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

Expo: v.le delle Gardenie 2 
Tel. 06.2418791

Via Prenestma 742
Tel. 06.22 75 52 22

TERMICA 

IDRAULICA 
RUBINETTERIA
Pavimenti Rivestimenti
MOBILI BAGNO"

MRFg A
direttore Vincenzo Luciani

ed una ricerca della migliore qualità^...

l'invio con la fotocopia del 
documento di identità. Il 
cittadino potrà convalidare 
il documento di identità 
scaduto, quando i dati 
riportali c da aulocertifi- 
carc risultano attuali.

In caso di malattia,, si

LE VIE DA PULIRE 
E ILLUMINARE 

png.
LE ATTIVITÀ' 
CULTURALI E 
SPORTIVE

vv....tu .........u .. ................... P

digitale, la carta di identità M» . i”* * : 
elettronica, la firma in prc- ______
senza del funzionario o -.m.ul j. • -.....j 

QUARTICCIOLO 
Gli abitanti chiedono 
lo sblocco dei lavori

manutenzione di impianti 
termici, porto d'armi, tes
sere di riconoscimento di 
amministrazioni statali.

L'autenticità delle istan
ze e delle autentiche di sot
toscrizione può essere ac
certata attraverso la firma

Concorso per i bambini 
e Pasquetta per tutti

I bambini dai 3 agli 11 anni sono invitali a 
partecipare all'Vili concorso «Bambini per la 
Pace», indetto dal Giardino dei Demar e da 
Abitare A. I lavori (poesie, racconti, disegni, 
ecc. ispirali alla pace) dovranno essere conse
gnati entro il 13 aprile al miniparco giostre 
Giardino dei Demar in via Campari 263 (06. 
2286653).

II 16 aprile. Pasquella, a partire dalle 15 ver
ranno premiati i lavori ritenuti più meritevoli. 
Ci saranno anche giochi per grandi c piccini e 
tutti i bambini avranno un uovo di cioccolato.

5.402soci hanno avuto assegnato un 
ippartamento; 192sono gli alloggi in

Chi non è obbligato ad 
accettarla

Innanzitutto i tribunali. 
Non possono essere sosti
tuiti daH'autocertificazione 
i certificati medici. Per i 
privali (banche, assicura
zioni ecc.) non c obbliga
toria. ma solo facoltativa.

Domande e dichiara
zioni sostitutive dell'atto 
notorio non dovranno più 
essere autenticale. Esenti 
da legalizzazione le istanze 
di partecipazione a con
corsi. Non soggetta a bollo 
la legalizzazione delle foto. 
Dove resta l'autentica

Nelle dichiarazioni sosti-

IFFICI:viaM. Ruini, 3 Tel. 06.439821 r.a. - Fax 43982229 - Sez. Soci Pisana: v. degli Antamoro. 57 Tel. 66160987
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TOR SAPIENZA
Chiesta più illuminazione 

può essere sostituiti da 
parenti prossimi davanti a 
un pubblico ufficiale.

Sulle novità delle carte 
elettroniche riferiremo sul 
prossimo numero.

Massimo Bollini

Il 6 marzo si potranno 
autocerti ficare direttamente 
i propri dati anagrafici e 
una serie di elementi: dai 
diritti civili al titolo di 
studio, dall'iscrizione agli 
albi, ai carichi penali pen
denti con risparmio di 
tempo e denaro per 2.200 

.pT^liardi (suirauiocertifica- 
z.ionc non si paga il bollo).

Destinatari del provve
dimento sono le Pubbliche 
Amministrazioni, i gestori 
di pubblici servizi ed i pri
vati che vi consentono. Le 
norme si applicano ai cit
tadini italiani e comunitari 
ed alle persone giuridiche 
con sede legale nella Uc e 
solo in modo limitato agli 
extracomunitari.
Chi deve accettare l'au- 
tocertificazione

Non possono più pre
tendere i certificali tulle le 
amministrazioni pubbliche 
e le aziende concessionarie 
di servizi come trasporli, 
erogazione di energia, po
sta. reti telefoniche (muni
cipalizzale. Enel. Poste, 

zfW:elto Bancoposta. Rai.
Autostrade e Telecom).

L'impiegato pubblico 
non potrà in alcun modo 
rifiutarsi di accettare l'au- 
tocertificazione. Se insiste 
nel pretendere documenti 
su dati già noli alfammi- 
nistrazione potrà essere 
denuncialo per violazione 
dei doveri d'ufficio.

Mensile - Anno XV - N. 3 MARZO 2001 - Carta ecologica - COPIA GRATUITA 
Ree. postale: via Lepetit 213/1-00155 Roma Tel.-Fax 06.2286204 -E-mail: abitarèa@abitarearomaJt 
Il giornale a casa tua ogni mese con L. 20.000 sul c/c/p 34330001 - Cofine srl via Vicenza, 32 - 00185 Roma

CARCARICOLA
Il Comitato di quartiere 
contro l'isolamento 

pag. 18

T. BELLA MONACA
Ora è più sorvegliata 

pag.

Meno file e spese 
per i documenti

tuli ve dell'alto di notorietà 
da presentare ai privali e 
nelle domande per ottenere 
la riscossione di benefici 
economici (pensioni, con
tributi) da parte di altri.

Le domande e dichiara
zioni da presentare alla 
P.A. possono essere inviate 
anche per fax. allegando la 
fotocopia di un documento 
d'identità e per c-mail 
identificandosi con la carta 
d'identità elettronica.Sono 
equipollenti alla carta di 
identità: passaporto, pa
tente di guida e nautica, 
libretto di pensione, palcn-

VIALE TOGLIATTI
Spunta villa romana

pag.
STATUARIO
Una petizione contro 
cartellone selvaggio

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

di abitazioni e quartieri
Tutti i programmi casa su www.gruppoaic.it

aie CONSORZIO COOPERATIVE DI ABITAZIONE ASSOCIAZIONE ITALIANA CASA
Carnuto iuu»

http://www.abitarearoma.it
http://www.gruppoaic.it
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Art funata, cM ’awa

Il Consiglio Circoscrizionale (la 
risoluzione 21 del 7 marzo) ha for
malizzalo la richiesta all'Ama per 
interventi di pulizia straordinaria

7 ■ ''
Gioielleria Galletti

in alcune strade che sono risultate, 
da accertamenti e segnalazioni, in 
stato di abbandono ed incuria

Le strade interessate sono: via 
delle Messi d'Oro. via di Casale 
Rocchi, via di Cervara. aree 
interne e strade del Piano di Zona 
2V San Basilio, aree interne e 
strade del Piano di Zona Casale 
Caletto (Manzella - Castel Rai
mondo - Marchesa di Barolo e 
Provolo - confine de II'A rea Pro
tetta di Aguzzano), parcheggi 
Inlermetro Rebibbia e S. Maria del

io), v. di Casal Bruciato (poten- via Sacco e Vanzetli (area verde 
spartitraffico). via Salvimi. tratto 
finale àrea a margine di via Pollio. 
via Cave di Pietralala lino a largo 
Bellramelli. via Duranlini. via 
Ottoboni. via dei Cluniacensi, via 
Notari - via Cortina - via Salta, via 
Marita - Via Flora- Largo Com.en- 
soli. via Ripa Teatina, via Tibur- 
lina angolo via di Rebibbia (disca
rica). area verde di via Pio Bn- 
ziarelli. via Recanali - via Morro- 
valle con area verde centrale - via 
Monacarono, via Castellari -

11 Consiglio della V Circoscri
zione Tiburtina ha approvato, nella 
seduta del 5 marzo (risoluzione 
20) la richiesta all* Acca per inter
venti sull'illuminazione pubblica 
in alcune strade.

Le strade sono: v. degli Albe
rini (ultimo tratto), v. Camesena 
(potenziamento), v. Tamburrano 
(potenziamento), v. Cortina (ulti
mo tratto - presenza di tre scuole, 
un ufficio Regione, una piscina 
comunale), v. Liberalo Palenco 
(ultimo tratto - verso la scuola), v. 
Ramiro Fabiani (ultimo tratto), v. 
Sebastiano Salta (dal civico 68 
al 1'84 - presenza di una parrocchia 
e dell'Elis): v. Beltrame Scalia, v. 
Ugo Bcrtossi. v. Virginia Chiodi, 
v. Pescina e v. Arsoli (mancanza 
totale dell'illuminazione): v. 
Casale Caletto (ultimo tratto), v. 
Giuseppe Donati (poténziamen- - Soccorso, via dei Forte Tiburtino. 
ir.:. C ?.??'. .......
ziamento). l.go Arquala del Tronto 
(potenziamento).

E’ stata inoltre richiesta la sosti
tuzione dei vecchi pali in cemento, 
soprattutto in quei quartieri dove 
il lavoro di ammodernamento 
della rete non è ancora concluso.

Richieste all’Ama

scrizione dall'ecosistema al 
sistema Urbs». sarà tenuto da fun
zionari archeologici. Al termine 
verrà rilascialo un attestalo di par
tecipazione che consentirà di svol
gere mansioni di guida nelle 
scuole medie e nei licei della V 
Circoscrizione.

Estemporanea di pittura ed 
arti visive che si svolgerà nelle

mances teatrali. Ci saranno premi 
per ogni sezione: giovani, scuole 
e adulti.

Altre manifestazioni si sono già 
svolte con il gradimento e la par
tecipazione di numerosi cittadini

Corrinquinta si è svolta il 4 
febbraio ed ha coinvolto i qua|ù 
lieri di Casal Monastero. Torracf^J 
e Casal Brucialo. Colli Aniene.

Il Carnevale di Settecamini si 
è svolto il 24 febbraio. Alla sfilala 
dei carri "Paesi del mondo" sono 
seguili uno spettacolo di anima
zione con i pagliacci, balli, rin
fresco ed il falò del fantoccio del 
Carnevale.

La Mostra di Pittura a nel car
cere femminile di Rebibbia si è 
tenuta il 20 febbraio con la parte
cipazione degli artisti dell'asso
ciazione Soqquadro.

a cura di Massimo Bonini

• Tortellini
• Ravioli
• Fettuccine
• Piatti pronti 

da infornare:
Lasagne-Cannelloni 
Crépes

■ c

• Via Tor de’ Schiavi, 316
Tel. 06.2571155

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

Mercato v. Orvieto Box 52 
via Nobiliore 125 

via Ponzio Cominio, 52

__________ alla fine deH'oltocenlo). Nei tre 
Rosse, arca parcheggio Circoscri- giorni si svolgeranno anche perfor- 
zione V. via dei Monti di Pietra
lata.
Le attività culturali 
e sportive del 2001

La Commissione Cultura e 
Sport promuove per l'anno 2001 
una serie di iniziative (per infor-, 
inazioni Ufficio cultura, via Sel- 
lecamini 11. lei. 06.4I3I173- 
4190763):

III Concorso letterario di 
poesia e prosa sul tema «L'Italia, 
il Bel Paese versi e pensieri in 
libertà», si articolerà in due sezioni 
per adulti e ragazzi. Le opere 
dovranno essere inedite c una 
apposita giuria sceglierà i vinci
tori.

Corso di formazione archeo
logica per gli studenti del terzo 
e quarto anno delle superiori rela
tivo a «Il territorio della V Circo-

Più luce e più pulizia 
in queste strade

Chieste con due risoluzioni circoscrizionali
Largo Rossi - via Pasquale Tuozzi giornate del 16. 18 e 19 aprile 
area pubblica abbandonata Tor- presso le Cave di Tor Cervara ed 
raccia. via Ratto delle Sabine e ha lo scopo di valorizzare questo 
Piano di Zona Casal Monastero, luogo ricco di storia (dai Romani 
via di Settecamini e via di Case alla Itac dell otioccntcj. ?.c: ‘.:c

mailto:abitarea@abitarearoma.it
roma.il
http://www.abitarearoma.it
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In v. Arcinazzo R. e quasi conclusi in v. Angeli

CHIAPPINI a SÀLZA SPORT
da sempre la garanzia di prodotti originali

laabokInvlthi

via Col latina, 40/a-44 (vi) - Tel. 06.218.41.47

la Ter de' Schiavi, 93 - Tel. 06.2415401

iteviSj

ccrarrWchg alla» concorri»

Rifacimento strade 
lavori in €©rs@

Ma v. Pietro Sensini 
non è in bilancio

FORNITURE PER TAPPEZZIERI 
TESSUTI ARREDAMENTO 

TENDAGGI ESCLUSIVI 
PASSAMANERIE

Pavimenti - Rivestimenti
Materiali per l'edilizia - Sanitari 

Rubinetteria - Idraulica

MAGGIO 
FRANCESCA 3.n.c.

Timberiand^

perla la strada sotto gli archi, ma 
per il momento (finché durano i 
lavori del percorso pedonale) 
solo a senso unico.

A questo proposito ci scu
siamo con i lettori perché nel 
numero di febbraio, a causa di 
un equivoco sulle notizie perve
nute dagli Uffici tecnici, ave
vamo data per avvenuta l'aper
tura della strada, mentre ciò non 
è stalo possibile per intervenute 
difficoltà legale alla sicurezza e 
alla segnaletica.

SCUOLE - E' stalo aggiudi
calo l'appalto per la manuten
zione straordinaria dell'elemen
tare Carlo Pisacane.

Giovenale, al Piglielo, per la 
quale sono previste le stesse 
modalità di via Arcinazzo 
Romano.

CASE COMUNALI - Con
tinuano i lavori di manutenzione 
per gli ultimi due edifici delle 
case comunali in via degli 
Angeli. Sono stali assegnali i 
lavori per la manutenzione 
straordinaria delle case comunali 
di Villa Gordiani, per i lotti VII. 
Vili. IX.

VILLA DE SANCTIS - Stan
no per concludersi i lavori di 
bonifica sull'area lasciata libera 
dallo sgombero definitivo degli 
sfasciacarrozze: subito dopo sarà 
completata la cancellata su via 
dei Gordiani, con la creazione di 
un nuovo parcheggio per auto.

LARGO PETTAZZONI 
Dopo l'inaugurazione e l'aper
tura al pubblico della grande 
piazza e del parco 
dell'Acquedollo Alessandrino, il 
cantiere si è spostato lungo gli 
archi per il percorso pedonale 
attrezzato. Intanto è stala ria-

Ati Edimonti.
Entro fine marzo o la prima 

metà di aprile sarà cantieri zzata 
l'area del mercato e potranno 
iniziare i lavori di demolizione 
della vecchia struttura fatiscente.

Il nuovo mercato sarà su 
quattro livelli, di cui due inter
rali. e comprenderà box auto, 
posti macchina, parcheggi per la 
sosta e lo scarico delle merci, un 
piano di vendila e varie attività 
di contorno: bar. banca, libreria, 
sala multimediale. I tempi della 
costruzione sono previsti in 24 
mesi dalla data dell'apertura del 
cantiere.

Dopo tre anni, il doli. Enrico 
Leoncini lascia l'incarico di 
direttore della VI Circoscrizione 
per andare a dirigere il Suap 
(Sportello Unico delle attività 
Produttive) con sede in San 
Nicolò da Tolentino, una delle 
tante strutture sorte in questi 
ultimi anni di importanti riforme 
nella Pubblica Amministrazione.

A sostituirlo sarà il doli. Italo 
Walter Politano. Calabrese. 48 
anni, sposato con prole, si è lau
realo in Giurisprudenza a La 
Sapienza e dal I979 al 1994 è 
stato segretario comunale in vari 
comuni italiani. Dal 1994 è diri
gente al Comune di Roma.

Al doti. Politano gli auguri 
della Redazione di Abitare A.

Lavori in corso
STRADE - Sono in corso i 

lavori per il rifacimento com
pleto di via Arcinazzo Romano.

. Inversa di via Anagni. Saranno 
rifatti ex-novo la carreggiala, i 
marciapiedi e le caditoie.

Stanno invece per concludersi 
i lavori in via degli Angeli (tra 
via Beccadelli e via Camillo 
Manfroni): è stato rifatto il mar
ciapiede. eliminalo un ammasso 
di terra nel tratto antistante l'ul
tima palazzina comunale, rifatta 
la fogna per le acque piovane.

Tra i lavori programmati a 
breve scadenza vi è il rifaci
mento urgente di via Ettore

Ancora una volta il presidente 
Puro promette agli abitanti di 
risolvere al più presto i problemi 
di via Pietro Sensini. Si tratta di 
promesse elettorali, già fatte nel 
maggio del 1999 e non mante
nute. infatti nel bilancio comu
nale e circoscrizionale non c'è 
alcuno stanziamento di fondi. A 
tale proposito la consigliera 
Flavia Siviero (An) il I9 feb
braio ha presentato un'interroga
zione scritta in cui chiede al pre
sidente Puro in quale altro modo 
intenda porre la questione di via 
Pietro Sensini.

Flavia Siviero, consigliera
VI Circoscrizione

FORNITURE PER ALBERGHI, RISTORANTI, COMUNITÀ
Meccanismi per divani letto - Riempitura cuscini per divani 

via Sabaudia 38/48 - angolo p.zza Sabaudia 47/49 
Tel. 06.21 56 520 ■ 06.21 800 544 - Fax 06.21 893 938

Aggiudicata la gara 
per il mercato

La gara d'appalto per il nuovo 
mercato coperto di Tor Pignat
ta™ in via Laparelli. indetta 
dalla Società Risorse per Roma, 
si è chiusa il 28 febbraio.

I lavori (circa 13 miliardi), 
sono stali aggiudicati alla società
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Più illuminazione

Lo chiedono gli abitanti in una petizione

A. G

FISIOTERAPIA

GIARDINO

" Soggiorno 
per anziani

ASSISTENZA 
MEDICO 

INFERMIERISTICA

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

■ Per spazi pubblicitari 
sul GIORNALE

Via Lionello Petri, 15 
TOR TRE TESTE 

Tel. 06/2302910 - ORE 9/17

Smoniali
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

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

Telefona al 

06.2286204 
o invia una e-mail 

abitarea@abitarearoma.it

ilici Nenè

Sbloccare i lavori 
al Quartfcdolo

viare un progetto di utilizzo del
l’area con attività culturali e 
sportive (lirica, ippica, mara
tone). dotando l’intera zona 
delle strutture e dei servizi 
necessari.

Nicandro Faccenda

Tor Vergata: come 
impedire il degrado

Le proposte del presidente delI’VIII Celli

per Tor Sapienza
E’ stata richiesta in una risoluzione

dall' j||| Circoscrizione
L’area di Tor Vergata, vasta 

quanto Villa Borghese e Villa 
Pamphili messe assieme, sce
nario del Giubileo dei giovani, 
rischia di ricadere nel degrado 
e nell’abbandono, nonostante 
che i cittadini, i podisti e cicloa
matori abbiano comincialo a 
familiarizzare con le grandi 
strade.

«Il pericolo di abbandono 
esiste - conferma il presidente 
deirvill Circoscrizione Giu
seppe Celli - ed ecco perché ho 
chiesto che venga crealo un 
posto fisso per le forze dell’or
dine. polizia, carabinieri o vigili

Uomo-D°nn^
la Consulta femminile il 
Consiglio ha perso due sedute 
per correggere la delibera e 
finalmente adesso dovrebbe 
essere tutto a posto. Nella 
discussione è stato criticato 
Abitare A per un’incauta anti
cipazione della quale ci scu
siamo. Ecco la composizione 
della Consulta: Presidente 
Cristina Stocchi (infermiera 
professionale, esperta in tutela 
della salute femminile e 
donne disabili), vice presi
dente Renata Pelrucci (coordi- Antonio Guglie.

Nel 1998 la Giunta regio
nale guidata da Badaloni 
finanziò con circa 27 miliardi 
opere di ristrutturazione al 
Quarticciolo ed in particolare 
dei lotti 1-2-3-4-7-9-10-11-12 
e via dei Larici 20-22-24.

I lavori, iniziati circa 14 
mesi fa. da diverse settimane 
sono fermi, mentre non sono 
mai cominciali nei lotti 3 e 4.

I cittadini del Quarticciolo 
hanno organizzato una rac
colta di firme indirizzata al 
presidente della Regione 
Storace e al presidente dello 
lacp in cui si evidenzia il loro 
sdegno con lacp e Regione, 
che «non preoccupandosi del
l’andamento dei lavori non

Nel mese di febbraio il 
consiglio circoscrizionale ha 
approvalo una risoluzione 
riguardante il problema del
l’illuminazione a Tor Sa
pienza dove si chiede che ven
gano risolti i problemi in 
alcune strade che risultano 
buie a causa di lampade spor
che o poco efficienti.

E’ stata approvata la ricosti
tuzione per scadenza dei 
Comitati di gestione degli 
asili nido.

Il Consiglio ha anche 
approvalo il programma delle 
attività ricreative e culturali 
dei Centri Anziani per l’anno 
2001. E’ un programma ricco 
di idee e di vaste proporzioni, 
ma quanto gli anziani do
vranno aspettare per attuarlo, 
visto che alla fine di febbraio i 
soldi ancora non si vedono?

Intanto è saltala la festa di 
carnevale. Per quanto riguarda

tutelano le condizioni di vita 
dei cittadini del Quarticciolo».

Le sollecitazioni espresse 
dal presidente della VII

namento donne SPI), segre
taria Lidia Bassani (donne in 
politica). Manuela Bricchi 
(comitato genitori scuole). 
Marma Casale (figura legale). 
Emanuela De Angeli (Feder. 
casalinghe). Naialina Pelrucci 
(Centro Anziani). Olivia 
Piras. Linda Reali (associa
zionismo). Dora Rongione 
(donne in politica). Anna 
Talone (disoccupala. Centro 
Anziani).

Giuseppe Battaglia meritano 
apprezzamento per il fatto che 
c’c qualcuno che se ne inte
ressa.

A protestare non sono solo i 
cittadini che stanno racco
gliendo le firme per far ripren
dere i lavori, ma anche gli 
operai (nella foto) che sono 
rimasti senza lavoro per la 
chiusùra dei cantieri, appallali 
a diverse ditte.

per servii»

urbani. L’ideale sarebbe avere 
in questa zona la polizia a 
cavallo».

Celli ha proposto anche la 
realizzazione di un consorzio di 
gestione con Università. Banca 
d’Italia. Ama e Acca per av-

http://www.abitarearoma.it
mailto:abitarea@abitarearoma.it
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In un opuscolo le attività circoscrizionali

di personal computer

Orna finestra snill*Buiropa

TERNETCORSO DI

00171 RomaMULTIMEDIASET

Corsi Professionali di Informatica

Solo così entri anche tu in Europa

 • -

L'informatutto 
della Decima

/ CORSO DI COMPUTER BASE CON PROGRAMMI:
WINDOWS - OFFICE 2000

/ CORSO DI GRAFICA SU MACINTOSH PROGRAMMA:
QUARKXPRESS PHOTOSHOP ILLUSTRATOR

/ CORSO DI PROGRAMMA MULTIMEDIALE:
VISUAL BASIC - HTML - JAVA

manutenzione stradale, ccc.) 
Sono stale approvale manifesta
zioni all'insaputa del Consiglio: 
sono stati erogati fondi ad asso
ciazioni senza il parere ed indi-

JVllI.T Y MEDIA SCHOOL

neggio e sul quale verranno rea
lizzali anche un campo di calcetto 
e un vivaio.

C’è poca trasparenza
«Un dirigente della X ha com

pralo due cellulari per 1.140.000 
lire coi fondi destinali ai servizi 
sociali. Non c la prima volta - 
denuncia in un comunicalo 
stampa Gianluca Gioia, consi-

Giuslo Trev isiol - vuole essere 
una r’ 
zionc dei cittadini sancito dallo 
Statuto del Comune di Roma, che 
svilisce che il Consiglio di Pre

ava promuova iniziative volle 
a fornire l'informazione sulle atti
vità circoscrizionali e sulle prin
cipali deliberazioni del Consiglio».

Il sorrìso di Roberto
«Il sorriso di Roberto», un altro 

opuscolo, degno di segnalazione, 
è stalo pubblicato a cura dell'As
sessorato alle Politiche sociali, in del Servizio sociale, di opporlu- 
collaborazione con il Servizio 
sociale circoscrizionale.

Il volumetto contiene un reso
conto e le riflessioni romanzate su

un progetto sociale d'inserimento non diamo più un sussidio, ma un
.1 • .......- ■ 'toso è

Via dei Ciclamini, 202
Tel. 06.25.20.45.08 Fax 06.21.89.24.97

La X ha realizzato’e sta diffon
dendo un opuscolo informativo 
sulle attività svolte negli anni 
1998. 1999 e parte del 2000.

Nella prima pane vengono pre
sentati i consiglieri eletti nel 
novembre 1997. con una foto, una 
sintetica biografia c l'indicazione 
del ruolo ricoperto nel Consiglio 
circoscrizionale. Nella seconda 
vengono illustrati i principali alti 
adottati e le iniziative realizzale, lavorativo tratto da un'esperienza contributo economico dignik..«. ~ ^luiuuva u.uiu. wn.->i-
Nella terza sono indicali gli eventi t|i lavoro maturala all'interno del consistente (3-4 ore al giorno per gliere An e presidente della 
e le manifestazioni più significa- Servizio sociale della X. E' stalo 500-800.000 mensili) L'obiettivo commissione Trasparenza - che 
live. Infine è riportato un quadro curato da Alfredo Re. coordina- è di portare la persona, a recupe- si fanno acquisti discutibili (ad 
riepilogativo, suddiviso per aree. lOre di un'equipe di cui hanno fallo rare iniziativa, coraggio, auloslima es. di personal computer coslo- 
dell’attività amministrativa degli parte le assistenti sociali Serena che gli consentano un'autonoma sissimi per dirigenti, di decine di 
anni 1998-1999. Bianchini. Francesca D'Auria e ricerca di occupazione.» climalizzaiorfcon fondi della

Il nuovo direttore
Stefano Acquislucci è il nuovo 

direttore della X Circoscrizione 
in sostituzione dell'arch. Bruno
Cussino. Ai nuovo direttore gli rizzo polìtico. Quasi sempre è 

stato proprio il presidente 
Trevisiol (Prc) e la sua giunta di 
sinistra a chiedere al direttore di 
compiere tali alti senza l'autoriz
zazione del Consiglio. E'stala 
finanziala dalla Giunta e senza 
l'assenso del Consiglio, una

Moravia dopo la bocciatura in 
commissione Cultura. Quattro 
anni di gestione della sinistra 
non giustificano l'uso spensie
rato del denaro pubblico, perciò 
chiedo alle autorità di indagare 
sul bilancio della X».

«L'opuscolo - ha dichiaralo il Laura Spazzacampagna. l’educa- 
presidente della Circoscrizione trice Rosalba Virgilhllo. l’istrul- 

1 !--- e tore amministrativo Alberto Bri-
risposta al diritto all'informa- ghi. 

” ‘  «Raccontiamo - afferma nel
l'introduzione Alfredo Re - la 
nostra esperienza di quasi 2 anni, auguri di buon lavoro. 
Gli utenti del Servizio sociale . nmtnHa
sono, di norma, persone fragili. casa prO iella 
con varie problematiche di natura E' stala inaugurala, a gennaio, 
sociale, psicologica, sanitaria, in via di Capannello 168 una resi- 
Hanno di conseguenza difficoltà denza protetta per disabili. E’ un 
ad inserirsi nel mondo del lavoro edificio di 400 metri quadrali 
che richiede soggetti competenti, coperti, distribuiti su due piani, manifestazione intitolata a 
brillanti, dinamici. L'idea è allora composto di tre appartamenti indi- ----- ; 1— ' ------
quella della promozione, da parte pendenti: quello al pian terreno è 

1 ■' °  in grado di ospitare sei persone:
mlà lavorative o. comunque, di gli altri due. al primo piano, sono 
attività "utili', coinvolgendo gli da quattro a sei posti ciascuno, 
organismi del territorio, impegnali Tuli‘intorno c'è un ampio giardino 
nel sociale e non. A questi utenti, di un ettaro con un piccolo ma-
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assistenziale e dedicandosi allo

del Polo in Parlamento. l’Italia è

è stata abolita l’Irpef sulla celle, Quarticcioio, Alessan- quenza delle

@pasettogiorgio. it».
E. L.

sicurezza e a questo proposito

l'Italia va meglio, è tornata a ere- traguardi che sono stali raggiunti

■ Il miglioramento per il futuro 
del sistema di trasporto pubblico 
attraverso un finanziamento di 578 
miliardi per la realizzazione del processo di riforma e alleggerì

sioni più elevale e un calo così dra
stico delle lasse. Promettere una 
cosa del genere è facile ed infon
data propaganda.

I recenti successi nella lotta 
all’evasione fiscale, hanno invece 
giù permesso di ridurre il numero 
e l'entità delle tasse per famiglie 
ed imprese negli ultimi due anni, 
mentre è-------
prima casa e la tassa di succes
sione è diventata la più bassa 
d’Europa.

a caso la maggior parte delle 83 Alessandrino che costituirà un’a-

S. Giovanni. Cenlocelle el'Àles- 
sandrino ed un aumento della fre-

- corse delle linee già sistemi di assistenza e previdi 
esistitili (es. 312). i~- i” pr"gr2:““*:. ___

■ IHraslerimento degli occu- comunque fondamentale manlc-
’ z" rapporto costarne e diretto

700». in strutture più piccole ed — '■ ----- ■ —
. . - ;rniettono migliori di ricevere suggerimenti e richie- 

condizioni di vita ed un maggior * ’  ’ **
controllo contro l’infiltrazione di 
elementi della criminalità.

■ L'inizio dei lavori per la rea-

Proseguire l'azione per una 
migliore qualità della vita

Intervista al deputato del 9° Collegio on. Giorgio Pasetto
monio archeologico della zona ed 
un nuovo spazio verde attrezzalo 
per gli abitanti dei quartieri limi
trofi ed il potenziamento dei ser
vizi postali di zona che. dopo la 
ristrutturazione dell’ufficio di via 
del Campo, prevede la prossima 
apertura (a maggio 2001 ) di un 

‘ nuovo ufficio in via Berio a Tor 
Tre Teste.»

Quali sono i campi a cui 
intende rivolgere il suo impegno 
futuro?

«A livello locale deve rimanere 
costante l’attenzione al miglFj 
mento della qualità della vita per 
arrivare a garantire livelli adeguali 
di sicurezza e di efficenza dei ser
vizi a disposizione dei cittadini e 
per fare ciò è necessario comple
tare in breve tempo la trasforma
zione delle attuali circoscrizioni 
in vere e proprie Municipalità per 
aumentare le competenze, gli stru
menti ed i poteri.

E a livello nazionale?
Sul piano nazionale le priorità 

sono: proseguire il processo di 
rilancio dell’economia e dell’oc
cupazione attraverso l'opera di 
risanamento ed il sistema di age
volazioni ed incentivi alle imprese 
(tra cui la concessione di 800.000 
lire al mese di sgravi fiscali per 

presentalo durante il mio mandalo ogni nuova assunzione stabile di 
riguardano problemi dei nostri giovani disoccupali) e dare una 

mento, e poi al rilancio dell’eco- quartieri). piena cittadinanza europea
In particolare, la mia iniziativa, possibilità ai nostri figli seco 

Nonostante la dura opposizione costantemente alimentata dagli la strada intrapresa con l'am

essere compensalo solo da un forte entrala nell’area della moneta
taglio della spesa pubblica. unica europea: mentre vasti settori sempre stata rivolta alla promo- l’obbligo e dell' Università (con

nere un r
con i cittadini: per questo sarò lieto 

sle presso le due sedi di via delle 
Acacie, 41/C e v.le della Bella 
Villa, 76/A - 76/B, ai numeri tele

lori attraverso azioni di stimolo. ■ L’inizio dei lavori per la rea- fonici 06.2594719 e 06.67609857, 
critica ed anche di denuncia (non lizzazione del Parco Archeologico (> via e-mail all’indirizzo info 
a caso la ;------1 ” *'- • • ...

migliorando il sistema sanitario ed interrogazioni parlamentari che ho degnala valorizzazione del patri-

Ciò rende impossibile garantire produttivi e commerciali sono stali zione della qualità della vita e della l’elevazione dell’obbligo scola- 
””  ;  : .... ; ..... s|8o. l'aggiornamento dei pro

vorrei ricordare solo i principali grammi. ìfmaggiore spazio alle 
..... ; |jngUe straniere e l'introduzione 

delle nuove tecnologie) e le age
volazioni per l’acquisto di un 
computer.

E' necessario portare avanti il

L’on. Pasetto in questi cinque anni ha presenziato ad oltre 
il 96% delle sedute della Camera dei Deputati, ha partecipato 
a circa 24.300 votazioni, presentato 83 interrogazioni 
parlamentari. 40 interventi in Aula e più di 150 in commissione

e nuove 

» 
spunti, dalle indicazioni ed anche zinne del servizio di leva obbliga- 
dalle proteste degli abitanti, è torio, la riforma della scuola del-

Abbiamo incontralo, per un | 
bilancio della legislatura che si è 
appena conclusa, l’on. Giorgio I 
Pasetto che dal 1996 è deputalo 
per l’Ulivo del Collegio 9 (quar
tieri di Cenlocelle. Alessandrino. I 
Quarticcioio. Torre Maura e Tor I 
Tre Teste).

On. Pasetto come descrive
rebbe in sintesi l’opera dei 
Governi che si sono succeduti in 
questi cinque anni?

«Un lavoro serio che ha portato 
a risultali concreti che contrastano 
la propaganda miliardaria di Ber
lusconi.

Tanto per fare un esempio, la 
Giunta Storace ha dato in questi 
giorni ampio spazio ad una sua ini
ziativa propagandistica per la 
famiglia, mentre i governi di cen
trosinistra. hanno aumentalo la 
detrazione fiscale per i figli a 
carico a 552.000 lire per il primo 
figlio e a 616.000 lire per i sue- -- 
cessivi nel 2001 e a 588.000 e 
652.000 lire nel 2002 estendendo 
anche il numero di coloro che 
hanno diritto agli assegni familiari.

Inoltre, dal T’ gennaio 2002 le i 
neo-mamme prive di tutela previ- i 
denziale e con reddito familiare RH 
inferiore a 50 milioni ricevono . 
2.500.000 di lire, anche per i figli 
adottali o in affidamento preadot- 
livo. e le spese per assistenza a 
domicilio, colf, baby siltere visite 
veterinarie per gli animali dome
stici sono oggi deducibili dalle 
tasse.»

E cosa può dirci riguardo a 
tasse e pensioni, due temi che 
toccano tutte le famiglie?

«Ecco, parliamo di lasse: gli ita
liani devono sapere che una ridu
zione di oltre 10 punti percentuali. stesso tempo prima al risana
cene quella propagandata da Ber- r*— 7 : 1 _:|
lusconi. porterebbe ad un buco di nomia. 
almeno 217 mila miliardi nelle 
casse dello Stato che potrebbe

contemporaneamente un sistema aiutali e sostenuti (in particolare 
sanitario pubblico efficiente, pen- le piccole c medie imprese). Oggi

scere stabilmente e la disoccupa- in questi anni.
zione è in calo: dal 1996 ad oggi 
sono stati registrati oltre un 
milione di nuovi occupali e 400 
milanuoveimpre.se.»

Che cambiamenti hanno por- tratto della Metro C che collegherà mento del sistema fiscale comi
tato i 5 anni trascorsi dalla sua S. Giovanni. Cenlocelle el’Ales- nuando a sostenere le famiglie e i 

i. elezione nei quartieri di Cento- sandrino ed un aumento della Ire- ceti deboli e senza intaccare i

drino. Torre Maura e Tor Tre esistenti (es. 312). Insieme ai programmi, ritengo
Teste? r” ■ *’ ’ ' ’ ’

«Premesso che la responsabilità panò del campo nomadi «Casilino
Perciò che riguarda le pensioni, diretta del governo del territorio 7"'z‘ 

poi. dai 1° gennaio 2000 tutte le spella certamente agli Ammini- attrezzate che pei 
pensioni vengono rivalutate auto- stratori Locali. Un deputato può e  
mancamente. secondo l’aumento deve, nei limili della sua funzione, 
del costo della vita. Sono state tutelare gli interessi dei suoi elei- 
aumentate sia le pensioni al 
minimo che quelle sociali.

E lutto questo è stalo fatto
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Primo itinerario

l'epigrafe è appellativo che. a par-

Rivolgetevi per un consiglio 
a chi le piume le lava da oltre 
trentanni:

zioni celebrative, di un monu
mento anteriore trova rare testi
monianza nel mondo romano. I 
termini numen e maiestas dell’i- 
scrizione sono comuni in dediche

della porla Tibur- 
lina. quando Aure
liano. nel 271 a.C., 
realizzò la nuova 
cinta muraria.

rovine del santuario della Bona 
dea, protettrice della transumanza.

Ben presto Tibur si impadronì 
del passo dello Sionio, e tra il IV 
e V secolo una serie di piccoli 
castelli coprì le alture dei Monti, 
deputata a difendere, in un'al
leanza tra Tibur e Roma, la pia-

SIAMO SU INTERNET!
www.abitarearoma.it/aziende/demar.htm

Mario Melis 
7 - continua 

1 «Roma oltre le mura», a cura di 
Carmelo Calci. Roma 1998.

TUTTE LE PARTITE 
su maxischermo

viale della Serenissima 109-111 
Tel. 06.215 47 40

Un corretto lavaggio ed un’i
donea asciugatura, invece, 
preservano da ogni inconve
niente, ridando morbidezza e 
volume alle piume.

CHAMPÌONS 
LEACUE,

L -J»

LA TINTORIA 
PROFESSIONALE

strada, soprattutto in
tarda età repubbli- rispettivamente 6.ÓÒ0 e 4.ÓÒÓ 

coloni, alla fine del IV e gli inizi 
de! !" cc“!c a. C„ un magistrato 
della gens Valeria (forse il cen-

Sui due versanti dell'Aniene 
furono tracciati sin dai tempi anti
chissimi la via Collatina per Col
lana (Lunghezza), e per la potente 
città latina di Tibur. l’attuale 
Tivoli, e la Tiburtma. che portava 
anch'essa a Tivoli.

La prima si diramava a Roma 

porta omonima delle Mura Aurc- 
liane. per tornare a confluire in 
essa a Ponte Lucano. Il ritrova
mento nel 1987 del miliare IX. a 
Settecamini. ha permesso di rico
struire la numerazione miliaria 
dalle Mure Scrviane: Tivoli si tro
vava al XIX.

La via usciva dalle mure Ser- 
viane per il cosiddetto arco di Gal
lieno, a ridosso dell’attuale chie
setta di S. Vito, dove era stala un 
tempo la porta Esquiliua. Il riuso 
di essa, per trasformarla in arco 
trionfale, risale al 262 d.C., come 
ranfia dalla dedica ancora visibile 
5 1 cornice sopra il fornice, che 
tradotta recita: «A Gallieno, cle
mentissimo principe, il valore 
invitto del quale è superato solo 
dalla religiosità, e a Salonina, vir
tuosissima Augusta. Aurelio Vit
tore, viregregius. devotissimo alla 
loro maestà».

L'espressione viregregius nel- di privati agli imperatori del III 
l'epigrafe è appellativo che. a par- secolo, come nell'arco degli 
tire dal II secolo designa in termini Argentari, e allo stesso modo I in
generali gli appartenenti alla classe 
equestre.

niene. dove passi obbligati erano 
nell'antichità quelli di Tivoli e 
dello Stonio. oggi attraversato que
st'ultimo dalla galleria dell'auto
strada per l'Aquila. I due passi 
erano dominati, prima del dominio 
romano, da Tibur e da\V oppidum 
di Aefiila. presso Monte S. Angelo

VUOI LAVARE IN ACQUA 
il tuo piumino d'oca 
senza rimetterci le penne?■ Sì perché molti piumini d’oca ? 

hanno etichette incomplete, o 
addirittura erronee, basandosi 
sulle quali si otterrebbe il risul
tato di danneggiare le piume. E offre a te e ai tuoi invitat 

i gettoni per:
Isola gonfiabile con scivolo 
Giostra, Trenino,
Baby Cart, Love Boat,

Pallacanestro, Football,
Mini Kid Boi, 
Labirinto e Sala giochi.

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

secolo, come nell'arco degli 

toro formulario definisce l’alone 
mistico acquistalo in questo 

Il reimpiego integrale, con fun- periodo dalle ligure imperiali.

Vuoi oa tate, diversa
da tutte le altre?

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

il Parco giochi per bambini e ragazzi

nell'antica Tiburtina
■ La sua importanza perii traffico delle derrate SSFÌ3

La via Tiburtina 
usciva, poi. per 
l'arco a un solo for
nice in travertino 
voluto da Augusto 
nel 5 a.C., per i con
dotti delle acquae
Marcia e Tepula. ■ nura laziale dall'invasione degli 
L arco lu utilizzalo Equi, nel periodo oscuro della 
Ci°nie Parle ’^Jrna discesa delle popolazioni dcll’in- 

np.t terno

Dopo la conquista del territorio 
degli Equi c la fondazione delle 
colonie di Alba Fucens, in posi
zione dominante la conca del laeo 

L’importanza della Fucino, c di Carseoli (CarsolT).
. 1 dove furono inviati da RomaL’arco di Gallieno in un astampa di Schenck 

cuna c imperiale, per il traffico _’L 
delle derrate agricole e il trasporto del III secolo a. C., 
del tufo e del travertino dalle cave. o__  „___
è testimoniata da alcuni tratti par- sore del 307 a. C. M.Valerio Mas- 
ticolarmente ampi della sede stra- simo) prolungò la via fino al ten
dale e dai tre livelli della via. iden- ritorio dei Marsi. attribuendole il 
tificati presso porta San Lorenzo, nome di Tiburtina Valeria, 
al tempo del pontefice Alessandro 
VII ’.

I Monti Tiburtim costituiscono 
un diaframma allo sbocco dell'A-

dM
■■

http://www.abitarearoma.it/aziende/demar.htm
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Grazie a Michele
ed a Federico

ALTRE ATTIVITÀ’

PARTECIPAZIONI

CONFETTI

(

ed

IL SOLE

e

L'ATENEO 
r CENTRO STUDIÒ

■ Escursioni ■ Gite (vedi Appuntamenti
a pagina 10) ■ Mercatini

■ Consulenza legale e sportello sociale per 
pratiche di invalidità, sfratti, assistenza

domiciliare e compilazione della domanda 
per le case popolari. Si riceve il mercoledì 

ore 17,30-18,30 su appuntamento

Al termine dei corsi si rilasciano attestati di fre
quenza per i crediti formativi per gli studenti

Attività riservate ai soci Tessera 30.000 annue 
INFO 06.2155194 arsludica@tiscalinet.it

COMPLEMENTI 
D’ARREDO

a Centocelle in
via dei Ciclamini, 99
Tel. 06.2589407

CASALE GARIBALDI (06. 
24196357) - 31 marzo incontro 
con l'archeologia di Roma sot
terranea.

ARS LUDICA, gli appunta
menti di aprile: domenica I gita 
a Pisa e Lucca - venerdì 6 ore 18 
in sede balli di gruppo con rico-

Mk LUNA

J\rs iCuòica

.Kwvtii:ii>w ( urumtt

PER LE ASSOCIAZIONI
- L‘Ass.VirtusPonte Mam
molo (v. A. Benigni. 81/83) 
ha attivalo un servizio (per ora

ipogeo).
Per informazioni e prenota

zioni dal lunedì al venerdì 
dalle 10 alle 18.30: 06- 
86268324/5 - 06-86268403. gratuito) di consulenza fiscale 
Precisando il proprio telefono, 
si può mandare un fax al 06- 
86268319. oppure una E-mail 
legambienle. voi (p'tiscalinet.it. 
I campi sono anche sul silo 
www.legambienie.uom.

Un’Erboristeria 
un Centro del benessere 

a Tor Tre Teste

dove puoi trovare prodotti naturali, 
alimentari e di erboristeria

• ESTETICA-SOLARIUM • DIETOLOGIA
• AGOPUNTURA • SHIATSU-DO • REIKI
• FIORI DI BACH • Psicologia e psicote
rapia tecnica • Tecniche alternative di 
rilassamento
CONSULENZE GRATUITE

Vieni a trovarci in

via F. Tovaglieri, 393 
chiamaci pure allo 06.232399 1 6 

per qualsiasi chiarimento

CAMPI PASQUALI - 
Legambienle propone ire 
campi di volontariato dal 12 al 
18 aprile: Parco regionale del 
Sircnie Velino (bonifica di 
un'arca dal filo spinalo). 
Paesi uni (cinta muraria dcl- 
l'antica città di Poseidonia) e 
comune di Calinole (LE) nel- 
Tentroterra salentino (ripri
stino di un antico frantoio

Auguri agli atleti che com
piranno gli anni in aprile: il 4 
Vincenzo Duca, il 9 Arnaldo 
Sirignano. il 15 Luigi Garbali, 
il 21 Claudio Vitale, il 23 
Antonio Liuni. il 24 Stefano 
Corrias. il 27 Gianni Giacobbe.

Gli appuntamenti di aprile 
dell*Atletica del Parco (06- 
2253179): 1'8: Gara FiaspTorre

e gratuito ini'. 18 c sup. 65 anni. - 
mercoledì 25 gita a Posiamo e 
Costiera amalfitana - giovedì 26 
ore 17.30 Incontro con il colle
zionismo e visione dei cataloghi 
- domenica 30 ore 9 visita gui
dala agli appartamenti papali 
prima e dopo Raffaello. Info: 
06.2155194.

per le associazioni, a cura del 
dr. Paolo Messina, tulli i II e 
IV martedì, dalle 16.15 alle 
18.15.

Per app. 06.82084778 ogni 
martedì ( 15.30 - 17.30).

drelingua e in gruppi di 
di olio partecipami. su 
in sci livelli e con orari flessi
bili.

Spaccala km 5 e li: Frascati 
Giro delle Ville Tuscolane km 
10; il 22 Appia Run Caracalla 
km 14: Cooperazione Colli 
Aniene (gara di velocità) km 
10. Annullala la gara di Ladi- 
spoli del 29 aprile

«Vogliamo - dicono Vin
cenzo Luciani e Luigi Garbali, 
presidente e vice presidente del-

Se ami 
il tuo parco 
fatti vivo 
il 30 aprile

Il 30 aprile, alle ore 20.30 
presso il mi ni parco giostre 
Giardino dei De mar. in via 
Davide Campari 263. nell'as
semblea sociale, aperta a tulli 
quelli che intendono conoscere 
o aderire al l'associazione Amici 
del Parco, sarà presentalo il sito 
www.amicidelparco.il.. com
pletamente rinnovalo.

Nel sito ci sono centinaia di 
foto del parco Alessandrino-Tor 
Tre Teste, la sua storia, schede 
su Bora e fauna e reperti archeo
logici. i servizi che si possono 
trovare nel parco o nelle vu ;- 
nanze. le associazioni. V . 
sezione è dedicata al Museo 
archeologico di Roma est: una 
é a disposizione dei visitatori 
per segnalazioni: un'altra illu
strerà tulli i parchi di Roma est 
(per ora sono attive solo le 
pagine di Villa De Sanclis).

Al termine della serata pic
cola ristorazione, in allegria.

Presso i locali della 
scuola Boccaleone 
in via Penazzato 72 
dalie 17,30 alle 19.30 
sono aperte le iscrizioni 

ai nuovi cicli dei corsi di 
■ Inglese ■ hatha yoga ■ psicologia 
relazionale e tecniche di rilassamento

■ grafologia ■ storia dell'arte e archeologia
■ storia dell'arte sacra.

rosac riletto
BOMBONIERE REGALI E...

noscimenli ai fedelissimi soci. - cello accanto alla biglietteria, 
sabato 7 ore I5.3O visita guidala Riduzioni per alcune fasce di età 
al Colle A ventino - domenica 8 
dalle ore 9 al tramonto Bool-.Sale 
al Collalino presso il parco 
Taverna e manifestazione arti
stica. - domenica I5 (Pasqua) 
dalle ore 9 al tramonto II merca
tino dei Desideri di fronte Chiesa 
S. Luca - sabato 21 ore 9.30 \ isita 
alla Domus Aurea. App.lo al can-

l'Atletica del Parco 
- approfittare dello 
spazio di questa 
rubrica per rivolgere 
un caloroso ringra
ziamento anche a 
nome di tutti i soci 
dell'Atlelica del 
Parco - ai nostri 
meravigliosi .sponsor 
Michele Abbon
danza e Federico 
D'Agostino dell'o
monima gioielleria 
di v. dei Platani 
l I3/I I9.

il grado di conoscenza dell'in- A di là del certi ficaio inter- 
glese come mezzo di comuni- nazionale Toeic, che è possibile 
cazione internazionale. Il uer- conseguire in sede, all'Ateneo 
lificaio internazionale Toeic. sono sempre attivi corsi di 
ovunque sia presentato (azienda inglese, con insegnanti di ma
privata o ente pubblico), lesti- drelingua e in gruppi di non più 
monia il livello di conoscenza di otto partecipanti, strutturali 
della lingua inglese di un can
didalo ad un lavoro.

Col TOEIC in inglese 
parli a tutto il mondo

Forse non tulli sanno che a 
Centocelle. in via degli Abeti 
29 (lel/fax 06-2311304) presso 
il Centro studi L'Ateneo è pos
sibile apprendere l'inglese con 
elevali standards di qualità e. 
novità assoluta per Roma, effet
tuare il TOEIC.

Il Toeic è un test per valutare

mailto:arsludica@tiscalinet.it
tiscalinet.it
http://www.legambienie.uom
parco.il
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3 MERCOLEDÌ’CHIUSO

Qualificato D.O.C. dal Comune di Roma

Ascari alla rassegna: 
animali nell’arte

■ Porcellane e ceramiche 
bianche d'arredamento

■ Forni e materiali 
per terzo fuoco

CORSI DI PITTURA 
SU PORCELLANA
Corso base 

Corso auanzato

MOSTRA PERMANENTE DI: 
porcellane, ceramiche 

dipinte a mano 
BOMBONIERE - PEZZI UNICI

y

Alla Sibilla Aleramo di Tor Tre Teste
Con la proiezione del film 

«La scuola» (a cui si riferisce 
la foro) del regista Daniele 
Luchetti giralo imeramente 
nella scuola Botlardi di La 
Rustica, si è concluso un ciclo 
di tre proiezioni serali di film e

«Pronto? Montalbano sono», 
la Sicilia di Andrea Camilleri 
come immagine del mondo. 
Il 22 conferenza del doti. 
Stefano Rubino su: ortopedia 
- osteoporosi e riabilitazione.

Maria Antonietta 
Macciocchi
al Casale Garibaldi

Il 24 febbraio il Casale 
Garibaldi le ha dedicalo l'ap
puntamento di «Conoscere 
l'autore» a Maria Antonietta 
Macciocchi che ha presentato 
il libro (1993): «Cara Eleono
ra». biografia della rivoluzio
naria napoletana Eleonora 
Fonseca Pi mente 1. perso
naggio della Repubblica 
Partenopea del 1799.

Maria Antonietta Macchie- 
|||bi è scrittrice, storiografa. 
v-7)centc di storia all’Univer

sità la .Sorbona di Parigi. Tra 
le sue opere: Lo forza degli 
italiani: Le donne secondo 
Wojtyla: Una donna perduta: 
Duemila anni di felicità: 
Diario di un 'eretica.

Nel suo intervento la 
Macciocchi ha polemizzalo 
con coloro (Governo. Comu
ne di Napoli. Regione Cam-

t ri

Scuola-quartiere 
incontro in 3 film

T;
di progettazione l_VT 

pittura e decorazione 

PQRCELIÀNA
di Paola Cenciarelli

Il pittore Giuseppe Ascari è stato invitato a 
partecipare alla prima importante rassegna 
internazionale d'arte animalista, in programma 
dal 5 al 30 aprile al Museo Civico di Zoologia.

Tra le circa 150 opere esposte vi sono quelle 
di Diirer. Delacroix. Dorè. Manel. Fattori. 
Chagall. Picasso. Ligabue. Bateman. Jonsson. 
Watherfield. Corneille. Sutherland. Clerici. 
Fiume. Ascari ed alni. Le opere si possono 
ammirare sul silo: http://digilander.iol.il/ani- 
malart.

Fonseca Pimentel. che nell’in- 
lervento del prof. Francesco 
Sirleto. è stala inserita nel 
contesto della scuola illumini
stica napoletana che ha avuto, 
tra i suoi principali esponenti, 
figure quali l'abate Galiani. 
Gaetano Filangieri. Antonio 
Genovesi. Mario Pagano.

Le conferenze del 
Centro V. Gordiani

Tre sono stati gli appunta
menti culturali del Centro 
Anziani di Villa Gordiani nel 
mese di marzo. Il I marzo si 
è tenuta la conferenza del 
doli. Francesco Ronchetti 
sulla sordità nell'anziano. L'8 
conferenza del prof. Sirleto

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

Musica soffusa

SEMINARI DI:
Tecnica scanòinaoa 
Smaltì sa tennacotta 
Deconazioni ad acido 

su poncellana 

Decoupage su Legno 
Tnompe-l'oefl su legno 

ponete e tela 
Pittano su uetno 
Leone bizantine

Pasta òi sale: 
manipolazione e pittano

DISEGNO E PITTURA AL OLIO 
per adulti e bambini

^-^^aCentocelle
^*| via del Frassini, 126b fìSJ 
—1| tal-fax 06.23238387 |CJ

\ BANCHETTI - CERIMONIE
9 Carte di credito - Buoni pasto

VIA DEI PLATANI, 149 
TEL. 06.23.23.30.25

incentralo sui temi, suggeriti dai 
film, della crisi della scuola, 
della crisi adolescenziale e della 
diversità e dell'handicap.

Il prof. Ferlisi ha sottolinealo, 
in conclusione del ciclo, la 
necessità di un maggiore inter
scambio. tra genitori, alunni ed 
insegnanti e tra la scuola ed il 
territorio e la positività di un’i
niziativa. senz'altro da ripetere, 
e che è stata resa possibile 
grazie alla falliva collaborazione 
di insegnami e genitori.

Un particolare contributo al 
successo dell'iniziativa è stalo 
offerto dall'insegnante Marina 
Manni referente del progetto 
cineforum. Un genitore di un 
alunno ha poi offerto l'apparato 
tecnico per le proiezioni.

Il direttore Angelo Ferlisi ha 
preannunciato la programma
zione di due incontri, il primo 
con un biologo della Lega 
contro i tumori ed il secondo 
con uno psicologo sul modo di 
rapportarsi con i ragazzi.

E. L.

pania) che. a suo avviso, non 
hanno valorizzato con oppor
tune iniziative il bicentenario 
degli eventi del 1799.

Intorno alle affermazioni 
della Macciocchi si è svilup
pato un vivace dibattito sulla 
figura e l'opera di Eleonora . CortoRoma, prima 

edizione
La prima edizione del con

corso CortoRoma. organiz
zalo dall'Ass. culturale Nuovi 
Cinema Paradiso, si è con
clusa il 2 febbraio alla sala 
Modello di Cinecittà con la 
premiazione di Roberto 
Pantaloni e Andrea Paoli, 
autori di «Amore in pezzi» .

Si apre ora l'iscrizione alla 
II edizione, ma non solo. 
CortoRoma diviene un'eti
chetta per-promuovere e pro
durre rassegne di cortome
traggi per la città di Roma. Al 
silo www. nuocici netnapara- 
diso.org si trovano informa
zioni sul proseguimento dei 
lavori (Info: 06-4464916).

relativo cineforum presso l'ele
mentare .Sibilla Aleramo a Tor 
Tre Teste.

L’iniziativa «Incontriamoci 
al cinema» si è articolata in altri 
due incontri, il primo con la 
proiezione del film «Come le 

nessuno mai» 
(presente anche il 
presidente della 
VII Battaglia) ed 
il secondo con il 
film «L'ottavo 
giorno».
In lutti e tre gli 
incontri vi è stala 
una buona parte
cipazione ed il 
dibattito si è

Laboratorio >

http://digilander.iol.il/ani-malart
diso.org
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ABITARE A 
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CAT SPORT 
via Mozart, 71 
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Lo specialista dell’atletica leggera

Tante feste, tutte 
allegre e colorate

Da Tor Sapienza, a Tor Tre Teste, a Cinecittà

.S ’ìZ

s
ro c c
<
O o

Fernanda, titolare del Giardino 
dei De mar.

Foto del carnevale sono pub
blicate su Internet: www.abita- 
re aro ma, i 1/v i ve re/ba ni b i n i. h t in

Ornella Gaudio
TOR SAPIENZA - Peter 

Pan. il Medioevo, la rappresen
tazione in costume del Gruppo 
Storico Romano, sono stale solo 
alcune tra le decine di maschere

Romano hanno dato luogo a tre 
piccole rappresentazioni gladia
torie nelle quali uomini e donne 
si sono fronteggiati con le stesse 
armi e costumi (e proiezioni!) 
del tempo della Roma antica. Si 
è chiuso così l'ultimo allo di una 
giornata di svago e festa che. 
nonostante l'apparente facilità, 
ha richiesto un grosso sforzo 
organizzativo: in primo luogo 
dai volontari della Settima, i veri 
promotori e coordinatori dell'i
niziativa. e poi dagli studenti del 
servizio d'ordine deH’I.t.t. 
Bottardi. degli insegnali e dei 
genitori dell'Agesci.

Marvin Dertliu 
CINECITTÀ' - Molle le 

manifestazioni promosse dai 
Centri Sociali il 25 febbraio. A 
Cinecittà i centri «Balli il tuo 
tempo» e «Corto Circuito» 
hanno organizzalo una sfilata di 
carri e maschere da piazza di-x 
Cinecittà a piazza San Giovami’ 
Bosco. Una manifestazione 
coloratissima con tanto di 
mucche pazze di cartapesta e di 
antennoni montati sui carri per 
denunciare il pericolo-eletlro- 
smog. e prodotti alimentari bio
logici. Il Casale Podere Rosa ha 
organizzalo il suo Carnevale nel 
parco di Aguzzano. Al 
Preneslino gran corteo masche
rato con carri allegorici da 
piazza Malatesla fino al centro 
sociale dell'ex Snia.

TOR TRE TESTE - Sono 
accorsi veramente in tanti al 
mi ni parco giostre Giardino dei 
Demar. domenica 18 febbraio, 
per partecipare al Carnevale di 
Tor Tre Teste, organizzalo dai 
Demar in collaborazione con 
l'associazione Amici del Parco, 
il giornale Abitare A ed in 
Centro Anziani di via Lepetit.

Più di quattrocento erano le 
mascherine (tra bambini ed 
adulti) che hanno partecipato 
alla "Passeggiala in maschera" 
tra le quali una giuria ne ha 
scelte e premiate quaranta. Ma 
molti erano i bimbi in maschera 
tra il folto pubblico che ha assi
stito lungo la passerella.

Tra le maschere vincitrici 
ricordiamo "Piedone" di Azzurra 
Pizzi, ritenuta dalla giuria la più 
originale in assoluto. Ed inoltre 
"Contadinelle" delle gemelline 
Vitale. Clndiana" di Giorgiana - 
Poggi. "Pinocchio sta per diven
tare Asinelio" di Mattia Destilo. 
"La Bestia" di Gian Luca Scarpa 
ed "Il termometro del piccolis
simo Alessio Sbaglia.

La manifestazione, iniziata 
alle 15 si è conclusa con la con
segna dei premi offerti dagli 
sponsor da parte del presidente 
della VII Circoscrizione Pino 
Battaglia, dei consiglieri Felice 
Volpiceli! e Lorena Vinzi. del 
direttore di Abitare A Vincenzo 
Luciani e della signora

che il 18 febbraio hanno animalo 
le vie di Tor Sapienza.

La manifestazione, con carri, 
costumi e coriandoli, ha preso il 
via da Piazza de Cupis e ha pro
seguilo. tra due ali di folla, in 
una lunga marcia festosa per le 
vie Tor Sapienza e De Pisis. 
fino a riversarsi sotto il palco in 
viale De Chirico. Qui i compo
nenti del Gruppo Storico

R/CE V/70R/A10TT0 „

/Vizino
Saucorty

Al R

http://www.abita-re
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V. L.

Il sen. Antonello Falomi oltre all’impegno parlamentare sui 
temi nazionali (New Eeonomy e pluralismo televisivo) si è 
adoperato per la soluzione dei problemi dei quartieri del 
Collegio, in particolare: finanziamenti per la Metro C e per 
l'abbattimento della sopraelevata della tangenziale a S. Lorenzo

Gli impegni e d risultati per 
la vivibilità delle periferie

Intervista con il senatore del 1/ Collegio Antonello Falomi

problem a. 
saranno non 
anche i commercianti 
imprese del territorio.

I contatti continui e la collabo
razione con i vertici delle Poste 
Italiane mi hanno consentito di 
raggiungere altri significativi 
obiettivi: diversi uffici postali 
sul territorio sono stati ristruttu
rati ed ammodernati e nel popo
loso quartiere di Tor Tre Teste 
sta per nascere un nuovo Ufficio 
Postale in via dei Berio che sarà 
ultimato entro il mese di mangio 
2001.

Grazie ai cosidetti Contratti di 
quartiere, per i quali mi sono 
impegnato al Senato, i quartieri 
residenziali di San Lorenzo e

Centocelle Vecchia sono stati 
inseriti dal Comune tra gli inter
venti di riqualificazione e ristrut
turazione. Ma questo non è tutto.

Lo sportello unico del com
mercio è un'altra significativa 
iniziativa, che ho seguilo a 
livello parlamentare, insieme ad 
altre numerose disposizioni di 
semplificazione amministrativa, 
per rendere più facile la vita dei 
cittadini e dei commercianti.»

Uno dei temi caldi nei quar
tieri del Collegio è quello della 
sicurezza dei cittadini. Cosa si 
sta facendo al riguardo?

«In questi giorni è partito dal 
Commissariato di Porla Mag
giore l’esperimento del Poli
ziotto di quartiere. La costante 
presenza degli agenti di quar
tiere e la capacità di intervento 
immediato miglioreranno sicura
mente il livello di sicurezza per
cepito dai cittadini della zona.

Insieme a questo esperimento 
va ricordato che il numero delle 
forze dell'ordine e delle volanti 
su strada su tutto il territorio è 
notevolmente aumentato, tanto 
che. secondo i dati ricevuti dalla 
Prefettura, i reati di criminalità 
sono in diminuzione.

Occorre proseguire su questa 
strada e migliorare anche altre 
misure di prevenzione come, ad 
esempio, l'illuminazione delle 
strade e delle piazze.».

In conclusione, è quindi sod
disfatto del suo operato e dei 
risultati conseguiti?

«In buona sostanza sì. Certo 
l'impegno personale non è man
cato. Sono stati cinque anni di 
lavoro intenso, durante i quali ho 
cercalo di coniugare l'attività 
parlamentare con quella rivolta 
al territorio che mi ha eletto. Ora 
si iniziano a vedere i primi risul
tali concreti, ma per proseguire 
su questa strada abbiamo 
bisogno, come sempre, del con
senso dei cittadini dei quartieri, 
del loro aiuto, dei loro suggeri
menti e delle loro idee».

Puoi contattare il senatore 
Falomi ai seguenti recapiti: 
tei. 06-67064088, fax 06-06. 
67063291 a.falomi@senato.it 
www.falomi.it. Nel Collegio: a 
Centocelle in via degli Abeti 14, 
tei. 06-2314873; a Tor Pignat
tai via Bordoni 28, tei. 06- 
24403607.

Antonello Falomi. senatore 
dell’ulivo. eletto nel V Collegio 
(Tibunino. Prenestino-Labicano. 
Preneslino-Cemocci le. Ales
sandrino. Tor Tre Teste. Torre 
Maura) ha tenuto nel corso del 
suo mandalo una sorta di li lo 
diretto con i lettori di Abitare A. 
informandoli non solo sulle sue 
iniziative parlamentari, ma 
anche sugli interventi volti alla 
soluzione di problemi riguar
dami i quartieri del Collegio.

La sua presenza è stata 
costante in occasione di inizia
tive culturali, sportive, sociali e 
di dibattili, assemblee e riunioni.

Alla scadenza del mandalo è 
perciò naturale fare una sona di 
bilancio di questi anni.

Partendo dall’impegno nel
l’aula del Senato come si è 
caratterizzato il suo lavoro?

«Al Senato mi sono impe
gnalo in prima persona per far 

^approvare nuove norme sul fun- 
l>>«onamenlo del sistema radiote

levisivo terrestre e satellitare, 
per garantire il pluralismo televi
sivo contro il perdurare di posi
zioni dominanti e garantire a 
tulli le slesse possibilità di 
accesso al mezzo televisivo altri
menti dominato da Berlusconi.

Ho caldeggialo i provvedi
menti di sostegno alla New 
Eeonomy. settore dell'economia 
in Ione espansione che offre alle 
giovani generazioni numerose 
opportunità di lavoro e di forma
zione professionale.

Mi sono impegnalo, poi. in 
tulli gli interventi legislativi pre
disposti in vista del Giubileo, 
grazie ai quali le strutture e i ser
vizi della nostra città sono note
volmente migliorali.»

Cosa ha fatto per i quartieri 
aprici suo Collegio?

«Da senatore del V Collegio 
ho cercato di risolvere i pro
blemi dei cittadini del territorio. 
In questo ho trovato un proficuo 
rapporto di collaborazione con 
l'amministrazione comunale e le 
circoscrizioni, grazie al quale 
sono stali falli significativi inve
stimenti per migliorare la qualità 
della vita nei quartieri Tibunino. 
Labicano. Centocelle. Alessan
drino e Torre Maura.»

Quali, ad esempio?
«Nella Finanziaria 2001 ho 

ottenuto dal Governo 40 miliardi 
dai fondi destinali a Roma 
Capitale, parte dei quali saranno 
utilizzali per l'abbattimento 
della sopraelevala della tangen
ziale Est che deturpa e inquina 
San Lorenzo e per la realizza
zione di un percorso stradale 
alternativo. L'altra parte sarà 
destinala alla realizzazione del 
Parco Archeologico di Cen
tocelle. nell'area dove fino a 
poco tempo fa vi era il campo 
nomadi del Casilino 700.

Si tratta di impegni che avevo 
preso in campagna elettorale e 
che non potevo mancare.

Interventi significativi sono 
stali falli anche nei trasporti.»

Quali, in particolare?
«Sta per nascere la metro C 

che attraverserà tutto il territorio 
del Labicano. di Centocelle. 
dell'Alessandrino e di Torre 
Maura. Ormai il progetto è ulti
mato e a breve partirà la gara 
d'appalto per i lavori. Il mio 
impegno è stato quello di otte
nere dallo Stato i fondi pubblici 
necessari alla realizzazione del
l'opera. Penso che una volta ulti
mala la nuova linea metropoli
tana. la mobilità e la viabilità del 
territorio non saranno più un

A beni fidarne 
solo gli utenti, ma 
— — • - • ■..... i g |e

mailto:a.falomi@senato.it
http://www.falomi.it
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liere per quartiere la periferia di Ma quanto mi ami?
8 domande di Abitare A ai candidati sindaci

Periferia ti amo. Ma quanto mi 
ami?

E’ la prima domanda da porre 
ai candidati sindaci Veltroni e 
Tajani che si sono tuffali in una 
gara appassionante, battendo quar-

Roma, soprattutto quella est.
■: z'' ‘ ’ .

conoscerli meglio, nelle loro prime 
iniziative nei nostri quartieri. Sono 
indubbiamente preparati, convin
centi, esperti comunicatori. Sem
brano seriamente intenzionati ad 
occuparsi dei problemi della peri
feria e perciò il nostro augurio è 
che vinca il migliore.

Riteniamo però che sia mollo 
utile porre loro domande più strin
genti sui loro programmi relativa
mente alla soluzione di alcuni 
importanti problemi per ottenere 
risposte più particolareggiate.

Eccole, qui di seguito.Sono 8, 
le abbiamo inviate sia a Veltroni - 
che a Tajani e contiamo di pub
blicarne le risposte sul prossimo 
numero di Abitare A.

1) Quanti miliardi all'anno del 
bilancio comunale contate di dover 
investire per la periferia?

2) Quale sarà il vostro impegno 
per realizzare la metro C e per 
migliorare il trasporto pubblico, 
in particolare nella periferia est?

3) 10 mila cittadini, con una 
petizione popolare, hanno richiesto 
la realizzazione di un museo 
archeologico territoriale di Roma
MM Mi MK MI MI MB MI M HI Mi M MI 1» MB Mi Mi M Mi Mi « Mi

0 e? ine

Esposizione permanente dei Maestri contemporanei

est (la seconda più grande arca 
archeologica al mondo dopo il 
centro di Roma e comprendente le 
circoscrizioni V. VI, VII, Vili e 
X) allo scopo di valorizzare, tra 
l'altro, i reperti venuti alla luce con 
i lavori del Giubileo c pcr la 
costruzione della TAV. Quale 
impegno assumete in proposito?

4) Nel parco Alessandrino-Tor 
Tre Teste il comune ha dato in 
appallo i lavori per up. impianto di 
atletica. I lavori non possono par
tire a causa di un mancalo accordo 
tra Comune e Ferrovie sul finan
ziamento dei lavori di rimozione 
di alcuni tralicci elettrici delle FS. 
Cosa pensate di fare pcr realizzare 
un impianto indispensabile in una 
zona (quella sud est di Roma) di 
circa un milione di abitanti che ne 
è totalmente sprovvista?

5) Negli ultimi anni sono stali 
istituiti o approvali numerosi

- parchi. Quali iniziative assume^;. 
rete per la loro migliore fruizioni J 
c valorizzazione?

6) Quali iniziative il Comune 
dovrà intraprendere per favorire 
l'occupazione, soprattutto giova
nile. con particolare riferimento 
nel settore est della città?

7) Quali misure assumerete per 
contrastare sia la grande che la pic
cola criminalità ?

8) Quali saranno i vostri prov
vedimenti per snellire il traffico e 
per ridurre l'inquinamento?

V. L.
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Scalini più comodi per la salila.
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In forte aumento 
le vittime dell'auto

della Primavera - via Casilina.
Passeggeri soddisfatti

I! servizio delle linee 056.059. 
502, 557, 657 e 663, passate alla

ottobre 2000 sui furti verificatisi 
al Policlinico Casilino, ha assicu-

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

Cerimonia donna: 
PAOLA BACCINI 
Cerimonia uomo: 
LINO VALERI

di Alalia Aia
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n
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Strade «antitraffico»
Le «isole ambientali» parti

ranno anche nel quartiere 
Tuscolano-Cinecittà della X.

Si tratterà di ampi spazi ripen
sali con interventi mirali di 
moderazione del traffico, dove 
far convivere in armonia mac
chine. pedoni e i 
camminare non sia un rischio.

Spellerà alle circoscrizioni 
realizzare incroci rialzali, 
restringimento di carreggiale, 
percorsi protetti, isole pedonali, 
allargamento dei marciapiedi 
affinchè la strada non sia solo 
dei motori. Le circoscrizioni 
daranno l'indirizzo, la Sta 
(Agenzia comunale per la mobi
lità) realizzerà i piani particola
reggiati disponendo di un finan
ziamento di quattro miliardi e 
mezzo di lire.

A chi acquista un abito da 
sposa, più un abito da sposo 

entro il 30/4/2001 in OMAGGIO 
UN SOGGIORNO per 1 settimana 
in Italia o all'estero (4 persone)

F r

il

vittime di incidenti
Nel 2000 sono aumentale le 

vittime e gli incidenti stradali. 
Sono morte 176 persone. 48 in 
più del ’99 (circa una ogni due 
giorni) e gli incidenti sono pas
sati da 53.401 a 53.897.

Il quartiere che ha avuto il 
maggior numero di vittime (16) 
è stato l'Aurelio seguito dal 
Centro storico ( 15) e da Tor   t f
Bella Monaca ( 13). 1 morti sulla gestione privata, raccoglie il con- dal capogruppo regionale dei istituto privato», 
strada sono stali: 76 pedoni (53 senso e la soddisfazione dei pas- Verdi, Angelo Bonelli sarebbero r
nel ‘99): 39 automobilisti (31 nel seggeri. 14 le scuole romane sotto elettro

ciclisti. dove / record di Tor Bella Monaca e viale Togliatti 
‘99); 21 per- . » • ■ . . 
soneabordo j ■. :_ 
di ciclomo- 
toro (25 nel 
‘99) e 35 
motociclisti 
( 15 nel ‘99). 

Un altro 
dato riguar
da le multe 
con aulo- 
velox. In tre 
giorni (da 
venerdì 16 
febbraio a 
domenica Un bus in servizio sulle linee gestite dai privati 
18) sono sta
te elevale 5.882 multe per 
eccesso di velocità: il record di

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

dotti o in prossimità di antenne tra 
cui: la Vertunni alla Rustica, T A- 
mendola a San Basilio, la Vecchi 
a Cinecittà est, la Calice a Capan- 
nelle e l’Arte Sacra a Colli Aniene. 
La magistratura deve accertare se 
è stata applicata la circolare del 
Ministero dell’Ambiente del 1999 
che prevedeva il censimento e la 
bonifica degli elettrodotti vicino 
agli edifici scolastici e progetti di 
risanamento da parte delle aziende.
Convegno dei Popolari

Il 6 marzo in VII Circoscrizione 
si è tenuto un convegno-dibattito 
sul tema «Scuola, famiglia e ter
ritorio», organizzato dai Popolari 
e dalla Margherita. Sono inlerve- 
nuli l’on. Giorgio Pasetto, depu

ri, tato del IX Collegio, e l’on. Gio
vanni Manzini, sottosegretario al 
Ministero della Pubblica Istru
zione.
Sui furti in ospedale

Il Ministero dell’interno, rispon
dendo il 1° marzo ad un’interro- 

l'aria condizionata, l’impianto gazione dell'on. Pasetto del 4 
infrazioni, 576. è stato registrato satellitare e quello stereofonico, 
in viale Paimiro Togliatti - via sedili personalizzati e per disabili.
• - • • - Stesso costo per il biglietto il tutto rato che il Questore è intervenuto

per un servizio migliore. per «sensibilizzare il personale in
. servizio presso il posto di Polizia

Denuncia elettrosmog dell’ospedale, la cui attività si 
Secondo un esposto presentalo affianca a quella di vigilanza di un 

dal capogruppo ._t..................... '****”*
pagina a cura di 
Massimo Bonini

H M M® » » 8« CZ3 SZ27J ESO CZi MB « Mi M M® Mi

http://go.to/lasposadimariapia
mailto:sposa.mpia@tin.it
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Gli SCONTI e lo OFFERTE sono riservate ai lettori di ABITARE A. Per ottenerli esibire queste pagine del giornale

OtticaI Ristrutturazioni edili

Impianti e Riparazioni

Pelliccerie-pelletterie

Bar-PIzzerie-Ristorantl

Mobili e arredamenti

| Parrucchieri

Corsi professionali

Porte-finestre-tende

Centri studi

Profumerie

Inglese

DE AR I E Dipinti su tela, muro, 
vetro, specchio, tessuto, legno, cera
mica, carta *SCONTO 10% su crea
zione di oggetti d'arte o decorazioni ■ 
v.le Alessandrino 300 (VII) 06.2302918

CIVA Materiale elettrico e installatore. 
Impianti elettrici civili e industriali - Video- 
citoloni - Citofoni - Automazione - Tra
smissioni dati ■ v. Antonio Tempesta 
158-160 (VI) 06.272998

B&C Basile Ingrosso Mobili < 
Cucine a partire da L. 2.350.000 ■ v. 
Pietro Piffetti 64 (Vili) 06.20427458

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

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

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

Bar Roma 2 Fili Agostini Servizio 
Catering by Pizza Liberty sa via di Tor
renova 447 (Vili) 06.2005533

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

TRE UNO Jeansweardal 1971 
Rivenditore autorizzato LEVI'S - DIESEL 
■ CATu Centro Auchan via A. Rollio
50 (V) 06.43599100

S.G. A. srl Impianti elettrici - Tv - 
Sicurezza- Rete dati ■ L.go Padre Leo
nardo Bello 7 (X) 06.7183541

ORIGINAI. MARINES Abbi
gliamento da neonato ad adulto ■ via 
delle Robinie 90-100 (VII) 06.2303956 
■ via di Torpignattara 28-30-32a (VI)

LADYBIRD Bar Pub Tavola calda Piz
zeria Musica dal vivo - Karaoke Cabaret 
- Schermo gigante ■ v. Prenestina 742 
(VII) 06.22755222

Agenzia Autoscuola Collatina 
Patenti auto e motoscafo - Assicurazioni 
■ Assistenza tecnica e legale ■ v. degli 
Armenti 65 d-e-f (VII) Tel. 06.2280576- 
06.2280889 Fax 06.22787471

STUDIARE

DOLIVER Ristorante Pizzeria Spe
cialità marinare Servizio catering 
L.go Preneste 45-47 (VI) 06.2147137

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

STUDIO donna immagine
Allungamento capelli 100% naturali 
human hair extensions ■ Pacchetto trucco 
+ acconciatura Sposa Via Troilo il
Grande 92 (V) 06.41405959

OttiCarbone Ottica - Foto
X Occhiali da sole sconto 40% 
v. del Grano 2/a (VII) T. 06.2302835

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

AUTO

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

Per inserimento in 
questa rubrica 

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

VESTIRE

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

L’Osma sn Fabbrica serrande di ogni 
tipo, antitaglio - Riparazioni - Lucchetti, 
serrature, motori. Tapparelle e tende da 
sole ^Sconto 10% sulle istallazioni ■ 
v. Biordo Michelotti 13 (VI) 06.295913

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

ACCADEMIA FOOTOGRAFICA CRO
MATICA Corsi regionali di fotografia: tec
niche di ripresa - laboratorio sviluppo e 
stampa b/n e col. - /olografia digitale ■ v.le 
Togliatti 1640 int. 14 (V) 06.4067692 
www.cromatica.it

era vetro sne- Soluzioni per porte e 
finestre decorate - lavorazione a piombo, 
ottone, collage, fusione. Sabbiature e inci
sioni Tiffany ■ restauro ■ via dei Clu
niacensi 29-31 (V) 06.4381998

Impresa TARANTA B & Figli Ristrut
turazioniedili »v. Emanuele Filiberto, 
66 (X) 06.71586561 taranta.b@tin.it

GLASS POINT
Sostituzione vetri auto
via Staderini 86 (VII) 06.22754575
NUOVA ÀufÓDEMOlìzìÒNÉ Auto
demolizione autorizzata - Ricambi nuovi 
ed usati □ via delle Messi d’Oro 50 (V) 
06.41730177 —

Erauto 2000 sri Ricambi e accesso/r 
italiani ed esteri ■ Aria condizionata. ■ 
via di Vernicino 97 (Vili) 06.2072625
Fax 06.2072626

FORNITURE TERMOIDRAULICHE 
srl Caldaie ■ Radiatori - scaldabagni - cli
matizzazioni e accessori ^Cambio olio 
in omaggio per ogni caldaia acquistata 
a v. dei Glicini 75 b/c (VII) 06.2310527 
www.freddocaldo.it

VERDE MILONGA (per un com
mercio equo e solidale) Prodotti ali
mentari ■ Artigianato artistico ■ Oggetti
stica ■ Strumenti musicali - Giochi «via 
Flavio Stilicene 166 (X) 06.7141728

]
Al Bandiera Gialla Ristorante- 
Pizzeria - PayTV D+ Tele+ Stream 
^Sconto 10% ■ v. Tor de1 Schiavi 
77-79 (VII) 06.24400344 (mar. chiuso)

Coiffeur Lucia e Monica tratta
menti per normalizzare le alterazioni del 
bulbo: caduta capelli, alopecia sebor- 
roica, forfora, ecc. ■ Esclusivista prodotti 
LA BIOSTHÉTIQUE ■ v. Tocco da 
Casauria 18b (C. Rosse V) 06.4191746

GRUPPO MILIA srl Autoscola: patenti 
A Be superiori (C D E C A P) ■ via Tor- 
vergata ang. V. Felice Bisleri (Vili) 
06.2023000

ICLZ
Scuola di Estetica - Coesi, 

regionali autorizzati ■ via Carlo Sari" ■' 
relli 48/56 (Vili) 06.2023311
Scuola per parrucchieri - Corsi regionali 
autorizzati ■ v. di Torrenova 62 (Vili) T. 
06.2014434

A. MORAVIA iscrizioni aperte tutto 
l'anno per recupero anni scolastici - 
Ragionieri, geometri, informatica, liceo 
scientifico, dirigenti comunità ■ via Ana- 
gnina 337/h Morena (X) 06.79844906

TRUST EUROPE Formazione interna
zionale: corsi di inglese SCONTO 
del 5% sui corsi di gruppo ■ via Appia 
Nuova 425 T. 06.7840930-7806445 tru- 
steurope@tiscalinet.it

IL BUCHETTO - Pizza in forno a legna 
Fritti misti espressi ■ Banchetti oKSconto 
del 5% per I lettori  v. Fontane del 
Finocchio 32 (Vili) 06.2070404

<O.met.a. sn< Serramenti e infissi 
in alluminio - Inferriate - Persiane - Porte 
blindate - Scale a giorno e a chiocciola 
- Porte antincendio JHSCONTO 5% 
riservato ai lettori ■ v. Quinto Novio 42 
(X) 06.763556 Fax 06.763517

CIFERRI ALDO Impianti termici - 
idraulici - a gas - Condizionatori ■ v. 
Palagonia154 (Vili) 06.2016041

S(-1 IKriTNI ) Confezibra, abto- 
gliamento. maglieria, calzature uomo 
donna aK Sconto del 10% ■ via 
Tuscolana 975/a-b-c (X) 06.7100145

Steven Forman -Confezioni uomo
- Grandi taglie - Maglieria ■ Camiceria □ 
via Collatina 67 F (VI) 06.21802295

TUTTO e di TUTTO di De 
Acutis Renato - Abbigliamento uomo- 
donna - Tanto di più a molto di meno  
via Casilina 1859 (Vili) 06.2075131

VERDINI Merceria, corsetteria. 
maglieria, calze, lilati, intimo aK Sconto 
20% 0 v. dei Faggi 125 (VII) 06.2314869

' □

Elenci Di Porto pellicceria e pellet
teria * Sconto del 10% riservato ai let
tori ■ v. Prenestina 387 (VI) 06.2593442 

Scaliate Be88ezzea

H!
Bellezza e Benessere 

Sconto del 25% su trattamenti viso 
e corpo per le under 25 □ via Tor de’ 
Schiavi 218 (VII) 06.2410056

L’ECO DELLE ERBE Prodotti erbo- 
ristici - alimentazione e cosmesi naturali
- preparazione Fiori di Bach
via Martino Rota 21 (Vili) 06.2015311

Le.... 
cBlonò rfcGe/e Mousse
sono in omaggio Richiedi la Card, 
tino a 20 anni sconto 30% ■ oltre i 20 
anni 10-20% n v. B, De Ritis 8 (V) 
06.4392052 - v.le di Valle Aurelia 69 - 
06.39742737 - via Anagni 98-100 (VI) 
06.2156347

http://www.cromatica.it
mailto:taranta.b@tin.it
http://www.freddocaldo.it
mailto:tru-steurope@tiscalinet.it
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Esami gratis, quando

FACCIAMO SHOPPING INSIEME

Momenti Lieti

■

Scuole di musica Giocattoli e Regali

Scuole di ballo

FioriArticoli sportivi Video e Musica

Fotografi

Premiazioni sportive

Impianti e Palestre

Presidio sanitario 
in via G. Morandi

ri~i
CAT SPORT TUTTO PER LO 
SPORT > SCONTO 30% sulle calza
ture ■ Via Mozart 71 (V) T. 06.4061453

Olympia 2000 Fitness club: 
Ginnastica per tutte le età ed esigenze 
a prezzi interessantissimi ■ via Appia 
Nuova 572/a M Colli Albani 06.7800018

□__
Il Cigno Scuola di ballo: latino ameri
cani ■ standard - liscio - caraibici - danza 
moderna - aerobica. Anche per bambini 
da 6 a 16 anni ■ via Bolognetta 36 
(Finocchio Vili) 06.20763991

BLUE TOWER Centro Fitness 
Palestre; Cardio fitness, body building 
■ Per bambini: karaté - danza moderna 
- arti marziali «via delle Alzavole 49 
(Vili) 06.263498 NO STOP 10-22,30

C.D.P.E. Roma sas Vendita 
ingrosso e dettaglio Poster Gadgets Car
toline Giocattoli - Venditore autorizzato 
GEOMAGa Via Natale Palli 59 (VI) 
06.2414333

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

Agenzia Appia pratiche auto 
ed amministrative ■ via Appia Nuova 589 
(IX) 06.7886094 Fax 06.7807708

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

CHIAPPINI & SALZA SPORT 
garazia di prodotti originali: Lacoste, Tim- 
berland, Adidas, Nike, Invida, Levi's, 
Reebok ■ v. Collatina 40/a-44 (VI) 
06.2184147

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

CLAMAR Impresa pulizia e servizi ak 
SCONTO 10% pulizia di fondo in appar
tamenti e ulfici, cadenze personalizzate 
■ via F. Verdinois 6 (V) 06.40802006

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

Grazie al Coordinamento medici Italo-Arabi
Kumaiha coadiuvato dai doti. 
Ismail Alsalhi e Matar e dalle 
dr.sse Di Roberto e Cappelletti, 
dall'assistente sociale (tiroci
nante) Roberta, dalla signora 
Renala che hanno svolto la deli
cata funzione di segretariato 
sociale e di addetti culturali 
(visto che molli non parlano l'i
taliano). che gratuitamente 
hanno offerto il proprio tempo, 
in uno spirito di vera solidarietà.

Il Presidente della VII Giu
seppe Battaglia, ha anche 
chiesto all'AsI Rm/B di stipulare 
una convenzione ad hoc tra 
l'Associazione e ['Azienda per 
consentire l'erogazione di pre
stazioni sanitarie anche a citta
dini italiani meno abbienti, molti 
dei quali già assistiti dal 
Servizio Sociale.

Il nuovo Direttore dell’Asl 
dott. Cosimo Speziale, si è 
mostralo positivamente interes
sato al progetto, dando disposi
zione per la formulazione della 
convenzione che dovrà poi 
essere sottoposta alle parti.

Alessandro Monconi

BELA BARTOK Corsi per tutti gli 
strumenti classici e moderni - corso col
lettivo strumentale per principianti - prò- 
nfdeutica per bambini - preparazione 
<mi Conservatorio ■ v. E. Macro 31 
(Vili) 06.23236945 Fax 06.2678984

Tempo libero

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

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

Il 25 gennaio grazie ad una 
intesa tra il Coordinamento 
Medici Italo-Arabi e la VII Cir
coscrizione (che ha messo a 
disposizione i locali), è stalo 
aperto in viale Giorgio Morandi. 
a fianco della farmacia comu
nale. un presidio sanitario per 
tulli i soggetti meno abbienti.

I giorni di apertura sono mer
coledì e giovedì dalle 16 alle ore 
19. Il servizio è gratuito e offre 
prestazioni su appuntamento di: 
oculistica, odontoiatria, bronco- 
pneumologia. neurologia, orto
pedia. pediatria, chirurgia, der
matologia e ginecologia.

II presidio già operava in via 
sperimentale nei locali dì via 
Bresadola ed i primi fruitori 
sono siati i cittadini stranieri 
temporaneamente presenti in 
Italia e non in regola con il 
Servizio sanitario locale (man
canza del medico di famiglia). In 
circa 10 mesi centinaia sono 
state le prestazioni erogate.

Il merito di tutta 1* iniziali va va 
ai Medici Volontari Italo/Arabi é 
al coordinatore del Gruppo doti.

New Photo Agency snc Stampe 
su gadgets - Fototessere - Album e 
Books - Riversaggi in VHS da S8 - 
Stampa in 45' - Servizi matrimoniali 
v. Tuscolana 695 (X) 06.76964308

Altre vantaggiose offerte anche nello SHOPPING 
del sito Internet www.abitarearoma.it

In attesa del primo gennaio 
2002 quando il ticket per singola 
ricetta scenderà dalle attuali 
70.000 a 23.000 lire, per essere 
poi definitivamente abrogalo nel 
gennaio 2003. la Regione Lazio 
con una circolare dell*8 gennaio 
2001 impartisce le disposizioni 
per effettuare prestazioni specia
listiche e di diagnostica strumen
tale e di laboratorio, finalizzate 
alla diagnosi precoce dei tumori 
delTapparato genitale femmi
nile. del carcinoma e della pre
cancerosi del colon-retto, senza 
oneri a carico delLassistilo e 
precisamente:

1) la mammografia ogni due 
anni per le donne dai 45 ai 69 
anni;

2) il pap test ogni tre anni per 
le donne da 25 ai 65 anni:

Z>3) la colonscopia. ogni cinque 
;1ni. per utenti con età superiore 

ai 45 anni e appartenenti a cate
gorie a rischio:

4) accertamenti diagnostici e 
strumentali specifici per pato
logie neoplastiche nell'età gio
vanile in soggetti a rischio, di 
età inferiore ai 45 anni.

Il controllo è affidalo ai 
medici di base o a chi prescrive 
l'esame, che nella richiesta 
faranno riferimento alla legge 

,388 del 23diccmbre 2000.
A. M.

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

■ |
Adriano Lamano fotografo 

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

sono di pochi giorni.

I disservizi per le 
esenzioni dal ticket

In un'interrogazione al 
Ministro della Sanità del 28 feb
braio. l'on. Pasetto denuncia la 
situazione di disagio per gli 
utenti di via Bresadola che 
devono richiedere l'esenzione 
dal ticket per patologie: lunghe 
file (questo servizio non è com
puterizzato). attesa in spazi 
angusti e con poche sèdie.

«Poiché' la Asl ha speso 40 
milioni per istallare un sistema 
di gestione informatizzata degli 
uffici di via Bresadola, ed anche 
l'ufficio esenzione dispone di 
un computer» si chiede al mini
stro di intervenire «per evitare 
difficoltà ai pazienti e garantire 
un impiego ottimale delle 
risorse».

Fotostudio Olivi * Promo
zione Matrimoni 2001 : servizio, 80 foto, 
j/ideu digitale.L .l^PQ.QQD.w yia.E. . 
Checchi 7 (Tiburtina) (V) 06.43532804

SERVIZI

Nuova convenzione
L'AsI Rm/B ha stipulato final

mente una convenzione con il 
Cmni (Centro Medicina Nu
cleare Italiano) grazie alla quale 
è ora possibile prenotare esami 
scintigrafici di ogni tipo, presso 
tutti gli sportelli Cup (Centro 
Unico di prenotazione) della 
Rm/B.

Le indagini verranno eseguite 
presso la Casa di Cura Villa 
Bianca in largo Villa Bianca. 11. 
Attualmente i tempi di attesa

http://www.abitarea-roma.it/aziende/deltakappa.htm
http://www.abitarearoma.it
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Intervista al regista Mariano Lamberti

Luca Magrini

Vìa Niccolai è sporca

re?'

Non con un bang 
un film da vedere

Acconciature 
uomo

via dei Gelsi, 85
Tel. 0339/3885313

Via G. Galati, 91
Tel. 06.4070711
Fax 06.40500222

oz 
UU

Lunedì Mercoledì . <4 
Venerdì ore 17-21 
via dei Crispolti, 142 
parallela via Tiburtina - Alt. v. Fiorentini

di
MARIO BRUNETTI < 

Reti e materassi ortopedici 
Si confezionano materassi in lana

www.romatiburtina.it
sogester@romatiburtina.it

VIA CHERSO 76 - 00177 ROMA - TEL. 06.21809977

LOGIA j

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

Via Trieste 16-Campino

a

VINI TIPICI CAMPANI
Da noi trovi: ;
SOLOPACA bianco e rosso DOC 99 
SOLOPACA b.co e ros. ren. DOC 99 
FALANGHINA B. bordolese IGT 99 
FALANGHINA C. Flegrei DOC 99 
FALANGHINA renana IGT 99 
AGLIANICO BN. rosso IGT 99 
PIEDIROSSO C. Flegrei DOC 99
CODA DI VOLPE bianco IGT 99 
PIANO di Avellino bianco DOC 99 
Lacryma Christi ros. e b.co DOC 99 
ASPRINIO di Aversa b.co DOC 99 
GRECO DI TUFO DOC 99 
GRAGNANO P.Sorrentina DOC 99 R
Noi siamo in MaaaaMM
VIALE PARTENOPE139 
Tel.-Fax 06.2572843

I

I pali sulla Tiburtina
Gli abitanti della via Tiburtina 

denunciano alla V. il mancalo 
funzionamento dei pali di illumi
nazione installali alcuni mesi fa 
sulla strada. Inoltre in via di 
Casal Bianco una sua parallela, 
davanti la caserma dei carabi
nieri. le strisce pedonali non 
vengono rispettate. Sarebbe indi
spensabile una maggiore pre
venzione degli investimenti cau
sali dalle auto pirata.

Gli abitanti di v. A. Niccolai. 
a C. Aniene denunciano all'Ama 
che nella stradaci sono sacchetti 
di spazzatura e ogni genere di 
immondizia e richiedono un 
intervento giornaliero da parte 
degli operatori ecologici.
■■B MM MRB HK

Tra fine aprile ed inizio 
maggio, al Tibur. a S. Lorenzo e 
nelle altre sale d'essai di peri
feria, verrà proiettalo il film Non 
con un bang del regista Mariano 
Lamberti che abbiamo intervi
stato.

Laurealo in filosofia, diplo
mato al Centro sperimentale di 
cinematografìa e poi alla New 
York Film Academy. Lamberti 
ha partecipato con questo film al 
Festival di Venezia Sezione 
Nuovi Territori 1999.

Che cos’è Non con un bangi
E‘ ambientalo a Leopardi fra

zione di Napoli. Sotto lo sguardo 
del Vesuvio si svolge la vita ap
parentemente quieta della fami
glia Settembre. Il protagonista 
Cesare è un ragazzo che si sta 
per laureare in giurisprudenza, 
ma lo bloccherà un malessere 
ignoto che diventerà ossessione, 
l'ossessione di non riuscire ad 
esprimersi, il bisogno di tornare 
a se stessi, bisogno di dormire.

di risposare, di staccare con il 
reale.

Cosa intendi per bang?
E' una protesta interna, un 

bisogno di interiorità, di verità.
Il problema di una perdita, 

di una paura?
C'è sicuramente la paura di 

vivere, di diventare adulti, di 
abbandonare la propria infanzia 
come se il protagonista avesse il 
timore di perdere le sue radici di 
gioco, di fantasie, di non averle 
vissute ed elaborate abbastanza.

Perché ha scelto Paola 
Pitagora?

Perché mi piace mollo come 
attrice teatrale. L'ho scelta in 
omaggio a / pugni in tasca, un 
film degli anni *60 che ho amalo 
molto.

L’incomunicabilità è totale?
Si tratta in un certo senso di 

un dramma, perché Cesare vive 
un disagio mollo profondo, è 
costretto a fermarsi. In questo 
senso il suo malessere è incomu-

Dialogo interculturale
Kel'am è un'associazione, 

nata da poco, con sede in via 
Prensestina 284/b. che si occupa 
della mediazione interculturale 
con gli extracomunitari.

Kel'am conduce interventi V' 
educazione interculturale scola
stica ed attività exlrascolastiche: 
laboratori di giochi, di danza 
africana ed artigianato, corsi di 
italiano, ecc. rivolli a bambini e 
ragazzi.

L'opera di integrazione adot
tata da Kel'am è in forte antitesi 
con la vistosa campagna anlim- 
mi grati propagandata da movi
menti neofascisti della zona.

Luca Magrini.

ideabile, perché la famiglia la 
società dovrebbero essere attrez
zate a questo tipo di dolore.

Film comico e drammatico, 
un film non film?

Quanto più possibile ho cer
cato di fare un film freddo e 
caldo nello stesso momento: è 
freddo perché la scenografia è 
fatta di plastica e di materiali 
freddi, mentre è caldo perché è 
ricco di colori, di cose, oggetti, 
per esempio la tartaruga o la 
piànta carnivora. Bisogna 
vederlo perché è pieno di cose, 
di suggestioni.

' V - \« I <

ACQUARI - PESCI.E MUfTE TROPlCAU

■rj.'iCTjiigfflSi

N ew Vo r K jeans
diffusione PIT STOP 

ABBIGLIAMENTO UOMO-DONNA
ViaTor de’ Schiavi 387 - 06.2594480

Dipingi di verde
L'associazione Verde Zanardi 

ha rivolto un invilo agli abitanti 
di Colli Aniene a partecipare ad 
un'operazione di pulizia del 
«Parco Zanardi». attrezzato e 
restituito ai cittadini. L'iniziativa 
è stata promossa in vista dei 
festeggiamenti per l'inaugura
zione del Parco Zanardi e l’ac
quisizione al patrimonio pub
blico della Tenuta della 
Cervellata.

F.I.TA. ACCADtJmA O> ARO MAKXIAU A.I.H.

Dfle-myunG khoeui!/ Roma
TAEKWONDO/ Ih
Spc-1 Olimpico ■ V UtHI, in Hello/ ’v'

HAPKIDO ‘ II.
Arto monulo lrB4u>>>n>U 0H,u porganola
OVottor* Tecnico I

Maestro Leonardi 41
Cintura neri 5* DAN

http://www.romatiburtina.it
mailto:sogester@romatiburtina.it
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L'Oasi del Dolce sn.

Nleandro Faccenda

Strudel - Pesche ■ Riccio ■ Tranci

RISTORANTE PIZZERIA

ARIA CONDIZIONATA Martedì chiuso

^Ecco le proposte 
dei Verdi della VI

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

LABORATORIO
PASTICCERIA

Presto sarà in funzione an
che l'impianto di irrigazione e 
saranno dislocate delle fio
riere che aumenteranno la 
sicurezza della piazza è dello 
spazio giochi per bambini.

Medaglioni ■ Crostoni - Pizzette - Rustici -. 
Salatini - Ovolini

CAMBRIDGE Jeans and Jacket 
p.za dei Condottieri 49 - 06.290438

Ventagli - Crostatine ■ Occhio di bue alla , 
mandorla • Napoletani-Tartufi .

Cornetti ■ Bombe - Cannoli - Maritozzi 
Ciambelle ■ Danesi - Trecce - Fagotti™

■ Forno a legna
■ Ristorante 

con griglia
■ Sala 

ricevimenti

ViaTor de’ Schiavi 77-79 
Tel. 06.24.400.344

via Lionello Retri 15 
Tel. 06.2306933

TORPIGNATTARA - Dal 
6 marzo è in l'unzione rim
pianto di illuminazione nella 
nuova piazza costruita in 
largo Raffaele Pettazzoni. 
prospiciente I*Acquedotto 
Alessandrino.

L'illuminazione, molto par
ticolare e suggestiva, offre un 
volto del tutto nuovo tanto 
alla piazza, quanto al parco e 
alle arcale dell'Acquedotto. 
L’effetto principale, panico-

I Ds ed i nuovi 
servizi sociali

Due giorni, il I7 febbraio a Villa De Sanclis 
ed il 3 marzo al cinema Broadway. sono stati 
dedicati dai Democratici di Sinistra di VI e 
VII alla discussione sui servizi sociali alla 
luce della nuova Legge sull’assistenza 328/ 
2000 (promossa da Livia Turco).

«Con questa legge - ha dello Giampiero 
Cioffredi. responsabile Ds per le politiche 
sociali - si esce dalla logica dell'assistenza 
per puntare al miglioramento della qualità 
della vita con molteplici interventi: servizio di 
sollievo, assegni di cura, prestiti d’onore (da 
erogare a giovani mamme sole, giovani coppie 
con figli, famiglie con disabili), assistenza 
domiciliare in alternativa al ricovero, reddito 
minimo di inserimento (per famiglie povere), 
buoni servizio, case famiglie per i bambini 
non adottati. In questo modo l’intervento assi
stenziale diventa uno stimolo allo sviluppo».

Nell'Intervento conclusivo di Enzo Puro è 
stalo sottolineato il lavoro già svolto sia in VI 
che in VII - anticipando la legge 328 - e l'ur
genza di decentrare tutta la spesa ai futuri 
Municipi: all'Assessorato ai Servizi Sociali 
dovranno essere riservali solo compiti di coor
dinamento e non più i poteri di gestione.

Il 14 febbraio a Villa De Sanclis i Verdi del
la VI hanno tenuto un’assemblea per illustrare 
le proposte in vista della Conferenza cittadina.

Nella relazione di Amedeo Trolese sono 
state ricordale le battaglie per l’ambiente e la 
riqualificazione che. nelle ultime due consilia- 
lure. hanno ottenuto: la quadruplicazione degli 
ettari di verde in Sesta (parchi di Villa De 
Sanclis. Villa Berla, ex Sniae molli giardini di 
quartiere): operazioni di riqualificazione come 
largo Pellazzoni. viale della Stazione 
Prenestina. piazza Sabaudia. largo Agosta.

Per la prossima consilialura propongono: 
l’apertura del Parco di Centocelle. la riqualifi
cazione del Quadrato e di Villa Certosa, la 
costruzione dell’università nell’area dell’ex 
Snia Viscosa, una rete di piste ciclabili.

All’assemblea erano presenti anche Lore
dana De Pretis (per la quale si è caldeggiala la 
candidatura in un Collegio senatoriale e che 
ha ricordalo di aver predisposto la delibera, 
che consegna al suo successore, per l’espro
prio dei terreni per il completamento del Parco 
di Villa De Sanclis) e il coordinatore romano 
Silvio di Francia, che dovrebbe essere il capo
lista alle elezioni comunali.

CASILINO 23 - Il «coor
dinamento cittadino per la 
costruzione del villaggio dei 
Rom di via dei Gordiani», 
formalo da numerose associa
zioni di volontariato, culturali 
e sociali della città, ha orga
nizzalo. d’accordo con le 
realtà locali, alcune iniziative 
per sollecitare i lavori di 
dislocazione dei moduli abita- 
livi sull’area dell’attuale 
campo Rom di via dei Gor- 

y-^liani. come era stato deciso 
filali* Assessorato ai Servizi 

sociali del Comune. Questa 
soluzione, alla quale si era 
giunti dopo il blocco del pro
getto regionale di costruzione

Appello di Nobel 
per i bimbi Rom

Per sbloccare i lavori in via dei Gordiani
di case popolari laep. era 
sialo a sua volla sospesa a 
causa di un parere negativo 
della Sovrintendenza. A ciò si 
era aggiunto un allo di indi
rizzo della Giunta Storace 
che. in pratica, bloccava forse 
definitivamente il progetto, 
ma che nulla esprimeva a pro
posito della soluzione dei 
moduli abitativi.

Per questo il Coordina
mento cittadino, temendo il 
persistere di una situazione di 
degrado e di pericolo per l'in
columità dei numerosi bam
bini Rom residenti nel parco 
(quasi lutti nati in Italia e in 
buona parte cittadini italiani).

tormente apprezzalo dai citta
dini. è costituito dal supera
mento della frattura che. di 
giorno si nota, tra la moder
nità della piazza e la classicità 
dell'Acquedotto.

Crostate anche al taglio - Diplomatici - >
Maddalene ■ Mille fogli ■ Sfoglie 1

ha lanciato un appello inter
nazionale per lo sblocco dei 
lavori d'installazione dei 
moduli abitativi.

L'appello è stato sotto
scritto da numerose persona
lità della cultura italiana e 
straniera, tra i quali i premi 
Nobel Dario Fo e Josè 
Saramago. il filosofo francese 
Jacques Derrida, il cantautore 
e poeta Moni Ovadia.

Oltre all'appello, il coordi
namento ha organizzato il 26 
febbraio un'assemblea presso 
I' elementare Ferraironì e il 
27 una festa di Carnevale in 
piazza S. Gerardo Maiella, al 
Casilino 23.

Con lo slogan «Contro il 
razzismo per costruire la con
vivenza: è tutta un'altra 
musica!» la festa ha visto l'e
sibizione del quartetto dei 
«Musicanti Rom Rudari» del 
campo attrezzato di via 
Salviati e di Moni Ovadia.

Ora r Acquedotto 
brilla di nuova luce
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nulla, ma lontani dalla frenesia

ESCLUSIVA:

COVERI TRUSSARDI

FORNARINAREPLAY

Per la rinascita 
di Carcaricola

ampia d'Europa), a due minuti 
dàlia stazione della metro di Ana-

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

Vivaio
Piante
Bonsai

ASSISTENZA GRATUITA 
PER BONSAI

* *

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

due anni c formato in larga parte 
da giovani nati e cresciuti qui e 
che ne hanno a cuore le sorti. II 
loro è un lavoro difficile e coni

noli

LAURA BIAGIOTTI
MONNALISaI CALVIN KLEIN*

Manutenzione parchi condominiali 
Potatura alberi ad alto fusto

cente al centro commerciale “ La 
Romanina”. Non ci si può sba-

* IBamby's
ABBIGLIAMENTO PER BAMBINI 

in via dei Castani 66F 
(06.2314405) 

PRESENTA 
LA NUOVA COLLEZIONE 
ABITI DA CERIMONIA 
E PRIME COMUNIONI

■ '// Comitato di Quartiere per evitare l’isolamento
Carcaricola? Dove diavolo sta la grande distribuzione è calata 

Carcaricola? Quante volte gli abi- nella zona che si sta sviluppando 
tonti rlnlln zona rlovnnn tnttnm ortivip nnrhr* nll’T Ini vorcitn p n] — m iffluw >

nuovissimo Policlinico. Sono stati 
realizzati chilometri di strade

calzature abbigliamento

VI ASPETTIAMO anche da

Bamby'Stoek
in via dei Faggi 137/137a (06.23219311)

gruppetto di case compatte, cir
condate una volta dai prati incolli tiere e nella quale passavano i se stesso, proprio per la chiusura

---------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------: j-,,...----------------- :----------------.---------------------, , ---------------

late dalle arterie di scorrimento tagliata fuori dalla creazione dei
create per il Giubileo del 2000.

Già, Carcaricola e l'isolamento.
I ragazzi nati e cresciuti qui, figli si’ultima dei mezzi pubblici, 
o nipoti di immigrati dalla Cala- I n *7---- --------------------
bria 0 da altre regioni del sud della zona sopravvissute all’av- 
hanno avuto la ventura, da barn- vento dei centri commerciali può quadruplicare il tragitto! 
bini, di crescere in mezzo a questo (un’agenzia di viaggi, un’officina

meccanica, un negozio di com- assiste ad un risveglio di coscienza caricela migliora, e non è solo un 
della città, dal traffico. Oggi però puter, un bar, un alimentari e pochi civica, rappresentato dal Comitato quartiere dormitorio.
non è più cosi, la città si è espansa, altri ancora) rischiano la chiusura, di Quartiere, attivo ormai da quasi C. d. Q Carcaricola
• •••••••••••••• • • •••••••••••••••••••••••••••••

tanti della zona devono tuttora grazie anche all’università e al
spiegare dove sta. perche' sono
ancora in molti a non saperlo.

Eppure Carcaricola è vicina al nuove che permettono una viabi- La vita a Carcaricola non è così 
centro del grande spazio dell'U- lità più fluida, ma, purtroppo per migliorata, anzi la deviazione dei 
niversità di Tor Vergata ( la più gli abitanti di Carcaricola. hanno mezzi pubblici su altra direttrice 
---- j>n--------- .  j------ingenerato un suo ancora più rende più marcalo l'isolamento

grande isolamento, trasformando specie per quella larga fascia di plesso, perché da molto tempo 
gnina, e dalla via Casilina, adia- il quartiere in una grande rotatoria, popolazione anziana e sprovvista c--------- "------1--------
f-anro X>1 nxnlm “ T a ori nnn CA-.rilr.rrirn aUtO della borgata. L’aSSUrdilÙ

delle nuove strade ha accresciuto

una piazza. Quesl'ultima nasce 
dalla volontà di creare un centro 

che sia mancalo un po' di razio- di aggregazione, proprio di tutti i

Le sparute attività commerciali recarsi da Giardinetti a Carcari
cola, che sono vicinissimi.non si

Gli abitanti sono d’accordo sul
l'utilità delle strade, ma ritengono

cinio in chi le ha progettate.Per centri abitali, progettato dagli abi- 
: ... ------ : (an(j £ gjj approva(a jn sec]e cjr.

coscrizionale. Una piazza (atten- 
diamo che il Comune inizi i lavori) 

Nonostante ciò, nella zona,si per far vedere a chi viene che Car

si faceva nulla per la zona.
ad uno spartitraffico. di auto della borgata. L'assurdità Non sono mancati alcuni piccoli

Infatti via del Fontanile di Car- delle nuove strade ha accresciuto successi: il rifacimento di alcune 
gliare nell’individuare questo caricela che collegava la Casilina le distanze, costringendo chi toma parti di asfalto delle strade, l’in-z

al Gra, che attraversava il quar- dalla Casilina ad un lungo giro su tetramente dell’elettrodotto del-T 
.:--------- ... ----------.._ : --------- --—i- ---- a l’Enel, ed anche la prima vera

della campagna romana ed ora iso- mezzi dell’Atac, è stata declassala, in quel senso di via di Carcaricola. opera di miglioramcntodella zona:

l'asse viario di Viale della Sor
bona, con spostamento su que-
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E presenta «Ad hoc revolution» una soluzione gestionale indicata per le aziende piccole e medie

AD HOC REVOLUTION

V
i- 3$'

ZUCCHettu
IL SOFTWARE CHE CREA SUCCESSO ‘

■M

con

cellulare 329/

Consulenza Attiva diventa 
il tuo concessionario Zucchetti

pacchetto «Ad hoc revolu
tion»

Ad hoc revolution: 
soluzione 
gestionale su misura

«Scalabile» e compatibile 
coi principali database

Zucchetti
ti dò oggi quello che gli altri non
ti daranno nemmeno domani !

Aperto verso il mondo 
esterno: permette all'azienda 
di diffondere tutte le infor
mazioni contenute nell'appli
cativo nei formati più utiliz
zati (Word, Excel, PDF, Html, 
ASCII e DBF) e di esportarli 
verso i più diffusi programmi

.. - .... ho.

Consulenza Attiva è diven- quindi in AD HOC REVO- gono quindi trasferiti auto
tata concessionaria Zucchetti, LUTION una soluzione com- maticamente nel modulo inoltre è completamente com- 

tecnologicamente ordini di AD HOC REVO- patibile con i più diffusi data- 
LUTION, senza che sia base presenti sul mercato, 
necessario reimputare i dati.

In sintesi AD HOC 
REVOLUTION rappresenta 
la soluzione gestionale fatta 
su misura per ogni tipo di 
azienda.

Più in particolare AD HOC 
REVOLUTION è la rivolu
zionaria soluzione gestionale 
che si rivolge alle aziende di 
piccole e medie dimensioni e 
che introduce un nuovo e più 
elevato standard nelle solu
zioni per la gestione azien
dale.

Copre ogni area funzionale:
i numerosi moduli del prò- effettuare elevati investimenti 
granitila, relativi a contabilità, in risorse umane ed econo- 
amministrazione, ordini, ma
gazzino. vendite, produzione, 
logistica, commesse, ecc..

s-coa
5
ProÙVHM»'

r lrKi/«- ri. 
i. . ddt. HW AWM •

.. guardano al futuro !

h. <• . ur .■ ■■ ■—
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Integrato con Internet: AD
HOC REVOLUTION si

Wmftw» UT

^A A-
A ...

elettronico e consente all'im- 
numerosi vantaggi offerti dal presa di sfruttare le opportu

nità offerte dalla new eco- 
nomy, senza

Infatti,

k. Unii S-A.Xw.rt-. -

vr.rt ic»-. • M*» »»• m

e fornitori via fax ed e-mail.

Per maggiori informazioni
Consulenza Attiva Srl, - 

che non vuole sostenere i costi Internet gli ordini da clienti, moduli software o con solu- tei. 06-79967669 - fax 06-
di un sistema ERP (Enterprise agenti e rivenditori. Gli ordini zioni informatiche realizzate 76967637 - <-----------------
Resource Planning), trova ricevuti tramite Internet ven- su misura dall'azienda. 6356949su misura dall'azienda.

Fortemente «scalabile»: AD
REVOLUTION si 

cresce 
deve risolvere problemi di office-automation (Micrò- 

sempre più complessi soft Word, Excel, Graphj 
e gestire carichi di Project).
lavoro in aumento. L'autenticità dei documenti

arricchendo così la gamma dei pietà e 
suoi servizi a favore di avanzata, 
imprese ed aziende.

L’annuncio è stato dato dal Integrata con internet e al
direttore commerciale Vin- passo con la new economy
cenzo Longobardi (tra i primi

^■tecnici certificati da Cisco
System nel settore net
working) che, nell’illustrare i integra perfettamente con il HOC
qualificati programmi della software per il commercio adatta all'impresa che 
Zucchetti, ha sottolineato i elettronico e consente all'im- e

SA

Grazie alle soluzioni adot- emessi viene garantita attra
iate ed alla sua struttura verso l'utilizzo della funzione 

miche. modulare, è possibile sce- di firma digitale inclusa nel-
II modulo per il commercio gliere i moduli che più si adat- l'applicativo; i documenti così 

elettronico consente infatti tano alle necessità aziendali, realizzati possono essere auto-
soddisfano in maniera com- all'impresa di pubblicare sul senza correre il rischio di maticamente inviati a clienti
pietà ogni esigenza delle sito aziendale il catalogo dei sovradimensionare o sottodi-
aziende di piccola e media propri prodotti, corredato di mensionare il sistema infor-
dimensiòne. descrizioni ed immagini, e di matico aziendale, oltre che

L'azienda che cresce, ma ricevere in tempo reale tramite integrare l'applicativo

Il software Zucchetti “GIRA” ovunque !
v 'GRAFICA

■ -’W.r
..-A --A - •A’:-
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Sant'Antonio: quando 
le strisce e il cartello?

Per spazi pubblicitari 
Telefonare al

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

Togliatti: rimettere 
il guardrail

Richard Meier 
a Tor Tre Teste

L’addio all’amico 
Silvano Della Casa

Viale Alessandrino, 315
Tel. 06.2300203

arrediamo 
il tuo 
ambiente

ESPOSIZIONE - SEDE:
Via Luca Girini, 85/89

Tel. 06.2305522-06.2305066
NEGOZIO:

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

Via degli Olmi, 86 - Tel. 06.2301193

vecchie strisce pedonali che 
sono siate cancellate dal tempo 
e dal nuovo manto d’asfalto».

Nonostante i vari solleciti in 
. VII Circoscrizione, sembra che 
nessuno voglia risolvere questo 

ma importante pro

seggio per lo shopping sabato 9 marzo, incan
tati dal nuovo look del negozio Deflorio. 
meglio noto come Miracolo. Dal 1952. Come

Che line hanno fatto le strisce 
pedonali in viale Alessandrino, 
davanti al complesso delle suo
re di Sant’Antonio?

E' quello che si chiedono gli 
abitanti di quel tratto di via. ma 
soprattutto genitori e nonni dei 
bimbi che frequentano l'asilo 
delle suore e che tulli i giorni si 
trovano a rischiare la vita nel- 
l'altraversare questo viale dove

ARREDAMENTI®

ElliCUTINP
RÓMA • FABBRICA PROPRIA

I cittadini che utilizzano il 
trenino Roma-Pantano dalla 
fermala Togliatti al capolinea 
Laziali e viceversa denun
ciano la mancanza dei guar
drail alla fermala Togliatti, un 
pericolo per tutti gli utenti 
che rischiano di essere travolti 
dal trenino che percorre a 
forte velocità il tratto in 
discesa in prossimità della fer
mata. Ci sono già stali vari 
incidenti. Si richiede l’inter
vento del Comune o dei con
cessionari della linea.

■

E’ deceduto Giuseppe (Sil
vano) Della Casa, ex presidente 
del Centro Anziani di via 
Lepelit a Tor Tre Teste. Ai suoi 
funerali, il 7 marzo scorso nella 
chiesa di San Tommaso D'A- 
quino ha partecipato una grande 
folla di parenti, amici e cittadini 
del quartiere. Presente anche il 
presidente della VII Battaglia 
ed i consiglieri circoscrizionali 
Volpiceli! e Genovesi.

La più sentite condoglianze 
ai familiari dalla redazione di 
Abitare A.

/^lettroniccL
/Alessandrina _

Venerdì 16 febbraio, l’ar
chitetto americano Richard 
Meier. ha fatto una visita 
lampo di supervisione all’Ara 
Pacis e alla chiesa in costru
zione a Tor Tre Teste, dove 
ha costatalo lo stato dei lavori.

Delle tre «vele», corpo 
principale della chiesa, la 
prima è in piedi, quasi com
pletamente. mentre per le altre 
due è questione di mesi.

L'opera richiederà ancora 
un anno di lavori e sarà pronta 
nella primavera del 2002.

I cinquanta inquilini delle 
abitazioni di via dei Larici, al 
Quarlicciolo sono indignali 
perche', da quando un anno fa 
l‘addetto alle pulizie si è amma
lato. le scale non sono più stale 
pulite. Il Comune si giustifica 
dicendo di essere sprovvisto di 
personale.

«Siamo indignati! - lamenta 
il signor Bruno Lelli. rappre
sentante degli inquilini delle 
cinque scale - Non si può più 
vivere in questo degrado, 
abbiamo una dignità che va 
rispettala.»

«Mentre continuiamo men
silmente a pagare questo dis
servizio!» aggiunge un’altra

P3
- H

agli inquilini di contattare la 
società Romeo, delegala dal 
Comune alla riscossione deali 
affitti.

Ed ora gli inquilini, minac
ciano di non pagare più gli 
affitti se non si provvederti tem
pestivamente a mandare un 

ha consiglialo di rivolgersi al sostituto a pulire quelle sudicie 
Comune ed ai carabinieri di scale!
zona. I carabinieri hanno detto Marina Casale

tiene ben stretta nella mano la 
nipolina Marta, all'entrata dei- 
fasi lo.

«Non si chiede tanto! - 
aggiunge - soprassediamo pure 
al cartello, che forse è troppo - 
dice sarcasticamente - ma

Per scongiurare pericoli davanti alla scuola vengano almeno ripristinarle

le auto procedono a velocità 
elevala, vista la vicinanza del 
discesone che porla al Quarlic
ciolo.

«Non è possibile che in 
questo tratto di strada manchi piccolo, 
una segnaletica che avverta che Nenia, 
si è in presenza di una scuola. Bisogna attendere dramma
pubblica o privala che sia. e che Liei eventi prima che si prov- 
faccia rallentare le auto» la- veda?
menta il signor Fionchelli che Marina Casale

Deflorio è Miracolo
Quattro vetrine, luminosissime, allestite con 

sobria eleganza, proiettano nuova luce su via dei 
Platani riempiendo di stupore i cittadini, a pas- r i 

m»r lr\ clirvrvnin<» cnrv.ilrx C) mnrvn incnn.

? • 
precisa un'insegna nell’ingresso del ristrutturato fi LJ 

ampio salone interno che invila alle esposizioni } r j
del piano inferiore e supcriore. Complimenti e " > j I
auguri a Giacomo Deflorio (nella foto), alla | ? !

T'inn <> ni finii X4i/,lml<> IZnlìn n l\4nn«r^l >: ’i.

Da un anno è senza 
pulizia via dei Larici 

Gli inquilini: non pagheremo più l’affitto 
inquilina.

Sono stali fatti esposti e sol
leciti alle varie amministrazioni.
Il risultalo? Un rimpallo di
competenze e responsabilità.

Il presidente della VII Circo
scrizione Pino Battaglia, rile
vando la propria incompetenza.

e supcriore. Complimenti

moglie Tina e ai figli Michele. Kalia e Marco!
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via IV Novembre 92 - Torlupara Mentana - 06.9063136

Scoperta antica villa 
a v. Fosso di S. Maura

Ooop Tre Servizi psc a ri
Gestione servizi pulizia in: 
Uffici - Alberghi - Scuole
■ Trattamento parquets e lavaggio 
moquettes ■ Interventi straordinari 
per ville e appartamenti

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

;0
!1

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

Via dei Colombi, 124 - Tel. 06.260794

Tor Bella Monaca 
ora è più sorvegliata

Dopo l'istituzione delle pattuglie interforze

ADVANCE:
PURINA 
NUTRO 
HILL’S 
EUKANUBA 
IAMS 
PEDIGREE

BARTOCCIONI r
TAPPEZZERIA - TENDAGGI 
TESSUTI - LETTI IMBOTTITI 
MATERASSI - ARREDO PER LA CAI

PREVENTIVI GRATUITI
Viale Togliatti 83 - 00175 Roma 

Tel. 06.71544014

in via Tovaglieri 381
a Tor Tre Teste capolinea 556 

06.23219165

via Prenestina, 657 
(Tor Tre Teste) 06.2252896

F^TO w w

Sospetta scabbia 
fCNel campo nomadi di via di 
"salone sono siali segnalali 40 
casi di sospetta scabbia. Ora si 
sla verificando con esami clinici 
se si traila veramente di questa 
infezione.

Il campo ospita circa ottocento 
zingari, alcuni provenienti da 
Casilino 700. in precarie condi
zioni igieniche: manca l’acqua 
calda, i bagni chimici sono ina
deguati. le baracche sono malri
dotte. L'Vili Gruppo dei vigili 
ha chiesto l’intervento della Asl.

Prenestina pericolosa
PONTE DI NONA 

Continua la lolla del Comitato 
Ponte Nona per ottenere più 
sicurezza sulla Prenestina. dopo 
14 incidenti in un anno, alcuni 
dei quali anche mortali (l’ultimo 
il 5 febbraio).

Il 6 marzo una cinquantina di 
cittadini si sono incatenati in 
mezzo a via Prenestina. Nei 
giorni precedenti avevano conse
gnato al commissario Mosino 
una documentazione sull’allar
mante situazione per risolvere la 
quale 1*Vili aveva inutilmente 
chiesto alla Provincia di interve
nire sulle carreggiate strette, 
sulla carenza dell’illuminazione 
(19 lampioni mai accesi) e sulla 
mancanza di segnaletica.

La morte del piccolo Daniele 
Buffa ha scosso le coscienze di 
Tor Bella Monaca e quando il 
18 febbraio s’è verificato l’enne
simo incidente, la folla ha bloc
calo e consegnato ai carabinieri 
due «pirati» romeni che scappa
vano dopo aver urlato, in via 
Acquaroni. la macchina di una 
coppia.

L’investitore. Gheorge Miha- 
lache è stalo condannalo a due 
anni di reclusione per omissione 
di soccorso, ma la pena è stata 
sospesa ed è scattata la denuncia 
a piede libero.

Dal 12 febbraio sono stale 
isluite pattuglie interforze 
(vigili, poliziotti, carabinieri, efi- 
nanzieri) che dialogano con la 
gente e i commercianti per cono
scere i loro problemi. I vigili 
sono giornalmente davanti i can
celli delle scuole (dai nidi alle 
medie), i finanzieri controllano il 
mercato, gruppi di poliziotti e 
carabinieri setacciano a piedi le 
vie e con la colaborazione deh 
cittadini cercano di riportare un

Un'importante scoperta ar
cheologica è stata fatta alcuni 
mesi fa in via del Fosso di Santa 
Maura nei pressi del Gra.

Una villa gentilizia nella 
tenuta di una famiglia patrizia, è 
stata rinvenuta durante i sopral
luoghi di verifica per la cosini-1 
zione di una delle stazioni della’ 
futura metro C.

Si tratta di un vasto abitato 
residenziale di 100 mq. che 
comprende lussuose lerme con 
un sofisticalo impianto idrico e 
con ai bordi edifici per la ge
stione dei prodotti, agricoli, 
occupalo dal periodo della Roma 
repubblicana dopo le guerre 
puniche, fino alla tarda età impe
riale (dal II sec. a. C. al III sec. 
d. C.).

La campagna di scavo, direna 
dall’archeologo Stefano Musco, 
potrebbe essere un’occasione 
unica per riqualificare la zona, 
valorizzando i preziosi reperti.

; ::?<! em ■»'

■HOaMRM

Punto 
Fauna

po' d'ordine nelle strade del 
quartiere .

E' stata inoltre rafforzala la 
sorveglianza con l'autovelox. 
non solo durante il giorno, ma il 
venerdì e il sabato anche di notte 
e la domenica mattina.

Ed il 14 febbraio c’è stata la 
visita del ministro dell’interno 
Enzo Bianco. Ad accoglierlo il 
colonnello dei carabinieri del 
gruppo Frascati. Enrico Cataldi.

Al Ministro sono stati illustrati 
i primi risultali dei provvedi
menti adottati: recupero di 21 
scooter. 3 motorini. 5 micro-car. 
tre arresti per droga, e oltre 300 
automobilisti multali con l'auto- 
velox.

A fine marzo si farà un 
bilancio anche col presidente 
delI’VIII Giuseppe Celli che ha 
ricordalo che stanno per iniziare 
i lavori per la ristrutturazione 
delle Torri (21 miliardi), per la 
bonifica dei cortili del «piccolo 
Corviale» (8 miliardi) e per la 
multisala a fianco della chiesa.

Ornella Gaudio

Li-, Studio Associato 
Gestioni Condominiali
Rendiamo disponibile X 

(la nostra professionalità per ] 
( 'ma CONSULENZA GRATUITA I 

I materia condominialey
Studio: via Natale Palli 52

Tel- Fax 06.24407335 
0348/2802605-0360/247754

FERRAMENTA 
DUEMILA

Idraulica ■ Rubinetteria Su
Casalinghi
Materiale elettn^^^BSi;^
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Festa multicolore
a San Gabriele

■ Il fìtto programma della tradizionale ricorrenza

c®°QUI PUOI!

Vuoi lavare i tuoi capi
Beo

SENZA DANNEGGIARLI?

[ACQUAMI!)

C C U L. L y-

FISCO

La parrocchia San Gabriele 
dell'Addolorata (via Livia 
Drusilla) oraganizza da circa IO 
anni una manifestazione reli
giosa e folcloristica.

Nell’ultima settimana di feb
braio le famiglie vengono invi
tale ad addobbare le finestre con 
i colori assegnali alle strade: 
giallo, azzurro, arancio, verde e 
amaranto.

La manifestazione religiosa è 
iniziata con la processione serale 
di sabato 24 febbraio ed è termi
nata con la messa solenne, alla 
presenza del ve- • 
scovo Rizzardo, 
martedì 27 feb
braio festa di 
San Gabriele 
dell" Addolorala

La parte fol
cloristica ha a- 
vuto il suo mo
mento significa
tivo domenica 
pomeriggio 25 
febbraio con la

Accordo case ex Ina.
Il 24 febbraio il gruppo PitéiJ?. 

che ha rilevato il patrimonio ex 
Ina. ha sottoscritto un accordo 
con gli inquilini. 4.500 solo a 
Roma. Le fasce sociali più 
deboli potranno mantenere il 
contratto d’affitto, per le vendile 
in corso. I prezzi sono siati 
riscritti per evitare impennale, 
per quelle non ancora iniziale si 
praticherà il 30*% di sconto e la 
società si atterrà alle valutazioni 
dei borsini immobiliari.

Rimuovere i tabelloni
Sono stale consegnale, a fine . 

febbraio, al subcommissario com
petente le oltre 1200 firme raccolte 
in calce ad una petizione in cui si 
chiede l'immediata rimozione di 
tutti i tabelloni pubblicitari instal
lali nel trailo di via Appia Nuova 
dall’incrocio di via delle Capan- 
nelle a quello di via del Quadraro.

«Il Comune si è impegnalo - ha 
affermalo il presidente del Comi
lato Rocco Sleliiano - a rimuo
verli . La via Appia Nuova, all’al
tezza dello Siatuario. costeggia il 
Parco dell’Appia Amica e l’area 
monumentale della. Villa dei Quin
tili. Sulla via continuano ad essere 
installali enormi tabelloni pubbli
citari abusivi che disturbano il pae
saggio. rendono rischiosa la via
bilità e la sicurezza stradale.»

sfilala di sbandieratori e tambu
rini e con l’esibizione di tiro con 
le balestre degli arceri di Cori. 
Una corale polifonica e una 
serata di musica dei giovani 
della parrocchia, hanno comple
talo il programma. Grande è 
stato l’impegno dei fedeli e. in 
particolare, del parroco don 
Fabio che è occupato anche sul 
fronte dei lavori della chiesa, 
che dovrà sorgere a poca 
distanza, in largo San Gabriele 
al centro di una zona verde.

Mario Trasacco

Villa Romana spunta 
in viale Togliatti

Sulla Paimiro Togliatti, quasi 
all’angolo con via Filomusi 
Guelfi in X. il 22 febbraio sono 
iniziati gli scavi archeologici che 
hanno riportalo alla luce una 
villa romana di campagna, utiliz
zata in età repubblicana fino 
all'età severiana.

La villa estesa su un quadrila
tero di circa sessanta metri per 
lato è dolala di un peristilio, di 
torchi per il vino e di tanti 
diversi locali. Oggi intorno c’è 
la città moderna con le nuove 
palazzine e da una parte un 
supermarket di elettronica Nova 
Euronics. «La villa in passato fu 
saccheggiata - dice Roberto 
Egidi della sovrintendenza 
archeologica di Roma - non c'è 
stratigrafia, ma soltanto l’alzato 
dei muri, nessuna traccia di 
pavimenti, scarsissimi i reperti». 
Lo spazio dove sorge era desti
nato a verde, ma ora dopo la sua 
ricopertura, gli abitanti dovranno 
accontentarsi di un più semplice 
prato aperto a tulli con attrezza
ture per bambini senza alberi e 
vialetti, per ragioni di tutela. Il 
terreno, di proprietà della fami
glia di Domenico Bonifaci, l'e
ditore del quotidiano «Il 
Tempo» passerà al Comune.

Ornella Gaudio

Alcuni motivi per scegliere il sistema ACQUAPIU' 
Eliminazione di sudore ed urina - Assoluta pulizia ed Igiene

Pro fresco e pulito - Possibilità di Impermeabilizzazione

Detrazione interessi sui mutui ipotecar^.

In relazione alla prossima scadenza del modello 730 e 
della dichiarazione dei redditi, si evidenziano alcuni chia
rimenti relativi alla complicata normativa sulla detrazione 
degli interessi passivi sui mutui ipotecari.

A decorrere dal 2001, in caso di mutuo cointestato con 
il coniuge fiscalmente a carico, la detrazione ai fini Irpef 
della quota di interessi spettante a quest’ultimo compete 
all'altro coniuge e si cumula con la quota di interessi 
spettante allo stesso, indipendentemente dalla data di 
stipulazione del contratto di mutuo.

Nell’ipotesi che un genitore contragga un mutuo per 
finanziare l'acquisto di un’unità immobiliare per il figlio, il 
primo non può fruire della detrazione ai fini Irpef degli 
interessi, in quanto tale detrazione compete solo al pro
prietario dell'immobile.

In caso di mutuo contratto per l'acquisto di una unità 
immobiliare locata, il nuovo proprietario, per poter avva
lersi della detrazione ai fini Irpef degli interessi, deve: 
notificare al conduttore, entro 3 mesi dall’acquisto, l'atto 
di intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione e 
stabilire (lui o I propri familiari) entro 12 mesi dal rilascio 
dell'immobile, la propria dimora abituale in tale unità 
immobiliare.

Per ulteriori informazioni rivolgersi a Paolo Silvi, dot
tore commercialista, tei. 06-2308661.

E-mail: silvip@tiscalinet.it

mailto:silvip@tiscalinet.it
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Le Vo -mai!

clientela. Ciò richiede, studio.

di chi sono le colpe, sappiamo solo

O. G.

da 14.900 
da 29.000 
da 29.000

via dei Castani 66 F e via dei Faggi 
137-137 a.

4.000 
19.500

I disagi di via Zigoli
Sono 15 anni che abito in zona, 

dapprima a Tor Tre Teste (via To- 
vaglieri). ora vicino a via degli

che colleghi tutta via di Tor tre 
Teste con la Prenestina, o anche 
con il vicino Capolinea 556 di via 
Tovaglieri.

3) C'e una forte carenza nella 
pulizia delle strade.

Vi ringrazio per l’attenzione.
Firma

lamento con tutte le rifiniture . Chi 
ci può aiutare?

0W1
; i fi lutatici ryuztaiti

Per gli annunci chiama il 06.2286204

3 Spatole 
Isolante 5 It
Ragia inodore I It 2.500
6 teli copri tutto
m4x4 10.000
Scampoli parati da 3.900

della mamma, ci introduce ai 
segreti di un successo professio
nale. in una zona quale Centocelle 
punto di riferimento non solo per 
i quartieri della VII. ma anche per 
le sempre più affollate borgate 
sorte oltre il Raccordo anulare.

«Noi non ci siamo mai adagiati

Al buio via Jorgensen
Vorrei segnalare che in via J. J. tore continui a fare quello che 

Jorgensen. a Tor Vergata (X Cir- vuole? Noi non riusciamo a capire 
coscrizione), nella zona nuova. <" ' ' 
non c'è un punto luce, infatti noi che abbiamo aquistato un appar- 
sianio completamente al buio e di 
notte è molto pericoloso.

Bamby's presenta 
la moda primavera

Nei punti vendita di via Castani e via dei Faggi
Tra i prestigiosi negozi, nel coadiuvato dalla grande esperienza

IMMOBILIARI
CERCHIAMO in affitto appartamento 2 
camere e accessori, possibilmente I 
piano con ascensore zona Gordiani. 
Centocelle, Prenestina 06.2252943 
AFFITTASI locale 40 mq + 25 antistanti; 
adiacenze Castani, impianto elettrico a 
norma settore autofficina. 950.000 men-•«sa

Stefi Parati sn 
via dei Castani 209/c

Tel. 06.24 10 156 - 0338/3152514

/bussarci i. Replay e Fornarina.
.... La cortesia e la competenza dei capacità di ascoltare, di capire e di 

soddisfare i desideri della clien
tela. tenendo d'occhio non solo l'e
voluzione della moda, ma anche il 
rapporto qualità-prezzo. E poi

»
Le nuove collezioni di abiti per 

bambini primavera 2001 di

Cambridge e Toefl americano impartisce 
lezioni qualsiasi livello 06.2284308

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

A PREZZI DI FABBRICA colori perMISE® tulli 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

titolari e del personale del negozio 
consente la scelta più appropriala, 
incontrando la soddisfazione della 
clientela sia per la varietà dei mo
delli che per quanto riguarda la tanto, tanto lavoro, 
congruità della spesa. I

Capire le tendenze, dove va il bambini primavera 2001 di 
vento mutevole della moda, è da Bamby's sono davvero mollo 
sempre una caraneristica di Barn- molto belle e meritano una solle- 
by's. testimoniala dalla sua storia cita visita nei due punti vendila di 
ultratrentacinqucnnale. ’ ~ ~

Carlo Gambardella. un auten
tico esperto della moda giovane.

TEMPERA
LAVABILE
QUARZO
Stucco m pasta 35.000
Stuc. Venez da 130.000
3 Bomb. Spray 10.000

Abbiamo già subito più di un 
l'urlo, proprio perche' il posto attira 
i ladri. L'entrata della nostra palaz
zina è al buio, che cosa costava 
mettere un lampione per la sicu
rezza del cittadino? Potete denun
ciare questa situazione ?

Philippe Tedesco
Zigoli. ed è qui che ho notalo Dì Chi la Colpa? 
alcune incongruenze: Quattro anni fa 60 famiglie circa

. --------
degl> gensen 19. una quota dal Con- 
 sorzio Filippo Turali.

Oggi siamo riusciti ad entrare 
negli appartamenti, che però non 
sono stali Finiti. Abbiamo infiltra
zioni d’acqua nei garage, in tulli 
gli appartamenti del piano terra e 
quinti piani, nelle cantine, non

LAVORO richieste/offerte
AGENZIA esclusivista azienda vinicola sili 06.2596596 (ore officina) 
campana ricerca venditore/trice per VENDESI box 26 mq Alessandrino, 
Roma e provincia anche prima espe- altezza 4 m, cancello automatico, 
nenza T. 06.2572843 347/3314767 impianti a norma 65 milioni 06.2596596 
VUOI GUADAGNARE ricevendo mes- VENDESI box 27 mq h 4 m zona viale 
saggi promozionali sul tuo cellulare? Per 
dettagliate infomazioni 333/6034620 ore 
14/18 dal lunedi al sabato

LEZIONI PRIVATE
GRUPPO DOCENTI impartisce ripeti- 

T zzzz': zzzl.z~~z
elettrotecnica, fisica, inglese. Corsi fina- moni ed altre occasioni. Disponibilità tutti

1 ) Non ho ancora capito per hanno aquistato. in via J. J. Jor- 
quale motivo proprio in via (’-'g1, - ~ 
Zigoli. sono stali falli i marciapiedi 
molto grandi (visto che non c'e' un 
passeggio eccessivo) con un note
vole restringimento della strada ed 
il conseguente pericolo per le auto 
di scontrarsi anche solo con io 
specchietto retrovisore, e forse  
anche peggio per quelle parcheg- sono .state completale le rifiniture 
giate ai lati. esterne. Abbiamo fatto riunioni

12) Non c^è unp linea di autobus con q presidente ed il costruttore, 
i. 'r— purtroppo sono state soltanto

belle parole.
Non vogliamo fare nessuna 

denuda perché conosciamo i tempi 
lunghi delle cause, abbiamo chie
sto più volle al presidente del Con
sorzio di mandare via il costrut
tore. ma sembra che ci siano tan
tissime difficoltà.

E’ possibile che questo costrut-

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 noi risparmi sempre anche solo con un consiglio!

ziom matematica, chimica, fisica, lingue chiacchierino, intaglio su ordinazione e 
straniere. Anche altrui domicilio. Prezzi  
modici 06.23231273
INGLESE, spagnolo, francese corsi indi
viduali facilitati per principianti qualsiasi 
età. Prezzi modici 06.23231273
PROFESSORESSA di inglese liceo e specialisti in tecniche alternative per 
scientifico impartisce lezioni per qua- ampliare propria attività 06.23239916 
lunque tipo di scuola; anche prepara- da mart. a sab. 10-19. ilsoleelaluna 
zione tesi. 106.2030851 s.n.c.ilso@tin.it
INGLESE insegnante bilingue diplomata GRUPPO MUSICALE genere liscio. 
"—...——:----- .... cerca chitarrista ritmico per hobby

06.299293 (M° Gerardo Cascone)

cuore della centralissima via dei 
Castani a Centocelle. spicca, al 
numero 66 F. il rinnovato negozio 
di Bamby's. in questi giorni meta 
più che mai. dei genitori e dei suoi 
giovanissimi clienti.

Fervono infatti i preparativi 
delle cerimonie delle prime comu
nioni. in vista delle quali c'è solo sui risultati lusinghieri ottenuti nel 
l'imbarazzo della scelta tra i seie- corso degli anni - afferma Carlo 
zionati nuovi modelli delle presti- Gambardella In lutti questi anni 
giose marche: Laura Biagiotli. abbiamo cercalo sempre di antici- 
Monnalisa. Calvin Klein. Coveri, pare i gusti della nostra giovane

Alessandrino, cancello automatico, 55 
milioni 06.266818

VARIE
VENDESI BRUCIATORE con pompa di 
scorta e filtri 450 mila 06.2596596

zioni o corsi di sostegno matematica. SERENATE si organizzano per mairi- 
«I rrszsrsì zs-4 filtro zs /-.ri/-ersi Pii onAnikilifo tuffi

lizzati al conseguimento di un diploma i migliori cantanti. T. 06.2302516 
06.2410079 ESEGUO lavori artigianali, piccoli capi
DOCENTE impartisce accurate ripeli- da corredo, ricamo classico, uncinetto,

cedo articoli già pronti a veri estimatori 
06.4386013 ore ufficio
CAMERA DA LETTO, ancora imballata 
vendesi347/7691851
ERBORISTERIA offre spazio a medici

mailto:s.n.c.ilso@tin.it
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RIVENDITORE AUTORIZZATO:

PERRY ELLIS
MURPHY&NYE Timberiand 0.IACOSTE

VICE

... da 35 anni 
qualità 
convenienza 
cortesia

LA TUA CALDAIA 
CONSUMA TROPPO? 
LA CONTROLLI 
ANNUALMENTE?

■ Contratti manutenzione 
approvati dalla 
Federconsumatori

■ Vendita ricambi 
originali Vaillant

■ Installazione 
condizionatori

■ Consulenze e preventivi 
gratuiti

■ Parcheggio clienti
■ Informazioni on-line

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

Stare tranquilli ed in 
regola con la legge 

costa meno di 
L. 10.000 al mese!!

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 ...

sport
3

Rivolgiti a noi con 
fiducia! 
Esperienza 

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

Baby Shop
by Uno © Mary

rr ' e
da® a 14 anni
Pickwick - Nike - Adidas
Montefiore - Campagnolo 
Ellepi - Liabel - Gabel

A PICCOLI PREZZI
in via Filippo Parlatore 39 (06.2156270)

RACO DOMENICO
Via Tor de' Schiavi, 82/84

Tel 06-23239557
FAX 06-23296812 XV li'

SCARPE PERRY ELLIS 
disponibili in tutti i colori 

L. 149.000

HVaillanf


