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

'fe 
h

assente
una

messi
assieme costi
tuiscono un polmone verde 
di circa 80 ettari.

E’ invece segnalato il 
piccolissimo parco da cui 
prende nome via della 
Bella Villa.

A Cesare quel che è di 
Cesare ed alla periferia 
l’indicazione delle aree 
verdi esistenti nella pros
sima edizione del Tutto- , 
città.

INTERVISTA 
Il Presidente della V 
Loredana Mezzabotta: 
«E' positivo il nostro 
bilancio 1999»

SANITÀ'
Grandi novità per 
l'assistenza sanitaria 
nell'AsI RmB. Apertura 
di nuovi servizi

SPECIALE
Le celebrazioni 
in VII Circoscrizione 
dell'Anna Mondiale 
dell'Anziano

ATLETICA
A Vincenti la X «Corri 
per il Parco».
«Cross 2000» da record 
nel Parco Tor Tre Teste

• Aderente alia Lega 
iPpCI Nazionale delle

Cooperative e Mutue

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

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

Migliore 
sottolinea fra 
l’altro la 
mancata 
indicazione 
delle aree / 
verdi del A 
Parco 

«Tuttocittà», ha preso carta L a b i c a n o 
(Tav. 44), l’indicazione

«SS»’

A
_______________ ___________________________________________direttore Vincenzo Luciani

Ma Aie vuol dire anche una rete di servizi 
per la soluzione dei problemi dei soci 
ed una ricerca della migliore qualitù^__— 
di abitazioni e quartieri. - —"

D

galleria .

V.le Alessanflrino-340
Tel-fax 06^0^3
Via dei Castani 193

Tel. 06.2314864
V.le Togliatti 1632 

(Colli Aniene)

_____________ _
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qualsiasi 
indicazione dei Parco Ales- 
sandrino-Tor Tre Teste,

Gialle 
1 11 : b .<:•

Per il «Tuttocittà» delle nelle zone periferi- 
Pagine Gialle della Seat, che in modo che 
inche nell’ultima edizione tutti i cittadini ne 
del 2000 le aree verdi sorte siano informati e 
in periferia negli ultimi possano goderne 
anni in periferia non esi- per il loro svago 
stono e non meritano di e per le loro 
essere riportate sulle carti- escursioni, 
ne topografiche.

A questa trascuratezza 
ha deciso di reagire in 
maniera decisa il Vice Pre
sidente della VII Circo
scrizione Alberto Miglio-

* -che, esaminata anche 
i ultima pubblicazione del 
</r-—r... - --------- .„
e penna ed ha inviato una 
formale protesta all’editri- in.grigio addirittura del 
ce della pubblicazione per- Parco di Villa Gordiani 
ché nella prossima edizio- (Tavv. 38 e 45). Nelle 
ne fornisca piante aggior- tavole 47-48 non c’è nes- 
nate che diano atto delle suna indicazione del Parco Quarticciolo e di quello dei 
trasformazioni avvenute di Centocelle in viale Ruderi di Casa Calda e di 
nell’ampliamento del verde Togliatti ed è del tutto quello di via Lanari che

mailto:abitarea@freedomland.it
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so i
voli, 5 contrari e 2 astenuti) al rin
novo del contratto tra Comune e 
«Roma Multiservizi SpA» per la 
pulizia nelle scuole, a condizione 
che venga affidato alla Circoscri- RISTRUTTURAZIONE. Con una riso-

F fi temisi
franta. eM 

u-enaMteute frte&ca.
• Tortellini
• Ravioli
• Fettuccine
• Piatti pronti 

da infornare:
Lasagne-Cannelloni 
Crépes
/’Wiw

• Via Tor de’ Schiavi, 316
Tel. 06.2571155

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

Mercato v. Orvieto Box 52 
via Nobiliore 125 

via Ponzio Cominio, 52

COLOMBI
COMPRI 4

PAGHE Z

per l'edilizia ,
Rubinetteria

Vi'fel' 0

: CERAMICA MARAZZI

L. 2 miliardi e 500 milioni). - via 
T. Cremona (rifacimento bagni, 
colonne di scarico e sistema 
fognante, L. 2 miliardi).

Anno Mondiale dell’anzia
no. Presso il cinema Broadway a 
Centocelle il 12 dicembre si sono 
concluse le celebrazioni program
mate in VII Circoscrizione in 
occasione dell'Anno Mondiale 
dell’Anziano. Tra le varie mani
festazioni anche una gara di ballo 
a cui si riferisce la foto (vedi anche 
articolo a pag. 12).

Convegno Legge 285 a favo
re di Infanzia ed Adolescen
za. Il 22 gennaio, presso la biblio
teca «G. Rodari» in via Olcese 
(scuola media Parri) Convegno 
sulle iniziative finanziate dalla 
legge 285/97 (a favore dell’infan
zia e dell’adolescenza) in VII Cir
coscrizione, con interventi della 
dottoressa C. Padolecchia. diri
gente Uosecs, del doti. A. Buldri- 
ni, dirigente Uff. Legge n; 285/9.^ 

luzione del 23 dicembre il Consi- della dott.ssa A. Ascione, reisg£8® 
glio ha chiesto al Comune di pre- sabile II Distretto Asl RmB, della 
disporre nel bilancio 2000 un fina- dott.ssa A. Titone, referente del 
ziamenio straordinario di 7 miliar- Provveditore agli Studi, degli 
di e 500 milioni per interventi di organismi affidatari Antropos, 
ristrutturazione degli edifici comu- A.R.L.A.F., Centro per l’Età evo- 
nali di: - via Tovaglieri (risana- lutiva, Cospexa, Il Faro, Nuove 
mento idrico sanitario di tutti gli Risposte, O.S.A., della dott.ssa M. 
appartamenti, circa 300, rifaci- Spasiano, resp. della Biblioteca G. 
mento terrazze e balconi, L. 3 Rodari e conclusioni del presi- 
miliardi); - via Gadola (rifaci- dente della VII Battaglia.
mento terrazzi e scantinati, ristrut
turazione di tutte le parti esterne, Ornella Gaudio

Pneumatici BFGoodrich Made in France

Alta velocità. Il Consiglio 
circoscrizionale della VII il 7 
dicembre 99 ha approvato una 
risoluzione con la quale si solle
cita il Comune e la società realiz
zatrice della TAV (treni alta velo
cità), ad impegnarsi nell’elabora- 
re e presentare quanto prima una 
soluzione di viabilità alternativa 
alla chiusura di via Collatina Vec
chia - via Salviati c di non conce
dere nessuna autorizzazione sino 
a quando non sarà presentala que
sta soluzione. Nella stessa seduta 
è stato richiesto un incontro con 
TAV, Italfer, Comune, Commer
cianti ed Artigiani della VII diret
tamente interessati ai lavori, prima 
di procedere alla cantierizzazione 
della linea ferroviaria.

Alberi Di Natale. Approva
ta una risoluzione tesa a favorire 
la ripiantumazione degli alberi di 
Natale. La Circoscrizione e il ser
vizio Giardini offriranno una pian
tina a coloro che nella giornata del
10 gennaio abbiano riconsegnato zione il compito di rilevare even-

11 loro albero di Natale. Questo, tuali inadempienze della Multi-
ripiantato nel Parco Alessandrino, servizi e proponendo, fra l’altro 
potrà recare sul suo tronco un mes- una riduzione della durala con
saggio del donatore. trattuale da 4 a 3 anni.

Pulizia nelle Scuole. Il Con- Un’Area per i Cani. Nella 
siglio del 21 dicembre ha espres- stessa seduta è stata approvata una

parere favorevole (10 favore- mozione con la quale si istituisce 
c _ -> un’area verde da destinare a ser

vizi igienici per i cani nelle adia
cenze del Parco di Centocelle.

Chiesti 7 Miliardi per la

dotta

' <»M« ■ H<IM \ „ V|f gl
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Quattro miliardi

sono dimesso

L w ■ • • • - l .i '

SWISS METHOD

liniA :
Efficienza, convenienza, cortesia

2

PAGAMENTI DILAZIONATI l..l>
CHECK UP GRATUITO s •

Tanto dovevo per una corretta 

dano. Buon anno nuovo à lutti.
Italo lutino Consigliere VI

Circoscrizione

Via R. Lepetit, 15/17 
(Tor Tre Teste) 

Tel. 06.2282035

_1
• Tutte le categorie di Patenti e CAP • Esami privatisti per Patenti A e B
• Rinnovi e duplicati patenti • Conversioni militari ed estere
• Passaggi di proprietà • Pratiche automobilistiche • Revisioni anche 

urgenti di auto di tutti i tipi • Assicurazioni auto

I

FisioCenter
City Beauty Farm

aree sgomberate sono iniziati i

Seul® CÒMplEX II—RÉBil

per via Casilina
Per il rifacimento da v. Gordiani a l.go Alessi

De Sanctis. Si avvia a conclusio
ne una lunga vertenza che per cin
que anni ha opposto Comune e 
Circoscrizione alle attività di auto
demolizione che. pur essendo 
ormai terminato il rapporto col 
Comune, continuavano ad occu
pare alcuni ettari destinati a verde 
pubblico.

Lo sgombero è avvenuto con 
ruspe, autogru e un folto gruppo 
di forze dell'ordine. Anche se gli 
autodemolitori hanno annunciato 
che riprenderanno la battaglia

11. PERCORSO PEDONALE AL 
PlGNETO. Il progetto esecutivo del 
percorso pedonale protetto in viti 
del Pigitelo (un miliardo e 600 
milioni) è staio approvato nelle 
seduta del Consiglio della VI del 
9 dicembre scorso. E' la prima di 
una serie di opere pubbliche pre
viste dal Piano di riqualificazione 
del Piglielo, che comprende: un 
centro civico di quartiere, un 
nuovo centro anziani, lo sfonda- corso di un’assemblea presso l’Uf- 
mento di via Dulceri su via della fido Cultura, presenti numerose 
Mammella, la costruzione di una associazioni che operano nel pri- 
nuova piazza.

4 Miliardi per via Casilina. 
Approvate il 20 dicembre una 
cj: * ■

pubblici: 4 miliardi per il ri faci- sporre i progetti

via dei Gordiani a largo Alassi; 
500 milioni per la ristrutturazione 
della scuola elementare Trilussa; 
50 milioni per l'istallazione di una 
fontanella a Villa dei Gordiani (via 
Qfàjvano Romano).
WHIESTI MAGGIORI INVESTI

MENTI. Nella stessa seduta è stato 
chiesto che vengano aumentati i 
fondi stanziati dal Comune per il 
2000 per gli investimenti: la ragio
neria centrale propone infatti 2 
miliardi e 600 milioni, mentre a 
luglio 1999 la Sesta aveva richie
sto ben 12 miliardi.

Il punto sull’attuazione 
della legge 285 (a favore di 
infanzia ed adolescenza) in Sesta 
è stato fatto 1’11 dicembre nel

Solarium Estetica 
Sauna

Filili • k’’■J * \ ■ I B w Ai. WI W L v i se w

TIMAR2OOO

pubblici: 4 miliardi per il ri faci- sporre i progetti relativi ad inter- 
mento del tratto di via Casilina da venti per l’infanzia e l’adolesccn-

• ••••••••••
Con riferimento a quanto ripor

talo nell'articolo apparso sul vostro 
mensile n. 12 di dicembre 1999 « 
Il Ppi non è più in maggioranza», 
vengo inopinatamente tacciato dal 
Consigliere circoscrizionale Dio- 
nisi di non aver rassegnalo le 
dimissioni dall’incarico di Vice 
presidente della VI Circoscrizio
ne. Ciò è assolutamente falso.

Giova quindi ricordare a chi non 
vuole avere memoria politica, che 
consegnai all’Ufficio di Presiden
za la lettera di dimissioni che qui 
allego, subito dopo aver aderito ai 
Democratici. Copia della stessa fu 
distribuita prontamente a tutti i

vaio sociale e rappresentanti della 
Asl e della Circoscrizione. Il pre
sidente Puro ha ricordato come la _____ ______ _

serie di delibere relative a lavori Sesta sia stata la prima a predi- bero degli aulodemolitori (sfa- avanti sulla strada intrapresa. Sulle 
a ;i sciacarrozze) ancora presenti nel- aree sgomberale sono iniziati i

l'area del Parco Labicano - Villa lavori per estendere la cancellata.

PAYSìn menti» nei confronti della coali- innno; no mi zione di maggioranza che è stata 
a tuli’oggi concreta esecutrice del 
programma politico elaboralo 
anche con il contributo del Ppi.

Avendo verificato che anche su 
consiglieri di maggioranza (anche altri periodici vengono pubblica- 
al consigliere Dionisi). te analoghe false circostanze, sono

E’ evidente che le motivazioni disponibile ad un confronto pub- 
che hanno spinto il Ppi della VI ad blico con il Consigliere Dionisi per 
uscire dalla maggioranza vanno chiarire definitivamente la realtà 
ricercate altrove. Ho avuto sento- degli avvenimenti.
re che il consigliere Dionisi si stia Tanto dovevo per una corretta 
apprestando ad abbandonare il Ppi. esposizione dei fatti che mi riguar- 
Ove ciò risultasse vero, possiamo 
tutti quanti capire meglio i suoi 
«strani e contraddittori atteggia-

25% di SCONTO
sulle commissioni pratiche auto j

3 Guide in OMAGGIO : 
a chi si iscrive presentando : 

questo coupon
Via Roberto Lepetit 75 > 
00155 Roma
Tel-fax 06/22.81.213 :

za e contro la dispersione scola
stica con un finanziamento di 1
miliardo 800 milioni.

Sgombrati altri sfascia- legale, l’assessore De Petris ed il 
carrozze da Villa De Sanctis. presidente Puro hanno dichiarato 
E’ iniziato il 20 dicembre lo sgom- che l’Amministrazione andrà

sciacarrozze) ancora presenti nel-
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leto, Santini, Ferrarelli, Marsi-

IERCOLEDI’ CHIUSO

À À A cessione di un terreno adiacen-

O. G.

!

Per spazi pubblicitari 
Telefonare al

Fino al 29 febbraio II Centro Estetico 
Silvia offre in regalo 1 PULIZIA DEL VISO 
a chi prenota un abbonamento di massaggio

sono stati inaugurati i locali del 
nuovo Centro Anziani di Casi
lino 23.

La Circoscrizione li ha affit-
CENTRO L* 
ESTETI CO Of 
Tel. 06.274237 ^

ila [prafefeDosEKà
è O^amoma

@©KnJGa@KgO©

sulla raccolta differenziata dei 
rifiuti, sui progetti del Comunevia A. Hortis, 58 

traversa via Prenestina

A noi il controllo

Aperto il 16 dicembre scorso migliorare il territorio.

Il nuovo Centro Anziani

te da decenni abbandonato è fino ad oggi nessuna risposta 
concreta è stata fornita dalla 
Giunta comunale».

Del servizio pulizia nelle scuole della VI
sta di tecnici, di rappresentanti 
della società e delle scuole di 
volta in volta interessate., anche 
per attivare velocemente la veri
fica sulle segnalazioni di dis
servizio, cosa non possibile se 
il controllo fosse accentrato nel 
Comune.

Plise: uno sportello 
per l'ambiente

Aperto dal 6 dicembre all’lpsia Europa

Ampliare il centro 
per i senza dimora

le di Madre Teresàdi Calcutta, Lo chiede An, finora senza risposta 
consegnando pacchi dono per i 
senza fissa dimora attualmente 
ospitati presso la sede del cen
tro a via Verrio Fiacco, nei pres
si di largo Frenesie.

«Questo centro - ha dichia
rato Fabio Rampelli - che è di 
proprietà dello lacp, svolge una 
importante opera sociale ospi
tando attualmente circa qua
ranta emarginati. Ma le esigen
ze crescenti impongono la 
disponibilità di maggiori 
spazi.Una soluzione proposta 
da An e volata la scorsa estate 
dal Consiglio delia VI impe
gnava l’Amministrazione a for
nire una risposta al problema. 
Un ordine del giorno per la con- stato da tempre presentalo in 
cessione di un terreno adiacen- Consiglio Comunale da An. ma

Ogni vostro piccolo problema 
è un nostro grande compito 

Da noi trovate: ___

Il Consiglio Circoscrizionale 
della VI, il 16 dicembre, all’u
nanimità, ha espresso parere 
negativo allo schema contrat
tuale presentalo dal Comune per 
la gestione della pulizia nelle 
scuole da parte della Multiser- del controllo del servizio di 
vizi spa (società a prevalente pulizia nelle scuole da parte dei 
capitale comunale).

Le motivazioni presentate da 
maggioranza ed opposizione

attività è stato presentato dal | 
presidente del centro Aurelio ; 
Marcolini e dal suo vice Silve- I 
stro Zerbo.

La Festa del centro 
Diurno. Il 20 dicembre si è j 
invece svolta la festa di fine 
anno del Centro Diurno per ’ 
Anziani fragili, nella sede prov- ' 
visoria di via Romiti 30, gesti
to dalla Cooperativa Arca di 
Noè. Gli anziani del Centro 
hanno presentato i loro lavori 
artigianali, recitato poesie, can- I 
lato e fallo musica assieme agli | 
operatori sociali c culturali; 
alunni delle scuole, rappresen- I 
tanti delle istituzioni.

Benvenuto 2000. Oltre che j 
nelle mega feste centrali per il 
2000, il 31 dicembre si è festeg
gialo anche in periferia.

A Villa de Sanctis, organiz
zata dalla cooperativa Arca di | 
Noè, si è svolta quella patroci- [ 
nata dalla VI Circoscriziréfo 
Musica, balli popolari e fu<®i ; 
d’artificio hanno salutato l’ar- • 
rivo del nuovo millennio.

Qualificato D.O.C. dal Comune di Roma 
RISTORANTE - PIZZERIA Forno o legno
• Multisela • Solette d'epoca 1900
• Taverna grattino, enoteca, musica piano bar
• Giardino sotto le stelle, riscaldato d'inverno 

Musica soffusa
APERTO PRANZO E CENA

'k Pranzi scontati 25% da menù
\ BANCHETTI - CERIMONIE

Carte di credito - Buoni pasto
VIA DEI PLATANI, 149 
TEL. 06.23.23.30.25

capi d’istituto e dei genitori.
La consigliera Flavia Sivie

re, membro della commissione 
hanno sottolinealo il disappun- scuola, ha sottolinealo l’impor
to verso una proposta che non tanza di trasferire le compcten- 
tiene conto delle nuove leggi sul ze di controllo ad una commis- 
decentramento e della necessità sione circoscrizionale compo-

il primo Sportello d’informa
zione ambientale. E’ presso la 
scuola Ipsia Europa in viaTrin- DI CASILINO 23. Il 18 dicembre 
chieri 49.

Lo sportello (promosso dal 
progetto europeo Plise) si pro
pone di informare i cittadini di
VI e VII sull’offerta del verde, tali dalla Cooperativa Deposi

to Locomotive San Lorenzo ed 
ha provveduto a ristrutturarli.

sui temi ambientali. Alla festa erano presenti
Lo sportello è a disposizione numerosi cittadini, il presiden- 

dei singoli cittadini, associa- te della Sesta Puro e i consi- 
zioni, artigiani ed imprenditori glieri Capparucci, Chiolli. Sir- 
per fornire informazioni su leto, Santini, Ferrarelli, Marsi- 
verde e rifiuti e per raccogliere lio. Sangermano e Verdecchia. 
suggerimenti e proposte per II programma delle future

L'onorevole Francesco Sto
race, candidato per il Polo alle 
prossime elezioni regionali, 
l’on. Fabio Rampelli coordina
tore regionale di Alleanza 
Nazionale ed il consigliere 
comunale Marco Marsilio 
hanno fatto visita ai Missiona
ri della Carità, l’ordine maschi-

la.
T
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e
le dal Consiglio circoscriziona-

zione.»

f
zialismo e fornire incentivi per Consiglio circoscrizionale (deli-

[-Bambino

servizi. Sarà anche indicata una

LEGATORIA

ne per l’anno appena conclu
so?

OFFER 
per

Via dei Faggi 46
Tel. 06.24302655-06.24410000

TIPOLITOGRAFIA
Di Gregorio Domenico

A\(§©©(jW. 
Uomo-Donna-

Il nostro bilancio 
1999 è positivo
Intervista con il presidente L. Mezzabotta

Via delle Spighe, 114/116 
Tel. 2305156

Lavori commerciali 
DI OGNI GENERE 
Partecipazioni 

Ricevute fiscali 
Fatture in moduli 

continui r=nL
RILEGATURA H
LIBRI ______

settori come quello scolastico e 
le nella viabilità. Quello che posso

raggiungere risultati sempre più 
positivi e offrire trasparenza

de rispetto ai gravi problemi zioni degli altri organi politici 
come il traffico e l’inquina- r,A1,a rir™cnr' 
mento che coinvolgono 
migliaia di cittadini che ogni

uno è attivo già da mesi presso 
il Centro Anziani Tiburtino II e

1999 è stato positivo per la 
nostra
smU3 avviate numerose iniziati- 
•(gft realizzati importanti pro
getti. Gli obiettivi indicati con

TELEFONIA TV SATELLITARE 
PERSONAL COMPUTER 

PERIFERICHE
MOTOROLA ERIKSSON

NOKIA
VENDITA E NOLEGGIO 

VIDEOGAME
Play Station 

Sony Dreamcast NINTENDO

za attiva dei nonni nei parchi e
nelle scuole.»

Quindi queste iniziative
hanno riguardato essenzial- incroci e le intersezioni. Il pre
mente i Servizi Sociali.

«I’

state realizzate nei Servizi edu
cativi, ad esc
me e le Case Giardino, che mente richiede soluzioni e inter- 
danno possibilità alternative alle venti mollo più consistenti. Il

Lavori per 
Appuntamento___

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

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

futuro prolungamento della 
metro B e la realizzazione delle 
bretelle, una presso il Centro 
Agroalimentare, per il collega
mento per la A24, l’altra nella 
zona industriale, parallela alla 
via Tiburtina, dovrebbero con
sentire un miglioramento della 
situazione.»

Quali sono i programmi 
della Quinta per il nuovo 

Presidente, come valuta il famiglie con bambini che hanno anno?
bilancio della V Circoscrizio- l'opportunità di far socializza- «Intanto nei primi mesi del- 
-------------------------------1._ re j prOprj piccoii con altri barn- l’anno saranno avviati tutti quei 

bini. Il servizio è già attivo in servizi già affidati a fine 1999, 
«Posso tranquillamente affer- quattro nidi e presto altri se ne • - ■ -

mare che, pur tra molle diffi- aggiungeranno, 
coltà e le precarie condizioni di 
stabilità politica che stiamo
vivendo a livello nazionale, che lo Unico per le attività produt- na. Il 16 gennaio si svolge la 
ovviamente creano fermenti ti ve, l’apertura al sabato dei ser- manifestazione sportiva Cor
anche nell’ambito locale, il vizi certificati e carte d’identità rinquinta, che coinvolgerà 
iooo à céotrx p..^ i.j e l’avvio di punti di informa- migliaia di persone in gare che

Circoscrizione. Sono zione leggera presso le struttu- toccheranno quasi tutti il terri
torio e che è un buon esempio 
di come la struttura pubblica 

‘ con il privato,

personale ed alla direzione 
amministrativa che hanno dimo
strato <

Quali sono questi nuovi ser
vizi?

«Abbiamo investito molte 
risorse nei servizi assistenziali. 
Sono stali realizzali due centri giorno sono costretti a subire 
diurni per anziani in difficoltà: lunghe code per recarsi al 

—;------- j lavoro o a scuola?
«Mi permetta di fare una pre- voli passi avanti sono stati fatti 

ospita cinquanta anziani, che messa. Gli organi locali come c L ' , i-:-----
sono seguiti da personale qua- la Circoscrizione ben poco pos- presenti in Circoscrizione. Noi 
liticato e usufruiscono anche di sono incidere nei progetti per le ni'' '
forme di assistenza sanitaria, li grandi opere o nelle modifiche 
secondo è stato affidato altra- strutturali della viabilità, se non

gara pubblica e sarà alti- per piccoli interventi relativi al 
ve a brevissimo tempo. Sono traffico locale. Rivendichiamo 
stali ideati alcuni servizi inno- da sempre una maggiore auto- 
valivi per persone in grave stalo nomia gestionale e ormai non si 
di disagio sociale economico può più prescindere dalla 
(indigenti, ex detenuti, persone costruzione dei Comuni Urba-

l’erogazione c"
cambio di lavori socialmente

indirizzi programmatici per il

rità non possono essere indica

mo potenziando il servizio di 
comunicazione. Il nostro inten
to è proprio di rendere disponi-

tarialo, il recupero dei mobili sulla viabilità della Tiburtina inazioni possibili, comprese

circoscrizionale. In proposito 

ne della Carta dei Servizi dove 
saranno indicali ufficialmente

lavoro restituendogli dignità, rizzi programmatici dell’attività 
del V Gruppo di Polizia Muni- . . 
cipale per il 2000, interventi bili ai cittadini quante più infor-

scolastici in disuso e la prescn- che assicureranno una maggio- tutte 1£ decisioni del Consiglio 
re presenza dei vigili sulle stra- circoscrizionale. In 
de, specie nel tratto da San Basi- stiamo progettando l’islituzio- 
lio a Setlecamini e in tutti gli ' "

supposto è che tali interventi anche i tempi di erogazione dei 
No, anzi, molte cose sono possano decongestionare il traf- servizi. Sara anche indicata anc 
-----,:“atc nei Sem ini eda- fico nelle ore di maggiore penale per la Circoscrizione in 

tempio Spazio Insie- affluenza. Il problema ovvia- caso di mancata puntualità.»

Massimo Bonini

parlo del Centro Diurno, della 
Casa di Accoglienza e come 

Ma novità ci sono state anche novità assoluta, lo Sportello 
in altri settori come lo Sportel- Unico per i Servizi alla Perso- 

vivendo a livello nazionale, che lo Unico per le attività produt
tive, l’apertura al sabato dei ser- manifestazione sportiva Cor-

e l’avvio di punti di informa- migliaia di persone in gare che

re decentrale.
Abbiamo inoltre realizzato 

due importanti strumenti di possa integrarsi 
la delibera di indirizzi prò- comunicazione: il giornale men- nell’organizzare importanti 
grammatici, approvala ad apri- sile Altoparlante ed il sito Inler- eventi. Sempre all’inizio di que- 
le dal Consiglio circoscriziona- net della Circoscrizione per st’anno il Consiglio stabilirà gli 
le, sono stati ampiamente rag- garantire alla cittadinanza un indirizzi programmatici per il 
giunti. Questo grazie anche al adeguato servizio di informa- 2000, ma gli obiettivi e le prio- 
-------- _j _n_ rità non possono essere indica

Anche se questi servizi sono le ora poiché saranno stilati 
capacità e disponibilità.» molto importanti, cosa rispon- anche sulla base delle indica-

della Circoscrizione.
E’ possibile garantire ai cit

tadini che riusciranno mai ad 
avere servizi circoscrizionali 
efficienti?

Direi che, comunque, note-

e sono visibili per chiunque si 
* ’ >n 

ci sono più file agli, sportelli, le 
carte d’identità sono rilasciate 
a vista, i tempi di rilascio per le 
autorizzazioni commerciali si 
sono notevolmente ridotti. Il 
nostro impegno per ottenere 
interventi dalle aziende come 

di disagio sociale economico può più prescindere dalla Ama, Alac e Servizio Giardini 
costruzione dei Comuni Urba- non è mai mancato. Certo c’è 

con handicap), che assicurano ni per le Circoscrizioni di Roma sempre da migliorare, specie in 
di contributi in che, per territorio e popolazio- settori come quello scolastico e 

__  _ ori socialmente ne, sono paragonabili con -
utili. Il tentativo è quello di usci- grandi città italiane. Dal canto garantire c la nostra volontà di 
re da schemi di puro assisten- nostro, proprio a fine anno, il

un graduale reinserimento di bera 48) ha individuato come nella gestione. Non a caso stia- 
queste persone nel mondo del priorità assoluta, per gli indi-

Questi lavori prevedono la rea
lizzazione della casa del volon-
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SandroTrotti ed Elvino Echeoni
ambescfeteri eFwte « Cina

Alla manifestazione internazionale «Art Fair Shangai 99»

Nella foto da sinistra Sandro ,

Àscari m mostra
Fino al 30 gennaio in via Melandri 72

a .

vati: oggettistica, piccolo anti-

a

■ Porcellane e ceramiche 
bianche d'arredamento

• Forni e materiali 
per terzo fuoco

Sabato 19 febbraio ore 10.30: 
il Palatino e la IJomus di Augu-

lio Melandri 72 a Colli Attiene.
La mostra, patrocinata dalla 

V Circoscrizione, è illustrata da 
un elegante catalogo a colori 
con un testo sull’opera di Asca-

zia di monte Cassino e la mon
tagna spaccata.

Sabato 26 febbraio ore 17,15 
Mostra «Italia dei Sanniti» L. 
IO mila più ingresso.

------a Centocelle in""'', 
via dei Frassini, 126b 
tel-fax 06.23238387

ti dell'Ars Ludica (informazio
ni tei. 06.2155194).

MOSTRA PERMANENTE DI: 
porcellane, ceramiche 

dipinte a mano 
BOMBONIERE - PEZZI UNICI

Dal lunedì 
al venerdì 

scuola Boccaleone 
vio Penazzato, 72 

Info line segr. tei. fax 
06.2155194 

http://utenti.tripod.it/ 
arsludica/home.htm

Mostra Romei e Giubilei, il pel
legrinaggio medioevale a S. Pie
tro. L. IO mila più ingresso.

Le visite alla Domus Aurea 
si svolgeranno:

ledi 9 febbraio ore 12.I5, lunedì 
14 febbraio ore 6,15, venerdì 24 
febbraio ore I2.I5.

Domenica 30 gennaio iline- 
Ecco i prossimi appuntamen- rario tra i templi della spiritua

lità: Subiaeo. 
Venerdì 11 febbraio ore 21

Sabato 22 gennaio ore I6.30 teatro Sistina commedia musi-
Quirinale. L. IO mila più I4 
mila prenotazione obbligatoria.

Domenica 20 febbraio tour 
spiritualc-naturalistico: l'Aba-

sto (affreschi e colori di 2000 
anni fa) L. IO mila più ingres
so.

Sabato 19 febbraio ore 17,30: 
1 cento capolavori dell’Ermita- 
ge presso le scuderie papali del

ri a cura della dottoressa A»®' 
Imponente, storico dell’ara® 
direttore della Galleria d’Arte 
Moderna di Roma.

Opere di Giuseppe Ascari si 
possono ammirare anche pres
so le gallerie romane «L’Oc
chio... in arte» in via S. Celso 8 
e «Il Torchio» in via Balestral i 
16.

r Laboratorio 
di progettazione l-V 

pittura e decorazione

PQRGEIJANA
di Paola Cenciarelli

CORSI DI PITTURA 
SU PORCELLANA
Corso base 

Corso avanzato

CORSI
Da gennaio nuovi corsi di: 
Grafologia per conoscere 
meglio se stessi e gli altri, 
individuare problemi psico
logici, orientarsi nello stu
dio e nel lavoro 
Educazione alla voce 
per studenti, insegnanti e 
professionisti 
Continuano i corsi di:
• Inglese a vari livelli
• Psicologia relazionale 

e training corpo-voce 
per controllare l’ansia

• Tecniche di meditazio
ne e di rilassamento

• Hata Yoga • Ballo
• Storia dell’arte e 

archeologia
DA RICORDARE

30 gennaio itinerari tra I 
monasteri di Subiaeo 
20 febbraio: Monte 
Cassino e la montagna 
spaccata di Gaeta

Nell ambito della manifesta
zione internazionale «Art Fair 
Shangai». dal 22 al 28 novem
bre, i maestri Sandro Trotti ed 
Elvino Echeoni hanno rappre
sentato con grande successo 
l’arte contemporanea italiana.

Sandro Trotti è stato scelto 
dall’organizzazione quale arti
sta più rappresentativo per l’a
pertura della manifestazione 
stessa ed ha porto il saluto a 
nome di tulli gli artisti del 
mondo.

Elvino Echeoni è stato più 
volte intervistato dalla televi
sione e dal telegiornale sull’ar-

Hvtxiazione Cuturale

■ Corsi
■ Biglietti 

teatrali
a riduzione

■ Visite guidate
■ Incontri

1 L.30.000

Proseguirà fino al 30 gennaio 
prossimo la mostra personale di 
Giuseppe Ascari presso la sede 
del Libcrsind (Sindacato nazio
nale degli artisti) in via Virgi-

te italiana in rapporto a quella 
mondiale.

Hanno riscosso unanime con
senso le figure femminili e le 
vedute di una Roma macerata 
dal tempo di Trotti ed i quadri 
astratti simbolici di Echeoni.

Grande successo quindi per 
entrambi gli artisti e grande 
apprezzamento per l’arte italia
na.

Nicandro Faccenda |

Ars ìlatòtca

SEMINARI DI:
Tecnica scanòinaua 
Smalti su tennacotta 
Decoaazioni aò aciòo 

su poncellana

Decoupage su legno 
Tnompe-l'oefl su legno 

ponete e tela 
Pittano su uetno 
Icone bizantine

Pasta òf sale: 
manipolazione e pittano

DISEGNO E PITTURA AD OLIO 
per adulti e bambini

cale e «Rugantino».
Domenica 1.3 febbraio: Boot- 

Sale al Collatino, mercatino del 
baratto compravendita tra pri-

domenica 30 gennaio ore 10. quariato. libri, collezionismo, 
sabato 5 febbraio ore 11, dome- t'->- -■ 
nica 6 febbraio ore 10, merco-

cinese, Elvino Echeoni e 
Remo Panacchia

ì

http://utenti.tripod.it/
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USCIO

tir

Racconti fantastici
ambientati in VII

Concorso letterario aperto a tutti

DA NOI PUOI TROVARE

Significato 
di un 
decennale

Per spazi pubblicitari 
Telefonare al

[La .
è D9amoma
(3@0 ©@nuDDuD@G:©D©

LATINO 
AMERICANI

BALLO DA 
SUA

DJ. GIANNI 
FEDERICI

Fancy Moon 
V. Mandarla 17 
00171 Roma 

Tel. 062184700

’ NOZZE
?_.E
• CONVEGNI

I 
n 
t 
• 
r 
n 
e 
t

Organizzazione 
FESTE PRIVATE

M 
u 
s 
i 
c

OTTIMA MUSICA PAI VIVO 
CABARET E KARAOKE^ 

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

CORSI DI MUSICA E INFORMATICA 
SAIE PROVE MUSICAI!

FESTE PRIVATE E ALTRO...
CHIAMACI!!!__ t

verso una propria rivista «Peri
ferie» e rassegne di poesia di 
cui una, a carattere nazionale,

una originale associazione cul
turale denominata Periferie. 
Un’associazione (addirittura!) 
tra poeti e, per giunta, residen- 
t" ----- :
capace però di sapersi collega- imminente fine, aveva curato

una selezionata raccolta.
Questa è ora in pubblicazio-

• •••••••••••••••••••••••••••••••

ne, sarà presentata nei prossimi 
mesi e consentirà di apprezza
re la vera grandezza di questo 
poeta che ha racchiuso nella 
antica forma del sonetto tanta 
forza e tanta dolcezza, tanta pas
sione civile e tanta solidarietà, 
senza mai indulgere a vezzi, a 
trovate, con un senso della 
misura davvero classico.

La sua poesia ci renderà più 
agevole la fatica del «vive quo
tidiano» nel quale, egli ci 
ammonisce: «Viverne stretti 
come le sardine / e se scanza- 
mo pe restà lontani, / coremo 
tutti p’agguantà un domani / che 
tra le righe porta scritto: FINE».

grande tradizione belliana.
Lo vogliamo poi ricordare 

come promotore culturale, di

So è spento il poeta 
Vincenzo Scalpellino

Il 20 dicembre nella sua casa di Tor Tre Teste

Saiata óttyieaaa ZI. ì 0.000 
Via della Bella Villa, 33 e 

TEL. 06.2304788

(giluolfc)
Scuola di Ballo 

F.D.S.I.
Maestri qualificati A.N.M.B.

Il sabato

La Settima Circoscrizione, Prenestina 510), in busta chiu- 
’ ’ • •••-• • ----- > sa recante la dicitura «Circo

scrizione VII - Ufficio Sport- 
Cultura, Concorso letterario» I 
concorrenti dovranno inserire 
all’interno della stessa busta

Il Masci Roma 17 (scouts 
adulti) ha pubblicato un picco
lo libro dal titolo «Significato 
di un decennale» che compren
de lavoro di ricerca sulla storia 
della borgata, con particolare 
attenzione alle famiglie pionie
re. Molto belle ed interessanti 
le foto.

Chi desidera può contattare 
il Masci presso la parrocchia S. 
Francesco di Sales in viale 
Alessandrino 585.

Il 20 dicembre si è spento 
nella sua casa di Tor Tre Teste 
in via Tovaglieri il poeta roma
nesco Vincenzo Scarpellino.

Abitare A, di cui l’amico 
Vincenzo era un affezionato let
tore ed" abbonato, a conoscenza 
della sua ormai vana lotta per 
la vita, nel numero di dicembre, 
aveva affidalo ad una sua bel
lissima poesia «Penzieri de 
Natale» l’augurio ai lettori per 
le imminenti festività.
T^Ora che non è più tra noi sen- 
■l’fhmo vivamente l’esigenza di 
perpetuarne la memoria. Innan
zitutto come concittadini di que
sta periferia che non vuole ras
segnarsi all’abbandono ed ai 
piccoli e grandi soprusi di cui è 
fatta oggetto dai vari poteri con
tro i quali Scarpellino non si è 
mai stancato di lottare, lui, 
poeta satirico, nel solco della nel parco di Tor Tre Teste.

Vincenzo in essa aveva recita
to, la scorsa estate, sue poesie 
in una serata con Franco Loi, 

una cultura che non si ingrassa Achille Serrao, Tolmino Bal
di prebende pubbliche o priva- dassari e Marcello Marciani 
le. Egli è stato tra i fondatori di (nella foto sono con lui, ultimo 
-------i------------- ----------- 1 in basso a destra).

Ma la vera memoria ed il 
messaggio che Scarpellino ci 
lascia è affidalo ai suoi sonetti, 

ti nei nostri quartieri periferici, di cui, quasi presago della sua

-re con altre presenze vitali del- 
fjbdierna poesia italiana, altra-

Associazione Culturale
F ■ a n c y
M .

p
Q e-mall u

Jd fancy@fancymoon.it b

Lezioni timi ) 
i giorni sabato /

e domenica I
compresi 

a qualsiasi
livello c per 4* 
tulle le età f/*

nell'ambito delle iniziative cul
turali approvate nel 1999, pro
muove un Concorso letterario 
aperto a tutti i cittadini del ter
ritorio.

Il Concorso prevede l'elabo- anche una più piccola chiusa 
razione di un racconto a caral- contenente nome, cognome, 
tere fantastico ambientato nella indirizzo e recapito telefonico. 
VII Circoscrizione, di 30 righe Una giuria esaminatrice, il cui 
dattiloscritte. Il racconto dovrà giudizio è inappellabile, valu- 
pervenire. entro e non oltre il 25 terà le opere giunte nei termini, 
febbraio all'ufficio Protocollo conformi al regolamento e desi
delia VII Circoscrizione (via gnerà i vincitori.

http://www.fancynioon.it
mailto:fancy@fancymoon.it


■ L’8 dicembre grande festa dello sport nel parco Alessandrino - Tor Tre Teste

• abitini da
comunione
e paggetto

P.le delle Gardenie, 20 - Tel. 2414819

ABITARE A «Gennaio 2000

• abiti da 
cerimonia 
uomo e donna

ABITI UNICI E PERSONALIZZATI

ESCLUSIVISTA LINO VALERI

co, Doriana Cetorelli, Loredana 
Ricci ed Alessia Bianchi.

Alla competitiva ha preso parte?*

La Corri per il Parco, organiz- della Ca.ri.ri, davanti a Anna Bian- 
zata dall’Atletica del Parco, Asso- " * 1 '
cornai. Gioielleria Abbondanza e 
D’Agostino e da Abitare A ha 
festeggiato 1’8 dicembre 1999 il 
suo decimo anniversario.

Nella competitiva regionale di
IO km ha trionfato Salvatore Vin
centi delle Fiamme Gialle (già vin
citore nell'edizione 1996) che si è 
imposto per distacco;in 29 minuti 
e 53 secondi sul suo compagno di 
squadra Fabrizio Adamo é su Larbi 
Haman, Vittorio Di Saverio e

! Simone Trulli.
| Tra le donne prima, in 35,54, 

Paola Giacomozzi (nella foto)

-2-.a^>fio±a
’ di ^Pta
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ABITARE A-Gennaio 2000

f* della / 
famiglia Bettolini

o /.'

un’incollatura la Ferruccio Parri 
di Tor Tre Teste: Terza scuola la

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

o, 
Baby Cari, Love I 
Pallacanestro, 
Football, \ 

Mini Kid Boi, \ 
Sala giochi.

a - ta
E offre a 
k gettoni per: 
Giostra^-Treni 
Baby Car

•,<A!±ÈL!£z/o

iMollSjj

PaptA’

DISTRIBUZIONE DI:
Ricocrem ricotta siciliana di perno zuccherala e congelala 
pronta per l'uso ■ secchielli da 11 - ti e 3,5 Kg.
Yogorello yogourt da bere disponibile in vari gusti, anche 
in confezioni da 500 gr Yogorì
Liquori Montecatini amaro, al caffè, nuvolone (anice 
forte), limoncello e L'amaro del Giubileo del 2000

PRODUZIONE DI:
Cannoli siciliani al cacao in diverse grammature
Prodotti congelati: Sfogliatelle, rustici, santa rosa,cornetti da 
lievitare e pronto forno, fagotlini, ciambelle, splendida fruita
Semilavorati:
cannoli, babà, savore, cannoli sfoglia, volauvenl, tortello

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

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

Tel. 06 76901311 ■ 06 76985769

CONCESSIONARIO: liquori
ricocrem MONTECATINI

lar- Tre Teste, sesta la Sibilla Alera
ta la Pirotta di Centocelle, quinta mo, settima la Benedetto Croce, 

j: nm— oltava ja Marco Polo, nona la
Baracca e decima la Fedro.

Alle premiazioni hanno presie
duto il presidente e il Vice Presi
dente della VII Battaglia e Miglio
re, il sen. Falomi, Fon. Pasetto, i 
consiglieri circoscrizionali Volpi- 
celli, Vinzi, Giovannetti, il Vice 
Presidente della Maratona di 
Roma Cianci, il presidente del- 
l’Assocomal Echeoni (stupendo il 
suo disegno sulla T-shirt del deci
mo anniversario) ed il direttore di 
Abitare A Luciani.

Ornella Gaudio

della VII Circoscrizione Pino Bat- 
i taglia (foto a pag: 8) che ha chiu-

10 km in 51 minuti.
Q; Tra le società, prima classifica
ta per numero di partecipanti, 
l’U.S. Roma 83 che ha preceduto, 
nell’ordine, il Gruppo Solidarietà, 
la Podistica Preneste, la BNL, la 
Scavo Velletri, il G.S. Cat Sport.

Grande successo di partecipan
ti nella non competitiva di 2 km e 
III Trofeo interscolastico che ha 
visto ai nastri di partenza oltre 700 
ragazzi delle scuole della VII. Ha 
vinto, bissando il successo dello 
scorso anno, 1’80° Circolo di Tor
©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©©«©•••••••••••«

i una festa, diversa
futte le altre?
\ La organizza per te, 

in locale chiuso e riscaldato, 
il Parco giochi per bambini e ragazzi

dei Penar
:e e ai tuoi invitati / \

□ Prima donna Paola Giacomozzi ■ L’80° Circolo di Tor Sapienza conquista il Trofeo Interscolastico 
come atleta, anche il Presidente Sapienza, che ha preceduto di Marconi dell’Alessandrino, qui

la Madre Teresa dì Calcutta di Tor

9
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Inaugurata una nuova struttura ambulatoriale al Pertini

Alessandro Monconi

In via Bresadola, via Mozart e via Antistio
FISIOTERAPIA

GIARDINO

ilici Nenè

Grandi novità per l'assistenza 
sanitaria nell'AsI RmB

Party scrvice: amplificazione 
luci - DeeJay

Soggiorno 
per anziani

ACQUISTIAMO
CD e Dischi usati

Via Lionello Petri, 15 
TOR TRE TESTE 

Tel. 06/2302910 - ORE 9/17

MUSIC WORKER 2000 
via delle Robinie 65b/c 

Centocelle tel./fax (06)23.16.115

Viale Alessandrino, 315
Tei. 06.2300203 ha nel suo discorso sottolinea

to la volontà dell’azienda di 
portare avanti un piano di inter
vento per «affrontare la doman
da di salute in modo unitario e 
globale, con uno sforzo di 
potenziamento e di migliora-

della glicemia, consulenza ed 
informazione in materia di edu-

Vendita CD - VIDEO - NASTRI 
DISCHI - CASSETTE DVD 

nuovo e usato - rarità

ASSISTENZA 
MEDICO 

INFERMIERISTICA

Organizzazione Music Business

41644538. In VII: via Bresa
dola 56 lei. 06-41601820. InX: 
via Antistio 15 tei. 06-

Per l’assistenza sanitaria si 
preannuncia un 2000 ricco di 
importanti novità. Non c’è che 
dire alla Asl RmB il mese di 
dicembre 99 sarà ricordato per 
un bel pezzo.

Infatti il" 14 è stato inaugura
to presso l’ospedale Sandro 
Pertini una nuova struttura che 
sarà interamente utilizzata per 
l’attività ambulatoriale, Cup e 
cassa compresi.

Alla presenza dell’assessore 
alla Sanità della Regione Lazio, 
on. Lionello Cosentino e di 
quello al Comune di Roma 
Giusy Gabriele, il commissario 
straordinario dott. Ernesto Petti

sa, radiologia, reumatologia, 
urologia: queste sono le spe
cialità presenti nel nuovo 
poliambulatorio che rilancia il 
ruolo dell’ospedale Pertini nel 
quadrante sud-est della capita
le, un vero e proprio ospedale 
di frontiera per una popolazio
ne che sfiora i 700 mila abitan
ti, più di Firenze e di Bologna.

L'assessore Cosentino ha sot
tolineato come gli sforzi della 
Regione siano tesi alla realiz
zazione nel biennio 2000-2001 
di strutture capaci di dare rispo
ste positive alla domanda di 
salute che viene dalla perifeqgp 
e in zone a continua espansio-' 
ne demografica.

/plettroniccL
/pj lessandrìna

grazione dei servizi tra ospe- neurochirurgia, oculistica, orto- 
dale e territorio, con una for- pedia, ostetricia-ginecologia, 
mula di continuità assistenzia- otorinolaringoiatria, pediatria, 
le al cittadino anche attraverso pneumatologia, prevenzione e 
le cure domiciliari». cura dell’ipertensione arterio-

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

mento all’accesso ed all’utiliz- 
zo dei Servizi sanitari pubblici, 
consulenza ed informazione 
nella prevenzione, cura e man
tenimento del livello di salute 
e di autonomia.

Dove e come prenotare?
E’ sufficiente rivolgersi ad 

uno dei Poliambulatori, previa 
richiesta del medico di base.

Ornella Gaudio

L’Asl RmB, per far fronte 
alle numerose richieste di pre
stazioni sanitarie di tipo infer
mieristico e per fornire un punto 
di ascolto sanitario cerniera tra 
i servizi ospedalieri ambulato
riali, consultoriali e di medici
na di base e domiciliari, ha isti
tuito tre ambulatori infermieri
stici.

Dove sono?
In V Circoscrizione: Poliam- ministrazione di alcuni farma- 

bulatorio via Mozart 25 tei 06- ci (insulina, ecc.), istruzione ed 
educazione all’autogestione 
delle stomie respiratorie, delle 

Antistio 15 tei. 06- stomie digestive, istruzione alla 
71072626. prevenzione ed al trattamento

Quali prestazioni erogano? delle lesioni cutanee croniche. 
Terapia iniettiva intramusco- istruzione all’autocontrollo 

lare e sottocutanea, rilievi pres
sori e glicemici, medicazioni, _________ ___ ________

istruzione alle tecniche di som- cazione alimentare, orienta-

Anestesia, allergologia, 
angiologia, chirurgia, chirurgia 
vascolare, dietologia, endosco
pia, disturbi del comportamen
to alimentare, ematologia, 
fisiokinesiterapia, microbiolo
gia, analisi cliniche, medicina 

mento organizzativo e di inte- interna, nefrologia. neurologia,
■■ ■■ MK M HH MM HM MHB HM MH BWB Mt MM MM

Aperti tre servizi 
infermieristici



QUARTIERIGennaio 2000 11

■

Ornella Gaudio

wsisrfif 
PNEUMATICI «

Convegno all’ltc Botticelli il 25 gennaio
PARTECIPAZIONI

CONFERÌ

generale della Cgil Scuola di

Nicandro Faccenda

Campi nomadi 
e Giubileo 2000

poraneaniente spostati alla fine 
di Via dd Pergolato angolo via 
Ardoino a seguito dei lavori

to della segretaria della Came
ra del Lavoro Rin-est France

te su Sinti 
Auschwitz.

COMPLEMENTI 
D’ARREDO

Inaugurato nuovo 
poliambulatorio

A Ponte di Nona in via Capitini

a Geritocene in
via dei Ciclamini, 99
Tel. 06.2589407

ESPOSIZIONE - SEDE:
Via Luca Ghini, 85/89

Tel. 06.2305522-06.2305066

NEGOZIO:
Via Casilina, 979/e/f

Tel. 06.2307197
STABILIMENTO:

Via degli Olmi, 86 ■ Tel. 06.2301193

rosse nfetto
BOMBONIERE REGALI E...

ARREDAMENTI0 

filli CUTINI 
ROMA • FABBRICA PROPRIA?

Lazio Aido D’Avach c del 
segretario generale della Cgil 
scuola nazionale Enrico Panini.

Nel pomeriggio infine a par-

sonetti siano dislocati su dieci 
metri, dinanzi a fabbricati abi
tati da persone e non da bestie, 
che devono oltretutto sopporta
re la mancanza di educazione 
di alcuni condomini di via 
Ardoino solili gettare l'im
mondizia dalle macchine in 
corsa verso i cassonetti. I cas
sonetti, occupando una buona 
parte di via del Pergolato ren
dono l'operazione di carico dei 
cassonetti da parte dell'Ama 
pericolosa e scomoda e di intral
cio al traffico locale».

I cittadini confidano in una 
rapida azione degli enti prepo
sti.

La Camera del Lavoro Roma- 
x. rst, la Cgil Scuola e l’Opera 

Nomadi organizzano il 25 gen
naio 2000 presso il salone della 
Camera del Lavoro in via Padre 
Lino da Parma (zona Tiburtina) 
un convegno sul tema: «La 
situazione nei campi nomadi e 
sinti a Roma nell'anno del Giu
bileo.

11 programma prevede in 
apertura un'esibizione della 
scuola di canto «La voce del- 
l'elfo», costituita da bambini 
Rom, che canteranno canzoni

Alla presenza degli assesso
ri alla Sanità della Regione 
Lazio Cosentino e del Comune 
Gabriele, il Commissario della 
Asl RmB Petti a dicembre ha 
inauguralo un nuovo poliam
bulatorio a Ponte di Nona in via 
A. Capilini.

L'apertura dell'accettazione 
e le prenotazioni si effettuano 
tutti i giorni dalle 8 alfe 12.

Il Martedì, giovedì e sabato 
dalle 8 alle 9 si effettueranno 
prelievi di sangue.

Saranno attivate branche spe
cialistiche, alcune delle quali 
come cardiologia, otorino, orto
pedia per due volte alla setti
mana, altre una volta.

Orari e disponibilità saranno 
incrementati in base alla richie
sta ed alle esigenze degli uten
ti.

Telecom.
«Non è possibile - lamenta

no i cittadini - che ben sci cas-

arrediamo 
il tuo 
ambiente

ristiehe di Sinti e Rom.
Saranno esposte una mostra

cadi Casal Bertone. verso e Vanessa lannoni sui
Concluderanno la mattinata campi nomadi a Roma e un’al- 

larizzazione di Sinti e Rom». un gli interventi dell'assessore alle tra su Sinti e Rom ad 
intervento dell’assessore alle Politiche sociali del Comune di 
Politiche Educative del Comu- Roma Amedeo Piva, del presi
ne di Roma. dente della VII Pino Battaglia

Riposizionate 
quei cassonetti

Lo chiedono gli utenti di v. del Pergolato

Numerosi cittadini hanno ] " "
rivolto una vibrata protesta di via del Pergolato angolo via 
all’Ama ed al VII Gruppo Ardoino a seguito dei lavori 
Vigili Urbani chiedendo il ripo- intrapresi a suo tempo dalla 
sizionamento in via Onorato ------
Ardoino dei cassonetti per l’im
mondizia che erano stati tem-

EQUILIBRATURA
CONVERGENZA

VETTURE
MIMF -
v. GIOVANNI GUSSONE, 26

Tel. 25.88.652
v.le Sacco e Vanzetti, 152

Tel. 40.71.655
Roma

Sarà poi la volta di un reso- sui campi nomadi della Casili- 
conto delle esperienze scolasti- na. del segretario regionale Cgil 
che dei bambini deH'clementa- ’ A,'’~ » ,i»i

in Romanes e reciteranno poe- re di via Pirotta e dei loro inse
sie. gnanti (sarà esposta una mostra

Seguiranno indirizzi di salu- di lavori eseguiti dai bambini), , .
di un intervento del segretario tire dalle ore 16 concerto di 
dell’opera Nomadi Massimo musica zingara e danze folclo- 

sca Boccini e del segretario Converso. : 1 c........IJ......
o____ L 2i Si esibiranno poi i bambini . .
Roma Stefano De Caro, un macedoni della scuola di musi- fotografica di Massimo Con
intervento su «Il Provveditora
to agli studi di Roma e la sco-
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Le celebrazioni dell'Anna 
Mondiale dell'Anziano

Per sapere come 
spendendo solo 

L. 15.000 mensili

e-mail:
artside@freedomland.it

06.787253 
(Schiavetti) 
dalle ore 15,30 

alle ore 20

Provinciale Maria Grazia Pas- 
suello ed i consiglieri circo-

Per spazi pubblicitari 
Telefonare al

(°<

glia/Cardinali risultati prima e 
seconda nella gara di ballo. Al 
terzo posto la coppia Rettaglia- 
ti/La Rosa del Centro Pettini.

Tutti sono stati festeggiati e 
premiati nella manifestazione 
del 12 dicembre al Broadway 
alla quale erano presenti oltre a 
tutti i Presidenti e Vice dei Cen-

programma aiutato nella non 
facile impresa da i consiglieri 
circoscrizionali Rodolfo.Di 
Francesco e Francesco Geno
vesi. rispettivamente Delegato 
ai Servizi Sociali e Presidente 
della Commissione per le Poli
tiche Sociali.

Attraverso contatti con i 
medici deH’Ambulatorio della 
Locale Asl RM/B, sono stati 
programmati interventi su 
anziani ultrasessantacinquenni 
che prevedono una serie di 
accertamenti al fine di valutar
ne le capacità cognitive ed evi
denziare eventuali deficit. Pro
grammati anche incontri di edu
cazione sanitaria da tenere pres
so i Centri Anziani.

Con la fattiva collaborazione 
del XV Distretto Scolastico ed 
in particolare del prof. Nicola 
Marcucci, è stato instauralo un

Presso il cinema Broadway a concreto rapporto con le scuo- 
Centocelle il 12 dicembre 99 si le del Territorio a tutti i livelli, 
sono concluse le celebrazioni Sono stati formati dei piccoli 
in VII Circoscrizione dell’An- gruppi di lavoro fra gli anziani 
no Mondiale dell’Anziano, prò- che, guidati dal Coordinatore 
clamato dall’Onu. hanno avuto degli incontri

Il programma circoscrizio- recandosi presso le scuole con 
naie aveva previsto una prima i ragazzi ponendo loro doman- 
fase, conclusasi in settembre de e/o rispondendo a quesiti su 
con la premiazione di due ultra
centenari, tenutasi presso la sala 
consiliare della Circoscrizione.
I lavori subirono in seguito una 
forzala battuta d’arresto per il U 
noto incidente occorso al Coor- < ■ 
dinalore dei Centri Anziani I 
Antonio Guglielti. E’ stato I 
necessario un po’ di tempo per 11 
deliberare in Consiglio la nomi- m 
na del nuovo Coordinatore dei 
Centri Anziani Mario Solom- 
brino che con molta volontà ed 
impegno ha portato a termine il

mondo delle persone anziane.
Inseriti nel programma, una 

gara di ballo ed un torneo di 
bocce che ha visto la parteci- Mazzucchini coordinatrice del 
pazionc massiccia di tutti i Cen- Consultorio Geriatrico presso 
tri anziani e di alcuni Circoli la Asl RM/B, Fabrizia Di Pro- 
bocciofili. Del circolo boccio- filo del V dipartimento comu- 
hlo di Forte Preneslino, la cop- naie, Giuliano Ferretti del Coor-

- dinamento cittadino dei Centri 
Anziani Giuliano Ferretti.

Alla manifestazione condot- 
posto le coppie di Italo ta dal Coordinatore Mario

Solombrino, è stata conferita 
una nota di grazia dalla presen- 

____ za in veste di hostess di alcune 
iziani Lepetil che ha fornito allieve dellTstituto Tecnico per 

i il Turismo L. Bottardi.
M. S.

vari temi. tri Anziani, il sen. Antonello
C’è stata anche una rnanife- Falomi, Ton. Giorgio Pasetto, 

stazione religiosa nella quale i la Vice presidente del Consiglio 
parroci di tutte le Chiese del ter- ! 
ritorio hanno celebrato una
messa con omelia dedicata al scrizionali Armilla Berchicci, 

Benedetto Galli, Francesco 
Genovesi, Lorena Vinzi. Pre
senti pure la dotttssa Bruna

pia vincitrice del Torneo, for
mata da Pietro Marini ed Albe- 
rigo Coprini. Al secondo e 
terzo [ '
Gucrriero/Renato Calanca e 
Benedetto Lambertucci/Nando 
Angelini, entrambe del centro

anche le coppie di danzatori 
Pollastrini/Giorgi e Parpi-

|j j M

O !

mailto:artside@freedomland.it
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sono distinti per serietà, impe-

»

d «Trofeo 2000»
1

Sì.
Fidai, dalla Polisportiva Popo-

Per spazi pubblicitari 
Telefonare al

SMART MERCEDES 
da 235.000 

al mese

l'associazione II Geranio, con 
la collaborazione tecnica del-

tal.
Ai partecipanti ed agli spet-

Ottima ed impeccabile, in 
i suo t

alle premiazioni, al ristoro l'or-

Massimo Bottini

Via dei Gelsi, 85 
Tel. 0339/3885313

[pQOfefeDo©0Sèl

(°]©0 ©@mGW©G©0@

Infoline 
06.787253 
dalle 15,30 alle 20

Acconciature uomo

—J

Premiati allievi 
Cfp don Bosco

Nel teatro del Borgo in via Prenestina

ne Alberto Migliore, Mauro

Successo della I edizione «Corrinquinta»

senza anticipo?

Il Trofeo si è articolato in km. Alessandra Insogna della ogni 
numerose prove sulle diverse Fiat Sud Formia. < "
distanze e per le varie categorie 
maschili e femminili.

ed attore, direttore del labora
torio teatrale de La Sapienza.

Ha inoltre preso la parola il 
professor Giulio Berardi. criti
co d’arte e letterato, cavaliere 
al merito della repubblica per il 
lavoro e la cultura, il quale ha 
sottolineato l'importanza che la 
pedagogia salesiana ha per i 
giovani, anche ai nostri giorni, 
sia dal punto di vista umano che 
professionale.

Al termine, dopo un'estem
poranea performance canora dei 
professori, è stata proclamata 
vincitrice del karaoke la classe 
II C degli elettromeccanici.

Ed ecco gli allievi premiati: 
Settore elettrico Emanuele Con
siglio, Marco Barbuffetti, 
Andrea Sorvillo, Fabio Zanet
ti, Alex Massetti, Stefano Bre- 
schi. Fabrizio Facchin, Mirko 
Panetta, Gian Luca Giarnese, 
Giuseppe Franco. Settore mec
canico Simone Berardi, Andrea 
Piccinini, Marco Ciola, Danie
le Ricci. Riccardo Sebastianel- 
li, Alessio Zonetti.

Danilo Romagnoli
VM S«

Grande successo della tradi- allievi del Centro della prece- 
zionale cerimonia di premia- dente stagione scolastica che si 

-:_„i: j-i ,r-en_ sono Jjstjnti per serietà, impe
tro formazione professionale) gno e profitto.

Il professor Capozzi e la pro
fessoressa Di Ninno hanno 
improvvisato, con ottimi risul
tati, il ruolo di presentatori della

!

Si è svolta, il 16 gennaio, con 
un buon successo di pubblico e 
di partecipanti, la prima edizio
ne della Corrinquinta.

La manifestazione sportiva è 
stata vinta dalla società Anna 
Baby Runners che ha precedu
ta nella classifica finale la Cat 
Sport e l’Atl. Villa Guglielmi.

La manifestazione, ideata 
dalla Commissione Sport, 
seguita in modo particolare dai 
consiglieri circoscrizionali 
Marco Tozzi, Angela Scacco e 
Ivano Caradonna e coordinala 
dall’ufficio Cultura c Sport, è 
stata realizzata in collaborazio- 

con le realtà associative del 
- territorio, i comitali di quartie

re ed i centri anziani cd ha coin
volto tutti i quartieri della V Cir
coscrizione.

La premiazione degli atleti è 
stata presieduta dalla presiden
te circoscrizionale Loredana 
Mezzabolla.

* * *
Con la partecipazione record 

di circa 1100 atleti e di alcune

zione degli allievi del Cfp (Cen- 
r----- :-------- ---------------------------- ■ •

Borgo don Bosco, tenutasi pres
so il locale teatro il 22 dicem
bre scorso alla presenza di 
numerose personalità.

Sotto l’abile regia del direi- manifestazione.
tore del Cfp don Mambrini e del Tra le autorità presenti gli 
direttore del Borgo don Ver- onorevoli Pasetto c Falomi, il 
lezza, promotori dell'iniziativa, poeta Vincenzo Fani, il segre- 
i ragazzi delle varie sezioni si tario provinciale delle Adi 
sono alternati in una gara cano- Alberto Recine, il dottor Samer 

f^t di karaoke organizzata dal- Chakravorty, consulente della 
n»ita co.,«io ,i,.„ pao e presidente dell’associa

zione Italia - India sviluppo, il

Di tutto rilievo il livello delle sidente regionale Fidai Andrea 
singole gare, in particolare quel- Milardi. il presidente provin- 

migliaia di spettatori, nella la riservata agli assoluti in cui ciale Paolo Ravoni. il Vice Pre
splendida cornice del parco del- sulla distanza di 4.8 km ha pre- sidente della VII Circoscrizio- 
l'Acquedotto Alessandrino e del valso nella gara maschile Ste- 
laghetto di via Tovaglicri a Tor l'ano Cialella delle Fiamme Pascolini presidente dcll’Assi- 
TreTcste.il 16 gennaio si è Azzurre che ha preceduto il suo 
svolto il Trofeo 2000 di corsa compagno di squadra Angelo . _
campestre. Organizzato dalla lannelli e Vittorio Di Saverio latori delle gare è stato ricorda- 
Fidal. dalla Polisportiva Popo- delle Fiamme Gialle. Alla gara to dal presidente del Cogirse 
lare Rm6 Villa Gordiani e dal- ha partecipato, classificandosi Vincenzo Luciani l'avvenuta 

— - —- ottavo, il vincitore del Golden indizione della gara di appalto 
Gala 96 Andrea Giocondi delle dell'impianto di atletica nel 

l'Atletica del Parco e degli Fiamme Gialle. Tra le donne ha Parco Alessandrino.
Amici del Parco. ~ prevalso, sulla distanza di 3,2 Ottima ed impeccabile, in

' ' ' ” aspetto, dal percorso

Hanno premiato gli atleti ganizzazione dell’iniziativa, 
delle numerose categorie, il pre- Massimo Bottini

sono alternati in una gara cano-

animatore della scuola don 
Mazzarone e, tra un canto e l’al
tro, sono stati premiati sedici dottor Amedeo Fusco, regista

Ma BM MH MB BM MM OZ3 MB BM BU MB M M BB

Carica dei 1100

TreTcste.il
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Sottoscrivono la «proposta di .e poi ai soci; si realizza invece, il

Una riuscitissima

E’ stata proprio una festa popo

ne.
N. F.

sto in blocco dell'intero fabbrica- consentano la permanenza in loca- proposta di acquisto dall’Ente, con proprietà;
--j------------j_i • ----- ----------- ; -ione e indicato sia il prezzo della vendi- 1 

10-15%. La Circolare precisa che disagi, di quegli inquilini che non ta frazionata che dell’acquisto in di carattere tecnico-catastale,

è necessario attivare un confronto 
permanente con tutte le realtà che 
formano il tessuto sociale del tcr- 

j e testi
moniare i valori dei cattolici demo-

Enti: in cooperativa 
l'acquisto conviene

Un’interessante proposta dell’Aic

carico degli inquilini che acqui- proprio alloggio.
stano il proprio alloggio (prezzo
che non sarà mai superiore a quel- Massimo Bollini

- la Cooperativa fa una propria dominiale e alle tabelle millesi- 
valutazione sulla base del nume
ro di inquilini che acquistano, di

E’ partila la grande dismissione 
delle case degli enti previdenzia
li pubblici: 93 mila appartamenti, 
di cui 51 mila solo a Roma, saran
no venduti agli inquilini. Entro il 
2000 almeno il 25 per cento dovrà 
essere ceduto.

In questo contesto l’Aie propo
ne agli inquilini, d'intesa con il 
sindacato degli inquilini Sunia e 
l’Ancab (coop Lega): 1 ) L'ade
sione ad una cooperativa esisten
te per ridurre i costi di acquisto; 
2) la partecipazione della coope
rativa aH’acquisto in blocco con 
l'ottenimento del massimo scon
to; 3) una procedura semplificata;
4) la personalizzazione del mutuo;
5) controlli tecnici sul prezzo sta
bilito dall’Ente; 6) la regolarizza
zione catastale; 7) l’adozione del 
fascicolo di fabbricato.

La circolare Salvi del 26-08-99 
consente l’acquisto della casa, da 
parte degli inquilini degli Enti Pre
videnziali pubblici, con l’eserci
zio della prelazione singola (scon
to del 30% ) ovvero con l’acqui- possibile trovare soluzioni che

Festa della famiglia
Con Centoidee e i Popolari a S. Felice

mossa dal Circolo di iniziativa 
sociale e culturale Centoidee, con 
il sostegno dei Popolari della VII 
Circoscrizione, svoltasi nel teatro 
della Parrocchia di S. Felice da

to, ottenendo l'ulteriore sconto del zione, senza preoccupazione e 
| rx imi t li __j:________________________________i jì_______i: :_____ ii:„: —1_

una delle forme d’intervento è 
quella Cooperativa.

lini può avvenire in due modi:

alloggi non j 
tenere in locazione.

1) In modo frazionato (ciascu
no i ’ ___ ’

2) In modo organizzato (tutti gli 
inquilini si associano per acqui
stare in blocco l’edificio in cui abi
tano).

Le forme di intervento della 
Cooperativa possono essere:

- nel caso 1. Per fornire servizi 
ai singoli inquilini: (visure, acca
tastamenti, convenzione con 
notaio per rogito notarile, ecc.);

Risparmio sulle spese di gestio- 
nei 
costituita; Cooperativa infatti può interveni- Aderiscono alla Cooperativa e

Si evita il doppio passaggio di re solo se ci sono le condizioni al Sunia versando la quota di iscri- 
proprietà: prima alla Cooperativa economiche e finanziarie per farlo; zione;
p nnì ni «ori; tt rpnii^-zn tnvprp i] - la Cooperativa rende noto agli Sm< *
passaggio di proprietà diretto fra inquilini il piano economico di acquisto» del proprio alloggio.alle

prezzo a cui è disponibile ad perativa in base al prezzo propo- 
acquisire gli alloggi da mantene
re in affitto, in quella sede si rende

mali;
Provvede ad acquisire gli allog-

■ j------------------------------------- i------------------------:----------- -

Provvede alla gestione condo
miniale.

per 10 anni della Cooperativa economico di compatibilità; la COSA FANNO GLI INQUILINI

ma garantire il futuro delle nuove 
generazioni che sono, come sostie
ne il Santo Padre, la speranza del
l’umanità. In questo senso le misu
re economiche previste nell'attuale 
legislazione, con la finanziaria 
2000, vanno nella direzione di 
favorire la conoscenza c il sapere 
dei bambini meno fortunati.»

Nelle periferie romane, ha soste
nuto Luciano Di Pietrantonio, 

me, di vivere un po’ del nostro responsabile dei Popolari in VII, 
lare, la «Festa della famiglia» prò- tempo in allegria e pensando anche 
mecca del Circolo di iniziativa a questioni sericee! importanti.

Presenti tra gli altri l'assessore
regionale Franco Cioffarelli, il Pre- ritorio, per far conoscere 
sidente della VII Circoscrizione montare i valori dei oattolio 
Pino Battaglia e Fon. Giorgio oratici attraverso azioni concrete 

Cantal ice a Centocel le 1*8 gennaio Pasetto che ha sottolineato «il che scaturiscono dalla conoscen- 
scorso. significato che assume una mani- za reale dei problemi delle perso-

Oltre 400 persone, tanti bambi- feslazione per le famiglie, ove non 
ni e giovani, la gioia di stare insie- solo occorre tutelare gli anziani.

dei canoni da questi corrisposti, 
con questi dati prepara un piano

Cooperativa infatti può interveni
re solo se ci sono le condizioni

- la Cooperativa rende noto agli

Ente e gli inquilini per gli alloggi compatibilità c quindi dichiara il condizioni concordate con la Coo-

sto dall’Ente; 
Assumono gli oneri e le spesix^K 

mente

lo chiesto dall’Ente per la vendi
ta frazionata);

- gli inquilini che acquistano 
riconosceranno alla Cooperativa, 
i costi dei servizi tecnico-ammi
nistrativi e le spese generali che 
saranno noti al momento dell’a
desione al piano di acquisto orga
nizzato attraverso la sottoscrizio
ne della «proposta di acquisto». 1 
costi sono tanto più bassi quanto 
più è alta la prelazione all’acqui
sto.
Che cosa fa la cooperativa

Rileva la congruità del prezzo 
proposto dall’Ente rispetto anche 
allo stato di conservazione;

Rileva la situazione contrattua
le e dei requisiti degli inquilini;

Verifica la fattibilità dell’ac
quisto proponendo a ciascun inqui
lino soluzioni personalizzate;

Provvede all’acquisizione dei 
mutui e dei finanziamenti secon
do le esigenze dei singoli inquili
ni-’ (fi

Concorda con i notai condizicA
- Gli inquilini che ricevono la ni convenzionale per i passaggi di 

. ---- --------------------- —
indicato sia il prezzo della vendi- Provvede a tutti gli adempimenti 

com- 
sono in grado di acquistare. blocco, lo comunicano alla Coo- preso il «libretto d’edificio»;

In particolare, maggiori vantaggi perativa; Provvede al regolamento con-
1.'acquisto da parte degli inqui- si evidenziano per chi aderisce a 

~..x---- ,i..„ _~i:; una c00perativa già esistente,
(tipologia B) infatti rileviamo:

Risparmio sui costi di costitu- quelli che restano in locazione e gi da mantenere in locazione; 
acquista l’alloggio che occupa) zione della Cooperativa ad hoc;

inquilini si associano per acqui-

prelazionati e il passaggio di pro
prietà alla Cooperativa (o al con-

- nel caso 2). In due possibili sorzio a cui aderisce), per gli 
forme: alloggi non prclazionati c da man- noto anche il prezzo che rimarrà a che riguardano esclusivamente

A) Costituzione di una Coope- tenere in locazione. —--—------- - ------——
rati va ad hoc. edificio per edificio; COME FUNZIONA L’ACQUISTO IN

B) Adesione degli inquilini ad COOPERATIVA 
una Cooperativa già esistente.

Sia nel caso A) che nel caso B). 
i servizi saranno forniti dal Con
sorzio a cui la Cooperativa aderi
sce, questo in quanto si prevede 
l’utilizzo dell'esperienza della 
struttura del Consorzio.

I vantaggi della forma di inter
vento per l’acquisto organizzalo 
in blocco, attraverso la Coopera
tiva, sono evidenti e li elenchia
mo:

Gli immobili dove esiste una più 
marcala propensione all’acquisto 
hanno maggiori probabilità di 
essere posti in vendita dagli Enti 
prima degli altri;

Gli Enti hanno maggiore inte
resse a vendere quegli immobili 
dove non sono costretti a parteci
pare a condomini misti o a gesti
re quote di alloggi residuali;

Attraverso l’acquisto organiz
zato in blocco (in Cooperativa), è

il proprio alloggio (prezzo
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LEZIONI PRIVATE

Tel.

Vi ricorda i suoi numerosi OUTIQUE
SERVIZI:

DEL LAVAGGIO A SECCO

NON è una tintoria MONOPREZZO

;

O’r

I

ASPPI

|T\
iESELF SERVICE J 

TABACCHI 24 ore su

via D. Campari 106 
Tel. 06.2252725 Sede di Centocelle:

via del Noci,74 - Tel. 06.23232170

Biglietti e Tessere 
ATAC e METRO

Ricariche 
OMNITEL e TIMMY 

Pagamento 
ROLLI ALTO

VALORI BOLLATI

Per gli annunci 
gratuiti telefonare al 

06.2253179

Via Collatina 241/a
(Tor Sapienza)

Tel. 06.22.80.280ITALFAX SERVICE
Servizio rice-trasmissione Fax

per
«Gl

(ivi
IE»

martini

riori e d’inglese per medie. Prezzi per il 2 febbraio 2000 ed il 9

porta a parta. Sig.ra Inger 06.7221045 gruppo DOCENTI di ruolo imparti-
ALLENATORI, preparatori atletici,

Z^/sone inserite nello sport cercasi 
lavoro di consulenza settore inte-

RICEVITORIA LOTTO. w6I

sce ripetizioni o corsi di sostegno per 
debiti formativi in matematica, elet-

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

telefoniche Part-full time D.ssa Pro
pesi lun/ven. 14,30-18 0348/7285768
INFERMIERI, medici, dentisti, perso- moni ed altre occasioni. Disponibilità 

cercasi per consulenze settore nutri
zione e salute. D.ssa Galli lun.-ven.
14,30-18 06.7223282

• Amministrazione e ges

Affitti: sconti 
Irpef per 
gli inquilini

Con il decreto legislativo n. 327 
del 17 agosto 1999 il Governo ha 
previsto la possibilità per gli inqui
lini di ottenere, già da quest’anno 
uno sconto ai fini Irpef, sugli 
immobili locati ad abitazione prin
cipale.

Tale sconto consiste in una 
detrazione d’imposta sul reddito 
delle persone fisiche pari a L. 320 
mila se il reddito complessivo non 
supera i 30 milioni e di L. 160 mila 
se il reddito complessivo è dai 30 
ai 60 milioni.

La detrazione va comunque rap
portata al periodo di destinazione 
dell’immobile ad abitazione prin
cipale. Viene considerata tale quel
la in cui l'inquilino dimora abi
tualmente.

Inoltre la detrazione Irpef spet
ta solo per quei contratti stipulati 
o rinnovati in base al cosiddetto 
«canone convenzionato» di cui alla 
Legge n. 431 del 9 dicembre 1998.

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

E-mail: silvip@tiscalinet.it

LAVORO
ORGANIZZAZIONE in forte espan
sione ricerca collaboratori indipendenti 
per inserimento proprio organico di 
diffusione beni di largo consumo T. 
ore ufficio 0335/6495356 nj matematica, chimica, fisica, lingue
TELEFONIA, prossima apertura del straniere, anche a domicilio. Prezzi 
settore, cerchiamo persone da inse
rire nel proprio organico part-full time 
T. 0339/5633085 Sig. Campagnoli 
CONSULENTE nutrizionale cerca col
laboratori anche senza esperienza. 
Attività indipendente part-full time. no

modici T. 06.23231273
LAUREANDA in lettere impartisce 
ripetizioni di latino, italiano, storia, geo
grafia per elementari, medie e supe- secondo livello ripettivamente 
riori e d'inglese per medie. Prezzi per il 2 febbraio 2000 ed il 9 
modici T. 0347/1928490 febbraio 2000. Informazioni

06.22709273
IL GRUPPO MUSICALE della II 

U ‘: / lavoro di consulenza settore inte- trotecnica, fisica, inglese, ecc. Possi- Gioventù del Centro Sociale 
grazione nutrizionale Sig. Lawrence bilità di conseguire un diploma in due Anziani Villa Gordiani in via 

Prenestina 351 cerca esecuto
re di chitarra elettrica senza 
scopo di lucro. T. 06.299293.

VARIE
SERENATE si organizzano per matri-

esperte nella cura della persona tutti i migliori cantanti. T. 06.2302516 
................ ’''................. . A CIAMPINO c'è il Bed & Breakfast 

che fa per te T. 06.7913740
A CIAMPINO corsi di training auto
geno condotti sa psicologi e psicote
rapeuti. Massaggi, shiatsu T. 
06.7915315
L’ISTITUTO TECNICO STATA-

DOCENTE esperto impartisce lezio- LE PER IL TURISMO LIVIA 
BOTTARDI, accreditato dal- 
l’Aica per il rilascio della Paten
te europea di computer, ha fis
sato gli esami di primo e

’ìZ 
CU s 
ro c c 

: < 
Ó 
O 

3 ZJ 
_l 
ILI 
0 z 
<

0349/8149477 anni. T. 06.2410079
TELECOMUNICAZIONI imminente CORSI individuali facilitati inglese, 
lancio nuovo gestore cerchiamo per- spagnolo, tedesco, francese, russo 
sone per inserimento in organico di per principianti di qualsiasi età, orari 
lavoro indipendente part-full time. Non flessibili. Prezzi modici Tel. 
richiesta esperienza. Sig.ra Inger 06.23231273 
0339/5397138 RIPETIZIONI a domicilio italiano, sto-
TELECOMUNICAZIONI: gestore ria, latino, greco, filosofia, inglese per 
internazionale cerca collaboratori indi- scuole superiori. In zona Tor Tre Teste 
pendenti per prossima apertura linee Tel. 06.2286154
• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••e

mailto:silvip@tiscalinet.it
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■ OCCHIALI DA SOLE

■ SVILUPPO E STAMPA FOTO

■ DIAPOSITIVE - GIGANTOGRAFIE

■ FOTO TESSERE ISTANTANEE

■ VENDITA materiale fotografico

■ SERVIZI MATRIMONIALI 
foto e video

■ FOTOGRAFIA PUBBLICITARIA
E INDUSTRIALE

via Prenestina, 657
(Tor Tre Teste)

Tel. 06.2252896

■

7

<w w
r

UDÌSALDI

. .LINO & MARY
in via Filippo Parlatore 1-3 via Federico Delpino 122-124

TUTTO A ©©MH per Da

abbigliamento, confezioni, maglieria, camiceria, intimo 
delle migliori marche.

OGGI SI PUÒ 
Mi 

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

in VIALE DELLA SERENISSIMA 
rxo N. 109 -111 Om

SALDI anche da
in via Filippo Brfatore §0 su abbigliamento
confezioni e intimo per neonato e bambino

J6.21547-

: (55 A


