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La chiesa ex Col 19 in Prati
■ Entro le prossime settimane

:2j ’O

L’armatura che alzerà le vele
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laici la qualità dell’abitare

e Aderente alla Lega 
IppQ Nazionale delle 

Cooperative e Mutue

ROMA EST

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

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

Da più di 35 anni Aie è garanzia casa 
5.242 soci hanno avuto assegnato un 
appartamento; 584 sono gli alloggi in 
costruzione e 515 quelli in programma.

Da fine giugno, o al massimo dalla metà di 
luglio, il tram 19 da piazza dei Gerani, a Cento- 
celle, terminerà di nuovo la sua corsa nel tradi
zionale capolinea di piazza Risorgimento in Prati.

A luglio del 1999 il capolinea era stato spostato 
a causa dei molti cantieri aperti intorno alla Città 
del Vaticano. Ora. finiti i lavori e sistemati i cor
doli e le nuove fermate a norma di sicurezza, i 
tram da Centocelle sono pronti a ripartire fino 
a piazza Risorgimento.

L'AsI RmB compra v. Bresadola
La Regione Lazio ha autorizzalo l'accensione di un 

mutuo per l’acquisto dell’immobile di via Bresadola 
56, sede del Poliambulatorio Asl. «Ciò consentirà - ha 
dichiarato il comissario straordinario doti. Petti - di 
programmare una serie di interventi di ristrutturazione 
e di migliorare la quantità e qualità dei servizi offerti».

A line luglio rifunzionerà il rinnovato reparto di 
radiologia.

Ma Aie vuol dire anche una rete di servizi 
per la soluzione dei problemi dei soci 
ed una ricerca della migliore qualità___—. 
di abitazioni e quartieri. ,—recente su, 
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ROMA EST
In tutte le biblioteche 
del quadrante orientale 
sono funzionanti solo 
2 postazioni Internet.
In centro sono 21 _

SPORT 
Abdellak Abballali 
e Stella Di Santo 
vincitori de' «Il Miglio 
di Centocelle». Risultati 
e classifiche

aiuto. miète.

\ò!fZ
galleria *

V.le Alessandrino 340 
Tel-fax-06,2300193 
Via defèastani 193

Tel. 06.2314864
V.le Togliatti 1632 

(Colli Anlene)

SCUOLE 
Le iniziative del Botti- 
celli, del Giovanni XXIII, 
dell'80° e 20° Circolo, 
della Ferruccio Porri. 
I corsi alla Massaia 

png» f 1

direttore Vincenzo Luciani

O Sarà ultimata dopo revento giubilare [ 3
Non ha portalo bene la 

denominazione di chiesa 
simbolo del Giubileo all'e
dificio tuttora in alto mare 
della nuova parrocchia in

PARCHEGGI
Inaugurati i box di viale 
Stazione Prenestina 

pog.3
Aridatece er parcheggio 
di via Valente
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ranno le tre celebri vele. La 
prima delle quali, quella 
più esterna (facendo gli 
scongiuri o, forse meglio, 
con più efficaci preghiere) 

largo Cevasco a Tor Tre dovrebbe essere elevata in 
Teste. luglio. Dovrebbero poi

Infatti, a tutt’oggi, men- seguire le altre due. Salvo 
tre procedono i lavori del imprevisti, la chiesa 
nuovo edificio parroc- dovrebbe essere comple- 
chiale, sono bloccati quelli tata entro un anno e quindi 
relativi alla chiesa. La abbondantemente oltre il 
causa è da ascrivere alla Giubileo 2000 di cui 
complessità della realizza- doveva essere un simbolo, 
zione delle tre vele. Con un V.L.

^/'^jtardo di circa un anno e 
j’opo innumerevoli tenta
tivi, è stato, pare definiti
vamente, individualo il 
giusto impasto (un parti
colare cemento misto a 
polvere di marmo di Car
rara ed altri materiali) 
voluto dal celebre archi
tetto Richard Meier per 
realizzare le diverse centi
naia di conci che costitui-
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*

mailto:abitarea@freedomland.it


dotta
Giugno-Luglio 2000» ABITARE A2

zione che sarà distribuita agli alunni.

La mia strada era coperta di pol-

E
3.n.c.

I
la Tor de' Schiavi, 93 - Tel. 06.2415401

0 0

:

ani

Ecco i vincitori

Intestato 
Coline Sri 
v. Vicenza 32 - 00185 Roma

Pavimenti - Rivestimenti

ó Materiali per l'edilizia - Sanitari 
Rubinetteria - Idraulica

incantato» c Franca Batliston con 
«Storia di una strada: via dei Vitelli».

Da «// bosco incantato» 
di Eleonora Liburdi

Da «Storia di un strada - via dei 
Vitelli» di Franca Battiston

Le lettere al giornale 
vanno indirizzate a 
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Esiste un bosco incantato, dove 
vivono fate ed elfi, i sentieri si pre
sentano differenti, lungo ognuno

Per ricevere a casa 
ogni mese 
ABITARE A

_ 20-000
Versa ^'3^.33OOO< 
sul c/c/P ,3* _ .

posti sono risultate, Ma il destino è sempre in agguato, e 
n.u.. ------------- )

Nel pomeriggio decisi di uscire.

la vicina, qualche compera in via dei 
7—"i 
le scale senza incontrare nessuno, 

«Sara c il segreto del supermercato» aprii il portone e rimasi immobile, 
• ,» uv.au ,'VMVIU a.auuau a wa w.>v« uÌ 3110^13. (...)

Ebbi la netta sensazione di tro
varmi in un altro mondo, eppure la 

jeral

e le fiabe premiate
De’ «Il fantastico mondo del fantastico»

fossi tornata sui miei passi sarei stata 
risucchiata nella solita noia. Questo 
momento invece è fermo, è il 
momento in cui tutto è stato, è.

115 giugno nel teatro della scuola 
media Benedetto Croce, in via 
Pirotta, sono stati proclamali e pre
miati i vincitori di alcuni concorsi 
indetti dalla VII Circoscrizione, 
Ufficio sport e cultura.

L'Istituto per il Turismo «L. Bot- 
tardi» sì è aggiudicalo il premio dei 
concorso video «Il territorio della 
Circoscrizione VII verso il 2000». Il 
cortometraggio è stato realizzato da 
alunni delle classi II C, III A, III Cs, 
IV Cs. IV As e V Bs con la guida 
delle insegnanti Gilda Palma e Èva 
Maria Bardeleben.

Tra i quattordici partecipanti al 
concorso letterario hanno vinto, a 
pari merito, Maria Cristina De Paolis 
con il racconto «Oltre il tempo»,

ciclamini, quello dei castani, delle 
palme e così via. Ma individuare il 
bosco è difficile perché di giorno le 
fate e gli elfi lo tengono mascheralo, 
così che assume Taspetto di un quar
tiere cittadino con il nome in codice 
Ccntocelle. Un forestiero che vi capi
tasse di giorno non avrebbe il 
minimo sospetto e penserebbe di tro
varsi in un quartiere di città, lutto 
sommato nemmeno troppo bello. 
Ma di notte quando tutti, veramente 
tutti, dormono, le fate e gli elfi tol
gono la maschera al bosco incantalo.

da /radia aCt 'aow^ 
uenaateaie /fredda

• Tortellini
• Ravioli
• Fettuccine
• Piatti pronti 

da infornare:
Lasagne-Cannelloni 
Crèpes

'
•Via Tor de’ Schiavi, 316 

Tel. 06.2571155
• Mercato Casilino 23 Box 32 

via Ferraironi Tel. 06.24402438 
• Via F. Parlatore, 14 T. 06.2156230

Mercato v. Orvieto Box 52 
via Nobiliore 125 

via Ponzio Cominio, 52

mondo del Fantastico», riservato al rando aria stantia davanti ad un posa- 
2° ciclo delle elementari. cenere colmo di mozziconi spenti.

Ai primi tre posti sono risultate, Ma il destino è sempre in agguato, e 
nell’ordine, le fiabe: «La strega quando meno te lo aspetti... (...) 
Cipolla e la follia della sporcizia» KT~’
IV B della scuola F. Smaldone (ins. La solita passeggiata, due parole con 
Chiauzzi); «I cinque amici» IV C la vicina, qualche compera in via dei 
della scuola M.Polo via Tenore Castani. Chiusi la porta di casa, scesi 
(insegnanti Cicerchia e Scalon); '

V A della scuola Madre Teresa di
Calcutta via Olcese ( insegnanti
Lottini e Pollino). _rr

Tutte le favole partecipanti al con- facciata del palazzo di fronte 
corso ( v------------------------- - ‘ '

truccava, rendendola poetica. Il 
giorno era illuminato dal sole, la 
notte dalla luna. (...) In autunno le 
foglie, ormai vecchie e stanche, 
cadevano e coprivano la mia strada; 
io le sentivo rumoreggiare sotto le 
mie scarpe quando, meravigliai#^ 
camminavo avanti ed indietro, con.:. J 
lenta di ascoltare quella che, per me, 
era una dolce musica. (...)

Ne è passalo di tempo. Quante 
impronte si sono sovrapposte alle 
mie. E come è cambiata la mia 
strada! Una lunga striscia di asfalto 
ha coperto tutto. Gli alberi sono stati 
sostituiti da tetri pali di cemento che 
di giorno dormono c quando, poi, la 
sera si svegliano e accendono i loro 

 7 o_  occhi, sembrano dire alla luna: «Puoi 
__  m crescono alberi e piante fiorite tutta anche sparire, ora ci siamo noi».

(vi hanno aderito otto scuole) stessa che avevo visto la sera prece- della stessa specie; c’è il sentiero dei (•■•)

ceramiche atta» concorde

letto, gli occhi ancora gonfi di sonno, portone aperto a metà. Se 
z'z»rz,ni rii far»» il nnntn rlplla citnn- ___ „---------- : ..r.,«

Il 6 giugno, presente l’attrice zione: prima cosa la doccia, poi la 
Simona Marchini sono stali proda- :------- '—'-----------
mali dal presidente e vice presidente 
della VII, Battaglia e Migliore ivin-  t ... -
citori del 3° concorso «Il Fantastico domi da una stanza all’altra, respi- potrebbe essere. E’ un luogo eterno 
—j_i « j . i *.  dove la mente può congetturare sui

certi passali e sui possibili futuri. E’ 
come un movimento sospeso, un’i
spirazione senza aspirazione, 
un’Alpha senza Omega, un inizio 
senza fine. (...)

sono state riunite in una pubblica- dente, mentre richiudevo quello 
 " ’ ’ stesso portone. Poi, improvvisamente

capii: c’era troppo silenzio. Che fine 
aveva fatto il traffico, non passava

Da «Oltre il tempo» una macchina! Aguzzai l’udito per
di Maria Cristina De Paolis captare anche il più fievole

brusio...nulla. Nulla!!! (...) con- 
Come ogni mattina trillò la sve- tinuai a rimanere immobile, una 

Eleonora Liburdi con «Il bosco glia: come ogni mattina, seduta sul mano sulla maniglia del portone , il , rr. • . . • .
:-------------- -- ------  letto, gli occhi ancora gonfi di sonno, portone aperto a metà. Se fossi yerc_che’ n

cercai di fare il punto della situa- uscita sarei piombaia nel futuro, se

colazione, solo caffè mi raccomando, 
c poi... non avevo programmi. Parte 
della mattinata la passai trascinan-

mailto:abitarca@freedomland.it
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merciali e degli immobili».

Subentra Tito Proietti

A

I tuoi vecchi

gas «via D. Campati, 193/195 Tor Tre Teste Tel. 06 2288096

TV,VIDEO, HI-FI 
da noi

zione decorosa dell’intera strada 
con aiuole, piante e panchine; 700 
milioni di oneri di concessione con

e i 
abbattute le barriere architetto-

«Presto partirà il II Piano Par

visto dal regolamento della VI.

In arrivo 22 nuove 
pensiline Atac

Ventidue pensiline Atac ver
ranno installate in Sesta: in p.za

Bambini in Consiglio
Il 24 maggio si è svolta una 

poco formale riunione del Consi
glio, protagonisti gli alunni di 
varie scuole elementari e medie, 
che hanno posto al presidente ed 
ai consiglieri numerose domande.

Sono stati illustrati i risultati 
delle attività a favore dei bambini 
e degli adolescenti, finanziate con 
la legge 285 per 1 miliardo e 800

Tito Proietti (primo dei non 
eletti della lista Ds, 68 anni, molto 
conosciuto nel quartiere di Torpi- 
gnattara) subentra nel consiglio 
circoscrizionale alla dimissionaria 
Patrizia D’Alfonso

valgono fino a
300.000 lire.

deriveranno a tutto il quadrante 
della Stazione Prenestina. «Que-

ranno anche i lavori per Io sfon- miliardi per indennizzare le atti- 
damento del viale in direzione 
della Stazione Prenestina, una

zona con

Dal parcheggio 
benefìci per tutti

parcheggio interrato (179 box) di fica: 179 box venduti con le age-
viale della Stazione Prenestina, i volazioni di legge (41% di sconto
cui lavori di costruzione sono sul prezzo di vendita); 150 posti niche, installata un’area giochi
durati un anno e mezzo. c,: «h»:-»—_ j_i _____

Alla cerimonia erano presenti il segnaletica e a 
__ i_____ xir_i^___ t_____: ii__ ._ j_.it

sidente della Circoscrizione, Enzo
Puro, e numerosi consiglieri.

Puro ha sottolineato le conse
guenze positive che dal parcheggio i quali saranno rifatti i marciapiedi riqualificazione della
' ' ------—— " —J—— - illuminate le strade limitrofe, valorizzazione delle attività com- cheggi di L.go Irpinia e di v.

Inaugurato in v.le della Stazione Prenestina
Il 6 giugno è stato inaugurato il st’opera - ha dichiarato - signi-

viale della Stazione Prenestina. i volazioni di legge (41% di

di superficie gratuiti, delimitati da all’interno del parco Pasolini, cheggi - ha annunciato Tocci-. 
. „ disposizione degli installati dispositivi per ridurre la Finora abbiamo realizzato 3.200

vice sindaco Walter Tocci, il pre- abitanti della strada; una sistema- velocità delle auto. A breve parti- posti auto. Abbiamo stanziato 2 
C', iv'ocnri -zir.no I-n-zn '/inno rloocrioc o rial 1 ' ì TOf avo cfvnzTn T*nnnn «inolia , loxmvl ns.*. ìv. _ >4 ___ . 1_

vita commerciali che hanno subito 
danni dai cantieri».Sono prossimi 
all'inaugurazione anche i par-

Guglielmo degli Libertini.

milioni nel biennio ‘99-2000. Casilina (due pensiline, ai civici 
Il presidente Puro ha annunciato 18 e 132), v. Casilina (7 ai civici 

la creazione del «Consiglio dei 311,280,626, 633,665 e 235, v. 
bambini e delle bambine», pre- Collatina (incrocio con v. G. di 

Gregna), v. Gatlamelata (di fronte 
a v. Anghiari), v. Prenestina 
(angolo via A. da Giussano, all’in
crocio con via Tor de' Schiavi e 
ai civici 357 e 362), v.le Prima
vera n. 91. L.go San Luca, via Tor 
de' Schiavi n. 253, v.le V. Giulia 

Cardinali (fermata del 558), Circ. (civico 27, e di fronte al n. 14).
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Nicandro Faccenda

nel nostro sistema scolastico).c
gg| MERCOLEDÌ' CHIUSO LJ|1

Qualificato D.O.C dal Comune di Roma

G

la zona ( Sdo. Contratti di Quar-

RILEGATURA LIBRI

$

LEGATORIA

Via delle Spighe, 114/116 
Tel. 2305156

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

Musica soffusa

che rende l’Ente Locale più 
’ 7 . ' J un

Consiglio di amministrazione

damento dell’edificio in cui 
hanno sede.

Questi gli orari di apertura: 
da lunedì a giovedì dalle ore

■ RICEVUTE FISCALI
PERSONALIZZATE 
per tutte le attività

■ LAVORI COMMERCIALI 
carta intestata-buste-biglietti da visita 

volantini-opuscoli-depliants

■ PARTECIPAZIONI

TIPOLITOGRAFIA
Di Gregorio Domenico

A'

B

I

il
Il 1°

scrizione che il gruppo di 
Alleanza Nazionale è andata 
svolgendo in questi mesi non 
poteva - fermo restando il ruolo 

__ _s_t _ ___ .____ • • . i

esempio dalle innumerevoli generali

fri

k BANCHETTI - CERIMONIE
// Carte di credito - Buoni pasto

VIA DEI PLATANI, 149
TEL. 06.23.23.30.25

grati in VI (7.673 persone su 
una popolazione di 130.000 con 
un incremento del 231%). Il pri
mato della presenza degli stra- 
p?L_* i j _____ _____ .i: t1

gnattara che da solo registra demografico che sta portandi 
lon sempre meno iscritti nell.

scuole dell’obbligo. Una boc- 8,30 alle 16, venerdì dalle ore 
cala di ossigeno insomma per 8,30 alle 12.

Ruggero Di Biagi 
consigliere della V

di un ente che ha 600 dipQfc 
denti, amministra decine?!^ 
miliardi e deve fornire ai 
200.000 abitanti funzioni e ser
vizi.

Pertanto, anche grazie alla 
spinta di An sono stati fìssati gli 
obiettivi per il Duemila: gli 
Sportelli Unici per il commercio 
e l’impresa (così da non fare 
. ’ ' ........ .. ..... pC[. 

l’Assistenza Sociale, per l’A- 
nagrafe, per l’Ufficio Tecnico;

via A. Hortis, 58 
traversa via Prenestina

Ogni vostro piccolo problema 
è un nostro grande compito

Bimbi immigrati

:SSX®£sS— 
SssM

Manicure • Pe^re naV,zzato

------- I
Al tuo corpo vogliamo un MARE DI BENE. 
FANGO, GEL E SALI per conquistare I 
benefici del MARE.
Vieni anche solo per un consiglio al

CENTRO
ESTETICO M
Tel. 06.274237*7

An per un ruolo 
di governo

L’iniziativa di Alleanza Nazionale in V
L azione politica in V Circo- importanti funzioni politico- peregrinare l’utente in giro) j: 
rizione che il gruppo di amministrative, anche alla luce l’Assistenza Sociale, per IL 

di una normativa che ha sira- t.„fc.„ri, I’U.'.TjJt.-..1 
volto II quadro in cui operare. |a razionalizzazione delle spese 
lasciando al politico solo il ------- ------■

di opposizione testimoniato ad compito di tracciare le direttive 
esempio dalle innumerevoli generali e dando agli Uffici 
interrogazioni e mozioni - che amministrativi quello di realiz- 
essere adeguato al nuovo ruolo 
del partito e del Polo, ormai 
forza di governo a Roma nelle 
Circoscrizioni, alla Provincia e

e integrazione
Esperienze scolastiche a confronto

A Villa de Sanctis, con il FMg
patrocinio della presidenza della W'**; ! 
Circoscrizione, si è svolta una 
conferenza sul tema: integra- •’BRLriri -li-' ■ 
zione di bambini e ragazzi ..■
immigrati nella scuola. csSft®'

Presente una folta rappresen- r ’ pie
tanza di «addetti ai lavori», un -j
centinaio tra insegnanti, presidi, ìTlJÉWM 
direttori didattici ed educatori.

Gli interventi si sono foca- 
lizzati sulle diverse ma com
plementari esperienze della 
realtà scolastica a partire da 
Athem Abed, palestinese,

I la nostra scuola. Ma non solo: 
sarà possibile trasmettere a cul
ture diverse il nostro straordi
nario patrimonio culturale, la 
nostra lingua e ricevere, senza 
timori, i loro.

Molti insegnanti hanno fatto 
il punto sull'avanzamento dei 
progetti interculturali nelle loro 
scuole. Ha destato particolare 
interesse la scuola Balzani che 

„ c ha raccontato il progetto di inse- 
rimento degli immigrati atira- 
vers0 un SJPPorto informatico.

Cecilia Battoli del Cemea ha 
‘ esposto le difficoltà di inseri

mento dei bambini del campo 
nomadi di via Gordiani, situa
zione che sarebbe potuta 
migliorare con la costruzione di 
alloggi in muratura.

L’intervento conclusivo di 
Enzo Puro, presidente della VI, 
ha sottolineato il positivo fer
mento e la crescita numeri» 
dell’associazionismo per l'ai'T/

il livello del confronto» con la 
maggioranza di sinistra che

nei confronti delle più alte e

mediatore culturale (cioè una taSS0 di natalità che contraddi- degli immigrali.
figura istituzionale che aiuta i stingue l'immigrazione, almeno Nicandro Faccenda
piccoli immigrati ad inserirsi nei primi anni di presenza nel ® e ® & e ® ffi © • ® 
nel nostro sistema scolastico), paese ospite (13,94% nei nidi, niAnrnTA l/ft/f’TA

Il consigliere circoscrizionale 9,25% nelle materne e 9,36% KlAr £K IA L A^fcA 
Francesco Sirlcto ha esposto i nelle elementari). La maggiore
dati dell'incremento degli immi- presenza negli asili nido rivela II 1° giugno sono stati riaperti 

vr in ini nej prossjmj annj aumente- gli uffici Acea di via Giovan
ranno gli iscritti alle elementari; Battista Valente, dopo l’ulti- 
se l’andamento generale verrà mazione dei lavori di consoli- 
confermato su scala decennale, 

nieri è del quartiere di Torpi- potrebbe cambiare il trend ----------- ... ...--------------- . lo 
iscritti nelle3.912 immigrati regolari.

Il numero negli asili nido dei 
neo-italiani conferma l’alto

e delle entrate (in tempi di 
restrizioni economiche) a parità 
di servizi: allungamento degli 
orari di apertura degli sportelli 

za^e- (ad esempio il sabato); l’inseri
rono stati in questo modo mento della Quinta nei progetti 

svolti importanti consigli cir- strategici che modificheranno 
„ _ . . coscrizionali dove sono stati fts- la zona ( Sdo. Contratti di Quar-

da poco alla Regione e in Italia sali gli obiettivi della Quinta tiere, Polo Tecnologico, Prusst, 
nei più svariati livelli istituzio- Circoscrizione: una specie di Area spaziale. Polo Agro-ali- 
naJj- programma politico che si deve mentare ). Un salto di qualità

Per questo abbiamo «alzato realizzare entro l’anno. per An e per tutto il Polo in
Un passo avanti importante, vista di un ruolo di governo.

amministra la Quinta soprattutto simile, se ci è consentito, ad
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FLASH* come contenitore di tutte le

f

(joniO"Donnl

I

via degli Aceri, 67/a (a 10 m da 
via dei Castani) Tel. 06 2308393

funzionerà fino al 4 agosto e dal 
24 agosto all’8 settembre (per 
la settimana dal 21 al 25 agosto

richiesta di almeno 20 bambini). 
Sono previste attivirà ludiche e

Quinta On line:
www.comune.roma.it/ 
circoscr/V/home.htm

L'AREA PROTETTA
VALLE DELL’ANIENE

L’ente «Roma Natura»

CARMDIEM
Camìcie .

* *ES®| l 

vf J
degli asili nido
H Un convegno in V sulla loro attività

operatori e nell’offrire un per
corso di inserimento sociale e 
lavorativo delle fasce più svan
taggiate. L’indirizzo è: reda- 
zione@retesociale.it.

come Roma, permette di costi
tuire quella rete di supporto ed 
auto-aiuto indispensabile affin
ché la famiglia svolga in modo 
sereno il proprio ruolo ed il 
bambino raggiunga un sano svi
luppo psicofisico.

Hanno partecipato al con
vegno la Presidente della V Cir
coscrizione Loredana Mezza- 
botta, i consiglieri circoscrizio
nali, alcuni rappresentanti sin
dacali. la ricercatrice del CNR 
che svolge il monitoraggio dei 
servizi innovativi dott.ssa Tullia 
Musatti, la responsabile del 
Centro di Documentazione del 
IX Dipartimento dott.ssa Paola 
Tonelli, il dirigente della U.O. 
S.E.C.S. dott. Raffaele Di 
Mauro, le responsabili dell’area 
educativa della V Circoscri
zione, dott.sse Patrizia Piom- 
boni e Angela Castellano.

Massimo Bollini

zone interne alle Aree protette. 
Per coinvolgere le associazioni, 
i comitati, gli imprenditori ed 
i privati cittadini, Roma Natura 
organizza consultazioni pub-

Lavori per 
Appuntamento___

Via Tovaglieri, 387 se. A, f piano, ini. 2
(Tor Tre Teste) T. 06.2302158

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

«Crescendo con loro», il 
secondo convegno degli asili 
nido in V Circoscrizione, si è 
svolto il 20 maggio presso il 
Centro Anziani di via del Badile 
al Tiburtino III.

L’iniziativa ha ripercorso un 
ventennio di attività esercitata 
nel territorio, alla conclusione 
del quale si è dato avvio alla 
sperimentazione dei servizi 
innovativi, alternativi e com
plementari al nido.

(r^La V Circoscrizione è popo
lata da cittadini con diverse con
dizioni sociali ed i servizi mirati

Primi vent'anni

RINUNCIA FREQUENZA 
DEI NIDI PER LUGLIO

I genitori che desiderano 
rinunciare al servizio di asilo 
nido per il mese di luglio, 
devono, entro il prossimo 30 
giugno, presentare una comu
nicazione alla coordinatrice del 
nido oppure presso la Circo
scrizione (Ufficio Nidi via 
Tiburtina,! 163 il martedì 8,30- 
13/14,30-17,30 o il giovedì 9- 
17).

La presentazione della comu
nicazione equivale a rinuncia 
del posto assegnato per l’anno 
successivo.

Inoltre entro luglio devono 
essere pagate tutte le quote 
annuali dovute, pena l'automa
tica decadenza del posto.

alle 16 dal lunedì al venerdì. 
L’iscrizione è di lire 35 mila 
con quote settimanali dalle 100 
alle 110 mila lire.

Le iscrizioni si ricevono nei 
locali del prescuola in via Mar- 

«i lineiti (ore 7-8 e 17-18) con il
il centro funzionerà se ci sarà la tesserino dell associazione geni

tori e versare la quota d iscri
zione più la prima rata di fre- 

piscina. L’orario è dalle 7,30 quenza.

Shampoo Dog
di Grenich Carla

■ Toeletta per cani
■ Articoli di bellezza 

ed igiene

■ Alimenti per animali:
HILL’S EUKANABA
PURINA VETLINE BAUFIOC 
a prezzi eccezionali

■ Allevamento
,1 Dobermann

: À ’ ■ Cuccioli di
’ii. ? tutte le razze 

su ordinazione

T. 06/2309189 
viale Alessandrino, 

332-334

NUMERI VERDI
___ ____ ______ sta---------------- — 

lavorando alla redazione dei PER IDISABILI 
Piani dei Parchi Naturali di 
Roma, che serviranno a definire

Centro estiva, presso la scuola 
Podere Rosa di via Martinetti 
organizzato dall’associazione 
Tocco di Fulmine in collabora
zione con l’associazione Geni
tore del 141° Circolo.

Il centro, aperto il 12 giugno

ha organizzato un sito Internet le ipotesi di lavoro ed i problemi 
zz...z zz“-.z:*.itzzz z’: di ogni area. Per la V l’appun-
realtà coinvolte nella lotta lamento è il 21 giugno dalle 15 
contro l’emarginazione delle alle 20 nella scuola media G. 
fasce più deboli della popola- Puccini in p.za Gola, 64. 
zìone .

L’utilità di «retesociale» con- TASSA RIFIUTI SOLIDI 
siste nell’essere contempora- URBANI ANN01999 
neamente uno strumento di ——--------------- —
informazione accessibile ai cit- . ,,nl

SM-ìRSffr* ASSS«S8i 
urbani, a cui è stato notificato 
l’avviso di mora relativo 
all’anno 1999, possono rivol
gersi all’ufficio Relazioni con 
il Pubblico (tei. 06.4102510) per 
l’accertamento della propria 
posizione esattoriale.

all’intera realtà territoriale. Va 
alla prima infanzia vogliono considerato, infatti, che offrire 
offrire una risorsa non solo a chi spazi d’accoglienza e socializ- 
versa in stato di disagio, ma zazione per tutti in una città
• 9 « ® © • © « • • & 9 a « « o • • • e ® • • © • © © © © • • ©

estive a scuola

www.retesociale.it
L’Assessorato alle Politiche 

per la Promozione della Salute blichc in cui saranno illustrate

.

SuGUOefiCOSTO

800.015.510 Emergenza
i criteri di tutela delle diverse Handicap, è il numero al quale 

possono rivolgersi t disabili pri
gionieri dell’inciviltà.

800.060.010 Progetto «ragna
tela» è riservato al sostegno alle 
famiglie con figlio disabile.

A cura di Massimo Bollini

http://www.comune.roma.it/
mailto:reda-zione@retesociale.it
http://www.retesociale.it
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In tutta Roma est solo due postazioni

paesi europei, in testa il Regno

sono

sole biblioteche Mozart e Raf-

mento del consumo privato, al

Nicandro Faccenda

A

centro di cultura

eluso un divertente pomeriggio.

Niente Internet 
nelle biblioteche

Per spazi pubblicitari 
Telefonare al

CORSI DI PITTURA 
SU PORCELLANA
Corso base Corso avanzato

LA FESTA DI FINE CORSI 
DEL CENTRO LEPETIT

«Le Giovani note». L'esecuzione di 
alcuni brani di chitarra e l'esibizione

MOSTRA PERMANENTE DI: 
porcellane, ceramiche 

dipinte a mano 
BOMBONIERE - PEZZI UNICI

■ Porcellane e ceramiche 
bianche d'arredamento 

■ Forni e materiali 
per terzo fuoco

Laboratorio 
di progettazione 

pittura e decorazione 

PQRSELIANÀ 
di Paola Cenciarelli

postazione {Fonte: Biblio- gli strumenti informatici di tute' 
.. "----------- J!"-------- '■ ------------------------- u-.u:..:------------=3

Anche se è prevista I apertura 
di un nuovo centro culturale

Uno studente di periferia 
della scuola deH'obbligo, che 
non abbia in famiglia la possi- 

'i un com
puter. chiaramente ha meno

zioni, permane comunque una 
forte disparità tra centro e peri
feria dove, ovviemente, il 
bacino di utenza delle biblio
teche è ben più ampio.

Sarebbe auspicabile che poli
tici ed amministratori com
prendessero le implicazioni 
occupazionali delle conoscenz.e 
informatiche e tecnologiche. 
Molti opinionisti tracciano le 
nuove divisioni sociali in base 
alle conoscenze culturali e tec
nologiche ma non solo: l’or-

1

^11 OU univi 1 il ini vi ululivi v** 

suo coetaneo che abita in centr ; . 
e che probabilmente gode di 
livello e reddito familiari

NATURA E SPORT CON
«INSIEME PER LANIENE»

Roma Natura ha promosso una serie
di iniziative nei parchi urbani deno- UN ULTIMO SALUTO 
minate «Evento 2000 - Sportivi per CARMINE LANCIA 
natura». ——---------------—
Nel parco della a Colli E'morto a Roma il giorno del suo cin- tHln rcll
Aniene, l'associazione «Insieme per quantesimo compleanno il pittore Car- — —
l'Aniene» (in collaborazione con il cir- mine Lancia. Impiegato della VI Cir- Si sono svolti il 4 giugno i saggi di fine 
colo La Torre e col patrocinio della V coscrizione, era stato definito il nuovo corso del Centro Culturale Polivalente 
Circoscrizione) ha proposto dal 26 al Modigliani. Molti i riconoscimenti e i di via Lepetit 86, a Tor Tre Teste (VII 
28 maggio un ricco programma con titoli accademici a lui assegnati - l'ul- Circoscrizione). Hanno dimostrato le 
attività sportive (corsa campestre per timo dall’Accademia della Cultura loro capacità i partecipanti ai corsi di 
gli studenti, torneo di ping pong e di Europea - alla sua attività iniziata a ginnastica dolce, ed i bambini del coro 
bocce), culturali (mostre dei lavori 37 anni da autodidatta. ' - ----- : — 1 '--------'----- “
degli studenti sull'ambiente, pinaco- Padrone di tutte le tecniche pittoriche
teca, proiezioni di diapositive su flora la sua arte univa sfumature di astrat- del coro «Accordi e note» hanno con- 
e fauna della Riserva, pittura «en tismo, futurismo e surrealismo.

morativa del 25 aprile «Senza 
memoria non c'è futuro», con 

da molti anni nel quartiere di la rappresentazione teatrale 
«Roma città prigioniera» nel 

i»
idi ___M _ ____________

molte scuole del quartiere e i corsi di lingua (inglese, fràn-

L associazione organizza 
inoltre, in collaborazione con 
altre associazioni, diversi eventi 

ricordare l'iniziativa cornine- sportivi. q g

plein air», visite guidate alla Cervel- «L'arte è un deterrente contro i mali 
letta e ai parchi di Colli Aniene), musi- della società, anche i miei quadri sono 
cali ed ancora giochi per i bambini, costruiti in questa ottica, attraverso 
assaggi gastronomici e ballo per tutti, di loro nel mio piccolo cerco di com

battere le storture quotidiane» (da 
........  una intervista al nostro giornale).

SEMINARI DI:
Tecnica scandinava 
Smalti sa teuuacotta 
Deconazlonl aò acido 

su poRcellana
Decoupage su Legno 

Tnompe-t'oell su Legno 
ponete e tela 

Pittano su uetno 
Icone bizantine

Pasta di sale: 
manipolazione e pittano

DISCGNO E PITTURA AD OLIO 
par adulti • bambini

Centocelle 
xAI vis dei Frassini, 126bf$>> 
I—»l tel-tax 06.23238387 | EJ

La tendenza generale dei del centro come la Rispoli. Cen-
paesi europei, in testa il Regno trale dei ragazzi, la Biblioteca
Unito con Germania e Francia, dell’Orologio, riaperta di
è di aumentare la possibilità di recente, (tutte esclusivamente ganizzazione del lavoro, del 
accedere ad Internet per ogni nel centro) siano dotate rispet- commercio, della produzione e
studente e cittadino, di ogni ceto tivamente di 8. 5. e 8 computer persino l’artigianato ormai sono
sociale. per la navigazione gratuita di accompagnati dalla telematica.

Il numero di italiani connessi Internet, in tutta Roma est (cioè 
in rete è decisamente aumentato queirimmenso spicchio che va 
negli ultimi anni, tanto da far dalla Nomentana aU'Appia. una 
parlare di un vero e [ 
boom, ma da noi l'incremento

proprio città grande come Palermo) le bilità di disporre di 
sole biblioteche Mozart e Raf- |----- -------- *-

è dovuto essenzialmente all’au- faello (V Circoscrizione) hanno possibilità di familiarizzare con 
mento del consumo privato, al una p-—----- ......------------- ------------ : :-<■ .i:....
quale però non ha fatto riscontro mappa Comune di Roma), 
un pari adeguamento delle strut- * —1------" ~
ture educative e culturali; è il 
caso de! sistema bibliotecario vicino Cinecittà che prenderà il migliori, 
comunale della nostra città. nome di Mediateca Rossellini.

Nonostante che le biblioteche quest’ultimo dotato di 8 posta-

«Il Gerani©»

Sono già aperte le iscrizioni, 
per settembre, alla scuola di 
musica (i corsi sono di pia
noforte, chitarra, flauto e vio
lino); ai corsi di canto lirico*, 
canto jazz, al coro popolare;??

cese, tedesco, spagnolo).
Rivolgersi a «11 Geranio» via 

dei Rododendri 15, tei. 06. 
2312458.

Scuola di musica, canto e non solo
L'Associazione Culturale e 

sportiva II Geranio è presente

Centocelle con un interesse par
ticolare allo studio e al recupero teatro tenda «Nuovo Pianeta; 
della cultura popolare, e rincontro tra i ragazzi

Molte sono le attività che i—'-----—
ogni anno propone nel territorio reduci delle azioni partigiane. 
e numerosi sono i lavori fatti in T ’-----
collaborazione con le scuole del 
distretto, tra le quali si può

ITARI
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lavori in corso USCIO 4 .j

A Tor Tre Teste presso il Giardino dei Demar

PARRUCCHIERA
PER SIGNORA

/z

Arte nel Portico
La X edizione de' «L'arte nel pannelli di m. 0,90x 1,70 collo-

via del Frantoio 44, sarà conse-

O. G.

: _i

Sport&cultura 
tante iniziative 
a Tor Sapienza

Estate Romana:

dar vita a questa nuova edizione 
dell’estate romana in VII Cir-

BALLODA
SAIA

Via dei Gelsi, 85
Tel. 0339/3885313

* NOZZE 
t-.E

■ " CONVEGNI

DJ. GIANNI 
FEDERICI

Via dei Berio, 78
Tel. 06 22 88 179

Organizzazione
FESTE PRIVATE

[Fgws©
Acconciature uomo

BEAUTY CENTER

articolo pag. 11 ) ed i tornei di prosa Michele Testa ha presen- 

maschere» tratto da Eduardo 
Scarpetta. Le finali e le pre
miazioni del torneo di calcio e 
la Balera hanno concluso il 18

Le associazioni culturali 
Fancy Moon, Amici del Parco, 
la Biblioteca comunale Rodari 
di via Olcese. con l'insostitui
bile collaborazione de «Il Giar
dino dei Demar» stanno alle
stendo un’edizione autogestita 
dell’Estate Romana a Tor Tre 
Teste, con il sostegno della VII 
Circoscrizione.

«Abbiamo ritenuto di dover

«Borgo Estate»
>3 Dal 26 giugno al 22 luglio in via Prenestina

viale Togliatti. ster (via Giuseppe Galati. 91).
La SUf”----—a: -------------------

messa a disposizione è di due è di lire 60 mila da versare alla

Saiata ùcyiuu- A. 10.000 
Via della Bella Villa, 33 e 

TEL. 06.2304788

svolgerà a Colli Attiene da gio- stri.
vedi 21 a domenica 24 set- C r  „
tembre nel porticato d’angolo le postazioni entro il 30 giugno Presidente degli Scultori d’1- 
tra viale Sacco e Vanzetti e in orari d’ufficio presso la Soge- talia, un ricordo dell’evento.

~ ster (via Giuseppe Galati. 91). T
iperficie espositiva II contributo di partecipazione rivolgersi al tei. 06.407071 le 
v.___ _____  x .1: __ _ r<,« OZ, alKMTn

Riteniamo che anche la periferia 
abbia diritto di avere una sua 
rassegna estiva e, con i modesti 
mezzi a nostra disposizione e 
con il sostegno della popola
zione locale, cercheremo di ani
mare le calde serate dell’estate 
romana nell'ospitale Giardino 
dei Demar in via Campari.

Qui è in corso, fino al 2 luglio 
la rassegna «Europei nel parco» 

11 programma, in definizione, 
dell’Estate Romana prevede 

coscrizione - dichiarano unani- spettacoli musicali, films, un 
memente le associazioni prò- centro estivo per bambini per 
motrici della rassegna - per non tutto il mese di luglio dalle ore 
deludere le giuste aspettative 8 alle 16,30 e golosi stand 
della popolazione che aveva gastronomici. La Biblioteca 
gradito la scorsa edizione. E ciò proporrà una settimana di ini- 
nonoslante il mancato sostegno ziative dal 3 al 10 luglio con 
finanziario dell’assessorato alla giochi, letture, presentazioni di 
Cultura del Comune di Roma, libri, ed una serata di poesia.

• ••••••••••••••••••••••••••••••a
Con «Show must go on» 

(’^Tjirende il via il 26 giugno l'edi
zione del nuovo millennio di 

«Borgo Estate», manifestazione 
di arte varia che dal lontano 
1988 infiamma i cuori della 
comunità giovanile del Borgo 
Ragazzi don Bosco.

Tante le iniziative: serate di 
cinema, con film ancora in pro
grammazione nelle sale, si alter
neranno a spettacoli teatrali, 
tornei sportivi per famiglie e 
giovani, discoteca, serate dan
zanti per gli amanti del liscio ed 
anni ’70, nonché ad una irne-

(binile)
Scuola di Ballo 

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

II sabato

LATINO jff 
AMERICANI

Lezioni lutti
i giorni sabato • A] 

e domenica /“l 
compresi 7*7171 

a qualsiasi
livello c per A 
tutte le età ^9

ginnastica artistica. Il saggio di 
fine anno di danza classica e 
moderna si è svolto al Teatro 
Universa! in via Bari; mentre 
nella sala del Centro Anziani di 
Tor Sapienza 1’11 giugno si è 
tenuto lo spettacolo «Viaggio 
nella canzone e nella poesia 

mentari dell’80° Circolo (vedi napoletana». La compagnia.di

Il 20 maggio rimpianto ha mini volley dell’associazione tato il 17 giugno «Il gioco delle 

live, musicali e teatrali (vedi 1' ' '
articolo a pag. 11 ) dell’istituto il torneo di calcio per Pulcini ed 
Giovanni XXIII; il 27 il saggio Esó.dici'.tL La palestra dalla -----------
di fine anno di educazione fisica media S. D'Acquisto ha ospi- giugno le manifestazioni, 
delle scuole materne ed eie- tato il 1° giugno l’esibizione di *

L'associazione polisportiva 
Nuova Tor Sapienza e l’asso
ciazione culturale Michele 
Testa hanno dato vita dal 20 
maggio al 18 giugno nell’im
pianto polivalente di via De 
Pisis (in VII Circoscrizione) ad 
un un intenso calendario di ini
ziative sportive, culturali, tea
trali e di divertimento.

ospitato le manifestazioni spor- Pallavolo Tor Sapienza.
Il 28 maggio ha avuto inizio

Esordienti. La palestra della

ressantissima sfilata di moda, nice dell’Oratorio-Centro Gio- 
Da non perdere, il 22 luglio la vanile Salesiano su cui aleggia 
serata di chiusura con l'ormai lo spirilo di volontariato dei
famosa «Corrida». Il bar-pub, l’Opera Salesiana di Don 
che stabilmente delizierà gli Bosco. «In bocca al lupo» allo 
spettatori, contribuirà a rendere staff dell’organizzazione Cgs 
tutto certamente più piacevole. Prenestino e a tutti i ragazzi del- 

La manifestazione si svolge l'oratorio.
ali’intemo della suggestiva cor- Cristiano Fazio

• •••••••••••••••••••••••••••••e»
prenotazione.

I nomi dei partecipanti 
saranno pubblicati sulla «Lo
candina» e sul «Biglietto In- 

Dal 21 al 24 settembre a Colli Aniene Si perunadivuTga^Xp8iù 
capillare.

La X edizione de' «L'arte nel pannelli di m. 0,90x l ,70 collo- Mercoledì 27 settembre alle 
Portico», come da tradizione, si cati in corrispondenza dei pila- ore 21, presso il Centro Fidia in 

~  via del Frantoio 44. sarà conse-
Gli artisti dovranno prenotare gnato dal Maestro Alfiero Nena,

talia, un ricordo dell’evento.
Per ogni ulteriore chiarimento

fax 06.40500222.
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VIENI A TROVARCI IN 
VIA E TOVAGLIERI, 393 

chiamaci pure allo 06.23239916 
per qualsiasi chiarimento

|» I iglio
In alto 
la gara ed il 
podio degli 
atleti Assoluti. 
A pagina 9 
l’arrivo della 
categoria 
disabili non 
vedenti

)

LUNA i

L

ì Ik 1/

dove puoi trovare una completa gamma 
di prodotti naturali, alimentari 

e di erboristeria e professionisti 
al servizio del tuo benessere 

psico-fisico ed estetico

uomini 23-34 anni ha battuto, con 
il tempo di 4’33”3, Antonio 

e con il sostegno fondamentale di Labate e Luciano Ciccone.
Mondo Aulo (sponsor maior), Camilla Serafini ha vinto nella 
degli sponsor ufficiali Gioielleria categoria Junior-Promesse donne

Un’Erboristeria 
ed un Centro del benessere 

a Tor Tre Teste
6 . „

mi

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

il Parco giochi per bambini e ragazzi 

IHariiììJd Ihw
! \

E offre a t^ e ai tuoi invitati 
i gettoni per:
Isola gonfiabile eoit scivolò gigante ? 
Giostra, Trenino, 
Baby Cart, Love Boàt, 
Pallacanestro, Football, 
Mini Kid Boi, \ 

Labirinto e Sala giochi.

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

IL SO.LJEXZ.

Ha riscosso un grande successo Abbondanza e D'Agostino, Sport

edizione de’ «11 Miglio di Cento- 
celle», gara internazionale sulla 
classica distanza dei 1609 metri, 
su un anello interamente transen
nato
Castani, piazza S. Felice, via dei

di critica e di pubblico la prima 3 ed Acea, dello sponsor tecnico 
Reebok c di numerosi esercizi 
commerciali.

Nella categoria disabili Tonino 
Malagria ha preceduto Di Folca, 

da piazza dei Mirti, via dei Sacco, Ferrante e Tucci.
---- r J-j Jra g]j junjor vittoria di AleS- 

Castani a piazza dei Mirti, rivela- sandro Mingarelli che ha prece- 
tosi altamente spettacolare. duto Branca, Paudano e Canfori ni

Una manifestazione senz’altro e tra gli allievi Davide Risa ha pre
da ripetere quella organizzata ceduto Yu e De Arcangeli, 
magistralmente dall’Alletica del Nourredine Mackloufi (Cat 
Parco, con il patrocinio della VII Sport), nella gara degli amatori 
Circoscrizione c dell’assessorato 
allo Sport del Comune di Roma.

Mondo Auto (sponsor maior),
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in 4’41 ”9 su Marcello Cipressini

Ornella Gaudio

£

Istituto di Bellezza
a servizio globale

S :

00172 Roma - Via delle Ninfee, 22 
Tei. 06 23 16 113 - Fax 06 23 03 364

Gli organizzatori ringraziano 
GLI SPONSOR

(DIBI

MondoAuto
Via Tiburtlna 1101 Tel. 064115277

GIOIELLERIA 
v. farti 13

estetica 0OJÀ
di l&M&afM. AcMCC

/pori 1

A.5. HOCKEY o
PATTINAGGIO 

«Roma 7»
Polisportiva Contortiloblico intervenuto sono state quella 

delle assolute donne in cui si è

assistito ad un avvincente duello 
tra Paola Giacomozzi e la vinci
trice della gara, in 5’03’’5, Stella 
Di Santo (Sai Ass.).

Il clou della manifestazione è 
stata la gara assoluti uomini, di 
sicuro livello intemazionale, in cui 
Vittorio Di Saverio ha dettato l’an
datura per buona parte del per
corso, cedendo però nel finale, in 
una tiratissima volata che ha visto 
prevalere in 4’ 12”8 il marocchino 
Abdellak Abdallah su Andrea 
Ceccarelli (Fiamme Gialle), sul 
connazionale Maarouf Abderraim, 
su Fernando Vicari (Forestale) e 
su Di Saverio (Fiamme Gialle). 
Inferiore alle attese la prestazione 
di uno dei favoriti alla vittoria 
finale il burundiano Buonaventure 
Nigiyne terminato al nono posto.

Le gare di atletica sono state 
precedute all’interno di piazza dei 
Mirti da esibizioni di pattinaggio 
dell’Hokey e Pattinaggio Roma 7 
e di karaté con gli allievi del mae
stro Franco Risi della Polisportiva 
Centocelle.

Gli atleti, in particolare Di 
Saverio, Carmosino e Stella Di 
Santo, hanno dichiarato pubblica
mente il loro gradimento per una 
gara che gli ha consentito di cor
rere in mezzo ad un pubblico così 
partecipe e caloroso che li applau
diva ed incitava con grande entu
siasmo.

Lo specialista in cure di bellezza 

Dibi Body 
modella 

il tuo corpo

1 VERI SALUMI 
DELLA TRADIZIONE 

ITALIANA

odo Auto
e Laura Brunelli (La Sbarra) nella di Fabio Martelli (Meo Patacca) 
categoria femminile 23-34 anni. in 4’41 ”9 su Marcello Cipressini

In quella delle donne dai 35 ai e Claudio Carmosino.
In questa gara ottimo il piazza

mento di Lamberto Morosini 
(Atletica del Parco) 7° assoluto e

50 Èva Kepa (Aics Marathon) ha 
preceduto Paola Grandinetti e 
Cinzia Barletta.

Mollo partecipata la categoria 3° nella categoria M35.
dei Senior master uomini (35-50). Le gare che hanno maggior- 
chc opportunamente è stata sud- mente appassionato il folto pub
divisa in due spettacolari e com- u,:— ------- - "—
battute batterie con vittoria finale

TUTTO PER IO SPORT 
v. ustaio zp-si 

a&as
e tutti i collaboratori

[BÀLOOUHÌ;

w.os.naB.17
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Nel concorso del laboratorio Porcellana

FISIOTERAPIA

GIARDINO

ribile nelle librerie o presso la

Via Lionello Petri, 15
TOR TRE TESTE

Tel. 06/2302910 - ORE 9/17

Soggiorno 
per anziani

seconda edizione del concorso 
di decorazione su porcellana 
organizzato dal laboratorio

Il territorio al centro dello svi
luppo del Mezzogiorno. Con la 
chiusura dell’intervento straor
dinario. l’attenzione della poli
tica economica italiana si è spo-

relli in via dei Frassini a Cen- 
tocelle.

L’oggetto da decorare era una

Viale Alessandrino, 315
Tel. 06.2300203

ASSISTENZA
MEDICO

i INFERMIERISTICA

fici settori (turismo e agroali- 
mentare) oppure a determinate 
caratteristiche (come il federa
lismo solidale o

Villa Nenè

p-iej^andrina Manuela Paradiso 
al primo posto

non parole - Mezzogiorno e 
programmazione negoziata».

In esso è contenuta una rico
gnizione dei 61 Patti Territoriali

Miriti T<tMm 

sviluppo iocau 
Patti7non parole

)«» Z- -> M À Un- ÌV

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

giornalistica (che tiene conto
A sostenerne il decollo sono degli studi dei più importanti zale verso la definizione di 

arrivali gli strumenti della prò- centri di ricerca) e la riflessione distretto industriale. L’ultima 
sezione, dedicata alla forma
zione, introduce la novità dei 
«Patti territoriali formativi»

primo luogo i patti-territoriali. sv°lta dai protagonisti.
Su questi argomenti è recen- 11 c“t:cr 

temente uscito un volume sezioni. La prima è 
scritto da Marco Togna, gior-

«Patti, non parole» 
di Marco Togna

Interessante libro sui patti territoriali

setta, Cosentino. Lecce, Matese, cipa i contenuti dell’imminente 
nord Barese Ofantino, Oristano, riforma di tutti gli strumenti 
Negli otto «focus» i patti terri- della programmazione nego- 
loriali vengono legati a speci- ziata.

La seconda sezione prende in 
considerazione la struttura 
duttiva e occupazionale aef 

la riduzione Mezzogiorno. Grande alten- 
dell'economia sommersa) dei zione, in particolare, viene 
quali sono rappresentativi. rivolta sia alle esigenze della 

Un lavoro sul campo, quindi, piccola impresa sia alle pro
stata sulla crescita autopropul- a meta strada tra l’inchiesta spcttive delle numerose filiere 
siva delle realtà locali. giornalistica (che tiene conto presenti sul territorio, indiriz-

piastrina di porcellana di 5 cm 
di diametro ed i risultati hanno 
messo in luce la fantasia e la 
padronanza tecnica degli allievi 
dei corsi e seminari di pittura su 
porcellana che da anni si ten
gono presso il laboratorio.

La giuria, formata da tutti gli 
allievi che non partecipavano al 
concorso, ha scelto come vin
citrice tra i quindici partecipanti, 
Manuela Paradiso con il cion
dolo «Un Millennio di cultura» 
una riproduzione minuziosa del 
tempio giapponese dell’Airone 
Bianco.

Al secondo posto si è classi
ficata Marzia Taormina con 
«...e la mela dov’è» sul quale 
è riprodotto un gioiello a forma 
di serpente di Mucha (primo 
novecento). Al terzo posto 
Silvia De Vincenzi con «2000 
tessere per un mosaico» un pic
colo mosaico su porcellana ispi
rato a motivi arabo-moreschi^. 

sLèJconì!“saJ]’,°,siu?n0:J! vincitrici"piofàcendareUifra
dato appuntamento per l’edi
zione del 2001.

Ornella Gaudio
• • «»»••«••••»•« ® • • • » •® ® ® e » ® » ® a ®

grammazione negoziate, in sullo sviluppo del Mezzogiorno

11 volume contiene altre tre
una guida attualmente in via di sperimen- 

agli strumenti della program- ' j  - - 
nalista e studioso dei temi dello inazione negoziata (patti terri- di Vibo Valentia 
sviluppo locale, attualmente tonali, contratti d'area, contralti 
consulente del Comune di di quartiere) di cui vengono 
Roma. Titolo del libro: «Patti, indicate idee-guida e |

live, aspetti normativi e risul- della Cgil nazionale.
-- e II libro (pp. 112, Ediesse, 

prezioso Roma, 2000, L. 10.000) è repe

lli! qui approvati presentandone direttore del Servizio per la Pro- Ediesse tei. 06.44870283 (Ste
in particolare otto: Area sud grammazione negoziata del fano Maggioli).
Basilicata, Caserta, Caltanis- . Ministero del Tesoro - che ami- Ornella Gaudio

(azione nelle due aree calabresi 
e della 

Locride, ed è corredata da 
un’intervista ad Andrea Ranieri, 

prospet- segretario Formazione e ricerca

tali concreti. La prima sezione 
si conclude con un j 
intervento di Alberto Versace -

Per spazi pubblicitari 
Telefonare ai
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Aristofane all'iris
Giovanni XXIII I

C e n t o c i n -

Mostre di fine anno

PARTECIPAZIONILa carica dei 700 bambini di Tor Sapienza

CONFERÌ

! GommeLO

scuole elementari e materne G. 
Gesmundo e M. Pizzicaroli.

ché alcuni ave
vano caricato

l'intero anno scolastico. Inoltre, 
insieme a tutte le altre di carat-

COMPLEMENTI 
D’ARREDO

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

1 
\

arrediamo
ffl tuo 
ambiente

rosac nfetto
bomboniere regali e...

EQUILIBRATURA 
CONVERGENZA

VETTURE

ii'iiiMum.
v. GIOVANNI GUSSONE, 26 

Tel. 25.88.652
v.le Sacco e Vanzetti, 152

Tel. 40.71.655 
ROMft

veduto alla consegna dei premi

ritrovati il 27 maggio scorso, 
presso la polisportiva «Nuova 
Tor Sapienza», in via De Pisis

Nelle scuole del 25° Circolo a Centocelle
coli attori.

Sono stati organizzati per
corsi educativi suH’intercultura, 
l'educazione alla sicurezza, l’e
ducazione stradale, l'educa
zione alla salute, l'Europa,

dello studente.
Patrocinata dal Comune e 

dalla VII Circoscrizione, la 
manifestazione ha visto prota- sportivi e delle associazioni cul- 
gonisti tutti i bambini delle turali del territorio che svolgono 

“ attività con i bambini.
In perfetta uniforme sportiva 

Lo scopo principale è stato (pantaloncini, maglietta e cap-

Con la commedia «Gli Uccelli»

ifl 1

esposti inoltre prodotti dei labo
ratori di manipolazione, i pla
stici e le mostre fotografiche: 
un modo simpatico per far 
conoscere e apprezzare le gioie 
e le fatiche di un intero anno 

l’Euro e l’ambiente. Sono stati • scolastico.
#••••••••••••••••••••••••••

2° «Insieme con»

—
ARREDAMENTI”
F.lliCUTINr
ROMA • FABBRICA PROPRIA

^>se belle, messaggio sottoli- 
'■ ubato anche da testi musicali

originali accompagnati da un
balletto corale. coli i compa- Mpi

Tra tanti buoni interpreti gni travestiti l’
abbiamo intervistato Daria da donne per- 
Cionfoli, l’interprete di Iride, 
messaggera degli dei.

Daria, quando hai iniziato in modo esa- 
a recitare e perché? gerato certi

«Ho aderito al laboratorio del aspetti della 
“Giovanni” già dal primo anno femminilità; a 
nel ruolo di una professoressa dire il vero

Dal 5 al 10 giugno i bambini 
delle scuole materne ed ele
mentari del 25° Circolo Didat
tico sono stati i protagonisti di 
una interessante iniziativa cul
turale.

Le scuole Vespucci di via 
delle Acacie 56 e Ungaretti di 

zMja dei Sesami 2, a Centocelle, 
vfono rimaste aperte al pubblico.
E' stato possibile, guidati dai 
bambini, visitare le mostre e 
assistere agli spettacoli dei pic- 
• • • •

^0 ASS,S^?
PNEUMATICI 4

a Centocelle in
via dei Ciclamini, 99
Tel. 06.2589407

pellini) i bambini si sono esibiti 
esordendo con una spettacolare 
parata, sventolando le insegne 
delle rispettive classi. Sotto l'in
citamento del numeroso pub
blico presente hanno poi affron
tato con grinta ed entusiasmo i 

Circa 700 bambini si sono quello di creare un momento di percorsi misti. la corsa indivi-
« m- ------------ , sintesi de 11’a11ivìtà ludico- duale e l’esibizione di mini

presso la polisportiva «Nuova motoria svolta nel corso del- volley.
---- ia-l'intero anno scolastico. Inoltre, A fine manifestazione il pre- 

per partecipare alla seconda edi- insieme a tutte le altre di carat- sidente della VII Circoscri
zione di «Insieme con», mani- tere culturale, artistico multi- zione, Pino Battaglia, ha prov-
festazione sportiva organizzata mediale, ha voluto sollecitare ■—,
nell'ambito della settimana nell'opinione pubblica Tinte- ai vincitori assoluti della corsa.

resse per le molteplici attività Un ricordo per tutti i parteci-
realizzate nelle scuole e vaio- punti è stato invece consegnato
rizzare anche il lavoro dei centri dal direttore della Banca di

Roma di Tor Sapienza, uno dei 
numerosi sponsor della mani
festazione.

Marina Casale e 
Andrea Cai!

l’ITIS Giovanni XXIII, diretto naie “La scuola sommersa”, 
dalla professoressa Eleonora perché mi ha sempre divertito 
Viola, ha messo in scena un „„„
adattamento della commedia tidiana».
«Gli Uccelli» di Aristofane. Hai poi avuto una parte

Le prime due rappresenta- anche nello spettacolo del- 
zioni, presso la PolisportivaTor l’anno successivo... 
Sapienza in via De Pisis e la «Sì, un ruolo maschile all’in- 
scuola media B. Croce, hanno terno della scelta tecnica di 
avuto molto successo ed i gio- invertire i ruoli interpretativi crepi, ovviamente il lupo, 
vani attori sono riusciti a ren- nella commedia di Campanile Antonio De Cola
dere bene lo spirito gioioso del- Centocin- 
l’opera ed il sottile invilo a fare quanta la gal- 

u-n------:------ —i: ijna canta.

Ricordo quan
to fossero ridi
coli i

“qualcuna” fece colpo...»
Nella parte di Iride, lo spet

tacolo di quest’anno, sembri 
divertirti e divertire molto.

«Sì, mi diverte interpretare 
una dea che vuole essere su
perba ma non sempre vi riesce».

Cosa ti dà l’esperienza tea
trale?

«Amicizia, apertura verso gli 
altri. Nella preparazione dello 

11 laboratorio teatrale del- di matematica nel lavoro erigi- spettacolo, poi. mi affascina 
. ’ ----------- ", assumere la personalità dei per-

> sonaggio, giocare con la fin- 
’recitare” anche nella vita quo- zione per arrivare al confronto 

finale con il pubblico».
In bocca al lupo, Daria.
Meno male che non mi ha 

detto “rompiti una gamba”, 
perché ho già problemi con la 
caviglia sinistra. Comunque,

■ M,
'v.
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Ecco le donne
del Millennio

Secondo le studentesse dell’ltc Botticelli

nomamente scelte dalle alunne, ma

della società. E ancora : le prosi i-

MM MM MB MI MM MM MM BBI MM fl

Commercio Prodotti

Ortofrutticoli

ALL’lNGROSSO

loro fantasia».
Al lavoro hanno collaborato gli

ceramenle non ci aspettavamo: B. C, E. F, delle classi terze B. C

Fili Stàltari Sud srl - Via Giuseppe Toraldo, 12 Tei. 06.2015011 -2013923 Fax 06.2014445 
Filiale: Via di Torrenova, 391 - 00133 Roma

e D, della quarta C e delle quinte 
A. C, D. E.

Mostra sull’ambiente in 
via del Pergolato - Allestita 
nel giardino della scuola di via del 
Pergolato (nelle foto), la mostra 
realizzata dagli alunni delle classi 
medie ed elementari illustra il 
lavoro di ricerca svolto nell’anno 
sulla nascita del quartiere, su come 
fossero in tempi lontani i luoghi 
circostanti la scuola, sulla flora 
(illustrala anche in schede ed 
erbari) e sulla fauna che ogni 
giorno i ragazzi vedono nel giar
dino e nel parco per poi risalire 
alle regole e leggi della natura che 
insieme all’azione dell’uomo 
modificano l’ambiente in cui si 
•vive. I giovani studenti, «inse
gnanti» per l’occasione, hanno 
illustrato ai visitatori le varie 
sezioni della mostra.

Alcune bellissime foto illustra
vano altre attività dei bamb&Sjx 
della scuola elementare e matemù/•

Corsi per adulti alla Mas
saia - I corsi per adulti del V 
Centro territoriale permanente per 
l’istruzione e la formazione in età 
adulta, istituito presso la scuola 
media Massaia di via Tor de’ 
Schiavi 175 (tel.06 2410748), 
hanno avuto un riscontro più che 
positivo.

Nell’anno scolastico 99-2000 la 
frequenza dei corsi è aumentata, 
rispetto all’anno precedente, rag
giungendo i 450 utenti per infor
matica (I livello) e 400 per inglese 
(I livello), ed ancora inglese (II 
livello) 100, francese 47, cultura 
generale 80, italiano per stranieri 
210, educazione alla salute 15, 
consolidamento della lingua ita
liana 25, orientamento al lavoro 
16 utenti. AI termine dei corsi è 
stato rilasciato un attestato di fr^

• • ” )

Botticelli multimediale. Gli 
studenti del biennio dellTstituto 
Tecnico Commerciale Botticelli 
di viale della Primavera, hanno 
partecipalo con ottimi risultali 
all’ultima edizione delle Olimpiadi 
multimediali. Hanno ottenuto il 
l°e il 2° posto per la navigazione 
Internet Mauro Borgese (7° clas
sificato per la creazione di pagine 
Web) e Luca Lollobrigida (4° per 
il Web e 10° per l’ipertesto Web). 
Per la velocità di battitura i risul
tati sono stati: secondi Francesca 
Fraleoni e Tony del Monaco, 5° 
posto a Andrea Fainelli (4° posto 
ottenuto nel trattamento lesti), 6° 
posto Pamela Teli, 10° Valentino 
Cappelli (17° classificato per il 
Trattamento testi).

Donne del Millennio - La 
mostra «Donne del Millennio» 
allestita dalle studentesse dellT
stituto Tecnico Commerciale Bot
ticelli è stata la conclusione di un 
interessante lavoro di ricerca su 
alcune importanti figure femmi
nili del millennio appena concluso 
che hanno così suddiviso: scrit
trici, poetesse, pittrici, creatrici di 
moda, attrici, cantanti, ballerine, 
regine, donne in politica, muse e 
miti, pensatrici, sante e diavole, 
donne scienziato.

«Questa mostra - si legge nel 
pannello introduttivo - è nata da 
un’idea che avevamo da tempo: 
come donne volevamo infatti, 
all’inizio di questo nuovo mil
lennio, pagare una sorta di 
omaggio alle tante che hanno ope
rosamente contribuito al progresso 
dell’umanità, impegnate in un 
lavoro nascosto, ripetitivo, talvolta 
noioso, ma costante, e che non 
hanno lasciato traccia di sé. In tute per forza, le madri e mogli dei moltissime figure sono state auto
questa mostra presentiamo delle desaparecidos, le bambine di 
figure simbolo, ma vogliamo strada nelle tante bidonville del siamo state ugualmente sommerse .
ugualmente ricordare le altre mondo, quelle denutrite, violen- da richieste di suggerimenti per quenza comprensivo delie cor®

Visto l’alto numero di frequen
tanti e la valenza educativa del 
centro, per l’anno 2000/2001 il 
centro offrirà percorsi di studio 
ancora più ricchi.

M. Bonini e O. Gaudio

donne: quelle costrette dai fonda- tale, sfruttale... e poi le donne approfondire la conoscenza di 
mentalismi religiosi in spazi come noi, che si impegnano quo- donne di cui gli studenti sapevano 
sempre più angusti; quelle muti- tidianamenle nei più diversi campi, poco, ma che avevano colpito la 
late nel corpo per ataviche tradi- non solo in famiglia, ma nel lavoro loro fantasia».
zioni, o quelle sfregiate perché non e nella società. La nostra inizia- Al lavoro hanno collaborato gli 
hanno voluto piegarsi alle usanze tiva ha avuto una risposta che sin- alunni delle classi prime sezioni
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«Aridatece er

sebbene ne fossimo fuori; e rin-

Vi ricorda i suoi servizi:

£3

l’infanzia e dell’adolescenza.

NOVITAÉ

Via Valente lieto 
fine dell'esodo

SELF SERVICE [J 
TABACCHI 24 ore su

via D. Campari 106 
Tel. 06.2252725

ITALFAX SERVICE
Servizio rice-trasmissione Fax

Biglietti e Tessere 
ATAC e METRO

Ricariche
OMMTEL e TIMMT

VALORI BOLLATI

i
I

&

RICEVITORIA TRIS 
PAGAMENTO Bolli auto 

e Multe comunali

Per evitare che i pullman 
turististici dei pellegrini del 
Giubileo invadessero il 
centro della città il 
Comune ha fatto attrezzare 
alcuni parcheggi a loro 
destinati, tra cui anche 
quello in via Prenestina 
angolo via Valente.

RICEVITORIA LOTTO .1061

del 6° Gruppo dei vigili Urbani, ■ Gli inquilini ringraziano per la solidarietà

e, soprattutto, per aver dimostrato nuova immagine nei nostri cuori, 
un senso di responsabilità vera- “

ZZI cu 
—i cu
ZI s

co 
c 
c
<
O 
O 
3 
_1 
UJ 
0

stand gastronomici e commerciali, 
nvarvaami C'OWl •.! 1 I O C t t t I I T*ì il 

balera e per i più giovani sono pre
visti concerti rock e piano bar. La 
prima settimana di luglio ospiterà

Il congresso dei 
Ds dello Sesto

Dal 6 all’8 giugno nella sezione protezioni) potranno 
di Porta Maggiore si è tenuto il 
congresso dei Ds della VI. 1 60 Iscrizioni entro il 28/6, infoline

più sopportabile questa lunga per
manenza fuori dalle nostre case.

Grazie, veramente di cuore, 
anche per alcune lacrime viste 
negli occhi di alcuni vigili, di 
fronte alle nostre sofferenze, che 
ha contribuito a modificare l’im
magine che ci faceva vedere il 
vigile soltanto sotto l’aspetto di 
colui che fa quelle odiose multe.

Grazie, conserveremo questa 
..... :---------------:-------I

Fernando Potasso 
presidente del Comitato di 

quartiere Collatino-Prenestino
BM fi» G33 CLTJ BM ££33 BM MB MB £££□ «■ MB MB MB MB BM MB MB BBB BM

della sinistra dopo le elezioni 
regionali, sul cambio della leader
ship al governo nazionale e sulle 
scadenze programmatiche cittadine 
e circoscrizionali. Tonino Vanni
santi è stato rieletto segretario.

Errata corrige
Per un errore tipografico nello 

scorso numero è risultato errato il
fumerò telefonico a cui rivolgersi Impegno 6 festa 
®^r informazioni sulle iscrizioni - -- ■ -

(entro il 30 giugno) ai corsi serali 
per conseguire il diploma tecnico

Bosco. Il numero è 06.7919119

Festa dell'Unità
a Villa dei Gordiani c

Si svolgerà dal 28 giugno al 16 risposte» con Fon. Giorgio Paselto 
luglio la Festa dell’Unità nel parco ed j| sen. Antonello Falomi il 16 
di Villa dei Gordiani, lato via Ole- giugno al Club Oriente in via della 
vano Romano. Oltre ai dibattiti e Bella Villa alle 20,30, a concili- 
incontri politici, funzioneranno sione musica, canti e balli, 
stand gastronomici e commerciali. ,
Per i più anziani sarà allestita una rOftinorC 111... jGiiIIÌIO

parcheggio»
Tuttavia la vertenza in LI Di via Valente-via Prenestina 

alto tra autisti e operatori 
turistici, da una parte, e
Comune di Roma dal- à ____ o __7  
l’altra, proprio sul divieto associazioni del settore dei costruzione dell’area put
rii r\r'r'P-ccr> in alrinno 7rxno trncrtnr-fl : — -*

ladini di una riserva di

dei Popolari
.. L.  Due giorni, il 15 e 16 giugno, di 

industriale presso il Borgo don dibattili e festa, organizzati dai 
■ - - --------- Popolari della VII. «Sicurezza nel

territorio» il tenta della tavola 
rotonda del 15 giugno (ore 18,30), 
presso il teatro della parrocchia 
Sacra Famiglia. «Domande e

per aver istituito un servizio, 
presso le nostre abitazioni, vera
mente encomiabile, tanto da susci- graziare tutti i vigili che hanno pre
tare in noi, specialmente per le ore stato servizio, per la loro grande mente fuori dal comune, contri
notturne, un senso di tranquillità, umanità, per la loro collaborazione buendo a rendere meno gravosa e

nel periodo in cui sono tori del mercato di Porta 
i su Portese Est, che sono 

Ma al di là degli scontri motivo il parcheggio anti- entrambi i lati di via quindi attualmente costretti

che è evidente, circolando ciale Auchan è quasi 
su via Valente con l’auto- sempre pieno.

Il disagio per gli abitanti via Valente, la domenica. 
Iman che ha privato i cit- della zona è poi aumentato era utilizzato dagli awen- 
-di..: j: jì r-1 :—-— . • . . ■
posti auto. Per questo stati eseguiti dei lavori 

n I11 — „t—.. ontrnmki i loti ' z-1 i i

zona di sosta e servizi igie- di certe corporazioni, ciò stante il centro Valente, ora finalmente 
conclusi.

Inoltre il parcheggio di

Dall' I al 30 luglio l'A. S. Ho
ckey e Pattinaggio Roma 7 terrà 

r   . corsi gratuiti di pattinaggio in linea,
la Festa cittadina sui problemi del- presso la pista di via Molfetta (VII 

' 1 "' J-'------— Circoscrizione Quarticciolo - Tor
Tre Teste). Il corso è aperto a 
adulti e bambini nei giorni di 
sabato e domenica per una durata 
di 10 ore. Le attrezzature (pattini e 

tessere messe 
di Porta Maggiore si è tenuto il a disposizione dall'organizzazione.

delegati hanno dibattuto sulla crisi 06/2589641 - 0330/876233.

da telegiornali e carta mobile, è la rarità di un 
stampata, ha condotto le parcheggio, acuita dalla

di accesso in alcune zone trasporti turistici a forti 
della città, ha lasciato total- proteste di cui l’ultima ha 
mente inutilizzati questi paralizzato il GRA. 
parcheggi attrezzati con I ' 

a invadere le strade adia- 
nici. che è evidente, circolando ciale Auchan è quasi conclusi. centi.

11 divieto, come riportato su via Valente con l’auto- sempre pieno. Inoltre il parcheggio di Meandro Faccenda
VS3 S3S3 MS 3SK MI 9M MI SM MI HH SKU MS Mi' MI Mi IBS MI SIS MS Mi SH MI MI

Siamo gli inquilini dello stabile 
^civici 93-95-97 di via G. B. 
“. alente, dichiarati pericolanti ed 
evacuati il 5 aprile scorso, dal 15 
maggio tornati finalmente «Ile 
nostre abitazioni, dopo 40 giorni 
di considerevole tensione emotiva.

Attraverso Abitare A inten
diamo ringraziare il Comandante
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alle ore 9 l’avv. Alfredo Ottoni e

o

Per informazioni T. 06.2428024

QUI PUPI!

ASPPI

«Il Sole la Luna» 
e le amiche erbe

francese. Anche ad altrui domicilio, 
prezzi modici. T. 06.23231273

Sede di Centocelle:
via dei Noci,74 - Tel. 06.23232170

Per annunci in questa 
rubrica telefona al 

06.2253179

VIA (OLIATINA 241/A 
(Tor Sapienza) 

TEL 06.2280280

Vuoi lavare i tuoi capi

SENZA DANNEGGIARLI?

©O<*

LAVORO richieste/offerte
REFERENZIATO automunito offresi

MB MM MBi BBK BBI MM MB BBB BBB MBS «BB S
all'inglese T. 06.272817
TELEFONIA prossima apertura settore

dallo spagnolo all'italiano e dall'italiano vendesi 70 milioni. T. 06.2292525

«BB MB MM BBB BBI BBI MM IBM MB MH MB

PROFESSORESSA di lingue effettua 
traduzioni da italiano a inglese e da spa
gnolo a italiano. Impartisce ripetizioni e 
prepara tesi. T. 06.272817

OGGETTI
COMPRESSORE 200 It, ottimo stato, 
privato vende L. 450 mila trattabili. T. 
06.2596596
PORTA SCORREVOLE come nuova, 
vendesi. Colore mogano chiaro, 1 
70x200, stile inglese, vetri smerigliati 
350 mila T. 06.2288484 ore 16-21

VARIE
SERENATE si organizzano per matri
moni ed altre occasioni. Disponibilità tutti 
i migliori cantanti. T. 06.2302516

OUTIQUf
JA^y’uiiAnKioiisiao

giugno

l’elevalo rischio di avve
lenamenti, di allergie, di 
danni permanenti alla 
salute ed addirittura di 

decessi, dovute a medicine 
naturali usale in maniera sconsi
derata e con il sistema del fai da 
te.
A scanso di errori che si pos
sono rivelare fatali è bene perciò 

servirsi del consiglio di persone 
tili giovani signore, Antonella competenti. Curarsi secondo 
. ................... ” natura è bene se si usa il buon

i avva^x 
del consiglio di chi conosce^ /

della

Ho perso 
la testa 
per radio 
«Romantica»

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

.Assistenza per lavori straordrnar. age
(architetti, ditte della C.NAj

« Amministrazione e

■ Convenzione
. Agevolazi—

gestione condominiale 
-, col Monte dei Paschi dì Siena 

rioni ron Agenzie lmmob>han_

In via Tovaglieri 393 a Tor Tre Teste
«Il Sole la Luna» da j a Roma il 14 _

alcuni mesi splendono ,?■ scorso è stato evidenziato
su Tor Tre Teste anche 
in un’invitante insegna , V 7 
di un’erboristeria e di ... t 
un Centro di benes- ® r 
sere aperti di recente 
m via Tovaglieri 
393, nei pressi del , 
capolienea del bus • $ 
556. 4

L’accogliente v 
negozio, aperto da due gen-

Chiacchiarelli e Claudia Camil- 
lelti. colma una lacuna in un quar- senso e soprattutto se ci si 
fiere ancora privo di alcuni impor- -----J: "u:
tanti servizi ed offre l’opportunità fondo le erbe della salute e 

bellezza.
Ecco perché, per qualsiasi chia-

23239916 le nostre amiche Anto
nella e Claudia de «Il Sole la

Sono ben felice di rivolgermi 
per la prima volta, ai lettori di Abi
tare A. che spero siano romantici.

Romantico è tutto quello che l’on. Pierlugi Borghini. il giovedì 
parte dal cuore, romantico è riu- alle ore 9 l’avv. Alfredo Ottoni e 
scire a far diventare amiche delle due lunedì al mese Ettore Gerì (il 
persone che prima non si cono- produttore dei dischi di Claudio 
scevano, romantico è dedicare una Villa ).
canzone al proprio amore dichia- Infine il mercoledì alle ore 9,30 
randolo nell’etere, al mondo il dr.Vitelli chirurgo oncologo dei
intero. l’ospedale Madre Giuseppina

Informazione, solidarietà, dedi- Vannini ed il primo mercoledì del 
che, servizi e tanto amore sono mese alle ore 10 Annamaria Ven- 
Romantica (107.650 Mhz), il lutto turini esperta grafologa e tanti altri 
condilo da una magia che viene ospiti.
trasmessa nell’etere, attraverso un Se avete delle lettere d’amore 
filo che ci collega tutti: il nostro ricevute o scritte, le leggerò in 
cuore. radio, se volete seguire un pro-

Tulti i giovedì alle ore 8 l’ap- gramma nuovo, insieme a me ogni 
puntamento è con il presidente giorno in atmosfera romantica, 
della VI Circoscrizione Enzo Puro. Vi aspetto sui 107.650 di

Due mercoledì al mese alle ore Romantica ogni giorno dalle 7 alle 
9 intervengono il presidente della ore 11 (tei. 06.24177726 fax 
VII Giuseppe Battaglia e quello 06.2419239 - via Segni, 7).
della V Loredana Mezzabotta. Un bacio ed un caldo abbraccio.

Due venerdì ai mese alle ore 10 Rosa Maria Bassi

fiere ancora privo di alcuni imper

agli amanti della natura e delle 
cure secondo natura di trovare
oltre che una completa gamma di rimento si può chiamare allo 06- 
prodolti naturali, alimentari e di ’----- -------
erboristeria, di incontrare profes
sionisti al servizio del benessere Luna» oppure, meglio ancora, fare 
psico-fisico ed estetico. un salto presso l’erboristeria in via

In un recente convegno tenutosi Tovaglieri 393.
■ ■■ ’ / ■ . ' c / r ' . . : r.j ca:; . :

VENDESI box zona Alessandrino mq 26 
altezza m 4, cancello automatico,

- - --- - - ■ cercasi personale. Attività indipendente impianti a norma. Ottimo per magazzino.
tutcMci ynafya.tc part-full lime. Campagnoli 0339. L.70 milioni T. 06.2596596 ore negozio.

~ ' 95633085
TELECOMUNICAZIONI imminente LEZIONI PRIVATE 
lancio nuovo gestore cerchiamo colla- ---------------- ■------ ;—
boratori per inserimento staff, lavoro indi- GRUPPO DOCENTI impartisce ripeti- 
pendente part-full lime. Non è richiesta z'on'0 cors' sostegno estivi (escluso 
esperienza. Sig.ra Inger 0339/5397138 agosto) per debiti formativi in matema

tica, elettrotecnica, fisica, inglese. T.
IMMOBILIARI 06.2410079

AFFITTASI stanza ammobiliata con CORSI individuali facilitati per principianti 
bagno personale, per brevi o lunghi di qualsiasi età, di inglese, spagnolo, 

part-time pomeridiani per accompagno periodi a lavoratore. Disponibile dal 1” -------- -u...: j—
(disabili, anziani) o disbrigo pratiche. T. agosto. T. 06.2288484 ore 16-20
06.2598609 CASALE ristrutturate, da terminare, con CORSI di formazione alla scultura sotto
PROFESSORESSA di lingue offresi per terreno più uliveto, localilà Ponte Alto, la guida del maestro Paolo Del Grande.
Hallo cnannnln all'italianr» a Hall’ifaliano -rr\ t nr nnnnror n». t nrnxnnnAi
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Claudio Vitale

I

Calendario sociale
□ Queste le prossime

(4 edizioni concluse) che 
ha dovuto abbandonare la 
gara per disturbi fisici. E 
non era purtroppo presente

COMPLEANNI
■ In luglio compiranno 

gli anni: il 2 Roberto Tem-

la scritta «Roma-Guada- 
gnolo di corsa. Atletica del

/I cura dell’ass. 
Amici del Parco

Per informazioni ed 
adesioni: tei. 06.2253179.

sole mentre la meta si avvi
cina e il ritmo cala: la

compagna. 
Mancano 7 km e mio 

un

Uno studio della scuola 
inedia di via del Pergolato

Gli alunni della media di 
via del Pergolato, hanno 
iniziato un interessante 
studio sul parco e su come 
si presentavano nel passato 
i luoghi ove ore sorge la

dona la corsa e me.
Sabino mi tira l’ultimo 

km: sono arrivato. La 
fatica è estrema, enorme la 
soddisfazione. Dopo ben 
5h e 49’, mi godo l’acqua 
della fontanella, fresca

Dopo lo consegno serve 
un'attenta vigilanza

iggiare il
‘'incenzo

sogna da guendo

un altro appassionato delle 
ultramaratone Renato 
(Sergio) Narcisi a causa di 
un infortunio (Auguri di 
pronta guarigione dagli 
amici ultramaratoneti).

COMPLIMENTI!!
■ Complimenti a Lam

berto Morosini, 5° assoluto 
nella gara di La Rustica del 
4 giugno c 7° nei senior 
master ne’ Il Miglio di 
Centocelle dell’ 11 giugno 
con il tempo di 4’55” I; a 
Milena De Martis 2° di 
categoria nelle mezza 
maratona del lago di Vico, porin, il 4 Sabino Liuni, il

r- i .il g Nicola Gennaioli, 1’8
Marina Casale, il IO Gian

Di corsa da Roma 
a Guadagnalo

anno e mezzo cat
turato dalla corsa.

Le poche per
sone che incro
ciamo, è domenica 
mattina, ci guar- 

v dano attonite.
La Prenestina 

con i suoi sali
scendi è una brutta 
gatta da pelare.

loro scuola, poi sintetizzato 
in alcuni pannelli esposti 
nella mostra di fine anno.

«La natura del terreno 
di origine tufacea, prodotto 

dalla colata 
lavica del Vul
cano Laziale 
(Colli Albani) 
avvenuta centi
naia di migliaia 
di anni fa, - si 
legge in uno dei 
cartelli - rende 
il suolo argilloso 
per alterazione e 
impermeabile. 
Ciò provoca il 
ristagno del
l’acqua anche in 
zone estese con 
la creazione di 
acquitrini. 
Come ricordano 
gli anziani, 
quando l’acqua 

dei fossi straripava per le 
forti piogge, invadeva le 
campagne creando nume
rose ‘marrane’».

Complimenti all’esor
diente, sulla distanza.
Marco Berardo per l’ot- Piero Banini, il 23 Benito 
lima condotta di gara nella Morale e Pino Battaglia, il 
50 chilometri di Romagna 25 luglio Michele Gerace 
del 25 aprile scorso e nella e. in agosto: il 3 Giuliano 

2. Ck2- Cirillo, il 6 Lamberto 
~ - Morosini, il 7 Gianni 

Migneco che ha ben Pasqualino, il 14 Gerardo 
_ij Casale e Bruno Luzzi, il 22

Impianto di atletica
E’ stalo esperito l’ap- ■ 

paltò per rimpianto di atle
tica. Ora tocca all’interra- 
mento dei tralicci, unico 
ostacolo alla sua realizza
zione. Il presidente della 
VII Battaglia prevede che 
rimpianto potrà essere rea
lizzato entro il 2001.

Consegna imminente
Sono in corso gli ultimi 

ritocchi ai vialetti ed alla 
pista ciclabile, all’anfi- 
teatro ed alla sua collinetta, 

l'ultimazione del parco 
^Sassandrino-T. Tre Teste.

' Per ora, data la stagione 
non propizia, è stata rin
viata all’autunno la restante 
parte della piantumazione 
di alberi e cespugli: Urge 
però predisporre un ser
vizio di custodia di questa 
parte del parco per evitare 
che quanto realizzato 
venga danneggiato.

Ci auguriamo segua 
rapidamente, l’avvio dei i
lavori della rampa di *
accesso in via dei Meli, più 
volte promessa dall’asses
sore ai LL. PP. Montino.

b ‘ .i
Claudio Vitale e Sabino 

Liuni hanno realizzato una 
singolare impresa. Una 
sfida podistica di 53 km da 
Roma a Guadagnalo ( 1280 
m, s.l.m..) Ecco il reso
conto di uno dei protago
nisti.

Sono le 7 del mattino. 
Non è proprio una bella 
giornata, siamo un po’tesi. _ r 
Tutto è pronto e abbiamo Con il passare del 
già indossato la maglia con tempo il traffico aumenta bello, le macchine sono 
la scritta «Roma-Guada- e gli automobilisti, come poche, l'aria è pulita e pro

ai solito, non hanno molto fumala. La gente nei prati 
Parco Roma». Sono 53 i rispetto dei runners. Il gioca a pallone e prende il 
km da affontare. una sfida passo è tranquillo, ci sen- 
concepita sia come allena- tiamo abbastanza bene e

stiamo uscendo dalla città, fatica è ormai una fedele 
lontanissimo intravediamo 
monte Guadagnolo distin-

’ ) a malapena le cognato, complice 
numerose antenne che lo ginocchio ballerino, abban- 
devastano. L’amico Gian- 
carlone ci assiste seguen
doci con la macchina e 

Liuni, con alle spalle due scattando anche qualche 
arrivi sull’Abetone, uno dei foto. Passano i chilometri 
quali è tuttora il record e inizia la salita, quasi inin- 
della nostra società sulla terrotta, degli ultimi 22 chi- 
distanza, ed io 40enne, lometri. La fatica aumenta, come l’aria che respiro, 
body-builder convinto da le gambe cominciano a far 
più di quindici anni e da un male, il panorama però è

AMICI DEL PARCO

maratona estrema di Col- 
Iclcngo ed anche a Gio-

figurato sia nella 50 di
Romagna che nella 100 Gianfranco Morelli, il 26 
chilometri del Passatore AlessandroDeGennaro.il 
Firenze-Faenza, ultimata 30 Monica Abbruzzese. 

dal fratello Angelo Auguri vivissimi!
" y . .a sua sesta consecutiva)
e da Annamaria Mariani Calendario Sociale
(alla sua seconda) che ha —-
completato la gara in com- W Queste le prossime 
pagnia di Vincenzo gare: 8 luglio Notturna del 
Luciani (alla sua undice- podista (Aprilia 10 km); 9 
sima consecutiva). Del luglio Riserva di Sesera (5, 
gruppo di cernisti faceva 10, 16 km): 7 agosto La 
parte anche Antonio Raso Speata di Subiaco ( 12 km); 
,J ’* ’ ’ 1 ' ’ 10 settembre Giro del

Tuscolo (11 e 13 km)
a cura delPAss. 

Atletica del Parco

mento per la Pistoia-Abe- 
tone, sia per omag~“~ ’’ 
nostro presidente Vii 
Luciani che s~~' 
sempre l’istituzione di 
questa ultramaralona.

Siamo in due: mio 
cognato 33enne, Sabino

arrivi sull’Abetone, uno dei

AlessandroDeGennaro.il
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■ OCCHIALI DA SOLE
■ SVILUPPO E STAMPA FOTO

E

■ DIAPOSITIVE-GIGANTOGRAFIE
£

■ FOTO TESSERE ISTANTANEE
■ VENDITA materiale fotografico

i t

R £

S

Si £

-» E

Tel. 06.2154740

n

ARDEA - Colle Romito 
Piano Terra o Primo con Giardino 

Soggiorno - Angolo cottura - Camera - 
Cameretta, Bagno - Rifinìtissimi

L. 165.000.000 - Tel. 06/91.79.272

■ FOTOGRAFIA PUBBLICITARIA 
E INDUSTRIALE

ARDEA-Lido dei Pini 
App.lo 1° piano (vicino al mare) 
Saloncino - Cucina - Camera - 
Bagno - Ripostiglio, 2 Balconi 

L. 135.000.000 - Tel. 06/91.79.272

■ SERVIZI MATRIMONIALI 
foto e video

ARDEA - Nuova Florida
Villini Indipendenti unico livello (in costruzione) 

Salone - Cucina - 2 Camera - 2 Bagni - Palio 
Giardino da 300 a 500 mq

L. 220.000.000 - Tel. 06/91.60.35.05

« sa»» m-m
via Prenestina, 657 

(Tor Tre Teste) 
Tel. 06.2252896

ARDEA - Colle Romito
Villino (Ristrutturato) piano terra 

Soggiorno con angolo cottura ■ Camera • Bagno 
Giardinetto - Riscaldamento autonomo

L. 100.000.000
Tel. 06/91.79.272

POMEZIA - Centrale
Monolocale con Angolo Cottura, Bagno, Balcone, 

Armadi a muro e Posto auto in garage
L. 85.000.000

Tel. 06/91.60.35.05

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

<w w

AGENZIA IMMOBILIARE

LAURENTINA

ARDEA - Colle Romito 
Villino - 2 livelli (remo autonomo) 

P.T.: Salone - Angolo cottura - Camera -
Bagno - Palio - Giardino 

P.P.: Camera, Cameretta, Bagno, Balcone
L. 240.000.000 - Tel. 06/91.79.272

3. 1 TOR SAN LORENZO
. Lorenzo. 235 - Tri. 08/91.01.02.50 ■ Fax 06/91.03.085

ARDEA - Colle Romito 
Villino indipendente - 2 livelli 

P.T.: Soggiorno - Cucina - Camera -
Bagno - Patio - Ampio Giardino 

P.P.: 2 Camere, Bagno, Balcone
L. 210.000.000 - Tel. 06/91.79.272

AG. 3 POMEZIA
Vìa Roma, 64 - Tel. 06/91.60.35.05 - Fax 06/91,60.35.06

AG. 2 COLLE ROMITO
Ingresso A - Tel, e Fax 06/9'1,79.272

ARDEA - Colle Romito 
Villino indipendente - 2 livelli 

P.T.: Salone - Cucina - Camera - Bagno
Ampio Giardino 

P.P.: Camera - Cameretta - Bagno
L. 210.000.000 - Tel. 06/91.79.272

ARDEA • Nuova California
Villini Indipendenti (In costruzione) 

P.T.: Salone - Cucina - Camera - Bagno - Patio 
P.P.: 2 Camere, Bagno con idromassaggio,

Terrazzo - Giardino mq 200
L. 260.000.000 - Tel. 06/91.01.02.50

OGGI SI PUÒ HAIhw 
LAVARE in W

tassa®

■: FEDERAZIONE ITALIANA
■ AGENTI ftWOBflJARl

. PROFESSIONALI


