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c i fondi promessi dal pre
sidente Berlusconi e l’im
pegno dell’opposizione 
parlamentare per poten
ziare il sistema di trasporto 
pubblico su ferro a Roma.

I cittadini delle periferie 
apprezzeranno uno sforzo 
convergente a fare. Non 
comprenderebbero affatto

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

di abitazioni e quartieri.

ó
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ed una ricerca della migliore qualità____
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La protesta per il 
prolungamento della metro 
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c incomprensibili schemi. 
Le metropolitane e le 
tramvie. non hanno colore 
politico: servono a rendere 

Veltroni ha dichiarato migliore la vita di tutti. (...) 
disponibilità ad esaminare Continuare e perfezionare 
il progetto di Tajani.

Molto giustamente Pao
lo Bordini sul Corriere alla città, permettendole di 
della Sera del 1° giugno 
osservava: «1 bisogni della 
città non possono essere
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Conca D'Oro
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lisce i tesori archeologici, ricondotti ad anacronistici nuuuiiiiiuziune 
con lavori sotto lo strato c incomprensibili schemi. , M gaa.13
archeologico c un collega- Le metropolitane e le ’ 
mento circolare con le altre tramvie. non hanno colore 
linee.» politico: servono a rendere

TOR TRE TESTE
Finalmente apre l'ufficio 

postale in via dei Berlo 
pag. 17

QUARTICCIOLO
Trasferite famiglie di v. Ugenlo 

dono di potersi muovere pag. 17 ]

liberamente.»
Ben vengano, l’impegno

VIA CAMBEULOTTI
Inaugurato lo sportello 
per le vittime dei reali

pag.

SERVIZIO DISABIU
Come prenotare il trasporto

pag. 20 .
ne propaganda ne veti ne 
inerzie.

Su altri due temi, an
eli’essi senza colore, che 
hanno visto convergere i 
due opposti schieramenti, 
si attendono risposte con
crete: riqualificazione delle 
periferie e nuovo piano 
regolatore.

Il colore della metropolitana
E Trasporto pubblico, periferie e nuovo Prg tre banchi di prova per tutti

«Vogliamo verificare Antonio Tajani ha di
subito le promesse di Ber- chiarate, il .3 giugno, che 
lusconi. Il neopresidcntc ha la prima proposta che pre-

/^Sjpmesso 7.000 miliardi senterà al neosindaco 
f ifa Capitale per la metro- Walter Veltroni «sarà il 
politana. Riteniamo che progetto sulla metropoli- 
non bastino, anche perche tana di Italia Nostra, che è 
nei 7 anni trascorsi ne ab
biamo investiti 13.800.»

L’affermazione è degli parlamentari dell’ulivo 
ex assessori al Traffico 
Walter Tocci e ai LL. PP. 
Estcrino Montino, ora par
lamentari. eletti nelle liste 
dell’ulivo c firmatari di un 
progetto di legge, presen
tato il 31 maggio, relativo 
alla realizzazione di una 
quarta linea di metropoli- 
tana, dalla Magliana a 
Montesacro, passando per 
il centro c per i quartieri 
Ludovisi e Talenti, insieme 
al Punì (piano urbano della 
mobilità). Secondo il pro-

■ getto, occorrono 15.633 
/“sjiardi per gli investi

bili su ferro e 2.958 per 
le nuove infrastrutture stra
dali. Il piano della mobilità 
su ferro parte dal riuso 
delle vecchie ferrovie, con 
la Fm2 tra la Tihurtina c 
Lunghezza, in cantiere, e 
la realizzazione completa 
della linea C. per metà già 
finanziala dallo Stato.

CAPANNELLE
Per 73 giorni sarà 
una grande «Fiesta» 

pag.

TOR VERGATA 
Inaugurato Decathlon

V. !.. ■ pag*

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

aie CONSORZIO COOPERATIVE DI ABITAZIONE ASSOCIAZIONE ITALIANA CASA S'.SÌ'’1 

UFFICI: via M. Ruini, 3 Tel. OS 439821 r.a. • Fax 43982229 - Sez Soci Pisana: v. degli Antamoro, 57 Tel. 66160987

economicamente più van
taggioso di quello che i

hanno avanzato al governo 
Berlusconi, che è tipo 
quella di Madrid, garan-

la grande opera fin qui 
compiuta porterà benefici

diminuire progressiva
mente caos ed inquina
mento: le periferie chic-

http://www.abitarearoma.it
wwvr.amicidelparco.it
wvrw.abitarearoma.it
http://www.poetidelparco.it
mailto:abitarea@abitarearoma.it
http://www.gruppoaic.it
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e cooperative del terzo settore.

di

suH’avanzamento. La ristrutturazione della ex Vac-
Altre notizie a pagina 22

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

acer
ST/ABiLiA Centro autorizzato

Le lettere al giornale

... e tante altre marche a vostra disposizione

SONY

Promozioni 
e offerte

Servizi per 
telefonia mobile

delle infrastrutture, già in corso 
d’opera, ma che non hanno dei 
tempi brevi di realizzazione, e su

sentanze sindacali c l’Entc locale. 
L'obiettivo è di trovare soluzioni

notizie ed articoli 
vanno spediti a 

Redazione Abitare A 
via Lepetit 213/1 

00155 Roma 
oppure all’e-mri/V 

abitarea@abitarearoma.it
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RITA di Rita Marabitti
Centro di 

Medicina estetica

Rafforze
remo i ser
vizi sociali e 
alla persona. 
Abbiamo

TOSHIBAHxl
AMDiP f|[j canon

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

Ivano Caradonna, 44 anni, spo
sato, due figli, abitante a Casal 
Bruciato c da sempre residente al 
Tiburtino, è il nuovo presidente 
del Muncipio Roma 5. Ed ecco la 
sua prima intervista ad Abitare A.

Caradonna ringrazia i cittadini 
per la fiducia concessagli e si 
impegna ad essere un p-—- 
riferimento per tutti. Intende pro
seguire la trasformazione in atto. 
Roma negli ultimi sette anni è 
molto cambiata: si c rinnovata, ha 
ritrovato l'orgoglio della sua storia 
e del suo ruolo di capitale inter
nazionale, ha cominciato a col
mare il ritardo infrastrutturale, è 
tornata a scommettere sul suo 
futuro. Si tratta di proseguire fa
zione avviata realizzando un pro
getto di città policentrica che tra-

(Ms.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

Ecco il nuovo Consiglio
Ivano Caradonna, Presidente 
Maggioranza: (Ds) Campana

Micaela, Capretti Stefano. De 
Paolis Paolo, Marciteci Massi
miliano, Paolessi Rosanna, 
Scacco Angela, Ugazio Ste
fano; (Margh.) Acchiardi An
drea, Caprari Massimo, Mauri 
Marco, Farcomeni Garin in/"' 
(Rif Com.) Catroppa Maurizio,'7' 
Pomponi Dante; (Lista 
Veltroni) D’Agnillo Giuliana

Opposizione: (An) Mariella 
Mario, Menicucci Pietro, 
Ottaviano Giovanni, Sperandio 
Giorgio. Tiburzi Marco; (Fi) 
Bacchetti Dino, Chiapparelli 
Fiorella, Cosetti Annamaria, 
Margherite Patrizio. Remoli 
Mario (cand. Pres.).

Municipio Roma g 

«Costruiamo insieme 
il nuovo Municipio» 

punto di Intervista al neopresidente Ivano Caradonna

attività produttive, culturali.

urgenti e annosi, il traffico e la 
mobilità. Vorrei costituire in 
tempi brevi un osservatorio sulla 
mobilità con le aziende, i rappre- vizi, le associazioni, il volontà- per la cultura, lo sport, le attività
sentami dei cittadini, le rappre- riato. E’ da integrare l’assistenza di socializzazione e per la divul- 

«indorati n l'Fntn innato sociale con quella sanitaria, raffor- gazione della lettura, l’organizza- 
zando ruolo e funzioni della Con- zione di eventi musicali, di poesie, 

rapide che decongestionino il traf- ferenza sanitaria locale. Dobbiamo di sostegno ad iniziative per favo- 
ileo, in attesa della realizzazione confermare il Piano territoriale per rire la lettura nelle scuole ed in 

l’infanzia c l’adolescenza, prò- particolare per bambini.
mosso con le risorse della legge La biblioteca di via Mozart, ci 
285/97 c il concetto di progetta- permetterà di formulare un pro- 

cui vogliamo esercitare il controllo zione collettiva, con la scuola, le gramma culturale di alto livello, 
sull’avanzamento. famiglie, le ASL, le associazioni

cheria Nardi consentirà l’utilizza
zione di un luogo dove rappre
sentare la produzione culturale 
delle associazioni territoriali, un 
rilevante Centro socio-culturale.

L’Estate Romana dovrà orga
nizzare maggiori iniziative nel 
nostro territorio, prolungando 
anche la stagione, con una rete di 
iniziative a livello di quartiere.

Su questi obiettivi il mio im- 
Vogliamo avviare una vera poli- pegno sarà massimo e così l'at

tica per ('handicap attraverso lo tenziorte c l'ascolto dei cittadini: 
strumento delle case famiglia, ma il traguardo è costruire insieme il 
anche con servizi che diano respiro nuovo Municipio Roma 5.» 

valorizzato alle famiglie con l’accoglienza Massimo Bollini
un personale temporanea delle persone assistite, 
tecnico di Manterremo c miglioreremo 
altissima servizi quali l’apertura al sabato 
capacità prò- dello sportello per i servizi ana- 
fessionale grafici, dello sportello per il com- 

sferisca in periferia funzioni per servizi innovativi c per una mercio, dcH’accoglienza unica per 
importanti, nuovi servizi pubblici, tutela sociale reale delle fasce più i servizi della persona e della 

------- ------- deboli (bambini, anziani, portatori comunicazione (giornale e sito 
Inizieremo dai problemi più di handicap, detenuti). internet). L'informazione è essen-

Vogliamo costruire un Piano ziale per rendere trasparenti le pro
regolatore delle politiche sociali cedure di accesso ai servizi, 
con gli utenti, gli operatori dei ser- Avremo particolare attenzione

mailto:abitarea@abitarearoma.it
abitarearoma.it
http://www.abitarearonia.it
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a tarda notte CenciTi aspetta!
laboratorio pelletteria

DELSEV

A valentino

x e.

d: QD.
3J1.C.

■afe
' Via Tor de' Schiavi, 93 ■ Tel. 06.2415401

PastaritO

ceramiche aUa* concorde

à'Materiali per l'edilizia - Sanitari 
Rubinetteria - Idraulica

Partenope-Teano e, ai confini 
con la VII, la fermata Primavera.

- Trasformazione del trenino 
della Casilina in tram, portando 
il capolinea a Termini.

- Progettazione di un nuovo 
arredo urbano per le strade più 
importanti del Municipio, con la

dal lunedì al venerdì
CONVENZIONI: Pasta o Pizza 

con acqua, caffè e dolce 
a L. 12.500Orario 

12,30-15,00 
19,00-24,00

via Prenestina 273 (VI Circoscrizione) 
Tel. 06.2751060

F- R A MO n SCO

BIASIA
M y

LANCETTI

Municipio Roma

Puro: proseguiremo
il lavoro già avviato
■ Intervista al rieletto presidente di Roma 6

Esibendo nello stesso giorno gli 
scontrini emessi nei due esercizi 
usufruirai dello SCONTO del 10%

priorità delle consolari Pre
nestina e Casilina.

- Completamento del piano di 
illuminazione pubblica nelle 
strade che ne sono prive e poten
ziamento attraverso la trasforma
zione degli impianti esistenti.

- Repressione della doppia 
sosta delle auto cd eliminazione 
della sosta selvaggia.

- Completamento, in tutte le 
strade, dell'abbattimento delle 
barriere architettoniche.

- Apertura di uno sportello per 
il lavoro.

- Realizzazione del quinto 
Centro Sociale Anziani e costru
zione di un polo giovanile in via 
Aquilonia.

- Realizzazione di una rete di

// dallB 5’45

VI Roteato \ Fhwmm.

Viale della Serenissima 101-103 - 06.25.71.281

Pavimentili = Rivestimenti 
' - 
ù 

------------------------------■■

_____________ --

Abbiamo incontralo Vincenzo 
Puro, 46 anni, dei Ds. presidente 
uscente della VI Circoscrizione, 
che guida ininterrottamente dal 
1993. c rieletto al primo turno 
presidente del Municipo Roma 
6. Sposato, ha una figlia di 14 
anni e abita al Pigneto.

Il Presidente ci illustra il suo 
programma, che ha ufficializzato 
ai cittadini durante la campagna 
elettorale, con l'intenzione di 
perseguire nei prossimi anni 
numerosi obicttivi, tra cui:

- Trasferimento negli ex stabi
limenti Snia-Viscosa, a largo 
Preneste, delle Facoltà Scien
tifiche della Sapienza, contri
buendo così anche al deconge
stionamento dell'università più 
affollata d'Italia.

- Abbattimento delle parti 
sopraelevate della Tangenziale 
Est (nel tratto che va da piazzale 
Prcnestino a San Lorenzo) a 
favore della costruzione di una 
strada a scorrimento veloce che

jAosliluisca il «grande mostro». 
TJJ- Copertura del vallone ferro

viario all'altezza della Cir
convallazione Casilina che. oltre 
a «ricucire» il quartiere, permet
terà di creare quella strada 
necessaria al collegamento con 
la Tangenziale Est.

- Apertura dei cantieri della 
linea C della metropolitana (che 
dovrà essere ultimata nel 2007) 
che avrà nella VI ben quattro 
fermate: Pigneto, Malatesta,

RINGRAZIAMENTI
Flavia Siviere di An ringrazia i 
cittadini che hanno consentito la 
sua rielezione e ribadisce il pro
prio impegno nella difesa dei 
diritti dei cittadini e nel miglio
ramento dei servizi sociali. 
Coglie l’occasione per ringra
ziare anche della rielezione di. 
Fabio Schiuma a consigliere 
comunale. Tcl/fax 06.2147871.

Case Famiglia c Centri Diurni 
per i portatori di handicap

- Realizzazione di un Centro 
Polifunzionalc Sanitario pub
blico nei locali di via Forte- 
guerri (largo Frenesie).

11 programma del Presidente 
Puro non finisce qui, abbiamo 
riportato i progetti più impor
tanti che impegneranno al mas
simo le forze della maggioranza 
di centro-sinistra.

Da parte nostra puntiamo l'at
tenzione su un aspetto che 
riguarda tutti i cittadini e che 
sicuramente verrà preso nella 
giusta considerazione da questa 
Giunta ed è quello della viabilità 
e del traffico. Vogliamo vedere 
più vigili sulle strade, come 
nelle vie del Centro, e un mag
giore impegno nei confronti 
della viabilità dei mezzi pub
blici, con corsie libere per rag
giungere le diverse distanze in 
tempi ragionevoli.

Mario Trasacco

Il nuovo Consiglio
Vincenzo Puro (Presidente) 

Maggioranza: (Ds) Baldassari 
Francesco. Bruziches Angelo, 
Colasanti Domenico, Palmieri 
Gianmarco, Piccardi Massimo, 
Proietti Tito. Valeriani Massimi
liano, Vegliami Stefano; (Marg.) 
Caliste Mauro, Casacci Marco, 
Loretucci Giancarlo, Marturano 
Luigi, (Rif Corri) Santini Sandro: 
(Lista Veltroni) Piercarlo Cintioli. 
Opposizione: (Ccd-Cdu) Roberto 
Laorctli (cand. Pres.); (An) Bruno 
Sangcrmano, Corsi Francesco, 
Marsilio Laura, Siviere Flavia; (Fi) 
Canocchia Angelo, Corsi Mauro, 
Dionisi Davide, Verdecchia Guid;, 
(Dem Eur.) lutino Italo.

7Ti,,,i™ PizzantO

8
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Uomo-Donna

RISTORANTE PIZZERIA

ARIA CONDIZIONATA Martedì chiuso

Il nuovo Consiglio
UlaJ^enè

FISIOTERAPIA

GIARDINO

V. L.

ri

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

Municipio Roma J7

Stefano Tozzi: ecco

Soggiorno 
per anziani

Via Lionello Petri, 1 5 
TOR TRE TESTE 

Tel. 06/2302910 - ORE 9/17

ASSISTENZA 
MEDICO 

INFERMIERISTICA

Via Tor de’ Schiavi 77-79 
Tel. 06.24.400.344

■ Forno a legna

■ Ristorante 
con griglia

■ Sala 
ricevimenti

" 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

doni sui marciapiedi, indivi
duazione di possibili aree di 
sfogo alternative).

Partendo dal centro di Cen- 
tocelle, ma con operazioni di 
ricucitura dei quartieri più 
esterni, è possibile creare un 
polo attrattivo per una città 
mullicentrica.

Un altro fattore di sviluppo 
del nostro municipio dovrà 
essere costituito dalla grande 
risorsa del verde pubblico dei 
parchi Alessandrino-Tor Tre 
Teste, dal Parco archeologico 
di Centocelle c dal futuro 
parco della Mistica. Siamo in 
presenza di alcune centinaia 
di ettari di verde, un grande 
polmone che non può essere 
consideralo solo un luogo 
dove passeggiare o un sem
plice fattore decorativo, ma 
deve essere vissuto, deve di
ventare una fonte di sviluppo 
c di occupazione per i citta
dini, così come la tutela e la 
valorizzazione dei resti e dei 
sili archeologici.

Ci impegneremo a valoriz
zare la vocazione luristico- 
culturaie della zona, promuo
vendo la creazione di servizi 
culturali, ricreativi, di ristoro, 
di manutenzione. Penso alla 
istituzione del Museo di 
Roma est, alla pista ciclabile, 
all’impianto di atletica, al 
recupero del mercato co-

le nostre priorità
Intervista al nuovo presidente di Roma 7

Stefano Tozzi. 45 anni, ex 
assessore Casa e Lavoro dal 
97 al 2000, impiegato Istat è il 
nuovo presidente del Muni
cipio 7. E' fiero della scelta, 
unico assessore, di spendere 
se stesso nella guida di un 
municipio periferico, si sente 
non un estraneo ma del luogo, 
checché ne dicano gli avver
sari politici, in quanto ha 
dedicato molta della sua atti
vità in questo territorio carat
terizzato da un'elevata pre
senza di case popolari. Ritiene 
che essere esterno, può dare il 
vantaggio di essere scevro da 
pregiudizi e di poter puntare 
sull’innovazione.

Tozzi è molto motivato c 
così delinea le sue priorità.

Innanzitutto l’apertura dei 
cantieri delle opere compen
sative dell’Alta Velocità 
perché si possano realizzare a 
La Rustica e Tor Sapienza 
opere di urbanizzazione c via
bilità con ricadute positive sul 
traffico (ampliamento strade, 
parcheggi, trasporto su rotaia).

Nuovi spazi per anziani c 
giovani. A partire dal Quar- 
ticciolo con la realizzazione di 
un nuovo centro anziani 
invece dell’esistente, angusto, 
scomodo, pieno di umidità c 
dal recupero, a fini sociali del 
vecchio mercato coperto.

Si tratta poi di ridefinirc 
un'identità complessiva del 
nuovo municipio con una 
serie di opere strutturali.

«Mi riferisco in particolare 
alla viabilità, al ruolo che 
Centocelle svolge nell'ambito 
del commercio. Occorre in
vertire la tendenza al declino 
in cui si dibattono gli esercizi 
commerciali di via dei Ca
stani. un tempo punto di rife
rimento dei quartieri circonvi
cini, oggi fiaccati dai troppi 
centri commerciali.

La metro C è destinata a 
ridare centralità a questo 
grande centro commerciale 
costituito dai numerosi negozi 
di via dei Castani e vie colla
terali. A condizione che si 
risolvano i problemi dei par
cheggi. de! traffico, dell'abu
sivismo commerciale. Si 
dovrà operare per una boni
fica del commercio ambulante 
abusivo, non solo con azioni 
repressive, ma anche con 
forme di deterrenza (salvape-

perto de! Quarticciolo come 
sede di servizi.

Cureremo la valorizzazione 
del polo industriale di via 
dell’Omo sulla Prcnestina, 
risolvendo i problemi dello 
svincolo autostradale c del 
raddoppio della Prencslina.

Si tratta di trovare un e- 
quilibrio (ma anche sinergie) 
tra le attività produttive e 
commerciali c spazi e risorse 
ambientali da rendere semp^A 
più vissute e fruibili, per urta 
migliore qualità della vita.

A questo scopo dovremo 
sollecitare risorse c progetti di 
parte pubblica, ma anche da 
parte dei privati e delle asso
ciazioni.Siamo aperti a pro
poste di privati per riqualifi
care il nostro territorio.

Non mi nascondo le diffi
coltà dell’attuale fase di tran
sizione e di adeguamento dei 
Municipi ai nuovi compiti. 
Per ora abbiamo avuto com
petenze solo cartacee e l'ele
zione diretta del presidente, la 
quale suscita nei cittadini 
legittime aspettative nei nostri 
confronti, superiori a quelle 
già forti del passalo.

Oggi c’è ancora una netta 
sproporzione tra queste aspet
tative e gli strumenti a disufiA 
sizionc da quello economici 
alle risorse umane, alla riqua
lificazione delle stesse, all’im- 
plemcntazionc di alcuni 
quadri degli organici tecnici, 
ad alcuni passaggi ammini
strativi che devono essere fatti 
dal Campidoglio ai municipi, 
perché possiamo divenire 
autentici punti di riferimento 
per i cittadini dei quartieri.

Abbiamo gli stessi abitanti 
di Modena, ma ci troviamo a 
fare i difensori civici rispetto 
alle altre amministrazioni, per 
problemi per i quali non 
abbiamo legittimità e stru
menti per risolverli in casa 
(penso allo lacp, all'Asl. al 
Campidoglio).

Farò del mio meglio c sarò 
il presidente di tutti i cittadini 
anche di quelli che non mi 
hanno votato. Mi baserò sulla 
priorità dei diritti e sulla 
serietà dei problemi.»

Stefano Tozzi (Presi
dente)

Maggioranza: (Ds) Ber- 
chicci Armilla, Bruno 
Rocco, Marinucci Cesare, 
Volpiceli! Felice, Orlandi 
Tonino, Scalia Sergio, 
(Marg.) Casella Candido, 
Fabbroni Alfredo, Ferrari 
Alfredo, Galli Leonardo, 
Liberotti Pino, (Rif. Com.) 
Conte Lucio, (Lista Vel
troni) Recine Alberto, 
(Verdi) Migliore Alberto

Opposizione: (An) Curi 
Gaetano, Di Matteo Paolo, 
Mercuri Aldo, Vinzi 
Lorena, Ippoliti Tommaso, 
(Fi) Arena Carmine (cand. 
Pres.), Rossetti Alfonso, 
Mangiola Fortunato, Mer
colini Marco, Flamini 
Patrizio
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LAVORAZIONE
FERRO E ALLUMINIO

Via Olevano Romano 195 199 (VI Circoscrizione)

Tel. 06.2158011

PIZZERIA 
forno a legna 
BISTECCHERIA 
cottura alla brace

MtMO SERVICE 
HONDA AXO 
AGV YAMAHA 
SUZUKI DUCATI 
ARAI SUOMY 
KAWASAKI

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

Via delle Allodole 50/52 - 06.262039

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

1

cosa pubblica c agli anziani, con 
un programma che riguardi le 
attivila ludiche, la sicurezza, la 
loro incolumità e spazi verdi 
attrezzali per una vita migliore. I 
cittadini portatori di handicap 
devono avere dall’Ammini- 
strazione una mappa di diritti: 
chi non è in condizione di cam
minare da solo deve essere

via C. Prampolini 99 - 00171 Roma 
Tel 06.2186549 r.a. Fax 06.25213904

Celi 347/7151087

Il nuovo Consiglio
Giuseppe Celli (presidente)
Maggioranza: (Ds) Addante 

Annamaria, Arcangeli Valerio, 
Imperiale Antonio, Mastrantonio 
Roberto, Scipioni Marco, Scor
sone Fabrizio; (Margh.) Al veti 
Vittorio, Conti Laura, Cremo
nese Fabrizio, Triolo Carlo, Sci
pioni Laura: (Rif. Com.) Morgia 
Armando, Pallone Franco; 
(ListaVeltr.) Fernando lantosca

Opposizione: (An) Battistini 
Sandro, Dari Marco, Masino 
Giorgio Stefano, Nicola Franco 
(cand. Pres), Scalia Salvatore; 
(Fi) Amato Romano, Cappello 
Folco, Durantini Francesco, 
Digiamberardino Antonio, Guer- 
cioni Clevio.

progetti di prevenzione per 
emarginare la criminalità, attra
verso iniziative culturali per ren
dere vivibile il territorio anche in 
ore serali e un piano straordi
nario di illuminazione pubblica 
nelle zone meno frequentate».

Per l'ambiente e il territorio 
«verranno prese in giusta consi
derazione tulle quelle iniziative 
in grado di fronteggiare l’abusi
vismo, il problema del traffico e 
della mobilità, il recupero delle 
piazze c degli edifici di Edilizia 
Economica Popolare, i collega
menti viari e il potenziamento 
del trasporlo pubblico».

Alessandro De Angelis

ANIMÀff DOMESTICI - ORNITC

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

Via Trieste 16-Ciampino

TOP FISH and ANIMALS I

Gli elettori del Municipio 8 
hanno riconfermalo Presidente 
Giuseppe Celli, candidato per la 
coalizione del centro-sinistra, 
che in apertura di questa inter
vista. tiene a precisare alcuni 
obiettivi prioritari che riassu
miamo nel suo slogan: «utiliz
zare le risorse comunali pcr svi
luppare le periferie».

Secondo Celli, utilizzando le 
risorse a favore dell'infanzia, dei 
giovani, degli anziani e delle 
persone colpite da handicap, si 
riuscirà a migliorare la qualità 
della vita di lutti.

«L'attività sarà finalizzala ad 
assicurare loro mezzi e modi di 
vita che sono dovuti sulla base 
degli standard proclamati per i 
diritti dei cittadini, sviluppando 
l'ampia collaborazione, già spe
rimentata nel processo relazio
nale e professionale di comuni
cazione. tra le diverse genera
zioni. Una costante attenzione- 
sarà dedicata ai giovani, stabi- 

fT^ndo una soglia di prevenzione 
•-molla alta, in modo da favorire 

l'integrazione positiva e dina
mica fra individuo e ambiente. 
Si dovranno anche realizzare 
interventi per la piena integra
zione di coloro che hanno un 
handicap, con progetti centrati 
sulla persona o sulle problema
tiche socio-ambientali. Un altro 
intervento è rivolto poi ai bam
bini, che a torto non hanno voce 
in capitolo nella gestione della

Sprtdl© b vMme dd rrf
Dopo la rivolta di alcuni abitanti 

del quartiere contro i vigili, si è 
svolto il 6 giugno a Tor Bella 
Monaca un incontro degli agenti 
aggrediti con il sindaco Veltroni 
e l’assessore alla sicurezza Fer
rare. L’incontro è stalo voluto dai 
lavoratori e cittadini. In due as
semblee gli agenti hanno discusso 
della carenza di uomini e di mezzi 
e «del ruolo lutto da definire, del 
vigile, spesso lasciato solo e 
senz’armi.»

Il sindaco ha pure inaugurato lo 
Sportello pcr le vittime dei reati 
(il primo a Roma) in via Cambel-

Municipio Roma g 

«Maggiori sforzi 
per la sicurezza»
■ Le priorità del rieletto presidente Celli

messo in condizione di farlo.»
Il presidente Celli sottolinea il 

serissimo problema della sicu
rezza. Il Municipio 8 è tra quelli 
più esposti a devianze e disagi. 
«Saranno intensificati gli inter
venti integrali tra le varie Forze 
dell'Ordine c l'Ufficio Sicurezza 
dell'Amministrazione, cioè 
saranno avviali programmi e

I-

lotti. Entra in funzione 1’ 11 giugno 
dalle 8,30 alle 12,30 (il giovedì 
con orario fino alle 16,30).

All’ufficio potranno rivolgersi 
le vittime di piccoli reali, scippi 
ed aggressioni domestiche, cui 
sarà garantita assistenza legale, 
aiuto psicologico e materiale, e 
l’aiuto di una squadra di pronto 
intervento per il cittadino che 
subisce la rottura di un finestrino 
dell’auto, della serritaura di casa.

Dall’ 11 riprendono i pattuglia
menti coordinati tra vigili, polizia 
e carabinieri.

Salvatore Giannino

;

ACQUARI - PESCI E PIANTE TROPICALIK

ÌOOO'V
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£ l’arco Alessandrino Finestre sui parchi ' l Parchi di Roma est fc/Auseo di Roma es^M
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Medici: no a nuove 
cementificazioni

A passeggio nei parchi di Roma est 
con www.amicidelparco.it

Telefona al 06.2286204 
o invia una e-mail 

abitarea@abitarearoma.it

■ Per pagine web nella rubrica
AZIENDE del SITO INTERNET
www.abitarearoma.it

La pubblicità è l’anima del commerciò 
ABITARE A 

è l’anima del quartiere

■ Per spazi 
pubblicitari 
sul GIORNALE

WTWww’Sh?

I 
i ■'

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

Benvenuti tra gli

Amici del Parco

■

Stop ai box di piazza 
Quinto Curzio - Con un’ordi
nanza per motivi di ordine pub
blico, il presidente Sandro 
Medici ha bloccato l’inizio dei 
lavori del parcheggio di piazza 
Quinto Curzio. Le autorizzazioni 
erano state rilasciate senza il 
coinvolgimento degli organi 
politici del Municipio che hanno 
appreso solo la mattina del 5 
giugno dell’inizio dei lavori. 
«Abbiamo chiesto - ha osser
vato Medici - la sospensione dei 
lavori finché non ci sarà una 
valutazione geologica. Non 
siamo contrari ai parcheggi, ma 
in qualche caso occorre spostarli 
in aree più idonee».

Il nuovo Consiglio
Sandro Medici (Presidente)
Maggioranza: (Ds) Capuano 

Alfredo, Cristiano Federica, Mar
ciano Claudio, Morgia Francesco, 
Spada Sergio, Stelitano Rocco; 
(Marg.) Calassi Eolo, Gugliott^-, 
Francesco. Pizzuti Maria, Ruggieri^/ 
Domenico; (Rif. Com.) Cherubini 
Sergio; (Lista Veltroni) lantosca 
Massimo, Santese Franco; (Verdi) 
Mariani Giuseppe

Opposizione: (An) Bianchi Clau
dio, Di Giacomo David, Giuntare!!! 
Paolo, Russo Fabio, Valori Rosalba; 
(Fi) Barbati Carmine, Camastra 
Doloris Gregorio, Copo Ettore, Fol
gori Enrico, Tilia Pietro.

|____________________
Nel sito trovi centinaia di foto del PARCO ALESSANDRINO, una visita 
guidata, la storia della sua realizzazione ed altro ancora. La sezione 

. FINESTRE SUI PARCHI è a disposizione dei visitatori per poesie o 
denunce «ecologiche». In INIZIATIVE ci sono le manifestazioni che si 
svolgono nei parchi; nel MUSEO DI ROMA EST la proposta di un 
museo archeologico e la descrizione di alcuni reperti. Curiosità e signi
ficati dei fiori sono nella sezione PARLANO I FIORI

nuove costruzioni, ma noi ci 
impegneremo per impedirne la 
costruzione» afferma in propo
sito. Rientra tra i progetti quindi 
la situazione del verde pubblico: 
«Si vogliono affidare alle 
scuole, a gruppi di giovani e ad 
associazioni di anziani gli spazi 
verdi esistenti tra le case che, 
rimasti finora abbandonati, 
potrebbero diventare luoghi di 
aggregazione per i cittadini.»

Ancora un progetto ambi-

■ Traffico e Città del Cinema nei suoi progetti
zioso: «Utilizzare lo spazio pre
visto per la costruzione di un 
milione e mezzo di metri cubi di 
nuovi edifici per lo Sdo e desti
narlo sia ad attrezzature sportive 
sia ad un parco dedicato a Cine
città per far diventare questa la 
zona del cinema.»

Recuperare anche il teatro di 
posa dell'istituto Luce e istituire 
una scuola dove insegnare ai 
giovani i mestieri legati al ci
nema al fine di conservare un 
ampio retaggio culturale.

Medici non dimentica gli abi
tanti del quartiere, proponendo 
loro delle grandi assemblee par
tecipative in cui i cittadini pos
sono accostarsi maggiormente 
alla vita politica. Infine un pen
siero è indirizzato ai giovani ai 
quali si rivolge con l'idea di rea
lizzare sale musicali dove poter 
suonare le canzoni e registrarle e 
ai writers ai quali chiedere di 
dipingere, con i loro murales, 
muri e cavalcavia della città.

Questo sito vuol far 
conoscere i parchi 
della periferia est di 
Roma, il loro aspetto 
nelle varie stagioni, i 

resti archeologici 
che spesso 
contengono.

Troverete anche I 
progetti dei Parchi 

che dovranno essere 
realizzati.

te

A Roma 10 Cinecittà si è inse
diato il nuovo presidente Sandro 
Medici, l'ex ragazzo del '68 
amante dei Beatles e i Rolling 
Stones. Giornalista, 50 anni, 
direttore responsabile de’ Il 
Manifesto dove ha lavoralo per 
circa 20 anni, Sandro Medici è 
stato precedentemente consi
gliere comunale per tre anni 
nelle liste di Rifondazione 
Comunista. Ora è pronto ad 
impegnarsi per migliorare il 
Tuscolano, poiché, come 
afferma: «Con la creazione dei 
nuovi municipi si hanno a dispo
sizione maggiori strumenti con 
cui risolvere i problemi.»

Tra i progetti del «neo-eletto» 
rientrano in primo luogo il pro
blema del traffico, molto intenso 
in un quartiere, che come il 
Tuscolano, ha 181.000 abitanti. 
Qui una persona su venti muore 
per malattie al sistema respira
torio ed i tumori colpiscono un 
cittadino su tre.

Promette poi Medici che nel
l'arco di due anni verrà termi
nato l'ultimo tratto della Tusco- 
lana che diventerà a due livelli: 
un livello superiore per il traf
fico locale ed uno inferiore per 
quello di scorrimento.

Un altro problema cui non si 
può restare indifferenti è la que
stione ambiente: «Esiste un 
piano regolatore che prevede tre 
milioni e mezzo di metri cubi di

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

http://www.amicidelparco.it
mailto:abitarea@abitarearoma.it
http://www.abitarearoma.it
http://www.abitarearoma.it
http://www.abitarearoma.it
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Viale della Serenissima, 31-35 00177 Roma
Tel. 06.2593241 -Fax 06.21893959

L

COMMENTI

Tante le ville lungo 
la Tiburtina romana

o alla sala dipinta della villa di 
Livia, è scmisolteraneo, un tempo

I

Navigate in un mare di poesia 
con www.pqetidelparco.it

| SALVINI
| KIARA-FOPE 

J SCHIAVON ARGENTI 
j OTTAVIANI
1 PAUL PICOT - LORENZ 
J FOSSIL-DKNY
I FESTINA

•S
Periferie ]

■

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

lavorazione dei prodotti agricoli. 
Lavilla potrebbe essere identifi
cata con quella di M. Aquilio 
Regolo, collocata da Marziale tra 
il III e il IV miglio della via1.

Ma tutta la zona era costellata 
di ville: ne fu scoperta una nel 
1884, all’epoca della costruzione 
del Forte Tiburlino nelle vicinanze 
dell’attuale Caserma Ruffo; i resti 
di un’altra anch’essa con un primo 
impianto di età repubblicana c 
ampliamenti d’epoca imperiale, 
sono tra via Spellanzon e via G. 
A. Andrulli. Una grande conserva 
d’acqua, in opera listata, forse a 
tre navale, che doveva servire una 
villa, sorgeva a circa 300 metri dal 
Forte. Una distinzione sistematica 
dei manufatti antichi (il basolato 
della via, monumenti funerari e 
ancora una villa tardo repubblica) 
fu perpetrata durante i lavori di 
bonifica del lotto della tenuta di 
Casal Brucialo, nel 1900 dai 
Nardi. Complice dello scempio fu 
la normativa sulle servitù militari 
dei forti costruiti intorno a Roma, 
che dettava l’altezza massima 
delle costruzioni. Per questo il ter
reno, su cui gli edifici rurali della 
Vaccheria Nardi vennero edificati, 
fu livellato di circa due metri..

Mario Melis
IO - Continua

J

1 Marziale, Epigrammi I. 12; VII, 31.

pareti tre nic
chie e una 
serie di men
sole. L’intero 
complesso 
della villa, 
databile per il 
primo im
pianto al pe
riodo lardo
repubblicano, 
fu ampliato 
nel I e nel II 
sec. c dovette 
rivestire, ac
canto alla 
funzione resi
denziale, de
nunciala dalla 
ricchezza 
degli ambien
ti, anche un 
ruolo produt

tivo, nella logica rustico residen
ziale. Poco distante, infatti, .durante 
i lavori per l’allaccio della Roma- 
L’Aquila alla Tangenziale Est 
sono state ritrovate strutture per la

Gioielleria Galletti

Ponte Mammolo e. sempre a set
tentrione della strada moderna, al 
17 km. giunge al Fosso del Cava
liere.

Per brevità ci soffermeremo solo 
su alcuni dei ritrovamenti avve
nuti in quest’area.

Importante la vasta villa (nel 
Parco Tiburlino), i cui resti erano 
visibili per largo tratto già al tempo 
del Lanciarti. Negli anni '80 la 
Soprintendenza archeologica di 
Roma ha messo in luce a Casal 
Bruciato, tra via Galla Placidia c 
via Cluniacensi, un ampio ambu
lacro porticato, dal pavimento a 

miosaico a motivi geometrici, con
Tessere bianche e nere.

Nell’ambulacro si aprono alcuni 
vani. Ira i quali un piccolo am
biente: sul muro di fondo doveva 
collocarsi una statua di Artemide, 
rinvenuta in frammenti. Due fon
tane monumentali abbellivano la Vaccheria Nardi (da «Roma oltre le mura» di C. Calci) 
villa, una nelle vicinanze di una 
costruzione, identificata come un 
mausoleo risalente al sec. II a.C.
L'edificio in questione, da taluno coperto a cupola, con una gradi- 
erroncamente assimilato nella fun- nata di accesso; l’interno prende 
/.ione di Auditorium di Mecenate luce da feritoie e presenta alle

Il percorso della Tiburtina 
romana, subito dopo il Fosso della 
Marranella. nel quale corre oggi 
la ferrovia Roma-Milano. non 
coincide con quello della strada 
moderna. Piega al III miglio a sud. 
tagliando l’arteria attuale, fino al 
Casale della Cacciarclla e poi da 
qui in direzione nord-est fino a /_a nugva tappa dell’itinerario sulla consolare

v.. ...
BENVENUTI nel sito dei poeti e delltì.poesia ’

t fwsnuoà

TX
i I

mailto:poeti@poctidelparco.lt
http://www.pqetidelparco.it
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TOELETTA PER CANI E GATTI

;

PARTECIPAZIONI

CONFETTI

ALLEVAMENTO DOBERMAN 
Cuccioli di tutte le rozze su ordinazione

Prossimo trasferimento 
p.le Alessandrino 3

Schampoo Dog
di Carla Grenich

COMPLEMENTI 
D’ARREDO

a cura di 
Salvatore Giannino

■ Per spazi pubblicitari 
sul GIORNALE

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

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

a Geritocene in
via dei Ciclamini, 99
Tel. 06.2589407

v.le Alessandrino, 
332-334 

ÌF 06.2309189

LA MOSTRA DI FRAN
CESCO GENNARO - Si è 
conclusa il 3 giugno la mostra 
del pittore Francesco Gennaro 
nella sala Giovanni XXIII 
della parrocchia San Giustino, 
all’Alessandrino.

Nel corso della mostra, 
inaugurata il 26 maggio, si è 
svolta, domenica 27, anche 
una diaproiczione in multivi- 
sionc.

rosse niello
BOMBONIERE REGALI E...

Telefona al 
06.2286204 

o invia una e-mail 
abitarea@abitarearoma.it

■ Articoli di bellezza ed igiene

■ Alimenti per animali: HILL'S
EUKANABA PURINA VETLINE

BAUFIOC a prezzi 
eccezionali

Salvatore Giannin^

La prima mostra
©feD fa mefite

Grandi onterpreti 
per Paganini
■ Nei teatri ex Enaoli e di San Giustino

Dall’8 al 10 giugno al Teatro Pianeta
disegnatori, studenti delle scuole 
elementari e medie di Roma, 
concerti di canon band con sigle 
cult di cartoni animati, sfide con 
archi, spade c pugnali, presen
tazione di vidcogiochi, lezioni 
di giochi di ruolo e tornei di 
Pokemon.

Una piazza dove gli studenti

VISITE GUIDATE - 
L’associazione «Roma oltre le 
mura» organizza visite gui
date al patrimonio naturali
stico del pratonc delle Valli c 
al patrimonio storico archco-

IL PRIMO LIBRO DI 
LEONARDO CATUCCI - 
«Arrampicarmi ancora», la 
prima raccolta di poesie di 
Leonardo Catucci, è stata pre
sentata 1’8 giugno alla 
Libreria Tiburtina (Arion) ed 
il 14 giugno al Palazzo delle 
Esposizioni in via Nazionale, 
dove erano esposti anche suoi 
dipinti.

stati eseguiti: Dio salvi la 
regina di Paganini per violino 
solo e Malaguena di Anonimo 
per chitarra solista.

Tra il pubblico anche un 
nutrito gruppo di studenti dei 
Conservatori laziali che hanno 
eseguito il corso di perfezio
namento che la concertista ha 
tenuto in Italia. Lcnuta Ciulei, 
oltre che eccezionale inter
prete, è dotala di grande eclet
tismo musicale; è proprio 
questa sua dote che la rende 
amabile al pubblico e ai suoi 
allievi che. dall’Italia la rag
giungono a Philadelphia, dove 
vive, per studiare con lei. Da

qualche anno la violinista si 
adopera, insieme a suo marito, 
il violoncellista rumeno 
George Atanasiu, per soste
nere gli studenti italiani a con
seguire una borsa di studio per 
Tammissione a corsi regolari 
di perfezionamento nei 
College di Philadelphia. L’e
same di ammissione è molto 
selettivo e richiede compe
tenze avanzale.

Lenuta Ciulei e George 
Atanasiu, per due anni sono 
stati ospiti del «Concorso 
Internazionale Vocale e Stru
mentale Anemos», che da otto 
anni si svolge nella seconda 
metà di maggio, ed hanno 
confermato la loro partecipa
zione all’edizione del 2002. 
Nello stesso periodo i musi
cisti terranno concerti e 
master organizzati per loro 
dall’Associazione Culturale 
Anemos che ha sede in vìm 
Orti Poli 69 (lei. 06.2022972). ’

Thina Russo

LA SETTIMANA DEL
L’AMBIENTE - La Coop 
ha organizzato una settimana 
dedicata all’ambiente inaugu
rata il 18 maggio. Una biblio
teca itinerante sul tema del
l’ambiente e uno spettacolo di 
teatro popolare sugli Ogm 
«Oggi giochiamo ai mostri», 
realizzato dall’associazione 
culturale 2026, hanno sostato 
ai parcheggi della Coop di 
Colli Aniene e largo Agosta.

«Roma Comics» è stata la 
prima mosua del fumetto nuovo 
e da collezione e si è tenuta 
dall’8 al 10 giugno presso il 
Teatro tenda Pianeta in viale 
della Primavera. Ideata da tre 
appassionati G.Cesani, L.Vai- 
lucci, A.Germano, prevedeva 
incontri con sceneggiatori c
• •••••••«•«••••••••••••••••••a»

PORCELLANA FE
STEGGIA I SUOI PRIMI 
20 ANNI - E’ stata inaugu
rata il 15 giugno, presso II 
Mondo dcH'Arte in via dei 
Castani 193 (Centocellc) la 
mostra di oggetti in porcellana 
dipinti dalle allieve della 
scuola di decorazione di Paola 
Cenciarelli che hanno così 
festeggiato i 20 anni di attività 
del laboratorio «Porcellana» 
di via dei Frassini 126b.

La mostra, unica nel suo 
genere nel quartiere, ha per
messo di ammirare più di 300 
opere prodotte dalla fantasia 
degli allievi e di alto livello 
tecnico. Numerosi gli esempi 
di tecniche contemporanee 
con l'uso di speciali impasti, 
vetri, metalli.

Un folto pubblico ha se
guito, al Teatro Comunale Ex 
Enaoli (250 posti) il 15 mag
gio e il 26 maggio al Teatro S. 
Giustino in viale Alessan
drino, 144 l’esecuzione per 
violino e chitarra di alcune 
delle più belle sonate di Pa
ganini.

Al termine del concerto, il 
pubblico ha costretto i musi
cisti, la violinista rumena 
Lenuta Ciulei, e il chitarrista 
romano Maurizio Greco, a 
rientrare in scena per ben 
quattro volte. Al teatro San 
Giustino oltre al bis, su 
richiesta del pubblico sono

hanno potuto parlare dei mitici 
personaggi con i più noti dise
gnatori della Sergio Bonelli Edi
tore e della Star Comics, dop
piatori e fanzines. Presenti gli 
allievi della scuola Giuseppe 
Toniolo, Villa Gordiani, Mas
saia e’Catullo. Per finire la 
mostra del «Fumetto contro la 
droga» con l’esposizione di 
tavole e litografie d’autore orga
nizzata dall’Associazione Nu
voloso.

Per la seconda edizione è in 
progetto la premiazione dei 
disegni realizzati dai ragazzi di 
alcune scuole elementari e 
medie.

logico.
Info: Associazione «Insie

me per l’Aniene» www. 
aniene.it e-mail vallca- 
niene@katamail.com, tei 06 
82006098 - 82000851.

http://www.abitarearoma.it
mailto:abitarea@abitarearoma.it
aniene.it
mailto:vallca-niene@katamail.com
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MERCOLEDÌ'CHIUSO

Qualificato D.O.C. dal Comune di Roma

vanna Giovannini, lette dal-

■ Porcellane e ceramiche 
bianche d'arredamento

■ Forni e materiali 
per terzo fuoco

CORSI DI PITTURA 
SU PORCELLANA
Corso base Corso avanzato

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

MOSTRA PERMANENTE DI: 
porcellane, ceramiche 

dipinte a mano 
BOMBONIERE - PEZZI UNICI

Laboratorio 
di progettazione '~V 

pittura e decorazione

PQRGEIJàNÀ
di Paola Cenciarelli

La superficie espositi 
messa a c,: --- ‘ ' J’ -- 
artista è di due pannelli di

21 giugno: 
poesia e canzone 

napoletana
«La poesia e la canzone 

napoletana dal ‘400 al ‘900», 
a cura di Achille Serrao, la 
sua voce e la sua chitarra è il 
programma di una serata 
straordinaria alla Biblioteca 
di via Penazzato 112, al Col
lalino, dalle ore 20,30 del 21 
giugno.

Presentato il nuovo 
libro della Fessili

presentazione del libro «Cuo- (direttore della rivista Peri
ati applauditissimo bre

ve concerto del duo Andrea 
Pomettini (flauto) e Vin- 
cenzina Capone (arpa) che ha Fautrice.

Un pomeriggio da ricordare.
Ornella Gaudio

e Vanzetti 
Portico 200!, come ormai Togliatti, 
consuetudine, si svolgerà a 
Colli Aniene dalle ore 16 di 
giovedì 27 settembre alle ore

• • • • •

L'XI «Arte nel Portico»

introdotto l’ascolto delle 
«musicali» poesie di Gio- \ BANCHETTI - CERIMONIE 

// Carte di credito - Buoni pasto

VIA DEI PLATANI, 149
TEL. 06.23.23.30.25

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

Musica soffusa

SEMINARI DI:
Tecnica scandinava 
Smaltì sa tennacotta 
Deconazioni ad acido 

sa poncellana
Decoupage sa legno 

Tnompe-l'oefl su legno 
panate e Cela 

Pittano su uetno
Icone bizantine

Pasta òl sale: 
manipolazione e pittano
DISEGNO E PITTURA AL OLIO 

per adulti e bambini

K

Magico incontro 
di poesia e musica

Alla presentazione del libro di G. Giovannini
Poesia e musica hanno al- zione del professor Rino 

lietato il numeroso pubblico Caputo (Università di Tor 
intervenuto il 18 maggio alla Vergala) e di Achille Serrao

re di poeta» (Ed. Cofine) di ferie)
Giovanna Giovannini, orga
nizzala dall’ass. Ars Ludica in 
collaborazione con Pass. 
Periferie.

Ha preceduto la presenta-

Entro il 30 giugno le iscrizioni degli artisti
L'11“ edizione dell'Arte nel e Vanzetti e viale Paimiro d’ufficio presso la Sogester, in 

via Giuseppe Galali, 91. Il 
iva 11 j: -----'■—'■ 1

disposizione di ogni 
w rl: :'i m
13 di domenica 30, nel porti- 0,90 x 1,70. Le postazioni 

»lz, zv 1 tritilo (/iliaci tulio ir, _ - — .

contributo di partecipazione è 
di L. 60.000 da versare alla 
prenotazione.

______ Per informazioni rivolgersi 
cato d’angolo tra viale Sacco (quasi tutte in corrispondenza alla Sogester 06.4070711.

• •••••••••••••••••••«•a» 
dei pilastri del portico) 
saranno scelte dagli artisti 
all’alto della prenotazione che 
sarà possibile effettuare fino 
al prossimo 30 giugno in orari

La magia dell’incontro tra la 
poesia c la musica si c ripetuta 
il pomeriggio del 26 maggio 
alla presentazione del libro di 
Patrizia Fanelli «Compresa la 
distanza» (Ed. Cofine).

La presentazione di Achille
Serrao e la lettura di brani poe- intensi interventi musicali del gruppo Chiloe

La poetessa ha dedicalo al Rodari (VII Municipio) per la 
numeroso pubblico anche tre «Giornata della lettura», in-

--------------- :-------------1:.„ - —---------- -U— j

La manifestazione è stata ragazzi c alla mostra di pittura 
organizzata dalla biblioteca del maestro Elvino Echconi.

lici tratti dal libro è stala inter
vallata da esibizioni del gruppo
Chiloe che ha presentato brani . _. r . .
della cultura musicale latinoa- apprezzati ssi me poesie inedite, sicme ad altre iniziative per i 

^americana e del folklore di Perù, ’  ---- :r~"‘—‘~ ------- " —r',"n
J?,;3olivia c Argentina.

f y, 
r ">■ ••
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Ottimo risultato nella 100 km Firenze-Faenza

i,

Salvatore Giannino
■Hi

Efficienza, convenienza, cortesia ESTATE 2001: GIUGNO - LUGLIO 4

Piscina/Solarium (luglio 2001)

Attività natatoria: 17 settembre 2001-15 giugno 2002

L'Atletica del Parco 
terza al Passe re

Campionato di calcio 
dilettanti ad est

• 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
- Corsi di nuoto estivi

- Nuoto libero ad ingressi
- Acqua Gym

INFORMAZIONI Segreteria impianto:

Tel. 06.25204537 Tel-Fax 06.25204707

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

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

che ha preceduto nell’ordine: 
Walter Nicolò, Sabino Liuni, 
Claudio Vitale, Vincenzo Luciani, 
Maurizio Bazzoffi (esordiente 
sulla distanza) e Angelo Migneco.

AUGURI agli atleti che compi
ranno gli anni nel mese di luglio: 
Sabino Liuni il 4, Marina Casale 
1’8, Christian Bonilla il 16, Pino 
Battaglia c Benito Morale il 23, 
Michele Gerace il 25.

L’Atletica del Parco (per l’oc
casione integrata da due atleti del- 
l’Arcobaleno) si è classificata al 
terzo posto nella graduatoria delle 
società nella 100 km del Passatore 
Firenze-Faenza. Hanno contribuito 
a questo prestigioso risultalo 9 
atleti, di cui 2 della società Arco
baleno (Ugo Marchionni e Emesto 
Del Vescovo) e 7 dell’Atletica del 
Parco con in lesta Gianni Migneco 
33» 80B ffiES TKilJ ara» OSffl CTJ EKS!

Il centro boccioli lo Nazareth di viale 
della Primavera il 26 e 27 maggio a 
Montecatini ha vinto il campionato ita
liano. Gli atleti Paolo Fusco, Mario 
Menconi e Rocco Savo si sono laureati 
campioni della categoria D, terna, vin
cendo tutte le partite. «Il gioco delle 
bocce - sottolinea Armando Ianni 
gestore del centro - è una disciplina 
completa e apprezzata dai giovani che 
sono 1’80% dei nostri iscritti. Ora desi
deriamo ristrutturare il centro e chie
diamo un aiuto alle istituzioni».

Marina Casale
MI SWI MS EDO ECD » LCD E.ZD MS LCBi

Pattinaggio in linea 
per adulti e bambini

Corsi gratuiti di pattinaggio in 
linea per adulti e bambini 
avranno luogo presso la pista di 
pattinaggio in via Molfetta^ 
(Quarticciolo) dal 30 giugno £) 
29 luglio (di sabato e domenica) 
per una durata complessiva di 10 
ore. L’A.S. Hockey e Pattinag
gio «Roma 7» si augura di bis
sare e superare il successo del
l’edizione 2000.

Le iscrizioni ai corsi si effet
tuano presso la sede dell’A.s.h.p. 
in via delle Betulle 126, tei. 
06.2589641 - www.roma7patti- 
naggio.it

Nel campionato di calcio dilet
tantistico Collatino c Cisco Tor 
Sapienza si sono dimostrale all’al
tezza della situazione pur perse
guendo traguardi differenti.

Gli azzurri di via dei Gordiani 
hanno avuto una partenza in salita, 
chiudendo il girone d’andata nelle 
posizioni di retrovia della classi
fica. Il girone di ritorno è stato 
sicuramente positivo e le due vit
torie consecutive in trasferta 
hanno proiettato il Collatino in 
pieno ccnlroclassifica. Diverso il 
discorso per il Cisco, in corsa per 
il secondo posto fino all'ultima 
giornata e poi terminala al quarto 
posto, che, con una punta in grado 
di garantire un buon numero di 
reti, potrebbe proporsi tra le can
didale alla vittoria del prossimo 
campionato di Eccellenza.

Nella Promozione note positive 
sono giunte dal La Rustica che, 
dopo qualche problema iniziale, 
dovuto al rinnovamento dell'or
ganico, ha concluso il campionato 
a ridosso del ccnlroclassifica.

Stesso discorso si può fare per 
il Casilina che ha acquistalo il 
diritto di disputare il campionato 
di Promozione anche nella pros
sima stagione.

ili torneo Primavera 
di volley femminile

Dal 29 maggio al 25 giugno sì 
disputa la III edizione del torneo 
Primavera di volley femminile 
con la partecipazione di otto 
società (GS Quintilia Adi, La 
Rustica Volley, GS Divino 
Amore, Pallavolo Filareta, PGS 
Borgo don Bosco, Aurelio 
Volley, PGS S.M.M.R., AS San 
Giuslino Martire).

Le parlile (due al giorno) si 
giocano nella palestra del PITI G. 
Falcone in via Pietro Olina 41.

Info: Massimo Lucà 0338/ 
3070055

Dal 22 maggio al 12 giugno sono aperte le pre-iscrizioni (L. 70.000) e 
la conferma del corso attualmente frequentato (stessi giorni e orari) 
Dal 13 al 20 giugno sarà possibile effettuare pre-iscrizione e richiesta 
di turno diverso, ove possibile, da quello frequentato.
Dal 21 giugno sono aperte le nuove iscrizioni. Da tale data non 
sarà più possibile garantire il mantenimento del posto ai vecchi iscritti.
La quota di frequenza dei corsi dovrà essere saldata entro il 7 
settembre 2001, dopo tale data non sarà più possibile garantire il 
mantenimento del posto a coloro che non hanno effettuato la pre
iscrizione.

J { !O TK Impianto Polisportivo 

Comunale
te .te-'•''te 'J * A ’ Via Montana 13 - 00177 Roma

http://www.roma7patti-naggio.it
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Maggiori poteri

BARTOCC1ONI

Pratiche universitarie

FAX-FOTOCOPIE

'ET

VIA CHERSO 76 - 00177 ROMA - TEL. 06.21809977

Reti e materassi ortopedici 
Si confezionano materassi in lana

Dai nostri 
quartieri dieci 
consiglieri 
comunali

Assistenza legale e 
notarile

CENTRO SERVIZI 
AGENZIA MILLE

TAPPEZZERIA - TENDAGGI 
TESSUTI - LETTI IMBOTTITI 
MATERASSI - ARREDO per la CASA

PREVENTIVI GRATUITI
Viale Togliatti 83 - 00175 Roma 

Tel. 06.71544014

Telefonando
SERVIZI ANCHE 

A DOMICILIO

via Lussimpiccolo, 80 
06.21 54 733

ft^Lunedì Mercoledì v
; Venerdì ore 17-21

via dei Crispolti, 142
parallela via Tiburtina - Alt v. Fiorentini

Pratiche auto-moto 
qualsiasi pratica

Certificati (familiari e 
commerciali)
Assicurazioni
qualsiasi ramo

Infortunistica
auto e moto

New YorK Jeans 
diffusione PIT STOP 

ABBIGLIAMENTO UOMO-DONNA 
ViaTor de' Schiavi 387 - 06.2594480

I nuovi Municipi
Tutti dell’ulivo i presidenti a Roma est

FJ.TA. ACCAOcim* cm amh mjucobu A.I.H.Dae-nwunsaeBDEiny soma
TAEKWONDO/
5p«»t OUmpico - V Società' io NaBaf. W’TL

HAPKIDO ‘ M 
Azi»
Direttore rxnko I

Maestro Leonardi w.
Cintura nera 5* DAN T-

VII (Collatino Tor Sapienza): Leoni 
(Ulivo 50,81%)
Vili (Torre Angela Borghesiana):
Ricciotti (Casa Libertà 48,46%)
IX (Centocelle Torre Spaccata): Pasetto 
(Ulivo 50,30%)
X (Appio Tuscolano): Ceremigna (Ulivo 
50,68)
XI (Don Bosco Cinecittà): Battaglia 
(Ulivo 53%)
XII (Ciampino Torre Gaia): Rugghia 
(Ulivo 49,21%)

i Tavola Calda - Rosticceria - Pizzeria ,

I Per j lettori -^1
1 ogni 5 pizze 1 IN OMAGGIO J

■06,2025432:

GLI ELETTI DI CAMERA E SENATO
Ecco gli eletti dei collegi senatoriali 
di Roma est.
IV Collegio: Salvi (Ulivo 45,63%)
V: Falomi (Ulivo 45,13%)
VI: Brutti (Ulivo 44,82%)
VII: Ventucci (C. delle libertà 42,73%)
Ed ecco quelli dell’uninominale della
Camera:
V (Rebibbia Talenti): Pistone (Ulivo,
51,05%)
VI (Prenestino Casilino):Rutelli (Ulivo,
56,44%)

sulla Tiburtina.
Massimo lantosca (Lista Vel

troni), 46 anni, medico di base e 
dentista, abita a Cinecittà est.

Francesco Smedile (Margh.), 
ex presidente dell’Vili.

Silvio Di Francia (Verdi), 46 
anni, riconfermato per la terza 
volta, giornalista, abita a Colli 
Aniene.

Fabrizio Ghera (An), 30 anni, 
fondatore dei circoli An di Casal 
Bruciato e dell’ospedale Pcrtini, 
abita al Portonaccio.

Vincenzo Piso (An), 43 anni, 
consigliere uscente, funzionario 
della Presidenza del Consiglio, 
abita a Casal de’ Pazzi.

Gianfranco Zambelli (Forza 
It.), 46 anni, funzionario diret
tivo della Corte dei Conti, vive 
al Collatino.

Giuseppe Failla (Forza It.), 60 
anni, insegna all’istituto 
Castaldi, abita al Tiburtino

fcl
3 anni, dipen

dente del ministero dei trasporli, 
è stata consigliera in V, vive

En plein dei candidati del- 
l’Ulivo nelle elezioni dei presi
denti dei Municipi di Roma est.

Nel V Ivano Caradonna 
(54,40%) ha prevalso su Mario 
Remoli (Polo. 40,48%) al primo 
turno.

Sempre al primo turno nel VI 
Vincenzo Puro (50,89%) ha bat
tuto Roberto Laorclti (Polo, 
41,84%).

Nel VII. al ballottaggio, 
Stefano Tozzi (53,79%) ha supe
rato Carmine Arena (Polo, 
46,08%).

NeirVUI Giuseppe Celli 
(51.01%) ha rimontato al 
secondo turno Nicola Franco 

_(Polo, 48.99%).
: ’ Nel X Sandro Medici 

(53.72%) ha superato al secondo 
turno Paolo Giunlarelli (Polo. 
46.28%).

squadra, una giunta composta da 
quattro assessori, tra cui un vice, 
e avvalersi della collaborazione 
di consulenti esterni. Gli asses
sori guadagneranno quattro 
milioni e mezzo. I consiglieri dei 
municipi avranno un gettone di 
presenza (più saranno presenti, 
più guadagneranno), ma non 
potranno superare il tetto di un 
milione e novecentomila al 
mese.

I minisindaci avranno poteri e 
competenze maggiori. Gestiran
no i servizi sociali e culturali, 
educativi c demografici; quelli 
legati alla manutenzione urbana, 
all’edilizia privata c alle inizia
tive per lo sviluppo dei settori 
del commercio e dell’artigia
nato.

Avranno risorse economiche, 
un bilancio annuale (con l’ob
bligo del pareggio) ed uno plu
riennale della stessa durata di 
quello del Campidoglio, per 
poter programmare gli investi
menti.

Potrà anche scegliere il nome 
del municipio (es. anziché Mu
nicipio V, Municipio Tiburtino).

Ornella Gaudio

Tra i sessanta consiglieri 
comunali eletti figurano alcuni 
volti che abitano a Roma est.

Mauro Calamante (Ds), dipen
dente comunale, consigliere 
uscente, 51 anni è stato consi
gliere in V.

Pino Bat
taglia (Ds), 
40 anni, abita 
all’Alcssan- 
drino, è presi
dente uscente 
della VII Cir
coscrizione.

Anna Ma
ria Carli (Ds), 50

‘j* 

ì

I presidenti dei Municipi, 
saranno di fatto, se pure con un 
nome diverso, dei minisindaci.

II loro stipendio sarà (come in 
precedenza) di sci milioni al 
mese. Polranno scegliersi la

■■ ■■■ ■■ ■■■ ■■ ■■■ ■■ ■■■ ■■ ■» SW1 HK KS38 HE® rw- KEH MHt a» Basi IH»

di

MARIO BRUNETTI
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agliaio_________

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

Ornella Gaudio
r.Z72 r-XT! ESSI m22 ÌSE3 LT7

Sopra I vincitori per le foto, sotto: I cani fantasia c di razza 
Altre foto sui siti: ww.abitarearonia.it e www.aidaea.it

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

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

VUOI LAVARE IN ACQUA 
un piumone d’oca, 

una coperta merinos o una trapunta di lana?

Organizzata dal Giardino dei 
Dcmar. insieme agli Amici del 
Parco c all'AIDA&A (Ass. Ita
liana Difesa Animali & Am
biente), si è svolta il 3 giugno 
nel parco di Tor Tre Teste in via 
Campari una giornata di festa 
per celebrare l'amicizia tra l'uo
mo e il cane.

Scopo della iniziativa è il mi
glioramento delle condizioni 
degli animali attraverso l'appli
cazione delle norme che li tute
lano e la promozione dell'affida
mento e dell'adozione degli ani
mali raccolti nei rifugi. L'in
contro è anche servito alla divul
gazione di informazioni sull'uti
lità della sterilizzazione come 
contributo indispensabile alla 
soluzione del randagismo, oltre 
alla diffusione di notizie sullo 
sfruttamento e sulla violenza

6 zampe nel Parco
Riuscita la festa dell’amicizia uomo-cane

subiti dagli a- 
nimali affinché 
queste possano 
cessare.
Ogni contri
buto è sempre 
ben accetto per 
dare conforto 
agli animali 
abbandonati e 
l'Associazionc 
Aida&a (347/ 
7169048), è 
sempre alla ri
cerca di co
perte, cibo, 
cucce, pentole,

FISIOTERAPIA
fisiocard RADIOLOG|A - cardiologia 

ECOGRAFIA
STUDI SPECIALISTICI

ESTATE ROMANA A TOR 
TRE TESTE - Il Giardino dei 
Demar. in collaborazione con 
l’Ass. Amici del Parco organizza 
la rassegna «Estate Romana a 
Tor Tre Teste» con il patrocinio 
del VII Municipio. Dal 16 
giugno al 29 luglio, dalle 20 alle 
24. si terranno spettacoli musi
cali, teatrali, letture di poesia ed 
una rassegna cinematografica.

BUS C33 OH H» 3MS ES3 9HW EZ3 ESSI MM Mi

medicinali e giornali.
Ecco i vincitori del concorso 

di bellezza:
Cani di razza:!0 Sherry (setter 

irlandese), 2° Sissy (spitz) 3° 
Kira (terranova).

Cani fantasia: 1° Lady, 2° 
Zagor, 3° Tyson

Per il concorso fotografico 
sono stati premiati i proprietari 
dei cani: Linda & Tea (1°), 
Gioky (2°), Tequila (3°).

Soddisfatti gli organizzatori 
per il felice esito dell'iniziativa, 
sicuramente da ripetere.

Le Associazioni ringraziano 
per il loro sostegno: Daniela 
Fiori. Shampoo Dog, TV Color 
Geim, Le Petit Soleil. E-Ticket, 
Autoscuola Timar, Unipol Ass. - 
Gioielleria A&D, ATID Immo
biliare, Elettroforniture Tor Tre 
Teste, Eden Profumi, Macelleria 
di Paolo e Pina, Ottica Poma, 
Collare d'Oro.

ww.abitarearonia.it
http://www.aidaea.it
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Palio di S. Atanasio I nodi di Portonaccio
'S?

Via delle Mimose 103-06.2312811

c
I

CEPRANI

JOHN IV» MAN

Trattamenti ajurvedici 
Cosmesi naturale 
Estetica generale

Gli anziani chiedono l’istitu
zione di un centro anziani che

FI

Creato per il corpo 
dedicato alla mente 
Centro dì estetica 

FEDERICA

SIAMO SU INTERNET!
www.abitarearoma.it/aziende/demar.hti68f - Tel. 06.259&.800 - 06.21.84.984_ (J7 ‘

TUTTE LE PARTITE 
su maxischermo

CHAMPIONS . 
LEACUE. JQ3JÌSI 

SCRIGNO

Sii in ■ 
Listone Giordano f '% 
MARGARITELLI 1

scivolo <

Ha vinto la Lumaca ■ Solidarietà con /'Africa
Si è svolta nella penultima set

timana di maggio la ventesima 
edizione del Palio di S. Atanasio 
in via Achille Benedetti (Monti 
Tiburtini.)

La novità è stala una corsa di 
asini per assegnare anche il palio 
del ventennale.

Nel programma, una corsa di 
cavalli con fantini per l’assegna
zione del Palio 200I. vinto-dalia 
contrada della Lumaca. Spet
tacoli. cori, balli c altro, hanno 
preceduto un corteo storico con 
la partecipazione di oltre 200 
comparse in costume medievale, 
in rappresentanza delle sette

contrade. Gli abitanti del quar
tiere hanno esposto alle finestre, 
per 15 giorni, gli stendardi delle 
contrade.

Ma c’è un aspetto di questa 
festa che acquista una notevole 
importanza: è la solidarietà dei 
parrocchiani verso una missione 
africana; infatti tutte le offerte 
raccolte durante le messe di con
trada vengono devolute alla 
Missione di Sagana in Kenia.

Con la raccolta dei soldi ven
gono acquistali dei macchinari o 
altro per creare lavoro presso 
quelle popolazioni.

Mario Trasacco

Mrtutte le altre?
La organizza per te, 

in locale riservato o all'aperto,
il Parco giochi per bambini e ragazzi 

Giardinodei Dentar
E offre a te e ai tuoi invitati/'___ _________
i gettoni per:
Isola gonfiabile con 
Giostra, Trenino, 
Baby Cart, Love Boat, 
Pallacanestro, Football, 
Mini Kid Boi, 
Labirinto e Sala gioì

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

■ Un Comitato per riqualificare il quartiere
Contribuire alla riqualificazione 

ed alla rinascita di Portonaccio 6 
l'obicttivo di fondo dell’azione del 
Comitato di Quartiere Portonaccio. 
Più in particolare ecco alcuni nodi 
che devono essere affrontati:

Viabilità e trasporti pubblici: 
la Tiburtina dovrà diventare un’ar
teria di collegamento maggior
mente fruibile e scorrevole con 
autobus sulle corsie laterali e fer
mate con pensiline sui marcia- (vedi buche via Oltoboni); 
piedi; i parcheggi solo sulla corsia 
centrale che sarà alberata. Occorre 
migliorare la viabilità ed incenti- potrà essere coinvolto nella 
vare l’attività commerciale (vedi gestione di un'attività bibliotecaria 
via Appia) c realizzare tapis rou- c collaborare alla gestione del 
lant tra l.go Camesena c la nuova Parco di prossima attuazione; 
entrata della stazione Tiburtina II lavoro: vanno perseguite mi
cosi da integrare la stazione FS ziative per integrare le attività sco- 
con i nostri quartieri. Devono lastichc della V con le strutture 
essere migliorate strade, marcia- industriali e tecnologiche. Creare 
piedi, segnaletica c servizi per le una struttura di comunicazione 
persone con handicap. Si dovrà informativa con le imprese della 
realizzare in tempi brevissimi il zona, valorizzare piccole e medie 
prolungamento della metro B con attività commerciali, moderniz- 
ì’istituzione di parcheggi di scam- zarc e salvaguardare i mercati, 
bio e della ferrovia leggera Roma- Il Parco: ci batteremo per la 
Guidonia. realizzazione del Parco archcolo-

I parcheggi: parcheggi/box gico, Tiburtino, il cui piano parli- 
dovranno essere all'interno dei «Mareggiato, approvato dal Comu- 
quarlicri sollecitando anche ove ne. è nuovamente in Regione, 
possibile le iniziative dei privati C.d.Q. Portonaccio

3 «w ■» Erra e~j ram n» iras tsza aa» «ea can

CARATI..,
■ Carte da parati
■ Tendaggi
■ Tessuti murali
■ Parquet
■ Pavimenti
■ Tappeti
■ Colori - Vernici
■ Stucchi in gesso o polistirolo

http://www.abitarearoma.it/aziende/demar.hti
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FACCIAMO SHOPPING INSIEME
fi
MABITARE

VESTIRE
Impianti e Riparazioni Centri estetica

Erboristerie

Parrucchieri

Pizzerie-RistorantiArredamenti e abbellimenti U|]
Profumerie

Calzature

Porte - finestre • tende Ottica

VERDINI Merceria, corsetteria, 
maglieria, calze, filati, intimo * Sconto 
20% ■ v. dei Faggi 125 (VII) 06.2314869

CIFERRI ALDO Impianti termici - 
idraulici - a gas - Condizionatori ■ v.
Palagonia 154 (Vili) 06.2016041

NEW TENDY.Infissi alluminio 
- Protezioni solari - Grandi coperture - 
Tende da sole - Grate di sicurezza - Per
siane blindate - Porte blindate - Zanza
riere ■ v. delle Nespole, 222-224 (VII) 
06.2382668

FEDERICI GIANNI Specializzato in 
rinfreschi con porchetta ■ v. Alenda 14 
(Vili) 06.2021280 347/5109295

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

GBM CalzatureMarginila LINEA 
COMODA ■ via Verdi 4/6 (ang. v. Tor 
de' Schiavi) (VI) 06.21800097

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

■

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

Street Shoes NERO GIARDINI - 
CAPE' NOIR ■ N.O.D. ■ v. Tor de' 
Schiavi 317-319 (ang. via Verdi) (VI) 
06.21800097

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

Salute 
W Bellezza

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

Bellezza e Benessere oK 
Sconto 25% su trattamenti viso e cq^ 
per le under 25 ■ via Tor de' Schio.) 
218a (VII) 06.2410056

AL.TO. sas Impianti elettrici civili e 
industriali - Impianti Antincendio - Manu
tenzioni - Progettazioni - Cert. Legge 
46/90 - Antenne ■ v. Natale Palli, 52 
(VI) 06.24407335

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

□__
L'ECO DELLE ERBE Prodotti erto- 
risiici ■ alimentazione e cosmesi naturali 
- preparazione Fiori di Bach ■ via Mar
tino Rota 21 (Vili) 06.2015311

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

LA FESTA DEI PRIMI ) 
ANNI - Il Circolo «La Torre» V ' 
Colli Aniene (vie M. Cingolani e 
C. Martinelli), con Roma Natura 
e «Insieme per l’Aniene» hanno 
festeggiato nei primi tre giorni 
di giugno il 20° compleanno 
(I98I-2001) di convivenza, par
tecipazione e impegno sociale e 
ambientalista. Tra gli importanti 
risultati raggiunti in questi anni, 
meritevole di essere menzionato 
è l’acquisizione della Cervclletta

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

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

per la metro B
Per il mancato prolungamento a Settecamini 

lungamente) della metro B da 
Rebibbia a Settecamini richiede
rebbe tempi di realizzazione di 
circa 10 anni e credo che i resi
denti non possano aspettare così 
a lungo. Sarebbe meglio, e 
richiederebbe pochi anni, l’isti
tuzione di una linea tranviaria da 
Rebibbia a Settecamini.»

Anche il Comitato per 
Viabilità della Tiburtina si è dis
sociato dal blocco stradale, rite
nendolo intempestivo, data l’as
senza degli interlocutori istitu
zionali non ancora insediali. 
L’obicttivo del Comitato è di 
passare alla fase operativa otte
nendo una delibera per la costi
tuzione di un «Comitato di 
Coordinamento per la Mobilità».

La Divisione Regionale del 
Lazio di Trenitalia (F.S.) ha 
deciso di sopprimere, a partire 
dal 10 giugno, circa 10 fermate 
presso la Stazione di Salone dei 
treni locali che collegano Tivoli, 
Guidonia e le stazioni Tiburtina 
c Termini. Sembra che tale deci
sione sia dovuta a problemi di

sicurezza causati dai nomadi di 
via di Salone che secondo i pen
dolari «palpeggiano e derubano i 
passeggeri». Il Comitato si 
riserva di intervenire, nelle 
opportune sedi, per questa inter
ruzione di pubblico servizio.

La Presidenza del V Municipio 
ha diffuso un comunicalo in cui 
«si associa allo sconcerto manife
stato dai cittadini pendolari che 
quotidianamente utilizzano tale 
mezzo per recarsi sul posto di 
lavoro. Il provvedimento cariche
rebbe ancora di più il traffico sulla 
via Tiburtina già sull'orlo del col
lasso. Si ritiene opportuno, al con
trario. il potenziamento di tale 
linea in attesa della realizzazione 
dei progetti infrastrutturali che 
riguardano la realizzazione della 
FM2 Guidonia-Tiburtina»

Mario Trasacco

Tiburtina: idee e 
immagini tra passato 
e futuro

Con questo titolo si è svolto il 
19 maggio un incontro organiz
zato dalla Scuola Media Lucio 
Lombardo Radice.

Il meeting ha concluso il 
secondo anno di lavoro di un 
Progetto dell’UE cui hanno par
tecipato, oltre la scuola organiz
zatrice, gli istituti di Bétanzos - 
Galizia (Spagna) e dell’isola di 
Reunion (Francia).

Durante il dibattito sono stati 
affrontali i temi della crescita 
culturale della nostra periferia, 
recuperando le tracce lasciate da 
Pasolini, dalla Morante, dal 
maestro Bernardini. Dalle testi
monianze del nostro vissuto pre
senti in film come «L’ 
Onorevole Angelina» con Anna 
Magnani e le tante pellicole 
girate negli Studios De Paolis, 
sono scaturiti brani di una storia 
comune densa di numerosi 
momenti culturali.

Nell’ampia mostra testimo
nianze e immagini sulla nascita 
e lo sviluppo delle prime 
Borgate, la trasformazione del
l’arca industriale, l’evoluzione 
dei trasporti sull’asse tiburlino, 
la futura Stazione Tiburtina.

Sarà questa la via da percor
rere per un omogeneo sviluppo.

Massimo Bollini

Il 30 maggio alcuni abitanti di 
Settecamini c Case Rosse hanno 
bloccalo la Tiburtina, all’altezza 
dcll’Alcnia attraversando ripetu
tamente la strada, per distribuire 
dei volantini agli automobilisti.

Il motivo della protesta, che 
ha provocalo una lunga coda, è 
stato la decisione della giunta 
Rutelli di non prolungare la 
Metro B fino a Settecamini.

Il nuovo piano regolatore pre
vede che la metro colleghi la fer
mata di Rebibbia con S. Basilio, 
Torraccia e Casal Monastero, 
senza passare per via Tiburtina, 
«malgrado le previsioni di un 
traffico ancora più caotico nel 
futuro, quando verranno ultimati 
il polo tecnologico e i nuovi 
Mercati Generali e verrà svilup
palo il piano di zona con altre 
decine di migliaia di residenti.»

«Avrei preferito - ha dichia
rato il presidente del V Muni
cipio Caradonna - che i cittadini 
fossero venuti a parlare con me, 
piuttosto che creare pesanti 
disagi alla circolazione. Il pro-

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

jggl RISTORO
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

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

MIRAGGIO Guess (uomo-donna) Carla 
Carini, Mason's (uomo), Gazebo aK 
Sconto 10% sui nuovi arrivi ■ v. Ace- 
renza 4/L (Quarto Miglio X) 06.7186636

DANY Abbigliamento uomo 
NUOVA APERTURA ■ v. Prenestina 
433/a (VI) 06.21809701

http://www.freddocaldo.it
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FACCIAMO SHOPPING INSIEME

AUTO

SERVIZI
' I

STUDIARE
■

■

Giocattoli e Regali

Articoli sportivi

Fiori

Impianti e Palestre
Imprese pulizia

Corsi professionali

Agenzie viaggi

Fotografi
Centri studi

Premiazioni sportive

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

Centro Pesca Sport Arti
coli per la pesca e da sub - esche vive
■ Prodotti Italcanna, Mitchell, Shimano, 
Browning ■ v. Prenestina 241-243 (VI) 
06.21704855

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

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

SAYED E MERVAT Piante e fiori - 
Addobbi floreali - Consegne a domicilio
■ via Carcarlcola 76 (Vili) 340/2603236
-349/4648466

Adriano Lamano fotografo 
^Sconto del 10% per i lettori ■ via L 
Dal Verme 31 (VI) 06.272056 - 
03382257998

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

■__ |
Cenino Giovanile Pantenope 
Tennis e calcetto * Under 18 e donne 
sconti fino al 50% in alcune fasce orarie 
aK. Sconti per le scuole ■ v. Teano 126 
ang. v. dei Gordiani (VI) 06.2592566 Fax 
0625208932

Momenti
W» Lieti

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

B___ '

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

DELTAKAPPA Viaggi ■Agenzia e 
centro consulenza turistica
b via Luigi Chiozza 21/b (Torvergata) 
06.2020802-20420069 www.abitarea- 
roma.it/aziende/deltakappa.htm

No all'antenna 
per i telefonini
□ La diffida di alcuni condòmini di via Pitacco

Oltre a questo anche una sen-, 
lenza del tribunale di Monza del 
marzo 1999 ha stabilito che «l'i
stallazione di un'antenna sul 
tetto per la ricezione del segnale 
dei telefoni cellulari può avve
nire solo se tutti i condòmini 
sono d'accordo».

CLAMAR Impresa pulizia e servizi * 
SCONTO 10% pulizia di fondo in appar
tamenti e uffici, cadenze personalizzate 
a via F. Verdinols 6 (V) 06.40802006

AUTOSCUOLA UNIVERSITY Tor 
Vergato Gruppo Milia srl Patenti A- 
B - C - D - E - CAP b via di Tor Ver
gata 25 (Vili) 06.2023000

r_i Bea bob ebs assa s

Tassa insegne 
aumento del 25%. 
Perché?

V. P. di viale della Sere7 
riissima, anche a nome di altri 
commercianti, chiede: «Vor
remmo che qualche responsabile 
della VI Circoscrizione ci spie
gasse perché la tassa per le 
insegne luminose ha subito un 
aumento di ben il 25% nel 2001 
rispetto al 2000? In base a quale 
criterio (inflazione o che altro) si 
è proceduto a questo notevole 
aumento e perché infine (forse 
ragioni elettorali?), il pagamento 
della tassa è stato rinvialo al 30 
maggio». Si attende risposta.

■ Concluso un progetto di lingua inglese
hanno attivato una corrispon
denza in inglese con gli alunni 
delle altre scuole e hanno scritto 
un testo in inglese sugli antichi 
Giochi Olimpici. Inoltre hanno 
realizzato, con l’aiuto di tutti gli 
insegnanti di classe, vari lavori 
(pittura su vetro, graffito con 
china e olio, creta, pittura su 
stoffa, piastrelle di gesso, ombre 
cinesi, disegni con carboncino e 
sanguigna) che rappresentano 
momenti delle antiche Olim
piadi.

Molti di questi lavori sono 
stati inviati alle scuole spagnole 
e a quella greca dove sono state 
allestite in contemporanea delle 
mostre sul Comcnius.

«L’iniziativa - ha dichiarato 
Luciana Spiriti - ha coinvolto 
molto gli alunni che hanno par
tecipato con grande entusiasmo 
perché ha permesso loro di sta
bilire contatti con ragazzi di altri 
Paesi rendendoli consapevoli di 
far parte di una Comunità più 
vasta di quella nazionale».

Alcuni condòmini di via 
Giorgio Pitacco 7 hanno diffi
dato di dare esecuzione al con
tratto di locazione stipulato con 
la Nortel Italia Spa per l'istalla
zione di un'antenna sul tetto del
l'edificio per la ricezione dei 
telefoni cellulari, perché, a loro 
avviso, è da considerarsi inva
lida, inammissibile e nulla la 
delibera assembleare del 18 
marzo 2000 che ha deliberato a 
maggioranza di autorizzare la 
richiesta della stazione radio 
della società Nortel.

Secondo i condomini dissen
zienti, il nuovo regolamento 
Comunale prevede che: «per le 
istallazioni su edifici privati in 
condominio, qualora il posizio
namento degli impianti e degli 
apparati tecnici a loro servizio 
comporti l'utilizzazione di parti 
comuni dell'edificio o di aree 
adibite a servizi di uso comune 
(terrazze, stenditoi, ecc.) dovrà 
preventivamente essere acquisito 
il parere obbligatorio c vinco
lante dei condòmini mediante il 
voto unanime dell'assemblea».

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

tina Patenti auto e motoscafo - Assi
curazioni - Assistenza tecnica e legale 

TTatia degli Armenti 65 d-e-f (VII) 
l ■'2280.576/889 Fax 06.22787471

HirUen Scuola di Estetica - Corsi 
regionali autorizzati a v. di Torrenova 
62 (Vili) T. 06.2014434
Scuola per parrucchieri - Corsi regionali 
autorizzati a via Carlo Santarelli 48/56 
(Vili) 06.2023311 _____

Si è concluso il 9 giugno con 
una mostra il Progetto Comenius 
«The ancient Olympic Games as 
cultural and sport event» che ha 
coinvolto alcune scuole di tre 
Paesi europei: Grecia, Italia e 
Spagna. Per l’Italia hanno parte
cipato gli alunni delle classi V 
A. B e D di via Ferraironi e delle 
classi V A e B di via R. Balzani 
(126° Circolo Didattico).

Queste classi hanno lavorato 
insieme agli studenti della «6th 
Primary School» di Edessa 
(Grecia) e delle scuole «C. P. 
Grippo» e «Collegio Publico 

J^ribio VI» di Siviglia (Spagna).
I L’iniziativa, partita nell’anno 
scolastico 1999-2000, è comin
ciata con un incontro a Roma tra 
gli insegnanti responsabili del 
progetto: Luciana Spiriti, specia
lista di lingua inglese del 126° 
Circolo, Mrs. Gorgia Deli- 
badinou e Mr. Gorge Raptis 
della scuola greca, Miss Sara 
Moran Fagundcz e Mr. Mariano 
Garcia Garcia delle due scuole 
spagnole.

Gli studenti del 126° Circolo

L'Europa al 126°
Circolo didattico

Per inserimento in questa rubrica Tei. 06.2286204

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 B v. F. Chiari 30 (Torre 
Angela, Vili) 06.2010369 r.a.

Gli SCONTI e le OFFERTE sono riservate ai lettori di ABITARE A. Per ottenerti esibire queste pagine del giornale
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Festa di fine anno
alla scuola Belli

Elettronica
• Ricambi TV

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

via dei Gelsi, 85 
Tel. 339/3885313

Viale Alessandrino, 315
Tel. 06.2300203

Serenissima 179/189 (ore 
12,30-15 e 19-24). Altra 
importante novità la Pizza 
Pazza con l'inventapizza, piz
za in mille modi anche da 
asporto.

Da Pastarito è possibile 
anche organizzare feste, com
pleanni e pranzi di lavoro, in 
un ambiente rilassante, di-

arrediamo 
il tuo 
ambiente

Ugws©
Acconciature uomo

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

Green Bar e Pizzarito ac
coppiala vincente.

Un pranzo veloce di qualità 
c ad un prezzo convenientis
simo (pasta o pizza, con ac
qua, caffè e dolce a sole 
12.500!)?

Dal 10 maggio è possibile 
con Pastarito, sempre aperto a 
pranzo e cena in viale della

Green Bar e Pizzarito 
accoppiata vincente
L. Un piacevole ristoro in v.le della Serenissima

■ Con premiazione degli alunni
per l’infanzia, un tema di 
triste attualità.

La coordinatrice dell’inizia
tiva e di molti programmi 
Zuccarclti ha ricordalo le mol
teplici iniziative della scuola 
come ad esempio quella del
l’educazione ambientale con 
la raccolta differenziata pres
so la scuola di materiale rici
clabile, in parte utilizzalo per 
realizzare alcuni dei lavori 
esposti nell’occasione.

Tra i lavori spiccano quelli

ARREDAMENTI61 

ElliCUTINP 
ROMA - FABBRICA PROPRIA

Cerimonia di fine anno con 
premiazione degli scolari il 6 
giugno all’elementare Giusep
pe Gioacchino Belli a Villa 
Gordiani.

Si inizia con canti e balli 
degli alunni e si prosegue con 
la consegna degli attcstati.

Foltissima la presenza di 
mamme, nonni e parenti dei 
ragazzi.

Sono intervenuti alle pre
miazioni Gabriele Di Bella, in 
rappresentanza del Comando 
Vigili urbani che, durante 
l’anno scolastico, ha seguilo il 
programma di educazione 
stradale, Carmelo Gianni della 
Federazione Volontari Radio 
soccorso c l’ispettrice Di Sal
vo dell’ufficio Minori della 
Questura di Roma i quali han
no seguito il programma di 
sensibilizzazione ai pericoli

stinto, con aria condizionata.
Un'altra sosta piacevole, 

sempre in viale della Sere
nissima, però ai numeri 101- 
103 è al Green Bar dei simpa
tici Roberto e Francesca che, 
infaticabili, offrono ininterrot
tamente, tutti i giorni dalle 5 
alle 3, alla gentile clientela 
servizio bar con cornetti caldi, 
bibite di ogni tipo e gelali 
artigianali.

E per finire anche un 
conforto per il nostro portafo
glio: esibendo nello stesso 
giorno gli scontrini emessi nei 
due esercizi si potrà usufruire 
dello sconto del 10%.

Salvatore Giannino

/Elettronica.
/[3]lsssandrina_

Acquisto container 
al campo nomadi
■ Si è in attesa del bando del Comune

getto - come sottolinea il 
riconfermato consigliere 
Baldassarri - è venuto dalla 
mobilitazione di molte asso
ciazioni del territorio che 
hanno sollecitalo Comune c 
Giunta regionale.

L'Assessore regionale al- 
l’Urbanistica e alla Casa Rin- 
versi ha dato comunque l’ul
tima approvazione alla realiz
zazione del Campo.

Questa in sintesi la vicenda 
burocralico-istiluzionale del 
progetto negli ultimi mesi. Ma 
ancora manca l’ultimo pas
saggio poiché a tutt’oggi (per 
chi scrive ndr) l’Ufficio Emi
grazione del Comune non ha

ancora indetto il bando per 
l’acquisto dei container, noti 
come «moduli abitativi», gli 
stessi in dotazione ai terremo
tati.

Non si tratta più, giova 
ricordarlo, del progetto che 
prevedeva un minivillaggio in 
muratura e che aveva creato 
più di qualche polemica per il 
costo complessivo (stimato 
attorno ai 9-10 miliardi) ma di 
container seppure con la dota
zione di acqua e allaccio 
fognario. Il costo dell’inter
vento è stato notevolmente 
ridotto.

Con la soluzione del campo 
nomadi si prevede di riqualifi
care anche le strade e i mar
ciapiedi adiacenti. Sarebbe 
auspicabile che anche la zona 
di verde antistante al campo 
venisse coinvolta nel processo 
di riqualificazione e destinaci 
a parco pubblico.

Fine dell’annosa vicenda 
del campo nomadi Gordiani?

Francesco Baldassarri, 
assessore uscente alle poli
tiche sociali della VI Circo
scrizione, espone le ultime - 
così sembra - vicissitudini 
relative al progetto del campo 
nomadi attrezzato di via dei 
Gordiani: alcune titubanze 
della Sovrintendenza archeo
logica sono state superate in 
sede di Conferenza dei servizi 
presieduta dalla dottoressa 
Montenero. Alla conferenza è 
però mancata la partecipa
zione dei rappresentanti della 
Regione.

Il supporto decisivo al pro-

sul tema dello sfruttamento 
del lavoro minorile in cui i 
bambini esprimono la loro 
solidarietà alle sofferenze dei 
loro coetanei.

L’8 giugno si è svolta la 
gradita visita dei mezzi aodm- 
cendio dei Vigili del FuH?', 
nell'ambito del programma di 
sensibilizzazione ai rischi per 
i minori che ha coinvolto 
anche la collegata scuola 
Giovanni XXIII.

Nicandro Faccenda
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assicurarsi questo servizio.

Francesco Silvi

Cj GARDENA

Via Filippo Parlatore 31 /33 - Tel/Fax 06.21802541

A

Via Davide Campar! 187 Tel. 06/2252270

lECKERirovei

Un impegno 
nel territorio: 
il circolo Adi 
in via delle Abelie

V.le Togliatti 1462 ■ Lgo N. Franchellucci 142
Colli Aniene (lato Coop) 06.40 80 18 63 - www.newlaborottica.it

■ Lenti a contatto ■ Controllo visivo 
computerizzato ■ Laboratorio in sede 

CONSEGNE RAPIDE CON FORTI RISPARMI

/AIasfer Ferramenta
di SANDRO MARTINO MATERIALE ELETTRICO - IDRAULICA

Consegnando questo tagliando 
usufruirai dello SCONTO del 
35% sugli occhiali da vista 
30% sugli occhiali da sole 11

Lenti e occhiali delle migliori marche: VOGUE-ESCADA 
LA PERLA-LAURA BIAGIOTTl-RAY BAN-BYBLOS-SERGIO TACCHINI 

BLEUMARINE-NINA RICCI-MOSCHINO-JEAN PAUL GAULTIER 
GATTINONI-SALVATORE FERRAGAMO-LUXOTTICA-TRUSSARDI 

KRIZIA-KILLER LOOP-EMANUELE UNGARO

Urge un intervento 
per i topi al laghetto
W. Sono una minaccia per i bimbi e le case vicine

Numerose.sono le segnala
zioni (anche fotografiche) della 
presenza di grossi ratti nel 
laghetto del parco di via 
Tovaglieri a Tor Tre Teste e, 
pare, anche nelle case vicine.

Le foto testimoniano che i

Trasferite 45 famiglie 
di via Ugento

All’inizio di giugno lo lacp ha' 
provveduto ad assegnare 45 
nuovi alloggi agli abitanti di via 
Ugento 31,33, 35 e 37.

I 150 residenti del Quar-' 
ticciolo sono stati trasferiti a’ 
Rocca Fiorita e Lunghezzina. 
Dopo sette anni di attesa 
potranno abbandonare le loro’ 
abitazioni fatiscenti di via 
Ugento che saranno compieta- 
mente ristrutturate e rese di 
nuovo abitabili.

A festeggiare con i cittadini, il 
29 maggio, c’era anche l'on. 
Tajani, come aveva promesso, 
durante la campagna elettorale. .

La nuova Posta
Salvo imprevisti i nuovi Uffici ■ 

postali in via dei Berio 206-208 ; 
a Tor Tre Teste saranno inaugu
rati il 19 giugno. Si concluderà, 
così positivamente una battaglia. 
della popolazione locale per;

Un impegno contro l’emer
genza civica è quello posto in 
opera dal circolo Adi «impegno 
e solidarietà territoriale» di via 
delle Abelie 7.

Ispirandosi ai principi della 
solidarietà cristiana, con i suoi 
oltre 30 soci, ha saputo proget
tare come servizio gratuito 
un’assistenza specifica nel cam
po bancario e finanziario, con
dominiale e di edilizia urbani
stica, giuridico e di consulenza 
infortunistica sul lavoro fino agli 
aspetti propriamente detti di 
invalidità civile e di pratiche 
pensionistiche. Questi ultimi 
sano curati con particolare com- 

:nza delI’Anmic e dal Sinda
cato Nazionale dei 5 Corpi di 
Polizia «Sinc.pol.» che da tempo 
si sono associati al Circolo Adi.

Un lavoro di competenze e di 
sinergie che si apre a tutta la VII 
municipalità, ma con l’inten
zione vera di coprire emergenze 
e necessità di un territorio peri
ferico sempre più vasto.

topi uccidono i pulcini delle gal
linelle che vivono nel laghetto. 
Ma le preoccupazioni maggiori 
dei cittadini riguardano i possi
bili danni dei topi alle persone 
ed in particolare ai bambini.

La consigliera Lorena Vinzi 
(An) ha dichiarato, in un comu
nicato stampa, di aver chiesto 
inutilmente all’ex presidente 
della VII Pino Battaglia un inter
vento di derattizzazione che ha 
un «costo dai 30 ai 40 milioni 
non previsti in alcuna voce di 
bilancio». Vinzi denuncia la 
mancanza di volontà a risolvere 
il problema perché basterebbe 
«una variazione di bilancio per 
urgente pubblica incolumità, 
visto il pericolo di leptospirosi ai 
bimbi che frequentano il parco». 
E le cancellate?

Si ignora che fine abbiano fat
to le cancellate del parco (su v. 
delle Nespole) divelle a seguito 
di in un gravissimo incidente.

E’ vero che sono state rubate? 
Perché non si ripristinano?

Salvatore Giannino

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

Vernici decorative
CONSULENZA E PROFESSIONALITÀ' AL TUO SERVIZIO

Z ♦

41 &
CARNI NAZIONALI GARANTITE 

«Pronto cuoci» piatti pronti per la cottura 
SALUMI E FORMAGGI nnl, f mMO

Vuoi vedere il mondo sotto un'altra luce?

Y'othcaY 
k di Roiate Maurizio J

http://www.newlaborottica.it
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L'alta velocità in Internet è ora logie di connettività (Full Busi-

Sono previste molteplici tipo- vizio:

Velocità

ESCLUSIVA:
MONNALISA

COVERI TRUSSARDI

FORNARINAREPLAY

In Internet ad alta velocità 
con Consulenza Attiva

LAURA BIAGIOTTI 
, | CALVIN KLEIN

Profilo

Brandi

Il Web di Full Busines 
Company 2001

ADSL
ADSL
ADSL

ATM
ATM
ATM
FR
ATM
ATM

640/128 kbìVs 
640/128 kbit/s 

2.048/512 kbit/s 
2.048 kbit/s 
8.192 kbit/s 
34 Mbit/s 
155 Mbit/s

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

ABBIGLIAMENTO PER BAMBINI 
in via dei Castani 66F 

(06.2314405) 
PRESENTA

LA NUOVA COLLEZIONE 
ABITI DA CERIMONIA 
E PRIME COMUNIONI

- l’indicizzazione di tutti i con- 
' , compresi gli 

attachment, e una funzione di 
esclusivo l'interconnessione alla search che l’utente può utilizzareRight 

Brighi 
FBPADSL 
FBPHDSL2 HDSL 
FBPHDSL8 HDSL 
FBPSDH34 SDH 
FBPSDH155 SDH ■ ATM

Telecom Italia.
Il servizio Broadway «stan

dard», a fronte del pagamento di 
un (
(50.000 L/mese se acquistato con
giuntamente al PORTALE In-

L. 126 mila al mese.
Consulenza Attiva è BSP (Busi- 

rv...:

un accordo con Telecom è in 
grado di fornire il «Full Business 
Company 2001» che consente di 
realizzare collegamenti a Internet 
o collegamenti tra diverse sedi del 
Cliente tramite la rete IP di Te- identificare rapidamente le carat- 
lecom Italia (Interbusiness). teristiche di ciascun profilo di ser-

a
I ■ 

f

M Vola a 2 Mbyte a partire da 126 mila lire al mese con il «Full Business Company 2001»
Tutte le offerte consentono un traway), prevede: 

possibile con Consulenza Attiva, ness Platform), che si possono rag- collegamento 24 ore su 24 ad alta 
I clienti di Consulenza Attiva pos- gruppare inbase alla tecnologia di velocità 
sono volare a 2 Mbyte a partire da accesso:

- ADSL: Right. Brighi, 
FBP ADSL

ness Service Provider) e grazie ad - HDSL: FBP HDSL2, 
FBP HDSL8

- CDN: Branch
- SDH: FBP SDH34, 

FBP SDH 155

permettere ai visitatori di ricercare 
dei contenuti;

- un server web di «staging» for- 
canonc di 65.000 L/mese nito per poter testare la correttezza 
""" ' '-------------- ---------- - e il funzionamento delle nuove

pagine. Una volta effettuata la

- 50 Mbyte di spazio Web su 
IDC

- I Gbyte prepagato di traffico 
mensile sul sito Web, oltre il quale 
il costo è di 49 lire/Mbyte;

. , - l’utilizzo di tutti i formati stan-
(BrOadway) dard del web e delle tecnologie per

l’esecuzione di applicazioni lato 
Il Servizio BROADWAY offre server, come ASP. Queste appli- 

ai Clienti la possibilità d’aver ospi- cazioni possono accedere a dati su 
La tabella seguente permette di tato, su uno degli IDC (Internet DB nella forma di file Microsoft 

___:j____ _ ____ _ rv—.:i a   sa  ,iu\.

- la registrazione ed il manteni
mento di un dominio di secop<te 
livello ■ wwvv.nonieaziendl ■

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

Modem Canone 
Opzionali Canone + Cons.

calzature abbigliamento

VI ASPETTIAMO anche da

Bamby'Stoek 
in via dei Faggi 137/137a (06.2321931 I )

Vivaio 
Piante 

lì Bonsai 
ASSISTENZA GRATUITA 
PER BONSAI

VID
Manutenzione parchi condominiali 
Potatura alberi ad alto fi

Data Center) di Telecom Italia, il Access (*.mdb); 
proprio sito Web (già esistente o 1-----
da realizzare). Il cosiddetto «Web 
hosting» del sito garantirà al 
Cliente una «web presence» azien- (.com);

■! bilità in Internet, grazie alla banda tenuti del sito web, 
illimitata che caratterizza in modo attachment, e una Opzionali Canone + Cons. ?, ............. . .
Rete delle Reti degli IDC di e/o includere nelle sue pagine per

Opzionali Canone + Cons.
Opzionali Canone + Cons. j
Opzionali Canone + Cons. jj
Opzionali Canone + Cons. jj

______ _____ 1______ I

Accesso Trasporto Velocità Modem/TIR Pricing <
CDN FR/ATM 64 kbit/s-34 Mbit/s Opzionali Canone (distanza . 

+ velocità) illimitata che caratterizza in modo
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£.20.000 mese (a dominio)

mail server.

Ed

- Dominio di posta di secondo

Jr

3?^«N<k<ÓK

l’opzione. £.60.000 una tantum + zare la posta elettronica come prin-

2) SPAZIO DISCO SUPPLE- interaziendale. 11 servizio prevede L/mese per blocchi da 100MB da

La mail di Fall 
Business 
Company 2001 
olire servizi 
standard 
ed opzionali

Per informazioni 
rivolgersi a:

Ai 50 Mbyte previsti dal ser
vizio standard si può aggiungere

■

&

/port
3

azicnda.it);
- 10 MB per ciascuna casella di 

posta
- Accesso al servizio di posta 

mediante i protocolli: HTTP (web 
mail) e POP3;

- Gestione alias, per ogni casella 
di posta è possibile definire fino a 
tre alias;

- Amministrazione: il cliente 
potrà tramite un proprio referente 
tecnico definire le utenze di posta

■ utilizzando un’interfaccia web;

O 
FRED PERRY 

t .1i *t f 1 O % 8» O »

MURPHY&NYE Timberiandé

SERVIZI OPZIONALI
ANTIVIRUS - Controllo auto

matico del traffico di posta, il 
costo mensile è di 1.000 L/mese 
per casella di posta (da attivare su 
tutte le caselle di posta sotto
scritte).

RIVENDITORE A UTORIZZATO:

SERVIZI STANDARD
Il costo dei servizi standard è 

pari a 130.000 Lire una tantum + 
30.000 Lire/mese per un «pac- Consulenza Attiva srl via 

rlc . .CAM,C ..A. Ghetto» da 10 caselle, che com- Caio Manilio 30 teL 
Il Servizio SAM (Servizi Azien- prende: '7AQ/"7AAO n nr

strare/manutenere domini di 2° dali di Messaggistica) si rivolge - Dominio di posta di secondo 0o.7o9o7oo9 - rax Uo-

I!
SCARPE PERRY ELLIS 

i disponibili in tutti i colori
L. 149.000

ecco due importanti

LACOSTE

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

Ed ecco due importanti mai! di Full Business 
opzioni del Servizio Broadway Company 2001 (SAm) 

DMULTISITE
Consente la possibilità di regi-

livello successivi al primo tramite alle aziende che vogliono utiliz- livello (ad esempio mario.rosSi© 76967637.
• •••••••••••••••••••••

verifica l’Amministratore del
Cliente avrà a disposizione una 
schermata che gli consentirà di 
attivare un processo automatico MENTARE un outsourcing applicativo dei ser- suddividere in modo eguale su
cdjmmediato di pubblicazione in Ai 50 Mbyte previsti dal ser- vizi di messaggistica in maniera tutte le caselle di posta.
(piente di produzione; vizio standard si può aggiungere di «liberare» i clienti dagli oneri

- Client FTP c Microsoft Front- altro spazio di Web Hosting al di gestione e mantenimento dei 
Page, quali strumenti forniti per la costo di £.50.000 I Mbyte a —:1------
pubblicazione c l’aggiornamento blocchi di 100 Mbyte 
delle pagine Web su Internet;

. - SPAZIO DISCO AGGIUN- 
cipale strumento di comunicazione TIVO - Costo mensile di 50.000

azicnda.it
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Alessandro De Angelis

www.abitarearoma.it

Abitare a ROMA

ESTATE ROMANA

abitarea @ abitarearoma.it

chiostri™, nei pozzi d'acqua; nella 
cpnnnrln ini7iArn rlnl 1° lucrilo ----- ,
si colpiranno invece gli insetti

VIVERE IN CITTA’ 
GUIDA TURISTICA 
LE ISTITUZIONI 
I PARCHI 
I QUARTIERI 
TERRITORIO 
e STORIA 
NUMERI UTILI 
LE AZIENDE 
LO SHOPPING

Da Le Istituzioni 
si possono rag
giungere i siti di C"' 
Comune, Regione, 
Ministeri.
I quartieri i link 
con siti di quartieri 
In Numeri Utili i 
siti o indirizzi di sin
dacati, assistenza 
disabili, orari 
negozi, tariffe 
postali.
In Shopping 
sconti, promozioni 
e dove trovare ciò 
che cercate.

In VIVERE IN CITTA’ 
tutte le in formazioni utili per spostarsi, 
divertirsi, i teatri, le mostre, gli eventi 

ed altro ancora

IL GIORNALE 
DI ROMA EST

■ A 6
ZAMPE

* NEL 
____ J PARCO
Le foto

.... Ccose ‘e pazze!!!»

Il giornale ABI
TARE 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 
spettacoli tea
trali, i cinema, gli 
avvenimenti, le 
mostre, i musei, i 
teatri, gli itinerari 
gastronomici ed 
archeologici.
A 6 zampe nel / 
parco: tutte le 
foto della mani
festazione del 3 
giugno.

I | szizsr-

l’uomo.
Per ogni segnalazione rivolgersi 

a Sanama tei. 06^55301225 (lun- 
ven, ore 9-18) o visitare il sito 
www.comune.roma.it

Trasporto per disabili

NelI’VIII Municipio oltre al
■ sevizio comunale di trasporto per 

i disabili assicurato da Trambus 
spa dal 28 maggio la società Sita 
metterà a disposizione un minibus 
Mercedes provvisto di pedana late
rale con 4 posti per le sedie a

■ rotelle e 5 a sedere. 11 servizio è 
gratuito e sarà operativo ogni 
giorno dalle 7 alle 21, chiamando 
dal lun. al ven. dalle 9 alle 18 lo 
06.22759051 e prenotando con

' almeno 48 ore di anticipo. Le 
richieste per raggiungere ospedali 
e centri fisioterapici avranno la 
priorità sugli spostamenti quoti
diani dei disabili residenti e iscritti 
negli elenchi de! V Dipartimento.

Cercansi attori
L’associazione «Ora d’Aria» sta 

organizzando per quest’estate sette 
grandi rappresentazioni teatrali per 
la rassegna «Torbellamonaca che 
spettacolo», nel quadro delle ini
ziative comunitarie Urban, in col
laborazione con il Comune, l’U- 
nione Europea, l’Ufficio Urban.

Per questo si selezionano aspi
ranti attori di età compresa tra i 6 

' e i 90 anni. Gli interessati possono 
contattare l’associazione «Ora 
d’Aria» in via della Mercede 52 - 
00187 Roma o telefonare allo 
0347/7012400.

Alessandro De Angelis

Tanti applausi per «...ccose ‘e 
pazze! ! !» uno spettacolo che .Ven
tiquattro alunni del laboratorio tea
trale del liceo Arnaldi a Tor Bella 
Monaca hanno portato in scena.

Nell’aula del liceo i ventiquattro 
alunni hanno rappresentato lo spet
tacolo, liberamente tratto dalle 
opere di Eduardo De Filippo: Filo
mena Marturano, Le voci di 
dentro, La grande magia. Questi 
fantasmi, con musiche scelte dai 
ragazzi e grafica coordinate da 
Roberto luappa e Ascanio Patrizio 
Pulcinella, regia di Filippo D’A
lessio, e con la partecipazione 
della professoressa Adele Di Vito. 
Due serate di risate per ricordare 
il centenario della nascita del 
celebre autore e attore napoletano 
ed offrire un omaggio al preside 
(napoletano) Cosimo Guarino.

Di Vito spiega: «i complimenti 
del preside agli alunni hanno pre
miato ore di lavoro e di impegno. 
Abbiamo fatto anche le dur> 
notte per preparare lo spettacoli»

Sveva Laconi, alunna della IIG, 
racconta: «il napoletano non è 
stato facile impararlo, abbiamo 
fatto un lavoro doppio per memo
rizzare battute e dialetto.Dob- 
biamo ringraziare Filippo D’A
lessio se lo spettacolo ha avuto 
questo successo, perche" ci ha 
messo, impegno, anima e cuore.»

Paola Giuseppina Russo

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

LE AZIENDE contiene i profili ed i prodotti di aziende di vari settori: (abbigliamento) www.abitarearoma.it/aziende/ deflorio.htm (abiti 
da sposa) www.abitarearoma.it/aziende/dorian's.htm (agenzie viaggi) www.abitarearoma.it/aziende/deltakappa.htm (articoli sanitari) 
www.abitarearoma.it/aziende/medical.htm (corsiprofessionali) www.abitarearoma.it/aziende/culturadimpresa.htm (divertimento) 
www.abitarearoma.it/aziende/demar.htm (fotografi) www.abitarearoma.it/aziende/fotoleandro.htm - www.abitarearoma.it/aziende/ 
newphotoagency.htm (gadet e calendari) www.abitarearoma.it/aziende/cdpe.htm (mobili su misura) www.abitarearoma.it/aziende/ 
spidalieri.htm (porte e finestre) vtwu. abitarearoma.it/aziende/fratellimarinelli.htm (ristoranti) www.abitarearoma.it/aziende/bandiera- 
gialla.htm PER LE AZIENDE: www.abitarearoma.it/aziende/abitidalavoro.htm (pulizie) www.abitarearoma.it/aziende/cooptre.htm

Prosegue lo lotta 
alla zanzara tigre
■ Alcune semplici azioni alla portata di tutti

Sono iniziate a maggio e prose- nei terrazzi, balconi e giardini; 2) 
guono in giugno le disinfestazioni effettuare manutenzioni di vasche, 
contro la zanzara tigre anche nel fontane ornamentali ed introdurvi 
Municipio 8, in particolare a Giar- eventualmente pesci rossi; 3) trat- 
dinetti, Tor Vergata, Tor Bella tare ogni quindici giorni i tombini 
Monaca, Torre Angela, Torre per la raccolta delle acque di 
Nova, Torre Gaia. superficie delle arce condominiali

La disinfestazione si compone e nei giardini con insetticidi «anti
di due fasi: nella prima, portata larvali»; 4) introdurre filamenti di 
avanti finora, si previene l’infe- rame in quei contenitori che non 
stazione intervenendo sulle larve si possono rimuovere e sostituirli 
che si depositano nei tombini, nei periodicamente; 5) raccomandare 

_—: 4»™------ nq a vjcjnj e conoscenti l’osservanza
seconda, che inizierà dal 1° luglio, di queste norme.
si colpiranno invece gli insetti La zanzara tigre colpisce soprat- 
adulli, intervenendo nelle scuole, lutto nelle ore fresche della gior- 
nelle strade, nelle aree verdi ed in nata, mentre la notte riposa nella 
quelle paludose. Il comune ricorda vegetazione più bassa. La sua pun- 
però ai cittadini che questi inter- tura provoca bolle e gonfiori pili- 
venti da soli non bastano a risol- riginosi, spesso anche dolorosi. In 
vere il problema e che è necessaria Italia non trasmette microrganismi 
la loro collaborazione per debel- che possano causare malattie per 
lare questo fastidioso insetto, con 
alcune semplici azioni per rimuo
vere ogni piccolo deposito di 
acqua stagnante in cui la zanzara 
tigre si riproduce. Eccole.

1) rimuovere o svuotare i sotto
vasi, gli annaffiatoi, i contenitori

http://www.abitarearoma.it
abitarearoma.it
http://www.comune.roma.it
http://www.abitarearoma.it
http://www.abitarearoma.it/aziende/
http://www.abitarearoma.it/aziende/dorian's.htm
http://www.abitarearoma.it/aziende/deltakappa.htm
http://www.abitarearoma.it/aziende/medical.htm
http://www.abitarearoma.it/aziende/culturadimpresa.htm
http://www.abitarearoma.it/aziende/demar.htm
http://www.abitarearoma.it/aziende/fotoleandro.htm
http://www.abitarearoma.it/aziende/
http://www.abitarearoma.it/aziende/cdpe.htm
http://www.abitarearoma.it/aziende/
http://www.abitarearoma.it/aziende/bandiera-gialla.htm
http://www.abitarearoma.it/aziende/abitidalavoro.htm
http://www.abitarearoma.it/aziende/cooptre.htm
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NEL PARCO DELL’APPIA

fax 06.71585865.

TOMBINI PERICOLOSI -Le

iella, viale Pietro Gismondi e le catena francese, con oltre 7000 mq

A cura di Salvatore Giannino

AUTOSCUOLA - AGENZIA
DESIDERI

ASSICURAZIONI - CERTIFICATI - PRATICHE AUTO - ESAMI IN SEDE

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

-

::

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

ziale e colorato di questa estate 
romana del 2001.

Salvatore Giannino

i u QUADRI
Laboratorio cornici

via C. Facchinetti 107 
06.43533301

www.paginegialle.it/lospazio

I

Galleria
LO SPAZIO

Msssiums
CONFEZIONI - ABBIGLIAMENTO 

UOMO - DONNA
Presenta le collezioni Primavera-Estate

LE MIGLIORI MARCHE
Via Prenestina 359 E-F - 00177 Roma

Tel. 06.2598358

ranga Habencra, Oscar d’Leon, i 
Morcheeba, Gilberto Gii, la regina 
del fado Dulces Pontes, Khaled, 
Paco De Lucia.

Le mostre all’interno del Vil
laggio sono una litografica sul
l’America Latina nel Diciannove
simo secolo», la «Yo soy mon
tana» dedicata alla Santeria e una 
per l’artista cubano Benny Mòre, 
curala dall’ambasciata di Cuba. 73

suro che, contro la norma, sono canestro, calcetto e pallavolo 
messe verticalmente al senso di 
marcia.

OSSERVATORIO MULTI
CULTURALE - E’ nato per prò- E’ franata una porzione di strada 
muovere l’integrazione degli stra- in p.za dei Tribuni. Sono accorsi 

tutti i giorni, eccetto festivi e pre- nieri e la conoscenza delle diverse i Vigili del Fuoco c la Municipale
. A i a — r\ r a r za c a r\ c __ _ 1. — — — — 41 I 4 — j _ 11 _ . i_ _ i- _ _ _ _ i _ 1—. 11 _

CON ARCHEOBUS -Non tutti il biglietto si acquista in vettura, 
sanno che è possibile fare un 
viaggio alla scoperta della storia

(T'SRoma

formula stop'n’go, acquistando un

via Prenestina, 657 
(Tor Tre Teste) 06.2252896

pC>To w w

Manu Chao, il 15 tributo a Bob
Marley, Herbic Hancock il 22, giorni di divertimento assicurato 
Ben Harper il 24, Goran Brego- nel mondo mullictnico, multiraz- 
vich il 30 c il Banco del Mutuo 
Soccorso il 23 agosto. Ed ancora 
stelle come Celia Cruz, la Cha-

«Fiesta!», il popolare Festival 
intemazionale di Musica e Cultura 
Latino Americana prende il via il 
14 giugno sui centomila mq del
l’ippodromo delle Capannone (via 
Appia Nuova, 1245 - tei. 06. 
71299855 www.fiesta.it, ingresso 
L. 15.000).

Ritmi e profumi latinoamericani 
a tutto mambo, salsa e cha cha cha 
con 1
di strada, gruppi emergenti e can
tanti come l’artista sudafricana 
Miriam Makeba all’apertura, 
Giorgia il 15 giugno, Fiesta 
Orquesta il 16, Elisa il 20, Crce-

tcndo da Piazza Venezia si pos
sono visitare la Bocca della Verità,

A Capannelle per 73 
giorni grande Fiesta
■ // calendario della rassegna latino americana

146 esibizioni live di dj, artisti dence Clearwater Revived il 21. 
-------------•----- gli Stadio il 22, Marina Rei il 25,

i Los Van Van il 29, i Pucrto Rico 
all Stars il 30, Battiato il 3 luglio, 
Ludovic Navarre il 6, Fiorella 
Mannoia il 9, 1’11 il più atteso

esbs rara «KS cczi MI r. » asa essa n m w ossa una ss® ksb —Mi ekb mi

Urbano, Villa dei Quintili, Casal OSSERVATORIO MULTI- FALLA IN P.ZA TRIBUNI - 
Rotondo, Acquedotti Romani.

Informazioni e prenotazioni.

■MMM ADVANCE:
Tp* PURINAPunto

'fTI EUKANUBA
r mina IAMS-®- <* PEDIGREE

Tutto per cani - gatti - roditori - Uccelleria - Acquariologia 
Mangimi nazionali ed esteri - SERVIZIO TOELETTA

Via dei Colombi, 124 - Tel. 06.260794

XlSTUDIO TODINI 
jC wstioni Condominiali
; Scrizione ANAI RM 11/92 

Z' Rendiamo disponibile ’X
I la noslra professionalità per 1 
I una CONSULENZA GRATUITA I 
\in materia condominiale y

| Studio: via Natale Palli 52
I Tel- Fax 06.24407335
|0348/2802605

arrivare alla stazione Anagnina, strade limitrofe, create a Tor Ver- di spazio di vendita,

Circo Massimo, Terme di Cara- posta alla Direzione,che ne valu- 
calla, Porta San Sebastiano, Sede 
Parco Appia Antica, Valle della

muovere l’integrazione degli stra- in p.za dei Tribuni. Sono accorsi

festivi, ore 9-14, l. 06.46954695, culture presenti sul territorio della che hanno arginato la falla 
:i ... :--------- _ y- .Per jnforrnazjonj u.r.p. della ponendo un un «tappo» . I citta-

X in piazza Cinecittà, 11 tei. dini sperano in un intervento del 
LA LINEA 506 - L’Atac 06.69610331/333-06.71567520, Comune celere e definitivo.

attraverso i tesori del informa che il 506 (p.za Cinecittà-
.rco dell’Appia Antica, con la via L. Vanvilelli) è stata modifi- DECATHLON A T. VER-

cata per servire gli insediamenti TOMBINI PERICOLOSI-Le GATA-Aprirà il 15 giugno il 
unico biglietto valido tutta la gior- lungo via di Passolombardo. La nuove strade viale Parco della Por- grande market dello sport della 
nata, a bordo dell’Archeobus. Par- linea che percorre v. Tuscolana per tella, viale Pietro Gismondi e le catena francese, con oltre 7000 mq 
■ J ‘ ' — arrivare alla stazione Anagnina, strade limitrofe, create a Tor Ver- di spazio di vendita, in via Schia-

chiesta dai cittadini, sarà sotto- gala in occasione del Giubileo, che vonetti in prossimità dell’uscita 20
portano al nuovo Policlinico Uni- del Gra. II sindacoVeltroni il 6

terà la fattibilità. versitario, hanno tombini perico- giugno ha inaugurato il centro che
Le fermate di v.le J. P. Sartre losi per i ciclisti. Presentano fes- comprende anche campi di palla-

Caffarclla, Catacombe di San Cai- sono «sfalsate» per evitare che i 
listo, di San Sebastiano. Circo di passeggeri salgano sul bus nella 
Massenzio - Cecilia Mctella, S. direzione sbagliata.

http://www.paginegialle.it/lospazio
http://www.fiesta.it
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Vi ricorda i suoi servizi:

VIA PRENESTINA 675

VALORI BOLLATI
PER INFORMAZIONI: 06.85357210 CELL. 349/2980528

NOVlTAfi

La pasta all’uovo veramente fresca
APERTO ANCHE DOMENICA E FESTIVI

oc 
<x>

via Tor de’ Schiavi 316 (06.2571155) 
Mercato Casilino 23 box 32 
via Ferraironi (06.24402438) 

via F. Parlatore 14 (06.2156230) 
Mercato via Orvieto box 52 

via Nobiliore 125 
via Ponzio Cominio 52

AFFITTASI
LOCALE FRONTE STRADA 
in posizione commerciale

RICEVITORIA TRIS 
PAGAMENTO Bolli auto 

e Multe comunali

via D. Campari 106 
Tel. 06.2252725

Via G. Calati, 91 
Tel. 06.4070711 
Fax 06.40500222

www.romatiburtina.it
sogester®romatiburtina.it
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ITALFAX SERVICE
Servizio rice-trasmissione Fax

Biglietti e Tessere 
ATAC e M ETRO

Ricariche
OMMTEL e TIMMY

torio artistico, tiro con l'arco, 
recitazione, ballo, giochi e 
cucina. Dal 18 giugno al 31 
luglio dalle 8,30 alle 16,30. tra
sporto con pulmini. Info 
Segreteria Coop ABC SOS via 
Rosacelo, 6 tei 064103309 dalle 
ore 9 alle 13 oppure centro della 
Cacciarella chiedere di Anna 
Maria o Adriana il martedì dalle 
18 alle 19 tei. 06.43588578; 
www.coopabcsos.it

- GENITORI DEL 141° 
Circolo in collaborazione con 
l'Ass. Tocco di Fulmine presso il 
plesso Podere Rosa orario: 7,30 - 
16,30 dal lunedì al venerdì da 
giugno a settembre.

a cura di Massimo Bonini

Il Centro donna
Il 3 maggio la cooperaliva 

O.Sa.La. e l'Associazione Amar- 
gi hanno inaugurato il servizio 
«Heusera - Centro Donna per il 
sostegno alle bambine, adole
scenti e adulte in difficoltà».

Il Centro vuole sperimentare 
lo scambio intergenerazionale 
fra donne, finalizzato alla valo
rizzazione delle risorse e dei 
saperi femminili e prevede atti
vità di sostegno, consulenza 
legale, psicologica e del lavoro, 
attività artistico ricreative, 
gruppi esperienziali di crescita e 
corsi di formazione.

La sede è situata presso la 
Casa del Quartiere in via di Por- 
tonaccio 80 ex scuola Randaccio 
a Casal Bertone. Info Coop. Soc. 
O.Sa.La via Volterra 7 tei 
0670304605 - fax 0670304612; 
e-mail: coop.osala @tiscalinet.it

I Centri ricreativi
- FELICITTÀ. Una città 

inventata dai bambini dal 18 
giugno al 31 luglio, dove gio
care, apprendere e divertirsi 
negli 8.000 mq del nuovo parco 
di Felicittà (Casal Bertone). 
Attività: ludoteca, biblioteca, tat- 
tiloteca, giostre, calcetto, bocce, 
rugby, calcetto, tiro con l'arco, 
orto biologico, sabbiera, erbario. 
Info La Palma via G. Mirri 35 
(06.43599029).
- ISOLAC'E. Nella più

grande ludoteca di Roma, giochi, 
piscina, attività manuali e tanto 
divertimento. Dal lunedì al 
venerdì. L'Associazione orga
nizza anche soggiorni per 
ragazzi a Bracciano e nel Parco 
Nazionale d'Abruzzo. Info 
Associazione Arcipelago P.za 
Re di Roma 3 tei. 06.7009310; zione di collegarc Talenti con 
e-mail: ass.arcipel@flashnet.it * - - - -

- ABC S.O.S. Nel parco della 
Cacciarella un centro diurn per 
ragazzi dai 6 ai 12 anni con atti
vità di cinematografia, labora-

RKEVITORIA LOTTO ». to6l

processi che favoriscano la sicu
rezza urbana intesa come 
insieme di condizioni generali, 
percezioni e rappresentazioni 
individuali e collettive che con
sentono, all'individuo o al grup
po, di sentirsi in grado di rispon
dere efficacemente ad eventi 
considerati perturbanti.

Sportello a Pietralata
Si sta avviando il progetto che 

porterà all'apertura a Pietralata di 
uno Sportello di mediazione 
sociale, gestito dal consorzio 
delle cooperative sociali Eureka 
I, Parsec, Magliana '80.

Il progetto, ancora nella fase 
di indagine, vuole promuovere

Sun Day, giornata 
europea del sole

L’Agenzia per il risparmio e- 
nergctico ha organizzato il Sun 
Day, per la prima volta a Roma, 
domenica 10 giugno ai Fori 
Imperiali, quasi in contempo
ranea con 14 Paesi europei. Ric
co il programma con stand di so
cietà specializzate e associazioni 
ambientaliste, possibilità di co
noscere le applicazioni nel quoti
diano delle nuove tecnologie per 
l'uso di fonti alternative.

L'Agenzia, operativa da un 
anno con sede nel V Municipio, 
ha anche lanciato la campagna 
per l’«cco-condominio».

Un condominio di 14 alloggi 
brucia in media 18.000 me di 
gas per riscaldamento e circa 
9.000 KWh l'anno per l'illumi
nazione di spazi comuni e per 
l'ascensore, riversando nell’at
mosfera oltre 50 tonnellate di 
gas inquinanti.

Per ottenere un risparmio e- 
nergctico fino al 20%, riducendo 
di 11 tonnellate l’anno remis
sione di CO2 si propone: uti
lizzo di impianti fotovoltaici per 
generare energia elettrica, sfrut
tando l’energia dei «pannelli 
solari»; sistemi di termoregola
zione c contabilizzazione del 
calore per i condomini con 
riscaldamento centralizzato

Massimo Bollini

Precisazioni dell’Atac
A San Basilio le linee 343 e 

344 hanno lo stesso percorso di 
404 e 444 e nelle ore di punta si 
bloccano nel traffico di 
Montesacro. Gli utenti si chie
dono perchè le linee non tiri'"'5) 
dritto su via del Casale di Sa,è 
Basilio assicurando il collega
mento rapido tra Talenti e la 
Metro B; l’Atac risponde che le 
prime due linee hanno la fun- 

--j: —— •- —T 

San Basilioe la Matro B e la 
linea 341 (viale Cesco Bascggio- 
Ponte Mammolo) ha la funzione 
di collegamento tra Vigne 
Nuove, Talenti e la Metro B.
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SELF SERVICE ®
TABACCHI 24 ore siLM
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http://www.romatiburtina.it
sogester%25C2%25AEromatiburtina.it
http://www.coopabcsos.it
tiscalinet.it
mailto:ass.arcipel@flashnet.it
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Metrebus card
me© tette le novite

Il Codacons: sono nocive quelle obliteratrici

QUI PUOI!

Vuoi lavare i tuo! capi

SENZA DANNEGGIARLI?

30 romani su 1OÓ 
navigano in Internet

Per gli annunci chiama il 06.2286204

(AWIARÙÌ
Alcuni motivi per scegliere il sistema ACQUAPIU' 

Eliminazione di sudore ed urina - Assoluta pulizia ed igiene
Profumo di fresco e pulito - Possibilità di impermeabilizzazione

ed hanno la certificazione di 
compatibilità elettromagnetica 
mentre ritengono «misurazioni 
spot «quelle della Codacons.

Altri disservizi legati alle 
nuove obliteratrici sono stati 
rilevati dall’Adiconsum - asso
ciazione per la difesa dei consu
matori e ambiente - queste sono 
spesso spente, guaste o timbrano 
male. E così gli utenti devono 
sopportare un altro disservizio e 
sono tenuti a scrivere a penna 
sul biglietto l’ora, il giorno e la 
linea (hanno mai provato i diri
genti Atac a scrivere a bordo di 
certi mezzi?).

Salvatore Giannino

LAVORO richieste/offerte
CERCHIAMO urgentemente collabora
tori per settore commerciale organizza
tivo, attività indipendente basilarmente 
telefonica. No esperienza richiesta, part- 
full tinte. 339/5633085 Inger Campagnoli 
SELEZIONIAMO persone bilingue da 
inserire sellore commerciale-organiz- 
zativo attività internazionale. Formazione 
gratuita. Par-full (ime 339/6397138 Inger 
CONSULENTE nutrizionale ed estetico 
cerca collaboratori anche senza speci
fica esperienza. Attività indipendente 
anche part-time. No porta a porta. 
06.7221045 Sig.ra Lundahl 
ALLENATORI, preparatori atletici, per
sone inserite nel mondo dello sport cer
chiamo per lancio nuovo analizzatore 
corporeo; part-full lime. Sig. Lawrence 
349/8149477

LEZIONI PRIVATE
GRUPPO DOCENTI impartisce ripeti
zioni per debiti formativi estivi in mate
matica, elettrotecnica, fisica, inglese. 
Corsi finalizzati anche al conseguimento 
di un diploma 06.2410079
INGLESE, spagnolo, francese corsi indi
viduali facilitati per principianti qualsiasi 
età. Prezzi modici 06.23231273

I romani sembrano essere 
grandi amanti delle nuove tecno
logie e sono appassionati navi
gatori di Internet.

Secondo i dati di un son
daggio dell’Abacus, per conto 
del Comune di Roma, almeno il 
30% dei cittadini della capitale 
naviga in Internet, contro il 26% 
della media nazionale.

Dodici romani su 100 usano 
Internet tutti i giorni (la media 
nazionale e del 10%), mentre il 
4% entra in rete almeno una vol
ta a settimana.

Ad utilizzare Internet sono, 
soprattutto gli uomini giovani, 
quelli con un’età compresa tra i 
18 e i 30 anni. In genere si tratta 
di studenti universitari, che 
usano il computer per svago o 
per studio, oppure di imprendi
tori, dirigenti c liberi professio
nisti.

Purtroppo emerge anche una 
certa ingiustizia nella possibilità 
di accesso alle potenzialetà del 
Web (che in inglese significa’ 
ragnatela). Le donne, le persone 
meno istruite, i meno giovani e 
gli abitanti delle periferie hanno 
meno occasioni per navigare in 
Internet o, spesso, non sanno 
nemmeno di cosa si tratta.

Emiliano Germani

Giugno ha portato un’impor
tante novità per tutti gli abbonati 
metrebus: la tessera elettronica 
personale, con la foto c i dati del 
titolare registrati su un microchip, 
una memoria elettronica che con
tiene ogni informazione relativa 
al titolo di viaggio. Nuove vidi- 
matrici nelle metro e a bordo di 
tram e autobus. Anche i biglietti 
non verranno più prestampati, ma 
saranno emessi direttamente pres
so ciascun punto vendita (tabaccai 
e giornalai) grazie ai terminali elet
tronici che stamperanno il biglietto 
secondo le richieste del cliente. 
L’importo pagato e il tipo di abbo
namento acquistato verranno regi
strati sul chip della Metrebus Card.

Il nuovo sistema è già operativo, 
per gli abbonati annuali da di
cembre 2000, e gradualmente si 
estenderà dalla città all’intero ter
ritorio del Lazio.

Per acquistare l’abbonamento è 
necessario avere la Metrebus Card 
che verrà ricaricata presso i 2000 

I .....iti vendita. In caso di problemi 
con la card o per modificare i 
propri dati, cambiare tipo di abbo
namento. richiedere un duplicato 
ci si potrà rivolgere ai punti di 
assistenza predisposti dalla Erg 
Transit Systems o a quelli gestiti 
direttamente dall’Atac.

I moduli di richiesta sono dispo
nibili anche presso gli help center 
ai capolinea delle linee A c B della 
metropolitana.

Per ulteriori informazioni con
tattare il 06.68210307.

Ornella Gaudio
Allarme elettrosmog 
sugli autobus

Il 1 giugno su alcuni auto
mezzi delI’Atac il Codacons - 
associazione dei consumatori - 
ha effettuato dei rilevamenti con 
un apparecchio come quelli in 
dotazione dcll’Ispesl sulle emis
sione di onde elettromagnetiche 
delle nuove macchinette «timbra 
biglietti». Il Codacons ritiene 
nocive queste nuove obliteratrici 
che inquinano più dei ripetitori 
di telefonia cellulare (registrati 
valori di 65 volt/metro che supe
rano di 10 volte il limite previsto 
dalla legge). Sono a rischio prin
cipalmente gli autisti, i bambini, 
gli anziani e portatori di pace
maker, dunque devono essere 
ritirate dagli autobus.

L’Azienda replica che le 
nuove obliteratrici gestite dalla 
Erg-Motorola, dei veri e propri 
terminali, sono a norma di legge

I BBB MB BBB BBB BBB BBB BMC BM ESSI BBB BBB BM BOB BOB E33 KM MM BM M,
LEZIONI Saxofono, solfeggio e teoria,' 
storia della Musica, M° esp. insegna
mento. Preparazione esami conserva- 
torio. No jazz. 06.4062621

IMMOBILIARI
AFFITTASI locale 45 mq + 25 antistanti; 
adiacenze via dei Castani, ristrutturato;, 
impianto elettrico a norma. Solo per 
autofficina. 1 milione mese 06.2596596 
(ore officina)
IMPIEGATO single cerca mono-bilocale 
in affitto, preferibilmente arredato. Pre
ferenza zona sud. Massima serietà 
06.51990371
CERCASI urgentementi appartamenti 
di varie misure zona Centocelle in affitto 
per nostri clienti D&D tel-Fax '• 
06.24408282
D&D srl appartamento soggiorno 
camera cameretta servizi cerca per 
acquisto in zona Centocelle o limitrofe 
06.24408282
VENDESI box 30 mq Alessandrino, 
altezza 4 m, cancello automatico, 
impianti a norma 65 milioni 06.2596596 • 
AFFITTASI in scuola privata piccola ' 
palestra e/o aule per corsi di qualsiasi 
tipo. Anche breve periodo 06.2010369

VARIE
VUOI DIMAGRIRE, curare la cellulite, 
migliorare il tuo aspetto telefona a Valen
tino 338/2680773
SERENATE si organizzano per matri
moni ed altre occasioni. Disponibilità tutti 
i migliori cantanti. T. 06.2302516
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RIPARAZIONI IN 24 ORE PRATICHE COMUNALI

INSEGNE LUMINOSE

00177 Roma - Via Collatina 69a - 06.2155327 - Fax 06.215718 
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Taglio con fresatrice computerizzata 
di lettere e loghi in metacrilato, ottone, alluminio, 

rame, acciaio, legno, vinile e forti spessori
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APERTI dal lunedì al sabato 
ore 9-13 e 16-20
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... da 35 anni 
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convenienza

by Lino & Mary Cortesia
in via F. Delpino 122-124 

ang. v. Parlatore 1-3Tel. 06.2154055
TROVI

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

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

. Pickwick - Nike - Adidas
x Montefiore - Campagnolo 
) Ellepi - Liabel - Gabel

A PICCOLI PREZZI
in via Filippo Parlatore 39 (06.2156270)
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