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La casa, i servizi, la qualità dell'abitare: tre importanti vantaggi per i soci Aie

1www.abitarearoma.it con il giornale - Vivere in città - I quartieri on line -1 numeri utili - Lo shopping

Questo giornale lo 
trovi anche on-line 

con tante altre notizie 
www.abitarearoma.it
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Visita i parchi di 
Roma est su 

www.amicidelparco.it

e per la poesia c’è 
www.poetidelparco.it

V.LE PRIMAVERA
Proseguono i lavori 
del mercato

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

Expo: v.le delle Gardenie 2 
Tel. 06.2418791
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PavimentiRivestimentf
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GIARDINETTI
Inaugurata il 5 maggio 
la nuova piazza

TIBURTINA
Il piano di assetto 
della nuova stazione
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VIALE KANT
E' urgente riasfaltare 
quella strada . — 

pag.77'

pag. 3
VIA MALATESTA
Tigli al posto delle robinie 
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soluzioni. Ciò dovrebbe 
confortarci sulle future 
scelte.

Tuttavia come fugare da 
noi la sgradevole sensa
zione che, passata la tor
nata elettorale, la periferia 
ridiventi un oggetto miste
rioso e soprattutto dimen
ticato dai nostri ammini
stratori capitolini? E che 
porte, telefoni e telefonini 
fino a pochi giorni fa sua
denti e sempre aperti, 
liberi, disponibili non tor
nino ad essere impermea
bili alle istanze della peri
feria?

Vedremo e riferiremo. 
D'altra parte è questo il 
nostro mestiere.
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Nuovo percorso del 506
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Da più di 35 anni Aie è garanzia casa 
5.402 soci hanno avuto assegnato un 
appartamento; 192 sono gli alloggi in 
costruzione e 988 quelli in programma.
Tutti i programmi casa su www.gruppoaic.it

aie CONSORZIO COOPERATIVE Di ABITAZIONE ASSOCIAZIONE ITALIANA CASA 
UFFICI: via M. Ruini, 3 Tel. 06,439821 r.a. - Fax 43982229 ■ Sez. Soci Pisana: v. degli Antamoro, 57 Tel. 66160987

A 6 ZAMPE NEL PARCO
// 3 giugno a Tor Tre Teste

Al Giardino dei Domar in v. Campali 263, Festa, 
giochi, sfilata, concorso fotografico c raccolta 
fondi porgli animali dei rifugi.

a pag. 13 IL PROGRAMMA 
a pag 12, 14, 15 consigli e informazioni

Quando questo numero 
sarà in distribuzione, i 
giochi politici saranno 
forse tutti fatti.

x-Sfapremo chi saranno i 
’ :LL)vi deputati e senatori e, 
salvo ballottaggi, anche 
chi saranno il nuovo sin
daco, i nuovi consiglieri 
comunali e circoscrizio
nali, i nuovi presidenti dei 
Municipi di Roma 5, 6, 7, 
8 e 10 nei cui quartieri 
Abitare A è diffuso.

Il titolo di quest'articolo 
è provocatoriamente in 
inglese e vuol dire: vi 
ricordale della periferia?

Lungi da noi la volontà 
di fare un processo alle 
buone intenzioni di chi è 
stato eletto (maggioranza 
od opposizione non im
porta. Auguri di buon 
lavoro a tutti!) circa il man
tenimento degli impegni 
elettorali a favore della 
Periferia, davvero ottimi e 

Sito abbondanti, come 
non era mai accaduto in 
precedenti elezioni.

I nostri quartieri sono 
stali battuti palmo a palmo 
dai candidati, come non 
mai. Gli stessi hanno preso 
visione diretta dei pro
blemi. hanno promesso
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GROTTE GELONI
La media Donatello è a pezzi

■ pa9,22

LE NUOVE STRADE
Grandi trasformazioni 
entro il 2003

BillSl 
h ’ ‘ì

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

ÈisS

Do you remember Periferia?
■ Promemoria dei problemi di Roma est per gli eletti del 13 maggio

A scanso però di non gico di Centocelle, della 
volute dimenticanze dei Mistica, di Aguzzano, di 
nostri eletti, ci permettiamo Tor Vergata, ecc.).
di fornire loro questo pie- I candidati a sindaco e a i 
colo promemoria di alcuni presidente dei nostri Muni- 
dei problemi che stanno cipi hanno promesso molte 
più a cuore agli abitanti di più cose di quelle contc- 
Roma est:

- Metro C e potenzia
mento dei trasporti pub
blici

- Più fondi nel bilancio 
comunale per le periferie

- Riduzione della disoc
cupazione

Mensile - Anno XV - N. 5 MAGGIO 2001 - Carta ecologica - COPIA GRATUITA 
Ree. postale: via Lepetit 213/1-00155 Roma Tel.-Fax 06.2286204 -E-mail:abitarea@abitarearoma.it 
Il giornale a casa tua ogni mese con L. 20.000 sul c/c/p 34330001 - Coline srl via Vicenza, 32 - 00185 Roma

nule nel promemoria, ma, 
si sa, la periferia non può 
volere tutto e soprattutto 
subito.

A tutti i nuovi ammini
stratori di nuovo un 
augurio di buon lavoro da I 
Abitare A che, se del caso, L

- Maggiore sicurezza ed non mancherà, in caso di | 
illuminazione nelle strade un loro disimpegno, di

- Riduzione dell’inqui- riformulare la domanda: 
namento e completamento Do you rimember Peri- 
e sviluppo dei parchi nella feria?
zona est (parco archcolo-

di fornire loro questo pie- 
ria rii a Ini in

dei problemi che stanno

http://www.abitarearoma.it
http://www.abitarearoma.it
http://www.amicidelparco.it
http://www.poetidelparco.it
http://www.gruppoaic.it
mailto:abitarea@abitarearoma.it
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Ecco gli interventi 
della nuova viabilità

Il piano 
di assetto 
della Stazione 
Tiburtina

Le lettere al giornale 
notizie ed articoli 

vanno spediti a 
Redazione Abitare A 

via Lepetit 213/1 
00155 Roma 

oppure aìVe-mail 
abitarea@abitarearoma.it
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Alimentare. E' previsto un 
nuovo svincolo sull'A24 all'al
tezza di Case Rosse, nei pressi 
di via di Salone dal quale parti
ranno due nuove strade: una rag
giungerà la via Tiburtina all'al
tezza del comprensorio Capan- 
nacce (Settecamini) e l'altra i 
nuovi Mercati generali attraver
sando via Tenuta del Cavaliere.

Nomentana bis (viabilità 
esterna a Casal Monastero). 
Raddoppio di via Bel Monte in 
Sabina con il prolungamento 
fino al G.R.A. della nuova strada 
di collegamento via Nomentana 
- Centrale del Latte.

Adeguamento di via di Sa
lone nel tratto vicino all'FM2. 
Questo permetterà il passaggio 
di un bus-navetta che raccoglierà 
gli abitanti di Case Rosse, 
Settecamini - Casal Bianco e gli 
abitanti dei comuni limitrofi. Lo 
scopo è incentivare l'uso del 
mezzo pubblico dirottando gli 
utenti sull’FM2.

Il problema del traffico in V 
Circoscrizione è aggravato dalla 
sua posizione di «ponte» per chi 
abita fuori Roma e si reca in 
città per lavorare.

Negli ultimi anni i comuni 
limitrofi si sono accresciuti in 
modo incontrollalo, disinteres
sandosi dei danni di tale scelta e 
non adottando un piano di tra
sporti adeguato. Il fatto che in 
passato non sia stato rispettato il 
piano della viabilità delle aree 
industriali che prevedeva strade 
parallele alla Tiburtina su cui 
incanalare il traffico pesante, ha 
aggravalo la situazione e reso 
oggi il progetto solo in parte 
recuperabile, poiché su quelle 
aree sono stati costruiti alcuni 
insediamenti industriali.

La V vedrà impegnate nei 
prossimi anni notevoli risorse 
pubbliche per la realizzazione di 
progetti, vecchi e nuovi, di recu
pero c riqualificazione urbana.

Alcuni interventi sono già in 
fase di realizzazione: il piano di 
assetto della Stazione Tiburtina; 
la terza corsia dcll'A24 (da Lun
ghezza allo svincolo GRA) e 
potenziamento della viabilità di 
accesso al nodo; la linea FM2 
con potenziamento c ottimizza
zione del servizio metropolitano 
Roma - Lunghezza.

Ed ecco in dettaglio altri inter
venti in fase di attuazione.

Programma di riqualifica-

• Tortellini
• Ravioli
• Fettuccine
• Piatti pronti 

da infornare:
Lasagne-Cannelloni 
Crèpes

•ViaTor 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

Per la nuova Stazione Tibur
tina sono stati già realizzati:

- 9 banchine coperte, larghe 9 
m. per servire !8 binari; un sot
topassaggio con lapis roulant; un 
parcheggio per 80 pullman

Sono in corso di realizzazione:
- Una circonvallazione interna 

di 2 km (parte in galleria), che 
unisce v. dei M. Tiburtini con 
via di Portonaccio c il suo pro
lungamento da V. M. Tiburtini 
alla tangenziale est (in galleria) 
c da v. di Portonaccio alla 
Roma-L’Aquila, con sovrap- 
passo all’altezza del Verano

- Un sistema di scale mobili 
che metterà in comunicazione le 
banchine con la piastra poiM^x 
supcriore di 32.000 mq, clrt;;./ 
saranno ubicati biglietterie, sale 
d’aspetto, ristoranti, negozi, 
uffici pubblici, ecc.

- A ridosso della stazione, due 
parchi per complessivi 10 ettari, 
attrezzati con servizi sportivi, 
ricreativi e socio - culturali; 
l’area ospiterà anche un nuovo 
centro direzionale destinato ad 
uffici/servizi privati.

Massimo Bollini

B Facciamo il punto di quelli in attuazione
zione urbana e di sviluppo 
sostenibile sull’asse Tiburtino 
(Prusst). Oggi la Tiburtina è 
completamente collassata e rap
presenta per Roma uno dei pro
getti prioritari di interesse 
metropolitano, strategica per lo 
sviluppo dell’area da essa attra
versata.

L’Amministrazione ha avviato 
un percorso di riqualificazione 
della strada, iniziato con la par
tecipazione al progetto Prusst in 
collaborazione con il Ministero 
dei Lavori Pubblici, arrivato alla 
fase esecutiva-con il così detto 
«effetto raddoppio». Si tratta 
della realizzazione della viabilità 
parallela alla Tiburtina, da via 
Cerchiara a via di Tor Cervara. 
La strada in futuro, si ricolle
gherà dalla parte di via di 
Salone, alla viabilità del Polo 
Tecnologico, mentre secondo gli 
indirizzi del futuro P.R.G. rag
giungerà, sempre parallelamente 
alla Tiburtina, la stazione metro
politana di Rebibbia.

Viabilità del Centro Agro

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

taliEab * I j

mailto:abitarea@abitarearoma.it
mailto:abitarea@abitarearoma.il
http://www.abitarearoma.it
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Salvatore Giannino

CenciElectronics S.r.l.
laboratorio pelletteria

Solo il meglio dell'informatica
DELSEV■

valentino

LANCETTI

acer
S1>GABiEiA Centro autorizzato E crD,

s.nx.

^Pavimenti - Rivestimenti

la Tor de' Schiavi, 93 - Tel. 06.2415401

AMDtl Canon

... e tante altre marche a vostra disposizione

SONY
ceramiche atta» concorde

Promozioni 
e offerte

Servizi per 
telefonia mobile

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

via Prenestina 273 (VI Circoscrizione) 
Tel. 06.2751060

è
FRANCESCO

BIASIA

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

Sul destino dell’area, di prò- 
prietà dello lacp e, in parte, di 
una società privata, il nuovo 
Piano Regolatore ipotizza un uso 
a verde e servizi.

Ciò andrebbe incontro alle esi
genze delle scuole, le quali, met
tendo insieme le loro risorse pro
fessionali, potrebbero proget
tarne la trasformazione.

Un primo incontro in propo
sito si è svolto il 9 aprile, presso 
il liceo Benedetto da Norcia.

La costruzione del nuovo mer
cato in viale della Primavera, in 
cui verranno trasferiti i banchi di 
piazza dei Mirti, è in via di rea
lizzazione.

I 150 box auto del Piano Ur
bano Parcheggi (PUP) stanno 
per essere ultimati e la fine dei 
lavori è prevista per luglio. 
Sopra i box auto, che sono inter
rati, verrà realizzata una Galleria 
Commerciale su 2 piani, che 
ospiterà circa 50 negozi. Il 
grande mercato coperto, che 
occuperà la superficie adiacente 
e che avrà una maggiore esten
sione, si svilupperà anch'esso sul 
livello stradale e avrà un sotto
piano riservato alle auto dei 
clienti e degli operatori.

II trasferimento dal vecchio 
mercato è previsto per il primo 
semestre dell’anno prossimo.

Mario Trasacco 
INAUGURATA SEDE CA

RABINIERI IN CONGEDO - 
E’ stata inaugurata il 28 aprile la 

/Qyde della sezione «Associa
mone carabinieri in congedo». 

E’ in piazza della Marranella 
nella palazzina che ospitava gli 
uffici scuola e sport della VI 
Circoscrizione. E’ stata messa a 
disposizione dal Presidente della 
Circoscrizione, Vincenzo Puro, 
presente all’inaugurazione 
insieme al Commissario al 
Comune Enzo Mosino.

Scopo dell’Associazione è di 
svolgere, volontariamente, una

sorveglianza discreta nelle strade 
e nei parchi, davanti alle scuole 
e agli uffici pubblici, per segna
lare le infrazioni, grandi e pic
cole commesse quotidianamente.

Nicandro Faccenda
SARA’ RESTAURATO «IL 

CASALETTO» - Sono stali 
approvati i progetti per la manu
tenzione straordinaria delle case 
comunali di via Valente e di via 
Ferraironi. Sarà restaurato anche 
il Casalelto di viale Partenope 
angolo via Prenestina.

UN CAMPUS SCOLA-

Mercato Primavera 
proseguono i Savori
■ Prevista per luglio la fine dei lavori

STICO - L’area 
verde tra via dei 
Gordiani, via Ro
molo Lombardi e 
viale Primavera, sul 
quarto lato è deli
mitala da un polo di 
istituti scolastici: 
Lipsia Europa (suc
cursale), la Tri lussa 
(elementare e 
materna), la media 
Toniolo, il liceo 
classico Benedetto 

da Norcia. All’interno dell’area 
verde, in via Trinchieri, c’è la 
sede centrale dell’Ipsia Europa.

Erano presenti rappresentanti 
delle scuole interessate al pro
getto (compreso il liceo scienti
fico Francesco d’Assisi), coordi
nati dal prof. Angelo Pandimi- 
glio del B. da Norcia, il consi
gliere della VI Francesco Sirlelo 
e l’arch. Guido Morandini, che 
coordina il Piano regolatore dei 
bambini e delle bambine.

I rappresentanti delle scuole 
hanno assunto l’impegno di ela
borare un progetto da presentare 
al Municipio Roma 6, al Comu
ne alla Provincia e alla Regione.

Nicandro Faccenda

IN V. MALATESTA TIGLI 
AL POSTO DELLE RO
BINIE - II Municipio Roma 6 
informa i cittadini che saranno 
sostituite le alberale lungo i mar
ciapiedi di v. Malatesta.

Saranno eliminale le robinie, a 
causa delle cattive condizioni di 
stabilità, dovute all’età ed all’in- 
sorgerc di patologie vegetali ed 
alla loro azione negativa sulla 
regolarità dell’asfalto dei mar
ciapiedi che crea problemi ai cit
tadini in transito.

Il Servizio Giardini, sostituirà 
le robinie con dei tigli, per risol
vere questi problemi e miglio
rare la qualità ambientale.

Successivamente, entro giu
gno, si procederà al rifacimento 
dei marciapiedi.

TOSHIBA Vìa

ijyjj Vendita e 
assistenza

PC
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Carta dei servizi
■ Indirizzi utili sulla sanità localeUomo-Donn®

e®ss»sBB3B

L'affido fornitoli?®
RISTORANTE PIZZERIA H Un progetto per i nuclei in difficoltà

“Sduuéienei.

ARIA CONDIZIONATA Martedì chiuso

Villa Nenè

FISIOTERAPIA

GIARDINO

a,.

Salvatore Giannino

ISSr'

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

Municipio Roma “J 

in dif ysione la

Soggiorno 
per anziani

■ Forno a legna

□ Ristorante 
con griglia

■ Sala 
ricevimenti

Via Lionello Petri, 15 
TOR TRE TESTE 

Tel. 06/2302910 - ORE 9/17

ASSISTENZA 
MEDICO 

INFERMIERISTICA

ViaTor de’ Schiavi 77-79 
Tel. 06.24.400.344

griffi»
-1-* Lavori per 

__________ Appuntamento___

Via Tovaglieri, 387 se. A, 1° piano, int. 2
(Tor Tre Teste) T. 06.2302158

Via degli Olmi, 69a 
(Alessandrino) T. 06,2307878

Il Servizio Sociale della VII 
Circoscrizione (ora chiamata 
Municipio) sta realizzando un 
progetto sulla tematica dell'af
fidamento familiare.

Quando un bambino non 
può rimanere nella propria 
famiglia, che è temporanea-

Impegni precisi 
per i centri anziani 
mare il principio che i centri, 
pur essendo strutture comu
nali di servizio a livello terri
toriale e circoscrizionale si 
trasformino in associazioni.

2. Per non ridurre ancora le 
somme per i centri anziani.

3. Applicazione della deli
bera comunale n. 139/1995 
sui coordinamenti circoscri
zionali c cittadino, e il loro

E' in distribuzione in VII la 
«Carla dei Servizi». Aggior
nala, c stata fatta ricircolare 
dalla Consulta femminile.

«L'opuscolo - spiega Cristi
na Stocchi, presidente della 
Consulta - vuole' favorire la 
prevenzione soprattutto tra i 
giovani e gli immigrati. Offre 
anche indirizzi utili sulla

sanità locale per rispondere 
alle esigenze delle diverse 
categorie di utenti: donne, 
bambini, extracomunitari.» 
Alcune patologie sono molto 
impegnative‘sia per la com
plessità delle terapie che per il 
coinvolgimcnto assistenziale 
dei familiari. Da qui l'esi
genza di integrare territorio,

Soggiorni estivi
Entro il primo giugno la domanda

Il Municipio Roma 7 orga
nizza soggiorni estivi per i cit
tadini che abbiano raggiunto i 
59 anni per le donne ed i 64 
per gli uomini e che siano 
residenti nel territorio.

I soggiorni avranno la 
durata di 14 giorni c saranno 
circoscritti in un raggio di 
circa 350 km da Roma.

Le domande dovranno 
essere presentate entro il 1° 
giugno presso il Servizio 
Sociale in viale Paimiro To

gliatti, 983 piano terra, nei 
seguenti giorni ed orari: 
lunedì c venerdì 9-13, martedì 
15-17, giovedì 9-13 c 15-17.

I cittadini ammessi do
vranno pagare una quota del 
costo di soggiorno pari al: 20, 
40, 60 o 80 per cento, a 
seconda degli scaglioni di red
dito lordo del 1999 (da 9 
milioni c mezzo a 14 milioni c 
mezzo).

Gli anziani che fruiscono di 
un reddito superiore a

ospedale, domicilio e luoghi 
di vita comuni con attenzione 
all'educazione e al corretto 
uso dei servizi.

«Bisogna - dice la Stocchi 
- uscire dalla logica assisten
ziale. Solo con prevenzione e 
recupero sociale si garanti
scono a lutti i cittadini pari 
prestazioni e opportunità».

Marina Casale

I sei centri anziani hanno 
invitalo tutti i consiglieri cir
coscrizionali ricandidatisi il 
13 maggio ad un incontro per 
ottenere un loro impegno sui 
problemi dei Centri.

L’incontro si è tenuto il 26 
aprile, presenti: Battaglia can
didato al Comune, Genovesi, 
Vinzi, Benedetto Galli, Fer
rari, Berchicci candidati alla 
Circoscrizione. Per i centri 
anziani erano presenti: i presi
denti c i vice che hanno chie
sto precisi impegni:

1. In considerazione del 
Decreto Legge n.460/1977, 
Legge 323/2000, per riaffer-
■anBfUaMWWBBaMBHMMBMMHMawnMMtMaBtSWMBM

LA V RASSEGNA TEA
TRALE - Si svolgerà dal 21 
al 26 maggio dalle 15 alle 
21,30 nel teatro della media di 
via Pirotta 95 la V Rassegna 
teatrale scolastica (gratuita e 
aperta al pubblico), promossa 
dall’ufficio Sport e Cultura.

anche le persone singole, che 
devono impegnarsi ad assicu
rare il mantenimento, l'istru
zione e l'educazione, ma 
anche a favorire il reinserù— 
mento del bambino nella sii ; 
famiglia di origine.

Per dare la propria disponi
bilità ad avere un bambino in 
affidamento, previa frequenta
zione di un corso, rivolgersi al 
Servizio Sociale v.le Togliatti 
983 (06/69607643-645).

Ornella Gaudio

14.500.000 o i nuclei familiari 
con un reddito superiore a L. 
20.000.000 possono parteci
pare al soggiorno mediante il 
pagamento, direttamente alle 
Aziende Alberghiere ospi
tanti. dell’intero prezzo con
venuto.

Per informazioni e per il 
ritiro dei moduli per la presen
tazione delle domande È’pos
sibile rivolgersi al Servizio 
Sociale e all’ufficio Attività 
Ricreative in v.le Paimiro 
Togliatti, 983 (06.69607640- 
680) c all’ufficio Relazioni 
con il Pubblico via Prencstina, 
510 tei. 06.69607331.

finanziamento (locali, cancel
leria, strutture e rimborsi).

4. Uso degli anziani per la 
sorveglianza davanti a scuole 
e musei ed assegnazione di 
terreni da coltivare.

5. Corsi di aggiornamene 
amministativi sociali c tecnici 
per i dirigenti dei centri an
ziani.

Antonio Guglietti

mente in difficoltà sia dal 
punto di vista socio-econo
mico che da quello educativo, 
deve andare a vivere con qual
cuno che si occupi di lui. Ad 
accoglierlo «in affidamento» 
sono idonee non solo le fami
glie con o senza figli, ma
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Marco Rinatalo
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TOPFISH andANIMALS

Sempre aperti
WII.WHfrl

Una nuova piazza 
a Torre Spaccata 
con mercato e 
area verde

LAVORAZIONE
FERRO E ALLUMINIO

MiWd SERVICE
HONDA AXO V, AGV YAMAHA W.SUZUKI DUCATI
ARAISUOMY
KAWASAKI *

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

Via delle Allodole 50/52 - 06.262039

PIZZERIA 
forno a legna 
BISTECCHERIA 
cottura alla brace ACQUARI - PESCI E PIMANTE TROPICALI

hl.'li

jl *

Via Olevano Romano 1 95 1 99 (VI Circoscrizione)
Ter. 06.2158011

■ Porte blindate a cilindro europeo
■ Grate di protezione
■ Persiane corazzate
■ Cancelli e balconi
■ Infissi in alluminio
■ Strutture in policarbonato
■ Tende da sole ■ Verande
via C. Prampolini 99 - 00171 Roma

Tel 06.2186549 r a Fax 06.25213904
Celi 347/7151087

Multa o 
dispetto?

Sabato 14 aprile, vigilia di 
Pasqua, pioggia battente in tutta 
la città. Un uomo che abita in 
via Bisogna, località La Rustica, 
da oltre 8 anni, parcheggia la sua 
Fiat Uno accanto ad un muretto 
di cinta e non fa caso, per la 
pioggia, al paletto di divieto di 
sosta. Da notare che la strada è 
chiusa al traffico di transito, 
perché sbocca in aperta cam
pagna. Quando l'uomo, dopo 
circa un’ora, riprende la mac
china, trova la sorpresa pa
squale: una bella sanzione am
ministrativa per divieto di sosta 
di 63 mila lire. L'uomo rimane 
perplesso ed amareggiato, ma 
pagherà la sanzione.

Troviamo quantomeno ecces
siva la misura adottata dai vigili 
che, nonostante la carenza di 
organico (così dicono), nono
stante i gravi problemi di viabi- 
' / che affliggono le arterie di 
primaria importanza, hanno tro
vato il tempo di spostarsi dal 
loro comando di Gruppo, a circa 
6 km da via Bisegna. per effet
tuare un vero e proprio blitz in 
un giorno semifestivo, in una 
strada di campagna. Saremo lieti 
se il Comandante dell’Vili 
Gruppo fornisse una spiega
zione.

Inaugurata nuova 
piazza a Giardinetti
! ì L’opera realizzata da una società privata

Buona musica, canti, balli e . 
porchetta a volontà hanno 
accolto il folto pubblico che il 5 
maggio è affluito alla festa per 
l'inaugurazione della nuova 
piazza a Giardi
netti.

MESTICI-ORNITOLOGIA’

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

Via Trieste 16-Ciampino

mente ai cittadini del quartiere.
AH’interno della piazza è stato 

costruito anche uno spazio adi
bito ad area giochi per bimbi da 
0 a 9 anni, oltre agli ampi spazi 
di verde attrezzato, alle panchine 
in travertino e altro ancora.

Sotto la piazza sono stati rea
lizzati 76 box per auto esclusi

vamente privati.
I cittadini che vor

ranno acquistare 
uno di questi 

box po-

Lu2000 O
* SrlV

I

Nella zona che rischiava di 
diventare una discarica, tra viale 
dei Romanisti, via P. Romano e 
via C. Sisenna, sorgerà una 
nuova piazza.

Il bando di gara per l'aggiudi
cazione dell'appalto c stato pub
blicato sulla Gazzetta Ufficiale 
del 22 marzo e l'inizio dei lavori 
è previsto per il prossimo set
tembre.

Il progetto prevede la costru
zione di un nuovo mercato 
coperto e di un'area verde dove 
verranno piantati diversi tipi di 
alberi.

All'interno di questo parco 
naturalmente ci sarà anche un'a
rea giochi per bambini e tante 
panchine dove fermarsi a leg
gere un giornale o a scambiare 
due chiacchiere.

Tra gli alberi è prevista anche 
la realizzazione di una bella fon
tana.

Per quanto riguarda invece la 
questione degli edifici deH'Ama. 
situati lungo via M. Rulilio di 
fronte la chiesa di San Bona
ventura, per il momento non ver
ranno eliminati.

Massimo Bollini

L opera e 
stala realizzata 
in maniera total
mente privata su inizia- '-'C^ 
tiva della società «Mg 
Group» la quale ha progettato la 
nuova piazza su un’area che 
altrimenti era inutilizzabile tra 
via dei Giardinetti, via Cap
puccio, via Santarelli.

Il progetto è stato approvato 
all’unanimità dal Consiglio 
dell’VIII.

Dopo aver realizzato la piazza 
la società l’ha ceduta gratuita-

I

rie-'
Iranno be

neficiare del 
contributo che il Comune di Ro
ma metterà a disposizione con 
un finanziamento a fondo per
duto pari al 10% del costo totale 
del box auto.

Alessandro De Angelis
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■ Cancellati via e monumenti per lunghi tratti

i
r
Porta Tiburtina in una foto del 1860 circa

Dopo alterne vicende di spo-

Mario Melis

viabilità in Decima
■ Grandi trasformazioni entro il 2003

Salvatore Giannino

La Tiburtina sepolta 
dall'urbanizzazione

w

sfalsali, all'altezza dell'impianto 
semaforico via Torre Spaccata - 
via Capannelle, che verrà sop
presso, pennellerà agli aulomo- 
bilisti di prendere diverse dire
zioni, verso la Romanina, verso 
Lucrezia Romana c quindi 
l'Appia, oppure di invertire il 
senso di marcia verso Torre 
Spaccala. Inoltre una rotatoria di 
superficie permetterà agli abi
tanti di via Lucrezia Romana di 
spostarsi verso il quartiere di

Per continuare nelTesame 
della realtà preistorica del terri
torio limitrofo alla Tiburtina, 
esso condivide con il resto del 
Lazio il processo intervenuto tra 
la media età del bronzo e la 
prima del ferro (1600 circa - 800 
a.C.), che condurrà a una gerar- 
chizzazione degli insediamenti, 
con l’esaurimento di quelli pic
coli a favore di alcuni poli di 
aggregazione. In questa logica si 
sviluppa l’abitato sulla collina di 
Marco Simone Vecchio, in un 
sito naturalmente munito e posto 
sulle direttrici che vanno dalla 
Sabina pedemontana alla costa 
laziale, con una superficie inse- 
diativa potenziale di quattro 
ettari. Un ulteriore incremento 
demografico dell’abitato si regi
stra tra la fine del IX e l’inizio 
dell'Vili secolo (fase laziale II 
B, ca 830-770 a.C.). Poiché l’in
sediamento non è lontano dai 
tracciati storici della Tiburtina e 
Nomentana, a suo tempo deno
minata Ficulense, si è ritenuto di 
riconoscervi l’antica Ficulea, di 
cui rimane memoria solo nelle 
fonti. L’area posta al confine 
della Sabina, dovette costituire il 
territorio sotto il controllo della 
città, esteso per 60-70 kmq.

Il quadrante sud est di Roma 
sarà interessato, dai prossimi 
mesi, da importanti opere pub
bliche che daranno una solu
zione ai gravi problemi di viabi
lità che tanti disagi arrecano ai 
cittadini.

I primi cantieri si apriranno la 
prossima estate e riguarderanno 
il tratto che va da piazza di 
Cinecittà a via delle Capannelle 
con l'allargamento della strada a 
tre corsie per ogni senso di 
marcia, utilizzando lo spazio 
della sosta centrale delle auto 
che saranno spostate nel nuovo 
parcheggio multipiano di 850 
posti in costruzione presso la 
stazione della metropolitana di 
Cinecittà.

Per permettere la ricucitura- 
dei Parco degli Acquedotti è 
prevista la soppressione del 
tratto di via delle Capannelle 
che va da via Tuscolana a via 
Lucrezia Romana, e quest'ultima 
verrà raggiunta da una bretella 
realizzata al confine del deposito 
Cotral di Osteria del Curato.

Un grande svincolo, a livelli

Film e giardinaggio 
in Decima

Ecco il programma delle 
iniziative culturali promosse 
dall’ufficio sport e cultura.

Il 2 maggio all’istituto Fem
minile San Giovanni Bosco è 
stato proiettato il cortometraggio 
«Circoscrizione X - Cinecittà 
Ieri - Oggi - Domani» a cura 
dell’Associazionc Agorà.

Il 25 maggio alle 16,30 nella 
Sala modello Cinecittà Studios, 
in via Tuscolana - si svolgerà 
«Omaggio a Moravia» con la 
proiezione del film La Romana 
di Luigi Zampa cui seguiranno 
letture di alcuni brani più signi
ficativi del romanzo. Ingresso 
libero previa prenotazione 
all’Associazione «La Scatola 
Chiara» (06.6865122).

Da maggio sino a fine anno 
scolastico, l’Ass. «Le Mille e 
una Notte» curerà il II Labora
torio di giardinaggio presso 
alcune elementari c medie.

L’Osservatorio 
multiculturale

Istituito l'Osservatorio multi
culturale che promuoverà l'inte
grazione degli stranieri c la 
conoscenza delle diverse culture 
presenti sul territorio. Per infor
mazioni: Uff. Relazioni con il 
pubblico in p.za Cinecittà 11, 
tei. 06/71567520.

Cinecittà Est superando la. nienza pubblico-private, riguar- 
Tuscolana.

La sede viaria tra Osteria del 
Curato c il G.R.A. sarà ristruttu
rata e avrà nuovi svincoli per il 
traffico locale.

Un altro intervento riguar
derà l'Anagnina, all'altezza 
dell'lkea, con la realizzazione di 
un sottopasso a tre corsie per 
senso di marcia, in modo da per
mettere una viabilità più scorre
vole in prossimità di questa zona 
commerciale.

Altri due sottopassi verranno 
realizzati all'altezza di via 
Gasperina e di via dei Sette

Metri, con svincoli superficiali 
per il traffico locale.

All'altezza, infine, della Ro
manina verrà realizzato un tratto 
completamente nuovo che per
metterà di ricucire le attività esi
stenti sui due lati.

La fine dei lavori di questa 
grande opera pubblica-privata di 
mobilità viaria è prevista per la 
fine del 2003.

Il Consigliere Provinciale 
Luciano Paiella, componente 
della Commissione Lavò ) 
Pubblici, ha assicurato che 
«l'urgenza delle opere previste, 
giustificate dal loro carattere di 
rilevante interesse pubblico, per
metterà di rispettare i tempi pro
grammati in modo da non arre
care troppi disagi alla cittadi
nanza».

Risorse aggiuntive, di prove- 

deranno «l'acquisto di un casale 
da concedere aH'Enlc Parco 
Regionale dell'Appia, il restauro 
della Torre di Mczzavia da 
destinarsi a fruizione pubblica c 
l'installazione di pensiline ad 
ogni fermata dell'autobus».

«La costituzione di un osser
vatorio - continua Paiella - per
metterà di vigilare sui tempi c 
sull'esecuzione dei lavori, c ogni 
variazione sarà oggetto di appro
vazione in sede di Conferenza 
dei Servizi».

Aureliane, a lato del Castro 
Pretorio, partendo dalla porta 
Viminalis, delle mura repubbli
cane. Di tale ingresso restano 
pochi blocchi a piazzale . 
Termini. Ma è probabile che 
questo tracciato corrispondesse 
solo ad uno dei' diversi modi di 
uscita dalla città: non è certo 
riconoscibile come sostitutivo 
rispetto aH’altro, considerata 
l’importanza della regio Esqui- 
lina sin dalle origini dell’abitato. 
In ogni caso confluiva in esso 
dopo San Lorenzo fuori Le 
Mura.

L’urbanizzazione massiccia 
alla quale è stata sottoposta 
l’area, fino alle Acque Albule di 
Tivoli, ha cancellato per lun
ghissimi tratti via e monumenti e 
solo recenti scavi hanno sco
perto vaste necropoli.

Ma già nel 1930, poco a nord 
della consolare, presso via Cave 
di Pietralata, erano stati rinve
nuti tre sarcofagi di marmo-, 
databili tra il II e il IV seciJ 
d.C. Dalle fonti (Plinio, Epist. 
VII, 29; Vili, 6) sappiamo che al 
primo miglio sorgeva la tomba 
di Fallante, liberto dell’impera
tore Claudio.

lizzò gli insediamenti 
anteriori a difesa dei 
confini dell’ager Ro- 
ntanus e delle vie di 
comunicazione, 
mentre'la maggiore 
sicurezza garantita al 
territorio favoriva lo 
sviluppo di primitive 
villae rusticae.

Ma torniamo all’e
same della via Ti
burtina nel periodo 
romano. Se tradizio
nalmente l’uscita della 
strada dalla città veni
va ricondotta, come 
abbiamo già visto, alla 
porta Esquilina, 
alcuni studiosi sosten- 

polamento e popolamento, la gono che il percorso più antico 
zona finì sotto il dominio della doveva snodarsi dalla porta 
«monarchia» romana, che ne uti- Clausa, anch’essa delle mura

Municipio Roma | Q

Sarà cosi la nuova
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fisiocard

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

FISIOTERAPIA
RADIOLOGIA - CARDIOLOGIA 

ECOGRAFIA
STUDI SPECIALISTICI

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

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

VUOI LAVARE IN ACQUA 
un piumone d’oca, 

una coperta merinos o una trapunta di lana?

¥CA EIRENESTIWA 675
AFFITTASI

LOCALE FRONTE STRADA 
pcsf sferre commerciate

„
(06.2300193) - via dei Castani 193 (06.2314864) - viale

PRESENTA

Anna Nowak 
venerdì 1° giugno 

ore 18-21,30 vernissage-cocktail 
in via dei Castani 193 

la mostra si protrarrà fino all'8 giugno

i '
ADATTO PER BAR E FAST FOOD
PER ffVFQRAAZfOM RF^CLCERSf

TEL. 06.85357210 .
CELL. 349/2980528

IL MONDO DELL'ARTE è in viale Alessandrino 340

Togliatti 1632 (Colli Aniene) - via Margotta 55
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Tutti i servizi
deOa Biblioteca
■ In via Dino Penazzato al Collatino

PARTECIPAZIONI

CONFERÌ

■ Ex aequo nel Concorso Ernesto Nathan

«Inverno»

Il coro del Centro Lepetit 
canterà in Argentina

romano a 
Pietralata

COMPLEMENTI 
D’ARREDO

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

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

■ Per spazi pubblicitari 
sul GIORNALE

a Centocelle in
via dei Ciclamini, 99
Tel. 06.2589407

rosac n!etto
BOMBONIERE REGALI E...

«Il tempo liberato».
Ernesto Nathan fu Sindaco 

della città di Roma dal 1907 
al-1913, a lui si devono ocu
late iniziative nel settore del
l’edilizia c della scuola, 
nonché la municipalizzazione 
dei servizi pubblici.

Al progetto «Attenzione al 
mondo dei Bambini - L'Isola 
delle Fiabe», che la Biblioteca 
Rugantino ha iniziato lo

La Biblioteca Rugantino della terza edizione è stato il 
(Vili Circoscrizione) ha vinto, 
con il progetto «Attenzione al 
mondo dei Bambini - L’Isola 
delle Fiabe» il primo premio 
ex aequo alla terza edizione 
del «Premio Ernesto Nathan», 
manifestazione annuale riser
vala ai dipendenti capitolini 
che propongono progetti inno
vativi a vantaggio dei citta
dini, organizzata dall’ufficio 
Diritti dei Cittadini. Il tema

La biblioteca Penazzato of
fre ai cittadini della VI Cir
coscrizione numerosi servizi:

- 20.000 volumi (di cui 500 
per ragazzi) in prestito o con
sultabili in sede, con 40 posti 
per gli adulti e 20 dedicati ai 
ragazzi.

- 700 videocassette (films 
italiani, teatro, documentari) 
con tre postazioni per la 
visione individuale in sede o 
la possibilità di averle in pre
stito.

- 30 riviste e 8 quotidiani 
consultabili in sede.

- 50 cd rom multimediali.

Nina di Majo, venticin
quenne regista napoletana sta 
girando il suo nuovo film, 
«Inverno», una storia di senti
menti e di emozioni ambien
tato nella capitale. Nel film i 
due protagonisti, Valeria Bru
ni Tedeschi e Fabrizio Gifuni, 
vivono in un loft di Pietralata.

La regista è andata alla ri
cerca di scorci con bar mo
derni, centri commerciali e 
raccordi, in cui l’archeologia 
industriale si mescola con 
angoli di campagna ancora 
presenti a Pietralata.

Il coro «Accordi c Note» del Centro Culturale Lepetit su 
invito della FAILAP (Associazione degli Italiani in Argentina), 
parteciperà alla festa del mese dell’Italianità che si svolgerà a 
giugno nella città La Piata. La trasferta sarà possibile grazie al 
contributo della Farnesina e della VII Circoscrizione.

Presso i locali della 
scuola Boccaleone 
in via Penazzato 72
Col mese di giugno 
teminano attività e corsi

Dal martedì al venerdì ore 17,30-19,30 
sono aperte le iscrizioni ai nuovi corsi: 
■ Inglese anche con insegnante di madre

lingua ■ Hatha yoga con maestri della 
Federazione Italiana Yoga ■ Psicologia 
psico-corporea e tecniche anti-stress ■ 

Segni e colori in musica ■ Storia dell'arte e 
archeologia ■ Corso di ballo con maestri 

della Federazione danza sportiva
' ALTRE ATTIVITÀ’

■ Escursioni ■ Gite ■ Mercatini
SI FAVORISCONO CONCERTI 

di musica leggera e classica 
per giovani emergenti 

■ Consulenza legale in sede 
su appuntamento

Attività riservate ai soci Tessera 30.000 annue 
INFO 06.2155194 arsludica@tiscallnet.lt

scorso anno, hanno parteci
pato fino ad oggi circa 850 
bambini dai 2 ai IO anni che 
con il loro entusiasmo sono 
riusciti a dare uno stimolo 
maggiore agli adulti che si 
stanno impegnando in questo 
percorso comune.

Le operatrici della biblio
teca desiderano «inviare un 
ringraziamento a tutti i geni
tori, le insegnanti, le direttrici 
e direttori scolastici, i diri
genti dellTstituzione Biblio
teche di Roma, il presidente 
della VII] Circoscrizione, a 
tutti i commercianti che hanno 
partecipato con generosità 
all’avvio questa attività. Ed 
infine, perche sono loro i veri 
protagonisti, un grazie senliO 
a tutti i Semi di Pace»

Salvatore Giannino

Telefona al 

06.2286204 
o invia una e-mail 

abitarea@abitarearoma.it

Inoltre è in allestimento una 
sezione di libri in lingua stra
niera che, ci assicura la dotto
ressa Gabriella Blasetti re
sponsabile della Biblioteca, 
sarà aperta nelle prossime set
timane.

In biblioteca c’è libero 
accesso e tutti possono sfo
gliare e leggere i testi che 
desiderano. Ci sono libri di 
ogni genere: narrativa, saggi
stica enciclopedie, fumetti, 
ecc., inoltre si possono vedere 
le videocassette utilizzando 
una cuffia audio per non 
disturbare gli altri utenti. Il

• •••••••••••••••••••••••••••••a*

«Isola delle Fiabe» 
vince il 1

prestito di libri c video (la bi
blioteca è arrivata a circa 
2000 prestiti al mese) viene 
effettuato attraverso la sem
plice presentazione di un . 
documento valido.

Con i suoi 300 mq di super
ficie la biblioteca Penazzato 
opera nel quartiere Collatino 
dal 1981 ed è molto frequen
tata non solo da studenti di 
scuole medie e superiori, ma 
anche da casalinghe, pensio
nati e impiegati. La sua fun
zione culturale è preminente, 
ma sicuramente gli abitanti 
della zona hanno anche la 
possibilità di socializzare tra 
loro durante la lettura di una 
rivista o dì un libro, e questo 
aspetto non va sottovalutato.

Il 21 giugno tutti sono invi
tati alle ore 20,30 una serata 
dedicata alla canzone cd alla 
poesia napoletane condotta 
dal poeta Achille Serrao.

Mario Trasaa.

Ars lEubica9
Awcìhdw Cuturafc

0 premio

http://www.abitarearoma.it
mailto:arsludica@tiscallnet.lt
mailto:abitarea@abitarearoma.it
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ÌB MERCOLEDÌ'CHIUSO

Qualificato D.O.C. dal Comune di Roma

i

□

Elisa Sarti

■ Porcellane e ceramiche 
bianche d'arredamento

■ Forni e materiali 
per terzo fuoco

CORSI DI PITTURA 
SU PORCELLANA
Corso base Corso avanzato

MOSTRA PERMANENTE DI: 
porcellane, ceramiche 

dipinte a mano 
BOMBONIERE - PEZZI UNICI

Centocelle iri'*"-- 
via dei Frassini, 126b 
tel-fax 06.23238387

f'il
-V'\ ;

stile musicale fonde i Beatles 
con la melodia dei Ramones c 
degli Stooges (gruppi storici 
rock-punk).

- Infine una visita guidala, 
nel tunnel sotterraneo dove 
sono visibili opere di arte gra
fica varia di artisti emergenti.

Luca Magrini
• ••••••••••

PREMIATO MARIO TE
STA- Il pittore Mario Testa 
ha ricevuto il 21 aprile, presso 
la galleria Forum Inlcrart, il 
premio del Comune «Il Natale 
di Roma». Presenti alla ceri
monia la senatrice Rocchi, 
l’On. Cirinnà, l’attore Remo 
Girone.

ADA MASSARO ESPO
NE IN SVIZZERA - La pit
trice Ada Massaro dal 17 
maggio al 30 giugno 2001 
esporrà i suoi bellissimi 
quadri sui fiori nella galleria 
d’arte Annic Chcvalley a 
Montreux CH.

I

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

Musica soffusa

SEMINARI DI:
Tecntca scandinava 
Smalti sa tennacotta 
Deconazioni aò acido 

su poncellana
Decoupage su Legno 

TRompe-L'oefL su legno 
ponete e tela 

Pittano su vetno
Icone bizantine

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

per adulti e bambini

\ BANCHETTI - CERIMONIE
^/’ Carte di credito - Buoni pasto

VIA DEI PLATANI, 149 
TEL. 06.23.23.30.25

— ; - —- ~ -s- - ;

i i jj i 
mraff a

vita tutt’altro che «eroiche», 
che si muovono nello spazio 
urbano più comune.

I pochi tratti con i quali 
l’Artista delinca soprattutto i 
volli attraverso contorni non 
definiti, denotano il suo parti
colare interesse alla rappre
sentazione ed all’approfondi
mento degli aspetti psicologici 
delle relazioni interpersonali.

Il 1° maggio 2001 è stala 
una ricorrenza speciale per il 
Forte Prenestino che ha fe
steggialo 15 anni di occupa
zione (di un territorio prima 
adibito a discarica di rifiuti).

Il messaggio controcorrente 
che lancia è di lolla contro chi 
vuole sfamare le popolazioni 
del terzo mondo con gli Ogni 

‘ c contro i processi di omolo
gazione culturale.

Il Centro Sociale ha pro
posto nell’arco di tutta la gior
nata:

- Lo spettacolo teatrale «L’

Laboratorio > ’ 
di progettazione L’’ 

pittura e decorazione 

PQRGEUÀNA
di Paola Cenciarelli

Incontro romano 
con Joseph Tusiani
E Presentato il libro «In quattro lingue»

Il 19 aprile nella Sala Falco
ni a Colli Anienc, in occa
sione della presentazione del 
libro «In 4 lingue» (ed. Co
fine), abbiamo incontrato il 
poeta italo-americano Joseph 
Tusiani, noto negli Stali Uniti 
e in Canada per le sue tradu
zioni in inglese di Dante, 
Petrarca, Tasso, Leopardi, 
Pascoli oltre che poeta in 4 
lingue: latino, inglese, italiano 
e dialetto garganico.

Il suo ritorno in Italia, sal

tuario nei primi tempi, avvie
ne ogni anno in primavera dal 
1992, con un soggiorno nel 
paese nativo di San Marco in 
Lamis, nel Gargano, dove ha 
acquistalo casa nella stessa 
strada dove abitava prima di 
emigrare in America più di 50 
anni fa.

11 più grande poeta in latino 
d’America, e quindi del mon
do, ci fa notare che è la prima 
volta che partecipa ad un’ini
ziativa pubblica e che viene 

intervistato a Ro
ma, patria della 
lingua latina, e 
questo crea in lui 
una forte emo
zione. E’ anche la 
prima volta che 
Roma gli dedica 
un incontro per la 
presentazione di 
un suo libro.
«Gli anni che 
viviamo - dichiara 
- ci vedono sem
pre più. impegnati

10 maggio al Forte
Festeggiati quindici anni di attività

addio» di E. Jclinek, in cui 
l’oratore ha stabilito una forte 
empatia con il pubblico attra
verso una paradossale imita
zione di campagna elettorale.

- Un concerto dei Buz- 
zcocks, inventori del punk- 
pop che erano in voga alla fi
ne degli anni ’70, periodo di 
aspra contestazione. Il loro

• •••••••••••••••••••• 

La personale di Anna Nowak

a superare le difficoltà che 
l’integrazione e la convivenza 
multirazziale ci presentano, ed 
è compilo precipuo della cul
tura contribuire a sradicare i 
pregiudizi e rendere più age
vole la convivenza umana e 
sociale.»

Definire la poesia non è 
facile per-Tusiani che invita a 
non confonderla con la versi
ficazione. «Definire la poesia 
è difficile, come lo c definire 
l’amore. Sono le corde delle 
emozioni che vibrano in noi a 
farci capire che tante risposte 
sono solo nel nostro cuore.»

Arrivederci caro poeta e 
buon soggiorno nella sua bel
lissima terra del Gargano.

Mario Trasacco

Dall’1 all’8 giugno al Mondo dell’Arte
Il Mondo dell’Arte presen

terà la pittrice Anna Nowak in 
una ricca personale, dall’l 
all’8 giugno, organizzala da 
Remo Panacchia nella Gal
leria di via dei Castani 193, a 
Centocelle.

Venerdì l° giugno dalle ore 
18 alle 21,30 vernissage con 
cocktail.

Il mondo dipinto da, Anna 
Nowak è quello di personaggi 
semplici ed impegnati in atti-
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Efficienza, convenienza, cortesia CENTRI ESTIVI RAGAZZI

PISCINA/SOLARIUM (luglio 2001)

ISCRIZIONI PER L'ANNO 2001/2002

L'Atletica del Parco 
alla Firenze-Faenza

Il nuovo Cd 
dei Chiloe

Appuntamenti 
dell’Ars Ludica

Inizio 11 GIUGNO per ragazzi/e dai 3 ai 15 anni 
turni settimanali dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 17 

Piscina - calcetto - pallavolo - pallacanestro 
e tanti altri giochi

Sono aperte le iscrizioni per l’anno 2001/2002 
dal 15 maggio al 10 giugno per gli iscritti 2000/2001 
dall’11 giugno in poi per le nuove iscrizioni

Tariffe comunali

- Corsi di nuoto estivi ■
- Nuoto libero ad ingressi

- Acqua Gym

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

urgenti di auto di tutti i tipi • Infortunistica stradale

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

Via Roberto Lepetit 75 - 00155 Roma 
Tel-Fax 06.22 81 213 INFORMAZIONI Segreteria impianto:

Tel. 06.25204537 Tel-Fax 06.25204707

TT1. Impianto Polisportivo
S Comunale 
'JU Via Montana 13 - 00177 Roma

«Voyager - Voy a ayer» è il 
titolo pregnante del nuovo CD 
dei Chiloe (Domenico Ami- 
cozzi, Barbara Cestoni, Marco 
Riccitelli, Giorgio Rosignoli, 
Marco Santori) un qualificato 
gruppo musicale che da 20 anni 
esegue con successo brani musi
cali della cultura lalinoamcri- 
cana c di autori contemporanei e 
del floklore peruviano, boli
viano, argentino, interpretali con 
inconfondibile stile.

Il nuovo CD «è un viaggio 
nello spazio, nel tempo; non nel 
passalo, nel presente o nel 
futuro, è un viaggio nel tempo 
senza tempo, nello spazio circo
scritto e infinito della nostra esi
stenza. E' un filo che ci conduce 
nell'altra metà del cielo.»

■ Otto atleti al via nella 100 km del Passatore
gli anni nel mese di giugno: 
Roberto Mangolini il 7, Andrea 
Cau e Antonio Loccisano il 9, 
Mario Casale il 17, Adriano 
Montalto e Vincenzo Luciani il 
21.

GLI APPUNTAMENTI di 
giugno del calendario sociale 
dell’Atletica del Parco sono: il 3 
la Marcialonga dei Prati a S. 
Giovanni in Tuscia km IO e 12; 
La Marcia della Fonte a S. Vito 
Subiaco, km 5-IO-17; il 30 Tra il 
bosco di Scsera, km 5-10-16.

TRATTAMENTI SHIATSU 
Per dolori articolari e/o musco
lari tendinei, c’è un amico 
dell’Atletica del Parco che offre 
la sua opera gratuitamente per 
gli atleti della società. Tel. 
Antonio 06- 2288826, pome
riggio e/o ore pasti.

SITO INTERNET Si ricorda 
che sul sito www.amicidel- 
parco.it sono visitabili alcune 
pagine interamente dedicale alle 
attività dell’Atlelica del Parco.

E.L.

- Sabato 26 maggio ore 17 
Teatro Rossini: «Don Abbondio da 
Roma»

- domenica 27 gita a Porto S. 
Stefano e all’isola del Giglio

GIUGNO
- venerdì 1 ore 18- intratteni

mento danzante in sede
- sabato 2 ore 20 in pizzeria
- domenica 3 ore 18 visita gui

dala al Pantheon
- mercoledì 6 ore 20.30 visita 

guidala notturna a Piazza Navona
- giovedì 7 ore 17.30 incontro 

tra collezionisti
- sabato 9 ore 20.30 passeggiata 

a Trastevere
- domenica 10 dalle ore 9 al tra

monto Bool-Sale al Collatino
- venerdì 15 ore 20.30 visita gui

dala in notturna: Il papato e gli 
ebrei nel XVI sec.Io

- domenica 17 dalle ore 9.00 al 
tramonto Mercatino dei Desideri a^ 
L.go S. Luca-v. Malatesta

- domenica 17 viaggio terra 
della Sibilla Cumana e tour nei 
campi Flegrei.

- venerdì 22 ore 17.30 assem
blea dei soci ordinari (vale come 
avviso)

- sabato 23 ore 10 visita guidata 
alla Piramide Cestia

- venerdì 29 viaggio a Cortona 
(Toscana)

Info: 06.2155194

COMPLIMENTI a Lamberto 
Morosini per gli ottimi tempi e 
piazzamenti ottenuti nella 
Maratonina della Cooperazione 
c nella Race for thè Cure. 
Complimenti anche a Milena De 
Martis, vincitrice deila sua 
Categoria nella gara di Colli 
Aniene. Hanno pure ben figurato 
nella 50 km di Romagna, portan
dola a termine, nell’ordine, 
Claudio Vitale, Sabino Liuni, 
Gianni Migneco, Renaio 
(Sergio) Narcisi - che in questi 
primi 5 mesi ha già corso ben 10 

maratone -, Arnal- 
do Sirignano, Vin- 

I cenzo Luciani e 
Angelo Migneco.
Saranno 8 que- 

I st’anno gli ardi- 
I mcntosi che si ci- 
I meriteranno il 26 c 

WySWB 27 maggio nella 
A- jfpSj 100 km Firenze- 
' 'A- B | Faenza.

! J AUGURI agli at
leti che compiranno

0 J 
KS

http://www.amicidel-parco.it
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BARTOCCDONS

Pratiche universitarie

FAX-FOTOCOPIE

VIA CHERSO 76 - 00177 ROMA - TEL. 06.21809977

Operazione 
marciapiedi puliti

A Largo Preneste 
il record del rumore

Il manifesto degli 
artisti animalisti

New YorK /eans
diffusione PIT STOP 

ABBIGLIAMENTO UOMO-DONNA 
ViaTor de’ Schiavi 387 - 06.2594480

Assistenza legale e 
notarile

CENTRO SERVIZI 
AGENZIA MILLE

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

PREVENTIVI GRATUITI
Viale Togliatti 83 - 00175 Roma 

Tel. 06.71544014 ____’

Telefonando
SERVIZI ANCHE 

A DOMICILIO

via Lussimpiccolo, 80 
06.21 54 733

Lunedì Mercoledì . v 
Venerdì ore 17-21
via dei Crispolti, 142

‘ parallela via Tiburtina - Alt. v. Fiorentini

di
(VIARIO BRUNETTI < 

Reti e materassi ortopedici 
Si confezionano materassi in lana

Pratiche auto-moto 
qualsiasi pratica

Certificati (familiari e
commerciali)

Assicurazioni
qualsiasi ramo

Infortunistica
auto e moto

zione, ma le imprese ricorrono al 
Tar, che blocca le operazioni. 
Dopo diversi tentativi il Comune 
ha ottenuto, il 22 marzo, la 
prima demolizione di un'antenna 
della telefonia in via Teja.

Salvatore Giannino

i Tavola Calda ■ Rosticceria - Pizzeria , 

l Per i lettori ^4
1 ogni 5 pizze 1 IN OMAGGIO j 

■06.2025432;

Nella rassegna «Animali nel
l’arte» al Museo di Zoologia 
conclusasi il 29 aprile è stato 
presentato il manifesto della cor
rente artistica animalista, in cui 
si riconoscono i capisaldi storici 
nei grandi artisti Durer, Ligozzi, 
Delacroix. Gericault, Marc.

L’artista animalista riconosce 
che gli animali esistono come 
entità indipendente rispetto 
all’uomo ed hanno la stessa 
importanza come soggetti auto
nomi di rappresentazione arti
stica. Il 4 aprile a Roma con la 
firma di artisti e di esperti d’arte 
si dichiara fondata e parte inte
grante della storia deH'arte la 
corrente animalista. Alla ras
segna ha partecipato il pittore 
Giuseppe Ascari.

Salvatore Giannino

Metro C: al via il 
primo appalto

Un altro passo avanti per la 
metro C. E' stato pubblicato il 
bando che dà il via alla prima 
gara d’appalto per la realizza
zione della metro C, tratto San 
Giovanni-Vialc Alessandrino. 
Entro il 22 maggio dovrebbe 
essere aggiudicato e a luglio 
dovrebbero partire i lavori di 
spostamento dei sottoservizi: 
fogne, collettori e cavi posti 
lungo il tracciato saranno 
rimossi per far posto alla «talpa» 
che scaverà il tunnel in cui pas
seranno i treni della Metro C.

Una ricerca effettuata dai 
vigili urbani su tutta Roma ha 
fatto registrare picchi di rumore 
oltre i 90 decibel. Considerato 
che i limiti massimi previsti 
dalla legge nei centri abitati 
sono: 65 di giorno e 45 di notte, 
alcune delle nostre strade si sono 
rivelate tra le più fracassone.

Largo Preneste è risultata la 
strada più rumorosa, seguita da 
via Prenestina, via Tiburtina e 
piazza di Porta Maggiore che 
nelle ore diurne difficilmente 
segnalano meno di 80 decibel.

Il frastuono del traffico, cui 
contribuiscono l'uso scorretto 
del clacson e l'alto volume delle 
autoradio c dei lettori CD. pro
voca spesso l'intervento dei 
vigili, ma sarebbe opportuno 
avere in ogni Gruppo circoscri
zionale un tecnico della Asl, 
dotalo di fonometro, che possa 
accompagnare il vigile.

Massimo Bottini

Dal 2 maggio l'AMA ha predi
sposto un nuovo servizio di 
pulizia dagli escrementi dei cani. 
Ogni circoscrizione avrà a 
disposizione due kamoto e le 92 
persone addette, garantiranno la 
copertura del servizio tutti i 
giorni della settimana, mattino e 
pomeriggio. I cittadini possono 
rivolgersi al numero verde 800- 
867035 per segnalare all'Ama 
eventuali richieste del servizio.

Polo tecnologico 
via ai cantieri

E’ stato pubblicato il bando di 
gara per la costruzione del Polo 
tecnologico, il primo a Roma. 72 
ettari tra la Tiburtina, l’A24 e il 
G.R.A. La ditta che si aggiudi
cherà l’appalto avrà 780 giorni 
e 16 miliardi e 187 milioni per 
costruire le opere di urbanizza
zione. Intanto stanno per essere 
assegnati i lotti di terreno a 
società come Alenia, Contraves, 
Telcspazio e dalla Tiburtina alla 
Roma-L'Aquila si sta realiz
zando il viale che sarà la spina 
dorsale di tutta l’area.

Antenna selvaggia 
prima demolizione

Le aziende della telefonia 
mobile hanno installato i loro 
ripetitori in alcune strade della 
città senza chiedere l’autorizza
zione al Comune. Gli abusi 
riguardano, tra l'altro, v. Torre 
Mei Fiscale al Parco degli 
Acquedotti, v. Razzano a Mo
rena, v. della Rustica, v. dei 
Frassini, v. P. Bclon. La tecnica 
dell'abuso è duplice: o si pro
cede all'installazione senza 
richiedere l'autorizzazione, o si 
presenta un progetto non corri
spondente alla realtà. Al provve
dimento di sospensiva, che è un 
atto cautelativo, il Comune fa 
seguire l'ordinanza di demoli-
■M BM MB MB BM MB BM BM BM £S3 BM HBS0 MM MB MB MM MB BM MB MB BM MB BM

F.LTA. ACCADUM* CM ARTI MATU3AU A.I.H. Dae-rnvuno oberi1/ Roma
TAEKWONDO/ Bta
Sport Oi«s><o • T tochrta' fa» ttatu^p X’ ” ?

HAPKIDO “ 14
Aria marrlai» (radlrionaia Otta» persona!» ,
Direttore tecnico 1 Ma..'

Maestro Leonardi
Cintura nera 5" DAN V^-.
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■
NO

Si

FIORERIA

di Caria Grenich

SERVIZIO INTERFLORA

D +

■ Mi MM MM

TUTTI I RAMI
PENSIONI INTEGRATIVE

• Fondi comuni assicurativi 
FONDI PENSIONE

Via F. Tovaglieri 395 -06.2300224 
via D. Campati 180-06.2253423

Addobbi floreali per alberghi 
chiese - ristoranti 

arredamenti d’interni e uffici

anwu
NON SOLO FIORI

UNIPOL
ASSICURAZIONI

ALLEVAMENTO DOBERMAN 
Cuccioli di tutte le razze 

su ordinazione

ì 
9^

v.le Alessandrino, 332-334 
Tel. 06/2309189

Prossimo trasferimento p.le Alessandrino 3

-tiJ

TOELETTA PER CANI E GATTI
■ Articoli di bellezza ed igiene
■ Alimenti per animali: hill’s

EUKANABA PURINA VETLINE 
baufioc a prezzi eccezionali

GRANDE VITA della Linea Uninvest 
un nuovo fondo d’investimento con l’obiettivo di:
• rendere ogni anno il 10% de! valore iniziale
• proteggere il capitale
Una opportunità per collocare anche la liquidità delle imprese. ;
FOGLIA & VOLPIANI AGENZIA GENERALE
Via del Campo 48 - T. 06.2306994-2302440 Fax 06.2306931

>rno agli alberi
,telle aree attrez

zate por cani (con
' di rimozione 

ielle delezioni)

Guida pratica
Informazioni e norme di comportamento

Via D. Compari 193/195 - 06.2288096

Altre sanzioni - Per l’abban
dono (da 300 mila a 3 milioni); 
per mancato tàutaggio o altro 
segno di riconoscimento (da 150 
a 300 mila); Per commercio 
clandestino, sperimentazioni 
abusive (da 5 a’10 milioni).

Igiene ambientale - Un'or
dinanza del Sindaco e regola
menti comunali prescrivono i 
comportamenti corretti da tenere 
(vedi illustrazioni). Usate quindi 
paletta e sacchetto. Le multe 
previste per chi sporca sono: L. 
200.000 per deiezioni canine in 
posti non consentiti; da 50.000 a 
200.000 per cani non a guinza- 
glio.

fj ’ <r■>''

r
È VIETATO FAR 
DEFECARE I CANI
1) Entro 100 mt dai 
giochi per bambini
2) Nelle aree verdi 

. attrezzate
' 3) Nei viali di parchi 
giardini

■ 4) Sui marciapiedi e 
strade

finestrini chiusi c sotto il sole; - 
legano l'animale con sistemi di 
catene non scorrevoli c inferiori 
a 5 m; -lasciano l’animale per 
più di 8 ore non permettendogli 
di compiere i suoi bisogni fisio
logici; - trascurano le condizioni 
sanitarie.

Per maltrattamenti sono pre
viste sanzioni da 2 a IO milioni.

I

Queste pagine sono dedi
cate a quanti amano gli 
amici cani e vogliono col
tivare questo amore nel 
pieno rispetto delle regole 
e dell'ambiente.

Ogni giorno a Roma circolano 
oltre 200.000 cani. Dobbiamo 
perciò imparare a convivere con 
loro, rispettando alcune norme di 
comportamento.

Dove portarli a passeggio - 
con guinzaglio c museruola e nei 
parchi pubblici nelle apposite 
aree ove si può farli correre e 
giocare.

In caso di smarrimento va 
fatta denuncia in qualsiasi posto 
di polizia (lei. 113) o carabinieri 
(tei. 112). Ci si può anche rivol
gere presso il Pubblico canile 
municipale (lei. 06-58I0078), 
l’Ufficio comunale diritti Ani
mali (v. Aldovrandi I2, tei. 06- 
32650567/70).

Emergenze sanitarie - 
Qualora il vostro cane provochi 
danni fisici a terzi (persone o 
animali) la legge prevede che sia 
condotto al Canile Municipale 
(via Porlucnsc 39, lei. 06- 
5810078, da lun.-vcn. ore 9- 
11/15,30-18: sab. ore 9-11), visi
tato e posto in osservazione per 
10 gg. Un consiglio utile c la sii-

È CONSENTITO FAR 
DEFECARE I CANI
1) Sotto! marciapiedi

IfUttONK.Sf

pula di una polizza assicurativa 
di responsabilità civile.

Maltrattamento - I proprietari 
sono passibili di denuncia se: - 
abusano c maltrattano il proprio 
o altrui animale con sistemi di 
percosse «educativo?; - lasciano 
per lungo tempo il loro animale 

in mac
china con

SHAMPOO DOG

PICCOLI E GRANDI 
ELETTRODOMESTICI 
delle migliori marche

CENTRO AUTORIZZATO

e



cinio del Municipio Roma 7.

f

Via G. E. Falck, 7 - Tel. 06.22759008 Fax 06.22759024 
www.airtravel.it - infoairtravel.it

Raspolla 
bmiUsce 
model»,?
Rapidamente!

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

--------------- SIAMO SU INTERNET!
www.abitarearoma.it/aziende/demanhti

TUTTE LE PARTITE 
su maxischermo

k CH{g"7

LE PETIT SOLEIL 
' SOLARIUM ESTETICA

. ..z Via R. Lepetit, 15/17 00155 Roma

Tulli sono invitati a parteci
pare alla giornata di festa per 
celebrare l’amicizia tra l’uomo 
ed il cane che si svolgerà dome
nica 3'giugno dalle ore 10 alle 
19 presso II Giardino dei Demar 
in via Davide Campali 263, nel 
parco di Tor Tre Teste.

La manifestazione è organiz
zata, oltre che dal Giardino-dei 
■Demar, dalle associazioni Onlus 
Amici del Parco e Aida&A 
(associazione italiana difesa ani
mali e ambiente), con il patro-

Durante tutta la giornata ver
ranno raccolti coperte, cibo e 
medicinali per gli animali ospi
tati nei rifugi e verranno distri
buiti materiali informativi sul 
mondo animale.

Si svolgeranno due concorsi: 
uno di bellezza e simpatia «Cani 
fantasia e cani di razza» ed uno 
fotografico.

Le iscrizioni ai concorsi si 
ricevono dal mattino alle ore 10 
con quota di L. 10 mila per 
quello di bellezza e gratuita per 
quello fotografico. Parte delle 
iscrizioni saranno devolute per 
le attività istituzionali del- 
f Aida&A.

Ae.

GRMUH0 
06.2282035

zz - z
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& sei zampe nel parco
E II 3 giugno dalle 10 alle 19 a Tor Tre Teste al Giardino dei Demar

h altre?
La organizza per te, 

in locale riservato o all'aperto,

il Parco giochi per bambini e ragazzi 

@5©'[?<s]dGQ® d]@D ®®ra©[?
„ ----------

E offre a te e ai tuoi invitati/^ 
i gettoni per: , .
Isola gonfiabile con scivolo < 
Giostra, Trenino, - 
Baby Cart, Love Boàt, 

Pallacanestro, Football, 
Mini Kid Boi, 
Labirinto e Sa

PATROCINIO Municipio Roma 7
Giardino M
dei DEMAR A.I.D.A^'&<A

ORGANIZZANO

A SEI ZAMPE NEL PARCO

domenica 3 giugno al Giardino dei Demar
in via Davide Campari 263

dalle ore 10
iscrizioni ai concorsi: L. 10.000 per il concorso di 
bellezza; gratuita per quello fotografico (massimo 
2 foto formato 10x15)

ore 16 •
sfilata dei cani fantasia e di razza tra i quali una 
giuria sceglierà il più bel cane di razza ed il più 
simpatico cane fantasia.

ore 18,30
premiazione dei concorsi con coppe e targhe

Siete invitati a portare cibo, coperte e medicinali per gli ani
mali ospitati nei rifugi... e tanti cani affettuosi da adottare.

I

http://www.airtravel.it
infoairtravel.it
http://www.abitarearoma.it/aziende/demanhti
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ELETTROFORNITURE AUTO

Valeo dAGNEìi 
“ARELM

PERAbbondanza & D’Agostino

CREAZIONI

£ (U

Via Davide Compari, 209-211 - 06.2284691 Tel-Fax 062288392

atid

ViaOCandiani,71/73 ) 06.22.80.681-06.22.85.368

GIOIELLERIA 
OROLOGERIA 
ARGENTERIA

Wj
Non fargli fare 
una vita da cani
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Dai un aiuto 
agli amici animali

Con l’associazione Difesa Animali & Ambiente

Lo sapevi che una coppia di 
cani in un anno si riproduce 
almeno una volta generando 6 
cuccioli?

E che, a loro volta, dal se
condo anno di vita, i cuccioli si 
riproducono con lo stesso ritmo?

Lo sai quanti di questi cuccioli 
rimarranno senza padrone desti
nati a trascorrere tutta la loro 
vita in un canile?

I gatti, come i cani, si possono 
riprodurre due volte l’anno. 
Ogni giorno quindi nascono 
moltissimi cuccioli. Non aumen
tano allo stesso modo le fami
glie disposte ad adottarli.

Quelli che non trovano una 
casa vengono abbandonati per 
strada o in qualche rifugio dove 
trascorreranno il resto della loro 
vita in condizioni precarie.

II fenomeno della sovrappone?. 
■ azione degli animali di affi? 
zione si traduce quindi in un’i
nutile sofferenza per molti di 
loro: morte per fame, freddo, 
malattia, incidente stradale, 
esperimento in laboratorio.

La sterilizzazione è l’unica 
soluzione a questo problema.

Se ami il tuo gatto o il tuo 
cane, valuta quale futuro avran
no i loro cuccioli. Pensaci prima.

Salvatore Giannino

AUTO
CARRI

L’A.I.D.A. & A. (Ass. Italiana 
Difesa Animali & Ambiente) è 
un’associazione senza finalità di 
lucro, autonoma, apartitica, nata 
nel 2000 su iniziativa di un 
gruppo di volontari e amici degli 
animali e deH’ambiente. Si pre
figge di rendere note ingiustizie, 
sfruttamenti e violenze subiti 
dagli animali, perché questi pos
sano cessare.

L’A.I.D.A. & A. non gode di 
contributi pubblici: le sue entrate 
sono costituite da quote associa
tive, dalle offerte e da eventuali 
donazioni di sostenitori. I fondi 
raccolti copriranno le spese degli 
interventi di sterilizzazione di 
cani c gatti randagi, per l’assi
stenza degli animali raccolti 
dalle strade feriti e bisognosi di 
cure, per gli aiuti ai rifugi che si 
trovano in difficoltà e per le 
campagne informative sui diritti 
degli animali, sull’educazione al 
rispetto e sui doveri nei loro 
confronti.

Le persone impegnate nell’as

sociazione prestano la loro opera 
in modo volontario.

L’associazione lavora per con
tribuire al miglioramento della 
condizione degli animali e per 
assicurare l’applicazione delle 
norme che li tutelano, svolgendo 
opera di educazione e sensibiliz
zazione; promuove l’affida
mento e le adozioni degli ani
mali raccolti nei rifugi; combatte 
il randagismo divulgando infor
mazioni sull’utilità della steriliz
zazione come 
contributo in
dispensabile 
alla soluzione 
del grande 
problema del
la sovrappo
polazione ca
nina e felina. 
Si batte per 
realizzare uno 
spazio d’acco
glienza per la 
degenza post
sterilizzazione

di cani e gatti abbandonati, 
prima del reinserimento nell’am
biente di provenienza.

Ognuno può contribuire, con 
un po’ di tempo dedicato alla 
promozione, all’organizzazione 
delle manifestazioni, alla rac
colta di materiali per i rifugi, 
può occuparsi degli animali 
ospitati in essi, può contribuire 
suggerendo nuove iniziative.

Materiali ed attrezzature. Ogni 
contributo è ben accetto per dare 
conforto agli animali abbando
nati. L’A.I.D.A. & A. è sempre 
alla ricerca di coperte, cibo, 
cucce, pentole, medicinali e 
giornali.

Sostegno finanziario. Chiun
que può diventare socio.

Contatta quindi l’associazione 
(tei. 0347-7169048) per infor
mazioni o per l’adesione.

Luca Magrini
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OPTOMETRIA 
CONTATTOLOGIA 
FOTOGRAFIA

Via Viscogliosi, 34 - Tel. 06.230 88 02
OFFERTE:
FOTO 10X15 L. 175 
SCONTO 30% 
su occhiali da sole

Retiti 190.000
CONTROLLO VISTA GRATUITO

Profumi e Bijoux 
EDEN 
di Botti Denise

Toeletta per cani e gatti 
bagni, tosature, stripping 
tagli a forbice
Negozio specializzato 
in alimenti ed articoli 
per animali

CONSEGNE A DOMICILIO

Leggi&regolamenti
A tutela dei rapporti tra uomo ed animali

denuncia. 2) La denuncia è pre
sentata oralmente o per iscritto, 
personalmente o a mezzo di pro
curatore speciale, al pubblico 
ministero o a un ufficiale di 
polizia giudiziaria; se è presen
tata per iscritto è sottoscritta dal 
denunciarne o da un suo procu
ratore speciale.

PUBBLICA SICUREZZA: 
art. 70 - Pubblici spettacoli. 
Sono vietati gii spettacoli o trat
tenimenti pubblici che possono 
turbare l'ordine pubblico o che 
sono contrari alla morale o al 
buon costume o che comportino 
strazio o sevizie di animali;

- art. 129 - Trattenimenti vie
tati. Sono: le corse con uso di 
pungolo acuminato, i combatti
menti tra animali, le corride, 
(...).

POLIZIA VETERINARIA: 
art. 84 - Cattura e custodia cani. 
I Comuni devono provvedere al 
servizio di cattura dei cani c 
tenere in esercizio un canile per 
la custodia dei cani catturati e 
per l’osservazione di quelli 
sospetti. (...)

LEGGI SANITARIE: art.
146 - Sostanze velenose. Chiun-

Ecco una sintesi delle leggi a 
tutela degli animali e gli articoli 
del regolamento comunale, che 
riguardano i cani.

CODICE PENALE: - art. 
638:Uccisione e danneggia
mento di animali altrui. Chiun
que senza necessità uccida o 
renda inservibili o deteriori ani
mali che appartengono ad altrui 
è punito a querela della persona 
offesa con la reclusione o con 
multa fino al L. 600.000 (...);

- art. 672 - Omessa custodia e 
malgoverno di animali. Chiun
que lascia liberi o non custo
disce con le debite cautele ani
mali pericolosi da lui posseduti 
o ne affida la custodia a persone 
inesperte è punito con l'am
menda fino a L. 500.000. Alla 
stessa pena soggiace: (...) 2) chi 
aizza o spaventa in modo da 
mettere in pericolo l’inclumità 
delle persone. ;

- art. 500 - Diffusione di 
malattia degli animali. Chiun- 
i > cagiona la diffusione di una 
malattia ad animali pericolosa 
per il patrimonio zootecnico 
della Nazione è punito con la 
reclusione da uno a cinque anni. 
Se avviene per colpa l’ammenda 
è fino a L. 4.000.000.

CODICE DI PROCEDURA 
PENALE: art. 333 - Denuncia 
da parte di privati I) Ogni per
sona che ha notizia di un reato 
perseguibile d’ufficio può farne

blici e sui pubblici mezzi di tra
sporto, nei cortili c nelle scali
nate dei condomini: art. 177: 
Possono essere tenuti senza: a) i 
cani da guardia solo nei recinti 
dei luoghi da sorvegliare, purché 
non aperti al pubblico; b) i cani 
da pastore c da caccia, solo per 
il tempo in cui vengono utiliz
zali per la guardia delle greggi o 
per la battuta di caccia: i cani 
delle F.A. e di Polizia, quando 
siano utilizzati per servizio; art. 
178: E’ vietato l’accesso dei 
cani alle spiagge durante la sta
gione balneare, nelle ore di fre
quenza del pubblico negli spazi 
pubblici attrezzati per la ricrea
zione ed il gioco dei bambini, 
nonché nei supermercati e nei 
negozi alimentari in genere; art. 
207: E’ vietata la vendita ambu
lante dei piccoli animali (...).

que in qualsiasi modo distri
buisce sostanze velenose, è 
punito con la reclusione da sci 
mesi a tre anni e con la multa da 
L. 100.000 a 1.000.000.

CODICE CIVILE: art. 2052 
- Danni da animali. Il proprie
tario di un animale o chi lo ha in 
custodia è responsabile dei danni 
causati dall’animale, sia che 
fosse smarrito o fuggito, (...).

REGOLAMENTO DEL 
SERVIZIO VETERINARIO 
DEL COMUNE DI ROMA - 
art. 175:1 cani circolanti nel ter
ritorio comunale... dovranno 
essere tenuti al guinzaglio da 
persona capace e responsabile o, 
se liberi essere muniti di collare 
e museruola regolamentare, 
avente forma c consistenza tali 
da impedire all’animale di mor
dere; art. 176: Dovranno essere 
tenuti al guinzaglio c muniti di 
museruola regolamentare: a) i 
cani di grande mole o di indole 
aggressiva (mastini, bull-dogs, 
sanbernardo, danesi, boxers, 
dobermann, pastori tedeschi e 
similari); b) tutti i cani condotti 
nelle strade affollate, nei parchi 
e mezzi pubblici, nei locali pub-

4® e
CARNI NAZIONALI GARANTITE 

«Pronto cuoci» piatti pronti per la cottura 
SALUMI E FORMAGGI
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Impianti e Riparazioni Ristrutturazioni edili Profumerie

Ottica

Pizzerie-Ristoranti
Arredamenti e abbellimenti

Porte - finestre ■ tende Autoscuole
Parrucchieri

' Centro Stucchi Casilino Cor-
' nici, archi, colonne, controsoffitti. Lavori 

■ su progetto. Preventivi gratuiti ■ v. Casi
lina 1789 b-c-d (Vili) 06.20765796

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

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

■__ I
Micieli Valter & Figli Ristrut
turazioni appartamenti, ville e negozi ■ 
Lavori chiavi in mano - Sopraluoghi e 
preventivi gratuiti ■ v. Tor Tre Teste 
201 (VII) 06.2302555 - 0339/4680138

RISTORO

NEW TENDY.Infissi alluminio 
■ Protezioni solari - Grandi coperture - 

- Tende da sole - Grate di sicurezza - Per
siane blindate - Porte blindate - Zanza
riere ■ v. delle Nespole, 222-224 (VII) 
06.2382668

VERDINI Merceria, corsetteria, 
maglieria, calze, filati, intimo * Sconto 
20% BV.deiFaggi 125(VII)06.2314869

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

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

AUTO

AUTOSCUOLA UNIVERSITY Tor 
Vergato Gruppo Milla srl Patenti A- 
B-C-D-E-CAPu via diTor Ver
gata 25 (Vili) 06.2023000
Per inserimento in questa 
rubrìca Tel. 06.2286204

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

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

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

Salute Bellezza

CIFERRI ALDO Impianti termici - 
, idraulici ■ a gas - Condizionatori ■ v.

Palagonia 154 (Vili) 06.2016041

Dispersione scolastica, disagio 
giovanile, tassi di disoccupa
zione e di lavoro nero che, 
soprattutto tra i giovani e le 
donne, sono superiori alla media 
provinciale: per risolvere i pro
blemi che segnano il vasto terri
torio della zona est della 
Capitale è stato siglato un Patto 
formativo, il terzo realizzato 
finora in Italia.

L’obiettivo: integrare le stra
tegie educative, formative e 
d’inserimento lavorativo e 
costruire un sistema «a rete» che 
veda interagire, in modo parite- 

. tico e coordinato, il mondo della 
scuola, della formazione profes
sionale e del lavoro.

Il Municipio Roma 7, le orga
nizzazioni sindacali e imprendi
toriali, i presidi di molli istituti 
d’istruzione supcriore, i centri 
territoriali d’educazione perma
nente, il centro di formazione 
professionale del Comune e la 
Consulta provinciale degli stu
denti si apprestano ad inaugurare 
una nuova stagione di collabora
zione e di rapporti. «Di fronte 
alla molteplicità dei problemi 
ma anche delle motivazioni, 
aspirazioni e interessi dei citta
dini e delle imprese - dice 
Teresa Berzoni, segretaria della 
Cgil di Roma Est - occorre una 
città che sappia rispondere 
offrendo una rete diversificata di

Al Bandiera Gialla Ristorante ■
Pizzeria - PayTV 0+ Tele+ Stream 

Sconto 10% ■ v. Tor de'Schiavi
77-79 (VII) 06.24400344 (mar. chiuso)

marzo 1998, ha assegnalo a cia
scun ente compiti precisi all’in
terno di questa «rete». Alle 
Regioni spetta la programma
zione dell’offerta integrata tra 
istruzione e formazione profes
sionale e la progettazione della 
rete scolastica sulla base dei 
piani provinciali. Le Province 
hanno il delicato compito di ero
gare servizi di supporto per gli 
alunni in condizioni di handicap, 
di fare il piano d’utilizzazione 
degli edifici e d’uso delle attrez
zature.

I Comuni si occupano di pro
muovere iniziative per l’educa
zione degli adulti, interventi 
integrati d’orientamento scola
stico professionale, di preven
zione scolastica e d'educazione 
alla salute. «Un’impostazione di 
questo tipo obbliga le singole 
istituzioni ad un continuo e pres
sante lavoro di contrattazione - 
commenta il ministro del La
voro, Cesare Salvi. - Peccato 
che alla stipula di questo Patto,

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

Terriaca
^Sconto del 20% su tutti i prodotC '
Via dei Colombi 7 (Vili) T. 06.261621

SOLINGE HAIR SYSTEM by 
Flora Caronte * Ogni 4 servizi di tinta, 
taglio e messa in piega il 5° è GRA
TUITO ■ via dei Meli 2a (VII)

così importante per il territorio, 
non abbiano partecipato la 
Regione e la Provincia di 
Roma». Il Patto servirà a rispon
dere sia ai problemi dei 140 mila 
cittadini della circoscrizione sia 
ai cambiamenti che attraverse
ranno la struttura economica e 
industriale di quest’area della 
città.

«Servirà - spiega il segretario 
generale della Cgil di Roma est, 
Augusto Alonzi - ad affrontare i 
bisogni di risorse umane qualifi
cate che deriveranno dalla rea
lizzazione, attesa per i prossimi 
anni, del Parco tecnologico di 
Roma e del Car, il Centro agroa
limentare romano, i nuovi «mer
cati generali» della capitale che 
assumeranno la fisionomia, più 
moderna, di borsa delle merci».

Il sistema «a rete» messo a 
punto per Roma est garantirà 
una maggiore e diversificata 
offerta formativa, la rispondenza 
dei cosiddetti «pacchetti» forma
tivi e d’istruzione ai bisc^V 
degli individui e del tessuto 
delle imprese, permetterà di 
armonizzare gli interventi d’o- 
rientamcnlo, formazione di base 
e specializzazione professionale 
e di ottimizzare l’uso delle 
risorse umane e materiali dispo
nibili.

Un patto formativo 
per l'occupazione
■ Favorirà l’ottimale uso delle risorse umane

opportunità: più luoghi forma
tivi, informativi, di orientamento 
e d’inserimento lavorativo che 
operino in modo coordinato c 
senza sovrapposizioni.

Per questo, serve un «patto» 
promosso da una «federazione» 
di più soggetti, ciascuno con 
propri compiti educativi e ruoli 
istituzionali, in cui si stabilisca 
una comune intenzionalità for
mativa e si disegni un modello 
pedagogico adatto alla realtà del 
territorio».

La costruzione di un sistema 
integrato «istruzione - forma
zione - lavoro» è uno degli 
obicttivi del «Patto per il 
lavoro» siglato alla fine del ‘98 
dal Governo, sindacati e orga
nizzazioni datoriali. Per fare in 
modo che l’arcipelago delle isti
tuzioni scolastiche operi all’in
terno di una «rete» di relazioni e 
di scambi che coinvolga i sinda
cati, le imprese, la società civile, 
ma soprattutto gli Enti Locali, il 
Governo, con il D.L. n. 112 del
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STUDIARE ■

Tempo libero

Giocattoli e Regali

Corsi professionali Impianti e Palestre

Fiori
Centri studi Video e Musica

Premiazioni sportive Fotografi

Articoli sportivi

SERVIZI

Un semplice gesto 
una lezione di civiltà

Per l’autodifesa 
dell’altra metà 
del cielo

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

Altre vantaggiose offerte anche nello SHOPPING del sito Internet www.abltarearoma.lt

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

■__ |
Scuola di Estetica ■ Corsi 

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

■ Ecologia alla portata di ognuno di noi
per tenerla pulita... Ci vuole 
tanto poco, non le pare?»

Ma quello che fa lei dovrei 
farlo anch’io!

«Non si preoccupi..., lo farà 
un’altra voltai... Bellissimo quel 
‘castello’, come si chiama?»

E’ la Cervelietto e io sono il 
presidente del Comitato...(A 
questo punto gli illustro la storia 
passata e recente fino alla sua 
acquisizione al patrimonio pub
blico)

«Benissimo! Complimenti! Mi 
tenga informato degli svi
luppi...!»

Certamente!... A proposito, 
posso conoscere il suo nome?

«Mi chiamo La Rosa France
sco™ Michele Maria e abito a 
Palinuro, il secondo cognome è 
quello di mia madre, che associo 
sempre a quello di mio padre...»

Fine del colloquio: una lezio
ne, di ecologia applicala, valida 
per ognuno di noi.

Mimmo Pietrangeli 
Presidente Comitato per il 

Parco della Cervelietto

La mattina del 25 dicembre 
(Natale 2000), dal balcone ho 
notato che un signore, con due 
grosse buste di plastica, racco
glieva tutta la carta e la plastica 
abbandonata nello spazio verde 
tra via Spalano e via Cingolani, 
davanti al Parco della Cervel- 
letta. Stupito ed ammirato sono 
sceso per complimentarmi e rin
graziarlo.

«Ma no - mi ha risposto - lei 
non mi deve ringraziare. Per me 
è una cosa assolutamente nor
male. Ritengo che la persona 
civile si riconosca non solo 
perché non sporca, ma, soprat
tutto perché pulisce.»

Riconoscerà, almeno, che è 
inusuale fare una cosa del 
genere la mattina di Natale?

«Le ripeto: per me è nor
male... Se ognuno di noi racco
gliesse un pezzetto di carta al 
giorno, le strade e i nostri giar
dini sarebbero molto più belli. 
Non si deve soltanto chiedere 
aH’amministrazione una città più 
pulita; occorre impegnarci tutti

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

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

Il fatto che molte donne ven
gano aggredite mi ha indignato a 
tal punto che ho riflettuto a 
lungo su come opporsi a questa 
infamità. In qualità di insegnante 
tecnico di judo, ho affrontato il 
problema nell’ottica delle arti 
marziali al fine di concepire una 
disciplina armonica, non ecces
sivamente pesante e quindi 
adatta all’autodifesa femminile.

L’esperienza di tanti anni mi 
ha permesso mettere a punto una 
nuova tecnica, Ju Tai, che pro
prio alle donne si indirizza. Ho 
estrapolato tecniche di leve arti
colate, tecniche di slancio e 
colpi di piede. Questo metodo si 
fonda su: base di esecuzione, 
precisione, pressione, torsione e 
anticipo. E’ completato da stret- 

< ’ung. per allungare la muscola- 
"Tura, e da esercizi di yoga, per 

preparare al contempo il fisico e 
la mente. Sviluppare armonia e 
potenzialità dalla cedevolezza 
del corpo è il risultato.

Il metodo Ju Tai si può 
apprendere e praticare nella poli
sportiva «Carlo Levi» (via 
Diego Angeli 166 06.43531502) 
il mercoledì e venerdì dalle 
17.30 alle 19.

Edmondo De Lisio

Fate luce in via 
Monti di Pietralata

Sono più di tre mesi che i resi
denti di via Monti di Pietralata 
segnalano al servizio guasti 
dell’Acea lo spegnimento di tre 
lampade ai n. 59-60-61 che 
redono il tratto di strada, senza 
marciapiedi, pericolosissimo di 
notte. A quando un intervento?

Largo Camesena: via 
l’immondo bivacco

L’uscita della Stazione 
Tiburtina su largo Camesena si 
sta trasformando giorno e notte 
in un vero e proprio bivacco: 
tanta sporcizia, tracce di vomito 
e bottiglie vuote, un puzzo indi
cibile. Perché non si predispone 
la pulizia quotidiana di quel 
tratto di strada così degradato?

Urge riasfaltare 
viale Kant

Viale Kant è una strada 
importante che collega la 
Tiburtina a via Nomentana con
sentendo poi di sbucare sul 
Raccordo Anulare all’altezza di 
Fidene. L’asfalto è così malri
dotto che il Comune ha messo 
innumerevoli cartelli con i limiti 
di velocità a 30 km/h, i quali non 
vengono rispettati. Non sarebbe 
ora di riparare la strada?

A cura di Salvatore Giannino

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

Per inserimento in questa rubrica Tel. 06.2286204

http://www.abltarearoma.lt
http://www.abltarea-roma.it/aziende/deltakappa.htm
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MONNALISA
TRUSSÀRDICOVERI

FORNARINAREPLAY

LAURA BIAGIOTTI
I CALVIN KLEIN

Manutenzione parchi condominiali 
Potatura alberi ad alto £t

Profilo

Brandi

ATM
ATM
ATM
FR

ATM
ATM
ATM

640/128 kbit/s 
640/128 kbit/s 

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

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

Vivaio
Piante
Bonsai

ASSISTENZA GRATUITA
PER BONSAI

Right
Bright
FBP ADSL

ABBIGLIAMENTO PER BAMBINI 
in via dei Castani 66F 

(06.23 14405) 
PRESENTA 

LA NUOVA COLLEZIONE 
ABITI DA CERIMONIA 
E PRIME COMUNIONI

- ADSL: Righi, Brighi, 
FBP ADSL

- HDSL: FBP HDSL2, 
FBP HDSL8

In Internet ad alta velocità 
con Consulenza Attiva

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

ADSL 
ADSL 
ADSL 

FBPHDSL2 HDSL 
FBPHDSL8 HDSL 
FBPSDH34 SDH 
FBP SDH 155 SDH

calzature abbigliamento

VI ASPETTIAMO anche da

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

- 50 Mbyte di spazio Web su 
IDC

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

- l'utilizzo di tutti i formali stan
dard del wcb e delle tecnologie per 
l’esecuzione di applicazioni lato

Accesso Trasporto

CDN
+ velocità) 

Opzionali Canone + Cons. 
Modem Canone 
Opzionali Canone + Cons. 
Opzionali Canone + Cons. 
Opzionali Canone + Cons. 
Opzionali Canone + Cons. 
Opzionali Canone + Cons.

Tulle le offerte consentono un iraway), prevede: 
collegamento 24 ore su 24 ad alta 
velocità

proprio sito Web (già esistente o - la registrazione ed il manteni- 
da realizzare). Il cosiddetto «Web mento di un dominio di secondo 
hosting» del silo garantirà al livello www.i 
Cliente una «web presence» azien
dale con il più allo grado di visi- -----
illimitata che caratterizza in modo altachmcnt, e una funzione di

Il Web di Full Busines 
Company 2001 
(Broadway)

Il Servizio BROADWAY offre server, come ASP. Queste appli- 
ai Clienti la possibilità d’aver ospi- cazioni possono accedere a dati su 
tato, su uno degli IDC (Internet DB nella forma di file Microsoft 
Data Center) di Telecom Italia, il Access (*.mdb);

- la registrazione ed il manteni-

li vello www.nonieazienda.jW' 
(.coiti);

- l’indicizzazione di tutti i con-
bilità in Internet, grazie alla banda tenuti del silo web, compresi gli 
illimitata che caratterizza in modo attachment, e una funzione di 
esclusivo l’interconnessione alla search che l’utente può utilizzare 
Rete delle Reti degli IDC di e/o includere nelle sue pagine per 
Telecom Italia. ------------- ' - - -------

11 servizio Broadway «stan
dard», a fronte del pagamento di 
un canone di 65.000 L/mese 
(50.000 L/mcse se acquistato con-

Vola a 2 Mbyte a partire da 126 mila lire al mese con il «Full Business Company 2001»
L'alta velocità in Internet è ora logie di connettività (Full Busi

possibile con Consulenza Attiva, ness Platform), che si possono rag- 
I clienti di Consulenza Attiva pos- gruppare inbase alla tecnologia di 
sono volare a 2 Mbyte a partire da' accesso: 
L. I26 mila al mese.

Consulenza Attiva è BSP (Busi
ness Service Provider) e grazie ad 
un accordo con Telecom è in 
grado di fornire il «Full Business - CDN: Branch 
Company 2001» che consente di """ ” "
realizzare collegamenti a Internet 
o collegamenti tra diverse sedi del 
Cliente tramite la rete IP di Te- identificare rapidamente le carat- 
lecom Italia (Interbusiness).

- SDII: FBP SDH34,
FBP SDH 155
La tabella seguente permette di 

teristiche di ciascun profilo di ser- 
Sono previste molteplici tipo- vizio;

permettere ai visitatori di ricercare 
dei contenuti;

- un server web di «staging» for
nito per poter testare la correttezza 
e il funzionamento delle nuove 

.il i i ■■■■■■■--. , ,,, ., . ... ............ , I giuntamenle al PORTALE In- pagine. Una volta effettuata la
• •••••••••••••••«•••••«••••••••••••••••••••••e

Velocità Modem/TIR Pricing

FR/ATM 64 kbit/s-34 Mbit/s Opzionali Canone (distanza

http://www.i
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■d immediato di pubblicazione in

mali server.

- Dominio di posta di secondo

____

Per informazioni 
rivolgersi a:

livello successivi al primo tramite alle aziende che vogliono utiliz- livello (ad escmpiomai'io.rossità1 76967637.
• ••••••••

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

posta
- Accesso al servizio di posta 

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

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

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

SERVIZI OPZIONALI
ANTIVIRUS - Controllo auto

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

Cliente avrà a disposizione una £.20.000 mese (a dominio) 
schermata che gli consentirà di 2) SPAZIO DISCO SUPPLE- 
attivare un processo automatico MENTARE

-«ed immediato di pubblicazione in Ai 50 Mbyte previsti dal ser-
I Jitbiente di produzione; vizio standard si può aggiungere

Page, quali strumenti forniti per la costo di £.50.000 / Mbyte 
pubblicazione e l'aggiornamento blocchi di 100 Mbyte 
delle pagine Web su Internet;

La mail di full 
Business 
Company 2001 
oltre servizi 
standard 
ed opzionali

SERVIZI STANDARD
Il costo dei servizi standard è 

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

IIC . .CAM,C . .A. chetto» da 10 caselle, che eom- Caio Manilio 30 tel. 
Il Servizio SAM (Servizi Azien- prende: nznAnrrn c nr

strarc/manutcncrc domini di 2° dali di Messaggistica) si rivolge - Dominio di nosta di secondo 06.76767669 - Fax 06-

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

un outsourcing applicativo dei ser- suddividere in modo eguale su 
vizi di messaggistica in maniera tutte le caselle di posta.
di «liberare» i clienti dagli oneri

- Client FTP e Microsoft Front- altro spazio di Web Hosting al di gestione e mantenimento dei 
Page, quali strumenti forniti per la costo di £.50.000 / Mbyte a —:l------
pubblicazione e l'aggiornamento blocchi di 100 Mbyte

Ed ecco due importanti „
opzioni del Servizio Broadway Company 2001 (SAm)

I) MULTISITE
Consente la possibilità di rcgi-

vcrifica TAmministratore del l'opzione, £.60.000 una tantum + zare la posta elettronica come prin- 

schermata che gli consentirà di interaziendale. Il servizio prevede L/mese per blocchi da 100MB da 
suddividere in modo eguale su

Cerimonia donna: 
PAOLA BACCINI 
Cerimonia uomo: 
UNO VALERI

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

ABITI UNICI PERSONALIZZATI
Confezioni sposa:
COTIN SPOSA • DALIN - JUL1ET
V. FERRETTI - ROSA CLARA' 
FLORENTIA - VICTORIA MAY 
ILENIA BOVINA
PRIMEROSE - LORI - L. PERILLO 
DOMITILLA - RAUL NOVIAS
P. BOTELLA

£ II

K

azienda.it
http://go.to/lasposadimariapia
mailto:sposa.mpia@tin.it
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ED Quadrare ricorda*

■

■
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Le più belle foto 
di Villa Certosa

Uno studio professionale 
con centro di assistenza 

fiscale CAF

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

Viale Alessandrino, 315
Tel. 06.2300203

arrediamo 
il tuo 
ambiente

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

ARREDAMENTI-

F.iliCUTINP
ROMA • FABBRICA PROPRIA

lacp e assegnati ad alcune 
cooperative che vi costruirono 
gli attuali palazzoni a fianco 
del Parco di Villa Berta. Nello 
stesso tempo vogliamo fare 
propste concrete affinché, col 
nuovo Piano Regolatore, si 
affronti il problema di un 
nuovo Piano di Recupero 
come si è fatto per il Qua
drato».

Le fotografie presentate 
sono però anche documenti 
estetici: angoli e momenti di 
vita vissuta, scorci di balconi, 
giardini, facciate nelle quali è 
impressa la polvere del tempo 
e testimonianze di relazioni, 
di solidarietà, di identità, di 
appartenenza ad un territorio.

Molto bello anche il video, 
sullo stesso tema, proiettato in 
serata nella saletta dell’unico 
bar di Villa Certosa.

Meandro Faccenda

IN BREVE
S. GIOVANNI: NOVITÀ’ 

PER LE PRENOTAZIONI 
- All'azienda ospedaliera San 
Giovanni-Addolorata sarà 
presto possibile prenotare le 
visite ambulatoriali via 
Internet o presso i medici di 
base c le farmacie, grazie al 
progetto sperimentale di 
informatizzazione «Beatrice». 
Questo prevede la possibilità 
di pagare il ticket direttamente 
in farmacia, di ricevere a casa 
via c-mail i referti, protetti da 
una password, c un servizio di 
accoglienza per i pazienti.

DIBATTITO SUL 25 
APRILE - Per ricordare il 25 
aprile 1945, una data fonda
mentale per la nostra storia, 
l'Ufficio Cultura della VI 
Circoscrizione, in collabora
zione con la scuola media 
Francesco Baracca, ha orga
nizzato un incontro dibattito, 
a Villa De Snctis. al quale

il 17 aprile 1944
■ Con una manifestazione al Piaget

dal titolo «Il cerchio di gesso 
del... Quadrato», di Marina 
Zanchi e Gianni Silano, inter
pretato dagli studenti. Il testo 
è stato liberamente tratto dal 
libro «Storia, oralità e vissuto 
nella X Circoscrizione di 
Roma», di Alberto Capanna e 
Giuseppe Zito».

Ornella Gaudio

pjettroniccL 
lessandrina

sottosegretario agli Interni 
Massimo Brutti, il presidente 
della VI Vincenzo Puro, l’ex 
Assessore all’urbanistica 
Domenico Cecchini, l’arch. 
Massimo Spada dell’Uspel.

«Le fotografie - illustra il 
Presidente dell’Ass. Villa De 
Sanctis, Gennaro Della Pietra: 
- sono testimonianza del 
degrado ancora esistente a 
Villa Certosa, del fallimento 
del Piano di Recupero del’82 
e mai attuato perchè nell’87 i 
terreni del Piano di zona di 
Villa Berta furono tolti allo

hanno partecipato l’ex parti
giano Rosario Bcntivcgna e 
gli alunni della Baracca.

CONCORSO QUADRA- 
RO FIORITO - Contribuire 
a migliorare il Quadrato sfrut
tando i balconi, i giardinetti e 
gli orliceli! che quasi ogni 
casa possiede. E’ questa l’idea 
lanciata dall'associazione 
Amici del vecchio Quadrato, 
che ha indetto un concorso 
sulla migliore «gestione flo
reale» del proprio balcone o 
giardino o orto. La premia
zione c prevista per il giorno 
29 maggio dalle ore 9.30 nel 
giardino dei Ciliegi di via 
Filippo Re.

C. ANZIANI CASILINO 
23: IL VOTO -Massicia è 
stata la partecipazione al voto 
nel Centro anziani di Casilino 
23: su 600 iscritti hanno 
votalo ben in 464. Aurelio 
Marcolini è stato riconfermalo 
presidente con 275 preferenze 
eil Comitato di Gestione

più tragiche della storia della 
Resistenza a Roma, forse 
anche poco nota c sulla quale 
non vi sono molti studi e 
ricerche.

Nella commemorazione 
svoltasi il 18 aprile, alia quale 
hanno partecipalo i Presidenti 
della VI e della X Circo
scrizione è stato presentato 
anche uno spettacolo teatrale 

bm bm bm Ma bm bm aa aa aa kss bm aa aa aa bm 
risulta composto da: Silvana 
Amori (282 voti), Rita AieM*"fy 
(218), Savino Dcllattc (1707, 
Antonio Facchini (159), 
Maria Pia Mcngarelli (139), 
Guido Gallo (136), Geremia 
Forti (113).

PERCHE’ L’ACEA NON 
INTERVIENE? - Da circa 
un anno il lampione di via 
Dino Pcnazzato 9 è spento. 
L’inconveniente è stalo 
segnalato ben quattro volte 
all’apposita segreteria telefo
nica dcll’Acca, senza risul
talo. La situazione è ora peg
giorata poiché nel frattempo si 
sono verificati guasti a quasi 
tutti i lampioni.

ASSEMBLEA SOCI 
COOP - Il 5 giugno alle ore 
16,30 al teatro della 
Parrocchia M. della Miseri
cordia in via dei Gordiani si 
terrà l’asscmhlca dei soci 
Coop di l.go Agosta.

Info: uff. soci 06.2153371.
a cura di Ornella Gaudio

■ In mostra immagini che fissano il tempo
«Immagini di Villa Cer

tosa» è il titolo della mostra 
fotografica allestita il 7 aprile 
in largo dei Savorgnan.

Le fotografie, molto spesso 
corredate da didascalia o da 
poesie, erano quelle pervenute 
al concorso indetto dall’Ass. 
Parco Labicano-Villa De 
Sanctis e dall’ufficio Cultura 
della VI Circoscrizione, al 
quale hanno partecipato so
prattutto giovani e studenti 
delle scuole medie.

Hanno visitato la mostra 
anche molte autorità, tra cui il
BB BM Mi BB lZS) CES MB Mi ■■ MB BM BM BM MB BM

Il 18 aprile all’istituto Jean 
Piaget (ex Carlo Moneta), in 
via Diana al Quadrare, si è 
svolta una cerimonia comme
morativa del rastrellamento 
compiuto dai nazisti il 17 
aprile del 1944.

In quella data vennero 
rastrellati circa 1500 abitanti 
del Quadrare, quartiere giudi
cato dai nazisti un covo di 
pericolosi oppositori antifa
scisti e partigiani. 947 di essi 
furono trasportati al campo di 
conccnlramento di Fossoli c, 
in seguito, deportati nei campi 
di concentramento in Ger
mania. Soltanto pochi (orna
rono a casa. Fu, quella del 
Quadrare, una delle pagine

Presso lo Studio Commerciale 
Tributario con Centro di assi
stenza fiscale (CAF) del rag. Ageo 
Fiori, in via Lepetit 222, potete 
trovare i seguenti servizi:

- consulenza e contabilità per 
aziende, imprenditori, società, 
professionisti e privati;

- consulenza per la realizza
zione di business pian;

- consulenza amministrativa, 
societaria, commerciale e fiscale;

- bilanci, check-up, dichiara
zione dei redditi, modelli 730, 
successioni e modelli RED per 
pensionati.

Per maggiori informazioni con
tattare i numeri 06-2252837 e 06- 
22771630 (anche fax).
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AUTOSCUOLA-AGENZIA

DESIDERI
ASSICURAZIONI - CERTIFICATI - PRATICHE AUTO - ESAMI IN SEDE

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

Precisazioni 
sull'area di 
via dei Meli

r unto 
Fauna

Trofeo di bocce 
al «Primavera»

In VI la più alta 
percentuale 
di sfratti

Collegare meglio 
l’Alessandrino

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

$ CONFEZIONI - ABBIGLIAMENTO 
UOMO - DONNA

7J Presenta le collezioni Primavera-Estate 
LE MIGLIORI MARCHE

Via Prenestina 359 E-F - 00177 Roma 
Tel. 06.2598358

l LJ QUADRI
Laboratorio cornici

via C. Facchinetti 107 
06.43533301 

wvviv. paginegialle, it/lospazio

Antonia Pavarini

Via Prenestina 
allagata per piogge

A causa delle piogge, il 17 
aprile è saltato un tubo della por
tata di 600 litri d’acqua al se
condo che ha invaso via Pre
nestina da via Staderini a via 
Sereno e la fabbrica Dalmine 
all’incrocio con via di Tor Sa
pienza. Per due ore la strada è 
stata allagata c chiusa al traffico 
per un tratto di 500 metri.

£ Ristudio todini
Gestioni Condominiali 

; Iscrizione ANAI RM 11/92
S' Rendiamo disponibile 

I la nostra professionalità per ] 
I una CONSULENZA GRATUITA I 
X/h materia condominiale y

> ~ Studio: via Natale Palli 52 
Tel- Fax 06.24407335
|0348/2B02605

via Prenestina, 657 
(Tor Tre Teste) 06.2252896

Sono un’insegnante della VII 
Circoscrizione e scrivo per pro
porre di collegare la viabilità tra 
via degli Olmi e via dei Pioppi 
all’altezza dell’Acquedotto 
Alessandrino nel punto in cui 
aitraversa viale Paimiro 
Togliatti. Questo permetterebbe 
di spostare il semaforo pedonale, 
rispettato da pochi automobilisti, 
e consentirebbe alle automobili 
di rallentare nei pressi dell’in
crocio. L’autobus n. 114 andreb
be dritto invece di girare più 
volte. Inoltre sì potrebbe poten
ziare la linea del 114 con andata 
e ritorno collcgando meglio con 
Centocelle l’Alessandrino che in 
quel punto è collegato male e 
poco.

f=C>TO w w

L’ 8 maggio al Teatro Tenda 
in viale Togliatti si è svolta una 
manifestazione sui problemi 
della casa in VI Circoscrizione, 
che percentualmente ha il mag
gior numero di sfratti esecutivi.

La manifestazione è stata 
organizzala dal Sunia (sindacato 
inquilini) con il coordinamento 
di Sergio Massardo (dirigente 
del Sunia Roma sud est) e di 
Nicola Galloro (consigliere co
munale)

Si è anche parlalo della ven
dita delle case degli Enti soprat
tutto perché negli ultimi tempi si 
è registrata la tendenza ad un 
speculazione poco chiara da 
parte di certe cooperative, costi
tuite anche da condomini interni 
ai complessi immobiliari, che, 

modalità privatistiche e spe
ri: ’itive, cercano di alienare gli 
appartamenti degli inquilini che 
non possono acquistare, contrav
venendo così al divieto di riven
dere prima di dieci anni.

Si è chiesto alle forze politiche 
di impegnarsi per garantire che 
la vendita degli immobili degli 
Enti avvenga in tutta trasparenza 
e non si trasformi in una grande 
vendita frazionata.

Anna Petrera

Si è svolto dal 21 al 22 aprile 
il «primo trofeo di primavera di 
bocce» al centro anziani Lepetit.

11 torneo amatoriale è stato 
richiesto dal centro Prenestino 
ed organizzato da Bruno Petruc- 
ci, con la collaborazione della 
consigliera Berchicci della VII.

«Lo scopo del torneo - sotto
linea la consigliera Berchicci - è 
stato quello di avvicinare tutti gli 
anziani dei centri e permettere 
loro uno scambio di esperienze 
ed una sana socializzazione».

Al torneo hanno partecipato i 
centri anziani e bocciofili: 
Nazareth, Primavera, Ales
sandrino, Forte Prenestino, 
Pertroselli, Casa Calda, Lepetit, 
Salvio e i volontari del Pertini, 
capeggiati dal responsabile 
Ingretolli. Questi ultimi hanno 
espresso il loro disappunto al 
Presidente Lucio Tambasco, che 
non ha voluto aderire al torneo 
«per un illogico vizio formale 
della richiesta di adesione.»

Questi i risultati: 1° centro 
Primavera, 2° centro Alessan
drino, 3° centro Primavera, 4° 
centro Nazaret. Presenti alla 
premiazione il sen. Falomi. fon. 
Pasetto, il Presidente della VII 
Battaglia c la Berchicci.

Marina Casale

Caro direttore,
circa l’articolo pubblicato a ■ 

febbraio sui mercati dell’Ales- • 
sandrino mi consenta precisare ' 
quanto segue.

Il trasferimento dei mercati di , 
via dei Meli e di via del Grano , 
nell’area adiacente a viale < 
Togliatti è stata un’ipotesi avan- 1 
zata dall’agenzia «Risorse per ’ 
Roma» e non dalla Commis- , 
sione Commercio della VII, che , 
invece, sentito il parere favore- > 
vole del VII Gruppo di Polizia 
Municipale, optava per l’area di ' 
via dei Meli, considerando i 
quella di viale Togliatti (mq . 
5000 circa) insufficiente ad ospi- ■ 
tare il mercato. Il Consiglio della ' 
VII ribadì, 1’8 febbraio 2000, l’i- ’ 
doneità dell’area di via dei Meli, 
molto più grande (circa 12 mila 
mq), già discussa e accettala per 
ben due volte nel 1998 (risolu
zione n. 23 del 2 giugno) c nel 
1999 (risoluzione n. 18 del 13 
aprile).

ADVANCE: 
PURINA 
NUTRO 
HILL’S 
EUKANUBA 
IAMS 
PEDIGREE

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

Via dei Colombi, 124 - Tel. 06.260794

Galleria 
”LO SPAZIO”

Francesco Galli 
Consigliere Ds in VII
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IN BREVE

Vi ricorda i suoi servizi:■2

VALORI BOLLATI

0/

NOVITÀ*

«Donatello» a pezzi 
a via Grotte Geloni

SELF SERVICE (j 
TABACCHI 24 ore su

via D. Campari 106 
Tel. 06.2252725

o o
_i m 
0

ITALFAX SERVICE
Servizio rice-trasmissione Fax

Biglietti e Tessere 
ATAC e METRO

Ricariche
OMNITEL e TIMMY

TTik
ijfìji/

X X XXX”C X c

FISCO
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ICI: NUOVE MODALITÀ' DI VERSAMENTO

RICEVITORIA TRIS 
PAGAMENTO Bolli auto 

XX e Multe comunali

IN MILLE ALLA CORRI 
NEL CAMPUS - Si è svolta il 6 
maggio, nel Campus universi
tario di Tor Vergata, una mara- 
tonina di 15 km organizzata 
dalla World Truck, cui hanno 
partecipato circa mille atleti.

Il giorno prima nel Centro «Le 
Torri» c’è stata un'opera di sen
sibilizzazione a favore dell’As- 
sociazione italiana per la lotta 
contro le leucemie con distribui- 
zione gadget e raccolta di fondi.

BENE LA STRADA - Gli 
abitanti di Torre Maura sono 
soddisfatti del rifacimento di via 
del Fosso di Santa Maura e chie
dono che venga allestito un 
pareo giochi per i bambini.

INAUGURATI IL 10 MAG
GIO i lavori per il centro spor
tivo in via Raul Follerau a Ponte 
di Nona.

PROTESTE ALL’ATAC - 
Alcuni abitanti della zona di 
Torre Maura protestano perché 
per raggiungere la zona Eur 
Torrino occorre un’ora e mezzo 
(558, metro A e B e mezzo pri
vato) con un totale di otto mezzi 
al giorno.

SPOSTATE LA FERMATA 
- Gli studenti dell'università di 
Tor Vergata si domandano come

M BM BM MB MB M M BM BM H M EZ7I BM IM MB MB MI L

RICEVITORIA LOTTO w6,

Dal 2001 i contribuenti devono effettuare il versamento delfici dovuta 
al Comune in due rate: la prima, entro il 30 giugno, pari al 50% dell'im
posta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei 
dodici mesi dell'anno precedente; la seconda deve èssere versata dall' 1 
al 20 dicembre, a saldo delfimposta dovuta per l'intero anno, con even
tuale conguaglio sulla prima rata versata.

Resta in ogni caso, nella facoltà del contibuente provvedere al versa
mento delfimposta complessivamente dovuta in unica soluzione 
annuale, da corrispondere entro il 30 giugno.

Fino all'anno d'imposta 2000, ai fini delfici, l’aliquota ridotta si applica 
soltanto agli immobili adibiti ad abitazione principale, con esclusione di 
quelli qualificati come pertinenze.

I termini per la liquidazione e l'accertamento delfimposta comunale 
sugli immobili, scadenti al 31.12.2000, sono prorogati al 31.12.2001, 
limitatamente alle annualità d'imposta 1995 e successive.

II termine per fattività di liquidazione, a seguito di attribuzione di ren
dita da parte degli uffici del territorio competenti è prorogato al 
31.12.2001 per le annualità d’imposta 1994 e successive.

Per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo 
parziale (una sorta di multiproprietà), il versamento delfici è effettuato 
dall’amministratore del condominio o della comunione. L'amministratore 
è autorizzato a prelevare l'importo necessario al pagamento dalle dispo
nibilità finanziarie del condominio, attribuendo le quote al singolo titolare 
dei diritti, con addebito nel rendiconto annuale.

Per ulteriori informazioni rivolgersi: Paolo Silvi - Dottore 
Commercialista tei. 06.2308661 e-mail: silvip@tiscalinet.it

E’ con 750 allievi la media più grande di Roma
La scuola media statale «Do

natello» di via di Grotte Geloni 
versa in condizioni fatiscenti 
ormai da tropppi anni.

Questa è la segnalazione che 
ci è stata fatta dal genitore di un 
allievo che frequenta la scuola.

. Effettivamente possiamo consta
tare che l’enorme edificio pre
senta segni evidenti di abban
dono e di cattiva amministra
zione da parte delle istituzioni

, pubbliche competenti.
Costruita ai tempi del fa

scismo la Donatello è oggi, con i 
suoi 750 allievi, la scuola media 
statale più grande di Roma. 
Dotata di un corpo insegnanti 
serio e qualificato, deve però 
fare i conti con dei limiti infra
strutturali che non possono 
essere affatto trascurati. Non esi
stono misure anti-incendio c 
anche la sicurezza all’esterno 
dell’edificio non è garantita. 
Non essendoci nessuna piazzola 
davanti all’entrata, prima dell’a
pertura dei cancelli, i ragazzi 
sono costretti ed attendere in

strada; una strada che peraltro è 
importante traversa di via Ca
silina, intensamente trafficata e 
perdi più molto stretta.

Le radici degli alberi hanno 
seriamente danneggiato il mar
ciapiede ed il muro di cinta della 
scuola. I giardini sono stati 
lasciati nel più completo stato di 
abbandono, nonostante la de
nuncia presentata dall’istituto.

Mancano inoltre laboratori di 
informatica e linguistici poiché 
le aule del semi-interrato, che 
potrebbero essere adibite a labo
ratori. sono da anni inagibili. 
Eppure la scuola ha sempre 
provveduto a segnalare tutto alle 
autorità competenti. Una lettera 
è stata inviata al Sindaco, 
un'altra all'ufficio tecnico della 
Circoscrizione ed un’altra al 
Presidente dell’VIII. Non si è 
ancora avuta nessuna risposta 
concreta. Forse però non è stala 
sollecitata l’istituzione più effi
cace ed efficiente in Italia: il 
Gabibbo di «Striscia la notizia».

Alessandro De Angelis

mai la fermata della linea 20 
express sia stala posizionala così 
distante dagli edifici di Ingegne
ria visto che sono soprattutto 
loro ad usare quel mezzo.

LA FEBBRE DELLA 
SALSA ha ormai contagiato 
migliaia di persone decretando il 
successo di locali come «Barrio 
Latino» in un capannone, che di 
giorno è la mensa dell’Univer- 
sità di Tor Vergata e con il buio 
si trasforma in uno dei simboli 
della notte romana. Musica, 
lezioni di ballo, piatti sudameri
cani ragazze caraibiche e tanto 
divertimento.

a cura di Luca Magrini
CALCIO DILETTANTI

STICO - Il Torbellamonaca ha 
vinto il girone C di Promozione 
nel campionato di calcio, sorpas
sando in ultima giornata il 
Cocchina. Grande soddisfazione 
per i dirigenti che già nelle pas
sate stagioni avevano perseguilo 
questo traguardo in un gir»I 
molto difficile con avversane 
agguerrite e solide.

Bravi tutti i calciatori, soprat
tutto il reparto avanzato guidato 
da Tocci e supportato da Pan- 
grazi.

Nel girone D Promozione il 
Torrenova si è classificata al 2° 
posto, ad appena un punto dal 
Ciampino.

Salvatore Giannino

tu
5
«3
Cc 
<

mailto:silvip@tiscalinet.it
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35.000

Da noi risparmi sempre anche solo con un consiglio!

«a

Aperte le iscrizioni 
al Centro Ricreativo

Bordi autoadesivi 
lOmt da L 9.900

TEMPERA 
LAVABILE 
QUARZO

4 stilo Duraceli
l 5.000

Per gli annunci chiama il 06.2286204

Statuario: un bar 
chiamato Fortuna

Il 18 aprile sono stati vinti 8 
milardi e 700 milioni con un 5+1 
al superenalotto con una sche
dina precompilata giocata allo 
Statuario in un bar che si chiama 
«Fortuna», in via Squillace. 
Centrati anche un 4 e due 3.

(/Santi Travolta 
Tuscolano

2222

Via Tuscolana è 
la via del Cinema

Domenica 30 aprile si è svolta 
l’iniziativa «Via Tuscolana, la 
strada del cinema» voluta dal
l’associazione «Negozio Ami
co», con la quale Cinecittà è tor
nata a rivivere i fasti degli anni 
‘60. Nella strada, chiusa al traf
fico nel tratto dalla fermata 
Subaugusta fino a Lucio Sestio, 
si sono alternati artisti di strada, 
acrobati e musicisti. Sono inter
venuti personaggi del cinema e 
si sono potuti ammirare cimeli 
serviti per le riprese di films 
famosi, come la biga di Ben Hur 
e il carro dei Western di Sergio 
Leone. Per il divertimento dei 
più piccoli c’era un Colosseo 
gonfiabile in miniatura. Sono 
stati distribuiti gadget, pop com 
e zucchero filato.

Stefì Paratisn
7 via dei Castani 209/c
Tel. 06.24 10 156 - 0338/3152514

Le domande dal 21 maggio al primo giugno

506: dal 30 aprile ha 
cambiato percorso

Dal 30 aprile l'Atac, per ser
vire meglio il nuovo piano di 
zona, ha modificato la linea 506 
che dalla stazione di Anagnina 
della metro A raggiunge via L. 
Vanvitelli, sulla Tuscolana. I bus 
da Anagnina a via di Passo
lombardo seguono il vecchio 
percorso poi percorrono via 
Sartre c viale Della Volpe, all’al
tezza di via Spirito invertono la 
marcia fino al capolinea di via 
Vanvitelli. Per informazioni sul 
nuovo percorso telefonare al 
numero verde 800.431.784 dal 
lunedì al venerdì dalle 8 alle 18.

Accessi a rischio a
Cinecittà Due

Nel parcheggio sotterraneo del 
Centro Commerciale Cinecittà 
Due ai veicoli di soccorso carri 
Aci, ambulanze e vigili del 
fuoco, verrebbe impedito l’ac
cesso a causa di una selva di

Sono in svolgimento al Teatro 
Olimpico le selezioni per il 
futuro Tony Manero, protago
nista del musical dedicato al 
grande successo cinematografico 
«La febbre del sabato sera». Il 
ruolo che fu di John Travolta, 
trova molti aspiranti al Tusco
lano anche per gli altri ruoli.

LAVORO richieste/offerte
AFFERMATA AZIENDA del nord ricerca 
ambosessi per segretariato, trascrizioni 
indirizzi, copiatura, tutto a proprio domi
cilio. Info 347/4058661
CERCHIAMO urgentemente collabora
tori per settore commerciale organizza
tivo, attività indipendente basilarmente 
telefonica. No esperienza richiesta, part- 
full time. 339/5633085 Inger Campagnoli 
SELEZIONIAMO persone bilingue da 
inserire settore commerciale-organiz- 
zativo attività intemazionale. Formazione 
gratuita. Par-full time 339/6397138 Inger 
CONSULENTE nutrizionale ed estetico 
cerca collaboratori anche senza speci
fica esperienza. Attività indipendente 
anche part-time. No porta a porta. 
06.7221045 Sig.ra Lundahl 
ALLENATORI, preparatori atletici, per
sone inserite nel mondo dello sport cer
chiamo per lancio nuovo analizzatore 
corporeo; part-full time. Sig. Lawrence 
349/8149477

LEZIONI PRIVATE
GRUPPO DOCENTI impartisce ripeti
zioni o corsi di sostegno matematica, 
elettrotecnica, fisica, inglese. Corsi fina
lizzati anche al conseguimento di un

saggio in direzione Quarto 
Miglio-Tor Carbone atteso ormai 
da anni.

diploma 06.2410079
INGLESE, spagnolo, francese corsi indi
viduali facilitati per principianti qualsiasi 
età. Prezzi modici 06.23231273 
PROFESSORESSA italiano impartisce 
ripetizioni italiano, storia, latino per supe
riori. Preparazione prova scritta italiano 
per maturità 06.24300519 347/0582140 
LEZIONI Saxofono, solfeggio e teoria, 
storia della Musica, M° esp. insegna
mento. Preparazione esami conserva- 
torio. No jazz. 06.4062621

IMMOBILIARI
AFFITTASI locale 45 mq + 25 antistanti; 
adiacenze via dei Castani, ristrutturato, 
impianto elettrico a norma. Solo per 
autofficina. 1 milione mese 06.2596596 
(ore officina)
IMPIEGATO single cerca mono-bilocale 
in affitto, preferibilmente arredalo. Pre
ferenza zona sud. Massima serietà 
06.51990371
VENDESI box 30 mq Alessandrino, 
altezza 4 m, cancello automatico, 
impianti a norma 65 milioni 06.2596596 
AFFITTASI in scuola privata piccola 
palestra e/o aule per corsi di qualsiasi 
tipo. Anche breve periodo 06.2010369

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

Il Municipio Roma IO orga
nizza dal 2 luglio al 10 agosto 
ore 8-17 - sabato e domenica 
esclusi - il Centro Ricreativo 
Estivo, per ragazzi residenti nel 
Municipio, di età tra i 4 e i 14 
anni, compiuti alla data del 1° 
giugno, presso uno o più circoli 
sportivi.

La frequenza al Centro è in tre 
lumi: il primo dal 2 al 13 luglio, 
il secondo dal 16 al 27 luglio, il 
terzo dal 30 luglio al 10 agosto. 
La quota a carico dei parteci
panti di L. 75.000 (per un solo 
turno) comprende: colazione, 
pranzo e merenda.

Le iscrizioni si effettuano dal 
21 maggio al 1° giugno, lun.- 
ven. ore 8,30-13 - mari, e giov. 
anche 14,30-17,30 - presso la 
Stanza a vetri (n. 63 al 1° piano) 
nella sede del Municipio in p.za 
di Cinecittà, 11. Per informa
zioni 06-69610657-462-619.

Carta da parati - Materiale elettrico - Vernici 
e pennelli - Pannelli e cornici polistirolo

A PREZZI DI FABBRICA 1 colori per" roia =■ Qkbkmu tutti i prodotti
--------------------- OFFERTA del MESE--------------------

CARTE DA PARATI Sconto del 50% 
+ OMAGGIO Cornice polistirolo 

+ OMAGGIO I colla ogni lObobine 
in più Vi prestiamo il tavolaccio 

e sul VINILICO in omaggio anche la fodera

condotti di aria condizionata, 
grosse tubature e cavi elettrici, 
che hanno ridotto l’altezza utile 
di passaggio a poco più di due 
metri. E in caso di incendio?
L’Inail abolisce 
servizio portineria

L’Inail ha deciso di abolire il 
servizio portineria e le cassette 
esterne sulla strada in un vasto 
complesso di palazzi lungo la via 
Tuscolana, per risparmiare. Di 
conseguenza si imporrebbe al 
servizio postale la «consegna a 
domicilio» delle missive, cosa 
impossibile per il postino.
Code infernali per 
andare all’Eur

Buona parte del traffico veico
lare da Cinecittà verso l’Eur 
transita attraverso il famigerato 
«ponticello» di via del Quadrare 
che, attraversando l’Appia a 
raso, crea code infernali. Questo 
problema si potrebbe risolvere 
con la realizzazione del sottopas-

ALTRE OFFERTE
Pannelli polistirolo
14 mm al mq 5.900 
Cornici polistirolo 
al metro da 500 
3 Cartuc. silicone 10.000
3 Taglierine 2.000

da 14.900 
da 33.000 
da 35.000

Stucco in pasta 
Stuc. Venez da 130.000 
3 Bomb. Spray 10.000
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MURPHY&NYl Timberfandt-
<N <- R<aK

... da 35 anni 
qualità 
convenienza 
cortesia

Rivolgiti a aoi con 
fiducia!
Esperienza

e-mail: e cortesia al tuo
racoserviceplus@libero. it servizio

FRED PERRY

©

Stare tranquilli ed in 
regola con la legge 

costa meno di
L. 10.000 al mese!!

milanl
—iri

/pori
3 VIA DEI CASTANI, 77-79-81 

TEL. 06/23230167

z
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f Pickwick - Nike - Adidas
Montefiore - Campagnolo

QM) Ellepi - Liabel - Gabel

A PICCOLI PREZZI
in via Filippo Parlatore 39 (06.2156270)

SCARPE PERRY ELLIS 
disponibili in tutti i colori 

L. 149.000

by Lino & Mary

in via F. Delpino 122-124 
ang. v. Parlatore 1-3 Tel. 06.2154055

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

A PREZZI ECCEZIONALI!
... e per i tuoi bimbi ...
. — -'■■■■■

■ Contratti manutenzione 
approvati dalla 
Federconsumatori

■ Vendita ricambi 
originali Vaillant

■ Installazione 
condizionatori

■ Consulenze e preventivi 
gratuiti

RACO ©OMIMCO ■ Parcheggio clienti 
Via Tor de' Schiavi, 82/84 ° Informazioni on-line

Tel 06-23239557
FAX 06-23296812


