
16

19

O.V.L«
V 

1115

Wì

alci la qualità dell’abitare

QUINTA

SETTIMA

OTTAVA

DECIMA

La casa, i servizi, la qualità dell’abitare: tre importanti vantaggi per i soci Aie
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LA STAZIONE 
TIBURTINA sarò così
nel 2004
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GIARDINETTI
Il Comitato di quartiere 
chiede con forza la piazza 
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TOR B. MONACA
I cittadini chiedono sicurezza

W.
a..Z J

p
Leonardo Giordani, 23 

anni, di Centocelle, cam
pione mondiale under 23 
di ciclismo nel ‘99, dopo 
un anno di apprendistato, 
vuole lasciare un segno o 
nelle classiche o nel pros
simo Tour de France. 
Auguri, campione!

carat
teristica 
specifica del territorio.

Ad esempio la Sesta 
potrà chiamarsi «Roma 
Prenestina», la Settima 
«Roma Centocelle», la

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

di abitazioni e quartieri.

Il prefetto Giuseppe 
Romano ha individuato il 
metodo per garantire il 
controllo e la sorveglian
za continua dell' VIII: pat- 

qzlie miste tra le forze 
dell’ordine e vigili urba
ni. Il presidente dell'Viti 
Giuseppe Celli ha sugge
rito di utilizzare l’ex 
centro operativo di Tor 
Vergata sia come sede 
distaccata dei vigili che 
per il coordinamento del
le pattuglie miste.

avranno 
un'autonomia 

finanziaria e am
ministrativa, e do
vranno gestire i ser- 
vizi legati alla ma
nutenzione urbana e 

all’edilizia privata oltre che 
quelli sociali c culturali.

Il Consiglio comunale 
ha anche approvato la deli
bera che sancisce la volon-

IL II RADUNO- 
ROLLER si svolgerà il 
18 marzo in via Loco
rotondo, al Quartic- 
ciolo, organizzato dal- 
l’ass. Hockey e Patti
naggio Roma 7. Inizio 
gare ore IO, le finali si 
disputeranno dalle 17.

Info 06.2589641.

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

A
A >«

Le Circoscrizioni 
sono Municipi

Il 19 gennaio il Consi
glio comunale ha appro
vato la delibera che isti
tuisce al posto delle attuali 
19 Circoscrizioni i Muni
cipi che saranno contrad
distinti dal nome «Roma» 
seguito da 
una

tà della capitale di parteci
pare alla «Città metro
politana», che sarà costi
tuita anche da tutti i 
comuni della Provincia che 
decideranno di aderirvi.

La città Metropolitana 
avrà un suo Sindaco e un , 
suo Consiglio Metropoli- I 
tano ai quali verrà affidata I 
la gestione delle grandi 
infrastrutture, nonché l’in
dirizzo politico. Al suo 
interno lutti i servizi locali 
saranno affidati ai Comuni 
metropolitani e ai 19 
Municipi. Un significativo 
passo verso la .«città aperta 
al territorio» disegnata dal 
progetto di nuovo Piano | 
Regolatore. Una città co- , 
stellata di centri connessi I 
tra loro e con quelli della 
Provincia grazie anche a 
un’efficiente rete stradale 
e di trasporto su ferro. Una 
città Verde, ricca di parchi 
che dalla provincia pene
trano fin nel cuore di 
Roma.

Antonio Guglietti ,

CENTOCELLE
Il magico laboratorio della 
elementare Fausto Lecconi
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QUARTICCIOLO
Si gira un film sulla boxe

- - -“SW-Sj

direttore Vincenzo Luciani

Decima «Roma Cinecittà», 
la Quinta «Roma Tibur- 
tina».

I Municipi saranno gui
dati da altrettanti «sindaci» 
eletti direttamente dai cit
tadini, coadiuvati da una 
Giunta di 4 assessori.

1 nuovi Municipi, che 
governeranno su 

quartieri popo
losi quanto 

una media
iCentocello

KaTiburtina

fi97ablt.
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L'unità operativa dei vigili

CINECITTÀ'EST
Bloccali i lavori in via Gamarra
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Flash dai quartieri 
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novabili in nuovi insediamenti. La

1

/

e

urbanisiico-edilizio, con l'affida
mento e 1
tazione, degli aspetti finanziari,

/

Le lettere al giornale 
notizie ed articoli 

vanno spediti a 
Redazione Abitare A 

via Lepetit 213/1 
00155 Roma 

oppure all'e-ma il 
abitarea@abitarearoma.it

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

ico-energetico

insegnanti. 11 mercoledì e il 
venerdì, dalle 16 alle 20, saranno 
a disposizione due psicologi per J;..!,i ._ij su appunta
mento (06.41219822). L'équipe è, 
inoltre, disponibile per la condu-

simo 4-5 persone). Il costo per i 

individuali, e di 10 mila in gruppo.

presso La Palma via G.Mirri 35
(Portonaccio) lei. 06 43566581

Casa Simpson: casa di acco
glienza per adolescenti (di pros
sima apertura).

Cooperativa Sociale Osala: nalizzazione nell'uso dell'energìa, 
sperimentazione di forme alterna- consigliando l’utilizzo di nuove

dalla <7 Circoscrizione

Nuovi insediamenti 
e energie rinnovabili |

Convegno dell’Agenzia risparmio energetico

G G
Gioielleria Galletti

gono nella «Casa del Quartiere» 
in via di Portonaccio 80, tei. 
06.70303525 fax 06.70304612.

Ludoteca Casa dell'arte e dei notevole risparmio sui consumi.

il ruolo della progettazione degli 
impianti e della gestione e distri
buzione dell’energia rinnovabile 
o «assimilata» prodotta.

*■£/ )

1)1
I ;

•
r* -,

r l'im- 
potrebbero insorgere nell’aitua- presa sociale, il «piano territoriale

base delle esperienze già realiz- vare politiche per il lavoro ed ini- 
zate;-valutare i margini economici ziative culturali per gli adolescenti. 
j:--------:------- 1------ li-------- Ecco jn sjnlesj j primi interventi.

Centro giovani di via Speroni
13 con attività di quartiere, corsi 
di informatica e un servizio di con-

L’Agenzia per il Risparmio 
Energetico di Roma ha organiz
zato, il 25 gennaio scorso, presso 
il Centro Congressi di via Cavour, 
il seminario «Energie Rinnovabili 
in Nuovi Insediamenti Urbani». 
Sono intervenuti i soggetti coin
volti in alcuni progetti di integra
zione edilizia di tecnologie rinno
vabili o «assimilate» in nuovi inse
diamenti già realizzali in Italia e proposta prevede, ad esempio, l'at- progetto impiantista 
in Europa, e alcuni esponenti di tribuzione ad unico soggetto del per i nuovi interventi di sviluppo 
società che potrebbero assumere'

Il piano territoriale per i giovani
Avvialo dalla V Circoscrizione,

Lo scopo del seminario è stato in collaborazione con organismi, 
quello di: valutare i problemi che quali il Cilo e lo Sportello per 
pntr/»hhr»rn incnraprp npll'nttnn. nrocn crvninlf» il /zninnn fprritr 

zione del progetto «Erinni», sulla giovani» che si occuperà di atti- 
base delle esperienze già realiz- 

di convenienza che potrebbero 
portare alla costituzione di società 
di progettazione integrata, gestione 
e distribuzione dell’energia; valu
tare le fonti di finanziamento sulenza psicologica. II servizio è 
disponibili, nell’ambito dei prò- indirizzato a giovani, genitori e 
grammi di sviluppo di Energie 
Rinnovabili; valutare una strategia 
per la rimozione delle barriere che 
ostacolano la produzione decen- colloqui individuali 
irata di energia; mettere a con- 
franto tutti gli attori che potreb- i ' 
bero essere coinvolti nel progetto, zione di gruppi esperienziali (mas-

L'obiettivo generale è quello di simo 4-5 persone). Il costo per i 
promuovere l'uso delle energie rin- colloqui è di lire 25 mila per quelli

—------------- «.■.»■ À.___ à

da, fea&ta, cM 'ciowì- 
uwtawettte pietica,

• Tortellini
• Ravioli
• Fettuccine
• Piatti pronti 

da infornare:
Lasagne-Cannelloni 
Crèpes

: ® A AIA.

• ViaTor de’ Schiavi, 316
Tel. 06.2571155

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

Mercato v. Orvieto Box 52 
via Nobiliore 125 

via Ponzio Cominio, 52

la gestione della progel- 
/■Irxrrli <i cr»<a Iti finnnvìfiri, J

Centro per minori: corsi di della realizzazione dei lavori, della 
laboratorio artistico e sportivo gestione della produzione di 
presso Coop. ABC via Rosacelo energia da Ionie rinnovabile e 
6 - tei. 06 4103309 / 06 4103412 della manutenzione degli impianti 

Laboratorio di scrittura e musica tecnologici.
L'Agenzia per il Risparmio 

Energetico di Roma è operante sul 
territorio della V Circoscrizione 
per la promozione e lo svi luppoli 
iniziative che consentano la ra:LyU j

consigliando l'utilizzo di
live di assistenza domiciliare. Le fonti di energia come ad esempio 
attività (alcune gratuite) si svol- l'installazione di impianti foto- 

" " ' ' ” voltaici (pannelli solari) ed un cor
retto utilizzo degli elettrodome
stici, che consente, peraltro, un

giochi nella scuola di via B. Cri- Informazioni sono disponibili 
velli per bambini da 4 a 11 anni sul sito: www.romaenergia.org, 
dalle 16,30 alle 18,30. Info Pagine oppure alla sede in via F. Meda 
Rosa tei 06.4071432. 147 (06/41734416 - 06/4511259)

Massimo Bollini Massimo Bollini

mailto:abitarea@abitarearoma.it
abilarearoma.it
http://www.abitarearoma.it
http://www.romaenergia.org
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Nel giardino della De Chirico sarà

percorso scolastico completo».

IBLO hx

«linloiìll
Vizino.

K
3.n.c.

Telefona al 06.2286204

o <>

UGHI TOUR TIRE

ceramiche aUa> concorde

MAGGIO
FRANCESCA

■ Per spazi 
pubblicitari 
sul GIORNALE

La pubblicità è l’anima del commercio
ABITARE A 

è l’anima del quartiere

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

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

FORNITURE PER TAPPEZZIERI 
TESSUTI ARREDAMENTO 

TENDAGGI ESCLUSIVI 
PASSAMANERIE 

Tessuti antìflamma (classe l‘j

AB 
newbalance

Tor de' Schiavi, 93 - Tel. 06.2415401
•

Candidature: 
le prime 
indiscrezioni

A 4 mesi dalle elezioni in via di 
Torre Annunziata impazza il toto- 
candidature. Le prime indiscre
zioni danno per acquisita la con
ferma della candidatura di Vin
cenzo Puro a Presidente della 
Sesta. Per quanto riguarda il can
didato di centrodestra, sono segna
lati in pole position Antonio Mara- 
cino (Ccd) e il consigliere provin
ciale Massimo D’Avenia. Per 
quanto concerne gli altri consi
glieri non vi sarebbero sostanziali 
novità, se si prescinde dalla pro
babile candidatura al Comune di 
Antonio Basile (Fi-Cdu) e di Fran
cesco Sirleto (Ds).

Due miliardi in più 
nel bilancio 2001

Il Bilancio approvalo il 18 gen
naio presenta un incremento di 
circa 2 miliardi e 350 milioni nelle 
spese correnti. Di questi la mag
gior pane andrà per le spese sociali 
che in totale ammonteranno a 6 
miliardi e 500 milioni, di cui 3 
miliardi e 500 milioni per l’assi
stenza domiciliare ed interventi 
per anziani, adulti c handicappati.

»

Francesco Sirleto, professore di 
filosofìa, 47 anni, consigliere cir
coscrizionale Ds in Sesta, è un 
profondo conoscitore di Vigne 
Alessandrine in cui abita dal I986. 
«In realtà - precisa - non si tratta 
di un vero quartiere, essendo un 
pezzo di Torpignattara. tuttavia 
esso r . ’ 
cisa identità, data anche dalla pre
senza 
drino che lo separa nettamente dal

Pavimenti - Rivestimenti
4,'Materiali per l'edilizia - Sanitari 

Rubinetteria - Idraulica

CAT SPORT 
via Mozart, 71 

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

Lo specialista dell’atletica leggera

Al R

Vigne Alessandrine 
ecco la radiografia

possiede ormai una sua pie- Intervista al consigliere Francesco Sirleto

deir Acquedotto Alessan- probabile calo dei parcheggi. Nel giardino della De Chirico sarà 
___ ‘ ’ «La quantità di verde aumenterà costruita, con finanziamento del- 

, resto di Torpignattara. Vigne Ales- di circa duemila metri e i posti l’assessorato dello Sport, una pista 
| sandrine nasce alla fine degli anni macchina a ridosso della piazza di atletica aperta anche al terri- 

sessanta quando, su terreni di prò- rimarranno invariati. Quanto alla torio. Altri piccoli interventi hanno 
prietà di enti religiosi e occupati viabilità sarà ripristinata, sia da riguardato le strade, via Manfroni, 
originariamente da vigne, il largo Petazzoni che da via Carlo - j—h
costruttore De Angelis realizzò i della Rocca, in tutti e due i sensi 
primi palazzi». di marcia utilizzando i due archi,

Quali servizi vi sono? così come era in precedenza».
«Un asilo nido, una scuola In cosa consiste la seconda 

materna comunale, una elemen- fase del progetto?
tare, una media inferiore ed il liceo «Si tratta della riqualificazione rezza, il tratto di via di Centocelle 
classico Kant. Un vero e proprio lungo gli archi, da largo Pettaz- 
percorso scolastico completo». zoni a piazza Zambeccari. cioè

«Kb. Quali sono i problemi della quel grande slargo in cui sfocia
©Sona affrontati dalla VI? l’Acquedotto Alessandrino. Si Cinecittà è stalo deviato lungo via 

«La prima richiesta della Cir- costruirà un percorso pedonale con degli Angeli e Vigne Alessan- 
coscrizione fu quella di riqualifi- aiuole, panchine e una fontana». i '

----- . »,----- j_:— Quali altri interventi sono stati cercalo di rispondere il Piano Par- 
effettuati nella zona?

«La ristrutturazione delle case
comunali di via degli Angeli, per Centocelle e il ripristino del dop- 
una spesa di circa I miliardo e pio senso. Purtroppo, nonostante 

giorni si è conclusa la prima parte mezzo. Molti altri soldi sono stali il Comune abbia già stanziato 4 
con ' 
zoni».

I cittadini lamentano un’ec
cessiva cementificazione ed un

care l’Acquedotto Alessandrino 
che versava in stato di abbandono. 
Fu lanciata poi l’idea del progetto 
Centopiazze, il cui cantiere fu 
aperto nel maggio 1999 e in questi

l’inaugurazione di largo Petaz- spesi per la messa a norma della 
media De Chirico; in dirittura d’ar
rivo è l’appalto per la messa a 
norma dell’elementare Mancini.

via Salvemini, via degli Angeli».
Un’altra lamentela riguarda 

il traffico.
«E1 vero ma questo problema 

ha una causa remota: risale al 
1990, quando per motivi di sicu- 
------------ ----------- --- r,-----------

tra via Casilina e via degli Angeli 
è diventato a senso unico; in tal 
modo, il traffico proveniente da

degli Angeli e Vigne Alessan
drine. A questo inconveniente ha

ticolareggiato del Quadrare che 
prevede l’allargamento di via di

pio senso. Purtroppo, nonostante

miliardi, il Piano Particolareggiato 
è fermo da otto mesi nei cassetti 
della Regione Lazio».

Nicandro Faccenda
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Intervento della vice presidente delI’VIII

[Fr«o candidato

U!
Alessandro De Angelis

GIARDINO

--------- ~---------- ■ ' ■■■-?

Attivo il bilancio 
delle cose fatte

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

Via Lionello Petri, 15 
TOR TRE TESTE 

Tel. 06/2302910 - ORE 9/17

quartieri sgravando un po’ la 
Casi lina dal traffico.

Si sta portando a termine la 
trattativa per aprire un Ufficio 
postale a Tor Bella Monaca e 
un altro nella zona di Arcacci.

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

■ Per spazi pubblicitari 
sul GIORNALE

/ ,3

Telefona al 
06.2286204 

o invia una e-mail 
abitarea@abitarearoma.it

- Approvata una risoluzione 
con la proposta di gestione 
dell’area ubicata nel territorio 
dell’università degli studi di 
Roma Tor Vergata che ha 
ospitato la XV Giornata Mon
diale della Gioventù.

- Approvata una risoluzione 
per il progetto della piazza 
Cario Santarelli, via degli 
Orafi.

Il Consiglio circoscrizionale 
nel mese di gennaio ha appro
vato tra l’altro: •

- una risoluzione per indi
viduare i locali da adibire a 
sportello antiviolenza.

- Deliberata l’istituzione di 
un Centro Sociale per anziani 
in via Amico Aspertini, 
seguito dalla ristrutturazione 
locali ex stazione Roma-Pan- 
tano.

:j Soggiorno
per anziani

ASSISTENZA 
MEDICO 

! INFERMIERISTICA

! FISIOTERAPIA

da An per TVIII
L’annuncio in un convegno il 27 gennaio

r Lavori per
Appuntamento__

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

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

E’ ormai inizialo il carosello 
delle candidature per la presi
denza dell’Vili Circoscrizione 
alle prossime elezioni ammini
strative. A dare l’inizio alle 
danze è stala Alleanza Nazio
nale che ha reso nolo il nome 
del suo candidato ufficiale alla 
guida della circoscrizione (sarà 
poi la «casa delle- libertà» a sce
gliere il suo candidalo ira quelli 
proposti da ciascuna lista che 
compone la coalizione). Si tratta

scrizionalc Nicola Franco.
Lo si e appreso in occasione 

del mini-convegno dal tema 
«An per la circoscrizione» che 
si è tenuto il 27 gennaio scorso 
presso il teatro «Ex-Enaoli» di 
Torre Spaccata c nel quale sono 
intervenuti. Fon. Baldi, il doli. 
Di Matteo, il còns. Masino, il 
cons. Amato, Fon. Micoli. Fon. 
Di Cosimo, il cons. Franco, 
Fon. Celori; ha concluso Fon. 
Maurizio Gasparri. Gli argo
menti trattati sono stali soprat
tutto due: il mancato impegno 
della Giunta Rutelli per le peri-

Tra pochi mesi si andrà al 
volo e i cittadini dell’ottava 
dovranno giudicare l'operato di 
questa Giunta di Centro Sinistra 
per decidere se riconfermarla o 
meno.

Di cose se ne sono fatte 
molte, forse avremmo dovuto 
farne di più, ma bisogna consi
derare che il decentramento 
amministrativo voluto forte
mente da Rutelli è avvenuto in 
corso d’opera e comunque va 
considerato che questa Consi- 
liatura termina un anno prima e 
in un anno si potevano portare 
a termine molle altre cose.

Va comunque detto che si è 
risolto il problema igienico sani
tario, sono stale realizzate 
parecchie piazze, sono stati 
aperti nuovi Centri anziani e 
altri stanno in cantiere.

Per quanto attiene ai mercati 
sono pronte le delibere per la 
definitiva sistemazione del mer
cato di Borghesiana, di via 
Belon, di via della Tenuta di 
Torrenova, che non sono state 
facili operazioni.

La nuova viabilità che va da 
Torre Spaccata all'università 
di Tor Vergala è stata una vera 
conquista che ha riunificato vari

ragazzi, impegnandoli in atti
vità sociali, nel volontariato, ha 
sempre fallo quella politica che 
la sinistra ha soltanto annun
ciato a parole e non ha mai 
attuato».

// vice presidente 
Anna Maria Addante

all’età di 14 anni ha inizialo a 
militare nella destra giovanile, 
e quando agli inizi degli anni 
‘90 ha contribuito a fondare il 
1° circolo del M.S.I. in Vili (lo 
storico «Nucleo fiamma Casi
lino»). L'on. Gasparri nel. suo 
intervento conclusivo ha riba
dito che: «se la politica non 
fosse fatta di passioni sarebbe 
carrierismo puro e l’Italia per 
più di 50 anni è stata caratte
rizzala da questo tipo di pseudX ’̂ 
politica». Poi ha elogiato i. 
lavoro svolto finora da Nicola

A Torre Spaccata è stato rea
lizzato un accordo di pro
gramma e i cittadini finalmente 
potranno avere i servizi che 
attendevano da anni, un bel 
mercato, così finirà l’odissea 
degli abitanti di via Sisenna, che 
avranno una meravigliosa 
piazza piena di alberi dove poter 
passeggiare e incontrarsi.

Posso dire che l’impegno di 
questa maggioranza nonostante 
tutte le difficoltà che si sono 
incontrate è stato costante e pro
ficuo. Purtroppo le risorse ecóp’, 
nomiche non sono mai suffì1 
cienli per fronteggiare lutti i 
problemi, ma comunque in soli 
tre anni molte cose sono state 
fatte e altre stanno per realiz
zarsi.

ferie romane ed in particolare 
per le zone dell'Vili, e la neces
sità di avere un uomo respon
sabile come Nicola Franco alla 
guida di una circoscrizione allo Franco: «Nicola raccogliendo 
sbando. «Oggi ha vinto la vera ------- : :....... 1 -|:
politica - ha dello Franco nel 
suo intervento - hanno vinto 
coloro che per anni si sono bat
tuti senza mai chiedere niente 
in cambio per se stessi ma solo 
per autentica passione politica». 
Ha anche ricordato quando

dell’attuale consigliere circo-

Agenda del Consiglio

http://www.abitarearoma.it
mailto:abitarea@abitarearoma.it
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Ok al collettore
in via Conconi
non rientranti nelle strade indicate

getto di «Alta velocità ramo di

più efficienti

ULTlMÒRA

E-mail

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

VIVERE 
IN CITTA'

LE 
ISTIT0ZION

NUMERI 
UTILI

r r

Il giornale ABITARE A Roma 
Est e tante altre notizie e link 
con altri siti.
Nella sezione Vivere in città 
come arrivare, partire, gli orari 
dei 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.
Numeri Utili i siti o indirizzi di 
sindacati, assistenza disabili, 
orari negozi, tariffe postali.
In Aziende la presentazione di 
aziende e prodotti. In SHOP
PING sconti, promozioni e 
dove trovare ciò che cercate.

Approvati i programmi attività Centri anziani
CONSULTA FEMMINILE - 

Il Consiglio ha approvato la costi-

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

Inseriscilo nei tuoi «preferiti», scoprirai la sua utilità!

I PARCHI GUIDA 
•; TURISTICA

SHOPPING

PAGINE
DELLE Afa

AZIENDE p"

La Consulto] femminile 
chiede servizi
Casale (figura legale), Anna 

categorie femminili residenti nel Talone (donne disoccupale), Ema- 
*——:------------- ,1; nue|a £)e Angeli (Federazione

casalinghe), Natalina Petrucci e

Il Consiglio ha approvato la costi- I’1 mento ai programmi il con- 
luzione della Consulta Femminile, sigiiere Genovesi rispondendo a 
composta dalle rappresentanti Cicvcr.nctt: che rivendicava a’.L 
delle associazioni del territorio. Circoscrizione la possibilità di sti-

FOGNE VIA CONCONI - lare i programmi, in pratica sosti- 
Un'altra delibera approvata è stata * 
quella riguardante il progetto dei 
lavori di realizzazione del collet- stabilire quello che vogliono fare, 
tore fognario di via Conconi al cui purché sia previsto in delibera, 
affidamento si provvederà con Antonio Guglietti

Nel mese di gennaio è stata 
approvata una delibera con la 
quale si esprime il parere favore
vole ad una proposta della Giunta 
Comunale per l’approvazione del • 
piano di assetto dell'alea di Casale F 
Mistica, Parco archeologico del- | 
l’Acquedotto Alessandrino e Polo 
di servizi alle attività produttive

TOR SAPIENZA: ALTA
VELOCITA’ - E’ stato anche _______ ___ _____________
espresso il parere in merito al prò- nella proposta di deliberazione, 
getto di «Alta velocità ramo di ma riconosciute oggettivamente 
penetrazione urbana per la stipula incompatibili con la Tav o comun- 
di un accordo di programma per que situale in aree morfologica- 
la rilocazione di cubature resi- mente omogenee per continuità 
denziali interessate dal nuovo trac- territoriale, impatto ambientale e 
ciato ferroviario neH’ambilo del vicinanza alla linea ferroviaria, 
quartiere di Tor Sapienza». Il Con- l’indirizzo proposto sia conforme 
siglio circoscrizionale ha richiesto ed omogeneo ai criteri stabiliti 
che per tulle le unità immobiliari dal la delibera.

'tezar
IL GIORNALE 
DI ROMA EST

della Consulta si impegneranno 
per dare ausilio e sostegno pratico 
e morale a tutte le donne in diffi
coltà».

«Il nostro scopo - ha dichiarato
«Il compito che la Consulta si la vice presidente Renata Petrucci 

propone - ha sottolinealo Livia - è quello di sollevare problema- 
Stocchi, votata all'unanimità Pre- fiche a noi vicine, come donne e 
sidente della Consulta - è quello come cittadine, e proporle al Con
dì promuovere iniziative volte ad siglio».
acquisire una più ampia cono- Le consigliere Armilla Ber- 
scenza dei bisogni sociali, al fine chicci (Ds) e Lorena Vinzi (An) 
di consentire ai referenti in Con- tengono inoltre a precisare che tale 
siglio e alla Commissione delle organismo è super partes. agirà 
elette di programmare servizi più cioè secondo coscienza al di là 
rispondenti alle effettive esigenze delle fazioni politiche.
della popolazione. Tutti i membri Marina Casale

Il 3 febbraio si è tenuta la prima 
riunione della «Consulta femmi
nile», organo fortemente voluto 
lji?ìla «Commissione delle elette». 
'' La Consulta è formata da 13 
donne, rappresentanti delle varie 
C~* ----- '■----------—:J—.: —i

territorio e persegue l'obiettivo di 
realizzare un maggior coordina- uasuniigue;, isauuuui renacci c 
mento delle attività e degli inter- Anna Talone (coordinamento 
venti che riguardano le tematiche donne centri anziani). Lidia Bas- 
femminili sul territorio della VII. sani e Dora Rongione (coordina-

La Consulta, che rimane in trici di partito), Olivia Piras (fami
carica due anni, è composta da glie monoparentali), Renata 
Linda Reali (per le associazioni Petrucci (coordinamento donne 
territoriali). Crisiina Stocchi e Spi), Emanuela Bricchi (comitato 
Dora Rongione (sanità), Marina genitori).

apposita determinazione.
BILANCIO - E' stato appro

vato il bilancio pluriennale 
2001/2003 e la relativa documen
tazione.

CENTRI ANZIANI - Il Con
siglio ha approvato i programmi 
delle attività dei Centri Anziani, 
ma nessuno sa quando i quattrini 
per realizzarle verranno dati a cia
scun centro.

In merito ai programmi il

Giovannetti che rivendicava alla 
Circoscrizione la possibilità di sti-

tuendosi ai Comitati di Gestione, 
ha ribadito il diritto del Centri di

LE

J j’

http://www.abitarearoma.it
http://www.abitarearoma.it
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FISCO
MODELLO 730/2001: LE NOVITÀ’

Quarto Miglio 
all'Unità do settore

Agenda del 
Consiglio

Esposizione permanente dei 
Maestri contemporanei

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

1632 (Colli Aniene) ■ via Margotta 55

ha bloccato Io scavo (si ignora 
quando potranno riprendere i 
lavori) della (ratta che dalla 
rotonda di via Ciamarra giunge 
nei pressi dell’istituto tecnico 
Hertz.

Via Pelizzi - Dopo che è stata 
presa in consegna la via B. 
Pelizzi, la Circoscrizione dovrà 
risistemare i marciapiedi.

Piazza San Policarpo - E1 
stato presentalo un progetto di 
risistemazione esterna della 
piazza davanti alla Chiesa di San 
Policarpo.
Nella foto la sede della X

‘W
,Jtaa

-SiI 
•s

1 
fi r

I Vigili ospitati nel mercato di via Menofilo

Impianti 
sportivi 
Sono allo stu
dio della X 
Circoscrizione 
progetti rela
tivi al finan
ziamento del 
campo di cal
cio ed alla pi
sta di atletica 
nella zona di 
Morena ed al
la soluzione di problemi di tra
sporto scolastico con il collega
mento di Passo Lombardo e Tor 
Vergata, con la prossima aper
tura di via Penna che consentirà 
di raggiungere via del Muro 
Linari e agevolerà l’immissione 
su via Anagnina.

Sottopasso di Cinecittà - Si 
sta realizzando, a Cinecittà est, 
dietro il palazzo dell’American 
Express, un sottopasso di colle
gamento con viale Bruno 
Rizzieri e via Ciamarra.

Bloccati i lavori in via 
Ciamarra - La Sovrintendenza

: viaI vigili al Quarto Miglio - 
All’interno del plateatico di via 
Menofilo al Quarto Miglio sarà 
inaugurala a giorni la sede 
dell’unità operativa di settore 
dei Vigili Urbani (Quarto 
Miglio. Capannelle, Statuario).

Ufficio postale nel container 
- Sempre all’interno de) platea
tico, l'Ufficio postale di Quarto 
Miglio (la cui sede di via S. 
Tarcisio sta per essere chiusa per 
90 giorni causa lavori di ristrut
turazione) collocherà un con
tainer per assicurare i servizi di 
posta.

Linea 20 express - Nei pros
simi giorni sarà aperta la corsia 
esterna del tratto di rotatoria di 
via Ciamarra e quella della tratta 
Anagnina per consentire il pas
saggio della linea Atac 20 
jumbo-express.

Sportello informativo nel 
parco - E’ stata assegnata 
un'area all'interno del Parco 
degli Acquedotti in cui sarà 
aperto uno sportello informativo 
a cura dell'Ente Parco Appia 
Antica in convenzione con coo
perative.

Archeobus - Da circa due 
mesi con un archeobus è possi
bile visitare il Parco dell'Appia 
Antica (con un unico biglietto ed 
effettuando le soste desiderate). 
La corsa parte da piazza Venezia 
e termina al Parco degli Acque
dotti.

l'appalto lavori di manutenzione • 
straordinaria nella borgata 
Romanina dei manufatti stradali, 
dei fognoli e contropozzelti e la i 
costruzione di marciapiedi delle 
vie Leopoldo Micucci, Dome
nico Baccanini e parte dei mar
ciapiedi di via Ignazio Sci- 
monelli.

Con l’approvazione del modello 730/2001, inizia per i contribuenti il 
confronto con le dichiarazioni dei redditi del 2000. Il 730 può essere 
presentato in particolare dai lavoratori dipendenti e dai pensionati 
con le seguenti scadenze: entro il 30 aprile 2001 in caso di presen
tazione al proprio datore di lavoro o all'lnps, oppure entro il 31 maggio, 
in caso di presentazione ad un Caf.
Al contribuente verrà poi rilasciata copia della dichiarazione compi
lata ed il modello 730-3, con l’indicazione delle trattenute o dei rim
borsi che saranno effettuati.
Ed ecco alcune novità del 730/2001 : - detrazione del 19% delle spese 
sostenute d’assistenza sanitaria specifica, quale quella infermieri
stica o riabilitativa.
- Deduzione degli oneri sostenuti per colf e baby sitter. E' possibile 
dedurre una quota, con limite massimo di 3 milioni, per la parte di 
contributi obbligatori -a carico del datore di lavoro, sostenuta per 
domestici e gli addetti ai servizi personali o familiari,
- Detrazione del 19% delle spese veterinarie sostenute per deter
minate categorie di animali, con un limite di 750 mila lire, sulla parte 
eccedente la franchigia di 250 mila.
Per ulteriori informazioni telefonare allo 06.2308661 (dr. Paolo Silvi) 
e-/77a/Z-silvip@tiscalinet.it

I;

Il Consiglio circoscrizionale 
nelle riunioni, tenutesi a gennaio | 
ha approvato tra l’altro: una 
delibera con parere favorevole 
per l'attuazione della «compen
sazione» relativa alla realizza
zione del Parco di Aguzzano e 
l'approvazione dei programmi 
urbanistici delle aree di Parco 
Talenti, Anagnina, Prampolini e 
Mezzocammino (8 gennaio); 
parere favorevole al cambio di 
destinazione d'uso, con aumento 
di volume e lavori di adatta
mento, dell'immobile di pro
prietà privata, in via Alimena, da 
destinare a sede del Commis
sariato di P. S. Romanina (18 ■ 
gennaio).

Nella seduta del 20 gennaio il 
Consiglio si è pronunciato fgC\ 
revolmente sull'ipotesi "ui : 
bilancio preventivo del 2001.

11 1 febbraio infine ha deciso 
l'approvazione del progetto del-

mailto:Z-silvip@tiscalinet.it
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niamo. Noi ci auguriamo che

n

CORSO 01 TERNET
—

ILLUSTRATORPHOTOSHOP

MULTIMEDIASET ♦♦

Corsi Professionali di Informatica

Solo così entri anche tu in Europa 

attrezzandosi culturalmente, di un 
futuro migliore.»

Via dei Ciclamini, 202 - 00171 Roma 
Tel. 06.25.20.45.08 Fax 06.21.89.24.97

Alberici Reci ne, direttore di Multimediaset 

settore dell’editoria e della grafica 
pubblicitaria, un settore che ha

ÌVIuLTYMEDIA SCHOOL

Multimediaset. un cambiamento che sappia tra-

e Sameer Chakravorty. Il primo è azioni concrete per creare le basi, 
presidente delle Adi di Centocelle ,i:
e da sempre impegnato su pro
blemi sociali, in associazioni cul
turali e del volontariato ed è un 

. profondo conoscitore della realtà

) un corso di computer prima ci si alfabetizza e meglio e. loro messaggio pubblicitario, 
base con programmi Windows e ' Il rischio di ignorare computer ed migliorare la loro immagine e la 

nnnA. --- '■ . internet è di rimanere tagliati fuori 1----------- '—'— ------- '-----
l’attività imprenditoriale. gramma multimediale Visual Ba- in un’Europa nella quale siamo

scelta Centocelle 'per avviare grafica su Macintosh con i pro
questa Multymedia School. L ~

«E’ stata una scelta - risponde e Illustrator; 4) un corso di In- 
Alberto Recine - dovuta innanzi
tutto all’ispirazione sociale statu
taria della Mutimediaset in cui pre- sbocchi lavorativi? 
vale l’ispirazione sociale di una < " ' .
cooperativa, non a scopo di lucro intendiamo offrire possibilità di 
e che intende offrire nuove oppor
tunità ad una comunità sfavorita e 
svantaggiata. In secondo luogo impresa è impossibile accedere concrete possibilità di lavoro nel 25204508 (ore 9-17 esci, sabato). 
• ••••• •••••••• ••••••«••••••«•»••••••••••••••••

Una finestra sull’Europa
✓ CORSO DI COMPUTER BASE CON PROGRAMMI:

WINDOWS - OFFICE 2000 •  ---------------------- ,---------—_——----------- - —
✓ CORSO DI PROGRAMMA MULTIMEDIALE:

VISUAL BASIC - HTML - JAVA
✓ CORSO DI GRAFICA SU MACINTOSH 

PROGRAMMA:
QUARKXPRESS

--------------------------------- 

i coni
artigianali che

corso di computer prima ci si alfabetizza e meglio è. loro messaggio pubblicitario,

loro comunicazione, senza dover 
ricorrere a professionalità esterne, 
in ogni caso più costose, meno 
tempestive e meno flessibili. Per 

’ 1 corso
tocelle imparino a navigare in multimediale esso si rivolge a chi 

ternet.» Internet e nel mare di occasioni di : 1------- 1---------------j:
E per quanto riguarda gli lavoro e di affari che offre.»

«Con il corso di computer base
• »____ i!_________ rr_:__ ________jj

accesso ai più disparati lavori. 
Oggi quasi in ogni lavoro od

ÀfitTARE A * tei traio a

Giovani alla ricerca di opportu
nità offerte dal nuovo mercato del 
lavoro, desiderosi di entrare in 
Europa e di cogliere le migliori 
occasioni; adulti (artigiani, com
mercianti, professionisti, lavora
tori in genere) che non vogliono 
arrendersi davanti all ostacolo di
U1I COIlipULCI, >H .!»•»» - ---------

quelli che vogliono stare al passo 
con i grandi cambiamenti in corso
ì’nsedia'tasia Centocelle, al 202 di che vogliano cogliere i nostri sti- diffusi programmi. Ciò vale per i

che non devono rifiutare il van-
io di lavorare meglio e di r , .._ 

igliere un maggiore prolitto. Una subito in questi anni profonde tra-
,„U--------V------------------- . .u. !.. k:-----

per Internet. Tutti affermano che nuove professionalità. Ma il corso 
ft™

colare? affermiamo che è già il presente titolari od addetti di società
«Offriamo - precisa Recine - ed in ogni campo di attività e merciali ed artigianali 

della zona. Sameer Chakravorty è dei corsi professionali di infor- prima si afferra questo concetto e vogliano rendere più incisivo il

(jjWjjonsulente di creazioni di im-
’jiSke per avviare i giovani verso

Centocelle apre una 
finestra sull'Europa

un^computerTin sintesi a tutti ■ Con i corsi della Multymedia School

con i grandi cambiamenti in corso contiamo molto in un’adesione senza conoscere o saper padro- 
si rivolge la scuola multimediale pronta da parte di giovani e non, neggiare un computer ed i suoi più 
insediatasi a Centocelle, al 202 di che vogliano cogliere i nostri sti- diffusi programmi. Ciò vale per i 
via dei Ciclamini e promossa da moli per un riscatto sociale e per giovani, ma anche per gli adulti.
- un cambiamento che sappia tra- che •«

I promotori sono Alberto Recine sformare la rassegnazione in taggii

considerazione analoga vale anche sformazioni e che ha bisogno di 
uz . per Internet. Tutti affermano che nuove professionalità. Ma il corso

Cosa proponete più in parti- Internet è il futuro, noi invece di grafica può essere utile anche a 
i- --Q cc_____ _______ _i____\ \ : i ... • - ... ... . v

Offriamo - precisa Recine - ed in ogni campo di attività

un esperto del settore informatico malica. 1 )

Office 2000; 2) un corso di pro-
r  . gramma multimediale Visual Ba- in un’Europa nella quale siamo

Abbiamo chiesto perché è stata sic, Hllm e Java; 3) un corso di dentro più di quello che immagi- . _ .. . ...» : r = ._. ........ ...
grammi Quarkexpress, Photoshop grazie a noi molli citiadini di Cen- quanto riguarda invece il

intende acquisire la capacità di 
creare sili internet o pagine web 

Quali prospettive offrono gli oppure a chi voglia produrre cd- 
altri corsi? rom. In questo caso si aprono

«Quello di grafica - precisa numerose prospettive e possibilità 
Recine - con l’apprendimento dei specie in una cillà come la nostra.» 
principali programmi in uso offre Per altre informazioni: tei 06-
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Narcisi nel 2000
nove maratone

ALTRE ATTIVITÀ'

PARTECIPAZIONI

CONFETTI

ed

X~LA LUNA ,

Virtus Ponte 
Mammolo 
per le 
associazioni

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

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

COMPLEMENTI 
D’ARREDO

« cura dell’Atle-
Cica del Parco

a Centocelle in
via dei Ciclamini, 99
Tel. 06.2589407

rosse riletto
BOMBONIERE REGALI E...

SABATO 24 FEBBRAIO alle 
ore I7 al Casale Garibaldi in via 
Balzani 87 (Casilino 23) per 
«Conoscere l’autore» incontro 
con Maria Antonietta Macciocchi 
autrice di «Cara Eleonora. Pas
sione e morte della Fonseca 
Pimentel nella rivoluzione napo
letana». Brani del libro saranno

IL SOLE

Un’Erboristeria 

un Centro del benessere 

a Tor Tre Teste

■ Escursioni ■ Gite (vedi Appuntamenti
a pagina 10) ■ Mercatini

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

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

ore 17,30-18,30 su appuntamento

mente raggiungibile dal Gra 
uscita I3 Tiburtina Policlinico, 
si gira poi a via di Casal di San 
Basilio e poi in via Pollenza e 
si raggiunge via di Casal Tidei.

Informazioni ai numeri: 
0338.3438321 - 06.9043374.

N. C.

Nella graduatoria dei mara
toneti italiani 2000 figura 
all'8257° posto Renato (Sergio) 
Narcisi con ben 9 maratone 
disputate. Il record è assai più 
significativo se si considera che 
il forte ultramaratoneta dell'A- 
tletica del Parco è stalo fermo 
a causa di un infortunio per ben 
cinque mesi. Complimenti!

dove puoi trovare prodotti naturali, 
alimentari e di erboristeria

• ESTETICA-SOLARIUM • DIETOLOGIA
• AGOPUNTURA • SHIATSU-DO • REIKI
• FIORI DI BACH • Psicologia e psicote
rapia tecnica • Tecniche alternative di 
rilassamento

CONSULENZE GRATUITE
Vieni a trovarci in

via F. Tovaglieri, 393 
chiamaci pure allo 06.23239916 

per qualsiasi chiarimento

zionismo vengono forniti spazi 
gratuiti ai ragazzi fino ai 16 
anni.

Nel mercato si potrà fare 
dello shopping a prezzi davvero 
convenienti!

11 mercatino, che rimane 
aperto dalle 9 alle 19, è facil-

Mammolo informa che dal 23 ranno loro di muoversi più age- 
gennaio 2001 è attivo un ser
vizio di consulenza legale e 
civile a cura del dr Aldo Fortu
nato per le associzioni di volon
tariato che abbiano problemi di 
natura legale civile o che desi
derino semplicemente porre 
quesiti riguardo a tale materia, 
una serie di informazioni e

www.amici
delparco.it

Stiamo lavorando alla ristrut
turazione del sito www.amici- 
delparco.it, che contiamo di 
pubblicare nella nuova versione 
a fine febbraio.

Il sito presenta numerose 
attrattive quali la fotostoria 
della nascita del parco Ales- 
sandrino-Tor Tre Teste, le sue 
bellezze, schede sulla fiora e 
fauna; alcune pagine sono a 
disposizione dei visitatori per 
loro foto, segnalazioni, appunti 
poetici. Itinerari archeologici 
nella zona est della città (il ser
batoio agricolo dell’antica 
Roma) con illustrazione dei 
principali reperti e la richiesta 
di istituzione di un Museo 
archeologico. f))

Saranno poco alla volta inse'-’ 
file notizie e illustrazioni di tutti 
i parchi della periferia est.

In esso sarà presente anche 
uno spazio dedicato all'Atletica 
del Parco, alle sue attività, alle 
sue iniziative ed a notizie che 
riguardano il podismo.

a cura di Amici del Parco

JKrs JEuìùca

AsMiazumc t aturafe

Auguri a Giampiero Raponi 
che compirà gli anni il 27 
marzo prossimo.

Gli appuntamenti di marzo 
delle gare del calendario sociale 
dell'Àtlelica del Parco (06. 
2253179): il 4: Corsa della 
Donna 9 km Terme di Cara- 
calla, 1'11 Maratonina di Tor- 
pignattara di 10 km e Corsa di 

Velocità e il 25 
marzo Maratona di 
Roma 42 km e Stra- 
cittadina di 5 km.
Altri appunta
menti podistici non 
compresi nel calen
dario sociale: 1'11 
marzo Vola Ciam- 
pino 10 km 06. 
7922419 - 18 marzo 
cross con varie di
stanze 06.7300305.

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

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

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

assistere alla realizzazione di 
alcune opere. Orario IO-13 e 
15,30-19.

DOMENICA 11 MARZO 
PROVE DI TIRO CON 
L’ARCO al Parco Taverna al 
Collatino durante il tradizionale 
Boot-Sale, organizzato dall’Ars 
Ludica. Saranno presenti cam
pioni nazionali della disciplina 
ed i cittadini potranno provare 
le emozioni di questo sport.' ' |

In via di Casal Tidei ogni 
prima domenica del mese c’è il 
mercatino «Chi cerca trova».

Sui banchetti coloratissimi si 
trova di lutto: mobili antichi, 
collezionismo, vestiti usati, 
oggettistica. Libri di ogni 
genere, cose usate e nuove, 
artigianato, insomma di tutto 
un po’; quindi ... chi cerca 
trova!

Il tutto arricchito da giostre, 
giochi e tornei gratuiti.

Per vendere e scambiare gio
cattoli, testi scolastici, colle-

L’associazione Virtus Ponte chiarimenti, che poi pcrmette-
’ l « !.. j.i «-> i ji : ,

volmente in un campo cosi 
complesso.

Il servizio è gratuito ed è 
attivo nella sede dell’associa
zione Virtus in via A. Benigni, 
81-83 00156 Roma, ogni 
secondo e quarto martedì del 
mese dalle ore 16,15 alle 18,15.

Z.v. ,1

letti da alcuni allievi dell’uni
versità della Terza età. .

SABATO 10 e DOME
NICA 11 MARZO a Villa De 
Sanctis (via Casilina 675) 
mostra di pittura, scultura, gra
fica. intaglio, ceramica, foto
grafia e modellismo, organiz
zata dalla sezione artistica del 
dopolavoro Atac, in collabora
zione con l'Ufficio Cultura 
della VI. Sarà anche possibile

In via Casale Tidei 
chi cerca trova

mailto:arsludica@tiscalinet.it
http://www.amicidelparco.it
http://www.amici-delparco.it
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L'Olocausto 
e i giovani

Il cuore di poeta 
di Giovanna 
Giovannini

«Cuore di poeta» il libro di

Cuore di Poeta, Cofine, 
Roma, pp. 112, L. 12.000.

» ♦

zioni future. E’ per questo 
motivo che il Parlamento ita
liano, nell’estate del 2000, su

a Ceptocelle iri*^ 
via dei Frassini, 126b 
tel-fax 06.23238387

mente.
Il dolore dei pochi superstiti, 

a distanza di mezzo secolo, è 
una I _ ............................... ■

essere lenita soltanto con la

MOSTRA PERMANENTE DI: 
porcellane, ceramiche 

dipinte a mano 
BOMBONIERE - PEZZI UNICI

via della Giuliana 97/99. dal 16 
febbraio al 1'8 marzo, personale 
del piltore Elvino Eeheoni dal 
titolo «Occhio all’Arte» orga
nizzata dal Mondo dcH’Arte con 
l’intento di sensibilizzare un più 
vasto pubblico senza restare 
necessariamente nei circuiti tra
dizionali ad essa dedicati.

«La

■ , ..

conti «La freccia» accanto al 
volume di «Poesie 1954-1996».

Sono stale lette varie poesie 
da alcuni membri dell’Asso- 
ciazione Casale Garibaldi, 
nonché ampi brani di due rac-

La grande poetessa Maria 
Luisa Spaziani è ritornata, dopo 
cinque anni, al Casale Gari
baldi. nell'ambito degli incontri 
«Conoscere l'autore», per pre
sentare il suo nuovo libro di rac-

LA GESTIONE DEL
CASALE - il 6 febbraio è stata 
firmata la convenzione tra VI

SCUOLA, LAVORO E DI
SAGIO GIOVANILE - Un 
interessante convegno si è 
svolto il 12 febbraio nell’isti
tuto Giovanni XIII (Tor Sa
pienza) su «Scuola, lavoro c 
disagio giovanile», organizzato 
dal XV Distretto scolastico.

RISTORANTE - PIZZERIA Forno o legno
• Multisela • Solette d'epoca 1900
• Taverna groltino, enoteca, musico piano bar
• Giardino sotto le stelle, riscaldato d'inverno 

Musico soffusa

■ Porcellane e ceramiche 
bianche d'arredamento

• Forni e materiali 
per terzo fuoco

CORSI Ol PITTURA 
SU PORCELLANA
Corso base Corso avanzato

CUORE
POETA

AVVISO - 11 gruppo musi
cale diretto dal M° Gerardo 
Cascone (genere liscio e musica 
d’ascolto), è disponibile pcr esi
bizioni presso associazioni, 
scuole, centri anziani, senza 
scopo di lucro. Per informazioni 
06.299293.

OCCHIO ALL’ARTE - 
Presso il centro ottico S.G. in

dell’avvenimento.
«L'Olocausto - ha dichiarato 

Violante, di fronte a centinaia 
di studenti - è stato il più grave 
crimine compiuto dall’uomo 
contro l'uomo, per motivi ver
gognosi come l'odio e la discri
minazione razziale». «Si è cer- 

Violante, De Mauro e Rutelli al liceo Kant “l°,dLdis!™88^c 1 "e"a
Il 27 gennaio 1945 quando le 

truppe dell’armata Rossa entra
rono nel campo di sterminio di 
Auschwitz vi trovarono poche 
centinaia di larve umane, esseri 
che ormai, secondo la testimo
nianza di Primo Levi in «Se 
questo è un uomo», erano del 
tutto incapaci di esprimere per
fino il più semplice moto di 
commozione di fronte alla sal
vezza a portata di mano. I resti 
del più grande campo di ster
minio. abbandonato precipito
samente dalle SS alcuni giorni 
Btrima, rivelarono nei giorni 
(Seguenti l’orrore di un olocausto 
che era stato progettato fin nei 
minimi particolari ed eseguito 
metodicamente e scientifica-

- wi ' Laboratorio 
di progettazione 

pittura e decorazione

PQRSEIJÀNA 
di Paola Cenciarelli

\ BANCHETTI - CERIMONIE
Jr Carte di credito - Buoni pasto

VIA DEI PLATANI, 149 
TEL. 06.23.23.30.25

SEMINARI DI:
Tecnica scanòinaua 
Smalti sa tennacotta 
Deconazioni aò acido 

su poncellana
Decoupage su legno

Tnompe-l'oeil su legno 
ponete e tela

Pittano su uetno 
Icone bizantine

Pasta òi sale: 
manipolazione e pittano 

DISEGNO E PITTURA AL OLIO r 
per adulti e bambini

lizzazione della tragedia del- 
con gesti stupidi 

: j

da stadio, l’uso della parola 
«ebreo» come insulto nei con
fronti della tifoseria avversaria. 

Gli studenti sono intervenuti 
con domande alle quali hanno 

. : '.’~i campi di
concentramento presenti alla 
commemorazione.

Nicandro Faccenda

conti tratti dal libro 
freccia».

La Spaziani. della quale è 
stala ricordata la doppia candi
datura al Nobel nel 1981 e nel 
1982, è intervenuta più volle per 
precisare il suo itinerario poe
tico e pcr chiarire i rapporti con 
alcuni grandi nomi della lette
ratura novecentesca, come 
Eugenio Montale, Mario Luzi 
e, per ciò che concerne la prosa, 
con Margherite Yourcenar.

Circoscrizione e l’Associazione 
Culturale Casale Garibaldi pcr 
l’affidamento a qucsl’ultima dei 
locali del Casale e del parco.

■ W

sua umanità - ha aggiunto De 
Mauro - oggi la memoria è 
necessaria più che mai, per evi
tare che si commettano delitti 

piaga indelebile che può simili: la scuola può fare molto 
re lenita soltanto con la per mantenere viva la memoria 

perenne memoria delle genera- dell'olocausto».
Il sindaco Rutelli ha esortato 

i giovani ad impedire la bana-

proposta di Furio Colombo, ha l'olocausto 
stabilito per legge una «Gioì - quali le svastiche sui muri, i cori 
nata della memoria», da cele
brarsi il 27 gennaio, soprattutto 
nelle scuole, con i giovani.

Quest’anno autorità dello 
Staio, il Presidente della 
Camera Violante, il Ministro risposto i reduci dei 
dell’istruzione De Mauro e il 
Sindaco Rutelli hanno scelto il 
liceo Kant come sede principale 

il ritmo è tra i più musicali, 
quasi cantabile, dell’intera rac
colta. La sua non è poesia pen
sata, ma piuttosto l’articolarsi 
di un progetto lirico e narrativo 
insieme, una testimonianza di 

recentissima pubblicazione di vita distillata in immagini di 
Giovanna Giovannini è la sua parole. Perciò i «calligrammi» 
quarta prova poetica. In esso di Giovanna Giovannini hanno 
l’autrice dà il meglio della sua il pieno sapore di uno sforzo 
propensione rappresentativa artislico-intellettuale non pere
quando il lungo snodarsi dei grino, e non corrivo, rispetto a 
pensieri s’affianca alla ripro- certe mode e tendenze contem- 
duzione delle immagini della poranee. 
sua realtà vissuta. Quando dice ~ 
la vita, degli altri e di se stessa

ry. :■ ■:> > o a g & • • • > e • • s e » • « • e e s e > * & * o • 

Maria Luisa Spaziani
al Casale Garibaldi
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dettene

Turisti per sbaglio

nistrazioni locali.

Ornella Gaudio

Vi ricorda i suoi servizi:

L’11 febbraio con tante manifestazioni

O. G.

VALORI BOLLATI

NOVITÀ4

Un aiuto per la 
scuola nel deserto

RICEVITORÌA tris 
PAGAMENTO Bolli auto 

e Multe comunali

via D. Campar! 106 
Tel. 06.2252725

marzo) - Domenica 18 dalle 9 il 
mercatino dei desideri in via Mala- 
tcsta Chiesa S. Luca - Venerdì 23 
ore 17,45 incontro di musica in

ITALFAX SERVICE
Servizio rice-trasmissione Fax

Biglietti e Tessere 
ATAC e Ml’ I KO

Ricariche
OMNITEL e TIMMV

I
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L’ I I febbraio hanno ripreso il 
via le domeniche a piedi.

scita quella che ha animalo di 
r. . . .■ 

via Castani (da piazza Gerani a 
piazza Teofrasto) a Cenlocelle 
chiusa al traffico dalle 8 alle 20,

Il progetto potrà sfociare in 

campi profughi saharawi e in un 
incontro con i bambini e i 
ragazzi che ogni anno sono ospi
tati in tutta Italia, Lazio coni-

Domenica a piedi 
in via dei Castani

• ••••••••e*
Borghese - mercoledì 14 ore 21 Un 
americano a Parigi al Teatro 
Sistina - Sabato 17 visita alla

dell'appello europeo «25 anni 
bastano».

Essa si è articolala in un 
dibattilo tenutosi nella sala con
siliare di piazza Cinecittà in cui 
sono intervenuti il presidente 
della X Giusto Trevisiol, il 
segretario nazionale della Lega 
Luciano Ardesi ed un rappresen
tante de) Fronte Polisario.

Nell'occasione è stato presen
tato il progetto «Sahara Occi
dentale» che intende sensibiliz
zare al grave problema di un 
popolo senza terra i ragazzi delle 
scuole medie inferiori e supe
riori, pianificando nella loro pro
grammazione scolastica la cono
scenza del Sahara occidentale e 
l'elaborazione di progetti di soli-
♦ a • • • • ® ® ®

Un progetto a sostegno del popolo sahrawi
La Lega per i diritti dei popoli darietà con gli studenti sahrawi. 

in collaborazione con la X I' . _ 
Circoscrizione ha organizzato un'azione di solidarietà con i 
un'iniziativa sul Sahara Oc
cidentale in occasione del 25° 
anniversario della proclama
zione della Repubblica Araba 
Sahrawi Democratica (RADS) e preso, da associazioni ed ammi-

SELF SERVICE 
TABACCHI 24 ore suW

RICEVITORIA LOTTO. m

HI 
0

per la gioia di grandi e piccini.
Soddisfatto il vice presidente 

Tra le tante iniziative molto riti- della VII Alberto Migliore inl'ati- 
i cabile coordinatore dell’iniziativa 

manifestazioni culturali e sportive con la collaborazione entusiasta di 
numerose associazioni sportive e 
culturali.

sollecitamente (entro il tempo con
sentito dal saggio legislatore) inti
mataci dall’autista, intimorito da 
multe e ritiro della patente. Una 
domenica di angoscia quindi e non 
di svago come sperato.

Perché, nel rispetto delle leggi 
del traffico, non prevale un piz-

II 4 febbraio l’Ars Ludica ha zjc0 umanità e di elasticità nei 
svolto un City-tour nei dieci confronti di cittadini, parecchi dei 
luoghi più suggestivi di Roma che quali anziani, costretti a pagare un 
però si è trasformato in un tour de dazio di 200 mila lire, per ammi- 
force del tipo «Turisti per sba- rare le bellezze della propria città? 
glio». Per una disposizione del in questa maniera credo che i 
comunale, emanala per il Giubileo cittadini siano scoraggiati a vivere 
2000 ed ancora incredibilmente in momenti emozionanti come quello 
vigore, noi cittadini romani, da noi vissuto domenica 4 febbraio 
abbiamo dovuto pagare ben 200 con j| cambio della guardia al Qui- 
mila lire per il permesso di circo- ri naie, dove (grazie, presidente 
lazione con pullman entro le mura Ciampi per averci restituito questa 
della nostra città, e per giunta con significativa manifestazione!) l’a
la costrizione a scendere e salire scolto dell’inno di Mameli ci ha 

fatto sentire italiani e dimenticare 
persino questa nostra disavventura 
da «turisti per sbaglio».

Anna Capassf\

Tante Vespe 
in mostra

Il 14 gennaio l’Ars Ludica ha 
dato vita al primo raduno delle 
Vespe d'epoca, iscritte al registro 
storico del «Club Vespe Roma». 
Nella foto, Flavia Siviera, consi
gliere An della VI, consegna la 
targa al presidente della Vespa 
Club Roberto Leardi.

Il calendario di marzo 
dell’Ars Ludica

Venerdì 2 ore 18 incontro musi- necropoli di S. Pietro (pren. entro 
cale in sede - Sabato 3 ore 16 visita 1’1 marzo) - Domenica 18 ore 
alle chiese «sfondate» - Domenica 13,45 Villa d’Este (pren. entra I’ I 
4 marzo sulla neve di Monte 
Livata - Giovedì 8 ore 17.30 
incontro tra collezionisti in sede - 
Venerdì 9 ore 17,45 conferenza di
Luca Tagliaferri, promotore finan- sede - Sabato 24 ore 8,45 visita alla 

<-■------ :----------------- casa dei Grifi al Palatino - Dome
nica 25 ore 17 visita al Mitreo di 
S. Prisca - Venerdì 30 ore 17,30 

zoni (pren. entro il 7) - domenica ultimo incontro su Roma Sparita;
................... .. Info: 06.2155194.

ziario, «Come investire senza 
lasciarci le penne» - Sabato 10 ore 
17 La strana coppia, teatro Man-

11 ore 15,30 visita al Pincio e Villa

© A w

I 
■ 
ì
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CONSEGNE IN 24 ORE IN TUTTA ROMA

TARGHETIMBRI

TIPOGRAFIA

Importante convenzione 
tra Asl RmB e For.Com

in gomma, polimero, metallo 
a secco, per ceralacca

Asl RmB. ma anche per tutta la 
città, riteniamo sia notevole, è 
infatti noto che effettuare alcune 
prestazioni (come ad esempo la

Altrettanto importanti sono i ser
vizi di omeopatia clinica (fino ad

www.romatiburtina.it
sogester@romatiburtina.it

biglietti da visita, carte 
intestate, buste

Forniture per ufficio

in ottone, plexiglass, 
alluminio, incisioni

no» Trn:
DA 27 ANNI A ROMA
ZONA CENTOCELLE

w w
00172 Roma 

via delle Calendule, 13/15/ 
Tel./Fax 06.2411657 svia Prenestina, 657 

(Tor Tre Teste) 06.2252896

Insediato il Commissario 
straordinario Enzo Mosino

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

■ OCCHIALI DA SOLE
■ SVILUPPO E STAMPA FOTO
■ DIAPOSITIVE - GIGANTOGRAFIE

J ■ FOTO TESSERE ISTANTANEE
■ VENDITA materiale fotografico

■ ■ SERVIZI MATRIMONIALI foto e video
■ ■ FOTOGRAFIA pubblicitaria e industriale

tranne quelli a pagamento.
Nella graduatoria la maglia nera 

spetta al Cto. In crisi sono anche 
il Forlanini-San Camillo e l’Um
berto I.

Le cose vanno meglio al San 
Carlo di Nancy, al Gemelli e al 
San Giovanni dove occorrono 180 
c----’ r_r avere una mammo- 

ortodonzia già presente invece in grafia, 120 per un ecocardio- 
„i j: —. gramma, 75-90 giorni per una 

risonanza magnetica, 45 giorni per 
una Tac. Al Policlinico Casilino 
invece occorrono 15 giorni per una 
mammografia, 60 per un elettro
cardiogramma, 90 sia per una riso
nanza magnetica che per una Tac.

Via G. Galati, 91
I Tel. 06.4070711

Fax 06.40500222

> jS?ÓÉnie F

t abrasili

tiche abitative e progetti speciali 
nelle periferie, laboratori di quar
tiere); Ezio Monaco (patrimonio, 
casa, ambiente, salute, servizi 
funebri e cimiteriali); Rosanna 
Rumino (sport e cultura, sovrin
tendenza beni culturali, educa
zione).

La Asl RmB Ita stipulato una 
importante convenzione con il 
Consorzio For.Com. per presta
zioni di ortodonzia, omeopatia cli
nica e moc-total body.

I cittadini possono prenotare 
queste prestazioni al Cup (Centro

i presidi sanitari della Asl. E’ 
ovvio che è necessaria la richiesta 
del medico di famiglia e l'utente 
pagherà il ticket o nulla, se esente.

L'attività didattico-sanitaria Moc), presso le strutture pubblichi 
viene svolta nel presidio di via è quasi impossibile. Adesso con 
Domenico Parasacchi. I80 (Tor questa importante convenzione 
Bella Monaca - accanto al super- anche questa difficoltà è stata 
mercato «Le Torri»). Il consorzio superata ed inoltre si riesce ad 
For.Com è a carattere universitario effettuare questo importante esame 
e ad esso fanno riferimento alcune diagnostico in tempi brevi, 
delle più importanti Università Altrettanto importanti sono i 
d’Italia e non solo. ------__’r-.

L'importanza per gli utenti della oggi sconosciuta presso le strut-

La recinzione è 
sulla linea giusta?

Pare che il lavoro di recinzione 
che si sta effettuando lungo il peri
metro del futuro parco archeolo
gico di Centocelle, stia avvenendo 
senza tener conto del Piano parti
colareggiato del Quadrare che pre
vede il raddoppio della via del
l'aeroporto di Centocelle e che 
comporterebbe un arretramento 
del confine del parco dagli 8 ai 15 
metri.

Il 29 gennaio si è insediato in 
^Campidoglio il Commissario stra- 
-'wdinario di Roma Enzo Mosino 
che gestirà il Comune fino alle 
nuove elezioni con tutti i poteri del 
sindaco, della giunta e del consi
glio comunale. e del commercio, struttura unica

Si avvarrà della collaborazione per insediamenti produttivi, spor- 
di sei subcommissari: Ettore tellounicodell’impresa);Bene- 
Figliolia (personale, lavoro, ufficio detto Basile (anagrafe e stato 
diritti dei cittadini, tempi ed orari civile, diritti degli animali); Ste- 
della città, ufficio relazioni esterne fano Landi (politiche del terri- 
e turismo): Harold Bonura (poli- torio, lavori pubblici, strumenti 
tiche economiche, dell'artigianato urbanistici. Roma Capitale, poli

unico di prenotazione), presso tuui Per ortodonzia, omeopatia clinica e Moc
ture pubbliche) e il servizio di giorni per
viivuvu4.ia pic&ciiic invece in 
alcuni presidi sanitari dell’azienda.

Alessandro Monconi

Mammografia,
o la borsa o la fila

«Mammografia, o la borsa o la
fila» è il significativo titolo che Al Periini non è stato possibile 
sintetizza un’inchiesta condotta da rilevare i tempi per la mammo- 
«I! Messaggero» sugli ospedali cil- grafia, per un elettrocardiogramma 
ladini che non riescono più ad eva- occorrono 45 giorni, 45-50 per la 
dere gli esami in tempi brevi, risonanza e 60 per la Tac.

http://www.paginegialle.it/iltimbro
For.Com
http://www.romatiburtina.it
mailto:sogester@romatiburtina.it
For.Com
For.Com
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FISIOTERAPIA 
RADIOLOGIA - CARDIOLOGIA

ECOGRAFIA 
STUDI SPECIALISTICI

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

LO FA. E CON LAVAGGIO SINGOLO
A richiesta RESTITUZIONE ANCHE IN GIORNATA e in busta sottovuoto

rù
«LA TINTORIA PROFESSIONALE»

viale della Serenissima 109-111 ■ Tel. 06.215 47 40

L’Appia è l’unica, la cui costru
zione risulti sicuramente attribui
bile a un censore, nonostante rim

ira le più antiche vie romane, 
accanto a quelle la cui denomina
zione denuncia il ruolo funzionale, 
come la Campana o la Salaria, 
connesse al traffico del sale, 
stanno le strade dal nome riferi
bile all’area geografica, alla quale 
conducevano. Così la via Ostiensis 
portava alla foce del fiume

VUOI LAVARE IN ACQUA 
un piumone d’oca, 

una coperta merinos o una trapunta di Sana?

(pstium), naturalmente il Tevere, ■ Inizia l’itinerario nelle vie di Roma est
portanza rico
nosciuta |

a l’età repubbli- Mero con-corrieri a cavallo, il tra-
! cana a questa , " 

magistratura in trainate da cavalli o muli (cursus
fatto di viabi- velox), o di merci con carri pesanti

Ma anche i privati finivano per 
---------- 1------------------- :--------------- .1---------  

autorizzazioni o, comunque, bene- 
sproprio per uso ficiando dell’assistenza generale 
pubblico, mag- 

■. g'or peso dovet
tero avere, al
meno per la co-

i un s 
candì), in quanto forniti di un 

censore

Lh J preliminare

Ad essi o a magistrati investiti da 
' aedilicia potestas fu poi totalmente 
affidata all’epoca di Cesare, finché 
fu istituito da Augusto (20 a.C.) 
un collegium particolarmente 
destinato nell’ambito della sola 
Italia alla cura viarum, con fun
zionari in carica per un periodo 
superiore ai tempi delle magistra
ture ordinarie.

Il cursus publicus garantiva a 
beneficio dello Stato, non dei pri- 

per vati, un servizio postale giorna- 

sporto di viaggiatori con vetture

e la via Laurentina era diretta al 
territorio Laurentino, legato al 
mito dell’abitato di Laurentum e' 
al re capostipite delle genti del 
Lazio.

Seguono cronologicamente le 
strade indicate con il nome di una 
città (alla quale recavano): esse 
presuppongono l’esistenza di una 
civiltà urbana, anche se spesso 
insistono su tracciati più antichi. 
Talora la loro denominazione è 
stata sostituita, per la scomparsa 
o la decadenza del primitivo abi
tato, al quale si riferivano, come 
nel caso della Cabina (dall’antico 
centro latino di Gabii), poi detta 
Praencstina, da Praeneste, l'attuale 
Palustri na.

costruzione (censore, console pre
tore): nel caso da Appio Claudio, demaniale (solimi publicuin) che gestione e nel controllo degli o 9 miglia, nei luoghi più popo- 
quand’era censore nel 312 a. C. alla fine dell’impero costituivano appalti per i lavori connessi aììa lati, e lOo 12 negli altri; le man-

Prima di occuparci della Tibur- una rete di I20.000km. viabilità. Ma entro lOmigliada siones, invece, distavano tra loro
tina, la strada per Tibur, l’attuale L’Appia è l’unica, la cui costru- Roma, sulla base della Lex lidia un giorno di viaggio.
Tivoli, con la quale inizieremo il zione risulti sicuramente attribuì- Mimicipalis, la gestione, cioè la ~ Mario Melis
nostro excursus sulla viabilità di bile a un censore, nonostante firn- cura viarum, spettava agli edili. 6 - Continua
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velox), o di merci con carri pesanti
1 lità. Ma poiché tirati da buoi (cursus clabularius).

i* . • > „ —. — t— : ——i* c.'« :.. ìsssses

qualsiasi inter- avvalersene, ricorrendo a speciali 
| vento era l’e-

fornita al traffico.
Il servizio di Stato lungo le 

strade prevedeva due tipi di sta- 
 zioni di posta per il cursufy

, i t... 4. struzióne (dopo publicus: si trattava della unitario,''
Resti della statone di posta lungo la Tiburtina |a delibera'zio^e attrezzata solo per il cambio dei

del Senato) consoli e pretori, dotati cavalli, o della mansio, che com- 
Solo a partire dall’Appia, le vie Suburbio, sarà opportuno premei- di un simile potere (ius publi- prendeva una serie di prestazioni, 

presero la denominazione dal tere qualche notizia sommaria candì), in quanto forniti di un dall’alloggiamento dei viaggiatori 
magistrato responsabile della sulle Viae Publitae, cioè quelle imperlimi. Al censore toccava, al santuario locale. Di regola le 
costruzione (censore, console pre- tracciate su terreni di proprietà invece, un ruolo preminente nella mutationes erano dislocate ogni 7 
(ore): nel caso da Appio Claudio, demaniale (solimi publicuin) che gestione e nel controllo degli ’ '—’ ’ ”
quand’era censore nel 312 a. C. alla line dell’impero costituivano appalti per i lavori connessi alla

Drimn eli rvr'r-i irrorai z-Iollo Tikiir_ uno rAtA di 190 000 Vm I/Ì—

Roma, sulla base della Lex lidia 
Municipalis, la gestione, cioè la 
cura viarum, spettava agli edili.

■___ j



incerti ed il Comitato per la via- Taranto deviandolo dietro viale linea bus 508 è da piazza Mon

mesi estivi si interverrà a via

tore (previsti 9 mesi di lavoro) e a

zione Rebibbia della metro B.

alle 18,30 e il sabato 7,30-14.

I ABITARE A ibraio 2001

In primavera i primi 
cantieri della lìnea C

La metro C comincia a mate-

A chi acquista un abito da 
sposa, più un abito da sposo 

entro il 30/-1/2001 in OMAGGIO 
UN SOGGIORNO per 1 settimana

Cerimonia donna:
PAOLA BACCINI
Cerimonia uomo:

I UNO VALERI

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

1I

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

vara (all'altezza di via Brandizi 
con parcheggio per 500 auto), San

della Tiburtina nord dove è pre

piazza

i passeggeri.
E tra le novità anche il monito- 

raggio della rete con il sistema 
satellitare che permetterà di pia
nificare i percorsi e le tabelle di 
marcia.

La Trambus (nuova società nata 
da una costola dell’Atac) rinforza 
il servizio di trasporto per i disa-. 
bili acquistando altri cento veicoli ■ 
fino a nove posti.

Per informazioni e per preno- Agentl antiscippo tare questo servizio: 06.70305248 
E’ stato attivato un servizio spc- -5111 tutti i giorni feriali dalle 7,30

■ in divisa sui bus più battuti dalla 
microcriminalità come ad esempio 
sono le linee: 14, 19. 105 e 309 nei 
nostri quartieri.

Durante la corsa gli agenti, in 
stretta collaborazione sia con gli 
autisti dell’Atac che con i colleghi 
delle volanti muniti del Mobitex 
(modulo informatico che verifica 
in tempo reale i dati relativi a per
sone e mezzi ) daranno la caccia 
a borseggiatori e molestatori in 
attività sul mezzo.

Una sicurezza per i passeggeri 
che nel 2000 hanno subito 545 
reati di questo tipo.
Biglietti sui bus

Dalla prossima primavera sulle 
linee periferiche Atac (ma non su 
quelle che raggiungono il centro) 
si potrà acquistare il biglietto al 
prezzo di 2000 lire direttamente

jìffii lavori della nuova metropoli- 
iana dovrebbe essere garantita ai 
pendolari una soluzione tempo
ranea di vivibilità della strada».

Massimo Bollini

508 e 311
nuovo percorso

Dal 29 gennaio il percorso della 
’ . .. t~.. ~ c r\o — i _ :___ ___ xx

davio alla stazione metro B di 
Ponte Mammolo. A seconda delle

Malatesta. A piazzale delle Gar- fasce orarie, la frequenza delle par- 5a||.autista, Un servizio in più per 
denie si dovrà scostare un collet- lonze va dai 20 ai 30 minuti. Gli ;

orari dettagliati di questa linea 
............  b-- —..., 

internet www.atac.roma.it. .
Sempre da questa data gli 

autobus della linea 31 I da via 
r  financing"pér Zanardini proseguiranno per viale 
coinvolgere i privati nel finanzia- Kant, via Nomentana, piazza 
mento con l'acquisto di treni e Agrippa fino a piazza Sempione, 
binari (500 miliardi')?in cambio collegando Montesacro alla sta- 

rializzarsi: la Giunta ha dato il via delle entrate dei biglietti e del con- 
il 26 gennaio alle gare d’appalto tratto di servizio.
per lo spostamento dei sottoser- Infine 1’8 gennaio l’assessorato 
vizi (fogne, collettori, cavi) lungo alla mobilità ha chiesto al Mini- 
il tratto San Giovanni-Alessan- stero dei Trasporti il finanzia- rimentale con l’impiego di agenti

S/z ty/ioSa(/l i* y l(ci/t 1,(1/

Sarà prolungata 
la metropolitana B

comporterà una riprogrammazione ■ Fino al GRA ■ NUOVO percorso per 508 e 311

drino e il consiglio comunale ha mento delle tratte di

La Giunta comunale il 27 gen
naio ha approvato la delibera che 
dà il via alla gara per la progetta
zione e l'esecuzione del prolun
gamento della linea B da Rebibbia 
al Raccordo Anulare.

Il tratto successivo della Tibur
tina fino a Guidonia sarà percorso 
da un trasporlo leggero. Tutto ciò

del trasporto pubblico su gomma, 
mentre quello su ferro potrà con
tare su nuove stazioni: Tor Cer- approvato il piano finanziario dello Venezia-San Giovanni e di Ales- 

stesso tratto: l.835 miliardi, dei sandrino-Tor Vergala.
r ,  quali 1063 a carico del Ministero ...  . .

Basilio ed una sul Gra all’altezza dei Trasporti e 772 del Comune.
• ■ ■ -  . A primavera si aprirannno i can-

visto un nodo di scambio di l .500 fieri per la bonifica del tracciato 
posti auto. dei sottoservizi e si interverrà per

I tempi di realizzazione sono spostare un collettore sotto via 

bilità di via Tiburtina prevede il Castrense (9 mesi di lavori). Nei 
collasso della strada: «se l’aper- mesi estivi si interverrà a via 
tura dei nuovi insediamenti com- *' 
perniali sarà precedente alla fine denie si dovrà spostare un collet- 

di I____
piazza dei Mirti si lavorerà per 2- «esatta» sono disponibili sul sito 
3 mesi. -■

La Giunta inoltre ha approvato 
un documento di indirizzo su un’i
potesi di project

mento con l’acquisto di treni e

http://go.to/lasposadimariapia
mailto:sposa.mpia@tin.it
http://www.atac.roma.it
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maglieria, calze, filati, intimo * Sconto

era vetro snc- Soluzioni per porte e
v. dei Castani 1-3 (VII) 06.2310609

195 (VII) Tel. 062288096

Palagonia154 (Vili) 06.2016041

06.295230

C. E. M. Riparazioni TV Audio Video TRE UNO Jeanswear da! 1971 &<Zluo * Gel e Mousse

Gli.SCONTI e /e OFFERTE sono riservate ai lettori di ABITARE A, Per ottenerli esibire queste pagine del giornale

Bar-Pizzerie-Ristoranti

Elettrodomestici

Calzature

Pelliccerie ■ pelletterie

Porte - finestre - tende 
Impianti e Riparazioni

Erboristerie

Ristrutturazioni edili

Parrucchieri

Mobili e arredamenti

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

TECHNOROMA Aria condizionata 
■ Pompe di calore Impianti elettrici civili 
e industriali ^Sconto del 30% sui con-

mica, carta ^SCONTO 10% su crea
zione di oggetti d’arte 0 decorazioni ■

fino a 20 anni sconto 30% - oltre i 20 
anni 10-20% ■ v. B. De Ritis 8 (V) 
06.4392052 - v.le di Valle Aurella 69 - 
06.39742737 ■ via Anagni 98-100 (VI) 
06.2156347

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

S.G.A. srl Impianti elettrici - Tv- 
Sicurezza- Rete dati* L.go Padre Leo
nardo Bello 7 (X) 06.7183541

CIVA Materiale elettrico e installatore. 
Impianti elettrici civili e industriali - Video
citofoni- Citofoni - Automazione ■ Tra
smissioni dati* v. Antonio Tempesta 
158-160 (VI) 06.272998

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

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

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

tori ■ v. Prenestina 387 (VI) 06.2593442

Salute Bellezza

L’ECO DELLE ERBE Prodottierbo- 
ristici - alimentazione e cosmesi  natiffy 
- preparazione Fiori di Bach

Sconto 10% sui nuovi arrivi ■ v. Ace- via Martino Rota 21 (Vili) 06.2015311

TV Color GEIM Elettrodomestici - 
Tv - Video - Hi-Fi - RIPARAZIONI -  
EURONICS POINT ■ via Campari 193- niacensi 29-31 (V) 06.4381998

Bar Roma 2 F.lli Agostini Servizio 20% ■ V. dei Faggi 125 (VII) 06.2314869
w _________________ Cateringby Pizza Liberty «viadiTor-

vJe Alessandrino300(VÌi)0tl2302918 renova447 (Vili) 06.2005533

CoiJfeur Lucia e Monica tratta-
Steven Forman ■ Confezioni uomo ' Pe'_’ n,°'!nalizza^ * alterazioni de!
■ Grandi taglie ■ Maglieria ■ Camiceria ■ 
via Collatina 67 F (VI) 06.21802295

Per inserimento in questa 
rubrica Tel. 06.2286204

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

IMPRONTE CALZATURE
era vetro’snc-'sòlùn'onipèr'pòrte'e DOLIVER Ristorante Pizzeria Spe- * Scontodel 10% 
finestre decorate - lavorazione a piombo, cialità mannare Servizio catering
ottone, collage, fusione. Sabbiature e ina- L.go Preneste 45-47 (VI) 06.2147137 
sioni Tiffany - restauro ■ vìa dei Clu-

©

siane blindate ■ Porte blindate ■ Zanza- PIZZERIA San Giorgio Piz- 
riere* v. delle Nespole, 222-224 (VII) 
06.2382668
©©©a®®©©®»©®©©®®®©®©®©

apparecchiature a gas M SCONTO del 
20% su istallazioni o sostituzioni caldaie 
IMMERGAS ■ via G. Macchi 53-53a 
(Vili) Tel. 06.20427272

zeria - Trattoria - Forno a legna - Specia
lità di pesce - Giardino interno  Sala per 
 banchetti{deuso mere.) □ v.le Ales- 

O.m.a.S di Di Pietro Carlo sandrino 154(VII) 06.2305109 
afcSCONTO del 10% su Vetrate Infissi VIS STI R F
Portoni Vetrine in alluminio Inferriate 
Porte corazzate ■ Via M. S. De Rossi 
3 (V) 06.4506328

PORTAFORTE Porte corazzate Can
celli Automatismi Impianti d'allarme 
* SCONTO 10%b v. Prenestina 697 
(VII) 06.2286987 Tel-Fax 06.2285435

FORNITURE TERMOIDRAULICHE 
srl Caldaie ■ Radiatori ■ scaldabagni - cli
matizzazioni e accessori ìkCm'ào olio 
in omaggio per ogni caldaia acquistata 
■ v. dei Glicini 75 b/c (VII) 06.2310527 
www.freddocaldo.it

TRÈS di Daniela Usai Antiquariato - 
Oggettistica ^SCONTO10% su mobili 
antichi ■ v. di Torpignattara 38 (VI) 
06.2417502

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

> Flavio Stilicone 166 (X) 06.7141728

Don Oùiteceano Ristorante Bistec- EleilO Di Porto pellicceria e pellet- 
cheria Pizzeria * UN ANTIPASTO in feria ^.Sconto del 10% riservato ai let- 
OMAGGIO □ v. Tempesta 14-16 (VI) ‘ 
06.24407123

SCHEI FINO Confezioni, abbi
gliamento, maglieria, calzature uomo 
donna X Sconto del 10% ■ via 
Tuscolana 975/a-b-c (X) 06.7100145

LADYBIRD Bar Pub Tavola calda Piz
zeria Musica da! vivo-Karaoke Cabaret uu|| uulloulollta „lou,va _ 
-Schermo gigante*'!. Prenestina 742 50% nei trattamenti □ viale della Sere

nissima 22 (VI) 06.2574364

OASI DELLA PIZZA^Tutti Itipi Bellezza e Benessere
-------- ---------------------------- ---- - .  _____ ' * Sconto del 25% su trattamenti viso 
- Protezioni solari - Grandi coperture - Colombi 54-56 (Vili) 06.2389056 e CQrpo pgr |g un(Jer 25 B v|a Tor d(j, 
Tende da sole-Grate di sicurezza-Per- °° ° ' ’.***.* Schiavi 218 (VII) 06.2410056

«®o<>0o©©s>©©ffiooo<3<3ao0o<s 

ESTETICA 2000 Trattamenti  inno
vativi viso corpo - consulenza chirurgia 
estetica e plastica - Tatuaggi - Piercing 
^Sconto 15% su trattamenti estetici ■ 
via Tondi 18 (V) Tel. 06.41730755

bulbo: caduta capelli, alopecia sebor- 
roica, forfora, ecc. - Esclusivista prodotti 
LA BIOSTHÉTIQUE ■ v. Tocco da 
Casaurla 18b (C. Rosse V) 06.4191746

,—| TUTTO e di TUTTO di De 
Acutis Renato - Abbigliamento uomo- 

Al Bandiera Gialla Ristorante- donna - Tanto di più a motto di meno* 
Pizzeria - PayTV D+ Te!e+ Stream via Casilina 1859 (Vili) 06.2075131

e porte blindateSCONTO 10% su 
istallazione infissi - Preventivi gratuiti 

WALTER SARAGA Assistenza Via Cerda 77 (Vili) 06.20762903  
□lZ] original marines /w

Impresa TARANTA B & Figli Ristrut- guarnente da neonato ad adulto* via

AL.TO. sas Impianti elettrici civili e 
industriali ■ Impianti Antincendio - Manu- 
te,n£°n'\ P/°9ettaZÌ?nL r̂tà^9^ antìncen^^SCÓmO5% 

riservato ai lettori ■ v. Quinto Novio 42 
(X) 06.763556 Fax 06.763517 
aoooooooooopoaauaaaadd

CIFERRI ALDO Impianti termici - UOsma Fabbrica serrande dì ogni 
idraulici ■ a gas - Condizionatori* v. tipo, antitaglio - Riparazioni - Lucchetti,

serrature, motori. Tapparelle e tende da 
sole pfcSconto 10% sulle istallazioni u (v|0 06.22755222
v. Biordo Michelotti 13 (VI) 06.295913 V J
nÈw°TENDy'i^alante di Pizze tonde a L. 5.000 □ v. dei

CO.mef.d. srw Serramenti e infissi
in alluminio ■ Inferriate ■ Persiane - Porte
blindate - Scale a giorno e a chiocciola ILBUCHETTO - Pizza in forno a legna 

-------------  - Fritti misti espressi - Banchetti.
* Sconto del 5% per I lettori □ v. Fon
tane del Finocchio 32 (Vili) 06.2070404 CENTRO BENESSERE

* Dimagrimento con check up GRA
TUITO oK Trattamenti di fisioterapa.
con consulenza medica jK SCON®“

ofcSconto 10% ■ v. Tor de' Schiavi ..... ........ ........
DE ARTE Dipinti su tela, muro, 77’79 (VII) 06.24400344 (mar. chiuso) VERDINI Merceria, corsetteria, 

DON INI DUE Elettrodomestici vetro, specchio, tessuto, legno, cera- ------------------- 
^Telefonia cellulare da L. 189000

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

IL SOLE LA LUNA un'erbori
steria ed un centro del benessere: pro- 

  dotti naturali, alimentari e di erboristeria
lutazioni editi ■ v. Emanuele Filiberto, delle Robinie 90-100 (VII) 06.2303956 ■ via Tovaglieri 393 (VII) 06.23239916 
66 (X) 06.71586561 taranta.b@tin.it ■ via di Torpignattara 28-30-32a (VI)

Hi-Fi - Montaggio antenne uK Sconto IVIicieli Valter & Figli Ristrut- -------- -----------—,
J-' - —lutazioni appartamenti, ville e negozi - - Rivenditore autorizzalo LEVTS - sono in omaggio Richiedi la Card:

Lavori chiavi in mano - Sopraluoghi e DIESEL ■ CAT* Centro Auchan via “—-----
preventivi gratuiti ■ v. Tor Tre Teste A. Podio 50 (V) 06.43599100 
201 (VII) 06.2302555-0339/4680138

RISTORO

dizionatori ■ v. Anassimandro 26a (VI) F.lli MAROTTO snc Artigiana infissi MIRAGGIO Guess (uomo-donna) Carla 
. v. .... carini, Mason’s (uomo), Gazebo *

renza 4/L (Quarto Miglio X) 06.7186636

http://www.freddocaldo.it
mailto:taranta.b@tin.it
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Vantaggiose offerte anche nello SHOPPING del sito Internet www.abitarearoma.it

segue Parrucchieri Giocattoli e Regali

Corsi professionali

Ciclismo

Impianti e Palestre

Profumerìe J
Centri studi

Bomboniere

»ca EMI

Fiori

Scuole di musica iioielli

Salute del capelli

Fotografi

Scuole di ballo
Divertimento

Video e Musica
Articoli sportivi

Autoscuole

Premiazioni sportive

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

WILLIAM SPORT RUNNtNG 
SHOESffk SCONTO DEL 30% 
Via Monza 6/8 (IX) Tel. 06.77200911

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

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

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

GRUPPO MI UÀ srl Autoscola: patenti 
AB e superiori (C D E C A ■ via Tor- 
vergata ang. V. Felice Bisleri (Vili) 
06.2023000

TRUST EUROPE Formazione interna
zionale: corsi di inglese SCONTO 
del 5% sui corsi di gruppo s via Appia 
Nuova 425 T. 06.7840930-7806445 tru- 
steurope Sdisca!in et it

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

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

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

Momenti Lieti

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

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

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

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

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

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

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

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

D
GLASS POINT
Sostituzione vetri auto
via Staderini 86 (VII) 06.22754575

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

Studio Erre tino al30novembre
Piega 15.000 ■ Piega+taglio 34.000 

■ Piega+taglio+colore 60.000 ■ 
Taglio+permanente+colpi di sole 75.000 
via degli Aceri 84/e (VII) 06.2311078

]

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

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

Tempo libero

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

SERVIZI

ACCADEMIA FOOTOGRAFICA CRO
MATICA Corsi regionali di fotografia: tec
niche di ripresa ■ laboratorio sviluppo e 
stampa b/n e co!-fotografia digitale*'!, le 
Togliatti 1640 int. 14 (V) 06.4067692 
www.cromatica.it

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

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

.. .... .... I a I
A. MORAVIA iscrizioni aperte tutto 
Fanno per recupero anni scolastici ■ 
Ragionieri, geometri, informatica, liceo 
scientifico, dirigenticomunità svia Ana- 
gnina 337/h Morena (X) 06.79844906

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

■ 1
LOTAR sas Ciclismo specializzato 
uK Sconto dell 0% su tutta la gamma 
Via dei Gelsi 24d ang. via dei Castani 
(VII) Tel. 06.21800596

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

NEW LABOR OTTICA
Lentie occhiali delle migliori marche uK 
Sconto del 30% ■ largo Nino Fran- 
cheliucci 19/21 (vicino Coop) -v.le 
Togliatti 1462 (V) T.-Fax 06.40801863

; g

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

AUTO

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

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

oooo©Qoe>ooooaaao000ooo

Cenino Giovanile PantenEpe 
TENNIS e CALCETTO * Under 18 
e donne SCONTO fino al 50% in parti
colari fasce orarie SCONTI per le 
scuole □ v. Teano 126 (ang, via dei Gor
diani) (VI) 06.2592566 - Fax 0625208932

BLUE TOWER Centro Fitness 
Palestre- Cardio fitness, body building
■ Per bambini: karaté - danza moderna
■ arti marziali n via delle Alzavole 49 
(Vili) 06.2634® NO STOP 10-22,30

Olympia 2000 Fitness club: 
Ginnastica per tutte /e età edesigenze 
a prezzi interessantissimi* via Appia 
Nuova 572/a Colli Albani 06.7800018 
nEMB8Bg57~I ■ I 
Biblòs ik SCONTO 20% sui libri 
di narrativa in rilegato disponibili in 
libreria ■ via Verdi 19 (VI) Tel.
06.2157044

Adriano Lamano foto
grafo ^Sconto del 10% per i let
tori ■ via L. Dal Verme 31 (VI) 06.272056 
■ 03382257998

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

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

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

NUOVA AUTODEMOLIZ1ONE Auto
demolizione autorizzata - Ricambi nuovi 
ed usati ■ via delle Messi d'Oro 50 (V) 
06.41730177

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

E
EL BESEO Gioielli in argento antichi 
e moderni- Oggettistica e complementi 
d'arredo pfc SCONTO DEL 10% ■ via 
dei Castani 23 (VII) T. 06.2310614

■ I
SOLINGE HAIR SYSTEM by 
Flora Caronte x Ogni 4 servizi di tinta, 
taglio e messa in piega il 5’ è GRA
TUITO ■ via dei Meli 2a (VII)

http://www.abitarearoma.it
http://www.cromatica.it
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Massimo Bollini

Lovable^co. BHR T0.M6
GASTRONOMIA

VIA CHERSO 76 - 00177 ROMA - TEL. 06.21809977

licL

Sarà così la nuova 
stazione Tiburtina

Reti e materassi ortopedici
Si confezionano materassi in lana (SS]

Via Tiburtina, 589 - 06.43533246 
Via Prenestina, 433a - 06.21809701 
Via Penazzato, 83c/d ■ 06.21800882

Pizze GIGANTI 
—donde cotte sul 

lattone a portar via
I da consumare sul posto

■ Articoli do regi
■ Casalinghi
■ Elettricità
■ Sacchetti ecolo_ 
aspirapolvere di ogni tipo
via di Pietralata 214 

Tel. 06.45 OO 359

l'intimo del cuore

TUTTO PER LA CASA
di Dolci Paola

o

VINI TIPICI CAMPANI
Da noi trovi: ■■■■■■■■■ 
SOLOPACA bianco e rosso DOC 99 
SOLOPACA beo eros. ren. DOC 99 
FALANGHINA B. tonWelGT 99 
FALANGHINA C. FiegreiOOC 99 
FALANGHINA renana IGT 99 
AGLIANICO BN./orso IGT 99 
PIEDIROSSO C. F/egreiDOC 99 
CODA DI VOLPE bianco IGT 99 
PIANO di Avellino bianco DOC 99 
Lacryma Christi ros. e b. co DOC 99 
ASPRINIO di Aversa b.co DOC 99 
GRECO DI TUFO DOC 99 
GRAGNANO P.SorrentinaWb 99 R
Noi siamo in
VIALE PARTENOPE139 
Tel.-Fax 06.2572843

Via delle Robinie 81/b 
Centocelle Tel. 06.2313539

New YorK Jeans 
diffusione PIT STOP 

ABBIGLIAMENTO UOMO-DONNA 
ViaTor de’ Schiavi 387 - 06.2594480

Diverrà il più grande nodo della rete urbana
Nel 2004 sarà pronta la nuova 

stazione Tiburtina. Unica in Italia, 
sarà costruita su un ponte, già rea
lizzalo, che abbraccia e sovrasta a 
sette metri da terra tutto il fascio 
dei 20 binari.

tonnellate tra acciaio e calce
struzzo) la stazione racchiusa tra 
due pareti di vetro che consentano 
la vista sulla città.

Al termine dei lavori sul «ponte 
stazione» ci saranno lutti i servizi,

Ora il Comune e le Ferrovie 
hanno affidalo ad un concorso 
internazionale il compilo di sele
zionare il progetto (entro il 2001) 
che poi verrà realizzato per 
costruire su questo ponte (lungo 
170 metri, largo 50, pesante 6.000

■M MM NM M K M M BO M « F . 1 SS MH M M M M Mi « MI

Avanzano gli studios 
sulla Tiburtina

La Tiburlina ospita di nuovo, 
con il restauro degli stabilimenti 
cinematografici Elios ed ex De 
Paolis, attuali Studios, produ
zioni cine-televisive. Anzi i pro
duttori vorrebbero creare una 
nuova struttura «Telecittà» con 
nuovi studi televisivi.

Gii studi Elios sono stati 
acquistati 10 anni fa dalla Tita- 
nus che vi ha costruito 4 teatri di 
posa e ne sta realizzando altri 
due. Qui sono state registrate 
trasmissioni Rai (Sarabanda) e 
fiction (Non lasciamoci mai e 
Prigioniere del cuore). Dei 10 
teatri della ex De Paoiis ne sono 
stati recuperati 8 in cui sono 
state girate le riprese di film (/ 
cento passi), di fiction (// bello 
delle donne) e spot pubblicitari. 
In futuro saranno create aule per 
l’Universilà dei Cinema e verrà 
riaperta la salelta di proiezione.

Fiaccolata anti- 
elettrosmog

Si è svolta il 10 febbraio su via 
Tiburtina (da p.za Sante Bargel
li™ a largo Beltramelli) una fiac
colata per la rimozione delle 
antenne che si trovano a meno di 
100 metri da scuole e ospedali e 
per f istituzione di un piano rego
latore delle antenne.

dalla biglietteria, al bar, ai negozi 
e una serie di scale mobili con
sentirà l’accesso diretto ai binari.

All’estremità del ponte, incli
nato gradualmente verso il piano 
strada, sul lato ad ovest (a sinistra 
nella foto) sarà realizzata una

JU.TA. MCWtBIS VI AKIl MARZIALI A.I.K, nae-mranGaeflDemy roitip.
TAEKWQNDO/ Ita 
HAPKIDO * ì® 
Azt» mxiUt. tca4U^».*t« IH'r.a p.non.i» 
Ok*tlor« Tocnico l

Maestro Leonardi zS .«*, 
Cintura nera 5* DAN T.

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

ILDIEGLID DELLA PIZZA
■ Pizza rustica ■ Tavola Calda
■ Spaghetteria ■ Saletta interna

P rat

fkz p ,|°ja
via Cherso 3O/3Oa

(vicino mercato Villa Gordiani)

piazza che ospiterà un parcheggio 
per 1200 posti auto, un polo com
merciale e gli uffici delle Ferrovie ' 
ed altri enti (450.000 me). Verso 
Monti Tiburtini si svilupperà un' 
parco di 10 ettari.

Sul lato est sarà ristrutturato l’at
tuale piazzale della stazione che 
verrà liberato dalle rampe di 
accesso alla soprelevata e ripren
derà l’antico disegno con il porti
cato.

La nuova Stazione Tiburtina 
diverrà il più grande nodo di 
scambio della rete urbana, oltre 
che scalo delle linee veloci nazio

nali ed internazionali. 
Nel 2004, secondo i 
calcoli delle Ferrovie, 
ci saranno 140 mila 
frequentatori (attual
mente 50 mila) e 70 
mila passeggeri (ora 
30 mila). I treni sa
ranno 457 in aggiunta 
ai 56 dell’alta veloqSsl 
I costi: il compiei"' 
mento della piastra 
ponte costa 120 mi- I 
liardi, sostenuti dalle 
Fs; il resto della coni- ’ 

plessa operazione, che prevede 
anche una nuova tangenziale ed 
un nuovo sistema di viabilità pre
vede un investimento di 440 
miliardi da parte del Comune. '

' di
MARIO BRUNETTI

ì
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L'Oasi del Dolce sri

Strudel ■ Pesche ■ Riccie - Tranci

RISTORANTE PIZZERIA

L'inaugurazione 
sarà il 17 marzo

Sarà ristrutturata 
Villa De Sanctis

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

ARIA CONDIZIONATA Martedì chiuso

LABORATORIO
PASTICCERIA

■ Forno a legna
■ Ristorante 

con griglia
■ Sala 

ricevimenti

Medaglioni - Crostoni - Pizzette - Rustici - 
Salatini - Ovolini

CAMBRIDGE Jeans and Jacket 
p.za dei Condottieri 49 - 06.290438

Ventagli ■ Crostatine - Occhio di bue alla 
mandoda ■ Napoletani - Tartufi

Cornetti - Bombe - Cannoli ■ Maritozzi 
Ciambelle - Danesi - Trecce - Fagottini

Crostate anche al taglio - Diplomatici - 
Maddalene - Mille fogli - Sfoglie

ViaTor de’Schiavi 77-79 
Tel. 06.24.400.344

via Lionello Retri 15 
Tel. 06.2306933

corpo esterno della chiesa di 
viale Venezia Giulia è stato 
liberato dalle impalcature e 
sono state sistemate le 5 nuove 
campane.

Sarà comunque la grande 
navata interna con il soffitto in 
legno e le suggestive vetrate 
artisticamente colorate a dare 
ai fedeli quella sensazione diUltimi lavori a Santa Maria Addolorata

Sarà presente il Cardinale chiesa di Santa Maria Addolo- raccoglimento alla preghiera. 
Ruini alla messa delle ore 17 rata il I7 marzo prossimo. Sull'altare verrà collocata 
che sarà celebrata nella nuova

Un gronde progetto 
per largo Agosto
■ Di Comune, VI e Confcommercio

acquistare uno stile omogeneo, 
tanto da costituire un «centro 
commerciale naturale-urbano».

II costo dovrebbe aggirarsi 
sui 9 miliardi, molti dei quali 
saranno coperti con la vendita 
dei box e l’affitto dei posti auto.

Meandro Faccenda

MMI MM MM MM MM MM MM HMH MM BEH MS® MM MM MM MB MM
Per avviare la riqualificazione 

della zona che gravita su largo 
Agosta, il Comune, d'intesa con 
la Circoscrizione e con la Conf
commercio, ha commissionato 
un progetto di ristrutturazione 
dell'area che è stato presentato 
ai cittadini nei giorni 25, 26,27 
gennaio.

Sotto la carreggiata centrale 
di viale Agosta sarà costruito 
un parcheggio su due livelli con 
150 box e 200 posti auto al ser
vizio dei negozi che si affac
ciano sul viale. La superficie 

irà poi risistemata a verde, con 
aiuole, panchine e giochi per i

Grande festa il 26 gennaio a Vigne Alessan
drine per l’inaugurazione della nuova piazza 
(progetto Centopiazze) in Largo Raffaele Pctaz- 
zoni.

I lavori hanno anche compreso la ristruttura
zione e l'allargamento del parco dell’Acquedotto 
Alessandrino e la realizazione del circolo boc- 
ciofilo, e proseguiranno con un percorso attrez
zato lungo l’acquedotto. E' stato costruito anche 
un impianto d'illuminazione per dare risalto alle 
arcate.

All’inaugurazione era presente il Sindaco 
Rutelli, l’Assessore all'ambiente Loredana De 
Pretis, il Presidente della Sesta Vincenzo Puro 
e i membri del consiglio di Presidenza: Intino, 
Sirleto, Santini e Trolese.

A seguito dello smantellamento del cantiere 
sarà ripristinata la circolazione sotto gli archi 
dell’Acquedotto, tra via Torpignattara e Vigne 
Alessandrine.

rata il I7 marzo prossimo.
In queste ultime settimane il un’opera in bronzo alta circa 

quattro metri che rappresenterà 
il Cristo risorto, mentre una 
statua dell’ Addolorata, sempre 
in bronzo, verrà realizzata nella 
cripta sotterranea dove si cele
breranno i battesimi e le messe 
con poche persone.

Sotto la chiesa ci sarà un par
cheggio, con alcuni posti riser
vati ai disabili, ed i fedeli rag
giungeranno la navata centrale 
utilizzando un ascensore. All’e
sterno, oltre al verde e alle 
piante, sarà realizzato un pic
colo anfiteatro e aree per il cal
cetto, il volley e il basket.

Mario Trasacco

E’ stato completato lo sgombero dell’ultimo 
sfasciacarrozze ancora presente a Villa De 
Sanctis, lato via dei Gordiani. Il Servizio Giar
dini ha già cominciato la bonifica del terreno ; 
contemporaneamente sono stati piantumate 
diverse decine di alberi e cespugli. Con gli ultimi 
ettari liberati c messi a disposizione dei citta
dini, già oggi il parco Labicano Villa De Sanctis 
rappresenta una delle più belle realtà «verdi» 
della Circoscrizione.

AH’inierno di questo polmone verde è pre
sente la vecchia costruzione della villa De 
Sanctis, per la quale sono previsti, tra alcuni 
mesi, lavori di ristrutturazione che consentiranno 
di allargare l’attuale sede dell’ufficio Cultura 
della Circoscrizione e di creare un centro di docu
mentazione archeologica dedicato alla valoriz
zazione dei reperti e delle testimonianze presenti 
nella Sesta Circoscrizione.

N. F.

bambini. Le auto potranno tran
sitare solo sulle due attuali car
reggiate laterali. Un’altra opera 
di riqualificazione interesserà i 
marciapiedi, non solo di viale 
Agosta ma anche di via Anagni, 
via Veroli, piazza Sabaudia, via 
Beliegra. La zona, quindi, dovrà

MM MM MMI MMI MM MM MM MM MMI MM MMI MM MMI MM MMI MMI

Inaugurata piazza 
Raffaele Petazzoni
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FORMARLAREPLAY
Manutenzione parchi condominiali 
Potatura alberi ad alto Susto

Vivaio
Piante
Bonsai

ASSISTENZA GRATUITA
PER BONSAI

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

’T

Giardinetti: 
e strade sicure

:l■ :v

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

Baniby*» 
in via dei Castani 66F 

(06.23 14405) 
PRESENTA

LA NUOVA COLLEZIONE 
ABITI DA CERIMONIA 
E PRIME COMUNIONI

ESCLUSIVA:

muratura, una con sedili in pietra 
una con pergolati rampicanti ed
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La nostra sopportazione ha rag- e stata ripresa dalle telecamere bimbi, 
giunto un limite invalicabile. Lo della trasmissione di Ivano Selli.» Il pr

«Ci avevano promesso un parco, piazze finora è rimasto in larga 
ci hanno dato un po’ di sassi per r*:----—"------ - — r‘—
le fionde», «I bambini del non < .
parco hanno i genitori che andare fino in fondo per conse-

VI ASPE I IIAMO anche da

Bamby*Stoek
in via dei Faggi 137/137a (06.23219311)

■ Li reclamano cittadini e Comitato di quartiere
Dopo l’acquisizione, a seguito volta strombazzata e mai realiz- 

di clamorose manifestazioni popo- zata. Nonostante le tante promesse 
lari, il 28 dicembre 2000, al patri- fatte l’aspetto del quartiere è 
monio comunale dei 5.500 metri quello di sempre e del parco finora 
quadrati su cui dovrà sorgere un abbiamo visto solo un abbozzo di 
parco pubblico atteso da tantissmi piazza abbandonata a se stessa, 
anni, nulla si è più mosso. Non parliamo poi delle strade del

«I 20 mila cittadini di Giardi- c• —---------------- —
netti sono esasperati - protesta il di buche, pericolosissime e non

quartiere, senza marciapiedi, piene .abbiamo ribadito con decisione 
j: i—:----------1 anche nell’ultima recente manife-

presidente del Comitato di Quar- solo per i bambini e gli anziani, stazione popolare (nella foto) che aiuole, più un’area gioco per i
T ■ I z» z«z,1n T *' M'zvz.t*««zv Zi z-i « Z. Z-. '•f-t-irr ■ Zi Zi l-, z» «.n z» zi ziZz-it-z. •• . .-z. Z, zi z. I 1 Zi l •! I z r, ii zz-, zz lzl.-z.l-..

.. progetto affidato a Cento-

misura sulla carta, ma il ComitatCL 
di quartiere Giardinetti è deciso

guire un obiettivo estremamente

tiere.
«I cittadini del quartiere - con- 

. . . elude Luciano Titocci - sono
colo polmone verde in una zona profondamente amareggiati per l’i- 

jtrr—-laz ---ci; zr>c'. moectzzio.z.onio orUGznf-. nerzia e l’irresolutezza della pub
blica amministrazione e nop

; ■ .-..A'-: -.

L.A'JRA, SIASI OTTI
MONNALISA

tiere Luciano Titocci - e reela- I
mano quella riqualificazione tante giunto un limite invalicabile. Lo

r__  ___  . O____ __
votano», «Guardate questo è il g

!' nostro parco, dopo un anno è importante per la rinascita e la 
ancora così, vergogna!», questi riqualificazione dell’intero quar- 
sono alcuni dei cartelli esposti in — 
occasione dell’ultima manifesta
zione per sollecitare questo pic

cosi massicciamente edificata.
E’ posta tra le vie Santarelli e 

Turino di Sano l’area in cui è pre- vogliono più promesse. Preten- 
vista la realizzazione di una piazza dono atti concreti».
con tre-aree: una con sedili in Rita Mancini

f
5 **
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Quali i vantaggi per il con

ati un

PER INFOIAL SERVIZIO DEI NEGOZI
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affiliati, con una pubblicazioneE nemmeno può ignorare il prò-

39
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■ 'WWW

vande e affini
Calzature

nei confronti dei mercati che 
mutano: i
Sepa ed il gruppo Gesco Seri».

tuare shopping o reperire infor
mazioni comodamente anche dal 
posto di lavoro o da casa ne sta

Un elemento innovativo sarà 
la creazione di una micro-rete

Quali i vantaggi per le 
ditte aderenti?

Informazioni tempestive, ser
vizi finanziari adeguati e innal
zamento della propria azienda 
al progresso tecnologico che 
questo strumento rivela.

WWW.
bottegadigitale.itaperte all’innovazione ed orien

tate al servizio del cliente.
«Oggi nessuna azienda di ven

dita - precisa Longobardi - può 
escludere o ignorare Internet 
come strumento persuasivo e

_. Elettrodomestici
Cartoleria 
Abbigliamento

'.... Computer
L Campeggio 

Assicurazioni 
Finanziamenti 
Consulenze 
Finanziarie 
Vendite immobili 
Servizi in genere

Benvenuti nella 
Bottega digitale

E’ nata Bottega Digitale, un 
importante portale web per il 
commercio elettronico, scaturito 
dall’incontro di aziende che si 
vogliono porre al servizio degli 
utenti ma anche ottimizzare i rap
porti con i propri clienti, rice
vendo gli ordini on line, 
mostrando il proprio catalogo in 
maniera riservata, offrendo solu
zioni e promozioni dirette.

Bottega Digitale sPa 
tei. 0676967669 
fax 0676967637

Servizi e prodotti 
prezzo competitivo.

■
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risonante della propria immagine, per fax, via Internet, nei negozi s Ulto C bottegadlgltale.lt | 
‘ ’ »

Come si muoverà concreta- 
che non vogliono perdere terreno mente Bottega Digitale?

«Con gradualità - dice Lon-
il gruppo Cisco Italia gobardi - iniziando con un ser- 
' . vizio capillare nelle zone di

diretta presenza del gruppo Cisco 
CAMBIO GENERAZIONALE ■ Italia (il Lazio) per poi esten- SITO INTERNET: 

derlo, con accordi mirati, alla 
Bottega Digitale lancia un copertura dell’intero territorio 

messaggio forte a tutte le aziende nazionale. Bottega Digitale non 
sarà in nessun caso un diretto 
antagonista dei commercianti, 
ma vuol diventare a mano a 
mano un veicolo di supporto.»

Le vendite si articoleranno in 
quattro forme: telefonicamente e

questi problemi. Il nome stesso, 
Bottega Digitale, vuole essere un 
richiamo del passaggio genera
zionale e culturale che sta avve
nendo nel mondo delle vendite: 
il concetto della bottega, del

L’idea è sorta dall’esigenza di negozio, del punto vendita basato sumatore? 
capitalizzare le esperienze fatte sulle tecnologie più avanzate per 
dall’attuale amministratore unico arrivare fino a casa nostra. L’uso 
di Bottega Digitale Spa Vincenzo delle carte di credito o delle con- 
Longobardi (tra i primi tecnici venzioni che le banche comin- 
certificati da Cisco System nel ciano ad offrire ai propri corren- 
settore networking) con l’unione listi unito alle possibilità di effet- 
e le potenzialità dei clienti e for
nitori orbitanti nell’area di Con
sulenza Attiva.

«Abbiamo riunito - afferma facendo innalzare il gradimento 
Longobardi - elementi quali a livelli mai visti prima.» 
informatica, distributori e gros
sisti, negozianti, banche, ma 
soprattutto aziende con forte pre
disposizione alle innovazioni e

g ' WWW.

blema della logistica e distribu- mensile gratuita.
zione, dell’acquisizione degli 
ordini o della gestione del cre
dito: Bottega Digitale vuole di negozianti (modello Inter
esserò tutto questo: un’azienda flora) disposti a consegnare o 
forte, stabile, graduale, che uti- prenotare gli articoli del cata
lizzi e metta a disposizione di logo per nome e conto di Bot- 
terzi la soluzione compatta di tega Digitale con il riconosci

mento di una provvigione sulla 
vendita.

bottegadigitale.it
bottegadlgltale.lt


dai QUARTIERI della VII febbraio 200120

Danilo Romagnoli

o o 0

A À À

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

Viale Alessandrino, 315
Tel. 06.2300203

Alla Fausto Cecconi è nel 
laboratorio di ceramica che 
nascono tante idee che gli 
alunni poi realizzano con l’e
sperta guida dell'insegnante

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

Per spazi pubblicitari 
Telefonare al w06.22531

Ringraziamenti e 
richieste da v. Aceri

Al Centro anziani di via degli 
Aceri, a Centocelle. smontato 
ormai da un pezzo il suggestivo 
presepe artigianale realizzato in 
cartone e materiale riciclato da 
G. Landi, si fanno i progetti per 
il futuro.

150 anni del Borgo 
in un libro di Assogna
■ Alla presentazione Andreotti e Rutelli

In occasione dei 50 anni del 
Borgo Ragazzi Don Bosco di 
via Prenestina, il 18 gennaio è 
stato presentato il libro, scritto 
dal consigliere comunale Gio
vanni Assogna, che narra la 
storia di 50 anni di attività edu
cativa, sociale e culturale di una

ARREDAMENTI/ 

EHiCUTINI*
ROMA • FABBRICA PROPRIA

Una casa famiglia 
in via Prenestina
■ L’annuncio nella festa del Borgo don Boscm* 
l'assesore Piva del Comune di quello di ricostituire una casa- 

 famiglia per accogliere i ragazzi 
disagiati e svantaggiati. Il pro
getto, che si spera di realizzare 
con il supporto del Comune, ha 
suscitato vivo interesse nell’as
sessore alle politiche sociali 
Piva, già ospite qualche giorno 
prima dei salesiani di via Pre
nestina in un convegno sulle 
problematiche giovanili.

struttura nella quale hanno tro
vato occasioni di studio e di 
svago, migliaia di ragazzi della 
perferia romana.

Alla presentazione del libro 
due ospiti d'eccezione: il sena
tore a vita Giulio Andreotti e il 
sindaco Francesco Rutelli,

campi da bocce ormai scon
nessi, rifare il piazzale antistante 
la palazzina, perché pericoloso, 
c gli impianti elettrici». «Intanto 
ci stiamo organizzando - dice 
Filomena Lanzotto - per la 
prossima festa della donna, che 
prevede omaggi floreali e cena 
offerta alle donne del centro!» 

Marina Casale

Elettronica.
/p/lessandrina_

creta dipinta.
Le classi III C e D (nella foto) 

hanno invece partecipato al pro
getto Uspel sul recupero del 
quartiere. E' stata riprodotta, 
con creta e materiale riciclato, 
la villa abbandonata che si trova 
di fronte alla scuola. Il lavoro è 
poi stato esposto all’istituto 
Ipsia con la richiesta che la villa 
diventi un centro per il tempo 
libero dei ragazzi.

Noi ci associamo a questa 
richiesta, augurandoci che il 
sogno diventi realtà.

M MMB MMI MMI MM MM MM ■■ WM BMM MMB MMB MMM IMM Mi
«Oltre a ringraziare tutti i col

laboratori (Lanzotto, Scoppilo. 
Mitri, Zuccari) - dichiara il 
Presidente Lucio Tambasco - e 
la VII Circoscrizione per la rea
lizzazione della pavimentazione 
nel posto ombra adiacente al 
gazebo. vorremmo chiedere alle 
autorità della VII un altro pic
colo sforzo per ristrutturare i

hanno realizzato: tegole di creta, 
case di cartone, fondali dipinti 
su lenzuola, personaggi con la 

x r. _t  testa in ceramica ed i vistili con 
un grande presepe. Gli alunni stoffe riciclate, suppellettili^^ 

prAt n rii nini n

direttore del C.F.P. don Gio- dato come il Borgo, nato come 
vanni Mazzarone. ~~~~ "" **

Ha concluso la mattinata la 
consueta «agape Fraterna» tra 
i dipendenti dell’istituto, alla 
quale hanno preso parte anche gine. il progetto dell’istituto è
MM BM MMI QSS EE3 MMI MMI MH BM MM MM E33 Mi MM MB IMM

Il magico laboratorio della Cecconi
Maria Giordani e la collabora
zione delle assistenti dei bam
bini con handicap.

Quest'anno è stato preparato

fresco dimissionario e candi
dato premier per l'UIivo. Hanno 
fatto da cornice ai due protago
nisti diversi uomini politici, 
nazionali e locali: il deputato 
Pasctto, il consigliere Gasbarra, 
Ciani, Di Pietrantonio e il Pre
sidente della Sesta, Vincenzo 
Puro.

Il folto pubblico si è dimo
strato particolarmente caloroso 
nei confronti del «divo» Giulio, 
il quale ha ripagato la platea 
sfoderando una girandola di 
ricordi, osservazioni e battute 
degne del miglior Andreotti. ' 

Ornella Gaudio

Il 31 gennaio, festività di San 
Giovanni Bosco, patrono dei 
salesiani e degli apprendisti, 
grandi festeggiamenti al Borgo.

Gli studenti della scuola 
media e della professionale 
hanno partecipato ad una Messa 
presieduta dall’economo mon
diale dell’lspettoria salesiana 
don Mazzari. E’ seguita una Roma ed > presidenti di VII e 
colazione per tutti e giochi vari VI Circoscrizione, Pino Batta
ne! cortili. Al termine c’è stata gl'a ed Enzo Puro.
la tradizionale sfida tra profes- H direttore del Borgo don 
sori e una selezione di allievi Maurizio Verlezza, nel ringra- 
che ha visto in campo anche il ziare tutti i presenti, ha ricor- 

. --- ------------------- _. j—------------------.i ---------------------,

casa famiglia, sia cresciuto 
molto grazie ad offerte ano
nime, alcune anche molto 
cospicue. Proprio come in ori-

1 1V
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La protesta del quartiere e i primi interventi

senza di autovelox e dossi di ral-

MMK mnk

tei

1 G.C.V.

[Pietro Severini

via Casilina 1038/0 - 06.266744

Più forze dell'ordine 
nelle nostre strade

DISTRIBUTORE TDK
Consolle videogiochi 
Noleggio DVD e Videogiochi 
Vendita telefonini cellulari

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

- singola 10.000
6 capsule abbronzanti 50.000 

singola 10.000 
Pulizia viso 25.000 

Cera completa 25.000 
Massaggio rilassante 25.000Via Camillo Prampolini, 99 

06.2153623 0347/3468988

IMPRESA DI PULIZIE
Condomini 
Uffici- Alberghi 
Enti pubblici 
e privati

PREVENTIVI GRATUITI
M.T. Servizi via Casilina 1940 

Tel. 06.20744572/1

della borgata con l’aiuto dell’as-
om sanai sm m sa

Coop Tre Servizi psc a ri
Gestione servizi pulizia in: 
Uffici - Alberghi - Scuole
■ Trattamento parquets e lavaggio 
moquettes ■ Interventi straordinari 
per ville e appartamenti

via IV Novembre 92 - Torlupara Mentana - 06.9063136

' ■ ]-, Ì ' Studio Associato 
V Gestioni Condominiali

Rendiamo disponibile 'X
[ la nostra professionalità per | 

Kuna CONSULENZA GRATUITA I 
• \Jn materia condominialey

Studio: via Natale Palli 52 
Tel- Fax 06.24407335 

0348/2802605-0360/247754

OFFERTE Telefonia 
Alcatei 300 D.B. 289.000 

in regalo Carta Blu con 50.000 prepagate 
Siemens c35 D.B. 329.000 

con auricolare e custodia 
BATTERIE PER: 

Ericsson 30.000 - Nokia 40.000 
Motorola da 25.000 a 30.000 

Siemens 30.000
PLAYSTATION ONE 330.000 
PLAYSTATION 2 1.270.000 

CASSETTE TDK
Audio 46 L. 1.000 - 5 Video 120 L. 10.000 

2 Video 180 L. 5.000 
10TdkCD-R 74 min. L. 13.900

Via delie Robinie 152-154 
Tel. 06.23219184

V'

Estetica generale - Tatuaggi 
Trifacciali con massaggio

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

Tel. 06.2304713 
via dei Frassini 136/140

■ «©
Acconciature

uomo

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

Persiane - Cancelli blindati 
Tende da sole - Riparazioni 

Cambio serrature con cilindro europeo

di Torremaura

Sauna-Body building-Step- 
Aerobica - Gag-Funk-Corpo libero 

Tutto con unico mensile 
di L. 75.000

l‘ Vili Celli che ha promesso il pre
sidio di vigili urbani per le scuole 
di v. Merlini e v. Acquaroni e la 
richiesta al prefetto di una mag
giore presenza delle forze dell’or
dine. Ed il prefetto ha istituito 1’8 
febbraio pattuglie stradali miste 
tra forze dell’ordine e vigili.

Interventi per garantire maggior 
sicurezza nella zona sono anche 
stati chiesti al sottosegretario agli 
interni Massimo Brutti, durante la 
sua visita in quartiere il 5 febbraio.

In caso di omicidio colposo, 
come nel caso di Daniele, non è 
previsto il ritiro immediato della 
patente. «La legge non ce lo con
sente - precisa il comandante della 
Polizia stradale Rolando Pazienza 
- c in questi casi possiamo solo 
redigere un rapporto e inviare la 
segnalazione all’autorità giudi
ziaria. Sarà poi il Prefetto a 
sospendere la patente del guida
tore e tra una cosa e l’altra pos
sono passare uno o due mesi.» 
«Sono necessarie pene più dure. 
Allora sì che gli automobilisti ci 
penserebbero due volte prima di 
fare imprudenze» sostiene Rita 
Cipolla del sindacato autonomo - 
della Motorizzazione Civile.

Ornella Gaudio

Prolungate il 112
Perché non si rende più facile la 

mobilità di migliaia di abitanti di 
Tor Bella Monaca sul versante 
Prenestina? Basterebbe aggiungere 
altri pochi chilometri al 112 per 
migliorare la situazione. Senza 
dover ricorrere alla navetta 058 
che scarica gli utenti in aperta 
campagna, in via Bicolli, perico
losa di sera, per poi costringerli a 
prendere un altro mezzo.

El Che-ntro di 
Tor Bella Monaca

DaH’inconlro tra Centro Anziani 
e giovani di Tor Bella Monaca é 
nato nel 1993 «El Che-ntro 
sociale». Il centro organizza corsi 
di ceramica, informatica, grafica 
pubblicitaria, pittura murale e poi 
ci sono i cinefonim ed il cinema 
per ragazzi, i concerti ed i tornei 
dLcalcio ed il bollettino informa- 

ET?p. Per contattare il Centro in 
■ largo Mengaroni 06.20630400

Meno morti per 
overdose

I morti per overdose sono dimi
nuiti del 40% a Roma, passando 
dai I IO del ‘99 ai 67 del 2000. 
Importante è stato l'apporto delle 
unità di strada come quelle che la 
fondazione Villa Marami ha posi
zionato nei pressi della stazione 
Termini e a Tor Bella Monaca.

vigili urbani davanti le scuole, pre- Nella foto: 2.000 persone 
senza di autovelox e dossi di ral- hanno partecipato il 20 gen- 

occupato pacificamente alcune vie lenlamento sulle strade. naio ai funerali del piccolo
E’intervenuto il presidente del- Daniele Buffa
rari « rxj m « ansi «■ hhb m»

Daniele Buffa, il bambino di 
dodici anni ucciso da un auto sul 
marciapiede di via Acquaroni, e richiesto maggiori pattugliamenti 
per chiedere sicurezza e vivibilità ’ ■ —* ' J~" ---- : J:
ed un controllo più efficace all'in
terno del quartiere. Hanno anche

Gli abitanti di Tor Bella Monaca sociazione «Tor Bella Monaca 
il 22 gennaio hanno organizzato futura» e del comitato «Mamme 
una manifestazione per non di via Merlini» (la strada dove si 
dimenticare la morte del piccolo trova la scuola di Daniele).
. ................................................ Moltissime mamme hanno sfi

lalo con cartelli di protesta, hanno 
richiesto maggiori pattugliamenti 
da parte della polizia, presidi di

FERRAMENTA 
DUEMILA

Idraulica - Rubinetteria
Casalinghi
Materiale elettri^'^CÌj^^

in via Tovaglieri 381 
a Tor Tre Teste capolinea 556 

06.23219165

via dei Gelsi, 85 p 
Tel. 0339/3885313
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tivo della viabilità ed un segna-

Co*1

A

QUI PUOI!

Viabilità difficoltosa 
alla Romanina

Quanto tempo si dovrà atten-

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

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

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

abitarea@abitarearoma.it

Stream, Avon, Alitalia, Rai 
abbonamenti, Telethon ecc..; poi

clienti alcuni giganti della 
telefonia, delle pay tv fino

IA COLLATINA 241/A 
l (Tor Sopii

Vuoi lavare i tuoi capi
Sm/iWIW

SENZA DANNEGGIARLI?

OUTIQUfI

ABITARE A 
ricerca cronisti residenti 
in V, VI, VII, Vili e X e

3 
(ACQUAPÌV)

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

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

Rispetto per l'ambiente

totale assenza di segnaletica 
in entrala che in uscita.

Sollecitiamo interventi.

Cartellone selvaggio 
a Villa dei Quintili

QUADRARO - L’area sul- 
l’Appia tra via del Quadrare e via 
delle Capannello a ridosso della  
prestigiosa Villa dei Quintili, bomboletta spray la serranda di 
recentemente t-------' —

. è deturpata da cartelloni pubblici- 
tari abusivi, senza il minimo 
pudore. La denuncia è stata fatta 
dal deputato Ds Augusto Batta
glia.

qualificare la zona.
Ad oggi in X sono state realiz

zati 27 parcheggi sotterranei e 25 
sono in costruzione.
Protesta elettrosmog

MORENA - Il ripetitore per 
telefonia mobile in via Razzano, a 
Morena, vicinissimo al campo di 
calcio, ad abitazioni e negozi 
avrebbe dovuto essere abbattuto 
dall’Ericsson (lo stabiliva un’or
dinanza comunale di settembre 

.    2000), invece è ancora lì con i suoi
ai 14 anni (la più numerosa) e dai 30 metri d’altezza.
15 ai 17. Si passa dal gioco a - • •
riflessioni su temi rilevanti di con-

Disagi a p.za Consoli
A piazza dei Consoli continuano Cali COntGF CìnGCÌ^?.' 

i disagi causati dal cantiere per la II più grande cali center 
realizzazione dei 124 box previsti liano si trova nel centro direzio- 
dal Pup (piano urbano parcheggi), naie di Cinecittà 2, si chiama 
Le proteste del Comitato che ha Atesia e si occupa del servizio 
ribattezzato il piano: Pubp (Piano clienti 119 (Telecom Italia 
Urbano Box Privati) hanno otte- Mobili) e 187 (Telecom), 
nuto che vengano mantenuti i par- 
cheggi in superficie, ridotti al abbonamenti, Telethon ecc..; poi 
minimo i tempi di lavoro (che c’è l’Experian che ha tra i suqi 
comunque sono previsti in 4 anni), 
e ribadito che il miliardo di oneri 
concessori verrà utilizzalo per riz- all’American Express.

■M MH MB ■■■ BM M MB MB HK «BOB BM MB Mffi SES MB M B53 MB MB KH BM M

disagi dei visitatori e di chi 
lavora alla Romanina e dintorni? 

Sono state chiuse le due 
rampe, in entrata ed in uscita 
dalla Romanina, poste nella .. . 
corsia esterna del raccordo (in quali dovrebbero invece rimanere 
quanto non a norma. | ■ ■ — —
troppo vicine all’autostrada).

Quindi chi intende raggiun
gere la zona commerciale deve 
transitare o dal ponte di 
Cinecittà est o, prendendo l’A2 dono un intervento da parte dei 
Roma-Napoli e allungando il vigili urbani per il caos di mac- 
percorso. A ciò si aggiunge la chine parcheggiate in doppia fila 

’ ’ sia sulle loro strade; quelle ad una sola 
corsia rimangono intasate e non 
c’è neanche spazio per camminare.

Oltraggio naziskin
TUSCOLANO - Nel quartiere 

Tuscolano il 26 gennaio, proprio 
alla vigilia della giornata della 
memoria dell’olocausto, alcuni 
naziskin hanno imbrattato con la

1 KK1- -------------------r--,------------------ iun
aperta al pubblico, commerciante ebreo con slogan, 

jnsu|tj ec] j] disegno di una sva
stica. Non è la prima volta che i 
negozianti di questo ed altri quar
tieri rimangono vittime di episodi 
antisemiti.

Educare giocando
CINECITTÀ’ - Il centro pre

adolescenziale, promosso dalla X 
Circoscrizione, coinvolge da circa 
due anni 4000 ragazzi, valoriz
zando le capacità individuali e 
favorendo la socializzazione e 
l’aggregazione.

Le attività ludico-ricreative sono 
svolte dal «Centro studi ludoteca 
green park» presso la scuola media 
Albert Schweilzer in via G. Mes
sina e impegnano ragazzi dagli 11 
ai 14 anni (la più numeros ' * ’ ’ 
15 ai 17. Si passa dal gioco a Gli abitanti, dopo che il Tar del 
riflessioni su temi rilevanti di con- Lazio aveva concesso di ultimare 
vivenza civile, si agevola l’inseri- i lavori d’istallazione, il 13 
mento nelle scuole e nel territorio dicembre hanno organizzato una 
dei «soggetti deboli». I risultati manifestazione per bloccarli, 
sono stati positivi e si auspica altri Un’ultima sentenza del Consiglio 
centri possano sorgere in altre di Stato del 22 dicembre 2000 san- 
scuole. ciscc la regolarità dell’installa

zione. Alla faccia del diritto e della 
difesa della salute dei cittadini.

I trasporti disabili 
non funzionano

x TOR VERGATA -1 trasporti 
dere per avere un assetto defitti- che I Adisu (Azienda per il diritto 

allo studio) organizza per i ragazzi 
letica adeguata per ridurre i disabili che debbono raggiungere 
J: — : ------:  j: r Università di Tor Vergata sono

carenti, non coprono le loro esi
genze di studio e gli obiettori 
impiegali sono pochi e riportano 
troppo presto a casa gli studenti i

perché *n facoltà fino a tardo pomeriggio.

S.o.s. vigili
Gli abitanti della via Tuscolana 

tra Cinecittà e il Quadrar© richie-

mailto:abitarea@abitarearoma.it
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ALTRE OFFERTE

Da noi risparmi sempre anche solo con un consiglio!

Ciak si gira 
al Quarticciolo 
un film di boxe

Niente villaggio 
Rom. Brindisi e 
proteste

termici.
In ogni caso la sede del centro,

mento.
Lo stimolo è venuto da una

TEMPERA 
LAVABILE 
QUARZO

VARIE
VENDESI BRUCIATORE con pompa di 
scorta e filtri 450 mila 06.2596596 
SERENATE si organizzano per matri-

3 Spatole
Isolante 5 It
Ragia inodore I It 2.500
6 teli copri tutto
m4x4 10.000
Scampoli parati da 3.900

4.000 
19.500

Per gli annunci chiama il 06.2286204 AFFITTASI locale 40 mq + 25 antistanti; 
adiacenze Castani, impianto elettrico a 
norma settore autofficina. 950.000 men
sili 06.2596596 (ore officina) 
VENDESI box 26 mq Alessandrino, 
altezza 4 m, cancello automatico, 
impianti a norma 65 milioni 06.2596596

regole, dettate dal buon senso, da
non <"
sumi esagerati e sprechi inutili, e
delle altre regole obbligatorie per
legge che sono indispensabili per 23239557 fax 06-23296812 e-mail 
una nuova coscienza alla sicu- racoserviceplus@libcro.it .
rezza. A cura di Domenico Raco e

Spesso tali normative, come il Carmen Durante

zioni o corsi di sostegno in matematica, ESEGUO lavori artigianali, piccoli capi 
elettrotecnica, fisica, inglese. Corsi fina- da corredo, ricamo classico, uncinetto, 
lizzati al conseguimento di un diploma chiacchierino, intaglio su ordinazione e 
T. 06.2410079 '
DOCENTE impartisce accurate ripeti-

straniere. Anche altrui domicilio. Prezzi 
modici T. 06.23231273
INGLESE, spagnolo, francese corsi indi-

età. Prezzi modici T. 06.23231273

La campagna promozionale ha 
come fulcro l’abbattimento dei 
costi al fine di permettere la rego-

IMMOBILIARI
AFFITTASI locale commerciale 50 mq 
via Smaldone uso studio medico o ufficio 
06.2410156 ore negozio

Stefì Parati,«
* via dei Castani 209/c
Tel. 06.24 10 156 - 0338/3152514

«La decisione della Regione di 
destinare i fondi per la costruzione 
di alloggi a favore delle fasce 
deboli - giovani coppie, anziani, 
portatori di handicap - invece di 
costruire il villaggio Rom voluto 
dalla sinistra è una vittoria della 
destra che ha condotto da anni una 
battaglia politica nel quartiere.» Il 
capogruppo . comunale 
Marco Marsilio e la consigliera 
della VI, Laura Marsilio nel dare 
l’annuncio avevano invitato i cit
tadini ad un brindisi di festeggia
mento il 4 febbraio, in piazza S. 
Gerardo Maiella al Casilino 23.

Nello stesso giorno si è svolto 
un corteo di 200 persone (appar
tenenti a centri sociali ed associa
zioni di quartiere) per protestare 
contro la decisione regionale.

Le opposte iniziative, grazie 
all’intervento delle forze dell’or
dine non sono venute a contatto e 
lutto si è risolto senza problemi.

Il consigliere Ds della VI Sir- 
leto ha condannalo «la scelta della 
giunta Storace il cui unico obiet
tivo c di creare ostacoli alla poli
tica di convivenza, dì integrazione 
e di riqualificazione delle periferie 
fin qui seguila dalla giunta comu
nale e circoscrizionale.»

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

a PREZZI DI FABBRICA colori per -----~ 1 1 lutti,predoni
--------------------- OFFERTA del MESE--------------------

CARTE DA PARATI Sconto del 50% 
+ OMAGGIO Cornice polistirolo 

+ OMAGGIO I colla ogni IO bobine 
in più Vi prestiamo il tavolaccio 

e sul VINILICO in omaggio anche la fodera

Ciak-si gira. Questa volta al 
Quarticciolo. Si tratta di un film, 
«La rentrée», opera prima del 
regista Franco Angeli. Narra la 
storia di un pugile che torna sul 
ring dopo un periodo di carcere.

«Non è solo un film sulla boxe 
-sottolinea il regista-ma su tutti 
i dimenticati».

Ed è significativo che la scelta 
del protagonista del film sia caduta 
su Francesco Salvi, un attore un 
po’ dimenticato dopo un periodo 
di successo ed in cerca di rivincita, 
come il pugile del film.

Le riprese si sono svolte tra i 
palazzi del quartiere popolare tra 
la Prenestina e viale Togliatti.

«Un insediamento urbanistico - 
osserva con giudizio competente 
il regista Angeli - di grandi lotti 
popolari, ma ancora a dimensione 
umana, con grandi cortili tra un 
palazzo e l’altro. La piazza del 
Quarticciolo è sempre molto ani
mala, è il punto d'incontro e di 
ritrovo del quartiere. Fino a 
qualche anno fa vi si affacciavano 
le sezioni dei partiti, oggi sosti
tuite da bar e pizzerie dove la 
gente continua ad incontrarsi e a 
discutere di tutto e di tutti, in una 
dimensione di paese.»

Aperto lo sportello 
impianti autonomi

Per fornire in formazioni su guasti e normative
E’ stato potenziato, nel CAT D.P.R. 412/93 e 551/99 vengono 

Service Plus di Raco Domenico, male interpretate perché associate 
uno sportello informazioni per i ad una ulteriore tassa, ma nella 
possessori di impianti termici pratica non è così; una buona 
familiari. Sensibili da sempre al informazione è indispensabile 
problema prevenzione e sicurezza anche per rendersi facilmente 
si è voluto creare un punto di rife- conto che ciò che può sembrare 
rimento tecnico e normativo per i una spesa in effetti è un risparmio 
cittadini che possiedono un sia energetico che per le tasche del 
impianto autonomo di riscalda- cittadino.

Scopo che il centro Vaillant si 
è prefissato è quello di andare 

ricerca, effettuata dal Centro, sulla incontro alle esigenze dei cittadini, 
soddisfazione del cliente, dove 
sono stati intervistati 600 utenti.

!Cì>Le mancanze rilevate sono state:
fe- non sufficiente informazione su larizzazione di tutti gli impianti 
particolari tipologie di guasti e la 
poca conoscenza delle normative
che regolano le gestione degli in via Tor de’ Schiavi, 82-84 è 
apparecchi termici. Esistono delle disponibile per qualsiasi tipo di 
— ' . '------ '--------------- 'i informazione inerente la norma-

dimenticare per evitare con- tiva sulla sicurezza e il risparmio 
’ -------- ' - ----- - energetico con una linea telefonica

a disposizione degli utenti. (06-

LAVORO richieste/offerte

AGENZIA esclusivista azienda vinicola 
campana ricerca venditore/trice per 
Roma e provincia anche prima espe
rienza T. 06.2572843 0347/3314767 
VUOI GUADAGNARE ricevendo mes
saggi promozionali sul tuo cellulare? Per 
dettagliate infomazioni 0333/6034620 
ore 14/18 dal lunedi al sabato

LEZIONI PRIVATE moni ec| a|tre occasioni. Disponibilità tutti 
GRUPPO DOCENTI impartisce ripeti- i migliori cantanti. T. 06.2302516 
zioni o corsi di sostegno in matematica, ESEGUO lavori artigianali, piccoli capi 
elettrotecnica, fisica, inglese. Corsi fina- da corredo, ricamo classico, uncinetto,

cedo articoli già pronti a veri estimatori 
06.4386013 ore ufficio

zioni matematica, chimica, fisica, lingue AGENZIA MILLE pratiche auto-moto, 
.............................." - ' certificati famigliati e commerciali, assi

curazioni, pratiche universitarie 
06.2154733

viduali facilitati per principianti qualsiasi SARTORIA artigianale affitta costumi di 
età. Prezzi modici T. 06.23231273 carnevale. Esegue riparazioni accurate 
PROFESSORESSA di inglese liceo e rapide 06.30891534 - 0368/929836 
scientifico impartisce lezioni per qua- GRUPPO MUSICALE genere liscio, 
lunque tipo di scuola; anche prepara- cerca chitarrista ritmico per hobby 
zione tesi. t. 06.2030851 06.299293 (M° Gerardo Cascone)
INSEGNANTE con esperienza didattica, CERCO persona disposta a prendersi 
madrelingua, impartisce lezioni di cura del mio gatto Pippo (5 anni, dolce 
tedesco vari livelli 06.2283124 ed affettuoso) 06.2252943 ore pasti

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

da 14.900 
da 29.000 
da 29.000 

Stucco in pasta 35.000 
Stuc. Venez da 130.000 
3 Bomb. Spray 10.000

mailto:racoserviceplus@libcro.it
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RIVENDITORE AUTORIZZATO:

LACOSTE

>raio \

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

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

4211

TUTTE LE PARTITE 
su maxischermo

CHAMP1ONS
V LEAGUE. y

/pori

/Vuoi mh festa, diwsa 
O® b dtef

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

il Parco giochi per bambini e ragazzi

E offre a te e ai tuoi invitati^.—  : 
i gettoni per:
Isola gonfiabile con scivolo 
Giostra, Trenino, 
Baby Cart, Love Boat, 
Pallacanestro, Football, 
Mini Kid Boi, 
Labirinto e Sala giochi.

Via Davide Campaci 263 
Parco di TorTre Teste 
(tei. 06.2285653)
AMPIO PARCHEGGIO ,

\MPIONATO' 
STREAM

... da 35 anni 

/ P/r/ qualitàf i y^/ convenienza
by Lino & Mary cortesìa

in via F. Delpino 122-124 
ang. v. Parlatore 1-3Tel. 06.2154055 

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

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

moti» bimbi

Pickwick - Nike - Adidas 
Montefiore - Campagnolo 
Ellepi - Liabel - Gabel

A PICCOLI PREZZI
in via Filippo Parlatore 39 (06.2156270)

I 1 I
._____B s . .

E L LIS 
.MURPHY&IWE Imberiand®

' _______ — L

SCARPE PER.RY ELLIS 
disponibili in tutti i colori

L. 149.000

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

