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

taie

tembre 2001) pena la per
dita dello stesso. I lavori, 
a
saranno affidati con una

voto assegnato un 
sono gli alloggi in 
quelli in programma.

risistemazione della Roma- 
Pantano che corrisponde 
alla tratta esterna della 
metro C; da Torrenova ad 
Alessandrino si è arrivati 
al progetto definitivo; della 
tratta Alessandrino-Mala- 
testa S. Giovanni abbiamo 
detto più sopra; per quanto

ed una ricerca della migliore qualità^— 
... .............. .

TRATTA 2
GODIO 

COLOSSEO
TRATTA 3 

COLOSSEO 
S.GIOVANMI

f TRAVIA 6 
ALESSAMDRINO 

. T0R1FN0VA

TRATTA 4 
5.GIOVANNI 
MALATESTA

I «■■■■■ 
QUINTA

Imminente apertura di 
un Centro diurno per 
anziani fragili e di uno 
per bimbi e ragazzi dai 
tre ai quattordici 

 pag.
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cutori; b) l’approvazione 
dell’accordo di program
ma; c) la valutazione di 
impatto ambientale; d)--
glio comunale. L’inizio
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insieme fanno 39 km), 
5.600 miliardi di costo.

A proposito della linea 
A, sempre nel piano di 
finanziamento nazionale 
per le metropolitane, il 
Governo ha stanziato 57 
miliardi che, assieme ai . 
circa 40 del Comune, ser
viranno a ristrutturare la 
linea («senza fermare il 
servizio» assicura il vice 
sindaco Walter Tocci) e ad 
acquistare trenta nuovi 
treni.

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

Ad oggi, il quadro del
l’intero progetto è questo:

sono in corso i lavori di ghezza (metro A c B

TRATTA 1 
VIGNA CLARA 

CLODIO

c’è un indubbio ritardo sia 
nella progettazione che per 
la definizione dei finan
ziamenti.

L’intera linea C prevede 
34 stazioni, 30 km di lun-

gallerìa .

V.Ie Alessandrino 340 
Tel-fax 06.2300193 

Via dèi Castani 193
Tel. 06.2314864

V.Ie Togliatti 1632 
(Colli Aniene)

TRATTA ESTERNA 
Roma-Pantano

Torte Angela-Torre 
Gaia ■ Grotte Geloni 
Fontana Candida 
Borghesiana 
Bolognetta-Finocchio 
Graniti-Pantano

SESTA
Altri 5 mila metri di 
verde a Villa Certosa. 
Riaprirà a giugno 
viale Venezia Giulia 
e via Hortis  .
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CALCIO
Simone Malatesta 

■è nella Juve Primavera, 
ha tirato i primi calci 
nell'A. S. Savio del 
Prenestino
Mmwmi

munque entro 18 mesi dal 
finanziamento (cioè set-

fr- - -. ..Il Governo ha deciso lo 
stanziamento di 578 mi
liardi per la costruzione del 
tratto San Giovanni-Mala- 
lesta-Alessandrino della 
metro C. A questi si ag
giungeranno i 484 miliardi 
concessi anni fa per la 
linea Roma Pantano ed 
anche questi ora destinati 
alla linea C. In totale 
quindi 1.062 miliardi dal 
Governo cui dovranno 
aggiungersi i restanti 709 ' i:approvazione defcòi 
ad opera del Comune. gj:- --—--.-i- U’ir.L.w

Un bel passo avanti per lavori dovrà avvenire co- 
far uscire la metro C dal 
mondo delle favole c farla 
diventare realtà. Anche se, 
come ammonisce il presi
dente Atac-Cotral, «ci vor
ranno ancora sette anni per 

f£\lire sul nuovo collega
mento».

Infatti per giungere solo 
all’avvio dei cantieri del 
tratto finanziato si dovrà 
passare attraverso diversi 
adempimenti: a) la confe
renza dei servizi (che il sin
daco ha già convocato per 
il 18 aprile), in cui siede
ranno attorno al tavolo per 
accordarsi ben 21 interlo-

per la metropolitana C
seguire passo passo perché riguarda la tratta da San 
la metro C può davvero Giovanni avvigna Clara 

differenza del passato, cambiare il volto dei quar-  
’ ■ tieri della VI, VII ed Vili

gara (fissando le scadenze circoscrizione, 
nel bando) e non saranno 
più dati in concessione.

Una maratona, insom- da Pantano a Torrenova, 
ma, che ci impegnamo a <  ’  * ’ ..1 J’

H ITWjSStWa 
MUSEO

Convegno del 6 marzo 
per il Museo Roma est. 
L'assessore Borgna con
corda con l'obiettivo e 
propone commissione 
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Situazione
ancora
incerta

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

di abitazioni e quartieri.

mailto:abitarea@freedomland.it
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circoscrizione, e ridefinire in

/ D

3J1.C.

MICHELINCommercializzati da:

Ecco dove collocare 
i mercati di strada

In verità sono state molte le per
sone, di ogni celo ed età, che sono

Pavimenti ■ Rivestimenti
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ia avita ui vigni, 
e una maggiore vigi-

COMPRESI
MONTAGGIO ED 

EQUILIBRATURA!

delle scuole elementari pubbliche
e private, con una elaborazione 
fantastica a tema libero.

SOLIDARIETÀ* AL Ppi - E’ stato stilo mi ha soccorso, rimuoven-
anche approvato all’unanimità un domi tempestivamente la lingua venute a trovarmi. Perciò sono

Guglietti: grazie di co©re 
a tutti e arrivederci presta

dalla gola altrimenti sarei soffo
cato.

All’ospedale sono rimasto sino

e superiori: il progetto Aulabus 
con visite guidate su un percorso 
di interesse archeologico; il tour 
itinerante culturale Tutti in Piazza.

La Carta dei servizi della 
Polizia municipale è stata illu
strata il 2 marzo . presente una 
folta delegazione di Vigili del VII 
Gruppo e rappresentanti dei Comi
tati di quartiere. La carta dei ser
vizi intende precisare obiettivi di

SCOLOMBI GOMME
ROMA - Via Collatina. 3/3a/3b - Tel. 06/2593401 Tel-Fox 06/2156304 - Via U. Comando, 69 (ORA uscita 20) Tel. 7224498 
GUIDONIA - v. Pietrara, 3-Tel. 0774/340229 Tel-Fax 0774/342742 - Sede e Officina; v. Saraceni, 71 - Tel. 06/2000101

Il Consiglio circoscrizionale 
del 1'8 febbraio ha espresso all’u
nanimità parere contrario alla pro
posta di delibera comunale per la 
parte riguardante la nuova collo
cazione dei mercati di via del 
Grano, via dei Meli e via Locoro
tondo ed ha proposto, in alterna
tiva l’area di 12.500 mq compresa 
tra f '---- '* * ’----- J“— 4~:
Meli e via del Prato. Secondo il 
Consiglio della VII quest’ultima 
proposta presenta un progetto di 
fattibilità con costi zero per il 
Comune, essendo la proprietà del
l’area disposta a stipulare l’appo
sita convenzione ed essendo que-

• Materiali per l'edilizia
• Sanitari • Rubinetteria 
•ldrfluli,n

COLOMBI

j CERAMICA MARAZZI

COMPRI 4 
PAGHI Z

EmL..

cienaMiettte, frte&ca,
• Tortellini
• Ravioli
• Fettuccine
• Piatti pronti 

da infornare:
Lasagne-Cannelloni 
Crépes

..

• Via Tor de’ Schiavi, 316
. Tel. 06.2571155

• Mercato Casilino 23 Box 32 
via Ferraironi Tel. 06.24402438 
• Via F. Parlatore, 14 T. 06.2156230

Mercato v. Orvieto Box 52
via Mobiliere 125 

via Ponzio Cominio, 52

tre strutture mercatali ed un’e
ventuale espansione del mercato 
stesso. La sua collocazione con
sente anche una migliore rag- 
giungibilità e comodi parcheggi.

Il Consiglio, sulle tematiche del 
mercato, ha richiesto un incontro 
urgente con l’assessore al Com
mercio Gasbarra e all’urbanistica 
Cecchini.

Un concorso di fiabe -Il 
Consiglio dell’11 febbraio ha 
approvato la realizzazione della delle 13 una moto dei carabinieri 
terza edizione del concorso di <’ 
fiabe «Il fantastico mondo del fan- investito in pieno in viale Paimiro al 14 novembre quando mi hanno 

dimesso.
Da allora mi curo, sperando di 

quanto io non ricordo niente) lo guarire.
stesso carabiniere che mi ha inve-

Pneumatici BFGoodrìch Made in France

piazzale A^ssandrhìo, via dei Di v. del Grano, v. dei Meli e v. Locorotondo
ordine del giorno di condanna del- quest'area non verrà effettiva- erogazione dei servizi del Corpo 
l'atto vandalico compiuto ai danni mente occupata dai pullman, dei vigili urbani, circoscrizione per 
della sede del partito popolare di secondo la convenzione con la Sta. circoscrizione, e ridefinire in

a—Attività’ Culturali - Il maniera dinamica i rapporti con 
Consiglio ha poi approvato la prò- l’utenza (più prevenzione, più dia- 

   2------- con i cittadini). Tra gli obiet-
st’area più idonea ad accogliere le approvata una risoluzione in cui rali del 2000 che prevede la rea- ti vi del 2000: avviare le unità ope-

di via Valente al parcheggio delle scolastica con gli alunni delle di quartiere)
automobili, almeno sino a quando scuole elementari e medie inferiori lanza su parchi e scuole.

grato al giornale che mi permette 
di ringraziare, ancora una voIM^k 
tulli coloro che sia all’ospedale CiLÌV 
a casa mi hanno voluto onorare 
della loro visita.

Ringrazio in particolare mia 
moglie, i miei figli, i miei fratelli 
e anche tutti coloro che non mi 
hanno fatto sentire la loro solida
rietà con la loro presenza.

Ora sto meglio e spero di tor
nare presto a lavorare per tutti, 
anche per il giornale, salvo situa
zioni che potrebbero verificarsi.

Un bacio ed un abbraccio a tutti.
Antonio Guglietti

Il 21 settembre 1999 poco prima 

che inseguiva delle persone mi ha

tastico». riservato al secondo ciclo Togliatti.
Da quanto mi è stato riferito (in

via delle Acacie.
Riaprire il parcheggio alle

AUTO - Nella seduta del 18 è stala grammazione delle attività cultu- logo

richiede la riapertura dell’area lizzazione di: una rassegna teatrale rative di settore (una sorta di vigile
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La sta curando l’ufficio Giardini della VI

chine ed aiuole.

sotterranei in un’altra zona della città Nicandro Faccenda

ABITI DA
4 LAVORO

iOTTICA PUNTO «VIST

Via Olevano Romano, 61/63 - Tel. 06.21801592

Un'altra area verde 
a Villa Certosa

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

scelte amministra
tive del Comune. Le 
motivazioni della

Via delle Azalee 115 
Tel. 0348/2646600

Esame della vista computerizzato GRATUITO 
CONTATTOLOGIA - VISITA ORTOTTICA 

OCCHIALI delle migliori marche 
Dichiarazione di conformità 93/42 CEE

risibili e capziose. 
Lo dimostra il fatto 
che negli ultimi mesi

Contro la sentenza del Tar ha altri Pup.
La sentenza del Tar è un g 

danno per tutti gli abitanti di via

Roberto Malatesta. Si privano i 
cittadini che già si erano prenotati, 
dell’opportunità di acquistare un 
box usufruendo delle agevolazioni 
di legge e si impedisce di ricove
rare sotto terra un centinaio di 
macchine. Si ritarda la riqualifi
cazione di via e piazza Malatesta 
e si perdono oltre 400 milioni di 
oneri straordinari che dovrebbero 
essere utilizzati per riqualificare a 
parcheggio pubblico con arredo 

grave urbano lo spartitraffico centrale. 
J- ■ L’egoismo di pochi ha prevalso 

sull’interesse generale. Non ci 
diamo per vinti e, al più presto, 
verrà presentato ricorso al Consi
glio di Stato contro la sentenza del 
Tar».

Anche la Parcoop, ditta realiz
zatrice dei box interrati, ha dira
mato un suo comunicato in cui sot
tolinea che il progetto ha superato 
tutti i vagli tecnici del Comune che 
è sempre stata disponibile ad 
incontri con i cittadini - ed in 
effetti ve ne sono stati diversi - 
che la paura per la stabilità dei 
palazzi è pretestuosa in quanto lo 
stesso gruppo di cittadini, poi. pro
pone di spostare la realizzazione 
del parcheggio sotterraneo su 
un’altra area, vicina ovviamente 
ad altri palazzi. Infine fa presente 
le sue ragioni, sia in termine di 
danni economici già subiti, che di 
occupazione per le ditte costrut
trici.

•••••••••• offerta........ :
* Lenti da vista graduate da sole®
J IN OMAGGIO
J acquistando un occhiale da sole J 
«««•«««•««••«•(((«•••««•itili»> "J
I - peri lettori di ABITARE A / ’

| SCONTO del 25% |
su tutti gli occhiali da sole .

® @ @ ® ® o • @ ®

Via Malatesta: 
il Tar blocca 

€bvori per i box
Con una sentenza di carattere diche, interviene 

interlocutorio, il Tar (Tribunale politicamente sulle

Il terreno delimitato dal muro 
perimetrale di Villa Certosa, via 
Casilina e il supermercato GS, per 
molti anni una vera discarica, è 
stato finalmente bonificato ad 
opera dell’ufficio giardini della 
VI diretto da Pietro D’Alessio. Ciò 
è potuto avvenire grazie allo 
sgombero effettuato dalle forze 
dell’ordine il 15 febbraio. Con
temporaneamente sono iniziati i 
lavori di bonifica e risanamento 
dell’area (5.000 metri) che, nelle preso una dura posizione il presi- 
intenzioni del Consiglio di Presi- dente della VI Enzo Puro in un 
denza della VI dovrebbe quanto comunicato dira- 
prima trasformarsi in giardino mato il 17 febbraio, 
pubblico, con installazione di pan- Due giorni dopo, 
„i.: j Malatesta,

i consiglieri della 
maggioranza circo
scrizionale hanno 
distribuito un vo
lantino in cui si con
dannava l’intervento 
del Tar perché «sulla 
base di cavillose 
interpretazioni giuri
diche, interviene

amministrativo regionale) del 
Lazio ha accolto il ricorso pre
sentalo da alcuni commercianti di
piazza Roberto Malatesta contro sentenza sono infatti 
la costruzione del parcheggio 
interrato i cui lavori erano iniziati 
lo scorso 10 gennaio. Di conse
guenza i lavori sono stati imme- sono stali respinti, da 
diatamente sospesi in attesa di una altre sezioni del Tar, Cantierizzazione per costruzione di box 
sentenza di merito definitiva. ben sei ricorsi su
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A novembre il termine ultimo dei lavori

relazione del presidente Puro e

0
|§| MERCOLEDÌ'CHIUSO L SS

Qualificato D.O.C. dal Comune di Roma

• •••••••••«••• *’•••••«•••$« e • » ® »
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Hortis e viale Venezia Giulia, 
iniziati ai primi di gennaio con 
la chiusura oltre a via Hortis 
anche del tratto di viale V.

sulla situazione dei lavori in 
corso (per 5 miliardi) sul

mezzo di soccorso.
Rimozione veicolo. Telefo-

Dionisi passa al Gruppo 
MISTO - Davide Dionisi ha 
annunciato le sue dimissioni dal 
Ppi ed il suo passaggio al 
gruppo misto della VI.

BANCHETTI - CERIMONIE
Carte di credito - Buoni pasto

coscrizionale del 21 febbraio è 
stata quasi interamente impe-

Garofali e Ventre, sono inter
venuti anche alcuni cittadini 
della zona e vari consiglieri. I 
tecnici hanno ribadito che la 
chiusura delle due strade si è 
resa indispensabile per motivi 
di sicurezza stante la pericolo
sità creatasi a seguito dei crolli 
verificatisi nel sottosuolo ed 
hanno inoltre assicurato che la 
chiusura di viale V. Giulia non 
si protrarrà oltre cinque mesi

> 11 ’ ì n t-z i rv ri evi loxmri fmiinrlj 

entro il prossimo mese di

dada 6' —

Riaprirà a giugno 
via Venezia Giulia

I Vigili hanno ora 
una Carta in più
 Quella dei Servizi. E’ presso i Gruppi.

06.22531

w- ■ vici A. Hortis, 58 
traversa via Prenestina

7 ‘A;

Per spazi pubblicitari
Telefonare al

I

La «Carta dei servizi dei 
vigili urbani» (un documento 
che illustra le attività, gli 
impegni e gli obiettivi che/g^ 
Corpo intende garantire) ed alfe 
argomenti relativi all’organiz
zazione dei vigili urbani sono 
stati trattati nell’incontro del 3 
marzo nella sala del Consiglio 
della VI, presenti anche varie 
delegazioni di comitati di quar
tiere ed una folla rappresen
tanza del VI Gruppo dei vigili.

La Carta dei servizi è stata 
illustrala dalla nuova coman
dante del VI Gruppo doti.sa 
Olivia Sordoni. Sono interve
nuti anche il Direttore della VI 
doli. Enrico Leoncini ed il con
sigliere Amedeo Trolese in rap
presentanza della Presidenza. 
Molle domande dei cittadini 
intervenuti hanno riguardalo le 
soste selvagge, la sorveglianza 
nei parchi, le «cacche» dei cani 
sui marciapiedi.

VIA DEI PLATANI, 149 
TEL. 06.23.23.30.25

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

Musica soffusa

l::l

Ogni vostro piccolo problema 
è un nostro grande compito
 Do noi trovate:

■ Strazio"1 diP\a“n^L azÌoNI: 6 ° l 
Acìa°ÌS'atemperatura corporea

• Dietologia . laser terapia . I 

riducenti e

I .Ricostruzioneun9htejnjesin_--------- ,

Al Centro Estetico Silvia trovi il trattamento 
più innovativo per rigenerare, rassodare, 
snellire e tonificare fa pelle ed i tessuti di 
tutto il corpo. E' il nuovo Body beauty trim. 
Per saperne di più rivolgiti a:
CENTRO 
ESTETICO M 
Tel. 06.274237 /

Per saperne di più sui vigili 
urbani, sulle loro attività e sui 
servizi offerti è a disposizione nando al 06-67691. o tramite 
dei cittadini la «Carta dei ser- internet www.comune.roma.il, 
vizi della Polizia Municipale», si può sapere se il propio vei- 
un opuscolo che può essere colo è stato rimosso, 
richiesto presso i gruppi cir- Antifurto auto e apparta- 
coscrizionali dei vigili: »»»»>/«’ r<»m;e..:Ano zi.»ii’
in V via de! Frantoio 44, tei.
06-40800348
in VI v. Torre Annunziata 1, 
tei. 06-67694700

il 6 novembre dell’anno in 
corso. Secondo i tecnici, un iter 

> una conseguenza 
della gravità del danno, al quale 
non si poteva ovviare con un 

. . ma
che richiedeva lavori di rile
vante e straordinaria manate??? 
zione a tutto il sottosuolo. 7.'?

Il consigliere comunale di 
An Marco Marsilio nel pren
dere atto dell’accoglimento 
della richiesta più volte avan
zata dal suo gruppo di una riu
nione del consiglio su via 

’ ! Hortis, ha stigmatizzato Pinea
li pacità dimostrala finora che si 

aggiunge ai ritardi dei lavori di 
j prolungamento di viale della 
I Stazione Prenestina in base 
| all'accordo con le Fs.

[La
è Oparao(iffla
(£l@0 ©@ffiM@G©rj©

r-v .—

7 .

La seduta del Consiglio cir- Sant’Agapito. ■ . . .
——1 -, Proprio contro tale chiusura dall’inizio dei lavori (quindi

n__ r_ si era schierato il parroco, entro il prossimo mese di
anata da un dibattito pubblico lamentando l’impossibilità per giugno) e che il termine dei 

molti fedeli di prendere parte lavori, in base al contratto di 
alle funzioni religiose. Nel appalto, non potrà slittare oltre 

sistema fognante di via Attilio dibattito, aperto da un'ampia ’’ I‘~ J~"’
x,---- relazione del presidente Puro e

da comunicazioni specifiche così lungo è 
svolte dai responsabili delI’Uot ■

   (Ufficio Tecnico) arch. Peco-
Giulia di fronte alla chiesa di rella, dott. Gabriele, geometri provvedimento tampone,

N. F.
Nella foto la chiesa di 
Sant’Agapito circondata dai 
bandoni

menti. Se remissione dell' 
antifurto supera il limite dei 15 
minuti, si può segnalare il fatto 
ai Vigili che possono richie
dere l’intervento dei Vigili del 

in VII viale Togliatti 987, tei. fuoco per disattivarlo. 
06-2596980. Il cane non smette d’ab-

Ed ecco la risposta ad alcuni baiare... Quando il fatto è 
interrogativi più frequenti. ricorrente, i Vigili possono 
Incidenti Stradali-Come fare obbligare il proprietario del- 
intervenire i vigili? Telefonare l’animale a porre in atto misure 
al 06-67691 (o al 113 o 112) per far cessare il disturbo. In 
indicando luogo del sinistro, caso di maltrattamento telefo- 
presenza di feriti, necessità nare al 06-6896997

doti.sa
http://www.comune.roma.il
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■ PARTECIPAZIONI

RILEGATURA LIBRI

À

seguiti individualmente dai ser- f
L'Ama si decentra

,-Bambino

Attività Produttive - Si

LEGATORIA

Via delle Spighe, 114/116
Tel. 2305156

■ RICEVUTE FISCALI
PERSONALIZZATE 
per tutte le attività

Uomo-Donna-

T. 06/2309189 
viale Alessandrino, 

332-334

■ LAVORI COMMERCIALI 
carta intestata-buste-biglietti da visita 

volantini-opuscoli-depliants

TIPOLITOGRAFIA
Di Gregorio Domenico

Costituita la Territoriale della V Come 
fare domanda per i nuovi pubblici esercizi

ritorcali che avranno il compito
di curare i servizi offerti e i rap- richieste di intervento, 
porti con l’utenza.

Il responsabile per la V Cii

P Lavori per
Appuntamento___

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

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

con la possibilità di recuperare 
in parte, o almeno, mantenere 
le residue capacità psico fisiche, 
evitando un ulteriore decadi
mento. Mentre alla sua famiglia, 
sottoposta ad un notevole stress 
e spesso lasciata sola di fronte 
ad una difficile prova a cui non 
è preparata, il servizio garantirà 
un valido sostegno. Partendo da 
queste considerazioni si è con
cepito il progetto di un centro 
diurno per anziani fragili.

Il progetto è stato ideato con 
l’obiettivo di inserirsi, come 
livello intermedio, tra il servizio 
di assistenza domiciliare e l’i
stituzionalizzazione degli 
anziani. Si configura perciò 
come un luogo di prevenzione 
secondaria in grado di aiutare 
gli anziani e le loro famiglie.

L’importanza del progetto 
risiede proprio nel tentativo di 
spezzare quella spirale perversa 
che porta l’anziano ad essere 
considerato sempre più un peso 
per la propria famiglia e desti
nato per questo quasi inevita
bilmente all’istituzionalizza
zione, la quale di per sé acce
lera il processo di decadimento 
psico-fisico.

dinare le sedi territoriali (zona la presentazione delle domande, corredate da una fotocopia di 
documento valido.

Massimo Bonini

Un centro diurno 
per anziani fragili

Con gravi problemi di autosufficienza

Shampoo Dog 
di Grenich Carla

■ Toeletta per cani
■ Articoli di bellezza 

ed igiene

□ Alimenti per animali:
HILL’S EUKANABA
PURINA VETL1NE BAUFIOC 
a prezzi eccezionali

■ Allevamento 
Dobermann
■ Cuccioli di 

tutte le razze 
su ordinazione

essere sradicato dalle proprie 
abitudini e privato degli affetti

Entro mar
zo partirà il 
progetto per 
la realizza
zione del cen
tro diurno per 
gli anziani 
fragili. Il ser
vizio è diretto 
agli anziani 
con gravi pro
blemi di auto
sufficienza:

^alterazione 
v^Splle capacità 

motorie e de- 
cadimento 
cognitivo con 
forine depres- 
sive anche a- -, 
cute. ®

L’anziano, 
attraverso questa forma di assi
stenza, avrà l’opportunità di non abitudini e privato degli affetti Massimo Bonini
• e > e ® @ ® e e e ® & e ® e ® ® © © e • © « e & © © « ©

E’ stato predisposto un pro
getto, che dovrebbe realizzarsi 
nei prossimi mesi, concepito a 
sostegno dei servizi di preven
zione e socializzazione dei 
minori da 3 a 14 anni in situa
zione di difficoltà, utilizzando 
la rete locale dei servizi pubblici 
e privati che operano per l’in
fanzia.

L’ottimizzazione delle reti 
^^cali può diventare una grande 

risorsa per la prevenzione ed il 
reinserimento dei minori nel 
contesto sociale diventando un 
sostegno concreto ai progetti 
individuali dei Servizi sociali.

Ed uno per 
bimbi e ragazzi

Di età compresa tra tre e quattordici anni
E’ prevista anche l’istituzione zione ed elevando così la qua- 

di un centro diurno, in via Bel- lità del servizio offerto. E’ ri
trame Scalia, che potrà acco- volto, oltre che ai minori, alle 
glierc i bambini c ragazzi già loro famiglie ed ai servizi e 
seguiti individualmente dai ser- associazioni locali che si occu- 
vizi sociali, offrendo loro una pano di disagio infantile, 
possibilità in più di socializza- Massimo Bonini

i dati richiesti, potranno essere 
ritirati presso l’Ufficio Rela
zioni con il Pubblico della V 
Circoscrizione che fornirà anche 
le informazioni relative alle 
zone commerciali e le vie in cui 
c’è disponibilità di posti.

Le domande potranno essere 
R.Rossi 97 tei. 0641732622; presentate il marledì(8,30-13 I 
zona 5B- via Smerillo 2 tei. 14,30-17,30) e il giovedì (9-17), 
064112132) sarà il riferimento presso l’Ufficio Pubblici Eser-

utenti, per le segnalazioni e le

Nettezza Urbana - Ncl- 
l’ambilo del decentramento dei 
servizi dell’Ama sono stale 
costituite le Circoscrizioni Ter- operativo per i rapporti con gli cizi della V Circoscrizione.

Le domande saranno accet
tate anche se spedite a Comune 
di Roma Circoscrizione V - Via

Il responsabile per la V Cir- possono presentare domande Tiburtina 1163 - 00156, per 
coscrizione è il signor Giuseppe per nuove autorizzazioni per Raccomandala A/R o per fax al 
Scarto. Oltre al compilo di coor- pubblici esercizi. I modelli per numero 0641218762, purché

5C- via degli Alberini 27 che dovranno essere redatte in 
tei.064393395; zona 5A- via carta bollata c complete di tutti
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Indetti dall’associazione culturale Enos

Laboratorio
Quella di Paolo Sperduti, artista completo

e

Porta Maggiore a Villa De

Sculture&canzoni 
in due concorsi

• Porcellane e ceramiche 
bianche d'arredamento

• Forni e materiali 
per terzo fuoco

CORSI DI PITTURA 
SU PORCELLANA
Corso base Corso auanzato

luminosità dei colori della 
natura del suo Molise, soprat-

MOSTRA PERMANENTE DI: 
porcellane, ceramiche 

dipinte a mano 
BOMBONIERE - PEZZI UNICI

CORSI
• Il 23 marzo inizia il corso 
di: Grafologia per conoscere 
meglio se stessi e gli altri, 
individuare problemi psico
logici, orientarsi nello studio 
e nel lavoro
• Il 6 aprile inizia il I corso 
per bambini dal tema Giochi 
teatrali e Drammatizzazione 
di fiabe
Continuano i corsi di:
• Tecniche di meditazione 
e di rilassamento • Yoga • 
Ballo

CONSULENZE
Ogni lunedì ore 18-19 con
sulenza legale gratuita 
(app.to telefonico)
NOVITÀ'

Itinerari e percorsi guidati 
per bambini, accompagnati 
dai genitori

da RICORDARE
26 marzo: Torre del Greco 
e Pompei ■ 23/24 aprile 
Padova, Venezia

Dal 6 febbraio è in corso, nel- 
l’Ufficio Cultura di Villa De 
Sanctis, una mostra di pittura 
e grafica di Guerino Palomba e 
Augusto Callegari.

Nella pittura di Palomba è

L’effettuazione del concorso 
è legata ad un minimo di 25 
artisti. La richiesta di parteci
pazione dovrà pervenire entro 
il 6 maggio 2000.

Concorso di canzoni roma
nesche o in lingua, ma con con
tenuto riferito esplicitamente a 
Roma. E’ aperto a tutti i can
tanti, gruppi o cantautori che 
presenteranno opere inedite e 
mai diffuse per radio e televi- 

dalle 8,30 in via dei Castani nel sione.

A Paolo Sperduti, un artista 
completo, è finora mancata la 
grande opportunità. Noi, che 
l’abbiamo apprezzato in una 
serata in veste di cantante ed 
animatore, gliela auguriamo di 
cuore. Cantante di piano bar ed 
animatore, di origine calabrese, 
ma trapiantalo dal 1981 a 
Napoli, deve a questa città la 
sua formazione artistica, che 
mescola le sue radici musicali

nell’acido vi emerge come crea
tura segnata da metamorfosi, 
animata dalla fantasia che in lui 
si presenta quale semplice e pur 
profonda manifestazione del
l’emozione quotidiana e pur 
affettuosa per le cose che diven
gono figure».

con il sound partenopeo. Qui 
amplia la sua cultura musicale 
alla scuola di Gianni Desideri, 
Aldo Farias, Gianni Palazzo.

Per circa 20 anni ha consoli
dato la sua preparazione arti
stica suonando nei più bei locali 
di Napoli. Ischia, Capri, facen
dosi apprezzare per bravura, 
impegno e grande simpatia.

A Roma da 4 anni, insegna 
chitarra e naturalmente si esi-

Laooratono > W- 
di progettazione *-^1 

pittura e decorazione

• PQRCEUÀNÀ 
di Paola Cenciarelli

cui le peculiarità della luce e le 
disposizioni del tempo la ren
dono straordinariamente sug- assoluta delle sue opere «è la ; 
gestiva. Oltre alla natura prota- lastra di metallo che. immersa ;

L'archeopedalata
Il 5 marzo da Porta Maggiore a Villa

De Sanctis con una cinquantina di ciclisti
Nell’ambito delle «giornate Sanctis, con la partecipazione 

senz’auto», la VI Circoscrizione di una cinquantina di ciclisti, si 
ha programmato diverse inizia- è svolta la mattina del 5 marzo, 
live. Una passeggiata in bici da organizzata da Legambiente. 
Porta Maggiore a Villa De Lungo il percorso sono stati

toccati i principali reperti ar
cheologici, dal sepolcro di Euri- 
sace al Torrione, da Villa Gor
diani al colombario di via Ole
vano. dalla necropoli di Largo 
Irpinia all’Acquedotto Ales
sandrino. per finire con il mau
soleo di Elena a Villa De 
Sanctis. Qui sono state raccolte 
circa 2.000 firme su una peti
zione per la realizzazione di un 
percorso ciclabile da Porta Mag
giore a Casilino 23.

flssucùKiO’u’ Cu tura fe

■ Corsi
■ Biglietti 

teatrali
a riduzione

■ Visite guidate
■ Incontri
TESSER*

1.30.0®
Dal lunedì 
al venerdì 

scuola Boccalone 
via Penazzato, 72

Info line segr. tei.
06.2155194

Fax 06.2156645 
http://utenti.tripod.it/ 
arsludicahome.htm

Organizzazione sociale) con il 
patrocinio e la collaborazione 
della VII Circoscrizione, il sup
porto dell’ass. Elicona, ha ban- prime quattro opere, che reste-

Premio nazionale di scultura 
estemporanea 2000 ed un con
corso di canzoni romanesche o 
su Roma. Per ricevere i regola-

Faggi. Saranno premiate le selezione è di L. 175 mila (com-

dito la prima edizione del ranno di proprietà dell’ente pro-
" ’ ■” — motore che si riserva la facoltà

di trasformarle in bronzo.
Il primo premio è di L. 2. 

,_ :i:__ : cnn__:i„ :i u:
SU IXUJ11C1. rei 11L.CVC1C 1 ItidC-Hcl- IlllllVlll UW lima, il owwiiuw sui 

menti completi e informazioni: 2 milioni, il terzo di 1 milione 
0333.3219985 0339.1200566. ” ” ' . ' '

Il concorso di scultura, con ' (L. 500 mila) è dedicato alla se-

SEMINARI DI:
Tecnica scandinava 
Smalti sa teunacotta
Deconazfoni aò acido 

su ponceLLana
Decoupage su Legno 

Tnompe-L'oeiL su Legno 
parrete e tela 

Pittano su uetno 
Icone bizantine

Pasta òf sale: 
manipolazione e pittano

DISEGNO [ PITTURA AD OLIO 
per adulti e bambini

Centocelle 
via dei Frassini, 126b

■ I tel-fax 06.23238387 |CJ

La quota di partecipazione e 
i_ •____ * j: r nr___ :i„

prensive delle spese di segre
teria, dell’iscrizione all’Enos, 
di ascolto e selezione delle cas
sette inviate, Siae e varie).

L’iscrizione, con il materiale 
milioni 500 mila, il secondo di richiesto deve pervenire entro e 

: non oltre il 30 aprile 2000. La 
500 mila. Un premio speciale finale si svolgerà nell’anfiteatro 
n enn >. «Un jel Parco Tor Tre Teste.

opere in argilla a tema libero, si zione giovani. Massimo Borditi^
••••••••••••••••••••••••••••••e

Una bella voce

bisce nei locali capitolini 
E' disponibile per serate 

feste (tei. 06-4382503).
» • • • e e e ® @ ® a ® @ © e

Palomba e Callegari 
a Villa De Sanctis

possibile scoprire la varietà e la gonisti delle sue tele sono i con
tenuti psicologici e sociali.

Di Callegari si impongono 
tutto di quelle fasi dell’anno in all’attenzione le sue acqueforti.

Secondo Leo Guida, presenta
tore del catologo, protagonista

L’Enos (Ente nazionale di svolgerà la mattina del 4 giugno

tratto piazza dei Mirti-via dei

http://utenti.tripod.it/
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Vi
abitanti dei quartieri: Collatino, Saranno festeggiati il 1° aprile

&

mostra fotografica sul Muni-

Al convegno sono interve-

deri»; dal 22 al 25 viaggio a

di Barbabella Roberto
viale Alessandrino, 243 - Tel. 06.2303343

Metti una sera 
a Trastevere

Ludica (info: 06.2155194).
26 marzo gita a Torre del

di informazione e promozione 
della cultura cubana.

E’ stata anche allestita una

tante iniziativa sociale.
Ornella Gaudio

UTKO
AMERICANI

BALLO DA
SALA

DJ. GIANNI 
FEDERICI

Feste private 
Maxischermo 
in DVD
Karaoke
Giochi di società

» NOZZE
E

■ ■ CONTEGNI

Organizzazione 
FESTE PRIVATE

conoscenza delle droghe e dei

Lezioni tutti ) j 
i giorni sabato £<1

c domenica I 1 
compresi 

a qualsiasi
livello e per J 
tutte le età

Sodato ùryieMA 10.000 
Via della Bella Villa, 33 e 

Tel. 06.2304788

«Scegli lo sport 
non la droga»
■ Convegno al Broadway il 19 febbraio

possono trascorrere le dome- 

gnati in processi di socializza
zione ed aggregazione. Rivolgo 
un grazie particolare ai docenti, 
collaboratori, storici dell'arte e

Aniene, Tor Sapienza, Tor Tre «Contiamo ormai - dichiara collezionismo di ogni genere, 
Teste, Alessandrino, Centocelle. la presidente Anna Capasso

J ..... ... .... r—... a: „u„ ....

i simpatizzanti sono tutti invi- pano alle iniziative 
tati dalle ore 17,30 di sabato 1° 
aprile al ristorante cinese di via 
Dino Penazzato. Musica, ballo, 
buffet e spumante saranno 
offerti dall’associazione.

Heteggte @ Verità 0VO « VHS

Orario: 10-13,30 e 16-21,00 
domenica 10-13,30 e 17,30-21,00

AbMnamejitt
Stream

installazioni satellitari
TESSWCRAIWA

valida in tutti i punti Mr Video
www.cisco.it/mrvideo

Associazione Culturale 
p.za Trilussa 43 C 0349.8159098 

Telefonaci?

PUB
Musica 
dai vivo e a tema

Scuola di Ballo 
F.D.S.I.

Maestri qualificati A.N.M.B.
Ilsaba'o

gionale dell’Ass. di Amicizia 
Italia-Cuba ed il presidente del- 
l'Ass. Arche. Erano presenti 
anche i consiglieri circoscri
zionali, De Carolis, Volpiceli!, 
Genovesi.

E’ stato ino
La VII Circoscrizione e l’As- mostra fotografica sul Munì- lire illustrato un progetto di 

sociazione Nazionale di Ami- cipio di Arroyo Narajo (Ciudad sostegno alla scuola secondaria 
cizia Italia-Cuba - Coordina- de Habana) e sulla figura di Basica Volodia (1.300 alunni

«Scegli lo sport non la 
droga» è il titolo del convegno 
che si è tenuto il 19 febbraio 
presso il cinema Broadway e 
durante il quale è stato presen
tato il progetto omonimo già 
avviato da alcune Associazioni 
Sportive della VI, VII, Vili Cir
coscrizione.

La Federazione Italiana Diri
genti Sportivi e le Associazioni . 
«Polisportiva Nuova Tor 
Sapienza», «A. S. Savio», (tossicologi, psicologi, assistenti

jr^Ascor Ass. Colli Aniene», c^^in
(wrol.C.d. Q. Torre Maura», «A. zione dei soggetti a rischio, alla gnati a sostenere questa impor-

S. San Giustino», «Poi. Tor z4«ii« »i-«~u— ----
Bella Monaca», «Ass. Atletica loro effetti, alla diffusione delle

@ © e ® © © e © © • ® © © © e • © • © 9 • e ® ® « • • ♦ ® e ©

07 anni di Ars Ludica

motivazioni che sono alla base 
della pratica sportiva.

Presso le organizzazioni 
sportive verranno aperti spor
telli sociali dove il personale 
sarà a disposizione dei giovani 
e delle famiglie.

«Il progetto ha avuto molti 
consensi - ha dichiarato Don 
Luca vice parroco della Par
rocchia di S. Giustino - siamo 

del Parco» cureranno lo svol- riusciti a interessare al pro- 
gimento delle fasi del progetto blema droga sia i giovani che 
che prevede la formazione le famiglie, lo sport è un valido 
degli operatori sportivi, scola- mezzo per preparare i ragazzi 
stici, del volontariato e delle ad affrontare nel modo giusto 
famiglie per sviluppare mag- le problematiche della vita», 
giore capacità di prevenzione Al convegno oltre ad alcuni 
nei riguardi dei soggetti a dirigenti sportivi era presente il 
rischio, e per evitare che i gio- campione olimpico di Pen- 
vani ricorrano alla droga. tathlon Daniele Musala.

Si terranno lezioni mirate da II Sen. Antonello Falomi, 
parte di personale specializzato l'on. Giorgio Paselto e il presi- 

-i-’— --- dente della VII Circoscrizione
sociali) utili per l’individua- Pino Battaglia si sono impe

corai li) e Pompei.
APRILE: domenica 2

Mostra mercato di artigianato e

via del Pigneto; venerdì 7 ore

L’Ars Ludica festeggia i suoi 
sette anni di attività artistiche, 
culturali, turistiche che hanno 
visto la partecipazione di molti

Prenestino, Tiburtino, Colli 
Aniene, Tor Sapienza, Tor Tre

I soci con le loro famiglie ed più di trecento soci che parteci- niche in ambienti sani, impe- 
: ------------ ........... .......: «ii« e siamo un •” «-««-««a! w:

punto di riferimento per il quar
tiere. L’istituzione dei nostri tre 
mercatini «boot-sale» è stata
molto gradita anche dai giovani archeologi che hanno contri- 
e giovanissimi che, coinvolti dal buito alla nostra crescita».

Progetto scuola
Presentato dall’associazione Italia-Cuba

i locali della Biblioteca 
Gianni Rodari di via Olcese 28

de Habana) e sulla figura di Basica Volodia (1.300 alunni 
mento Regionale del Lazio, nel- Ernesto Che Guevara. che vanno dall’asilo infantile
l’ambito del gemellaggio con il Al convegno sono interve- fino alle medie inferiori, con 
Municipio di Arroyo Narajo, nuli: il presidente della VII Cir- alloggi e refettorio e che ospita 

-------;anche un gruppo orfani). Italia- 
ì socio- Cuba ha predisposto un prò- 

 ;—'—-■* — • ;-r 

■' " '=  ' ~ finanziarlo attraverso diverse
Lorenzi, l’Addetlo d’Affari del- attività di raccolta di fondi.

l'ambito del gemellaggio con il

hanno organizzato il 25 febbraio coscrizione Giuseppe Battaglia, 
presso i locali della Biblioteca la dirigente dell’Unità socio- . . .
Ciurmi P.cdari di Olccr.c 28 educativa Cinzia Padolecchia, getto dettagliato ed un piano per 
a Tor Tre Teste, un convegno il dirigente dell’Arci Daniele

l'Ambasciata di Cuba Alfonso 
Gonzales, il Coordinatore re- Nicandro Faccenda

• ••••••••••••••••••••••••••••••
al Collatino; domenica 16 ore 
10,30 visita alla Dotnus Aurea: 
domenica 16 dalle 8 al tra- 

antiquariato in via Casilina ang. monto «Il mercatino dei desi- 
Tie  — ~ -- deri»; dal 22 al 25 viaggio a 

Ecco gli appuntamenti di Ars ] 939 „[ cent0 capolavori del- Padova e Venezia; sabato 29 
az l’Ermitage»;sabato8ore 16,15 ore 17,30 «I cento capolavori

visita alla Domus Aurea; dome- dell’Ermitage; sabato 29 ore 20 
Greco (visita ad una fabbrica di nica 9 p mercatino Boot-Sale la Mostra di Monet.

http://www.cisco.it/mrvideo


ARCHEOLOGIA

Una commissione ne studierà la fattibilità
e dell’identità del qua

drali e di turismo culturaliVI, VII, Vili e X, nel cui

il diritto ad Ornella Gaudio

ABITI UNICI E PERSONALIZZATI

ESCLUSIVISTA LINO VALERI

• abitini da
comunione
e paggetto

■

P.le delle Gardenie, 20 - Tel. 2414819

Museo archeologico da 
parte di Roma Est che, con

Borgna: d'accordo 
sull'obiettivo Museo

• abiti da 
cerimonia 
uomo e donna

territorio sono presenti le 
icue 

emergenze archeologiche. 
Pieno sostegno sul pro-

_ *' ’i un Museo territo
riale, luogo della memoria

Dopo il saluto ai parte- 
- i della preside 

Aurora Fargnoli dell’Ite 
Botticella presso il quale

’ - botta e della VII Pino Bat
drante est di Roma, nonché taglia, dai parlamentari sen 

i suoi 775.000 abitanti è funzione primaria atta a 
una città più popolosa di riqualificare la periferia, 
Palermo. Èssa infatti com- costituendo un’occasione 
prende le Circoscrizioni V. di sviluppo di attività cul-

Falomi e on. Pasetto.
Di notevole valore docu

mentale sono state le co
municazioni, corredate da 
audiovisivi e filmali, di 
Giovanni Caruso, Mario 
Melis, Carmelo Calci, An
na Buccellato, Patrizia 
Gioia e magistrali la rela
zione introduttiva di Eu
genio La Rocca, sovrain- 
tendente ai Beni culturali 
del Comune di Roma e 1^ 
relazioni di Andreina Ria£$ 
ci, dell’università di Tor 
Vergata e di Fabrizio Or
landi dell’università La Sa
pienza.

Pienamente soddisfatti 
gli organizzatori delCon- 
vegn che ha posto le basi 

è stato espresso dalla per l’avvio di un processo 
segretaria della Camera del per la realizzazione del 
lavoro di Roma est Fran- Museo di Roma est. In pro- 
cesca Boccini, dal presi- getto nuove iniziative, 
dente della V Circoscri
zione Loredana Mezza-

r xi

jLa^fio^a 
f (U<^/{cvda^Pla

«Condivido pienamente I 
l’obiettivo della realizza- cipanti 
zione di un Museo archeo
logico per Roma Est. E’ 
importante definirne bene si è svolto il convegno, 
il luogo, in accordo con le nella presentazione, il 
Circoscrizioni interessate, direttore di Abitare A Vin- 
Esso dovrà essere unico 
nel suo genere ed il pro
cesso per la sua istituzione 
dovrà partire mettendo al 
lavoro una commissione 
che ne studi la fattibilità, 
come lo stesso può vivere 
ed alimentarsi, come dovrà 
essere gestito.»

Questo è stato l’impegno 
assunto dall’assessore co
munale alle Politiche Cul
turali Borgna, il 6 marzo, 
al termine del Convegno di 
studi sul tema: «Un Museo 
per Roma est. Il problema 
del decentramento dei poli cenzo Luciani, anche a 
museali». Un convegno di nome delle associazioni più numerose e cospi 
grande impegno e spes- promotrici della petizione c--------------
sore, i cui alti saranno pub- per il Museo e del con- I 
blicati a cura deH’assesso- vegno stesso, ha affermato getto di 
rato alle Politiche culturali, il diritto ad avere un r~'~, 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••e
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OUTIQUE
Mimmi sica

at,

Simone Malatesta 
dal Savio alla Juve

LA

I

0 n

Via Davide Campari 263 \\ 
Parco di Tor Tre Teste \ \\' 
(tei. 06.2286653) "\V
AMPIO PARCHEGGIO

rivi
E»

Una delle migliori pro
messe del calcio italiano 
viene dal Prenestino.

Si tratta di Simone Ma
latesta, 18 anni compiuti lo 
scorso 9 febbraio, attual
mente centravanti della 
Juventus Primavera, calci
sticamente cresciuto nelle

HOHft una tintoria MOHDFBEZZO !

Via Collatina 241/a (Tor Sapienza) 

Tel. 06.22.80.280I

nella nazionale Under 20 
di categoria dopo aver 
militato nell'Under 17.

A gennaio la Juventus lo 
acquista in comproprietà 
facendogli firmare un con
tratto fino al 2004 e bru
ciando la concorrenza di 
Fiorentina e Lazio.

Soprattutto la società 
biancoazzurra gli aveva 
fatto una corte serrata, su 
consiglio di Bollini, dive
nuto allenatore della Pri
mavera.

Il resto è storia recente 
con Simone che viene 
messo a disposizione della 
Primavera bianconera di 
Gasperini e dove all’e
sordio, sia pure in amiche
vole, realizza tre goals.

Malatesta è un attaccante 
forte fisicamente (è alto 
1.80) ma conserva una 
buona rapidità negli spazi 
brevi oltre ad avere uno 
spiccato senso del goal.

Il 21 febbraio scorso è 
stato impegnato nel presti
gioso torneo giovanile di 
Viareggio.

Il prossimo passo della 
sua carriera potrebbe 
essere l’esordio in serie A. 
Noi glielo auguriamo di 
cuore.

peM
«C«fi

Per un lavaggio 
completamente sterilizzato e 
con trattamento antitarme, 

<’è solo

«ti
ihrfutb b altre?

\ La organizza per te, 
in locale chiuso 0 all'aperto 

il Parco giochi per bambini e ragazzi 

àiì® dei Demar

fila del «A. S. Savio», dove : Dal Prenestino una sicura promessa del calcio italiano 
fu portato all’età di 10 anni 
dal padre (che può anno
verare un passato da cal
ciatore dilettante).

Nella società del presi
dente Fiorentini, Simone 
milita fino al '98 vincendo, 
tra l’altro, un titolo regio
nale nella categoria Gio
vanissimi. Le sue qualità 
calcistiche vengono notate 
dall’osservatore Faustinel- 
la che lo porla al Modena 
due stagioni fa.

j^,Il primo anno, fra gli 
^ylievi nazionali di Bollini, 

realizza 18 goal, poi l'e
state scorsa viene aggre
gato alla prima squadra di 
Saltarini. Il 10 ottobre esor
disce nel campionato di C1 
giocando uno spezzone di 
partita contro l’Albinaleffe, 
quindi la domenica sue- Simone Malatesta, oggi della 
cessi va viene schierato dal Juventus Primavera e a lato il 
primo minuto nella gara goal da lui segnato su 
intema contro il Pisa. punizione, che ha dato al Savio

Colleziona otto presenze la vittoria del campionato 
in tutto e viene convocato provinciale 96-97 Salvatore Giannino

o X\ Giar
E offre a te e ai tuoi invitati 
^gettoni per: 
GÌM-tra,-Trenino, 
Baby Car\ Love 
Pallacanestro, 
Football, \ 
Mini Kid Boi, \ 
Sala giochi.

\

; M-V
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del governo si passerà alla fase

1994 agli attuali 130 ettari cuiruolo nella costruzione di una

SANITÀ'

FISIOTERAPIA

GIARDINO

simo numero.

Alessandro Mori.com

Villa Nei 

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

MUSIC WORKER 2000 
via delle Robinie 65b/c 

Centocelle tel./fax (06) 23.16.115

nelle numerose relazioni e co
municazioni: Il parco archeo
logico (a cura dell’ing. Anna

dell’ufficio Relazioni con il 
Pubblico 800229966 o agli 
sportelli di zona.

sicurezza e illuminazione, il 6
i e ra{ ' "

Il presidente della VII Pino

mento nell’ultimo anno il ben
zene si è ridotto del 50%.» •

Ornella Gaudio

Party scrvicc: amplificazione 
luci - Dee Jay

Viale Alessandrino, 315
Tel. 06.2300203

ACQUISTIAMO
CD e Dischi usati

Vendita CD - VIDEO - NASTRI 
DISCHI - CASSETTE DVD 

nuovo e usato - rarità

| ASSISTENZA
MEDICO 

INFERMIERISTICA

Organizzazione Music Business

e poche fermate, velocissime),

zione degli orari. 70 linee 
tutta la città) e di linee circo- ’ 

ipidi. scrizionali (e tra queste la nuova

i
téìài

Via Lionello Petri, 15 
TOR TRE TESTE 

Tol. 06/2302910 - ORE 9/17

Quale futuro 
per Centocelle?

Prima conferenza urbanistica dei Ds

andranno ad aggiungersi gli 
oltre 100 del futuro parco di 
Centocelle. Battaglia ha riba
dito il sostegno del suo partito 
per l’istituzione del Museo di 
Roma est.

L’on. Calumante ha dato l’an
nuncio dell'avvio del cantiere 
della Fm2 ed ha sottolineato la 
centralità, nel futuro assetto 
della zona del parco archeolo
gico di Centocelle.

Il vice sindaco Walter Tocci

logie e 
zione del Piano regolatore di

Asl Rm/B? ©mere 
un miglioramento

Ora si può prenotare anche telefonicamente

I
p Soggiorno

i per anziani

Elettronica.
/Ltj: iessandrina

bile (arch. Guido Morandini); percentuale più parcheggi e più 
Il contratto di quartiere e il c 4
piano di recupero di Centocelle trasporti più efficienti
Vecchia (arch. Marco Spada); II presidente della VII Pino linea 555 di Centocelle che col
li recupero delle periferie sto- Battaglia ha sottolineato come legherà Casilina e Prenestina, 
riche: gli strumenti in campo in questi ultimi anni si sia ini- passando per Centocelle Vec- 
(on. Giovanni Carapella); tra- ziato a passare dalle intenzioni chia). Per quanto riguarda la 
sporti e servizi: come la peri- ai fatti, citando la realizzazione linea C, dopo il finanziamento 

’ feria esce dall’isolamento (on. delle fogne e l’avvio del recti- del governo si passerà alla fase 
Mauro Calamante); Metodo- pero di Centocelle Vecchia, il che precede l’avvio dei cantieri

- obiettivi per la costru- rifacimento delle principali del tratto S. Giovanni-Alessan- 
’i strade del quartiere, l’avvio drino. Nella lotta all’inquina- 

Roma (prof. Maurizio Marcel- della metro C. In tema di verde ‘ n’-u:--------- ur
loni); Le circoscrizioni e il loro la VII è passata dai 50 ettari del

diretto, senza prenotazione, per 
effettuare analisi di laboratorio.

Abitare A da tempo ha 
Ricordiamo che è comunque offerto uno spazio informativo 

sempre possibile prenotare tutte sulla Asl per il quale riceve con- 
le prestazioni attraverso gli tinui apprezzamenti dai lettori. 

' ì non è però l’agenzia

per questo è aperto

di tutte le cose che non vanno.

fatto. L’operatore chiederà
alcuni dati ri levabili dalla ricetta
medica e offirà un rp—  ..
mento sul quale si dovrà dare il via G. Bresadola 56, Piazza dei

■ Mirti 45 - Vili Circ.: Policli- Sarà nostra cura segnalarle al

tuare disdette di appuntamenti di Torrenovi 138. Via Gam- 
.a belletti ! j _ x c.r(,. v.a Car

tagine 85, Via Antistio 115
- .. Gli sportelli sono aperti dal

nienti telefonici le prestazioni lunedì al venerdì dalle ore 8.00 

colari preparazioni (Ecografie). 8.00 alle’ 12 (eccettole sedi di 
Per qualsiasi informazione pj^a dei Mirti e Via Antistio). 

basta rivolgersi al numero verde Viene confermato l'accesso

Straordinario della Asl) affinchè 
si trovi una soluzione a van
taggio del cittadino.

Sappiamo di altre importanti 
novità in arrivo: ne daremo 

alle ore 17,30 e il sabato dalle ampia informazione nel pros-

Per qualsiasi informazione piazza dei Mirti e Via Antistio).

vizio è abilitato anche per effet- nico Casilino, Via della Tenuta dott. E. Petti (Commissario

presi e magari non più neces
sari.

Sono escluse dagli appunta- 
r„.: .. -------------------■

per le quali sono previste parti-

Constatiamo con piacere che 
lo sforzo della Asl Rm/B pro
dotto per migliorare la qualità 
del servizio non è fatto occa
sionale e sporadico, ma di con
tinuo e di alto spessore qualita
tivo.

E’ partito in questi giorni il 
servizio di prenotazione telefo
nica. Esso rappresenta il com
pletamento del progetto avviato 
già da tempo del Centro Unico 
di Prenotazione, meglio cono
sciuto come CUP.

Per prenotare con il telefono 
basta comporre il numero 
1478.56.480 dalle ore 9 alle 14 : ~  w &
dal lunedì al sabato e il gioco è sportelli dei seguenti poliam- Il giornale

i . _u—j—s bulatori: V Circ. : Ospedale pubblicitaria deH'Asl Rm/B e
S.Pertini, Circ.ne Nomentana per questo è aperto alla 

appunta- 498. Via Mozart 25 - VII Circ.: denuncia da parte degli utenti

proprio assenso 0 meno. Il ser

ti 4 marzo al cinema Broad- città policentrica.
way si è tenuta la I Conferenza Nella ricca documentazione 
urbanistica dei Democratici di fornita in cartella sono stati dif- si è diffuso in particolare sulle 
sinistra, un importante con- fusi i risultati di un questionario novità nel settore dei trasporti 
vegno per fare il punto sui prò- distribuito in preparazione della e della lolla all'inquinamento, 
getti e sulle politiche urbani- conferenza dal quale emerge «In questi anni - ha sottoli- 
stiche per Centocelle. che il 18% dei cittadini inter- neato Tocci - abbiamo risanato

Tra gli argomenti affrontati pellati vuole spazi verdi più l'Azienda dei trasporti. Ora 
' ' ampi, il 16 strade più pulite, il dobbiamo adeguare la rete e lo

12 migliori uffici postali, il 10 faremo quadrante per quadrante 
v = una maggiore presenza dei della città con l’istituzione delle 

Leone dell’ufficio Sdo); La vigili, 1’8 sanzioni per i prò- linee express (grandi percorsi 
mobilità e la vivibilità a Cento- prietari di cani che non rimuo- “ 
celle: il caso della pista cicla- vono le «cacche» e un'uguale di quelle esatte (con l’indica^

Il contratto di quartiere e il

Vecchia (arch. Marco Spada);

Mori.com
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essere quello di finanziare un

Tutti i corsi

31182
31,9230 23992

136 47,012960In arrivo nella Terza ’96 PARTECIPAZIONI
61,8227 13431In arrivo nella Quarta '97

CONFERÌ120 65,812627In arrivo nella Quinta ‘98

67,241152526Esame di maturità '99

totaleAnno '91 classi prime

In partenza dalla Prima '94

In arrivo nella Seconda '95

Studenti indagati 
al Giovanni XXIII

altre scuole tecniche e profes
sionali del territorio.

Innanzitutto chiariamo che

dati del fenomèno raccolti in 
sette sezioni tematiche: com

promessi I Sessione 
Promossi II Sessione 
Ritirati entro il 15/3 
Respinti I Sessione 
Respinti II Sessione 
Trasferiti

25,50
28,19

8,72
29,53

6,71
1.34

50.00
33,93

8,93
3,57
1,79

. 1,79

37,72
27,19
8,33

20,61
4,82
1,32

Dalla tabella si vede che su 
un totale di 351 alunni che 
hanno iniziato nello stesso anno 
un corso di diploma, quasi un 
terzo (ovvero solo 23 su 100)

COMPLEMENTI 
D’ARREDO

v. GIOVANNI GUSSONE, 26 
Tel. 25.88.652

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

a Centricene in
via dei Ciclamini, 99
Tel. 06.2589407

88,89 
0.00 
0,00 

11,11
0.00 
0,00

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

Gomme

ARREDAMENTI18

ElliCUTIHI*
ROMA • FABBRICA PROPRIA

I dati raccolti dal 1992 permettono una 
più mirata programmazione delle attività

sufi, buono dist. ott. TOT. %disp.
(resp'inii+ritirati 
♦abbandono)

351

EQUILIBRATURA 
CONVERGENZA 

VETTURE

efficacemente l'insuccesso sco
lastico?

Il Giovanni XXIII. da parte 
sua. interviene con progetti ed 
iniziative per fronteggiare il 
fenomeno. Di essi si può avere 
notizie sul sito Internet 
www.bdp/-rmtfOOI4, oppure 
scrivendo aWe-mail giovan- 
nixxiii@tin.it.

Antonio De Cola

rosse nfetto
BOMBONIERE REGALI E...

sufi, buono distinto ottimo 
Valori in percentuale 

85,71 
7,14 
7,14 
0,00 

'0,00 
0,00

succesivi con indici di 57% di 
promossi e 31% di respinti, a 
testimonianza del fatto che l'im
pegno degli studenti è in calo 
costante. Anche nelle classi 
terze il tasso di selezione è in

Astri lettori, visto che tanti genere abbastanza consistente, coglìe'ròbìeuivoai termine dei
11 '"" cinque anni. Poiché la sezione

Abbandoni ci dice che 13 stu-
incontrate nell’affrontare le 
discipline professionali.

Nell'Istituto Giovanni XXIII 
con il termine dispersione la dall’anno scolastico '92-93 
ricerca intende la somma delle sono stati introdotti alcuni corsi 
non promozioni e dei ritiri di sperimentali (Liceo Tecnolo- 
studenti. l'abbandono scola- gico. Biologico Sanitario, Periti 
stico, invece, si ha nel caso in Aziendali). Gli studenti che si 
cui un ragazzo lascia la scuola iscrivono a questi indirizzi già 
senza aver terminato il corso di all'arrivo hanno giudizi migliori

Un'indagine statistica ha ana- Quindi, nel 1991 su un totale 
lizzato il curricolo di ogni stu- di 228 alunni in prima, i pro
dente a partire dall'anno scola- mossi sono stati il 65%, i 
stico 1991-92 ad oggi nel- respinti il 25% ed i ritirati e tra- 
l'ambito di un progetto sulla sferiti intorno al 10%. Queste 
dispersione scolastica condotta percentuali mediamente tende- 
dal prof. Massimo Gianni del- ranno a modificarsi negli anni 
l'istituto tecnico industriale ------
Giovanni XXIII.

I risultati di questo lavoro 
sono molto preziosi per gli ope
ratori del settore e sicuramente 

susciteranno l’interesse dei 
' ■

sono utenti dell'istituto, ed riconducibile sia all'esplosione 
inoltre i dati dello studio potreb- delle problematiche dell’età 
bero essere validi anche per le adolescenziali, sia alle difficoltà tlenii su cento mediamente non 

completa gli studi, evidente
mente gli altri, anche se in 
ritardo, conseguiranno il di
ploma negli anni successivi. A 
parte lo sconforto umano, chi 
non prende il diploma si pre
senta sul mercato del lavoro per 
occupazioni meno specializzate 
ed è più a rischio di licenzia
mento.

Anche la dispersione data 
dalle ripetenze pone interroga
tivi morali e di tipo economico: 
poiché fonti governative infor
mano che ogni studente costa 
alla collettività 7 milioni annui, 
uno degli obiettivi primari della

studio. dei coetanei dell'indirizzo Indu-
Con un volume di 200 striale e conservano nel corso

pagine, l’indagine dispiega i degli studi profitti più alti 
j-.: j.i c------1---------- u: mediamente del 15%.

La sezione Dispersione 
posizione classe per stato, cumulata dell'indagine aggiun- 
ovvero rappresentazione per ge ulteriori e significative infor-  
tabelle di ogni classe con le per- mazioni in quanto esamina l’in- politica scolastica non dovrebbe 
rentuali degli alunni iscritti per tero curriculo scolastico seguen- essere quello di finanziare un 

‘7 J: prima volta, per la seconda o do il singolo studente dall'i- pjan0 nazionale che combatta 
'"■'terza volta, o proveniente da scrizione all’uscita dall’istituto:

altro istituto dal 1991 all’anno 
in corso; composizioni delle 
classi prime, divise a seconda 
del giudizio conseguito alla 
licenza media: sufficiente, 
buono, distinto, ottimo; esiti per 
anno di corso, con tabelle ana
litiche dei risultati dei gruppi 
omogenei per giudizio licenza 
media, riportati per promossi in 
prima sessione (giugno) o 
seconda sessione (settembre), 
ritirati entro il 15 marzo, 
respinti a giugno o settembre 
(questa sessione è esistita fino 
al ‘93):

PNEUMATICI

36 28

92 46
75 42
60 37
45 31
38 29

http://www.bdp/-rmtfOOI4
mailto:giovan-nixxiii@tin.it


SPORT Marzo 2000 «ABITARE A12

Circa 600 i partecipanti.

1.600.

scorazzare, invece che portati al

L'ascensore 
della discordia

donne. Senior Master .35-40-45- 
50 Uomini e Donne e Assoluti

Il nuovo assetto viario per il set
tore est della città, approvato il 2 
marzo dal Comitato tecnico con
sultivo per l’urbanistica della Re-

Uomini e Donne.
Si preannunciano altamente

Frappe e pezzi di intonaco 
DISTRIBUITI PER PROTESTA - StU-

slalom. Nel pomeriggio altre par

squadre e di 1500 metri in linea. 
Alle 16 si sono disputate le finali

cittadini.
... ED UN SEMAFORO IN VIA

Riaperto il parcheggio dl 
Ponte Mammolo - E’ stato rig? 1 
____ *_ _i___ cut____:i z-__________u___ 

. ’ 

milioni ha bloccato tutto. Intanto cheggio di scambio di Ponte

si corre il miglio
s 1 L’11 giugno in p.za dei Mirti e S. Felice

Una domenica 
di roller e podismo

Il 12 marzo in Settima ed in Sesta

Chiusi impianti per il gas al 
Tiburtino - Un’azienda di trat
tamento, stoccaggio e vendita Gpl 
dovrà fermare i suoi impianti al 
Tiburtino. Lo ha ordinato il Sin
daco Rutelli, applicando per la 
prima volta il D.L. 334/’99, la 

denti, professori e genitori della cosiddetta «Seveso 2» che ina-

salto. Alle 12 gara di cross, seguita

QUARTIERI della QUINTA

laboratorio, mancano gli infissi.

QUARTIERI della SESTA

Collatino: fare più 
luce in via Spencer
COLLATINA - La via crucis con
tinua: all’altezza dell’incrocio di 
via Venezia Giulia e via Collatina

Genterelle

.................. r.

In via Montecuccoli 17 c’è gran 
subbuglio. Rossellini 55 anni fa vi 
girò la scena del film «Roma città 
aperta» in cui le Ss rastrellano al
cuni uomini, li caricano sui ca
mion ed uccidono con una raffica 
la moglie di uno di essi (Anna Ma
gnani) che li rincorre invocando il 
marito. Ora alcuni condomini della 
III scala vorrebbero costruirvi un 
ascensore con colonna in metallo 
e passerelle che collegano i piani. 
Contrari altri che vorrebbero con
servare integri il valore culturale 
e il decoro del cortile.

che la VI Circoscrizione, attra
verso i Vigili, intervenga per far 
rispettare, nel parco Taverna, al

— i . C0rnu.

nali che interessano i proprietari 
di cani: l’uso di guinzaglio, paletta 
e secchiello. Attualmente infatti

Ha avuto successo, particolar- da gare di velocità (100 mt) e di 
mento nel pomeriggio, il primo s1"' K,~' ;
Raduno Roller (pattini in linea), tite amichevoli, gara di staffette 
organizzato dall’Ass. Hockey e 
Pattinaggio «Roma 7», domenica
12 marzo nel parcheggio a lato del di cross, velocità e slalom, cui 
mercato Locorotondo al Quartic- sono seguite le premiazioni.

Niyomby vince 
a Torpignattara

La gara podistica di 10 km di

ciolo. Vi hanno collaborato anche 
l’A. S. Happy Weels Ostia a l’A. 
S. Velletri Roller Club.

Molto nutrito il programma.
Alle 10 i bambini (c’erano anche 
alcune bambine) si sono cimentati Torpignattara del 12 marzo, orga- 
in due brevi partite amichevoli, nizzata dalla Reai 91 con un nuovo 
sono seguite esibizioni di patti- percorso, è stata vinta dal keniano^ 
naggio artistico femminile e di Niyomby.

Riqualificare Pietralata
gione, prevede una nuova circon- E’13 fìnslltà del PÌ3I1O 3ppr0V3Ì0 dsl
vallatone interna, in gran parte ComìtdtO regionale Consultivo per l’urbanistica
sotterranea; il prolungamento della
Togliatti; l’attestazione sul Gra dominante della sfilata di masche- <’ , ' w

re: i personaggi dei cartoni ani- media «Salvadori» di via Casal sprisce i parametri di sicurezza per 
mali. Hanno aderito all’iniziativa Bertone, il 4 marzo sono scesi in attività produttive rischiose.

piazza S. Felice, da ripetersi due i
volte, per un totale di undici gare, anche iniziative spettacolari di 

Prenderanno il via in succes- contorno alla manifestazione.
sione dalle ore 17 le categorie:
Disabili, Allievi Donne e Uomini, per la ripresa televisiva dell’av- 
Junior e Promesse Uomini e venimento che sottolineerà il suo 
Donne, Amatori 23-34 Uomini e livello di eccellenza grazie alla 

r’ • *'------nc *c presenza di campioni italiani e
stranieri.

Fervono i preparativi per il 
«Miglio di Centocelle», gara inter
nazionale del Miglio in piazza e si spettacolari soprattutto le gare 
precisano a mano a mano i singoli degli assoluti che vedranno alla 
aspetti dell’evento dell’ 11 giugno partenza alcuni tra i migliori spe- 
prossimo. cialisti della distanza.

Le gare che si svolgeranno su Combattutissime saranno anche 
un circuito da piazza dei Mirti a le gare che vedranno coinvolte le 

altre categorie e sono allo studio 
------- t-_ ----------------- ---------------: 

contorno alla manifestazione.
Sono in definizione gli accordi

Gli abitam i chiedono luce 
PER VIA Spencer- In via Herbert 
Spencer (parallela di via Pisino) 
manca completamente l’illumina
zione, all’altezza del civico 42, nei 
pressi del parcheggio ora chiuso 
per i lavori di realizzazione della 
fermata Serenissima della linea 
Roma-Guidonia, ci sono i lam
pioni. ma mancano le lampadine.

Gli abitanti della via lamentano è diventato quasi impossibile altra- Collatino, le disposizioni 
che la strada stia diventando una versare la strada (anche a causa 
sorta di «zona franca» per scassi- delle macchine sui marciapiedi).
... —: —*"**'' e spac- Gli abitanti chiedono per renne- 
caatori e chiedono un rapido inter- sima volta l’istallazione di un gli animali sono lasciati liberi di 
vento della VI Circoscrizione sia semaforo. scorazzare, invece che portati al

UNA PETIZIONE PER... «GUIN- guinzaglio, e di sporcare ovunque, 
per garantire maggior sicurezza ai ZAGLIO, PALETTA E SECCHIELLO» senza che i padroni poi provve-

- E’stata consegnata il 29 febbraio dano a ripulire
una raccolta di firme per chiedere Giuseppe Tomassetti

pubblica amministrazione. VI Circoscrizione istallino una
Il Carnevale di Settecamini seg ’ ’ à " ’ ’ '

- Si è svolta, sabato 4 marzo a Set- dei veicoli che escono dal sottovia 
tecamini, la prima edizione di ferroviario da via Portonaccio in 
«Sette Cartoons Carnevale», orga- direzione Tiburtina, visti i nume- 
nizzata dall’ufficio sport e cultura rosi incidenti verificatesi, 
della V Circoscrizione e dalle as
sociazioni del quartiere. Tema

LIMITARE LA VELOCITÀ IN scuola, distribuendo frappe (a rap- 
USCITA DAL SOTTOVIA - Il signor presentare le chiacchiere) e pezzi
Maurizio Giacobbi in una lettera di intonaci caduti dall’edificio (per braio. La zona è densamente popo-

Quintiliani delle nuove sedi per la a II Messaggero chiede che la V e richiamare i fatti).

natori, sopratutto d’auto,

vento della VI Circoscrizione sia 
per ripristinare l’illuminazione che

’ i Gli stabilimenti della «Sudgas 
mancata manutenzione della loro spa» in via Anticoli Corrado 51 

non sono stati infatti trovali in 
regola ad un controllo del 26 feb-

lata, con case a poca distanza dagli 
I soldi sono stati stanziati da tre stabilimenti e precarie vie di fuga, 

ignaletica per limitare la velocità anni ( 1 miliardo e 200 milioni), 
veicoli che eceor.o dal sottovia era già stalo fatto l’appalto, ma un

intoppo sull’ultima tranche di 200 perto al pubblico il 6 marzo il par-

cadono intonaci, a piano terra fun- Mammolo. I lavori, durati tre 
zionano solo due wc, piove nel mesi, hanno portato i posti auto a

_______________ i: i

vallazione interna, in gran parte 
sotterranea; il prolungamento della

della Roma-Napoli.
Nella stessa seduta il Comitato mati. Hanno aderito all'iniziativa Bertone, il 4 marzo sono scesi in attività produttive rischiose, 

ha approvato il piano particola- le scuole, gli organismi di quar- piazza per protestare contro la 
reggiate di Pietralata che tende alla tiere ed il Centro Anziani. --------------------’----- —
riqualificazione del territorio (via- ’---------  ■ ■ --------
bilità. verde e parcheggi) e alla di
slocazione vicino alla stazione
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subito». Per Giulio Bolotta

I ragazzi si sono infine colle-

mare in piazze, ecc. progetti «a misura di lillipu- città italiane attraverso il sito

•ir

lutti poiché l’iniziativa è patro- definisce positiva l’accoglienza

Periferie

E' così lo città 
dei bambini

Lo sportello 
ambientale 
presso Tlpsia

Per scoprire il poeta 
che c’è in te

E-mail lab.casili ©comune. 
roma.it - Tel-Fax 06.21800910.

Nicandro Faccenda

Via dei Gelsi, 85
Tel. 0339/3885313

Sono aperte le iscrizioni 
all’associazione culturale

Periferie
Info: 06.2286204

ì
I
I
I

Tutti i sabati fino al 30 aprile

carte t
con l’aiuto degli insegnanti e 
dell’architetto Guido Moran-

l’associazione organizza:
- letture di poesie e dibattiti 
riservati ai soci

- letture pubbliche di poesie
- pubblicazione della rivista 
trimestrale di poesie "Periferie»

Fitness nel parco
Ogni sabato fino al 30 aprile con il 

New Center Club a Villa dei Gordiani

minante della palestre New piuttosto nutrito». Ed è facile 
pronosticare che con l’arrivo 
della primavera il gruppo cre
scerà ancora.

Nicandro Faccenda

Acconciature uomo
bino, per una città più umana.

Alcuni di questi progetti, tra 
l’altro, stanno per diventare 
realtà: la pista ciclabile a Cen- 
tocelle, il percorso pedonale 
protetto al Pigneto, la ristruttu
razione dei cortili delle case 
lacp a San Basilio.

«Le nostre proposte - dice 
Alessio Benocci della scuola 
media Ludovico Pavoni di Tor-

Carnevale 
nelle strade 
della Sesta

Le principali strade della VI 
(Malatcsta. Tempesta, Bufalini, 
Marranella, Condottieri) sono 
state invase il 4 marzo da un 
corteo variopinto con carri alle
gorici, bambini e adulti ma
scherali, majoretles slovacche, 
banda musicale.

L’iniziativa, patrocinata dalla 
VI. ha trovato la collaborazione 
entusiasta della parrocchia di 
San Luca, dell’ass. commer
cianti di via Malatcsta, della 
coop Cemea. della Banca del 
Tempo, di Legambiente e del- 
l’ass. Reai 91.

Per spazi pubblicitari 
Telefonare al

«La città dei giganti». . discusse, nelle classi aderenti corsi pedonali, l’inquinamento 
Alla presenza del sindaco all’iniziativa, tutte le proposte è troppo alto, lo abbiamo misu- 

Rutelli, dell assessore all urba- che provenivano dagli alunni, rato con Legambiente in piazza

sentami delle due Circoscri
zioni, sono stati illustrati i pro
getti elaborali dai ragazzi: pic
cole trasformazioni urbanistiche

,4£tei quartieri periferici, ad
•v’:__:___ .1:___ __ !-

pianti sportivi, fontanelle monu- nico, in quanto indica la città si sta ingrandendo e sta diven- 
me—\----------- '■ \ ’ ..............

pedonali coperti, recupero di mente agli occhi dei bambini i

ixo rcrj oss mm mi me mi mi mm mi mi mi m 
vizio in'più ai cittadini di VI e 
VII . Lo sportello apre al pub
blico ogni mercoledì dalle 9 alle 
15,30 e può fornire ai cittadini 
informazioni sulla soluzione di 
alcuni problemi, tra cui: come 

Il Laboratorio di Quartiere rottamare un’auto, cosa fare per 
Casilino, attivo da più di un disfarsi di rifiuti ingombranti o 
anno, ha la funzione di «gui- tossici (batterie di auto, medi- 
dare» ed aiutare i progetti che cinali), quali sono le arce per i 
cittadini ed associazioni inten- cani, come e a chi segnalare 
dono sostenere presso la pub- problemi ambientali, ad esem- 
blica amministrazione come, ad pio le barriere architettoniche, 
esempio, proposte di riquali fi- Il laboratorio è costituito da 
cazione urbana. 3 vigili esperti in materia

Da dicembre ‘99, presso il ambientale, 3 giardinieri e 2 
Laboratorio Casilino, che ha operatori e collabora con il 
sede nella scuola Ipsia Europa, Cuba (com. abbattimento bar
in via Trinchieri 49, è stato a- ricre architettoniche), 
peno uno sportello di informa
zione ambientale «Plise», un 
progetto pilota che offre un ser-

Presentato cd rom «La città dei giganti»

Il Teatro Tenda di via Lom- dopo che, tre anni fa, l'assessore pignattara - sono realizzabili 
bardi, il 10 febbraio, ha accolto Pamela Pantano aveva istituito, subito». Per Giulio Bolotta 
centinaia di alunni delle eie- l’Ufficio del piano regolatore della media Massaia di Cento- 
mentari e medie della VI e VII per le bambine e i bambini. In celle «i nostri marciapiedi sono 
per la presentazione del cdrom questi tre anni sono state troppo stretti, non esistono per- 
«La città dei giganti». discusse, nelle classi aderenti corsi pedonali, l’inquinamento

all’iniziativa, tutte le proposte è troppo alto, lo abbiamo misu- 

nistica Cecchini, dei rappre- Queste sono stale tradotte in dei Mirti». Francesca Perazzetti, 
topografiche e prospetti, della Pavoni sostiene che «il 

: - quartiere sta cambiando: a l.go
Pettazzoni stanno costruendo 

dini. Tutto il lavoro è stato una bella piazza e ristrutturando 
t--------  — riversato nel cd rom «La città il parchetto lungo l’Acquedotto

tempio spazi verdi con minim- dei giganti», il cui titolo è irò- Alessandrino; Villa De Sanctis 
nìonfi crwrrtòù n Z « « Z—Z_ JZ__ l_ _• - • t 1 .

tentali, piste ciclabili é percorsi così come si presenta attuai- tando sempre più bella».
„_is i----u:..: j j ragazzi si sono infine colle-

spazi abbandonati da trasfor- quali, hanno invece elaborato gali con otto scuole di altrettante 
mare in piazze, ecc. progetti «a misura di lillipu- città italiane attraverso il sito

A queste proposte si è giunti ziani», cioè a misura di barn- internet http://webscuola.tin.it.

hhs aa ss# « mai ata kh «s ma m a» mh am mm am mm 
del pubblico, soffermandosi in 
particolare sulla partecipazione 
degli anziani ed il loro positivo 
atteggiamento nei confronti del
l’esercizio fisico: «Gli anziani 
hanno colto l'occasione al volo 
e non si vergognano, nonostante 
gli incontri si svolgano all’a
perto. La partecipazione è 

cinata dal Comune di Roma, andata sempre crescendo, anche 
nel parco di Villa Gordiani (lato con la collaborazione del MSP sabato (il 4 marzo ii.d.r.). pur 
destro provenendo dal centro, (Movimento Sociale Polispor- non essendo una bella giornata, 
ingresso vicino al distributore tivo), ma con l’apporto deter- il gruppo dei partecipanti 

benzina) alle ore 16,30 si r=—---- »•--------------- --- -- £-'>■?-
Volgeranno incontri di ginna- Conti Club, che mette a dispo

stica a corpo libero e aerobica, sizione i propri istruttori.
La partecipazione è aperta a Sara, del New Center Club,

roma.it
http://webscuola.tin.it
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Sarà istituita 
fa linea 
navetta 555 
a Centoeelle

Abbondanza & D'Ago
stino.

sono aversi al 06/2184116.
Ornella Gaudio

«Qui

Bambini, tutti 
alla casa giochi

Nuova ludoteca in via Molletta

con la squadra Fassa Bortolo 
di Ferretti, hanno costituito il 

:i «Club Leonardo Giordani, im- 
> paratore di Roma» e il 29 feb- 
!i braio lo hanno festeggiato in un 
; ristorante di Grottaferrata.

ANCORA VANDALISMO 
j CONTRO LA SEDE PPI

s Nella notte del 7 marzo sono 
' state imbrattate con vernice le 

•i insegne della sede del depu- 
I tato popolare Giorgio Pasetto, 
f! in via delle Acacie 41/c. «Questi 
I episodi - ha dichiarato l'on. 

■’’’ Pasetto - che si manifestano 
I alla vigilia di incontri con i cit- 
| ladini, questa volta si è voluto 

mortificare l'incontro con le 
donne dell'8 marzo, non ci inti

mi irrideranno».

imbandita» impersonata 
dalla piccola (4 anni) 
Azzurra Pizzi premiata con 
una coppa offerta dalla VII 
Circoscrizione ed un brac-

56 anni fa
10 sbarco di Anzio
K Augusto Olmi ha partecipato 
con la sua jeep alla celebrazione

11 signor Augusto Olmi residente nel quartiere 
di Centocelle ha festeggiato la ricorrenza del 56° 
anniversario (22 gennaio) dello sbarco degli alleati 
ad Anzio prendendo parte alla parala con la sua 
jeep Willys Mb rigorosamente d’epoca e ameri
cana. La cerimonia è stata, come sempre, molto 
suggestiva e vi hanno preso parte molli mezzi d'e
poca.

Più di 500 bambini con 
genitori e nonni al seguito, 
hanno partecipato alla sfi
lala di maschere con con
corso che si è svolto il 27 
febbraio nel parco di Tor 
Tre Teste, in via Campari, 

dei Demar, Amici del 
Parco ed Abitare A.

Tra streghe, damine, r----
guini, fiori, personaggi di
orsacchiotti, diavoletti, pin- sempre con coppe e brac- Alla premiazione hanno 
guini, fiori, personaggi di cialetti. i bambini: Chiara presenziato il presidente
cartoni animati, la giuria ha Ferrara. Gabriele Tirin- ................"
scelto come prima classi- nanzi, Giulia Crociani, Pais .. c _ __________
ficaia una elegante «tavola Francesco, Noela Patrizi, Volpiceli!. Vinzi e De
mirviivlil'i» i 171....1.. n ........ ......... . ’ TA .. ... . /—’..... 1 ' *1.1'.. __ .1 • ai.'

In via Molletta 30. al 
Quarlicciolo, è attiva una 
struttura ideala e realizzata 
per i bambini fino a 14 
anni.

11 centro (che fa parte 
delle iniziative in favore 
dell’infanzia e adolescenza 
ed è patrocinato da Co
mune c VII Circoscrizione) 
copre una superficie di 600 
mq e funziona come spazio 
di aggregazione per i bam
bini e le famiglie.

«Il Pifferaio Magico» 
gestito dal personale della 
cooperativa «Nuove Ri
sposte» oltre allo spazio 
ludoteca, è dai primi di 
febbraio anche nido. In 
questo spazio in cui domi
nano il legno e i colori 
rosso, giallo e blu (proget
tato secondo i criteri della 
bioingegneria e che tiene 
conto dei quattro elementi)
• $ ® c g ® © cooooooo

Più di 500 
bimbi al 
Carnevale di 
Tor Tre Teste

della nostra sezione, per- :
metterà di raggiungere più campione del mondo Under 23, 
facilmente l’AsI, le scuole : da quest anno nejprofessionisti 
e la Circoscrizione».

jj
WAùfll ì i ■Lafe. >

•gani zzalo da Giardino cialetlo della gioielleria Sport 3, Il Mondo del

ibambini possono giocare «Qui i bambini sono 
insieme e coinvolgere nelle liberi di relazionarsi con gli 
loro attività anche i geni- altri ma sono anche liberi 
tori. da ‘costrizioni’ di spazi o

La struttura oltre agli di giochi» dichiara la diret- 
spazi per la prima infanzia trice e pedagogista dott.sa 
e ad una infermeria pre- Rosalba Epifani.
vede un teatro, una cucina A «Il Pifferaio Magico» 
(dove i bambini possono ci si può iscrivere a diverse 
imparare a «manipolare» attività, inoltre al mattino 
gli ingredienti), uno spazio il centro mette a disposi- 
per la lettura e uno per le zione delle scuole le aule 
attività manuali e dei pie- per cicli di attività a terna, 
coli chiostri- giardino con Ulteriori informazioni pos- 
varie essenze della mac
chia mediterranea.

§ REGINE ELETTO CONSI- 
■ GLIERE DELLE AGLI

g II 27 febbraio, presso la Casa 
<ì del Pellegrino al Divino Amore, 
I si è svolto il 21 congresso pro- 

A Centocelle sarà isti- § vinciale delle Adi. Alberto Re
mila la linea «555», una ’ cine responsabile dell'ufficio 
navetta che collegherà Pre- ■; Acidi Centocelle, e stato eletto 
nestina e Casilina. Il per- nel Consi9'10 provinciale, 
corso: Togliatti (a lato se- : AL BORGO IV MEETING 
de VII, capolinea), Gelsi, INTERCULTURALE 
Primavera. Ferraironi, Bai- fi *7 
zani, Casilina, Camelie, Tor Si svolgerà il 28 marzo, ore 9, 
de’ Schiavi. Glicini, Pri- ; presso il Borgo don Bosco in 
mavera, Bresadola. Prene- ; v*a Prsnestina 468 una mani- 
stina e svolta su Togliatti. Gestazione sportiva tra scuote 

«La positiva conclusione m^die ed elementari ebraicfeg) 
- ha dichiarato Bruno .; mussulmane catto che e sV 
Petrucci, della sezione Ds ; Gal’ (Pirotta e Boccaleone). 
di Centocelle - delle tratta- GIORDANI FESTEGGIATO 
live, presso l’assessorato, ' DAI SUOI TIFOSI 
tra Atac e i rappresentanti " .
della nostra sezione, oer- ! ' tifosi di Leonardo Giordani,

l’Arte; Di Veroli, Ottica 
Poma. Maramao, Emme Ti 

Sono anche stati premiati, ed Eden.
Alla premiazione hanno

della VII Battaglia con i 
consiglieri circoscrizionali

Carolis, il direttore di Abi
tare A Luciani, la signora 
Fernanda del Giardino dei 

stali sorteggiati i premi Demar; Speaker Patrizio di 
~ ‘ Music Worker.

Flavio Borraccesi. Dome
nico Romanelli;

Tra lutti i presenti sono

offerti da: Tv color Geim,

Ir.--

fa 'hi
r 1

dott.sa
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14 ricorda i suoi servizi:.2

VALORI BOLLATI
e

%

___ j

NOVITÀ

ASPPI

Per spazi pubblicitari 
Telefonare al

Collaboratori: 
obbligo tutela Inail

via D. Campar! 106 
Tel. 06.2252725 Sede di Centocelle:

via dei Noci,74 - Tel. 06.23232170

Biglietti e Tessere 
ATAC e Mi l ito

Ricariche 
OMMTEL e TIMMY

ITALFAX SERVICE
Servizio rice-trasmissione Fax

Q 
O 
3
LU 
0 
Z

RICEVITORIA TRIS 
PAGAMENTO Bolli auto 

e Multe comunali

RICEVITORIA LOTTO .106,

Con l'entrata in vigore del 
Decreto Legislativo di riforma del- 
l'Inail, scatta l'obbligo di tutela 
assicurativa contro gli infortuni sul 
lavoro anche per i collaboratori 
coordinati e continuativi.

Da quel momento i committenti 
avranno 30 giorni di tempo per 
effettuare la comunicazione all’l- 
nail e porre in essere tutti gli altri 
adempimenti. Di conseguenza il 
committente dovrà aprire una pro
pria posizione assicurativa, se non 
ancora accesa. Dovrà istituire i 
libri matricola e infortuni ed even
tualmente il libro paga, con la sola 
esclusione delle imprese artigiane 
che non impiegano lavoratori 
subordinati.

Sempre il committente-datore 
di lavoro dovrà autoliquidare il 
premio, il cui tasso dipende dal 
tipo d'attività svolta dall'impresa.

La base imponibile sarà costi
tuita dal compenso percepito dal 
collaboratore. Un terzo del premio 
sarà a carico del lavoratore e due 
terzi del committente che poi ver
serà all'Inail il premio totale.

Per ulteriori informazioni rivol
gersi Paolo Silvi, dottore com
mercialista 06.2308661.

E-mnil: silvip@tiscalinet.it

DIETISTI estetisti cercasi per lancio nuovo 
analizzatore corporeo, olitesi formazione 
specifica, guadagni immediati. Part-full 
time Sig.ra Inger 0339.5397138

ATTIVITÀ’ COMMERCIALI
CEDO attività cinefoto per raggiunti limiti 
d’età. Affarone via dei Glicini 65/a T. 
06.2310517

Pasquetta al 
Giardino dei 
Demar con 
giochi per tutti

Per ricevere a casa 
ogni mese 
ABITARE A

^34330001
sul c/c/P J

AL. t,

Per annunci in questa rubrica 
telefona al 06.2253179

LAVORO
GUADAGNERAI al tuo domicilio 1 milione 
mensili confezionando materiale pubbli- matematica, chimica, fisica, lingue stra- 
citario. Per risposte scritte sicure scrivere niere, anche a domicilio. Prezzi modici T. 
allegando francobollo L. 800 a Maurizio 06.23231273
Pernice via Agucchi 175,40131 Bologna. LAUREANDA in lettere impartisce ripeti- 
TLLEFONIA, azienda internazionale seie- ztcn, di latino, italiano, stona, geografia per 
ziona collaboratori indipendenti anche Pari elementari, medie e superiori e d'inglese

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

SELF SERVICE O 
TABACCHI 24 ore su5!

Concorso «I bambini per la 
pace» e tanti giochi al parco

^r^iochi Giardino dei Demar in via 
C^ampari-via Viscogliosi (TorTre

Teste) il giorno di Pasquetta.
I bambini da 3 a li anni sono 

invitati a partecipare al concorso 
realizzando un disegno, una 
poesia o un racconto sul tema 
della pace, da consegnare al Giar
dino dei Demar, entro il 22 aprile.

II 24 aprile a partire dalle ore 15 
si svolgeranno giochi aperti a tutti 
e la premiazione dei vincitori del 
concorso. A tutti i bambini parte
cipanti sarà offerto un uovo di 
cioccolato.

oe o o o j eo & & $

^7
InteslatoM 
Coline srl "" 
v. Vicenza 32 - 00185 Roma

•Ilari

0348.7285768 lun.-ven. 14,30-18
CONSULENTE nutrizionale ed estetico 
cerca collaboratori anche senza espe
rienza. Attività indipendente part-lull time. 
Sig.ra Lundahl 06.7221045
ALLENATORI, preparatori atletici, diplo- ed altre occasioni. Disponibilità tutti i 
mati Isef, cerchiamo per promozione migliori cantanti. T. 06.2302516 
nuovo sistema di check Up, formazione CIAMPINO camere singole e doppie, suite 
gratuita, guadagni interessanti, Part-Full indipendente. Brevi periodi T. 06.7913740 
time Sig. Lawrence 0349/8149477 A CIAMPINO corsi di training autogeno 
SI CERCANO collaboratori (istruzione condotti da psicologi e psicoterapeuti. Mas
superiore) con contatti in Marocco, India, saggi shiatsu T. 06.7915315
Egitto. Attività commerciale indipendente. CEDO attrezzatura laboratorio fotografico 
Sig. Campagnoli 0339.95633085 T. 06.2310517 ore negozio

condomtma • traord.nar.agevolatil

■1 Amministrazione e g dj siena

^^^^nzle.mmob^

LEZIONI PRIVATE
DOCENTE esperto impartisce lezioni

citarlo. Per risposte scritte sicure scrivere niere, anche a domicilio. Prezzi modici T. 
allegando francobollo L. 800 a Maurizio

4-»r* 4n4n4 r\-.zjggSjagSM

TELEFONIA, azienda internazionale seie- zioni di latino, italiano, storia, geografia per 
ziona collaboratori indipendenti anche Pari elementari, medie e superiori e d'inglese 
time d.ssa Properzi lun.-ven. 14,30-18 T. per medie. Prezzi modici T. 0347/1928490 
0335.6628765 GRUPPO DOCENTI di ruolo impartisce
INFERMIERI, medici, persone esperte ripetizioni o corsi di sostegno per debiti 
nella cura della persona cercasi per con- formativi in matematica, elettrotecnica, 
sulenze settore nutrizione e salute d.ssa fisica, inglese, ecc. Possibilità di conse-

.... T — guire un diploma in due anni. T.
06.2410079

Galli lun.-ven. 14,30-18 T. 06.7223262
GESTORE internazionale cerca collabo
ratori indipendenti per prossima apertura CORSI individuali facilitati inglese, spa- 
linee telefoniche. Part-full time. Properzi gnolo, tedesco, Irancese, russo per prin- 
0348.7285768 lun.-ven. 14,30-18 cipianti di qualsiasi età, orari flessibili. 
---------------- ----------------------- Prezzi modici Tel. 06.23231273

VARIE
SERENATE si organizzano per matrimoni

migliori cantanti. T. 06.2302516
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mailto:silvip@tiscalinet.it
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iVNOVITÀ'TEC

■ FOTO TESSERE ISTANTANEE
■ VENDITA materiale fotografico
■ SERVIZI MATRIMONIALI 

foto e video
■ FOTOGRAFIA PUBBLICITARIA 

E INDUSTRIALE

via Prenestina, 657 
(Tor Tre Teste) 

Tel. 06.2252896
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z

„ ■ DIAPOSITIVE - GIGANTOGRAFIE

iPIfA Affili TAl IvIIh AjjvLUIA ,

OGGI SI PUÒ/uàiÌ iX 
LAVARE in W 

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

IN VIALE MUA SERMWB 
OJ) N. 109-PI ®n

Diventa anche tu un «amico del parco»
L'Associazione onlus Amici del

: Parco, nata nel 1998, accoglie 
tutti coloro che amano, in partico
lare il Parco Alessandrino-Tor Tre 
Teste e in generale ogni altra area 
verde, ne vogliono la sua conser
vazione e ne promuovono lo svi
luppo e la valorizzazione.

Chi condivide questi obiettivi può 
’ aderirvi con impegno e quote dif

ferenziate: aderente (L. 10.000); 
socio ordinario (L. 20.000); socio 
sostenitore (da L. 50.000)

I soci oltre a partecipare alle atti
vità potranno usufruire di vantag-

ì giose convenzioni e riceyeranno il 
; bollettino informativo.

Per informazioni ed ade- 
ì sioni: sede provvisoria via
■ Roberto Lepetit 213, int. 1, 
| previo appuntamento telefo

nando al 06.2253179

logico e di un centro informativo.
Amici del Parco, direttamente o 

in collaborazione con altre asso
ciazioni, organizza:

■ attività culturali e sportive; □ 
gite e gemellaggi con altri parchi 
urbani ed extraurbani; n itinerari 
turistico-archeologici in Roma e din
torni (in collaborazione con Ars 
Ludica); ■ attività didattiche sulla 
flora e sulla fauna del parco; □ ini-

Amici del Parco ha lanciato con 
Ars Ludica e Abitare A una peti
zione popolare per l'istituzione di 
un Museo archeo-

logico Roma Est.
In collaborazione con altre asso

ciazioni, ha organizzato ('Estate 
Romana 1 999 in VII, nel Parco di 
Tor Tre Teste.

L'associazione si è pure attivata 
per richiedere alle autorità, nel 
Parco Alessandrino-Tor Tre Teste:

■ una linea «navetta» che col
leghi il parco con Prenestina, Casi
lina e viale Togliatti; ■ bagni chi
mici nel parco; ■ impianti di illu- cheggi; Hponti pedonali percalle- ziative di quartiere quali: «Cara 
minazione e di irrigazione; ■ opere gare le diverse aree del parco; E Befana...», «Il Carnevale di Tor Tre 
di viabilità, accessi più comodi, par- istituzione di un percorso archeo- Teste», «Premio Alessandrino» [


