per gii uffici del VII Muni
cipio?

«Il nuovo ordinamento pre
vede nuove funzioni, anche 
politiche, che non trovano 
spazio negli attuali locali di via 
Prenestina. In cantiere abbiamo 
due soluzioni: l’utilizzo tempo
raneo di alcune aule dell'istituto 
per Geometri Boaga in via Ca
store Durante; poi ci sarà la 
ripresa dei lavori della sede sup
plementare, su suoli adiacenti 
al Centro Auchan, dove sposte
remo alcuni uffici».

Ci può aggiornare sul Parco

mailto:abitarea@abitarearorna.it
http://www.abitarearonia.it
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Mario Trasacco

A.S. FREE STYLE SPORTING CLUB

in
Via Raffaele De Ferrari 88/b - Tel. 06.20 533 04

/

Viale Alessandrino, 500 - 06.2303615

NUOVA ELETTRONICA DONINI «ri

RATE SENZA INTERESSI

Luca Magrini

TELEFONIA - ELETTRODOMESTICI - HI-FI - VIDEO 
FOTO - SERVIZI TIM - OMNITEL - STREAM - D+

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

Attivo
lo sportello 
per le vittime 
dei reati
in via Cambellotti

Illuminata via Alì
L’illuminazione pubblica in via 

Ali è stata inaugurata dal Sindaco 
Veltroni 1’8 novembre. I lavori sui 
320 metri di strada erano iniziali 
il 27 settembre e sono terminati il 
24 ottobre. Per l’elenco delle altre 
vie del piano Acea vedipag. 19.

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

Celi. 347/7151087 - Numero verde 800.949481

LAVORAZIONE
FERRO E ALLUMINIO

VENDITE RATEALI
Via Benedetto Torti 25 - 06.2054298 - Fax 06.20449770 ■ sastel.srl@tin.it

associazioni culturali, 1 biblioteca almeno 400».
Intanto sono stati sospesi i pat- 

tuglioni di polizia stradale perché 
dall'inizio dell'anno almeno 10 dei

Tonnellate 
di refurtiva 
nel campo 
nomadi 
di Salone

11 22 novembre alle 5 del mat- 
tino 250 militari del Gruppo di 
Frascati sono piombati sul campo 
nomadi di Salone, la baraccopoli 
Rom più vasta d'Italia. I carabi
nieri, accompagnati da unità cino
filie e guidati dal colonnello Ema
nuele Saltalamacchia, hanno setac
ciato tutto il campo, perquisendo 
ogni roulotte, camper, baracca o 
auto da cima a fondo.

Al termine della perlustrazione 
i militari hanno rinvenuto refur
tiva per un valore di circa 400 
milioni, in particolare telecamere, 
videoregistratori, armi, macchine 
fotografiche, gioielli, auto e fur
goni.

Delle 1200 persone che vivono 
nel campo, quasi tutti slavi e 
rumeni, ne sono state identificate 
750, di cui un centinaio fotose- 
gnalale e un'ottantina raggiunte da 
provvedimenti restrittivi: obbligo 
di firma o arresti domiciliari.

Durante la giornata è stata effet
tuata una bonifica completa per 
liberare il campo da decine di car
casse di auto date alle fiamme, 
buona parte delle quali, si pre
sume, rubale.

Body building - Circuito cardio - GAG - Total Body 
Step - Life Pump - Funk - Spinning (Centro Ufficiale 
Shwinn) - Fit Boxe - Karaté - Judo - Kung Fu - Kick 
Boxing * Difesa personale - Ginnastica artistica 
Danza Moderna - Baby Funk - Balli di gruppo 
Salsa e Merengue - CENTRO ESTETICO

Centro estetico ALTEA
via dei Canarini 14 a/b - Tel. 06.23269245 _ 

/Trattamenti BENESSERE INTEGREE
M.E.B.I. (Medicina Estetica Biologica Integrata) 
ESAME BIOMORFOLOGICO GRATIS

Cura del corpo, viso, mani e piedi - Bioenergia (cura del dolore,
■ neologia - Riflessologia connettivale

PROGRAMMI PERSONALI DIMAGRANTI UOMO - DONNA
Il mercoledì e il venerdì una lezione di trucco gratis

joooV
* Srl

CA.CTCI BUSINESS -  — ~~
bMO 1 EJL. PARTNER

Personal computer - Stampanti - Scanner - Masterizzatori 
Videocamere ■ Fax - Fotocopiatrici - Tonner - Cartucce 

E MILLE SOLUZIONI PER TUTTE LE NECESSITA’
CON OGNI MARCA E MODELLO

Lo sportello per le vittime dei 
reati realizzato dall'VIII Muni
cipio. in collaborazione con l'as
sociazione Auser Lazio, è attivo 
presso la sede di via Duilio Cam
bellotti 11, a Tor Bella Monaca.

Tutti coloro che hanno subito 
furti, scippi o violenza, possono 
trovare interlocutori pronti a soste
nerli e pronti ad aiutarli psicolo
gicamente e legalmente. Gli ope
ratori dello sportello non solo for
niscono consulenza sulle denunce 
e assistenza nella richiesta di copie 
dei documenti sottratti, ma danno 
anche un aiuto per tutte le neces
sità pratiche conseguenti.

Gli orari dello sportellò (tei. 
(.36.69608305) sono: lunedì-mer

coledì-venerdì 8,30-12,30; mar
tedì 8,30-12,30 e 14,30-17.30; gio
vedì 8,30-16,30.

cousift
GUAI’

linea Epilslop per una riduzione dei peli - Eleltrodepilazione - Ricostruzione e applicazione unghie

Tor Bella Monaca 
ha voglia di riscatto

Lo sostiene il presidente del Municipio Celli
Il quartiere di Tor Bella Monaca allaccio alle fogne, ma le cose 

porta cucita addosso un'etichetta stanno migliorando. Aspettiamo 
che nessuno è riuscito finora a il decollo dell'università di Tor 
staccare e che negli ultimi tempi Vergata con l'apertura della Fa- 
ha sempre fatto rima con degrado, coltà di Lettere e Filosofia e il fun- 
malavita e sottosviluppo econo- zionamento a pieno regime del 
mico e sociale. Ma gli abitanti Policlinico. Stiamo realizzando un 
ritengono, tutti indistintamente, teatro da 300 posti che sarà man
che il loro quartiere sta cambiando, gurato prima dell'estate prossima, 
che non è più come una volta e che Verrà realizzato un multiplex con 
il rilancio è alle porte. 7 sale cinematografiche, una piz-

L'VIII Municipio ha un terri- zeria, un fast food e piste di bovv- 
torio di 113 kmq (un decimo di ling. Stiamo illuminando le strade, 
tutta Roma), ha 1.460 strade, ma c'è il grave problema del con- 
193.760 abitanti, 8 centri anziani, trollo del territorio: 250 vigili forse 
7 impianti sportivi, 22 chiese, 66 non bastano, ce ne vorrebbero

comunale, 250 vigili urbani, ma 
nessun cinema e nessun teatro.

Il presidente del Municipio, 
Giuseppe Celli, in una recente 250 vigili urbani sono rimasti feriti 
intervista a «II Messaggero» ha durante inseguimenti o sono stati 
dichiarato che «bisogna parlar aggrediti da automobilisti o gio- 
bene di Tor Bella Monaca, perché vani motociclisti nel corso di 
stiamo lavorando duro e non dob- banali controlli.
biamo mollare. Questa è l'estrema Ma Giuseppe Celli, insiste: 
periferia, è una zona dove c'è la «Dobbiamo essere i primi a ere- 
più alta percentuale di abusivismo, derci, c'è grande voglia di ri
ci sono ancora 15 mila famiglie scatto».
che non hanno acqua potabile e

mailto:sastel.srl@tin.it
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■ Un progetto che riqualificherà tutto il territorio

i locali vuoti quasi di fronte a un Museo Nazionale del Cinema,

trasferimento di molti uffici del
Mario Trasacco

impianti.

A Cinecittà il Museo 
Nazionale del Cinema

localizzazione del Ministero del
l'interno dovremo sistemare la via

prevista un'edificazione di circa 
1.900.000 metri cubi; su iniziativa 
del nostro Municipio è previsto un 
negoziato per la modifica del 
piano, affinché si faccia un'intensa 
localizzazione dedicata alla cul
tura e al cinema in particolare, 
quella che verrà chiamata «La 
Città del Cinema», su cui lo stesso 
Sindaco si era impegnato in cam
pagna elettorale, ma che non aveva 
la possibilità di avviarsi proprio 

rr’l-iZ» nr»n ci uro inriiwirlnafn l’nrno

In cresdfe] SMferme 
per Telettrosmog

cipio, rivolto a tutti fcittadini resi- ■ Incontro della Consulta del X Municipio

abitazioni e elettrodotti e la veri
fica preventiva degli iter proce
durali e dei dati tecnici per le auto
rizzazioni richieste dai conces
sionari per l’installazione di nuovi 
impianti.

Doriana Standoli

Nella giornata nazionale della 
disobbedienza sociale, il 17 no
vembre, il X Municipio ha resti
tuito ai cittadini uno spazio di 
3.000 mq in via dei Vignali e ab
bandonato da anni. Con un atto di 
disobbedienza, il presidente Medi
ci con al seguito i Vigili urbani, 
ha requisito simbolicamente una 
struttura che ospiterà vigili, servi
zi sociali, consulte del territorio.

«Sarà un Laboratorio di parte
cipazione, consultazione e auto
governo di cui i cittadini dovran
no trovare le forme di organizza
zione interagendo con l’Ente lo
cale, in piena autonomia» si affer
ma in un volantino firmato da 
Consulta Elettrosmog, Consulta 
Handicap e Rete Antiglobalizza
zione giovani del X. Al centro 
delle sue iniziative anche il con
trasto all’elettrosmog, all’inva
sione dei centri commerciali.

Doriana Standoli

Romanina. Con gli oneri di questa del cinema, dove collocare tutte le 
scenografie che ora sono chiuse 
nei magazzini.

Questo progètto, che è vera- 
sempre che non sorgano altri prò- mente enorme, sarà il fiore all'oc-

irensorio dello Sdo, nel riqualificando tutto il territorio s^?^ 
che destillazione ninnn riiltnralf» p tiirictirn

Una nuova 
casa 
per il Municipio 
e per 
la società civile?

no? blemi. chiello di questa Amministrazione,
Questi lavori sono legati a un II comprensorio dello Sdo, nel riqualificando tutto il territorio s®' 

intervento straordinario, cioè al X Municipio, che destinazione piano culturale e turistico. ™

L'incontro con il Presidente 
Sandro Medici, nello storico 
palazzo dell'istituto Luce in piazza 
Cinecittà, sede del X Municipio, 
ci permette di fare una panoramica 
dei problemi che interessano 
questo territorio, uno dei più den
samente popolati del Comune di 
Roma.

A fine novembre c'è stato un 
dibattito sul Piano Urbano Par
cheggi (Pup), quali sono i risvolti una fase successiva. Due Pup li 
di quest'incontro? ' ’

Io non credo che il Pup possa < 
risolvere né il problema dei par- tando lo spartitraffico che attual-

blemi.
II compì

avrà?
Secondo il Piano Regolatore è

La salute dei cittadini minac
ciata dall’esposizione ai campi 
elettromagnetici è stato il tema 
dell’incontro pubblico che si è 
svolto nella sala consigliare del X 
Municipio il 16 novembre.

L’incontro, promosso dalla 
Consulta Elettrosmog del X Muni-

denti in zone definite a rischio, a 
causa della presenza di impianti 
di telecomunicazione e linee di 
trasporto e distribuzione dell’e
nergia elettrica, e ai responsabili 
della Asl RomaB, ha visto l’in
tervento di Francesco Di Lorenzo 
dell'Associazione ambiente, salute 
e sicurezza sul lavoro e sul terri
torio, di Guido Santocino del Wwf 
nonché del presidente della Con
sulta.

Nel corso dell’incontro sono 
stati proiettati filmati sugli effetti 
nocivi dell’elettrosmog, sono state 
distribuite delle schede sanitarie 
per la raccolta dei dati sulle pato
logie relative all’eposizione ai 
campi elettromagnetici e una sem
plice guida alla conoscenza del 
problema realizzata dalla Con
sulta.

Un tentativo di individuare ini
ziative popolari per chiedere il 
risanamento di tutti i quartieri inte
ressati dagli elettrodotti, è stato 
messo in atto attraverso una 
mappa territoriale dell’elettro- 
smog, costantemente aggiornata 
dalla Consulta, che dalla sua costi
tuzione (15 marzo 2001), si è 
occupata di formare un argine di 
difesa della salute pubblica attra
verso la richiesta di misurazioni 
ufficiali del livello dei campi elet
tromagnetici e delle distanze tra

Il progetto del tram sulla si vede dal GRA, vicino all'Ikea e al cinema, che formi queste pro- 
 .... „ . - "i è stato abbandonato, gli edifici che costeggiano sulla fessionalità e, infine, un Dams del

che risolve piccoli problemi, come lo sfondamento sotto l'Appia destra l'inizio del tratto dell'A 1 cinema. Lo spazio che rimane,

perché programma

Detto questo, il nostro Consiglio perché ritenuti troppo costosi, 
ha comunque fotografato la situa- I lavori sulla Tuscolana, già 
zione a tutt'oggi: i parcheggi ulti- annunciati nei mesi scorsi, per

vera prossima, apriremo i due mer- veloce e locale, a che punto stan
cati delI'Appio Claudio e di via 
Nobiliore, in più completeremo il 
cantiere di piazza dei Consoli e 
piazza Quinto Curzio, poi ci sono
altri 14 Pup che faranno parte di Ministero dellìnterno in questa

" " ’i zona. Riguarderanno in partico- I   '
vogliamo delocalizzare sulla parte lare alcuni Dipartimenti della perché non si era individuata l’area
centrale di viale Togliatti, sfrut- Polizia, che dovrebbero occupare dove farla. La nostra proposta è

  *——-1- j locali vuoti quasi di fronte a un Museo Nazionale del Cinema,
cheggi, né il problema del traffico, mente si presenta in maniera inde- Cinecittà, il palazzo sinuoso che una Scuola delle maestranze legate
perché è un programma che cente. I' *“ ”* ’ •—J- J-'
risponde a una logica privatistica Togliatti . - . . .  .
e che risolve piccoli problemi, come lo sfondamento sotto l'Appia destra l'inizio del tratto dell'A 1 cinema. Lo spazio che rimane,
derivanti dalla domanda di box. per collegare il quartiere con l'Eur, Roma-Napoli, all'altezza della pensiamo di dedicarlo a un parco ' " - - ----------- --------------- „---------------- :j:— ...........................

I lavori sulla Tuscolana, già

mati sono quattro. Nella prima- garantire una doppia viabilità, bilità di questa zona, sperando

■

S
L -



provenienti dai liquami stagnanti

FinalmenteG Q Gioielleria Godetti

Al

per saperne di più:

LA TINTORIA PROFESSIONALE

L

VITA NUOVA per

a

con il NUOVO metodo 
di pulitura in acqua 

a LAVAGGIO ORIZZONTALE.

restauro di Pio VI
invece, in disuso, è descritta da 
Fabretti, piena di fango, nel vicolo

SALVINl 
KIARA - FOPE 
SCHIAVON ARGENTI 
OTTAVIANI 
PAUL PICOT 
LORENZ 
FOSSIL - DKNY 
FESTINA - LONGINES

viale della Serenissima 109-111 
Tel. 06.215.47.40

Per tappeti grandi: eventuale ritiro a domicilio

AUGURI DI BUONE FESTE * 
tutta la gentile clientela ed ai lettori * .j. ~

I TUOI TAPPETI!!

condotto per penetrare in Roma, 
come racconta Procopio di Ce
sarea4.

Frontino sostiene che la Virgo, del Bottino, vicino piazza di 
l'Appia e VAlsietina non avevano Spagna5.
serbatoi, cioè piscine: l'acqua non

di vasche di decantazione. Una,

la vittoria su Mitridate 
del 63 a. C. Le arcate ter
minavano nel Campo rico delle acque 
Marzio, dopo i Saepta, 
una grandiosa piazza ret
tangolare, a noi nota nel 
suo aspetto di età impe-

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

'^1

Longines 
Dolcevita

La portata dell'A^wa Virgo, al di 
là dei restauri moderni, misurata 
non alla sorgente, dove era com
posta da numerose fonti, ma al set
timo miliario, era di 2.504 qui
narie', per un totale di fornitura 
giornaliero alla città di 100.000 
me.

ciava alla base della col
lina Pinciana. 
Secondo Lanciani le 
arenazioni iniziavano - -, _____
dove l'acquedotto emer- ancora in funzione degli acque- 
geva sul Pincio, ma nella dotti romani, che alimenta Fon- 
sua stessa Forma Urbis tana di Trevi, la Vasca della Bar- 
il condotto procede sotto caccia in piazza di Spagna e dei 
la collina per oltre 400 Quattro Fiumi a piazza Navona, 
metri6, per ricomparire versa nell'abbandono, tanto che 
con gli archi a metà di intorno a via del Nazareno l'aria è 
via Due Macelli, dove spesso irrespirabile per i miasmi 
sorgeva la villa di j------ '—*' J~: 1:------ : ----
Lucullo, costruita dopo nel condotto. Forse qualche 
la e., A/fjtririnto impresa ha trovato, pochi metri

sotto, la sede opportuna per lo sca- 
4 oscure.

Mano Melis 
14 - continua

serbatoi, cioè piscine: l'acqua non La numerazione dei cippi, 
essendo dura, non aveva bisogno almeno quelli conosciuti, ritrovati 

in situ, tutti di travertino, tranne

Nuovi barbari contro 
l'Acquedotto Vergine

Le sorgenti si trovano a 24 metri ■ Ridotto in scarico da ignoti irresponsabili

pare nei sotterranei di via della 
Stamperia n. 16) e l'architettura in 
bugnato rustico testimoniano un 
rifacimento dell'epoca di Claudio. 
Appena a nord di largo Argentina, 
tra Corso Vittorio e via di S. 
Chiara, ['Acquedotto alimentava 
le più antiche terme pubbliche di 
Roma, Volute da Agrippa e, poco 
più in là, tra corso Vittorio e via 

uno in peperino, comin- dei Neri, il laghetto artificiale dello 
Stagnum Agrippae, famoso per le 
feste acquatiche organizzate da 
Nerone.

Oggi l'Aqua Virgo, l'unico

sotto il livello del mare e sono 
costituite da diversi ruscelli di 
acque emergenti da! sottosuolo. 
Rinomata da Seneca per la piace
volezza dei bagni2 e da Marziale, 
insieme alla Marcia, come acqua 
fredda, gradevole dopo un bagno 
caldo a vapore5, la Virgo era 
apprezzata ancora ai tempi di Teo
dorico per la purezza. Quest'ultima 
era ottenuta disseminando il 
canale, ogni due o tre miglia, di 
bassi gradini muniti di saracine
sche che, rendendo più rapida la 
caduta, diminuivano però la pres
sione in città.

L'Aqua Virgo, non diversamente 
'--dagli altri acquedotti, fu tagliata 

durante l'assedio dei Goti di 
Vitige, nel 537 d.C. e bloccata con 

una muratura da Belisario, ad ______________________________
impedire che i barbari usassero il Acquedotto Vergine: epigrafe che ricorda il

riale. Qui in età repubblicana si lato in Roma in quinarie, una misura 
riunivano i comizi centuriati, fan- 
dea assemblea del popolo, identi
ficato con l'esercito.

I resti più importanti sono con
servati all'inizio di via del Naza
reno, dove l'iscrizione (che ricom-

’ Il consumo dell'Acqua era calco-

diversamente quantificata dagli stu
diosi moderni

! Ep. 83,5
5 VI 42
‘B.G. I. 19
5125: 114 lab. XVII
‘ Foglio 9
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Lorella Pepe

PARTECIPAZIONI

CONFETTI

ì

FISIOTERAPIA

GIARDINO

Soggiorno 
per anziani

Via Lionello Petri, 15 
TOR TRE TESTE 

Tel. 06/2302910 - ore 9/17

COMPLEMENTI 
D’ARREDO

ASSISTENZA 
MEDICO 

INFERMIERISTICA

Intrattenimento - Domenica 27: gita 
a Recanati-Loreto.

quelle espresse nella poesia Le 
.... -u.

/ non può fare / a meno di te. / 
I domani che verranno / costel
leranno di felici attese / il mio

a Geritocene in
via dei Ciclamini, 99
Tel. 06.2589407

rosile riletto
BOMBONIERE REGALI E...

tutto beati voi!» con Montesano.
GENNAIO - Sabato 12: ballo. - 

Domenica 13: gita sulla neve - dalle 
ore 9 Boot-Sale al Collatino ■ Mer
coledì !6 ore 21: Teatro Brancaccio 
«Full Monty:

ilici Nenè

Ars ìlìuòita

AiSXiizicme Calura fc
Apre in VI la Sala 
Teatro Charlot

sentalo anche al «Nuovo Teatro 
Pianeta» per la serata speciale 
del 29 novembre, dedicata al- 
l’Unicef. «Calè Chantant» reste-

Presso i locali della 
scuola Boccaleone 
in via Penazzato 72
Dal martedì al venerdì 
ore 17,30-19,30

Sono aperte le iscrizioni ai corsi di:
■ Inglese vari livelli e convertation con 

esperta madrelingua ■ Inglese per bambini 
■ Ballo di gruppo e di coppia ■ Propedeu
tico alla danza sportiva per bambini da 8 a 
10 anni ■ Hata-Yoga e psicologia relazio

nale e della comunicazione ■ Segni e colorì 
in musica con tecnica acquarello e tem

pera. Mostre ■ Archeologia
Novità: corsi «Studio è Vita» per over 60

ALTRE ATTIVITÀ’
■ Incontri culturali, ricreativi e musicali  
Tour domenicali ■ Mercatini del piccolo 

antiquariato 2" e 3" domenica di ogni 
mese ■ Convenzioni con teatri

27 gennaio GITA a Recanati e Loreto
Attività riservate ai soci Tessera 40.000 annue 

INFO 062155194 arsludica@tiscaiinet.it 
www.arsludlca.it

«Scintille» di Vladimiro 
Latini (ed. La Nuova Impronta) 
è la straordinaria opera prima di 
un autore che, nella terza età, ha 
scoperto la poesia e riscoperto 
l'amore ed ha avuto l'ardire di 
confessarlo in versi connotati 
da un candore disarmato.

Latini, nato a Roma nel 1923, 
entra nel 1941 nelle ferrovie 
come aiuto macchinista. Dopo 
la guerra si dedica alla politica 
e al sindacato. Da pensionato 
non cessa l’attività nel sociale 
che si accompagna a studi di 
vario tipo, all'attività teatrale ed 
alla passione per la poesia.

In «Scintille», il tema domi
nante è l'amore, espresso con
• ••••••••

Sabato di allegria il 17 no
vembre, con le vie del Pigneto 
invase da otto bande musicali 
che percorrendo itinerari diversi 
sono confluite per l’esibizione 
finale in piazza dei Condottieri.

Con repertori che spaziavano 
dalle sonorità latino-americane 
a quelle dei Balcani si sono esi
bite: Titubanda e Banda Rustica 
di Roma, Fiati Sprecati di 
Firenze, Suonatori terra terra di 
Campicozzoli. Banda Roncati 
di Bologna, Ottoni a scoppio di 
Milano ed Express Brass Band 
di Monaco, per arrivare al 
gruppo locale «Murga sin Per
mise», con percussioni e balle
rini in stile sudamericano, nato 
nel Centro Sociale ex-Snia.

Molti abitanti si sono affac
ciati ai balconi gradendo l’ina
spettata aria di festa, mentre altri 
seguivano in strada. La mani
festazione è stata promossa dal- 
l'Ass. Dos Gardenias, dall'uf
ficio cultura del VI Municipio 
e dai Comitati di quartiere.

Nicandro Faccenda

teneri / contatti I timide gioie / 
tremanti ansie / timori / che 
possa davvero / tramontare tra testi poetici 
noi / la tenerezza/ che invece / i—” J-' J 
ora lo so per certo I non avrà 
mai fine» (.Non finirà').

Nella prefazione al libro. V. L.

Prenestino: festival 
di 8 bande musicali

Ecco i prossimi appuntamenti
dell’Ars Ludica (06.2155194). «Full Monty».- Venerdì 19 ore

DICEMBRE - Venerdì 21 ore 18 17.30: Il salotto di Anna Mingardi.
in sede: Concerto con le soprano: Domenica 20 ore 9: Il Mercatino in 
Claudia Castrichella, Ilaria Topino piazza S. Luca - Venerdì 25 ore 18: 
, al piano Carlo Mancini - Dome- ' ■ " "
nica 23 ore 17 Sistina: «Malgrado

rà in scena fino al 27 gennaio 
2002.

Gli spettacoli per ragazzi e 
bambini si terranno il sabato alle 
ore 17 e la domenica alle ore 11 
ed alle 17. L'ingresso è di lire 
10.000.

Per gli adulti dal giovedì alla 
domenica alle ore 21 con in
gresso di lire 18.Ó00.

Il calendario teatrale è con
sultabile sul sito: www.lacom- 
pagniadellestelle.it ed è possi
bile prenotare tramite e.mali: 

Lino Moretti, spettacolo pre- direzione@lacompagniadelle- 
xt ste|je jt

La prenotazione è obbliga
toria.

Nonio Baeri giustamente annota 
che quelle di Latini «sono con
fessioni sincere, quasi lettere 
nella bottiglia affidate alle onde 
di un mare che porta lontano». 
Confessioni toccanti coma > 

” -------- - -il ------------- r , ~

accenti di trepidazione davvero cose di ieri'. «Il futuro che sogno 
teneri, quasi fanciulleschi, sor
prendenti in un personaggio 
noto per la sua tempra di com
battente, avvezzo ai ruvidi con- destino, le dolci gioie/d'esserti 
fronti ed alle prove dure della vicino (...) Dimentica I qualche 
vita. «Al primo incontro / la tuo / momento felice del pas- 
speranza... / verrà? / Anche tanta salo: / se qualcuno, di mio, ne 
/ la paura... / restare ancora ho avuto / l'ho già scordato.» 
solo.» Così Latini in La spe- Il 12 dicembre la silloge è 
ronza. E ancora: «Dolci piaceri stata presentata alla Sala Fal- 
/ mai I provati prima / e tanti coni a Colli Aniene, con inter

venti di Aldo Giunti e Nonio 
Baeri. L'autore ha letto alcuni

i con intermezzi 
musicali del duo Andrea Pomet- 
tini (flauto) e Federica Posta 
(pianoforte).

Con spettacoli per tutta la famiglia
«La Compagnia delle Stelle» 

ha aperto al pubblico domenica 
2 dicembre il «Teatro Sala 
Charlot» di via Policastro 24, 
(zona Acqua Bullicante) con la 
rappresentazione per ragazzi : 
«Il magico viaggio di Whisky e 
Fragolina».

La sala è stata pensata per

Le scoppiettanti 
scintille di Latini

tutta la famiglia ed il pro
gramma serale ha debuttato con 
la commedia musicale «Cafè 
Chantant al Bar Gambrinus» di

mailto:arsludica@tiscaiinet.it
http://www.arsludlca.it
http://www.lacom-pagniadellestelle.it
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EBj MERCOLEDÌ’ CHIUSO

Qualificato D.O.C dal Comune di Roma

Salvatore Giannino

Un fere Ormato
Alessandro Manzoni

Musica e poesia 
con Chiloe e Fanello

RISTORANTE - PIZZERIA Forno o legno
• Multisela • Solette d'epoco 1900
• Taverna grattino, enoteca, musico pinne bar
• Giardino sotto le stelle, riscaldato d'inverno 

Musico soffuso

■ Porcellane e ceramiche 
bianche d'arredamento

■ Forni e materiali 
per terzo fuoco

CORSI DI PITTURA 
SU PORCELLANA
Corso base Corso avanzato

•“a Centocelle iri*^ 
via dei Frassini, 126b 
tel-fax 06.23238387

MOSTRA PERMANENTE DI: 
porcellane, ceramiche 

dipinte a mano 
BOMBONIERE - PEZZI UNICI

Il 22 novembre alla Biblioteca «G. Rodari»

Riccitelli, Giorgio Rosignoli, 
Marco Santoni), musicisti del- 
l'Alessandrino e dintorni, con 
strumenti originali della tradi
zione latinoamericana (cha- 
rango, quena, sikus, bombo, 
ecc.) costituiscono un gruppo 
che. per la sperimentata ricerca 
musicale e professionalità, viene 
riconosciuto come «autentico» 
dagli stessi latini. Hanno pub
blicato Musica Rebelde, Chiloe 
e Voyager (segreteria 06- 
2308429o 3497310343).

Passione e divertimento sono

bre, mentre in via dei Castani 
angolo via delle Robinie la 
renna in plexiglas trainerà la 
slitta di Babbo Natale colma di 
caramelle e palloncini che 
saranno donali ai nostri cari 
bambini. L'associazione Peter 
Pan raccoglierà fondi da desti
nare ad opere benefiche. Stiamo 
lavorando per creare un clima 
di festa e di spensieratezza per 
le imminenti feste. Ne abbiamo 
tulli davvero bisogno.»

Premiato
Mario Testa

Il maestro Mario Testa ha 
ricevuto al Forum Interart la 
«Coppa Millennium», ricono
scimento internazionale per le 
arti visive, con la motivazione: 
«Artista che attraverso la pro
pria esperienza raccoglie e tra
sferisce sulla tela colori e segni 
di grande e moderna origina
lità». Complimenti!

Si chiama Navid Carucci, è 
nato a Roma nel 1972. Lau
reato in storia e filosofia del 
Giappone, è poeta e scrittore 
precoce.

Ha già pubblicato due ro- 
/-Nmanzi Videogiochi e incubi 
( >1986) e Guerrierir (1993). 

oltre a poesie e articoli di cri
tica letteraria e cinematogra
fica. Traduttore per diverse ca
se editrici, fra le quali l'A- 
delphi. si occupa attivamente 
di eventi culturali.

Usa uno pseudonimo a dir 
poco impegnativo: «Alessan
dro Manzoni». Assimilandosi 
al grande autore lombardo si è 
chiesto: cosa ci vuole a riscri
vere i secondi «Promessi Spo- 
9**«*$*t$$i

Babbo Natale a 
via dei Castani

«Per le festività sarà illumi
nalo a giorno il tratto centrale 
di via dei Castani (da piazza dei 
Mirti a via dei Faggi) - informa 
il nuovo presidente del Centro 
Commerciale Castani, Monica 
Paba (Auguri!) - quest'anno i 
nostri negozi rimarranno aperti 
per Io shopping nei week end 
deII'8-9, 15-16 e 22-23 dicem-

La musica dei Chiloe ed i 
versi di Patrizia Fanelli: un'ac
coppiata davvero straordinaria. 
Il pubblico intervenuto alla 
serata del 22 novembre orga
nizzata da Periferie presso la 
Biblioteca Rodari di Tor Tre 
Teste ha goduto le intense emo
zioni che solo musica e poesia 
possono riservare.

I Chiloe e Fanelli hanno intes
suto un canto a due voci che 
attraversando amore e morte, 
affermano l'importanza assoluta 
del vivere: ciascun giorno è 
degno di essere vissuto perché... 

jf^xtodavia es vida (comunque è 
^vita...)».

Era questo, significativa
mente. il tema della serata ed è 
stato toccante che ad introdurla 
sia stata l'ex direttrice della 
Biblioteca Marisa Spasìano, 
passata ora a nuovo incarico 
(auguri!) e che fin dall'insedia- 
menlo della Biblioteca a Tor 
Tre Teste si è adoperata per svi
luppare incontri con le realtà 
culturali del territorio.

I Chiloe (Domenico Ami- 
cozzi, Barbara Cestoni, Marco

si» e rinnovare la tradizione 
letteraria italiana?

Il confronto fra la gene
razione romantica e quella 
attuale degli scrittori gli ap
pare assai deprimente. Allora 
decide di salire sul Parnaso, 
con lo storico della letteratura 
italiana Francesco De Sanctis 
a fargli da Virgilio, per avere 
lumi dagli dei sul destino delle 
arti patrie. Una serie di ironici

gli ingredienti della musica dei 
Chiloe i cui brani si alternano 
alla voce di poeti contempo
ranei. E bene si sono intrecciati 
e fusi con i testi di Patrizia Fa
nelli che con le sue poesie rac
conta frammenti di esistenza, 
dipinge immagini quotidiane ed 
esprime profonde esigenze inte
riori con la sensibilità di chi non 
si lascia vivere dalla vita, ma la 
affronta ogni giorno con forza 
e determinazione.

Patrizia Fanelli ha pubblicato 
per le edizioni Coline le raccolte 
poetiche II tempo dell'assenza 
e Compresa la distanza.

Alla serata hanno partecipato, 
mescolati nel pubblico, i poeti 
Achille Serrao e Ferdinando 
Falco ed il professore Rino 
Caputo docente del Dams del- 
l'Università di Tor Vergata.

SEMINARI DI:
Tecnica scandinava 
Smalti sa tennacotta 
Deconazioni ad acido 

su ponceLLana 
Decoupage sa Legno 

Tnompe-L'oeiL sa Legno 
ponete e tela

«Ua (futdc rilutela, 
rti 4 tutti, l (tttmi

k BANCHETTI - CERIMONIE
Z/ Carte di credito - Buoni pasto

VIA DEI PLATANI, 149
TEL. 06.23.23.30.25

77^

pittura e decorazione

PORCELLANA
di Paola Cenciarelli

incontri, Fullimo con il vero 
Alessandro Manzoni lo por
terà, almeno, ad essere «as
sunto in cielo» in una sorta di 
paradiso dei grandi scrittori.

Il titolo del libro, per quanti 
volessero penetrare l'animo 
del Carucci, è «Eclettismo o 
del minestrone letterario» 
(Robin edizioni) di «Ales
sandro Manzoni»,

Fernando Potasso

' Laboratorio 
/ ' di progettazione

■ -

[1
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Paolo Enrico Favino

Islamica Nazionale, intervistato

I(o__
 

Efficienza, convenienza, cortesia -

Centro di Medicina estetica

BUCKEOECKERI

II
Rita Marabitti

Via Roberto Lepetit 75 - 00155 Roma 
Tel-Fax 06.22 81 213

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

urgenti di auto di tutti i tipi • Infortunistica stradale

Domenica a piedi 
a Centocelle

Islamica ha condannato subito e 
senza condizioni l’attacco terrori
stico a New York, ma ha anche

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

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

.»
Alla domanda sull’esistenza o

ZAIasfer Ferramenta
di SANDRO MARTINO MATERIALE ELETTRICO - IDRAULICA

OFFERTA
Impermeabile giacca + Pantalone

L. 10.900 anziché 14.900

L

Grande partecipazione di cit
tadini alla domenica ecologica 
del 2 dicembre a Centocelle, in 
via Delpino ed in via dei Castani, 
tra piazza Teofrasto e piazza dei 
Gerani. f’■ '

Numerose le iniziative pro
mosse dal VII Municipio in col
laborazione con associazioni e 
cooperative che operano nell set
tore dei prodotti biologici. Vivo 
interesse ha suscitato l’esposi
zione di prodotti realizzati dagli 
studenti della media S. Benedetto 
e delle due succursali, per soste
nere il progetto di adozione a 
distanza.

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

questa situazione e l’Italia, che si 
è guadagnata grande considera- !- : ----------- :
Africa e in Asia, insieme a tutta

garantiscono la punibilità dei cri- delle leggi, ci sono le Nazioni sull’Afganistan, perché non si può
___________________ :------------ —: i'. II ’ A ». ...I .... --1-^ ~~~

Bisogna avere l’intelligenza di 
applicarle in maniera corretta.
perchè la pace si ottiene solo con 
la giustizia e non con le bombe.»

Dello stesso parere é Noured-

Qaeda, Chemmaoui ha risposto: 
«anche se è vero che ci potrebbero 
essere terroristi pronti ad essere 
'attivati', è vero anche che Bin 
Laden non ha il telecomando di 
tutti i musulmani. Piuttosto i media 
gli stanno dando una grandissima 
mano, trasformandolo in una 
specie di eroe e terrorizzando la 

i non possa 
fare. Il vero rischio è il razzismo, 

questo conflitto sono i trafficanti e questa è una delle principali 
d’armi, che trovano il loro para- preoccupazioni della Comunità 
diso neU’infemo altrui, e la mafia Islamica e di tutte le persone intel-

Via Filippo Parlatore 31/33 
Tel/Fax 06.21802541(jy GARDENA

A ire mesi dagli allentali dell’11 
settembre, abbiamo intervistalo 
due esponenti del mondo musul
mano nelle nostre periferie per 
sapere se e come è cambiala la 
situazione sociale nei loro con
fronti.

Il primo è il dottor Youssef

della Mezzaluna Rossa (equiva- durante una guerra non si possono che ora deve subire questa ulte- gente più di quanto lui

presidente della Focsi (Federa- nemico, figurarsi donne e bam- 
zione :---- ‘ ---------- :,x k:":n t m -
Stranieri in Italia), che raggruppa nella nostra periferia avviene 

: : j! ... : :

nienti dall’Asia e dall’America
Latina.

«L’Italia è una democrazia forte,
- ha risposto - e ha delle leggi che 
£-----:------
minali, siano essi spacciatori, ladri 
o terroristi, ed è normale, anzi 
necessario, l’aumento dei controlli 
delle forze dell’ordine. Le paure 
sono comprensibili. L’immigrato 
criminale nuoce anche agli altri 
immigrali, ma non è detto che tulli 
debbano per forza essere dei ter- 

■■■ ...

quale precetto coranico. La vera Islamica Nazionale, intervistato mazione, è il terrore. La diplo- 
bomba è il razzismo. Rischiamo nella Moschea di via dei Frassini: mazia è l’unico modo per risolvere 
che questo terrore del 'diverso1, di «come fedele non posso giustifi-

ciati perché non lo conosciamo, dichiarare guerre sante, perché esi- zione in tutti i paesi arabi, in 
perché non è come noi, possa stono solo guerre sporche. In z Azi", 2 
degenerare in pericolose tensioni questa guerra gli unici che ci l’Europa, deve svolgere un ruolo

:i_  11: 

è una cosa atroce ed ingiustificata, che non hanno un dollaro per scap-

colui dal quale ci sentiamo minac- care l’attentato, nessuno può

perché non è come noi, possa stono solo guerre sporche. In

sociali. Uccidere seimila persone rimettono veramente sono quelli pacificatore.:

Nessuna religione ordina l'assas- pare dall’Afganistan, gente che ha meno di «cellule dormienti» di Al

Il loro punto di vista
Incontro nella moschea di Centocelle con 

Youssef Salman e Noureddine Chemmaoui
Salman, rappresentante in Italia sìnio (nel Corano è scritto che visto solo guerre e oppressioni, e

lente della Croce Rossa), nonché distruggere neanche i palmeti del riore prova. Chi guadagna in 
.. . .. ■ -- ■ > e barn- ------------n:‘-------- :

Organizzazioni Comunità bini!). L’integrazione di stranieri

23 associazioni di stranieri prove- grandi problemi, a differenza di russa. La Comunità Nazionale ligenti. 
’ •” • ■ altre parti dell’Italia. La guerra — K-' -—r—u:*—

porla solo altre morti, altre distru
zioni, spaccature tra uomini, cul
ture e società. Il nostro mondo ha condannato una risposta militare 
ucnc leggi, vi bunu iv naAivin puh mgmuaian, pvivuv uvu 01 può 

Unite, c’è il tribunale dell’Aja. rispondere ad un colpo forte con 
un colpo ancora più forte. Il ter
rorismo è usato da Bin Laden e 
dalla sua famiglia, per tutelare 
degli interessi economici riguar
danti pozzi petroliferi e non per 

dine Chemmaoui, Presidente del- fanatismo religioso. Per lui, l’arma 
l’Associazione Culturale Islamica più economica ma più efficace, in 

roristi pronti ad uccidere per chissà in Italia e Membro della Comunità questa nostra società dell’infor-
1 vera 

bomba è il razzismo. Rischiamo
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QUI PUOI!

Vuoi lavare i tuoi «api
flm

SENZA DANNEGGIARLI?

■ANIMALI DOMESTICI ■ ORNITOLOGIA*

Via Casilina 624-626 ■ 06,2415928 
Via Tuscolana 654-656 - 06.76901200

Via Trieste 16-Ciampino

Per notizie 
fax 06.2286204 

abitarea@abitarearoma.it

Per spazi 
pubblicitari 

tei. 06.2286204

o 
[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

ACQUARI - PESCI E P

-.F ■

'-riMìfc»-:

MOTO SERVICE
HONDA AXO V
AGV YAMAHA W, 
SUZUKI DUCATI
ARAI SUOMY ÙjyjuJL(
KAWASAKI '

ESPOSIZIONE E VENDITA ' 
ViaC. Poppa 21 -06.2023555 
OFFICINA E PREPARAZIONE 

Via delle Allodole 50/52-06.262039

AUGURI di buon Natale e

Il Comune presenta
il Bilancio 2002

^OUTIQUEI 
LAJ^llUVAS6IOA5l((O | 

■nsmnMh

Agenda del;
Aiotsandrlno "(Ìm.: ' ■ i 
«or irò Teste .riiWj ' j

....

VIA (OLIATINA 241/A 
(Ter Sapienza) 

1 TEL. 06 2280280

' PIZZERIA-RISTORANTE
T' Oline 40 Cifri di fr%e e. A 
\ 12 Cifri di Mfrfrtì J
Forno a legna - Pesce su ordinazione 
Giardino - Stream TV - MA/ DI LUNEDI’ 
Via dell’Alloro 12/14-06.2307879 

Celi. 338/1053333 - 338/4256519

del Parco 
Alessan- 
d r i n o 
Tor Tre 
Teste a

felice 2002 ai soci ed aderenti al- cura dell’Associazione Amici del 
l’Atletica del Parco e loro fami- Parco, presso la quale la si può 
glie. Ed auguri agli atleti che reperire (tei. 06-2286204).
compiranno gli anni a gennaio: il Oltre alle funzioni di un’agenda, 
1° Giuslino Paolucci. il 2 Enzo M. presenta notizie sul parco, una 
Ajola, il 4 Rosaria Maione ed An- guida per la visita dei vari settori 
tonio Manzo, 1’8 Enrico Dionisi, della grande area verde, curiosità 
il 13 Vladimiro Francavilla, il 23 
Angelo Pecorella e Simone Mas
sari, il 30 Federico D’Agostino.

LE GARE SOCIALI
6 gennaio. Corri per la Befana, parco ed offerte tantissime notizie 

Parco di via Lemonia 10 km —: —■’—:"----
27 gennaio. Tre Comuni. Civi- 

tacastellana, 23 e 7 km.

Introdotta l’addizionale Irpef del 0,2%
La manovra finanziaria varata milioni si pagheranno 54mila lire 

nell'ultima decade di novembre e, l'anno; per 55 milioni 11 Ornila ;

dicembre 2Ò01, si basa su tre 
obiettivi: più attenzione per le peri- 

____ :_i_ _____ i:___________i:*x

per la vita collettiva. In compenso alle maggiori en-
II sindaco Veltroni, insieme trate, che saranno subito reinvesti- 

all'assessore al Bilancio Marco 
Causi, introduce per la prima volta 
a Roma una nuova tassa, l'addi- famiglie romane meno abbienti, 
zionale Irpef dello 0,2%, che i 
romani dovranno pagare dal pros- zioni totali dal pagamento delfici 
simo anno. In compenso si esclude o della tassa dei rifiuti (Tarsu). 
ogni altro aumento delle tariffe o Avranno l'esenzione totale delfici 
dei biglietti dei mezzi pubblici, e della Tarsu le famiglie il cui red- 

/ì^iche dopo l'introduzione dell'euro dito lordo non supera i 23 milioni.
spera anche dopo marzo 2002). Maggiori risorse andranno alla

«È' una lassa - ha specificato il manutenzione e alla pulizia della 
sindaco - che sarà introdotta in città, per incentivare la raccolta 
quasi tutte le città italiane, e dove differenziata e per l'illuminazione 
ciò non avverrà, come a Milano, pubblica. Maggiori fondi anche 
si è deciso di aumentare il costo per la mobilità, per l'assunzione di 
del biglietto dell'autobus o ritoc- altri 250 vigili urbani e per i 19 
care f lei. Noi riteniamo più equa Municipi, che vedranno così acce
questa nuova tassa, perché prò- lerare quel percorso, fortemente 
gressiva e perché non colpisce auspicato, di decentramento ammi- 
indiscriminatamente tutti». nistrativo.

Per un reddito imponibile di 27
BBMM MB BM MB BM MB MB BM BM MB MI BM

Un'agenda del parco 
tutta da sfogliare
H Sono 26 le maratone di Narcisi nel 2001

Molto scalpore ha suscitalo 
l’impresa del supermarotenata del- lissima, 
I ’ Atletica del Parco Renato (Ser- intera- 
gio) Narcisi. Sarà ancora più gran- mente a 
de lo stupore, riteniamo, dopo la 4 colori e 
precisazione che ci accingiamo a interes- 
fare. E cioè: le maratone corse da santis- 
Narcisi nel corso del 2001. sono s i m a 
(ad oggi, e l’anno deve ancora fini- l'Agenda 
re) ben 26 e non 18 come da noi 
annunciato sul numero scorso! Di 
nuovo complimenti!

rfCdM ad
fiat (a, tatute

YOGA per ristabilire l’equilibrio fisico, men
tale. emotivo e spirituale
SHIATSU per te... e con gli altri. 
Educazione al contatto, rilassamento e 
azione antistress. Risoluzione di alcune 
patologie e divertimento!
via delle Acacie 11- 06.2590844

sulle temperature rilevate nei vari 
mesi dell’anno nel parco. Mese per 
mese sono segnalate le iniziative 
che si svolgono nei quartieri del

utili sui principali servizi.

si spera, approvata entro il 31 per 92 milioni 184 mila; per 139 
dicc—.br: 2221, :: tre milioni 278mila. L'introduzione

' . della nuova imposta porterà 115 
ferie, più sociale, migliore qualità miliardi di entrate aggiuntive.

In compenso alle maggiori

le nel sociale per sostenere le 
categorie più deboli,. 120 mila

avranno forti agevolazioni o esen-

G

mailto:abitarea@abitarearoma.it
dicc%25E2%2580%2594.br


Invito al collezionismo

s.n.c
(T

__
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FORNARINAREPLAY

LAURA BIAGIOTTI
CALVIN KLEIN

sé.
Nella sala dedi

cata alla famiglia i genitori del 
nido e quelli della ludoteca pos
sono prendere un caffè e raccon
tarsi, trasmettersi esperienze sulla

una ludoteca per il gioco libero, 
per la lettura, per la costruzione di

Cooperativa Nuove Risposte ha per i giochi da tavolo.
j_.i_ g. possono freqUentare diversi 

corsi e genitori e nonni possono 
mettere a disposizione dei piccoli

■ viale Alessandrino 340 - Tel. 06.2300193
■ via dei Castani 193 - Tel. 06.2314864

■ viale Togliatti 1632 (Colli Aniene) Tel. 06.4065775
■ via Margotta 55

quadro d’autore 
a dicembre presso tutte le proprie sedi

presenta
Mostra del piccolo

crescita dei figli.
Il Pifferaio Magico ha 230 

iscritti ed è frequentato media
mente da 30 bambini e 10 adulti 

0 al giorno.
In particolare si possono svol

gere attività manuali quali stencil, 
decoupage, costruzione giocattoli 
riciclati, pasta di sale ecc.; giochi 
di gruppi, giochi da tavolo, giochi 
di cortile; lettura favole, dramma
tizzazione, psicomotricità; mini
corsi di computers, cucina, costru
zione giocattoli antichi, ceramica, 
inglese giocando.

Per le scuole elementari e medie 
del territorio ci sono al mattino 
attività di laboratorio.

Si svolgono gite del sabato per 
essere turisti a Roma o scoprire 

come si realizzano i prodotti 
artigianali del 

~—i Lazio.
Per le mamme

• J lezioni di carta 
artigiana!» 

u stencil, bellezza-* 
W arte di ricevere, 
■ movimento cor- 
y poreo.
I Stage e tirocini per 
| allievi di istituti 

professionali. Semi
nari su temi di inte
resse comune.
Centri estivi, feste di 

compleanno, giornate di Neve in 
ludoteca (durante le vacanze di 
Natale).

MMHM MH MM MS BBS Mi MBB C.Z3 ETTI £3S E33 ESa  LZZj EM ZIÙZ EZZ3 HH CZZJ EZZZJ
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Icalzature abbigliamento

VI ASPE l l IAMO anche da

Batnby*$foek
in via dei Faggi 137/137a (06.23219311)

'V' $£ '

ABBIGLIAMENTO PER BAMBINI 
in via dei Castani 66F 

(06.2314405) 
PRESENTA

LA NUOVA COLLEZIONE 
ABITI DA CERIMONIA 
E PRIME COMUNIONI

ESCLUSIVA:

Si chiama Cantiere Infanzia ed 
è una struttura ludico-ricreativa 
dedicata all'infanzia che, nello spi
rito della legge 285 del '97, intende 
offrire alle famiglie del VH Muni
cipio la possibilità di incontrarsi e 
socializzare utilizzando il gioco e 
il giocattolo come tramite comu-

mamme, papà e nonni.
Il Cantiere I-r-- 

2184116), realizzato in un edificio

Cantiere Infanzia 
con i suoi mille giochi

nkativo tra bambine, bambini, H £e attività della struttura di via Molletta 30
Infanzia (06-

comunale in via Molfetta 30, 
angolo via Locorotondo sorto 
nell'89 per essere adibito ad asilo 
nido, ma mai realizzato, è stato 
totalmente ristrutturato grazie 
all'intervento del privato sociale 
rappresentato dalla Cooperativa 
Nuove Risposte che gestisce i pro
getti accolti nella struttura: nido e 
ludoteca

IL NIDO - Lo Spazio B. e B.i 
è un progetto ludico didattico-inte- 
grativo degli asili nido circoscri
zionali che accoglie 30 bambini 
dai 18 ai 36 mesi rimasti in lista 
d'attesa. In questo piccolo nido i 
bambini possono rimanere per 5 
ore al mattino. Per venire incontro i
alle esigenze delle famiglie la giocattoli con materiali riciclati. 
Cooperativa Nuove Risposte ha per i giochi da tavolo, 
organizzato la prosecuzione della si possono frequentare diversi 
giornata con mensa a tempo pieno, corsi e genitori e nonni possono

LA LUDOTECA - Il Pifferaio mettere a disposizione dei piccoli 
Magico è un progetto realizzato ie proprie abilità riscoprendo il 
per accogliere tutti i pomeriggi piacere di giocare insieme oppure 
bambini fino ai 14 anni e le loro dedicarsi del tempo frequentando 
famiglie mettendo a disposizione lezioni di arti decorative e cura di



con

gradevole e più comodo rispetto

CLARlN Sposa

FiVia delle Mimose 103 - Tel. 06.2312811
Via Casiima 981C
Tel. 06.23231544

FISIOTERAPIA 
RADIOLOGIA ■ CARDIOLOGIA 

ECOGRAFIA 
STUDI SPECIALISTICI

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

SCONTO DEL 10%
Centro di estetica
FEDERICA

LABORATORIO
ABITI DA SPOSA
Elegante
Comunione

Il percorso ripropone, nel primo 
tratto, quello sotterraneo di via

Da Cinecittà in centro 
con il 50 Express
■ Da gennaio, sarà un’alternativa alla Metro A

Da gennaio si potrà andare da
Cinecittà al centro con la nuova 
linea 50 Express, nata per affian- Tuscolana, Arco di Travertino, via

Appia, San Giovanni, viale Man-

Tecnologia* Energia+Sinergia=
LE VIBRAZIONI DEL BENESSERE
La magia degli ultrasuoni

1 per restituire nuova vita 
alla tua pelle ,

della linea A si tornerà a veder cana,
passare sulla Tuscolana e sull'Ap- piazza Venezia, via del Corso e

-----t---------------- ;-------- -i <jan siivestr0
Nelle giornate festive, a causa

care la sovraffollata Metro A.
Dopo 20 anni dall'inaugurazione zoni, per poi svoltare in via Labi- questo rappi 

i;„„ a coi0sse0; porj Imperiali, avanti nell'ambito delle pari oppor- piazzando Roma al ventesimo
_ ■ — .1 — 1 i____ __ fiinìfA nncfrx novonh onmnnnna nitro

«r-. w* 41 <„

^Jfisìocard
/ / / O” l W Xj»

lata d'Europa. di qualità a circa 1500 utenti e Salvatore Giannino
CZZZZj KH EZZ EZZ1 EZj CZZ1 EZZ3 fZZJ ZZI ZZI ZI ZZ3 EZ3 Z3 ZI ZZI ZZI QB9H ZZI fZZZl

corse.
Per prenotare una corsa durante ciclabili: 37 (al quarto posto, con

operatori con due ore di anticipo 
e una vettura sarà pronta a inter-

• —:________ i_ j_|

lunedì al venerdì dalle 6.30 alle 
17.30 (il sabato fino alle 12.30), 
ai numeri: 06.70305248 e 06. 
70305111. Al momento della chia
mata viene rilasciato un codice

Torino) e nei chilometri di pistesimo, via dei Cerchi, piazza Vene
zia. À ........... .

Mario Trasacco la settimana, basta contattare gli al primo sempre Torino).
□ ZZI ZZI ZZI ZZI ZZJ e una vettura s
Trasporto disabili:
mhì servizio
personalizzato

Sono in arrivo altre 100 nuove

Mezzi pubblici 
vecchi e lenti

L'Osservatorio dell'Aci sulla 
mobilità ha presentato il rapporto 
2001 sulla circolazione in 29 gran
di comuni. I mezzi pubblici ro
mani, nonostante l'acquisto di 
autobus e tram nuovi, sono tra i 
più vecchi d'Italia, con un'età 
media di 12 anni (la media nazio
nale è di 9). Anche per la velocità 
non va meglio: i veicoli in super
ficie fanno registrare una velocità 

iresenta un passo in media di 15,7 chilometri orari,

tunità. * “ posto, davanti, comunque, ad altre
pia un bus per raggiungere il cen- San Silvestro. Nel 2001 sono state effettuate grandi città come Milano e Napoli,
tro. A gennaio 2002 prenderà il Nelle giornate festive, a causa circa 1700 corse al mese, per un ferme a 11 chilometri. La Capitale 
via la nuova linea in superficie, della pedonalizzazione dei Fori totale di circa 22.000, mentre la si prende, però, una rivincita nel 
con l'impiego di jumbo-bus, che Imperiali, la linea transiterà invece sperimentazione dei nuovi servizi numero di parcheggi a pagamento: 
partirà da Cinecittà per terminare dal Colosseo verso Circo Mas- «a chiamata» ha raggiunto 2.350 47.170 (al secondo posto dopo 
la corsa a piazza San Silvestro. ’ -- m x

La frequenza sarà ogni dieci 
minuti (nelle ore di punta: 7,00-

(O?0 sarà ogni 5 minuti) e il per- 
jrso sarà completato in 70 minuti 

all'andata e in 45 minuti al ritomo, 
con l'impiego di 22 jumbo-bus di 
18 metri. Se confrontiamo i tempi 
con quelli della metro A, 25-30 
minuti da Cinecittà a Barberini, ci 
accorgiamo subito che non sono 
concorrenziali, ma per chi non vetture per il trasporto dei disabili personale che potrà essere utiliz- 
deve fare molte fermate, certa- (attualmente la centrale operativa zato per le volte successive. I 
mente il viaggio potrà risultare più può contare su 21). «passaggi» domenicali e festivi,
gradevole e più comodo rispetto Una volta a regime la «flotta» invece, devono essere richiesti 
alla linea metropolitana più affol- permetterà di offrire un trasporto almeno il giorno prima.
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Calzature Centri studi

Impianti e Riparazioni

Articoli sportivi

Centri estetica
Arredamenti e abbellimenti

[impianti e Palestre

Erboristerie

Porte-finestre-tende

Parrucchieri

Premiazioni sportive

Profumerie

[Giocattoli e Regali

Pizzerie-Ristoranti

Fiori

Fotografi

Corsi professionali

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

Per informazioni: Paolo Silvi 
Don. Commercialista 06.2308661 
e-mail: silvip@tiscalinet.it

I DELFINI - Servizi pulizia, derattiz
zazione, disinfestazione, manutenzione 
giardini u 06.263786 ■ 347/5777914

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

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

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

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

FEDERICI GIANNI Specializzato in 
rinfreschi con porchetta ■ v. Alenda 14 
(Vili) 06.2021280 347/5109295

Il Cavaliere Ristorante Pizzeria spe
dalità marinare Servizio catering ■ L.go 
Preneste 45-47 (VI) 06.2147137

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

W Salute
Bellezza

STUDIO donna immagine Par
rucchiere e centro estetico - Trecce afro 
- Allungamento capelli 100% naturali 
human hair extensions ■ Via Troilo il 
Grande 92 (V) 06.41405959

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

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

Fotostudio Olivi Pro
mozione matrimoni 2001: servizio, 80 
foto, video digitale L. 1.500.000 ■ v. E. 
Checchi 7 (Tlburtlna - V) 06.43532804

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

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

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

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

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

AUTOSCUOLA UNIVERSITY Tor 
Vergata Gruppo Milla srl Patenti A - 
B-C-D-E-CAPn via di Tor Ver
gata 25 (Vili) 06.2023000

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

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

<aiAuT°

L’ANGOLO DELLA PIZZA Pizzeria 
a taglio - Specialità: pizze alla pala far
cite, ora di pranzo (chiuso mere.) ■ via 
Casilina 1212-1214 (Vili) 06.2022412■
COCO WALK Abbigliamento 
uomo ■ Nuovi arrivi autunno-inverno ■ 
v. Prenestina 433/a (VI) 06.21809701

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

L’ECO DELLE ERBE Prodottierbo- 
ristici ■ alimentazione e cosmesi naturali 
- preparazione Fiori di Bach a via Mar
tino Rota 21 (Vili) 06.2015311

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

*0 J

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

VERDE MILONGA (per un com
mercio equo e solidale) Prodotti ali
mentari - Artigianato artistico - Oggetti
stica - Strumenti musicali ■ Giochi ■ v. 
Flavio Stilicone 166 (X) 06.7141728 

•j—1
Al Bandiera Gialla Ristorante- 
Pizzeria ■ PayTV D+ Tele+ Stream 
* Sconto 10% ■ v. Tor de' Schiavi 77- 
79 (VII) 06.24400344 (mar. chiuso)

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

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

L^Ol Tempo
•rr-X. libero

GBM CalzatureJlargiotta LINEA 
COMODA * Sconto del 10 % ■ via 
Veroli 4/6 (ang. v. Tor de’ Schiavi) (VI) 
06.21800097

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

Comune di Roma: 
contributi a imprese

.E’ di prossima uscita il nuovo 
programma comunale di amplùkx 
mento delle aree interessate danjljz 
legge 266/97, la cosiddetta legge 
Bersani.

L’intervento è rivolto a soste
nere progetti di investimento pre
sentati sia da imprese già esistenti, 
sia per la creazione di nuove 
imprese. L’importo complessivo 
del contributo concesso arriva fino 
ad un massimo 100 milioni.

Le nuove aree dove le imprese 
devono operare per beneficiare 
dell’intervento saranno:

Prenestino/Centocelle/Alessan- 
drino/Collatino; Appio Claudio/ 
Cinecittà/Quadraro/Don Bosco; S. 
Basilio/Settecamini/Case Rosse; 
Marconi/Ostiense; Primavalle/ 
T rionfale/Ottavia/Palmarola.

Possono partecipare le piccole 
imprese, le cooperative di produ
zione e lavoro e le cooperative 
sociali che rientrano in alcuni set
tori di attività quali ad esempi^ 
commercio al dettaglio e ripara
zioni di beni personali e per la 
casa, servizi alle imprese e per
sone, servizi culturali e turistici.

Le spese ammissibili sono al 
netto di Iva e saranno erogate: in 
conto capitale per l’acquisto di 
beni materiali e immateriali nuovi 
quali ad esempio impianti, mac
chinari, arredi, realizzazione sito 
web, certificazione di qualità e in 
conto gestione per l’acquisto di 
materie prime, semilavorati e pro
dotti finiti, utenze e canoni di loca
zione per gli immobili, spese per 
prestazione di servizi.

Per ottenere tali contributi le 
imprese interessate dovranno pre
sentare una domanda di ammis
sione alla quale seguirà una valu
tazione e saranno ritenuti idonei i 
progetti che conseguiranno una 
specifico punteggio.

■ I
co.met.a. sne Serramenti e infissi 
in alluminio - Inferriate ■ Persiane -Porte 
blindate e antincendio- Scale a giorno e 
a chiocciola. X Sconto del 5% riser
vato ai lettori ■ v. Quinto Novio 42 (X) 
06.763556 Fax 06.763517

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

□__
Bellezza e Benessere ofc 
Sconto 25% su trattamenti viso e corpo 
per le under 25 □ via Tor de’ Schiavi 
218a (VII) 06.2410056

□__
C. G . Partenope Tennis 
e calcetto Under 18 e donne sconti 
fino al 50% in alcune fasce orarie ofc 
Sconti per le scuole a v. Teano 126 
ang. V. dei Gordiani (VI) 06.2592566 Fax 
0625208932

Ah?®- Momenìi
Lieti

mailto:silvip@tiscalinet.it
http://www.freddocaldo.it
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Per curare l'anoressia e la bu-

DALLE AZIENDE

E. L

nare del Sant'Eugenio di Roma. 
Dai primi di dicembre entra in fun-

menlo più «in» ai costi più inte
ressanti.

esperti guidatori.
Ma i Vigili Urbani (beato chi li 

vede), è possibile che non passino

Le vostre @

Da Torre Maura un invito 
a cittadini e Vigili urbani

Il «Pertini» amplia 
l'offerta dei servizi

constatare che spesso non si co
nosce il condòmino che abita alla 
porta accanto. Ebbene, io credo 
che questi piccoli esempi com
portamentali, dimostrano il clima 
di menefreghismo che aleggia nel 
nostro quartiere. Attenzione, per 
menefreghismo intendo dire anche

«La scelta più oculata e conve
niente dei capi - dice Gambardella 
- non si addice alla fretta ed alla 
concitazione di un acquisto fatto 
aH'ultimo momento e nel periodo 
di massimo affollamento. Perciò 
noi consigliamo di non ridursi in 
queste condizioni e di venire 
presso i nostri punti vendita, anche 
per una più ampia scelta, prima 
che esploda la febbre natalizia, 
del l'acquisto.»

Da Bamby's troverete cortesia, 
affidabilità, disponibilità ed un 
rapporto qualità-prezzo decisa
mente conveniente, evitando i 
disagi di andare in centro o negli 
affollatissimi centri commerciali, 
dove è difficile ottenere una per
sonalizzazione delle scelte e degli 
acquisti ed un contatto più diretto 
e cordiale.

2/e 
<%uop&$este 

e {elice 2002

collàbòrtitoì'ii

lissimo castello e 3 altalene ..., ma 
in tutte e tre le altalene mancano 
i seggiolini ... Grazie a chi vorrà 
intervenire.

La mamma di Alessio, 2 anni, 
a cui piace tanta l'altalena

Davanti al civico 163 di viale 
la mancanza di rispetto dell'auto- Pelizzi c'è un bellisimo parco di 
mobilista che parcheggia per via cui una parte attrezzata con un bei- 
dei Colombi in seconda fila per -----“ 7 ””
fare gli acquisti o peggio per il 
caffè.

A proposito, ma ci siete passati 
di pomeriggio in largo dei Co
lombi? Bravi, vuol dire che siete

Regalare cose utili e belle senza preparato offerte davvero vantag- 
aspettare l'ultimo momento, è una giose e di qualità, firmate dalle più 
regola d'oro per lo shopping nata- rinomate marche: Laura Biagiotti. 
lizio. quando maggiore è la ressa Monnalisa. Calvin Klein, Coveri, 
e quindi accresciuta la difficoltà Trussardi. Replay e Fomarina. 
negli spostaménti. Ciò vale anche I competenti consigli di Carlo 
e soprattutto se si tratta di rinno- Gambardella, grande esperto della 
vare l'abbigliamento dei vostri moda per giovanissimi, coadiu- 
bimbi. vato dalla pluriennale esperienza

Per loro Bamby's, nello stu- della mamma, vi consentiranno di 
pendo negozio nella centrale via offrire ai vostri piccoli l'abbiglia- 
dei Castani al n. 66/F e nel punto 
vendita di via dei Faggi 137, ha

Sono Marco e abito a Torre
Maura da ormai 25 anni. In questi 
anni, ho toccato con mano, la cre
scita esponenziale che ha avuto il mai per largo dei Colombi e chie- 
nostro quartiere (per qualcuno è dano educatamente (la multa sa- 
ancora borgata). rebbe troppo) ai ragazzetti di spo-

Ho visto la costruzione delle stare le loro belle auto luccicanti 
case Isveur, la creazione di via con i finestrini abbassati (nono- 
Tobagi, la costruzione della nuova stante sia inverno) e la musica a 
Parrocchia e via dicendo passando «palla»?
per la rivalutazione (parziale) del Sempre ai Vigili Urbani vorrei 
parco di via Belon. segnalare la presenza delle diverse

E' cresciuto tutto a Torre Maura, discariche di lavatrici, frigoriferi 
ma ahimè, siamo rimasti indietro e materiale vario di risulta, pre
su un punto. Quello «sociale», sente sul territorio, in particolare 
Capisco che la società attuale, gli in viale Paimiro Togliatti, ai con
impegni quotidiani, il lavoro, la fini con il Mattatoio.
piscina dei nostri figli, la scuola. Non riesco, poi, a capacitarmi 
ecc, non permette (come accadeva del fatto che i mezzi dell'Ama

«mirati» per creare caos. Alzi la 
mano chi non si è fatto 10 minuti 
di fila dietro un mezzo Ama alle 
8,30 del mattino o meglio alle 17.

Mi rimane incomprensibile però Chi ha scelto questi orari?

S.o.s. per
le altalene di
viale Pelizzi

Le offerte Bamby's: 
shopping da sogno

In via dei Castani 66F e in via dei Faggi 137

E festeggia i suoi primi dieci anni di vita
Lunedì 3 dicembre, con una sidi. «La Asl Rm B - ha dichia- 

cerimonia che coincide con i dieci rato il direttore Speziale - ritiene 
anni di vita del complesso ospe- essenziale, anche per migliorare il 
daliero. é stato inaugurata ed servizio del 118. il rafforzamento 
aperta al pubblico la terza palaz- della collaborazione in atto con i 
zina dell'ospedale Sandro Pertini. Municipi per il ruolo che loro

Alla cerimonia presieduta dal compete nella ridefinizione, talora 
direttore generale della Asl Rm B necessaria, delle aree territoriali e 
Cosimo Speziale è intervenuto il della viabilità».
presidente della Regione Lazio, Il telefono del Pertini è 
Francesco Storace. 06.414331 e quello del Centro

La nuova struttura permetterà di unico di prenotazione 848856480. 
ampliare l'offerta di servizi di alta
specialità e di attivare altri day Cura dj bu5jmja 
hospital (ematologico e oncolo-
&&o). Il rafforzamento dei servizi @ anoressia 
<H»lcialistici di emergenza per
métteranno anche un uso più razio
nale ed approppriato del pronto limia, gravi malattie legate al cibo, 
soccorso. fino a qualche giorno fa, in lutto

Nella terza palazzina hanno tro- il Centro-Sud dell’Italia esisteva 
vato sede le nuove unità operative solo l'ambulatorio multidiscipli- 
di: broncopncumologia, chirurgia 
oncologica e toracica, chirurgia
plastica ricostruttiva, neurochi- zione un nuovo centro, presso l'u- 
rurgia vertebrale, oncologia ed nità operativa di dietologia dell'o- 
ematologia, microbiologia e viro- spedale Sandro Pertini. Il centro è 
logia, chirurgia orale e maxillo fac- aperto al pubblico il lunedì, mar
ciale (Università di Tor Vergata), tedi e mercoledì, dalle 8.00 alle 
Sono inoltre state trasferite le unità 15.00, ed è gestito da un'équipe 
di oculistica e otorinolaringoiatria medica composta da psichiatri, 
ed aperti gli ambulatori di odon- psicoterapeuti, psicologi, dietologi 
toiatria, chirurgia orale e maxillo e nutrizionisti,
facciale (Università di Tor Ver- Un'équipe assortita per delle 
gala). malattie molto complesse. Il rap-

L’ammodemamento e la riqua- porto conflittuale con il cibo non 
lificazione della struttura si salda è che lo sfogo di qualcosa di più 
con la programmata attivazione profondo e sommerso che. spesso, 
nel territorio di ambulatori «a gli stessi pazienti hanno difficoltà 
tralice bianco» e di apertura di atti- ad ammettere.
t ilà di day hospital presso i pre- Mario Trasacco

fini con il Mattatoio.
Non riesco, poi, a capacitarmi

ai nostri genitori) di mantenere operino in orari che sembrano 
relazioni amichevoli, ad esempio, 
con i vicini di casa o con le per
sone che si incontrano tutte le mat
tine.
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dinosauri.

Piove nelle aule

Chi ha visitato la Galleria

Alcuni cittadini che abitano in

con i dinosauri riprodotti dalla

per l'allaccio con l'autostrada A24, è spenta. La segnalazione fatta siati i più entusiasti dell'iniziativa, 
che nasserà sonra la ferrovia. oli'Anno ni nnmnm Rfin I .'incontro ravvicinato con un »io-

e realizzare i desideri.

tei. 06.2286204

I girasoli di Van Gogh

Giovanni Paolo 3D 
visita Case Rosse

Lisce spente a via 
dei Durantini

Altri fondi per il 
completamento 
della Tangenziale

Jorassic Park 
a Casali Bertone

di Sant'Alessio a Case Rosse.
L'incontro con i fedeli è stato 

sereno et 
la stretta vigilanza di agenti del

L'incontro ravvicinato con un gio
vane esemplare del terribile car-

www.romatiburtina.it
sogester@romatiburtina.it

ABITARE A 
cerca corrispondenti 
residenti nei quartieri 

di Roma 5

ta 
che altre strade della zona siano 
interessate ai lavori per inviare una 
loro squadra?

ViaG. Calati, 91 
Tel. 06.4070711 
Fax 06.40500222

»-ji

SS 
MJ

di hw.
Filopreparati 
Macrobiotica
Alimenti biologici
Energizzanti per sportivi 
Cosmesi naturale 
Fiori di Bach 1
v. E. D'Onofrio 92-94 
Tel. 06.40501046

Riunioni buddiste 
a Colli Aniene

fetto dei suoi fedeli, non negan
dosi nei contatti ravvicinati.

I ragazzi che hanno partecipato 
all'ultimo raduno della Giornata 
Mondiale della Gioventù hanno 
confidato che, per non dimenticare 
quella notte con il Papa a Tor Ver
gala, hanno la sua foto in camera.

Mario Trasacco

____ __

La pratica buddista in Italia sta 
prendendo sempre più piede. 
Regolari riunioni di Buddismo si 
svolgono, ad esempio, in zona 
Tib’.’.rtCc":
solo. Mi riferisco al buddismo di 
Nichiren Daishonin diffuso in 
Italia dall’associazione Srffci 
. ..........~............... iJHi

nivoro Tyranno- 
saurus Rex o con 
tre predatori Velo- 
ciraptor o col 
gigante Tricera
topo, ha incantato 

> grandi e piccini 
y che sono rimasti 
g* affascinati dalle 

parole di piccoli 
nati Deynonicus, 
che spiegavano 
loro la storia dei

C.D.P.E. Roma s.a.s. di RENATO CANINI
/Posters-Cartoline\ 

Calendari d'arte e d’attualità 
[ingrosso e dettaglio;

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

338/3041738 - 336/256686 - 349/4095345

che passerà sopra la ferrovia.
Tra pochi giorni verrà scelto

Vuoi risparmiare il 50% ed oltre 
su tutto?

$ DA OGGI SI PUÒ!
Per sapere come manda una e-mail a 

art@artside.it
col tuo numero di telefono. Sarai richiamato.

Parco dell'Aniene
Il più grande parco fluviale della Proteste mamme 

città e il suo nuovo centro visite 
in via Vicovaro (Casal de' Pazzi) 
è aperto tutti i sabati e le domeni-
che, ore 10-16 (tei. 06.35403436) ____________________

----------- Dopo 15 mesi di lavori e 700 hanno protestato insieme alle 
milioni di spesa, i cittadini r2... Li____2
potranno godersi le bellezze natu- al tetto della scuola. La pioggia dei Gakkai (via Della MarcigliamlW

tei. 06872861).
Il monaco Daishonin si illuminò 

nella verità del Sutra del loto, 
lasciando un libretto di 37 pagine 
chiamato Sutra del fiore del loto. 
L'opera di Nichiren intona con le 
parole nam-myoho-renge-kyo: 
Entrare in armonia con la Legge 
dell’Universo attraverso il suono.

Le riunioni buddiste si svolgono 
in un clima di grande serenità in 
gruppi composti da non più di 
dieci individui, dove si recitano i 

Auchan a Casal Bertone, dal 5 al "mantra" preghiere rituali, si parla 
17 novembre, ha provato Temo- al termine della recitazione del 

Capi- questa strada segnalano che da zione di un incontro faccia a faccia proprio vissuto e del risultato ottc- 
;t<. por ir. -. ir dzi con i dinosauri riprodotti dalla nulo con la pratica. La pratica del

il prossimo anno, di un tunnel tra Durantini, nel tratto tra via Filippo Special Effects Creatures Studio buddismo di Daishonin genera

Il Consiglio comunale il 26 
novembre ha spostato 100 miliardi 
del 2002 della legge Roma C 
tale per la costruzione, prevista per diverse settimane, in via dei

del Fiume», un ex casale abban
donato che il Comune ha restau
rato e che adesso ospita un museo 
dedicato all'Aniene. Il «Sentiero __________________ ______
Natura», anch'esso appena realiz- e di iniziare i lavori di riparazione 
zato, offre la possibilità di 3 chi- j] più presto possibile, 
lometri a passeggio tra le bellezze 
naturalistiche della zona.

Ponte Lanciani e la Batteria No- Meda e via dei Monti Tiburtini, 
mentana, mentre nella direzione ma anche 50 metri dopo, in via di

a S.Basilio
Le mamme della scuola materna Tiburtina-Colli Aniene, ma non 

e elementare di via Corinaldo, 
mae

stre per chiedere interventi urgentispesa,

rali del parco e visitare la «Casa giorni scorsi è penetrata nelle 
classi e in molli locali c'era l'acqua. 
Sono intervenuti i Vigili del Fuoco 
e i tecnici del V Municipio, a cui 
è stato chiesto di fare una verifica

Il 18 novembre nella parrocchia di S. Alessio
Il 18 novembre, Papa Giovanni anche il progetto migliore tra 

Paolo II ha visitalo la parrocchia quelli che hanno partecipato al
bando della nuova Stazione Tibur- .... .
lina. Secondo i programmi i lavori ^ti positivi. Porseli azienda aspetti 

tranquillo, anche se sotto si completeranno entro il 2005. r""n'“ ' “ ° "r'nn c"nn'

Vaticano, carabinieri e poliziotti il
hanno vigilato attentamente.

Il quartiere sorto da poco più di 
trent'anni e abitato da seimila per
sone, si è rifatto il look (ma solo 
davanti alla chiesa, come segna
lano diversi cittadini) per acco
gliere l'illustre ospite, che ha ri-

mito con la pratica. La pratica del

di Gaetano e Francesco Paolucci. armonia interiore, modificando il 
La mostra-evento ha avuto un proprio ritmo vitale, libera energie 

opposta verrà costruito un ponte Pietralata, l'illuminazione pubblica grande successo. I bambini sono e serve per affrontare le sofferenze 
rv>r l'nlInr’firA r>r\n l'm itrvcl mela A O/l X ---- T .. — « 1 .. — ! ~.. ™ cinti i Anfiicincfi rlx>ll,ìni'7i'jf iva r» i ztenarlar-ì

Luca Magrini
I Mi MMH

all'Acca, al numero verde 800. 
130336, finora non ha dato risul-

http://www.romatiburtina.it
mailto:sogester@romatiburtina.it
mailto:art@artside.it
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no terra e da 700 metri quadri

|

Elettronica.
/Ui lessandrina

F. S.

■

incontri tra Veltroni e Berlu-

della Camera Casini.

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

Incontro 
sulla Finanziaria

Viale Alessandrino, 315
Tel. 06.2300203

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

ARREDAMENTI

ElliCUTINP
ROMA - FABBRICA PROPRIA

Il ritorno de’ 
«La II Gioventù»
' Grande rentrée per il com

plesso «La seconda Gioventù» 
che il 30 ottobre, nei locali del 
Centro Anziani Villa Gordiani, 
si è esibito in un concerto di
retto dal maestro Gerardo Ca- 
scone. I pezzi eseguiti, presen
tati dal professor Sirleto, appor

le va 
vembre nella scuola media dal jazz al gospel, dall’operetta

owi SEsi ss® l&q carsi «fésse 

che riproduce a, scopo artistico- 
didattico, le specie animali e 
vegetali.

La mostra è stala organizzata

Sono iniziati in largo Agosta 
i lavori per i box interrati che 
prevedono 216 posti auto più 
una riqualificazione comples
siva della superficie della 
piazza: la zona centrale sarà 
occupata da un'isola con giochi 
per bambini e verde mentre le 
due strade laterali a senso unico 
saranno allargate per fornire i 
parcheggi necessari alle attività 
commerciali e per consentire 
una migliore viabilità.

farelli.
Il nuovo mercato sorge su tre 

livelli: due piani interrati dove 
ci sono i parcheggi per i clienti 
e le aree di carico e scarico per 
gli operatori, più 124 box auto 
privati già tutti venduti, mentre 
al piano terra ci sono i 55 ban- 

.. ! e
dotati di tutti i servizi. La strut
tura è completata, sulla facciata

Il costo dell'intera opera è 
-----L___ _______ : cinque

Un club per 
giovani disabili

In piazza Sabaudia 43 è stato
inauguralo il 16 novembre il per ricordare, a 5 anni dalla 

incontro col Senatore Club d' socializzazione per gio- scomparsa, la professoressa Sil- 
• vani disabili, gestito dall’As- vana Nicolini, alla cui memoria

sociazione «Il Ponte». è intitolata anche la biblioteca,
I giovani possono frequen- arricchita ogni anno da do

tarlo due volte a settimana, 
dalle 16 alle 19, per socializ
zare e svolgere diverse attività,

naturalistica. Molte le opere Gershwin. Molto apprezzati gli

ìiani di questa corrente pittorica Alfredo ad Antonia.

Si è svolto il 26 novembre al 
/<~-,;tro Anziani di Villa Gor-

Antonello Falomi sul tema 
della Finanziaria e sulle sue 
ripercussioni in fatto di pen
sioni.

Il sen. Falomi ha messo in 
dubbio che si possono aumen
tare le pensioni minime, se
condo le dichiarazioni del Go
verno. a due milioni di pensio
nati, perché per coprire questa 
fascia di popolazione occorre
rebbero 8.000 miliardi e non i ragazzi diSabili del V1 Mun|-

domanda di ammissione ai Ser
vizi sociali, in via dell’Acqua 
Bullicante 26.

alla Piranesi
E' stata inaugurala il 5 no- tengono ad un repertorio ch<

menti alla Capitale per i quali Piranesi. in via Luchino Dal alla canzone napoletana, dalle 
il Governo si era impegnato in Verme, una mostra di pittura stornellate romane a musica di 
incontri tra Veltroni e Berlu- naturalistica. Molte le opere Gershwin. Molto apprezzati gli 
sconi e, poi, con il Presidente prestate dai migliori artisti ita- interpreti canori, da Simona ad

nazioni di Domenico Brocco, 
vedovo della compianta Sil
vana. Erano presenti la preside 

a partire dall'informatica. E’ in Giovanna Vituzzi ed il Consi- 
progelto anche un laboratorio gliere municipale Cintioli. 
teatrale con i ragazzi disabili e E. L.
gli studenti delle scuole.

Vi possono accedere tutti i

4.000 indicati nella proposta di <*>■ ‘;hc,.dc^°"0 Prcse!“a,;c 
legge. '' L

Si è parlato anche dell'ab
battimento della sopraelevata e 
della costruzione di una strada 
alternativa che sono condizio- Mostra 
nate da un ulteriore stanzia
mento (40 mld furono stanziati 
nella Finanziaria 2001) e da una 
politica di maggiori trasferì-

Aperto il nuovo 
centro integrato

Nel nuovo mercato di via A. da Giussano cbi di ,Yendba in muratura
PRENESTINO-LABI- «Portavo ancora i calzoni

CANO. Accompagnato dal- corti, quando sentivo parlare principale,'da 11 negozi al pia- 
l'assessore al Commercio Da- dello spostamento del mercato» i 2.. "OC_ _1 '
niela Valentini e dal presidente - ha detto il presidente Puro - di uffici al piano superiore. 
delVIMunicipioEnzoPuro.il «ma oggi, finalmente posso "___  2..
sindaco Veltroni ha inaugurato, consegnare l'opera ai cittadini stato di sette miliardi: c.
r 11 novembre, il nuovo centro del quartiere dove abito». Ha miliardi provengono dalla ge- 
polifunzionale integrato di via poi ringraziato i 55 operatori stione, per i prossimi 38 anni, 
Alberto da Giussano. del mercato, che hanno creduto dei negozi e uffici che saranno

Centinaia di cittadini hanno alla validità del progetto fin dal affittati, gli altri due da oneri di 
festeggiato lo spostamento dei primo momento, l'architetto concessione relativi ad altri par- 
box dalla strada alla nuova sede Giorgio Nena della società cheggi costruiti dalla società 
attrezzata, distante solo 100 Green Box, autore dell'opera, Green Box.
metri. gli ex assessori Minelli e Ciof- Salvatore Giannino

usa m SK sbk rara ■» ras ras rasa Era» rasa cna a» gra m «n sua asss «ras san m-a

Oiuovo
largo Agosta

via dei Gelsi, 85 
Tel. 339/3885313

delVIMunicipioEnzoPuro.il


a

modulo ordini di Ad hoc revolu-

Fortemente «scalabile»; Ad hoc informazioni

*

'1

ZS
1?

Cerimonia donna: PAOLA BACCINI
Cerimonia uomo: LINO VALERI

AUGURI òi buone Feste 
alla gentile clientela ed ai lettori

umane ed economiche.
Il modulo per il commercio elet-

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

ABITI UNICI PERSONALIZZATI
Confezioni sposa: 
COTIN SPOSA - DAUN - JULIET 
V. FERRETTI - ROSA CLARA' 
FLORENTIA - VICTORIA MAY 
ILENIA BOVINA
PRIMEROSE - LORI - L. PERILLO 
DOMITILLA - RAUL NOVIAS 
P. BOTELLA

ylla/iia SPia

■

■dà

Consulenza Attiva è 
concessionario Zucchetti
■ E presenta «Ad hoc revolution» una soluzione gestionale 
indicata perle aziende piccole e medie

l'utilizzo della funzione di fii©A 
.................................................................................. ’

documenti così realizzati possono 
essere automaticamente inviati a 
clienti e fornitori via fax ed e-mail.
Per maggiori

fshoka di

afe, ■ v

A ,.>• /

’ " . che cresce e (
tuare elevati investimenti in risorse blemi sempre più complessi e 

’ ’ . gestire carichi di lavoro in au-

Consulenza Attiva è diventata moduli del programma, relativi a 
concessionaria Zucchetti, arric- contabilità, amministra- 
chendo così la gamma dei suoi ser- zione, ordini, ma- 
vizi a favore di imprese ed gazzino, vendite, 
aziende. produzione, logistica,

L’annuncio è stato dato dal commesse, ecc., sod- 
direttore commerciale Vincenzo disfano in maniera 
Longobardi (tra i primi tecnici cer- completa ogni esigenza, 
tificati da Cisco System nel set- L'azienda che cresce, ma che 
tore net-working) che, nell’illu- non vuole sostenere i costi di un 
c*------ :------ ite—•:------------------ : _i_n_ . --------— . —

Zucchetti, ha sottolineato i nume-

dei propri prodotti, corredato di lizzati (Word, Excel, PDF, Html, 

i più diffusi programmi di offtce- 

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

Planning), trova quindi in Ad hoc trasferiti automaticamente nel emessi viene garantita attraverso 
rcvcluticr. una soluzione com- modulo ordini di Ad hoc revolu- JCT- di~JL
pietà e tecnologicamente avanzata, tion, senza che sia necessario digitale inclusa nell'applicati™/.

Integrata con Internet e al pas- reimputare i dati. J-------- •- ---------
so con la new economy

Integrato con Internet: Ad hoc «Scalabile» e Compatìbile

rappresenta la soluzione gestionale con il software per il commercio

di sfruttare le opportunità offerte revolution si adatta all'impresa
dalla new economy, senza effet- che cresce e deve risolvere prò- Per maggiori informazioni: 

„ ---- _i_: _ Consulenza Attiva Srl
gestire carichi di lavoro in au- tei. 06-76967669 
mento. fax 06-76967637

Grazie alle soluzioni adottate ed cellulare 329/ 6356949

alla sua struttura modulare, è pos
sibile scegliere i moduli che più si 
adattano alle necessità aziendali, 
senza correre il rischio di sovra
dimensionare o sottodimensionare 
il sistema informatico aziendale, 
oltre che integrare l'applicativo con 
moduli software o con soluzioni 
informatiche realizzate su misura 
dall'azienda.

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

Aperto verso il mondo esterno: 
di permette all'azienda di diffondere 

pubblicare sul tutte le informazioni contenute nel- 
sito aziendale il catalogo l'applicativo nei formati più uti-

descrizioni ed immagini, e di rice- ASCII e DBF) e di esportarli 
vere in tempo reale tramite i -—------- - •*--
Internet gli ordini da clienti, agenti aùtomation ' (Microsoft Word, 

___ _____________________ e rivenditori. Gli ordini ricevuti ” ’ " ' " ' ' 
strare i qualificati programmi della sistema ERP (Enterprise Resource tramite Internet vengono quindi 
Zucchetti, ha sottolineato i nume- Plnnnin-), trot e “nini: :n Ad Eoo — ---- --------- — —>
rosi vantaggi offerti dal pacchetto revolution una soluzione com- 
«Ad hoc revolution».
Ad hoc revolution: soluzione 
gestionale su misura

In sintesi Ad hoc revolution revolution si integra perfettamente nArittiocl! rjrifa'baSP
rappresenta la soluzione gestionale con il software per il commercio 1 “
fatta su misura per ogni tipo di elettronico e consente all'impresa 
azienda.

Più in particolare Ad hoc revo
lution è la rivoluzionaria soluzione 
gestionale che si rivolge alle 
aziende piccole e medie coprendo 
ogni area funzionale: i numerosi Ironico consente infatti all'impresa 

• •••••• •••••••• *•••••••««•••*••••• •••••••••••

ftp://go.to/lasposadimariapia
mailto:sposa.mpia@tin.if


Municipio Roma 8

zione Acea:Castelvetrano, Nicolosi, Orotelli,

danici, Tusa, Torrenova (da v. Maglie a v. dei Ciclopi, Ginestra,

1

’O.'T
/o

^MPfONATO'
■C STREAMj

NUOVO 
PUNTO VENDITA

Lunghezza, Carpinone, Acquaviva d’Isemia, 
Padre Lino, Roccaforte del Greco, Laga- 
nadi, Valle di Castiglione, Petriano, Genca,

AMPIO PARCHEGGIO
www.abitarearoma.it/aziende/demar.htm

Via Davide Campati 263 
Parco Tor Tre Teste - 06.2286653via dei Castani 3 3 

06.23 I 0844

visto per la fine del 2004.
Nel frattempo i cittadini possono 

segnalare eventuali guasti al nu
mero verde 800.130336, avendo 
cura di indicare oltre alla via anche 
il numero che individua il palo 
spento.

Municipio Roma 7
Strade pubbliche: via Trani, via Tor 

Tre Teste, via di Centocelle, via delle 
Nespole, via dell'Omo, via dei Meli, via 
Lanari, via Campari.

- Strade da acquisire al patrimonio 
pubblico: strade della zona industriale di 
via dell'Omo, tra le quali via Variola, via 
Delfino, via Casarano, via Binda, via del
l'Omo, via Muracelo di Rischiaro, via Fosso 
di Tor Tre Teste, via Vaccheria Gianni, 
Largo Piccola Lourdes, via Cistemola, via 
Casale, via Cantoni, via delle Sequoie 
(quesfultima non presente nell'elenco del- 
l'Acea, ma richiesta dal Municipio).

Z Vuoi una FESTA 

diversa da tutte le altre?
VIENI! Noi la organizziamo
(per TE ed i tuoi amici.y

/tutte LE PARTITE*^ A 
su maxischermo

®
CHAMPIONS 

LEACUE.

Municipio Roma 6
- Strade pubbliche. Gli interventi che 

partiranno per primi riguardano via Sor
rento. via Fiuggi e via A. da Giussano, poi 
il quadrante di via Roberto Malatesta, con 
via Sanpiero di Bastelica, via Conte di Car
magnola, via Luchino dal Verme, via Renzo 
da Ceri, via Bufalini, via Angelo della Per
gola, via Dulceri, via Zenodossio. In seguito 
via Tor Pignattara, via Filarete, via Berardi, 
via di Villa Certosa, via Montecuccoli, viale 
e largo Irpinia, viale Partenope, viale della 
Stazione Prenestina, viale Telese, via Pre
sina, via Olevano Romano, via Tor de' 
aùniavi, viale Venezia Giulia, via Collatina 
(tratto iniziale), via Romiti, largo T. Gor
diani, via Castelforte, via Veroli, viale 
Agosta, via Alatri, via Anagni, via Penaz- 
zato.

- Strade da acquisire al patrimonio 
pubblico. Se c'è l'accordo con i proprie
tari delie strade, si segnala di acquisire ed 
illuminare: via M.Chiri, via A. Altobelli, via 
S. Talamo, via Michels, via H. Spencer, via 
Ariano Irpino, via Latisana, via Sensini.

scivolo gigante
- Giostra, Trenino, 
■Baby Cart,Love Boat
- Pallacanestro,
-Football -A
- Mini Kld Boi
- Labirinto y
-Sala giochi

I e s techniciens du sport

Squinzano), Calimera, Valle di Castiglione, Strade segnalate dal municipio: Via 
Petriano, Motta San Anastasia, Caccamo, Grammichele, Via Frandarole, Via Fosso del- 

Strade comprese nel piano illumina- Gizzeria, Davoli, Domanico (da v. Sellia a v. l'Osa, Via Acquaroni (largo antistante asilo), 
AcczrCzctcl-.'ct.TT.c, Isca), Isca sullo Ionio e v. Ceramida, di Fon- Via Acqua Vergine, Via Conti (tra Via Asper-

Esterzili, Prenestina (da km 11.7 a 12.7), tana Candida, Colle Tirigli, delle due Torri, tini e Placidi), Via Valguamera Caropepe,
Frattamaggiore, Guardia Piemontese, Doma- Campi Salentina, Poggiorsini, Mortola, del Via M. Brunori, Via delle Pispole, Via Ugonia,
nico, Maiolo, prosieguo via Ripatransone, Torraccio, del Fosso Scilicino (fino v. Pereto), Via Tremestieri Etneo, Via Cannarci!, Via S.
Cerami, S. Cipirullo, Gadoni, Montresta Ostro Bugnara, di Villa Magna, Teleta, Cervicali, Stefano di Camastra, Via Mezzoiuso, Via
Vetere, Spinetoli, Contessa Entellina, Pace Carpanzano, Quarto Grande, Caronia, di Cavuccio, Via Castel del Giudice, Via Ari-
dei Mela, Scoglitti, Balestrate, Monte Mei- Lunghezza, Carpinone, Acquaviva d’Isemia, schia, Via Contessa Entellina, Via Marone, 
Ione, colle della Lite, Pratolungo Casilino, Padre Lino, Roccaforte del Greco, Laga- Via Murolle della Piana, Vìa Frandarole, Via
Andria, Bottidda, Barrali, San Biagio Platani, nadi, Valle di Castiglione, Petriano, Genca, Prenestina (dal Km. 12 al 13,500 e dal km.
Moio Alcantara, G.B. Crema, Panzoni, Man- Passo del Lupo, Mogliano, Cartoceto, Isole 15 al km. 17).

Piano Acea: è nuova 
luce per la periferia

In periferia vanno in pensione i certo con il Comune un piano d'in- 
vecchi lampioni. 37mila nuove terventi. Ogni Municipio ha indi- 
lampade al sodio illumineranno la calo le strade pubbliche dove 
Capitale di una luce diversa, per potenziare il preesistente impianto 
una spesa di 60 miliardi in tre anni, perché insufficiente, quelle in cui

Da dicembre si comincerà a la- va installato perché mancante ed 
vorare su decine di strade e il com- infine le strade che dovrebbero es
pletamento del programma è pre- sere acquisite al patrimonio pub

blico per poter in seguito essere 
illuminate. Per i municipi di Roma che il Sindaco Walter Veltroni ha 
Est quello con il maggior numero promesso di illuminare fin dalla 
di strade interessate è l’Vili con campagna elettorale. Il fatto che 
ben 81 vie. si stiano muovendo tanto gli or-

Le strade riportate nelle tabelle gani comunali quanto gli organi 
fanno parte di quell’elenco, abba- municipali lascia ben sperare.

L'Acea ha predisposto di con- stanza nutrito, di strade periferiche Mario Trasacco

Parco giochi per bambini e ragazzi con:

http://www.abitarearoma.it/aziende/demar.htm
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A cura di Salvatore Giannino

Vendita al minuto

e su misura

Per un Centro 
culturale integrato 
all'Alessandrino

00172 Roma via delle Nespole 110-112 

Tel-Fax 06.23 23 22 32

Arte della Camicia
di Scappilo Mario

Alessandrina» in un articolo a 
firma del suo presidente Angelo

> il Teatro tenda 
Nuovo Pianeta in viale della Pri
mavera, al Casilino 23.

Via D. Campar! 114
Tel. 06/2284763
Tel-Fax 06.22773651 
e-mail: fao.net@inwind.it

momento in cui è in atto, nel qua
drante Alessandrino - Torre Mau
ra, una profonda opera di riquali
ficazione legata al tracciato della 
nuova linea C della metropolitana.

tratto per il quale i lavori sono in 
via di ultimazione, dove è stata 
anche realizzata una strada di col
legamento con via Bonafede 
angolo via Passiflore.

LAVORI NEI LOTTI IACP 
DEL QUARTICCIOLO - Il Pre

basco, tutti quegli iscritti che più 
di altri hanno dato ampia colbjS&7 
razione alla piccola collettivi, 
risolvendo problemi quotidiani e 
offrendo la loro opera come pro
gettisti, pittori, muratori, elettri- 
cisti, fabbri.

Sono stati premiati con targa-

ciò con via Casilina.
E’ finanziato ed in via di rea

lizzazione il nuovo capolinea ed è 
stato concordato un potenziamento 
delle vetture sulla linea una volta 
avviato il nuovo percorso. Una

SCUOLA ORAFA

Una panoramica 
sui lavori in corso

finanziaria 2002
Si è svolto il 1’ dicembre, orga- 

pubblicazione nizzato dall'ulivo del VII Muni- 
i dichiarazione cipio, un incontro con l’On. Fran-

Oreficeria
Alta gioielleria 
Incassatura 
e incastonatura 
Sbalzo e cesello 
Modellazione 
in cera__T.Vv,v

Stefano Tozzi in cui viene sotto- nello Falomi e l’On. Gioì.» 
lineato il suo impegno «nel seguire Pasetto, sulla Legge Finanziaria 
l'iter amministrativo per la costi- 2002, presso il T__t.o 
tuzione del nuovo Centro cultu- XT----- --------- ■ n-
rale Alessandrino, vista la rile
vanza del progetto per l'intero ter
ritorio».

Il presidente Tozzi inoltre, per

CONSEGNATI I LAVORI 
PER LE CASE DI VIA 
DAMETA - Presso la scuola 
Andersen a La Rustica si è svolto 

. ”■ i orga- 
prima di via.della Bella Villa», lo nizzato dal consigliere Marinucci 

sulla consegna dei lavori per la 
ristrutturazione delle case comu
nali di via Dameta. All’incontro 

VILLA - Il no dei piccoli prò- hanno partecipato gli Assessori ai 
prietari frontisti ha invece bloc- lavori pubblici del Comune, D’A
cato per ora l'allargamento del- lessandro e del Municipio, Ferrari, 
l'intera via della Bella Villa, che I lavori avranno inizio entro la fine 
per ora si limiterà al solo primo dell’anno e prevedono interventi 
---------- n : i----- :-----per oilre sugli immo

bili comunali di via Dameta 26- 
28-30

rire nuovi finanziamenti per com-

Quarticciolo e di sostituire la ditta rende necessario per creare una

Seimila cittadini hanno chiesto, 
con delibera di iniziativa popolare,

del Centro culturale integrato Lollobrigida G., Petrocco R., Car
nevale B., Di Dio G., Marra F., 
Caruso M., Romano T., Severoni

ulteriormente danneggiato la rete quanto riguarda il Parco Alessan- 
al dettaglio presente sul territorio, drino, afferma che saranno adot- 
E’ stata quindi ben accolta la ri- tate "tutte le misure necessarie per 
chiesta di trasformare l’insedia- renderlo fruibile, rispristinando le 
mento da commerciale a residen- recinzioni divelle e realizzando l'il- 
ziale. luminazione nei tratti che cosag

li Comune ha previsto delle ope- giano il parco, di via delle Nespo- 
re compensative per circa 4,5 Mld le, delle Susine e dei Meli" ed ha 
a carico del costruttore in cambio rinnovato l'impegno per rimuovere 
di questa ulteriore variazione e il gli ostacoli per l'avvio dei lavori 
VII Municipio ha chiesto di rea- dell'impianto di atletica e per l'e- 
lizzare con questi fondi un centro ventuale recupero a parcheggio 
r-—— 
di Quarticciolo, l’allargamento di 
via Collatina (nel tratto Valente-

sportivi attrezzati. L’avvio dei 
lavori per la nuova edificazione è 
comunque subordinato al com
pletamento della nuova sede del 
municipio e del verde circostante

IL DISTRIBUTORE VER
RÀ' SPOSTATO - «Il distribu
tore contro la cui installazione ave
vano giustamente protestato i cit
tadini, verrà spostato 500 metri un incontro con gli inquilini

ha dichiarato il consigliere comu
nale Pino Battaglia.

UN ALT PER VIA BELLA

multimediale presso l'ex mercato delle aree laterali allo stesso.

Premiati gii anziani
Togliatti), un asilo nido e impianti di Centocelle

Lo scorso 29 ottobre, nel corso 
di una simpatica cerimonia, gli 
anziani del Centro Sandro Pettini 
di v*a degli Aceri hanno festeg- 

nell’area già recintata vicino ad S’at0» aiia presenza dell Assessore 
Auchan ai Servizi Sociali del VII Muni

cipio Benedetto Galli e del Presi- 
ALLARGAMENTO DI VIA MM MM MM MI E13 L”’U1 dente del Centro Giacomo Tam- 

DI CASA CALDA - Con una 
Risoluzione approvata il 30 ot
tobre, il Municipio Roma 7 ha 

sidente Tozzi ha sollecitato lo chiesto alI’Assessore ai lavori pub- 
IACP a completare i lavori rimasti blici del Comune di Roma di 
incompiuti nei lotti di Quartic- finanziare, nel Piano d’investi- 
ciolo, partendo dalle segnalazioni menti 2002/04, il progetto di 
raccolte e classificate dal consi- ampliamento e riqualificazione . . .
gliere Scalia. Si è chiesto di repe- dell’area di via di Casacalda, nel >a progettazione e la realizzazione trofeo gli iscritti: Mancanelli B., 

■______ : n____ :_____ ------ ...------ del Centro culturale intp.crratn I nllnhrraìda C Pnimcn R Car_
denominato «della Città Alessan
drina» per la cui collocazione si

di 6000 mq tra via delI'Uva, tini S., e i Consiglieri del Comi- 
Jj tat0 Gestjone: ScappittO G., 

fronte alla scuola professionale Bovi I., Lanzotto F., Mitri M.

Un incontro dibattito

) di 
ampliamento e riqualificazione

tratto tra via della Bella Villa e via 
pletare le opere in alcuni lotti di Walter Tobagi. L'intervento si

che si è ritirata per i lotti di via dei viabilità parallela alla Casilina, nel propone l'area M3 destinata a ser- C., Baquet A., Zavaglia G., Valen- 
Larici momento in cui è in atto, nel qua- v*zi <nnn '"n '"n '4“’1'TT”" °

PASSI AVANTI PER IL drante Alessandrino - Torre Mau- via dei Meli, via delle Fragole, di tato di Gestione^Scappitto G., 
NUOVO 556 - Su iniziativa dei ra, una profonda opera di riquali- d~.. t t „ c xu...
consiglieri Volpiceli e Fabbroni ficazione legata al tracciato della «Teresa Gullace».
è stato organizzato un incontro nuova linea C della metropolitana. La notizia è stata data da un 
delia Commissione Lavori Pub- Inoltre l'opera è collegata all’at- foglio dell'Associazione «Città sulla Leggo 
blici coni’Atac per stabilire gli ul- tuazione delle opere previste dal- A ,Qn'’ •" ””
timi ritocchi per la nuova linea 556 l’art. 11 della Legge 493/92 (Piano
che dovrà prolungare l’attuale per- di riqualificazione di Torre Angela Pandimiglio.
corso fino a via Giulioli all’incro- e Tor Bella Monaca). Nella stessa ]

OPERE COMPENSATIVE appare anche una
PER LA CONVENZIONE M2 deI presidente del Municipio VII cesco Rutelli, il Senatore Ap*^ 
COLLATINA - La convenzione 
M2 Collatina è una vecchia con
venzione stipulata nel 1993 con 
cui è stato realizzato il centro com- 

forte sollecitazione ad accelerare merciale Auchan e un albergo nel- 
i tempi è venuta dall’intera com- l’area Collatina-Togliatti. La con
missione nei confronti di Atac e venzione prevedeva altri 95.000 
Dipartimento per la mobilità. me di commerciale, che avrebbero
■■■■ Mi MB MM MM Mi MI MM M ■

mailto:fao.net@inwind.it
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Abitare a ROMA

Invito alla lettura 
all'elementare Mendez

Tor Vergata sposta 
il baricentro edilizio

rettorato di Tor Vergata ha conse
gnato una Facoltà assolutamente

rà se non a metà 2002, non c’è (er

nioso diritto allo studio?
Antonello Dionisi

IL GIORNALE 
DI ROMA EST

VIVERE IN CITTA1 
GUIDA TURISTICA 
LE ISTITUZIONI 
I PARCHI 
I QUARTIERI 
TERRITORIO 
e STORIA 
NUMERI UTILI 
LE AZIENDE 
LO SHOPPING

www.abitarearoma.it
il sito con tante notizie e link per vivere la nostra città

A 6 ZAMPE 
NEL PARCO 
Le foto

METEO NEWS
Stazione di Tor 
Tre Teste

ESTATE ROMANA 
a Tor Tre Teste 
LE FOTO

In VIVERE IN CITTA’ 
tutte le Informazioni utili per 

spostarsi, divertirsi, i teatri, le 
mostre, gli eventi 
ed altro ancora 

abitarea@abitarearoma.it

L*
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La pubblicità è l’anima del commercio

ABITARE A 
è l’anima del quartiere

sciamo alla riedizione di Cuore di 
De Amicis a fumetti; dai più sva
riati racconti per ragazzi ai sem
plici manuali per la comprensione 
della nuova moneta, l’euro. I ra
gazzi durante la mattinata hanno 
scelto i libri che poi avrebbero ac
quistato con i loro genitori nel
l’incontro del pomeriggio.

L'iniziativa è stata anche l’oc
casione per la presentazione del

Il giornale ABITARE A Roma Est e tante altre notizie e link con altri 
siti.
Nella sezione Vivere in città come arrivare, partire, i mezzi pubblici, gli 
alberghi, gli spettacoli teatrali, i cinema, gli avvenimenti, le mostre, I 
musei, i teatri, gli itinerari gastronomici ed archeologici.
Da Le Istituzioni si possono raggiungere i siti di Comune, Regione, 
Ministeri. I quartieri con i link dei siti di quartieri. In Numeri Utili i siti o 
indirizzi di sindacati, assistenza disabili, orari negozi, tariffe postali. In 
Shopping sconti, promozioni e dove trovare ciò che cercate. In 
Aziende i profili di alcune aziende con la descrizione di loro prodotti e 
servizi.
METEO NEWS: i dati meteorologici della stazione di Tor Tre Teste

RE

libro di Paola Giuseppina Russo 
«Da grande farò la giornalista». 
Un percorso nella poesia accom
pagnato da racconti per ragazzi 
ispirati a fatti realmente accaduti. 
Libro che è stato letto in classe e 
che ha suscitato notevole interesse 
e molta curiosità tra i bambini che 
hanno voluto rivolgere alla scrit
trice decine di domande.

Alessandro De Angelis

/■SKfSL/ì- -

jj

H 
1 

15

Tanti libri in mostra dal 14 al 16 novembre
Il 14, 15 e 16 novembre si 

è tenuta, presso la scuola eie- I 
mentare Mendez, in via Po- I 
seidone a Torre Angela, " 
un’interessante mostra mer- S 
cato del libro per ragazzi. | 
L’iniziativa, ci spiega la prò- \ 
fessoressa Patrizia Renzi, 
preside dell’istituto, è sorta 
per cercare di avvicinare i 
ragazzi alla lettura, obiettivo ■ 
non molto semplice da rea- ; I 
lizzare in una società sempre | 
più dominata dalle moderne i 
tecnologie, da Internet e dai ! 
video-games di vario genere, t• • J

Varie case editrici hanno -, <p.‘. \
esposto i loro prodotti: cen
tinaia di testi che spaziavano 
dalle fiabe che tutti noi cono-

; PALESTRE
, < ' olii

I ■ 3 palestre - Sauna - Solariumi Massaggi - CENTRO ESTETICO
Body Building - Spinning - Ginnastica Aerobica, Step, Dolce, G.A.G., j 

Power Pump, per bambini (4-1 Canni) - Arti marziali - Danza Moderna, 
Latinoamericana, Salsa e Merengue - YOGA - CARDIOFITNESS

Macchinari Tecnogym
I Via Biccari 16 - Tel/Fax 06.20.12.606(Tuttoci«àTav.53A2-
{ capolinea 053) http://web.tiscali.it/workoutcenter/ e-mail workoutcenterShotma.l.com } 
y __ Un trattamento estetico e iscrizione GRATIS con questo tagliando J

Con il trasferimento della Facoltà di Lettere
Tor Vergata ha 

fatto un altro im
portante passo 
verso il compi- 
mento della sua o- 
pera di moderniz- 
zazione: il I2no- 
vembre è stala rJ f 
inaugurala la nuo- > ' 1 
va Facoltà di Let- U 
tere, che ha per- p R 
messo all’Ateneo 
di spostare il suo baricentro edi
lizio verso la sua definitiva collo
cazione al di là dell’autostrada incompleta. La biblioteca non apri- 
Roma-Napoli. rà se non a metà 2002, non c’è fer-

La nuova Facoltà ha permesso, mata dell’autobus nei paraggi (al- 
/^rogetti, di eliminare alcuni meno 700 metri) e mancano linee 
gravi disagi che presentavano gli telefoniche, computer e uffici dei 
angusti spazi del vecchio edificio: professori.
una parte dei nuovi spazi di via Per le aule dove tenere le lezioni 
Columbia è stala interamente adi- il disagio è fortunatamente minimo 
bita a biblioteca, mentre una più (!), anche se gli operai sono ancora 
efficiente distribuzione delle sale all’opera in diversi locali che un 
permetterà agli studenti di avere giorno saranno confortevoli stanze 
una università più funzionale alle dove studiare in tranquillità.
loro necessità. Quando finiranno i gravi disagi

Ma il 12 novembre studenti e giornalieri per studenti e docenti 
docenti hanno trovato una brutta per usufruire e garantire quel fa- 
sorpresa: forse spinto dalla neces
sità di lasciare i vecchi locali, il

http://www.abitarearoma.it
http://www.abitarearoma.it
mailto:abitarea@abitarearoma.it
http://web.tiscali.it/workoutcenter/
workoutcenterShotma.l.com
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Doriana Standoli

Vi ricorda i suoi servizi:■2

VALORI BOLLATI

novita£

Te

Valorizzare i ruderi 
di v. Filomusi Guelfi

Disobbedienza 
al liceo T. Guliace

SELF SERVICE g 
TABACCHI 24 ore su

Elettrodotto 
assassino

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

via D. Campar! 106 
Tel. 06.2252725

Q 
O z>
ILI 
0 
Z

ITALFAX SERVICE
Servizio rice-trasmissione Fax

Biglietti e Tessere 
ATAC e METRO

Ricariche 
OMNITEL e TIMMY

RICEVITORIA TRIS 
^PAGAMENTO Bolli auto 

e Multe comunali

Benvenuti tra gli

Amici del Parco

RICEVITORIA LOTTO. m

f

Il 17 novembre gli studenti del 
Liceo Scientifico Teresa Guliace, 
in piazza dei Cavalieri del Lavoro 
a Cinecittà, hanno interrotto il nor
male svolgimento delle lezioni 
occupando l’Aula Magna.

I giovani hanno tenuto un’as
semblea sui fatti di Genova del 
luglio scorso e hanno proiettato il 
video «Genova per noi» nel quale 
erano documentate le violenze 
avvenute nella scuola Diaz, non
ché gli scontri tra manifestanti e 
polizia nelle strade della città.

Nonostante le minacce di de
nuncia del preside dell’istituto, gli 
studenti sono intervenuti nume
rosi. «Avevamo bisogno di un mo
mento di dibattito su quegli epi
sodi perché alcuni di noi erano lì 
e abbiamo voluto farlo in occa
sione della giornata nazionale della 
disobbedienza sociale», sottolinea 
uno dei giovani intervenuti.

L’episodio non è stato isolato. 
Anche gli studenti del Classico 
Augusto hanno occupalo i locali 
del loro istituto per riunirsi; un 
chiaro sintomo della necessità di 
dibattito e mobilitazione dei gio
vani, in occasione di un autunno 
che si preannuncia quanto mai 
caldo anche all’interno delle 
scuole.

I____________________
Nel sito trovi centinaia di foto del PARCO ALESSANDRINO, una visita 
guidata, la storia della sua realizzazione ed altro ancora. La sezione 
FINESTRE SUI PARCHI è a disposizione dei visitatori per poesie o 
denunce «ecologiche». In INIZIATIVE ci sono le manifestazioni che si 
svolgono nei parchi; nel MUSEO DI ROMA EST la proposta di un 
museo archeologico e la descrizione di alcuni reperti. Curiosità e signi
ficati dei fiori sono nella sezione PARLANO I FIORI

La mattina del 24 novembre 
uno strano traliccio sormontato da 
un omino vestito di nero con un 
viso di teschio e con una grande 
falce guidava, in via Eudo Giu
lioli, un gruppo di cittadini del 
«Comitato di difesa ambientale 
Capannello» e del «Comitato di 
quartiere Eudo Giulioli» che pro
testavano contro l’elettrosmog pro
dotto dalla linea FS 132kv che si 
trova accanto a via Bova, via del 
Calice, via Giulioli, viale Pellizzi, 
via Meattini, via Procaccini, via 
Rizzieri e via di Torre Spaccata.

I Comitati chiedono che i cavi 
degli elettrodotti vengano interrati 
e che si formi un tavolo con Re
gione, Provincia, Comune, Muni
cipio e Fs, Acea, Enel per stabi
lire un «Piano Generale di Risa
namento» in tutto il territorio del 
X Municipio.

Una richiesta quanto mai opP&k- 
tuna dato l'alto numero di casi di 
leucemia e di cancro registrati a 
Cinecittà che vengono ignorati 
dalle Autorità sanitarie omettendo 
la possibilità di una connessione 
tra i due fenomeni e dalla latitanza 
dei dirigenti FS che mesi fa ave
vano prospettato una soluzione del 
problema, ma che non hanno an
cora fatto nulla per risolverlo.

Doriana Standoli

9 Questo sito vuol far
il conoscere i parchi
( della periferia est di 
'l Roma. Il loro aspetto 
| nelle vari* stagioni, 1 
I resti archeologici 

che spesso 
contengono.

9 Troverete anche I
| progetti dei Parchi 

B che dovranno essere 
1 realizzati

cementificare, alla confluenza tra privato i cittadini di godere ap- 
"XZ* n X Z I I T X f. ■ >1 à ‘ H ' r< kahmma   - ~ --------- . - * _ X —

ben più grande dell’attuale, ma la 
Sovrintendenza bloccò i lavori per 
via dei ruderi che emersero e che
(parzialmente) ancora oggi fanno il pieno recupero e la valorizza- 
bella mostra accanto agli edifici, zione almeno delle mura messe in 

La contesa che si aprì attorno al luce, con interventi di restauro e 
futuro di quei resti non fu facile di conservazione che oggi sem-

Antonello Dionisi
da dirimere: da una parte c’era chi brano più che mai urgenti, 
spingeva per preservarli mettendo 
sotto tutela l’intera 
area, mentre la con
troparte chiedeva 
almeno l’interra
mento dei ruderi, 
per sfruttare l’area 
come parcheggio.

La soluzione che 
gli amministratori 
presero di comune 
accordo con i pro
prietari dell’area fu 
quella di salvaguar
dare i resti emersi
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’arco Alessandrino t Finestre sui portM ^Parchi di Roma est -.Museo di Roma est;- 

Aziende e Assog . INIZIATIVE / Parlano i fiori ’ Chi siamo '

B Lo chiedono con forza gli abitanti della zona
Due anni fa lungo viale Togliat- evitando comunque il vincolo 

ti, altezza via Filomusi Guelfi, è della Sovrintendenza archeologica 
sorto un edifìcio per un mega- sull’intera zona. Ciò ha permesso 
centro dell’elettronica. ai costruttori di andare avanti col

Nei piani regolatori, la zona da progetto edilizio, ma ha comunque

X e Vili Municipio, doveva essere pieno dell’ennesimo tesoro emerso 
dal suolo di Roma.

Gli abitanti di viale Togliatti 
sperano di poter un giorno vedere

zione almeno delle mura messe in
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http://www.amiddelparco.it
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/ dati di tre anni del Circolo dei Verdi

E.L.

AUTOSCUOLA-AGENZIA

DESIDERI
ASSICURAZIONI - CERTIFICATI - PRATICHE AUTO - ESAMI IN SEDE

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

Aumentati dell'82% 
i cartelloni abusivi

via Prenestina, 657 
(Tor Tre Teste) 06.2252896

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

PIZZA AL TAGLIO 
PIZZE TONDE

FRITTI

di
MARIO BRUNETTI

Reti e materassi ortopedici
Si confezionano materassi in lana

O ■
1 /inwMCó c/notccctc

Via M.V. Corvo 122 (X) 
06.76961621

Reti e materassi ortopedici 
Si confezionano materassi in lana

VIA CHERSO 76 - 00177 ROMA - TEL. 06.21809977

WJS3
• J^crizionc UNAI RM1192 

Rendiamo disponibile
| la nostra professionalità per I 
[una CONSULENZA GRATUITAJ

Studio: via Natale Palli 52 
Tel- Fax 06.24407335 

0348/2802605

Il circolo dei Verdi del X Muni
cipio ha stilato una relazione sulla 
IV indagine conoscitiva sul feno
meno della cartellonistica abusiva 
nel Municipio. Il monitoraggio, 
svolto dal 1998, rileva un pro
gressivo peggioramento.

«Dobbiamo registrare - denun
ciano i Verdi - che il Comune è 
stato incapace a fronteggiare il di
lagante abusivismo, che ha arre
cato danni paesaggistici, estetici, 
ed anche economici. Solo l'ultimo 
assessore al Commercio, Daniela 
Valentini, sembra si sia deciso ad 
intervenire con decisione.»

F0tO w w

LAUREATO in lettere abilitato insegna
mento impartisce ripetizioni italiano e latino 
zona Colli Amene e dintorni. Fabio 
06.4066463
IMMOBILIARI ■

BORGHESIANA su via Casilina apparta
menti nuova costruzione vari tagli ottime 
finiture vendesi 06.24408282

PRATOFIORITO terreno ottima curatura 
vendesi, trattative riservate 328/6538306

AFFITTASI in scuola privata piccola 
palestra e/o aule. Anche breve periodo 
06.2010369

LAVORO
SOCIETÀ’ di esazione offre possibilità di 

carriera a persone motivate. Guadagni 
superiori alla media - premi. 06.72908977

PENSIONATO dinamico offresi per com
missioni, uomo di fiducia, auto propria. 
06.5200569 pomeriggio.
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Secondo l'indagine, negli ultimi 
tre anni, il fenomeno si è esteso ad 
ogni strada, anche la più remota. 
Nel luglio 1998 i cartelloni erano 
276, a luglio 1999 erano arrivati a 
339 con un incremento di 63 nuovi 
impianti, cioè del 22% circa.

A fine gennaio del 2000, c’è 
stato un ulteriore aumento di 27 
impianti per un totale di 366. A 
inizio ottobre del 2001 si sono rag
giunte 504 installazioni. 138 nuovi 
impianti in più rispetto all’anno 
prima e +82% rispetto al ‘98.

Solo un’ottantina sarebbero i 
cartelloni autorizzati, anche se

« MMK » S MM ClZàj C£Z1 » ÌM » ■■
LEZIONI PRIVATE

INGEGNERE aerospaziale, esperienza 
insegnamento, impartisce lezioni matema
tica e fisica 328/8340989

DOCENTE impartisce ripetizioni matema
tica chimica fisica lingue straniere, anche 
altrui domicilio, prezzi modici 06.23231273

INGLESE spagnolo francese corsi indivi
duali facilitati per principianti qualsiasi età 
06.23231273

GRUPPO DOCENTI impartisce ripeti
zioni o corsi di sostegno matematica, fisica, 
elettrotecnica, inglese. Corsi per conse
guire un diplòma 06.2410079

costruzione degli impianti; possi
bilità di perseguire le ditte anche 
penalmente per i danni a strade e 
marciapiedi; potere ai Municipi di 
emettere le determinazioni di 
rimozione cartelloni; possibilità di 
perseguire le concessionarie di 
pubblicità e chi utilizza canali fuo
rilegge per la propria pubblicità; 
sviluppo di sinergie, per combat
tere il fenomeno, con Guardia di 
Finanza e ispettorati del lavoro;

2) una pianificazione della tipo
logia degli impianti e della loro 
ubicazione, vietando su tutto il ter
ritorio comunale il formato 6x3 m, 
che ha un impatto eccessivo e per
mettendo comp formato massimo 
il 2x3 m;

c) una gestione amministrativa 
ed economica del settore (se ben 
gestito potrebbe portare nelle casse 
del Comune notevoli risorse finan
ziarie).

- CONFEZIONI - ABBIGLIAMENTO
UOMO - DONNA

Augura BUONE FESTE 
alla gentile clientela e a tutti i lettori

Via Prenestina 359 E-F - 00177 Roma 
Tel. 06.2598358

spesso nei posti più assurdi. Anche 
il numero delle ditte è cresciuto: 
36 a luglio ’98,43 a luglio ’99.47 
a gennaio 2000, sono arrivate a 
inizio ottobre del 2001 a quota 51.

Il massiccio incremento regi
strato si è verificato lungo le nuove 
strade realizzate per il Giubileo, 
soprattutto tra Cinecittà Est e Tor 
Vergata, ma anche sull’Appia 
all’altezza di Capannello, sulla 
Tuscolana, davanti a Cinecittà e 
Osteria del Curato, e sulla 
Togliatti. Eclatante la situazione 
nel parcheggio davanti agli stabi
limenti di Cinecittà. Qui i mega
cartelloni rendono difficoltoso se 
non pericoloso il parcheggio e il 
transito delle auto.

Per combattere il fenomeno i 
Verdi propongono:

I) semplificazione burocratica; 
inasprimento delle multe e seque
stro in caso di flagranza di auto
mezzi e strumenti usati per la

a» m mm
VARIE

CEDESI attività commerciale carta da 
parati, fitto moderato 06.2410156

CAMPIONARIO abbigliamento vendita 
capo campione, collezione sera, sposa, 
maglieria, confezione. Prezzi e qualità inte
ressanti 06.7212883 - 333/3478333

SERENATE si organizzano per matri
moni e altre cerimonie 06.2302516

GRUPPO musicale con karaoke e 
musica dal vivo offresi per intrattenimento 
musicale per cerimonie 338/4665140

PER INSERIRE GLI ANNUNCI 
TELEFONARE AL 06.2253179
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Alcuni dei nostri prezzi
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L’Italian Staff con i suoi 
400 mq, offre il massimo 
della professionalità 
con collaboratori 
altamente qualificati 
e preparati a qualsiasi 
vostra esigenza

11.000
15.000
25.000
30.000
50.000
70.000
30.000 Vasto assortimento 

qualità garantita 
prezzi imbattibili

E

by Lino & Mary

Orario: da martedì a sabato 9-17 NO STOP

via F. Tovaglieri 19-4° piano
Stessa entrata Centro Analisi Lepetit

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

... e per tutti un simpatico OMAGGIO
TLeTkfvia F. Delpino 122/124 v. F. Parlatore 1/3 

Tel. 06.2154055
Baby^&3©IP via F. Parlatore 39 A

Tel. 06.2156270 VSSJ

ITALIAN STAFF

/pori 
3

Piega
Taglio
Colore
Mèches cuffia
Mèches cartine corte
Mèches cartine lunghe
Permanente
Uomo: shampoo, taglio, piega 20.000

r
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tutto per l© SPORT 
oKhialiamento sportivo

by Lino & Mary 

augurano 
alla gentile clientela

BUON NATALE 
e i* I 

FELICE 2002* J

77-79-81^
■A TEL 06/23230167

.,K %

RIVENDITORE AUTORIZZATO: \ 

t-PERRY ELLIS -
Elettrostimolatori COMPEX

mailto:italianstaff@libero.it

