
/Bn%FE A
■I

Abbattete fa Tangenziale
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Aderente alla Lega 
Nazionale delie 
Cooperative e Mutue

comunale ci chiedeva di 
studiare una nuova viabi-

lavoro.»
In tempi ragionevoli,e

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

CIRCOSCRIZIONI
Sgombero Cosilino 700, 
ultimo annuncio

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

tuta mMe 
àccaoìattc.

frerit 't&pa&vLe,

il progetto andrà in gara il

Se questo progetto si 
realizzerà, la data del 7 
maggio 2000 potrà essere 
senz’altro da ricordare.

V. L.

Sindaco Walter Tocci -
Non ce la faremo a realiz
zare gli interventi entro il lità e noi ci siamo messi al 
nostro mandato che scade

galleria »

V.le Alessanàrino 340 
Tei-fax06.2300193
Via dei Castani 193

Tel. 06.2314864
V.le Togliatti 1632 

(Colli Aniene)
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La Circoscrizione gestirà 
le case popolari 

pdb-3I

INCHIESTA
Le povertà in V, VI e VII 
nel Rapporto 1999 
della Caritas diocesana 

png.8
non sopraelevata, non sarà 
più una strada a scorri
mento veloce,con grande 

_ -i__ i! __ «:____ j

viale di circonvallazione a assediati dal traffico cao- 
raso (con piste ciclabili ed lico). Secondo l’assessore 
alberature) che riqualifi- ai lavori pubblici Montino 
chcrà l'intera zona. il progetto andrà in gara il 

Nel tratto della tangcn- prossimo anno.
ziale da via dei Monti Se questo progetto si

Domenica 7 maggio 
2000 sani forse una data da 
tenere a mente. Innanzi
tutto perché, a furor di 
popolo gli abitanti della III fra due anni. Punteremo 
e VI ed i relativi Consigli però ad approntale un pro
circoscrizionali hanno im- u"u:’---- '------
posto uno stop al traffico che si possono fare espro- slruosa sopraelevata che va 

r.l  i dall’A24 a San Giovanni . .
superati l’accordo di p,ro- sorgerà un nuovo lungo sollievo degli abitanti oggi 
gramma e la conferenza 
dei servizi. La nuova ope
razione va a toccare l’area 
ferroviaria dismessa di San 

assessori!) la tangenziale Lorenzo, che verrà resti- 
est verrà smantellata per tuita alla città. Il progetto 
fare posto ad un viale con rientra nell’accordo di prò- Tiburtini fino a via Tibur- 
pista ciclabile. gramma di febbraio tra

«Non voglio creare illu- Comune, Fs, Provincia e

metri si sfideranno in Ili 
appassionanti gare i mi- i

Lazio e soprattutto i più 
qualificali specialisti as- 

un soluti maschili e ; :
impianto di atletica femminili italiani e !
per la disputa ; stranieri.
della gara in- Aé,- /!] Le gare avranno co- |
ternazionale < J-' W' me contorno anche j
«il Miglio di 1 ' i esibizioni di musica e
Centocelle». ///•; / sport vari (aerobica e : ;

i Sulla classica A'f roller),
distanza dei . /ri ''

i' 1609 |

Servizio
 a pag. 9

binari della stazione Tibur-
tina. Si tratta ora di realiz- L  
zare il tratto fino all’allac
ciamento con l’A24. (Ter
minati i lavori, la vecchia 

ferma restando la volontà tangenziale , in questo tratto 
politica, al posto della mo-

ed una ricerca della migliore qualità.,—.
di abitazioni e quartieri. -,sU|

K —

11 giugno il Miglio
L’ 11 giugno dalle ore

; 16 via dei Castani, la via , .... .
principale di Centocelle, gliori atleti di Roma e del 
da piazza dei Mirti a I ----------------- - :
piazza San Felice, si tra
sformerà in unw

. 91--^

tina, il Comune ha già rea
lizzato una nuova soprae- 

sioni - ha dichiarato il vice Regione. Il consiglio levala che passa al di là dei

getto appaltatale, nel senso

dalle 6 del mattino a mez- pri e che sono già stati 
-^zanelle sul tratto dell 'in

fernale Tangenziale est da 
viale Castrense a largo 
Passamonti. Ed in secondo 
luogo perché (parola di

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

di abitazioni e quartieri.

SOPRAELEVATA TANGENZIALE EST

iNESTII

V.le Scalo
S. Lorenzo

ite 
iìlinò

Nuovo v.le di
P.LE VERANO \ Circoncallazione

mailto:abitarea@freedomland.it
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L'ultimo annuncio Perché lascio An
Scettico il presidente della VII Battaglia

V. L

E
3.n.c. WiRJ

Ila Tor de’ Schiavi, 93 - Tel. 06.2415401

____ '

X*Per gli annunci gratuiti ì 
g> telefonare al 06.2253179J

ceramiche <aflct> concorde I

ta

L’e-mail(fella VII:
7circoscrizione@quito.it.

intestalo j
Coline srl
v. Vicenza 32 - 00185 Roma

Pavimenti - Rivestimenti

<’> Materiali per l’edilizia - Sanitari 
Rubinetteria - Idraulica
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Bagni nel Parco - Nel Parco 
Alessandrino Tor Tre Teste 
saranno collocati bagni autopu- 

______ ’ • l’area attrez- 
sistemati in parte nel campo di Tor zata a giochi bambini di via Mol-

Per ricevere a casa 
ogni mese 
ABITARE A

_ 20.000

/n.e&C'Z

• Tortellini
• Ravioli
• Fettuccine
• Piatti pronti 

da infornare:
Lasagne-Cannelloni 
Crépes

• 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 Mobiliere 125

via Ponzio Dominio, 52

Lettera aperta del consigliere Giovannetti
Il consigliere Giovanni Giovannetti 

ha inviato una lunga lettera aperta, 
indirizzata ai cittadini della VII ed ai 
dirigenti di An in cui motiva le sue 
dimissioni da capogruppo di An e la 
sua nuova collocazione come indi
pendente sempre nell’area del Polo.

Nel documento si afferma che «la 
scelta non facile di qualche anno fa fu 
controcorrente, ma convinta, affasci
nata dalla volontà espressa da un 
leader come Fini che avevo imparato 
ad apprezzare e condividere. Con lui 
mi sono illuso di aver ritrovato, 
almeno in parte, quegli ideali che mi 
avevano fatto innamorare della Demo
crazia Cristiana e quella voglia di fare 
politica, a partire da una gestione 
nuova del partito e dai programmi per 
governare le città e il Paese con regole 
nuove e uomini che avessero una vera 
disponibilità al confronto, all’aper
tura...»

Tutto ciò non si è verificato e «ne è 
dimostrazione lo stesso crollo eletto
rale, nonostante la tanto decantata vit
toria alle provinciali» e, con riferi
mento alla VII Circoscrizione «la non 
difesa di una presidenza circoscrizio
nale (quella di Giovannetti, N.d.R.) 
che avrà ‘a parere di qualcuno appa
gato la mia ambizione di poltrona’, ma 
che ha provocato processi, illazioni 
non dalla parte politica avversa bensì 
all’interno di An. Per non citare le can-

mata in un’altra area periferica top altresì richiesto un’attenta manu- 
secret, ali’intcmo del raccordo. In tenzione degli stessi data l’elevata 
tal modo si dovrebbe poter proce- utenza che giornalmente utilizza 
dere alla realizzazione del Parco queste aree del Parco. 
Archeologico.

Dopo i tanti annunci a vuoto 
dell’assessore in questi anni, anche 
noi, come il presidente della VII,

Le lettere al giornale 
vanno indirizzate a 

Redazione ABITARE A 
via dei Noci, 74 c/o Asppi 

00172 Roma
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didaturc alle provinciali, frutto di una 
‘finta democrazia’ mirante solo alla 
salvaguardia di chi è stato alla ‘guardia 
del bidone’. Questo - prosegue Gio
vannetti - non era nello spirito di 
Fiuggi e non è nei proclami che si sono 
succeduti, quindi non è e non può 
essere condiviso né da me né dagli 
amici che con me condividono questo 
impegno... Il mio essere critico, mi 
pone la difficoltà di appartenere ad An 
che in questo momento vedo a parole 
proiettata al nuovo, ma nei fatti ferma 
a quando si era impcrmeati di una 
logica che non ho e non posso condi
videre. Il mio vissuto, il mio stalo d'a
nimo, per correttezza non mi consente 
di continuare ad essere la guida di un 
gruppo che. nonostante le intempe
ranze caratteriali, lascio coeso. Rin
grazio per quanto abbiamo costruito 
insieme e garantisco la mia collab<a= 
razione futura come consigliere er : 
nel Polo che, voglio, per la mia parie, 
continuare a rappresentare.»

La lettera si conclude con il rinnovo 
dell’intenzione di impegnarsi sui temi 
della battaglia circoscrizionale, a par
tire dalla rivendicazione di un vero 
decentramento amministrativo e di 
continuare a svolgere il mandato «nel 
dialogo con chiunque vorrà, anche 
nella diversità e nel rispetto della pro
pria identità, contribuire alla soluzione 
dei tanti problemi pendenti.»

«Ci crederò solo quando 
l'avrò visto con i miei 
occhi» è stato il commento 
del presidente della VII 
Pino Battaglia all’enne
simo annuncio dell’asses
sore Piva sulla chiusura 
entro l’estate della ba
raccopoli di Casilino 700, 
apparso su II Messaggero 
del 28 aprile scorso.

L'assessore ai servizi so
ciali Piva, ha dichiarato che. dopo ci crederemo solo quando 
i primi trasferimenti avvenuti nel v.„;„ eeJ..

Per spazi pubblicitari 
Telefonare al

■ 

«T'ÉL
E i rre

' ) avremo 
i primi trasferimenti avvenuti nel visto con i nostri occhi smantel- 
novembre ‘99 nell’area di via Sai- lata l’intera baraccopoli.
viali, gli ultimi cinquecento zin
gari regolari (gli altri circa 450 
irregolari non avranno alcun tipo _
di assistenza dal Comune) saranno lenti in prossimità dell

de Cenci, non appena saranno con- fetta, (nella foto) ed in via Tova- 
clusi i lavori di pulitura e rimessa glieri nelle vicinanze del laghetto, 
a nuovo. Successivamente la Lo comunica il vice presidente 
restante parte di zingari sarà siste- della VII Alberto Migliore che ha 
mata in un’altra area periferica top altresì richiesto un’attenta manu-

mailto:7circoscrizione@quito.it
mailto:f-waz7abitarea@freedomland.it
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Centro bocciofilo e la sistema-

I tuoi vecchi

via D. Campari, 193/195 Tor Tre Teste Tel. 06 2288096

valgono fino a 
k 300.000 lire.

La Circoscrizione 
gestirà le popolari

TV.VIDEO, HI-FI 
da noi
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Tempesta, mentre stanno per par- completamento i lavori del prò- scelta dagli stessi utenti la dicitura 
gli assegnatari si accollino le spese tire i lavori di ristrutturazione com- getto Centopiazze in Largo Pet- " ~ p—
— i- ---- :—: _ .i..-.. pietà (pavimentazione, marcia- tazzoni. Ultimata la pavimenta- rizza il programma: integrazione

piedi, caditoie) del tratto di via zione, restano da completare il p 'nrialiTTìmnni-
Su proposta del telatone, il con- Casilina a senso unico su unica Centro bocciofilo c la siete—.a

zione del parco. L’inaugurazione 
della piazza è prevista entro 
giugno.

Fogne. Stanno per essere ulti
mati i lavori sul primo tratto 
fognario di via Albona: i lavori in 
via Attilio Hortis potrebbero con
cludersi prima del termine previsto 
a novembre.

Lavori di manutenzione 
straordinaria sono in corso negli 
edifici delle scuole elementari Tri- 
lussa, Giovanni XXIII, Giulio 
Cesare e Grazia Deledda. E’ stato 
aggiudicato l’appalto (3 miliardi) 
per la manutenzione straordinaria 
di 8 asili nido e a breve inizieranno 
i lavori che saranno eseguiti in un 
asilo dopo l’altro.
e»*»»***»***

Sarà decentrata la competenza sulle case 
sigliere Sirleto, il Consiglio

- e cioè: assegna- della Sesta ha approvato alcune
zione, concessione temporanea, proposte di emendamenti al

anche procedimenti di sfratti di tendenti ad allargare ancora di
------ : i—i:------- ~ più 1?ambito delle competenze

circoscrizionali.

carreggiata che va da Ponte Casi
lino alla prima delle due Circon
vallazione Casilina. Per la realiz
zazione di questi lavori, dovrà 
essere rivoluzionata l’intera via
bilità ed i vigili hanno

r "Il 
, i «

Lo stato dei B 
lavori pubblici

Diamo qui di seguito un aggior
namento sulla situazione dei can-

uy.ii, i Consigli circoscrizionali tieri e dei lavori pubblici in VI Cir- 
dovranno approvare un proprio coscrizione, ringraziando per sposto

Un Club per 
giovani aisabili

Il 10 aprile è stato inaugurato il

piano organico. Entro vani disabili (oltre i 18 anni).

Con una delibera approvata 
all’unanimità nella seduta del 4 
maggio, il consiglio della Sesta 
Circoscrizione ha dato parere 
favorevole al Regolamento comu
nale sul passaggio della gestione 
del patrimonio immobiliare del 
Comune alle Circoscrizione.

Tutti gli atti di gestione del 
patrimonio - con esclusione però 
degli appartamenti in affitto, i 
quali rappresentano la fetta più 
grossa di esso - - —--------
‘ . ~~ k ... 
determinazione dell’affitto, ma Regolamento in discussione, 
r ■ >• . • »• J !   -, 11 ~ ~ Al

negozi, locali, magazzini, aree e 
terreni, saranno di competenza di 
un apposito Ufficio di Gestione 
del Patrimonio, costituito a livello 
circoscrizionale entro 30 giorni 
dalla data di entrata in vigore del 
Regolamento, Entro la stessa data 
la Giunta comunale trasmetterà 
all’ufficio circoscrizionale l’e
lenco dei beni dati in gestione.
--Successivamente, entro 120 .. .
fflhi ’ ~ .......................... ............................ ... già predi- Club di socializzazione per gio- 

vani disahili fnltrf* i IR anniì

Regolamento con le procedure e i queste notizie i signori Garofalo e giugno dovrebbero partire anche finanziato dal Comune e gestito
criteri di assegnazione degli D’Eramo dell’ufficio Tecnico. i lavori di ristrutturazione di via dalla Cooperativa Arca di Noè e
immobili, i requisiti richiesti per Strade. Sono terminati ad aprile Valente, via Penazzato e via dall’Associazione Obiettivo 2000.
la presentazione delle domande, i i lavori di pavimentazione in tutta Columella al Quadrare. La sede del Club è in via Giorgio
criteri di determinazione del la sede stradale di Via Antonio Centopiazze. Sono in via di Pitacco 18 e come insegnale stata 
canone e le agevolazioni nel caso ~ 

per le ristrutturazioni e i riadatta
menti dei locali.

«C’è posto per te» che ne sinte-

e socializzazione.
a cura dì Omelia Gaudio
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MERCOLEDÌ' CHIUSO

Qualificato D.O.C dal Comune di Roma

nella quale saranno determinati
Massimo Bollini

G

sulversare conto

RILEGATURA LIBRI

LEGATORIA

.... .ti-

Via delle Spighe, 114/116 
Tel. 2305156

tare le basi per costruire una 
vera e propria municipalità

Quinta On line: 
www.comune.roma.it/cir- 

coscr/V/home.htm

■ LAVORI COMMERCIALI 
carta intestata-buste-biglietti da visita 

volantini-opuscoli-depliants

■ PARTECIPAZIONI

■ RICEVUTE FISCALI
PERSONALIZZATE 
per tutte le attività

I

TIPOLITOGRAFIA
Fpjs Di Gregorio Domenico

ù

della durata di 15 giorni. Ogni 
soggiorno < 
nissimi utenti.

Il costo è a carico del Co
mune con un contributo per

Ecco gli obiettivi 
per Panno 2000

Approvati dal Consiglio il 10 aprile scorso

c/c/p anche la semaforizzazione del- 
____ ut__________ _ ___________ c_____ .■ r ij 

utenti Atac-Cotral .
Per questa prima fase di 

lavori si prevede un periodo di 
circa otto mesi.

a cura di Massimo Bonini

anche competenze di progetta
zione per il territorio.

Sul piano della programma
zione saranno avviati gli studi, 
da parte degli organismi già 
costituiti, per i progetti prepM 
nel territorio della V. Questi 
riguardano. L’impatto e la

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

Musica soffusa

k BANCHETTI - CERIMONIE
jK Carte di credito - Buoni pasto

VIA DEI PLATANI, 149
TEL. 06.23.23.30.25

estate soggiorni per bambini da 
6 alO anni e da 11 a 14 in loca-

Ogni vostro piccolo problema 
è un nostro grande compito

Da noi trovate: 

sÓÌ^UM-P^ ;

A^°'S a temperatura corporea |

I^Tru persposaepersonahzzato

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 O& 
ESTETICO
T-I AL 074007

dello sportello anagrafico di Via 
San Romano.

Servizi Tecnici e Assetto del 
Territorio

Tutti i Servizi Tecnici 
saranno riuniti nella nuova sede 
presso l’ex scuola Amendola e 
riorganizzati in una struttura 
flessibile predisposta ad acco
gliere, in un futuro prossimo,

t i az via Hortis, 58
Tel. 06.274237 7 traversa via Prenestina

che quest’ultimo potrà fornire di apertura al pubblico: lutti i Risparmio

Entro l’anno sarà avviato

57902096 (in questo caso si tina all’altezza del compren
devo allegare la fotocopia del sorio Capannaccc (Settecamini) 
documento di identità del geni- che alleggerirà notevolmente il 

’ traffico della via Tiburtina.
Per i lavori l’ingresso al com-

tuali per la costruzione di 
verof —“ : J-”- -:-
scrizionc, che sarà un riferi
mento stabile per tutti gli inter
venti per questa fascia di età.

Contestualmente si forma- esclude la possibilità che la Cir-
j. . ...

patto territoriale con le forze carico, una penale in caso di litàdi realizzare risparmi 
sociali, con particolare atten
zione alle politiche attive per il 
lavoro, verificando, in collabo- 
razione con il Cilo, l’informa

tore) o consegnato al Diparti-
LA BELLA ESTATE - l’as- me.nt0 X1 ■Ufficio soggiorni . --------
sessorato alle Politiche educa- esllvl ' vla CaP1Ian Bavastro, 94 prensorio Capannaccc è spo- 
tive realizza per la prossima dal 5 al 27 maggio tutti i giorni stato da via Gemilo (che verrà 

 :—: —«—_>ì feriali dalle 9 alle 13, insieme chiusa) a via Sibilla Tiburtina, 
« ..... w in xMva- a^a r*cevuta del versamcnlo di mentre l’uscita si effettuerà da
litàdi mare, montagnae collina, L> ,00-000 come acconto (da via Monte Mannu. E’ prevista 

• u -- versare sul conto c/",p —22222/22:222:2:22.2 iL!
ospiterà 50 giova- 63354005 intestato al Diparti- l’incrocio per favorire anche gli

) energetico, che 
richiederanno il coinvolgimento 

europei e per l’accesso ad even- Entro l’anno sarà avviato e la partecipazione attiva della 
tua!; finanziamenfi. anche lo Sportello Unico di Cit- cittadinanza.

Trasparenza tadinanza, che assorbirà tutti i L’orientamento generale,
c: ”-------— servizi dell’attuale anagrafe cir- risulta evidente, è quello di gel-

studio articolalo sui procedi- coscrizionale e le nuove proce- tare le basi per costruire 
menti di competenza circoscri- dure relative alla residenza. ~ ---- ■---
zionale che porterà alla costru- Sarà mantenuta l’apertura del locale, nella prospettiva, ornyJ^-. 
zione della Carta dei Servizi, sabato mattina e consolidata, inderogabile, della cosliluzioiW'-

I nella quale saranno determinati con l’avvio di altri sportelli ter- dei Comuni Metropolitani.
I tempi e modalità di erogazione riloriali, l’esperienza positiva Massimo Bonini

FLASH

mento XI - Comune di Roma - 
Ufficio Soggiorni Estivi, indi- 

C1 cando nella causale la località 
ogni bambino determinato sulla e Per*oci° di soggiorno).
base del reddito familiare. Per informazioni telefonare 

11 modulo per le domande a: 06/57902342-57902362 
può essere ritirato presso l’Uf- ,,,, ,
ficio Relazioni con il Pubblico VIABILITÀ' E TRAFFICO 
e ritornato compilato anche via - Sono iniziati i lavori per lo 
fax ai numeri 06/57902032 - svincolo sulla A 24 e la Tibur-

II Consiglio della V Circo
scrizione ha indicato, con una 
delibera approvata il 10 aprile 
scorso, gli obiettivi da raggiun
gere nell’anno in corso.

Il piano prevede il consoli
damento e l’ampliamento di 
molti dei progetti sperimentali 
avviati nel 1999 nei vari settori:

Servizi alla persona
Partirà la sperimentazione 

dello sportello unico che acco
glierà l'utenza per le domande 
per le iscrizioni scolastiche, B 
gestirà le attività propedeutiche 
e di orientamento ai servizi 
sociali e comprenderà uno 
spazio riservato alle associa
zioni territoriali.

La Circoscrizione parteciperà 
all’avvio, insieme con la Asl e 
il Dipartimento ai Servizi , 
Sociali, di uno sportello unico 
per l’handicap.

Area giovani/adolescenti I*
Si getteranno le basi proget- | 

—per la costruzione di un
piano giovani della circo- , 
'innp rhp carà un rifi»rt- “ .

dei servizi. Un vero e proprio sostenibilità ambientale dello 
patto con i cittadini. Non si sviluppo industriale ed edilizio, 

le politiche temporali sul 
lizza l’impegno ad attivare un coscrizione includa, a proprio sistema dei servizi, le possibi-

mancato rispetto dei termini getici.
indicati. I progetti sono quelli relativi

Commercio e Anagrafe ai Laboratori e i Contratti di 
E’ prevista la trasformazione Quartiere, al Prusst, alla realiz- 

giovani e lo Sportello Europeo, dello Sportello per il Com- zazione del Centro Agroali- 
tempi c modalità d’intervento, mercio in Sportello per l’Im- menlare e all’Area Spaziale, alle 
anche rispetto alle indicazioni presa con aumento dell’orario attività dell’Agenzia per il

sulla partecipazione a progetti giorni dal lunedì al venerdì.

tuali finanziamenti. anche lo Sportello Unico di Cit- cittadinanza.
Trasparenza tadinanza, che assorbirà tutti i
Si avvia, entro l’anno, uno

http://www.comune.roma.it/cir-coscr/V/home.htm
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girone di ritorno, togliendosi

Salvatore Giannino

\S

F
mozione (nella foto partendo

presenze, una garanzia per il esterno sinistro e centrocam-

Nekissel, attaccante (22 pre-

Calcio dilettanti 
luci ed ombre

Metti una sera 
a Trastevere

Associazione Culturale 
paoTrilussa43 C 0349.8159098 
j elefonaci!

Feste private J 
Maxischermo 
in DVD
Karaoke
Giochi di società

PUB
Musica 
dal vivo e a tema

C’A i

cante (27 presenze, 7 reti, a

// bilancio della stagione in V, VI e VII
La stagione agonistica volge 

al termine ed è tempo di bilanci

Giuda Iscariota); Glauco Dolci, 
portiere (2 presenze, 2 reti 
subite, ottime qualità e spiccate 
doti fisiche); Pierluigi Inno- 
cenzi, ala (26 presenze, 2 reti, 
atletico e scattante); Emiliano 
Leva, esterno destro (23 pre
senze, 1 rete, buon drib-

sore (29 presenze, 1 rete, rapido 
nei movimenti, anche buon cen-

rispcttando i programmi. La for
mazione allenata da Ermanno

squadra), lo stesso vale per il

Complimenti ai giocatori ed 
ai dirigenti: Piero Tulli (presi-

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
' / Dobermann

■jk.** ■ Cuccioli di
tutte le razze 

■. ‘ * - su ordinazione

.- . T. 06/2309189
. viale Alessandrino,

\ 332-334

“ Lavori per
Appuntamento___

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

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

gero calo nel girone di ritorno 
senza il quale avrebbe potuto 
lottare sino in fondo per una 
migliore posizione di classifica.

Positiva è stata la stagione del 
Colli Aniene, al debutto in 
Prima Categoria. I 34 punti 
acquisiti sono stati sufficienti 
per garantire la permanenza 
nonostante il cambiamento di 
assetto tattico coinciso con Par- 

formazioni che si sono contese rivo in panchina di Sbaraglia, al 
la vittoria del girone A. Mi- posto di Caducei. Note positive 

per le formazioni di V, VI e VII gliore tenuta del pacchetto di- anche per il Quarticciolo, 
impegnate nei vari campionati fensivo e maggiore costanza di giunto a ridosso delle prime, 
dilettantistici di calcio. rendimento sono state le armi seppure a debita distanza, nel

Il Collatino, unica nostra rap- che hanno consentito al Colla- girone G di II Categoria. Non 
presentante militante in Eccel- tino di scalare qualche posizione altrettanto si può dire per l’A- 
lenza, ha totalizzato 39 punti in classifica dopo una prima lessandone, retrocesso dopo la 
terminando a centroclassifica c parte di stagione alquanto alta- sconfitta interna patita all’ul- 

lenante. tima giornata (0-5) contro il già
11 Cisco Tor Sapienza ha retrocesso Junior Roma, quando 

Fasciani ha disputato un buon vinto il girone D di Promozione, il traguardo della salvezza seni
li La Rustica, il cui obiettivo brava vicino. E'andata meglio 

anche la soddisfazione di fare era quello di raggiungere la sai- al Centocelle, terminato a metà 
risultato sia contro POstia Mare vezza, ha chiuso con 37 punti il classifica nel girone H e con un 

ri~ynfitto per 2-0 in casa) che girone B, attestandosi al decimo leggero calo di rendimento 
viintro il Monterotondo (0-0 in posto. La formazione allenata patito nel girone di ritorno, 
trasferta), ossia contro le due da Mazzoli ha palesato un leg-

n

r" 
1 •. tp

u Simone'Brini, difensore (11 pre- 
kMgggt senze, ha lasciato la squadra per 
SE'." motivi personali); Andrea Cam-

; I biarino, esterno destro (27 pre- 
senze, dotato di ottimo arib- 

f r ' iji bling); Mirko Di Luigi, difen
di a sore centrale (26 presenze, 1 
t zHWT rete’uno ^e' vcteran* del Cisco, 

' : cardine della difesa); Renato Di
ri ’ Paolo, centrocampista (6 pre- 

senze, ha trovato la morte in cir-
■costanze tragiche il venerdì di 

l-A .- Pasqua, mentre interpretava

Ecco il fantaCisco
La squadra di Tor Sapienza che ha vinto 

il girone D del campionato Promozione
Ed ecco schierata la squadra l’unico giocatore in Italia prò- bling);William Ragaglia, difen

dei Cisco Tor Sapienza, allenata veniente dal Ciad). Da sinistra ------------------ ’ — —:J~
da Rocco Cignitti, che ha vinto in basso: Alessandro Segatori,
il girone D del campionato Pro- difensore (21 presenze, caparbio trocampista); Alessandro Mar

epossente); Francesco Riva, telli, difensore (28 presenze, al 
dall’alto a sinistra): Massimi- difensore (26 presenze, ben uti- suo debutto in categoria ha 
i:—r>—lizzato come centrocampista); dimostrato ottime qualità); 
senze, 8 reti subite, imbattuto Massimiliano Carli, centro- Michele Madonnini, centro

campista (23 presenze, 3 reti, campista (5 presenze, 1 rete, 
suo il compito di impostare le proveniente dalla juniores ha 
manovre offensive); Enrico giocato prevalentemente come 

trocampista (30 presenze, 4 reti. Baiocco, esterno destro (25 pre- mediano); Matteo D’Attore, 
ottime doti offensive); Marco senze, 4 reti, generoso, molto difensore (proveniente -dalia 
Gentile, difensore esterno (26 duttile, ha giocato anche come juniores, è entrato nella prima 
presenze, una garanzia per il esterno sinistro e centrocam- squadra), lo stesso vale per il 
reparto difensivo); Cladio Val- pista). E per finire Marco di difensore Marco Colantoni. 
letta, difensore centrale (23 pre
senze, una grande tranquillità 
per i compagni); Massimiliano

Battista ha ben svolto il suo 
ruolo di mascotte.

La rosa di giocatori del Cisco dente onorario), Domenico Pre

senze, 2 reti, voloce, generoso. tato questo campionato prò- Muratore vice e responsabile 
spiccate doti offensive); Julio segue con: Mario Apuzzo, attac- prima squadra

______(22 cante (27 presenze, 7 reti, a Manenti, P. Greco e 1. — 
senze, 4 reti, ottima prestanza, causa di un grave infortunio non Forno (consiglieri), Gino Pipp: 
tecnicamente dotato c veloce, è ha potuto esprimersi al meglio); (segretario).

liano Bartalini (portiere, 29 pre

nci girone di ritorno, ha avuto 
un ruolo determinante per la vit
toria); Claudio Cappioli, cen-

Antonini, mediano (27 pre- Tor Sapienza che hanno dispu- speri (presidente), Massimo

’ i con Claudio 
Manenti, P. Grecie F. Del 

~ >a
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«Poeti e Poesie»flssxùzùmc ( 'murate

ecco i vincitori
Premiati 1’8 aprile all’elementare Balabanoff adulti, Anna Prandi con la

La faccia della morte

della B. Croce, si esibiranno in v. /.

i misteri e le leggende di Re

Niente più della vita 
Nessuno è più dell'altro 
Se un passero innocente 
Viene ucciso nel volo 
Io non voglio essere il passero 
E neanche il cacciatore. 
E’ doloroso guardare 
La faccia della morte.

CORSI DI PITTURA 
SU PORCELLANA
Corso base 

Corso avanzato

Cultura della VII Circoscri
zione.

alla mostra di Goia.
GIUGNO - Venerdì 2 ore 21 

Teatro Sistina «Due ore solo ti 
vorrei» commedia musicale di

11,30 visita guidata ai Cento

Domenica 21 dalle 8 al tra
monto 11 mercatino dei Desideri 
in pazza San Luca.

Federica Scaramella 
(scuola Salvatori)

conti a carattere fantastico del 
Concorso letterario; il vincitore,

MOSTRA PERMANENTE DI: 
porcellane, ceramiche 

dipinte a mano 
BOMBONIERE - PEZZI UNICI

■ Porcellane e ceramiche 
bianche d'arredamento

■ Forni e materiali 
per terzo fuoco

di progettazione 
pittura e decorazione 

PQRGELIàNÀ
di Paola Cenciarelli

- Andranno in scena dal 22 al 
27 maggio, dalle 16 alle 21
• •••••••••

E’ molto fitto il programma

poesie in concorso, selezionali 
da una commissione tecnica 
appositamente costituita:

1 "classificata per la sezione 
ragazzi. Federica Scaramella 
della scuola media Salvatori con 
la poesia «La faccia della 
morte»;

2° classificata per la sezione

Sabato 8 aprile presso la 
scuola elementare Balaba
noff si è svolta, davanti ad 
un folto ed entusiasta pub
blico, la cerimonia di pre
miazione del 2° concorso 
letterario «Poeti e Poesie» 
sul tema «diritti umani e 
pena di morte».organizzato 
dall’ufficio Sport e Cul
tura della V Circoscri
zione.

La Presidente Loredana 
Mezzabotta e alcuni con
siglieri della Quinta hanno 
premiato gli autori delle

della VII ed infine i vincitori 
della III edizione del concorso 
di fiabe «Il fantastico mondo del 

TEA- fantastico», riservato alle classi 
RASSEGNA TEATRALE TRALE - Il 3 giugno dalle 18 del II ciclo delle elementari pub- 

alle 20 sempre presso il teatro bliche e private.

Dal lunedì al venerdì 
scuola Boccaleone via Penazzato, 72 

Info line segete!. 06.2155194 Fax 06.2156645 
http://utenti.tripod.it/arsludica/home.htm

■ Corsi ■ Incontri
■ Biglietti teatrali 

a riduzione
■ Visite guidate 

^ssv'.’&T'e
I corsi per adulti termineranno a giugno e 
riprenderanno il 2 ottobre. Iscrizioni ed 

Informazioni dal 12/9/2000
NOVITÀ'

Corsi per bambini -IL GIOCO DEL TEATRO ■ 
interpretazione delle favole» con piccole rappre
sentazioni per sviluppare le capacità espressive 
attraverso la drammatizzazione e la recitazione.
Il corso è tenuto da attori professionisti

da RICORDARE
4 giugno gita a Sorrento - 29 giugno gita a Pre
cida • 9 luglio Montepulciano-Pienza e visita alle 
cantine ■ 23 luglio L'Aquila e le grotte di Stiffe

SEMINARI DI:
Tecnica scanòlrzaua 
Smalti su tennacotta
Decorazioni ad acido 

su porcellana
Decoupage su Legno 

Trompe-L'oell su legno 
ponete e tela 

PIttuna su uetno 
Icone bizantine

Pasta òf sale: 
manipolazione e pittano

DISEGNO t PITWU AD OLIO 
per adulti • bambini

Centocelleirt* 
<^T1 via del Frassini, 126b 
—I| tel-fax 06.23238387 I l-J

poesia «Li diritti umani».
Una menzione speciale per i 

componimenti «L’ultima let
tera» di Fabio Bucciarelli e «La 
pena di morte» di Leonia Celli.

La manifestazione, che pro
babilmente diventerà uno sta
bile appuntamento annuale, è 
stata molto apprezzata sia dal 
pubblico che dai partecipanti 
che insieme hanno creato uno 
spazio dove poter esprimere 
pensieri e sentimenti altrimenti 
destinati a rimanere chiusi in un 
cassetto.

Massimo Bor^j

Sport e cultura: 
il programma

Delle iniziative in VII Circoscrizione

uno spettacolo finale gli inse
gnanti delle scuole elementari 
e delle medie inferiori e supe
riori partecipanti al Laboratorio 
Teatrale tenuto dall’Associa- 
zione culturale La Brace.

PREMIAZIONI CON
CORSI - Il 5 giugno alle 10 
presso il teatro della media B. 
Croce ci saranno le premiazioni 
del concorso «Il territorio verso 

presso il teatro della media B. il 2000» rivolto agli studenti 
delle manifestazioni pubbliche Croce, in via Pirotta 95, gli spet- delle medie superiori che hanno 
promosse dall’ufficio Sport e tacoli teatrali della IV Rassegna realizzato cortometraggi video 

teatrale scolastica con la parte- (con la collaborazione della 
cipazione delle scuole medie regista'Astrid Lima De Souza e 

L’EURO IN DUE GIOR- inferiori e superiori. del pubblicista Palladino).
NATE - Il 12 e 13 maggio,in SPORT - Dal 30 maggio al Saranno anche premiati i rac- 
piazzaTeofrasto, si è svolta una 2 giugno, dalle 17 alle 20. 
due giorni con manifestazioni presso il Parco di via delle 
all'aperto e piccoli spettacoli Palme, si svolgerà la manife- del progetto del logo circosciy; 
collegati al Corso sulla moneta stazione sportiva «Sport Porta zionale per Io Sport e la Cultura 
Euro, tenuto dall’associazione a Porta» con saggi finali degli J~"~ ”” ‘J 
Teatro Studio che ha coinvolto utenti dei Centri sportivi circo- 
le classi del 2° ciclo della scuola 
elementare e le scuole medie.

Gianfranco lannuzzo. posti limi- al parco Taverna in via Colla- 
tati. tina.

Sabato 3 ore 20,30 divertente Domenica 18 ore 10,30 visita 
visita guidata/ diavoli e fantasmi guidata alla Roma sotterranea: 

, Ecco gli appuntamenti del- a Roma. Prenotarsi. i misteri e le leggende di Re
1 Ars Ludica. . Domenica 4 ore 18.30 visita Mithra alla Chiesa S. Clemente.

MAGGIO - Domenica 21 guidata alla mostra di Monet. Domenica 18 11 Mercatino 
ore 11.30 visita guidata ai Cento Domenica 4 gita turistica- dei Desideri in piazza S. Luca. 
Capolavori deh, Ennitage. naturalistica-gastronomica a Mercoledì 21 ore 20,30 visita 

Sorrento e Sant’Agata dei due guidata: spiriti dannati e anime 
Golfi- maledette tra il Pantheon e

. Sabato 10 oje 19 visita gui- piazza Navona.
Domenica 27 ore 11,30 visita data: Rione Trastevere tra Giovedì 29 ore 9,20 visita a! 

chiese, piazze, storie e perso- Palatino e Casa dei Grifi, 
naggi. Giovedì 29 gita a Procida.

Domenica 11 dalle 9 al tra- Per viaggi e visite di luglio 
monto il mercatino Boot-Sale telefonare al 06.2155194

a Porta» con saggi finali degli

scrizionali.
LABORATORIO

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


\

CULTURA A SPEnACOLIMaggio 2000 7

I

USCIO

Alla Rodar!, con la scrittrice Livia Tortonesi

/l

BEAUTY CENTER

PARRUCCHIERA
PER SIGNORA

hanno «battezzato» definitiva
mente la nuova sede della 
biblioteca Rodaci, che lo ricor-

LATINO
AMERICANI

BALLO DA
SALA

Vìa dei Gelsi, 85
Tel. 0339/3885313

DJ. GIANNI
• FEDERICI

Via dei Berio, 78
Tel. 06 22 88 179

► NOZZE 
L-.E
• ' CONVEGNI

OrganÌ77azionc
FESTE PRIVATE

[Fgw@©
Acconciature uomo

lese il 14 aprile è stato il primo
1 A CW

Di Foglia in foglio 
ultimo incontro

L’ 11 aprile alla biblioteca storia, ma ne diventa anche il 
«Gianni Rodari» a Tor Tre protagonista.

La lettura di alcuni brani del 
libro, supportati dalla proiezione 
,i : j : „   j _ 11 - — ’ 'J } £ 

dalle Biblioteche ai Parchi e luminosa valle, ha coinvolto il 
numeroso c \ ””

L’iniziativa, partita a ottobre in un viaggio tra invenzione e 
in tutte le biblioteche della città, 
ha analizzato la natura sotto i 
suoi vari aspetti, cercando un 

------------------u-,,. . ■

tura e quello della natura.

bengalese
Festa dal 23 al 25 aprile a Villa Gordiani

E’ uscito il numero 13 della 
rivista di poesie «Periferie». Per 
riceverlo chiamare il 06.2253179.

La rivista contiene un ricordo 
del poeta Vincenzo Scalpellino, 
scomparso nel dicembre scorso, 
con poesie tratte dal suo libro 
postumo «Foja ar vento» 
(Cofine, marzo 2000. pp. 80, L. 
12 mila). «La musa ritrovata» 
di questo numero è il poeta 
Lucio Piccolo (1903-1969, 
cugino del più famoso Tommasi 
di Lampedusa). Camillo Coc- 
cione e Marcello Marciani sono 
i protagonisti della «Poesia dia
lettale»; poesie di Franco Loi 
sono «a confronto» con sculture 
di Massimo Lippi.

'e

"v’àl Venosta» dove il magnifico piccoli e che li ha coinvolti in 
paesaggio alto atesino non 
costituisce solo lo sfondo della

Sa&tto A. 10.000
Via della Bella Villa, 33 e 

Tel. 06.2304788

Gli alunni 
della «F.Parri» 
per il quartiere

Il 5 maggio presso la succur
sale di via Olcese della media 
Ferruccio Pan i a Tor Tre Teste 
si è svolta un’iniziativa realiz
zata dalle cooperative O.S.A.e 
SS. Pietro e Paolo in collabora
zione con la scuola e con la 
biblioteca comunale Rodari.

Gli alunni e le alunne delle 
classi II F e IIG hanno indicato 
con biglietti affissi su un pla
stico del quartiere i loro desi
deri di modifica di cui si terrà 
conto in seguito nella stesura di 
un progetto di riqualificazione 
di un’area del quartiere che par
teciperà ad un concorso indetto 
dal Comune. Il progetto vinci
tore verrà realizzato con fina- 
naziamenti della legge 285/97.

Scuola di Ballo
F.D.S.I.

Maestri qualificati A.N.M.B.
Usatalo

L’il aprile alla biblioteca 
_ : _ >-r__ nr__

Teste (VII Circoscrizione) si è 
concluso il ciclo di iniziative e 
incontri «Di foglia in foglio - di diapositive della placida 

ritorno». numeroso e partecipe pubblico |

realtà. Passo passo, insieme 
all’autrice, seguendo l’iter crea
tivo si sono ripercorsi i luoghi 

legame tra il mondo della cui- del libro.
L’incontro con la scrittrice è 

All’incontro la scrittrice Livia seguito al «Martedì dei bambini 
Tortonesi ha presentato il suo un altro degli appuntamenti fissi _____________________ _

/-pranzo «Carezze di luce sulla della biblioteca destinati ai più diamo è in via Olcese 28, presso 
v .1 —i. .n scu0|a meciia, telefono

varie attività creative. 06.2310587.
Due iniziative di successo che Ornella Gaudio

n [1 FI Vittorio, impreticabili per
ffì ^9 Fr?) f*9 Fri Mi lavori. La comunità ha deciso

U U voLl wl wl I 11 I quindi di spostare la manifesta-
L| zione in VI Circoscrizione, nel

m r 1 parco di Villa Gordiani (lato via
Olevano Romano), dove si è 
svolta nei giorni dal 23 al 25 
aprile, venendo così a coinci
dere con la Pasqua cristiana e 
con la festa della Liberazione.

Nei 50 stands che compone-
Secondo il calendario benga- capitale) ha deciso di festeg- vano la struttura della festa sono 
~ :i 1JL — :i — giare n proprio capOdanno con stati esposti prodotti artigianali, 

giorno dell’anno 1407. una festa durata tre giorni che, ricordi del paese lontano, pro-
La Comunità dei bengalesi in origine avrebbe dovuto dotti della gastronomia.

(una delle più numerose della tenersi nei giardini di Piazza Nicandro Faccenda

1° uscito il n. 13 
di Periferie

Lezioni tutti
i giorni sabato £ * ■ 

c domenica /
compresi

a qualsiasi jtJ 
livello c per A 
tutte le età ** 9*
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13 posto, la VI al 6 posto 
e la VII addirittura al 4 
posto. Mentre per la qua-

- di — 14. X / 1 T firn..—

al J5 posto, la VI al 16 , 
e la V è al penultimo posto.

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

circoscrizioni.
In testa a tutte per popo-

VII con ben 1500 pre- 
cprive <
(700),’ VHI (600), XV 
(350) e XII (300). Per 
contro in III, XVI, XVII 
non ci sono nomadi.

campo delle tecnologie si 
registrano delle carenze 
paurose a livello umano».

V.L.

IJ

(

5
!

Un’Erboristeria 
Centro del benessere 

a Tor Tre Teste

e VII: 02-0,3 e 0,5
- servizi e strutture 

sociosanitaric (a Roma 
ogni 10 mila: 2,7) in V. VI 
e VII: 2,0-2,0 e 2,4

- servizi e strutture per 
tempo libero (Roma ogni 
10 mila: 12.6) in V, VI e 
VII: 85 -9,7 e 95

Infine il dato del verde

i uni festa, diversa
da tutte le altre?

\ La organizza per te, 
in locale chiuso oall'a/erto

\l Parco giochi per bambini e ragazzi

d]®6 Demar

ed un

Bassa qualità della vita segno.
t-nr-TAf

La qualità della vita 
nelle nostre tre circoscri-

dove puoi trovare una completa gamma 
di prodotti naturali, alimentari 

e di erboristeria e professionisti 
al servizio del tuo benessere 

psico-fisico ed estetico

VIENI A TROVARCI 
IN VIA E TOVAGLIERI, 393 

chiamaci pure allo 06.23239916 
per qualsiasi chiarimento

all’elevato numero degli 
ultrasessantacinquenni.

Sono 24.858 (il 13% 
della popolazione) in V, 
27.167 (il 20%) in VI e 
21 374 (il 17%) in VII: in 
pratica quanto gli abitanti questo dato in V (1.210) 
di città come Sondrio o eia in vi ri
Nuoro, ed è strabiliante 
quanto poco si fa per questi 
concittadini anziani. Infatti 
nei bilanci di V, VI e VII 
sono 
73 - 63 c 5,7 i miliardi 
impegnati dal bilancio

i metri quadrati sono 
25204.770,di cui 658200 
sono in V, 325 550 in VI e 
104590 inVII.

A conclusione ci piace 
seguita dalla IX sottolineare quanto afferma 
......... . —' nell’introduzione al dossier 

il direttore della Caritas di 
Roma mons. Guerino Di 
Torà: «La povertà, al pari 
dell’immigrazione, è un 

dei tempi nelle 
società postindustriali,che 
riescono a diventare 
sempre più ricche pur 
distruggendo i postici 
lavoro: la vera cre^ 
delle nostre città, come 
anche della società nel suo 

si misura 
invece dall’attenzione che

comunale per le politiche 10 mila abitanti) sono infe- cui 6 attrezzati e 2 semiat- ogni 10 mila: 0,4) in V, VI

IL SOL]

Le povertà 
in V, VI e VII

Rapporto 1-999 della Caritas
riori in V (88,0 e 22) e in trezzati,ripartiti in maniera pubblico: a Roma in totale 

sociale la V si colloca al classi di età e di cui solo VI (126,7 e 4,1) e superiori fortemente diseguale tra le —•
una parte è destinata agli in VII (1703 e 5,1). 
anziani. Sono 251 ogni 10 mila i

suicidi ed i tentati suicidi a lazione zingara risulta la 
Roma: in V sono 11, in VI 
17, in VII 10.

Per quanto concerne i 
protesti a Roma risultano 
essere 4.423 ogni mille 
imprese, in V 245. in VI 
240 ed in VII 245.

I senza fissa dimora
132,9 pensionali sociali. (barboni) che a Roma sono 
In V sono 127,7 in VI 146 53 ogni 10 mila abitanti 
eben 161 inVII. sono 0,7 in VII, 0,6 in VI

delle Messi d’Oro ed oltre 
30 casi in vicolo di Ponte 
Mammolo.

Per quanto riguarda gli 
zingari, ‘.etnie 5.0<7,

11 ’ Ai m-irrnirs 1 QQO i

Cia ■■
'.E offre a te e ai tuoi invitati 
Y gettoni per: 
Gibsixa^Trenìno, 
Baby Cari, Love 
Pallacanestro, 
Football, \ 
Mini Kid Boi,\ 

Sala giochi.

Alto disagio sociale e 
bassa qualità della vita nel 
settore est di Roma, in par
ticolare in V. VI e VII Cir- F" '{ 
coscrizione.

In una graduatoria delle 1 
20 circoscrizioni romane (i . f 
dati sono tratti dal rapporto ' / 
1999 su «Disagio e povertà [
a Roma» della Caritas) per 
quanto riguarda il disagio sociali a favore di tutte le

-sicurezza sociale e

1.4763) è inferiore a t
'■")e di via dei Monti di Pietra- 

luperiorc sia in VI (1.658) lata, oltre 20 casi in via

lità della vita la VII figura Alto dlsaqlO SOCÌale
.1 1< 1, VI .1 1A J ....................

’ '”L'r " . Esaminando più nei par-
Un altro dato che fa mol- ticolari gli indicatori del 

to riflettere, considerata la disagio sociale e tenendo 
situazione delle strutture come riferimento i valori 
sanitarie e dei servizi in dell’intera città abbiamo 
generale,è quello riferito (per ogni IO mila romani)

In V sono 127,7 in VI 146 5,5 ogni 10 mila abitanti

La dispersione scolastica e ben 6,4 in V. In que- zioni lascia molto a desi
nato romano ogni 10 mila: sf ultima sono stati riscon- derare. Infatti gli indicatori 

trati 15 o più casi nei pressi sono quasi tutti con il 
di vie de: Mcr.t: d: Pietra- segno meno rispetto a

superiore sia in VI (1.658) lata, oltre 20 casi in via quelli dell’intera città, complesso, 
e in VII (1.697). • delle Messi d’Oro ed oltre Eccoli:

I minori denunciati in V 30 casi in vicolo di Ponte - servizi di pubblica uti- riusciamo a riservare ai più 
e VI sono in linea con il Mammolo. lità (ogni 10 mila romani: deboli. In questi anni di
dato romano (02 ogni 10 Per quanto riguarda gli 158,9) in V 76,3, in VI prodigiose avventure nel 

rispettivamente solo mila).in VII sono lo 03. zingari, in totale 5.047, 121,6 ed in VII, 114,0
” ~~.............. Furti e rapine (rispetti- all’inizio di maggio 1999 i

vamente, 139,8 e 4,6 ogni campi sono risultati 39 di ordine pubblico (in città
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Su via dei Castani, da

- promuovere la pratica
’ntlot iz'n lorrnarn in

VII Circoscrizione, degli

Ornella Gaudio

*

''

Z

19piazzale delle Gardenie, 20 - Tel. 06.241 4

1/11 giugno Miglio 
in piazza a Centocelle

Abitini da 
comunione 
e paggette

ABITI UNICI PERSONALIZZATI
ESCUSIVISTA LINO VALERI

REGIONE LAZIO 
Atsessorjlo Cultura
Spettacolo e Turismo

L’appuntamento è quin
di fissato a domenica 11 
per un pomeriggio indi

li, MIGLIO DI CENTOCjtl
Gara internazionale su piazza

Domenica 11 giugno 
Piazza dei Mirti

PROGRAMMA

Abiti 
da cerimonia 
uomo e donna

COMUNEMROMA
0fc~ 1 Assessorato a!!e politiche 

dello Sport
VII CIRCOSCRIZIONE

PROVINCIA W ROMA 
Assessorato a.1o Sport 
Turismo e Spettacolo

dalle TV Rete <
Teleambiente e Gold Tv.

L’idea è nata dalla fan
tasia del vice presidente zione di atleti disabili con
della VII con delega allo

u^te ha trovato l’cntusia-
L-'ljljCa «uvaiuuv, wii mwia

Circoscrizione e l’indi-

15,30
esibizione di pattinaggio
del! A.S. H. P. Roma 7
16,00
esibizioni di aerobica del 
New Future Club 2000
Orari partenze gare:
17,00 ■ Disabili (non vedenti)
17,15-Allievi Femminili
17,30-Allievi Maschili
17,45 ■ Junior e Promesse Femminili
18,00 - Junior e Promesse Maschili
18,10 - Amatori (da 23 a 34 anni) Femminili
18,20-Amatori (23-34) Maschili L
18,30 - Senior Master (da 35 a 50 anni) Femminili

Maschili 

l|

'.-i£

Numerosi anche gli 
ma anche ad iniziative cui- sponsor commerciali che

io,ou - oeiuui iviasiei rua □□ a ju aulii) r.e 
18,45 - Senior Master (da 35 a 50 anni) mi 
19,00-Assoluti Femminili t
19,15-Assoluti Maschili ,
20 - Premiazioni

divertimento,reso possi
bile da numerose associa
zioni (Amici del Parco, 

e Pattinaggio 
Roma 7, New Future Club 
2000, Gruppo Volontari 

spensabile collaborazione cipazione dei cittadini non Alfredino Rampi).

zione.
L’iniziativa gode del 

patrocinio, oltre che della di associazioni territoriali); tuta

Sulla «pista» di via dei Castani da p.za dei Mirti a S. Felice
di Roma e della Regione ad elevato contenuto di 

piazza dei Mirti a piazza S. Lazio che condividono le inquinamento.
Felice, trasformata per finalità sociali dell’inizia- 
l’occasione in una grande tiva. Questa infatti vuole:, 
pista di atletica, 1’11

• • e • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ® • 0 * • '■> • • ® ® '■ ?j o a » • •

giugno si svolgerà «Il dell’atletica leggera ed in menticabile all’insegna 
Miglio di Centocelle», un particolare del Miglio, in dello spettacolo,dello sport 
evento a carattere interna- una zona sprovvista di (interverranno gli atleti 
zionale che sarà ripreso impianti,dando vita ad un delle 20 società-di atletica 

~ Oro, evento altamente spettaco- più forti del Lazio e gli 
lare. specialisti assoluti italiani

- favorire la partecipa- e stranieri) e di un sano 
•-------j: —1_.: u:i: -_q j:---------:-------------- -------------------------:

l’organizzazione di una 
Sport Alberto Migliore, specifica gara; 
-he ha trovato l’cntusia- - contribuire alla quali- Hockey 

ìca adesione, dell’intera ficazione di un’area peri- ~ 
_ferica, attraverso la parte-

dell’Atletica del Parco che solo all’evento sportivo, 
si è assunto l’onere di r------ ------------------- ■
garantirne l’organizza- turali di contorno allo sostengono economica- 
’;-™ stesso (esibizioni di patti- mente l’iniziativa che, sulla

naggio e di aerobica a cura base dei risultati, sarà ripe- 
i:---- .-----------e perfezionata nei

- favorire l’incontro dei prossimi anni, 
assessorati allo Sport del cittadini, rendendo pcdo- 
Comune c della Provincia naie un’area normalmente
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FISIOTERAPIA
esibizioni dell’orchestra del

GIARDINO

zione, e visitare i gazebo della

:

I roller invadono
via dei CastaniA

Gare organizzate dall’A.S.H.P. Roma 7

Chi avrebbe mai pensato che VII Circoscrizione) potesse
via dei Castani (Centocelle in essere invasa dai roller? Forse

•I?

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

Soggiorno 
per anziani

Viale Alessandrino, 315
Tel. 06.2300203

ASSISTENZA 
MEDICO 

INFERMIERISTICA

ma da ciclisti, bancarelle, bande 
musicali, bambini e da tanti cit
tadini che hanno potuto ammi
rare il panorama dall’alto.

L’obiettivo della manifesta
zione, organizzata da VI e III

A passeggio 
sulla Tangenziale

Quartieri in festa domenica 7 maggio

La sopraelevata della Tan
genziale est, da piazzale Prene- 
stino a largo Passamonti e a 
viale Castrense, domenica 7 
maggio, per la prima volta non 
era invasa da colonne di auto,

WBfe--.- ■ —1 L--------- ..sài

Via Lionello Petri, 1 5 
TOR TRE TESTE 

Tel. 06/2302910 - ORE 9/17

Circoscrizione, in collabora
zione con i comitati di quartiere 
e associazioni locali, è quello 
deH’abbattiinento stesso del 
«mostro» e della sua sostitu
zione con un percorso stradale 
tendente a creare una nuova cir
convallazione (completa di piste 
ciclabili) che, utilizzando l’area 
di proprietà delle Ferrovie dello 
Stato di San Lorenzo, metterà 
in collegamento veloce San 
Lorenzo, il Pigneto, la Casilina 
Vecchia fino a via La Spezia. 
Proprio al fine di spiegare il 
progetto elaborato dall’archi
tetto Giulio Fioravanti, l’asses
sore alla mobilità Walter Tocci, 
è stato presente nella mattinata 
di domenica sulla sopraelevata, 
incontrandosi e discutendo con 
i cittadini. Secondo Tocci è pos
sibile avere entro due anni un 
progetto appaltabile.

Sulla sopraelevata erano pre
senti i Presidenti della Sesta, 
Vincenzo Puro, e della Terzz—>. 
Vittorio Sartogo, l’assesso. 
alle politiche ambientali Lore
dana De Petris, e molti consi
glieri di III, VI e IX.

Meandro Faccenda

■

pazi pubblicitari
detonare al

pjettroniccL 
jBjessandnna

[La [pmfefeDBsBSà 
è Opaffitoa
c£l@0 ©©mimo©
71

culturale Viavai. La giuria, pre
sieduta da Maria Teresa Batta- 

ticolare i cittadini sono state le glia (indimenticata protagonista

E a Torpignattar
delia loro strada. Grandi e barn- Con giochi, karaoke, orchestre e coro

della trasmissione Tv di Renzo 
Arbore «Indietro tutta»), ha 
seguito tutti i concorrenti del 
Karaoke assegnando a ciascuno
11 punteggio che meritava. Alla 
fine premi per tutti. Durante la 
manifestazione, sponsorizzata 
dai commercianti locali, tutti i 
negozi sono rimasti aperti.

Nicandro Faccenda 

pochi. Ma, dopo il 7 maggio, 
tutti si sono dovuti ricredere.

In occasione delle «dome
niche senz’auto», l’associazione 
Hockey e Pattinaggio Roma 7 
ha organizzato una gara di pat
tinaggio, in una giornata che, 
dal punto di vista meteo, non è 
stala delle migliori.

La «Minimaratonaroller», 
che ha visti impegnati sul per
corso di un km bambini dai 5 ai
12 anni, ha dato la possibilità ai 
più piccoli di mettere in luce le 
proprie capacità atletiche e, per 
alcuni più bravi, anche doti di 
stile. La linea di partenza era 
folta di bambini e sui volti di 
ognuno era limpida la voglia di 
vincere o comunque di essere 
protagonisti per un giorno.

Le gare di pattini sono state 
precedute dalle esibizioni delle 
bande di Testaccio e dell’Atac.

Alessio Bianchini

Domenica 7 maggio gli abi
tanti di via Torpignallara (VI 
Circoscrizione) hanno preso 
possesso, nonostante la pioggia, 

bini passeggiando a piedi o in 
bicicletta o giocando a pallone, 
hanno potuto seguire la banda Centro Anziani Villa Gordiani, 
musicale della Sesta Circoscri- quelle del gruppo canoro del- 
zione, e visitare i gazebo della l’Arca di Noè e, nel pome- 
Circoscrizione, della coopera- riggio, il karaoke organizzato 
tiva Arca di Noè, dell’Associa- da Rosa Maria Bassi e Ettore 
zione il Ponte, di Legambiente Ranchetta, deH’Associazione 
e della Libreria Pegaso.

Ma ad attrarre in maniera par-
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Entro maggio il rientro degli inquilini

^^0 ASSISI
PNEUMATICI I

camera della devianza minorile.

PARTECIPAZIONI

CONFETTI

di per sé turbolenta.

Via Valente, fine 
di un incubo?

blcmi di ordine disciplinare e 
relazionale.

La sua carriera scolastica ha

fossori il lavoro fatto.
Alla fine di gennaio, la sdr

aione non solo deleghi ad una 
associazione di volontari le

COMPLEMENTI 
D’ARREDO

a Geritocene in
via del Ciclamini, 99
Tel. 06.2589407

rosac nfetto
8 0 M 8 0 N I E R E REGALI E...

arrediamo 
il tuo 
ambiente

ESPOSIZIONE - SEDE: 
Via Luca Chini, 85/89 

Tel. 06.2305522-06.2305066
NEGOZIO:

Via Casilina, 979/e/f 
Tel. 06.2307197
STABILIMENTO:

Via degli Olmi, 86 - Tel. 06.2301193

ARREDAMENTI8
ElliCUTIHP
ROMA • FABBRICA PROPRIA

Alcuni striscioni di protesta 
campeggiano su via Valente. 
Strano il contrasto tra il palazzo 

irenza

2 In un contesto sociale così 
ripetere l’iscri- devastato, in cui talvolta, la

Il vero problema 
è la dispersione

Vi raccontiamo una storia esemplare

stessa scuola, la media statale 
Giorgio de Chirico, mentre 
ancora
ragazzo intelligentissimo ma 
difficile da gestire all’interno

EQUILIBRATURA 
CONVERGENZA

VETTURE

v. GIOVANNI GUSSONE, 26
Tel. 25.88.652 

v.le Sacco e Vanzetti, 152
Tel. 40.71.655
Roma

guanti ci hanno preannunciato presa. Mentre stavamo perle- spediva dei più deboli, è l 
la terza bocciatura per la diffi- /donando l'iscrizione di F. ncsimo schiaffo a tutti col 
colta di tenerlo in una classe già all’esame di licenza media, la che da anni si battono perché 
" r„ -5 nuova preside ci ha detto che la nelle nostre città tanti ragazzi

Pur messi in guardia da noi. presenza di F. avrebbe potuto possano guardare con speranza 
insieme agli operatori dei ser
vizi sociali che lo seguono.

«La scuola ha un problema 
solo: i ragazzi che perde». Così 
don Lorenzo Milani oltre trenta 
anni fa. E’ così, forse, ancora 
oggi. Raccontiamo una storia.

Siamo un gruppo di giovani 
operatori volontari di una 
scuola popolare rivolta ad ado
lescenti che si sono allontanati, 
o sono stati allontanati dalle 
medie prima di averle concluse.

Da qualche anno seguiamo docenti lo hanno comunque 
I-.. un ragazzo segnalatoci dal invitato a non r', ---- ‘
Servizio sociale e dalla sua zionc per l’anno successivo. La dispersione scolastica è l'anti- 

scuola non lo avrebbe accettato, c —- J-ll.. -L. ........ .........!,. 
Ci hanno tuttavia invitato a com'è possibile che una istilla

la frequentava. Un seguirlo nella preparazione, 
promettendoci che gli avreb
bero fatto sostenere I esame da situazioni di cui dovrebbe essa 

della classe soprattutto per prò- privatista presso la sua scuola, stessa farsi carico, ma rifiuti 
bleini di ordine disciplinare e con i suoi compagni. E così.da anche quel minimo di collabo- 

settembre '99, abbiamo ripreso razione per far sì che un lavoro 
l’attività con F.. recandoci paziente e condiviso porti 

avuto un percorso travagliato, periodicamente alla sua scuola qualche frutto.’ Una scuola 
Bocciato già due volte, al ter- per relazionare ad alcuni prò- insensibile ai problemi del ter
mine dell'anno 98-99, in 
seconda media, i suoi inse-

L’ordinanza di sgombero che alle strutture di cemento armato 
. " e i lavori di consolidamento

Ielle palazzine di vìa Valente potrebbero durare molto meno

molte tensioni, potrebbe essere C" '' 
ritirata in seguito ai tempestivi termine, il rientro nello stabile sapevano cosa fare. Per fortuna 
lavori disposti dal Comune. <1: r—:g,:- --------■

Nel garage interralo dello sta- bero alleviale da molti disagi, 
bile 95 e 97 - da dove, un mese da! marr.onta aha malti riai" 
prima, era partita la perizia dei dono negli alberghi messi  
vigili del fuoco sulle colonne disposizione dal Comune, altri, sgomberato, dall’appai  
portanti - sono stati posti dei probabilmente la maggioranza, qUasi spettrale, e quelli abitati, 
poderosi sostegni di rinforzo sono ospitati presso parenti. Meandro Faccenda

scuola qualche

ritorio, incapace di considerare 
la propria funzione dalla pro- 

...........p:" x i'en. 
ncsimo schiaffo a tutti coloro

Il comitato degli inquilini ha 
rifiutato la sistemazione prov
visoria trovata dal Comune, 170 
alloggi circa (acquistati dallo 
lacp) nella cittadina di Acilia, 
ritenuta quasi unanimemente 
troppo lontana. A tal riguardo 
gli inquilini lamentavano-una 
serie di inconvenienti: primo tra 
tutti la frequenza scolastica dei 
bambini, la lontananza dei 
luoghi di lavoro, problemi di 
ambientamento.Per questi 
motivi la maggioranza delle 
famiglie ha preferito le siste
mazioni provvisorie molto 
meno lontane dai luoghi usuali.

Molti sono impazienti di rien
trare nelle loro abitazioni, Lore
dana, 25 anni espone uno dei 
problemi della sistemazione 
provvisoria: «I miei genitori 
sono ospitati da parenti, mentre 
io risiedo a casa di mia zia. Alla 
fine ci si vede ben poco, meno 

v,..v «i.Ljuuuu.LuiLuuciiijdiiiuiu di una volta a settimana. Il 
( f eva portato alla evacuazione e i lavori di consolidamento momento dello sgombero è

' delle palazzine di via Valente potrebbero durare molto meno stato uno dei più brutti, la 
93, 95 e 97 e che aveva creato dei tre mesi preventivati. comunicazione ci è arrivata 

Ciò consentirebbe, a breve all’improvviso e molti non

di tutte le famiglie che sareb- pare che sia finita».

dal momento che molti risie- 
a

la terza bocciatura per la diffi- zionando l'iscrizione di F.

preside ci ha detto che la nelle nostre città tanti ragazzi

creare delle difficoltà e che al proprio futuro.
o  comunque lei non poteva F. sosterrà comunque l’e- 

sulle conseguenze che questo garantire quel clima di «totale sanie di terza media in un'altra 
ennesimo «rifiuto» avrebbe accoglienza e disponibilità» da scuola media statale della città, 
potuto provocare nel ragazzo, i noi sollecitato. A K.
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sono stati esclusi dalla convoca-

Gìuseppe Tomassettì

Riguarda le case del Comune e dello lacp

MM MM MM ■

ABITI DA '.i-

LAVORO

........... .

1

MM MM MM MM MM MM MM MB MM

MMBMM

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

urgenti di auto di tutti i tipi • Assicurazioni auto

r '. .....

Inquilini abusivi 
l'ultima sanatoria

Via delle Azalee 115 
Tel. 0348/2646600

TAV non rispettato 
il «protocollo»

■ Abiti da 
lavoro per tutte 
le professioni
■ Calzature di 
protezione
Per le aziende 
visita agente 
e consegna 
in loco

00155 Roma 
Tel-fax 06/22.81.213 :

menti le competenti autorità inten
dono adottare?»

*

12

Maggiori informazioni si pos
sono avere al Centro Anziani di 
via Ugento al Quarticciolo o 
all’ufficio relazioni con il pub
blico delle Circoscrizioni.

Antonio Guglietti

' " " ' ' i Sia ben chiaro che vanno usati
richiesta, oltre dei dati anagrafici, gli originali e non possono essere 
di quelli riguardanti la data d'oc- fotocopiati.

_ ___ . ,_ .JlXQÀOJ :
Efficienza, convenienza, cortesia :

25% di SCONTO 
sulle commissioni pratiche auto 

: 3 Guide in OMAGGIO 
a chi si iscrive presentando 

questo coupon
Via Roberto Lepetit 75 I

i proprietari a chiedere che venga 
riconosciuto che gli immobili sono 
gravati da una situazione di disa
giata vivibilità. Gli abitanti hanno 
con varie iniziative sollecitato l’in
teresse delle autorità.

Un nostro lettore scrive: «le 
vibrazioni causate dal passaggio 
dei treni possono provocare seri 
danni alle fondamenta delle abi
tazioni, non sarebbe meglio eva
cuare subito gli immoboli, prima

Con la Legge Regionale 18/ 
2000 (art. 1), approvata il 30 
marzo scorso, è stala emanata l’en
nesima sanatoria per gli alloggi 
residenziali pubblici occupati 
senza titolo.

Circola la voce che questa sia 
veramente l’ultima e che d’ora in 
poi scatteranno provvedimenti 
disciplinari.

Il testo delia legge non si trova, 
ma i moduli per le domande di cupazione ed il reddito famigliare 
sanatoria si. Sono pubblicati su nel 1999 e la sottoscrizione di 
Internet e si possono ritirare allo alcune dichiarazioni.
lacp o al Comune. Contengono la

tari degli edifici abitativi e relativi 
spazi di pertinenza».

i-H 1

La costruzione della linea Alta 
Velocità Roma-Napoli continua a 
provocare seri disagi ai cittadini 
de La Rustica. Oltre ai problemi 
provocati dalla cantierizzazione 
(rumore, polveri, vibrazioni) gli 
abitanti della zona le cui abitazioni 
rientrano nelle cosiddetta fascia di 
rispetto (entro i 30 metri dalla "
linea ferroviaria) lamentano il La denuncia dei proprietari frontisti 
mancato rispetto del protocollo 
d'intesa TAV Spa, Regione c 
Comune dell’ 11 dicembre ‘95 che ....Moh:.^:c^c",ntcrcssati
prevedeva «il tempestivo ristoro zione per valutare i danni e i disagi tale ed una conseguente perdita di a" nn "
dei pregiudizi subiti dai proprie- provocati ad ogni singola abita- valore degli immobili di via Alfe-
tari degli edifici abitativi e relativi zjone . dena, via Carsoli, via Campo

I lavori di costruzione ora e l’e- Chiaro e via Vitalini tali da indurre

QUARTIERI della SETTIMA

i??1 ì
. V) ■ ..(«

& i

■ !
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SSH m ÌW Mi

DEL TECNICO INDUSTRIALE

I corsi permettono il conseguimento del

' BMK 3IMI SMR MH MM MM MM Mi

Vi ricorda i suoi servizi:

Entro i prossimi mesi scatterà

%

NOVITÀ*

L'Università La Sapienza 
andrà a Pietralata

diamento direzionale Fs della 
Tiburtina, la caserma Ruffo, fino 
al Polo tecnologico.

via D. Campari 106 
Tel. 06.2252725 

ITALFAX SERVICE
Servizio rice-trasmissione Fax

Biglietti e Tessere 
ATAC e METRO

Ricariche
OMNITEL e TIMMY

VALORI BOLLATI

.S 
(0 s 
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RICEVITORIA TRIS 
PAGAMENTO Bolli auto 

e Multe comunali

I corsi permettono il conseguimento del similari, 
diploma di istituto tecnico industriale Per informazioni: 06.7919199.

Per l'ufficio di piazza dei Mirti ha con- APERTE ISCRIZIONI Al CORSI 
fermato la necessità di ristrutturazione 
per renderlo più confortevole per dipen-

matemaliche, fisiche e naturali e 
forse una parte di Architettura, 
verrà collocato lungo la Tiburtina 
e la metro B e avrà come centro lo 
Sdo di Pietralata (90 mila metri 

' ' , :r 7 mila studenti), ma 
anche l’ex Snia Viscosa (45 mila 
mq per 6 mila studenti, all'angolo 

 tra via Portonaccio e via Prenc- 
de'll'a Cat Sport. Ai partecipanti è stina) ed inoltre un'area nell'inse- 
stato offerto un lauto e graditis- J '* D"
simo ristoro con gnocchetti sardi 
dalla ditta Stefano Parsi.

RICEVITORIA LOTTO wn
SELF SERVICE f 
TABACCHI 24 ore suZ4

Gli studenti dell’istituto Agrario, su richiesta e sotto la direzione 
della sezione archeologica del Dopolavoro Ferroviario, hanno ripu
lito l’area circostante i resti archeologici di «Casa Rossa», a fianco 
dell’ingresso del Deposito Atac di Tor Sapienza, su via Prenestina. 
Un’operazione davvero meritevole ed educativa del rispetto dei 
reperti archeologici che abbondano nella zona Est.

.................. 1 ..■/ / ■. .. : l- 3 r.7-3 3'73 -".3 .33 r'Z3

FLASH %
IL MINISTRO DELLE POSTE 
RISPONDE ALL’ON. PASETTO

li II

_ . I i|Zlf||| C.11UU 1 piumóni 11 invai ^vanviu
Grande successo dell Vili il decentramento dell'università La 
Trofeo Colapietro Ateneo della Scienza e della

Grande successo dell’ottava edi- Tecnica, con Ingegneria, Scienze 
zionc del Trofeo Colapietro. gara 1_* c l'~ ' “  “ 
a staffetta 5x3000 svoltasi il 14 
maggio nel parco Baden Powell.

Nei primi cinque posti della 
classifica sono risultate rispettiva
mente le sqadrc: Cat Sport. Gruppo quadri pei 
Solidarietà, G.S. Meo Patacca. ;’nrh'- ,,p* 
Bancari Romani, A ics Marathon.

Impeccabile l’organizzazione

QUARTIERI della QUINTA
Maarouf e Giacomozzi Proteste contro
vincono la Cooperazione le antenne Omnitel

Il comitato ami antenna Omnitel 
del Tiburtino che chiede la rimo
zione dell’antenna impiantata sul 
-------'i un palazzo di via Casimiro

Abderraim Maarouf in 30.19.00 
si è aggiudicata la ventireesima 
edizione della Maratonina della
Coopcrazione del 16 aprile prece- tetto di

Sedendo nell’ordine Vittorio Di Teja ha manifestato il 27 aprile 
Saverio. Philemon Kipkering, scorso e ha dichiarato che prose- 
Fabrizio Adamo. Giorgio Calca- guirà la sua protesta fino a che 
terra. l'antenna non verrà rimossa.

Tra le donne la vittoria è andata 
a Paola Giacomozzi che ha pre
valso su Doriana Cetorelli. Lore
dana Ricci. Pagliacci Lorella e 
Carla Villani.

(elettronica in telecomunicazioni) e 
mirano anche al recupero di anni per
duti.

denti ed utenti, tant'è che è già stato Nel mese di giugno dovranno essere Sono adatti soprattutto a studenti, lavo-
inserito nel progetto della società Poste effettuate le iscrizioni per il prossimo ratori e stranieri che non hanno molto
Italiane "Layout 2000». anno scolastico per quanti intendono tempo da dedicare allo studio, visto che
Per l’istituzione di un ufficio postale a frequentare i corsi serali che sono orga- non c'è l’obbligo di frequenza. L'im-

ministro delle Poste in aprile ha Tor Tre Teste (per il quale sono state nizzati da anni dal professor Parziale al pegno economico è veramente con
risposto all'interrogazione presentata il raccolte anche 1300 firme dal Centro Borgo don Bosco (via Prenestina 468). amenziale e non paragonabile a scuole
1 ° dicembre 1999 dall'oc. Pasetto (vedi Anziani n.d.r.) la società ha in corso la 1 "—!-------"-------------- '—*“ J"'
Abitare A di febbraio pag. 14). ricerca di locali idonei.
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segretariato a distanza, opportunità pari- piano alto, termoautonomo 165 milioni Inglese per medie inferiori. T. 0347/

QUI PUOI!

ASPPI

data di esaurimento dei fondi

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

Per annunci in questa 
rubrica telefona al 

06.2253179

lime, ottimi guadagni. Informazioni 
0347/1626074
TELEFONIA prossima apertura settore 

part-fuli time. Campagnoli 0339. 
95633085

Vuoi lavare i tuoi «api 
8m 

SENZA DANNEGGIARLI?

Co<1

VIA COLLATINA 241/A 
(Tor Sapienza) 

TEL 06.2288280

di una s
esempio anzianità di esercizio. 

->-"’—==•>

commerciale.
Le richieste dovranno essere 

spedite a partire

15 gg. T. 0974/932080 Prezzi modici Tel. 06.23231273

LEZIONI PRIVATE VARIE
LAUREANDA in lettere impartisce ripe- SERENATE si organizzano per matri- 
tizioni di latino, italiano, storia, geografia moni ed altre occasioni. Disponibilità tutti 
per elementari, medie e superiori, i migliori cantanti. T. 06.2302516

La grande forza 
degli Euronics point

Una catena di negozi tradizionali affiliati
A molti di noi sarà già capitato rappresentare la soluzione, 

di aver colto al volo un’occasio- ~
riissima: un tv color, un elettrodo
mestico offerto a prezzi imbatti- i titolari della Geim Euronics Point 
bili da una grande struttura com- ~ ~
merciale. E sarà pure capitato di Teste - attraverso l’affiliazione ad 
aver avuto qualche problema: un 
pezzo mancante, un ricambio

^OUTIQUE
UJ-Lj SELVAGGIO A SECCO

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

LAVORO richieste/offerte
REFERENZIATO automunito offresi 
part-time pomeridiani per accompagno 
(disabili, anziani) o disbrigo pratiche. T. 
06.2598609
TRADUZIONI dallo spagnolo all'italiano 
e viceversa T. Federica 0339/8577570 IMMOBILIARI
CERCASI PERSONALE per attività ACQUA BOLLICANTE vendesi trivani,

■ Agevolazioni con Agenzie

boratori per inserimento staff, lavoro indi- 
pendente part-full time. Non è richiesta VACANZE
esperienza. Sig.ra Inger 0339/5397138 SI PITTANO a Marina di Camerata _____ ______ ,„„„
TELECOMUNICAZIONI gestore inter- (Salerno) a 1 km dai mare mono e bilo- gnolo, tedesco, francese, russo per prin-
nazionale cerca collaboratori indipen- cal' giugno/luglio e settembre anche per ripianti di qualsiasi età, orari flessibili. isO’
denti per prossima apertura. D.ssa Pro- 15 no T. 0974/9.32080 d—t-i ncoono.mo
perzi 0348/7285768 lun/ven 15-18

trattabili T. 06.4072088 sera 1928490
VENDESI locale C1 su strada 100 mq DOCENTE esperto impartisce lezioni 
soppalcatoli due entrate, zona S. Gio- matematica, chimica, fisica, lingue stra- 

cercasi personale. Attività indipendente vanni T. 06.7012923 niere, anche a domicilio. Prezzi modici
*' r'~ '' VENDESI box zona Alessandrino mq 26 T. 06.23231273

altezza m 4, cancello automatico, GRUPPO DOCENTI impartisce ripeti- 
TELECOMUNICAZIONI imminente impianti a norma. Ottimo per magazzino, zioni o corsi di sostegno in matematica, 
lancio nuovo gestore cerchiamo colla- L. 70 milioni T. 06.2596596 ore negozio, elettrotecnica, fisica, inglese. Possibilità 
hnralnri in.nómnnfn rfoH lono.n dj COnSegUjre Un diploma in dU6 anni. T.

06.2410079
CORSI individuali facilitati inglese, spa-

Rottamazione bis 
riaperta per i negozi

Chiusi dal 9 maggio ‘98 a 11’8 maggio ‘99
Con un nuovo decreto del Mini

stero dell'industria è stata riaperta 
la possibilità, a partire dal 5 
giugno, di presentare le nuove 
domande per la cosiddetta rotta
mazione delle licenze commer
ciali.

Tutti i commercianti che hanno 
chiuso la propria attività e ricon
segnato le licenze nel periodo 
compreso tra il 9 maggio '98 e 1’8 
maggio ’99 potranno ottenere un disponibili con una pubblicazione 
indennizzo. sulla Gazzetta Ufficiale, saranno

La somma potrà variare da un rese tutte le domande successive 
minimo di 10 milioni ad un mas- a quella data.
simo di 20 milioni in base ad un Sono esclusi dagli indennizzi i 
punteggio ottenuto tenendo conto dettaglianti che non operano,.Ar», 
di una serie di criteri, quali ad sede fissa (es. ambulanti), i pii//

■■ - blici esercizi, e le attività com-
esclusività deU’attivita e tipologia merciali all’ingrosso.

Per ulteriori informazioni rivol
gersi a Paolo Silvi, dottore com-

dal 5 giugno mercialista 06.2308661. E-mail: 
2000. Il Ministero renderà nota la silvip@tiscalinel.il

Come?
«I negozi tradizionali - dicono

di via Davide Campari a Tor Tre
— v-r--’- ■

un grande gruppo come l’Euro- 
nics, saranno in grado d’ora in poi 

introvabile, una difficoltà nel di essere estremamente competi- 
capire il funzionamento di un prò- tivi sia nell’assortimento che nel 
gramma e di essere quindi tornati prezzo e al tempo stesso di garan- 
al negozio sotto casa per venire a tire quel servizio accurato di assi- 
capo del nostro problema, impos- stenza tecnica (soprattutto post 
sibilitati a risolverlo a causa del- vendita) al cliente e quel rapporto 
l’indisponibilità di chi ci aveva interpersonale che i grandi centri 
venduto l’elettrodomestico. commerciali non sono assoluta- 

Ma davvero è cosi impossibile mente in grado di fornire. Solo un 
conciliare l’esigenza di avere un negozio è in grado, per mentalità 
prezzo contenuto con un servizio e tradizione, di spiegare ogni pro
accurato? dotto, di consigliare quello giusto,

Sembrerebbe di no. Anzi la di ritirare l’usato, di consegnare e 
nascita degli Euronics Point, una collaudare l’elettrodomestico, il 
catena di punti vendita di pressi- tutto incluso nel prezzo, anche 
mità a carattere nazionale, potrà questo personalizzato».

mailto:silvip@tiscalinel.il
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dM Pare®
maratone), Anna Maria

a
Giustino Paolucci e Vin-

Temi nelle varie distanze

simi!

AMICI DEL PARCO
Il Museo di Roma est

attrezzate.

documenta l'ottimo lavoro

maL_ 
è risultata vincitrice di 
categoria. Complimenti!

una migliore conserva
zione e sviluppo di questo

Calendario 
sociale
■ Questo il 
calendario

delle gare sociali cui pren
derà parte F Atletica del 
Parco:
- 18/6 S. Giovanni in 

Tuscia km 10,800 e 9,500
- 25/6 Marcia della 

Fonte (S. Vito di Subiaco) 
km 5-10-17

3* r

aprile e nella Corri contro

fauna acquatica. Si auspica 
un pronto intevento di 
bonifica del laghetto dalle 
distruttive intruse. E natu
ralmente, oltre a un mag
giore rispetto della natura 
da parte dei frequentatori 
del laghetto, anche un'a
zione più incisiva di sor-Laghetto e tartarughe

A proposito del laghetto veglianza. 
(dove oltre alle gallinelle 
d’acqua si sono insediate, [.anfiteatro 0606, 013...

L’anfiteatro sta per 
essere completato. Pre
senta senz’altro un bel 
colpo d'occhio. Un solo 
rammarico. Non si è riu
scito ad ottenere, come 
proposto dagli Amici del 
Parco, la creazione, nella 
parte sottostante dello 
stesso di alcuni locali che 
potessero essere, con i 
dovuti adattamenti, adibiti 
a magazzini e servizi vari, 
tra cui quelli igienici. La 
mancanza di questi disim
pegni e di altri fondamen
tali servizi renderà quasi 
impossibile un suo uso 
intensivo.

Per informazioni ed 
adesioni: tei. 06.2253179.

A cura dell’ass. 
Amici del Parco

e
Mauro Mangolini, Lam
berto Morosini, Stefano 
Corrias, Luigi Piccolelli e

(dove oltre alle gallinelle

da quest'autunno anche ‘, 
una coppia di germani 
reali) è da deplorare forte
mente l’insensata azione di 
alcuni irresponsabili che vi 
hanno introdotto tartarughe 
carnivore che hanno 
distrutto buona parte della

RESOCONTI DI GARA
K II 7 maggio una folta __ ______________

rappresentanza dell’Atle- Giovanni Migneco.
j_i r» r Hanno ottenuto un

dteQ p si r s

ALTRE GARE di GIUGNO
- 3/6 18,30 Cerchiano 

(VT) km 11,4 (tei. 0761/ 
573109)

- 3/6 18,30 Giro città di 
Velletri km 8,400 (tei. 06. 
9633715)

-4/6 10.00 Maratonina 
del gelato km 14 Monto- 
poli S. (RI)

- 4/6 9,00 Maratolandia 
km 7,9 Portuense (tei. 06. 
5408678)

- 4/6 10,00 La Rustica 
km 7,2 (tei. 0347/3567811)

- 11/6 Piazza dei Mirti 
16,00 II Miglio di Cento- 
celle (tei. 06.2253179)

- 24-25/6 Ostia Stella 
Polare 24x 1 ora

timo è in partenza per la 
sua undicesima 100 km 
consecutiva insieme con 
Angelo Migneco, alla sua 
sesta, Antonio Raso, alla 
sua quarta, e all’esordiente

aree verdi

Il 2 maggio è stato sot
toscritto il verbale di con
segna alla VII Circoscri- (jd 
zione dell'area del semin
terrato della scuola ele
mentare Fausto Cccconi 

predestinata alla realizzazione 
■SJ-^dcl museo archeologico di 

Roma est. 1 locali saranno 
prossimamente consegnali 
ai rappresentanti del Comi
tato Promotore del Museo 
(Amici del Parco. Abitare 
A cd Ars Ludica). 1! Comi
tato ha in progetto di alle
stire una mostra che delinei 
in maniera, per il 
momento, virtuale, il 
futuro Museo c di predi
sporre una mostra con i 
grafici de! progetto del 
futuro Parco archeologico 
di Centocellc.

COMPLEANNI
 Nel mese di giugno 

compiono gli anni: il 3 
Mauro Mangolini, il 4 
Massimo Ciccazzo, il 7 
Roberto Mangolini, il 9 
Andrea Cau e Antonio 
Loccisano, il 17 Mario

Casale, il 21 
Vincenzo 
Luciani e 
Adriano 
Montalto.
Auguri vivis- 1L M|GL|0 D| CENT0CELLE

Ricordiamo a tutti l'im
pegno organizzativo per 
«Il miglio di Centocelie» 
dell’ 11 giugno prossimo.

a cura dell’ass. 
Atletica del Parco

ATLETICA

PARqO

continua a svolgere nel 
Parco Alessandrino-Tor 
Tre Teste, in particolare 
nella zona tra via del Per
golato e via Lepetit.

sua bella prestazione alla 
maratonina della Coopera
zione nella quale si è clas
sificato ottantaduesimo su 
845 partecipanti conclu
dendo! 10 km in 37.26.00. 
Buono anche il piazza
mento dell’Atletica del 
Parco, quinta nella speciale fica' del Parco (nellafoto a ________
classifica qualità. . sin.) ha preso parte alla lusinghiero risultato al

 Felicitazioni anche 
Marco Berardo, Giovanni 
e Angelo I 
Arnaldo Sirignano, Vin- quest’ultima impegnativa composte da: Roberto

COMPLIMENTI!!
S Complimenti

H Nella Corri nei Giar- maratone), Anna Maria Berardo, Franco Nania, 
dini di Ladispoli del 30 Mariani (un felice ritorno Pasqualino Gianni e Pier- 

• , ile e nella Corri contro a sorpresa nella maratona), cario Costanzi.
Roberto Mango lini perla ['Emarginazione del 14 Giustino Paolucci e Vin-

iggio Milena De Martis cenzo Luciani. Quest’ul- FIORI D’ARANCIO 
risultata vinritrirr di timn p in nnrfpnva npr l'à

■ II 13 maggio sono 
convolati, a passo di corsa, 
a giuste nozze Antonio 
Manzo e Monica Abbruz- 
zese. Ai novelli sposi gli 
auguri degli amici podisti.

per

irrigazione. Ciò consentirà | bagni Chimici
Gli Amici del Parco jS 

hanno espresso soddisfa
zione per la richiesta avan
zala dalla VII Circoscri- 
zione di installare quattro 

.............. parco. ■ 
due nella zona in via Mol- " 
fetta c due in quella del 
laghetto.

Maratona delle Alcq,ue di trofco Colapietro di Colli "
Tc...; r.o’do vene distanze Aniene le due staffette P T 

Migneco, dei 10, 21 e 42 km. Su (foto in basso a destra)

cenzo Luciani, che hanno distanza si sono cimentati 
portato a termine il 25 con successo Marco 
aprile a Castelbolognese la Berardo (giovane ma _____ ,__________
50 km di Romagna. ormai maturo per le ultra- da g b Mafacari, Marco

Una notizia davvero più carenti di 
importante per il futuro del 
Parco: sta per essere 
impiantato un sistema di

Impianto irrigazione
La foto di questa pagina grande polmone verde che 

uocumcnta l'ottimo lavoro è destinato a diventare 
che il Servizio Giardini sempre più una grande 

risorsa non solo per i cit- ..... . -
ladini dei quartieri Ales- bagni chimici nel p. 
sandnno. Quarticciolo e 
Tor Tre Teste, ma anche 
per quelli di altri quartieri

67.
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Via Prenestina, 370 c/d - 00171 Roma 
Tel-Fax 06 21 54 943

■ OCCHIALI DA SOLE

■ SVILUPPO E STAMPA FOTO

■ DIAPOSITIVE-GIGANTOGRAFIE

■ FOTO TESSERE ISTANTANEE

■ VENDITA materiale fotografico

■ SERVIZI MATRIMONIALI 
foto e video

■ FOTOGRAFIA PUBBLICITARIA 
E INDUSTRIALE

via Prenestina, 657 
(Tor Tre Teste) 

Tel. 06.2252896

W OCCHIAIE^

Sistem (omettici

Ini g

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

in VIALE deua SERENISSIMA 
O- n. 109-111 ,.,n

Spatola Guantati
Tampon Puntinati 
pennelli Spugnati

L\

if.900


