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da via di Tor Tre Teste al

latina e la Prenestina.
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La casa, i servizi, la qualità àeH'abitare: tre importanti vantaggi per i soci Aie

www.abitarearoma.it con il giornale - Vivere in città - La guida turistica -1 numeri utili - Lo shopping
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minia

dei servizi il progetto andrà 
alla Regione. Lo stanzia
mento è di 100 miliardi 
occorrerà circa un anno 
dall’avvio del cantiere pre
visto per febbraio 2001.

INAUGURATO 
POLICLINICO 

TOR VERGATA

TERMICA 
IDRAULICA 
RUBINETTERIA 
Pavimenti Rivestimenti 

SMOBILI BAGNCT

Via Prenestina 742
Tel. 06.22 75 52 22

TOR TRE TESTE -
Il 18 febbraio grande 
sfilala di Carnevale

pag.
INTERVISTA al
presidente Pino Battaglia 

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

Expo: v.le delle Gardenie 2 
Tel. 06.2418791
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JFFICI: via M. Ruini. 3Tel. 06.439821 r.a. - Fax 43982229 ■ Sez. Soci Pisana: v. degli Antamoro. 57 Tel. 66160987

TOR VERGATA -
15 eltori di verde e di storio 
nel nuovo parco archeologico 

pag. 23
CINECITTÀ' - Casa 
Telelhon al Centro Commerciale

Al via Tangenziale est 
e raddoppio Prenestina

doppia carreggiata). E’ 
necessaria in proposito una

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

di abitazioni e quartieri

T. BELLA MONACA
In jumbo bus express 
fino all'Anagnina

servizi di diagnosi e 
cura, il servizio di odon- 
loiatria, la dialisi, il 
centro regionale per il 
coordinamento dei tra
pianti e il day hospital.

Dall'agosto 2001 a 
dicembre 2002, toccherà 
alle sale operatorie (de
genze e servizi diagno
stici, dipartimento emer
genza e accettazione, 
sale operatorie). Infine 
dal dicembre 2002 en
treranno in funzione i 
reparti di terapia inten
siva c rianimazione.

Sono previsti 400 
posti letto, oltre ai 40 del 
day hospital.

Servizio a pag. 11

pag. 6

LE NUOVE STRADE 
26km tra l'VIII e la X

ATTENZIONE!
Non buttare il giornale! 
Presentandolo agli 
inserzionisti di questa 
rubrica avrai RISPARMI 
e SCONTI

L’assessore ai LL.PP 
Estenuo Montino ha prean
nunciato un 2001 di lavori 
in corso. Ecco i più impor
tanti per Roma est.

TANGENZIALE EST
- Il Comune ha studiato 
con le Ferrovie un piano 
per la sostituzione dell'at
tuale tangenziale. L’avvio 
dei lavori è previsto da 
aprile 2001. Si scaverà un 
tunnel sotto la stazione 
Tiburtina, da M. Tiburtini 
fino a Batteria Nomentana. 
Dopo, prenderà il via il 2° 
lotto con la costruzione di 
una sopraelevata che dal 
deposito Atac di Porto- 
naccio si collegherà all’at
tuale tangenziale dietro il 

^fjjrano.
VIA DEI SETTE ME

TRI - Questa via, che col
lega Ciampino con l’Ana- 
gnina, con un cantiere che 
aprirà entro fine gennaio Gra ha avuto il via libera 
2001, avrà le carreggiate 
allargate ed installata una 
nuova illuminazione.

Da più di 35 anni Aie è garanzia casa 
5.402 soci hanno avuto assegnato un 
appartamento; 192 sono gli alloggi in 
costruzione e 983 quelli in programma.

ed una ricerca della migliore qualità^- 
uustruziuiiu u 3oo fucili m piuyicuiinici. dì abitaZiCiìì c quartieri —-—] 

Tutti i programmi casa su www.gmppoaAc.it fec é 03
Aderente alla Lega 
Nazionale dille 
Cooperative e Mutue

COLLI ANIENE -
La Cervelletto diventerà 
di proprietà pubblica 

pag. 17

S. BASILIO - I bimbi 
chiedono una pista ciclabile 

pag. .ex»

VIA DE CHIRICO - 
Sarà anche realizzato entro 
dicembre del 2002 il col
legamento diretto tra i 
quartieri Tor Sapienza e 
Tor Tre Teste, con lo sfon
damento di via De Chirico 

Alessandrino, da via dei per collegarla con la Pre- 
Mcli (che sarà riqualifi- ncstina. Quest’opera ran
cata) a via Molletta; un derà più agevole il flusso 
collegamento da qui a via interno tra i due quartieri, 
Falk e da via Stadcrini a decongestionando la Col- 
via di Tor Tre Teste (dove 
ora ci sono un campo di 
calcio e prati, ci sarà una

E’ stalo inaugurato-il 
Policlinico universitario 
di Tor Vergata. Ver- 

. „„„„„„ ranno resi funzionanti da 
variarne di'phno'regòia- clui.a 8iu8no 81' ambula: 
tore. E dopo la conferenza lor’ polispecialistici, i 
,1 ■ • •-i  i' servizi di dinanosi e.

dal Consiglio comunale 
insieme ad un sistema di 
strade che dovrebbero ren
dere più scorrevole il traf
fico in VII. Il progetto pre

raddoppio della Prenestina vede l’allargamento di v.le

■WNM
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Concluso l’iter del prolungamento della metro

le Olimpiadi degli Anziani e le

assegnazione mediante gara di

Due buone notizie 
sul fronte traffico

hanno coinvolto massicciamente 
tutti cittadini senza distinzione di 
età o di condizione sociale

Sono stali avviati gli studi rela-

Le lettere ai giornale 
notizie ed articoli 

vanno spediti a 
Redazione Abitare A 

via Lepetit 213/1 
00155 Roma 

oppure aìVe-mail 
abilarea@abitarearoma.it

Viale della Serenissima, 31-35 
00177 Roma-Tel. 06.2593241 
Fax 06.21893959
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che consentirà di fornire le indi
cazioni sui progetti europei e le

attività di carattere sociale. Lo
Sportello Unico per l’handicap.

possibilità di linanziamenlo per a Torraccia e elementari e materne 
a Settecamini e Case Rosse).

Numerose sono state le inizia-

QQ
Gioielleria Galletti

Nel 2000 la V Circoscrizione ha 
raggiunto importanti risultati e ha 
realizzalo nuovi servizi c inizia
tive di notevole interesse sociale, 
culturale ed educativo.

Ha avviato i lavori per la costru
zione della Carta dei Servizi rac
cogliendo i dati necessari per la 
schedatura dei procedimenti cir
coscrizionali. un atto importante 
di trasparenza e chiarezza per chi 
accede ai servizi e richiede il rila
scio di autorizzazioni ammini
strative.

previsti sul nostro territorio.
Infine, sul fronte del traffico, il 

prolungamento della metro fino a 
San Basilio ha terminalo l’iter pre
liminare di studio e progettazione 
ed è ormai in dirittura d’arrivo. I

scio di carte d’identità, certificati 
e dichiarazioni. L’affluenza è stata 
sempre notevole.

E’ staio realizzato lo Sportello 
Unico per i Servizi alla Persona, 
che ha consentilo agli utenti di i Centri diurni peri minori e per 
avere un unico riferimento per la gli anziani costituiscono ormai un 
presentazione di istanze e offerto punto fondamentale del l’offerta 
un servizio di consulenza per acce- -1— —'------
derc all’erogazione di contributi o 
dei benefici previsti per alcune 
categorie di persone ( 
contributi per l’affitto, domande numerosi servizi’alternativi, per

* !

tive culturali e sportive (Corrin- 
u"° sportello 

gare di pesca per disabili) che per l’handicap
La V realizzerà uno Sportello 

Unico per l’Handicap, con il coor
dinamento tra Circoscrizione, Asl. 

tivi ai progetti che riguardano il volontariato, privato sociale. Or
nostro territorio. ganismi produttivi e non, per faci-

*■” ---- ha-----— :i n: litare l'autonomia delle persone
con disagio, per agevolarne l’ac
cesso ai servizi, snellire le proce
dure burocratico - amministrati^ 

raZ®’/

E’ nata ('Agenzia per il Ri
sparmio Energetico, e si stanno 
predisponendo i laboratori - con
tratti di quartiere. Sono iniziati i 
lavori per i Punti Verdi Qualità realizzare interventi globali, 
---- _..i —nalizzando le risorse.

L'obiettivo è di costituire uno 
Sportello Unico, creando un 
sistema efficiente di rete dei ser
vizi e delle realtà interessate ed un 
collegamento con la banca dati 

lavori della bretella per la A 24 della Casa del Volontariato per 
sono iniziati già da un po’ tempo implementarla con dati specifici, 
ed è in fase avanzata anche la analisi dei bisogni e formazione 
nuova strada provinciale parallela mirata. Il progetto è già in fase di 
alla Tiburtina. Perciò in tempi non assegnazione mediante gara di 
tanto lunghi il traffico della Tibur- affidamento ed il servizio sarà 
lina sarà decongestionato. avvialo in tempi brevi.

Massimo Boninì Massimo Bonini

in fase di affidamento attraverso 
gara pubblica faciliterà l'accesso 
ai servizi per i disabili.

La V ha avvialo gli incontri con 
Mollo utile per i cittadini si è le parli sociali, lo Sportello Eu

rivelata l’apertura dei servizi ana- ropeo per l'impresa. il Cilo e 
grafici anche il sabato per il rila- l'Informagiovani per costruire il 

,u Uo territoriale e attivare poli
tiche comuni per il lavoro e ini
ziative socio culturali per gli ado
lescenti.

I progetti «sperimentali» come

falsi
.£<& fatata, eM'ctw^o- 
aenoM&ttie /fie&ca,

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

1 ■ ............

• 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

dei Servizi Sociali, così come lo 
Sportello Immigrati.

I Servizi Educativi hanno com- 
(maternità, piuto un salto di qualità, offrendo 

domande nnmprn^i ‘.rrvi'/i nlfprnntivi npr
per l’assegnazione di alloggi quelle famiglie che non hanno 
comunali). potuto iscrivere ai Nidi propri figli.

E’ stato attivalo lo Sportello come ad es. «Spazio Insieme», 
Europeo per l’impresa Sociale presente in quasi tulli i quartieri. 
„i Sono state aperte nuove scuole

in quartieri ancora sprovvisti (Nido

mailto:abilarea@abitarearoma.it
abitarealfPabilarearoma.il
http://www.abitarearoma.it
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A Casilino 23 di fronte alla chiesa di S. Gerardo

CHIAPPiM SPORT
0)

da sempre la garanzia di prodotti originali
ad&s^ laabokInvittaTìmberiand®LACOSTE

via Collatina, 40/a-44 (vi) - Tel. 06.218.41.47

E
s.n.c.

Telefona al 06.2286204

itevrs

ceramiche aUa> concorde

Una nuova piazza 
ideata dai cittadini

La pubblicità è l’anima del commercio 
ABITARE A 

è l’anima del quartiere
■ Per spazi 

pubblicitari 
sul GIORNALE

una serie interminabile di alti 
deliberativi. Il complesso iter è 
stato accompagnato dall’inizia
tiva stimolatrice del Comitato di 
quartiere di Torpignattara, in 
collegamento con la VI.

Ora si dovranno aspettare 90 
giorni per l’espletamento del-

la Tor de’ Schiavi, 93 - Tel. 06.2415401

CONSULTA HANDICAP
Il 19 dicembre è stata istituita 

in Sesta la Consulta su 11" han
dicap, di cui è stalo approvato il 
regolamento, che si prefigge di 
occuparsi dei problemi degli 
handicappali fisici e psichici. Ad 
esso possono aderire tanto i sin
goli cittadini handicappali o loro 
familiari, quanto le associazioni 
di familiari che operano nel set
tore. Non possono invece farne 
parte le cooperative o associa
zioni che svolgono servizio di 
assistenza domiciliare a favore 
dei disabili e che. perciò parteci
pano alle gare dell’Ammini- 
strazione per l’affidamento di 
tali servizi.

La Consulta deve dare parere 
obbligatorio per ogni provvedi
mento che abbia risvolti relativi 
alla vita delle persone disabili 
(ad es. rifacimenti di strade, 
marciapiedi, manutenzione edi
fici; l'apertura di centri di socia
lizzazione. di case-famiglia, 
manifestazioni.) In VI sono 139 
gli handicappali che godono del
l’assistenza domiciliare per una 
spesa di 2 miliardi c 400 milioni 
(nel I997 erano 91). La VI 
aprirà un Centro diurno per disa
bili in v. Anagni. La sede prov
visoria della Consulta è in via 
Di Vittorio 12-14, presso l’Ass. 
«Il ponte», i cui locali sono stali 
inaugurali il 16 dicembre.

Nicandro Faccenda

all’acquirente, grazie alle agevo
lazioni di legge, che si aggirano 
sul 36%, è di lire 28 milioni.»

MERCATO TORPIGNATTARA
Il mercato di Torpignattara va 

in appalto: 13 miliardi per la 
costruzione del centro commer
ciale di 4 piani (due interrati) di 
cui due al posto del vecchio 
mercato coperto in via Laparelli

Venerdì 24 novembre la 
Giunta comunale ha approvato 
la delibera con la quale si dà 
incarico alla Società Risorse per 
Roma di indire la gara d’appalto 
per la demolizione e ricostru
zione del mercato coperto di via 
Laparelli. Si conclude così una 
vicenda che ha visto il progetto

l'appalto per poi avviare il can
tiere. Alla fine, si potrà disporre 
anche di un parcheggio interrato, 
di magazzini, negozi, uffici, 
sportello bancario e postale.

MUNICIPI E AREA 
METROPOLITANA

Il Consiglio il 5 dicembre ha 
espresso parere favorevole, sia 
pure con alcuni emendamenti, 
alla proposta di delibera sull’isli- 
luzione dei Municipi al posto 
delle attuali Circoscrizioni. 
Quest'uliima riforma del decen
tramento comunale comporterà: 
aumento considerevole delle 
competenze, autonomia di 
Bilancio, elezione diretta del 

del nuovo mercato passare per Presidente, istituzione di una 
Giunta municipale formala dal 
Presidente e da quattro assessori, 
una norma antiribaltone per 
impedire cambiamenti di mag
gioranza. Il volo del Consiglio, 
sui Municipi, è stalo unanime, 
mentre Sull'Area metropolitana 
il centro-destra ha volalo contro.

* V

Pavimenti - Rivestimenti

fj, Materiali per l'edilizia - Sanitari 
Rubinetteria - Idraulica

Il 7 dicembre il Consiglio cir
coscrizionale ha deciso all'una
nimità che gli oneri concessori 
relativi al P.u.p di piazza San 
Gerardo Maiella siano utilizzati 
per risistemare la piazza mede
sima secondo un progetto che 
dovrà tenere conto di una serie 
di indicazioni che, suggerite dai 
cittadini di Casilino 23, sono 
state fatte proprie dalla VI.

Tra queste prescrizioni vi 
sono: l’abbattimento delle bar
riere architettoniche, la pedona
lizzazione dell’intera superficie, 
la costruzione di un emiciclo con 
gradinate da adibire a manifesta
zioni culturali, la ricucitura della 
piazza con il mercatino rionale 
eliminando la stradina attual
mente esistente, la costruzione di 
una fontana ornamentale la pian- 
tumazione di alberi e di fiorere.

Il presidente del Comitato, 
figliassimo Piccardi ha espresso la 

‘ sua soddisfazione per il percorso 
seguito dalla Presidenza della 
Sesta, la quale «ha dimostrato 
grande capacità d’ascolto nei 
confronti delle proposte dei cit
tadini». L’arch. Marcello Mar- 
zucca, responsabile tecnico e 
direttore dei lavori delPimpresa 
di costruzione del parcheggio 
informa che lo stesso «sarà 
costruito su due livelli e com
prenderà n. 72 box; ciascun box 
misurerà 17 mq per un’altezza di 
2.40 m.ll prezzo di vendita

a ....... ■
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GRATIS

Tel. 06.23269245

FISIOTERAPIA

GIARDINO

tifa Nenè

Via Lionello Petri, 15 
TOR TRE TESTE 

Tel. 06/2302910 - ORE 9/17

corpo
. estetico

* SOLO PER I LETTORI di 
ABITARE A che presentano questa 
pubblicità fino al 28 febbraio 2001

ASSISTENZA 
MEDICO 

INFERMIERISTICA

Centro 
estetico 
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ESAME BIOMORFOLOGICO
[ GRATIS

Il nostro bilancio 
è molto positivo

Intervista al presidente Pino Battaglia

" Lavori per
Appuntamento__

Via Tovaglieri, 387 se. A, 1' piano, int. 2
(Tor Tre Teste) T. 06.2302158

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

J Soggiorno p 
per anziani |

Presidente, siamo alla fine 
della consiliatura. Com’è il 
bilancio?

«Credo di poier dire posi
tivo. Certo, non tutto è filalo 
per il verso giusto, ma molle 
sono le cose realizzate».

Qualche esempio?
«Penso alle borse lavoro di 

800 mila lire pcr i più sfortu
nati, al Centro Diurno per gli 
anziani non del tulio autosuf
ficienti, ai Cantieri Infanzia, 
unico centro così in Italia, alla 
Biblioteca circoscrizionale 
Rodari, che 3 anni fa slava per 
chiudere e adesso occupa 
locali confortevoli per una 
superficie di 900 mq c con 
oltre 1000 iscritti è una delle 
più belle moderne e attrezzate 
di Roma: penso alla sistema
zione, contro ogni scetticismo, 
del cosiddetto mercato di 
«Porla Porlese Due», che con 
i suoi 2000 operatori creava 
non pochi disagi ai quartieri 
limitrofi sia in termini di via
bilità che di confusione; penso 
alla realizzazione dello 
Sportello Unico del Com
mercio che, assieme alla legge 
Bersani, davvero agevola chi 
vuole fare o fa già impresa, 
alla delibera per la prossima 
sistemazione dei mercati rio
nali di Meli. Grano e Loco
rotondo...»

A proposito di Com
mercio, non le pare che 
quello fisso sia uno dei .set
tori in maggior sofferenza in 
VII?

«Su questo punto voglio 
essere chiaro: è vero che nella 
parte sud-est della città c'è la 
più alta concentrazione di 
centri commerciali, uno squi
librio che va corretto. Detto 
questo credo che il futuro del 
commercio fisso sia in parte 
nella specializzazione dei pro
dotti. nei centri commerciali si 
trovano solo prodotti di 
massa, sia nei consorzi, altri
menti la competizione è persa 
in partenza.»

Cosa può fare la Cir
coscrizione?

«In materia non abbiamo 
competenze specifiche, a 
parte la funzione di interme
diazione amministrativa con il 
Campidoglio. Cercheremo di 
agevolare la costituzione dei 
consorzi, come dicevo. L'u
nione fa la forza.»

«Tra le cose che non sono 
filate lisce ci sono i trasporti 
e la viabilità?»

Sì. anche se pure qui oc
corre fare una premessa: la 
Circoscrizione non può né 
allargare né espropriare strade 
e. a parte Centocelle, gli altri 
quartieri versano in condizioni 
difficili per la povertà di infra

strutture. Un esempio? Tor 
Sapienza è nata negli anni ’20 
con poche centinaia di abi
tanti. Oggi ne conta circa 15 
mila ma le strade sono le 
stesse di allora. Dove abbiamo 
potuto, come a Centocelle. 
abbiamo «rifatto» strade quali 
via dei Gelsi, via degli Aceri e 
via dei Platani dove, grazie 
alla riduzione dei marciapiedi, 
la strada è più larga, abbiamo 
creato un sistema di sensi 
unici aumentando così i par
cheggi...»

Questo a Centocelle, ma 
negli altri quartieri della 
VII?

«Proprio in questi giorni il 
Consiglio Circoscrizionale ha 
approvato il parere per l'e
sproprio, l'allargamento e la 
sistemazione di viale Ales
sandrino, via dei Meli e la rea
lizzazione. finalmente, della 
cosiddetta Prenesiina Bis an
che se leggermente modificata 
rispetto al progetto originario. 
E' prossimo, ormai, lo sfonda
mento di viale De Chirico che 
consentirà agli abitanti di Tor 
Sapienza di fruire di una 
valida alternativa a via di Tor 
Sapienza, senza considerare 
l'accordo raggiunto con Tav 
(Treni per l'alta velocità), for
temente voluto dalla 
Circoscrizione, grazie al quale 
le famose opere di compensa
zione doteranno La Rustica di 
strade - via Veri unni, via 
Peliti, via Tiratelli - c di una 
metropolitana di superficie, 
l'Fm2.»

A proposito di metro, a

che punto è la linea C?
«Sicuramente si farà, anche 

se tra 4-5 anni.»
Da cosa trae tutta questa 

sicurezza?
«C’è il progetto, sono già 

stati falli i sondaggi sia geo
stazionari. per la sicurezza 
delle case, sia archeologici e 
soprattutto ci sono i soldi: 
1700 miliardi ce li ha messi il 
governo D’Alema e 700 l’am
ministrazione Rutelli. E infine 
c’è soprattutto la volontà di 
tulli, anche perchè se quaK 
cimo volesse mettersi di l£) 
verso dovrebbe poi spiegarlo 
ai cittadini.»

Un’ultima domanda. Cosa 
c’è di vero nelle voci che la 
vogliono candidato in Con
siglio Comunale?

«Premesso che le candida
ture non sono falle e si discu
teranno nelle sedi proprie, c'è 
di vero che sono disponibile 
pcr una nuova esperienza. Mi 
sono reso conto, dopo sei anni 
di presidenza, che di più da 
qui non posso fare. Occorre 
qualcuno che segua da vicinò 
i progetti di cui abbiamo par
lato a cui vanno aggiunti il 
parco e il musco archeologico 
di Centocelle, i due punti 
verdi qualità, la mediateca al 
Quariicciolo (postazioni 
internet, Cd, video, ecc.) Im
portantissime occasioni di 
riqualificazione e sviluppo dei 
nostri quartieri che possono 
diventare anche, perchè no?, 
occasioni di occupazione, 
soprattutto pcr i giovani.»

effe vi

óòmo-DcnnjBanìbin»

M.t.ts-’-
■ Trattamenti viso e'
• ' ra - pedicure —

■Man’Xo* Tatuaggi (Henne)
CU« Trucco permanente

«Trucco da sposa^
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via IV Novembre 92 - Torlupara Mentana - 06.9063136

Pietro Severini

O O
via Casilina 1038/0 - 06.266744
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Via Camillo Prampolini, 99 
06.2153623 0347/3468988

■ Per spazi 
pubblicitari 
sul GIORNALE

HB 
new baiane©

oiooloiìi |

1LD1EGL1D DELLA PIZZA
■ Pizza rustica «Tavola Calda
■ Spaghetteria ■ Saletta interna

Pizze GIGANTI 
rotonde cotte sul 
mattone a portar via 

oda consumare sul posto

via Cherso 3O/3Oa 
(vicino mercato Villa Gordiani)

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

La pubblicità è l’anima del commercio 
ABITARE A 

è l’anima del quartiere

Ecco i programmi 
di sport e cultura

Più vigilanza sull’abusivismo commerciale
- Seconda edizione di «Tutti 

in Piazza», un’occasione di 
incontro tra le realtà associative 
e culturali presenti nel territorio 
che organizzeranno manifesta
zioni in diversi quartieri.

- Laboratorio fotografico: 
nuova attività rivolta agli stu
denti delle medie e superiori.

- Seconda edizione di «C’è 
posta per le»: scambio di mes
saggi, e-mail, biglietti, sms o 
altro sul tema dell’amicizia, del
l’amore, dell’affetto in occa
sione di San Valentino.

- Quarto concorso di fiabe «Il 
fantastico mondo del fantastico» 
rivolto agli alunni del secondo 
ciclo delle elementari.*

Circa un anno e mezzo fa, il 
centro anziani del Quarticciolo 
consegnò a ciascuno dei consi
glieri, una proposta di regola
mento interno del Centro così 
come prevede il regolamento 
comunale. La proposta è rimasta 
finora nei cassetti dei consiglieri, 
nonostante la promessa di tre

/

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

Persiane - Cancelli blindati 
Tende da sole - Riparazioni 

Cambio serrature con cilindro europeo

mesi fa del presidente della 
Commissione Servizi sociali di 
porla finalmente in discussione 
in Consiglio a metà dicembre.

Altro problema irrisollo:la 
Consulta socio-sanitaria. Dopo 3 
anni dalla sua ultima ricostitu
zione non si è mai riunita. Fatto 
tanto piu grave se si pensa che 
già nella premessa della delibera 
139/1997 si affermava: «pre
messo che non è stala mai data 
attuazione alla delibera n. 
30/1983, con la quale si istituiva 
la Consulta e che il 20 marzo 
1985 lo stesso consiglio-ha 
nominato i componenti senza 
riunirli mai...» Nelle vecchie 
delibere era prevista la presenza 
anche di uno degli iscritti al 
centro anziani. Ora se ne sono 
volontariamente dimenticati.

Antonio Guglietti

COMMISSIONI - Il 5 dicem
bre il Consilgio ha apportalo 
alcune modifiche alla composi
zione delle commissioni circo
scrizionali. La I risulta composta 
da: Mangiola Fortunato. Curi 
Gaetano. Galli Benedetto. Di 
Francesco Rodolfo. Battaglia 
Giuseppe, Mercuri Aldo, 
Migliore Gabriele. E la quinta 
da: Berchicchi Armi Ila. Casella 
Candido. Las®a Savino. Vinzi 
Lorena. Galli Francesco. Di 
Francesco Rodolfo, Mangiola 
Fortunato.

SPORT - E‘ staio, poi. appro
vato il programma delle attività 
sportive per il 2001 che prevede 
la quarta edizione di «Sport 
porla a porla» con varie manife
stazioni nei parchi o nelle strut
ture disponibili, organizzate 
dalle associazioni che gestiscono 
Jrgcntri sportivi circoscrizionali. 
Abusivismo commerciale 
-Il consigliere Casella ha pre
sentato una risoluzione, appro
vala dal consiglio, nella quale si 
chiede che il comando del VII 
Gruppo dei vigili urbani svolga 
una più costante azione di 
repressione del l’abusivismo 
commerciale e di controllo sul
l’attività delle «rotazioni» che 
avvengono negli spazi pubblici 
autorizzati, di norma adiacenti ai 
mercati giornalieri.

CENTRO CULTURALE - Il con
siglio ha approvato la nomina di

di Torremaura
Promozione gennaio-febbraio 

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

Tutto con unico mensile di L. 55.000

' I o111<:Sii( (»

CAT SPORT 
via Mozart, 71 

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

Lo specialista dell’atletica leggera

Teresa Morabito e di Cinzia De 
Luca quali membri del Comitato 
di Gestione del centro culturale 
di via Lepetit in sostituzione di 
Giorgio Longhi e Luigi Lillà di
missionari.

ALTA VELOCITA' - Le sedute 
del 2011 sono iniziale nel solito 
modo con schieramenti a favore 
ed altri contro. Il 3 gennaio c’era 
all’ordine del giorno l'esame 
della delibera della Giunta 
comunale sul problema dell'Alta 
velocità. La delibera è stata 
approvala a maggioranza. 
Numerosi i cittadini presenti, 
anche tra loro una parte a favore 
e l’altra contro.

CULTURA - Ecco in sintesi il 
programma culturale del 2001.

- Quinta rassegna teatrale sco
lastica. rivolta agli studenti delle 
elementari, medie e superiori.

- Terzo progetto Aulabus: 
visite gratuite guidale (per 
alunni e cittadini) su un percorso 
di interesse storico, archeolo
gico. ambientale della circoscri
zione.

fila Vizino.

Al R

i Vj Studio Associato 
\ Gestioni Condominiali

Rendiamo disponibile X 
fòla nostra professionalità per ] 

'lina CONSULENZA GRATUITA I 
\in materia condominialey

Studio: via Natale Palli 52
Tel- Fax 06.24407335 

0348/2802605-0360/247754
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Ventisei chilometri 
di nuove strade

Agenda
del Consiglio
dell’ottava

Uno Jumbo bus 
da Anagnina a 
Tor Bella Monaca

Sì deciso al nuovo 
piano regolatore

Dalla consigliera delI’VIII, Livia De Pietro
Non tutti sono convinti che, in 

questo momento di grave incer
tezza politica, il nuovo Piano 
Regolatore possa essere stru
mento efficace per incidere 
significativamente su realtà 
degradate quale quella del nostro 
territorio, ma io ritengo, e lo 
dico in maniera convinta, che 
questo Piano Regolatore sia un 
progetto forte della coalizione 
del centro-sinistra, sicuramente 
foriero di molti consensi* perché 
al di là delle sigle di apparte
nenza politica, credo che a tutti 
faccia piacere vivere, in prospet
tiva, in una città in trasforma
zione qualitativa e non quantita
tiva. Nessuno può negare che 
l’intervento di questo Piano è 
quello di riversare qualità urbana 
in tutto il territorio il che signi
fica: recupero del degrado, della

nuovo e sono entrale in funzione 
via Scintu e via Ciamarra (pro
lungamento di via Sorbona) che 
collegano con Osteria del 
Curato.

A questi 26 km ne verrano 
affiancali altri 25 di pista cicla
bile.

«La nuova viabilità di Tor 
Vergata - ha dichiarato il presi
dente della X Circoscrizione 
Giusto Trevisiol - valorizzerà 
maggiormente i quartieri di 
questa periferia. Un notevole 
passo per le strutture della circo
scrizione era stato fatto grazie al

Ben vengano quindi, fino all’ul
timo momento possibile, pro
poste e suggerimenti migliorativi 
per consentire a chiunque di 
essere protagonista e partecipe 
dello sviluppo dei propri quar
tieri. naturalmente entro limiti 
accettabili.

Ritengo infine che proprio 
nelle fasi di transizione, nei pro
cessi più intensi di cambiamento 
occorra favorire un clima posi
tivo sollecitando al meglio 
potenzialità e risorse per la 
rapida realizzazione degli obiet
tivi ipotizzati

Livia De Pietro, presidente 
Comm. urbanistica ambiente 

Vili Circoscrizione

qualità della vita, del tessuto 
sociale, significa insomma dare 
sicurezza al cittadino consenten
dogli di vivere una vita migliore 
e più sana.

La redazione del Piano ha 
favorito un elevato tasso di coin
volgimento sin dal 1995, quando 
fu presentalo il «poster-plan», 
fino ad oggi.

E' stato un frenetico susse
guirsi di iniziative aperte a lutti: 
circoscrizioni, associazioni, 
scuole, laboratori di quartiere, 
insomma tulle le componenti 
sociali della città, proprio per 
evitare gli errori di una progetta
zione astratta c ridurre il grado 
di conflittualità generala solita
mente dalle trasformazioni, 
tant’è che la metodologia seguila 
è stata brillantemente espressa 
nel motto: «pianificar facendo».

Un pezzo di intonaco del sof
fitto dell’ingresso della sede della 
X Circoscrizione, si è staccato 
colpendo un cittadino che slava 
entrando per richiedere un certifi
cato anagrafico.

E’ accaduto il 12 gennaio verso 
le 13. Il signor Leo Marrani, inve-

Alla discussione sul parere da 
esprimere circa il nuovo Piano 
Regolatore il Consiglio delI’VIII 
Circoscrizione ha dedicalo tre 
sedute nel mese di a dicembre (il 
4, il 12 ed il 13).

Il 7 dicembre è stato espresso 
parere sulla proposta comunale 
dell’istituzione dei Municipi al 
posto delle Circoscrizioni e sulla 
delimitazione dell’Area Metro- 
politana.

Il 14 è stato approvato l’avw ’ 
per la concessione delle palestre 
scolastiche per i Centri Sportivi 
Circoscrizionali. - Chiesta l’ac
quisizione al Comune delle strade 
private via Cristofano Robetta e 
via All.

Il 16 sono stati impegnati i fondi 
per il risarcimento delle abitazioni 
colpite dall’esondazione dcll'A- 
nienedel 15-16 dicembre 1999.- 
E’ stata chiesta l’istituzione di un 
Centro socio-sanitario polivalente.

Il 28 sono stati votati: l’istitu
zione di Albi per affidamento 
incarichi professionali di proget
tazione esternala nuova discipli
na del traffico in via Paternò;inter- 
venti urgenti nell’asilo nido di via 
delle Paradisee e nelle materne di 
via degli Orafi, via della Tenuta 
di Torrenova e via degli Orfini.

Il 29 approvate le linee generali 
di modifica del regolamento dei 
Centri Anziani, in vigore dal 1996, 
e la proposta di convenzione per 
tirocini professionali Diploma 
Universitario in Servizio sociale.

Pioggia di calcinacci 
dal soffitto della X

stilo dal calcinaccio in testa ed alla 
spalla, è stato soccorso da un con
sigliere ed è stato accompagnato 
al pronto soccorso con un’au
toambulanza.

Per precauzione i vigili hanno 
chiuso l’ingresso della circoscri
zione, in attesa delle riparazioni.

Giubileo dei giovani. Questa 
realizzazione è la coda di un 
duro lavoro portato avanti dal 
Comune sia per Tor Vergata che 
per l’intera città».

■ Da Tor Bella Monaca a Cinecittà est
Giardinetti di raggiungere diret
tamente Cinecittà, in alternativa 
al vecchio obbligato percorso 
Casilina - Raccordo - Tuscolana.

Il terzo asse (aperto il 12 gen
naio) collega l’autostrada Roma- 
Napoli con gli insediamenti 
interni di Tor Vergata, tramite 
due gallerie che partono diretta- 
mente all’Al. Un vantaggio sia 
per gli studenti dell'università 
di Tor Vergata sia per il 
Policlinico universitario.

Sempre il 12 gennaio è stato 
chiuso il vecchio svincolo per la 
Romanina. sostituito da uno

E’ stata inaugurata il 22 
dicembre la nuova rete viaria di 
26 km che raccorda i collega- 

•menti tra quartieri delI’VIII e X 
Circoscrizione (Torre Maura, 
Tor Bella Monaca. Vermicino. 
Torre Angela, Giardinetti, 
Finocchio, Cinecittà est).

Realizzata a tempo record (18 
mesi) per smaltire la mole di 
traffico sulle consolari Casilina, 
Prenestina, Tuscolana e sul Gra, 
si divide in tre assi: due centrali 
e uno extraurbano.

I due tronchi centrali partono 
da Tor Bella Monaca, passano 
(mediante un sottopasso) sotto la 
Casilina fino ad arrivare a 
Cinecittà est. Il percorso è lungo 
15 km e si unisce con vecchie 
strade di quartiere (via dei 
Romanisti, via Ciamarra. via 
Alimena, via Cinto), la nuova 
arteria, chiamata via della 
Sorbona, ha due corsie per senso 
di marcia e permette da

Com’era stato preannunciato 
dall’Atac, dal 22 gennaio potrà 
entrare in funzione, grazie a 
questa nuova viabilità. Io jumbo 
bus express che collegherà Tor 
Bella Monaca (capolinea via 
Milelli) ad Osteria del Curato 
(metro A Anagnina), toccando 
alcune fermate della Roma- 
Pantano sulla Casilina, la sede 
delI’VIII Circoscrizione e 
l’Università di Tor Vergata. w)

Ornella Gaudio
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in ACQUA

QUI PUOI!

KMPIONAT& 
k STREAM^

Paesaggio agrario 
nel tardo antico

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

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

o 
(awbpiu® TUTTE LE PARTITE 

su maxischermo

CHAMPIONS 
LEACUE 1

dono di alcuni insediamenti.
II fenomeno si ridimensionò in 

pieno V secolo per un calo demo
grafico della città fino a 400-500 

con lo sconvolgimento del terri
torio causato dalla guerra gotica può 

degli acquedotti, ordinato dal re 
c _ x__ i c'ì'i '•

crollo verticale della popolazione 

abitanti all’epoca di Gregorio 
Magno (590-604).

«^Conferme di una condizione fin 
^privilegiata di Roma e dell’eco
nomia agricola del suo hinterland 
(rispetto al resto dell’impero) ven-

In generale l’organizzazione in 
massae non sovvertiva in modo 

granaio (IV-VI secolo d.C.), rin- radicale quella di origine romana.

mari deferebant)7 o la via 
, ti___:___ ______________i|

Campus (Salìnus), che sorgeva 
alla destra della foce del Tevere 
(Porlo e Maccarese), dove erano 
le saline di Roma e Veio.

Mario Melis
5 - continua

1 Murazzi.. L'insediamento nel 
Suburbio di Roma tra IV e Vili secolo, 
in Bull lst.Stor.ltal.Medio Evo 94, 1998.

2 Namaziano, De redini suo, I, Torino, 
1992; Sidonio Apollinare, Carni., VII, 
141, Lipsiae, Teubner, 1895.

3 Coarclli, // Suburbio Orientale di 
Roma tra il il e il IV secolo d.C., in 
società Romana e Impero Tardoantico, 
Roma-Bari, 1986.

4 Vedi nota I.
5 Mari. Tibur, pars quarta. Firenze, 

1991.
6 Plinio, Naturalis Ristoriti, XXX. 75; 

Frontino, De acquae duetti, 16.
7 Festo, 327.

Vuoi una festa, diversa 
da tutte le altre?

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

il Parco giochi per bambini e ragazzi 

/©Oaijzfloffl®J@o 
! ì "\
E offre a te e ai tuoi invitati 
i gettoni per:
Isola gonfiabile con scivolò 
Giostra, Trenino, . ! 
Baby Cart, Love Boat, 
Pallacanestro, Football, 
Mini Kid Boi, \ I 
Labirinto e Sala giochi,.

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

1ACOLLATINA241/A 
L <Tor Sapi^oly

TEL. 06.2280280 1

Le più antiche vie romane 
denunciano nel nome la loro pri
mitiva funzione commerciale, 
com’è per la Salaria, che serviva

sistema stradale di Roma, consi
derato in termini generali, a par
tire dalla più lontana antichità.

Secondo Plinio il Vecchio le 
strade erano le opere fondamen
tali del vivere civile (moles neces
sarie), contrapposte alla «inutile 
e stupida ostentazione delle pira
midi», e dal Frontino alle opere 
dei Greci, «così celebrate, ma 

in quanto si trattava di unità prò- prive di utilità»6.
dultive sparse, che privilegiavano T~ 
ancora uno sfruttamento intensivo 
della terra.

Un mutamento totale si realizzò
solo intorno al X secolo, quando, al traffico del sale (Salaria via 
per il fenomeno dell’incastella- appellata est, quiapeream Sabini 
mento, la popolazione agricola si sai a ' ’ f ’ " '
rinchiuse definitivamente entro le Campana, il cui nome richiama il 
mura di villaggi fortificati. Ne nac
quero una serie di piccoli castra, 
alcuni dei quali vennero riassor
biti tra il XIV e XV secolo in 
centri maggiori.

Intorno all’XI-XII secolo il pae
saggio agrario si è ormai ripla
smato e la viabilità si è orientala 
sulla base dei nuovi abitati, mentre 
delle antiche villae romane riman
gono solo le rovine o la memoria 
nella toponomastica5.

Quanto alle antiche vie romane, 
che attraversano il quadrante est 
del Suburbio e che costituiscono 
gli assi, intorno ai quali condur
remo l’esame delle testimonianze 
archeologiche del territorio (Tibur- 
tina, Collatina, Preneslina e Casi
lina), occórrerà soffermarsi sul

Ancora nel tardo antico Roma 
dovette richiedere un rifornimento 
giornaliero di derrate fresche, che 
nel passato, furono assicurate dal 
quartiere orientale del Suburbio1.. 
Nulla probabilmente mutò rispetto 
ai secoli precedenti, se non per un 
accentramento delle unità produi- 
uve. con il conseguente abban- g oa/ Suburbio orientale le derrate per Roma 
Hrtnrt rii àl/Mini incz»r!iarr>#>nti *

venuto sulla via Cabina.
Secondo alcuni, il fatto che le 

massae risultino formate da un 
mila abitanti, ma non cessò che insieme di funài, designati cia

scuno con un proprio toponimo, 
_ ò essere interpretato come 

(535-553). Soprattutto il taglio indice della capacità di tenuta fino 
J--,! — a] tardo antico della piccola pro-
goto Vitige nel 537, giustifica il prietà. 
—11------u„ii„ „ La crescita, di quella grande
romana scesa a meno di 100 mila dovette spesso manifestarsi in un 

~ ’ una «concentrazione di piccoli
appezzamenti non contigui, in un 
numero di mani piuttosto limi
tato»’.

Questa frammentazione «a pelle 
di leopardo» corrispondeva forse, 

gono da Rutilio Namaziano (nato ad esempio nel territorio di Gabii, 
intorno al 370) e Sidonio Apolli- al frazionamento delle due massae 
nare (431 o ’32 - 487 ca.)3. incluse nel Liber Pontificalis: la

A partire dal VI secolo iniziano Gaba e la Pietas. Esse secondo 
nei documenti le menzioni di Marazzi4 erano in quest’epoca 
massae, mentre compaiono nel straordinariamente vitali. Le terrre 
Suburbio depositi per Jfe derrate di Gabii erano state donate da 
alimentari. Ai grandi magazzini in Costantino alla Chiesa all’epoca 
città dovevano corrispondere fuori di Papa Silvestro, 
dai cancelli daziari cellae e horrea, 
dei quali è testimonianza l’enorme

http://www.abitarearoma.it/aziende/demar.htm_
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Atletica del Parco

ALTRE ATTIVITÀ’

PARTECIPAZIONI

CONFETTI

Baby Party

Alfonso Alessandrini

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

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

COMPLEMENTI 
D’ARREDO

gestivi, affascinanti e famosi della 
nostra città. La serata si conclu-

Ecco i prossimi appuntamenti 
dell’Ars Ludica.

ha sedi in Puglia, Calabria, 
Molise, e prossimamente in

Giulia. Mercatino del piccolo 
antiquariato , oggettistica, rarità

nismo. Nell’ambito del mercatino 
ci sarà una singolare manifesta-

Altri servizi offerti dall’as
sociazione sono: controllo

Via della Bella Villa 33/e
T. 06.2304788-2305715-23239632

a Geritocene in
via dei Ciclamini, 99
Tel. 06.2589407

scatta una foto e si redige un 
verbale che viene inoltrato al 
Ministero dell’ambiente.

■ Escursioni ■ Gite (vedi Appuntamenti
in questa pagina) ■ Mercatini

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

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

ore 17,30-18,30 su appuntamento

vincitori di categoria nella corsa 
a tappe Corrilaghi; quest’ul
timo, insieme con Sergio Nar
cisi ha rappresentato l’Atletica 
del Parco nella Maratona di 
Assi si

GARE SOCIALI - Due gli

J Latino Americani , 
* Salsa e Merengue *

Feste Private tr*

IL SABATO SERA^*^ 

QUI SI BALLA!!!!!!!

Il Corpo Provinciale 
guardie ecologiche, costituito 
nel 1993, si occupa dei reati 
che danneggiano l'ambiente: 
abbandono dei rifiuti, taglio 
abusivo di alberi, danni alle 
piante protette nei parchi, 
inquinamento delle acque e 
dell'aria. Il servizio viene 
svolto assiduamente, dalle 
pattuglie del Corpo, che 
giorno per giorno, girano e 
controllano il territorio a loro

piatto preferito. Gii elaborati ver
ranno degustati e ai migliori 
saranno assegnali biglietti f~- 
assistere a trasmissioni televisive 
Rai. ■ domenica 4 ore I5.30
City-tour peri IO luoghi più sug- discografiche, libri, collezio-

Presso i locali della 
scuola Boccaleone 
in via Penazzato 72 
dalle 17.30 alle 19.30 
sono aperte le iscrizioni

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

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

rurale antintrusione, servizi 
antivandalismo notturni c 
diurni, a c c o m p a g n a m e n t o 
anziani presso strutture 
mediche e visita parenti.

Giampiero Bindi (0349. 
8303835) è il presidente 
nazionale dell’associazione, 
la cui centrale operativa è a 
Rignano Flaminio (Roma) fax 
0761.588986.

riprende la corsa
Marco Berardo, classe I974, 

è entrato a far parte del Diret
tivo dell’Atletica del Parco in 
sostituzione di Vittorio Mal
grande. Un ringraziamento a 
Vittorio ed un caloroso in bocca 
al lupo a Marco. Il Direttivo 
risulta ora così composto: 
Elvino Echeoni, presidente ono
rario. Vincenzo Luciani, presi
dente, Luigi Garbati, vice pre
sidente, Federico D'Agostino, 
Benito Morale e Marco Be
rardo.

AUGURI agli atleti che 
compiranno gli anni in feb
braio: FI Vincenzo lanniello. 
il 2 Giuseppe Massara, il 9 
Marcello Refrigeri, il I4 Mau
rizio Bazzoffi, il I8 Giancarlo 
Costa, il I9 Giulio De Siena, il 
2I Loredana Redivo

COMPLIMENTI a Milena 
De Martis e Arnaldo Sirignano,

appuntamenti di febbraio: I' 11. 
la Corsa dei Parchi a Colli 
Anione e il 25 febbraio la Roma 
Ostia.

ALTRE GARE DI FEB
BRAIO -

4 Roma (Caracalla)-Castel- 
gandolfo (tei. 0339-1071708

I 1 Maratonina di Tarquinia 
21 km (iscrizione entro 9-2 -tei. 
0766-840208)

18 Valli del Sorbo (varie 
distanze) Formelle.

a cura dell’Ass. Atletica 
del Parco

zione. ffi venerdì 16 ore 17.45 
Mostra delle lavorazioni più stra
vaganti c personali dei soci e di j 
chiunque voglia aderire all’ini- | 
zialiva. ■ sabato 17 ore 17 Teatro I 
Sistina: «Un americano a Parigi» ■ 
con Christian De Sica (prenota- ! 
zione entro e non oltre il 30 gen- i 
naio) ■ domenica 18 febbraio 
dalle ore 9 al tramonto mercatino i 
dei «Desideri» a largo S. Luca in ; 
via Roberto Malatesta  dome
nica 18 ore 16.30 visita guidali ; 
due luoghi di Tosca: S. And( ) j 
della Valle e gli esterni del i 
palazzo Farnese. App.lo avanti 
alla Chiesa L. 10.000 ■ giovedì ' 
22 ore 17.30 incontro tra colle- I 
zionìsli nei locali dell'Associa- ; 
zione.  domenica 25 viaggio: : 
Benevento e Pietrelcina, i luoghi 
di Padre Pio nel Sannio.

..... .
Maestri
DIPLOMATI V\ *

A.N.M.B. V G

Scuola dì Ballo
Balli di gruppo 

’ Standard

derà in una pizzeria di Trastevere. 
 giovedì 8 ore 17.30 appunta

mento con il collezionismo.  
venerdì 9 ore 18 Omaggio al 
poeta Vincenzo Scalpellino. 
Incontro tra poesia e musica nel 
ricordo del l'artista scomparso  

GENNAIO - domenica 28 gita sabato 10 ore 10.30 visita guidala: 
i_\r i_... | tesorj (je||a Galleria Doria

Pamphili. Caravaggio.
Tiziano,Velasquez nell’originale 
allestimento del l700. App.lo 
all'ingresso della Galleria in p.zza

tra le Colline romane, le Vecchie 
cantine e i Casali del *300. Arle- 
Enogaslronomia e Musica in una 
antica cantina di Frascati.

FEBBRAIO - venerdì 2 ore 18
meeting sulla gastronomia: il mio del Collegio Romano, 2. L.

10.000 + ingr.l 1.000 ■ domenica 
I I dalle 9 al tramonto Boot-Sale

per al Collatino angolo via Venezia

rosac niello
BOMBONIERE REGALI E...

giorno per giorno, gi

Le guardie ecologiche 
a tutela dell'ambiente
Abruzzo c Liguria. Ciò per
mette di essere presente su un 
vasto territorio nazionale e di 
continuare a proteggere la 
natura.

-------------  .. --------------Servizi prestati: antin- 
assegnato. In casi di reato, si cendio-pronto soccorso-pron

to intervento ecologico. Il 
pronto intervento delle guar
die ecologiche è il seguente:

Il Corpo guardie ecologiche 0360.501258.

Ai f
i 'a

mailto:arsludica@tiscalinet.it
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Qualificato D.O.C. dal Comune di Roma

Ornella Gaudio

Gran Carnevale 
a Tor Tre feto

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

Musico soffusa

■ Porcellane e ceramiche 
bianche d'arredamento

■ Forni e materiali 
per terzo fuoco

CORSI DI PITTURA 
SU PORCELLANA
Corso base Corso avanzato

MOSTRA PERMANENTE DI: 
porcellane, ceramiche 

dipinte a mano 
BOMBONIERE - PEZZI UNICI

La scuola Imparal’arte dei 
musicisti degli «Adrenalina 
Son» organizza lezioni indi
viduali e di gruppo di musica 
latino americana (congas, 
pianoforte c tastiere, basso, 
flauto, sax, canto e interpreta
zione) e corsi di informatica 
musicale Midi per quanti 
desiderino imparare a creare 
canzoni e basi musicali.

Per i bambini ci sono corsi 
di pianoforte, chitarra, vio
lino, flauto ed i corsi di edu
cazione ritmica, coro, dise
gno, avviamento al movi
mento e alla danza. Per infor
mazioni: scuola Imparal'arte, 
v.le Acquedotto Alessan
drino. IO2a tei. 06.24407385.

Laboratorio > W 
' di progettazione 

pittura e decorazione

PQRCEUÀNA
di Paola Cenciarelli

Sfilata il 18 febbraio al Giardino dei Demar
Domenica 18 febbraio, con il 

patrocinio della VII Circoscri
zione, ed in collaborazione con 
Abitare A, il Centro Anziani 
Lepetit e Pass. Amici del Parco, 
il Giardino dei Demar organizza 
il Carnevale di Tor Tre Teste.

Il ritrovo è alle 14,30 al Mini-
• « • 9 ®

Reduce dall’esaltante parte
cipazione alle fiere internazio
nali d’arte di Hangzhou e 
Shangai in Cina, il maestro 

^Elvino Echeoni ha deliziato i 
‘^numerosissimi estimatori delle 

sue pitture con una stupenda 
personale a Palazzo Margutta.

L’inaugurazione delia mostra 
ha coinciso con il compleanno 
del maestro (cinquantanni 
molto ben portali), un modo ori
ginale di stabilire una tappa in 
una carriera iniziata precoce
mente. una trentina di anni fa. 
I visitatori della mostra hanno 
così potuto fondere gli auguri 
con gli apprezzamenti per gli 
ultimi approdi «virtuali» rag
giunti nella pittura di Echeoni. 
Mollo nutrito il cast dei perso
naggi illustri che si sono alter
nati il giorno dell’inaugurazione 
della mostra che si è poi pro
tratta fino al 17 di dicembre.

Nella personale di via Mar- 
gulla abbiamo apprezzalo il 

xrxcontinuo progresso di un’arte 
’^Tnltorica eclettica ed originale.

Ornella Gaudio

Nel pomeriggio del 6 gennaio 
la Befana, accompagnala dai Re 
Magi (sponsorizzati dal Centro 
Anziani Lepetit), presso il Mini 
parco Giostre a Tor Tre Teste, 
ha distribuito dolci a lutti i bam
bini intervenuti alla premiazione 
del Concorso «Cara Befana...», 
giunto alla Vili edizione ed 
organizzato dal Giardino dei 
Demar e da Abitare A.

1 bambini premiati sono: pel
le letterine Elisa Mancini (8 
anni). Camilla Terrario (9 anni), 
Federica Latini (6 anni) e Ales
sandro Cominiti (IO anni).

Per i disegni Valeria Mancini

(8 anni). Stefano Fabrizi (IO 
anni). Monica Mancini (7 anni). 
Giada Parenti (5 anni). Gioia 
Parenti (8 anni). Serena Felli (7 
anni). A tutti i bambini che 
hanno partecipato al Concorso 
sono stale consegnale medaglie 
ricordo.

Al termine della simpatica 
manifestazione la signora Fer
nanda Dell'Acqua, titolare del 
Giardino dei Demar. ha distri
buito le calze piene di dolci e 
piccoli doni ai bimbi che le ave
vano portale vuote nei giorni 
precedenti.

SEMINARI DI:
Tecnica scanòinaua 
Smaltì sa tennacatfa 
Decorazioni aò acfòo 

sa porcellana
Decoupage sa Legno 

Trompe-l'oeiT sa Legno 
ponete e tela 

Pittura su uetro i
Icone bizantine

Pasta òi sale: 
manipolazione e pittura
DISEGNO E PITTURA AD OLI 

per adulti e bambini

parco Giostre, da dove prenderà 
il via la Passeggiata in maschera 
con la partecipazione straordi
naria dei trampolieri Colom
baioni.

Al termine della sfilata delle 
maschere iscritte una giuria 
individuerà le più originali, le 
più simpatiche, le più fanta
siose. più spiritose cui verranno 
assegnati premi offerti dagli 
sponsor.

Le iscrizioni alla sfilata sono 
gratuite e si ricevono fino al 16 
febbraio presso II Giardino dei 
Demar in via Campari/via Vi- 
scogliosi (tei. 06-2286653.

O. G. 
••••••• j y \ & e e e e o • e & e •

Elvino Echeoni 
in via Margutta

Con la personale dei suoi primi cinquanta

Da destra, il maestro Elvino Echeoni con Ilario Toscano 
e signora e il direttore artistico Remo Panacchia

Imparal’arte 
con gli 
Adrenalina Son

Centocelle in******^ 
via dei Frassini, 126btJ^S 
tel-fax 06.23238387 | CJ

V BANCHETTI - CERIMONIE
)/ Carte di credito - Buoni pasto

VIA DEI PLATANI, 149
TEL. 06.23.23.30.25

I bimbi premiati 
a «Cara Befana»
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SI. Ana via della Penna 68 - tei. 
063610291

i

Ricettività : 160 coperti
Chiuso: Domenica e sabato a 
pranzo
Prezzo medio: £ 60.000
Cucina: Italo-romana
Specialità: Primi piatti e pesce 
Carte di credito: Tutte 
Parcheggio: Custodito di sera

3^® ffl

Intrattenere, dunque. Anche le 
signore, naturalmente... «Certo! 
La donna va corteggiata ma senza 
esagerare, senza disturbare.»

Adriano Ottaviani Zanazzo

Qui Frascati «La Selvina» 
06.9425392 - 0333/5374983
OSTERIA Si. ANA Rwnui • Via della Penna, 68 {continuatone Via deli'Ocaì 
Td. W36M291 - Far 06132.13.321 ■ - '.,■ i> • ■ ..

Cani di fantasia e 
di razza nel parco

Lodevole iniziativa ambientale dell’Ars Ludica
Domenica 10 dicembre 2000. 

la manifestazione collaterale al 
mercatino di parco Taverna al 
Collatino è stata dedicata al feno
meno del randagismo dei cani. 
Vivace e calorosa c stata la par
tecipazione degli abitanti con i 
loro beniamini. L'Associazione 
Ars Ludica, organizzatrice della 
manifestazione in collaborazione 
con LAssociazione Difesa Ani
mali ed Ambiente, ha offerto 
coppe e medaglie ai vincitori del 
concorso: «cane di razza e cane

di fantasia».
Sono stati ampiamente dibattuti 

i tema del randagismo ed il pro
blema degli «escrementi» dei 
cani.

L’Ars Ludica invita lutti i cit
tadini che vogliano realizzare 
delle idee a prendere contatto con 
l’associazione presso la scuola 
Boccaleone, 72 dal martedì al 
venerdì dalle 17.30 alle 19.30 
oppure allo 06/21.55.194 o fax 
06/21.56.645 (www.arsludica.it).

N. F.

il regista Elvio Porto preferisce il 
gelato ai marron glacés con 
un'ombra di cognac.

Fra i tavoli abbiamo incontrato 
Valentina Pace, la bellissima testi
monial dcll'Agip. «Lo confesso, 
sono una mangioni!! Soprattutto 
mi entusiasmo per i primi piatti 
anche se la mia dieta lo vieterebbe 
rigorosamente!» Al tavolo di 
Valentina Pace abbiamo salutato 
Gabriella Cariucci, il Barone de 
Simone e quel fantastico impre
sario che si chiama Enrico Pinocci.

Quale «vino della casa» i Qua
gliarmi propongono sempre dei 
Frascati ma di etichette diverse. 
Di recente hanno scoperto un 
nuovo produttore: Stiaccini., un 
elicotterista con la passione delle 
uve tipiche del Lazio (Bonvino, 
Cacchione, Malvasia del Lazio..) 
e che sotto l'etichetta La Selvina 
produce un Frascati superiore.

Ne tracciamo insieme l'esame 
organolettico: colore: giallo paglie
rino brillante, odore: fresco, frut
tato, con i sentori di anice, mela e 
banana e dal gusto secco, sapido.

giovanissimo segretario Mattia 
Stella, sono seguiti gli interventi 
di due «grandi vecchi» della 
Resistenza romana: Rosario 
Bentivegna e Giuliano Gargiulo. 
Molti degli episodi da loro ricor
dati si svolsero a Torpignattara, 
Villa Certosa, Quadrarti e Cen- 
tocelle. E’ stala ricordata anche 
Carla Capponi, morta recente
mente. L’incontro è stato con
cluso dall’intervento del consi
gliere regionale Ds, Goffredo 
Bettini.
Religioni in Sesta

L’11 dicembre si è svolto, a 
Villa De Sanctis, rincontro per 
la presentazione del protocollo 
d’intesa sul tavolo interreligioso 
tra il Comune e i rappresentanti 
delle principali religioni mono
teistiche, allo scopo di favorire 
un confronto sul dialogo tra le 
religioni per l’integrazione e l^p 
convivenza tra le diverse etnie.

L’incontro è stato introdotto, a 
nome della Circoscrizione, dal 
consigliere Sirleto, che si è sof
fermato sul numero degli alunni 
stranieri nelle scuole della Sesta 
e sulla necessità di rispettarne i 
diversi credi.

Sono intervenuti i! mediatore 
culturale Hatem Abed, Franco 
Pittau della Caritas diocesana, 
Victor Majar della comunità 
ebraica. Ha concluso i lavori la 
doti.ssa Maria Coscia, neo as
sessore alla scuola.

Nicandro Faccenda
• ••••••••••

rotondo, di nerbo vivo c con una 
eco leggermente amarognola in 
chiusura da assaggio. Quagliarini, 
giustamente, lo serve ad una tem
peratura di otto gradi.

«Il successo di un locale? - 
afferma Gigi mentre stappa una 
bottiglia - Restare sempre con i 
piedi per terra! Non ci si deve ada
giare. altrimenti il cliente si può 
sentire trascurato. E' necessario 
curare sempre i particolari».

Quindi alla buona cucina ed al 
prezzo equilibralo, si deve ?... 
«Essere sempre presenti .11 cliente 
cerca sempre Luigi o Roberto, 
altrimenti non si ferma volentieri»

Il Si. Ana a via della Penna. 
Quella a ridosso di Piazza del 
Popolo fu zona di legnatoli e car
bonai ed il toponimo «Penna» si 
riferisce a quel falcetto che gli arti
giani portavano alla cinta per 
tagliare tronchi di legno o pezzi di 
carbone. Il Si. Ana è sono infatti 
dov'era una vecchia falegnameria 
ed in trent'anni è cresciuto tra
sformandosi da trattoria a risto
rante alla moda.

«E' comunque sempre una 
osteria romana con i piatti tipici: 
la gricia. la carbonata, l'amatri- 
ciana. la coda» afferma Gigi Qua
gliarini. romano verace che acco
glie chiunque con franca cortesia.

Roberto e Gigi percorrono poi 
le mode gastronomiche del giorno 
e ne inventano di nuove. Ad 
esempio: l'antipasto di mare con 
tartara e carpaccio di pesce, gli 
strozzapreti alle cozze con pomo
doro e pecorino o le bavette al 
tagli di ricciola.

Incuriosisce poi un inedito fritto 
di frutta e verdura, mollo apprez
zato da Gabriele La Porta mentre

A tavola con • ••
Al St. Ana in via della Penna

Incontri al Centro 
Anziani Gordiani

Ecco gli incontri di febbraio al 
Centro anziani di Villa Gordiani. 
Giovedì 8 conferenza sulla pre
sbiopia del prof. Maurizio 
Morbidoni. Giovedì 22 confe
renza del prof. Francesco Sirleto 
sull’opera di Franz Kafka come 
teologia del dio nascosto.
Un nuovo Centro 
culturale in VII

E’ stato inauguralo il 13 gen
naio in via Giorgio Morandi 2 
(VII Circoscrizione) un nuovo 
Centro Culturale circoscrizio
nale.
Incontro musicale 
al Centro Lepetit

Musiche latino-americane il 
21 gennaio al Centro Culturale 
di via Lepetit 86 con l’esibizione 
di Paola Gallando (pianoforte) 
ed il suo gruppo.
Giornata 
della memoria

Contro il revisionismo storico 
e le iniziative delle giunte regio
nale e provinciale per istituire 
una «Commissione di verifica» 
sui libri di lesto di storia, si è 
svolta, il 13 dicembre presso la 
sede DS di Torpignattara, un’as
semblea organizzata dalla Sini
stra Giovanile locale.

Alla relazione introduttiva del

. • ■

http://www.arsludica.it
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In funzione i laboratori, da agosto le sale

Massimo Bollini
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www.paginegialle.it/iltimbro

CONSEGNE IN 24 ORE IN TUTTA ROMA

TARGHETIMBRI

TIPOGRAFIA

StW

DA 27 ANNI A ROMA 
ZONA CENTOCELLE

biglietti da visita, carte 
intestate, buste

t Forniture per ufficio }

lei io sarà in camere 5 
resto in camere a due letti.»

in gomma, polimero, metallo 
a secco, per ceralacca

in ottone, plexiglass, 
alluminio, incisioni

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

00172 Roma 
via delle Calendule, 13/15/

TeL/Fax 06.2411657via Prenestina, 657 
(Tor Tre Teste) 06*2252896

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

Estetica generale - Tatuaggi 
I Trifacciali con massaggio 
Da lunedi a domenica NO STOP 9.00-21.00

Anche su appuntamento
Tel. 06.2304713 

via dei Frassini 136/140
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singole il dipartimento emergenza 
i'...; , ’ razione, sale operatorie.

na_?™!?!e3TdLc-°ed Prenotazioni esami ,...!"lJne.:d?J..d:'5eJ”ìreJ

Già dall’apertura dell’ospedale 
è possibile prenotare esami ed n°"1 ',nnr ,m’n 
appuntamenti telefonando al 
numero verde 800209090, al cen-

Aperto a Tor Vergata 
il terzo Policlinico

logia, dipartimento neuroscienze, 
scienze odontoiatriche, servizi di 
diagnosi e cura, attività libero pro
fessionali.

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

singola 10.000
6 capsule abbronzanti 50.000 

singola 10.000 
Pulizia viso 25.000 

Cera completa 25.000 
Massaggio rilassante 25.000

Tra i servizi subito attivi, quello 
per la cura del cancro con l'iper
termia. Nel centro per la cura dei 
tumori, diretto dal prof. Giuseppe 
Pigliucci, funzionerà un ambula
torio diagnostico e terapeutico 
dove curarsi gratuitamente con la 
tecnica che irradia calore elevato 
(41-42 gradi) distruggendo solo i 
tessuti tumorali.

Prevede tre fasi il piano di svi
luppo della nuova struttura ospe
daliera che a pieno regime avrà: 
360 letti per ricoveri ordinari, 27 
per terapia intensiva. 40 per day- 
hospital, 80 per riabilitazione post
acuzie, 20 per day-surgery e 20 
sale operatorie.

Nella prima fase (gennaio 2001- 
luglio 2001) saranno attivi: ambu
latori polispecialistici, servizi di 
diagnosi e cura senza posti letto, 
odontoiatria, dialisi, day-hospital 
medico e chirurgico, direzione 
generale.

Nella seconda fase (agosto 
2001-2002) si attiveranno: 
degenze e servizi diagnostici,

t e accct
tazione, sale operatorie.

Infine dal dicembre 2002 apri
ranno: dipartimento di riabilita-,

E' stato inaugurato il 10 gen
naio il terzo Policlinico di Roma, 
è a Tor Vergata, in un’area com
pletamente bonificata, con strade, 
servizi e collegamenti pubblici, 
agevolata dai lavori di sistema
zione realizzati in occasione del 
maxi-raduno del Giubileo.

L'inaugurazione è stata fatta dal 
presidente della Regione Storace 
che con la sua giunta ha dato gli 
ultimi 15 miliardi per l’apertura di 
un'opera che. partita nel 1990 e 
proseguita a singhiozzo, aveva 
ricevuto un decisivo impulso dalla 
precedente giunta di centro-sini
stra con un finanziamento di 130 
miliardi.

Il costo dell'opera è stato finora 
di 300 miliardi che a lavori ulti
mali, nel 2002. arriveranno a 500.

Il Policlinico ha una potenzia
lità di più di 300 mila esami dia
gnostici all’anno, di 30 mila esami 

feraci modernissimi laboratori di 
Neurofisiopatologia, può assistere 
200 mila pazienti per la medicina 
di laboratorio e può avvalersi di quente richiesta di assistenza ospe- Inoltre il 40 per cento dei posti 
380 medici docenti universitari e daliera tecnologicamente avanzata 1------ * ■’~ ------- ’— ’ ■ ”
di 2960 studenti della facoltà di e soprattutto attenta alla quotidiana 
medicina di Tor Vergata. r-i—:— — -—---- i:-----,

"La nostra - afferma il direttore ospedale. Il percorso assistenziale 
generale Enrico Bollerò .- è un’a- per il paziente sarà completo ed 
zicnda ospedaliera universitaria integrato all’interno dell’ospedale, 
intesa come complesso integrato Dal ricovero al posto letto per 
capace di muoversi nella ricerca, acuti alla riabilitazione, il paziente 
nell’assistenza e nella didattica per non dovrà uscire dall’ospedale: iralino 06-57857 o al Sicup 06- 
rispondcrc alla sempre più fre- farà tutto nella stessa struttura. 57857.

http://www.paginegialle.it/iltimbro


J

■ Grande festa sportiva nel Parco Alessandrino

sieduto il presidente e il

LUNA
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Corri per il Parco
Bd Saverio

Manutenzione parchi condominiali 
Potatura alberi ad alto fusto

■ Vivano
■ Piaantte
it Bonsai 
ASSISTENZA GRATUITA 
PER BONSAI

dove puoi trovare prodotti naturali, 
alimentari e di erboristeria

•FIORI DI BACH
•PSICOLOGIA e
psicoterapia tecnica

•TECNICHE ALTERNA
TIVE di rilassamento

<

•ESTETICA-SOLARIUM
•DIETOLOGIA
•AGOPUNTURA
•SHIATSU-DO
•REIKI

CONSULENZE GRATUITE

presidente della VII Battaglia e 
Migliore, il sen. Falomi, l’on. 
Pasetto, i consiglieri circoscri
zionali Vinzi e Volpiceli!, il pre
sidente deirAsso.com.al Elvino 
Echeoni (stupendo il suo. 
disegno a colori sulla t-shirt 
della corsa), lo sponsor maior 
Federico D’Agostino della gio
ielleria A&D ed il direttore di 
Abitare A Vincenzo Luciani.

ffFL'''

Vittorio Di Saverio (Fiamme 
Gialle) ha vinto l’XI edizione 
della «Corri per il Parco» in 30 
minuti e 7 secondi, superando- 
nell’ordine, Abdelkrim Kabouri, 
Mattia Maccagnan, Marcello 
Capotesti. Herradi Rachit e 
Massimiliano Monteforte. Tra le 
donne, Elisa Paiamara (Acsi 
Campidoglio) in 36’25” ha pre
ceduto Loredana Ricci, Chiara

Barale, Enrica Buttinoli] e 
Roberta Boggiatto.

Alla gara ha preso parte con
fuso nella folla degli oltre 700 
partecipanti anche il presidente 
della VII Pino Battaglia (50’02” 
il suo crono).

Tra le società, vittoria della 
Roma 83, a Podistica Frenesie, 
Amatori Villa Pamphili. gruppo 
Solidarietà e Cai Sport.

Vieni a trovarci in
VIA F. TOVAGLIERI, 393 

chiamaci pure allo 06.23239916 
per qualsiasi chiarimento

Usi «goto di natura per casa tua?
Da Gartìe» Center c’é.

Nel trofeo intescolastico 
grande vittoria dell’elementare 
Madre Teresa di Calcutta di Tor 
Tre Teste che ha preceduto la 
Gesmundo di Tor Sapienza (che 
aveva vinto le precedenti due 
edizioni), terza la Ferruccio 
Parri, quarta la Ungaretti e 
quinta la Fedro.

Alle premiazioni hanno pre- 
n -------------------- :] vjce

Un 'Erbor i s teria 
ed un Centro del benessere 

a Tor Tre Teste

Garden Center 
viale Togliatti 738 (VII)
Tel. 06.2303601 Fax 23236412
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COMMENTI
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Navigate in un mare di poesia 
con www.poetidelparco.it

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

1632 (Colli Aniene) ■ via Margotta 55

Esposizione permanente dei 
Maestri contemporanei

BENVENUTI nel sito dei poeti e della poesia

I
1 
i 
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Quarticciolo: un'isola 
felice per tutti i bimbi

golosi salumi offerti dal salumi
ficio Tor Cervara e le succose 
arance dei Fratelli Stallali.

Particolarmente gradito e visi
tato il ricco ristoro offerto ai par
tecipanti ed allestito nello 
davanti alla Ludoteca «Cantiere 
Infanzia» di via Molletta.

Ornella Gaudio

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

spettacoli, attività, feste private, 
assistenza sociale e pedegogica 
gestite dalla cooperativa «Nuove 
Risposte», con finanziamento 
pubblico.

Ad un anno circa dalla sua 
apertura, tutti gli spazi sono 
sempre occupati e le richieste 
sono in aumento. Soddisfatta la 
coordinatrice della struttura 
Rosalba Epifani: «La gente 
viene ed ha già imparato ad 
apprezzarci come luogo di 
aggregazione e di confronto sui 
problemi educativi».

Massimo Bonini

OE

.. !

Lì Per conoscere il Cantiere 
Infanzia (la Ludoteca di via 
Molfetta 30, tel.06-21841 16) 
molti genitori hanno dovuto 
esservi condotti per mano dagli 
organizzatori della "Corri per il 
Parco" che ne hanno fatto, grazie 
alla gentile ospitalità, il punto di 
ritrovo, arrivo e partenza del 
Trofeo interscolastico.

Solo così parecchi di loro, altri 
ne erano informati, hanno 
appreso di avere una nuova 
risorsa per far felici i loro bam
bini: spazi chiusi e aperti per il 
gioco, l'intrattenimento, letture,

Buona la partecipazione del 
pubblico lungo il percorso (in 
buona parte nuovo, disegnalo 
con maestria anche quest’anno 
da Luigi Garbali) della gara ed 
ottima l’organizzazione curata 
dall’Atletica del Parco. Molto 
apprezzati dai partecipanti alle 
gare sia la T-shirt a colori che i

«EE3 [xo cxj EC ETTI lZLj LPT EZTJ CZZj CZG CZZJ E~j LZ~J CZT LTT3 LZZJ CZ~1 ETZ2 ELLZj l'PTJ CT3 ITELI
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Periferie

INTANI

mailto:poeti@poctidelparco.it
http://www.poetidelparco.it
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Siena Di Porto pellicceria e pellet-

(Vili) Tel. 06.20427272

Steven Far man ■ Conlezioni uomo mica, foriera, ecc. ■ Esclusivista prodotti

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

CalzatureBar-Pizzerie-Ristoranti

Elettrodomestici
Pelliccerie - pelletterie

Centri estetica
Porte ■ finestre - tende

Impianti e Riparazioni

Abbigliamento

Parrucchieri
Ristrutturazioni edili

Mobili e arredamenti

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

TV Color GEIM Elettrodomestici - 
Tv ■ Video ■ Hi-Fi - RIPARAZIONI - 
EURONICS POINT» via Campar! 193- 
195 (VII) Tel. 062288096

Lavori chiavi in mano - Sopraluoghi e 
preventivi gratuiti ■ v. Tor Tre Teste 
201 (VII) 06.2302555 - 0339/4680138

RISTORO

Abbi
gliamento da neonato ad adulto ■ via 
delle Robinie 90-100 (VII) 06.2303956

- Grandi taglie - Maglieria ■ Camiceria» 
via Collatina 67 F (VI) 06.21802295

sono in omaggio oK Richiedi la Card: 
fino a 20 anni sconto 30% - oltre i 20 
anni 10-20% ■ v. B. De Ritis 8 (V) 
06.4392052 - v.le di Valle Aurelia 69 - 
06.39742737 - via Anagni 98-100 (VI) 
06.2156347

taglio e messa in piega il 5° è GRA
TUITO ■ via dei Meli 2a (VII)

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

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

IMPRONTE CALZATURE
* Sconto del 10%
V. dei Castani 1-3 (VII) 06.2310609

v. dei Colombi 54-56 (Vili) 06.2389056

PIZZERIA San Giorgio Piz
zeria - Trattoria - Forno a legna - Specia
lità di pesce - Giardino interno  Sala per 
banchetti(chiuso mercoledì) ■ v.le Ales
sandrino 154 (VII) 06.2305109

VESTIRE

Bar Roma 2 F.lli Agostini Servizio 
Catering by Pizza Liberty «via di Tor
renova 447 (Vili) 06.2005533

DOLIVER Ristorante Pizzeria Spe
cialità marinareSex't'rùs catering
L.go Preneste 45-47 (VI) 06.2147137
■oQaaoeraaosoodooeooo'aoe 

riùitcccnio
Ristorante Bisteccheria Pizzeria

UN ANTIPASTO in OMAGGIO
v. Tempesta 14-16 (VI) 06.24407123

IL BUCHETTO - Pizza in forno a legna

idraulici ■ a gas - Condizionatori» v.
Palagonia154 (Vili) 06.2016041

S.G.A. srl Impianti elettrici - Tv-
Sicurezza- Rete dati» L.go Padre Leo
nardo Bello 7 (X) 06.7183541 ... „ , ,.celli Automatismi Impianti d allarme

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

□__ |
Al Bandiera Gialla Ristorante- 
Pizzeria - PayTV D+ Teie+ Stream 
XSconto del 10% su pranzo o cena 

DE ARTE Dipinti su tela, muro, via Tor de' Schiavi 77-79 (VII) 
DONINI DUE Elettrodomestici vetro, specchio, tessuto, legno, cera- 
^Telefonia cellulare da L. 189000 

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

0300000000000 «OOQtseceO

LADYBIRD Bar Pub Tavola calda Piz
zeria Musica dai vivo - Karaoke Cabaret ESTETICA 2000 Trattamenti inno-
- Schermo gigante
V. Prenestina 742 (VII) 06.22755222

OASI DELLA PIZZA

tipo, antitaglio - Riparazioni - Lucchetti, tane del Finocchio 32 (Vili) 06.2070404 
serrature, moton. Tapparelle e tende da 
sole ^Sconto 10% sulle istallazioni □

CIVA Materiale elettrico e installatore, v. Biordo Michelotti 13 (VI) 06.295913
Impianti elettrici civili e industriali - Video-
Citofoni ■ Citofoni ■ Automazione - Tra
smissioni dati» v. Antonio Tempesta
158-160 (VI) 06.272998

Tel. 06.24400344 (chiuso H martedì)
’’ * * * ler'a '^Sconto del 10% riservato ai let-
„ tori ■ v. Prenestina 387 (VI) 06.2593442

Salute Bellezza*

Micieli Valter & Figli Ristrut- .1........ ....
turazioni appartamenti, vino e negozi - SCI IETITNO Confezioni, abbi- 

ghamento, maglieria, calzature uomo 
donna tK Sconto del 10% ■ via 
Tuscolana 975/a-b-c (X) 05.7100145

TRE UNO Jeansweardal 1971 
■ Rivenditore autorizzato LEVTS - 
DIESEL - CAT» Centro Auchan via

♦ A. Polito 50 (V) 06.43599100

NEW TENDY.Infissi alluminio 
■ Protezioni solari - Grandi coperture - 
Tende da sole - Grate di sicurezza - Per
siane blindate - Porte blindate - Zanza
riere^. delle Nespole, 222-224 (VII) 4É.Tutti I tipi di pizze tonde a L. 5.000 
06.2382668 
©©ooooooooooorse-s©©»®®» 

O.m.a.S di Di Pietro Carlo 
oKSCONTO del 10% su Vetrate Infissi 
Portoni Vetrine in alluminio Inferriate 
Porte corazzate ■ Via M. S. De Rossi 
3 (V) 06.4506328 
u&ooooooooooeBaoaoGeio® 

PORTAFORTE Porie corazzate Can-

______i _5L__.]
L’ECO DELLE ERBE Prodottierbo- 
rishei - alimentazione e cosmesi naturali 
■ preparazione Fiori di Bach
via Martino Rota 21 (Vili) 06.2015311

IL SOLE LA LUNA un'erba'. 
] steria ed un centro dei benessere: pro

dotti naturali, alimentari e di erboristeria
, ■ via Tovaglieri 393 (VII) 06.23239916

? VERDE MILONGA (peruncom- 
marcio equo e solidale) Prodotti ali
mentari ■ Artigianato artistico - Oggetti
stica - Strumenti musicali ■ Giochi» via

. Flavio Stilicone 166 (X) 06.7141728

C. E. M. Riparazioni TV Audio Video 
Hi-Fi- Montaggio antenne dKSconto 
del 10% su tutti i servizi
v. della Manganella 116 (VI) 06.2412973

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

valivi viso corpo - consulenza chirurgia 
estetica e plastica - Tatuaggi - Piercing 
cMSconto 15% su trattamenti estetici □ 
via Tondi 18 (V) Tel. 06.41730755

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

oK SCONT010% ■ v. Prenestina 697 
(VII) 06.2286987 Tel-Fax 06.2285435

dizionatori ■ v. Anassimandro 26a (VI) F.lli MAROTTO sne Artigiana infissi 
06.295230 e porte blindateSCONTO 10%su ORIGINAL MARINES

TRÈS di Daniela Usai Antiquariato - 
Oggettistica ^SCONTO 10% su mobili 
antichi ■ v. di Torpignattara 38 (VI) 
06.2417502

mica, carta ^SCONTO 10% su crea
zione di oggetti d’arte o decorazioni ■ 
v.le Alessandrino 300 (VII) 06.2302918

era vetro sne- Soluzioni per porte e 
finestre decorate - lavorazione a piombo, 
ottone, collage, fusione. Sabbiature e inci
sioni Tiffany - restauro ■ via dei Clu
niacensi 29-31 (V) 06.4381998

■ ~|

CO.mef.a. sne Serramenti e infissi 
in alluminio - inferriate - Persiane - Porte 
blindate - Scale a giorno e a chiocciola

TUTTO e di TUTTO di De SOLINGE HAIR SYSTEM by 
Acutis Renato - Abbigliamento uomo- Flora Caronte * Ogni 4 servizi di tinta, 
donna - Tanto dì più a molto dimeno ■ 
via Casilina 1859 (Vili) 06.2075131

AL.TO. sas Impianti elettrici civili e 
industriali-ImpiantiAntincendio-Manu
tenzioni - Progettazioni - Ceri. Legge Tpogè antincendio'^SCONTO 5% 

n.n. rq rjservato ai lettori □ v. Quinto Novio 42
(X) 06.763556 Fax 06.763517

°    
CIFERRI ALDO Impianti termici - UOsmasA Fabbrica serrande di ogni ^Sconto del 5% per i lettori a v.Fon- * Sconto.del 25% su trattamenti

 ............ istallazione infissi - Preventivi gratuiti 
WALTER SARAGA Assistenza Via Cerda 77 (Vili) 06.20762903 

IMMERGAS ■ via G. Macchi 53-53a Impresa TARANTA B & Figli Ristrut- 
(VIII) Tel. 06.20427272 lutazioni edili ■ v. Emanuele Filiberto,

............ 66 (X) 06.71585561 taranta.b@tin.it

Coiffeur Lucra e Monica tratta
menti per normalizzare le alterazioni del 
bulbo: caduta capelli, alopecia sebor-

LA BIOSTHÉTIQUE ■ v. Tocco da 
Casauria 18b (C. Rosse V) 06.4191746

□___ |

CENTRO BENESSERE 
* Dimagrimento con check up GRA
TUITO * Trattamenti di fisioterapia 
con consulenza medica * SCONTO 
50% nei trattamenti ■ viale della Sere
nissima 22 (VI) 06.2574364

- Fritti misti espressi - Banchetti Bellezza e Benessere^-.

e corpo per le under 25 □ via Tor de’ 
Schiavi 218 (VII) 06.2410056

http://www.freddocaldo.it
mailto:taranta.b@tin.it
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■

■

Vantaggiose offerte anche nello SHOPPING del sito Internet www.abitarearoma.it

segue Parrucchieri

Ciclismo
Corsi professionali

Impianti e Palestre

Profumerie

Bomboniere

Ottica Centri studi

Fiori

Inglese I
Gioielli

Salute dei capelli

Scuole di musica
fotografi

suole di ballo j

Accessori e ricambi Divertimento
Video e Musica

Articoli sportivi

Autoscuole

| Premiazioni sportive

Giocattoli e Regali

Per inserimento in questa 
rubrica Tel. 06.2286204

WILLIAM SPORT RUNNING 
SHOES^ SCONTO DEL 30% 
Via Monza 6/8 (IX) Tel. 06.77200911

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

Studio Erre fino al30 novembre ' 
* Piega 15.000 ■ Piega+taglio 34.000 
■ Piega+taglio+colore 60.000 ■ 
Taglio+permanente+colpi di sole 75.000 
via degli Aceri 84/e (VII) 06.2311078

]
^erriaca
^Sconto del 20% su tutti I prodotti
Via dei Colombi 7 (Vili) T. 06.261621

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

GRUPPO MI LIA srl Autosco/a:  patenti 
A B e superiori (C D E CA P)» via Tor- 
vergata ang. V. Felice Bisleri (Vili) 
06.2023000

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

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

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

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

CASA del REGALO
USTE DI NOZZE X Sconto del 10%
■ via dei Castani 85-89 (VII) 
06.23230172

COSECARTA Uste di Nozze ■ 
Penne Orologi Biglietti Idee regalo'. 
Postero Calendari» v. Roberto Mala-1 
testa 106-108 (VI) 062757838

HOUSE SERVICE Servizi immobiliari. 
- Amministrazioni condominiali di Giorgio 
Tintici SCONTO 10% sulle tariffe per 

condomini ■ via del Campo 44/d (VII) 
Tel.-Fax 06.2311881

CHIAPPINI & SALZA SPORT 
garazia di prodotti originali: taceste, Tim- 
beriand, Adidas, Nike, Invicta, Levi's, 
fìeebok ■ v. Collatina 40/a-44 (VI) 
06.2184147

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

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

Momenti Lieti

■__ |
TAFFERA coppe targhe medaglie, 
ricami personalizzati, cappellini, incisioni
■ via del Platani 15 -15a (VII)
06.24403161 Fax 06.24418574 _

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

'TASS POINT 
istituzione vetri auto 
via Staderinl 86 (VII) 06.22754575

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

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

Biblòs * SCONTO 20% sui libri 
di narrativa in rilegato disponibili in 
libreria  via Verdi 19 (VI) Tel.
06.2157044

Il Cigno Scuola di ballo: latino ameri
cani - standard - Uscio - caraibici - danza 
moderna ■ aerobica. Anche per bambini 
da 6 a 16 anni0 via Bolognetta 36 
(Finocchio Vili) 06.20763991

Q____ |

TRUST EUROPE Formazione interna
zionale: corsi di inglese sK. SCONTO 
del 5% sui corsi di gruppo 0 via Appia 
Nuova 425 T. 06.7840930-7806445 tru- 
steurope@tiscalinet.it

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

Tempo libero

Cenino Giovanile Pantenope
TENNIS e CALCETTO * Under 18 
e donne SCONTO fino al 50% in parti
colari fasce orarie jK SCONTI per le 
scuole □ v. Teano 126 (ang. via dei Gor
diano (VI) 06.2592566 - Fax 0625208932 
oat2aa<?00000ooo00ooosaa 

BLUE TOWER Centro Fitness 
Palestre: Cardio fitness, body building 
■ Per bambini: karaté ■ danza moderna 
- arti marziali a via delle Alzavole 49
(Vili) 06.263498 NO STOP 10-22,30 
ooooaeooosoecsoaaciae®© 

Olympia 2000 Fitness club: 
Ginnastica per tutte le età ed esigenze 
a prezzi interessantissimi» via Appia 
Nuova 572/a Bicolli Albani 06.7800018

A. MORAVIA iscrizioni aperte tutto 
Tanno per recupero anni scolastici - 
Ragionieri, geometri, informatica, liceo 
scientifico, dirigenti comunità svia Ana- 
gnina 337/h Morena (X) 06.79844906

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

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

STUDIO donna immagine
Allungamento capelli 100% naturali 
human hairextensions - Pacchetto trucco 
r acconciatura Sposa Via Troilo il 
Grande 92 (V) 06.41405959

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

New Photo Agency sne Stampe 
su gadgets - Fototessere - Album e 
Books - Riversaggi in VHS da S8 - 
Stampa in 45'- Servizi matrimoniali 
v. Tuscolana 695 (X) 06.76964308

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

EL DESE0 Gioielli in argento antichi 
e moderni- Oggettistica e complementi 
d'arredo SCONTO DEL 10% ■ via?
dei Castani 23 (VII) T. 06.2310614 

s
Adriano Lamano foto
grafo ^Sconto del 10% per i let-,. 
tori ■ via L. Dal Verme 31 (VI)» 
06.4272056 - 03382257998

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

ACCADEMIA FOOTOGRAFICA CRO
MATICA Corsi regionali  di fotografia: tec
niche di ripresa - laboratorio sviluppo e 
stampa brin e col - fotografia digitale» v.le 
Togliatti 1640 int. 14 (V) 06.4067692 
www.cromatica.it

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

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

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

OttiCarbone ottica - Foto
Hfc. Occhiali da sole sconto 40%
vjfel Grano 2/a (VII) T. 06.2302835
« 'a aaaaaeaaauaeanaasa

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

]

Centro Tricoderma Capelli 
e bellezza ■ Rinfallimento con 1 propri 
capelli * Una seduta gratuita di tra
pianto dei propri capelli aK SCONTO 
50% nei trattamenti  Centralino per 
informazioni 06.2574364

AUTO

http://www.abitarearoma.it
mailto:tru-steurope@tiscalinet.it
http://www.cromatica.it
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BAR TO.MH
GASTRONOMIA

t-4

:

■ Per banners pubblicitari sul SITO 
INTERNET www.abitarearoma.it

Telefona al 06.2286204 
o invia una e-mail 

abitarea@abitarearoma.it

www.abitarearoma.it con il giornale - Vivere 
in città ■ Guida turistica - Aziende - Shopping

Via delle Robinie 81/b
Centocelle Tel. 06.2313539 ■ Per pagine web nella rubrica

AZIENDE del SITO INTERNET
www.abitarearoma.it

Via G. Galati, 91 
Tel. 06.4070711 
Fax 06.40500222

■ Per spazi 
pubblicitari 
sul GIORNALE

. e 5. ‘ù-
ter*

www.romatiburtina.it
sogester@romatiburtina.it

VINI TIPICI CAMPANI
Da noi trovi:
SOLOPACA bianco e rosso DOC 99 
SOLOPACA b.coeros. ren. DOC 99 
FALANGHINA B. to/otofesalGT 99 
FALANGHINA C. F/egreiDOC 99 
FALANGHINA renana IGT 99 
AGLIANICO BN. rosso IGT 99 
PIEDIROSSO C. F/egreiDOC 99 
CODA DI VOLPE bianco IGT 99 
PIANO di Avellino tewDOC 99
Lacryma Christi ros. e b.co DOC 99 
ASPRINIO di Aversa A ro DOC 99 
GRECO DI TUFO DOC 99 
GRAGNANO P.Sorren/inaDDC 99 R 
Noi siamo in
VIALE PARTENOPE139 
Tel.-Fax 06.2572643

Falomi: con 
40 miliardi 
giù il «mostro»

Il progetto che prevede l'abbat
timento della sopraelevata, defi
nita dagli abitanti del Pigneto "il 
mostro del quartiere", e la sua 

’ sostituzione con una viabilità alter
nativa ha preso corpo e trovato il 

'finanziamento.
£ Nella nuova legge Finanziaria, 
fora approvata, il senatore del V 
i.Collegio Antonello Falomi, ha 
'proposto e si è prodigato per far 
approvare un emendamento che 
aumenta di 40 miliardi i fondi 

. destinati nel 2001 alla Legge per 
Roma Capitale.

«Questo aumento - ha dichia
rato il senatore Falomi - è desti
nato espressamente alla demoli
zione della Tangenziale est e. con
temporaneamente, a finanziare il 

■ percorso alternativo il cui progetto 
prevede l'utilizzo della vicina sede 

, ferroviaria. I fondi sono già dispo
nibili dal 1° gennaio 2001. Óra 

1 occorre che Comune. Provincia e 
' Regione abbiano la concorde 
\ volontà di trasformare i soldi in 
, cantieri».

Nuovi parcheggi 
di scambio ad est

I progetti di qualità ambientale 
prevedono per Roma nuovi par
cheggi di scambio per un totale di 
8.304 posti

Tra quelli in attuazione (3.858 
totali) ve ne sono anche 142 a 
Ponte Mammolo (metro B), 304 
Borghesiana (RM/Pantano), 190 
al Centro Carni (FM2), 293 a 
Finocchio (RM/Pantano), 379 a 
Fontana Candida (RM/Pantano), 
300 a Cinecittà (metro A).

Tra quelli in progettazione 
(3.115 in tutta la città) nei nostri 
quartieri sono a: Torre Angela 
(540 per la RM/Pantano) e Monti 
Tiburtini (200 per la metro B);

A settembre 2001 sarà comple
tato il parcheggio più grande 
quello di Osteria del Curalo con 
1.088 posti, di cui 300 già funjjjSx 
nanti. Sarà di due piani interrai;)!/ 
due esterni, a ridosso del Gra.

La pubblicità è l’anima del commercio 
ABITARE A 

è l’anima del quartiere

Arrivano 45 nuovi 
treni alla metro A

E’ in corso anche la gara per 
nuove vetture per la metro A: 45 
nuovi treni a sei vetture, con una 
portala di 1.200 persone, carrozze 
comunicanti, telecamere a circuito 
chiuso, impianto di climatizza
zione e guida automatica.

MM MM MI MI MI IM MI MI HM EE ESSI ■-.TMM «S 1.X3..3 K» BS3S MI M MI MM

F.l.TA. «XAOtsnx ot Axn maxxjau A.I.H.Mc-mimneacaKim’ Roma
TAEKWONDO/
HAPKIDO 'Aria marzUle U»tSUl-jr>»l« OHraa parion.l.
Oiistlur. locnlro 1 Matte,'
Maestro Leonardi A
Cintura n&r» 5* DAN ij—

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

casale di Mistica che potranno 
avere una riconversione compati
bile con il parco delle strutture edi-

Per quanto riguarda il nuovo 
ceduto gratuitamente al Comune parco archeologico, nel progetto 

1 ;-~i sono proposti interventi tesi alla
' ’, ricostituzione di una zona umida

naturalistici dell’area: Acquedotto lungo le sponde del Fosso di Tor 
Muracelo del Tre Teste, per facilitare lo stazio- 

Rischiaro, Fosso di TorTre Teste); namento degli animali ed all’isti- 
2) la realizzazione di un Polo di tuzione di percorsi didattici, natu- 

servizi alla produzione (ai margini ralistici e storici, all ’ ut i 1 izzo del 
del Parco ed in posizione defilata grande complesso di casali che 
per non interrompere la sua con- fungerà da centro servizi.
tinuità territoriale, su aree per Ornella Gaudio

Parco archeologico 
Alessandrino, è sì
E Approvato dal Campidoglio, sarà di 76 ettari

Il Consiglio circoscrizionale complessivi 110.000 metri quadri) 
della VII ha espresso 1’8 gennaio per 130.000 metri cubi pari al 50% 
2001 il parere favorevole alla sot- delle cubature, in compensazione, 
toscrizione da parte del Sindaco in funzione della preesistente zona 
dell’Accordo di Programma per produttiva di viadell’Omo, perla 
l’approvazione del Piano di assetto quale è prevista una viabilità tan- 
dell’area Casetta Mistici, Parco genziale e al servizio di quest’ul- 
archeologico Alessandrino e Polo lima. Si stima un’occupazione di 
di servizi alle attività produttive circa 6/700 nuovi addetti;
(tra via Tor Tre Teste ed il Gra). 3) la destinazione a zona parco

L’11 gennaio il Consiglio privato di un’area di circa 11 ettari 
comunale ha poi approvato defi- su cui sorgono i fabbricati del 
nitivamente l’accordo di prò- 
gramma che prevede: 1 ) la crea
zione di un parco archeologico 
naturalistico di 74‘ettari (realiz- lizie presenti, 
zato dai proprietari dell’area e

e nel quale vengano tutelati i valori 
storico archeologici, paesistici, 
pntiirnlwhni r1z.vl 1 ’orna■ A irx/'lr'dt r~\ 

Alessandrino. Muracelo del

http://www.abitarearoma.it
mailto:abitarea@abitarearoma.it
http://www.abitarearoma.it
http://www.abitarearoma.it
http://www.romatiburtina.it
mailto:sogester@romatiburtina.it
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Novità in arrivo

V. L.

L'Oasi del Dolce sri

Strudel - Pesche ■ Riccie - Tranci

RISTORANTE PIZZERIA

eli Scutdcvta.

IN BREVE
Mancano le scuole 
a Casal Monastero

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

ARIA CONDIZIONATA Martedì chiuso

LABORATORIO
PASTICCERIA

ACQUISTIAMO 
CD e Dischi usati

MUSIC WORKER 2000 
via delle Robinie 65b/c 

Centocelle tel./fax (06) 23.16.115

Medaglioni - Crostoni - Pizzette - Rustici - 
Salatini - Ovolini

Ventagli - Crostatine - Occhio di bue alla 
mandorla - Napoletani - Tartufi .

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

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

■ Forno a legna

■ Ristorante 
con griglia

■ Sala 
ricevimenti

ViaTor de’ Schiavi 77-79 
Tel. 06.24.400.344

Vendita CD - VIDEO - NASTRI ' 
DISCHI - CASSETTE DVD 

nuovo e usato - rarità

Party servite: amplificazione ; 
luci - Dee Jay

via Lionello Petri 15 
Tel. 06.2306933

Organizzazione Music Business

I bimbi di S. Basilio 
chiedono pista ciclabile
tuilo dall'assessorato alle 
Politiche del Territorio e rife
rite ai tecnici per farle diven
tare realtà: percorsi pedonali 
protetti, piste ciclabili, ristrut
turazione di scuole e campus, 
ludoteche, biblioteche, centri 
sportivi e culturali, verde 
attrezzato recupero di monu

menti e aree archeologiche.
In totale sono 800 miliardi 

di opere pubbliche da realiz
zare in 11 quartieri di Roma, 
tra questi San Basilio e Tor 
Bella Monaca.

Per seguire le attività del- 
l’ufficio: www.comune.ro- 
ma.il/dipterritorio/bambini.

per Colli Aniene
Nella riunione del Comitato di quartiere

Il I2 dicembre 2000, il pre
sidente del Comitato di quar
tiere Ermenegildo Colazza ha 
fatto il punto sullo sport (avan
zamento dei lavori relativi al 
centro sportivo polivalente di 
via Alberini), sulla sicurezza e 
controllo del territorio, sulla 
manutenzione delle aree verdi 
condominiali, sulla richiesta di 
prolungamento della linea 448.

Grandi assenti della riunione 
l'assessore allo Sport Riccardo 

jP^lana ed il consigliere comu-

nulo che «il degrado ambien
tale favorisce più in generale 
forme di degrado morale».
Per eliminare code 
a Casal de’ Pazzi

Su via Casal de’Pazzi si 
generano code e stress per ehi 
viene dal centro lungo la via 
Tiburtina, la strada è stretta e 
a due corsie, se invece fosse a 
senso unico porterebbe a viale 
Kant rapidamente, una solu
zione per chi vi abita e per chi 
deve raggiungere Talenti; chi 
invece deve andare sulla 
Tiburtina da via Ciciliane 
potrebbe tornare indietro 
all'anello di Ponte Mammolo.
«Corrinquinta» 
il 4 febbraio

Il 4 febbraio per i quartieri 
della V si correrà uno staffet- 
tonc a squadre «Corrinquinta» 
con partenze alle 9 da Case 
Rosse - 9,30 da Settecamini - 
IO da Torraccia - 10,40 da 
Casal de’ Pazzi - 10,55 da 
Pietralala - 11,15 da Casal 
Bruciato ed arrivo al parco 
Acea a Colli Aniene.

Comitato Tiburtina 
f'rima la viabilità

Il comitato della viabilità 
della Tiburtina denuncia la 
situazione di traffico ormai 
collassato provocato dalla 
costruzione di nuovi insedia
menti residenziali, industriali, 
e commerciali lungo la via, 
senza le dovute infrastrutture 
viarie o di trasporlo pubblico 
da parte del Comune di Roma 
e dei Comuni dell’hinterland.

Sempre nell'area est di 
Roma sono in corso di realiz
zazione i Mercati Generali e il 
Polo Tecnologico per i quali è 
in corso la realizzazione di 
una strada di collegamento 
con l'autostrada Roma- 
L’Aquila, ma che non sarà 
pronta prima di due anni.

Il Comitato chiede quindi 
«la sospensione dei nuovi 
progetti di edilizia ed il bloc
co per un anno di quelli in 
corso di realizzazione fino a 
quando non sarà stato risolto 
il problema del traffico».

Internet http://web.tisca- 
linet.it/comviatib

L'associazione culturale Ca
sal Monastero assieme alle 
famiglie del quartiere denuncia 
l'assenza di scuole nella zona, 
nonostante sia abitata dal 1995. 
Gli alunni sono quindi costretti 
ad essere già pendolari fin dal
l'infanzia sui pullman messi a 
disposizione dal Comune.

Sono stati stanziati fondi nel 
bilancio 1998, ci sono le aree, 
occorre ora un impegno da 
parte dell’amministrazione 
comunale per realizzare gli edi
fici scolastici.
Studenti puliscono 
l’Itis Lagrange

I professori e gli studenti del- 
l’Itis Lagrange di Casal Bru
ciato hanno aderito all’inizia
tiva di Legainbiente chiamata 
«Nontiscordardimé» per riqua
lificare l’istituto ripulendolo e 
ripitturando le pareti e le aree 
esterne, acquistando gli attrezzi.

Al via era presente l’asses
sore alle Politiche Giovanili 
Dario Esposito il quale ha soste

circoscrizionale (progetto di 
recupero della Vaccheria Nardi, 
cinema Tristar, ecc.) ha fornito 
alcune anticipazioni sul pro
getto di recupero urbanistico 
della zona di via Grotta di 
Gregna-via Alberini per la 
quale è stata investita una 
somma di 3.5 miliardi e sul
l’avvio dei cantieri per piazzale 
Loriedo, per rimpianto spor
tivo di via degli Alberini e per 
la piscina di Tiburtino III.

Caradonna infine ha dato 
l’annuncio che l’assessore al 
Patrimonio D’Alessandro ha 
firmato la delibera che consen
tirà la permuta ai privali con 
altra area dell’area del Casale 
della Ccrvelletla che in tal 
modo diverrà di proprietà pub
blica ed il vero parco di Colli 
Aniene.

naie Gaetano Rizzo.
Erano presenti e sono inter

venuti i consiglieri circoscri
zionali Caradonna (Ds) e 
Remoli (Fi), i quali hanno dato 
alto dell’impegno profuso dal 
Comitato sui temi in discus
sione. Remoli ha criticato in 
particolare la mancanza di 
in formazioni da pane della pre
sidenza della V.

Il consigliere Caradonna. nel 
puntualizzare i problemi affron
tali e risolti dalla maggioranza

OM MM ME MM MM MM MM BSM MM MI ™ MI
I bambini della V A e B 

dell'elementare Gandhi, a San 
Basilio, hanno scritto agli 
architetti del Piano Rego
latore chiedendo che nel loro 
quartiere venga realizzala una 
pista ciclabile dalla chiesa 
fino al mercato coperto per 
raggiungere posti come la 
scuola, il centro anziani e per 
muoversi senza pericolo.

Da tre anni le proposte dei 
bambini di 23 scuole vengono 
raccolte da un apposito ufficio 
per il «Piano regolatore delle 
Bambine e dei Bambi» isti-

http://www.comune.ro-ma.il/dipterritorio/bambini
http://web.tisca-linet.it/comviatib


alla stazione della metro A Ana-

sina, dove l’Olimpica si innesta vedono l’avvio del servizio pri- ìizzazione di qualche pensilina
H/ll nocf'lnmn o Mz-kfrl isic t <1 < Il 1 C 1 . 11 —. 1--- —— I —
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FISIOTERAPIA 
RADIOLOGIA - CARDIOLOGIA 

ECOGRAFIA 
STUDI SPECIALISTICI

LO FA. E CON LAVAGGIO SINGOLO
RESTITUZIONE ANCHE IN GIORNATA

«LA TINTORIA PROFESSIONALE»
 viale della Serenissima 109-111 - Tel. 06.215 47 40

*
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collettivo per combattere il traf-

All’avvio del test sulla prima

alto rischio.
I 2.800 bus verranno presto 

hanno apprezzato la novità dei 130 controllati anche via satellite per 
mezzi acquistati dal Comune e

Roma est potranno godere di un 
343, 344, 404, 444; 449. incremento del 25% del servizio

L’Atac, per parte sua, provve- collettivo su gomma. La gestione 
derà ad impiegare i mezzi ed

«Il trasporto collettivo della città 
sta migliorando - ha affermato 
Rutelli». Il vice sindaco Tocci ha ’ 
precisato: «Roma realizza per 
prima la normativa che chiede di 
attuare un regime di concorrenza 
nei servizi, integrando i privati. 
Abbiamo deciso di avviare nel 
2001 quello che la normativa 
obbliga ad attuare entro il 2003, 

un passaggio gra
duale. Infatti tutta l’operazione si

VUOI LAVARE BN ACQUA
M0H pOMirini©Bn® ©T'MKSSJg 

una coperta merinos o una trapunta dj lana?

Le linee più a rischio nelle 
e nel Centro di arti contempo- giorni feriali e a 30 dei festivi. bili). Anche se più di uno ha prò- fasce orarie serali e notturne 
fanee. Procederà fino alla Farne- Le altre scadenze del piano pre- posto il ripristino del 541 eiarea- sono: 45n, 81, 98, 344, 446, 719, 

:----- .. ---------- .........---------------------------------------------------- ' 904,996,01,04,054.
nelpassàggioaNordOvest.il vato, entro il 15 gennaio delle linee La Rustica. Massimo Bollini
•'•s®®®®»®®©®©»®»©©®®®©®©..©®©©®©®©®©®®»®©©®»®®©©

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

dei privati ed il rafforzamento 
...   .  ....  .. . . , delle linee Atac hanno un unico

500 metri tra una fermata e l’altra ticamente come la rivoluzione del potenziare il servizio sulle linee: obiettivo: migliorare il trasporto 
trasporto romano. 81, 85, 542, 112, 451 e 508 ed | ’ /' '

Si tratta dell'affidamento di 8 anche per l’istituzione della linea fico e migliorare la qualità del- 
milioni di km di servizio in più in express che dal 22 gennaio collega l’aria».

Tornando al percorso della tratta gestione ad un’associazione tem- Tor Bella Monaca e Tor Vergata "
.piazza Venezia-Vigna Clara della poranea di imprese private. Ed è

delle Circoscrizioni, lo stesso pre- ad avere un aumento del 25%
senta un nuovo tracciato: non pas- (ogni 4 bus, uno in più) del tra-

’serà dallo stadio Olimpico, ma 
attraverserà il Tevere dopo la fer-

PIU’ SICUREZZA 
CAPOLINEA - E’ stato deci! ' 
dal prefetto di Roma Giuseppe 
Romano di garantire maggiore 

linea privatizzata, a La Rustica, sicurezza per autisti e passeggeri 
sporto collettivo su gomma. hanno preso parte, il 2 gennaio presso i capolinea Atac a più

mata Clodio-Mazzini per servire i cittadini romani residenti nel set- vicesindaco Tocci. I passeggeri

l’Appia Nuova, con l’obiettivo

linea C, il cui progetto è al vaglio un primo passo che porterà Roma gnina.

universitaria, in Agenzia spaziale attesa degli utenti a 15 minuti dei aria climatizzata e pedane per disa- 
e nel Centro di arti contempo- giorni feriali e a 30 dei festivi. b'1’'1 A ,i: •— 1------

Le altre scadenze del piano pre- posto il ripristino del 541 e la rea-
i — ——: i:_______:_____j:______ i_t   •!■. 

vato, entro il 15 gennaio delle linee La Rustica.

I primi otto milioni riguardano mattina, il sindaco Rutelli ed il
presto

liì'Flaminio, con il polo dell’Au- tore est, tra la Nomentana
'ditorium e delle ex-caserme di via l’Appia Nuova, con l’obiettivo mezzi acquistati dal Comune e comunicare l’emergenza alle 
Giudo Reni, trasformate in sede dichiarato di ridurre i tempi di dotati di molti confort (musica, centrali di polizia.

Partite le prime 
linee privatizzate

Piazza Venezia a Vigna Clara è R prevjsto un aumento del 25% delle Corse 
ciato presentato agli inizi di
dicembre 2000 il relativo progetto tunnel sotto Monte Mario appena

Tocci che ha affermato che «con 
la futura linea C, s’avvicina un 
Centro senza auto. Abbiamo cal-

METRO C - Mentre il tratto 
San Giovanni-Alessandrino è già 

. finanziato, per i tratti Alessan
drino- Torre Angela con dirama
zione Tor Vergata il Comune chie
derà allo Stato un finanziamento 
di 1600 miliardi.

Per quanto riguarda il tratto da 

stato presentato agii inizi di
053 e 057; dal 22 gennaio delle perché è meglio

dall’assessore alla Mobilità Walter avviato per concludersi a Vigna linee 663, 552, 213, 543. Succes-
Clara, dove la linea C si collegherà sivamente ancora, in data da defi- svilupperà nell’arco dell’anno. I 
con l’anello ferroviario. nire, sarà la volta delle linee: 503, cittadini delle circoscrizioni di

LA PRIVATIZZAZIONE 554, 557, 657,056,059, 040, 041,
colato che, combinando insieme DELLE LINEE ATAC - Il 2 
le linee A e C, 1’80 per cento del dicembre ha preso il via con la 
centro di Roma è raggiungibile a linea del 447 La Rustica-Rebibbia 
piedi, camminando al massimo quella che è stata battezzata enfa- uomini «ritirati dalla periferia» per

delle metro, e considerando inoltre 
che funzionerà pure una rete di bus

.elettrici».

nelpass%25C3%25A0ggioaNordOvest.il
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I VANTAGGIc I NUOVI MERCATI

a livelli mai visti prima.»

PER INFORMAZIONI:AL SERVIZIO DEI NEGOZI

Come si muoverà concreta-

SITO INTERNET:CÀMBIO GENERAZIONALE )

info @ bottegadigitale.it
affiliati, con una pubblicazione
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ì

blema della logistica e distribu
zione, dell’acquisizione degli 
ordini o della gestione del cre
dito: Bottega Digitale vuole

Quali i vantaggi per le 
ditte aderenti?

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

WWW.
bottegadigitale.it

Bottega Digitale, vuole essere un 
richiamo del passaggio genera
zionale e culturale che sta avve- 

: ■ nendo nel mondo delle vendite:

,1
Bottega Digitale spa 

tei. 0676967669 '
fax 0676967637

Benvenuti nella 
Bottega Digitale

E’ nata Bottega Digitale, un 
importante portale web per il 
commercio elettronico, scaturito 
dall’incontro di aziende che si 
vogliono pone al servizio degli essere tutto questo: un’azienda 
utenti ma anche ottimizzare i rap- forte, stabile, graduale, che uti- 
porti con i propri clienti, rice- lizzi e metta a disposizione di 
vendo gli ordini on line, terzi la soluzione compatta di 
mostrando il proprio catalogo in questi problemi. Il nome stesso, 
maniera riservata, offrendo solu
zioni e promozioni dirette.

il concetto della bottega, del 
L’idea è sorta dall’esigenza di negozio, del punto vendita basato 

capitalizzare le esperienze fatte sulle tecnologie più avanzate per 
dall’attuale amministratore unico arrivare fino a casa nostra. L’uso 
di Bottega Digitale Spa Vincenzo delle carte di credito o delle con- 
Longobardi (tra i primi tecnici venzioni che le banche comin- 
certificati da Cisco System nel ciano ad offrire ai propri corren- 
settore networking) con l’unione listi unito alle possibilità di effet- 
e le potenzialità dei clienti e for- tuare shopping o reperire infor
nitori orbitanti nell’area di Con- mazioni comodamente anche dal 
sulenza Attiva. posto di lavoro o da casa ne sta

«Abbiamo riunito - afferma facendo innalzare il gradimento 
Longobardi - elementi quali 
informatica, distributori e gros
sisti, negozianti, banche, ma 
soprattutto aziende con forte pre
disposizione alle innovazioni e 
che non vogliono perdere terreno mente Bottega Digitale?
nei confronti dei mercati che «Con gradualità - dice Lon- 
mutano: il gruppo Cisco Italia gobardi - iniziando con un ser- 
Scpa ed il gruppo Gesco Seri». vizio capillare nelle zone di 

diretta presenza del gruppo Cisco 
Italia (il Lazio) per poi esten
derlo, con accordi mirati, alla 

Bottega Digitale lancia un copertura dell’intero territorio 
messaggio forte a tutte le aziende nazionale. Bottega Digitale non 
aperte all’innovazione ed orien- sarà in nessun caso un diretto 
tate al servizio del cliente. antagonista dei commercianti, 

«Oggi nessuna azienda di ven- ma vuol diventare a mano a 
dita - precisa Longobardi - può mano un veicolo di supporto.» 
escludere o ignorare Internet Le vendite si articoleranno in 
come strumento persuasivo e quattro forme: telefonicamente e 
risonante della propria immagine, per fax, via Internet, nei negozi 
E nemmeno può ignorare il prò- -----

I Bevande e affini
I Calzature
l Ottica
I Cosmetica
I Elettrodomestici
I Cartoleria
I Abbigliamento
I Computer
I Campeggio
I Assicurazioni
I Finanziamenti
I Consulenze 
Finanziarie

I Vendite immobili
I Servizi in genere

mensile gratuita.
Un elemento innovativo sarà 

la creazione di una micro-rete 
di negozianti (modello Inter- 
flora) disposti a consegnare o 
prenotare gli articoli del cata
logo per nome e conto di Bot
tega Digitale con il riconosci
mento di una provvigione sulla 
vendita.

’ I VANTAGGI

Quali i vantaggi per il con
sumatore?

Servizi e prodotti ad un 
prezzo competitivo.

bottegadigitale.it
bottegadigitale.it
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Per spazi pubblicitari 
Telefonare al

Viale Alessandrino, 315
Tel. 06.2300203

ESPOSIZIONE - SEDE:
Via Luca Ghini, 85/89 

' Tel. 06.2305522-06.2305066
NEGOZIO:

'■ Via Casilina, 979/e/f
Tel. 06.23071 97
STABILIMENTO:

Via degli Olmi, 86 - Tel. 06.2301193

arrediamo 
il tuo 
ambiente

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

ARREDAMENTI

ElliCUTIHI*
ROMA - FABBRICA PROPRIA Le facoltà scientifiche 

Sapienza all'ex-Snia
Si sta lavorando all’Accordo di programma

La procedura per trasfor
mare i vecchi capannoni della 
Snia, a largo Frenesie, in sede 
per le facoltà scientifiche de’ 
La Sapienza, è iniziala tempo 
fa con l’approvazione del 
Consiglio Comunale del 
piano particolareggiato dello 
SDO, nel quale l’area è inse
rita.

Da quel momento è comin
ciato un proficuo rapporto con 
il rettore doti. D’Ascenzo.

Dalla fase di elaborazione 
del progetto si è passati allo 
studio di fattibilità e, attual
mente, si sta lavorando per: lettroniccL

^p[lessandrìna

Cani sciolti e bimbi 
al guinzaglio?

COLLATINO - Il parco 
Taverna dove portiamo i 
nostri bambini a giocare - 
protestano un gruppo di 
mamme - spesso è meta di 
cani lasciati liberi di correre c 
sporcare «ci è successo di 
vedere un padrone farne sci
volare uno sul gioco dei bam
bini. Dovremo forse mettere 
al guinzaglio i nostri figli, 
visto che i cani sono sciolti? 
Perché i vigili non fanno 
rispettare le leggi in materia?»
Rutelli alla piscina 
di via Montona

VILLA GORDIANI - 
Bagno di folla il 16 dicembre 
per il sindaco Rutelli all'inau
gurazione della piscina restau
rata di via Montona .

Accompagnato dall’assas- 
sore allo sport Milana e dal 
Presidente della VI. Enzo

Puro, il sindaco ha visitato 
l'impianto sportivo che, oltre 
alla piscina, comprende una 
palestra e impianti per sport 
come volley, calcetto e palla- 
canestro.
Per la riapertura 
del cinema Aquila

PIGNETO - Circa 500 cit
tadini hanno occupato il 14 
dicembre il cinema Aquila, 
chiuso da 15 anni, per chie
derne la riapertura per la 
proiezione di film di qualità e 
a prezzi popolari. Infatti l'u
nica sala aperta, l'Avorio, 
proietta solo film a luci rosse.
Pigneto: presto a 
scuola a piedi

PIGNETO - La mattina di 
domenica 17 dicembre in via 
Alberto da Giussano, chiusa 
al traffico, la Presidenza della 
Sesta, con la collaborazione di 
Legambicnte. Comitato di Q. 
Pigneto ed altre associazioni

destra, quindi, dovrebbe solo 
perfezionare l’atto d’acquisto 
e predisporre i fondi per 
ristrutturare la struttura, e non 
si comprendono i motivi del . 
ritardo. Nell’assemblea è stato 
anche fatto il punto sulla 
situazione delle strutture sani
tarie esistenti in Sesta.

Nicandro Faccenda

Un presidfe sanitario 
in via Forteguerri

Chiesto dai sindacati pensionati Cgil-Cisl-Uil
Tappi-ovazione (da parte della 
Conferenza Stato-Regioni del 
20 febbraio 2000) di uno stan
ziamento di 20 milardi per 
l’acquisizione della struttura 
ed il finanziamento di un 
miliardo e mezzo per la messa 
a norma dei locali della Asl 
RmC di via Casilina 395.

La nuova Giunta di centro-

IN BREVE

mettere in piedi un accordo di 
programma per utilizzare 
l’area, che sarà espropriata dal 
Comune e acquistata dal- 
l’Università (o dal Comune).

I lavori per la costruzione 
degli edifici, che accoglie
ranno le facoltà di fisica, chi
mica, una parte di ingegneria 
e altro, incominceranno subito 
dopo, si prevede alla fine del 
2001 o inizi del 2002.

Nell’area ex Snia Viscosa 
c’è già un parco di circa tre 
ettari con una bellissima 
pineta, ma il progetto prevede 
l’ampiamento dello stesso a

ha illustralo ai cittadini il per
corso pedonale attrezzato, 
ormai in avanzalo stalo di 
costruzione, che unirà le 
scuole del Pigneto evitando 
agli alunni i pericoli c rischi 
per l’assenza di marciapiedi.
A favore dei rom 
di via dei Gordiani

VILLA GORDIANI - Il 
coordinamento cittadino ha 
lanciato un appello per soste
nere la causa dei rom di via 
dei Gordiani chiedendo la rea
lizzazione del campo attrez
zato. Tra i firmatari: i Nobel 
Adolfo Perez Esquivel e 
Dario Fo c numerosi artisti.
La via di Rosseliini

PIGNETO - La strada di 
«Roma città aperta», via Mon- 
tecuccoli, sarà ristrutturata. 
Verrà sistemata la sede stradale 
e realizzato un itinerario con 
pannelli illustrativi del film di 
Rosseliini. I lavori inizieranno 
a metà gennaio.

nove ettari circa, mentre 
l’area dell’università sarà di 
circa tre ettari e mezzo.

Il piano trasporti, oltre al 
potenziamento delle attuali 
lince tranviarie, sarà svilup
pato con due nuove adduttrici, 
la metro C (con fermata a 
Malatesta, angolo via del- 
l’Acqua Bollicante) e la fer
mata della FM2 di stazione 
Preneslina.

Le facoltà che verranno 
insediate, oltre a proseguire 
un piano di decongestiona
mento dell’università (una 
delle più affollate d’Europa) 
rappresenteranno un modello 
di piccola città universitaria 
aperta al quartiere, con una 
serie di strutture come 
cinema, biblioteche, teatro, 
parco e altro a servizio, non 
solo degli studenti, ma di tuuL 
i cittadini romani. gì'!1' 

Mario Trasacco
■M MM MSI HMI MM MM MM SW MM MM ESSI MM MM MI MM MM

Un'assemblea molto parte
cipata, organizzata dai Sin
dacati Pensionati Cgil - Cisl - 
Uil, presso la sala del Con
siglio il 15 dicembre, ha riba
dito la richiesta di acquisire 
l'ex scuòla di Santa Caterina 
delle Rose, in via Forteguerri 
e di destinarla a Presidio sani
tario e poliambulatorio.

L’introduzione di Ciro 
Scognamiglto, segretario dei 
pensionati Cgil, ha chiarito 
che la precedente Giunta 
regionale di centrosinistra 
aveva già avviato le procedure 
e assolto a vari atti burocra- 
tico-amministrativi, tra cui
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V.L.

Vi ricorda i suoi servizi:

n v'h

G.C.V.

:

Antonio e Roberto

J

NOVITÀ*

[jkSELF SERVICE 1
TABACCHI 24 ore su

Finanziaria 2001 
al Centro Lepetit

TOR TRE TESTE

via dei Gelsi, 85
Tel. 0339/3885313

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

via D. Campari 106 
Tel. 06.2252725

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
L

DISTRIBUTORE TDK
Consolle videogiochi 
Noleggio DVD e Videogiochi 
Vendilo telefonini cellulari

Via delle Robinie 152-154 
Tel. 06.23219184

ILI 
0

IMPRESA DI PULIZIE
Condomini 
Uffici- Alberghi 
Enti pubblici 
e privati

PREVENTIVI GRATUITI
M.T. Servizi via Casilina 1940 

Tel. 06.20744572/1
o o
3 ITALFAX SERVICE

Servizio rice-trasmissione Fax!?«(§©
Acconciature 

uomo

.S’SZ 
CO s
co

RICEVITORIA TRIS 
PAGAMENTO Bolli auto 

e Multe comunali

TUTTO PER LA CASA |
■ Articoli do regalo?
■ Casalinghi L
■ Elettricità
■ Sacchetti ecologici 
aspirapolvere di ogni tipo
via di Pietralata 214

Tel. 06.45 00 359

Giubileo degli sportivi.

Sono nove furti alla 
materna di v. Gadola

TOR TRE TESTE -I genitori 
dei bambini della scuola materna 
di via Gadola a Tor Tre Teste 
denunciano l’ennesimo furto 
avvenuto nella scuola. Il 15 
djijjxmbre è stata saccheggiala la 
$:Msa e rubato anche l’albero di 
Natale. E’il nono furto in due 
mesi ed i genitori hanno chiesto 
alla Settima di installare delle 
grate alle finestre.

Di 
«Finanziaria 200I » si è parlato il 
21 dicembre al Centro Anziani 
Lepetit in un incontro con il sen. 
Falomi e l’on. Pascilo.

Lovable^c^
l'infimo del cuore

Biglietti e Tessere 
ATAC e METRO

Ricariche 
OMNITEL e TIMMY

VALORI BOLLATI

Ciampi premia la 
scuola di La Rustica

LA RUSTICA - Il presidente 
della Repubblica Ciampi ha con
segnato il 13 dicembre agli stu
denti del 117° Circolo didattico 
«La Rustica» una coppa d’ar
gento, premiandoli per Tini- 
pegno dimostrato nell’iniziativa 
sportiva «In campo per il 
Giubileo» che si era svolta ad 
ottobre, in preparazione del

iLÌsola Perduta^
> NUOVA GESTIONE '
i i

... - ■ i

Per i lettori di Abitare A i

I 
I 
I

gala con opere di sistemazione 
esterna, lungo gli assi di penetra-, 
zione dei viali che si colleghe
ranno a quelli già esistenti nel 
parco e che saranno arricchiti con 
file di ippocastani dall’ingresso su 
largo Cevasco, file di aceri ed 
ippocastani dall’ingresso da via 
Viscogliosi e da filari di liqui- 
dambar dall’accesso a ridosso 
della piscina. Saranno inoltre 
immessi altri alberi di leccio, 
acero, pioppo ed altri arbusti a 
rafforzamento di quelli già esi
stenti.

Il complesso dell’intervento - 
affermano i progettisti - «si inse
risce in piena armonia con l’intera 
area verde ed il tessuto urbano 
ciorcoslante, risultando contenuto 
come volumetrie edificale, le quali 
saranno in parte interrate e perfet
tamente inserite nelle aree quasi 
totalmente non alberale, mentre 
per le essenze presenti nel resto 
dell’arca si prevede il trapianto 
nelle aree destinate al verde dal 
progetto.»

RICEVITORIA LOTTO „. ,06,

Costituita 
la Margherita in VII

CENTOCELLE - All’inizio 
di gennaio 2001 è stata costituita ’ 
l'aggregazione della Margherita ; 
della VII Circoscrizione. Pro
motori dell’iniziativa i responsa'- 
bili territoriali Luciano Di Pie- 
trantonio per i popolari, Alfredo . 
Ferrari per i democratici, Clau-. 
dìo Compagnoni per i’Udeur e > 
Maurizio Moriconi per Rin- ' 
novamento italiano.
Pasetto: più controlli 
in viale P. Togliatti

L’on. Pasetto ha presentato! 
una interrogazione al ministero; 
dell’interno chiedendo di veri fi -, 
care l’effettiva gravità dei fatti i 
riferiti da alcuni importanti quo- ■ 
tidiani sul problema della presti.-J 
tuzione e dei traffici di vario( 
genere che si svolgono anche ini 
pieno giorno nella zona di viale* 
Paimiro Togliatti compreso tra; 
via Prenestina e via Collatina ed.' 
al Centro Carni e dì mettere; 
eventualmente in alto maggiori e( 
più efficaci controlli. .
T.T. Teste: in v. Berio ■ 
l’Ufficio postale

E’ ufficiale: sarà in via dei. 
Berio 206-208 l’Ufficio postale.' 
di Tor Tre Teste, richiesto ed' 
atteso da tanti anni.

menu di pesce completo do 
l. 30.OOO

menu pizzo do L. 10.OOO
Via del Pergolato, 44/52 

Tel. 06.2304921

Nel parco bowling e 
pista di pattinaggio

Previsti dal Punto Verde Qualità approvato

Piste di bowling, sala ghiaccio 
con pista di pattinaggio, piscina 
ed altri servizi per lo sport ed il 
tempo libero sono destinale ad 
impreziosire ulteriormente il Parco 
Alessandrino-Tor Tre Teste.

Queste opere saranno realizzate 
sulla base di un progetto Punto 
Verde Qualità «Parco Tor Tre 
Teste» di recente approvalo.

E’ tra largo Cevasco, l’anfiteatro 
e la striscia di recente bonificata 
tra via Lepetit, via Ermoli, via 
Viscogliosi, l’area su cui sorgerà 
il complesso polisporlivo-ricrca- 
tivo che comprende anche un baby 
parking, un centro benessere con 
spogliatoi, palestra di card io-fi t- 
ting, sauna, bagno turco, sala 
medica, solarium, massaggi, fisio
terapia ed un ristorante per circa 
200 coperti, completo di cucina e 
servizi. Ed ancora: un bar, una sala 
biliardo, servizi di supporto al 
gioco del bowling ed alla sala 
ghiaccio; una sosta belvedere, gli 
uffici ed un’area mostra.

Una piazza attrezzata e di smi
stamento dei percorsi sarà colle-

c.
<

( Q Q
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VIA CHERSO 76 - 00177 ROMA - TEL. 06.21809977

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

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

abitarea @ abitarearoma.it

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

Bed& 
Breakfast 

in un ambiente 
rustico e 
familiare a 
contatto con la 
natura, dentro 
la città

Via Muracelo dell’Archetto, 27/d 
/Vtak Tel. 06.2678132 - Fax 06.23267278 

e-/z?a/7alcasale2000@hotmail.com

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

PER I VOSTRI SOGGIORNI ÌN CITTA'

Una Befana benefica 
alla Borghesiana
■ Col presidente della Regione Lazio Storace
siglieri circoscrizionali Salvatore 
Scalia ed Eleonora Di Fausto. I 
bambini (di età compresa tra i 6 e 
i IO anni) provenivano da vari isti
tuti, case famiglia, parrocchie della 
Vili circoscrizione.

Nella mattinata hanno parteci
pato ai giochi organizzati da

ALESSANDRINO - La rea
lizzazione del nuovo mercato 
dell’Alessandrino è sulla buona 
strada. Infatti il piano mercati 
approvalo dal Consiglio Comu- 
naie ne prevede la costruzione in 
un’area tra viale Alessandrino e 
via dei Meli.

Si avvia così a conclusione 
una storia che va avanti da oltre 
IO anni. Inizialmente gli opera
tori erano stati invitati ad andar
sene, magari chiedendo il trasfe
rimento in altri mercati. Poi la 
Circoscrizione aveva creduto di 
risolvere il problema segnalando 

,,un'area ai margini del quartiere, 
tra via degli Olmi e v.le Togliat-

Il 7 gennaio scorso, in occasione 
della «Befana», si è tenuta, 
all'hotel Borghesiana un’inizia
tiva benefica in favore di alcuni 
bambini che si trovano in condi
zioni socialmente disagiate.

L’iniziativa è stata organizzata 
dall’associazione no-profit «Vic
toria» sulla base dei finanziamenti 
messi a disposizione da alcuni 
imprenditori locali. All’incontro 
hanno partecipato il presidente 
della Regione Lazio Francesco 

' Storace, l’assessore provinciale 
alla Cultura e alle Politiche Gio
vanili Paola Guerci, il consigliere 
comunale Sergio Marchi ed i con-

alcune animatrici, dopo il pranzo 
è arrivata la «Befana» che ha 
distribuito loro caramelle, liqui
rizie, ecc.

La signora Loredana, madre del 
piccolo Alessandro Conti il bam
bino investito e ucciso a Torre 
Angela nell’agosto ‘99 dall’auto

segue dai QUARTIERI della VII

Mercato Alessandrino 
è forse la volta buona

ti. Soluzione che il 
Comitato Pro Ales
sandrino (oltre 500 
iscritti), assieme agli 
abitanti e commer
cianti ha avversato, 
contattando più volte 
l’ufficio Anno- 
na/Mercati da dove è 
arrivata la collabora
zione del consigliere 
Giulioli, componente

pirata guidata dall’albanese Bita 
Panajot ha consegnato ai bambini 
dei doni acquistati dagli stessi 
coniugi Conti per l’occasione.

Alessandro De Angelis

Lunghezza: un’ora 
di coda per soli 9 km

Gli utenti dell’autostrada 
Roma-L’Aquila restano quoti
dianamente più di un’ora inco
lonnati per attraversare il tratto 
Lunghezza-Gra di soli 9 km per 
raggiungere il Gra o altre uscite 
pur pagando al casello 1.300 lire 
due volte al giorno.

della Commissione mercati. 
Così in collaborazione con la 
Circoscrizione si è arrivati ad 
individuare un’area abbasMSSta 
centrale di circa 12.500 m’q’ìrra 
viale Alessandrino e via dei 
Meli, nella quale saranno ospi
tati n. 62 banchi fissi.

Vi saranno trasferiti tutti i 
banchi di via del Grano, via dei 
Meli e Locorotondo. Ci saranno 
servizi ed una buona possibilità di 
parcheggio. Ciò è stato possibile 
a seguito di una convenzione tra 
il Comune ed il proprietario del
l’area. Ora speriamo che i tempi 
di realizzazione siano brevi.

Ivo Ricci

Colazione 
& pernotto 
Il casale 
dispone di 
4 camere 
doppie, 
2 bagni, 
1 cucina 
indipendente

SALA RIUNIONI - GIARDINO - PARCHEGGIO

ABITARE A 
ricerca cronisti residenti 

in V, Vili e X

abitarearoma.it
mailto:7alcasale2000@hotmail.com
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Parco archeologico lungo la riscoperta via

$

FISCO
uE NOVITÀ’ DELLA FINANZIARIA 2001

.... -... .

T. Vergata 15 ettari 
di verde e di storia

Fate luce in via S. 
Prisco e L. Stolone

Ecco alcune delle novità contenute nella legge finanziaria per il 2001. 
TASSA MEDICO DI FAMIGLIA - E' possibile recuperare quanto 
pagato nel 1993 a titolo di tassa sul medico di famiglia di L. 85.000. 
La restituzione è dell'80%, quindi 68.000 lire.
PRIMA CASA - Con decorrenza dal periodo d’imposta 2000 non è 
più tassata ai fini dell'lrpef.
MUTUI - Qualora il coniuge cointestatario del mutuo sia a carico del
l'altro, quest'ultimo potrà detrarre anche la quota di interessi del 
coniuge.
SPESE RISTRUTTURAZIONE - Viene estesa al 31/12/2001 l’age
volazione della deduzione dall’lrpef del 36% delle spese di ristruttu
razione delle abitazioni.
CANONI LOCAZIONE - Per i soggetti titolari di contratti di locazione 
«assistiti", le detrazioni sono incrementate dall'anno 2000 a 480.000 
lire e 960.000 lire.
1CI -1 versamenti delfici, a partire dal 2001, avverranno in due rate 
di pari importo, ci sarà quindi un aumento della rata in scadenza a 
giugno.
TICKETS SANITARI ne è prevista la prograssiva eliminazione.
Per ulteriori informazioni telefonare allo 06.2308661 (dr. Paolo Silvi) 
e-/ra/Z’silvip@tiscalinet.it

......
I i attuaci ^tatuiti

Per gii annunci chiama il 06.2286204

LAVORO richieste/otferte
CERCASI ragazzo/a conoscenza pro
dotti erboristici per rappresentanza Ro
ma e provincia 06.87236442 ore 9-14 
SELEZIONIAMO persone bilingue da 
inserire nel settore commerciale orga
nizzativo attività internazionale, forma
zione gratuita, part-full time 
0339/5397138 Sig. Inger
AGENZIA esclusivista azienda vinicola 
campana ricerca venditore/trice per 
Roma e provincia anche prima espe
rienza T. 06.2572843 0347/3314767

LEZIONI PRIVATE
GRUPPO DOCENTI impartisce ripeti
zioni o corsi di sostegno in matematica, 
elettrotecnica, fisica, inglese. Corsi fina
lizzati al conseguimento di un diploma 
T. 06.2410079
DOCENTE impartisce accurate ripeti
zioni matematica, chimica, fisica, lingue 
straniere. Anche altrui domicilio. Prezzi 
modici T. 06.23231273
INGLESE, spagnolo, francese corsi indi
viduali facilitati per principianti qualsiasi 
età. Prezzi modici T. 06.23231273 
PROFESSORESSA inglese liceo scien
tifico impartisce lezioni per qualunque 
tipo di scuola; anche preparazione tesi, 
t. 06.2030851

Dopo il ritrovamento, a Tor 
Vergata, di di un tratto, molto 
ben conservato, lungo più di un 
chilometro di un’antica via 
romana, è nata l'idea (che sarà 
realizzata con uno stanziamento 
di 7.9 miliardi approvato dalla 
giunta comunale) di costruire 
lungo la stessa un parco archeo
logico di quindici ettari di'cam
pagna e di storia romana. In que
st’area, caratterizzata dalla pre-

Un bel giardino 
alla «Raffaello»

Il concorso «I giovani e la 
città che si trasforma» lanciato 
dall’ufficio Uspel per chiedere 
ai ragazzi delle scuole medie di 
progettare il territorio in cui 
vivono, ha premiato cinque pro
poste per le quali il Comune ha 
messo in bilancio due miliardi.

I progetti e i plastici per 
dotare la città di due piste cicla
bili (al Tintoretto e nel fosso 
dell’Acqua Traversa), di spazi 
per la moderazione del traffico a 
Monteverde, di un giardino sco
lastico a Tor Vergata per la 
scuola Raffaello che ospiterà 
uno stagno con pesci e rane, un 
percorso botanico, campetti per 
la pallavolo, un'area per il bar- 
bequc, giochi e di uno spazio 
rinnovato dentro Villa Paganini 
sulla Cassia, verranno esposti al 
Museo del Risorgimento.

L’intera via Servilio Prisco e 
parte di via Licinio Stolone al 
Tuscolano non hanno illumina
zione stradale dal 22 dicembre 
2000, una situazione di disagio per 
la sicurezza degli abitanti del quar
tiere che ne richiedono il ripristino 
urgente.

Concerti in quattro 
parrocchie della X

La X ha promosso dal 15 al 18 
dicembre «Il concerto di Natale 
nel Giubileo del 2000» con 
canti e brani di musica religiosa- 
ncllc parrocchie di San Giovanni 
Bosco in viale dei Salesiani, di 
San Girolamo Emiliani in via 
Bellico Calpurnio. di Sant’Anna 
in via di Torre di Morena e di 
San Tarcisio in Largo P. Bello

Casa Telethon a 
Cinecittadue

Il 15 e 16 dicembre scorso si è 
rinnovato, nel centro commer
ciale di Cinecittadue l'appunta
mento di Casa Telethon. Sotto la 
sapiente regia della locale 
agenzia della Banca Nazionale 
del Lavoro, nel corso della 
maratona benefica si sono alter
nate, tra l'altro, mostre perma
nenti di acquerelli di Paola 
Costagli, ceramiche dì Luisa 
Muzi, ceramiche dipinti e scul
ture di Massimo Giretti opere 
varie del 3° Istituto statale 
d’arte: un incontro con la poesia 
di Vincenzo Luciani: il cabaret 
dei Dottors Trucco; le musiche 
dal vivo del Gruppo Musicale 
Cherubini; l'esibizione di ballo 
di Marco Santinelli. Nella festa 
sono anche intervenuti gli attori 

/fenica Schettini e «Er Patata.

senza dell’antica strada romana 
che dal IV secolo a.C. all"Vili 

V» ■ -‘ d.C. ha collegato Tuscolo con 
Fidenc, saranno realizzati un 

i punto di incontro ed un piccolo 
i «museo dell’acqua», utilizzando 
| due bei casali da ristrutturare.

«E' un caso - afferma l'asses- 
i sore ai LL.PP. Esterino Montino 

- in cui le testimonianze archco- 
I logiche ritrovate nei sondaggi 
j preliminari per la sistemazione 

dell'area, incrociate come sono 
al piapo di zona, sono state 
ragione di arricchimento per il 
quartiere: la risistemazione è 
pensata anche in funzione dei 
resti scavati negli ultimi anni.»

Dello stanziamento comples
sivo, 800 milioni andranno per 
approfondimenti ulteriori da 
parte della Soprintendenza 
archeologica, 500 per realizzare 
una recinzione dell’area e 600 
per impianti di illuminazione, 
controllo e monitoraggio, un 
centinaio per pannelli didattici.

L. V.

LAUREANDA in lettere impartisce ripe
tizioni latino, italiano, stona e geografia 
per medie e superiori; inglese per 
medie;tutte le materie per elementari. 
0347/1928490

IMMOBILIARI
AFFITTASI magazzino carrabile m 2x5 
anche per moto, zona Alessandrino.130 
mila mensili 06.2309914 ore 17-21 .
CERCO urgentemente appartamento 
mono o bilocale in affitto max 1 milione 
mese per coppia filippina referenziatis- 
sima 0338/2412220 - 06.4072088 
AFFITTASI locale 40 mq + 25 antistanti; 
adiacenze Castani, impianto elettrico a 
norma settore autofficina. 950.000 men
sili 06.2596596 (ore officina)
VENDESI box 26 mq Alessandrino, 
altezza 4 m, cancello automatico, 
impianti a norma 65 milioni 06.2596596

VARIE
VENDESI BRUCIATORE con pompa di 
scorta e filtri 450 mila 06.2596596 
SERENATE si organizzano per matri
moni ed altre occasioni. Disponibilità tutti 
i migliori cantanti. T. 06.2302516 
ESEGUO lavori artigianali, piccoli capi 
da corredo, ricamo classico, uncinetto, 
chiacchierino, intaglio su ordinazione e 
cedo articoli già pronti a veri estimatori 
06.4386013 ore ufficio
AGENZIA MILLE pratiche auto-moto, 
certificati famigliati e commerciali, assi
curazioni, pratiche universitarie 
06.2154733

mailto:silvip@tiscalinet.it
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Inseriscilo nei tuoi «preferiti», scoprirai la sua utilità!

Il giornale ABITARE A Roma 
Est e tante altre notizie e link 
con altri siti.
Nella sezione Vivere in città 
come arrivare, partire, i mezzi 
pubblici, gli alberghi, gli spetta
coli teatrali, i cinema, gli avve
nimenti, le mostre, i musei, i 
teatri, gli itinerari gastronomici 
ed archeologici.
Da Le Istituzioni si possono 
raggiungere i siti di Comune, 
Regione, Ministeri.
Numeri Utili i siti o indirizzi di 
sindacati, assistenza disabili, 
orari negozi, tariffe postali.
In Aziende la presentazione di 
aziende e prodotti. In SHOP
PING sconti, promozioni e 
dove trovare ciò che cercate.

Se Pensi Nissan

Unica concessionaria Nissan certificata UNI EN ISO 9002 - n° SQ99238
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