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VIA PRENESTINA 
Mostro mercato di antiquariato

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

Expo: v.le delle Gardenie 2 
Tel. 06.2418791

VIA TIBURTINA
Sarà a quattro corsie

P.ZA DON BOSCO
Il mercatino della solidarietà

15pag.
CINECITTÀ'
Il DAC rioccupa il palazzo 
di via Masurio Sabino

Soprelevata, addio.
Sarà abbattuta la sua 

parte finale, quella che

meteqìQIws
GENNAIO (1992/2000) 
Temperatura: la minima più 
bassa è stata registrata nel 
1993 con -4,8° e la massima 
estrema nel 2001 con +18,7. 
La media delle minime è stata 
di +3,4 e delle massime di 
+12,8. Umidità media: 70,4%. 
Dati forniti dal Centro Meteo
rologico Romano, stazione di 
T. Tre Teste. Ino: 339/4726018

IL CARNEVALE 
DI TOR. SAPIENZA
Grande sfilata con carri 

e maschere, organizzata 
dall'associazione «Carne
vale e non solo», il IO feb
braio a Tor Sapienza.

L'appuntamento è alle 
15 in piazza De Pisis. Da 
qui il corteo muoverà in 
via di Tor Sapienza e viale 
De Pisis per terminare in 
viale De Chirico dove ci 
saranno animazioni a cura 
degli scouts, bancarelle e 
slands dell'associazione 
Peter Pan.

TORRE ANGELA
Al posto dello discarica 
il nuovo porco di v. Calimera 

pag. 5

T. BELLA MONACA
Volano gli angeli all'obelisco

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

aie CONSORZIO COOPERATIVE DI ABITAZIONE ASSOCIAZIONE ITALIANA CASA 
UFFICI: va M. Ruini. 3 Tel. 06.439821 r.a. ■ Fax 43982229 • Sez Soci Pisana: v. degli Antamoro. 57 Tel. 66160987

REBIBBIA 
llagto dal nostro per il M 

pag.
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0 febbrai© 
Carnevale a 
Tor Tre Teste

Domenica 10 febbraio 
si terrà il Carnevale di Tor 
Tre Teste organizzato da: 
Giardino dei Demar, A- 
mici del Parco, Abitare A, 
Centro anziani Lepetit con 
il patrocinio del VII Muni
cipio.

Alle ore 14,30 ritrovo al 
Parco giochi in v. Campari 
263 e a seguire passeg
giata in maschera (di 
adulti e bambini) durante 
la quale una giuria sce
glierà le maschere da pre
miare tra quelle più spiri
tose, più simpatiche, più 

^originali.
Alle 16, premiazione 

delle maschere più origi
nali, più simpatiche, più 
fantasiose.

Le iscrizioni, gratuite, 
dovranno essere effettuate 
entro le ore 17 del 9 feb
braio presso il Giardino 
dei Demar via Campari 
263 (tei. 06-2286653).
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Soprelevata addb
□ Ci sono i fondi per abbattere il tratto sulla Prenestina

zione ha sulla circolazione d'accesso alla Tangenziale 
complessiva; successiva- Est con nuovi tratti di 
mente si potrà pensare al strade alternative, attual- 

passa sopra via Prenestina secondo tratto, quello che mente allo studio, e riqua- 
cr.t. ar.do praticamente si incunea tra le case di via liticherà quella parte di tor
neile case, e lunga poco dello scalo di S. Lorenzo», ritorio che oggi è occupata 
meno di un km. L'abbattimento della dalla struttura da smantel-

L'assessore ai LL.PP. soprelevata prevede la lare.
D'Alessandro ha ottenuto sostituzione delle rampe 
dalla Giunta comunale lo 
stanziamento di un mi
liardo e mezzo per la pro
gettazione dell'intervento, 
prevista nel 2002. L'obiet
tivo dell'amministrazione 
è che i lavori inizino nel 
2003, per terminare l'anno 
successivo, con una spesa 
di circa 40 miliardi

La decisione, inserita nel 
bilancio 2002, di iniziare 
lo smantellamento dal 
tratto che interessa la Pre
nestina è dovuta - come ha 
detto Veltroni alla stampa 
- «al minor impatto di traf
fico che questa dirama-

kasr
Cooperative e Munse

Ma Aie vuol dire anche una rete di servizi 
per la soluzione dei problemi dei soci 
ed una ricerca della migliore qualità 
di abitazioni e quartieri. TL SA

TOR DE' SCHIAVI 
Un teatro oll'aperto al liceo 
Benedetto do Norcia 
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VIA DEI GORDIANI 
Il video «Rom città chiusa»

DAL MUNICIPIO
Inaugurati due nuovi spazi 
per l'infanzia

pag. 2
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CO. C Electronics S.r.l.
Solo il meglio dell'informatica

DELSEV

valentino

LANCETTI

ST/ABJLiA Centro autorizzato0,
a.n.c.

Pavimenti - Rivestimenti

la Tor de' Schiavi, 93 - Tel. 06.2415401

AMD

... e tante altre marche a vostra disposizione

SONY
ceramiche atku concorde

EÌSMil TOSHIBA

Lavori in corso 
su via Tiburtina

Lotta a manifesto 
selvaggio

Promozioni 
e offerte

Servizi per telefonia 
mobile

Podere Rosa 116 - tei. 068277483 
Il servizio funziona tutti i sabati 
mattina dalle 9 alle 13.

Rosalia Imperato

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

BÌASÌA
via Prenestina 273 (VI Municipio)

Tel. 06.2751060

quale è affidata la direzione e il 
coordinamento del nido.

Per informazioni: Spazio Gioco
- Centro Ludico La Farfalla,

Vendita e 
assistenza 

PO

Cenci 
laboratorio pelletteria

M

a» Materiali per l'edilizia - Sanitari 
Rubinetteria - Idraulica

Canon

Pulizia strade
Il Municipio V e l’Ama di zona 

hanno programmato una serie di 
interventi di pulizia delle strade.

Il piano, partito in via speri
mentale il 2I dicembre 2001, pre
vede una prima fase di interventi 
su alcune strade che hanno pri
maria necessità di pulizia perio
dica e una seconda fase con inter
venti su lutto il territorio. Le date 
saranno comunicate con avvisi 
pubblici e sul sito www.inquinta.it

Un primo calendario prevede la 
pulizia delle seguenti strade:

• ogni l0 e 3° venerdì del mese: 
v, Morrovalle, v. Recanali; • ogni 
2° e 4° venerdì: v. Mechelli, v. 
Mondolfo, v. Giglioni, v. Tranfo; 
• ogni 1 ° e 3° lunedì: v. Pietralata 
(da v. Silvano a v. Flora), v. Flora, 
v. Marica, v. Pomona, v. Silvano, 
v. Alabastro, v. del Peperino, v. di 
Pietralata (da v. Pomona a v. Sil
vano); • ogni 2° e 4° lunedì: v. 
Matteo Tondi, v. Pielralata (d;<T>> 
Tondi a v. Michelotti), v. Mich'fei,: 
lotti, v. Pasini, P.za Sacco, l.go 
C.M. Viola, v. Rispoli; 0 ogni 1° 
e 3° martedì del mese: v. Cortina, 
v. Salta (parte), v. Zampieri 
(parte), v. Casal Bruciato (parte), 
v. Negro (parte), p.za Balsamo 
Crivelli (parte) via Satta. • ogni 1° 
e 3° mercoledì: p.za Balsamo Cri
velli (parte), v. Zampieri (parte), 
v. Casal Bruciato (parte), v. Negro 
(parte), v. Sandri, v. Satta (parte)

Rosalia Imperato

Il Presidente del V Municipio, 
Ivano Caradonna, ha aderito alla 
campagna «Una città pulita» e alla 
lotta a «Manifesto selvaggio», pro
mossa dal sindaco di Roma Walter 
Veltroni, evidenziando l'incidenza 
del problema nelle periferie roma
ne, letteralmente invase da azioni 
di affissioni abusive.

Il presidente ha dichiarato di 
voler avviare incontri con tutte le 
forze politiche del territorio, per 
concordare un codice di autore
golamentazione e con gli orga
nismi istituzionali preposti, per 
attivare adeguali interventi di vigi
lanza e repressione del fenomeno.

43580068.
Altri servizi analoghi sono: S. 

M. dell’olivo Via di S. M. del-

Municipio Roma

Inaugurati due nuovi 
spazi per l'infanzia

In via del Frantoio e in via Tamassia
Sono stati inaugurati il 10 e 15 

gennaio due nuovi servizi per la 
prima infanzia. Si tratta di: Spazio 
Insieme Piccolissimi in via del 
Frantoio 52, presso il Nido «Ele
fantino Elmer» per bambini da 0 $ 
a 18 mesi (info 06 40819469) e di r ,J. 
Spazio Insieme in via Nino 
Tamassia presso il Nido «Lo Sca
rabocchio» per bambini da 18 £
mesi a 3 anni (info 06 41229312). affidato ad un'équipe composta da 

Questi due nuovi spazi si ag- due psicologhe e due educatrici e 
giungono a quelli già funzionanti dalla responsabile del progetto alla 
nel Municipio e sono riservati ai A - ;i
bambini che non hanno trovato 
posto nei nidi e che, accompagnati 
dalla mamma, dal papà, da un
nonno o dalla baby-sitter, potranno Piazza B. Crivelli 66 - tei. 06.- 
stare insieme in un ambiente acco- ~
gliente con la presenza di educa
trici qualificate.

Il primo di questi servizi è stato l'Olivo 1 - tei 06 4131307 - Il 
inaugurato nell’ottobre 2001 in Girotondo Via E. Rossi 29 lei. 06 
piazza Balsamo Crivelli, a Casal 4067725 (temporaneamente ospi- 
Bruciato ed è chiamato Spazio tato presso la scuola F. Filzi - via 
Gioco (struttura gestita dall’As- del Frantoio 46 - per lavori in 
sociazione Pa.Gine Rosa) presso corso) - La Girandola via del 
il Centro Ludico La Farfalla.

Si rivolge a bambini di età tra i
18 mesi ed i 3 anni, con una fre
quenza massima giornaliera di 5

Sono iniziati il 7 gennaio, e 
dureranno 60 giorni, i lavori alla 
sede stradale dissestata di via 
Tiburtina, nel tratto da piazza Bar- 
gellini a largo Camesena.

In questo periodo verrà istituita 
la seguente disciplina: chiusura al 
traffico della carreggiata destra 
(direzione centro) del tratto inte
ressato e divieto di sosta con rimo
zione su entrambi i lati, salvo il 
diritto di coloro che utilizzano i 
passi carrabili e il carico e scarico 
di merci.

ore. E’ a- 
perto dal 
lunedì al 
venerdì 
dalle 7 alle 
14 e può 
ospitare 
fino a 30 

j bambini.
1 Il servizio è

http://www.inquinta.it
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della medesima su via Casilina.»

il consigliere comunale Marco

ed alla costruzione nell’autunno.

via Eratostene (inizio opere pre- dall’Assessorato all’edilizia sco- Bambini» per i bimbi da uno a tre 
n,->r il i a un mi liarnr» ru»r i _ _ » ■ _ . i _ 11 _ n__  ■__ :.. .1! r>_  ___ : ti ri__ .1 x A cura di Salvatore Gianninoanni. II Presidente è Manuela Delastica della Provincia di Roma,

Q Q QiowUma Godetti
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MOSTRA-MERCATO DI COLLEZIONISMO 
ANTIQUARIATO E D ALTRO

>ffir

VII M»»Wpfo

Renzi coadiuvata dalle educatrici: 
Manuela Della Pietra, Angela 
Corso, Annarita Postilli, Carla 
Mannucci. Quest’ultima ci fa visi
tare la ludoteca, con i suoi ampi 
spazi e tanti, tanti giocattoli. Nella 
mensa i bambini stanno facendo 
merenda. Le educatrici mostrano 
i bricolage dei bambini. Su un 
grande cartellone sono disegnate 
le impronte delle loro manine.

re l'uso della polla e il colore e 
come abbinarlo. Per il Carnevale 
saranno realizzate delle maschere.

LA STORIA E LE MEMO
RIE DEL VI MUNICIPIO -

SALVIMI 
KIARA - FOPE 
SCHIAVON ARGENTI 
OTTAVIANI 
PAUL PICOT 
LORENZ 
FOSSIL - DKNY 
FESTINA - LONGINES

Longines 
Dolcevita

DA FEBBRAIO 
in via Prenestina 498 - 502/a

liceo, ma anche un uso della slrut- 
scuo-

«a

estirpando o danneggiando gli

Marsilio ha chiesto la convoca
zione presso i‘ ' ' 
Commissione aperta ai residenti

dal Municipio e dai Quartieri di Roma

Ecco le istallazioni 
per le affissioni

Nuovi fondi per la manutenzione strade

Per prenotazioni spazi e informazioni: 

Ass. culturale Piccolo Mondo Antico 
06.2252902 - 3281396554 - 3385829874

PRENKTINÀ,

y

k:|

UNO «SPAZIO BAMBINI» 
IN VIA ANAGNI - L’ass. ludica 
per l’infanzia «Uno

B. =
i

INTERROGAZIONE SU
LARGO AGOSTA - Sul cantiere

gonisti sconosciuti», con prefa
zione del sindaco Veltroni. L’o
pera, di 200 pagine(costo 10,50 
euro, prenotabile presso Viavai) 
contiene capitoli dedicati alla 
descrizione del territorio, alla 

Due storia, alle memorie di alcuni gran- 
TEATRO ALL’APERTO AL Tre...Stella» ha aperto da settem- di vecchi e ai beni archeologici ed 

n tx. o_: bre 2001 nei locali dell’Istituto Ca- alle statistiche aggiornate sulla
brini in via Anagni, 1 «Spazio popolazione.

/

i’ Pùitolo inoiulo Mitico-:-’
t ■ ... ■ . . _ »■. ■

u

VIA

civ. 320 e mare. civ. 232; v. Casi
lina ang v. S. Marcellino; v. Pere- 
strello fr. civv. 29/39; v.Ie Prima
vera fr. civ. 103/125; v. Dulceri fr.
civ. 96/106; v. Zenodossio fr. civ.
21/27; v.le Acqued. Alessandrino per i box interrati di largo Agosta un'attività teatrale agli studenti del
ang. l.go Pettazzoni; v. R. Balzani il consigliere comunale Marco li:::., ai. Jc’.Ia----
alt. civ. 5; C.ne Casi lina fr. civ. Marsilio (An) ha presentato un’in- tura da parte di associazioni,
132. terrogazione al Sindaco ed all’as- le e centri anziani dei Municipi L’ass. Viavai presenterà, a feb-

sessore aH’Ambiente per sapere Vie VII. «Perquesto aspetto-ha  ”
UN MILIARDO E MEZZO perché nel progetto non sia stato aggiunto Clarke - sarà necessaria
jPIU PER LE STRADE - Un rispettato il verde soprastante (non una convenzione con i Municipi».

mA77D in nifi nfr il Vt — „ ,i------------- r  ----------------------------------n : ■ 

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

DOVE" POSSIBILE AFFIG
GERE I MANIFESTI - L as- 
sessore municipale all’Ambiente 
Trolese. aderendo all’appello an- 
tiaffissioni abusive del sindaco 
Veltroni ha segnalalo gli indirizzi 
delle 14 istallazioni fisse da uti
lizzare per le affissioni.

Eccole: v.leVenezia Giulia (su 
marciap. filo ciglio da l.go Terme 
Gordiane); v. Prenestina (sparti
traffico tra i civ. 355/B e 357); v.le priva di un sistema fognante ade- all’aperto nel cortile del liceo clas- Ognuno, entrando, va alla ricerca 
Partenope (mare. civ. 8); v. dei guato, di un manto stradale e mai- sico Benedetto da Norcia. della propria, la trova ed esulta: è 
Gordiani (spari, alt. campo spor- ciapiedi idonei. Un’opera (inizio L’ha annunciato l'assessore la mia. Per il Natale sono stati rea- 

’ ‘ ‘ a Clarke il 21 novembre, in un lizzati dei lavori nei laboratori gra-
necessaria, consideralo lo sbocco incontro col preside del liceo An- fico pittorici dove i bambini gio- 

tonio Famularo e i prof. Angelo cano, disegnano, imparano a capi- 
Pandimiglio e Francesco Sirleto.

L’assessore ha sottolineato che 
l'investimento consentirà non solo

Siviero (An), al piano degli inve
stimenti, approvalo poi a dicembre zìone presso il Municipio di una 
dal Consiglio Comunale. Commissione aperta ai residenti

« E' un importante contributo per discutere del problema.
dell’opposizione - ha dichiarato
il consigliere Siviero - che per- 2 ._LL‘._“r_T2 .‘_L
metterà di disporre di 500 milioni LICEO B. DA NORCIA - Sei- 
per il rifacimento dei marciapiedi cenl0 milioni sono stati stanziati in v:_ ---- ............................ .........
visto per il 2003) e un miliardo per

braio. il libro del prof. Francesco
• >■--— — — —-------------- puwiv nui piugvuv nuli dia oiaiu aggiuuiu x—iairw — dina iivllwuiki SirletO «La Storia e le memorie. Il

f^IU PER LE STRADE - Un rispettato il verde soprastante (non una convenzione con i Municipi». Municipio VI, un territorio, la 
miliardo e mezzo in più per il VI estirpando o danneggiando gli I tecnici della Provincia pre- storia, le memorie dei suoi prota- 
Municipio grazie a due e- alberi) limitando il numero dei vedono che si passerà al progetto gonisti sconosciuti», con prefa- 
mendamenti del consigliere Flavia box. Il consigliere del VI Laura esecutivo nella primavera del 2002 '7~’‘ —- ’

ang. l.go Pettazzoni; v. R. Balzani

132.

la riqualificazione di via P. Zurla, per la costruzione di un teatro

civ. 8); v. dei guato, di un manto stradale e mar- 
■ —7“ 7- --- ciapiedi idonei. Un’opera (inizio 

tivo); v. Prenestina (mare, dopo previsto nel 2004) importante e
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■ Forno a legna Il Consiglio del VII Muni-

A Torre Angela, al posto di una discarica

Chiuso in redazione il 5/1/2002
lizzazione tra le persone che

■ Ristorante 
con griglia

□ Sala 
ricevimenti

Collezionismo e antiquariato 
in mostra in via Prenestina
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ciclabile ed un piccolo anfi
teatro per ospitare manifesta
zioni di carattere culturale.

L’opera fa parte del pro-

taria «Urban Italia», sottopro- zialmente due obiettivi: quello

vivono in un quartiere «diffi
cile». Torre Angela infatti non 
ha mai offerto spazi per l’ag
gregazione sociale dove poter 
trascorrere il tempo libero, 
incontrare persone, far giocare 
i bambini. Per questo il progetto 
prevede, tra l’altro, anche la rea
lizzazione di una biblioteca, di 
una ludoteca e di spazi giochi.

Alessandro De Angelis

Stampa: Linus Wittich KG P.-Henlein- 
St rafie 1 - 91301 Forchheim (Germania) - 
Sede italiana: via G. Ermoli 18-00155 Roma

Allargamento di via Bella Villa 
nel tratto via Bonafede- viale 
Alessandrino • Prolungamento 
di via G. Siedi con collega
mento via Fillide-via Delia.

«Avevamo chiesto - dichiara spartitraffico di viale Togliatti 
il consigliere Sergio Scalia-di ' •

cipio ha chiesto di aggiungere si accenderanno a 
fine gennaio le luci 
di Forte Prenestino

Il consigliere delegato al- 
l’Ambiente del VII Municipio 
Alberto Migliore comunica che 
entro fine gennaio-inizio feb
braio entreranno in funzione i 
20 pali fotovoltaici istallati al 
Forte Prenestino attorno al boc- 
ciofilo e al parco giochi.

Con un secondo appallo in 
seguito si.provvederà al com
pletamento dell’illuminazione, 
esaudendo una pressante 
annosa richiesta dei cittadini

Municipio Roma ||

Il nuovo parco 
di via Calimera

■ Lavori per
__________ Appuntamento___

Via Tovaglieri, 387 se. A, 1‘ piano, int 2
(TorTreTeste) T. 06.2302158

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

Piano investimenti: 
le opere finanziate

Nuovi spazi sociali a Centocelle Vecchia
Il Consiglio Comunale ha ap

provato a dicembre il bilancio 
ed il piano investimenti 2002 
con tutte le opere che saranno 
finanziate nel corso dell’anno.

Per il VII Municipio sono 
previsti tra l’altro il finanzia
mento di:

• Opere per il parco di Cen
tocelle per oltre 4 milioni di 
euro • Contralto di quartiere 
Centocelle Vecchia con opere 
nella zona di via Carpinete e 
creazione di spazi sociali • 
Interventi di recupero per l’ex 
scuola di via Vertunni e di auto- 
recupero residenziale per la 
scuola occupata di via dei Lauri 
• Manutenzione per le scuole 
elementari Gesmundo, materna 
La Rustica e medie Parri, Lgo 
Chieregalti e Andersen • Inter
venti nel Centro anziani di via 
Casalbordino ° Rifacimento 
pavimentazione stradale via 
Manfredonia e via Dameta •

Grande novità: da febbraio, tutte le domeniche, per gli appas
sionali di collezionismo ed antiquariato ed altro, aprirà i bat
tenti una nuòva mostra mercato. Il pubblico che frequenta il 
mercato domenicale di Porta Portese est avrà un motivo in più 
per riversarsi e sostare in zona. Infatti la nuova mostra mer
cato opererà in via Prenestina 498 e 502/A, vicino alla sede 
del VII Municipio, a due passi da Porla Portcsc est. L'ingres
so dei visitatori sarà gratuito.

Promotrice dell’ iniziativa (per la quale è stato richiesto il 
patrocinio del VII Municipio) è l’ass. Piccolo Mondo Antico.

Per informazioni e prenotazioni: tei. 06-2252902, 328/- 
1396554 e 338/5829874.

Sono stati ultimati i lavori per 
il Parco in via Calimera a Torre 
Angela. Al posto della disca
rica, che si notava un tempo tra 
la bretella che collega via di 
Torrenova con il Grande Rac
cordo Anulare, sorge ora uno 
spazio verde con un ampio par
cheggio, un sistema molto effi
ciente di illuminazione, molte 
panchine di legno, una pista sima parte con i fondi dell’U- 

t_:i_ _j------ — «-----r: njone Europea ed approvati dal
Comune di Roma con una deli
bera che risale all'aprile 1998.

Il progetto complessivo si 
gramma di iniziativa comuni- propone di realizzare essen-

gramma Roma dal titolo «La della riqualificazione urbana 
città muove le Torri». I lavori dell’area di Torre Angela e 
sono iniziati nell’aprile del 2000 quello di promuovere la socia- 
e sono stali finanziati in mas- lizzazione tra le persone che

mancavano all’elenco e cioè v. 
delle Ginestre, v. Gasterie, v. 
Nemesia, v. Gladioli, v. Pam
pini, v. Lanzi, v. Petri, v. Cugini 
e v. Carovilli. Per le strade pub
bliche si è sollecitato l’inter
vento sui tratti di v. Viscogliosi, 
v. Lanari e v. Targetti ancora 
privi di lampioni

Sarà bonificato 
lo spartitraffico 
di viale Togliatti

Il problema del degrado dello 

davanti al Centro Carni (Abi- 
inserire nel piano anche Fallar- tare A n.ll 2001), oggetto 
gamento di v. Collatina nel trai- anche di un servizio del Tg3
10 viale Togliatti-p.za de Cupis Lazio, è stato affrontalo dal 
e di v. di Casa Calda, ma non è Consiglio municipale che ha 
stato possibile perché non erano approvato all’unanimità una 
pronti i progetti. L’impegno tra risoluzione con cui si impegna
11 Municipio e l’assessore D’A- il Presidente Tozzi a coordinare 
lessandro è di predisporre entro un intervento congiunto degli 
l’anno i progetti e inserirli nel assessori all’Ambiente, ai Ser- 
piano investimenti recuperando vizi sociali ed ai Lavori pub®|j 
fondi da opere non realizzate.» per sgomberare l’area dagli fe-

trodomestici, dalle baracche e 
trasformarla in un parcheggio 
pubblico custodito per evitare 
nuove discariche.

http://www.abitarearoma.it
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Aumentato di 200 miliardi il fondo ordinario

Mario Trasacco Colosseo ha sede lo Sportello

CONI F.G.I.

SASTEL IBM

Metro A inadeguata 
si cercano rimedi

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

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

Via Trieste 16-Ciampino

BUSINESS
PARTNER

ed il

tivi per le infrastrutture, nel 
triennio 2002-2004, nella prò-

LAVORAZIONE
3 FERRO E ALLUMINIOPersonal computer - Stampanti - Scanner - Masterizzatoci 

Videocamere - Fax - Fotocopiatrici ■ Toner - Cartucce 
E MILLE SOLUZIONI PER TUTTE LE NECESSITA' 

CON OGNI MARCA E MODELLO

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

Celi. 347/7151087 - Numero verde 800.949481

NONNI VOLONTARI - Dal
18 settembre circa 500 anziani par-

--------■
^ANIMALI DOMESTICI ■ ORNITOLOGÌA

1

Paola, un centro per favorire la 
creazione di imprese da parte delle 
donne.

Lo sportello offre assistenza gra
tuita perla preparazione dei Busi
ness Pian, organizza corsi di for
mazione e segue le imprenditrici 
nella delicata fase dello start-up 
con consulenze economiche, 
finanziarie e legali.

Le donne che desiderano av
viare una attività imprenditoriale

e quindi più giovane della linea A 
di 10 anni, pur avendo un P.... .
di passeggeri minore, presenta dei 

ticolare alla fermata della stazione

TOP FISH and ANIMALS Centro estetico ALTEA
via dei Canarini 14 a/b - Tel. 06.23269245

Trattamenti BENESSERE INTEGREE
M.E.B.I. (Medicina Estetica Biologica Integrata) 
ESAME BIOMORFOLOGICO GRATIS

, Cura del corpo, viso, mani e piedi - Bioenergia (cura del dolore) 
\ - ideologia - Riflessologia connettivale

PROGRAMMI PERSONALI DIMAGRANTI UOMO ■ DONNA 
Il mercoledì e il venerdì una lezione dì trucco gratis 

uno riduzione dei peli ■ Elelfrodepilozione • Ricostruzione e applicazione unghie

problemi riguardanti la sicurezza ...------ ,
stradali, guasti dell'illuminazione, -------------------

I volontari sono organizzati in 
squadre di 5 persone e sono facil
mente identificabili. Prestano il 

già inserite [oro servizio in forma assoluta-
■ ----------------

investimenti del Campidoglio».
Mario Trasacco 

UNO SPORTELLO PER LE
DONNE IMPRENDITRICI - A 
Roma finalmente donna fa rima

4^2JOOoVJ
* Srl

COHSW 
grM’

Linea Epilslop per

La linea A della metropolitana, 
progettata per trasportare 200mila 
passeggeri al giorno, ne trasporta 
invece quasi 500mila. Durante i 
sopralluoghi compiuti dalle 
squadre dei tecnici dei Vigili del 
Fuoco, ai quali hanno partecipato 
anche esperti della metropolitana, 
sono emerse carenze gravissime 
in tulle le stazioni, tranne in quelle 
nuovissime aperte per il Giubileo, alle 9 si rischia di perdere la corsa

Nella relazione, inviata dal o di restare intrappolati nella car
rozza senza poter uscire.

La linea C, progettata e finan-

mente gratuita. Il Comune prov
vede alla loro preparazione con 
speciali corsi di formazione.

Chi desidera offrire la propria 
disponibilità per questo servizio 
può rivolgersi all’URP del V 

con impresa. A pochi passi dal Dipartimento 06.67105359.- 
Colosseo ha sede lo Sportello Emilio Germani

200 MILIARDI IN PIU’ PER
ROMA - Nella battaglia alla Ca
mera, col solo voto contrario della possono rivolgersi alì'Ufficio Pari 
Lega, Roma riceve circa 200 opportunità del Comune in via del 

--------■_ -, Colosseo 20. il lunedì e il giovedì 
dei fondi ordinari, anche dopo il dalle ore 10 alle 15 (06/67109705

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

fivt (a tófate
YOGA per ristabilire l’equilibrio fisico, men
tale, emotivo e spirituale

/-^HIATSU per te... e con gli altri, 
bucazione al contatto, rilassamento e 

azione antistress. Risoluzione di alcune 
patologie e divertimento!
via delle Acacie 11-06.2590844

|i'

PIZZERIA-RISTORANTE
Olite 40 tlfrl e

Sì \ /2 afri eli wfrfrtl J

Forno a legna - Pesce su ordinazione 
Giardino -Stream TV- MAI DI LUNEDI' 

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

responsabile della Protezione 
civile al sindaco, al prefetto e al 
presidente della Met.Ro., si fa rife- ziata nel tratto Alessandrino- miliardi in più come adeguamento 
rimento a: banchine troppo strette S.Giovanni potrebbe essere, c—l: —"—'■ —‘—>---=•
per accogliere gli utenti; vie di secondo gli esperti della mobilità riconoscimento costituzionale del e 06/67109739).
esodo non adeguate ai flussi dei romana, l'unica vera soluzione per ruolo della città come Capitale d'I-
viaggiatori nelle ore di punta; ina- alleggerire il carico che grava sul- talia. Salvo ulteriori sorprese, ____ „„„............
deguatezza del piano di emergenza l'attuale rete sotterranea, ma il prò- Roma otterrà 360 miliardi aggiun- tecipano all'iniziativa di volonta-
perché predisposto per il perso- blema è che la sua realizzazione è tivi per le infrastrutture, nel riato civico davanti alle scuole
naie della Met.Ro. e non per gli ancora lontana. triennio 2002-2004, nella prò- materne ed elementari.
utenti; sistema di aerazione con II ministro alle Infrastrutture spediva del suo ammodernamento | nonni-volontari hanno anche 

e sviluppo e della sua proiezione q compito di segnalare agli uffici 
itprnayinnnlp. —__ui---- : _____i________ _______

zannata, e ollrelulto con possi- i sopralluoghi alla linea A, ricorda L'assessore al Bilancio Marco (jej bambini: assenza di segnali 
\>Àà di essere contaminata con che «i finanziamenti ci sono e Causi, osserva «che l'impegno era stradali, guasti deirilluminazione, 

agenti chimici o biologici in sono previsti degli altri: il prò- di arrivare a 400 miliardi a partire presenza di malintenzionati, 
maniera dolosa; difficoltà di b1—~ x "ul—- -4-1 nnn'’----------l, : __u: . .
accesso alle gallerie da parte delle rendere più agile l'iter burocratico, 
squadre di soccorso. ma deve essere il sindaco a chie-

La linea B, in funzione dal 1990 dere di eliminare alcuni passaggi le opere possibili

flusso per le opere prioritarie».

perché predisposto per il perso- blema è che la sua realizzazione è 
ancora lontana.

Il ministro alle Infrastrutture speltiva del suo ammodernamento 
aria prelevata a livello del pavi- Pietro Lunardi, sollecitato ad acce-
mento stradale e quindi fortemente lerare l'apertura dei cantieri dopo internazionale.

linata, e oltretulto con possi- i sopralluoghi alla linea A, ricorda 
che «i finanziamenti ci sono e 
sono [
blema è sbloccare le procedure e

per le infrastrutture, nel

L'assessore al Bilancio Marco 
Causi, osserva «che l'impegno era

dal 2003, ma ora che i soldi ci 
sono, i cantieri della metro C sa
ranno aperti nel corso del 2002 e 

” ”i sono g '
e creare dei corridoi preferenziali per 600 miliardi nel piano degli

10 anni, pur avendo
Da questa collaborazione che, 

problemi nelle ore di punta, in par- ci auguriamo, ci sarà, dipende il 
ticolare alla fermata della stazione futuro della mobilità su ferro della 
Tiburtina. In superficie ci sono i Capitale, 
binari dei treni e la stazione dei 
pullman, e la mattina dalle 7,30

mailto:sastel.srl@tin.it
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Cercasi suonatori

PARTECIPAZIONI

CONFETTI

Mario Trasacco

Gli spettacoli al 
Tenda Pianeta

COMPLEMENTI 
D’ARREDO

Via Lionello Petri, 15
TOR TRE TESTE

Tel. 06/2302910 - ORE 9/17

ASSISTENZA 
MEDICO 

INFERMIERISTICA

a Centocelle in
via dei Ciclamini, 99
Tel. 06.2589407

puntamento è dal 5 all'8 feb
braio con «Omaggio a Eduar
do», commedia e musiche di 
Lino Moretti, interpretata da La 
Compagnia delle Stelle.

Il Teatro tenda è nel Parco di 
viale della Primavera (angolo 
Romolo Lombardi) tei. e fax 
062290462 / celi. 333.7153480

rosac Metto
BOMBONIERE REGALIE.

rilla Nenè

,Ars iQuùtca

As.vcùizione Cuturafe

Conoscere l'autore 
d Casale Garibaldi

per banda musicale
A Tor Teste al Centro Culturale Lepetit

A Nettuno è in allestimento 
una seconda mostra, che sarà 
inaugurata a fine gennaio e 
resterà aperta fino al 30 april<V 
presso il laboratorio di attiviti 
artistiche «Cavalieri Hobby» in 
via Cisterna 64 che ha anche 
stampato il calendario che ripro
duce il dipinto di Ascari: «Il 
mondo dell'artista» (nella foto).

«Sull'onda del respiro», dove 
l'amore viene colto nella sua 
dimensione più piena, tra sen
timento e passione, tenerezza 
ed eros, senza indulgere al falso 
sentimentalismo.....

- Sabato 23 marzo, è la volta 
di Emilia Sarogni con «La 
donna italiana», una storia ine
dita sull'emancipazione femmi
nile, concisa e completa, 
costruita essenzialmente su atti 
parlamentari.

- Sabato 27 aprile, Vincenzo 
Esposito parlerà del suo 
romanzo «La quinta stagione

tempo, per formare una Banda 
nel quartiere Tor Tre Teste. Per 
informazioni telefonare al n° 
06-2283794 nei giorni 
lun/mar/gio dalle 16.30 alle

In cartellone il 29 e 31 gen
naio «Il Gatto con gli stivali» 
per bambini da 5 a IO anni. Dal 
19 al 28 febbraio è invece pre
visto «Pulcinella al servizio del 
re», una commedia musicale 
con attori e burattini de' La 
Compagnia delle Stelle.

Per i ragazzi delle medie l'ap-

I dipinti di Giuseppe Ascari, 
pittore che vive e lavora a Colli 
Anione, si possono ammirare in 
tre mostre permanenti.

Una a Colli Aniene presso la 
palestra Aniene Fitness Club in 
viale Togliatti 1640, con opere 
di grandi dimensioni, nella se
conda, presso l'hotel Regina 
Margherita in via Bari 3, sono 
esposti 20 quadri. La terza è 
presso l'agenzia 48 
della Bnl in via 
Veneto 11.

Presso i locali della 
scuola Boccaleone 
in via Penazzato 72
Dal martedì al venerdì 
ore 17,30-19,30

Sono aperte le iscrizioni ai corsi di:
■ Inglese vari livelli e convertation con 

esperta madrelingua ■ Inglese per bambini 
■ Ballo di gruppo e di coppia ■ Propedeu
tico alla danza sportiva per bambini da 8 a 
10 anni ■ Hata-Yoga e psicologia relazio

nale e della comunicazione ■ Segni e colori 
in musica con tecnica acquarello e tem- • 

pera. Mostre ■ Archeologia
Novità: corsi «Studio è Vita» per over 60

ALTRE ATTIVITÀ’
■ Incontri culturali, ricreativi e musicali ■ 
Tour domenicali ■ Mercatini del piccolo 

antiquariato 2‘ e 3‘ domenica di ogni 
mese h Convenzioni con teatri

27 gennaio GITA a Recanati e Loreto 
24 febbraio GITA a Gubbio

Attività riservate ai soci Tessera 40.000 annue 
INFO 062155194 arsludlca@tiscalinet.it 

mm.arsludlca.it

Al Teatro Tenda Pianeta di 
viale della Primavera prose
guono le rappresentazioni per i 
bambini delle scuole elementari 
e medie.

dell'anno», cioè la primavera 
del 1930, durante la quale 
giovane varca il confine invtig 
bile e doloroso che separa la 
giovinezza dalla maturità.....

- Sabato 25 maggio, si cor
rerà sui binari del tram «19» 
con Edoardo Albinati, per 
incontrare monumenti, parchi, 
ospedali.. Attraverso i finestrini 
si vedono passare migliaia di 
altri viaggiatori c se ne incrocia 
il destino solo per un istante...

Per informazioni: Casale 
Garibaldi via Romolo Balzani 
87 Tel/fax 06:24403716.

Soggiorno 
. per anziani

19.30.
Il Centro, che già svolge atti

vità musicale con un'orchestra 
e due cori, durante le feste nata
lizie ha programmato un «Con
certo di Natale», che si è svolto 
lo scorso 16 dicembre, con la 
partecipazione dei cori «Gio
vani Note» e «Accordi e note» 
diretti, rispettivamente, dai 
Maestri Milli Sorace e Paula 
Gallardo, e l'orchestra «Lepetit» 
diretta dal Maestro Marco Ab- 
bondanzieri.

Mario Trasacco

II Centro Culturale di via 
Roberto Lepetit 86 è alla ricerca 
di persone che studiano o suo
nano uno strumento a fiato o a 
percussione, anche se da poco

Dopo la presentazione del 
libro «Il cielo cade» di Lorenza 
Mazzetti (un'opera autobiogra
fica che narra la vicenda umana 
di due bambine rimaste orfane 
in tenera età), avvenuta nella 
serata dell 1° dicembre scorso 
con grande partecipazione di 
pubblico, ecco il calendario 
delle iniziative del 2002 di 
«Conoscere l'Autore» del 
Casale Garibaldi.

- Sabato 26 gennaio, sarà
ospite Erri De Luca autore del 
libro «Montedidio». un luogo 
di Napoli dove frigge la vita di 
una folla densa e dove un ragaz
zino di tredici anni impara il 
lavoro, l'italiano e l'ammore, 
quello con la doppia emme.....

- Sabato 23 febbraio, verrà la 
poetessa polacca Grazyna 
Miller con la raccolta di poesie 
• ••••••••••••••••••••«•••••••••a 

Le mostre di Giuseppe Ascari
Quest'ultima, allestita in occa

sione di Telethon, ospita anche 
opere di Vincenzo Cangiano e 
Fabio Chiapparelli.

Fino al 31 marzo, inoltre, si 
potrà visitare la mostra 
«Esserci» presso l'Art Bar e 
Restaurant «Sotto Sopra», in via 
dei Chiavari 4/5.

FISIOTERAPIA
| GIARDINO

mailto:arsludlca@tiscalinet.it
mm.arsludlca.it
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gli MERCOLEDÌ' CHIUSO
Premiata la formula non competitiva

Qualificato D.O.C. dal Comune di Roma

E. L.

Corri per il Parco 
hanno vm&o tutffo

Atletica del Parco 
vincitori&dassifìche

263 presso il Giardino dei De
mar si t—* "------ J-;,:
iscritti dell’Atletica del Parco

MOSTRA PERMANENTE DI: 
porcellane, ceramiche 

dipinte a mano 
BOMBONIERE - PEZZI UNICI

■ Porcellane e ceramiche 
bianche d'arredamento 

■ Forni e materiali 
per terzo fuoco

CORSI DI PITTURA 
SU PORCELLANA
Corso base Corso avanzato

Si
i

vato quest’anno anche se non 
premiato) e di Di Priamo. Ot
timi i loro crono appena sopra i 
30 minuti.

Tra le società ha vinto la Cat 
Sport (in basso la premiazione) 
che ha preceduto la Podistica 
Preneste, la Fiasp. gli Amatori 
Villa Pamphili. l’AH. Villa De 
Sanctis e l’Albatros.

Molto partecipata anche la 
gara delle scuole (sotto la par
tenza). Il trofeo interscolastico 
2001 è stato conquistato dall’e
lementare M. Teresa di Calcutta 
di Tor Tre Teste che ha prece
duto la Gesmundo e la Pizzica
gli di Tor Sapienza e la Sibilla 
Aleramo di Tor Tre Teste.

Prima e dopo le gare sono 
state raccolte oltre 500 firme in 
calce a una petizione che chiede 
un intervento diretto al Sindaco 
Veltroni per sbloccare l’avvio 
dei lavori dell’impianto di atle
tica nel parco Alessandrino.

Laboratorio > j. 
di progettazione 

pittura e decorazione

PQRSEUÀNÀ
di Paola Cenciarelli

1

Petrei vince agli 
Acquedotti

1400 atleti il 6 gennaio alla 
«Corri per la Befana» al parco 
degli Acquedotti, vinta da A. 
Petrei su Zakayo e Sakhri. Tra 
le donne, prima la Sicari davanti 
a Giacomozzi e Paiamara.

La Corsa dei Parchi
Il 10 febbraio torna la «Corsa 

dei Parchi, una campestre di 8 
km nei parchi di Colli Aniene. 
Info: tei. 06-4061453.

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

Musica soffusa

Con 667 partecipanti alla gara 
non competitiva di 10 km (in 
alto il raduno) la Corri per il 
Parco ha superato l’esame della 
trasformazione da competitiva 
a non competitiva. E’ molto pia
ciuta la nuova formula soprat
tutto alla grande massa degli 
amatori (per intenderci quelli 
che non vanno a caccia di premi 
di categoria o assoluti). E’ stata 
tuttavia molto apprezzata la par
tecipazione non remunerata di 
Vittorio Di Saverio (vincitore 
della gara del 2000 e primo arri-

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

VIA DEI PLATANI, 149
TEL. 06.23.23.30.25

li '
/ t] 
Mi1

L. Tocco, M. Abruzzese ed E. 
Ghera. Nella classifica Velocità: 
primo Luigi Piccolelli, seguilo 
da M. Berardo, S. Corrias. B. 
Luzzi e G. Pasqualino. Tra gli 
ultramaratoneti, Sergio Narcisi 
ha distaccato nettamente con 27 
gare e 1.142 km percorsi, V. 
Luciani, G. Migneco, S. Liuni, 
A. Migneco e C. Vitale.

AUGURI agli atleti che com
piranno gli anni in febbraio: 1' 1

nell’ordine A. Sirignano, L. pe Massara, il 7 Mariano Sily, 
per l’approvazione del bilancio Fiore. M. Refrigeri e A. Manzo. n r>~c ■' 10
e calendario gare sociali. Tra le donne ha prevalso 

Il 13 dicembre si è svolta la F ' r,
premiazione dei vincitori delle Orlandi, T. Rinaldi, A. Alteri.

SEMINARI DI:
Tecnica scanòlnaua 
Smalti sa te vena cotta 
Deconazlonl aò aclòo 

su poncellana
Decoupage su legno 

Tnompe-l'oell sa Legno 
ponete e tela 

Pittano sa uetao 
Icone bizantine

Poeta òl sale: 
manipolazione e pittano 

DISEGNO E PITTURA AL OLIO 
per adulti e bambini

—~"a Centocelle in
via del Frassini, 126bf?Sb 

L—11 tal-fax 06.23238387 | EJ

1131 gennaio assemblea degli iscritti
Il 31 gennaio in v. Campari classifiche 2001. Ha vinto la 

Dw- classifica fedeltà uomini Pier- . - . . .
terrà l’assemblea degli cario Costanzi che ha preceduto Vincenzo lanniello, il 4 Giusep-

il 9 Marcello Refrigeri, il 18
_ <>jiw _  r_____  Giancarlo Costa, il 19 Giulio De 

Rosaria Maione. seguita da P. Siena, 21 Loredana Redivo, il / £ 
Orlandi. T. Rinaldi. A. Alteri. 25 Arsenio Sardelli. (ZZI

& 1



SIli

Finalmente

per saperne di più:

?
LA TINTORIA PROFESSIONALE

INSEGNE LUMINOSE

TARE Gennaio

RIPARAZIONI IN 24 ORE PRATICHE COMUNALI

MONNAL1SA

COVERI

REPUW

LAURA BIAGIOTÌTl
> g CALVIN KLEINj

I TRUSSARDr^ 

‘TfORNARÌnTTII

VITA NUOVA per
I TUOI TAPPETI!!

Taglio con fresatrice computerizzata 
di lettere e loghi in metacrilato, ottone, alluminio, 

rame, acciaio, legno, vinile e forti spessori

con il NUOVO metodo 
di pulitura in acqua 

a LAVAGGIO ORIZZONTALE.

00177 Roma - Via Collatina 69a - 06.2155327 - Fax 06.215718 
gammaneon@tiscalinet.it - www.paginegialle.it/gammaneon

viale della Serenissima 109-111
Tel. 06.215.47.40

Per tappeti grandi: eventuale ritiro a domicilio

ABBIGLIAMENTO PER BAMBINI 
in via dei Castani 66F 

(06.2314405) 
PRESENTA 

LA NUOVA COLLEZIONE 
ABITI DA CERIMONIA 
E PRIME COMUNIONI

ESCLUSIVA:

calzature abbigliamento

VI ASPETTIAMO anche da

Batnby*$toelc
in via dei Faggi 137/137a (06.23219311 )

W «

mailto:gammaneon@tiscalinet.it
http://www.paginegialle.it/gammaneon
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FISIOTERAPIA 
RADIOLOGIA - CARDIOLOGIA 

ECOGRAFIA 
STUDI SPECIALISTICI

Vogliamo fare 
la Banda 
del nostro 
quartiere 
per suonare 
e divertirci 
insieme.

via dei Castani 33 
06.23 I 0844

Via Casiima 981C 
Tel. 06.23231544

LABORATORIO
ABITI DA SPOSA
Elegante
Comunione

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

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

Tecnologia+Energia+Sbieiwiii:;
LE VIBRAZIONI DEL BENESSERE
La magia degli ultrasuoni 
per restituire nuova vita 
alla tua pelle
SCONTO DEL 10% ’
Centro di estetica
IFLEIDLEHinCA

Via delle Mimose 103 -Tel. 06.2312811

CLARlN Sposa

NUOVO 
PUNTO BWB

****■■. *.<*■* J*

^Jfisiocard

lauto,
Sa, il sax...?

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

Efficienza, convenienza, cortesia

ijy GARDENA

Centro di Medicina estetica

Rita Marabitti

BUmKCKEfli

La Tiburtina sarà 
a quattro corsie

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

urgenti di auto di tutti i tipi • Infortunistica stradale

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

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

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

OFFERTA
Impermeabile giacca + Pantalone

L. 10.900 anziché 14.900

Gli utenti potranno quindi non 
solo osservare la ricostruzione dei-

zona.
Lo scavo straligrafico, che ha 

interessato un'area di oltre 1200 
mq. fu eseguito dalla Soprinten- quenze in animazione e riprodu- 

j: r>--------------------------------------------- l--------------------

1981 al 1986 ed ha messo in luce 
l'antico alveo del fiume Aniene, 
databile a circa 200.000 anni fa,

La Tiburtina, tra il GRA ed il
Polo Tecnologico, diventerà a 
quattro corsie. L'intervento, illu- Occupato Casale 
cfrnt'n dnl StinHsirn p 11

della Vaccheria 
di Bocca di Leone

Il Casale Vaccheria di Bocca di

l'apertura della stazione Quinti- 
liani, il prolungamento della metro 
B e la nuova ferrovia metropoli- 
tana FM 2.

un'altra strada: l'attuale e mode
stissima via Cerchiara, che si tra
sformerà in un'arteria da 18 metri 
di larghezza, compresi i marcia
piedi, assicurando lo sdoppia
mento dei flussi di traffico. Costo 
dell'opera: 22.200.000 euro (43 
miliardi circa).

A conclusione dell'intervento, 
tenuto neH'auditorium dell'istituto
Cerini, il sindaco Veltroni ha giornata cìi mobilitazione sociale

dell'immediato futuro: la stazione i 2___!
Tiburtina completamente ristrut- cando che la mobilitazione 
turata, un nuovo Centro Agroali
mentare (sostituirà il mercato del- 
l'Ostiense), il Polo Tecnologico, l’immobile, 
le prime realizzazioni dello Sdo,

Via Filippo Parlatore 31/33 
Tel/Fax 06.21802541

//^Iasfer Ferramenta
di SANDRO MARTINO MATERIALE ELETTRICO ■ IDRAULICA

strato dal Sindaco e dall'assessore 
ai lavori pubblici D'Alessandro, 
avrà il costo di 20.658.000 euro 
(40 miliardi circa) e interesserà tre 
chilometri di strada, tra il GRA e 
il comprensorio del Polo Tecno- Leone, in zona Tiburtina, è stato 
logico, all'altezza di Casal Bianco.
«Il progetto esecutivo sarà realiz
zato nel corso del 2002, le gare 
europee saranno b—J'“ ' ’
mesi del 2003, mentre i lavori 
dovranno svolgersi tra il 2003 e il 
2004».

Parallelamente si svilupperà da un gruppo di disoccupati, e poi 
nuovamente abbandonato dopo il 
sequestro effettuato per motiva
zioni burocratiche.

Da un anno e mezzo l'Assesso- 
rato all'ambiente non sta risp<z~^ 
dendo alle sollecitazioni di ri’.. 
namento dell'area fatte dalle asso
ciazioni del territorio e dai citta
dini che, stanchi di attendere vane 
promesse, hanno partecipato alla

descritto il quadrante Tiburtino per i diritti di cittadinanza ed 
hanno occupato il casale comuni-

avrà termine finché non ci saranno 
delle risposte certe sul futuro del- 
i’:__ ___

Doriana Standoli

Dopo una prima lettura del
*________________________ _______ iij

esterni, si accede all'ampia area

sopraelevato offre una vista di 
insieme del sito. Si tratterà di una 
vera e propria ricostruzione 
ambientale, che metterà in luce gli

occupato il 12 dicembre scorso 
dall' ass.ne Fuoricentro, dalla Coop 
sociale La Cacciarella, dal Comi

bandite i primi tato per il Parco Tiburtino e dal 
CSA Intifada.

Il Casale, di proprietà comunale, 
era stato ristrutturato un anno fa

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

complessivamente circa 2.200 resti

che, per la natura fluviale del
deposito, si trovavano in deposi
zione secondaria.

Il progetto prevede la realizza- può contattare l’e-mail: p.gio-
zione di un vero e proprio piccolo ia@comune.roma.it
museo, articolato con vari percorsi Luca Magrini

■■■MI MH MH HO HM MB MB MB BB MB MB MB. MB BM BB MB MB MB BM MB MB BB

Museo di Rebibbia 
al taglio del nastro

Sorge su un giacimento pleistocenico
E’ imminente l'inaugurazione espositivi e didattici, 

del Museo archeologico del già- p--~ — —
cimento pleistocenico di Rebibbia- deposito attraverso pannelli 
Casal de'Pazzi. : —-=------

Il sito archeologico si trova tra coperta dove un camminamento 
la via Nomentana e la via Tibur
tina, non lontano dal fiume Aniene 
e dai numerosi altri siti paleolitici.

L'ultimo fu identificato acci
dentalmente durante la costruzione aspetti della flora e della fauna e 
della strada prevista nel piano di consentirà, a qualsiasi utente, una 
----- piena «leggibilità» del sito: ver

ranno proiettate, su superfici 
opportunamente progettate, se-

denza Archeologica di Roma dal zioni sonore che contestualizze
ranno la presenza, in quel tempo 
e in queU’afnbiente, di animali da 
tempo scomparsi dal territorio 

costituito da ghiaie e sabbie, all'in- della nostra penisola.
terno del quale sono stati raccolti

ossei ed oltre 1.500 reperti litici l’ambiente in ogni suo particolare, 
.— n..j_i ma anche accedere a sequenze 

audio e video.
Per maggiori informazioni si

mailto:ia@comune.roma.it
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Elettronica.
Michele Ruberto lessandrina

Rom città chiusa 
a v. dei Gordiani

vori, a inaugurare

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. 06.2307197

STABILIMENTO:
Via degli Olmi, 86-Tel. 06.2301193

«Il Governo ha le gambe 
corte»: questo lo slogan dei- 
rincontro sulla Finanziaria 
tenuto dall’ulivo il 13 dicembre 
nella sala consiliare del VI 
Municipio, cui sono intervenuti 
il sen. Falomi, Fon. Pasetto e il 
leader del centro sinistra Ru
telli.

ARREDAMENTI8 

felli CUTINP
ROMA - FABBRICA PROPRIA

i bambini di un 
paese in via di sviluppo.

______________ Gli alunni delle-prime C e D 
in attività di simulazione con hanno dato il proprio nome alle 
l'uso di fac-simili di monete e 
di banconote.

Francesco Sirleto

A scuola di euro
L’Istituto Tecnico Di Vittorio 

di v. Aquilonia, in accordo con 
il Sindacato Pensionati Cgil, ha 
organizzato dal 26 al 28 novem
bre. un seminario per pensio
nati. commercianti e artigiani 
sul funzionamento dell’Euro.

«La nostra scuola (da 10 anni 
polo per i progetti europei) -

si è acceso un interessante di
battito moderato da Piero Fron
toni, membro del coordina
mento per la costruzione del 
villaggio rom.

Il dott. Serpieri, segretario 
dell’assessore Milano, ha riba
dito l’impegno del Comune a 
far concludere i lavori in tempi 
brevi.

L’architetto Masi, autore del 
progetto di costruzione e il prof. 
Sirleto del liceo Benedetto da 
Norcia hanno sostenuto che la 
soluzione dei containers non 
può essere considerata defini
tiva: «le Istituzioni hanno il 
dovere di dotare il villaggio di 
case in muratura, di proprietà 
dell’Iacp (già proprietario del
l’area), da assegnare a ciascuna 
famiglia rom con regolare con
tratto d’affitto».

I rom, lo hanno ribadito nei 
loro interventi, vogliono pagare 
un affitto normale ed equo, così 
come vogliono continuare a 
mandare i bambini a scuola, 
lavorare, pagare le tasse e par

igienici, va maledettamente a ordinato ricerche e scavi, non tecipare da protagonisti alla vita 
rilento. II Sindaco Veltroni si è se ne dà per inteso. sociale.
impegnato ad accelerare i la- Dopo la proiezione del video Luca Magrini
osnesES ìsub affi «gasa era cizci sìes ex-3 eess essss eesj usjbq esb ess csa tfzs

Incontro dell'ulivo
noi w____
arrediamo 
il tuo 
ambiente

// video a S. Maria della Misericordia
«Rom città chiusa», il video 

sul campo nomadi di via dei 
Gordiani, è stato presentato il 
1° dicembre, nella sala della 
parrocchia di S. Maria della 
Misericordia.

Il film, realizzato da Man
fredi Marchetti e Marco Pas- 
quini, è la storia di una comu
nità che. pur integrata nella vita 
del quartiere, è costretta ancora 
a vivere in baracche immerse 
nel fango.

Il progetto delle case popo
lari è ormai saltato, per l’oppo

sizione della Giunta regionale, 
anche la costruzione di un vori, a inaugurare il villaggio 

" campo con containers dotati di entro febbraio, ma la Sovrin- 
luce, acqua, gas e di servizi tendenza archeologica, che ha 

ordinato ricerche e scavi, non 
se ne dà per inteso.

Dopo la proiezione del video

impegni assunti dal centro de- più bassi, abolizione delle 
stra in campagna elettorale. :------’■ —» -■

,—. L'on. Giorgio Pasetto ha smen-
v 'lira nrmtTittn il «hnrn np.i rnnti

pubblici» lasciato dal governo Quando si hanno le gambe cor
di centro sinistra, che «ha 
lasciato un paese sano, sia eco-

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

sul fisco, le pensioni, la sanità, 
la scuola». Si è poi compli
mentato per i lavori dei par- 

’ ■’ ' ’ ’’t metro
C. i finanziamenti per lo sman
tellamento della tangenziale est 
e la realizzazione del mercato 

nomicamente che per le prò- Rutelli, ha affermato: «L’Ulivo coperto in via da Giussano.
spettive future». farà un'opposizione intransi- Michele Ruberto

MBBMBM

I relatori hanno denunciato suna restituzione del fiscal drag, e sarà smascherato il carattere 
l’inadempienza del governo, aumento delle aliquote fiscali, illusorio ed il favoritismo per i 
che ha presentato una Finan-

farà un’opposizione intransi-
BBHB MM8 MBS MSH «M MM «BBB BMB BMH KT3W MMI MM MM M

della Banca di Roma e del Mi
nistero del Tesoro.

Gli alunni sono stali coinvolti

La Belli per l’Unicef
Si è svolta, prima delle va- 

ha dichiarato la professoressa canze natalizie, la mostra delle 
Mariani - non poteva rimanere bambole realizzate dagli alunni 
insensibile al problema». di 19 classi dell'elementare 

Nei tre pomeriggi in cui si è Giuseppe Gioachino Belli, in 
articolato il seminario, i docenti via Venezia Giulia.
Costantini, Buceti e Turilli, Le bambole sono poi state 
hanno trattato il tema con un consegnate all'Unicef che le 
approccio sia storico che finan- porrà in vendita ad un prezzo 
ziario-commerciale. Hanno par- base di 30 mila lire per racco- 
tecipato anche esperti e relatori gliere fondi per l'acquisto di

vaccini per

Gli alunni delle-prime C e D 
-J:‘Ì” 7^"e 
bambole.

Quelli della V C con l'ins. 
Zuccaretti hanno fatto da cice
roni illustrando il cartellone 
con i disegni di tutte le loro 
bambole e si sono dichiarati 
felici di avere partecipato al 
progetto che permetterà di sal
vare la vita di un bambino più 
sfortunato.

Soddisfatta del successo del
l'iniziativa, cui hanno parteci
pato anche dieci classi della 
Giovanni XXIII. la direttrice 
Karicla Bindi.

Paola Giuseppina Russo

Il sen. Antonello Falomi ha gente. Bisogna essere pronti 
sottolineato elencato |e novità quando emergeranno le con
delia Finanziaria 2002: «Nes- traddizioni interne al governo

1 relatori hanno denunciato suna restituzione del fiscal drag,

' ' _ ’ - nessun aumento della quota- ceti medio alti e a danno di
ziaria che non corrisponde agli esente da imposte per i redditi quelli medio bassi delle misure

imposte di successione, au
mento della pensione a 1 mi-

' -tito anzitutto il «buco nei conti lione solo per pochi fortunati, cheggi, il cantiere della

te, non si va molto avanti».
Concludendo, fon Francesco

via dei Gelsi, 85 
Tel. 339/3885313

. P
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ciale di Tor Bella Monaca.

ancora in corso.

Luca Magrini

FACCIAMO SHOPPING INSIEME

ABITARE

VESTIRE AUTO

STUDIARE

RISTORO
SERVIZI

je____ | Fotografi

Impianti

Calzature

Corsi protessionali

Porte - finestre - tende

Centri studi

Premiazioni sportive

Centri estetica
Giocattoli e Regali

Erboristerie

Pizzerie-Ristoranti

Parrucchieri Fiori

C@C© Abbigliamento
uomo ■ Nuovi arrivi autunno-inverno c 
v. Prenestina 433/a (VI) 06.21809701

volteggiato in aria, mentre una 
voce narrante raccontava fiabe di

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

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

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

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

n iJN Salute
Bellezza

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

C.D.P.E. Roma sas Vendita in
grosso e dettaglio Poster Gadgets Car
toline ■ Vendita al dettaglio di Giocattoli 
•Venditore autorizzato GEOM AG ■ 
Via Natale Palli 59 (VI) 06.2414333

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

CONCERTO DEI PICCOLI 
CANTORI DI TORRE SPAC
CATA - I «Piccoli Cantori di

1 -1
HOUSE SERVICE Servizi immobiliari 
- Amministrazioni condominiali * 
SCONTO 10% su tariffe per condomini 
a via del Campo 44/d (VII) Tel.-Fax 
06.2311881

Mario Trasacco

13___

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

■ I

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

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

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

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

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

A TOR BELLA MONACA 
VOLANO GLI ANGELI - Il

6 gennaio 2002 si sono tenute nel stazione il Sindaco, alcuni asses- 
parcheggio dell'obelisco - tra via '. ...... '
D. Parasacchi e via N. Balbiani - cipio Celli.
rappresentazioni con spettacolari

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

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

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

PER UN CENTRO 
INCONTRO A TOR BELLA 
MONACA-Il 12dicembre 2001,

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

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

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

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

■__
Adriano Lamano fotografo 
X Sconto del 10% per I lettori ■ via L. 
Dal Verme 31 (VI) 06.272056 - 
338/2257998 
©ooaoooo

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

"Flùt^e-a. Scuola di Estetica ■ Corsi 
regionali autorizzati ■ v. di Torrenova 
62 (Vili) T. 06.2014434
Scuola per parrucchieri - Corsi regionali 
autorizzati ■ via Carlo Santarelli 48/56,' ~N 
(Vili) 06.2023311

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

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

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

AUTOSCUOLA UNIVERSITY Tor 
Vergata Gruppo Milra srl Patenti A - 
B-C-D-E-CAP» via di Tor Ver
gata 25 (Vili) 06.2023000

Momenti 
W Lieti

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

Met.Ro. invece voleva la chiusura 
della strada e la sostituzione del 

Donatella Bartoloni, e incisa su semaforo per la sua messa a nor- 
CD, in italiano, francese e inglese, ma, ma nessuno voleva stanziare 
in vendita ed il cui ricavato sarà in i 20.650 euro (40 milioni) previsti.

Il tentativo di scaricare la colpa 
della mancata riapertura della linea 
all'adeguamento del semaforo, e 
quindi agli abitanti, però non 

IL PAPA A PONTE DI regge. Basta passare per la Casi- 
NONA - La trecentesima visita lina per rendersi conto che, in quel 
del Papa ad una parrocchia romana tratto, nelle stazioni i lavori sono 

è stata, il 16 dicembre 2001, a San- -------'---------
ta Maria Josefa del Cuore di Gesù 
al XV km della via Prenestina.

associazioni attive nel quartiere.
!'‘—J"' 

Coordinamento territoriale dell'- 
VIII Municipio, di cui fanno parte:

rita, il comitato di quartiere 'Asso-

cipato con un miniconcerto all'i
naugurazione della 26a edizione

S. Maria del Popolo.

RO MA-PANTANO: 
LAVORI IN RITARDO - Sul 
sito Internet dell'Atac (Met.Ro.) 
1'11 dicembre la colpa dei ritardi 
di riapertura della Roma-Pantano 
(da Torrenova in poi) veniva adde
bitata al semaforo dell'attraversa- 

dei «100 Presepi», il 6 dicembre a • mento dei binari di via Torraccio 
di Torrenova. Gli abitanti della 

Oltre ai canti natalizi, i bambini, zona hanno voluto che restasse. La 
hanno eseguito «L'altalena in 
Cielo», composta dalla giornalista

CD, in italiano, francese e inglese, 

parte destinato al reparto pedia
trico oncologico del Gemelli.

Marco Rinaudo

DI giochi di luce. La festa è iniziata 
con spettacoli a cura della coop. 
Kant e delle Associazioni Cultu-

a Tor Bella Monaca, più di 50 per- rali locali. A seguire, l'evento-spet- Torre Spaccata», diretti dal Padre
sone hanno occupato un locale tacolo «Degli Angeli e della Lu- Lucio M. Zappatore, hanno parte
delio lacp a Rocca Fiorita, per ce», con il coro di cherubini e ar- —* ----- -----------
farne un luogo di incontro delle cangeli, trapezisti, giocolieri e
associazioni attive nel quartiere. mongolfiere che si innalzavano.

L'azione è stata organizzata dal Lo spettacolo (da un progetto di
~—j------ .—=<•—;„i- Valerio Festi, con la regia di

Monica Maimone) è stato patro-
il comitato di quartiere Rocca Fio- cinato dal Comune di Roma.
rita, il comitato di quartiere'Asso- Sulle languide musiche di 
ciazione Ponte di Nona', l'asso- Tchaikovsky i saltimbanchi hanno 
ciazione Nouvelle Frontière, Ri
fondazione Comunista, il comitato
Villaggio Breda, E1 'Che'ntro So- angeli. Più di cinquemila bambini 

r»_n_ ------ hanno ammirato lo spettacolo ri
volgendo lo sguardo verso un pal
co e verso il cielo stellato.

Hanno partecipato alla manife-

sori e il presidente dell’Vili Muni-

http://www.freddocaldo.it
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Giovanni Landi

CARNEVALE 2002

Vendita al minuto
e su misura

AMPIO PARCHEGGIO

www.abitarearoma.it/aziende/derr

I.
_

00172 Roma via delle Nespole 110-112 
lel-Fax 06.23 23 22 32

Arte detta Camicia
di Scappito Mario

GIARDINO DEI DEMAR
Via Davide Campar! 263
Tel. 06.2286653

si affittano
costumi carnevaleschi 
e costumi teatrali 
del ‘700 e dell‘800

■

Via Davide Campan 263
Parco Tor Tre Teste - 06.2286653

Vuoi una FESTA Lx 

diversa da tutte le altre?
VIENI! Noi la organizziamo 
(ber TE ed i tuoi amichi

/tutte LE PARTITELA 
su maxischermo

GIARDINO DEI DEMAR
Parco giochi per bambini e ragazzi con:

- Isola gonfiabile con 
scivolo gigante

- Giostra,Trenino,
- Baby Cart, Love Boat
- Pallacanestro,
- Football
- Mini Kid Boi
- Labirinto
- Sala giochi

“■verso personaggio

CHAMPÌONS 
LEAGUE.

Cara Befana 
a Tor Tre Teste

Il 6 gennaio si è svolta 
la tradizionale festa della 
Befana, organizzata da 
Il Giardino dei Demar, 
gli Amici del Parco ed 
Abitare A in collabora
zione con il Centro 
Anziani Lepetit.

ji_____ i_:_: t____

samente le calze con i doni offerti 
dal Giardino dei Demar ed hanno  
partecipato alla proclamazione dei della media di via del Pergolato, 
vincitori del IX Concorso «Cara -1-11- 1 n ----- -
Befana».

con il pericoloso disinteresse verso
la periferia, che molti ragazzi
vivono (a ragione) come una vera

Paolo Enrico Favino
MI MI MK HM MM MH SMK HM IMI MM MM HMI MH MM MM MM IMM

Majorette over 60
dino dei Demar, il direttore di Abi- . Al Centro Anziani di via degli 

Aceri si è esibita, il 2 dicembre, la
male Battaglia ed i consiglieri banda dei Vigili urbani di Roma, 

u— diretta dal maestro Patini . La -
no premiato le letterine di Irene banda è stata accolta da un folto 
Colantuono (11 anni), Daniela gruppo di majorette (40-50 sim- 
Padovani (7), Veronica Colan- patiche nonnine) che, ondeggiando 
tuono (6), Federica Latini, Vii- al ritmo di una marcetta, muove- 
toria Vitale ( 10) ed i disegni di vano incontro ai suonatori, guidate 
Gioia Parenti (9), Azzurra Pizzi, da una vivace Anna Pichierri, 
Samuel Origlia e Giada Parenti, ideatrice e trascinatrice della «ker- 
Martina Cupo, di 6 anni. messe». Dopo la sorpresa iniziale,

Le foto della festa sono sul sito per un benvenuto così inusuale, la 
Internet: www.abitarearoma.it banda ha ripreso il suo pro-

Sono anche stati premiati i vin- gramma, concludendolo con l’inno 
citori del I Concorso di disegno di Mameli, cantato da tutti a squar- 
«Parco Alessandrino Quarlicciolo» ciagola.
riservato alle scuole elementari e

Studenti in lotta 
per la riforma

Occupazioni al Francesco d’Assisi e al Kant
La mobilitazione degli studenti carenza (a volte pericolosa, a volte 
Nei mesi scorsi abbiamo assi- semplicemente squallida) d’infra- 

stito ad una grande mobilitazione strutture, spesso perché i finan- 
studentesca, alla quale hanno par- ziamenti alla scuola pubblica non 
tecipato anche i licei e le scuole arrivano, oppure perché non c’è 
professionali dei nostri quartieri, proprio nessun finanziamento.

Scuole come il liceo scientifico L’attività didattica è penalizzata 
Francesco d’Assisi o il liceo clas- da laboratori vetusti o non fun- 
sico Kant sono stale per parecchi zionanti; aule che cadono a pezzi 
giorni in occupazione o in auto- costringendo al trasferimento degli 
gestione, come il Benedetto da studenti in locali di fortuna, rara- 
Norcia e Lipsia Europa, bloccando, mente dotati dei requisiti di sicu- 
di fatto, l’attività didattica, in prò- rezza richiesti.
testa contro la nuova riforma della Questo avviene sia in periferia 
scuola. sia nel centro storico di Roma,

La protesta si è Sviluppala da solo che, nei programmi di ristrut- 
_>na progressiva e responsabile turazione, gli istituti periferici 
presa di coscienza della situazione restano in lista d’attesa.
da parte di lutti gli studenti che L'aspra contestazione di questi 
hanno partecipato alle iniziative e mesi ha le sue origini nel disagio 
alle manifestazioni. di cui soffrono sia gli studenti che

Negli istituti dei nostri quartieri gli insegnanti, ed è la spia di un 
è stata ed è tuttora forte la voglia più diffuso malessere della scuola 
di essere i protagonisti, insieme ai pubblica italiana, che ben convive 
licei romani del centro, come il 
Tasso o il Mamiani. che hanno 
beneficiato dei riflettori dei media.

Molte scuole della nostra peri- e propria ingiustizia, 
feria soffrono di abbandono e di

I bambini hanno ritirato testo- medie, indetto in occasione della 
Corri per il Parco. I premi sono 
andati agli alunni della classe I D 
4,1G_____ i:„ j: j_t r». _i.

della I G di via Tovaglieri ed a 
Laura Maresca della IIB dell'ele- 

Molto festeggiati dai piccoli la mentare Madre Teresa di Calcutta. 
Befana ed i Ire Re Magi offerti dal 
Centro Anziani.

La signora Dell'Acqua del Ciar

lare A Luciani, il consigliere 

municipali Vinzi e Volpiceli! han-

o

http://www.abitarearoma.it/aziende/derr
http://www.abitarearoma.it
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Con «Ad hoc revolution» della Zucchetti

A
A

Vi ricorda i suoi servizi:£

VALORI BOLLATI

Per maggiori

cellulare 329/ 6356949

QUI PUPI!

novita£

S. Valentino: quanto 
vale il vostro amore?

Consulenza Attiva 
aiuta le aziende

SELF SERVICE |® 
TABACCHI 24 ore su24

via D. Campari 106 
Tel. 06.2252725

lution, senza che sia necessario 
reimputare i dati.

«Scalabile» 
e compatibile coi

LLl 
0

0 u 
3

Biglietti e Tessere 
ATAC e METRO

Ricariche
OM VI I EI e TIMMY

Vuoi lavare i ■u’ODGDa

SENZA DANNEGGIARLI?

[acqua LTT W 9/

Ci sono infiniti modi di dire ti 
amo. Con i fiori, che però appas
siscono, con una poesia, ma pochi 
sono i poeti di valore... A San 
Valentino, se non volete sbagliare, 
se davvero volete dare un valore 
al vostro amore, una visita alla 
gioielleria Galletti, anche se non 
d’obbligo, è fortemente consi
gliabile. Un gioiello segnalerà un 
San Valentino davvero memora-

■ Consigli per un giorno davvero memorabile
bile. Un orologio segnerà le ore 
felici del vostro amore e l’ac
compagnerà in lutti gli istanti del 
giorno e della notte.

E allora non riducetevi all’ul
timo momento, rivolgetevi con 
fiducia in viale della Serenissima 
31-35, lasciatevi consigliare da 
chi, nel settore, ha un’esperienza 
pluriennale ed è ben felice di met
terla a vostra disposizione.

RICEVITORIA TRIS 
^PAGAMENTO Bolli auto 
CH e Multe comunali

sistema infor
matico aziendale, oltre 

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

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

Aperto verso il mondo esternoXy^

ITALFAX SERVICE
Servizio rice-trasmissione Fax

fatta su misura per ogni tipo di 
azienda.

Più in particolare Ad hoc revo
lution è la rivoluzio
naria solu-/I <^f$OUTIQUC V. COILATINA 241 /A

. (Tor Sapienza)
Dl1 ^VAMIOASKCO TEL. 06.2280280

RICEVITORIA LOTTO. ,06,
zione gestio

nale che si rivolge alle 
aziende piccole e medie coprendo 
ogni area funzionale: i numerosi 
moduli del programma, relativi a 
contabilità, amministrazione, or
dini, magazzino. vendite, 
produzione, logistica, commesse, permette all'azienda di diffondere’ 
ar-r* crvrlrlìcfono in mnnioro pmn_ 1 , . _ . .tutte le informazioni contenute 

nell'applicativo nei formati più uti
lizzati (Word, Excel, PDF. Html, 
ASCII e DBF) e di esportarli verso

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

Grazie alle soluzioni adottate 
alla sua struttura modulare, è pos
sibile scegliere i moduli che più si 
adattano alle necessità aziendali, 
senza correre il rischio di sovra-

•7^

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

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

Ad hoc revolution: 
soluzione gestionale 
su misura

In sintesi Ad hoc revolution 
. . dviióa vunviv ii uovtuv 1

”Ppresenla;b7° dimensionare o sottodi-
mensionare il

revolution s
mente con il software per il com
mercio elettronico e consente 
all'impresa di sfruttare le oppor
tunità offerte dalla new cconomy, 
senza effettuare elevati investi- f 
menti in risorse umane ed econo- informOZÌoni 
miche.

Il modulo per il commercio elet- Per maggiori informazioni: 
Ironico consente infatti all'impresa

Consulenza Attiva Srl
redato di descrizioni ed immagini, tei. 06-76967669 
e di ricevere in tempo reale tra- fax 06-76967637 
mite Internet gli ordini da clienti, 
agenti e rivenditori. Gli ordini rice-

ecc., soddisfano in maniera com
pleta ogni esigenza.

L'azienda che cresce, ma che 
non vuole sostenere i costi di un 
sistema ERP (Enterprise Resource i più diffusi programmi di office- 
Planning), trova quindi in Ad hoc automation (Microsoft Word, 
revolution una soluzione com- Excel, Graph, Project).
pietà e tecnologicamente avanzata. L'autenticità dei documenti 

Integrata con Internet e al pas- emessi viene garantita attraverso 
so con la new economy l'utilizzo della funzione di firma

Integrato con Internet: Ad hoc digitale inclusa nell'applicativo; i 
revolution si integra perfetta- documenti così realizzati possono 

,.™ u „,r, u essere automaticamente inviati a 
clienti e fornitori via fax ed e-mail.

Q

Co
2
ra 
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fMwtcó efn^tactc

AUTOSCUOLA - AGENZIA

DESIDERI
ASSICURAZIONI - CERTIFICATI - PRATICHE AUTO - ESAMI IN SEDE

Via Fulvio Nobiliare 52 - 00175 Roma - Tel. 06.71 54 32 57

r- r-

r

-r-

PIZZA AL TAGLIO 
PIZZE TONDE 

FRITTI

Studio: via Natale Palli 52 
Tel- Fax 06.24407335 

0348/2802605

PIZZA ROMANA
www.pizzaromana.it

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

via Prenestina, 657 
(Tor Tre Teste) 06.2252896

Via M.V. Corvo 122 (X) 
06.76961621

dj

MARIO BRUNETTI

Reti e materassi ortopedici
Si confezionano materassi in lana
Reti e materassi ortopedici
Si confezionano materassi in lana w

VIA CHERSO 76 - 00177 ROMA - TEL. 06.21809977

7 Xtstudio TODINI 
, Gestioni Condominiali
i <J$crizlone UNAt RM1192

Rendiamo disponibile
I la nostra professionalità per j 
[una CONSULENZA GRATUITA I

duali facilitati per principianti qualsiasi età
06.23231273

CERAMISTA impartisce lezioni di tornio 
e stampi in gesso 06.2300717

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

VENDO locale 1200 mq uso autori
messa, laboratorio o altro, Borghesiana via
Casilina, doppio accesso rampa carrabile.
finestrato. Trattative riservate 328/6538306

BOX via Pisino ristrutturato, soppalco in

@MR MH 999K 9MB H9M MBB MSB K9K BBH MBS

Il mercatino 
della solidarietà

La solidarietà è arrivata a p.zza 
Don Bosco con un originale mer
cato . Organizzato dall’assessorato 
ai Servizi Sociali del X Municipio, 
si è dato spazio a cooperative e 
associazioni che dal 15 dicembre 
al 6 gennaio hanno messo in 
mostra e in vendita i loro prodotti.

Ai cittadini è stata offerta la pos
sibilità di acquistare regali nata
lizi ed aiutare le associazioni che 
da anni operano nel territorio. 
Sono state presenti la coop sociale 
Le Rose Blu con il laboratorio arti
giano «L’albero del cuoio», la 
Comunità di Capodarco, la coop 
sociale Impronta, l’ass. Spartaco, 
la cooperativa New Horizon, la 
Bottega del commercio equo e 
solidale (Comes Via Flavio Stili
cene), l’ass. «Le Rape Rosse».

Doriana Standoli

dal ita di vendita per acquisirlo e del 26 gennaio 2001. la trattativa 
' . per l'acquisizione del palazzo da

fC>TO w w

novembre.
Ultimo scoglio: l'impossibilità 

di aspettare i tempi burocratici per 
l'assegnazione definitiva ha spinto 
a questa ennesima occupazione 
durante la quale, in presenza di un 
esiguo numero di forze dell’or
dine, si è svolto un sopralluogo del 
consigliere delegato Gallerò, che 
si è occupato personalmente della 
trattativa nell'ultimo anno, il quale 
ha lasciato sperare che presto la 
vicenda di questo palazzo e delle 
tante famiglie che aspettano una 
casa si concluderà.

Doriana Standoli

LEZIONI PRIVATE
INGEGNERE aerospaziale, esperienza 

insegnamento, impartisce lezioni matema
tica e fisica 328/8340989

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

INGLESE spagnolo francese corsi indivi-

II 4 dicembre il D.a.C. (Diritto 
alla Casa) ha occupato per la quar
ta volta un palazzo, in via Masurio 
Sabino, vicino a via Tuscolana.

Un centinaio di persone tra fa
miglie. studenti, lavoratori precari, 
migranti, disoccupati che hanno 
abitato per anni nelle scuole di via 
dei Sabelli, di Torremaura. di Tor
marancia e nell'ex commissariato 
del Quarticciolo. sono entrati negli 
86 appartamenti, vuoti da 5 anni.

La prima occupazione dello sta- messo a nudo, 
bile, che risale all’ 11 luglio 2000 
e che costò 47 denunce, riuscì ad 
ottenere che Comune e Circoscri
zione, potenziali acquirenti del

il DAC rioccupa 
palazzo a Cinecittà

Sopralluogo del consigliere delegato Galloro

di risolvere entro il Natale 2000,
lo stato di emergenza abitativa che
la vicenda di questo palazzo aveva

muratura, porta doppia, rampa di accesso, 
impianto elettrico, bagno condominiale 
vendo 83 milioni trattabili 388/8484815

BOX viale Alessandrino mq 30, h 4 m, 
vendo (60 milioni) o affitto (500 mila men
sili), a norma, cancello automatico, ottimo 
per magazzino 06.2596596

AFFITTASI in scuola privata piccola 
palestra e/o aule. Anche breve periodo 
06.2010369

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

Promessa che tra l'altro gli occu
panti avevano provato a ricordare, 
attraverso due mesi di presidio 
permanente in pieno inverno, 

palazzo, aprissero’un tavolo di trai- giorno e notte sotto lo stabile

Solo dopo la terza occupazione

ottobre dello stesso anno servì a c ... 1 ..l./.... ” 1_ 21
strappare al Comune la promessa prietà è avvenuto nello scorso

mi m mb r/sn m mi M m m m
VARIE

SERENATE si organizzano per matri
moni e altre cerimonie 06.2302516

CERAMISTA con esperienza esegue 
lavori al tornio, stampi in gesso qualsiasi 
disegno: Mario 06.2300717

MESSAGGI
AUGURI affettuosi a Vilma Greci e 

Americo Bucci che il 26 gennaio festeg
giano le nozze d’oro, da Elisabetta e 
Francesco

PER INSERIRE GLI ANNUNCI 
TELEFONARE AL 06.2253179

C.D'P.E' Roma s.a.s.di renato canini 
Z' Posters-Cartoline \ 
I Calendari d’arte e d’attualità 
^INGROSSO E DETTAGLIO/

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

338/3041738 - 336/256686 • 349/4095345_____ I girasoli dì Vari Gooh

tative con il Ministero della Difesa 
proprietario dell'edificio, sulle mo-

poi ridestinarlo ad uso abitativo.
Una seconda occupazione il 26 parte del Comune è effettivamente 

ottobre dello stesso anno servì a cominciata. Il passaggio di prò-

http://www.pizzaromana.it


ITALIAN STAFF

Alcuni dei nostri prezzi

Oreario: da martedì a sabato 9-117 NO STOP SCOITI FINO AL

BabyJhOP via F. Parlatore 39 (06.2156270)

SALDI | SALDI | SALDI

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

ITALIAN STAFF viaF. Tovaglieri 19 -4° piano 
Stessa entrata Centro Analisi Lepetit

Tel. 06.23.23.23.20-06.23.21.83.23
E-mail: italianstaff@libero.it

10% 20% 30% 60% 50%
SU TUTTA LA MERCE

FANTASTICHE OCCASIONIMI
APPROFITTATENE!

LeMvia F. Delpino 122/124 v. F. Parlatore 1/3 
Tel. 06.2154055

Dal 12 gennaio da

O^A/T Lino & Mary
1 xLz FX abbigliamento Uomo e Donna

Piega
Taglio
Colore
Mèches cuffia
Mèches cartine corte
Mèches cartine lunghe
Permanente
Uomo: shampoo, taglio, piega 20.000

11.000
15.000
25.000
30.000
50.000
70.000
30.000

(TARE A • Gennaro 200.

Baby Shop .
moda bimbi 0-I4 anni

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

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

1 Cerimonia donna: 
PAOLA BACCINI

1 Cerimonia uomo: 
UNO VALERI

mailto:italianstaff@libero.it
http://go.to/lasposadimariapia
mailto:sposa.mpia@tin.it

