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Il 7 febbraio, con un 
mese di ritardo, è stato

Proteste per lo Posta 
di piazza dei Mirti

ZONA SVINCOLI da 
RISTRUTTURARE

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

NEGOZI E CENTRO 
COMMERCIALE

-................................-■>

VASCHE DI 
ITTIOGENESI

 
 

CIRCOSCRIZIONI
Bilancio del biennio 
98-99 della VI

— **
co

C.IRC. NOMENTANA-

|~GÀLLÈRÌA~}g=g

I Aderente alta Lega 
■PCX) .Nazionale delle 

Cooperative e Mutue

STAZIONE PULLMAN 
INTERREGIONALI

Domenica 27 febbraio, 
presso il Miniparco Gio
stre di via Campali ango
lo via Viscogliosi, Il Giar
dino dei Demar, il Centro 
Anziani Lepetit, Amici 
del Parco ed Abitare A, 
con il patrocinio della VII 
Circoscrizióne organiz
zano la grande sfilata di 
maschere del Carnevale 
di Tor Tre Teste. Per par

afe 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

ABIME A
direttore Vincenzo Luciani

ed una ricerca della migliore qualità___.—

pag. 3 
La prima Agenzia per 
('Energia nasce in V

MUSEO
Il 6 marzo Convegno 
su: Un Museo per Roma 
Est. Il decentramento 
dei poli museali

l::z

NUQVo'sVINCOLOl

AgEXk

tecipare è sufficiente 
iscriversi, gratuitamente, 
presso II Giardino dei 
Demar (Tel 06-2286653). 
Alle 14,30 il ritrovo è in 
via Campari/via Visco
gliosi da dove prenderà il 
via la sfilata, al termine 
della quale la giuria pre
mierà le migliori masche
re con premi degli spon
sor.

Tiburtina OK 
ora si riparte

^cc^tdno.

galleria .

V.le Alessandrino 340 
Tel-fàx 062300193
Via del Castani 193

Tel. 06.2314864
V.le Togliatti 1632 

(Colli Anlene)

ha dichiarato Rutelli. La lunga 165 m, che ospiterà 
i nuovi servizi della sta
zione: biglietteria, punti di 
ristoro ed esercizi com
merciali. La circonvalla
zione Est sarà collegata a 
nord con un ponte che pas
sando sopra i binari giun- 

banchine, tapis-roulant per gerà vicino alla A24 ed a 
l’accesso ai binari, un sot- sud dopo una galleria di un 
topassaggio rinnovato e km che spunterà all’altez- 
illuminato. I sei milioni di za della caserma Nomen- 
pellegrini attesi con il treno tana.
troveranno una porta della 
Capitale finalmente degna. 

La ristrutturazione della 
Tiburtina, iniziata nel set
tembre del ‘98, è durata 
sedici mesi. Costo: circa 

/^(48 miliardi, di cui 95 
della legge per il Giubileo. 
Lo scalo si sviluppa su 
un’area di 205 mila mq, vi 
arrivano 439 treni al gior
no di cui 168 a lunga per
correnza. Il nuovo par
cheggio di scambio è per 
80 pullman. Le nuove ban
chine coperte, larghe nove

metri, sono collegate con 
..,™ _____ _______ il sottopasso dotato di

(«‘pptyaugurato lo svincolo e il tapis-roulant accessibile ai 
'parcheggio di scambio disabili e ai carrelli porta
delia stazione Tiburtina. bagagli. Avviata la costru- 

«Una scommessa vinta», zione della piastra ponte, 
|____________ ________ n..._n: r _ i__ i/TC ____ _t__ ______ _____ 5.

circonvallazione interna 
ora unisce via dei Monti 
Tiburtini a via di Porto- 
naccio, mentre per la nuo
va stazione si dovrà atten
dere il 2003. Intanto fanno 
bella mostra di sé nuove

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

di abitazioni e quartieri.

mailto:abitarea@freedomland.it
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Ecco i nuovi comitati
di gestione dei nidi

COLOiVlBl

aD 0D,
3JÌ.C.

i

: CERAMICA MARAZZI

_____

Commercializzati da:

I

i»

Guazzaroni, Emanuela Capogna.
Progetto Multimediale per 

LA GES.MUNDO - Nella seduta del

zione didattica dell’elementare 
Gioacchino Gesmundo e la relati-

Salusti, Monica Fusi.
Nido Platani: Anna Mattia

piani, Ombretta Cozza, Anna 
Maria Pedale.

Nido Rosati: Daniela Scacchi

SS

... COMPRESI 
MONTAGGIO ED 

EQUILIBRATURA!

COLOMBI GOMME»
ROMA • Via Collatina. 3/3a/3b ■ Tel. 06/2593401 Tel-Fax 06/2156304 ■ Via U. Comandai. 69 (GRA uscita 20) Tel. 7224498 
GUIDONIA - V. Pietrata, 3-Tel. 0774/340229 Tel-Fax 0774/342742 - Sede e Officino: v. Saraceni, 71 - Tel. 06/2000101

■
Pavimenti - Rivestimenti

XLa, fui&ta, (Mito- 
uwuwteate. frre&cti,

• Tortellini
• Ravioli
• Fettuccine
• Piatti pronti 
da infornare:
Lasagne-Cannelloni 
Crèpes

• Via Tor de’ Schiavi, 316
Tel. 06.2571155

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

Mercato v. Orvieto Box 52 
via Nobiliore 125 

via Ponzio Cominio, 52

parte del Comune. Il progetto, 
ottenuto il finanziamento dal 
Comune, si articolerà nell'anno 
scolastico 1999-2000 e vedrà 
impegnato un gruppo di ricerca 
per 397 ore lavorative e con acqui
sto di materiale di consumo per un 
importo complessivo di lire 20 
milioni. Nella stessa riunione 
approvato pure un 
no con richiesta di modifica dei
pari. 16 dello Statuto del Comu
ne di Roma.

Commissariati di Polizia - Il 
1° febbraio il Consiglio ha appro
vato un ordine del giorno su pro
blemi connessi all'unificazione dei -- ------------------- ------- — , .,
Commissariati «Prenestino» (via TINO - Presso il cinema Broadwày 
Lepetit) e «Centocelle» (via dei- il 13 febbraio si è svolta la pre-

• Materiali per l'edilizia
• Sanitari • Rubinetteria
• Idraulica

COMPRI 4
PAGHI 2

ordine del gior- nistrative, dato che il Commissa
riato Centocelle continuerà ad 
avere solo 30 unità anziché le 70 
previste e che le stesse in gran 
parte saranno destinale a servizi 
di pronto intervento e vigilanza del 
commissariato.

Il Concorso di San Valeri?

competenti evitino, con la nuova 
situazione, che si creino squilibri 
di competenze e professionalità, frasi d’amore pervenute ai recapi- 
In particolare si chiede dove ti del concorso via Internet, lelefo- 
dovranno essere ritirati in futuro i no cellulare, o attraverso il più tra
passaporti e le alu-e pratiche ammi- dizionale biglietto postale.

Pneumatici BFGoodrich Made in France 
■■■■«■■■■■■naraBnaBsaBmmsKassrasasBBmaEBaaBBBBaa Tiros

Asili Nido - Nella seduta del
14 gennaio il Consiglio ha proce
duto alla nomina dei comitati di
gestione degli asili nido della Cir
coscrizione che risultano così
composti:

Nido Acacie: Emilia Marchi 
(coordinatrice), Luisa Francesca, 
Rosaria Bacci, M. Cristina Giu
stiniani (Presidente), Antonella Premiazione del concorso «C’è post@ per te 
Pizi. Nadia Paoluzzi, Cinzia Di 
Prisa.

Nido Alessandrino: Michela
lannaccone (coordinatrice), Fabri- (coordinatrice), Fiorella Remoli, 
zio Giglioni. Elvira Aceto, Ara- Anna Maria Corallini. Fiorella 
bella Montani (Presidente). Maria Frustaci (Presidente), Fabio Vul- 
Ro.saria Casella, Antonella Man
cini, Atina Semeraro;

Nido Berio: Carla Sorbara
(coordinatrice), Donatella Nanni, (coordinatrice), Licia Cavallari. 
Oriana Santangelo, Claudio Arme- Franca Bibiani. Annabella D’Elia 
ni (Presidente). Laura Cardelli. (Presidente), Fabrizio Baiocco, 
Donatella Nanni, Anita Napoleo- Marianna De Renzi, Daniela Gros- 
ni. si.

Nido Delia: Anna Pepè (coor- Nido Valente: Paola Fedeli 
dinatrice), Annunziala Fabrizi, (coordinatrice), Gisella Grossi, 
Maria Gavita, Anna Ricci (Presi- Luana Ruega, Cristiana Ambrosi 
dente) Norberto Belluso, Germa- (Presidente), Marcello Ricci, Irene 
na Fabrizi, Elisabetta Piroli. ------; c------- r*----------

Nido Larici: Antonia Cirulli 
(coordinatrice, Alfonsina Di Ste
fano, Eliana Angelucci, Anna Lisa 21 gennaio è stato approvato il 
Moleri (Presidente), Gabriele progetto «In viaggio con la multi- 
Migliore, Enrico Terziani, Ursula medialità - Alla scoperta del ter- 
Olivieri. ritorio - Tor Sapienza ieri, oggi e

Nido Pirotta: Rita Silvi (coor- domani», presentato dalla dire- 
dinatrice), Carla Fabris. Lucia -----
Patarca, Antonella Dionisi (Presi
dente), Claudia Colavincenzo, Ida va richiesta di finanziamento da

Gelsi, nella foto) a seguito dell’ i- miazione, con premi offerti dagli 
stituzione del «Polo Prenestino». sponsor, del concorso «C’è post@ 
Il Consiglio chiede che gli organi per te» indetto dalla VII in occa- 
------ — »----------------------- a sione di San Valentino.

Sono state premiate le più belle
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to da un «montarozzo» che viene

ABITI DA
LAVORO

OTTICA PUNTO «VIST/

Via Olevano Romano, 61/63 - Tel. 06.21801592

«

■

Sarà ristrutturata 
via Montecuccoli

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

Esame della vista computerizzato GRATUITO 
CONTATTOLOGIA - VISITA ORTOTTICA 

OCCHIALI delle migliori marche 
Dichiarazione di conformità 93/42 CEE

Via delle Azalee 115 
Tel. 0348/2646600

........  OFFERTA.............
Occhiale con lenti infrangibili o 

in cristallo, a scelta, 
a partire da L. 99.000 

con /accetto e custodia in omaggio

i a'"E
Omento.

I . peri lettori di ABITARE A * t .1
| SCONTO del 25% |
, _su tutti gli occhiali da sole

ni, ai cittadini con handicap, per 
l’assistenza a minori e famiglie, 
agli ammalati di Aids, per i Cen
tri Anziani, la gestione dei Centri 
Diurni giovanile e per anziani.

Servizi scolastici - 15.6 
miliardi per asili nido, scuole 
materne comunali, scuole ele
mentari e medie inferiori (com
prensivi di circa 1 miliardo per 
manutenzione edifici, circa 2,6 

C^Tliardi per pulizie e 160 milioni 
per acquisto nuovi arredi). REFE
ZIONE SCOLASTICA 11,7 miliardi 
(di cui 1,3 per mense autogestite).

Servizi culturali e sportivi 
- 300 milioni per iniziative cultu
rali e sportive.

Manutenzione ordinaria 
strade 3,1 miliardi: fognature 2.8; 
Case comunali 800 milioni.

Sorveglianza canalizzazio
ni pubbliche 600 milioni.

11 presidente della Commissio
ne Bilancio della VI Circoscrizio
ne ha diffuso i dati delle spese ed 
investimenti attuati nel biennio 
98/99. Eccoli in sintesi.

Nel biennio 98/99, utilizzando 
tutti i fondi messi a disposizione 
del Comune, la VI ha speso 47 
miliardi e 300 milioni per la 
spesa corrente e, con fondi comu
nali, regionali e statali, ha opera
to investimenti per 61 miliardi e 
118 milioni. Ecco come sono state 
ripartite le spese correnti:

rino, v. A. Irpino; 381 milioni v. 
Montecuccoli; 1.6 miliardi per per
corso pedonale protetto Pigneto.

Rete fognante 10 miliardi per 
fogne v. Albona; 5 per v. Hortis; 
1,2 per v. Fanfulla da Lodi; 2,4 per 
rifare caditoie e marciapiedi.

Case Comunali manutenzio
ne straordinaria 4 miliardi per

Spese per uffici e migliora
mento DEL SERVIZIO 4,2 miliardi 
(comprensiva di manutenzione e

Servizi sociali - 8,3 miliardi pulizia dei locali, acquisto arredi, 
per assistenza domiciliare anzia- dotazione informatica, ecc.)

— — Investimenti attivati (lavori fatti, 
in corso o in programma a breve):

SCUOLE elementari 1 miliardo 
nella scuola Trilussa, 600 milioni 
alla Grazia Deledda, 950 milioni 
alla Ferraironi. 1,4 miliardi alla 
Pisacane. 2,6 alla Giulio Cesare.
Materne 7 miliardi nella scuola

■ ,E’ anche stato approvato il 
progetto (381 milioni) per la 
ristrutturazione della storica via 
Montecuccoli. dove furono girate 
le scene più famose del film 
«Roma città aperta».

■ Ed infine è stato chiesto alla

Il bilancio della VI 
due anni dopo 
„ !• , i ii • • ' *■’** M*»vivmzuinMn t iiiiiiaiuruci

Rendiconto delle attività del biennio 1998-99 le case di villa Gordiani; i .5 per

Giovanni XXIII, 361 milioni nella
quelle di v. degli Angeli.

Ed inoltre: l,8 miliardi contro 
Deledda. Medie 7 miliardi per la la dispersione scolastica; 1,7 per 
Lorenzo il Magnifico, 1,2 per la Villa De Sanctis; 1,6 per l.go Pet- 
Toniolo. Asili nido 3 miliardi per tazzoni; 2 per restauro Acquedot
to ristrutturazione di 8 asili nido, to Alessandrino; 300 milioni per 

Manutenzione Strade 6 manutenzione centro anziani v. 
miliardi per il rifacimento di via Angeli; 350 per costruzione Cen- 
Casilina e via Preneslina (sman- tro Diurno Anziani; 260 per 
tellamento sampietrini, marcia- ristrutturazione uffici p.za Mar- 
piedi, caditoie, abbattimento bar- ranella e Sala Consiglio; 1 miliar- 
riere architettoniche); 400 milio- do di oneri Pup reinvestiti in 
ni per via C. della Rocca; 516 manutenzione e illuminazione 
milioni v. Cavalcabò, v. Sanseve- strade.

□ Il Consiglio della VI ha appro
vato, il 20 gennaio, una risoluzio
ne con to quale ha deciso to desti
nazione dei 698 milioni derivanti 
dagli oneri di concessione per to 
costruzione del parcheggio inter
rato di viale della Stazione Prene- d’Arce, via Prenestina. via Attilio 
stina. Hortis e viale Venezia Giulia; Giunta ed al Consiglio comunale

Essi saranno utilizzati per siste- verrà realizzato un marciapiede a uno stanziamento di 650 milioni 
maj-e i marciapiedi (abbattimento ridosso del parco Pasolini (tra viale per eliminare il degrado costitui- 
barriere architettoniche, restringi- della Stazione e via Hortis) e to da un «montarozzo» che viene 
mento ove possibile) delle strade saranno istallati giochi per i barn- utilizzato come discarica abusiva, 
dell’area compresa tra via Rocca bini. tra via Rocca d’Arce e largo Itri.
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MERCOLEDÌ' CHIUSO

Qualificato D.O.C. dal Comune di Roma

>■

Per manutenzione strade, scuole e case

a

Ecco uno per uno 
i lavori in corso

Una ludoteca nell'ex Snia

èl
de

06.2253179
:

*«7 via A. Hortis, 58
/ traversa via Prenestina

sun luogo è lontano».
er gli adolescenti con dica

li zzato a prevenire il disagio con 
l’integrazione scolastica. In col
laborazione con la Asl RmC 
sono stati aperti due sportelli di 
consulenza ed istituiti gruppi 
esperienziali con gli stessi 
ragazzi delle scuole.

Numerose altre iniziative 
riguardano l’educazione extra
familiare ed extra-scòlastica: 
«La casa delle arti e del gioco»,

Sul fronte dell’infanzia e del
l’adolescenza i fenomeni più 
preoccupanti in VI sono quelli 
dell’alta dispersione scolastica 
e forme di disagio e disadatta
mento adolescenziale.

La Circoscrizione ha avviato 
da anni progetti per affrontare 
questi problemi ed ha saputo 
ben utilizzare l’occasione offer
ta dalla legge (Turco) 285/97 
che, per gli anni 99/2000 ha 
stanziato l,8 miliardi.

Il piano a favore dell’infan
zia e adolescenza si articola in 
vari progetti.

Il primo «Sostegno alla geni- 
torialità» è volto ad aiutare i 
genitori nelle funzioni di cura 
ed educazione dei figli ed è prò- 

U.àr ì&iF ti

\ BANCHETTI - CERIMONIE
19 Carte di credito - Buoni pasto

VIA DEI PLATANI, 149 
TEL. 06.23.23.30.25

Ogni vostro piccolo problema 
è un nostro grande compito

Da noi trovate:______

. Trattamenti ant temp llagene e
. infiltrazioni AZIONI:

I Acido i.aSatemperatura corporea t : |CEtettrodepilazion(;de'"'’.'unfodrenaggio

«Sìsss?” —j
VUOI UN CORPO A PROVA DI BIKINI?
Per tutto MARZO al Centro Estetico Silvia 
continuano le promozioni: 1 pulizia viso omaggio 
a chi prenota 1 abbonamento di trattamento corpo

CENTRO 
ESTETICO
Tel. 06.274237

RISTORANTE - PIZZERIA Forno o legno
• Multisela • Salette d'epoca 1900
• Taverna grattino, enotera, musico piano bar
• Giardino sotto le stelle, riscaldalo d'inverno 

Musica soffusa

Su richiesta della presidenza della VI Circoscrizione, l’As- 
sessorato all’Ambiente e quello alla Partecipazione del Comu
ne hanno stipulato una convenzione con la Facoltà di Bioar
chitettura dell’università di Bolzano per la progettazione del 
ripristino del capannone abbandonato (700 mq) all’interno 
del parco dell'ex Snia Viscosa.

Si realizzerà un Centro polifunzionale di quartiere. I finan
ziamenti sono già disponibili e l’opera potrebbe essere com
pletata nei primi mesi del 2001.

pubblicitari 
onare al

La
dl@0 ©@
/A

Bimbi e ragazzi 
tanti progetti in VI
B Contro i disagi e per la loro sicurezza

posto dal Centro Ricerche sulla il centro polivalente «Fatamor- 
Famiglia- gana», il lavoro di strada «Stra- j

Il secondo ed il terzo (rispet- darte» gestiti dalla cooperativa ! 
tivamente a cura della Coop Cemea; il centro giovani «Open 
Cemea e del Centro Alfredino Rings Center» del gruppo gio- 
- ’ ' vanile del Centro Rampi; ed

infine il Centro 6 dell’associa- ; 
zione Ruotalibera teatro.

Per i minori in difficoltà vi 
____ _ sono i servizi offerti dalla Coo- ! 

jla. * perativa Arca di Noè che pre- ; 
del Centro vedono interventi per bambini 

Rampi è il progetto che riguar- con svantaggi socioculturali, per :
i nninorli crii ctr'iniPiT' nprnttP- | 

una serie di azioni mirate tende st’ultimi è anche attivo il pro- 
ad aumentare le condizioni di 
sicurezza dell’ambiente di vita 
dei minori.

■■j Minori di Villa Gordiani, che ; 
usufruiscono di altri finanzia- 

fc menti - è il C.O.d.A. che rac- 
■ coglie lutti i soggetti coinvolti. 
“ Sono disponibili vari materiali 
|jj che documentano queste attività 
-3 che possono essere richiesti al

dr. Antonio De Cinti (Servizi 
sociali, lei. 06696061), o visita
ti nel sito http://funzionegam- 
ma.edu/sesta (in allestimento).

■ La manutenzione straordi
naria delle strade della Sesta 
interessa, al momento, le vie 
adiacenti la sede circoscrizio
nale: via Aquilonia, via Fonta- 
narosa, via Frigento, via Roc
camassima. per le quali sono 
previsti lavori di rifacimento di 
marciapiedi, caditoie e manto 
stradale. A Torpignattara sono 
in corso lavori per i marciapie
di e la sede stradale di via Ciro zia Giulia (3 miliardi nei lotti ni ed esterni. Analoghi inter- 
da Urbino ed ai Pigneto per via VII, Vili, IX) dove verranno venti sono previsti per le palaz- 
Fanfulla da Lodi. sistemate le coperture degli edi- zine di via degli Angeli (1,2

■ Per i lavori negli edifici fici e gli scarichi fognari inter- miliardi), 
scolastici, sono a buon punto la 
ristrutturazione interna dell’e
lementare Grazia Deledda in 
via Filarete e stanno per inizia
re analoghi lavori di ristruttu
razione e messa a norma nelle 
elementari Trilussa in via Ana- 
gni (500 milioni) e Balzani al 
Casilino 23 (300 milioni):

■ Infine l’Ufficio tecnico 
della Sesta informa.che stanno 
per partire i lavori di manuten
zione straordinaria alle case 
comunali di viale della Vene-

Rampi) prevedono interventi 
educativi nelle scuole dell’ob- 
bligo (seminari e laboratori) per 
arricchire la proposta formati
va che bambini e ragazzi pos
sono trovare a scuola.

Sempre a cura g~*

da l’uso del territorio e che con i nomadi e gli stranieri; per que- i 

getto «Semina» dell’ass. «Nes- • 
scurezza dell’ambiente di vita sun luogo è lontano». j
dei minori. Per gli adolescenti con dira- j

Un altro progetto (associa- gi psichici sono stati attivati due j 
zione Aquarius e Grid) è fina- progetti curati dall Cooperativa 

Ibis e dall’Ass. O.Sa.La.
A coordinare tutte queste ini

ziative - nonché altri servizi, i 
come il Centro Diurno per j

http://funzionegam-ma.edu/sesta
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RILEGATURA LIBRI

F

LEGATORIAAlunni stranieri 
in forte crescita

Suonare la chitarra è 
un tuo desiderio?

Via delle Spighe, 114/116
Tel. 2305156

Il Consiglio di Presidenza 
della VI Circoscrizione ha

Casilino 23 (31 
18,56%).

Per dare un'idea poi della

PERSONALIZZATE 
per tutte le attività

Informazioni
Paolo 06-4382503 

03286227813

'Ai
Numerosi sono i problemi 

------: _:jjana_ 

mente agli operatori scolastici:

■ LAVORI COMMERCIALI 
carta intestata-buste-biglietti da visita 

volantini-opuscoli-depliants

■ PARTECIPAZIONI

Corso facilitato di 
CHITARRA in 20 lezioni 

Per adulti e bambini 
(PRINCIPIANTI 

e AVANZATI) 
Una lezione a settimana 

L. 25.000 
20% di sconto a gruppi 

di allievi (max 3) 
Possibilità di lezioni a 

domicilio

TIPOLITOGRAFIA
Di Gregorio Domenico

■ RICEVUTE FISCALI a 

necessità di distribuire gli alun
ni stranieri nelle varie classi 
tenendo conto dei diversi livel
li di partenza

maggio.
<o:___ « . . x-..

scrizione - dichiara il consi
gliere Sirleto - che si muove su 
questo terreno. C ‘ 
verso il Servizio sociale inter-

" .............
V niere in difficoltà con una 
sèrie di progetti familiari soprat-

ché riteniamo che la Circoscri- particolarmente 
zione, oltre a svolgere funzioni 
di carattere assistenziale, debba

Iniziata in piazza Roberto Malatesta 
la costruzione dei parcheggi interrati

Sono iniziati il 10 gennaio i 
lavori per la costruzione del par
cheggio interrato in piazza 
Roberto Malatesta (area pedo
nale tra via Zenodossio e la 
piazza), dopo un’iter iniziato 
ben 9 anni fa.

I box (che saranno realizzati 
dalla Parcoop entro 14 mesi) 
saranno 126 e potranno essere 
acquistati dai cittadini che abi
tano in un raggio di 500 metri

dal parcheggio, usufruendo 
delle agevolazioni creditizie e 
fiscali previste dalla legge.

La Parcoop, oltre alla siste
mazione superficiale dell'area, 
pagherà 487 milioni circa di 
oneri di concessione, che saran
no utilizzati per lavori pubblici 
nella zona, secondo un proget
to redatto daH’Ufficio Tecnico 
ed approvato dal Consiglio.

«La costruzione del parcheg-

óorno^Sb'n°
Lavori per

Appuntamento___

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

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

gio interrato - ha dichiarato 
Amedeo Trolese, del Consiglio 
di Presidenza della VI - arriva 
dopo una serie di interventi di 
riqualificazione, effettuati nella 
zona negli anni passati: la siste
mazione dei giardini in piazza 
Malatesta, in piazza San Luca 
e in piazza dei Condottieri. Un 
altro importante intervento, 
ancora in corso, è il parcheggio 
interrato in via Guglielmo degli 
Ubertini. Speriamo che possa
no iniziare al più presto anche i 
lavori per la realizzazione della 
metro C ed in particolare della 
fermala prevista in piazza Mala
testa che la trasformerà in effet
tivo centro commerciale della 
VI Circoscrizione.»

■ Avviata indagine sui minori immigrati
La legge prescrive che qua

lunque minore in età scolare (a 
avviato un’indagine sulla pre- prescindere che sia regolare o 
senza dei minori immigrati nelle meno) si trovi sul territorio della

’ J-> - ‘Repubblica è obbligato a fre- che si presentano quotidi: 
riflettere ed approfondire i prò- quentare una scuola. i—~~—‘: —’*■'

La presenza di bambini stra- linguistici, giuridici (residenza, 
aizzando un convegno che si nieri nelle scuole della VI è soggiorno, obblighi sanitari), 
svolgerà nella prima metà di comunque abbastanza elevata, culturali (si tratta di operare 
maggio. Negli asili nido ci sono 64 stra- un’integrazione e una socializ-

«Siamo forse la prima Circo- nieri su 459 iscritti. Nelle 14 zazione col resto del gruppo 
materne comunali, il rapporto è classe, rispettando e salvaguar
di 176 su un totale di 1.886. La Jj:-------- —1.~

Già oggi attra- presenza più massiccia si regi- 
z sociale ir.tcr- stra alla Carlo Pisacane con 51 

liamo a favore delle famiglie bambini stranieri (30% circa) 
.............. ...  ■ su 170.

Nelle 13 scuole elementari la 
tutto di ordine economico. Poi- presenza di alunni stranieri è mazione di contenuti di istru- 

k ' «lamiwnuC accentuata zione e di metodologie didatti- 
ancora alla Carlo Pisacane (49 che che, per gli alunni stranie- 
su 260, pari al 18,84%), alla ri, dovranno essere in buona 

anche intervenire in modo qua- Enrico Toti (43 su 353, 12,18%) parte differenti rispetto alla 
liticato nelle politiche di soste- e presso la Romolo Balzani al maggior parte del gruppo clas- 
gno alla formazione e all’edu- Casilino 23 (31 su 167, 
cazione abbiamo deciso di 
organizzare un convegno su 
questi temi.»

Secondo dati comunali gli 
stranieri regolarmente residen- alunni basterà dire che nella 
ti in Sesta al 31 dicembre 1998 
erano 7.673 (di cui 1.072 mino
ri), su una popolazione di 
j o a nir a _i_:«__ »: C’ —______1-. —

dei Servizi sociali della Circo

scuole del suo territorio e per

blemi che ne derivano, sta orga-

dando la diversità culturale e, 
spesso, religiosa, degli alunni 
stranieri), didattici. Quest’ulti
mo aspetto è senz’altro quello 
più sentito dagli insegnanti che 
sono costretti ad una program-

zione e di metodologie didatti-

134.964 abitanti. Secondo stime quella egiziana (12 bambini), prendimento,

apporti che possono offrire le

sei 
cosiddetti «mediatori cultura
li», una nuova figura professio-

importante nel quadro di una 

parte dei quali in età scolare. matrimoni misti. M. B.

126 nuovi box

se.
Anche a livello organizzati

vo si pongono problemi, soprat- 
varietà delle lingue e delle cui- tutto per direttori e presidi, su 
ture di cui sono portatori questi corrie organizzare le classi, sulla

materna Pisacane sono rappre
sentale ben 14 diverse etnie, tra 
le quali-le più numerose sono: li di partenza sul piano dell’ap- 
~--H" —(,ni----f—j:-------------- delle affinità
quella bengalese (10), quella nazionali e linguistiche, degli 

scrizione agli stranieri regolari marocchina (7). l ,,
se ne debbono aggiungere da Oltre agli alunni di naziona- associazioni che operano sul 
5.000 a 7.000 irregolari, mollo lità straniera sono presenti alcu- piano dell’integrazione 
spesso ospiti di parenti, oppure ni bambini che, pur essendo cit- mediacri c"!
^Valori in nero o in attesa di tadini italiani, sono figli di T
regolarizzazione. La cifra dei almeno un genitore straniero, il nàie destinata a giocare un ruolo
minori dovrebbe quindi aggi- che induce a ritenere che siano i~j; .m<> 
rarsi intorno a 2.000, buona in aumento anche il numero di società sempre più interetnica, 

matrimoni misti.
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■ contribuire al recupero e

monio edilizio locale;

Massimo Bonini

■

CORSI DI PITTURA 
SU PORCELLANA

Corso base 
Corso avanzato

tare.
L’Agenzia si occuperà di Idi-

Ars ìtlnbira

Dal lunedi 
al venerdì 

scuola Boccalone 
via Penazzato, 72 

Info line segr. tei. fax 
06.2155194 

http://utentl.tripod.it' 
arsludica'home.htm

il suo territorio rappresenta un

CORSI
Sono ancora aperte le 
iscrizioni ai corsi di: 
Grafologia 
per conoscere meglio se 
stessi e gli altri, individua
re problemi psicologici, 
orientarsi nello studio e nel 
lavoro
Educazione alla voce 
per studenti, insegnanti e 
professionisti

strade, aree cd impianti del ter
ritorio.

Continuano i corsi di: 
•Inglese a vari livelli
• Psicologia 

relazionale e training 
corpo-voce per 
controllare l'ansia

•Tecniche di 
meditazione e di 
rilassamento

• Hata Yoga
■ Ballo
• Storia dell'arte e 

archeologia

E’ nata in V Circoscrizione 
la prima Agenzia locale per l'E- 
nergia. Attualmente dislocala 
in via F. Meda 147, avrà la sua 
sede definitiva presso gli ex sta
bilimenti De Paolis sulla Tibur- 
tina, che il Comune prevede di 
trasformare in Centro Civico 
della V.

L’Agenzia ha lo scopo di 
diffondere le fonti rinnovabili e 
delle moderne tecnologie per 
l'uso razionale dell'energia. La 
scommessa è, dunque, quella di 
realizzare attività mirate e ben 
calibrate, allo scopo di ridurre 
le emissioni di gas inquinanti e 
ad effetto serra, che «funzioni
no come azioni locali per lo svi
luppo sostenibile e i cui f—1*'' 
ti siano tangibili per la popola
zione».

■

Laboratorio > 
di progettazione 

pittura e decorazione

PQRCELIÀNÀ 
di Paola Cenciarelli

MOSTRA PERMANENTE DI: 
porcellane, ceramiche 

dipinte a mano 
BOMBONIERE - PEZZI UNICI

■ Porcellane e ceramiche 
bianche d'arredamento

• Forni e materiali 
per terzo fuoco

campo ambientale e la decisio
ne di avviare la prima Agenzia

lizia residenziale pubblica e pri
vata. edilizia e consumi pubbli
ci (uffici comunali, scuole, 
ospedali, ecc.). edilizia indu
striale. consumi domestici, tra
sporti pubblici e privati, illumi
nazione pubblica. A questo 
scopo avvierà progetti di sensi
bilizzazione ed informazione,

lutti i Servizi Sociali, assorbirà, 
in modo graduale, alcune com
petenze di lutti questi uffici, in 
particolare quello delle doman
de da presentare, in modo che i 
cittadini possano trovare nello 
stesso luogo le informazioni e 
la modulistica che interessano.

Massimo Bonini

genzia Cittadina per l’Energia.
I suoi principali obiettivi 

sono:
n favorire l’uso razionale del- al traffico (mezzi elettrici); pn 

risulta- l'energia e la riduzione dei con- :

Associazione Cu tu refe

■ Corsi
■ Biglietti 

teatrali
a riduzione

■ Visite guidate
■ Incontri

TESSER*
t. 30.000

SEMINARI DI:
Tecnica scandinava 
Smalti su CennacoCCa 
Deconazioni aò aciòo 

su poHcellana
Decoupage su legno 

Tnompe-l'oeil su legno 
pacete e tela 

Pittano su uetno 
Icone bizantine

Pasta òi sale: 
manipolazione e pittano

DISEGNO [ PITTURA AD OLIO 
per adulti e bambini

Centocelle 
via dal Frassini, 126bf$S 

» I tal-fax 06.23238387 | CU

sumi a livello locale;
□ promuovere le fonti ener-

La realizzazione dell’Agen- gotiche rinnovabili;
zia si colloca nelle scelte stra- ■ .
tegiche adottate dal Comune in alla riqualificazione del patri- effettuerà ricognizioni delle 

  . _o  ■ sensibilizzare i cittadini- tali per poi proporre delle linee
in V Circoscrizione è stata presa consumatori sulle problemati- di intervento organiche. Per il 
in considerazione del fatto che che connesse al rapporto ener- primo triennio è stato scelto un 
F l...l   gia-ambiente per contribuire al campo di operazioni relativa- 
interessante laboratorio per la cambiamento degli stili di vita; mente ristretto (Centro civico, 
definizione di metodi e stru- ■ promuovere la diffusione Borghetto e Pietralata), in que-

E' nata ^Agenzia 
per ('Energia

E’ in via Meda ed è la prima a livello locale divulgazione ed educazione 
sulle tematiche energetico
ambientali, seminari e incontri 
informativi, workshop; soste
nere le imprese del settore per 
l'aggiornamento e la formazio
ne degli operatori; sostenere le 
imprese per la partecipazione a 
bandi comunitari; promuovere 
impianti per la produzione di 
energia rinnovabile nel settore 
edilizio; azioni finanziarie; studi 
di fattibilità e promozione di 
progetti per il recupero energe
tico-ambientale di edifici resi
denziali e non, promozione e 
sperimentazione delle innova
zioni tecnologiche nel settore 
della mobilità e dei traspormi)) 
forme innovative di approccio1 

ItrirìV prò- 
mozione e supporto per realiz
zare impianti per l'energia rin
novabile e loro integrazione nel
l'edilizia.

Per cominciare l’Agenzia 
r'1' ' • ■ :______ :

emergenze energetico-ambien-

W? IL- &

Servizi alla persona
Da maggio un nuovo ufficio accoglienza

■ promuovere la diffusione Borghetto e Pietralata), in que- 
menti d'intervento. L'area della dell’innovazione tecnologica e :
Tiburtina ha. infatti, le dimen- favorire la riqualificazione ener- 
sioni di una media cittadina con getico-ambientale delle picco- 
un interessante polo di attività le e medie imprese p—:j 
commerciali e produttive, men- l’impatto ambientale;
tre il patrimonio abitativo è in ■ contribuire alla nascita di 
talune zone

positivamente. servizi energetico-ambientali, re un centro propulsivo di ricer-
Le esperienze realizzate in V nonché operare per la qualifi- ca che fornisca strumenti e 

saranno poi un importante patri- cazione c riqualificazione prò- metodi per interventi su edifici.

sto modo i progetti pilota avran
no subito un taglio pratico.

Ma la vera scommessa del- 
per ridurne l’Agenzia sarà quella di riusci

re a coordinare gli interventi 
. .  nell’area circoscrizionale, coin-

molto degradato e nuove opportunità di lavoro, volgere gli utenti (consumato-
sarà quindi oggetto di futuri promuovendo la creazione di ri, imprese, operatori del setligy
interventi urbanistici con i quali nuove figure professionali ed re), avviare una reale comuni1’’
l’Agenzia intende confrontarsi imprenditoriali nel settore dei cazione con i cittadini e diveni-

---------  servizi energetico-ambientali, --------- ----------  
nonché operare per la qualifi-

monio per la nascita di altre fessionale delle imprese del sct- 
Agenzie circoscrizionali, oppu- 
re per la costruzione di un'A-

Partirà nel prossimo mese di 
maggio, in V Circoscrizione, un 
nuovo servizio di accoglienza e 
orientamento dei cittadini che 
usufruiscono dei servizi alla per
sona (servizio sociale e assi
stenza. asili nido, scuola mater
na comunale, servizi culturali e 
sportivi, ecc.).

Il nuovo ufficio è stato con
cepito per agevolare l'utenza e . ,
per eventualmente indirizzarla Asili nido. Scuole materne. Ser------- ...------ ---- , , . ,.

Il servizio di Accoglienza 

cató al piano terra della sede cir- to riguarderà esclusivamente

coscrizionale.
Nel progetto sono coinvolti 

vari uffici (Verifiche e control
li, Trasporti. Recupero quote.

all’ufficio competente evitando vizio sociale. Sport e cultura), 
inutili giri e perdita di tempo e, I1 ---- ‘--------------
proprio per questo, sarà collo- Unica, che in un primo momen-

http://utentl.tripod.it'


CULTURA & SPETTACOLIFebraio 2000 7

Si farà il Museo
LISCIO

C.:

À A A

• ir

naie on. Giulia Rodano, Fini-

che lo sport può divenire un

ima

DA NOI PUOI TROVARE

Nei mesi s 
(•‘•na petizione

Per spazi pubblicitari 
Telefonare al

ciazioni culturali Amici del 
Parco ed Ars Ludica ed Abita

to dal direttore di Abitare A 
Vincenzo Luciani. La relazio
ne introduttiva sarà tenuta dal 
prof. Eugenio La Rocca.

loro tossicità, su effetti e rischi.
Nicandro Faccenda

BALLO DA
SAIA

DJ. GIANNI 
FEDERICI

Fancy Moon 
V. Manduca 17 
00171 Roma 

Tel. 062184700

» NOZZE
-—.E
• ' CONVEGNI

I 
n 
t 
e 
r 
n 
• 
t

Organizzazione 
FESTE PRIVATE

M 
u 
s 
i 
c

all’area interessata e sia di 
rapporto e coinvolgimento <’ 
Istituti universitari romani e di 
tutte le scuole di Roma Est.

OTTIMA MUSICA DAL VIVO 
CABARET E KARAOKE,© 

... Il PROGRAMMA E' SUI WEB .V 
www.fancyinoon.it 

CORSI DI MUSICA E INFORMATICA 
SAIE PROVE MUSICALI 

FESTE PRIVATE £ AURO...
CHIAMACI!!!

per Roma est ?
■ Convegno il 6 marzo all’ltc Botticelli

Presso l’Aula Magna dell’ Ile 
Sandro Botticelli, in viale della 
Primavera 207, si svolgerà, il 6 
marzo, un importante convegno 
sul tema «Un Museo per Roma 
Est. Il problema del decentra
mento dei poli museali».

L’iniziativa, organizzata dalle 
ass. culturali Amici del Parco 
ed Ars Ludica e dal periodico 
Abitare A, con il patrocinio del
l'assessorato alla Cultura, segna 
una tappa importante in vista 
della creazione di un museo 
archeologico territoriale.

Nei mesi scorsi, attraverso
: a sostegno dell’i

stituzione di un museo per 
Roma Est, erano state raccolte 
circa 10 mila firme e votate 
risoluzioni dalle circoscrizioni, 
il cui territorio è interessato al 
progetto (V, VI, VII, Vili, X).

Accanto all'attuale orienta
mento di musei archeologici 
centralizzati, dalla ricchezza 
espositiva e dalla complessità 
leggibili solo dagli addetti ai 
lavori e alla tendenza alla 
musealizzazione sul posto di 
taluni rinvenimenti (con rischi 
di degrado o di progressiva insi
gnificanza), nella petizione si 
sottolineava l’esigenza di poli 
museali decentrati che contri
buiscano alla costruzione di 
un’identità di un territorio, rac
cogliendo il maggior numero

o
Sì sport no droga

Convegno il 19 febbraio al Broadway

LATINO ,57
AMERICANI

Lezioni liuti ) J
i giorni sabato £«'.]

e domenica / 
compresi 

a qualsiasi
livello e per AFA 
lutto le età • 9

Sadato. ùtyieMa A. IO. 000 
Via della Bella Villa, 33 e 

TEL. 06.2304788

[La [poofefeOB©BQè
D^aratoa

$@0 ©©EM@G©0©

Scuola di Ballo 
F.D.S.I.

Maestri qualificati A.N.M.B.
Il sabato

Asso ciazio ne Culturale
F • a n c 
y 
m .

p
O e-mall u

famy@famymoon.it b

possibile dei reperti archeolo- ; ' A* < 
gici del quadrante est di Roma. I ' ' ' 

L'istituendo museosi dovreb- 
be caratterizzare come un'isti- 
tuzione «aperta» sia nel senso Mi 
di un’attivazione della ricerca 
storico-archeologica relativa ti scavi a Roma Est) di Gio- 

" un vanni Caruso (L’area archeolo- 
degli gica dell’ex aeroporto di Cen- 
’ - tocelle), di Mario Melis (Recen

ti scavi nell’area di Gabii), di 
Importanti potrebbero essere Carmelo Calci ( Recenti ritro

ie ricadute in campo lavorativo, vamenti sulla Tiburtina Anti
dirette e indotte. ca), di Anna Buccellato (L’area

In questa prospettiva le asso- di Villa dei Gordiani e gli scavi 
: ....--------... ■ ... di Largo Irpinia).

Nel pomeriggio, comunica
re A hanno organizzato la gior- zione di Patrizia Gioia sul 
nata di studi sul progetto musea- Museo Pleistocenico di Casa! 
le, nell'aula magna dell’istitu- de' Pazzi, ed interventi: su 
to superiore di Centocelle, scel- Archeologia e mass media del 
to per la centralità nella zona giornalista del Messaggero 
interessata, per la disponibilità Danilo Maestosi, su Archeolo- 
di professori e studenti e la tra- già, città contemporanea, iden- 
diziónale attenzione a tali ini- tità locali di Andreina Ricci del- 
ziative. L’inizio dei lavori del l’Universitàdi Tor Vergata, su 
convegno è previsto per le ore Protezione e valorizzazione dei 
10 del 6 marzo e sarà presenta- siti, archeologici nell'Agro 
— ’’’ — J’ * romano di Fabrizio Orlandi del-

l’Università la Sapienza, su 
Valorizzazione risorse archeo
logiche e ricadute occupazio- 
_. — 1* .1^11.» z1-' Z T

di Roma Est Francesca Bocci
ni e le conclusioni dell’asses
sore alla Cultura del Comune di 

comunicazioni (con Roma Gianni Borgna.
Ornella Gaudio

Sovrairitendente ai Beni Cultu- nali della segretaria della C.d.L 
rali del Comune di Roma. 
Seguiranno un intervento di 
Pino Battaglia, presidente della 

audiovisivi e filmati, sui recen-

• ••••••••••••••••••• •• • •••••••• 
ra dalla solitudine e dalla noia, 
contribuisce allo sviluppo delle 
energie e al loro controllo ma, 
fondamentalmente, perché, se 
ben guidato può avviare uno 
straordinario processo di for
mazione complessiva, fisica, 

Al cinema Broadway. in via VII Battaglia e deH’VIII Celli, psichica, culturale che. nell età 
dei Narcisi 26. a Centocelle, il l’assessore allo sport Riccardo evolutiva può influire sulla per- 
19 febbraio, convegno sul tema: Milana, i sen. Ignazio Pirastu e ,"x ~ '' '

' Antonello Falomi, l’on. Gior-
indetto dalla Fidis (Federazio- gio Pasetto, il consigliere regio
ne italiana dirigenti sportivi) in naie on. Giulia Rodano, Fini- ------
collaborazione con l'Atletica ziativa ha lo scopo di coinvol- associazioni sportive poi 
del Parco, le polisportive Tor gere le società sportive e L - . L ~ ~
Sapienza. Torre Maura. Tor famiglie in un’indispensabile per molti giovani c famiglie. _ 
Bella Monaca e le associazioni azione di informazione e pre- p :<•••!»«• .n,l.«n»n«»h.l»
sportive Savio, Ascor Colli venzione del fenomeno droga, formazione sportivo-sociale 
Aniene, San Giustino. Gli organizzatori del conve- T ‘

Con la partecipazione dei gno. sono fortemente convinti per creare un 
campioni Adriano Panatta e ..rc.: 21 ...I------ " . .......
Daniele Masala, di numerose efficace strumento di preven- dando una giusta informazione 
personalità del mondo dello zione contro la droga, non solo sulle sostanze psicotrope, sulla 
sport e della politica, tra i quali perché è occasione di diverti- 
i presidenti della VI Puro, della mento e di aggregazione, libe-

«Scegli lo sport non la droga»

ne italiana dirigenti sportivi) in
11. . 1^ ...... --1 1' A ri ♦. z. ».

del Parco, le polisportive Tor gere le società sportive 
o_ ■ -t'_ --- x<------ ’-r— r---- :~i:« ---------

Bella Monaca e le associazioni azione di informazione e pre-

sonalità e il comportamento, 
costituendo un robusto scudo 
preventivo contro la droga.

Nei quartieri periferici le

le essere un punto di riferimento

Risulta cosi indispensabile la

degli operatori e delle famiglie, 
--------- ..q <<san0)) ambiente 
in cui si faccia prevenzione.

http://www.fancyinoon.it
mailto:famy@famymoon.it
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■ La «G. Rodari» è ora in via Olcese 28 a Tor Tre Teste

e

allo studio per i ragazzi

Ornella Gaudio

ABITARE A»Febbraio 2000

La biblioteca riapre 
nel cuore del parco

ven. e sabato 9-14.
Sono 29 mila i volumi

ter dei bambini, con giochi 
didattici e per apprendi-

gue straniere.
Sempre per i bambini

live animate da Paolo Mar- 
gutta, ludotecario, rivolte 
sia agli alunni delle ele
mentari che a tutti i bam- 

Legge 285. bini della circoscrizione.
La Rodari dispone di Un’analoga iniziativa è 

• .~ . •— : — : dato a]]0 slucjj0 per j ragazzi 
cesso ai disabili è ancora l’avvio all’uso del compu- delle mèdie, probabilmen

te al giovedì.
Il 3 marzo si svolgerà la 

mento facilitato delle lin- premiazione del Concorso

cittadino «Sette righe per 
, * I.VVU11U, 11VV1V11V UlUllUgl U~

un romanzo» con la pre- fiche approfondite; collegi) 
senza della giornalista I
Annalisa Budrieri, dello sultazioni 

remote.
Particolari agevolazioni 

cogliere con la Bibliocard 
che può essere richiesta al 
modico costo di L. 5000 
(la validità è di due anni).

uL 2
Mi
ÌlT^I

letteratura per adulti e «Il martedì dei bambini» 
bambini, alla medicina (ore 16,30-19) con inizia- 

accesso alla biblioteca alternativa, all’ambiente.
E’

tuilamente i seguenti ser
vizi: accesso al catalogo; 
prestito libri e documenti; 
consultazione degli stessi; 
informazioni bibliografi- 
che di primo livello; ini
ziative culturali di promo
zione alla lettura.

Sono invece offerti a 
pagamento i servizi di: 
riproduzione in qualunque 
forma; prestito interbiblio
tecario; ricerche bibliogra-

. - 11V11V UMM1 MI MUM11M,

giornalista garneTlti telematici e con- ’ 
li tori ria I I r» . . .sultazioni banche dati scrittore Aurelio Piana e 

dell’attrice Brosca (La Zin
gara di Raiuno). . ed opportunità si p< 

Per usufruire dei servizi _iL____ i„ n:Li
della biblioteca occorre 
compilare il modulo d’i
scrizione presentando un 
documento d’identità.

La Biblioteca offre gra-

Ha riaperto i battenti 
senza i clamori di tronfie 
inaugurazioni, ma offren- disponibili e spaziano dalla settimanalmente si svolge 
do tutti o quasi i suoi pre
ziosi servizi la biblioteca 
Rodari, in una sede, più 
ampia, comoda e invitan
te, affacciata sul verde del 
Parco di Tor Tre Teste, sul 
laghetto, di fronte ai sug
gestivi resti dell’Acque- 
dotto Alessandrino.

L’ingresso è in via Olce
se 28 (lei. 06-2310587), 
subito dopo la Conad e la 
fermata del 556. Sarebbe 
mollo utile per gli utenti un

anche da via Tovaglieri E’ in allestimento 
(confidiamo nel pronto un’ampia sala per ragazzi 
accoglimento di questa finanziata con fondi della 
semplice proposta). Legge 285.

Con rammarico del per- I ~ "
sonale della Rodari, l’ac- due postazioni PÀIS per

in fase di progettazione.
L’orario è: lun. 14-19; 

mari, e giov. 9-19; mer.,

e paggetto

P.le delle Gardenie, 20 - Tel. 2414819

• abitini da 
comunione

ABITI UNICI E PERSONALIZZATI

ESCLUSIVISTA UNO VALERI

• abiti da 
cerimonia 
uomo e donna

I 4
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DISTRIBUZIONE DI:
Ricocrem rìcotta.sidliano di pecora zuccherato e congelata 
pronta per l'uso ■ secchielli da 11 ■ 6 e 3,5 Kg.
Yogorello yogourt da bere disponibile in rari gusti, anche 
in confezioni da 500 gr Yogorì
Liquori Montecatini amaro, al caffè, nuvolone (anice 
forte), Union cello e L'amaro del Giubileo del 2000

PRODUZIONE DI:
Cannoli siciliani al cacao in diverse grammature
Prodotti congelati: Sfogliatelle, rustici, santa rosa,camelli da 
lievitare e pronto forno, fagottini, ciambelle, splendida fruita
Semilavorati:
cannoli, boba, saveré, cannoli sfoglia, valauvent, tartelle

.1

J db©»
Vdr^tutte le altre? 
/ \ La organizza per te,
I in locale chiuso e riscaldato, 
il Parco giochi per bambini e ragazzi 

pai® dei Remar 
r e ai tuoi invitati S' / \

—..... fcWR A Centocelle gara 
r 
li

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

E offre a
Tgettoni per: 
Giostra,.Trenino, 
Baby Cart, Lovel 
Pallacanestro, 
Football, \ 

Mini Kid Boi, 
Sala giochi.

CONCESSIONARIO: liquori 
ricocrem MONTECATINI

DISTRIBUTORE: 
\ della / 

famìglia Baldolinl

L’A. S. Hockey e Pattinaggio 
«Roma 7» fa sul serio. Dopo una 
serie di piccoli raduni per pattinato- di noleggiarli, 
ri organizzati nella pista di via Mol- T 
fetta, finalizzati al divertimento e alla 
diffusione della disciplina, è giunta la-possibilità di avvicinarsi a questo

i miglio in piazza
■ L’11 giugno prossimo lungo l’asse di via dei Castani 
laziali. Gli atleti (uomini e in una finale. Il clou della con la stessa formula prima 
donne) saranno divisi in manifestazione sarà la gara indicata. La manifestazio- 
due batterie da IO ed i riservata ai 20 atleti asso- ne sarà ripresa da TV pri

vate e da T3 o TMC.
Ornella Gaudio

Una gara internazionale 
di atletica con i migliori 
specialisti su una distanza 
e_______
spettacolare, quale il 
miglio (m l .609,34) lungo 
la strada e le piazze prin
cipali di Centocelle, è l’i- '• 
dea, avvincente ed origi
nale, nata dalla fervida 
mente del Vice Presidente 
della VII Alberto Miglio- 
re e raccolta con entusia- J 
smo dall’Atletica del Parco 3 
che si è coraggiosamente 
messa al lavoro per tra

che avrà svolgimento 
domenica 11 giugno.

La gara già inserita nel 
calendario Fidai si snoderà 
su un percorso in andata e 
ritorno su via dei Castani, 
da piazza dei Gerani a 
piazza S. Felice. Tutto il 
percorso sarà transennato 
iftrmodo da garantire la 
f J: ilarità della competi
zione e consentire al pub
blico, che si preannuncia 
numerosissimo, di seguir
ne lo svolgimento.

Il programma organiz
zativo prevede una gara 
riservata ai disabili (non 
vedenti) cui saranno invi
tati atleti di livello interna
zionale. Seguirà la sfida tra 
le migliori venti società

!r in una finale. Il clou della 
donne) saranno divisi in manifestazione sarà la gara 
--- i riservata ai 20 atleti asso
primi 5 delle due batterie luti italiani e stranieri che 
si disputeranno la vittoria si disputeranno la vittoria

sformarla in un’iniziativa ° ° ° ° ° ° O O O O O O C O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O

Il «Raduno Roller»
□ //12 marzo in via Locorotondo la prima tappa

casco in testa. Nel caso in cui man
cassero i pattini ci sarà la possibilità

In una cornice di festa con musi
ca animata da d.j. verrà offerta a tutti

l’ora del mega «Raduno Roller». sport spettacolare, trascorrendo una 
La manifestazione, costituita da tre giornata di festa e magari, chissà... 

tappe: Roma, Velletri ed Ostia, sarà iniziare a praticarlo.
inaugurata, con il patrocinio della Sono previste dimostrazioni di
VII Circoscrizione, domenica I2 hockey in line, pattinaggio artistico 
marzo in via Locorotondo, nel par- e salto.
cheggio tra il mercato ed il Parco Tor Ci saranno anche gare non com- 
Tre Teste-Quarticciolo. petitive di corsa, slalom e roller cross

Tutti potranno prendervi parte, alle quali tutti potranno partecipare.
basterà avere un paio di pattini e un ■ Giovani pattinatori della Roma 7

Responsabili alle vendite:
Alberto Mollo 0349/6475568 Paolo Mollo 0339/5367356

Responsabile Acquisti: Alfredo Birroni 0339/2452135
Mollo distribuzioni srl v. Papiria 12 

T»l. 06 76901311 ■ 06 76985769
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E II bilancio delle società di V,Vle VII

erba.
Salvatore Giannino

CULTURA & SPETTACOLI

FISIOTERAPIA

GIARDINO

Gli spettacoli cominciano alle

Calcio: com'è 
andata Fandata

Party scrvicc: amplificazione 
luci - DeeJay

Soggiorno 
per anziani

ACQUISTIAMO 
CD e Dischi usati

Via Lionello Petri, 1 5 
TOR TRE TESTE

Tel. 06/2302910 - ORE 9/17

MUSIC WORKER 2000 
via delle Robinie 65b/c 

Centocelle tel./fax (06) 23.16.115

Viale Alessandrino, 315
Tel. 06.2300203

ha dato il via, il 29 gennaio, alla 
rassegna «Mostri sacri» in svol-

ìcono
scenze a cittadini del quartiere.

Giovanna Petitta e 
Barbara Collalti

Vendita CD - VIDEO - NASTRI 
DISCHI - CASSETTE DVD 

nuovo e usato - rarità

Il Nuovo Teatro 
(tenda) Pianeta

Con la commedia «Cose di
ASSISTENZA 

MEDICO 
INFERMIERISTICA

Organizzazione Music Business

Dal 1996 opera in VI Circo
scrizione la Banca del Tempo, 
un singolare sportello nato da 
un progetto del Comune di 
Roma e gestito dall’associazio
ne A.ge e dal comitato promo
tore «Mamme e non solo...».

La Banca del Tempo si basa 
sostanzialmente su due princi
pi fondamentali: quello dello 
scambio e dell’uguaglianza.

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

La Banca del Tempo 
è anche per la musica

Da/ lunedì al sabato alla «Giulio Cesare»

appuntamento fisso anche nei 
prossimi anni».

Gli spettacoli, con il patroci
nio del Comune di Roma, pre
vedono anche delle matinée di 

casa» il comico Rodolfo Laganà teatro per l’infanzia.
I prossimi appuntamenti 

sono: 2 e 3 marzo Antonio Cin
gimento al Nuovo Teatro Pia- liani; 24 -26 marzo Max Giusti; 

14-16 aprile Alessandro Di 
Li programma anche 

Tinti' Fnrirn Rrionn- 
ni sarà in scena il 31 marzo e il 
primo aprile; Cinzia Leone dal

campionato regionale juniores 

nissimi girone E e Allievi giro
ne B. in questo ultimo caso a 
pari punti con la Lazio e con 
una lunghezza di vantaggi», 
sulla Nuova Tor Tre Teste, aitfe'r 

sconfitta subita in 15 gare. La storica fucina di campioncini in 
Prima categoria ha intanto salu
tato l’ingresso tra le sue fila del

Dal 6 al 12 febbraio nei loca
li di Villa de Sanctis mostra del
l’artista Guerino Palomba, nel 
quadro dell’iniziativa cittadina 
«Una giornata per la cultura».

Le opere ispirate alla natura 
rivelano le origini molisane di 
Palomba, che risiede da anni a 
Centocelle, mentre quelle di 
contenuto psicologico, sono il 
frutto di una sua lunga ricerca 
artistica e di sperimentazione di 
varie tecniche.stagione teatrale diventi un

/T'IettroniccL
/Alessandrina

A conclusione del girone di 
andata è possibile fare una 
panoramica sul comportamen
to delle società di calcio delle 
circoscrizioni V, VI e VII impe
gnate nei rispettivi campionati 
dilettantistici. Il Collatino, inse
rito nel girone A dell’Eccellen
za, ha ottenuto 16 punti ed 
occupa la seconda metà della 
classifica. I biancoazzurri, alle
nati per il secondo anno conse
cutivo da Ermanno Fascioni, 
hanno sinora offerto un rendi
mento altalenante palesando 
qualche problemino in fase 
difensiva pur conservando un 
discreto margine di vantaggio 

t_ sulle ultime tre posizioni. Risul-
H tati quindi perfettamente in 

linea con i programmi della

ed una risposta inaspettata.
E’ stata avviata da non molto 

una nuova iniziativa. Si tratta 
della Banca del tempo della 
musica in cui si incontrano pro
fessionisti che mettono a dispo-

■M 3N0 HMK MM IMI MK MM M MI MK Mi MK MI MH MK MK

G. Palomba a 
Villa De Sanctis

sizione dei cittadini le loro 
conoscenze in materia musica
le. Si stanno pure cercando per
sone disponibili a far parte di 
un coro (voci sia maschili che 
femminili, anche senza parti
colari competenze musicali).

Per sapere più dettagliata- 
mente le grandi opportunità che 
la Banca del Tempo della VI 

Questa idea originale di far Circoscrizione mette a disposi- 
conoscere e scambiare il prò- Zone «gratuitamente» di tutti 
prio tempo e le proprie cono- amanti della musica è pos- 
scenze a cittadini del quartiere, sibilo contattarla tutti i giorni, 
ha avuto un riscontro positivo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 

12 presso la scuola elemen®™ 
Giulio Cesare di via Alberto','óa 
Giussano 56, tei 06-290247.

neta in viale della Primavera. 1'
Un teatro di 500 posti sorto da Carlo. In 
un impianto a tenda completa- nomi affermati °Enrico Brigna- 
mente ristrutturato, riscaldato e " * '
con un ampio parcheggio. r   ,

«Ci auguriamo - afferma il 4 al 9 aprile.
giovane ideatore della rassegna CL _r L-
Franchi - che questa piccola 21,30 (la domenica alle 18,30).

Per informazioni:06/2411965.

Colli Aniene. Inserita nel giro
ne D, la compagine allenata da 
Cariucci occupa la metà bassa 
della classifica e spera di rag
giungere la salvezza con qual
che giornata d’anticipo rispet
to alla conclusione del campio
nato. L'obiettivo permanenza 
accomuna anche Quarticciolo 
ed Alessandrino che fanno parte 
del girone G in seconda cate- 

società che mira al raggiungi- goria. Finora la-società bian- 
mento di una tranquilla salvez- coazzurra ha ottenuto più punti 
za e alla valorizzazione dei gio- di quella rossoblu del presidente 
vani presenti in squadra. Germani che ha concluso Pan- 

La Cises Tor Sapienza è inve- data al terzultimo posto.
ce seconda nel girone D di Pro- Ma decisamente meglio al 
mozione dietro al San Apolli- Centocelle, quarto nel girone H 
nare. La compagine giallover- con 27 punti totalizzati mentre 
de, allenata quest’anno da in campo giovanile si prospet- 
Rocco Cignitti, punta decisa- ta un altra stagione ricca di suc- 
mente a vincere il campionato, cessi per il Savio primo nel 
forte del recupero a tempo campionato regionale juniores 
pieno dell’attaccante Apuzzo, girone E, nei regionali Giova
rli alcuni validi innesti, primo ‘ *
fra tutti quello di Marchetti ex 
Almas, e di una difesa affida
bile e difficilmente violabile, 8 
goal al passivo ed una sola
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PARTECIPAZIONI

CONFETTI

Andrea Pastina

canto «La voce dell'Elfo» costi
tuita da bambini rom diretti 
dalla brava Alessandra Carmen

COMPLEMENTI 
D’ARREDO

v. GIOVANNI GUSSONE, 26 
Tel. 25.88.652 

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

a Centocelle in
via dei Ciclamini, 99
Tel. 06.2589407

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

rosse nfefto
BOMBONIERE REGALI E...

EQUILIBRATURA 
CONVERGENZA 

VETTURE

uno scarto tra l’impegno eco
nomico e organizzativo e le 
iscrizioni e I
stica «irregolarissima». Ha 
ammesso che con l’esternaliz-I

ARREDAMENTI8
ElliCUTINP
ROMA - FABBRICA PROPRIA

I NOMADI IN QUINTA 
SESTA, SETTIMA, ORAVA 

Presenze 
372 
154

«Casilino 700 deve essere 
una questione prioritaria»

Forte richiamo al Sindaco del presidente della VII Battaglia

arrediamo 
il tuo 
ambiente

«Topi, massimo degrado, 
bambini che corrono tra i rifiu
ti. Ecco come si presenta la 
baraccopoli di Casilino 700 a 
chi vi entrasse per la prima 
volta. Una autentica vergogna, 
se si considera che a Roma 
abbiamo 2500 tra Rom, Sinti e 
Camminanti italiani e 4.500 
stranieri, quindi un’infima per
centuale della popolazione capi
tolina, eppure non sappiamo né 
risolvere il problema zingari e 
neppure trovare loro una collo- 

-ptóone appena appena umana, 
figuriamoci poi porsi obiettivi 
quali il lavoro, la scolarizza
zione, il recupero della dignità 
umana e della loro identità»». 
E’ stata questa la denuncia della 
segretaria della Camera del 
Lavoro di Roma est Francesca 
Boccini nell’introdurre il con
vegno su «La situazione nei 
campi nomadi Rom e Sinti a 
Roma nell’anno del Giubileo».

L’iniziativa, svoltasi il 25 
gennaio nel salone della Came
ra del Lavoro della zona di 
Roma Est. ha tuttavia consen
tito un'approfondimento sulla 
situazione dei campi nomadi, in zazione del servizio di traspor- 
particolare nella zona est. dove t. —2------ ---

ha invocato infine la necessità e al dialogo (come ha dato 
di interventi integrati. Ha prò- prova di essere il Consiglio 
messo infine un sostegno eco- 

tg^locutore vero, l'assessore nomico alle scuole maggior- 
to, ma assente), il 

cui fallimento in materia noma

si
V Circoscr. 372 7,7
VI Circoscr. 154 3,2
VII Circoscr. 1.375 28,6
Vili Circoscr. 591 12,3
TOTALE 2.492 51,8

di sua stretta competenza. profuso a favore dei Rom. si è
Marinelli ha dichiarato che chiesto «che fine abbia fatto 

l’impegno della Giunta per la l’impegno, assunto un anno fa, 
scolarizzazione dei nomadi prima dal prefetto e poi dal sin- 
resta invariato, che l'organiz- daco di sgomberare Casilino tin esibizione della scuola di

ASSISI
* PNEUMATICI 4

un punto all’altro sempre della 
VII. Nel frattempo gli altri 
campi attrezzati più volle 
annunciati sono scomparsi nel 
nulla. Alcuni blocchi stradali 
sono riusciti ad impedire un’o
perazione che sarebbe stata di 
grande civiltà. L'amministra
zione capitolina ha dimostrato 
ancora la sua incapacità a dare 
una risposta esauriente alla que
stione nomadi e soprattutto 
mostra un’amministrazione 

particolare nella zona est. dove to scolastico si è avuto un determinata quando l’interlo- 
in 4 circoscrizioni è concentra- incremento delle frequenze ed cutore è disponibile al confronto 
to il 52 per cento dei nomadi di 
tutta la città.  o.  r._ . ~ .

Nel convegno è mancato l’in- messo infine un sostegno eco- della VII) e viceversa debole di 
terlocutore vero, l’assessore nomico alle scuole maggior- fronte a chi alza la voce o fa i 
(/■a (invitato, ma assente), il mente impegnale con i Rom. blocchi stradali. La VII non può 
cui fallimento in materia noma- Ha molto colpito i convegni- essere quella in cui si riversano 
di è sono gli occhi di lutti, tant’è sii il resoconto dell’esperienza lutti i problemi dei nomadi. A 
che il Sindaco (il cui silenzio al Casilino 700. di un’inse- Cablino 700 c: sono *•
sulla questione continua ad gnante della Pirotta che con rischi di epidemia. Ci 

' - alcune colleghc, nonostante L
delegato al problema difficoltà di sperimentare una i nomadi deve diventare que- 
i»..... t ....: z-lìz-biPtirto ntizn,» ,i.. cttonA nrìnrifnrifi nf*!* l’firn mini-

altrettanto inefficace e irreso- tare, ha addirittura predisposto strazione comunale e il sinda- 
luto. L'assessore Farinelli, dal un dizionario Rom di prima co deve assumere il problema 
canto suo, lungi dal fare una accoglienza (autofinanziato). in prima persona.» 
improbabile difesa d’ufficio del II presidente della VII, nel Nel corso del convegno sono 
collega, ha centrato il suo inter- ringraziare il circolo di via intervenuti anche il segretario 
vento sulla materia scolastica Pirotta per il prezioso impegno regionale Cgil Lazio Aldo D A- 
j,------------  ----------- n— vach. il segretario generale Cgil

Scuola Roma Stefano De Caro 
e il segretario dell’opera noma
di Massimo Converso.- V'è stata

zazione scolastica però non è in 700 entro giugno 1999, poi
grado di coprire il periodo delle entro ottobre e poi entro dicem- 
ferie estive, che finora si è avuto bre. Il tutto si è risolto con uno

l'impegno eco- spostamento, il 27 dicembre, di Rocco (nella foto) ed un'altra 
: - : •. circa 200 nomadi, trasferiti da dei bambini macedoni della

la"frequenza scola- Casilino 700 al campo attrez- scuola di musica di Casal Ber- 
—— tIl zato Salviati 2, quindi da Cen- tone.

tocelle a Tor Sapienza, cioè da

mente impegnale con i Rom.
Ha molto colpito i convegni-

ai Casilino 700. di un'inse- Casilino 700 ci sono concreti
Creare con-

le dizioni logistiche-dignitose peressere assordante) gli ha affian-

nomadi, l’avv. Lusi. finora didattica nuova tutta da inven- stione prioritaria per I amtnini- 
tare, ha addirittura predisposto 
un dizionario Rom di prima 
accoglienza (auto!maliziato).

Il presidente della VII, nel
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Perché tanti

Massimo Bonini

Il Fisco è virine
■ In via Boglione 7 a Tor Sapienza

Ornella Gaudio

QUARTIERI della SESTA

na - testimonianze di questo perio-

ciclabile che unisca la nuova zona glia dei Gordiani che ebbe ben tre tura termale composta da calida- di sotto della basilica di alcune

luogo di residenza delle famiglie verde per i quartieri che sorgono tica, arte, vita quotidiana...

a Roma (L. 494/1999, 
entrata in vigore il 29

Scopriamo il parco
Visita guidata ai ruderi di Villa Gordiani 

col circolo Legambiente di Centocelle

reati impuniti?
Soprattutto furti, scippi, borseggi

Dal 27 gennaio sono 
aperti a Roma otto nuovi 
Uffici unici delle Imposte.

Ogni ufficio, che copre 
al massimo quattro circo
scrizioni, è competente su 
Imposte dirette, Iva e Regi
stro. Questo cambiamento 
dovrebbe facilitare, con la 
riduzione del bacino di 
utenza,-la vita dei contri
buenti. Inoltre, accentran
do in una stessa sede diver
se competenze, si rispar
mia all’utente Ja fatica di 
aggirarsi dà una sede 
all’altra.

Le circoscrizioni III, V, 
VI e VII fanno capo al 
nuovo ufficio in via

pignattara. Cinecittà, Tor sette sezioni..
” ~ ’ Il capitano della compa

gnia Minati, torinese, evi
denzia come il territorio sia 
uno tra i più alti come den
sità abitativa, contenga la 

Torino, presidiata da 187 più grande baraccopoli

Boglione, 7 nella zona di 
Tor Sapienza (difficile però 
da trovare anche con l’aiu
to del Tutto Città ).

Oltre alle verifiche sulle 
posizioni del cittadino per 
i vari tributi, ogni ufficio 
cura l’adempimento e la 
riscossione dei contenzio
si, l’assistenza e l’infor
mazione (anche ai com
mercianti e alle associa
zioni di categoria), rilascia 
autorizzazioni e certifica
zioni, accetta la presenta
zione di atti da registrare e 
delle denunce di succes
sione, gestisce i servizi di 
cassa.

La proroga, quando spet
ta, è automatica.

Durante tutto il

BORSEGGI
SCIPPI
FURTI APPART.
FURTI NEG.
FURTI SU AUTO
FURTI D’AUTO

pubblicato ■ dallo stesso 
giornale e cioè, l’enorme 
quantità di reati che resta
no impuniti, (vedi tabella) 

Cosa si sta facendo o si 
pensa di fare per frenare il 
dilagare della delinquen
za?

0 servizi 
decentrati 
della Cgil S

La Cgil ricorda i suoi 
servizi decentrati.

Cid (documentazione per 
ravviamento al lavoro), v. 
Padre Lino da Parma, 3 (t. 
41219464) v. Rododendri « 
t. 2301532 Centocelle.

Ufficio Vertenze (infor
mazioni sui rapporti di lavo
ro e controversie), in v. 
Padre Lino da Parma 3.

Patronato Inca (pratiche 
pensionistiche) in v.le Irpi- 
nia62 (t. 21703058), v. dei 
Rododendri 4, v. Ripa Tea
tina 41 (t.40500348).

Caaf (denuce redditi e 
denunce successioni) v; 
Ripa Teatina 41. v.le Irpi- 
nia 66 t. 273303.

Alle 9,30-9,35 di domenica 30 
gennaio un folto gruppo di citta
dini ha aderito all’iniziativa «Alla 
scoperta del parco: visita guidata 
ai ruderi di Villa Gordiani» pro
mossa dal circolo Legambiente di 
Centocelle «Città Futura».

Per l’occasione è stato allestito 
un piccolo stand per divulgare le 
attività del circolo ecologista, 
come la raccolta di firme per isti- <1° sull’antica via Prenestina sono 
tuire un parco pubblico nella zona emerse da altri scavi più recenti - 
tra t............
Romolo Lombardi, via dei Gor
diani e via Anagni con una

verde con Villa Gordiani e Villa 
de Sanctis.

I tre volontari Luca, Chiara e

Reati perseguiti Reati scoperti
1.274 10

241 1
456 6
279 32

1.510 ■ 26
2.923 44

zione di immobili urbani 
situati nel comune di 
Roma, ad uso diverso dal
l’abitazione e adibiti al 
commercio, ad esclusione 
quindi degli uffici profes
sionali, delle imprese di 

Sono stati sospesi per 18 servizi (es. le agenzie di 
mesi gli sfratti dei negozi viaggio), i capannoni indu- 

striali e naturalmente le 
abitazioni. Restano esclu- 

dicembre ‘99)7Fino al 30 si anche gli sfratti per 
giugno del 2001 commer
cianti ed artigiani della 
capitale non rischieranno 
di essere sfrattati.

I contratti di locazione in

eloquente mostra delle varie tec
niche costruttive in cui i romani 
primeggiavano; le guide snoccio
lano ai presenti le varie tipologie 
«opus reticulatum, mixtum, late- 
ricium...». La visita si conclude, 
dopo uno sguardo nel colombario 

■ all’angolo di via Prenestina e via 
O. Romano, alla Basilica paleo

li «tour» tocca la cisterna, cioè cristiana: originariamente doveva 
il rudere più vicino al campo spor- essere un area adibita a giochi, 
tivo, probabilmente serviva anche forse trasformata dall’imperatore 
ad alimentare il complesso torma- Costantino in luogo di culto cri- 

far parte dei possedimenti le della villa. Infatti rimangono stiano.
Molto suggestiva la presenza al

900). 8 mila i reati annota- numero impressionante di 
ti nel ‘99 in prevalenza liti in famiglia, i travestiti 
furti, scippi, borseggi, rapi- in viale Togliatti, svariati 
ne, 300 arresti e una ton- centri di spaccio di droga, 
neilata di hashish seque- Oltre alla pesantezza e al 
slrata. 256 pregiudicati agli numero dei reati che quo- 
arresti domiciliari, circa tidianamente si perpetrano, 
tremila furti di macchine colpisce un altro dato che 
denunciati nel ‘99, un si evidenzia dal prospetto

■M M MB SMI E2SS MMS BS MM ^3 »8N BMK. §93» MSB «M BMM

Negozi: 
sospesi 
gli sfratti

morosità, per inadempi
menti contrattuali, per 
necessità del proprietario e 
quelli per i quali ci sia stato 
accordo giudiziale tra 

scadenza sono circa 10 inquilino e proprietario, 
mila e molti esercenti 
rischierebbero di essere
espulsi dalla loro attività, Durante tutto il periodo 
soprattutto nelle aree del della sospensione l’inqui- 
Centro storico per far posto lino è tenuto, pena la deca- 
ad attività sorte per sfrut- denza del provvedimento a 
tare il Giubileo. La legge corrispondere un affitto 
concede la sospensione maggiorato del 20 per 
degli sfratti per finita loca- cento.

Sul Messaggero del 3 
febbraio sono apparsi, in 
un servizio dedicato all’at
tività della compagnia 
Casilina dei Carabinieri, 
alcuni dati, che meritano 
una riflessione, sulla delin
quenza in questa zona della 
città che comprende i quar
tieri Quarticciolo, Ales
sandrino. Torre Maura, 
Quadrerò, Centocelle, Tor- gnia Casilina suddivisi in

Tre Teste, la Casilina da 
Porta Maggiore al raccor
do anulare.

Una città di un milione 
di abitanti, grande come

carabinieri della compa- d’Europa (Casilino 700 e

viale della Primavera, via fino al II secolo quando la zona

pista imperiali, in particolare della fami- tracce evidenti di una grossa strut-

rium, tepidarium, frigidarium. Il catacombe che, a via Dignano d’I- 
<Ciò che è visibile ai nostri gior- rudere più alto visibile era, prò- ■ . ■
i hpn nnm  cortnlinpa l  babilmente, una grande sala d'a-   

spetto, una anticamera delle terme, soleo, la sepoltura imperiale, laAlessio dirigono il folto gruppo di durante gli anni

imperatori. 
«c:i

ni è ben poco - sottolinea Luca -
i‘60 la zona dove ....  .„

ascoltatori sui ruderi e descrivono sorgeva il nucleo della villa è stato dove in genere ci si intratteneva struttura meglio conservata di tutta 
le vicende storiche della villa: da ricoperto per creare una zona parlando di molti argomenti: poli- la villa... o di ciò che è visibile in 
luogo di residenza delle famiglie verde per i quartieri che sorgono tica, arte, vita quotidiana... superficie.
patrizie durante l'età repubblica- qui attorno.» Le mura dei vari ruderi sono una Nicandro Faccenda

stria, lasciano intravedere un 
accesso. Campeggia vicino il mau-
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Rassegnazione e rabbia tra i negozianti
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Per scoprire il poeta 
che c’è in te

stato un calo, anche sensibile, 
nella clientela. Sono enormi le

e Luigi Savelloni (fisarmoni-, 
che), Matilde Roncoroni (tastie
ra), Enrico Perucca (contrabas-

Sono aperte le iscrizioni 
all’associazione culturale

Periferie
Info: 06.2286204

Acconciature uomo

0]
Via dei Gelsi, 85 

Tel. 0339/3885313

Lavori senza 
fine in via Hortis

Il Complesso musicale della 
Seconda Gioventù del Centro 
Anziani Villa Gordiani, diretto 
dal Maestro Gerardo Cascone, 
in occasione delle festività nata
lizie si è esibito sia alla Biblio-

La 2a Gioventù in concerto
teca comunale Penazzato che so), Livio Lascari e Agostino 
presso la sede del Centro.

Il complesso, con Gerardo 
Cascone (clarinetto e sax), 
Claudio Nonis e Maddalena
Girelli (chitarre), Pietro Bodini

Albanese (percussioni) e i can
tanti, Alfredo, Enrico Bergon- 
zini, Ugo Di Pito, Antonia Mes
sere, Si mona Mori, Massimo 
Porfili, ha eseguito brani di 
notissimi autori, tra cui: Quan
to sei bella Roma di Bixio, can
tata da Alfredo, Vierno di 
Acampora (Enrico Bergonzini), 
Vecchio frak di Modugno (Ugo 
Di Pito), Reginetta' di Lama 
(Antonia Messere), New York 
New York di Kander (Simona 
Mori), O surdato ‘miammura
to di Cannio (Massimo Profili), 
Sera di maggio di Onofrio Fer- 
lisi (brano per orchestra).

Si è poi letta la poesia «La 
musica non ha età» di Mario 
Grazi, socio del Centro.

Per spazi pubblicitari 
Telefonare al 

13©

hanno pur sempre bisogno di 
scaricare le merci.

Elisa del negozio di bombo
niere: «Per fortuna ci è stato 
concesso uno sgravio del 20 per 
cento sull’imposta per l’insegna 
luminosa, che però non com
pensa del calo nelle vendite».

Problemi per lo scarico delle 
merci vengono lamentati anche 
dal discount Italia e difficoltà 
di accesso dall’Estetica Silvia.

Il titolare di un’altra macel
leria ricorda (prima che nella 
zona nascessero i palazzi): 
«Negli anni ‘50 venivamo a 
giocare in questa zona che si 
chiamava ‘I grottoni’ a causa 
delle molte cave di tufo. E qui 
ci hanno costruito sopra, anche 
se la voragine più grande è sotto 
il piazzale della chiesa».

Bisogna poi dire che le segna
lazioni di deviazione non sono 
sufficientemente chiare, infatti 
di visibile c’è solo una tabella 
di strada senza uscita e solo gli 
automobilisti locali sanno che 
è possibile raggiungere la Pre- 
néstina attraverso via Theodo- 
ro Mayer e piazza Ronchi .

Nicandro Faccenda

LA PROTESTA DI AN
Il vicecapogruppo di An in 

Campidoglio Marco Marsilio 
ha presentato un’interrogazio
ne all’asse.sore Montino e al 
Presidente della VI sulla chie
sa di S. Agapito a Villa Gor
diani, accerchiata ed imprigio
nata dalle lamiere dei lavori di 
viale Venezia Giulia-via Hortis 
e affinché vengano accolte le 
richieste del parroco. Il gruppo 
circoscrizionale di An ha chie
sto un Consiglio straordinario 
sui problemi del cantiere che 
toccano la viabilità, il commer
cio e la sicurezza dei cittadini.

V
M-

meno si comportano fiscal- 
i com- 

fine lavori pare prevista per fine battere le doppie file, ma si ren
dono conto che i negozianti

l’associazione organizza:
- letture di poesie e dibattiti 

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

fico. E’ più di un anno e mezzo 
che la via è chiusa.

Lavinio Carafa, negoziante di 
materiale elettrico, protesta: poi, hanno peggiorato ulterior- 
«Già siamo messi a dura prova mente la situazione della viabi- 
dagli ipermercati preferiti dalla lità. Noi intanto.non possiamo 
gente perché lì trova sia par- che abbozzare.» Andrea Sgril- 
cheggio che assortimento di la della profumeria Ester: «C’è 
merci, già questa era una zona stitc "" 
commercialmente difficile, 
quando non c’era la voragine, difficoltà per lo scarico delle 
figuriamoci adesso. La gente è merci e parcheggiare in doppia 

-Stufa e la prospettiva è sempre fila crea enormi problemi.» 
fL ;jiù triste, noi non possiamo far I vigili non possono certo 

altro che aspettare la fine dei chiudere un occhio ma nem- 
lavori, e speriamo che non si 
vada troppo per le lunghe.» La mente, per cui cercano di 
F- —1 ' 7--" c— C1-------
novembre 2000.

I commercianti di via Hortis Di fronte il macellaio Miche- 
vivono tra difficoltà quotidiane le lamenta: «Gli affari hanno 
la situazione di*chiusura al traf- registrato un forte calo, così 

come per tutti i commercianti 
della zona. I lavori per i box di 
via della Stazione Prenestina
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Tor Tre Teste chiede

gennaio si riaprirà». Naturalmente il

QUARTIERI della QUINTA

Il coro della Calvino

Le classi coinvolte hanno avuto

Un affettuoso 
ricordo 
di Lino Vita

Il ponte romano 
di Portonaccio

li il sentimento di appartenenza ad 
una comunità transnazionale e la

leranza e la mancata volontà di un 
confronto politico da parte di chi 
non è abitualo alla convivenza con 
i valori democratici.

150 bambini cantano nelle lingue d’Europa 
per promuovere il rispetto di tutte le culture

occasione di conoscere e approfon
dire, nel corso di questi anni, 
aspetti della cultura e delle tradi
zioni dei paesi partners: Francia 
(Amiens), Spagna (Murcia) e Por
togallo (Madeira), che a loro volta 
hanno realizzato materiali relativi 
alla cultura Italiana. Sono state rea
lizzate anche pubblicazioni sul fol
clore di ogni paese.

Notevole è l’impegno profuso 
dai bambini e la disponibilità degli 
insegnanti di classe, in special 
modo il team delle insegnanti di 
lingua straniera, Baresi, Di Mario, 
Petrucci, Rudilloso e preziosa ed 
indispensabile è la collaborazione 
del prof. Sisti di educazione musi
cale della scuola media Arte Sacra.

Massimo Bottini

La redazione di Abitare, parte
cipando al dolore dei suoi con
giunti, intende testimoniare il suo 
affetto per un instancabile soste- 

••'"7 nitore del giornale, di cui era let-

Pasquale (Lino per gli amici e 
gli affezionati clienti) Vita, titola- 

prematuramente scomparso il 18 
gennaio scorso. 
® ® ® 9 9

tenere alto il nome del quartiere e 
per la sua riqualificazione.

lavori sono iniziati il 3 gennaio ed 
febbraio sono ancora m corso e non èj;:® 
per quanto. E intanto i bambini devono 
andare in un nido a 5 km di distanza.» 
IL BORGO FESTEGGIA DON 
BOSCO, SUO PATRONO
«Compagni di strada. I giovani oggi a 
Centocelle» è stato il tema dell'interes
sante tavola rotonda organizzata il 28 
gennaio dal Borgo, in occasione della 
festa di S. Giovanni Bosco, suo patro
no. Erano presenti il presidente della VII, 
assistenti sociali, responsabili degli uffi
ci scuola, della Asl e della Forze del
l'ordine. I dati sociologici, forniti dal Cep 
(Comunità educativa pastorale), hanno 
focalizzato l'attenzione sul tentativo di

tva-

H

Rinvenuti prima di Natale, nel
l’area della stazione Tiburlina, 
durante i lavori per la nuova Tan
genziale est. i resti di due arcate 
di un ponte romano di epoca 
medio repubblicana, sono stati 
giudicali «una scoperta impor
tante» dalla responsabile della 
Soprintendenza che segue i lavo
ri delle Ferrovie.

Ora i reperti verranno provvi
soriamente interrati in attesa di 
realizzare una variante al percor
so della Tangenziale che consen
ta, poi, di riprendere gli scavi.

tore attentissimo e per il quale 
aveva gentilmente posato nella 
foto a lato per una campagna 
abbonamenti del 1989.

Anche Centocelle ha perduto un 
del negozio «Lino&Mary» e cittadino da sempre impegnato per

della scuola elementare Italo Cal
vino (classi IV e V) si sono esibi
ti in occasione delle feste natali- _________
zie con canti in lingua francese, finalità di promuovere tra i popo- 
inglese, spagnolo e portoghese. ’’ ’’

Alle esibizioni hanno assistilo.
oltre ai genitori, anche personalità conoscenza ed il rispetto delle cul- 
del quartiere tra cui il poeta ture diverse dalla propria. 
Pasquale Storelli ed il consigliere L_ ______

LA POLIZIA STRADALE A TOR 
SAPIENZA
Dal 31 gennaio 2000 tutti gli uffici del <(| 
compartimento e della sezione della 1 
Polizia Stradale si sono trasferiti in via 
Magnasco 60, a Tor Sapienza. E’ stato 
predisposto uno svincolo per le auto di 
servizio direttamente sul tronchetto della 
Roma-L’Aquila al fine di velocizzare i 
tempi di intervento.

IN RITARDO I LAVORI PER IL 
NI DO DI VIA D E LL E AG AC[E
«Dopo un anno di lotta - lamenta Paolo risposta che l'istituto offre oggi ai gio> 
Saccani su Repubblica - da parte dei ni, assieme alle istituzioni.
genitori per ottenere i lavori di consoli- Numerosi sono stati i tornei sportivi tra 
damento (caduta intonaco, infiltrazioni, le classi della scuola media e del Cen- 
ecc.) dell’asilo di via delle Acacie a Cen- tro professionale.
tocelle, finalmente il 16 dicembre il nido La celebrazione eucaristica del 31 gen- 
chiude per lavori. «State tranquilli, il 7 naio per tutta la comunità scolasti^ 
gennaio si riaprirà». Naturalmente il «l'agapefraterna» perìdipendenti hanno 
pinocchio di turno ha colpito ancora. I concluso i festeggiamenti.

I 150 bambini tra i nove ed i circoscrizionale Carmine Farco- 
dieci anni del Coro multilingue meni.

La Calvino partecipa dal 1996 
al progetto Comenius, istituito 
dalla Comunità Europea con la

un ufficio postale
Proposta dell’on. Pasetto pure per v. Narcisi

Sono state raccolte ben 1500 
firme in calce ad una petizione 
indirizzata al sindaco di Roma, 
alI'Ente Poste e al Presidente della 
VII. per l’apertura di un ufficio 
postale a Tor Tre Teste.

«Ormai sono più di 10 anni - si diversificati (sono 4 in tutto) e data

20 mila abitanti di Tor Tre Teste 
chiedono alle istituzioni un uffi- un oiuigiu i tiacuv laccuuwi 
ciò postale nel quartiere. Ci è stato carico del problema ha avanzato 
sempre risposto che non si trova- una proposta articolata in tre punti: 
vano locali idonei. Oggi abbiamo 1) Creare nuovi locali in zona Tor 
accertalo che i locali adatti si sono Tre Teste, per smaltire le utenze 
liberati in: via Candiani, largo che provengono da questa zona; 
Chieregatti e via Viscogliosi. Per- 2) Reperire locali più ampi per 
tanto con rinnovata forza chiedia- l’ufficio di via Narcisi in modo da 
mo l’apertura di un ufficio posta- creare altri sportelli per le diverse 
le nel quartiere. operazioni: 3) inserire lavoratori

Altre numerose lamentele sono part lime nei periodi di maggiore 
state avanzale dagli utenti sull’a- afflusso e prolungando l’orario dei 
genzia postale n. 77 di via dei dipendenti in concomitanza con le 
Narcisi 7 a Centocelle che, oltre scadenze di pagamenti.
ad essere l'unico ufficio di zona è Ornella Gaudio

Vandalismo contro il Ppn
L’incontro con il segretario «Questo grave atto di intolle- 

nazionale dei Popolari Pierluigi ranza politica - ha dichiarato Paset- 
Castagnetti dell’8 febbraio nella lo - non è purtroppo il primo epi- 
sede del Collegio dell’on. Pasetto sodio che si verifica nella zona, 
a Centocelle ha dovuto subire un dove si sono verificati altri atti 
disdicevole ritardo dovuto alla ser- vandalici a danno della nostra 
ratura d’ingresso proditoriamente sede». L’on. Castagnetti ha volu- 
messa fuori uso. Solo l’interven- lo sdrammatizzare l’accaduto, sot
to delle forze dell’ordine ha per- torneando tuttavia il clima di inlol- 
messo l’ingresso nei locali con
sentendo il regolare svolgimento 
del dibattito con i cittadini del 
quartiere.

un punto di riferimento per nume
rosi utenti di Tor Tre Teste. Sul
l’ufficio di via Narcisi si riversa
no circo 10 mila pensionali ogni 
mese costretti in file interminabi
li in quanto non esistono sportelli

legge nella petizione - che gli oltre anche l’angustia dei locali del- 
20 mila abitanti di Tor Tre Teste l’ufficio.

L’on Giorgio Pasetto facendosi
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modici Tel.

LEZIONI PRIVATE

shiatsu T.

riori e d'inglese per medie. Prezzi

Vi ricorda i suoi numerosi•=
SERVIZI?

NON è una tintoria M0N0PREZZ0

ASPPI

SELF SERVICE |®
TABACCHI 24 ore su 24

Le novità 
del 730

via D. Campari 106 
Tel. 06.2252725

GRUPPO DOCENTI di ruolo imparti
sce ripetizioni o corsi di sostegno per

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

Per gli annunci 
gratuiti telefonare al 

06.2253179

Via Collatina 241/a
• (Tor Sapienza)

Tel. 06.22.80.280

Biglietti e Tessere 
ATAC e Mi l ito

Ricariche
OMNTTEL e TIMMY

Pagamento 
BOLLI AUTO

VALORI BOLLATI

tivi
IE»

w perora 
«CAVE

IMMOBILIARI
VENDESI attivo mq 160 su due livel
li via Ferraironi al Casilino 23. T. 
06.2413236

Con il decreto del Dipartimen
to delle Entrate del 17 gennaio 
2000 sono state approvate la 
modulistica e le istruzioni del 
modello 730/2000 che recepisce 
le novità introdotte dalla legge 
finanziaria.

Il mod. 730 dovrà essere pre
sentato entro il 2 maggio al pro
prio sostituto d’imposta oppure 
entro il 31 maggio ad un CÀF.

Entro il mese di luglio 2000, il 
contribuente riceverà la retribu
zione con i rimborsi o con le 
somme dovute. Si ricorda che è 
possibile richiedere il rateizzo 
degli eventuali versamenti di saldo 
e degli acconti, maggiorati del
l’interesse dello 0,5 mensile.

Tra le diverse novità della 
dichiarazione semplificala ricor
diamo: l’aumento della deduzio
ne per l’abitazione principale da 
L. 1.400.000 a 1.800.000; le detra
zioni per gli inquilini titolari di 
contratti stipulati ai sensi della L. 
431/98; la deduzione del 50% 
delle spese sostenute per l’ado
zione di minori stranieri.

Per ulteriori informazioni rivol
gersi Paolo Silvi, dottore com
mercialista 06.2308661.

LAVORO
PENSIONATO giovanile, diplomato 
conoscenza PC, esperto Prima Nota, 
fatturazione, bollettari, segreteria, 
cerca impiego in ufficio o negozi. T. 
06.24404803
GUADAGNERAI al tuo domicilio 1 
milione mensili semplicemente con
fezionando volantini. Per sicure infor
mazioni scrivere allegando francobollo 
da 800 a Maurizio Pernice via Agug- 
ghi 175,40131 Bologna.

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

IL GRUPPO MUSICALE della II 
Gioventù del Centro Sociale 

debiti formativi in matematica, eiet- Anziani Villa Gordiani in via 
tratecnica, fisica, inglese, ecc. Possi- Prenestina 351 cerca esecuto- 

j... rjj cj1jtarra elettrica senza 
scopo di lucro. T. 06.299293.

ITALFAX SERVICE
Servizio rice-trasmissione Fax

RICEVITORIA LOTTO n w6,

per lavoro di consulenza settore inte- per principianti di qualsiasi età, orari 
grazìone nutrizionale Sig. Lawrence flessibili. Prezzi modici Tel. 
0349/8149477 06.23231273

SIGNORA DIPLOMATA offresi per 
doposcuola e ripetizioni scuole ele
mentari e medie, anche a domicilio T. 
06.24404803

VARIE
SERENATE si organizzano per matri
moni ed altre occasioni. Disponibilità 
tutti i migliori cantanti. T. 06.2302516 

DOCENTE esperto impartisce lezio- CIAMPINO camere singole e doppie, 
ni matematica, chimica, fisica, lingue suite indipendente. Brevi periodi T. 
straniere, anche a domicilio. Prezzi 06.7913740
modici T. 06.23231273 A CIAMPINO corsi di training auto-
LAUREANDA in lettere impartisce geno condotti da psicologi e psicote- 
ripetizioni di latino, italiano, storia, geo- rapeuti. Massaggi shiatsu T. 
grafia per elementari, medie e supe- 06.7915315 
riori s d'incjlsss psr Pra-v-zì

CERCASI persone ovunque residen- modici T. 0347/1928490^
ti per semplice lavoro al proprio domi
cilio. Scrivere allegando francobollo 
Martina Sandei, via Carracci 5,43100 
Parma

7 'LEFONIA, prossima apertura del 
‘settore, cercasi per proprio organico 
attività indipendente part-full timeT. 
0339/5633085 Sig. Campagnoli
CONSULENTE nutrizionale ed este
tico cerca collaboratori anche senza

bilità di conseguire un diploma in due 
anni. T. 06.2410079
LAUREATA in lettere impartisce ripe
tizioni di italiano, storia e geografia 
per scuole medie e superiori; di fran
cese per medie inferiori e tutte le 

esperienza specifica. Attività indipen- materie per elementari. Prezzi modi- 
dente part-full time. no porta a porta. ci Zona VI e VII Circoscrizione T. 
Sig.ra Inger 06.7221045 0339/1565739
ALLENATORI, preparatori atletici, CORSI individuali facilitati inglese, 
persone inserite nello sport cercasi spagnolo, tedesco, francese, russo
• .•••••••••••••••••••••••••••••••••e • ©a» • • • • • •

OUTIQUE
LAjJJj DEL LAVAGGIO A SECCO

» Consulenza e tecnica
condominiale, notarli agevo1ati |

■ Aqevolaz|or11 con i
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■ OCCHIALI DA SOLE
■ SVILUPPO E STAMPA FOTO
■ DIAPOSITIVE ■ GIGANTOGRAFIE
■ FOTO TESSERE ISTANTANEE

-

el. 06.2154740

ABITARE A «Febbraio 2000 16

Mt'noMASsaun

■ VENDITA materiale fotografico
■ SERVIZI MATRIMONIALI

foto e video
■ FOTOGRAFIA PUBBLICITARIA 

E INDUSTRIALEin VIALE DELLA SERENISSIMA
j N. 109-111 !,.,n

via Prenestina, 657 
(Tor Tre Teste) 

Tel. 06.2252896

FCtO w w

Diventa anche tu un «amico del parco»
V

OGGI SI PUÒ «jf-e,-, 
1AW « <i 

oltre ai piumoni in piume d'oca 
ANCHE LE COPERTE e
LE TRAPUNTE DI LANA 
con riconsegna in giornata e in busta sottovuoto (a richiesta)

logico e di un centro informativo.
Amici del Parco, direttamente o 

in collaborazione con altre asso
ciazioni, organizza:

■ attività culturali e sportive; ■ 
gite e gemellaggi con altri parchi 
urbani ed extraurbani; ■ itinerari 
turistico-archeologici in Roma e din
torni (in collaborazione con Ars 
Ludica); ■ attività didattiche sulla 
flora e sulla fauna del parco; ■ ini-

L'Associazione onlus Amici del 
Parco, nata nel 1998, accoglie 
tutti coloro che amano, in partico
lare il Parco Alessandrino-Tor Tre 
Teste e in generale ogni altra area 
verde, ne vogliono la sua conser
vazione e ne promuovono lo svi
luppo e la valorizzazione.

Chi condivide questi obiettivi può 
aderirvi con impegno e quote dif
ferenziate: aderente (L. 10.000); 
socio ordinario (L. 20.000); socio 
sostenitore (da L, 50.000)

I soci oltre a partecipare alle atti
vità potranno usufruire di vantag
giose convenzioni e riceveranno il 
bollettino informativo.

Per informazioni ed ade
sioni: sede provvisoria via 
Roberto Lepetit 213, int. 1, 
previo appuntamento telefo
nando al 06.2253179

||hv<

Amici del Parco ha lanciato con 
Ars Ludica e Abitare A una peti
zione popolare per l'istituzione di 
un Museo archeo-

. ...

zr
logico Roma Est.

In collaborazione con altre asso
ciazioni, ha organizzato l'Estate 
Romana 1999 in VII, nel Parco di 
Tor Tre Teste.

L'associazione si è pure attivata 
per richiedere alle autorità, nel 
Parco Alessandrino-Tor Tre Teste:

■ una linea «navetta» che colle
ghi il parco con Prenestina, Casili
na e viale Togliatti; □ bagni chimi-

i derlo a' 06.22S3Ì73______

_____
iHettmO degli | ci nel parco; □ impianti di illumi- cheggi; ■ ponti pedonali per colle- ziative di quartiere quali: «Cara 

nazione e di irrigazione; ■ opere gare le diverse aree del parco; □ Befana...», «Il Carnevale di Tor Tre
di viabilità, accessi più comodi, par- istituzione di un percorso archeo- Teste», «Premio Alessandrino».


