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COME TÌNTITOLI?

teniamo sopra ogni cosa.

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

www.abitarearoma.it con il giornale - Vivere in città - I quartieri on line -1 numeri utili - Lo shopping
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VIA SPENCER
Proteste per l'Alto Velocità 
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Viale delle Gardenie 37
T. 06/2410516 Fax 06/24305091

Expo: v./e cfe//e Gardenie 2 
Tel. 06.2418791

COLLI ANIENE
Le richieste del 
Comitato di Quartiere 
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TOR SAPIENZA
Un ponte in via De Chirico 
per unire il quortiere 
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PIGNETO
Le opere previste dal 
«Contratto di quartiere» 
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IL GIORNALE

per un 
diventare comune autono
mo. Come si fa a provare 
un senso di appartenenza

MUNICIPIO
Firmato contratto con l'Arno

EZ’ZZZZES
CONCORSO
PER BAMBINI
PASQUETTA
PER TUTTI

■

verso un comune che si 
chiama con un numero?

Amministratori, diamo 
un nome ai municipi V, 
VI, VII e Vili come avvio 
della ricerca di una più pro
fonda identità. Usciamo 
dall’anonimato.

Lettori, con fax e e-mail 
ai vostri municipi, sugge
rite il nome da dare loro.

Da più di 35 anni Aie è garanzia casa: 
5.402 soci hanno avuto assegnato un 
appartamento; 454 sono gli alloggi in

LLóJaLWlEìJsìii

Lo Statuto del Comune 
prevede che i Municipi a- 
dottino un nome da ag
giungere alla denomina- 

----- r>-------

emblema. La delibera co
munale del 19 gennaio A maggior ragione ciò vale 
2001 stabilisce che, entro per un ente che aspira a 
90 giorni dall’approva
zione nome e stemma de
vono essere adottati dal 
consiglio del Municipio

Invece a ben 390 giorni, 
dall’approvazione del re- r 
v^amento sul decentra- J 
v ”ito a noi risulta che, ol- J 
tre al I Municipio, a Roma f 
est solo il X si è dato il f 
nome di «Roma Cinecittà» j 
e uno stemma legato alta 
città del cinema.

Gli altri Municipi, nono
stante il forte ritardo, af
fronteranno il problema, 
non si sa quando, ritenen
dolo forse di scarsa impor
tanza.

TORRE SPACCATA
Il Centro anfiviolenzo 
in aiuto alle donne

pag.

pervenire entro il 29 marzo 
al miniparco g
Campati 263 (062286653), 
dove il 1° aprile, Pasquet- 
ta, ci saranno le premia
zioni, giochi e un uovo di 
cioccolato per tutti i bam
bini.

METE@ftÈWS
MARZO (1992/2001)
Temperatura: la minima più 

: bassa è stata registrata nel 
1996 con-3,3° e la massima 
estrema nel 2001 con +26,8. 
La media delle minime (92-01) 

j è stata di+5,7 e delle massime 
di +16,6. Umidità media: 

-.p- 61,8%. La media delle preci-
.-yt-fe. ; pitazioni è stata di 49 mai in 

. : un mese per una media di 7,5 
I giorni.

FEBBRAIO 2002 - La media

a / Municipi alla ricerca di un nome e di un’identità
Invece è molto impor

tante avere un nome e un’i
dentità. Fin dall’inizio del
la vita ci identifichiamo

zione «Roma» e un proprio con un nome ed a questo

VIA TUSCOLANA
Bloccali i lavori per antenna 

pag. 6

MUNICIPIO
Presentato il nuovo piano 
del Parco Appio Antica

pag.J?;

ALESSANDRINO
Riaperta via della Bella Villa 
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Tutti i bambini dai 3 agli ! delle temperature minime del 
11 anni sono invitati a par- febbraio scorso è stata supe-
tecipare al IX Concorso d®r® norma con +5,6 (la
«Bambini per la Pace», più alta dal 1992). Anche la 
indetto dal Giardino dei | media delle massime è stata 
Demar e da Abitare A. j oltre la norma con +15,7 
Poesie, racconti, disegni | (media 1992/2001 +14,1 ). 
ispirati alla pace devono I L umidità media è stata del 
-T.—■------ :> 20 mazzo 1 70,4%, superiore alla norma

giostre in vìa « (media 1992/2001 63,8%). 
----------------- , j precipitazioni totali 90 mm;

: I. anche queste sono superiori 
. alla norma (media 1992/2001 
i 45,3).
. I Dati fomiti dal Centro Meteo- 

i rologico Romano, stazione di 
! j T. Tre Teste (339/4726018)

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

appauamcniu, ouuu yn aiivyyi m ed una ricerca della migliore qualità 
costruzione e 919 quelli in programma, di abitazioni e quartieri. ______ éntésu)
Tutti iprogrammi casa su www.gruppoaic.it '’ncnRA'3 
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Solo il meglio dell'informatica
DELSEV ■-

valemmo
LANCETTI

exzt
ST/ABJLiA Centro autorizzatout

s.n.c.

la Tor de' Schiavi, 93 - Tel. 06.2415401
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essi amo fHj canon

e tante altre marche a vostra disposizione

SONY
ceramiche atla> concorde

Nell'ex vaccheria Nardi
on «ftre do documentazione

Slitta all'autunno 
l'apertura del Car

Un corso per chi 
ama l’ambiente

Promozioni 
e offerte

Electronics S.r.l.

Servizi per telefonia 
mobile

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

via Prenestina 273 (VI Municipio)
Tel. 06.2751060

Cenci 
laboratorio pelletteria

Vendita e 
assistenza 

PC

pranccsco

BIASIA

Municipio Roma

A Guidonia il terzo 
aeroporto civile

Chiesto in una risoluzione della Margherita
Il Gruppo consiliare della Mar

gherita del V Municipio ha pre
sentato una proposta di risoluzione 
con la quale chiede l'istituzione 
del terzo aeroporto civile di Roma 
a Guidonia, ristrutturando quello 
già esistente ed attualmente uti
lizzato solo per scopi militari.

«La richiesta nasce dopo l’ap
provazione da parte delle istitu
zioni. di una serie di progetti che 
riqualificheranno questo quadrante 
della città - afferma Andrea Ac- 
chiardi capogruppo della Mar
gherita - come il polo Tecnolo

gico e lo Sdo di Pietralata,ed è 
necessaria per il miglioramento 
della rete di trasporti nel nostro 
territorio e dell’intera area metro- 
pojitana. Coinvolgeremo nell’ini
ziativa i sindaci dei comuni limi
trofi ed i parlamentari».

Nella risoluzione che dovrà 
essere approvata dal Consiglio del 
V si dà mandato al Presidente del 
Municipio affinché si faccia pro
motore presso il Comune di Roma, 
la Regione, la Provincia ed il 
Ministero dei Trasporti di questa 
importante iniziativa.

y.: Pavimenti - Rivestimenti

^Materiali per l'edilizia - Sanitari 
Rubinetteria - Idraulica

Presso la media Balabanoff si 
terrà il 23 marzo il quinto ed 
ultimo incontro del corso orga
nizzato da Italia Nostra - Univer
sità Verde del Lazio, aperto a tutti 
i cittadini che ha lo scopo di svi
luppare un corretto rapporto tra 
cittadino e i beni naturali, cultu
rali ed economico-sociali del pro
prio territorio.

Si vuole anche promuovere la 
conoscenza e la valorizzazione 
delle risorse territoriali del V 
Municipio attraverso la sensibi
lizzazione dei diritti - doveri col
lettivi di fruizione dei beni cultu
rali ed ambientali e l'individua
zione del paesaggio come valore 
e come risorsa economica ancl^e 
a livello europeo. i ■ j

Il nuovo Centro Agroalimen
tare, l'immensa struttura che sorge 
su 146 ettari di superficie della 
Tenuta del Cavaliere, al XVII km 
della Tiburtina, entro la fine del
l’anno sostituirà il vecchio Mer
cato generale di via Ostiense.

L'apertura, in un primo mo
mento prevista per questa prima
vera, è stata rinviata al prossimo 
autunno per completare le neces
sarie opere di viabilità e di accesso 
alla A 24.

I nuovi impianti porteranno 
Roma ad adeguati livelli di moder
nizzazione per quanto concerne le 
derrate agricole e libereranno dal 
traffico alcune zone centrali della 
città.
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Fervono i lavori nell’ex Vac- L'assessore capitolino ai Lavori 
cheria Nardi per trasformarla in pubblici D'Alessandro assicura che 
un Centro di documentazione del i lavori si stanno svolgendo nel 
Parco dell'Aniene, pur mantenen- pieno rispetto del progetto appro- 
done la fisionomia esterna. vaio in Conferenza di Servizi e

Saranno realizzale sale per conferma il 2 ottobre 2002 come 
seminari, una biblioteca, servizi data di consegna, 
di ristoro ed uffici amministrativi.

fI
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Obiettivi e proposte al convegno Fili Cgil

Cambiamenti negli

D. S

IMPRESA DI PULIZIE

Vendita dì pfodoW pipili :

3

Mobilità un diritto 
di tutti i cittadini

VIALE ALESSANDRINO 70
TEL. 06 2306051

Andrea Cocco 
segretario di zona DS

Maggior sicurezza 
davanti alla Noiret

DIVISIONE 
ECOLOGIA E SERVIZI
■ Trasporto rifiuti a

discarica
■ Pulizia cantine
■ Manutenzioni
■ Giardinaggio
■ Disinfestazioni
■ Derattizzazione

Dal Municipio e dai Quartieri di Roma

Il progetto Campus a 
Tor de’ Schiavi

DIVISIONE
PULIZIE
■ Uffici
■ Scuole
■ Stabilimenti
■ Condomini
■ Negozi
■ Moquette - Vetri
■ Sgrossi

*7 noatni daweno- crwcwtew^ùiLc!
'Pmaùww- fwunett&ieefo!

Telefonateci per un preventivo. 
Non vi costerà nulla, nemmeno 
il prezzo della telefonata
IDRA Impresa di pulizie - via degli Olmi 35a

Tel. Fax 06.23239345

La situazione di pericolo della 
piazza e delle strade adiacenti alla 
scuola elementare e materna Lucia 
Noiret (via Coronelli 43) è stata 
denunciata in una interrogazione 
al presidente del VI Municipio, 
presentata il 4 febbraio dal consi
gliere Davide Dionisi (Fi).

Il consigliere chiede al presi
dente una risposta scritta sugli 
interventi che intende attuare per 
risolvere lo stato di disagio denun
ciato dalle famiglie degli alunni 
per quanto riguarda la segnaletica 
stradale intorno alla scuola non 
sufficientemente chiara, il disor
ganizzato parcheggio sulla piazza 
antistante, la mancanza di servizio 
dei vigili all'ingresso e all'uscita.

Andrea Cocco, 29 anni, è il 
nuovo segretario di zona dei Ds 
del Municipio VI. E’ stalo eletto 
all’unanimità nel congresso, svol
tosi il 25 e 26 gennaio, nel quale 
ha tracciato le linee programma
tiche: maggiore autonomia dal 
Campidoglio, coinvolgimento dei 
giovani nella vita del partito, col
laborazione con le associazioni 
sociali e culturali, stimolo e so
stegno alle iniziative comunali tese 
a trasferire risorse alle periferie.

Riparte il progetto Campus nel
l’area verde tra via dei Gordiani e 
via Tor de’ Schiavi che coinvolge 
le scuole che si affacciano su via 
Anagni .

L’assessore municipale all’Am- 
biente. Amedeo Trolese, ha incon
trato il 15 febbraio i rappresentanti 
delle scuole prospettando loro, la 
trasformazione e la riqualifica
zione di parti importanti dell’area, 
sulle quali è possibile intervenire 
già nei prossimi mesi.

«Intendiamo - ha affermalo 
Trolese - aprire un varco pedonale 
che da via Anagni. in parallelo con 
via Saracinesco, permetta l*ac
cesso al futuro parco, riqualificare 
e illuminare via Fiuggi che, in 
futuro, sarà unita da un percorso 
ciclo-pedonale con via Supino per 
creare un collegamento tra via dei 
Gordiani e via Tor de' Schiavi. 
Nell’area a ridosso dell’asilo nido 
di via Anagni. confinante con la 
succursale dell’IPSIA Europa, 
verrà costruito un parcheggio 
interrato e, sulla superficie, un par
cheggio libero con un piccolo giar
dino per i bambini». Nella rima
nente area verde, il Municipio 
intende, col metodo dell’urbani
stica partecipata”, coinvolgere e 
accogliere proposte provenienti 
dalle stesse istituzioni scolastiche.

Francesco Sirleto

Pam - óaluwi • • laHuLi « ...

Quando l’igiene è importante

«Mobilità, un diritto di tutti» è per il quartiere vi sono la riquali- 
il significativo titolo del convegno ficazione dello stesso attraverso 
che si è svolto il 26 febbraio, l’abbattimento della sopraelevata, 
presso il teatro della scuola Giulio la copertura del vallone ferroviario 
Cesare, in via Conte di Carma- dove costruire un’isola pedonale 
gnola. e trasferire il mercato del Pigneto

Il segretario della Filt Cgil di ed infine lo spostamento della fer- 
Roma Est, Liani, ha introdotto i rovia Roma-Pantano verso la Cir- 
lavori, a cui hanno partecipato il convallazione Casilina, al fine di 

ampliare l’ultimo tratto della via 
Casilina.

Doriana Standoli

presidente del VI Municipio Puro, 
il segretario della Camera del 
Lavoro di Roma Alonse, il presi
dente di Trambus Allegra, l’as
sessore comunale alla mobilità Di 
Carlo e quello all’urbanistica, 
Morassut.

Oltre al problema della mobi- equilibri politici 
lità, che ha raggiunto picchi dram
matici, sono state affrontate anche II consigliere municipale Italo 
altre questioni correlate: lo smog, Intino, eletto il 13 maggio nelle 
i lavori di costruzione della Metro file di Democrazia Europea è con- 
C e del vallone ferroviario. fluito nel gruppo consigliare della

dalla presentazione di idee e pro-

o meno, innovativi.
Tra gli obiettivi da perseguire

Il consigliere municipale Italo

file di Democrazia Europea è con-

Luogo di sfogo per le delusioni Margherita.
e le amarezze dei cittadini e del Grazie al passaggio di Intino 
comitato di quartiere, il Convegno quello della Margherita è diven- 
è stato comunque caratterizzato tato il secondo partito della coali- 

- ----------— a: :j— . zjone di centro sinistra del VI 
getti certamente interessanti e, più Municipio con cinque consiglieri 

anziché quattro.

Mg!
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RISTORANTE PIZZERIA

■ Forno a legna

Il nuovo tratto di via Bonafede fino a via Bella Villa

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

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

■ Salo 
ricevimenti

Viale Alessandrino, 315
Tel. 06.2300203

ARIA CONDIZIONATA
Martedì chiuso

ViaTor de’ Schiavi 77-79 
Tel. 06.24.400.344

arrediamo 
il tuo 
ambiente

ESPOSIZIONE - SEDE:
Via Luca Ghini, 85/89 

Tel. 06.2305522-06.2305066
NEGOZIO:

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

Via degli Olmi, 86 • Tel. 06.2301193

_ le-
Altre notizie sui Pup a pag.20

n
ritardi di queste opere, visto che 
anche E Assessorato comunale

■ Ristorante 
con griglia

in base alle 
segnala
zioni di cit-

Riaperta via
Befc Wta

Municipio Roma J7

Unanimità nel voto 
sull regolamento

Con 10 astensioni dell’opposizione

zioni, che sono passati da 6 
mesi a 2 mesi. Ancora troppo. 

E' stato consegnato un lungo Tor Sapienza e La Rustica. La

viaria fino alla congiunzione 
con il nuovo tratto di via Bona
fede e sono stali attivati 2 sensi

ARREDAMENTI®

 
ROMA = FABBRICA PROPRIA

Il 12 febbraio il Consiglio ha 
approvato all'unanimità, con 
dieci astensioni dell'opposi
zione, il regolamento dell’atti
vità politica e amministrativa.

Viva soddisfazione è stata 
espressa dall'assessore al De
centramento Lorenzo Pazzaglini 
per essere stato il primo muni
cipio di Roma ad aver adem
piuto a questo dovere.

Il 18 febbraio è stato espresso 
parere favorevole alla proposta 
di delibera di iniziativa popo
lare (primo firmatario Athos De 
Luca) che vieta sul territorio 
comunale i cartelli pubblici- 
tari e gli striscioni di superficie 
superiore a 4,2 metri quadrati.

Il I9 febbraio approvata una 
proposta di delibera sul regola
mento per l'elezione nei consigli 
comunale e municipali dei rap
presentanti dei cittadini stra

vata, su sollecitazione del con
sigliere Flamini, una risoluzione 
in cui si chiede al presidente 
dello lacp ed alla Asl Rm B di 
far eseguire con urgenza il col
laudo dei 16 ascensori installati 
in alcune scale dei lotti del 
Quarticciolo in modo che gli 
inquilini ne possano usufruire. 
Constatato inoltre che i lavori 
di ristrutturazione eseguiti in 
alcuni edifici non hanno tenuto

^lettron/ccL 
iDlessandrìna

nella sostituzione delle lampade Teste, via delle Nespole c il 
comprensorio Omo, tutte già 
richieste. La commissione ha

del consigliere Sergio Scalia 
all’indirizzo www.scalia200l.it

non fosse stata completala, 

alla presidenza del Municipio gnata a realizzarla nel 2001.

Scuole
Sono stati consegnati a feb

braio i lavori di ristrutturazione 
nelle scuole del 32° circolo di 
via Luigi Nono a Tor Tre Teste, 
Pizzicaroli di via Appiani a Tor 
Sapienza e Marconi di via dei 
Salici all'Alessandrmo.

E' stato richiesto un finan
ziamento per opere urgenti al 

~ . .....tetto della elementare di via 
:nto e che chiesto l'inserimento nel piano Bonafede, chiedendo alla Ra- 
tgnalazioni di quelle già segnalale con pre- Bloncna di recuperare i fondi da 
'.ioni. cedenti note e risoluzioni tra cui a',re °Pere non realizzate.

www.scalia2001 .it
Notizie sul VII Municipio si

Finalmente il 26 febbraio è 
stata riaperta al traffico via della 
Bella Villa dopo i lavori effet
tuati in convenzione dalla Iper- ladini, con- 
coop. E' stata allargata la sede siglieri e 

r:-----n------- :---- :---  aSSOCÌaZÌOnÌ.
L'Acca ha potenziato il ser

vizio del numero verde 800- competente ha scritto al Muni- 
unici alternativi sul primo tratto 130336 per segnalare i guasti cipio meravigliandosi che la tra
di via della Bella Villa e su via indicando il numero del palo o sformazione di Tor Sapienza 
Passiflore.

Con successivi interventi di 
esproprio, già finanziali, il Co-

nieri (4 per il Comune ed I per 
ogni municipio).

Nel dibattito sono state avan- conto delle vigenti normative a 
zate molte critiche, soprattutto favore dei cittadini disabili si 
sul fatto che siano passati quasi chiede di provvedere all'ade- 
dieci anni dall'approvazione guamento degli ingressi, 
della legge sul diritto dei citta- Espresso parere favorevole al 
dini stranieri ad avere loro rap- progetto dei parcheggi interrati 
presentanti nei consigli e si (Pup) di via Dellcani (Tor 
arrivi solo oggi a discuterne il Sapienza) e via dei Frassini 
regolamento di applicazione. Ci (Centocelle) per questo è stato 
auguriamo sia la volta buona. chiesto un incremento di posti

A margine della seduta del 19 macchina di superficie.
il consigliere Curi (An) si è E’ stato inoltre deciso 
lamentato dello scarso spazio destinare gli oneri dovuti pt,„. 
riservato al suo gruppo su Ahi- p.za delle Iris, p.za Teofrasto e 
lare A. Il direttore tiene a pre- via Valente a: sistemazione di 
cisare che il giornale ha sempre spazi sportivi nella media Ver- 
pubblicato le comunicazioni dei ga, recupero di spazi sosta in 
gruppi e dei consiglieri, purché p.za Iris, lavori nella materna di 
queste vengano trasmesse (tei- via dei Berio e all'area verde in 
fax 06.2286204 e-ntail abi- p.za Giunchigli, 
tarea@abitarearoma.it). -----

Il 28 febbraio è stata appro- Antonio Guglietti

il numero civico. Si possono non fosse stata completala, 
anche segnalare le disfunzioni dopo che l’Acea si era impe-

mune realizzerà la sistemazione (tei. 06/21800827).

L’Acea ha anche fornito 
informazioni sulle strade da illu
minare c su quelle dove avviare 
la sostituzione con le luci gialle, 
che aumentano fino a 7 volte la 
luminosità.

Tra le strade buie da illumi-

di via Bonafede fino a piazza 
Castelli e l’allargamento del 
tratto di via della Bella Villa 
fino a viale Alessandrino.
Illuminazione

La Commissione LL.PP. ha 
incontrato i responsabili del- 
I Acca per segnalare i ritardi mire via Tratti, via Tor Tre

fulminate. L’Acea ha risposto 
che non esiste più un servizio 
interno di rilevamento e che 
tutto è legato alle seg 
di cittadini ed istituzioni. cedenti note e risoluzioni tra cui

L'azienda si è organizzata per via delle Sequoie,via Lanari e 
accelerare i tempi delle sostitu- via Viscogliosi.

Per le trasformazioni sono 
previsti interventi a Centocelle, possono trovare sul silo Internet

elenco, preparato dal Municipio commissione ha denunciato i

http://www.scalia200l.it
http://www.scalia2001
mailto:tarea@abitarearoma.it
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presidio in cui sono presemi tutte

Alessandra Masini

ANIMALI DOMESTICI - ORNITOLOGIA '■

GRATUITA

SASTEL ài

■ Porte blindate a cilindro europeo
■ Grate di protezione
■ Persiane corazzate
■ Cancelli e balconi
■ Infissi in alluminio
■ Strutture in policarbonato
■ Tende da sole ■ Verande

Un contratto tra 
Ama e Vili Municipio

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

Via Trieste 16-Campino

cata?
«Noi lavoriamo in collabora

zione con le forze dell’ordine e 
con altre strutture del territorio. In

via C. Prampolini 103 - 00171 Roma 
Tel. 06.2186549 r.a. Fax 06.25213904

Celi. 347/7151087 - Numero verde 800.949481

| LAVORAZIONE 
ri FERRO E ALLUMINIO

ORARIO NO STOP 
DA LUNEDÌ A SABATO

MOTO SERVICE 
HONDA AXO Vs.
AGV YAMAHA K
SUZUKI DUCATI i . C'T 
ARAI SUOMY iBjjjUaK
KAWASAK1 '

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

Via delle Allodole 50/52-06.262039

Dal Municipio e dai Quartieri di Roma g

Il centro antiviolenza 
di Torre Spaccata

In aiuto alle donne in difficoltà

Centro Benessere ed Estetica Completa ALTEA | 
Via dei Canarini 14 a/b - Tel. 06 23269245
CENTRO RACCOMANDATO INTÉGRÉE
SPECIALIZZATO IN TRATTAMENTI BENESSERE PER IL RIEQUILIBRIO PSICO-FISICO

CHECK WIT: BIOELETTROPUNTURA ovvero elettro-agopuntura per 
nequilibrio generale (stress, ansia, colite, cattiva circolazione, ecc.) 
TRATTAMENTI SLIMMING E TONIFICAZIONE (linfodrenaggio. elettroli- 
polisi, thermo aromaterapia, massaggio riflessogeno connettivale, ecc.) 
PUOI PAGARE IN COMODE RATE DA 27,25 € 
PRENOTA SUBITO UN ABBONAMENTO, AVRAI IN OMAGGIO 
UNA DIAGNOSI BIOMORFOLOGICA (PARI A 25,82 € )

Trasporto scolastico: 
i problemi delle 
accompagnatrici

Dopo anni di precariato al ser
vizio del Comune di Roma 
rischiano ora di perdere il lavoro. 
Questa la condizione di 150 inse
gnanti della scuola materna con la 
mansione di accompagnatrici nel 
trasporto scolastico deH’VIII 
Municipio. La situazione già dif
ficilmente sostenibile (scadenze 
trimestrali dei contralti, assenza di 
permessi, un massimo di due 
giorni di malattia per mese retri
buiti al 50%) sta continuamente 
aggravandosi: ad ogni scadenza 
contrattuale sorge l’ipotesi di attri
buire ad agenzie interinali il ser
vizio, privando non solo le inse
gnanti del lavoro, ma le famiglie 
degli alunni delle garanzie che la 
loro professionalità può fornire.

La condizione di precariato si 
protrae dal 1996 e per alcune addi
rittura dal 1985; le accompagna
trici ora si rivolgono alla Com
missione Scuola e alla Commis
sione del personale del Comune 
di Roma per un intervento imme
diato quale una ridistribuzione del 
personale tra i vari municipi in 
base alle esigenze degli stessi o ad 
altri interventi che possano per
mettere la prosecuzione del rap
porto di lavoro in un modo più 
garantito.

Due ludoteche 
di piazza

L’VIII Municipio ha desti
nato 132.478,94 euro per la 
realizzazione di ludoteche di 
piazza nelle aree verdi di Tor 
Bella Monaca (Parco della 
Pace) e Fontana Candida per 
favorire la socializzazione dei 
più piccoli.

Il progetto, che fa parte delle 
iniziative finanziate dalla legge 
285/97 a favore dell’infanzia 
e dell'adolescenza, dovrà rea
lizzarsi entro 27 mesi.

delle donne.
Per parlare delle attività di 

questa struttura, abbiamo rivolto 06/23269049, fax 06/23269053. 
alcune domande alla responsabile, Manola Piras
dottoressa Elisa Ercoli.

Quale aiuto fornite alle donne 
che si rivolgono a voi?

«La nostra équipe è costituita da 
operatrici specializzale, affiancate 
da un ufficio legale che si occupa 
della tutela delle donne e dei loro 
figli e da un pool di psicotera- 
peute. Il sostegno psicologico è 
molto importante perché 1’80% 
delle donne che assistiamo subisce 
maltrattamenti in ambito familiare 
e ciò comporla un meccanismo di 
forte dipendenza dall’uomo vio
lento. Nei casi di particolare gra
vità è possibile essere ospitate nel 
centro stesso.»

Come si iscrive la vostra atti
vità nel territorio di Torre Spac-

* Srl

Il 7 marzo è stato firmalo un 
contralto tra Ama ed Vili Muni
cipio (primo tra i municipi di 
Roma) per una pulizia ed inter
venti più mirati.

La convenzione (50.000 E.) pre
vede: raccolta siringhe (3 volte a 
settimana) soprattutto intorno alle 
scuole (via Panzera, via Merlini, 
via Acquaroni e sottopassi), pu
lizia programmata in alcune piazze 
e strade, lavaggio strade, cura di 
aiuole, interventi con le Kamoto, 
dieci raccolte straordinarie 
all’anno di rifiuti ingombranti in 
punti vicini alle abitazioni.

Il sindaco Veltroni ha dichiarato 
che questo «è solo il primo passo» 
e si augura che altri municipi 

*'r"\lino presto altre convenzioni.

Area verde per i cani 
nel parco Celio Caldo

Un gruppo di abitanti di Torre 
Angela (via Celio Caldo e via 
Merope) ha presentato al Muni
cipio una petizione per chiedere 
di destinare una parte del Parco 
Celio Caldo, quella più alta e più 
isolata, al passeggio dei cani. 
Queste aree sono rare, nell’Vili 
Municipio bisogna arrivare addi
rittura a Tor Bella Monaca in via 
Santa Rita da Cascia.

Alessandra Masini

:.J I
' PIZZERIA-RISTORANTE

Otite 40 tipi eli a A
12 Cifri di aafrfrti )

Forno a legna - Pesce su ordinazione 
Giardino - Stream TV - MAI DI LUNEDI1 
Via dell’Alloro 12/14- 06.2307879 

Celi. 338/1053333 - 338/4256519

TOP FISH and ANIMALS
Ebfrl1/3 :< 14 •JW11 à > :t»l -j tWI

Nell’Vili Municipio opera dal 
1997 un centro antiviolenza del 
Comune di Roma gestito da "Dif
ferenza Donna", un’associazione 
nata nel 1989 per contrastare il questo Municipio esiste infatti un 
fenomeno della violenza sessuale, p—:---- : ~
fisica e psicologica nei confronti le realtà sociali della zona, pub- 
JJL bliche e private.»

Per contattare il centro: tei.

BUSINESS

OFFERTA DEL MESE: CELERON 1.2 Ghz, 256 MB SDRAM 
Hard Disk da 20 GB,Video AGP integrata, audio 32 bit PCI, Lettore CD Rom 54X, 

Modem Fax int. 56K, casse acustiche 160W, Windows XP Home, 
Monitor 17” (0,27) MPRII, Stampante LEXMARK 10 ppm b/n, 5 Col.

ASOLI 1.025,00 € IVA COMPRESA
E MILLE ALTRE SOLUZIONI ANCHE CON VENDITE RATEALI 

Via Benedetto Torti 25 - 06.2054298 - Fax 06.20449770 
www.paginegialle.it/sastel - sastel@libero.it

CONSULÈNZA

http://www.paginegialle.it/sastel
mailto:sastel@libero.it
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Doriana Standoli
Il nuovo piano di assetto del dell’Ente Parco, Paletti e Bene-

via di Quarto Miglio 39.Doriana Standoli

ARCHEOLOGIA

sici. Strabono (V. 3) Plinio (Nani-

del parco, una

Via Tuscolana 1042 
bloccati i lavori 
per l’antenna

e della moglie Salo- 
nina.

Secondo un’ipotesi

stiche del Parco. 
Tra gli interventi

Municipio Roma J Q

Parco Appio Antica 
ecco il nuovo piano
■ Presentato in Consiglio il 12 febbraio

politica di incentivazione delle atti
vità educative e fruizione control
lata da parte dei cittadini, nonché 
di acquisizione e di sviluppo delle 
attività agricole e la valorizzazione 
delle risorse paesaggistiche e 
archeologiche, ed infine l’istitu
zione di Centri visita e punti infor
mativi.

Nei primi giorni di febbraio 
sono stati sospesi ufficialmente 
con un’ordinanza firmata dal pre
sidente del X Municipio, Sandro 
Medici, i lavori di installazione di 
un nuovo impianto di telefonia 
mobile.

Grazie all’intervento-denuncia 
della Consulta dell’elettrosmog in 
Consiglio municipale e alla vivace 
protesta degli abitanti del popo
loso condominio di via Tuscolana 
1042 che, nella mattinata di lunedì 
4 febbraio avevano impedito fisi
camente alla Ericsson di avviare i 
lavori di installazione, è stata 
emessa una specifica ordinanza 
del presidente che interrompe i 
lavori iniziati senza le necessarie 
autorizzazioni e con una trattativa 
semisegreta con una sola delle 
palazzine interessate.

Infatti, a poche centinaia di 
metri esistono già due grossi 
impianti di telecomunicazioni e la 
legge impedisce l’installazione di 
ulteriori antenne causa la sovrap
posizione di campi magnetici, che 
risulta essere dannosa per gli orga
nismi viventi e quindi per chi in 
prossimità di tali campi ci vive.

A

4

Sono state indette le gare d’ap
palto per i lavori di manutenzione 
ordinaria degli edifici comunali 
(381.410 euro, circa 738 milioni 
e 500 mila lire) e per la manuten
zione straordinaria della scuola 
materna ed elementare Centroni 
in via Fosso Sant’Andrea (437.592 
euro, circa 847 milioni 296 mila 
lire).
o ■ ■ . - ® 
Soggiorni estivi

dopo la guerra Latina del 340 a. 
C. Prenestini e Tiburtini furono 
definitivamente sconfitti nel 338 
(Livio, Vili, 12-13), ma è stata 
anche avanzata la data del 349^. 
Peduin, che alcuni identifica5’’"® 
con Gallicano altri con Corcolle. 
I due popoli rimasero indipendenti, 
ma dovettero cedere parte del ter
ritorio.

In uno studio sulla via Gabina, 
di A. Kahane e J. Ward-Perkins si 
sostiene che la strada diretta da 
Roma a Praeneste passò sempre 
attraverso le porte di Gabii, mentre 
il tracciato della Preanestina 
come la conosciamo è una crea
zione relativamente recente del III, 
persino del II secolo a. C. (salvo 
poi un nuovo intervento di retti
fica nel I). Contemporanca o di 

| poco precedente al più antico c al 
I più piccolo dei due ponti di Nona 
| (appunto al IX miglio) sul torrente 
! Senecinutn, ora ridotto a un fosso. 
I II ponte più recente, su cui ancora 
I scorre il traffico moderno, risale 
I probabilmente al II secolo a.C., 
I sebbene esitano tra gli studiosi 
I problemi di datazione.

Mario Melis 
15 - Continua

1 Ai curatorcs vianun (scelti con 
| modalità diverse nel corso del tempo) 
I era affidata la manutenzione delle 
I strade.

Prenestina romana 
23 mD|9h di storia

deriva, come si è già detto, dal- ■ La via collegava Roma con Preaneste

Parco dell'Appia Antica è stato detto, dei consiglieri municipali Lavori pubblici 
presentato nella seduta del Consi- Cherubini, Spada, Ruggiero e del 
glio del X Municipio del 12 feb- consigliere comunale Ivana Della 
braio. Portella.

All'intervento di apertura del Durante la seduta è stato illu- 
presidente Medici, sono seguiti strato il lavoro svolto fino ad oggi 
quelli del direttore e del presidente e le linee guida del Progetto, arti

colate in dodici 
y punti, finalizzate 

ad un maggiore 
sviluppo ed una 
migliore valoriz
zazione delle 
risorse archeolo-

- giche e naturali- per anziani 
stiche del Parco.
Tra gli interventi II Municipio organizza sog- 
previsti vi sono giorni per anziani di due settimane 
l’interramento nel periodo giugno/settembre in 
della linea ferro- località marine, montane o termali 
viaria e Pelimi- presso alberghi convenzionati. Il 
nazione di un modulo di domanda si ritira presso 
tratto di via i Centri Anziani: Cinecittà l.go 
Appia Nuova, Spartaco; Appio Pignatelli via S. 
che spezza l’u- Carlo da Sezze 11; Don Bosco 
nità territoriale p.za di Cinecittà 11 ; Quarto Miglio

Torniamo a occuparci delle 
testimonianze archeologiche del 
suburbio di Roma est, sofferman
doci su quelle della via Prenestina.

Il nome richiama la città di 
Praeneste, l’attuale Palestrina, 
dove la strada giungeva dopo 
XXIII miglia (circa 35 km), e

l'uso invalso prima del IV secolo 
di indicare le strade dalla località 
terminale a cui conducevano, 
mentre successivamente presero 
il nome dal magistrato (censore, Labicana (l’attuale 
console o pretore), che ne aveva Casilina) e Praene- 
curato la costruzione. stina seguivano all’i-

Menzionata dagli scrittori clas- nizio uno stesso per- / 
corso fino alle poste- 

ralis hisloria, XXXI, 25) Frontino riori mura Aureliane, ; 
(De aquae ductu, V,4), si ha per uscire, poi, la 
ricordo di un suo solo curator1 da prima dal fornice di S 
un’iscrizione, che reca la data destra, la seconda da I 
dell’ 11 Aprile 195 d.C. (CIL XIV, quello di sinistra di 
169). La Praenestina usciva dalla Porta Maggiore. Per I 
porta Esquilina delle c.d. mura Strabene (V,3) inve- I 
Serviane. dove ora sorge l’arco ce, le strade si bifor- I 
dell’imperatore Gallieno (253-268 cavano già a partire I 
d. C.) nell’attuale via di San Vito, dalla Porta Esquilina. I 
tra piazza Vittorio e S. Maria La Praenestina rap- I 
Maggiore, continuando oltre le presentava il prolun- I 
mura l’itinerario intramurale del gamento della via I 
clivus Suburbanus (l’attuale via in Gabina. costruita nel I 
Selci). La porta, a tre ingressi, rico- VI secolo. Questo I 
struita in età augustea, fu trasfor- prolungamento do- I 
mata in arco trionfale nel 262 d.C. vette essere certa- I 
in onore dell'imperatore Gallieno mente in uso subito |
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LAURA BIAGIOTTI
CALVIN KLEIN 

TRUSSARDI

da Euro 103.292,00
Tel. 06 9384016

Euro 69.721,00
Tel. 06 9384016

MARINO
Piccolo appartamento piano 
terra mq. 35 monolocale con 

bagno terrazzo mq. 32

FRASCATI 
vicinissimo centro villino in 

trifamiliare unità centrale mq. 210 
tre livelli giardino mq. 200 

Euro 456.000,00
Tel. 06 9421957

GROTTAFERRATA
Nuovi appartamenti 

centralissimi varie tipologie 
consegna settembre 2002

TRIGORIA ALTA
Residence Casale Vaselli 

appartamento mq. 90 soggiorno 
camino cottura due camere servizi 

giardino termoautonomo
Euro 263.000,00

Tel. 06 9410637

GROTTAFERRATA 
ottima ubicazione rifinitissimo 

appartamento salone tre camere 
doppi servizi cucina abitabile 
arredata box doppio giardino 

Euro 414.000,00
Tel. 06 9421957

MI1WS 
BAMBINO

■ TECNICO ORTOPEDICO IN SEDE 
CONTROLLI DMTUITI

MORENA
Via Vigne Morena villino 
a schiera centrale mq. 180 

soggiorno tre camere hobby 
garage giardino mq. 100 

ottimo stato
Euro 269.000,00

Tel. 06 9410637

MARINO
Via Scozzesi terzo piano ascensore 

mq. 120 salone cucina tinello 
due matrimoniali due bagni 

terrazzo mq. 70 cantina garage 
Euro 260.000,00

Tel. 06 9410637

FRASCATI 
centralissimo appartamento 
mq. 80 soggiorno cucina due 
camere bagno piano secondo 

da ristrutturare
Euro 170.430,00

Tel. 06 9421957

ABBIGLIAMENTO PER BAMBINI 
in via dei Castani 66F 

(06.2314405) 
PRESENTA 

LA NUOVA COLLEZIONE 
ABITI DA CERIMONIA 
E PRIME COMUNIONI

calzature abbigliamento
VI ASPETTIAMO anche da

Bamby’Stock
in via dei Faggi 137/137a (06.232193 I I)

MARINO
Via del Divino Amore 

bifamiliare 350 mq. grande 
salone cucina abitabile tre 

grandi camere servizi hobby 
fuori terra garage giardino.

Euro 400.00(1,00
Dirisibile. Tel. 06 9384016

|F)aabok

balducci
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PARTECIPAZIONI

CONFETTI

Daniela Frascati

Un successo
il libro di Sirleto

Villa Nenè

FISIOTERAPIA

GIARDINO

■ Soggiorno 
per anziani

E’ nata la Banda 
di Tor Tre Teste. 
Al martedì le prove

Via Lionello Petri, 15 
TOR TRE TESTE 

Tel. 06/2302910 - ore 9/17

COMPLEMENTI 
D’ARREDO

ASSISTENZA 
MEDICO 

[INFERMIERISTICA

a Geritocene in
via dei Ciclamini, 99
Tel. 06.2589407

rosse nfeito
BOMBONIERE REGALI E...

L'autore, soddisfatto del suc
cesso del libro, ha annunciato 
che il 26 marzo, nella Sala del 
Carroccio in Campidoglio, si 
svolgerà la presentazione citta
dina. A livello locale si sonn 
svolte presentazioni: il 21 f<_“ 
braio al Centro Anziani Cast
lino 23 e il 28 febbraio al Centro 
Anziani Villa Gordiani, mentre 
è in programmata per il 13 a- 
prile quella al Casale Garibaldi.

• • •

Tutti i lunedi dalle 18.30 alle 
20 presso l'Associazione II 
Geranio in via dei Rododendri 
15-17 è in funzione un servizio 
legale (consulenza gratuita), 
svolto dall'avvocato Pasquale 
Vilardo, in particolare su pro
blemi legati all'immigrazione, 
alle case degli enti, al lavoro ed 
anche al penale.

E' anche stato organizzato un 
corso di pittura (gli acrilici, 
disegno di base, accenni di pro
spettiva ed anatomia): 1° mese 
Natura morta, 2° Paesaggio, 3° 
Figura umana.

Per informazioni 06.2312458 
tutti i pomeriggi ore 16-20.

La Banda di Tor Tre Teste è 
nata ed ha iniziato a riunirsi per 
le prove ogni martedì alle 18.30 
presso il Centro culturale di 
viale Giorgio Morandi.

Il Centro culturale Lepetit, 
promotore dell’iniziativa, in
forma che si è ancora alla 
ricerca di suonatori per i se
guenti strumenti: sax (soprano, 
contralto e baritono), flicorno 
(soprano e contralto), clarinetto, 
tromba e trombone.

Chi suona uno di questi stru
menti, anche da poco tempo, è 
invitato a telefonare al 06. 
2283794 il lunedì, martedì e 
giovedì dalle 16,30 alle 19,30.

L’Ars Ludica organizza 
domenica 24 marzo il merca
tino in largo Petazzoni. Gli 
appuntamenti di aprile sono: 
Sabato 6 ore 10,30 visita chiesa 
S. Saba e sotterranei - Dome
nica 7 ore 10,30 inaugurazione 
mercatino Pigneto - Mercoledì 
10 ore 21 Teatro Tenda Tor di 
Quinto musical di Cocciante 
(riduzione E. 34) - Domenica 
More I0S. Maria Maggiore c 
loggia Benedettine - Giovedì 18 
ore 18 spettacolo in associa
zione - Sabato 20 ore 16 visita 
quartiere Coppcdè.

E' in allestimento una mostra 
mercato di arte, antiquariato, 
abiti firmati ad Ostia Antica.

postazioni multimediali, che 
bisogna riservare con qualche 
anticipo, poiché i navigatori non 
mancano mai. Anzi, molti fre
quentatori del vicino Centro 
Anziani hanno colto al volo 
l’occasione per diventare esperti 
nell’uso del computer, assistiti 
dal personale della Mediateca.

Il problema più grosso è 
quello di una struttura con infi
nite possibilità, ma che deve 
fare i conti con personale limi
tato, anche se altamente quali
ficato.

Non mancano telecamere e 
strumentazione per registrazioni 
sonore ma, quello che sorprende 
di più, è il piacere e le capacità, 
da parte degli operatori, di fare 
di questo spazio un luogo di 
scambio culturale e di integra
zione sociale. La Mediateca 
Rossellini è diventata, infatti, 
anche riferimento per i migranti 
che vivono nel quartiere e che 
proprio attraverso il collega
mento ad Internet e la posta elet
tronica possono mantenere vivo 
il rapporto con i luoghi d’ori-

Presso i locali della 
scuola Boccaleone 
in via Penazzato 72

Dal martedì al venerdì 
ore 17,30-19,30

Sono aperte le iscrizioni ai corsi di:
■ Ballo di gruppo e di coppia con maestri

- della Federazione Italiana ■ Hata-Yoga
■ Psicologia psico-corporea con tecniche 
gestaltiche ■ Segni e colori in musica con

tecnica a tempera. Mostra a fine corso

ALTRE ATTIVITÀ’
■ Incontri culturali, ricreativi e musicali
■ Tour domenicali ■ Ogni domenica il 
Mercatino itinerante collezionismo,
artigianato e piccolo antiquariato

■ Convenzioni con teatri
GITE e TOUR

■ 24 marzo Fermo-Porto S. Giorgio ■ 28 aprile 
Costiera Amalfitana ■ 26/7-3/8 Vienna-Budapest
Attività riservate al soci Tessera 40.000 annue 

INFO 06.2155194-333/1714300 
dalle 17 alle 19,30 06.25204186 

arsludica@tiscalinet.it-wwwarsludica.it

gine.
L’interazione della Media

teca, sia con il Centro Anziani, 
che con il Centro Giovani «Batti 
il tuo tempo», che ha sede in 
locali contigui, ha dato origine 
a un’esperienza unica nel suo 
genere: «Le giornate della 
Memoria», frutto del lavoro e 
della storia di generazioni 
diverse e lontane nel tempo che 
hanno trovato in questo spazio 
un punto d’incontro.

C’è poi l’attività, svolta pro
prio da Silvio Cinque, la Sito- 
grafia, parola inconsueta ma 
suggestiva, che attraverso per
corsi bibliografici virtuali con
nette le esperienze culturali 
della Mediateca, dalla presen
tazione di libri a esperienze che 
nascono dal territorio, come il 
documentario sul campo Rom 
di via dei Gordiani, con sK\ 
Internet che ne sono approfov 
dimento e rimando attraverso 
letture, interviste, recensioni.

In questa struttura molte altre 
sperimentazioni potrebbero 
nascere dall’incontro con il ter
ritorio del X Municipio, in 
attesa che parta la realizzazione 
(i tempi sono prossimi) della 
Biblioteca delle Arti Visive, la 
più grande opera nel suo genere 
a livello europeo, dove l’attuale 
Mediateca troverà la sua sede 
definitiva

Mediateca Rossellini 
luogo di incontro

E’ in piazza Cinecittà presso il X Municipio
La Mediateca Rossellini, che 

si trova a Piazza Cinecittà, nella 
sede del X Municipio, non ha 
l’aspetto della classica biblio
teca tappezzata di scaffali colmi 
di volumi.

Forma più avanzata della 
biblioteca, nella mediateca il 
materiale cartaceo cede il passo 
a quello elettronico: video- 
audiocassette, informatica, Cd
rom, Dvd, postazioni multime
diali per navigare in internet, ma 
anche libri e riviste. Mette a 
disposizione non solo nuove 
tecnologie ma anche personale 
specializzato per la formazione 
all’uso di tale strumentazione.

Silvio Cinque, uno dei biblio
tecari, ci illustra la struttura e 
l’attività. C’è una videoteca con 
annessa sala (50 posti a sedere) 
e una curatissima scelta di films 
in video cassetta e dove, su pre
notazione, si possono svolgere 
cineforum o proiezioni tema
tiche, alcune promosse dalla 
stessa videoteca come è stato 
per «Donne nella storia». Ci 
sono poi due salette con 12
• •••••••••••••••••••••••••••••e*

E’ stato presentalo il 15 feb
braio nel salone della parroc
chia San Barnaba il libro di 
Francesco Sirleto, «La storia e 
le memorie», edito dall’Ass. 
Viavai, presenti molti ammini
stratori locali, consiglieri comu
nali, parlamentari e alcuni pro
tagonisti delle storie narrate nel 
volume.

I relatori ufficiali, i consiglieri 
municipali Stefano Vegliami,

Mauro Caliste e Davide Dionisi, 
parlando dell’opera ne hanno 
messo in rilievo la completezza 
e la raccolta minuziosa e rigo
rosa della documentazione che 
ha ricostruito la storia del terri
torio del VI Municipio.

Le nuove iniziative 
dell’associazione
Il Geranio

Ars ÌGuhica w 
ùUssociazióne Calura fe
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U MERCOLEDÌ' CHIUSO

In arti, musica e spettacolo
Qualilkato D.O.C. dal Comune di Roma

a cura di Luca Magrini

«

CULTURA!

Tor Vergata laurea 
Enni© Morricone

■ Porcellane e ceramiche 
bianche d'arredamento

■ Forni e materiali 
per terzo fuoco

CORSI DI PITTURA 
SU PORCELLANA
Corso base Corso avanzato

MOSTRA PERMANENTE DI: 
porcellane, ceramiche 

dipinte a mano 
BOMBONIERE - PEZZI UNICI

SU

«Lavorare nel campo della

In occasione dell’inaugura-

I
esporvi una sua personale, che 
sarà una piccola antologica sul
l’opera degli ultimi anni del 
maestro. Inaugurata il 10 marzo 
con l’intervento del sindaco di 
Nettuno, proseguirà fino al 30 
aprile con orario 9-13, 16-19 
(festivi su prenotazione) in via 
Cisterna, 64 a Nettuno (tei 
06.9850052).

HN BREVE
Non è mai 
troppo tardi per 
un primo click

Il 22 febbraio si è svolta una 
simpatica iniziativa (vedifoto) 
per festeggiare la line del primo 
corso di informatica organizzato 
dal Centro Anziani Lepetit in 
collaborazione con l'associa
zione Daruma e con il patro
cinio del VII Municipio.

Il corso ha coinvolto sette 
«allievi» che hanno così impa
ralo, presso la Biblioteca G. 
Rodari di via Olcese, a dare il 
«primo click a settanta» - 
secondo lo spiritoso slogan del
l'iniziativa.

Il corso sarà ri prò- I 
posto anche il prossimo 
anno. L'impegno è stato i 
assunto dal Presidente MÈI 
del VII Stefano Tozzi e H 
dal l'assessore municipale 
al Bilancio Benedetto I 
Galli che si sono com- . 
pimentati per l'impegno ■■ 
profuso dagli allievi nei HM

Mangiamoci su! 
Ovvero piatti dipinti

Il laboratorio Porcellana orga
nizza il concorso «... Mangia-

zione sul testo di Primo Levi, 
con la voce recitante di Mario 
Regillo accompagnato dall'or- 

----------u-,

Susanna Rigacci.
Prima del discorso ufficiale il 

candidato ci ha rilasciato un’in-

SEMINARI DI:
Tecnica scanòinaua 
Smalti su tennacotta 
DecoRazionf ad acfòo 

sa poncellana 
Decoupage su legno 

TwompeToeil su legno 
ponete e tela 

Pittano sa uetno 
Icone bizantine

Pasta òi sale: 
manipolazione e pittano 

DISEGNO E PITTURA AL OLIO
per adulti e bambini

a Centocelle in
via dei Frassini, 126bf§> 

LJJ tel-fax 06.23238387 I U—l

\ BANCHETTI - CERIMONIE
2/ Carte di credito - Buoni pasto

VIA DEI PLATANI, 149
TEL. 06.23.23.30.25

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

Musica soffusa

»

L’Università di Tor Vergata 
il 19 febbraio ha conferito ad 
Ennio Morricone la laurea 
honoris causa in Discipline delle 
Aiti, della Musica e dello Spet
tacolo (DAMS) durante una 
cerimonia nell’auditorium della 
nuova Facoltà di Lettere.

A consegnare la laurea al 
compositore, visibilmente com
mosso, è intervenuto il rettore 
dell’ateneo Alessandro Finazzi 

,-^(\grò. Tra le tante personalità 
presenti in platea, anche il 
regista Gillo Pontecorvo e l’as
sessore alla cultura Borgna.

«Morricone - si legge nelle 
motivazioni - non è solo un 
grande autore di bellissime 
musiche che hanno caratteriz
zato tanti films di questi anni, 
ma è anche un compositore sal
damente radicato nella musica 
colta contemporanea e nelle 
esperienze dell’avanguardia 
musicale non solo italiana».

Ricordiamo i suoi meriti arti
stici: più di 400 colonne sonore 
scritte; oltre al sodalizio con 
Sergio Leone, avviato nel 1964 
con il leggendario «Per un 
pugno di dollari», l’elenco dei 
registi che hanno collaborato

terna in porcellana e le cotture. 
La giuria, composta dagli 

allievi del laboratorio, esprimerà 
le sue votazioni dal 20 al 25 
maggio. I primi tre classi ricali 
saranno premiati con: l) parte
cipazione gratuita ad un semi
nario di specializzazione entro 

nizza il concorso «... Mangia- giugno 2003; 2) un kit per oro 
moci su!», per la decorazione zecchino; 3) un kit per oro 
su una terna di piatti come prò- lucido. I premi potranno essere 
getto per un servizio da tavola, sostituiti da oggetti di pari

I lavori (massima libertà nella valore.
scelta della tecnica utilizzata)
dovranno pervenire entro il 18 Personale di Ascari 
maggio presso il laboratorio di 
via dei Frassini 126 b
(06.23238387) a Centocelle. L’i- zione del nuovo centro per l’arte 
scrizione al concorso si chiù- «Cavalieri hobby» a Nettuno, il 
derà però il 30 marzo. La quota pittore Ascari è stato invitato ad 
è di 15,49 Euro c comprende la

con il musicista romano è ormai 
lunghissimo: Bellocchio, Paso- musica è, soprattutto nella realtà 
lini, Petri. Argento, Tornalore, romana, una cosa assai difficile 
Joffè, de Palma, Pontecorvo, ì e complessa visto che la vaio- 
fratelli Taviani, rizzazione dei nostri talenti cit-
Bertolucci,.Senza contare gli ladini è legata quasi esclusiva
innumerevoli arrangiamenti e le mente ad eventi fortunosi e 
tantissime canzoni, pagine che commerciali che in genere 
hanno letteralmente fatto la lasciano per strada i migliori a 
storia della musica leggera del favore di quelli che fanno una 
nostro paese. musica più orecchiabile e ven-

II «laureando» ha presentato dibile. Bisognerebbe invece dare 
in prima esecuzione, quale spazio anche all'altra musica, 
lectio doctoralis, «Se questo è quella magari meno conosciuta 
un uomo», una nuova composi- per renderla, appunto, più fami- 

---- « i jjare e comprensibile e quindi 
commercialmente valida.»

Roma è per lei una fonte di 
chestra Sinfonietta e dal soprano ispirazione?

«Nonostante le bellissime ed 
uniche atmosfere romane, devo 
ammettere che per le mie 

tervista, confessandoci tutta la musiche altre sono state le fonti 
sua emozione: «E’ per me una d’ispirazione, legate a vicende 
grande emozione ricevere personali o dettate da una ri
questo titolo ad honorem prò- cerca sempre più attenta e con- 
prio nella mia città, in una tinua di soluzioni linguistiche, 
Roma dove c’è così tanto biso- al fine di coniugare la mia alli
gno di palcoscenici per la vita in ambito classico con l’im
musica soprattutto tra e per i pegno nei settori della musica 
giovani» da film e della canzone.»

E’ così difficile per un gio- Antonello Dionisi
vane farsi strada a Roma? e Alessandra Masini

tre mesi di apprendimento e 
dagli organizzatori nella prepa
razione e nello svolgimento.

Laboratorio^ 
\/ di progettazione >~1 

pittura e decorazione

PQPSELIÀNA 
j di Paola Cenciarelli



CITTA'

Veltroni: il primo tratto aprirà nel 2007Chiamando il 06.57088700, attivo no stop

L

? rro»

CONI F.G.I.

r^iim

Metro C: nel 2003 
l'inizio dei lavori

Casting per Cinema 
e Televisione

«Ut 
t<MUiC1C

Municipi interessati dovranno 
visionarlo entro.30 giorni. Poi il

Via Frigento, 28 
Tel. 06.27800955 
Fax 06.27800051 

www.cmiagcncy.it il numero verde 800.867035.
M. T.

necessari, avvertendo parenti o 
vicini di casa ed inviando le unità 
mobili o l’ambulanza.

Il servizio è attivo tutto l'anno 
ma può essere richiesto anche solo 
per brevi periodi. In esso sono 
impiegati: IO operatori, 4 assistenti 

_:_i: a___ :___ i__: _ in________ j

del servizio civile.
Il Comune ha stanzialo 723.000 

euro (circa 1 miliardo e 400 
anno.

Luca Magrini

TELEFONIA MOBILE - COMPUTER e ACCESSORI 
EDITORIA BUFFETTI - MODULISTICA FISCALE l 
TIMBRI - BIGLIETTI DA VISITA - Stream

Via Casilina 1062/d - Tel. 0623269221
PARCHEGGIO GRATUITO www.du85.it

daco intende anche stabilire tA' 
jo con la giunta regionale- 

sull'utilizzo della ferrovia Roma - 
Pantano (di proprietà della 
Regione) che. secondo il progetto 
del Comune, una volta ammoder
nata, dovrebbe diventare l'ultimo 
tratto della linea C.

L'assessore ai Trasporti Di Carlo 
ha cominciato a lavorare insieme 
con il suo collega all'urbanistica 
Morassut con un unico obiettivo:

; .................................................... ................................. ............... 1
_ |t Bomboniere - Regali - Liste di Nozze ; 

’ . I Complementi d’arredo ;
i LI ••• 'r/ee da personalizzare! j

l * Scegliendo oggetti della collezione THUN il sacchetto è in OMAGGIO | 
! * Prenotando la lista di nozze e le bomboniere il sacchetto è in OMAGGIO | 
| ir Confezionamento GRATUITO presentando questa pubblicità

Via delle Rondini 9-13 - Tel.06261392 i

10

Ora per gli anziani 
sarà teleassistenza

zioni (circa 1.400 persone).
La richiesta di attivazione va 

fatta allo 06.57088700 dagli 
anziani o dai loro familiari, asso-

rttuM ?

YOGA per ristabilire l'equilibrio fisico, men
tale, emotivo e spirituale
SHIATSU per te... e con gli altri. 
Educazione al contatto, rilassamento e 
azione antistress. Risoluzione di alcune 
patologie e divertimento!
via delle Acacie 11- 06.2590844

Marzo 2002 • ABITARE A

Nei prossimi dieci anni Roma 
sarà tra le città al mondo che spen
deranno di più in opere pubbliche. . .
Ci sarà un investimento di 6 milioni migrare il più possibile il nuovo 
di euro che riguarderà soprattutto P,ano Regolatore con i Piani per 

il traffico e fare in modo che la 
cominciare eìtt^ s‘ sviluppi solo dove giunge

ranno i trasporti.
Mario Trasacco

W HSB ■■ MM ram mb

accrescere il numero delle aree 
Frascati, o almeno fino agli uffici attrezzate per i cani.
della Banca d'Italia, ai piedi dei L’Ama metterà a disposizione 
Castelli. Se così fosse la terza 40 "Kamoto"- 2 per ogni Muni- 
metropolitana diverrebbe la più cipio - per la raccolta delle deie- 
lunga d'Italia e collegherebbe col zioni canine. Per chiedere l'inter- 
ccntro un grande bacino d’utenti vento del servizio si può chiamare 
anche dai comuni limitrofi

Antonello Dionisi

La Giunta comunale ha appro- zione della Regione e, se l'esito 
vaio il 19 febbraio il progetto pre- sarà positivo, il primo tratto Ales- 
liminare della nuova linea metro- sandrino-San Giovanni, già finan- 
politana C (32 km di tracciato da ziato dal Comune con la legge 
Tor di Quinto a Pantano), più la 211. andrà in gara il prossimo 
variante da Teano a Ponte Mam- mese di giugno. L'obiettivo è far 
molo e quella da Torre Angela a iniziare i lavori nel 2003, anche 
Tor Vergata, nuovamente inserita, per conquistare un posto più digni- 
e la diramazione della linea B da toso nella classifica delle linee 
Bologna - Conca d'oro (Bl). I metropolitane: attualmente Roma 
Municipi interessati dovranno ha in esercizio solo 32 km. 
visionarlo entro.30 giorni. Poi il «Nel 2007 - pronostica il sin- 
progetto farà tappa in Consiglio daco Veltroni - apriremo il primo 
comunale per l'approvazione, pre- tratto della nuova linea C». Il sin- 
vista per fine marzo.

A quel punto servirà l’approva- dialogi

«Progetto Roma» 
per seguire 
ìe grandi opere

zione rapidi e veritieri il Comune Lotta Continua a
«cacca selvaggia»

Il Sindaco ha annunciato line., 
ditte appaltatrici. Due gli obiettivi: dura nei confronti dei proprietari 
verifica e monitoraggio del lavoro di cani che lasciano sporcare le 
nei cantieri; rendere meno buro- strade e i parchi. I padroni dei 150 
cratiche e più efficaci le relazioni ,niIa cani romani potranno essere 
tra Comune, dille e parti sociali che soggetti a ^controllo preventivo 
potranno contare su un t«<M>w ~ •
comune dove incontrarsi.

Non meno importante sarà il 
lavoro della Commissione per il 
recupero delle periferie, che coin
volgerà investimenti privati. Ma 
per ottenerli occorrerà rendere 
Roma c il suo recupero un mercato multato anche chi sputa, chi butta 
appetibile. Per questo è stato c’cche o carte c chi in genere 
chiesto al Governo di formalizzare sporca il suolo pubblico. Alimon
ia richiesta a Bruxelles di Roma lera d numero degli addetti alla 
come sede dell’Agenzia satellitare sorveglianza e potranno fare multe 
europea e di quella per il turismo. a,lche gli addetti al servizio giar-

In questi giorni sta anche pren- dini. L'assessore aH'Ambiente, 
dendo corpo un progetto per il prò- Dario Esposito, si è impegnato ad 
lungamento della metro C fino a accrescere il numero delle aree

«Non più soli» è il servizio cit- offrire sostegno in caso di bisogno, 
ladino di leleassislcnza per anziani A casa dell’anziano verrà instal- 
che vivono soli o in coppia, par- lato un apparecchio vivavoce col- 
zialmente o non autosufficienti, legato alla linea telefonica e dotato 
organizzalo dall'Assessorato alle di telecomando con allarmi pre- 
Politiche sociali del Comune e programmali. Gli operatori della 
gestito da Acca e Farmacap. sala operativa riceveranno le chia-

II servizio, istituito 1'11 febbraio, mate di emergenza ed effettue- 
è gratuito, e nella fase sperimen- ranno quelle di controllo ad orari 
tale, è previsto per 1.000 posta- concordati (nella fascia oraria 8-

— i xnn-------- \ 20).Una «voce amica» seguirà
quindi l’anziano durante la gior
nata aiutandolo a sostenere i pro
blemi, a contenere la solitudine, a 

ciazioni, parrocchie, vicini, Ser- placare le ansie.
vizi sociali e medici di famiglia. In caso di chiamata di emer-

La sala operativa è allestita genza l’operatore attiva i servizi 
presso la sede della Farmacap e gli ----------: ------ *—’-------- ~
operatori sono a disposizione 24 
ore su 24, tulli i giorni.

Alla prima chiamala verrà com
pilala una scheda con i dati del
l'anziano. Entro 5 giorni una 
equipe si recherà al suo domicilio 
per valutare là richiesta e concor- sociali, 4 psicologi e 12 operatori 
dare modalità dell'intervento e del servizio civile, 
bisogni specifici. Sulla scheda ver
ranno inseriti anche dati su vicini 
di casa, amici, medico di famiglia, milioni di lire) per I 
per costruire una «rete» che possa l’ammodemamento della rete dei 

trasporti pubblici, a
dalla realizzazione delle linee 
metropolitane C e B1 e dell’am- 
modemamento della linea A.

Per garantire tempi di realizza- 

ha istituito «Progetto Roma», una 
Commissione che riunirà periodi
camente amministrazione capito
lina, sindacati e i responsabili delle

verifica e monitoraggio del lavoro di cani che lasciano sporcare Je 

cratiche e più efficaci "le relazióni mila cani romani potranno

tavolo da Parlc dei Vigili, che sanzione
ranno non solo chi non ripulisce il 
giardino o la strada, nta anche chi 
non ha con sé un sacchetto o un 
involucro richiudibile.

Il piano prevede l'aumento della 
multa da 100 a 150 euro. Sarà

http://www.cmiagcncy.it
http://www.du85.it
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Dai ticket imposti dalla Regione sulle ricette

:

r
E. L.ì

SPORT
Vi ricorda i suoi servizi:

VALORI BOLLATI

NOVITÀ

!
TESELF SERVICES 

TABACCHI 24 ore su

Claudio Vitale, il 24 Stefano Cor- 
rias.

via D. Campari 106 
Tel. 06.2252725

ò o
-I
LLI 
0

ITALFAX SERVICE
Servizio rice-trasmissione Fax

Biglietti e Tessere 
ATAC e METRO

Ricariche
OMNITEL e TIMMY

■=

RICEVITORIA TRIS 
PAGAMENTO Bolli auto 

e Multe comunali

Oi

Si è svolto il 7 marzo il primo km; 28 Giro Castellano - Castel 
incontro conviviale del 2002 degli Madama 5 e 12 km (Fiasp). 
iscritti all’Atletica del Parco, 
accompagnali da partner c fami
liari.

Nel corso della serata è stata

L'A.M.S.L (associazione medici 

con l'Asl. RM B ha aperto tre 
’ ;e 

specialistica, gestiti da medici di 
Presso il poliambulatorio (stanza madre lingua presso:

Ambulatorio di Medicina Gene
rale: martedì, 14,30-17,30, al Poli
clinico Casilino in via Casilina 
1049, tei. 06 23188288;

Ambulatorio di Medicina Gene
rale: mercoledì, 9,30-12, al San
dro Pettini (stanza 7) via dei Monti 
Tiburtini 385, tei. 06 41433357;

Ambulatorio di Odontoiatria: 
sabato, 9,30-12, via Bresadola56 
tei. 06 41434805.

Per accedere a questi ambula
tori prenotarsi presso gli sportelli 
CUP o telefonare al numero verde 
848856480 (da lun. a sab. ore 9 - 
14) o agli ambulatori.

Atletica del Parco 
a tavola e in gara

Incontro conviviale il 7 marzo

AUGURI agli alidi che com
piono gli anni in aprile: il 3 Vin
cenzo Duca, il 9 Arnaldo Siri- 

presentata la nuova splendida tuta gnano, il 15 Luigi Garbati, il 21 
per gli atleti iscritti.

MARATONA DI ROMA.
Proseguono gli allenamenti per gli 
atleti che prteciparanno alla pros
sima maratona Roma del 24 marzo 
(molti al loro esordio come mara-

FISIOTERAPIA - L'Atletica 
del Parco ha concordato con il 
Gabinetto di Fisiokinesiterapia 

tondi). Numerosi sono anche gli Fisiovis (via degli Armenti 69/b 
- 06. 2282497) una convenzione 
in virtù della quale gli iscritti che 
ne avessero necessità potranno 
usufruire con agevolazioni delle 
cure di laserterapia, massoterapia.

RICEVITORIA LOTTO n io6i

FISCO
Mod 730 la prima 
volta con l’euro

Con il modello 730/2002 si apre 
la stagione delle dichiarazioni dei 
redditi del 2001.

Possono utilizzare il 730 i con
tribuenti che possiedono redditi di: 
lavoro dipendente e di pensione; 
terreni e fabbricati; capitale; lavoro 
autonomo non professionale; 
alcuni redditi diversi (ad es,: pre
stazioni occasionali ); alcuni red
diti soggetti a tassazione separata.

Importante è la possibilità data 
ai coniugi di presentare il 730 in 
forma congiunta.

Le principali novità del 2002 
sono:

- l’incremento delle detrazioni 
per carichi di famiglia , per lavoro 
dipendente e pensione;

- tra gli oneri deducibili l’e
stensione del riconoscimento della 
detrazione di entrambe le quote 
degli interessi passivi (nel caso di 
mutuo ipotecario intestato ad 
entrambi i coniugi) al coniuge che 
ha l'altro fiscalmente a carico;

- la possibilità di ripartire in 
quattro quote annuali la detrazione 
per spese sanitarie qualora ecce
dono L. 30.000.000 pari ad euro 
15.493.71.

Per informazioni: Paolo Silvi - 
dottore Commercialista tei. 
062308661

17), Circonvallazione Nomentana 
498, tei 06 44237384, con orario: 
venerdì 14,30-16,30 e sabato 8.30 
-11,30.

Presso il Consultorio in via di 
Pietralata 497, tei. 06 41730066, 
con orario: lunedì 14,30-16 e 
sabato 9-12,

Per accedere aH'Ambulatorio 
non occorre prenotarsi, ma è 

per il X Municipio in via Car- necessaria la tessera S.T.P. (stra- 
or _ ... . r niero temporaneamente presente)

rilasciata presso il Poliambulatorio 
della Circonvallazione Nomentana 
498 il mercoledì dalle 9,30 alle 12.

Chi può chiedere e 
dove l'esenzione

amici che si sono prenotati per la 
Stracittadina.

IL CALENDARIO GARE 
SOCIALI. Ecco quelle di aprile: 
il 14 Marcia Archeologica di Pri
mavera - Roma 5 e 11 km (Fiasp); ionoforesi, diadinamic, tens, elct- 
21 Maratonina della Cooperazione trostimolazione, magnetoterapia. 
- Colli Aniene 10 km (valevole per ginnastica posturale, kinesiterapia, 
la classifica velocità); 25 Giro raggi infrarossi, radioterapia, linfo- 
delle Ville Tuscolane - Frascati 10 drenaggio, shiatsu.

La Regione Lazio ha introdotto [ 
un ticket di 1 euro su ogni ricetta tagine 85 e in via Àntislio 5. 
per medicinali. Ci sono però 
alcune categorie di pensionati che /^nri b8S’ftO 
possono chiederne l'esenzione: i 
titolari di pensione o di assegni gjlli Straifiìiori 
sociali ed i pensionali al minimo 
(art. 1 legge 544/88). Nella Asl RmB sono in funzione stranieri in Italia) in collaborazione

Gli interessati devono presen- alcuni ambulatori di medicina 
tare una dichiarazione sostitutiva generale per gli stranieri presenti ambulatori di medicina generale 
(firmata davanti al funzionario temporaneamente in Italia. L ’ ,
Asl) in cui si dichiara la propria 
posizione.

-*s.La Asl RmB informa che le 
Anande possono essere presen

tate dalle 12 alle 17 presso i 
seguenti poliambulatori:

per il V Municipio in Circon
vallazione Nomentana 498, via 
Mozart 25, via Casal de’ Pazzi 16b 
(Villa Tiburtina);

per il VII Municipio in via Bre- 
sadola 56, via della Rustica 218;

per l'Vili Municipio in via T. j ó'. ' •
Torrenova 138, via Cambellotti .. n
11, via di Lunghezza, via T. D’A- 
godio (Ponte di Nona);

gthsb
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SCONTO 20%

Suoni la tromba, 
il flicorno, il sax

AMPIO PARCHEGGIO
www.abitarearoma.it/aziende/demaj

Ci incontriamo 
per le prove 
tutti i martedì 
e abbiamo ancora 
bisogno di suonatori di 
Sax (soprano, contralto, baritono) 
Elicorsa® (soprano e contralto) 
©laósaetto, te®mte 
e ts,®imaB3>®tme
Contattaci al 062283794 
Centro Culturale Lepetit 
via Lepetit 86

il lunedì, martedì e giovedì 
ore 16,30-19,39

Rie delle Gardenie 20 - Tel 06.2414819 - Fax 06.24410666 
http://go.to/lasposadimariapia e-mail: sposa.mpia@tin.it

■

.••• •

Le nostre griffe:
Abiti sposa
Juliet - Arche - V. Ferretti - Già 
dei Lillà - Dalin - Cotin Sposa - 
Rugiada (MEG) - Rosa darà - 
Victoria May - Perla - Josè Lou 
Novias - Florentia - Fratelli Ani
Abiti uomo
Lino Valeri - Fausto Sari
Abiti cerimonia
Paola Boccini - Musoni - MEG
Accessori
Intimo, scarpe, acconciature 
Sartoria
Abiti pronti e su misura

k. B+
\

Via Davide Campati 263< 
Parco Tor Tre Teste - 06.2286653

CERCHIAMO PROPRIO TE 
per suonare nella 
nostra BANDA

'rS0 pere°naggio

Vuoi una FESTA 
diversa da tutte le altre?

VIENI! Noi la organizziamo
(ber TE ed i tuoi amicj.

/TUTTEÌlF PART1TE\ 
su maxischermo

?» ®
CHAMPIONS 

LEAGUE.

\

©MWRylTie ©SU
Parco giochi per bambini e ragazzi con:

- Isola gonfiabile con jw/ Pomerfggi a
scivolo gigante-' "x Con un “.verso personaggi

-Giostra, Trenino, d,ve”t-imento
- Baby Cart, Love Boat
- Pallacanestro,
- Football
- Mipi-Kid Boi \.-y
-Labirinto \Z /
- Sala giochi /

/O

http://www.abitarearoma.it/aziende/demaj
http://go.to/lasposadimariapia
mailto:sposa.mpia@tin.it


WWW.PLANETGUIDDNIA.it « TEL. 0774 306 1picuoi.1/imii e prcvondiu* 
lelrfonk Ih* c internet

• dolby digitai dts sdils - b.ii snac k poini pi/zetìa p.m hvggìo gt.ituito
• ogni lunedi e in.medi l’or < okn < .iiaip.' pei ogni < oppia < In- .u (piht.i il biglietto d'ingresso

» SPI ( I Al l’RK 1 *p<*i studenti (inedie, supriioii c unixciMi.ni)

• ( ONVI N/IONI pei ( RAI e Dopol.isott

* tutti giorni tranne cibato, tlomriiicu r festivi

Dolby EX, Sony SDDS e il DTS.
Tutte le sale ed i servizi sono 

accessibili dai disabili.
Ma a semplificare ed accrescere

netguidonia.it) e 6 casse (quindi 
niente file).

j___

l’atrio che nei corridoi che con
ducono alle sale e si possono tro- 
vare ----- •=- ---
com, soft drink, gelati.

13

Piane! Multicinema Guidonia 
i film a massimo godimento
In una struttura di 15 mila mq sulla Tiburtina, appena dopo il Raccordo

' ' ’ ' sballo, considerata la qualità dèlie
Il Millennium café, è l’ideale pellicole proiettate.

«■ m 5Bii.fi Mi MM MM MM MMB MM»

luogo di incontro per scambiarsi 
opinioni e commenti dopo la vi
sione dei film ed uno spazio per 
una ristorazione più tranquilla e 
gustare specialità gastronomiche.

Ed ancora: stand espositivi alle
stiti per sponsorizzazioni e pro
mozioni con disponibilità per l’as
sociazionismo e le attività no pro
fili un’area allestita per i bambini 
con videoproiezioni e giochi inte
rattivi. Lo spazio ragazzi program
ma anteprime e rassegne per le 
scuole.

La programmazione cinemato
grafica rappresenta quanto di più 
vario ed interessate offre il mer
cato cinematografico, con le prime 
visioni del Centro senza i disagi 
del Centro.

li personale è cortese, disponi- 
bilie, in una parola inappuntabile 

I punti ristoro si trovano sia nel- ed elegante.
-‘rie che r.ci corride: che ccr.- Un motivo in più per program- 

" ' k - mare un cinema day per tutta la
specialità, svariati tipi di pop famiglia, i prezzi, davvero da

ABITARE A • Marzo 2002

Per gustare un film niente è . 
meglio del cinema.

Per andare al cinema niente è ! 
meglio di «Piane! Multicinema 
Guidonia». ®

L’immensa struttura, 15 mila 
mq di superficie, primo multiplex 
nel quadrante est della provincia 
di Roma, è stata progettata e co
struita per offrire il massimo del 
confort e della praticità e per sod
disfare ogni esigenza di chi ama i 
film.

Posta in prossimità degli assi 
viari principali, a Guidonia nel
l’area tra via Roma e via Tiburtina 
Planet si propone di semplificare 
ed accrescere la qualità della vita 
di chi vuol godersi, con la fami
glia o da solo lo spettacolo cine
matografico.

Difficoltà di parcheggio? Zero. 
Sono a disposizione degli utenti 

^”riOO mq di parcheggio custodito 
con comodo accesso (nessun 

timore di trovare la sgradevole sor
presa di multa dopo lo spettacolo).

Sono ben dieci le sale di proie
zione: due da 138 posti ognuna, 
sei da 250 e due da 338. I 2.452 
posti sono tutti numerati. Le pol
trone confortevolissime.

Il sistema di proiezione utiliz
zato garantisce una stabilità di 
immagine perfetta.

L'impianto audio realizzato con la qualità della fruizione dell’in- 
il sistema della biamplificazione trattenimento c’è la possibilità di 
supporta tutti i sistemi di lettura di prenotare i posti via telefono 
colonna sonora: Dolby digitai, (0774.3061) ed internet (www.pla-

^vivticineMA GUIDONE

IH PI- ..ZlOHE

Via Tiburtina km 21
Sioròrt - —:

MONTEROTONDO

MENTANA guidonia

TIVOLI

ROMA

USCITA
TIVOLI

' s/

■ —F

http://WWW.PLANETGUIDDNIA.it
netguidonia.it
5Bii.fi
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E. L. Marco Rinaudo

Efficienza, convenienza, cortesia

BLACK&DECKER

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

urgenti di auto di tutti i tipi • Infortunistica stradale

Giardinaggio - Duplicazione chiavi
Vernici a Tintometro 
con più di 5.000 colori

Vernici decorative

GARDENA

Quei distributori 
di benzina 
sono vere bombe

Via Roberto Lepetit 75 - 00155 Roma 
Tel-Fax 06.22 81 213 Via Filippo Parlatore 31/33 

Tel/Fax 06.21802541

OFFERTE
PATENTE A L. 300.000 € 154,94
Formula tutto compreso; incluso affitto motociclo 
per esame + 3 lezioni di guida
PATENTE B L 290.000 € 149,77
Iscr., libri, visita medica + 3 ore di guida omaggio 
PATENTE C-D-E L. 450.000 € 232,41 
Iscr., libri, visita medica, esame di teoria compreso 
PRATICHE AUTO SCONTO 20% sulle commissioni

//ìasfer Ferramenta
di SANDRO MARTINO MATERIALE ELETTRICO - IDRAULICA

ziamenti per la scuola.
Al termine dell'assemblea è stata 

annunciata una manifestazione

Marzo 2002 • ABITARE A

Prima dell’avvento del governo 
Berlusconi vi era. all’esame dei 
due rami del Parlamento, un 
disegno di legge per il trasferi
mento dei distributori di benzina 
ad alto rischio fuori dai centri abi
tati. in aree appositamente attrez
zate. Il disegno dicono sia diven
tato legge e, per quanto ci consta, 
al momento disatteso.

Abbiamo voluto verificare per
correndo circa 50 km entro il 
GRA. nelle strade dei quartieri dal 
V al X Municipio, ed abbiamo 
verificato che migliaia di persone 
convivono quotidianamente con 
vere e proprie «bombe» liquide 
poste vicino alle loro case, ai loro 
esercizi commerciali, alle vie con
solari dense di traffico, incura^ 
e ignari (ormai per abitudine) de'r- 
l’immenso pericolo che corrono e 
che tutti corriamo.

Lo scoppio di un distributore 
sarebbe pari ad un terremoto del 
settimo grado della scala Mercalli: 
vengono in mente le devastanti 
scene del film «L’Inferno di cri
stallo» o dell’abbattimento delle 
Torri Gemelle.

Chiediamo alle autorità preposte 
al controllo che questi impianti 
non vengano più posti in luoghi a 
rischio.

Solarium: UVA-integrale-parziale bassa pressione 
Specialista in terapia del corpo e massaggi 
manuali (dimagranti - anticellulite) • Trattamenti 
dell'acne - Rassodamento - Idromassaggio 
Elettrocoagulazione - Ceretta ■ Manicure 
Pedicure estetico e curativo - Linfodrenaggio 
Riflessologia plantare (trattamenti specifici 
metodo Henri Chenot)
Via Luca Ghini 91 Tel. 06.2301882

Raccolta fondi per 
un treno di bimbi 
malati a Lourdes

Il 23 e 24 marzo, nella ricor
renza del centenario della sua 
nascita. !’ Unitalsi (Unione nazio
nale italiana trasporto ammalati 
Lourdes e santuari internazionali) 
sarà presente in numerose piazze 
in cui venderà piccoli ulivi il cui 
ricavato sarà destinato all’orga
nizzazione di un treno compieta- 
mente gratuito per i bambini 
malati a Lourdes e per l’acco
glienza dei genitori che seguiranno 
i bambini ricoverati provenienti 
da altre città.

La vendita dei piccoli ulivi 
avverrà: nel V Municipio, presso 
la parrocchia di S. Cleto: nel VI in 
piazza Malatesta; nel VII al Centro 
Commerciale Raffaello, a Piazza 
dei Mirti e al Giardino dei Dentar 
in via Campati 263; neH'VHI 
presso la parrocchia S. Maria della 
Fiducia e al Centro commerciale 
Romanina; nel X in piazza dei 
Consoli e S. Giovanni Bosco.

Ed ecco il calendario dei treni 
Unitalsi: Lourdes:5-ll aprile; 22- 
28 agosto; 22-28 settembre; 14-20 
ottobre. Loreto: 11-15 maggio; 21- 
25 giugno; 9-13 luglio; 6-10 
ottobre.' Fatima: 22-26 maggio.

Per informazioni: 06-7002870; 
e-mail unitalsiroma ©virgilio.it

Centro di Medicina estetica
_________ r™

Rita Marabitti j^^BE

Tra i partecipanti c'era anche 
■MH BSR MB MB MB W ITZO MB MB BM E23 Mi MB BB1 MB MB BM BM MB BM Bi BBM

La scuola che vogliamo
Affollato convegno all’lpsia Europa

In una sala affollata da inse- Mattia Stella, studente dell'Ipsia 
gnanti, studenti, genitori e politici, Europa, presidente della Consulta 
si è tenuto il 13 febbraio nell'aula provinciale degli studenti ed uno 
magna dell'Ipsia Europa (viale dei protagonisti della protesta stu- 
della Primavera) il convegno «La dentesca agli Stati Generali, 
scuola che vogliamo», organizzato Dal dibattito è emerso come
dalla Cgil Scuola Roma Est. negli istituti pubblici della peri-

11 segretario nazionale della Cgil feria sia forte il timore della sva- 
Scuola, F. Dacrema, ha fortemente lutazione oggettiva dell’offerta 
criticato la legge delega governa- didattica che le nostre scuole 
tiva considerando che «la scelta saranno in grado di offrire, sia per 
che i genitori degli alunni di quat- il taglio alle risorse previsto nella 
lordici anni saranno costretti a fare finanziaria, sia per l’introduzione 
determinerà due canali separati di di concetti come la concorrenza di 
istruzione: la scuola d'eccellenza, tipo aziendale tra istituti pubblici 
con i licei, e la scuola del disagio, ed istituti privati e l’avvio di mec- 
gestita dalle Regioni, con gli isti- canismi quali il «buono scuola», 
tuli professionali». che finirebbe per dilapidare le

L'on. Walter Tocci, deputato risorse stanziate per il diritto allo 
dell'ulivo e membro della Com- studio, finanziando indirettamente 
missione parlamentare Scuola e le scuole private a scapito di quelle 
Cultura ha denunciato che con i pubbliche. Il timore espresso ha 
prossimi pensionamenti andranno basi purtroppo fondate, in quanto 
via 150.000 insegnanti, che non i nostri istituti, oltre che essere 
verranno sostituiti, che la «con- pubblici, hanno anche il torto di 
troriforma Moratti» darà meno ser- essere scuole di periferia, caratte- 
vizi e. se il cittadino li vorrà, dovrà rùstica che viene considerata anche 
pagarli. Le commissioni di esami quando si tratta di stabilire finan- 
«saranno formate solo da docenti ----- '--------------
interni: questo permetterà agli isti
tuti privati di dare anch'essi i
diplomi in maniera autonoma e, unitaria contro la riforma Moratti 
per giunta, a pagamento». da tenersi a Roma il 9 marzo.

Tra i partecipanti c'era anche M. Trasacco e P. E. Favino

D

%25C2%25A9virgilio.it
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Seicento ettari ricchi di attrattive ambientali

Domenico Giacco

II X
www.abitarearoma.it

□
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Abitare a ROMA

Le foto del 2001

Mercatino amatoriale

Gufi, scoiattoli, querce 
nella Valle dell'Aniene

Una fiaccolata contro 
la prostituzione

06.2252902 
328/1396554
338/5829874

IL GIORNALE 
DI ROMA EST
Le foto del 2002

VIVERE IN CITTA’ 
GUIDA TURISTICA 
LE ISTITUZIONI 
I PARCHI 
(QUARTIERI 
TERRITORIO 
e STORIA 
NUMERI UTILI 
LE AZIENDE 
LO SHOPPING

METEO NEWS
Stallone di Tor 
Tre Teste

In VIVERE IN CITTA’ 
tutte le informazioni utili per 

spostarsi, divertirsi, i teatri, le 
mostre, gli eventi 
ed altro ancora 

abitarea@abitarearoma.it

Piccolo Mondo Antico 
via Prcnestina 498 e 502/a

Per prenotazioni spazi 
e informazioni:

Associazione culturale

a

e stato fatto per portare a nuova 
vita questa riserva naturale.

Per facilitare i visitatori sono 
stati realizzati sentieri natura lungo

www.abitarearoma.it
il sito con tante notizie e link per vivere la nostra città

I RISERVATO AGLI ESPOSITORI
| Presentando questo tagliando potrai esporre a condizioni VANTAGGIOSISSIME!

I
I
I

interattivi.
Il parco è aperto tutti i giorni ma 

il momento migliore per visitarlo 
è nel fine settimana in cui si effet
tuano visite guidate gratuite, escur
sioni in canoa, percorsi a piedi o 
in bicicletta. Un’ottima occasione, 
dunque, per scoprire isole di rilas
sante campagna dentro la città.

La prossima visita culturale in 
programma è il giorno 23 marzo 
alle 16,30.

Per maggiori informazioni con
tattare l’Associazione Insieme per 
l’Aniene tei.06-82006098 o il 
Centro visite in via Vicovaro 21 
tel.06-82003837.

Alessandra Masini

Piccolo Mondo Antico
OGNI DOMENICA fino a sera 

in via Prenestina 498 - 5O2/a 
(davanti al VII Municipio)

MOSTRA-MERCATO 
DI COLLEZIONISMO

ANTIQUARIATO - OGGETISTICA 
ARTIGIANATO

i'SF a
f

Comitato di quartiere 
Colli Aniene chiede

E’ molto dettagliato l'elenco 
degli interventi richiesti che il pre
sidente del Comitato di Quartiere 
«Colli Aniene» Ermenegildo 
Colazza ha consegnato al V Muni
cipio.

La relazione inizia con la 
richiesta di urgente manutenzione 
agli edifici delle scuole elemen
tari e medie e prosegue con la 
necessità di eliminare la strozza
tura di viale Sacco e Vanzetti. l'a- 
sfaltatura per alcune strade, la 
sistemazione della segnaletica 
orizzontale e delle strisce pedo
nali. il completamento dell'illu- 
minazione stradale, la creazione 
di alcuni parcheggi sui tratti ter
minali degli ampi spartitraffico di 
viale Togliatti e della presenza di 
/"'■ili nei pressi dei semafori della 
s_Ja strada.

I problemi non finiscono qui, 
perché il Comitato chiede anche 
l'eliminazione delle fonti di inqui
namento elettromagnetico, una 
soluzione alla inadeguatezza dei 
mezzi di trasporto pubblico, il 
miglioramento della pulizia delle 
strade e delle aree circostanti le 
due fermate della linea B della 
metro, la rimozione della cartel
lonistica selvaggia, la sistemazione 
deH'avvalIamento di via Massini 
e il periodico controllo del verde 
comunale.

Ogni mese il giornale ABITARE A Roma Est è pubblicato in ante
prima sul sito.
Tante utili notizie per vivere a Roma: nella sezione Vivere in città 
come arrivare, partire, i mezzi pubblici, gli alberghi, gli spettacoli tea
trali, i cinema, gli avvenimenti, le mostre, i musei, i teatri, gli itinerari 
gastronomici ed archeologici.
Da Le Istituzioni si possono raggiungere i siti di Comune, Regione, 
Ministeri. I quartieri con i link dei siti di quartieri. In Numeri Utili i siti o 
indirizzi di sindacati, assistenza disabili, orari negozi, tariffe postali. In 
Shopping sconti, promozioni e dove trovare ciò che cercate. In 
Aziende i profili di alcune aziende con la descrizione di loro prodotti e 
servizi.

I 
I

Scadenza I 
. 15 aprile 2002 r

. . . VII M.uuel.__

«
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La riserva naturale della Valle 
dell’Aniene è una delle 14 aree di 
verde protetto della Capitale ed 
affidate all’ente regionale «Roma 
Natura».

Seicento ettari, ricchi anche di 
testimonianze archeologiche (ne 
sono un esempio il Ponte Nomen- 
tano sotto il quale scorrono le 
acque del fiume che raggiungono 
il Tevere, il Ponte Mammolo, i 
resti delle due ville romane di via 
Tilli e di Ripa Mammea), ma 
anche di fontanili e canali da per
correre in canoa. Tuttavia l’inte
resse maggiore è per gli aspetti 
naturalistici delle zone della 
riserva: l’area della Cervelletta, 
quella ripariale fluviale e il Prato 
delle Valli. Boschi di querce, olmi, vono la flora e la fauna del parco, Forza Italia e dai consiglieri di An 
pioppi, frassini, ma anche scoiat- ma [ ~ .
toli, gufi, aironi, cormorani e il giornata di svago anche come 
gambero di fiume che vive solo in occasione di arricchimento cultu- mata della metropolitana 
acque pulite; ciò indica che molto rale c’è la «Casa del Fiume» - in p---------—__

via Vicovaro 21 - destinala all’ac- pioggia, al Centro Anziani di via 
coglienza dei visitatori, con un Speroni dove si sono potuti rifo- 
laboratorio didattico attrezzato con ciliare con un piatto di pasta 
acquari, strumenti per l’osserva-

i quali pannelli illustrati descri- zione dei microrganismi e modelli

: ■■ « ■■ rara rara « bmi mb osa rara rara rara mi rara rara rara bm mm

Nonostante la pioggia, nume
rosi giovani ed anziani hanno par
tecipato alla fiaccolata contro «la 
piaga della prostituzione», orga
nizzata il 24 gennaio scorso dai 
consiglieri del V Municipio di

per chi vuole vivere questa Sperandio e Tiburzi.
I manifestanti, partiti dalla fer

mala della metropolitana di 
Rebibbia, sono arrivati, zuppi di

Speroni dove si sono potuti rifo-

fumante.

Pert» Perirle I

Piccolo Mondo Antico

r p

http://www.abitarearoma.it
mailto:abitarea@abitarearoma.it
http://www.abitarearoma.it
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ABITARE FotografiParrucchieri
EMIImpianti

Profumerie

Corsi professionali

Porte - finestre - tende

Centri studi

Premiazioni sportive

Centri estetica

Fiori

Erboristerie
Pizzerie-Ristoranti

vata, per il recupero a polo con-

FACCIAMO SHOPPING INSIEME

I DELFINI - Servizi pulizia, derattiz
zazione, disinfestazione, manutenzione 
giardini ■ 06.263786 - 347/5777914

Il Cavaliere Ristorante Pizzeria spe
dalità marinare Servizio catering «Ugo 
Preneste 45-47 (Vi) 06.2147137

ALESSANDRINA Scuola auto -
Agenzia - Pratiche auto ■ MCTC & Pra
- Certificati ed assicurazioni - Bolli auto
■ via Casilina 991-993 Tel. 06.2306864

MOMENTI LIETI

STUDIO donna immagine Par
rucchiere e centro estetico - Trecce afro 
- Allungamento capelli 100% naturali 
human hair extensions ■ Via Trailo il 
Grande 92 (V) 06.41405959

Fotostudio Olivi qfc Pro
mozione matrimoni 2001: servizio, 80 
foto, video digitale L. 1.500.000 ■BTx 
Checchi 7 (Tiburtina - V) 06.43532>L >

STUDIARE

Riceviamo e pubblichiamo il 
testo della lettera inviata dal 
dottor Antonio Basile ammini
stratore degli otto edifici, tra v. 
Spencer 36/11S e v. Pisino 97/159, 
alle società Italferr, Coopsette, 
Tav, al Presidente del VI Muni
cipio e al Comitato di monito- 
raggio opera ferroviaria Tav.

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

SERVIZI
DELTAKAPPA Viaggi - Agenzia e 
centro consulenza turistica
■ via Luigi Chiozza 21/b (Torvergata) 
06.2020802-20420069

e mostrano il più completo disin
teresse e la più completa disorga
nizzazione alla risoluzione dei 
gravi disagi creati: parcheggi, via
bilità, sicurezza, illuminazione, 
vivibilità per Timmissione di pol
veri, rumori, vibrazioni ed 
immondizie - continua la lettera -

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

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

FORNITURE TERMOIDRAULICHE 
srl Caldaie ■ Radiatori - Scaldabagni - 
Climatizzazioni e accessori Cambio 
olio omaggio per ogni caldaia acquistata 
■ v. dei Glicini 75bc (VII) 06.2310527 
www.freddocaldo.it

solo l'Alta Velocità, ma anche il 
nuovo esercizio della FM2.

«Dall'apertura del cantiere il temporanei o permanenti. 
24/8/2001, su via Spencer-scrive ’ * -—- ■---------
il dottor Basile - nessuno del VI 
Municipio, dellTtalferr, della Coo
psette o del Comitato di monito- 
raggio, ha avuto la capacità di atte
nuare l'impatto sulla collettività 
della realizzazione dell'opera fer
roviaria nell'area del cantiere».

L'amministratore del complesso 
immobiliare ha ricevuto espresso 
mandato di tutelare i diritti dei 
condomini frontisti e non, residenti 
nelle vicinanze del cantiere Sere
nissima. Oltre a esigere una cor
retta e trasparente informazione, 
oltre a vigilare sul cantiere per 
entrare in merito alle scelte della 
sistemazione definitiva della parte 
esterna dell'opera ferroviaria, il dr. 
Basile chiede criteri omogenei per

CI FERRI ALDO Impianti 
termici - idraulici -a gas- Condizio
natori - Pannelli solari - PREVEN
TIVI GRATUITI■ v. Palagonia 154 
(Vili) 06.2016041 339/8782284

Interventi al Pigneto
Previsti dal «Contratto di quartiere»

Il progetto preliminare del 
«Contratto di quartiere Pigneto» è 
attualmente in discussione.

Il Contratto di quartiere, oltre al 
Pigneto storico, è esteso all’area 
compresa tra Porta Maggiore e via 
dell’Acqua Bullicante da una 
parte, tra la Casilina e la Prene- 
stina dall’altra. La popolazione 
interessata è di 51.312 persone.

Ecco le novità essenziali pre-

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

AUTO
Agenzia Autoscuola Colla
tina Patenti auto e motoscafo - Assi
curazioni - Assistenza tecnica e legale 
■ via degli Armenti 65 d-e-f (VII) 
06.2280.576/889 Fax 06.22787471

Adriano Lamano fotografo 
sK Sconto del 10% per i lettori ■ via L. 
Dal Verme 31 (VI) 06.272056 - 
338/2257998

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

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

CALZATURE
GBM CalzatureMargarita LINEA 
COMODA jK Sconto del 10 % ■ via 
Veroli 4/6 (ang. v. Tor de’ Schiavi) (VI) 
06.21800097

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

RISTORO
VERDE MILONGA (per un com
mercio equo e solidale) Prodotti ali
mentari - Artigianato artistico - Oggetti
stica - Strumenti musicali - Giochi ■ v. 
Flavio Stilicone 166 (X) 06.7141728

Street Shoes NERO GIARDINI ■ 
CAFE'NOIR - N.O.D. oK Sconto del 
10% ■ v. Tor de' Schiavi 317-319 (ang. 
via Veroli) (VI) 06.21800097

SALUTE E BELLEZZA
Società italiana di arte e tecnica 
SHIATSU dr. Antonio Assisi -Shiatsu- 
linfodrenaggio - massaggio terapeutico
■ V. C. A. Jemolo 185 (V) 06.41227646 
333/5325244-338/9452347

■ ~|
Bellezza e Benessere X 
Sconto 25% su trattamenti viso e corpo 
per le under 25 ■ via Tor de' Schiavi 
218a (VII) 06.2410056

] 
L’ECO DELLE ERBE Prodottierbo- 
ristici - alimentazione e cosmesi naturali 
■ preparazione Fiori di Bach svia Mar
tino Rota 21 (Vili) 06.2015311

Giardino dei Fiori Fiori, 
bomboniere, articoli da regalo * Per 
servizio completo di bomboniere e fiori 
in omaggio bouquet da sposa a scelta 
■ via dèlie Albizzie 39 (VII) 06.2410745

Alta velocità: disagi 
in via Spencer 
l'individuazione degli edifici gra-

Le abitazioni sono nei pressi del vati da disagi in conseguenza della 
territorio dove verranno posizio- realizzazione e dell'esercizio del- 
nati i 4 binari che serviranno non l'opera ferroviaria e ribadisce una 

, ,, -------- !.. u continua vigilanza sulla conces
sione degli indennizzi per danni

«Le Istituzioni hanno mostrato

co.met.a. me Serramenti e infissi 
in alluminio ■ Inferriate - Persiane -Porte 
blindate e antincendio- Scale a giorno e 
a chiocciola. rK Sconto del 5% riser
vato ai lettori ■ v. Quinto Novio 42 (X) 
06.763556 Fax 06.763517
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e anche le informazioni che ci per
vengono sono non veritiere, come 
quelle che riguardano le gallerie 
che verranno costruite, che dicono 
saranno a filo della strada se non 
addirittura più in basso, quando è 
risaputo che la galleria in alcuni 
punti di via Spencer sarà a cielo 
aperto con un'altezza, rispetto alla 
quota del terreno, anche di 4/5 
metri.

Chiediamo alle istituzioni di for
nirci assistenza, di formularci pro
poste risolutive e di darci una cor
retta e trasparente informazione».

Mario Trasacco 
BB BM. 898® BSS MB Mi MB MM BM MB 8MB C’3 M MM MB 8BB MB I

gressuale e ricettivo dell’ex stabi
limento farmaceutico Serono.

Sono però previsti anche altri 
interventi che mirano a ridurre il 
degrado: il programma di riquali
ficazione urbana del PignettyS ■■ 

viste dal Contratto: la costruzione art. 2 Legge 179/92), per > 
di facoltà universitarie nei capan- miliardi d’investimenti tra pub- 
noni ex Snia (protocollo d’intesa blici e privati per creare nuovi ser- 
tra Comune e La Sapienza) per vizi pubblici (centro anziani, 
circa 10 mila studenti;le stazioni centro civico, arredo urbano); tre 
della Metro C Malatesta e Pigneto; interventi del Piano Urbano Par
la stazione ferroviaria della FM1 cheggi, per 350 posti auto; il pro- 
Pigneto, con l’interramento del gromma Ccntopiazze a Largo Pre- 
«vallone» di Circonvallazione neste; un intervento di recupero 
Casilina; il piano, d'iniziativa pii- nell'ex Snia Viscosa; la riqualifi- 
vata, per il recupero a polo con- cazione di v. Montecuccoli.

http://www.freddocaldo.it
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Antonello Dionisi
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VIA CHERSO 76 - 00177 ROMA - TEL. 06.21809977I girasoli di Van Goah

«

£
Via Olevano Romano 73/75 - 06.2185233

I

‘«sesees na - Audiovisivi specifici per corsi professionali post-liceo
■ Cineforum adeguato alle esigenze dei docenti
■ Cinema d'autore per cinefili
■ Rassegne cinematografiche per registi e attori
- Convegni con dopolavori aziendali
■ Convenzioni con Centri Commerciali
- Convenzioni con Ospedali, Ludoteche, Centri diurni 

per disabili, Centri Anziani

della manifestazione.
Marvin Dertliu

delle maschere, 
guidata dai tram-

Colom-

_ le 
e le damine; tanti i cuccioli di ani-

gente curiosa e stupita, invitando 
tutti a partecipare alla loro allegra 
mascherata affinché «da un centro 
commerciale, cuore del mondo 
globalizzato si alzino le voci dei 
folli» che vogliono «costruire 
insieme il diritto ad una vita digni
tosa che assicuri casa, reddito, aria 
pulita, libero accesso ai servizi, 
alla sanità e alla cultura».

Doriana Standoli

Della seconda 
gioventù 
a Centocelle

Di grande successo la festa di

Questo sito vuol far 
conoscere I parchi 
della periferia est dì 
Roma, Il loro aspetto 
nelle varie stagioni, i 
resti archeologici 
che spesso 
contengono.

Le 4 Stagioni, I cuccioli (tre 
gemellini), Il Sole e La Luna ed il 
Carrettino trainato da cavallucci

Amici del Parco, 
in collaborazione 
con il Centro An
ziani di via Le- 
petit.

Tra le centinaia 
e centinaia di 
bambini ed adulti

Benvenuti tra gli 
Amici del Parco 
MMB^.

A passeggio nei parchi di Roma est 
con www.amicidelparco.it

di
MARIO BRUNETTI

Reti e materassi ortopedici Q
Si confezionano materassi in lana

i

Di Francesca Pxlvou Blasx

C.D.P.E. Roma s.is. di renato canini 
/ Posters-Cartoline 

| Calendari d’arte e d’attualità |
.(^INGROSSO E DETTAGLIO/

Articoli di Cartoleria e da 
Regalo - Giocattoli - Fotocopie 
Via Natale Palli 59 - 06.2414333

338/3041738 - 336/256686 - 349/4095345

Maschere e 
costumi
a Tor Sapienza

Tutti in strada il 10 febbraio a 
Tor Sapienza per festeggiare l'ul
tima domenica di Carnevale.

Deviata la circolazione sui tratti che hanno parteci- 
di Collatina e via di Tor Sapienza, pato alla sfilata 
un lungo corteo mascherato ha 
cominciato a muoversi da piazza 
de Cupis seguendo l’itinerario tra- polieri 
dizionale per riversarsi in viale De baioni, ne sono state premiate Alternativo

a Cinecittà Due
VI _
delie streghe, dall'euro alla segna
letica stradale, di cui il cartello dite: La primavera di Botticella 
«Scuola media pericolo!» è stato 
tra i più interessanti e originali.

Come sempre l'impegno dei
volontari è stato decisivo. Accanto

Protezione Civile e ai genitori del Centro Anziani (nella foto il 
. J'AGESCI una nota di plauso gruppo con la coppa nella mani 
va ai ragazzi dell'l.T.T. Livia Bot- della presidentessa Margherit

stati tutti: canti, balli, allegria e la 
sfilata delle maschere.

dizione che racconta il Carnevale Tra i 500 e più partecipanti è 
come una festa pagana in cui, nella stata scelta una imparziale giuria 
Roma antica, il popolo scherniva che ha eletto Marisa Pecchioni 
i detentori del potere. come la maschera più originale.

I ragazzi hanno sfilato tra la Giovanni Laudi

gruppo con la coppa nella mani

tardi che hanno dedicato un loro Orzilli). Numerose e molto accu- globalizzazione, pagliacci, dietro riconosciuti ai collaboratori che 
............  i quali si nascondevano gli stu- ' ’ ■ — 

denti, i disoccupati e i precari della

costume classico, tornato in questa protestato contro i polenti del 
edizione, è Pinocchio.

Presenti alla cerimonia di pre

pomeriggio nel servizio d'ordine rate nell'abbigliamento le streghi

mali, gli insetti ed i fiori.Un Rete Antiglobalizzazione. Hanno parte, costruendo

Tor Tre Te«ste° edizione, è Pinocchio. ' mondo e le grandi multinazionali festa «girasse» al massimo ci sono
' Ile .cote. Presenti alla cerimonia di pre- che affamano il Sud del Mondo,
Carnevale al parco miazione il consigliere comunale nel pieno rispetto dell antica tra- 

Pino Battaglia ed i consiglieri *" ' "
Si è svolto domenica 10 feb- municipali Lorena Vinzi e Felice 

braio. nel parco di Tor Tre Teste, Volpiceli!.
il Camevaie organizzato dal Giar
dino dei Demar, Abitare A, Ass.

Chirico. trenta con coppe messe a disposi-
Vari i temi affrontati, dalla sai- zione dal VII Municipio e premi 

sguardia della natura al castello offerti dagli sponsor.
Tra le mascherine più applau-

Herry Potter, Pippy Calze Lunghe, che nel pomeriggio dell’ultimo nizzata dal Centro Anziani 
t - . o.__:—: t -----/— sabato di Carnevale hanno invaso «Sandro Pertini» a

allegramente e rumorosamente il Capofila di questo 
Centro Cinecittà Due. x '' __

Pomodori transgenici, scheletri centro Lucio Tambasco che ha 
con un sorriso accattivante vestiti saputo coniugare efficienza e spet- 
con abiti «di marca», pirati anti- tacolo. Meriti indubbi vanno pure 

-------------------------------------------- --------- —- _i_, 

hanno lavorato in armonioso affia
tamento. Ognuno ha fatto la sua 

‘ > un puzzle con
vincente. Gli ingredienti perché la

i quali si nascondevano gli

Hanno voluto riappropriarsi di Di grande successo la festa di 
un antico spirito di festa, i giovani Carnevale del 12 febbraio orga-

sabato di Camevaie hanno invaso «Sandro Pertini» a Centocelle.
> riuscito

impegno è stato il presidente del

http://www.amicidelparco.it
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FISIOTERAPIA

STUOI SPECIALISTICI

INSEGNE LUMINOSE
0^ Srl

ì

RIPARAZIONI IN 24 ORE PRATICHE COMUNALI

Taglio con fresatrice computerizzata 
di lettere e loghi in metacrilato, ottone, alluminio, 

rame, acciaio, legno, vinile e forti spessori

00177 Roma - Via Collatina 69a - 06.2155327 - Fax 06.215718 
gammaneon@tiscalinet.it - www.paginegialle.it/gammaneon

RADIOLOGIA - CARDIOLOGIA

Sicurezza 
domestica

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

rettamente compilato».
Cosa deve fare il cittadino per 

avere una caldaia a norma, sicura 
e che consumi poco?

«Va fatta controllare almeno

La Margherita 
parte dal basso

«Progetti, struttura politica e La Giunta comunale ha affidato
all’Acea, lo scorso dicembre (deli- una volta all’anno. Ogni due anni 
bera 793), il rilievo delle infra- vanno controllati i gas combusti 
strutture presenti nel sottosuolo, da tecnici abilitati. Accertarsi che 
per predisporre un programma di gli addetti rilascino certificato di 
bonifica, ed il controllo sullo stato conformità per i nuovi impianti (L. 
di manutenzione e di esercizio 46/90)».
degli impianti termici (L. 10/91 e 
DPR 412/93).

Le manutenzioni ordinarie si 
possono fare in qualsiasi periodo, 

«I controlli sull’effettivo stato anche in quello estivo. La manu
di manutenzione delle caldaie tenzione ordinaria di una caldaia 
autonome - precisa Domenico autonoma a gas fa parte della 
Raco, esperto del CAT Vaillant buona educazione della sicurezza 
Service Plus - saranno effettuati domestica. Azioni preventive indi- 
almeno sul 5% degli impianti per viduano problemi al loro nascere 
i quali sia stata presentata appo- evitando che la situazione peggiori 
sita dichiarazione e su tutti gli e di conseguenza maggiori spese, 
impianti sprovvisti di rapporto di Carmen Durante, sindaco 
controllo e libretto d’impianto cor- Federconsumatori Lazio.

/ / ì o- <<• 4 W Xj

versitario, l’assetto delle mobilità 
collegato al progetto della T.A.V., 
la Metro C e il polo delle attività 
produttive.

Nella struttura politica della 
rapporto con i cittadini» è la mis- Margherita (trenta persone) sono 
sione del Coordinamento della presenti i rappresentanti delle forze 
Margherita nel Municipio di Roma politiche promotrici, i componenti 
7, formalizzata nell’incontro prò- Istituzionali del Municipio, i coor- 
mosso dai Popolari, dai Demo- dinatori dei Gruppi di lavoro col
eretici, dall’Udeur e da Rinnova- legati alle Commissioni Munici- 
mento Italiano. pali e delegati di Movimenti.

La relazione di Di Pietrantonio Nel dibattito sono intervenuti 
dei Ppi (anche a nome di Compa- Assogna, Bonza, Galli, Persichetti, 
gnoni dell’Udeur, di Ferrari dei Campioni, Liberotti, Mosa e 
Democratici e di Antonio Mori- Casella.
coni di Rinnovamento Italiano) ha II Vice Capogruppo della Mar- 
affrontato il tema della trasforma- gherita in Campidoglio Giansanti, 
zione del quadrante di Roma est ha sostenuto che «realizzare il 
in una città dotata di servizi e strut- nuovo soggetto politico dal basso, 
ture. Ha poi indicato i possibili dal territorio, significa lavorare per 
progetti da realizzare: il sistema un effettivo decentramento di 
polifunzionale, culturale e uni- poteri verso i Municipi».

mailto:gammaneon@tiscalinet.it
http://www.paginegialle.it/gammaneon
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Alla chiesa di Meier

Nelle foto: /

SERVI

Visita in 
cantiere

■ Contratti manutenzione 
approvati dalla 
Federconsumatori

■ Vendita ricambi 
originali Vaillant

■ Installazione 
condizionatori

■ Consulenze e preventivi 
gratuiti

■ Parcheggio clienti
■ Informazioni on-line

Rivolgetevi per un consiglio 
a chi le piume le lava da oltre 
trent’anni:RACO DOMENICO

Via Tor de' Schiavi, 82/84

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.

H Vaillant
Stare tranguilli ed in 
regola con la legge 

costa solo 
5 euro al mese!!

LA TINTORIA 
PROFESSIONALE

Tel 06-23239557 Rivolgiti a noi con
FAX 06-23296812 fiducia!

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

La chiesa del terzo millennio, in 
costruzione in largo Cevasco a Tor 
Tre Teste, dovrebbe essere inau
gurata all’inizio del 2003.

Il cantiere ha già registrato 3 
mila visite, per lo più da parte di 
architetti, ingegneri e studenti, e 
le tre vele che abbracceranno la 
chiesa, costruite con cemento e 

marmo di Carrara frantu
mato, sono già 
, famose in tutto 

il mondo.
L’innalzamento 

delle vele sta per 
essere ultimato, 
quindi si proce
derà a costruire la 
grande parete di 

t fondo e poi la sacre- 
■ stia, contemporanea- 
f mente procedono i 
' lavori all’edificio del

l’oratorio.
Al l'interno del cantiere 
c’è anche un piccolo 
locale in cui sono illu
strate tutte le fasi di 

costruzione dell’opera progettata 
dall'architetto statunitense Meier.

E.L.

VUOI «Bli 8N 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.

braio in Campidoglio perché si ponte su via De Chirico. Sopra 
: .. ui - . . ( a

Tor Tre Teste. In alto Le vele
sono quasi ultimate

Un parco 
un ponte

A Tor Sapienza
Durante un’affollatissima as

semblea il 13 febbraio nel Centro 
Anziani in viale Morandi, il sin
daco Veltroni ha presentato un 
regalo per i cittadini di Tor 
Sapienza. Il dono, ha precisato il blemi deH’illuminazione, della 
sindaco, è un «progetto di sicu
rezza integrata» che proviene dal- Il parroco don Marco ha invitato 
l’assessore Liliana Ferrare, che ha i presenti a costituire un comitato 
accolto l’idea «Un parco da di quartiere.
costruire insieme ...un ponte per Ed è proprio ad una rappresen- 
unire», avanzata 
dall’associa- ■■ 
ragne Antropos. 
i'Jn ponte in
legno, pedonale 
e ciclabile, su Vp/'J 
via De Chirico 
avvicinerà l’in- 
sediamentosto- r 
rico di Tor ■■ 
Sapienza a 
quello degli »£■& 
anni ‘70 (cosid- 
detto «ai palaz
zoni»), mediante la comunicazione 
delle due aree verdi tra le case 
Isveur lacp e la parrocchia di S. 
Cirillo ed il giardino compreso tra 
il Mercato e il Giovanni XXIII. 
L’area verrebbe recintata a prete-

I

zione degli spazi per la musica e 
il ballo, delle attrezzature per lo . 
sport libero, di una serra a carat
tere produttivo. L'idea di una piaz- 
zola eliporto per gli interventi 
d’emergenza è dall’assessore Fer
rare.

1 lavori avranno inizio fra 
cinque mesi. Il costo è preventi
vato in 289.215,00 euro.

I cittadini presenti hanno conti
nuato a tempestare di richieste 
l’amministrazione comunale e le 
autorità del VII Municipio sui pro

mobilità, della carenza di servizi.

tanza di cittadini che il Sindaco ha 
dato appuntamento per il 21 feb- a sinistra Come sarà il

presentino con i «quattro problemi La costruzione della chiesa 
più urgenti del quartiere». *----

Antonio De Cola

mailto:racoserviceplus@libero.it
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^=€uro e più

TUTTO PER LA CASA
COMPETENZA E PROFESSIONALITÀ

VIA LEPETIT 37 B

Lfl BOFITfl’ DEL FORDO

via F. Tovaglieri 375 - Tel. 062303464

ACQUAMANIA

via F. Tovaglieri 377 - Tor Tre Teste (capolinea 556)

Igiene personale 
Detersivi 
Igiene casa

Casalinghi - Detersivi 
Articoli da regalo - Giocattoli Largo Appio Chieregatti 34 (traversa via 

dei Berio - Tor Tre Teste) Tel. 06.22 81 887

via dei Gelsi, 85
Tel. 339/3885313

67
56

88
88
79
27
96
30
63
75

Via Roberto Lepetit 67 
Tel. 062253392

Box
89
70
87
61

l/.t? t
Acconciature uomo

M®@/SW©£Sfl©

di Giampietro Muci 
e Fabrizio Campanile

Ottica sue
di Gentilucci B. &, Zannella S.

FISIOVIS
Gabinetto di Fisiokinesiterapia
■ Laserterapia ■ Massoterapia

■ Jonoforesi ■ Diadinamic ■ Tens 
■ Elettrostimolazione

■ Magnetoterapia ■ Ginnastica 
posturale ■ Kinesiterapia attiva e 

passiva ■ Raggi infrarossi ■ Radar 
terapia ■ Linfodrenaggio ■ Shiatsu

via degli Armenti 69 b - c 
Tel. 06 2282497

Approvato il centro 
Città Alessandrina

11 4 marzo il Consiglio comu
nale ha approvato la delibera di 
iniziativa popolare (proposta da 
6 mila cittadini) per la realizza
zione del Centro Culturale «Città 
Alessandrina».

Il centro sorgerà nell’area di via 
delle Fragole davanti alla scuola 
Gullace e sarà finanziato con fondi 
di Roma Capitale. Il VII Muni
cipio dovrà indire un bando pub
blico per la progettazione dell’o
pera.

Cineforum alla 
Sibilla Aleramo

E1 iniziato nel mese di gennaio, 
presso l’elementare Sibilla Ale- 
ramo un cineforum per gli alunni 
e per i loro genitori. L’iniziativa 
fa parte dei progetti proposti dal 
Piano dell’offerta formativa del 
34° Circolo M. Teresa di Calcutta.

Per le classi del secondo le 
proiezioni sono in orario extra
scolastico, dalle 16,45 alle 19,45 
e si concluderanno il 19 marzo con 
Il Giardino Segreto.

Per i più piccoli le proiezioni 
sono in orario scolastico e si con
cluderanno con II Principe d’E
gitto il 22 e 25 marzo.

La scelta è stata curata dalle 
insegnanti M. Mammarella e M. 
A. Della Volpe.
■MB MH MM HH MBffii

braio il Comitato Promotore ha 
messo a fuoco i problemi più scot
tanti, successivamente ha chiesto 
ed ottenuto un incontro con il pre
sidente del VII Municipio Stefano 
Tozzi e con il consigliere comu
nale Pino Battaglia.

Nella riunione con il Presidente 
sono stati affrontati i problemi 
della viabilità (Prenestina bis, 
semaforo in via Campari), della 
manutenzione e cura del parco, del 
prolungamento del 556 ed incre
mento di corse, della realizzazione 
deirimpianto di atletica.

Questi ed altri problemi saranno 
anche il tema di un incontro, in 
preparazione, con il Sindaco e gli 
assessori competenti.

La situazione del PUP 
CANTIERI IN CORSO
Piazza delle Iris 
Piazza Teofrasto 
Via Valente
Via delle Susine condominiale 
CANTIERI DA AVVIARE 
Via dei Frassini 
Via Delleani
PROGETTI IN ISTRUTTORIA
V. Lepetit A (presentato)
V. Lepetit B (presentato) 
V. Viscogliosi (presentato) 
Piazza delle Giunchiglie 
viale Alessandrino 
Piazza Oria 
Via dei Noci 
Piazza dei Larici

CARTOLERIA 5 
GIOCATTOLI 

GADGET
Via della Bella Villa 28 

Tel. 06.2309668

PANE

C xf sPetioli,à 
alimentari

Dedicata a Turchet 
la sede Fnp-Cisl

E' stata costituita la Lega pen-' 
sionati Fnp-Cisl del VII Muni
cipio, sezione Ermanno Turchet.

Il 22 febbraio la sede di via 
Davide Campari 182 è stata inti
tolata al suo fondatore Ermanno 
Turchet. Erano presenti alla ceri
monia il segretario generale Luigi 
Caracciolo ed il segretario 
aggiunto della Fnp di Roma e 
Lazio Adua Bruni.

Oltre alla sede dei pensionati i 
locali ospitano da anni il Caaf 
(Fisco, lei, Isee, Successioni e 
Vertenze di lavoro) ed il patronato 
Inas (pratiche Inps, invalidità).

E’ nata ì’Associazione 
Amici Tor Tre Teste

Si è costituita in febbraio l’As
sociazione Amici Tor Tre Teste 
(via Balma 25, presso Spi Cgil 

cessione che opere di compensa- 06.2280171), con il compito di 
zione che vanno a beneficio della contribuire alla soluzione dei pro
collettività. blemi del quartiere.

Nella prima riunione del 7 feb-
MH MH MM ■■ CCZ3 ECO 9Mi BM BBH MBM

Il piano parcheggi 
nel VII Municipio

Quattro i cantieri in corso e due da avviare
Sono quattro, in tutto il VII 

Municipio, i cantieri in corso per 
la realizzazione dei box interrali 
previsti nel piano parcheggi (Pup).

Due sono quelli in fase di avvio 
(in via dei Frassini e via Delleani) 
per i quali proprio in questi giorni 
il Consiglio ha dato parere favo
revole al progetto. Per altri otto 
progetti si è nella fase istruttoria.

«Nel nostro municipio - ha 
dichiarato il presidente della Com
missione LL. PP. Sergio Scalia - 
il piano fino ad oggi ha marciato 
più lentamente che in altri. Uno 
slancio è venuto dopo la delibera 
comunale del 2001 che ha portato 
all’istruttoria per ben otto nuovi 
cantieri, pari ad un totale di 470 
box. In complesso, tra box già 
costruiti, box sul piede di partenza 
e box in istruttoria i posti auto nel 
sottosuolo saranno circa 900».

Ricordiamo che a carico delle 
imprese che costruiscono par
cheggi gravano sia oneri di con-

zione che vanno a beneficio della contribuire alla soluzione dei prò-
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CLARlN Sposa

?

e su misura
QUI PUPI!

L'Ama spazzerà in 
via T. Cremona

Fame di parcheggi 
e parcheggi chiusi

5 Camicia
2 di Scappilo Mario

■ Vendita al minuto

Donna e società 
a Tor Bella Monaca

*54 
mente e per portarlo a soluzione, | 
anche perché in zona la carenza | 
di parcheggi è ben visibile.

LABORATORIO
ABITI DA SPOSA
Elegante
Comunione

comunista ed i nuovi movimenti 
che si sono di recente affermati.

Alessandro De Angelìs

CARTA DA PARATI 
Vernici - Tintometro - Utensileria 
Materiale elettrico - Termoidraulica 
Riproduzioni chiavi auto - casa - “code” 

Scaffali e armadi da balcone

Via delle Nespole 110-112
Tel-Fax 06.23 23 22 32

C,M FaXq
L Bc’Qì-ì

Via Casilina 981C
Tel. 06.23231544

sterili!? ìli
- lì fi

Vuoi lavare i tuoi capi
0ffl

SENZA DANNEGGIARLI?

Via Ermoli, una strada stretta e 
corta, un arco lungo un tratto di 
via Tovaglieri a Tor Tre, presenta

sconnessi, crescita di erbacce, pro
blemi di parcheggio, vista su zione di «Donna e società», presso 
quello che avrebbe dovuto essere l’hotel Ibis, in via Dino Parasacchi

di difesa personale.
Oltre ad una mostra d'arte ed 

artigianato, organizzata dall'Ass. sita di creare una grande alleanza 
” t Organizzata dall'Associazione Italiana Cultura e Arte ci sono stati

numerosi problemi: marciapiedi Europea Operatori di Polizia , 1'8 
marzo si è svolta la quarta edi-

FERRAMENTA
ALESSANDRINO sn
viale Alessandrino 556 a-b
Tel. 06.2302799

i

M ' DII lAVAGGIOASEaO TEL 06.2280280

Presso il Circolo Ds di via 
Dedalo a Torre Angela si è svolto 
il 1° marzo un incontro tra i rap
presentanti del partito nell’Vili 
Municipio ed i cittadini elettori del 
centro sinistra cui ha preso parte 
come ospite principale, l’on. Gio
vanni Berlinguer.

L’incontro doveva essere un’oc- 
|H casione per esaminare i problemi 
—i! del territorio municipale ma, dopo 
H >|| una parte introduttiva in cui sono 

l stati passati in rassegna, il dibat- 
H tito si è spostato sui temi della 
j ~ politica nazionale.

• “ ’l Sono state molte le domande 
degli intervenuti all’on. Berlin- 
guer, il quale ha cercato di smor-

■ 1 zare i toni della polemica interna; 
ha rinnovato l’invito ad una più 
forte unità nel centro sinistra per 
tutelare tutte le forme di lavoro, 
per la difesa del welfare. Berlin
guer ha richiamato anche la neces- 

J:------------Z—-----1
tra tutte le forze di sinistra che 

spettacoli a cura delle scuole ed coinvolga anche Rifondazione 
un dibattilo su mobbing e mole
stie sessuali sulle donne in divisa.

Per informazioni sui corsi di

l’Ama.
(<*^311’ 11 febbraio, grazie anche 
, .impegno del consigliere Vol
piceli!, ciò non accade più e i cit
tadini della zona hanno finalmente 
visto riconosciuto un loro diritto.

IN BREVE da Roma 7 un parcheggio multipiano. ma che 
invece non è mai stato utilizzato 
(nelle foto).

Anni fa si era parlato di darlo 
in gestione all'Aci, ma poi non 
se ne è fatto niente. 11 problema 
deH’utilizzo deH'immobile 
dovrebbe essere affrontato seria-

Via Tranquillo Cremona sarà 
finalmente pulita rególarmente, 
con frequenza inizialmente setti
manale.

Si ripara così ad una ingiustizia. 
Tutto era nato, infatti, da una 
svista deH'Amministrazione che, 
nel momento in cui stipulava il 
contratto di servizio con l'Ama, si 
era dimenticata di inserire nell'e
lenco delle strade pubbliche da 
pulire, proprio via Tranquillo Cre- 
mona. I residenti si dovevano così * 
accontentare di sporadici e occa- 
sionali interventi da parte del- jX\ 
1 * A rrt o m '. I'•

a Tor Bella Monaca. difesa personale e di aiuto per le
Sono intervenuti all’incontro il donne molestate: 06.2004345

senatore Pace, l’onorevole Buon- Luca Magrini
tempo, l’associazione Telefono
Rosa. Paola Giuseppina Russo Torre Anaela* 
rappresentante della Cisl, l’ono- .__ . M
revole Paola Guerci ed Elena incontro Con I On.
Grasso, organizzatrice di un corso Giovanni Berlinguer
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■ Con «Ad hoc revolution» della Zucchetti ■ Incontro con l’assessore al Lavoro Simeoni

igionale al Lavoro Simeoni, ricevere alcuna retribuzione/”'t
Doriano. Stantii

a
A

Daniela Frascati

Per maggiori

mite Internet gli ordini da clienti
camion che sistematicamente tro-

Consulenza Attiva 
aiuta le aziende

I lavoratori Atesia 
manifestano in Regione

«Scalabile» 
e compatibile coi

strare i qualificali programmi della 
Zucchetti, ha sottolineato i nume
rosi vantaggi offerti dal pacchetto 
«Ad hoc revolution».

lution, senza che sia necessario 
reimputare i dati.

un punto di riferimento per prò-

Consulenza Attiva Srl 
redato di descrizioni ed immagini, tei. 06-76967669 
e di ricevere in tempo reale tra- f 06-76967637 
mite Internet gli ordini da clienti, 
agenti e rivenditori. Gli ordini rice- Cellulare 329/ 6356949

In via Flavio Stilicene 
è arrivato il Bingo

vano la strada sbarrata e difficoltà 
anche nella raccolta dei rifiuti, da 

ladini della via non sembra essere parte dei mezzi dell’Ama.
Risvolti questi non solo incvi-

la nuova apertura.
Basta andare sul posto per ren

dersi conto della vergognosa con
traddizione: macchine parcheg-

zione gestio
nale che si rivolge alle 

aziende piccole e medie coprendo 
ogni area funzionale: i numerosi 
moduli del programma, relativi a 
contabilità, amministrazione, or
dini, magazzino, vendite, 
produzione, logistica, commesse, 
ecc., soddisfano in maniera com
pleta ogni esigenza.

L'azienda che cresce, ma che 
non vuole sostenere i costi di un   
sistema ERP (Enterprise Resource i più diffusi programmi di office-

Excel, Graph, Project).
L'autenticità dei documenti 

Integrata con Internet e al pas- emessi viene garantita attraverso 
l'utilizzo della funzione di firma 
digitale inclusa nell'applicativo; i 
,1-------------------------------1:----- *: --,55^0

essere automaticamente inviati a 
clienti e fornitori via fax ed e-mail.

ETBZZLS MB BOB ZZZJ MB Mi BM MB BBBB

irto Aiegre, sinistra
Ad hoc revolution: 
soluzione gestionale 
su misura

In sintesi Ad hoc revolution 
rappresenta la soluzione gestionale 
fatta su misura per ogni tipo di 
azienda.

Più in particolare Ad hoc revo
lution e la rivoluzio
naria solu-

- sistema infor
matico aziendale, oltre 

che integrare l'applicativo con 
moduli software o con soluzioni 
informatiche realizzate su misura 
dall'azienda.

Ad hoc revolution inoltre è 
completamente compatibile con i 
più diffusi database presenti sul 
mercato.

Aperto verso il mondo esterno: 
permette all'azienda di diffondere 
tutte le informazioni contenute 
nell'applicativo nei formali più uti
lizzati (Word, Excel, PDF, Html, 
ASCII c DBF) e di esportarli verso

. Planning), trova quindi in Ad hoc automatici/(Microsoft Word, 
revolution una soluzione com- ” * • -

• pietà e tecnologicamente avanzata.

Consulenza Attiva è diventata vuti tramite Internet vengono 
concessionaria Zucchetti, arric- quindi trasferiti automaticamente 
chendo così la gamma dei suoi nel modulo ordini di Ad hoc revo- 
servizi a favore di imprese ed 
aziende.

L’annuncio è stato dato dal 
direttore commerciale Vincenzo 
Longobardi (tra i primi tecnici cer
tificati da Cisco System nel set
tore net-working) che, nell’iiiu- principali data base 
ctrnrp i nnalifiz'nti nrnammmi rlf*IIn 1 1

Fortemente «scalabile»: 
Ad hoc revolution si adatta all'im
presa che cresce e deve risolvere 
problemi sempre più complessi e 
gestire carichi di lavoro in au
mento.

Grazie alle soluzioni adottate ed 
alla sua struttura modulare, è pos
sibile scegliere i moduli che più si 
adattano alle necessità aziendali, 
senza correre il rischio di sovra
dimensionare o sottodi
mensionare il

so con la new economy
Integrato con Internet: Ad hoc  

revolution si integra perfetta- documenti così realizzati po.‘ 
mente con il software per il com- —------- ----- ---------- :—
mercio elettronico e consente

. all'impresa di sfruttare le oppor
tunità offerte dalla new economy, 
senza effettuare elevati investi- t 
menti in risorse umane ed econo- informazioni 
miche.

11 modulo per il commercio elei- per maggiori informazioni: 
Ironico consente infatti all'impresa 
di pubblicare sul sito aziendale il 
catalogo dei propri prodotti, cor-

II 13 febbraio si è svolto nella
sala del consiglio del X Municipio gettare un altro mondo possibile 
un incontro indetto da Ds e Sini- e come possa rappresentare un 
stra Giovanile, su Porto Aiegre, la laboratorio in cui la ricerca del dia- 
sinistra e i movimenti. logo, il valore delle diversità, le

Al cenilo della discussione, alla istanze di giustizia sociale e il 
quale hanno partecipato, Famiano desiderio di presenza democratica 
Crucianelli (Ds), Andrea Alzetta dal basso, possono diventare 
del Centro sociale Corto Circuito, modello per un processo parteci- 
Paolo Vernagliene Attac-Roma e pativo e democratico anche nel 
Sandro Medici presidente del governo delle realtà locali.
Municipio, i temi della globaliz- Alzetta e Vernaglione hanno 
zazione, l’impasse della politica sottolineato il valore del 
nel trovare risposte efficaci alla mento e rivendicato le pratici.1^! 
crisi generale, la guerra come democrazia dal basso, chiedendo 
paradigma devastante di questa alla politica e alle istituzioni non 
crisi e le prospettive del movi- soluzioni precostituite ma spazi di 
mento no-global. elaborazione e sperimentazione.

Sandro Medici ha sottolineato 
come Porto Aiegre può segnare

In via Flavio Stiliconc 240 è 
arrivato il Bingo e l’umore dei cil- 

: .i-.ii.. _____ t_______ ......

dei migliori.
In zona Tuscolana la viabilità è labili, ma anche prevedibili. «Ma 

molto difficoltosa, sussistono gravi come ha fatto il Comune - chiede 
problemi di insufficienza di par- perplesso un ragazzo che incon- 
cheggi, e la situazione sembra triamo nella strada - a concedere 
essere gravemente peggiorata con l’autorizzazione all'apertura di una 

tale sala giochi in una via già così 
intasata, quando i cittadini al con
trario si mobilitano per richiedere 
al municipio la realizzazione di 

giate in doppia fila a tutte le ore, nuovi posti auto?»
---- :---- 1—----- -------- Doriano Standoli

Le lotte dei 5 mila lavoratori s’ ' 
^atipici» dell’Atesia Cali Center, D’Amato (Pdci) e i sindacati con

uscite fuori dai confini aziendali, 
con la manifestazione del 13 feb
braio davanti alla sede della 
Regione Lazio.

La manifestazione è stata decisa

sicurezza nei luoghi di lavoro
«c 
che ha sede a Cinecittà, sono federali, il cui esito è stato l’aper- 

a.—: —a.,: —,i„i: tura un nuOvo tavolo di tratta
tive.

L’Assessore Simeoni si è impe
gnato a convocare l’amministra
tore delegato della società con il 

dopo il fallimento dell’incontro quale discuterà del problema rela- 
del 21 gennaio, tra azienda e rap- tivo alla retribuzione vincolata al 
presentanti sindacali. numero delle chiamate "utili",

Alla Regione i lavoratori hanno nodo centrale dello scontro poiché 
chiesto e ottenuto un incontro al tale meccanismo comporterebbe 
quale hanno partecipato l’asses- il rischio per il lavoratore di non 
sorereg' 
il presidente della Commissione
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ciare l’escalation tremenda di bar-

AUTOSCUOLA-AGENZIA

DESIDERI
ASSICURAZIONI - CERTIFICATI - PRATICHE AUTO - ESAMI IN SEDE

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

Tel. 06.2286204

•r

Per spazi pubblicitari 
sul giornale

Per pagine web
e pubblicità sul sito www.abitarearoma.itContattateci! Preventivi e consigli sono gratuiti!

GROOVY TIME srl Marco Scappellino, responsabile unico
< 335.8176009 ■ Fax 06.2303201 - m.anaconda@tiscali.it J

P\T~Z.f\ AL TAGLIO 
PIZZE TONDE 

FRITTI

LAVORO
STRANIERA ottimo italiano offresi assi

stenza anziani, pulizie, lavori domestici 
Massima serietà 347/0354627
IMMOBILIARI

INQUILINO case comunali N. S. Basilio 
vicino Torraccia 3 camere cucina bagno 
balcone p. auto cantina cambia con 4 
camere Prenestina-Collatina 328/9594790

BOX viale Alessandrino mq 30, h 4 m, a
HMMM Mi I

fZ» *

L! ■

PIZZA ROMANA
www.pizzaromana.it

Via M.V. Corvo 122 (X) 
06.76961621

, ' . 'STUDIO T0DINI 
Gestioni Condominiali
Jjscrizione UN Al RM1192 

f Rendiamo disponibile X 
la nostra professionalità per ] 
una consulenza GRATUITA I 
\ìh materia condominiale J

Studio: via Natale Palli 52 
Tel- Fax 06.24407335 

338/4717663

La pubblicità è l’anima del commercio 

ABITARE A 
è l’anima del quartiere

GROOVY TIME sri 
servizi tecnici per lo spettacolo 
la soluzione per eventi 

di spettacolo e d'intrattenimento.
Impianti amplificazione 
Impianti luce 
Palchi e coperture 
Videoproiezioni 

Generatori elettrici
Allestimenti ed installazioni
Assistenza tecnica totale

LEZIONI PRIVATE

DOCENTE impartisce ripetizioni matema
tica chimica fisica lingue straniere, anche 
altrui domicilio, prezzi modici 06.23231273

232.405,00 E. T. 06.2305697
ALESSANDRINO via delle Spighe 2° 

piano no ascensore termoaut. ingresso

Il ■

il tema della pace e del dialogo 
interreligioso, dei Disobbedienti 
romani che chiedono che venga 
messo line all’occupazione mili
tare dei territori palestinesi, e 
molte altre di chi non accetta che 
la logica della guerra e della 
sopraffazione di ogni diritto di 
civiltà costringa un popolo a 
vivere «Straniero nel suo paese, 
schiavo nella sua patria» come ha 
detto con forza monsignor Cap
pucci che ha concluso la manife
stazione.

Il tema della pace e della demo
crazia, ha sottolineato tra gli altri 
Sandro Medici, presidente del X 
Municipio che ha aderito all’ini
ziativa, ha bisogno di essere reso 
visibile proprio con marce e inani

zione delle coscienze. festazioni che riportino nei quar-
Così, l’intervento di don Angelo tieri i grandi temi della politica, 
u .. r- j. r- j ,1_1 prjmo tra tuttj Ja pace e ]a convj_

venza tra i popoli.
Daniela Frascati

MUSICA lezioni private si impartiscono 
Claudia 06.2282032 - 347/8574821

LAUREATO esperienza ventennale 
impartisce lezioni a domicilio di matema
tica, fisica, chimica disegno industriale, 
elettrotecnica T. 062251953 - 3292018585

« hh mh hm hm m mh hm mi mi mi mh mh mi mi mh hm m hhm

della Comunità di Capodarco, del- 
l'Associazione Culturale Islamica 
in Italia, Al Buda, che porta avanti

MH MH MI ffSZl £3X3 HM » HM8 MH MH MH Mi HH HM Mi 
norma, cancello automatico, ottimo per cucina p. auto scoperto, affittati con buona INGLESE spagnolo francese corsi indivi- 
magazzino Vendo o affitto 06.2596596 rendita Vendesi 85.215,00 E. l'uno trattabili duali facilitati per principianti qualsiasi età 

ALESSANDRINO mq160 su tre livelli T. 062306116 06.23231273
salone cucina ab. tre camere cameretta AFFITTASI Alessandrino locale com- LAUREATO in lettere impartisce ripeti-

06.4066463 Fabio
GRUPPO DOCENTI impartisce ripeti-

elettrotecnica, inglese. Corsi per conse-

ottima posizione commerciale E. 671,39
mensili T. 062305697

AFFITTASI box Colli Aniene mq 18 circa zioni o corsi di sostegno matematica, fisica, 
saloncmo camera cameretta bagno cuci- T. 064067785 ore pasti 
notto vendasi 128,081,31 E 062306116 Gargano Peschici affittasi giugno/sett. guire un diploma 06.2410079

MAGLIANA via Armellini 2° piano appartamentida2a5p.l.0884/969142 
ingresso soggiorno camera cucina bagno 
ampio balcone Da ripulire vendesi 
143.575,00 E. trattabili 348/6412735

CASILINA - via Beisito Montemaggiore 
attici con ingresso soggiorno camera bagno

cucina p. auto scoperto, affittati con buona II 
rendita Vendesi 85.215,00 E. l'uno trattabili duali facilitati per principianti qualsiasi età 
T. 062306116 ............  —

AFFITTASI Alessandrino locale com-
doppi servìzi balcone e terrazzo Vendesi merciale 45 mq fronte strada, una vetrina, zioni italiano e latino per medie e superiori

Marcia di solidarietà 
per la Palestina

due stati per due Da piazza Cinecittà a piazza Don Bosco -q.
darietà della società civile nei con- barie e di morte contro n— -----
fronti del popolo palestinese e per il popolo Palestinese e r 
sollecitare l'intervento delle forze la politica militarista di 
politiche e dei governi europei.

La fiaccolata, promossa dal 
«Comitato per la Pace» del X 
Municipio (di cui fanno parte 
numerose associazioni del terri
torio. partiti politici della sinistra, 
i Disobbedienti romani, giovani 
dei centri sociali, insegnanti, stu-

Una marcia dì solidarietà per la 
Palestina, si è svolta venerdì 22 
febbraio per le strade del X Muni
cipio. Numerose cittadine e citta
dini. partiti da piazza Cinecittà, 
hanno sfilato per le strade del 
quartiere, sotto lo striscione «Pace 
in Palestina - J------- ‘ -— J
popoli», per testimoniare la soli
darietà della società civile nei con
fronti del popolo palestinese e per il popolo Palestinese 
„ 11I f It fzlz-.11.-k L'z-k»-—.lo ta 111 i r"* o vii 1111 o c t"o r

Sharon, che sempre 
meno rappresenta le ~ 
istanze della società 
israeliana, come stanno 
a dimostrare le recenti 
manifestazioni anche in 
Israele e le adesioni alla 

__ lettera di obiezione dei 
denti) si è conclusa in piazza don riservisti dell’esercito, ma anche 
Bosco._____________________ a testimonianza di come la plura-
^Numerosi sono stati coloro che lità delle voci e i diversi percorsi 

■ ino preso la parola per denun- ed esperienze siano un arricchi- 
ciare l’escalation tremenda di bar- mento nel processo della forma-

http://www.abitarearoma.it
mailto:m.anaconda@tiscali.it
http://www.pizzaromana.it
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VENDERE SENZA PROBLEMI?
VOLA ANCHE TU SOTTO IL NOSTRO TETTO

<

L’Italian Staff con i suoi 
400 mq, offre il massimo 
della professionalità 
con collaboratori 
altamente qualificati 
e preparati a qualsiasi 
vostra esigenza

Piega
Taglio
Colore
Mèches cuffia
Mèches cartine corte
Mèches cartine lunghe
Permanente
Uomo: shampoo, taglio, piega

Vuoi vendere subito il tuo appartamento?
CONTATTACI ORA.

In 30 giorni realizziamo i tuoi desideri.
Circuito immobiliare con 90 agenzie consorziate

€
6,00
8,00

13,00
16,00
26,00
37,00
16,00 
11,00

wvvw.illetlo-online.com 

viale Alessandrino 306 
00172 Roma

ITALIAN STAFF via F. Tovaglieri 19 - 4° piano 
Stessa entrata Centro Analisi Lepetit

Tel. 06.23.23.23.20-06.23.21.83.23

E-mail: italianstaff@libero.it

A.S.S.C. «L’ISOLA FELICE» Onlus - Via dei Meli 23 B-C 
Tel-Fax 06.23219422 - 335.5967165 

E-mail: asscisolafelice@libero.it

I

CERCHIAMO URGENTEMENTE APPARTAMENTI 
VARI TAGLI ANCHE DA RISTRUTTURARE

Costruzioni - Ristrutturazioni - Architetto - Studio tecnico 
Assistenza legale - Assistenza notarile - Mutui bancari

Info: 06.23 05 697
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(j_s.s.c. l'isola felice - an/^y II

24

E’ in corso nel VII Municipio il PROGETTO SIDAL 
(approvato dal Dipartimento Lavoro Comune di Roma) 
per il sostegno, l’inserimento e la formazione disabili al 
lavoro (Legge 68/99)

Presso il nostro sportello trovi:

«L’Isola Felice»
propone numerose 
attività rivolte ai giovani I 
normodotati e 
diversamente abili, che 
vivono un disagio sociale, 
con l’obiettivo di contri
buire al miglioramento 
della qualità della vita-.

Colloqui personalizzati - Informazione - ì 
Orientamento - Consulenza e assistenza 
per l'inserimento nel mondo del lavoro
Vengono inoltre proposti:
Attività sportive (calcetto - atletica - basket) Corsi -
Stage - Eventi musicali - Spettacoli - Turismo
Tutte le attività vengono proposte da personale qualificato 

e sono caratterizzate-da spirito ludico-ricreativo
Orario: da martedì a sabato 9-Ì7 NO STOP i

XI ASPETTIAMO!!!
ITALIAN STAFF via F. Tovaglieri 19 - 4° piano dal lunedì al venerdì dalle 9,30 alle 13 e dalle 15 alle 18,30
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