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

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

LARGO AGOSTA
Una grande piazzo e, sotto, 
210 box interrati

TOR VERGATA
Inaugurato l'Auditorium 
dell'università

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

Expo: v.le delle Gardenie 2 
Tel. 06.2418791

MUNICIPIO
Intervista all'assessore
Massimo Perifano
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CAPANNELLE
Ippodromo in vendita all'asta

TERMICA
IDRAULICA
RUBINETTERIA
Pavimenti Rivestimenti

MOBILI BAGNO

PIETRALATA
lo SDO è nella «Legge 
obiettivo» 2003

direttore Vincenzo Luciani

'
V MUNICIPIO
Il Consiglio dot Bambini

1’09-

CASAL BRUCIATO
No al parcheggio nel parco
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VIA CASIUNA
Stop alle moto sui marciapiedi

METEONEWS
FEBBRAIO (1992/2001) 
Temperatura: la minima più 
bassa è stata registrata nel 
1993 con —4,6° e la massima 
estrema nel 1998 con +19,9. 
La media delle minime è stata 
di +3,0 e delle massime di 
+14,1. Umidità media: 63,8%. 
La media delle precipitazioni 
è stata di 45,3 mm in un mese 
per una media di 6,7 giorni.

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

aie CONSORZIO COOPERATIVE DI ABITAZIONE ASSOCIAZIONE ITALIANA CASA 
UFFICI: Via M. Ruini. 3 Tel 06 439821 r.a. - Fax 43982229 • Sez. Soci Pisana: v. degli Antamoro, 57 Tel. 66160987
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T. BELLA MONACA
Opportunità di lavoro col (ILO

TOR TRE TESTE
Vio quellamniossu di fenaglic 
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Ma Aie vuol dire anche una rete di servizi 

ed una ricerca della migliore qualità

Il giorno più freddo del gen
naio scorso è stato il 5 con 
-4,3. Il fenomeno più spetta
colare è stato registrato il 17 
con la galavema cui si riferisce 
la foto. Temperatura: la media 
delle minime +0,9 è stata infe
riore alla norma.
Dati fomiti dal Centro Meteo
rologico Romano, stazione di 
T. Tre Teste (339/4726018)

Non crediamo più agli 
‘““'Ntunci (di solito dopo un 

,utto luttuoso) di misure per 
risolvere 0 tenere sotto con
trollo la grave situazione 
dei campi nomadi.

Abitare A. febbraio 1999: 
«In V. VI, VII. Vili è con
centrato il 51,8% dei 
nomadi». Abitare A, set
tembre 2001: «Nomadi : 
senza rimedio. 11 53% con
centrato pericolosamente a 
Roma est». Oggi la situa
zione è peggiorata ancora.

Perciò non crediamo alle 
misure promesse dal prefet
to perché, «con il consen
so». nessun municipio ac
cetterà i nomadi di un altro. 
E' poi indecente che in que
sti anni non siano stati rea
lizzati i campi promessi, 
che i nomadi di Salone non 

(/r^no ancora stati censiti e 
..e solo in febbraio (è stato 

annunciato) vi si insedierà 
una postazione fissa di for
ze dell'ordine, con assisten
ti sociali e sanitari.

siamo tutti d’accordo, co
me pure sulla necessità di 
assumere provvedimenti blema sono le polveri sot- 
sia di emergenza che strut
turali per risanare l’am
biente. E allora perché non 
vengono assunti?

1t>OUlHA d 
^Gmrdind * «ssfc 
dalle ore 15: Giochi
Gara gastronomica 
ore 21 Ballo

INFO: 06.2286653

Mensile - Anno XVI - N. 2 Febbraio 2002 - Carta ecologica - - COPIA GRATUITA
Ree. postale: via Lepetit 213/1-00155 Roma Tel.-Fax 06.2286204 -E-mail: abitarea@abitarearoma.it 

Ogni mese a casa tua con abbonamento d/ € 13 sul c/c/p 34330001 - Cofine srl via Vicenza, 32 - 00185 RM
Spedizione in abbonamento postale 70%-Filiale Roma

AderenteaSaLe^
HW «azionate dtóe

Cocpeotrài Mutue

DAL MUNICIPIO
Interventi urgenti
per il Quorlicciolo
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VIA DEI CASTANI
C'è il Comitato antieleflrosmog
-------------f.ag.4^

Il direttore dell’istituto polmonare e perché hanno 
respiriamo sia insalubre suH’inquinamentodel Cnr una pericolosità chimica in 

Ivo Allegrini ammonisce: quanto sostanze cancero- 
«oggi per Roma il prò- gene.» Perciò: «è indiffe- 
’ i------------------------------ ribile imboccare la strada
tifi, dannose per due mo- dell’innovazione tecnolo- 
tivi: perché causano feno- gica, facilitando l’ingresso 
meni di asma e di irrita- nel mercato di motori ere
zione del tronco bronco- compatibili, in attesa che 

-, le automobili a emissione 
zero, come quelle a idro
geno, diventino una realtà. 
Ma la risposta più com
pleta è culturale e organiz
zativa: occorre disincenti
vare il trasporto privato a 
vantaggio di quello pub
blico. Risanare l’ambiente

I ha un prezzo, e a pagarlo è 
I inevitabile che siano anche 
I in parte i cittadini.»
I 1 quali pagano già oggi 
I un prezzo elevato in termi- 
I ni di tumori mentre le auto- 
! rità che devono assumere 
| quelle misure inderogabili 
- giocano a scaricabarile.

per la soluzione dei problemi dei soci

di abitazioni e quartieri

http://www.abitarearoma.it
http://www.gruppoaic.it
mailto:abitarea@abitarearoma.it
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Rosalia Imperato

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

DEÌ.SEY

valentino

LANCETTI

acer
Sl^-ABSLIA Centro autorizzato

3.n.c.

Pavimenti - Rivestimenti

|a Tor de1 Schiavi, 93 - Tel. 06.2415401

AMD

e tante altremarche a vostra disposizione

SONY
ceramiche atta» concorde

Eel
Canon

Nasce a Pietralata 
la nuova direzionalità

Promozioni 
e offerte

^Materiali per l'edilizia - Sanitari 
Rubinetteria - Idraulica

FRANOESCO

BIASIA
via Prenestina 273 (VI Municipio)

Tel. 06.2751060

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

Vendita e 
assistenza 

PC

laboratorio pelletterìa

M

TOSHIBA

Éj

Il 10 gennaio si è riunito il Con
siglio dei Bambini.

Le necessità da loro segnalate 
(cura dei parchi, spazi culturali a 
misura di bambino, lotta all’in
quinamento e sicurezza stradale) 
sono per il consigliere Remoli «un 
problema di civiltà e di vivibilità 
per tutti». La consigliera Scacco 
ha sottolineato come parte delle 
richieste formulate nel 2001 dal 
Consiglio dei Bambini siano in via 
di attuazione. Il presidente Cara- 
donna ha comunicato che nei pros
simi giorni sarà votata la risolu-

0 C©M(g]fe <aì@o bambini 
zione per l’istituzione di cinque 
aree attrezzate per i cani; la pista 
ciclabile, che collegherà i casali 
del V, è stata inserita nel progetto 
Prusst; sono in progetto una biblio
teca multimediale nell’ex villa 
Farinacci e il trasferimento della 
biblioteca di via Mozart nell'ex 
Vaccheria Nardi; si è avviato il 
cantiere per ristrutturare la piscina 
al Tiburtino III; la direttrice della 
scuola F. Filzi si è mostrala dispo-

Lo SDO è nella «legge obiettivo» 2003
Si estenderà per 132 ettari con 

900 mila metri cubi di nuovi edi
fici e 400 miliardi di investi
menti per le infrastrutture. 
Verranno realizzale di piste ci
clabili, strade, parcheggi inter
rati e un grande parco pubblico 
insieme ad edifici progettati 
secondo nuove concezioni e per 
un basso consumo energetico.

L’accessibilità sarà ottima: la 
fermata della metro più vicina 
dista non più di alcune centinaia 
di metri; sarà riattivata la sta
zione Quinliliani, che sarà

coadiuvata dalla stazione 
Tiburtina per i collegamenti 
extraurbani.

Larga parte dei nuovi collega
menti viari e 1’80% dei par
cheggi saranno interrati. Il tutto 
sarà integrato da una pista cicla
bile di 3 chilometri circa.

Già individuata l’area su cui 
sorgeranno gli edifici della pub
blica amministrazione (si parla 
dei ministeri del Tesoro, 
Trasporti e Politiche Agrarie, 
delle sedi delle FS, dellìSTAT, 
dell'istituto centrale per la

Lo Sdo è entrato nella «Legge 
obiettivo» del 2003 varata dal 
Governo e che stabilisce i pro
getti prioritari per il paese. Ciò 
pennellerà facilitazioni burocra
tiche, fondamentali per realiz
zare i progetti in tempi brevi.

Il Ministro delle Infrastrutture 
e il Sindaco di Roma si sono 
incontrati il 9 gennaio ed hanno 
deciso di: avviare la progetta
zione definitiva di infrastrutture 
ed edifici; realizzare entro il 
2002 un accordo di programma 
per la «ricollocazione» degli 
uffici pubblici; istituire un 
tavolo di lavoro per definire il 
quadro finanziario, le procedure 
e i soggetti attuatoli.

Quella che verrà realizzata a 
Pietralata sarà una città nella 
città: una vera e propria città tec
nologica, che ospiterà ministeri, 
uffici, facoltà universitarie.
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nibile all’apertura della pineta ed 
infine è prevista l’apertura nei C'"'''. 
settimana del parco Acca.

I piccoli consiglieri negli inter
venti hanno anche sollecitato la 
manutenzione delle scuole (taglio 
dell’erba, illuminazione, termo
sifoni). Il Presidente ha lanciato 
l’idea di creare uno spazio a dispo
sizione dei bambini sul sito del 
Municipio.

I kfi
Servizi per telefonia 

mobile

ricerca scientifica, degli uffici 
della Provincia e del Cam
pidoglio e di alcune facoltà de’ 
La Sapienza). A poca distanza 
nascerà anche il grande parco di 
Pietralata di 55 ettari.

Un tale stravolgimento urbani
stico e l’insediamento di uffici 
comporterà naturalmente un 
miglioramento dell’offerta di 
servizi per tutti gli abitanti della 
zona: interventi di ristruttura
zione sono previsti agli ex studi 
cinematografici De Paolis e a 
Borghetto Casale Galvani oltre 
alla costruzione di 890 nuovi 
alloggi e aH’insediamento di 
attività produttive. Si costrui
ranno nuovi complessi scola
stici, un mercato, un centro 
sociale, impianti sportivi e 27 
ettri di verde di quartiere.

Mario Trasacco e 
Antonello Dionisi

mailto:abitarea@abitarearonia.it
http://www.abitarearoma.it
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In largo Agosta Un altro Pup in via Anagni

Antonello D tonisi

"i

i
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3Dal Municipio e dai Quartieri di Roma

Una grande piazza 
e, sotto, 210 box

DIVISIONE 
ECOLOGIA E SERVIZI
■ Trasporto rifiuti a

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

Gli specialisti 
nel colore 
ed evoluzione 
del taglio stilizzato! 

mniim 
J notiti prodotti Itoti 
sono testati su animati!... 
Siamo ecologisti!n A-

DIVISIONE 
PULIZIE
■ Uffici
■ Scuole
■ Stabilimenti
■ Condomini
■ Negozi
■ Moquette - Vetri
■ Sgrossi
7 Hoatù davuena cutconnewfati!

'Po&ìùwus fanmettencelo-!
Telefonateci per un preventivo.
Non vi costerà nulla, nemmeno W

Chiamaci sema impegno! I 
...Saremo lieti di prendere 
un caffè Insieme e studiare 
Il tuo nuovo stile.
Via della Bella Villa 33 d I
Tel. 06.2303177-333.3411245 i 
ViaCodroipo23-Tel.06.2154100 |

zione di nuovi posti macchina 
nell’area oggi abbandonata a 
ridosso dell’istituto Cabrini.

Un secondo parcheggio inter
rato per 110 box è previsto su 
via Anagni, tra la scuola elemen
tare Trilussa e l’asilo nido 
(attualmente l’area è occupata 
dal cosiddetto frattone).

«Con gli oneri di concessione 
di questo secondo Pup - ha 
aggiunto Vegliami - sarà 
costruito un Centro diurno per 
disabìli e un percorso ciclopedo
nale tra le varie scuole di via 
Anagni, partendo da via Supino 
e finendo a via Fiuggi».

Francesco Sirleto

Per qualsiasi lavoro extra 
sarai informata prima! 
Solo tu deciderai... senza 
compromesso!

Un convegno per 
scegliere la scuola

La scuola media Piranesi ha 
organizzato il 22 gennaio un 
Convegno per aiutare ragazzi e 
genitori a a scegliere la scuola 
superiore da frequentare.

Al dibattito, molto partecipato, 
sono intervenuti il Presidente del 
VI Municipio Vincenzo Puro, 
l’assessore comunale alla Scuola 
Maria Coscia, la dott.ssa Talone 
del Servizio Impiego (ex Ufficio 
del Lavoro), il professor Fabio 
Fortuna, esperto di politiche del 
lavoro.

La discussione si è incentrata 
soprattutto sul ruolo che gli enti 
locali (Municipio, Comune, 
Provincia e Regione) possono 
svolgere per orientare al meglio 
le scelte delle famiglie.

Maria Coscia ha parlato delle 
opportunità offerte dalla valoriz
zazione dei beni archeologici e 
dalle aziende che offrono servizi 
per la comunità (energia,-tra
sporti, ambiente). Puro ha infor
mato che ha fatto notevoli passi 
avanti il progetto di realizzare 
sedi per facoltà scientifiche nel
l’ex Snia. Gli alti «due relatori si 
sono soffermati sulle nuove atti
vità professionali create dalla 
società della comunicazione e 
dell’informatica, e sul rapporto 
tra istruzione media superiore e 
formazione universitaria.
ALTRE NOTIZIE A PAG. 12

In largo Agosta, 
da circa due mesi, 
sono in corso i 
lavori per la co
struzione del par
cheggio interrato 
(P.U.P.) in cui 
sono previsti 210 
box.

«A conclusione 
dei lavori - di
chiara il presi
dente della Commissione lavori 
pubblici del Municipio Roma 6, 
Stefano Vegliami - prevista per 
la metà del 2003, l'attuale 
numero di posti macchina oggi 
presenti in superficie, non 
dovrebbe diminuire. Inoltre, a 
carico della ditta costruttrice, è 
previsto il rifacimento dell’intera 
piazza, per il cui disegno sarà 
aperta una gara, tra tutte le com
ponenti del quartiere, per la 
scelta del miglior progetto».

Con gli oneri di concessione 
del diritto di superficie, che 
ammontano a 517.526 Euro (1 
miliardo di lire), sarà riqualifi
cata via Anagni, con la crea-

La Sapienza: facoltà 
nell’area ex Snia

La Giunta regionale ha appro
vato 1'11 gennaio scorso il piano 
particolareggiato dello Sdo. e il 
cambiamento di destinazione 
d'uso dell'immobile che ospitò la 
fabbrica della Snia Viscosa in 
via Prenestina fino ai primi anni 
sessanta.

Il primo polo decentrato della 
Sapienza nascerà proprio in 
quest'area di circa tre ettari e 
mezzo (con altri nove ettari di 
parco), e accoglierà le facoltà di 
Ingegneria, di Ingegneria aero
spaziale, di Scienze e. forse, di 
Statistica, Filosofia e Psicologia.

La Sapienza, nel suo progetto 
di federalismo accademico, pre
vede altri cinque poli decentrati 
in altrettante zone della città al 
fine di realizzare il tanto auspi
cato decentramento: sei atenei 
che contribuiranno a deconge
stionare quella che è diventata la 
università più grande d'Europa.

I dirigenti della Sapienza sono 
«tenti ad aquisire le mura dell'ex 
' e realizzare le nuove facoltà 
universitarie. Le risorse ci sono 
e anche i progetti, e tutto il quar
tiere riceverà da questa opera 
una serie di strutture che saranno 
usufruibili da tutti i cittadini 
romani, come 1' auditorium, la 
biblioteca, il parco e anche un 
laghetto.

Quando Pigiene è importante

liixcra -

il prezzo della telefonata [8005207711
IDRA Impresa di pulizie - via degli Olmi 35a 

Tel. Fax 06.23239345

; Orario NO STOP 
i da martedì a 
i sabato dalle 
I 9,00 alle 19,00

PRESENTANDO QUESTO COUPON
QUICK SERVICE I 
PROMOTION IJ
dalle ore 13 alle 15 l) I

Piega e Lavaggio c 4,00 | 
Colore e piega c 16,00 I 
Previo appuntamento a numero ' 
chiuso! NO VENERDÌ E SABATO!

11 pi Vb
i ''Creatoti di immagine

iII
! Il nuovo look
! ideato dallo
i e 

visagista
i Antonio
! Ciliberti
• e, a lato, prima
i dell’intervento
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RISTORANTE PIZZERIA
al ‘Bawliwta,

■ Forno a legna

Antonio Guglietti

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

E3 Sola 
ricevimenti

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

■ Ristorante 
con griglia

Viale Alessandrino, 315
Tel. 06.2300203

ARIA CONDIZIONATA 
Martedì chiuso 

ViaTorde’ Schiavi 77-79
Tel. 06.24.400.344

arrediamo 
il tuo 
ambiente

ESPOSIZIONE - SEDE:
Via Luca Ghini, 85/89 

Tel. 06.2305522-06.2305066
NEGOZIO:

Via Casilina, 979/e/f 
Tel. 06.2307197
STABILIMENTO:

Via degli Olmi, 86 - Tel. 06.2301193

ARREDAMENTIs
FJIiCUTINP
ROMA • FABBRICA PROPRIA
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/Dlessandrìna

Interventi urgenti 
per il Quarticciolo

A breve l’avvio dell’impianto d’atletica?
IMPIANTO DI ATLE

TICA ALESSANDRINO- In 
un incontro all’assessorato al- 
l’Ambiente, presenti il consi
gliere delegato di Roma 7 Mi
gliore ed il consigliere 
comunale Battaglia, è stata 
individuata una soluzione che 
dovrebbe consentire il rapido 
avvio del cantiere deirim
pianto di atletica nel Parco, 
con il suo spostamento di 40 
m (verso l.go Cevasco), la
sciando all’esterno i due tra
licci, con la realizzazione dei 
campi polivalenti, vicino alla 
Parri di v. del Pergolato.

DISCARICA ELETTRO
DOMESTICI - Il 1° febbraio 
il consigliere delegato di Ro
ma 7 Migliore, i Vigili del VII 
Gruppo, i responsabili del- 
l’Ama, hanno effettuato un 
sopralluogo sull’area di viale 
Togliatti invasa dagli elettro
domestici per predisporre gli 
interventi e studiare un pro
getto di riqualificazione.

VIA DE CHIRICO - Il 14 
gennaio è stata effettuala l’oc
cupazione d’urgenza delle 
aree interessate al collega
mento tra v. De Chirico e v. 
Prenestina, per cui già esisto
no i fondi e la ditta incaricata. 
Si attende il trasferimento del 
materiale di rottamazione pre
sente sull’area, in un’altra 
individuata dal Comune.

INTERVENTI PER IL 
QUARTICCIOLO - Il Con
siglio ha approvato all'unani
mità una risoluzione, presen
tata dal consigliere Scalia, in 
cui si chiede all'ufficio Cento 
Piazze di intervenire, con i 
fondi della manutenzione, in 
piazza del Quarticciolo, in cui 
la fontana (mai attivata) è 
diventata ricettacolo di 
immondizia ed abbisogna di 
una sistemazione a verde e di 
una più idonea illuminazione, 
(compreso il monumento ai 
caduti); si chiede la copertura 
dei gradini con materiale anti-

«Per non tornare indietro» 
sarà lo slogan dell'iniziativa 
della Consulta femminile del 
VII Municipio che, dall'8 mar
zo, promuoverà un'attività di 
informazione sulla proposta di 
legge della Giunta regionale 
che prevede modifiche nelle 
modalità di applicazione della 
legge sull’aborto n. 194/78.

La proposta di legge pre-

«Per non tornare 
indietro»

vede provvedimenti restrittivi 
rispetto alla legge nazionale. 
Su questi punti ed altro la 
Consulta fornirà informazioni 
e chiederà alle donne le loro 
opinioni nel corso di incontri, 
cui saranno presenti anche le 
consigliere Berchicci e Vinzi,

scivolo. L'Ufficio dovrebbe 
risistemare i bordi della piazza 
per recuperare nuovi posti à 
parcheggio ed assicurare una 
pulizia più frequente.

Al Servizio Giardini si ri
chiede la potatura dei platani 
ed allo lacp di effettuare inter
venti sulla rete fognaria attor
no alla piazza e successiva
mente la derattizzazione.

Allo lacp si chiede di con
sentire l'uso a marciapiedi 
pubblico degli oltre 4 metri di 
sua pertinenza in alcuni tratti 
di via Manfredonia, ciò per
metterebbe al Municipio di 
sistemare gli spazi a par
cheggio in occasione della 
ripavimentazione della stessa 
via prevista nel bilancio 2002.

Si chiede ai Vigili di verifi
care in base ai flussi di traf
fico il possibile ripristino del 
doppio senso su v. Ostuni, da 
v. Manfredonia alla piazza.

Sui lavori di ristrutturazione 
in corso nel quartiere si è 
svolto un incontro tra lacp ed 
il presidente del Municipio 
Tozzi. Questi i chiarimenti 
fomiti dall'istituto: - per i lotti 
3 e 4 è stato approvato il pro
getto di completamento e 
indetta la gara; - per i lotti 2 e 
11 è stato chiesto il finanzia
mento alla Regione per il 
completamento dei lavori, 
(ascensori e la rete idrica); per 
il lotto 8 - fabbricato 1 su v. 
Trani sono stali reperiti i fondi 
per le coperture e i prospetti; - 
per il lotto 12 e i lotti lacp di 
v. Gioia del Colle e v. dei 
Larici è pronto il riappalto per 
la messa a nonna, coperture e 
prospetti; - per il lotto 7 - 
palazzine 11 c 12 - saranno 
avviati i lavori di ristruttura
zione appena gli alloggi 
saranno liberati con l’assegna
zione dei nuovi alloggi agli 
attuali inquilini. Si è aperto un 
tavolo tecnico lacp-Municipio 
per risolvere i problemi delle 
fogne su p.za del Quarticciolo

e v. A. Satriano nei tratti di 
competenza.

NUOVE AREE PER IL 
PASSEGGIO DEI CANI - 
Il problema degli.escrementi 
canini nei parchi e negli spazi 
giochi per bambini, a partire 
dal giardino di Largo Mola di 
Bari, è stato sollevato dalla 
consigliera Vinzi. II presiden
te della Commissione Am
biente Scalia ha portalo in 
discussione l'argomento e ne è 
scaturita una risoluzione ap
provata dall’intero Consiglio 
con cui si chiede al Comando 
dei Vigili di rafforzare la vigi
lanza per colpire gli abusi nei 
parchi e sui marciapiedi.

E’ stato poi indirizzato un 
invito agli assessori comunali 
competenti per consentire 
anche agli operatori del ser
vizio giardini di comminare 
sanzioni, prevedendo, se 
necessario, convenzioni con il 
servizio Ama delle Kamoto.

Sono stati chiesti nuovi 
spazi per i cani nei parchi (ne 
esiste uno solo in via Tragii 
pubblicizzando diritti e doQ 
di chi li possiede.

Anche la Giunta capitolina 
da fine gennaio è impegnata a 
formulare entro tre mesi la 
proposta di nuovo regola
mento di igiene e sanità, di 
realizzare nuove aree per il 
gioco e il passeggio dei cani,, 
di attuare campagne di infor
mazione e di educazione.

ELETTROSMOG - Il 
Consiglio ha approvato all'u
nanimità una risoluzione, pre
sentata da Lucio Conte, sull'e- 
lettrosmog in cui si chiede di 
attivare una ricognizione delle 
installazioni dei ripetitori di 
telefonia radiomobile in rela
zione alla loro vicinanza con 
altre fonti di elettrosmog, 
delle loro autorizzazioni, della 
distanza dai luoghi di vita. Si 
chiede pure: a! Sindaco dif) > 
predisporre un «piano regola
tore delle antenne Umts» e di 
disporre che vengano utiliz
zate centraline rivelatrici dei 
valori di emittenza, a garanzia 
del non superamento dei limiti 
ed alla Regione di legiferare 
secondo la legge 36/2001. 
visto che il Governo non ha 
emanato ancora i decreti dele
gati.

che si terranno: 1'8 marzo, 
dalle 10 in piazza dei Mirti e 
dalle 15 in piazza dei Gerani; 
il 9 dalle 10 al mercato in via' 
dei Meli e dalle 15 in via 
Molfctta; il 10 ore 10,45 in 
p.za Gorelli; 1’ 11 ore 12,30 in 
p.za De Cupis a T. Sapienza;
il 12 ore 10 in v.Tovaglieri a 
T. Tre Teste.

Marina Casale
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ANIMALI DOMESTICI ■ ORNITOLOGIA L

SASTEL

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

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

Via Trieste 16 - Ciampino

BUSINESS 
PARTNER

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

Celi. 347/7151087 - Numera verde 800.949481

LAVORAZIONE
FERRO E ALLUMINIO

Attività 
funta. intuii

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

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

MOTO SERVICE
HONDA AXO Vk
AGV YAMAHA „
SUZUKI DUCATI
ARAI SUOMY Yfiiaari
KAWASAKI 'x—

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

Via delle Allodole 50/52 - 06.262039

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

Dal Municipio e dai Quartieri di Roma g

Cilo Tor Bella Monaca 
opportunità di lavoro

Inaugurato l’Auditorìum di Tor Vergata

CARTOLERIA 7
GIOCATTOLI 1 

GADGET

— I a.

YOGA per ristabilire l'equilibrio fisico, men
tale, emotivo e spirituale
SHIATSU per te... e con gli altri. 
Educazione al contatto, rilassamento e 
azione antistress. Risoluzione di alcune 
patologie e divertimento!

delle Acacie 11- 06.2590844

Via della Bella Villa 28 
Tel. 06.2309668

Il 27 gennaio, Giorno della 
Memoria, al Comitato di Quar
tiere Torre Maura, in v. E. Gi- 
glioli 74, è stato proiettato il 
film Uno specialista di Eyan 
Sivan, nella versione italiana 
sottotitolata, curata da Carlo Di 
Carlo per l'istituto Luce.

La scelta del film risponde 
alla finalità di mostrare, nel 
Giorno della Memoria, il ritratto 
di un criminale moderno.

Gianni Felice

tOOO^>‘
* Srl

ACQUARI - PESCI E P
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w
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Asili by night
Asili nido aperti la sera, come 

luogo di socializzazione anche 
gastronomico tra genitori, dove 
portare anche i figli piccolissimi, 
che verranno accuditi dal perso
nale che conoscono benissimo e 
con un cuoco che preparerà un 
menù da adulti servito nella 
stessa sala da pranzo che acco
glie i bimbi di giorno.

Si tratta di una iniziativa del
l'assessore alle politiche della 
infanzia Pamela Pantano, che 
coinvolgerà 600 famiglie. 
"Indovina chi viene a cena" è 
partita a febbraio in quattro nidi, 
tra cui quello di Tor Bella 
Monaca, di quattro diversi muni
cipi (Roma 8, 12, 16 e 20). Se 
avrà successo sarà allargata ad 
altri nidi.

A tavola ai genitori verranno 
dati anche suggerimenti di edu
cazione alimentare con il nutri
zionista che spiegherà come pré* 
parare i cibi in casa per i bimbi e 
le dosi giuste di proteine, carboi- 
Oi. frutta e verdura per una 
oieta equilibrata e il più sana 
possibile.

L'obiettivo che si è prefisso 
l'assessore è duplice: un punto di 
incontro per i genitori ma anche 
il gusto di un buon cibo. L'idea è 
quella del nido come luogo 
aperto alle famiglie il tempo più 
lungo possibile.

Mario Trasacco

Informazione, orientamento, 
assistenza e consulenza: sono i 
servizi gratuiti dello Sportello 
Lavoro di via Ferdinando Conti. 
Il CILO (Centro di Iniziativa 
Locale per F Occupazione) è un 
centro in cui la comunità locale 
è soggetto dello sviluppo econo
mico per produrre impieghi, 
opportunità e lavori corrispon
denti ai bisogni del territorio.

La zona in cui opera, Tor Bel
la Monaca e Torre Angela, ha un 
tasso di disoccupazione altis
simo (37%) oltre che problemi 
economici e di scarso inseri
mento sociale.

Questo progetto non si pre
senta solo come uno spazio 
trova-lavoro, ma come, punto 
d’incontro per progettare idee 
d’impiego e intraprendere per
corsi di socialità e cooperazione.

Lo sportello offre un servizio 
di informazione burocratica, di 
orientamento nel mondo del 
lavoro ed un fattivo impegno di 
assistenza e consulenza.

Colloqui personalizzati, 
ricerca con tecnologie telema-

tiche e autoconsultazione delle 
offerte tramite Internet sono gli 
strumenti che rendono l’inizia
tiva (attivata con fondi strutturali 
delTUe), un modo per affacciar
si sul mondo del lavoro sia per i 
disoccupati che per i giovani in 
cerca di prima occupazione.

Il CILO (06. 206.309.8) è ope
rante: lun., mer. e ven. 10-14; il 
martedì e giovedì 10-14 e 15-18.

Antonello Dionisi

Torre Maura: un film 
per non dimenticare

Ecco l’Auditorìum
Con un concerto di musiche di 

Ennio Morricone, diretto dal 
figlio Andrea, si è inaugurato il 
16 gennaio un nuovo spazio 
musicale in un quartiere dove se 
ne avvertiva grande necessità.

L'Università di Tor Vergata ha 
costruito questo Auditorium di 
430 posti nella sede della facoltà 
di Lettere e Filosofia. La strut
tura non sarà fruibile dai soli 
studenti, ma sarà aperta a tutti i 
cittadini, che potranno prenotarsi 
fin d'ora per l'ascolto dei con
certi, a cadenza quindicinale.

Il preside della facoltà, Franco 
Salvatori, ha dichiarato: «Il 
nostro punto di partenza è stata 
l'introduzione del Dams (Dipar
timento spettacolo) nella nostra 
facoltà, poi abbiamo pensato a 
uno spazio per i nostri studenti, 
ma fruibile anche dal resto della 
città. La cultura non può essere 
appannaggio del centro storico, 
la qualità si può e si deve trovare 
anche in periferia».

Mario Trasacco

' PIZZERIA-RISTORANTE
< Otoie 40 tipi di frtyfe & A
< ì 2 tipi di auppCi. J
Forno a legna - Pesce su ordinazione 

~ Giardino -Stream TV- MAI DI LUNEDI'

Via dell’Alloro 12/14-06.2307879 
Celi. 338/1053333 - 338/4256519

mailto:sastel.srl@tin.it
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H II libro di Sirleto sui quartieri della VI
PARTECIPAZIONI

CONFERÌ

FISIOTERAPIA
GIARDINO

ilici Nenè

«La §terfa e la memoria» 
fa editata e in libreria

Via Lionello Petri, 1 5 
TOR TRE TESTE 

Tel. 06/2302910 - ORE 9/17

COMPLEMENTI 
D’ARREDO

ASSISTENZA 
MEDICO 

INFERMIERISTICA

a Geritocene in
via dei Ciclamini, 99
Tel. 06.2589407

rosse nfetto
BOMBONIERE REGALI E...

ruMrau Sii,.. 
IA SKIRU K IE -MEMORI!.

all’olocausto e che, nel suo 
viaggio verso Gerusalemme, 
si è fermato, forse per sempre 
a Napoli.

L’autore ha risposto a 
numerose domande del pub
blico con ironia ed essenzia
lità.

Il prossimo incontro sarà il 
23 febbraio con la poetets'-n 
polacca Grozyna Miller, ™

Rosalia Imperato

reperibili. 11 riconoscimento del
l’importanza del patrimonio lin
guistico in dialetto nella sua 
espressione poetica ha fatto 
grandi passi in avanti negli 
ultimi decenni ed ha richiamato 
una maggiore attenzione della 
critica ufficiale.

Il Centro è stato intitolato alla 
memoria di Vincenzo Scarpel- 
lino, poeta in dialetto romano, 
scomparso prematuramente nel 
1999 e che viveva a Tor Tre

Alla Rodari: Centro 
di poesia dialettale

E’ unico in tutto il territorio nazionale

Teste. Esso si avvarrà della col
laborazione di docenti e di stu
denti dell’università di Tor Ver
gata e offrirà assistenza a tutti 
coloro che hanno necessità di 
accostarsi alla materia per studio 
o ricerche. Organizzerà, inoltre, 
convegni, dibattiti e rappresen
tazioni sulla poesia e sulle 
lingue dialettali e scambi con 
associazioni culturali ed. altre 
istituzioni.

Poeti ed editori sono invitati 
ad inviare volumi e riviste di 
poesia dialettale e di relativa cri
tica letteraria per favorire la for
mazione di un archivio biblio- 
grafico.Tutto il materiale che 
perverrà al Centro presso la 
biblioteca «G. Rodari», in via 
Olcese 28 -00155 Roma, sarà 
catalogato e conservato come 
un bene prezioso.

La poesia salva 
dalla follia

Buona partecipazione di pub
blico, il 31 gennaio al pome
riggio di poesia organizzato dal
l’associazione Periferie presso 
la sala della biblioteca «G. 
Rodari».

Molto interessante la tema
tica scelta per rincontro: «La 
parola poetica salva dalla 
follia». La relatrice Laura Rai- 
nieri, sensibile poetessa, ha ana
lizzato molto efficacemente 
l'iter umano e doloroso di Alda 
Merini che ha riscattato la sua 
vita lacerata attraverso la poesia 

Anche le letture poetiche di 
Giulia Perroni hanno contribuito 
ad instaurare nell'uditorio, quasi

Soggiorno 
j per anziani

Il lunedì (ore 21.30), mar
tedì (19-21,30) e giovedì (20- 
21,30) è possibile seguire 
corsi di italiano.

Informazioni al 06272737
Luca Magrini

Mercatino itinerante
A partire dal 3 marzo saranno

Ars ÌGu&ica

.IvxtazKme Cutunife

zioni sull’ambiente partendo 
dai ricordi di protagonisti 
ignoti ai più. Siamo di ciò 
grati al prof. Sirleto e spe
riamo che il libro sia di 
esempio a ricerche su altri 
quartieri, rioni, borgate e 
municipi.»

Presso i locali della 
scuola Boccaleone 
in via Penazzato 72

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

Sono aperte le iscrizioni ai corsi di:
■ Ballo di gruppo e di coppia con maestri 
della Federazione Italiana ■ Hata-Yoga

■ Psicologia psico-corporea con tecniche 
gestaltiche ■ Segni e colori in musica con

tecnica a tempera. Mostra a fine corso
ALTRE ATTIVITÀ’

■ Incontri culturali, ricreativi e musicali
■ Tour domenicali ■ Ogni domenica il 

Mercatino itinerante del collezionismo,
artigianato e piccolo antiquariato

■ Convenzioni con teatri
GITE e TOUR

24 febbraio gita a Gubbio ■ 24 marzo a Porto 
S. Giorgio ■ 2577-3/8 tour Vienna-Budapest 
Attività riservate ai soci Tessera 40.000 annue 

INFO 06.2155194 - 333/1714300 
dalle 17 alle 19,30 06.25204186 

arsludica@tiscallnet.it - mvw.arsludlca.it

E' stato istituito, presso la 
biblioteca comunale «Gianni 
Rodari», il Centro di documen
tazione della poesia dialettale 
del ‘900 «Vincenzo Scarpel- 
lino», unico in tutto il territorio 
nazionale. Il Centro, diretto da 
Achille Serrao e da Vincenzo 
Luciani, mira alla raccolta di 
lutti i lesti poetici in lingua dia
lettale (ed altra documentazione 
audiovisiva e critica) oggi 
dispersi e spesso difficilmente

E’ in libreria e nelle edicole 
«La storia e le memorie» del VI 
Municipio di Francesco Sirleto, 
un libro (presentazione del fon. 
Rutelli, prefazione del sindaco 
Veltroni) che è il primo esem
pio di storia romana municipale.

Edito dall’Ass.Viavai (230 
pag., euro 10,50) può essere 
prenotato al 06.290045

«Il libro del prof. Sirleto - 
scrive Veltroni - colma una la
cuna nella letteratura sulle tra
sformazioni urbane di Roma 
dal 1870. Si tratta degli studi e 
delle memorie sulla storia di

Lo scrittore Erri De Luca, 
napoletano ma residente a 
Roma, ha presentato il suo 
ultimo libro «Montedidio», il 
26 genaio al Casale Garibaldi, 
ospite dell'iniziativa «Incontri 
con l’autore» diretta da Vit
torio Sabatini.

Il protagonista del romanzo,
• •••••••••••••••••••••••••••••••

tutto femminile, una atmosfera 
di grande pathos.

m.t.d’o.
Iniziative del Centro 
sociale ex-Snia

Il Centro sociale ex-Snia in 
via Prenestina 173, organizza 
per il mese di febbraio corsi 
computer (giovedì alle 19 e la presenti a rotazione in 4 quar- 
domenica dalle 16 alle 20). di fieri del VI Municipio merca- 
ballo liscio (domenica dalle tini di artigianato e piccolo anti- 
16) e di murga, una danza quariato, organizzati dall’Ars 
afroamericana, (lunedì alle 21 Ludica. Ecco il calendario: 
e mercoledì alle 20,30) e con- prima domenica di ogni mese 
certi dal vivo della Titubanda nell’area pedonale Pigneto; 2a 
che fonde pezzi jazz con altri domenica Parco Taverna via 
del repertorio latino-ameri- Collarina; 3a p.za largo S. Luca; 
cano e organizza corsi di mu- 4a largo Petazzoni-p.za Cardi- 
sica per principianti (merco- naie. Per spazi espositivi 
ledi e sabato alle 19). 06.2155194 -333/1714300.

pezzi impor
tanti di Ro-

■ ma: j Munici-
kt, Pi- (■■■) Il H-

\$1 bro ric°-
; ' ■ struisce la

storia delle 
trasforma-

Erri De Luca al Casale 
ambientato nel quartiere di 
Napoli, è un ragazzo tredi
cenne figlio di uno scarica
tore. L’io narrante ne segue le 
vicende durante la fase della 
maturazione fisica, sentimen
tale, morale ed intellettuale, 
segnata dall'amicizia con uno 
strano ebreo orientale sfuggito

mailto:arsludica@tiscallnet.it
mvw.arsludlca.it
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Qualificato D.O.C. dal Comune di Roma

Atletica del Parco
è sul sito internet

■ Porcellane e ceramiche 
bianche d'arredamento

■ Forni e materiali 
per terzo fuoco

CORSI DI PITTURA 
SU PORCELLANA
Corso base Corso avanzato

Centocelle in**** 
via dei Frassini, 126b 
tel-fax 06.23238387

MOSTRA PERMANENTE DI: 
porcellane, ceramiche 

dipinte a mano 
BOMBONIERE - PEZZI UNICI

I
Riviera Ligure, la Tirreno- 
Adriatico, la Milano Sanremo, 
il trofeo Coppi e Bartali. In 
programma, per la prima volta 
anche il Giro d'Italia, e con 
l'obiettivo di ben figurare. 
Forza Leonardo!

Salvatore Giannino

Giordani al Giro 
per la prima volta

Nuova squadra per il nostro campione

Marina Casale è stata no
minata nel direttivo dell'A- 
tletica del Parco e darà il suo 
contributo di entusiasmo e 
di freschezza affiancandosi 
al giovane Marco Berardo 
ed agli esperti Luciani, Gar
bati e Morale. Nel corso del
l’assemblea sociale del 3I 
gennaio il presidente Luciani 
ha illustrato il bilancio sociale 
ed economico dell’associazione 
che, con le sue luci e le sue 
ombre, conferma l’Atletica del 
Parco come una struttura solida 
ed affermata.

Nella riunione è stato appro
vato anche il calendario delle 
gare sociali del 2002 che gli 
associati potranno trovare sul 
sito www.amicidelparco.it (cli- 
care sul marchio dell’associa

zione), assieme alle foto della 
serata del I3 dicembre per la 
premiazione delle classifiche 
sociali 2001 (nella foto).

Le gare sociali di marzo sono: 
il 3 Ladispoli km 5 e 12; il IO 
Ciampino, km IO; il 24 Mara
tona di Roma km 5 e 42.

AUGURI - Agli atleti che 
compiono gli anni in marzo: il 
9 Paolo Moretti e il 27 Giam
piero Raponi.

Con calendario delle gare e foto «storiche»

mime di Roma e organizzalo 
dalla Uisp.

Al mattino «combattimenti 
immaginari» con ben 200 
bambini di 18 società sportive, 
e nel pomeriggio gare di com
battimento tra 100 atleti tra i 
15 e 35 anni.

Sono intervenuti: Gianni 
Rivera, delegato allo Sport del 
Comune; Enzo Foschi, presi
dente Commissione comunale 
Sport; Roberto de Luca, alle
natore Nazionale Italiana Ka
raté; Andrea Novelli, Presi
dente Uisp.

e campioni come il tedesco 
Ulrick, è stata trasmessa in 
diretta nel mondo arabo.

Il giro del Qatar è servito al 
campione di Centocelle, di 
recente passato alla Colpack- 
Astro, come ottima prepara
zione per gli appuntamenti 
della nuova stagione agoni
stica.Tra i quali i più impe
gnativi saranno: il giro del 
Mediterraneo in Francia, il 
trofeo Laigueglia, il giro della

partenza (ore IO) e arrivo nel 
parco di Villa De Sanctis (via 
Casilina) di IO km la competi
tiva che si snoderà nel parco 
ed in alcune strade circostanti. 
Previste anche non competi
tive aperte a tutti e con 
distanze a seconda dell’età.

Per festeggiare il ventennale 
l’iscrizione è per tutti gratuita.

Karaté a Pietralata
Si è svolto il 20 gennaio, 

nell'impianto sportivo del
l'istituto Industriale «G. L. La- 
grange» in via Vertumno, 
l'VIII Trofeo Città di Roma di 
Karaté, patrocinato da! Co-

SEMINARI DI:
Tecnica scandinava 
Smalti su terracotta 
Decorazioni ad acido 

su poRcellanu
Decoupage su legno 

Tnompe-l'oefl su legno 
parete e tela 

Pittura su vetro 
Icone bizantine

Pasta òf sale: 
manipolazione e pittura
DISEGNO E PITTURA AL OLIO 

per adulti e bambini

\ BANCHETTI - CERIMONIE
J/ Carte di credito - Buoni pasto

VIA DEI PLATANI, 149 
TEL. 06.23.23.30.25

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

Musica soffusa

Corsi gratuiti 
di navigazione 

internet
I Centri Informagiovani 

del Comune organizzano 
/"‘torsi gratuiti di navigazione 

in Internet.
Le lezioni iniziano 

appena viene raggiunto il 
numero minimo di 3-4 par
tecipanti. E' sufficiente 
chiamare e prenotarsi.

Ricordiamo che presso 
Informagiovani si possono 
avere anche informazioni 
sugli altri corsi del Comune 
e della Regione.

Ecco alcuni indirizzi.
Centro informagiovani 

Tor Bella Monaca via F. 
Conti, snc - 00133 Roma 
tei. 0669608412 mail: 
cig08@romagiovane.it

Centro informagiovani 
Villa Gordiani viale Irpinia 
36-40 - 00177 Roma - tei. 
0627800050 mail: cig06@ 
romagiovane.it

Luca Magrini

' Laboratorio > V 
di progettazione 

pittura e decorazione 

PQRCEUÀNA
di Paola Cenciarelli

'Vp'

Luca Magrini
• ••••• ••••••••••••»•••«•••••«*••

Leonardo Giordani è tornato 
a Roma entusiasta dell'espe- 
rienza maturata al 1° Giro del 
Qatar, nel Golfo Persico, dal 
21 al 25 gennaio.

«Sono molto contento - ha 
dichiarato Giordani - di aver 
contribuito a far conoscere le 
gare in bici a quelle popola
zioni, di giorno in giorno più 
numerose nel sostenerci».

La manifestazione, cui 
hanno partecipato 20 squadre 
••«••••••••••••••••••••••«•••••e
Corsa della donna

Il 10 marzo «Corsa della 
donna» con partenza alle

,30 dai giardini di viale 
"'"’pinia (Villa dei Gordiani): 5 

km la competitiva e 2,5 la pas
seggiata aperta a tutti.

Informazioni ed iscrizioni
(anche il giorno della gara - 5 
euro) v. Lussimpiccolo 27 
tel./fax 06-21801023.

XX Maratonina 
di Torpignattara

Il 17 marzo XX «Maratoni
na di Torpignattara», organiz
zata dall’Ass. Reai 91 con

http://www.amicidelparco.it
mailto:cig08@romagiovane.it
romagiovane.it
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MONNAUSA
^COVERI

LAURA BIAGIOTT!

CALVIN KLEIN 

"trussardT 
"fornarÌna"

' Rivolgetevi per un consiglio i 
a chi le piume le lava da oltre i 
trent’anni:

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

viale della Serenissima 109-11 1
Tei. 06.215 47 40

LA TINTORIA 
PROFESSIONALE

eli tAla/iiu Sii a
^1-Velie'r

Abiti unici personalizzati
Le nostre griffe:
Abiti sposa
Juliet - Arche ■ V. Ferretti - Giardino 

I dei Lillà - Dalin - Cotin Sposa - 
i Rugiada (MEG) - Rosa Clarà - 
I Victoria May ■ Perla - Josè Louis 
1 Novias - Florentia - Fratelli Andrei 
1 Abiti uomo 
1 Lino Valeri - Fausto Sari 
I Abiti cerimonia 
I Paola Boccini - Musoni - MEG 
1 Accessori

Intimo, scarpe, acconciature 
i Sartoria
| Abiti pronti e su misura

ABBIGLIAMENTO PER BAMBINI 
in via dei Castani 66F 

(06.2314405) 

PRESENTA
LA NUOVA COLLEZIONE 
ABITI DA CERIMONIA 
E PRIME COMUNIONI

ESCLUSIVA:

VUOI LAVARE IN ACQUA 
il tuo piumino dfoco 
senza rimetterci le penne?

iiiar Sì perché molti piumini d’oca 
hanno etichette incomplete, o 

® addirittura erronee, basandosi 
B*"*"*- sulle quali si otterrebbe il risul- 
ffi&L tato di danneggiare le piume.

Un corretto lavaggio ed un’i
donea asciugatura, invece, 
preservano da ogni inconve
niente, ridando morbidezza e 
volume alle piume.

■BE2EO______
calzature abbigliamene/"''' '

VI ASPETTIAMO anche da

Bamby*Stoek
in via dei Faggi 137/137a (06.232193 II)

http://go.to/lasposadimariapia
mailto:sposa.mpia@tin.it
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FISIOTERAPIA
RADIOLOGIA - CARDIOLOGIA

ECOGRAFIA
STUDI SPECIALISTICI

Xaci al 06.2283794 
edì, martedì e giovedì 
dalle 16,30 alle 19,30

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

Scaffali e armadi da balcone

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

Via Casilina 981C 
Tel. 06.23231544

LABORATORIO
ABITI DA SPOSA
Elegante
Comunione

.©s® a

WiOWATy
L. ST8E4M-

auto, 
il sax

Se studi 
uno strumento a fiato 
o le percussioni, 
anche da poco tempo, 
vieni a trovarci 
al Centro Culturale 
Lepetit.

f
Via Davide Campar! 263 
Parco Tor Tre Teste - 06.2286653
AMPIO PARCHEGGIO

www.abitarearoma.it/aziende/demar.htm

Vasi una FESTA 
diversa da tutte le altfe?

VIENI! Noi h organizsiamo 
(ber TE ed i tuoi amiei^

i

p /fisiocord
-7/

/ / / V * V/

I
Vogliamo fare 

. J la Banda 
del nostro 

*1 quartiere 

w per suonare 
e divertirci 

J insieme.

Tutti i p----- ---
c°n un diverse

Divertii
■ p!ppo-s®me>pìcac—

Parco giochi per bambini e ragazzi con:
- Isola gonfiabile con Tutti > pomeriggi ani™, -
scivolo gigante- c°" - perX^oe

- Giostra, Trenino, »ivertiMento c
A Baby Cart, Love Boat X HPP0- — ~0M

- Pallacanestro,
- Football \
- Mini Kid Boi V
-Labirinto /
- Saia giochi \

•'tutte le partite
su maxischermo

CHAMPIONS
LEACUE.

FERRAMENTA
z^LESSA^D[RQM©sri

| * w J viale Alessandrino 556 a-b
■MHÉP Tel. 06.2302799

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


Municipio Roma | Q Febbraio 2002 •

di un polo di attrazione dell’arte

in via Marco Dino Rossi uno sta- primo successo intendiamo pro

zi «Zozze/fo Dionisi

Efficienza, convenienza, cortesia

«SS

Centro di Medicina estetica
_

BUCKHOECKEB

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

urgenti di auto dì tutti i tipi • Infortunistica stradale

Piscine contro 
la criminalità

sogni che è stato fortemente soste
nuto dai commercianti della zona.

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

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

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

di
Rita Marabitti

I

OFFERTA
Impermeabile giacca + Pantalone

L. 10.900 anziché 14.900

(sono tante , e in esse concentre
remo al 90 per cento i fondi per 
le manutenzioni).

Per la manutenzione e l’abbel
limento delle strade cercheremo 
di reperire nuovi fondi attraverso

/Zìasfer Ferramenta
di SANDRO MARTINO MATERIALE ELETTRICO - IDRAULICA

cing.
Stiamo pure per pervenire ad un 

accordo con una fondazione per 
ristrutturare, forse entro il 2002, il

remo pure un presidio dei vigili 
urbani.

Abbiamo lavorato, e con parti
colare impegno il Presidente, per

dal grigiore amministrativo e gio- attiva e intraprendente a questo 

attivo in questo e in altri progetti Capodanno 2001 a Cinecittà. E' 
' . __ ___  stata un'esperienza bellissima, ne

il meccanismo del project finan- ed occupazione. abbiamo ricavato tutti una sensa-
Abbiamo avviato iniziative di zione di orgoglio e di riscatto della 

n recupero del patrimonio conili- periferia. Il capodanno non si è 
;r naie. Dopo un’indagine delle prò- fatto solo al centro di Roma, ma 

prietà comunali abbiamo indivi- anche qui da noi e con circa 20

della sede del Municipio.

Via Filippo Parlatore 31/33 TuTiTi 
Tel/Fax 06.21802541 GARDENA

Dopo l’ennesimo furto nella 
scuola «De Filippo» di via Mar
co Dino Rossi, a Piscine di Tor
respaccata, dove sono stati sot
tratti i computer usati per il cen
simento, gli abitanti del quartiere 
si doteranno presto di un «osser
vatorio permanente sulla scuola» 
per avviare un sistema di sorve
glianza articolato e per studiare 
esigenze e priorità all’interno 
delle singole strutture.

Secondo il modello di «demo
crazia partecipata» che si sta 
sperimentando con risultati 
ottimi nel X Municipio, inse
gnanti, genitori, personale non 
docente della scuola e (nelle 
forme a loro proprie) anche i 
bambini, saranno chiamati a par
tecipare per migliorare la scuola.

A seguito dell’interrogazione 
presentata dal capogruppo dei 
Verdi disobbedienti, Giuseppe 
Mariani, sul furto alla «De 
Filippo», oltre ad accelerare 
realizzazione dell’osservatorio, 
sono stati messi in bilancio i 
fondi per istallare sistemi di sor
veglianza in ogni scuola. I citta
dini sono chiamati insomma ad 
appropriarsi democraticamente 
delle strutture pubbliche, miglio
randole e difendendole.

Marco Bellizzi
MB SM3 MM H « IMS MB MB MI E3E3 HM HM MH MM HM MB

io

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

Ridare dignità 
©Dia periferia

delie strutture amministrative e Intervista all’assessore al Bilancio Peritano

«Tra i nostri propositi e le rea
lizzazioni - esordisce l’assessore 
al Bilancio. Patrimonio e Perso
nale del X Municipio Massimo 
Perifano - c’è ancora molta dis
tanza. Hanno pesato le difficoltà 
di avvio di un metodo di lavoro in
novativo rispetto a quello vecchio

teso a superare le diffidenze ai 
cambiamenti, la dispersione delle 
energie umane ed economiche e 
ad evitare gli sprechi.

La lista d’attesa dei problemi

e (
della Camera di Commercio e di 
altre istituzioni.

I progetti che si stanno affac- con gli allacci ed intendiamo met-

nostre capacità di bilancio, strutture cinematografiche sulla

) comu
nale. Dopo un’indagine delle pro

teatro (circa 300 posti) all’interno duato a Piscine di Torre Spaccata mila persone. Sulla base di questo 
della sede del Municipio. in via Marco Dino Rossi uno sta- pri“3 ““"c ir.tcr.di'.T.c p/c

Resta vivo il nostro impegno per bile di 4.000 mq (l’amministra- seguire anche nei prossimi anni, 
realizzare il progetto della via del zione comunale dal lontano 1985 Intendiamo anche per altri aspetti 
Cinema - Cinecittà fabbrica dei sta esaminando il suo uso). ridare nuova dignità alla periferia.» 

u- a - Abbiamo chiesto al Comune
cosa intendesse fame, ed avendone

che gode dell’appoggio anche ricevuto delle risposte vaghe, ce 
n--- 4; r-—™—- j: ne sjamo riappropriati. Abbiamo

provveduto a rimetterlo in sesto 

irrisolti è di molto superiore alle ciando per un allargamento delle terlo a disposizione delle associa- 
nostre capacità di bilancio, strutture cinematografiche sulla zioni del volontariato, dalle con- 
Abbiamo perciò scelto di investire Pontina non fanno che rafforzare suite suH’eletlrosmog e per i por- 
i fondi a disposizione prioritaria- questa idea di dotare la nostra città tatori di handicap. Vi colloche- 
mente verso : 1) le fasce disagiate di vn di --------------------- :j:''
della popolazione (soprattutto per cinematografica di livello sempre 
servizi alla persona): 2) le scuole più internazionale e di cui Cine- 
/'crtnr' città rimane j] cuore puisante.

Il nostro Municipio vuole uscire dare un’immagine diversa, più

care fino in fondo un proprio ruolo Municipio. Siamo riusciti a fare il

destinati ad accrescere ricchezza

D
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Jl^UROEPIÙ

TUTTO PER LA CASA
COMPETENZA E PROFESSIONALITÀ

Via Olevano Romano 73/75 - 06.2185233

C’è il Comitato 
antielettrosmog

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

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

- Audiovisivi specifici per corsi professionali posl-liceo
- Cinefonim adegualo atte esigenze dei docenti
- Cinema d'autore per cinefili
- Rassegne cinematografiche per registi e attori
- Convegni con dopolavori aziendali
- Convenzioni con Centri Commerciali
- Convenzioni con Ospedali, ludoteche, Centri diurni 

per disabili, Centri finzioni
Contattateci! Preventivi e consigli sono gratuiti!

GROOVY TIME srl Marco Scarpellino, responsabile unico 
335.8176009 - Fax 06.2303201 - m.anaconda@tiscali.it

Via Roberto Lepetit 67 
Tel. 062253392

di Giampietro Muci 
e Fabrizio Campanile

Ottica GIZETA snc
di Gentilucci B. 8l Z annetta S.

Riuscirà l’appello ra
diofonico, dove finora 
hanno fallito le pro
teste del comitato di 
quartiere, dei cittadini 
e gli sforzi degli am
ministratori locali?

Luca Magrini

Quell' immonda 
distesa ds ferraglie
■ Il Deposito giudiziario in via di Tor Tre Teste

L’assessore all’Ambiente 
Esposito si è impegnato ad 
incontrare, entro una settimana, 
il Prefetto per concordare un 
provvedinìento d’urgenza di 
rimozione per danno ambientale 
dell’immonda ferraglia arruggi
nita accatastata nel deposito giu
diziario di via di Tor Tre Teste. 
L’impegno è stato assunto - 
potenza della radio! - nel corso 
della trasmissione di Rail «Beha 
a colori» il 1° febbraio, con una 
diretta dal luogo del delitto.

Il conduttore della trasmis
sione (cui hanno partecipato 
anche il presidente del VII 
Municipio Stefano Tozzi ed il

p.VIA LEPETIT 37 B

sen. Athos De Luca) si è impe
gnato, a sua volta a verificare se 
l’impegno dell’assessore sarà 
stato onorato.

La situazione di degrado 
ambientale perdura dall’incendio 
dell’estate ‘98 ed ha anche con
dizionato la copertura della 
fogna a cielo aperto del Fosso 
della Cunola che diffonde i suoi 
miasmi nel vicino quartiere e 
contrasta con le bellezze 
ambientali del Parco Tor Tre 
Teste e storico-monumentali 
dell’Acquedotto Alessandrino.

L'ordinanza di sgombero, 
emessa dal sindaco in passàto, 
non è mai stata eseguita perché 

la magistratura non ha 
ancora chiuso le inda-

Nuova sede Spi Cgil 
a Tor Tre Teste

E' stata inaugurata (presenti il 
presidente del Municipio Tozzi 
ed il consigliere Scalia) il 1° feb
braio in via Balma 28 
(06/2280171). Vi opereranno il 
sindacato pensionati, il patronato 
Inca (pratiche pensioni Inps, 
invalidità, assegni familiari), il 
CAF (pratiche e contenzioso 
fiscale, 730, UNICO, ISEE Red 
Successioni, consul. notarili).
Il Carnevale sul sito

Foto del Carnevale di Tor Tre 
Teste del 10 febbraio sono su 
www.abitarearoma.it (cliccare 
«Carnevale Tor Tre Teste»
Nozze d’oro

Circondati dall’affetto di ami
ci e parenti il 26 gennaio Vilma 
Greci e Americo Bucci hanno 
festeggiato 50 anni di matrimo
nio. Nella foto la coppia d’oro 
durante la cerimonia in chiesa.

Dai QUARTIERI di Roma 7

Dopo l'annuncio deH'ennesima 
installazione di un'antenna per i 
telefonini in via dei Castani 82 a 
Centocelle, a poche decine di 
metri da quelle di piazza dei 
Mirti e di via dei Platani, il 25 
gennaio si è costituito il 
Comitato contro l'elettrosmog.

Il 1° febbraio il nuovo Comi
tato, assieme a quelli di La Ru
stica, Tiburtina, Quadrato, Torre 
Maura e Trullo hanno incontrato 
l'Assessore comunale D'Ales
sandro al quale hanno esposto i 
motivi della loro protesta per 
non aver fatto ricorso al 
Consiglio di Stato contro l’an
nullamento della Delibera 
«Montino» da parte del Tar e 
per lo smantellamento dell’uf
ficio Abusivismo Edilizio. E’ 
stata richiesta anche una mora
toria delle installazioni, in attesa 
che la questione antenne sia 
ricondotta ad un controllo vero, 

.•'"Attraverso un piano regolatore
Specifico.

Seguiranno altri incontri per 
valutare situazione e risposte.

Intanto anche il Consiglio del 
VII Municipio ha adottato una 
risoluzione che va nella dire
zione indicata dai Comitati dei 
cittadini contro l’elettrosmog. 
(vedi resoconto a pag. 4 n. d. r.)

P.E.F
■■M HM MB E3~i HE M BHHI EZ3 BEH EZ3 BEH G33 ETTI V* EH3 MM ■■ E23 MSB MS IM

GROOVY TIME srl 
servizi tecnici per lo spettacolo 
la soluzione per eventi 

di spettacolo e d'intrattenimento.
Impianti amplificazione 
Impianti luce 

4R Palchi e coperture
Vldeoproiezioni

Generatori elettrici 
Allestimenti ed Installazioni 
Assistenza tecnica totale

5&NAVÌD&O
Di Frxncesca Pxludu Busi

pici c;

mailto:m.anaconda@tiscali.it
http://www.abitarearoma.it
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IN BREVE da Roma 6

«cacca selvaggia» nel parco.

ABITARE
Impianti

I Profumerie

Corsi professionali

Porte ■ finestre - tende

Centri studi

Premiazioni sportive

Centri estetica

Fiori

Erboristerie
Pizzerie-Ristoranti

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

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

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

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

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

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

MOMENTI LIETI

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

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

STUDIARE

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

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

Giardino dei Fiori Fiori, bom
boniere, ar'icoiida regalo Per ser
vizio completo di bomboniere e fiori in 
omaggio bouquet da sposa a scelta ■ 
via delle A bizde 39 (VII) 06.2410745

IN BREVE da Roma 5
Settecamini: «Giochi

Coro cerca voci
Il coro polifonico «Concentus 

Novus» diretto dal Maestro 
Antonio Capone cerca voci 
maschili e femminili per amplia
mento dell’organico. Rivolgersi 
a: Banca del Tempo, v. A. da 
Giussano 56, 06.290247 Barbara. 
Interventi per Parco 
Taverna

Il 24 gennaio è stata conse
gnata al Presidente Puro una

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

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

1 cittadini, riuniti nell'associa
zione «Radici - Comitato per il 
Parco Tiburtino» sono ferma
mente intenzionati ad impedire 
ulteriori lavori che pongano a 
rischio l'integrità ambientale e

CIFERRI ALDO Impianti 
termici - idraulici -a gas- Condizio
natori - Pannelli solari - PREVEN
TIVI GRATUITI»:/. Palagonia 154 
(Vili) 06.2016041 339/8782284

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

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

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

Al Bandiera Gialla Ristorante ■ 
Pizzeria - PayTV D+ Telar Stream 
^Sconto 10% ■ v. Tor de' Schiavi 77- 
79 (VII) 06.24400344 (mar. chiuso)

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

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

'Ttin/en. Scuola di Estetica - CorsT^ 
regionali autorizzati ■ v. di Torrenova 
62 (Vili) T. 06.2014434
Scuola per parrucchieri ■ Corsi regionali 
autorizzati ■ via Carlo Santarelli 48/56 
(Vili) 06.2023311

L’ANGOLO DELLA PIZZA Pizzeria 
a taglio - Specialità: pizze alla pala far
cite, ora di pranzo (chiuso mere.) ■ via 
Casilina 1212-1214 (Vili) 06.2022412

CALZATURE
CBM Calzature Margiotta LINEA 
COMODA oK Sconto del 10 % ■ via 
Veroli 4/6 (ang. v. Tor de' Schiavi) (VI) 
06.21800097

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

Sui marciapiedi in 
moto come su strada

Un gruppo di cittadini resi
denti nel tratto di v. Casilina (da 
v. dei Gordiani a v. dell’Acqua 
Bollicante) in una petizione 
hanno denunciato i pericoli per 
loro incolumità derivanti da per
sone che a bordo di motoveicoli 
transitano sui marciapiedi a 
qualsiasi ora, quasi si trattasse di petizione in cui si chiede la pota- 
una sede stradale. I cittadini tutra di due pioppi troppo a 
chiedono misure urgenti che ridosso delle case (nella foto) e 
scoraggino questo deplorevole di scoraggiare il fenomeno di 
fenomeno.

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

cheggio situato sull’area del 
futuro parco archeologico 
Tiburtino, ilpresidente del V hanno spesso protestato contro il 
Municipio Ivano Caradonna ha mercato abusivo ed i vigili ave
richiesto al dirigente dell’ufficio vano già effettuato controlli in 
Tecnico ed al comandante del V passato, ma ora sono intervenuti 
Gruppo dei Vigili urbani finirne- radicalmente per far rispettare le 
diata sospensione dei lavori. regole.

Secondo la denuncia dei citta- a cura di Rosalia Imperato

Colori».
La manifestazione con sfilata 

di carri e maschere si è conclusa 
presso il Centro culturale.

Casal Bruciato: 
no al parcheggio 
nel parco Tiburtino

Dopo la protesta dei cittadini urbani.
contro l'avvio dei lavori di Sono state denunciate una 
ampliamento di un grande par- ventina di persone e seguestrati

,i»] banchi e merce.
I commercianti della zona

dini i lavori hanno già arrecato 
un grave danno ambientale 

___  poiché si è proceduto tra l'altro 
e colori» di Carnevale al

Il V Municipio, in collabora
zione con la parrocchia di S. 
Maria dell’olivo, l’Ass. Lavori 
in Corso, il Centro Anziani, ulteriori lavori che pongano 
l’Associazione Settecamini r:zch:z 
Scuola, 1 Associazione Road territoriale del futuro parco. 
Rescued e le scuole del quar- .
tiere, ha organizzato il 9 feb- Stazione Tiburtina: 
braio il III Carnevale «Giochi e chiuso mercatino 

abusivo
Il mercatino abusivo vicino 

alla Stazione Tiburtina, in largo 
Guido Mazzoni, allestito da 
alcuni anni da cinesi, tunisini e 
bengalesi, è stato smantellato la 
mattina del 21 gennaio da 
quattro pattuglie dei vigili

Parrucchieri Fotografi

/ * •

http://www.freddocaldo.it
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Doriana Standoli

Doriana Standoli
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Vendita al minuto
e su misura

QUI PUOI!

00172 Roma via delle Nespole 110-112 

Tel-Fax 06.23 23 22 32

Arte della Camicia
di Scappilo Mario

MOSTRA-MERCATO DI COLLEZIONISMO 
ANTIQUARIATO E D ALTRO

Per prenotazioni spazi e informazioni: 

Ass. culturale Piccolo Mondo Antico 
06.2252902 - 3281396554 - 3385829874

5
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DA FEBBRAIO 
in via Prenestina 498 - 502/a

Vuoi lavtsre □ ■&□£!<©□ ceutpa

SENZA DANNEGGIARLI?

Go<*

Le richieste degli 
studenti del Gullace

Ad un mese dalle occupazioni 
degli studenti contro la Riforma 
della scuola del ministro Moratti 
abbiamo sondato umori e pro
getti degli allievi del liceo Gul-

— e
■p ■
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OUTIQUC V. C0LLATINA241/A 

(Tor Sapienza)
LA // JJotllMAGGlOASlKO 06.2280280

se, sempre in base ai vincoli 
archeologici e paesaggistici, sarà 
possibile spostare il centro di 
allevamento per far posto a cir
coli sportivi e culturali, compati
bili con la vocazione di Ca- 
Bpannelle».

MM EZEi MM MM MM
Elettrosmog 
in via Tuscolana

Un gruppo di cittadini ha 
invaso la sala consigliare del X 
Municipio, durante la seduta del 
31 gennaio, denunciando una 
nuova emergenza elettrosmog.

Il presidente della Consulta 
elettrosmog Ulderico Morando 
ha reso noto che su via Tusco
lana 1042, si sta installando una 
nuova antenna della Ericsson. 
Nel raggio di pochi metri ne 
sono presenti altri due..

I cittadini hanno chiesto che il 
Municipio imponga che siano 
effettuate delle rilevazioni sul
l’intensità dei campi elettroma
gnetici e che i lavori siano 
immediatamente sospesi.

II presidente Medici ha ac
colto la richiesta. L’assessore ai 
lavori pubblici Calassi e Che
rubini di Rifondazione Comu
nista si sono impegnati ad af
frontare rapidamente il pro
blema.

Salvaguardare 
fonte e lavoro

La mobilitazione per l’Acqua Appia
tità dell'area posta tra Roma e i 
Castelli romani.

Si spera nella salvaguardia 
della fonte e dell’ambiente e in 
un nuovo acquirente che svi
luppi le possibili iniziative indu
striali legate alla sorgente, facen
done un pòlo di occupazione per 
il territorio.

«La Banca di Roma - ha 
dichiarato Medici - ha requisito 
lo stabilimento dell’Acqua Ap
pia come risarcimenti per i debiti 
di Ciarrapico ed ora sta cercando 
di vendere a Panorama che 
dovrebbe realizzarvi un centro 
commerciale, l’ultima cosa di cui 
la zona abbia bisogno».

Contro i licenziamenti, iniziati 
a Capodanno, ed il progetto di 
centro commerciale si stanno 1 
mobilitando lavoratori, sindacati 
ed associazioni che nei primi 
giorni di gennaio, davanti ai can
celli, ormai chiusi dell’azienda 
sono tornati a protestare per tro
vare una soluzione alternativa 
allo smantellamento definitivo 
delle attività.

Il Consiglio del X Municipio 
sembra essersi risolto per una 
difesa delle fonti come bene pri
mario e una netta opposizione 
contro la costruzione dell’iper
mercato. Un atto dovuto alla 
consapevolezza della rilevanza 
della sorgente non soltanto come 
attività produttiva, ma anche 
come risorsa per la stessa iden-

rnsa usa mm ss Ma
L'ippodromo delle 
Capannelle all'asta

I nuovi pezzi pregiati, che si 
aggiungono alla lista delle pro
prietà del Campidoglio messe in 
vendita precedentemente, per 
esigenze di bilancio, anche 
alcuni edifici sulla Casilina 
Vecchia e l'ippodromo delle 
Capannelle.

A questo iltimo proposito c'è 
la rassicurazione dell'assessore 
Minelli: «La cessione dell'ip
podromo non prevede un cambio 
di destinazione d'uso. Sulla 
struttura continueranno a correre 
i cavalli. Stiamo solo verificando

lace, l’unico del X Municipio.
Francesca dichiara che «l’oc

cupazione è stata una scelta 
improrogabile non solo contro la 
Riforma, ma perché le condi
zioni di vita quotidiane nella 
struttura sono davvero difficili. 
Calcinacci e immondizie nei 
giardini vicino all’ingresso sono 
pericolosi, ci sono pure banchi e 
sedie rotte. Volevamo farli por
tare via pagando, ma non abbia
mo trovato nessuno disposto a 
farlo. Con la scuola occupata, 
forse, temevano di commettere 
un atto illegale». «Abbiamo 
ripulito - dice Alessandro - le 
aule e un corridoio. È stato fati
coso, ma anche divertente.»

I ragazzi raccontano di un in
contro con Fon. La Valle, che, 

/Cavitato a dibattere sulla guerra 
ih Afghanistan, ha saputo dare 
alla discussione un respiro più 
ampio, avviando una riflessione 
profonda sulla condizione uma
na. Cosa faranno ora, gli studen
ti? Continueranno a chiedere la 
scuola con giardini puliti e con 
le attrezzature per i laboratori.

Doriana Standoli
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aiuta le aziende
i J Con «Ad hoc revolution» della Zucchetti

A
via dei Gelsi, 85 Tel. 339/3885313

Vi ricorda i suoi servizi:

VALORI BOLLATI

Per maggiori
novita£

SELF SERVICE | 
TABACCHI 24 ore sr

via D. Campari 106 
Tel. 06.2252725

«Scalabile» 
e compatibile coi

RICEVITORIA TRIS 
PAGAMENTO Bolli auto 

e Multe comunali

revolution una soluzione com
pleta e tecnologicamente avanzata.

l'utilizzo della funzione di firma 
digitale inclusa nell'applicativo; i -------- - -3ssono 
essere automaticamente inviati a 
clienti e fornitori via fax ed e-mail.

UJ 
0

Acconciature uomo

o 
o ITALFAX SERVICE

Servizio rice-trasmissione Fax
Biglietti e Tessere 

ATAC e METRO
Ricariche 

OMNITEL e TIMIWY
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Qui puoi scegliere tra Consulenza Attiva 
quattordicimila titoli

Alla Sana Video di via Olevano Romano 73

zione gestio
nale che si rivolge alle 

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

L'azienda che cresce, ma che 
non vuole sostenere i costi di un

■ ■ ‘ì©

RICEVITORIA LOTTO „.w6i

! 14 Dalle aziende

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

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

servizi a favore di imprese ed 
aziende.

L’annuncio è stato dato dal 
direttore commerciale Vincenzo 
Longobardi (tra i primi tecnici cer
tificati da Cisco System nel set
tore net-working) che, nell’illu- principali data base 
strare i qualificati programmi della r r 
Zucchetti, ha sottolineato i nume- Fortemente «scalabile»: 
rosi vantaggi offerti dal pacchetto 
«Ad hoc revolution».

Forse non tutti sanno che in via rammarico è che ancora in tanti 
Olevano Romano 73-75, di fronte ignorano questo autentico tesoro 
al Parco di Villa Gordiani, ha sede nascosto. Ciò l’ha spinta a pro- 
Sana Video, una videoteca attiva porre audiovisivi specifici a sup- 
dal 1985 e che dispone di oltre 14 porto dei programmi scolastici con 
mila titoli (anziché i 4-5 mila titoli l’utilizzo del prezioso patrimonio 
di una normale videoteca). di titoli. 11 suo entusiasmo la porta

Ricchissimo è anche il catalogo a proporre la diffusione di pro
che spazia dal «Fu Mattia Pascal» poste cinematografiche per le 
del 1925 fino alle ultimissime pel- ludoteche, per centri anziani, 
licole, annovera tutti i grandi clas- centri per disabili, reparti ospeda- 
sici del cinema d’autore (Totò, lieri di lunga degenza, dopolavori 
Pasolini, Kubric, ecc.), possiede aziendali, oratori, centri commer- 
450 DVD. ciali. La signora Francesca ama

offre la possibilità «di aggiornarmi 
culturalmente e socialmente, e di 
offrire ai clienti occasioni di arric-

Consulenza Attiva è diventata vuti tramite Internet vengono 
concessionaria Zucchetti, arric- quindi trasferiti automaticamente 
chendo così la gamma dei suoi nel modulo ordini di Ad hoc revo

lution, senza che sia necessario 
reimputare i dati.

Consulenza Attiva Srl 
redato di descrizioni ed immagini, tei. 06-76967669

agenti e rivenditori. Gli ordini rice- Cellulare 329/ 6356949

Ad hoc revolution: 
soluzione gestionale 
su misura

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

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

sistema infor
matico aziendale, oltre 

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

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

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

sistema ERP (Enterprise'Resource j più diffusi programmi di office- 
Planning), trova qumdun Ad hoc automation (Microsoft Word.

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

Integrata con Internet e al pas- emessi viene garantita attraverso 
so con la new economy ........................................-

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

Il modulo per il commercio elet- Per maggiori informazioni: 
Ironico consente infatti all'impresa 
di pubblicare sul sito aziendale il 
catalogo dei propri prodotti, cor-

L’apertura al pubblico è tutti i tantissimo il suo lavoro perché le 
giorni, ore 9-13,30 e 15,30-21 ------ a-:tux ,.M—:------- :
compresa la domenica.

Francesca Piludu Blasi è l’en
tusiasta amministratrice unica chimento personale e relazionale.» 
della Sana Video che ha dedicato II suo sogno è quello «di rega- 
ben due anni per apportare lare alla nostra periferia delle ras- 
migliorie all’esercizio ed il cui segne cinematografiche gratuite».
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INTERVISTA MMMM

Così la sicurezza

LAVORO

AUTOSCUOLA - AGENZIA

DESIDERI
ASSICURAZIONI - CERTIFICATI - PRATICHE AUTO - ESAMI IN SEDE

Via Fulvio Nobiliare 52 - 00175 Roma - Tel. 06.71 54 32 57Q
IR BORTA’ Dtl FORRO

.51

re?

via F. Tovaglieri 375 - Tel. 062303464

ACQUAMANIA

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

Igiene personale 
Detersivi 
Igiene casa

zazione del lavoro e ottimizza
zione servizio, armamento).

PIZZA AL TAGLIO
PIZZE TONDE

FRITTI

PIZZA ROMANA
www.pizzaromana.it

Studio: via Natale Palli 52 
Tel- Fax 06.24407335 

338/4717663

I girasoli di Van Gooh

Via M.V. Corvo 122 (X) 
06.76961621

VIA CHERSO 76 - 00177 ROMA - TEL. 06.21809977

/= X1STUDI0 TODINI 
J Gestioni Condominiali 

: T' JJpcrizione UN Al RM 1192 
f Rendiamo disponibile \ 
la nostra professionalità per 

\una CONSULENZA GRATUITA I

MBM

doppi servizi balcone e terrazzo Vendesi 
232 405,00 E. T. 06.2305697

CASILINA - Borghesiana attici con 
ingresso soggiorno camera bagno cucina 
p. auto scoperto, affittati con buona rendita 
Vendesi 85.215,00 E. l’uno

ALESSANDRINO ingresso saloncino 
camera cameretta bagno cucinotto ter
moautonomo 2° piano no ascensore 
Vendesi 133.245,00 E.. 06.2305697
VARIE

TRASPORTI e traslochi Preventivi gra
tuiti Assistenza tecnica Anche pittura locali 
Alex 06.2071896-339/6616625

C.D.P.E. Roma sdirenato canini 
/Posters-Cartoline '\

I Calendari d’arte e d’attualità I 
\INGROSSO E DETTAGLIO;

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

338/3041738 - 336/256686 - 349/4095345

cittadini formalizzeremo un’in
tesa tra Ente locale e Prefettura, 'con Consiglio e Giunta (organiz-

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

!»•

,4^ PANE

4? Specialità
X alimentari
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STRANIERA ottimo italiano offresi assi
stenza anziani e bambi, pulizie, lavori dome
stici Massima serietà 347/0354627
LEZIONI PRIVATE

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

□ Intervista al consigliere comunale Battaglia 
definisca il suo ambito 
d’intervento per dare risposta ai 
bisogni sociali diffusi, sia in ter
mini propositivi che repressivi.

Dalla nomina del nuovo Co
mandante e fino al dibattito sul 
nuovo regolamento, stiamo assi
stendo a una generale ridi
scussione sul ruolo e sui compiti 
della Polizia Municipale. Ho 
incontrato i Vigili del III, VII, 
Vili, XI e XVIII. Ho accolto 
alcune proposte (riorganizza
zione della scuola permanente, 
fondi per ristrutturazione e ade- 

‘ ‘ ) altre 
necessitano di una concertazione

Per il VII Municipio c’è stato 
il via libera ai lavori di ricon
giungimento di T. Sapienza con 
la zona lacp di v.le Morandi, con 
la riappropriazione di un’area 
verde c la riqualificazione di tut
ta l'area, buia e con attività abu
sive di rottamazione e riciclag
gio di auto e motorini, prosti
tuzione e gare motociclistiche 
notturne. Il costo è di oltre 510 
milioni, e l'obiettivo è di realiz
zare un parco illuminato, con 
una serra, giochi per bimbi e pi
ste ciclabili, affidandone ge
stione e controllo ai cittadini e a- 
lle Forze di Polizia. Questo è 
uno dei progetti del Dipar
timento, cui hanno contributo as
sociazioni e comitati locali dei 
cittadini, secondo i criteri del
l'architettura partecipata, uno dei 
principali filoni della moderna 
politica della sicurezza urbana.»

Mario Trasacco

Al consigliere comunale Pino 
Battaglia, presidente della XII 
Commissione, abbiamo posto 
domande sulla sicurezza e sulle 
attività della Commissione.

«Il lavoro del Dipartimento 
Sicurezza, è stato di notevole 
qualità e con buoni risultati in 
materia di: mediazioni sociali in 
aree degradate, sportelli per l'as
sistenza di anziani vittime di 
reato, sicurezza negli stadi, vigi
lanza in scuole e parchi cittadini, 
riqualificazione urbana e am
bientale. Ho valorizzato questa 
esperienza, dandole un maggiore 
impulso, con l'apertura di con
fronti con cittadini, associazioni, 
pubblica amministrazione.

Nel convegno sulle politiche 
della Sicurezza Urbana, abbiamo 
riunito allo stesso tavolo il Que
store, il Comandante dei Cara
binieri, gli amministratori, i 
ricercatori scientifici, il Forum

europeo. Ne è scaturito un dibat
tito che ha dato un rinnovato 
impulso alle iniziative. Sono riu
scito a far raddoppiare il bilancio 
del Dipartimento per nuovi pro
getti e per proseguire quelli in 
corso e accedere a risorse ben 
più corpose della Regione e 
della Comunità Europea. Ho lan
ciato la proposta dell'Osservato- 
rio Permanente della Sicurezza, 
per monitorare lo stato di «insi
curezza» in città, cui partecipano 
amministrazione, forze dell'or
dine e rappresentanze sociali.

Per garantire la sicurezza dei ' guarnente sedi, vestiario)

stipulando un Contratto di Sicu
rezza, in base al quale ciascuno
MM fCT MI M3 MM W! MM E’53 MM HH Mi MM MS Mi Mi HM HM

domicilio Prezzi modici 06.24404803
IMMOBILIARI

"CÒPPIA LAVORATORI cerca bilocale in 
affitto zona Subaugusta o limitrofe Max 545 
euro mensili Referenziati 349/8771316

INQUILINO case comunali Nuovo S. 
Basilio vicino Torraccia 3 c. cucina bagno 
balcone p. auto cantina cambia con 4 
camere Prenestina-Collatina 328/9594790

BOX viale Alessandrino mq 30, h 4 m, a 
norma, cancello automatico, ottimo per 
magazzino Vendo o affitto 06.2596596

ALESSANDRINO mq160 su tre livelli 
salone cucina ab. tre camere cameretta

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

LAUREATO in lettere impartisce ripeti
zioni italiano e latino per medie e superiori 
06.4066463 Fabio

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

MUSICA lezioni private si ìmpartisono
Claudia 06.2282032 - 347/8574821

SIGNORA offresi per aiuto compiti e 
ripetizioni elementari e medie Anche a

MM OM Mi Mi MM HM MM MM MM MM MI MM
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Alcuni dei nostri prezzi

Orario: da martedì a sffibsiì® 9-17 M® STOP

r. a.
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VENDERE SENZA PROBLEMI?
VOLA ANCHE TU SOTTO IL NOSTRO TETTO

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

CERCHIAMO URGENTEMENTE APPARTAMENTI 
VARI TAGLI ANCHE DA RISTRUTTURARE

www.iltetto-online.com 

viale Alessandrino 306
00172 Roma

Vuoi vendere subito il tuo appartamento?
CONTATTACI ORA.

In 30 giorni realizziamo i tuoi desideri.
Circuito immobiliare con 90 agenzie consorziate

€
6,00 
8,00 

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

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

Tel. 06.23.23.23.20-06.23.21.83.23

E-mail: italianstaff@libero.it

A.S.S.C. «L’ISOLA FELICE» Onlus - Via dei Meli 23 B-C 
Tel-Fax 06.23219422 - 335.5967165 

E-mail: asscisolafelice@libero.it

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

Info: 06.23 05 697

L 
w ▼wy 
ITALIAN STAFF

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

«L’Isola Felice» 
propone numerose 
attività rivolte ai giovani 
nonnodotati e 
diversamente abili, che 
vivono un disagio sociale, 
con l’obiettivo di contri
buire al miglioramento 
della qualità della vita.

E’ in corso nel VII Municipio il PROGETTO SIDAL 
(approvato dal Dipartimento Lavoro Comune di Roma) 
per il sostegno, l'inserimento e la formazione disabili al 
lavoro (Legge 68/99)

Presso il nostro sportello trovi:
Colloqui personalizzati - Informazione - 
Orientamento - Consulenza e assistenza 
per l’inserimento nel mondo del lavoro
Vengono inoltre proposti:
Attività sportive (calcetto - atletica - basket) Corsi -
Stage - Eventi musicali - Spettacoli - Turismo
Tutte le attività vengono proposte da personale qualificato 

e sono caratterizzate da spirito ludico-ricreativo

TI ASPETTIAMO!!!^
dal lunedì al venerdì dalle 9,30 alle 13 e dalle 15 alle 18,30

-1

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

