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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 - La guida turistica -1 numeri utili - Lo shopping

Iaie
Da più di 35 anni Aie è garanzia casa: 
>.402 soci hanno avuto assegnato un 
appartamento; 192 sono gli alloggi in

8 DICEMBRE 
CORRI PER 
IL PARCO

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

Expo: v.le delle Gardenie 2
Tel. 06.2418791

TERMICA
IDRAULICA 
RUBINETTERIA
Pavimenti Rivestimenti '
MOBILI BAGNO ~

• Aderente alla Lega 
IppO Nazionale delle

Cooperative e Mutue

' : di palazzoni che prolun-
dellc autorità militari. E gano quelle altre, stermi

nate, che da via Papiria si

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

di abitazioni e quartieri.
casa su www.gruppoaic.lt

aie CONSORZIO COOPERATIVE DI ABITAZIONE ASSOCIAZIONE ITALIANA CASA
UFFICI: via M. Ruini. 3 Tel. 06.439821 r.a. - Fax 43982229 - Sez. Soci Pisana: v, degli Antamoro. 57 Tel. 66160987

Sulle strade e nel parco 
Alessandrino-T. Tre Teste

SHOPPING
Non buttare il giornale! 
Presentandolo agli 
inserzionisti di questa 
rubrica avrai RISPARMI 
e SCONTI

Scampato 
pericolo per 

impianto atletica
In una riunione tra 

assessorato ai LL.PP. del 
, Comune, assessorato allo 
l Sport e Ferrovie dello 

Stato è stato scongiurato 
il pericolo di non realiz
zare più rimpianto di 
atletica nel parco Ales
sandrino. Le F.S. hanno 
concordato con il Comu- 

,. ne rinterramento di 320 
m dell’elettrodotto (e non 
più di 1,2 km come ri- 

j chiesto in precedenza) e 
1 quindi la pratica dell’im

pianto può andare avanti.

cambio della cessione da 
parte del Demanio, del
l’area futuro parco archeo
logico, di cui per ora sono 
visibili solo la cancellata c 
primi timidi lavori di boni
fica ambientale.

$5fyn lo sgombero degli 
ultimi nomadi, il 16 ottobre 
scorso, si è chiuso il triste 
capitolo della baraccopoli 
più grande d’Europa: Casi
lino 700 non c’è più.

Resta, e seppure le 
dimensioni sono molto 
ridotte, quella di Casilino 
900 (un’altra vergogna: se 
quell’accampamento deve 
restare, le condizioni non 
possono essere quelle disu
mane ed antigieniche 
attuali. Le autorità ci diano 
chiarimenti e, soprattutto, 
intervengano).

Là dove c’era la barac
copoli e sull’ex aeroporto 
di Centocelle è prevista la 
realizzazione di un grande 
parco archeologico. Viene 
assicurato che sarà di 120 

che sarà uno dei più 
giÙMli parchi della città.

Ma intanto avanza la 
- colata di cemento da parte 

c’t": : _ : °
l’unica realtà visibile sono 
le incombenti gru che allungano c soffocano tulio 
stanno costruendo alla Don Bosco c Tuscolano. 
grandissima, per conto dei Ciò, naturalmente (ironia 
militari, altre grandi schiere dell’avverbio!) avviene in

OTTAVA 
4000 firme per un 
parco a Torre Angela 

pag. 21 
In gara entro il 2000 
il Centro di Torrenova _

DECIMA
Uffici PS e viabilità a 
sud, è grande scontro 

pag. 6
• La Torre di Mezza Via 
può diventare museo _ _

ed una ricerca della migliore qualità

direttore Vincenzo Luciani

Mensile - Anno XIV - N. 11 Novembre 2000 - Carta ecologica -><Q0 - COPIA GRATUITA / '.
Ree. postale: via Lepetit 213/1-00155 Roma Tel.-Fax 06.2286204 -E-mail: abitarea@abitarearoma.it l (

Il giornale a casa tua ogni mese con L. 20.000 sul c/c/p 34330001 - Cofine srl via Vicenza, 32 - 00185 Roma '

QUINTA
Centri anziani 
a gestione autonoma 

pag.
Continua il sogno 
della Cardarello

X®st® | ©«fe» lago® 
il parco archeologico

Il parco ar
cheologico si 
farà, c’è un 
progetto pre
ciso (lo illu
streremo nel 
prossimo nu
mero del gior
nale), è un 
impegno del
l’amministra
zione comu
nale.
Non è nostro 
costume fare 
il processo al
le intenzioni, 
agli impegni, 

ai programmi.
Ci limiteremo a fare il 

nostro mestiere di cronisti. 
Vedremo e riferiremo ai 
nostri lettori.

http://www.abitarearoma.it
http://www.gruppoaic.lt
mailto:abitarea@abitarearoma.it
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Verso Centri anziani
a gestione autonoma

Mai ■■■

Punti verdi qualità

In zona Torraccia si costruirà un

niamo che il nuovo regolamento libere e per animali.

OTH(S

TRATTAMENTO FAMILIARE

associazioni?

PIZZERIA 
TAVOLA CALDAI

marsi in Centri polifunzionali, 
aperti a tutte le fasce d'età, nei

Le lettere al giornale 
notizie ed articoli 

vanno spediti a 
Redazione Abitare A 

via Lepetit 213/1 
00155 Roma 

oppure all’e-zna// 
abitarea @ abitarearoma. i t

VIA DAVIDE CAMPARI 205-207
TEL. 06.22.80.350 LUNEDI’ CHIUSO

SPAGHETTERIA 
PANINOTECA 
CREPES
FRITTI
POLLI ALLO SPIEDO

PIZZE TONDE 
PIZZE ALLA PALA 
PIZZA A TAGLIO

Tutte le partite di
CAMPIONATO STREAM

UEFA 
Champions League

Una risoluzione, la n. 94/2000 
approvata il 23 ottobre dal Consi
glio della V Circoscrizione, intro
duce, per la prima volta, l’autofi
nanziamento e l’autogestione dei 
Centri Anziani.

Al consigliere Carmine Farco- 
meni (Ppi) con delega alle poli
tiche sociali abbiamo chiesto di 
illustrarci le novità.

«Le strutture sociali per anziani
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fìaAtrz eM 'ccrwo- 
tLenavueute ftie&ca,

• Tortellini
• Ravioli
• Fettuccine
• Piatti pronti 

da infornare:
Lasagne-Cannelloni 
Crèpes

® HSTIVI
• Via Tor de’ Schiavi, 316

Tel. 06.2571155
• Mercato Casilino 23 Box 32 

via Ferraironi Tel. 06.24402438 
• Via F. Parlatore, 14 T. 06.2156230

Mercato v. Orvieto Box 52 
via Nobiliore 125 

via Ponzio Cominio, 52

l’autonomia gestionale ed ammi
nistrativa?

«Le spese di gestione dei centri, 
che attualmente sono coperte da 
un contributo comunale (quasi 
sempre insufficiente), potranno 
essere finanziate con i contributi .... 
volontari dei soci, con le sponso- proponiamo l’erogazione di 
rizzazioni, con i ricavi di attività di :_i i! Cc.
interne al centro (ristorazione, t_i 121 _ L'.l.l...
teatro, escursioni, scuole di ballo, contributo non dovrebbe essere in

_;nza.
Info:06.7005030 Ufficio per 

l’Affidamento, via Merulana 123 
- 06 .4101730 Servizi Sociali V. !

a cura di Massimo Bollini

In zona San Basilio (Pollenza - sostegno, ad. esempio per il fine 
. ..  pre- Montecassiano) sono previste: settimana, qualche ora al giorno o

dell’indice di qualità dei servizi e vede la risoluzione? palestra riabilitativa e centro di per la durata di un’emergei
«Le strutture devono poter fun- medicina sportiva, ristorante, nnncnnn rTa

lari tà contabile di gestione.» zionare anche ad agosto, quando attrezzature commerciali e sociali, 
Chi guiderà e gestirà queste molli anziani restano soli. Propo- spazi per bambini, attività motorie 

■cnpiminnìQ , -, , ________ ___:___ i:

sui progetti, le attività ed i servizi ludoteca, ristorante, spazio animali affidamento, e si può offrire la pro
realizzati nell’anno precedente. e stazione ecologica. pria disponibilità anche ad un

Sarà possibile tenere i Centri
, come

i centri dovranno essere trasfor
mati in ‘Associazioni assistenziali 
senza fine di lucro’. L’opera del 
Comune sarà quella di controllo: aperti tutto l’anno,

delle attività sviluppate, della rego-

Sportello Giovani
L’8 novembre ha aperto in via 

Speroni 13 il Centro giovani e pre
venzione curato dall’Associazione 
Culturale «Casal de’ Pazzi».

Lo sportello si rivolge partii

■ La novità illustrata dal consigliere Farcomeni gnanti interessati ai temi attinenti 
tali ’pcnpripnv'i HaI 1 ’ orinipcrpn7a I

«Come attualmente avviene per preveda la possibilità di delegare 
dovranno gradualmente trasfor- i Centri, ci sarà un comitato di 1" ---------

gestione con un presidente ed un iscritti, quelli di maggior fiducia», 
vice, che saranno eletti da tutti i M. B.

quali si svolgano attività per il soci su un’unica scheda in cui si 
tempo libero, culturali, assisten- potrà esprimere un numero di pre- 
ziali e di socializzazione.» ferenze, pari ad un terzo dei

Vuole spiegarci cosa comporta membri da eleggere».
.... . ■- - ■ Comune non finanzierà

quindi più queste strutture?
«L’idea è di limitare progressi

vamente il finanziamento, dive
nuto ormai troppo oneroso, visto prime due aree s 
anche l’aumento del numero dei verdi qualità» (recupero di aree 
Centri (in V ne abbiamo 11). Noi degradate). Ne sono previsti 9.

’i un 1 ’7' ‘ *

minimo contributo, di cui il Comi
tato avrà diretta responsabilità. Il

pedologo, ecc.). Per poter fare ciò base al numero degli iscritti, ma attrezzature commerciali e sociali: possono accogliere un bambino in 
i rpntri dovranno pccpfp traefor- i :____ • : a c, n, ■ A va In

Lo sportello si rivolge partico- j 
larmente a giovani, genitori, inse- j 
rrnnnti infprpccfiti ni fpmi atlinpnti

all’esperienza dell’adolescenza. ! 
Sarà condotto da un’equipe di psi- i 

le responsabilità ad altri anziani c°logb organizzerà gruppi espe- ; 
j----------------------- rienziali, corsi ecc. con l’obiettivo 1

più generale di comprendere e pre- i 
venire il disagio giovanile sul ter
ritorio. Info 06.41219822 dal 
lunedì al venerdì dalle 17 alle 19.
Affido familiare

Diversamente dall’adozione, 
che è definitiva ed esclude il

Si stanno avviando i lavori nelle legame tra il bambino e la fami-
-.>------- scelte per i «Punti glia naturale, l’affidamento dura

' ” il tempo di cui ha bisogno una
famiglia per ritrovare la possibi
lità e la capacità di occuparsi del 

impianto sportivo: palestra, piscina figlio. L’affidamento è dunqujwjn : 
con copertura mobile, campi di atto d’amore che presuppon'£:1t$a 
calcetto e calciotto, da tennis, cultura della famiglia aperta. Tutti

mailto:abitarea@abitarearoma.it
http://www.abitarearoma.it
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prima dell’inizio dei lavori

CHIAPPOLO SPORT
o da sempre la garanzia di prodotti originali

lìmberbnd^ laabokInvitta
LACOSTE

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

i levi s

Sondaggi per 
viale Stazione 
Prenestina

In via Spencer 
un consultorio

Un pullmino 
arancione 
per combattere 
la droga

Via dei Glicini, 52 
(Centocelle) Tel. 06/2424080

BALSAMO 
FRIZIONE 
SCHIUMA 
MANICURE 
TIRAGGIO

Enzi
3.000 
5.000 
3.000

12.000 
60.000

: • ________ •
Taglio omaggio '

GRATIS™ 
il tuo nuovo 

look 
scelto al computer

Un nuovo consultorio familiare, 
dipendente dalla Asl Rm C, c stalo 
inaugurato il 31 ottobre presso 
alcuni locali della scuola di via 
Herbert Spencer 282. Tra le auto
rità presenti il presidente della VI 
Circoscrizione Enzo Puro.

Sono in corso i sondaggi pre
ventivi della Sovrinlendenza sulla 
zona in cui è previsto il prolunga
mento di viale della Stazione Pre- 
nestina.

Ancora un intoppo 
al campo nomadi

La Sovrintendenza blocca i lavori in v. Gordiani
Con la bonifica e recinzione del il parere negativo, dando il via 

terreno, sembrava che si fosse 
oramai giunti alla fase realizzatila

davanti al Ser.T. di via Casilina 
395. E’ possibile avvicinarsi in 
modo completamente anonimo e 
gratuito.

Il servizio è gestito dalla «Coo
perativa Ibis» su mandato della 
Asl Rm C, con finanziamento del 
Fondo Nazionale Lotta alla Droga. 
Presso la sede, in via Pisino 36, è 
a disposizione un operatore per

______. familiari (tei. 06 21809779). E- 
17.30 in via Valente (vicino alla ma’l ibis.coop@tin.it.

Via dei Glicini, 52 
(traversa via dei Castani) Roma 
Mtt MM MM MB BbI

i

S i
2s
2 I
m |

S !
f I
Siil. .....___

i Godrà pertanto di questa agevolazione all'atto del pagamento. Poiché 
• l'agevolazione è riservata e del tutto «particolare», preghiamo di non 
! chiederla ad alta voce. E‘ sufficiente presentare il buono alla cassa.

p ■ Valido fino al 28 febbraio 2001

L’Unità di Strada per Tossico
dipendenti (un pullmino arati- - . ...
cione) sosta nel territorio della VI colloqui con ^sicodi^ndenti^e 
nei seguenti punti: martedì 15.30- 

biblioteca), dalle 18 alle 20 in via 
Marcianise; mercoledì 8.30-10.30 
davanti al Ser.T. di via Casilina 
395, dalle 11 alle 13 a Piazza dei 
Condottieri; venerdì 15.30-17.30 
in via Camillo Manfroni angolo 
via Beccatelli, dalle 18 alle 20

genza politica ad aver bloccato i II campo di via dei Gordiani 
lavori, ma la Sovrintendenza (prò- ' ' ,1’*
babilmente per effettuare dei son
daggi preventivi nella zona dove 
deve sorgere il campo).

Mollo forte la reazione della 
maggioranza della VI che ha stig- 
n?*iti zzato l’atteggiamento buro- 
C. 'ico della Sovrinlendenza 
poiché sembra poco probabile, se 
non nulla, la possibilità di rinve
nire siti archeologici.

Il consigliere Sirleto esprime 
l’opinione che si sia trattato di un 
infortunio da parte della Sovrin
tendenza. «Mi auguro - ha dichia
rato - che, nell’interesse del quar
tiere e per il bene dei bambini 
nomadi che non devono passare 
un altro inverno al freddo, la 
Sovrintendenza ritiri al più presto

libera ai lavori».
____  ____ Lavori che, secondo le ultimis- 
del campo nomadi attrezzato di via sime notizie, potrebbero ripartire 
dei Gordiani che, giova ricordarlo, subito.
non prevede più le famigerate «vii- Meandro Faccenda
lette», bensì moduli abitativi.

Questa volta non è una diver-

Da spendere presso: 
rnoc^a capelli Enzo 

k i rlzal niinini

(ti'

24.000
22.000

TAGLIO 
PIEGA 
COLORE/ 
RIFLESSANTE 40.000 
MECHES 62.000 
PERMANENTE 60.000

Servizio a domicilio per spose: 
TRUCCO 200.000
ACCONCIATURA 400.000

Alla cassa riceverete pei" questo Assegno Risparmio 
; Taglio OMAGGIO + 10% di sconto su tutti i servizi 
* (valido il martedì, mercoledì e giovedì)
; Sconto del 20% sull’acconciatura da Sposa

RISERVATO AL PORTATORE
Il presentatore di questo Buono è considerato Cliente Privilegiato.

l'agevolazione è riservata e del tutto «particolare», preghiamo di

. .. ;V ■

K » ~  -

mailto:ibis.coop@tin.it
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di ANTONIO GUGLIETTI Misure concrete

il

senti e sono intervenuti nel

comunali e cittadini.

l’inserimento di un articolo in

anno di sperimentazione laX II mercoledì e venerdì
che contempli in maniera prio-

G

RILEGATURA LIBRI

LEGATORIA

Uomo-Donna-

■ RICEVUTE FISCALI

Via delle Spighe, 114/116
Tel. 2305156

fetta di parco comprenderà 
alcune isole arboree e percorsi

L’iniziativa è durata quattro 
domeniche: dal 29 ottobre al 19 
novembre.

PERSONALIZZATE 
per tutte le attività

Centro 
estetico 
ALTEA

■ LAVORI COMMERCIALI 
carta intestata-buste-biglietti da visita 

volantini-opuscoli-depliants

■ PARTECIPAZIONI

TIPOLITOGRAFIA
Di Gregorio Domenico

aperto alla partecipazione
- La discussione si è sviluppata cittadini e svoltosi alla scuola visitare in pullman, accompa- 
I soprattutto sulla proposta del Renzo Pezzani, si è discusso di gnati da persone qualificate, i
■ consigliere Casella di vincolare inquinamento da elettrosmog punti di maggior interesse della
■ il pareré positivo al fatto che (antenne per telefonia, tralicci Circoscrizione quali 1 Acque-
■ questi fondi siano gestiti dalla alla tensione, ecc.). Erano pre- dotto Alessandrino, il parco c
1 senti e sono intervenuti nel 1;1 di Tnr Tm Tpcip i
I Alla fine è stato dato parere dibattito numerosi consiglieri chiesa della Cervelietto, la Torre 

• ■ .«L ~ wLtoJL.L del Rischiaro, i Ruderi di Casa
AI termine (anche se Topi- Calda e di La Rustica, il

■ Lavori per
 Appuntamento

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

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

VI' /' m
KB

Con lo spostamento degli 
ultimi duecentocinquanta no
madi al campo attrezzato con 
container di via Candoni è stato 
ultimalo il 16 ottobre lo sgom
bero di Casilino 700.

«Questa è la prova concreta 
- hanno dichiarato nell’occa
sione Roberto Morassut. presi
dente del Gruppo Ds in Campi
doglio, e Maurizio Bartolucci,

K

elettromagnetiche e provvedi- • 
menti per regolarizzare quelli i 
fuori norma. Per i condomini si i 
chiede che venga acquisito il 
parere vincolante e all’unani
mità di chi abita nello stabile e 
l’obbligo del gestore di stipu
lare un’assicurazione a coper- 
tura di eventuali danni.

QB pullman 
archeologico

«Aulabus», iniziativa pro- 
• / mossa dall’ufficio Sport e 

dei tura ha permesso ai cittadilw’ai 
visitare in pullman, accompa-

altro volga con parere vincolante le
■ • Circoscrizioni nella scelta dei  

siti; obblighi le società di tele- tuare gratuitamente la vaccina- 
fonia ad istallare su tutte le an- ’ ~

An, accortasi che maggioranza tenne (anche quelle già esislen- 
ed opposizione avevano lo ti) uno strumento che misuri con 
stesso numero di presenze, ha continuità i campi clctlroma- 
abbandonalo l’aula, facendo gnetici. Si chiede inoltre un 
mancare il numero legale.

Grazie all’impegno del II 
distretto dell’Asl Rm B, gli 
anziani della VII possono effel- — _ . .--------------- .
zione anti-influenzale, presso i 
Centri Anziani. Per i chi h^iìi 
di 65 anni non serve ri$Ssra 
medica*(per gli altri sì); occorre 
portare il libretto sanitario. Non 

tutti gli può fare il vaccino chi è allcr- :

Cari amici, dopo un anno di 
sofferenze tento di riprendere 
la mia collaborazione con il 
giornale, informando i lettori 
delle sedute del Consiglio cir
coscrizionale nel mese di 
ottobre.

Le sedute sono state ben 
cinque. Ma prima di dare un 
resoconto delle più salienti, 
desidero esprimere il mio per
sonale cordoglio alla famiglia 
del consigliere Gabriele Frittella 
che conoscevo e ammiravo per 
il suo impegno sociale.

Nella seduto del 3 ottobre si
è discusso sul parere da espri- / 1/ / .< 
mere circa la proposta di deli- z' ' 
bera comunale (prot. 1212/ ■ 
2000) sul «regolamento per la 
concessione di contributi per 
iniziative o manifestazioni 
rivolte al sostegno ed alla tutela

I della attività commerciali o arti- 
I gianali, nonché delle tradizioni 
I enogastronomiche romane».

sull'elettrosmog
Approvato un ordine del giorno

’e curativo

'^d^e,r9rée

• Trattam^nl’reeC°gtetico 
■Man,cur"j Tatuaggi (Henne) 

-.'Trucco permanente
g Trucco da sp ;

pareré positivo al fatto che (antenne per telefonia, tralicci Circoscrizione quali 1 Acque- 
iesti fondi siano pestiti dalla alla tensione, ecc.). Erano pre- dotto Alessandrino, il parco c 

J Circoscrizione. ~ senti e sono intervenuti nel la chiesa di Tor Tre Teste, la
. Alla liHc e Staio Udiu pai eie

positivo alla proposta comunale comunali e cittadini. del Rischiaro, i Ruderi di Casa
(unanimità con 5 astensioni: AI termine (anche se Popi- Calda e di La Rustica, il 

] Vinzi, Curi, Mercuri, La Stella, nione pubblica ne dubitava) è Sepolcro di Casa Rossa.
Giovannetti) chiedendo però 

i* l’inserimento di un articolo in 
] cui si precisi che dopo il primo 
■ finnn rii cnprimonifi'/inno In 

Il IIICIUUICUI C VCIICIU1 .
una lezione di trucco GRATIS [

I m h ivovembre-Dicembre e Gennaio j 
! Buono sconto di L. 10.000 e in omaggio ,

I parere di delibera comunale, lo
| I

I Consiglio è stato rinviato perché
J

gnctici. Si chiede inoltre 
=  monitoraggio di t

Nel Consiglio del 13 ottobre, impianti che emettono onde gico alle proteine dell'uovo.

1 II Casilino 700
ora non c'è più

mirata alla sicurezza dei citta
dini e al tempo stesso alla 
dignità dei nomadi».

Le ruspe sono ora al lavoro 
per ripulire l'area su cui dovrà 
sorgere il Parco Archeologico: 
la cui realizzazione partirà dopo 
la bonifica del terreno da even- 

Trasferiti il 16 ottobre gli ultimi 250 nomadi mali ordigni bellici. La prima 
fetta di parco comprenderà 

consigliere Ds e responsabile alcune isole arboree e percorsi 
Ufficio Roma Sicura - della pedonali.
politica per la sicurezza e per il Per quanto riguarda i campi 
risanamento delle periferie della nomadi va ricordato che in città 
Giunta e del Centrosinistra. Atti sono 24 (trenta in meno rispetto 
concreti contro la demagogia a sette anni fa) di cui però solo 
della Destra. Centoventi ettari sei attrezzati e tre scmiattrez- 
per un nuovo parco che farà zali. Complessivamente ospi- 
rinascere i quartieri della peri- lano 4.600 persone ( l .400 in 
feria sud orientale di Roma cd meno di un anno fa) dei quali 
una politica per i campi nomadi almeno il 40% irregolari.

stato approvalo all’unanimità 
un ordine del giorno in cui si 
chiede al Comune di deliberare

x  ... una nuova normativa per il rila-
I competenza in materia sia scio delle licenze di istallazione, VaCCÌDaZÌOn6
I decentrata alle Circoscrizioni. p™

Nel secondo Consiglio An ritarialasalulepubblicaecoin- 
voleva presentare, su un < '

stesso emendamento. Ma il

f 
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I 
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! X A Novembre-Dicembre e Gennaio
| ljUUIìU bCUIIIU Ul L, /l/.UL

I la «Beauty Gold Card”

1 v. dei Canarini 14 a/b (Vili) 
Tel. 06.23269245
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Il progetto andrà in gara entro il 2000

V. L.

SS2S1E GHiiiIffiUl
via D. Campari, 193/195 Tor Tre Teste Tel. 06 2288096

MANIFESTAZIONE A PREMI
»

DAL 25 NOVEMBRE 2000

EURONICS

TELE +

«Natale

Il Centro anziani 
di via di Torrenova

I provvedimenti 
del Consiglio

Planimetria del nuovo Centro 
che sarà polivalente

Ottava on line:
www.comune.roma.it/ 

circoscr/VIII/defoult.htm

VIA PRENESTINA

.«E i /■ m 
ÌMÈ 

i iru .,J. n p

Nel Consiglio circoscrizionale 
del 19 ottobre è stata istituita la 
Commissione Speciale per l'Uni
versità di Tor Vergata e sono stati 
nominati i componenti della Com
missione Speciale Palli territoriali 
per lo sviluppo economico e 
sociale nel territorio coincidente 
con V e Vili Circoscrizione.

Nel Consiglio del 9 novembre 
sono state approvate due risolu
zioni. Una riguarda lo spostamento 
nell’area su cui sorgerà la scuola 
di via Medail dell’inlervenlo già 
previsto a via della Cerquette. Nel
l’altra è chiesto al Comune di dare 
alla Circoscrizione la possibilità 
di fare un bando diretto per repe
rire nuovi accompagnatori per il 
trasporto scolastico, essendo esau
rita la precedente graduatoria

Filo diretto
Il consigliere Scalia (An) 

informa che i cittadini possono 
rivolgersi per iniziative e problemi 
a: Consigliere Salvatore Scalia, 
cas. post, presso l’Vili, via F. 
Conti 7, I piano; e-mail: soter51 
©yahoo.it: ai circoli territoriali: 
Galassin via Tor Forame 16, Lan
cillotto via Celio Caldo, Galaad 
via Muracce della Piana, 23.

Centro anziani al 
Villaggio Breda

Espletata la gara, si è in attesa 
della consegna dell'area da parte 
dello lacp per l'avvio, tra alcuni 
mesi, della costruzione del Centro 
Zf^iani del Villaggio Breda. di 
ènea 180 mq.

Lunghezza: una 
nuova materna

Per la costruzione della scuola 
materna di via Medail a Lun
ghezza. provvista di finanzia
mento. è stata espletata la gara 
d’appalto per l’affidamento dei 
lavori. Tempi di realizzazione pre
visti un anno c mezzo.

Casa famiglia 
a via Rupicole

Il Consiglio circoscrizionale ha 
approvato in ottobre la ristruttu
razione del casale (240 mq) di via 
delle Rupicole a Torre Maura da 
destinare a Casa famiglia. E' pre
vista una spesa di 400 milioni.

23 miliardi per
T. Bella Monaca

Con 23 miliardi di finanzia
mento Cer si procederà al risana
mento dei 5.000 immobili comu
nali di Tor Bella Monaca.

E1 stato 
approvato il 
progetto per 
la costruzione 
del Centro 
Anziani di via 
di Torrenova, 
sulla stessa a- 
rea, da cui so
no stati sfrat
tati lo scorso 
mese.

Andrà in 
gara entro il 
2000 ed il 
tempo di rea- 
1 izzazione 
sarà di un an
no (entro il 
2001).

Si tratterà 
di un centro polivalente: dei 500 
mq coperti infatti 130 saranno 
destinati ai giovani, il resto per gli 
anziani e l'area esterna al centro 
sarà ad uso dei bambini. Previsti 
anche 3 campi bocce.

1 ì
Q

IEURQNICS

http://www.comune.roma.it/
%25C2%25A9yahoo.it
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prevede nuove e
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IHÌ MERCOLEDÌ’ CHIUSO

NOVITÀ’

RITAGLIA E CONSERVA - IL BUONO VALE PER PIU’ VOLTE

dalla Circoscrizione

Viabilità a sud

■ Alta cucina tradizionale ed innovativa
■ Pizzeria D.O.C. da Forno a legna

Frittl/Bruschette/Dolci da forno 
Ristorante al 60% del menù

I motivi del no 
dell’opposizione

Si chiede inoltre che il presi
dente chieda di un incontro con gli 
assessori competenti per ottenere

■ Multisala con musica diffusa ■ Salette d’epoca
■ Sala giardino ■ Sale banchetti ■ Sale Tv/Sport
■ Taverna ■ Aria Condizionata
■ CARTE DI CREDITO ■ BUONI PASTO

residenziali dei nuovi piani di 
zona, v. Anagnina, v. B. Pelizzi.

V. L.

CAMPAGNA PROMOZIONALE AUTUNNO 2000 
in occasione di un importante «Anniversario commerciale» 

il ^Ristorante £e Salette 
offre ai lettori di ABITARE A 

l’opportunità di pasteggiare solo di sera (sabato escluso) 
usufruendo di una riduzione costi da menù del 20% 

(ristorante o pizzeria - escluse bevande e dolci) 
obbligo di esibizione della presente offerta valida fino al 30/12/2000

novembre 2000* ABITARE A

Ristorante Rizzeria J2e Calette 
Via dei Platani 149 - Tel. 06.23 23 30 25 
Marchio D.O.C. del Comune di Roma 

(ordinanza del Sindaco n. 127 del 17.04.96)

è grande scontro
■ Le critiche e le proposte dell’opposizione

ex Sorgente Appia, Multisala 
W.B. e Studi di Cinecittà, centro 
direzionale Wind ad Osteria del

Filo diretto con 
i consiglieri

Ecco alcuni recapiti dei consi
glieri ai quali si possono rivolgere 
i cittadini.

Fabio Russo: 0339/3896026
Gruppo An: 06.69610220

ì 
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Il 4 novembre 
al Quadrare

Il 4 novembre si è rinnovata la 
tradizionale commemorazione dei 
caduti presso il cippo monumen
tale al Quadrare, con la parteci
pazione del vice Presidente della 
VI Intino e del Presidente della X 
Trevisiol. Quest'ultimo in un 
breve discorso ha tra l’altro affer
mato: «La guerra rappresenta 
sempre un fallimento e la peggiore 
delle soluzioni quando la diplo
mazia non riesce a comporre i con
flitti, come tragicamente, ci è dato 
di assistere oggi in Medio Orien
te.» Al termine della cerimonia 
sono state deposte corone di fiori.

Assistenza 
socio-sanitaria

A fine ottobre si è insediato il 
Comitato di coordinamento per la 
gestione integrata socio-sanitjtjfc 
in X. Ne fanno parte tra gli alti®' 
Presidente Trevisiol ed i consi
glieri Gasponi e Barbati.

l’apertura di tutte le strade, inspie
gabilmente richiuse dopo la loro 

cui si richiedono opere relative alla Le misure richieste apertura in occasione della Gior-
Nell’ordine del giorno dell’op- nata Mondiale della Gioventù.

posizione, anche questo illustrato 
dal consigliere Baiocchi, si chiede 
che il Presidente della X si faccia

Il consigliere di An Baiocchi ha promotore della richiesta di alcune chiarimenti sugli altri eventuali 
espresso, a nome deH’opposizionc, misure urgenti, quali: la ristruttu- insediamenti commerciali in pro
le motivazioni della contrarietà al razione, con realizzazione di mar- gramma in X (ex Bristol, Auchan, 
cambio di destinazione d’uso ciapiedi e di passaggi pedonali 
richiesto perché lo stesso: a) si protetti di via di Capannello, eli- 
inserisce negativamente in una minando le pericolose strettoie di 
zona ad alta densità di traffico, in via dei Sette Metri e di via della Curato) e sugli ulteriori carichi 
fase di ristrutturazione e di espan- Stazione di Ciampino; la realiz- 
sione urbanistica, dove la recente zazione di un sottopasso veicolare 
apertura dell’Ikea sta creando seri dalla via Anagnina (direzione

r 
i 
i 
i 
i 
i 
i 

PIZZERIA/RISTORANTE DA ASPORTO I 
dalle 19 alle 22 ■
Pizze giganti multigusto cm 33 1 

da L. 5.000 ! 
F”rifrti/Rfiicz'Krsf-trù/rinlr»; rio Inrnn **

J

pi-ovazione del programma degli stenti, ma prevede nuove e mento dei parcheggi nelle adia- 
---------- - --------- - ------- ------ 1-------- Cenze dell’Ikea utilizzando l’area 
pletamento della rete viaria. mente vanno a squilibrare il già edificabilc antistante l’edificio

Il dibattilo e l’esito dello stesso precario assetto viario, urbanistico destinato ad ospitare il Ministero 
si preannunciano incerti sia per le e sociale di quel quadrante della degli Interni; l’immediata apertura 

-------- 11 ---- xz. -----s.---------- i- ------- a] pUbb]jC0 parcheggio di 600 
-----i sotto l’American Express, 
acquisito dal Comune; la creazione 
di un nuovo collegamento viario

gioranza

E’ iniziata nel Consiglio della 
X del 7 novembre, la discussione 
(ne riferiremo l’esito nel prossimo 
numero) sul parere da esprimere 
sulla proposta di delibera comu
nale per la procedura per il cambio 
di destinazione d’uso e lavori di 
completamento degli immobili da 
destinare a sedi uniche di alcuni 
Uffici centrali del Dipartimento 
della P. S. in via Tuscolana e in 
via di Tordi Mezza Via e per l’ap- problemi; b) riguarda edifici esi- Grottaferrata) verso l’Ikea; l’au- 
provazione dei programma degli stenti, ma prevede nuove e ---- fc^u!---
interventi di riassetto e di coni- cospicue cubature che inevitabil

mente vanno a squilibrare il già

e sociale di quel quadrante della degli Interni; l’immediata aperti 
divisioni all’interno della mag- X; c) non è garantita la rigorosa r’ —uu,:—1-’----u—4

---- che per ja forte OppOSj_ contestualità tra i provvedimenti posti 
zione della minoranza che ha pre- edilizi annunciati e la realizzazione ---- :
sentalo una proposta di delibera, delle interconnessioni viarie che 
con parere contrario, su entrambe erano state richieste da risoluzioni dalla Romanina a viale Kennedy; 
le questioni in discussione ed una ed atti programmatici della X. 1’---- — j: -:~
proposta di ordine del giorno in

viabilità nella parte sud della X.
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Ricostruzione 
di una villa 
romana

(

TUTTE LE PARTITE 
su maxischermo

>©■
CHAMPIONS 

lcacue. J

La villa romana 
e • ■ (?i si trasforma

Il giornale ABITARE A Roma Est e tante altre notizie e link con altri siti. Nella sezione 
Vivere in città come arrivare, partire, gli spettacoli teatrali, gli avvenimenti, le mostre, i 
musei, ecc. Da le istituzioni potrete raggiungere i siti di Comune, Regione, Ministeri. In 
Aziende la presentazione di aziende e prodotti. In SHOPPING sconti, promozioni e dove 
trovare ciò che cercate.

nosciuta in Galli
cano o in Corcolle. 
Ciò ha avvalorato 
l'ipotesi di una 
nascita di Tibullo 
a Gabii, attraverso 
la restituzione con
getturale di un

Vuoi uni festa, divori! 
)"di>tutfo lo altro?

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

il Parco giochi per bambini e ragazzi 

Giardino &b ®>®Efflar 
fc (E? j z-.... Z \
E offre a te e ai tuoi invitati 
i gettoni per: /
Isola gonfiabile con scivolo 
Giostra, Trenino, ’ 
Baby Cari, Love Boat, 

Pallacanestro, Football, 
Mini Kid Boi, W 
Labirinto e Sala giocai.H 

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

Verso la fine della sua vita lo 
stesso Catone (234-149 a.C.), 
secondo Plutarco (Calo Maior, 
XXL. 5) considera ormai più red
ditizia della produzione di olio e 
vino l'allevamento di pesci, i 
pascoli, i boschi, ecc. Intanto, per 
il grano, la coltivazione a scopi 
industriali si spostava progressi
vamente nella pianura che porta ■ Le nuove scelte: colture pregiate e svago

loca la villa

un pascolo per un gregge.
In Columella. un ricco possi

dente del I secolo d.C.. spagnolo
• di origine e amico di Seneca, la 

figura del proprietario terriero, che 
nel De agricoltura di Catone con
duceva personalmente l'azienda 
agricola, muta, a seguito dei ' 
profondi rivolgimenti che avevano 
interessato l'agricoltura italica. 
Questo ceto considera ora la terra 

i un investimento destinato a ren- 
Tibullo in regione dere denaro, e ciò spiega come l'o- 
Pedana, dove pera tratti della coltivazione degli 
Pedani è oggjrico- horti (in cui si producevano anche 

fior. e frutta) considerati ora |a 
maggiore fonte di reddito agricolo.

11 trattamento degli schiavi ci dà 
la misura del cambiamento dei 
tempi. Se Catone consigliava di 
risparmiare su vitto e sul vestiario, 
di liberarsi di quelli vecchi e ma
lati, in un periodo in cui il prezzo 

passo mutilo della sul mercato era basso e l'offerta 
Vita Tibulli. abbondante, a causa delle guerre 
Sebbene un uso di conquista, il loro numero ora 
documentario di diminuisce e il prezzo sale; sicché 
testimonianze poe- migliorano le loro condizioni di 
tiche richieda una vita, come risulta anche da alcune 
certa cautela, si epistule senechiane a Lucilio.

Alle prescrizioni di Columelladeduce che la villa / ” ............... '
Pedana, di carat- per il sistema di drenaggio, che 

tere rustico-residenziale, doveva doveva bonificare il terreno dalle 
avere dimensioni medie. Essa non acque residue, dì intralcio all'uso 
produceva per esportare, ma per agricolo del suolo, rispondono 
l'autosussistenza dei proprietari e complessi di fosse, scavati anche 
degli schiavi. Vi sono previsti di recente in tutto Vager Gabinus. 
seminativo e vigneto, una zona Mario Melis
boschiva per la legna da ardere e 3. continua

••••••••••••••••••••••••«•••••••••«•••••••••e*

ad Anzio, ad Ardea e Lavinio.
Verso la metà del I secolo a.C. 

le caratteristiche della villa e i suoi 
modelli di gestione cambiano. Le 
ville suburbane diventano soprat
tutto sfarzosi luoghi di villeggia
tura, ma contemporaneamente si 
orientano verso investimenti non 
tradizionali, più proficui del fondo 
agricolo. In generale, nel settore 
orientale del suburbio il maggiore 
sviluppo delle villae si registra tra 
la metà del 1 secolo a.C. e il primo 
cinquantennio del secolo succes
sivo, periodo nel quale, oltre ai 
nuovi edifici, si ristrutturano quelli 
(^.antichi.

in questi anni Vairone consiglia 
nel De Res rustica (intorno al 50 
a.C.): «Alle porte della città è con
veniente coltivare vasti giardini, 
per esempio di campi di violette e 
rose, che la città assorbe»(I, 16). area ci viene, intorno al 20 a.C., 
Basterà ricordare la fama di Prue- dalla testimonianza di Orazio (Epi- 
neste, per la coltivazione delle stulae. 1,4), in un testo indirizzato 
rose, destinate tra l'altro all'indù- a Tibullo (secondo un'identifica- 
stria della profumeria. Qualche zione che trova concordi quasi tutti 
notizia sulla condizione delle ville gli studiosi) e dalle elegie di que- 
rustico-residenziali nella nostra st'ultimo. Cepistula oraziana col-

http://www.abitarearoma.it
http://www.abitarearoma.it
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Atletica del Parco

Luigi Piccolelli (a sin.) a Villa De SanctisPARTECIPAZIONI

CONFETTI

Baby Party

COMPLEMENTI 
D’ARREDO

dei benefici già riconosciuti.
Queste sono le sedi di Roma 

dell'Uclai:
- via dei Faggi 74 tei. 

06.2314874 (zona Ccntoccllc)
- via Paolo Emilio 24 /D tei. 

06.3610992 (zona Prati).

Via della Bella Villa 33/e 
T. 06.2304788-2305715-23239632

a Centocelle in
via dei Ciclamini, 99
Tel. 06.2589407

rosse nfelto
BOMBONIERE REGALI E...

Ars itlubica

Assxiazùìrtc Cuturgfe

L'Udai al fianco 
degli invalidi civili

v* J Latino Americani , 
* SalsaeMerengue

Feste Private

IL SABATO SERA^-^ D 
QUI SI BALLA!!!!!!!

AUGURI
Auguri agli atleti che com

piono gli anni a dicembre e 
cioè: Renato (Sergio) Narcisi il 
4, Elvino Echeoni il 12, Raf
faele Oliva, il 24 e Milena De 
Martis, il 28.

Presso i locali della 
scuola Boccaleone 
in via Penazzato 72 
dalle 17,30 alle 19,30 
sono aperte le iscrizioni 
ai corsi di:

■ Inglese ■ hatha yoga ■ psicologia 
relazionale e della comunicazione
■ grafologia ■ storia dell'arte e di 

archeologia con visite guidate in città
NOVITÀ’

■ Recitazione ed interpretazione 
delle favole per bambini dai 2 ai 10 anni

con saggi finali
■ Cultura cinematografica con visioni di

film, dibattiti ed esperienza di set 
■ Minicorso d’arredamento

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

ALTRE ATTIVITÀ’
■ Escursioni ■ Gite (vedi Appuntamenti

in questa pagina) ■ Mercatini
■ Consulenza legale gratuita, ogni martedì

ore 18-19,30 su appuntamento
Attività riservate ai soci Tessera 30.000 annue 

INFO 06.2155194 arsludica@tiscalinet.it

il Trofeo Avis di Castel S. Elia ì 
(VT) il circuito di gare di qua- ! 
lità, in cui gli atleti potranno 
usufruire di alcuni servizi inno- ; 
valivi. I partecipanti alle gare 
di questo circuito (circa 30, tra 
cui anche la Corri per il Parco 
dell'8 dicembre) otterranno un 
punteggio che darà diritto a 
premi finali.

Proseguono le iscrizioni ed i 
rinnovi all’Atletica del Parco. 
Da quest’anno è possibile iscri
versi alla società con la quali
fica di socio L. 100 mila (con 
equipaggiamento sportivo) o 
con quella di aderente, L. 20 
mila (senza equipaggiamento). 
«Abbiamo previsto - precisa il 
vice presidente Luigi Garbati - 
la possibilità di iscriversi con 
quota ridotta per venire incontro 
all’esigenza di amici podisti che 
sono interessati ad avere o solo 
il tesserino Fidai per parteci
pare alle gare o desiderano 
mantenere un rapporto con noi 
e con le nostre iniziative»

GARE SOCIALI
Dopo quella del 19 novembre 

a Lanuvio, la prossima gara 
sociale (anno 2000-2001) è il 
26 novembre ad Ostia (Trofeo 
Lidensé, 12 km corsa di velo
cità). Iscrizioni entro giovedì 
23 novembre.

LE ALTRE GARE
3 dicembre ore 9 Corri per il 

Verde a Casal Monastero 
(06.4182111 ). - 8 dicembre ore 
10,15 Corri per il Parco 10 km

gnamento, la pensione e ras
segno, alla assistenza nei con
fronti delle aziende che rifiu
tano di assumerli nonostante gli 
inviti dell’Ufficio Provinciale 
del Lavoro e della Massima 
Occupazione, ai casi di revoca

unite per piazzamento della squadra: 73° assoluto col

Complimenti anche a Bruno Luzzi, al suo 
primo anno di gare (87° 41.16) ed a Milena 
De Martis vincitrice della sua categoria

« OLENTE 3!
Maestri
DIPLOMATI aì

A.N.M.B. G

Scuola di Ballo
J Balli di gruppo

* Standard

Regina d’Egitto» App.to Palazzo 
Ruspoli via del Corso, 418. L. 
10.000 + ingr. ■ domenica 3 dalle 
ore 9 al tramonto, il Mercatino dei 
Desideri: antiquariato, collezio
nismo, artigianato ed altro. P.za 
S.Luca Evangelista. ■ domenica 
3 ore 16.30 visita guidata 
Omaggio a Roma sparila: Folk-

Le iniziative dell'Ars Ludica
Novembre
sabato 25 ore 19,15 - visita gui- 3 

data alla mostra di Kandisky. C.... oo_. ______ ............ ...
Pren. obblig. L. 10.000 + ingr. ■ lore e leggende nella Roma di ieri, 
lunedì 27 ore 18, presso la scuola L. 10.000. App.to sotto il balcone 
Boccaleone incontro in prepara- di piazza Venezia ■ Inizierà 
zione alla visita della Necropoli lunedì 4 un mini corso di 6 
Vaticana e la tomba di S.Pietro, incontri di storia, archeologia ed 
■ domenica 26 ore 7, viaggio con arte alle origini del Cristianesimo.

Vecchia, costa laziale. L. 52.000 
escluso ingressi.

Dicembre
■ venerdì 1 ore 16.15 visita 

guidata alla mostra «Cleopatra

Fornire assistenza gratuita c 
informazioni per aiutare gli 
invalidi civili a districarsi nei 
tortuosi meandri della buro
crazia e delle normative che li 
riguardano. E’ questo il com
pito che l’Uclai si è ritaglialo 
da oltre 20 anni. Molteplici 
sono i settori di intervento di 
questa associazione a tutela dei 
diritti degli invalidi civili che 
spaziano dal riconoscimento dei 
loro diritti assistenziali tra i 
quali l’indennità di accompa-

incontri di storia, archeologia ed 

guida: Reggia di Caserta, Caserta Cadenza settimanale di due ore 
L. 120.000. ■ venerdì 8 viaggio: 
Costiera Amalfitana con visita a 
Posiiano e Amalfi. L. 76.000 ■ 
domenica 10 dicembre dalle ore 
9 al tramonto Boot-Salc al Colla-

è in Scarpa Blu
a Tor Tre Teste (iscrizioni entro 
7 dicembre 06.2253179). - 10 
dicembre ore 10 Corsa del 
Marinaio ad Anguillara 12 km 
- 17 dicembre ore 10 Best 
Woman a Fiumicino 10 km 
(06.65029543). - 26 dicembre 
ore 10 Roma Urbs Mundi alle 
Terme di Caracalla 10 km 
(06.5781353). Per queste gare 
non viene pre
disposta lista di 
società; chi vi 
partecipa si 
iscrive singo
larmente.

tino: mercatino di anticaglia, col
lezionismo, oggettistica, rarità . 
discografiche ed arte presepiale a 
cura dei privati. Si accettano pre
notazioni. ■ venerdì 15 ore 18, 
scuola Boccaleone, «Insieme 
con..., a sorpresa» e scambio di 
auguri ■ sabato 16 ore 15.30 so
ciale visita alla Necropoli 
Vaticano: tomba di S.Pietro ccfal 
Mausolei Pagani nell’antica via 
Cornelia. L. 20.000 app.to all’O- 
belisco ■ domenica 17 viaggio: 
«La via dei Presepi a Napoli ed 
il Presepe alla Certosa di S.Mar
tino» L. 54.000+ ingressi. ■ 29- 
30-31 e 1 gennaio 2001 sog
giorno e fine anno in agritu
rismo.

Info: 06.2155194 Internet 
www.arsludica.il.

CIRCUITO 
SCARPA 
BLU

Promosso 
dalle più im
portanti società 
laziali (tra cui 
l’Atletica del 
Parco), che si ne^a §ara del 22 ottobre ha ottenuto il miglior

fornire un ser- tempo di 40.09. 
vizio migliore, 
è parlilo il 1° - 
novembre, con De Martis vincitrice della sua categoria

mailto:arsludica@tiscalinet.it
http://www.arsludica.il
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quando un gruppo di giovani

Mi riepiloga la storia, quella

ma è un
Bella scommessa, ma vale la

Le attività del

titolo del concerto che si è

Roberto Donadi alla chi tana e

Continua il sogno 
della Cacciarella

dicembre alle ore 17.30 con il 
Concerto corale di Natale.

■ Porcellane e ceramiche 
bianche d'arredamento

■ Forni e materiali 
per terzo fuoco

CORSI DI PITTURA 
SU PORCELLANA
Corso base 

Corso avanzato

Corsi regionali:
- operatori video e 

programmatori

Ass. «Il Geranio» 
aperte iscrizioni

All'Associazione culturale «Il 
Geranio» in via dei Rododendri, 
15 sono aperte le iscrizioni ai

via dei Durantini 320/a 
Tel. 06/4505811

MOSTRA PERMANENTE DI: 
porcellane, ceramiche 

dipinte a mano 
BOMBONIERE - PEZZI UNICI

Teatro e corsi 
per bambini

Il 3 novembre presso

!
>

all'inizio do abbiamo iniziato eravamo 
un piccolo gruppo, ora la coo-

la 
scuola «Imparatane» in via del- 
l'Acquedotto Alessandrino 
102/A si è tenuto il primo

dirà più tardi Stefania «e fa andati oltre le aspettative. Bruno Cimino
• ••••••••••••••••••••

Massimo Petrone alla batteria del Difin via Pctrini. 11 (Casi- 
l’intervento degli attori lino 23) lunedì, martedì, gio

vedì, venerdì dalle 17 alle 19.30 
tei. 06 24402226. E-mail dlfca- 
silino23@tin.it.

' Laboratorio
Il Z ' di progettazione

- Liceo 
linguistico e 
scientifico

- Ragioneria
- Geometri
- Informatica
- Media

NiÙTl ■/<\-___s.------- -

—

pittura e decorazione

PQRCEUANA
di Paola Cenciarelli

(corsi di musica, computer, 
lingue, teatro, coro, visite gui
date, mostre, dibattiti) orga
nizza, per i Centri sportivi cir
coscrizionali. corsi di basket e 
minibaskcl, calcetto, ginnastica, incontro di «Laboratorio tea- 
pallavolo e minivolley, patti-

9

SEMINARI DI:
Tecnica scandinava 
Smalti su tennacotta
Deconazioni aò acido 

su poncellana
Decoupage su Legno 

Tnompe-L'oefl su Legno 
ponete e Cela 

Pittano su uetno 
Icone bizantine

Pasta òi sale: 
manipolazione e pittano

DISEGNO E PITTURA AD OLIO 
per adulti e bambini

Centocelle in 
via dei Frassini, 126b

L—I [ tel-fax 06.23238387 I L—1

/&/

In una lapide sotto il portico 
centrale del casale c’è scritto: 
«Casale La Cacciarella, edifi
calo fine ottocento, ricostruito 
parzialmente e restaurato come 
in origine dalla volontaria e 
generosa opera di tanti disoc
cupati e cittadini».

Oggi il Casale ospita un labo
ratorio di sartoria, una sala per 
esposizioni, lo studio di un pit- 

un chiosco con bar. è sede di 
.la 

culturale «Romana Oltre le 
Mura» che si occupa di archeo

perativa conta oltre cento soci», logia.
«Il sogno non è finito -con-

e con 
del laboratorio teatrale.

Ancora concerto il 12 no
vembre per mezzosoprano e 
pianoforte con il duo Bibas- 
Gal lardo.

I prossimi appuntamenti sono 
il 10 dicembre con Favola 
musicale per bambini alle ore 
16.30 e con il Rock Concerto 
alle ore 20,30 (musiche di San- 
tana, Sting. Pink Floyd) ed il 17 corsi di musica (chitarra, pia- 

--k—— n in — :i noforle, Paulo, violino, sax), ai 
corsi di ballo (liscio, lalinoa- 
mcricano, danze popolari) e 
canto (canto lirico c jazz), ai 
corsi di inglese, spagnolo, 
tedesco, francese. Per in forma
zioni tei. 06.2312458.

&

Zyv
ca/4>/

y - somministrazione 
/ bevande e alimenti

grande pregio.
Al lavoro dunque, con altri 

concerti, altri pranzi sociali, 
altre mostre e tanti incontri 

con i politici del 
Comune e della Circoscrizione. 
«Noi siamo fiduciosi» dichiara 

_  _ la Broccatelli concludendo 
anche un rifugio di gattini» mi ragazzi della cooperativa sono questo incontro.

Mostra di Ascari 
Cangiano & C.

Nella galleria «Il Cama
leonte», a Porta Maggiore, si 
inaugura il 1° dicembre una 
mostra collettiva.

Giuseppe Ascari ha recen- 
j^apnte pubblicato il calendario 
Rivi con due sue opere realiz
zale per la «Romana trasmis
sioni». Vincenzo Cangiano, di 
cui si è interessato anche Vit
torio Sgarbi, continua la sua 
personale ricerca artistica. 
Anton, nome darle di Gastone 
Chinellato, è alla sua prima 
esposizione, pur dipingendoda Casj|jnQ 23 
molli anni. La pittura di
Marina Cecchi è stala definita II Circolo Casilino 23. asso- 
«psicanalitica. densa di risvolti dazione culturale - sportiva del 
emotivi ...». Fabio Chiappa- Dopo Lavoro Ferroviario, oltre 
Felli si ispira alla corrente del a promuovere attività culturali 
«nouveau rcalisme» teorizzata 
dal critico Pierre Restany.

Tanti concerti al
Centro Lepetit pallavolo e minivolley, patti- trale». Presso la scuola si len- 

«Proyecto Tango-Trio» è il naggio, tennis e ballo presso le gono anche corsi di canto, coro, 
palestre delle scuole: medie strumenti, ear-training per adulti 

tenuto il 22 ottobre presso il Baracca. Grossi e Menas; eie- e corsi di musica, coro, disegno. 
Centro culturale Lepetit con mentale Balzani ed Isl. Tecnico educazione ritmica per bambini. 
Paola Gallardo al pianoforte, Virginia Woolf. Per maggiori informazioni tei.

Per informazioni: segreteria 06.24407385.

ar^tnna, altri ai 
k ‘ -ò neli’ampii sedici ore al giorno: «abbiamo

organizzato concerti, pranzi di ville romane e reperti di 
nati giocano a tresette all’ombra sociali, mostre, riffe». ----- ’------ :~

Ma ci sono stati anche.
incontri e scontri con i politici; 
a loro cittadini e volontari pro- 

telli, presidente della coopera- Cacciarella hanno spiegalo che scontri

La nuova scommessa del parco archeologico
Sono trascorsi sedici anni da parte della struttura». t ,__________ r„

quando un gruppo di giovani Arriva la Presidente, persona lore, un punto ristoro-pizzeria, 
senza lavoro decise di occupare minuta. Mentre parla i suoi i::: ~~~ 2 J’
un vecchio casale, più rudere occhi guardano lontano: «quan- altre associazioni, tra cui quell; 
che vecchio, appena Ul ‘
di via Casalbrucialo. incrocio 
via Tiburtina, per realizzare un 
sogno, anzi un diritto: quello di 
lavorare. Oggi l’ex rudere «La del vecchio casale, quando era fessa la Presidente - ora dob- 
Cacciarclla» garantisce il lavoro parte di un complesso agricolo, biamo realizzare il Parco 
a circa cinquanta persone. una casa per nobili, un posto Archeologico Tiburtino-Colla-

In un sabato di sole alla Cac- sosta e una rimessa per cavalli, lino, e per questo c’è anche un 
ciarella sembra ci sia una festa, Accenna anche alla storia della apposito comitato formato da 
ma è un giorno qualunque, cooperativa, alle collette fatte cittadini ed esperti in materia». 
Alcuni bambini si dondolano nel quartiere e alle tante inizia- p-" 7 . J.i
sull'altalena, altri girano sulla live promosse per reperire soldi pena giocarsela per riportare 
^'Strina, altri ancora si rincor- e lavorare, lavorare, anche alla luce l’antica via Tiburtina,

. io giardino. Le sedici ore al giorno: «abbiamo un pezzo di Roma antica ricco 
donne chiacchierano, i pensio- —~:------- ---------- : ■■■" •-------- --------- ‘ J:

di un albero, sulle panchine c’è 
chi legge il giornale.

Io aspetto Stefania Brocca

ti va «La Cacciarella» dal 1996, quell’area poteva essere risa- 
da dietro un cespuglio sbuca un nata e ritornare di utilità pub- 
gattino bianconero. «Qui c’è blica. Ci sono riusciti. Anzi, i

mailto:dlfca-silino23@tin.it
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Esposti in Quinta
| reperti della Tav

Presso la «Don Di Liearo» a CasalbruciaPresso la «Don Di Liegro» a Casalbruciato

FISIOTERAPIA
Il laboratorio affiderà a eoo- 1

GIARDINO

M. M.

INTERNET
CENTRI

Benvenuti a
t@Fremaura.it

ad alcune realtà presenti sui E’ attivo il portale dell’omonimo quartiere

di realizzare un tessuto connct-non «toccano» nessuno: è nato

o 0

Buona navigazione!

Tra le novità che a breve Mauro Francia

MICHELIN

06.2286204

PIRELLI
DUNLOP 
GOOD-YEAR 
BRIDGESTONE 
CONTINENTAL

Villa Nenè

Per spazi pubblicitari 
Telefonare al

[La
è D9amonu)a

Soggiorno 
per anziani

maura.it ci sarà una chat che 
vuole essere una «piazza vir-

Via Tiburtina, 926 (Metro Rebibbia) 
Tel. 06 40 8010 73

Via Alessandro Stoppato, 95 
(La Romonino) Tel. 06 72 67 07 84

Carlo Conti (ex parroco della 
e fiinvanni I nnn'ir.l

. «Torre
Maura c S. Giovanni Leonardi»,

presso la V Circoscrizione, una

COMMERCIO SOLIDALE

Comes, il nuovo 
volto del commercio

in via Flavio Stilicene 166 (Don
le fax 06.7141728 e 

Moliendo Café in via G. Chia- 
brera 27 (San Paolo) tei.

E’ nato a ottobre il primo, e 
finora unico, portale Internet 
dedicato ad un quartiere del- 
l’Ottava Circoscrizione: Torre 
Maura. .

Ciò che si può visitare oggi, 
digitando www.torremaura.it 
è un sito con collegamenti a 
pagine di informazione locale 
et' 
territorio. Nella home page è 
posto ben in risalto anche un

Il commercio equo e solidale, 
è una rete di coopcrazione inter
nazionale sviluppatasi negli 
ultimi trent'anni, formata da 
diverse organizzazioni, senza 
scopo di lucro, che ha l’obiet
tivo di attivare e promuovere la 
diffusione di nuove relazioni fra 
i produttori del Sud del mondo 
ed i consumatori del Nord. Le 
centrali di importazione acqui
stano direttamente dai piccoli 
produttori locali manufatti arti
gianali ed artistici e prodotti ali-

« nostra» , 
vicino c non quella che artifi
ciosamente ci viene resa di

PNEUMATICI
ROMANI sri

turali di Roma Est interessate al 
zione dei reperti archeologici, progetto per le sue ricadute agli scavi, con un occhio attento 

soprattutto alle scuole da coin
volgere in una iniziativa didat
tica, che miri a creare identità, ;

una periferia che ne ha 
estremo bisogno.

mentati attenendosi ai criteri di 
giustizia, sviluppo e ambiente Bosco) le! 
per poi rivenderli attraverso una t' " 
rete di centri denominati Bot
teghe del Mondo. A Roma le 06.5402474.
Botteghe del Mondo sono otto. Nella zona Prencstina vi è in 

Due di esse fanno capo alla via Frigento 10 PAssociazione 
coop Comes: La Verde Milonga Salvador Allende lei. 06273177.

ASSISTENZA 
MEDICO 

INFERMIERISTICA

4- -fi .77

Vio Lionello Retri, 15
TOR TRE-TESTE

Tel. 06/2302910 - ORE 9/17

punti di riferimento per gli abi- appariranno sul portale torre- | 
link ad una pagina in cui si invi- tanti del quartiere; progetto rea- 
tano i «volenterosi» (e abitanti lizzabile (speriamo) nel medio
in Torre Maura) a contribuire termine, quando l’informatiz- tuale» (anche perche di piazze | 
in termini di idee e collabora- zazione sarà alla portata di tutti ” ‘ ’ ‘
zioni nella costruzione del por- e il portale avrà compiuto deci- chiacchierare con gli amici del j 
tale, affinché sia più «a misura sivi passi in avanti nel coinvol- quartiere, una bacheca (sempre ' 
di chi vive nel quartiere». gi mento di tutte le strutture e virtuale) dove appendere i nics-

Ma perché un sito su Torre realtà aggregative presenti nel saggi, un mercatino compra/ ! 
Maura? Per una scommessa quartiere. vendi, una guida per risparmiare ;
anti-globalizzazione e anli-omo- La neo-collaborazione con il c trovare le «occasioni», la ' 
legazione all'informazione livel- giornale Abitare A si colloca storia di Torre Maura. E per ciò 
lata di massa fatta di Grandi esattamente in quest'ottica di ci affideremo a qualche stral/jW ; 
Fratelli e pseudo-notizie che coinvolgimento con le strutture del libro recentemente uscivi' 
coinvolgono lutti ma in realtà già operanti sul territorio al fine (postumo) a firma di padre 
non «toccano» nessuno: c nato di realizzare un tessuto conncl- C' ;--------- ’ ”
per riprenderci l'informazione livo di interscambio di espe- chiesa S. Giovanni Leonardi, ;

■, che ci riguarda da rienze e risorse che se aggregate morto circa 12 anni fa), r” 
•'— —  c rivolte verso l'unico obiettivo z S. Le:

comune che è «vivere il quar- reperibile presso la parrocchia.
nostro interesse. Ed è nato lierc» possono dar frutti abbon
ando con un progetto ambi- danti c spesso anche insperati, 
zioso: quello di divenire uno dei Tre r.r/. ità „ breve

occupazionali.
Gli scavi sulla Collatina 

hanno riportato alla luce una

tante, come ha sottolineato il

za, anche per uno studio d'indi
viduazione delle malattie rile
vabili dal vasto campionario di 
scheletri ritrovati.

Per evitare che i reperti fini
scano in un altro museo, la V 
Circoscrizione ha concordato 
con la scuola media «Don Di 
Liegro» di Casalbrucialo, la loro I 
esposizione in un piano dell'i- ' 
stituto al momento inutilizzalo. 1 

S?^è tenuta il 25 ottobre cipato, anche se invitati, i rap- Le spese per la ristrutturazione 
—X v r--.------ presentanti della VI e della VII saranno sostenute dalla Tav.

riunione con lo scopo di attivare Circoscrizione, erano invece I, 
un laboratorio di progettazione presenti molte associazioni cui- perative culturali i lavori di pie- j 
per il trattamento e la destina- turali di Roma Est interessate al cola manutenzione e la guida

scoperti sulla Collalina durante 
l'apertura dei cantieri della fer
rovia ad Alta Velocità (Tav).

All’incontro, presieduto dalla vastissima necropoli, impor- in 
presidente della V Loredana
Mezzabolta, non hanno parte- professor Coppa de’ La Sapien-

il quartiere scarseggia) dove |

tale, affinché sia più «a misura sivi passi in avanti nel coinvol- quartiere, una bacheca (sempre '
------ -------------------------------------.........................  . .................... I

Ma perché un sito su Torre realtà aggregative presenti nel

mailto:t@Fremaura.it
maura.it
http://www.torremaura.it
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Cosimo G. Speziale e Benedetto Bultrini

u.c.l.a.i niL ww)
unione consulenza legale e amministrativa agli invalidi civili

LA CONSULENZA È GRATUITA

ìwww.paginegialle.it/iltimbro

CONSEGNE IN 24 ORE IN TUTTA ROMA

TARGHETIMBRI

TIPOGRAFIA

1t 
L

Nuovi direttori 
alle Asl Rm B e C

Allarme 
pidocchio

Assistenza sanitaria 

Collocamento obbligatorio

DA 27 ANNI A ROMA 
ZONA CENTOCELLE

Storace che in un convegno al 
teatro Enaoli di Torrespaccata

DA OLTRE 20 ANNI 
ASSISTE 

GLI INVALIDI CIVILI

in gomma, polimero, metallo 
a secco, per ceralacca

in ottone, plexiglass, 
alluminio, incisioni

Assistenza per le 
DOMANDE DA PRESENTARE 

o NON ANCORA DECISE 
oppure RESPINTE

r I
' VIA

biglietti da visita, carte 
intestate, buste

( Forniture per ufficio )

00172 Roma
via delle Calendule, 13/15/

Tel./Fax 06.2411657

Timbri - datari - numeratori automatici ■ numeratori 
autoinchiostranti - cuscinetti - inchiostri - penne timbro

Indennità di accompagnamento

Pensione Assegno

Radiologia KO 
alla Asl Rm C

Da oltre un mese il servizio di 
radiologia del poliambulatorio Asl 
Rm C di via Tempesta è bloccato 
a causa della rottura dell'apparec
chiatura che serve per sviluppare 
le lastre. I circa 300 mila abitanti 
del Prenestino sono così costretti 
a rivolgersi ad altre sedi sanitarie 
mentre la Fials ha promosso una 
raccolta di firme per evitare la 
chiusura della struttura.

Il Policlinico
di Tor Vergata

Aprirà a tappe il Policlinico Tor 
Vergata. Il primo nucleo con 
centro diagnostico polispecialb- 
stico dovrebbe essere pronto entro 
l’anno. Nel 2001 saranno disponi
bili 400 posti letto più 40 per il day 
hospital, 25 di terapia intensiva e 
20 sale operatorie di cui 5 di day 
surgery. Ùltima tappa sarà la crea
zione dei reparti di Riabilitazione, 
Odontoiatria, e Neuroscienze pre
vista per il 2002.

sedi di Roma:
via dei Faggi, 74 (Centoceiie) 06.2314874

via Paolo Emilio 24 (Prati) 06.3610992 
orario:

9,00-12,30 e 14-17,30 tutti i giorni sabato esci.
___________________________________

) can- 
ttg»anni. verrà però sottoposto ad didati tra i quali abbiamo scelto i 
^ry prima verifica 10 
Due i parametri sottoposti ad ana
lisi: il miglioramento dei servizi 
sanitari offerti ai cittadini e il con
tenimento delle spese. Viene ridi- piti la quantità e la qualità dei ser- 
segnato, nelle intenzioni, il ruolo vizi. Dai nuovi dirigenti ci aspet- 
dei direttori generali delle Asl cui tiamo grande impegno ed un salto 
vengono richieste sempre mag- di qualità nel servizio sanitario 
giori competenze di gestione regionale.»
manageriale. Staremo a vedere. I cittadini-

Sulle nomine dei dirigenti delle utenti potranno presto valutarlo.
Asl (a Roma sono tutti nuovi, nes- V. L.

Innanzitutto lavare i capelli con 
prodotti idonei e asportare manual
mente le lendini presenti. Accor
ciare poi i capelli, spazzolarli 
spesso e pettinarli con appositi pet
tini a denti molto stretti.

Ornella Gaudio

SìTA*g!

tate

Con la riapertura delle scuole 
torna di attualità l’allarme 
pidocchi.

Il problema investe direttamente 
anche i nostri quartieri. In parti
colare sono stati avviati controlli 
a tappeto nel triangolo Casilino, 
Prenestino, Tor Bella Monaca per 
verificare l’esistenza del parassita.

Maria Luisa Mangia, responsa
bile della medicina preventiva 
della Asl Roma B, fa il punto della 
siluazione:« da una ricerca aggior
nata alla fine del ’99 risulta infe
stato dai pidocchi nella nostra area 
l’uno per cento della popolazione 
scolastica.»

Ma quali sono i rimedi più effi
caci per combattere il «pediculus 
capitis» ?

Volti nuovi alla guida delle Asl suno è stato riconfermato) l’op- 
di Roma Est. posizione regionale ha dichiarato

Il Consiglio della Regione Lazio che le scelte fatte non sono state 
■ il 30 ottobre ha nominato infatti ispirate a criteri di competenza e 

Cosimo Giovanni Speziale e capacità, ma solo di lottizzazione. 
Benedetto Bultrini a dirigere Di parere opposto il Presidente 
rispettivamente le Asl Rm B e C. della Regione Lazio Francesco

Il primo, medico, ha lavorato
come vice-direttore sanitario al
policlinico Umberto I, il secondo tenutosi il 4 novembre ha affer- 
lascia il posto di direttore del- mato: «per le nomine dei nuovi 
l'Autorità per i servizi pubblici direttori delle Asl ci siamo ispirati 
locali del Comune. a criteri di trasparenza e compe-

L’operato dei dirigenti delle Asl lenza. Non a caso al concorso 
di Roma, che resteranno in carica hanno partecipato oltre 600 
incanni, verrà però r—;------- ‘ -------
f.,'1 prima verifica tra 18 mesi, migliori. Abbiamo trovato pur

troppo la sorpresa di ben 400 
miliardi di debiti che dovranno 
essere pagati senza che ne disca-

iiu?l

http://www.paginegialle.it/iltimbro
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Il troie© mterscefestìco
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BAR•TAVOLA CALDA

Ul ASPETTIAMO
VIA PRENESTINA 742 - TEL. 06.22 75 52 22

«Tre Ville» grande 
festa dello sport
■ Cheromei vince la 10 km a Villa De Sanctis

22 ottobre a Villa De Sanctis con 
gare per i bambini e ragazzi, una

VIENI A TROVARCI IN 
VIA F. TOVAGLIERI, 393 

chiamaci pure allo 06.23239916 
per qualsiasi chiarimento

Un 'Erboristeria 
ed un Centro del benessere 

a Tor Tre Teste
- ....

I
. :

...... ■ . J

dove puoi trovare una completa gamma 
ai prodotti naturali, alimentari 

e di erboristeria e professionisti 
al servizio del tuo benessere 

psico-fisico ed estetico

IIL SOJ.Ì

Inserito nella «Corri per il o Centocelle? O spunterà a sor- 
Parco» solo dal ’97, il Trofeo presa qualche scuola dell’Ales- 

sandrino? Si accettano scommesse.
NOVITÀ’- Quest’anno il pi

corso è stato abbreviato (iWfl 
si è avuto con la seconda edizione circa) e riservato esclusivamente 

ai bambini.
Infine ricordiamo che oltre al 

trofeo verranno assegnati alle 
me cinque scuole (quelle con

-------------------------i:

loro lista entro il 7 dicembre)

E’stata proprio una «Festa dello Vittorio Di Saverio (Fiamme 
sport» (come indicava un grande Gialle) in 31 ’ 42”; terzo Luciano 
striscione) quella che si è svolta il Ciccola (Fiamme Gialle Amatori) 

" ~ ' 36’52”. Nella gara femminile,
prima Adriana Cetorelli (Roma 

non competitiva di 5 km ed una Road Runners Club), seguita da 
competi va di 10 km la «Maialo- Loredana Ricci ed Èva Kepa. 
mina delle tre ville». Una fotocronaca della manife-

Per primi hanno gareggiato gli stazione è pubblicata sul nostro 
studenti delle scuole della VI, sud- sito Internet www.abitarearoma.it, 
divisi nelle varie categorie: dai cliccare «Vivere in città» e poi la 
pulcini agli allievi. voce «Podismo: fotocronache».

Alle 10,30, dall’ingresso di via Ornella Gaudio
Casilina è partita la 
10 km che ha poi 
raggiunto il parco 
dell’ex Snia 
Viscosa, in largo 
Preneste, Villa dei 
Gordiani per ritor
nare all'interno di 
Villa De Sanctis 
dove ha tagliato per 
primo il traguardo 
Joseph Cheromei 
(Villa Aurelia) in 
30’ 43”, seguito da

Interscolastico, ha avuto fin dal
l’esordio un’entusiastica parteci
pazione di alunni. Un vero boom

che ha visto correre più di quat
trocento bambini che, Io scorso 
anno, sono arrivati a seicento. A 
questo proposito vanno ringraziati prin 
per la collaborazione, direttori, il maggior numero di iscritti con 
presidi, insegnanti e genitori. loro lista entro il 7 dicembre)

Nella II e III edizione si è aggiu- buoni spesa per articoli sportivi, 
dicalo il trofeo il circolo elemen- offerti da Sport Incontro, via dei 
tare di Tor Sapienza. Chi vincerà Castani 35-37.
quest’anno? Ancora Tor Sapienza Massimo Bonini

ggj______

http://www.abitarearoma.it
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PERCORSO - «Abbiamo reso 
quello della 10 km più scorrevole

GIOIELLERIA
ràdei Platani 113 

«Il completamento, la tutela, lo 
sviluppo del Parco Alessandrino-

1 un i 
qualificanti obiettivi di carattere 
sociale».

Corri per il Pare© 
e per l'impianto
■ Tutte le novità dell’XI edizione della corsa

mattinata delle gare.
I PERCHE’ DELLA CORRI

SESSO TESSERA N.
j | M | F I EIDAinuiSPO [2

'■ifersssk Provincia Roma
Cww ^f»RAss. Sport

' (5RWJ Sfetìg Turismo e
VtCirmaiLcrvi Spettacolo

«CttHiwrRMKO
Ritrovo ore 8 PARTENZA ORE 10,15
I primi 10 uomini, le prime 5 donne - Categorie: primi/e 3 J-P-S; 

- primi 5 M 23/34-35-40-45-50-55-60; primi 3 M 65-70-75; prime 
W 5 F 23/34-35-40 e le prime 3 F 45-50-55-60-65 - SOCIETÀ' : le 

prime 10 con più iscritti e le prime 3 col miglior punteggio
iS A TUTTI I PARTECIPANTI: una T-shirt del pittore Elvino Echeoni 
mi ed una confezione di arance di Sicilia dei EHI Staltari

contenute nella scheda sottostante. 
Le iscrizioni delle donne saranno 
acuite. Non saranno accettate 
£ dizioni il giorno della gara; ciò

SCHEDA ISCRIZIONI

Le iscrizioni si chiudono alle ore 19 
del 1 dicembre 2000. NON si accettano 
iscrizioni il giorno della gara

Maratona della Città di Roma
. Il Atletica Leggera

DATA NASCITA rr~
VIA E NUMERO

ore 9,15 su un tracciato 
di 1 km tra le scuole che 

avranno portato al traguardo 
il maggior numero di iscritti 

tramite lista della scuola

m

| IV Trófc.o f 
iiiitc.hs.c.oJ'as.ttc.oj

QUOTA L. 15.000 verrà versata al ritiro del ISCRIZIONE GRATUITA 
pettorale fino a mezz'ora prima della partenza D per le donne O

COGNOME

doro che sono iscritti ad una i
cielà sportiva affiliata alla Fidai polmone verde, nei confronti dei

ATLETICA
Indirizzo: Atletica del Parco c/o Luciani 
via Lepetit 213 -00155 Roma L Opl 
Fax 06.2286204 abitarea@abitarearoma.it PARqO

un grande spirito di squadra, senza 
il concorso di tanti volontari, senza 

stino. Sponsorizzare una gara il sostegno entusiasta della VII 
Circoscrizione ed il contributo di 

alla promozione di questo grande Per questo è maggiormente da tanti piccoli e grandi sponsor. 
__i----------- 1_, nej confronti (jej apprezzare lo sforzo compiuto da

ad altro ente di promozione spor- cittadini dei nostri quartieri e degli questi due grandi amici dei podisti. Ornella Gaudio

E’ anche per merito loro se questa 
gara ha promosso nel resto della 
città, un’immagine positiva e vin
cente dei quartieri del Parco.

IL PITTORE DEGLI AT- 
alle ore 19 del 7 dicembre. Il costo zatori della gara, in particolare i di atletica per il quale si stanno LETI - Elvino Echeoni, è dive-
e le modalità di iscrizioni sono dirigenti dell’Atletica del Parco, espletando gli ultimi adempimenti nulo l’artista della gara offrendo

t^nnnnA n rikojivo io e superando gli ultimi ostacoli per agli atleti, ogni anno, immagini
fondamentali che li hanno spinti la sua realizzazione. Tutti questi collegate all’atlètica prima con le
11 anni fa ad organizzare, insieme obiettivi sono stati alla base della sue stampe e da ultimo con le sue
ad Abitare A, all'Assocomal e alla Corri per il Parco, una gara di splendide T-shirt d’autore, ambito

renderà più agevole il ritiro dei gioielleria A&D, una competi- grande valore ed un impegno per appannaggio dei partecipanti, 
pettorali per coloro che si saranno zione divenuta una «classica» qualificanti obiettivi di carattere SUCCESSO DI SQUADR/V - 
prenotati e assicurerà un servizio delle gare podistiche del Lazio. sociale». Insomma il successo dell? Corri
j: ---------- -------------------- ti------•—----- «-—«- UNO SPONSOR SPECIALE perii Parco è inconcepibile senza

- E’ la gioielleria A&D di Michele 
Abbondanza e Federico D’Ago-

zatori della gara, in particolare i 
ri i ri noti 11 rio 11 ’ A I1 o 1o zi ni

tengono a ribadire le motivazioni

tiva. O coloro che siano in pos
sesso di certificato del medico 

- dice Luigi Garbali vice presi- sportivo valido per il «podismo», 
dente dell’Atletica del Parco - e PREMIAZIONI - Saranno 
perciò adatto a conseguire buoni effettuale sia quelle degli assoluti

sarà di un solo km, per favorire gorie, che delle scuole nella stessa 
una più vasta partecipazione e mattinata delle gare.
riservato solo agli alunni.»

ISCRIZIONI - Si chiuderanno PER IL PARCO - Gli organiz- della realizzazione di un impianto 
kk w.w 7 di—I! zatori della gara, in particolare i di atletica

tempi. Il percorso delle scuole, che delle società, che delle cale- atleti competitivi ed amatori.» 
JI------------- .  L’IMPIANTO DI ATLE

TICA- «A questi obiettivi da tre 
anni circa si è aggiunto quello

per il quale si stanno

e superando gli ultimi ostacoli per agli atleti, ogni anno, immagini 
ì end rpnli'/ranrairtnn "Tutti nimcti rnl loantn ni 1 ’ ntl ótip'i nrimn /■nn lo

obiettivi sono stati alla base della sue stampe c da ultimo con le sue

di assistenza e di ospitalità ancora 
più valido.

PARTECIPAZIONE - La gara Quarticciolo-Tor Tre Teste - affer- 
di 10 km è una competitiva regio- mano gli organizzatori - restano 
riale e vi possono prendere parte gli obiettivi di questa gara, assieme podistica, non dà grandi ritorni.

: „ .i  : .1: r>,. \------------

apprezzare lo sforzo compiuto da

HOOK

CAP

mailto:abitarea@abitarearoma.it
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RISTORO

via Collatina 67 F (VI) 06.21802295

Pelliccerie - pelletterie

Elettrodomestici

Centri estetica

Porte - infissi - serrande

Impianti e Riparazioni

Erboristerie
Abbigliamento |

ParrucchieriRistrutturazioni edili

Commercio equo e solidale

Bar-Pizzerle-RIstoranti

CalzatureMobili e complementi d'arredo

“Dan. (riadxcziM
Ristorante Bisteccheria Pizzeria

Coiffeur Lucia e Monica tratta
menti per normalizzare le alterazioni de! 
bulbo: caduta capelli, alopecia sebor- 
mica, forfora, ecc. ■ Esclusivista prodotti

TV Color GEIM Elettrodomestici - 
Tv ■ Video • Hi-Fi - RIPARAZIONI - 
EURONICS POINT ■ via Campar! 193- 
195 (VII) Tel. 062288096

CIFERRIALDO Impianti termici - 
idraulici - a gas - Condizionatori» v. 
Palagonia 154 (Vili) 06.2016041

citofoni - Citofoni - Automazione ■ Tra
smissioni dati» v. Antonio Tempesta 
158-160 (VI) 06.272998

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

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

Catering by Pizza Liberty «via di Tor
renova 447 (Vili) 06.2005533

■ Rivenditore autorizzato LEVi'S - 
DIESEL - CAT» Centro Auchan via 
A. Rollio 50 (V) 06.43599100

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

moda capelli enzo
* Martedì-mercoledì taglio omaggio 
v. dei Glicini 52 (VII) 06.2424080

L’ECO DELLE ERBE Prodotti erbo- 
ristici - alimentazione e cosmesi naturali 
-preparazione Fiori di Bach

DONINI DUE
^Telefonia cellulare da L. 189000

TV Color Televideo da L. 229000 
v.le Alessandrino 500-504 (VII) Tel. 
06.2303615 Fax 06.2304062

■ Porte antincendio ^SCONTO 5% 
riservato ai lettori s v. Quinto Novio 42 
(X) 06.763556 Fax 06.763517
oooaooooaooooeooooceeo

Per inserzioni in 
questa rubrica chiamare Io 

06.2286204

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

Salute Bellezza

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

Gli SCONTI e le OFFERTE sono riservate al lettori di ABITARE A. Per ottenerli esibire queste pagine del giornale

TRE UNO Jeanswear dal 1971 éBlonè Sh Gele Mousse
sono in omaggio cfc Richiedi la Card: 
fino a 20 anni sconto 30% - sopra i 20 
anni 10-20% ■ v. B. De Ritis 8 M 
06.4392052 - v.le di Valle Aurellaf^p 
via Anagni 98-100 (VI) 06.2156347 ' '

TUTTO e di TUTTO di Dea- 
cutis Renato - Abbigliamento uomo-
donna - Tanto di più a molto dimeno ■ 
via Casilina 1859 (Vili) 06.2075131

□■ZZI SOLINGE HAIR SYSTEM by
IMPRONTE CALZATURE
* Sconto del 10%
V. dei Castani 1-3 (VII) 06.2310609

TECHNOROMA Aria condizionata 
- Pompe di calore Impianti elettrici civili 
e industriali ^Sconto del 30% sui con
dizionatori ■ v. Anassimandro 26a (VI) 
06.295230

20% su istallazioni o sostituzioni caldaie VERDE MILONGA (per un com
mercio eqU0 e soigjaiej prodotti ali
mentari ■ Artigianato artistico - Oggetti
stica ■ Strumenti musicali - Giochi» via

C. E. M. Riparazioni TV Audio Video Flavio Stilicene 166 (X) 06.7141728
Hi-Fi ■ Montaggio antenne uKSconto del L-.,--------
10% su tutti i servizi KHMaiìMuiiltìaJaLBBLS—
v. della Marranella 116 (VI) 06.2412973 Al Bandiera Gialla Ristorante-

Pizzeria ■ PayTV D+ Tele* Stream 
^Sconto del 10% su pranzo o cena ■ 
via Tor de' Schiavi 77-79 (VII) 
Tel. 06.24400344 (chiuso H martedì)

SCHETTINO Confezioni, abbi
gliamento, maglieria, calzature uomo 
donna ofc Sconto del 10% ■ via 
Tuscolana 975/a-b-c (X) 06.7100145

ORIGINAL MARINES Abbi
gliamento da neonato ad adulto «via 
delle Robinie 90-100 (VII) 06.2303956 via Martino Rota 21 (Vili) 06.2015311 
■ via di Torpignattara 28-30-32a (VI)

AL.TO. sas Impianti elettrici civili e 
industriali-ImpiantiAntincendio-Manu- L'Osma srl Fabbrica serrande di ogni 
tenzioni ■ Progettazioni - Ceri. Legge tipo, antitaglio ■ Riparazioni - Lucchetti,

Elettrodomestici era vetro sne- Soluzioni perporte e
------- finestre decorate - lavorazione a piombo, * UN ANTIPASTO in OMAGGIO 

ottone, collage, fusione. Sabbiature e inci- v. Tempesta 14-16 (VI) 06.24407123 
sioni Tiffany - restauro ■ via dei Clu
niacensi 29-31 (V) 06.4381998

v. Biordo Michelotti 13 (VI) 06.295913 
0900000000000000000009 

O.m.a.S di Di Pietro Carlo
^SCONTO del 10% su Vetrate Infissi ita di pesce ■ Giardino interno  Sala per 
Portoni Vetrine in alluminio Inferriate banchetti(c'ri\usa mercoledì) 0 v.leAIes- 
Porte corazzate sandrino 154 (VII) 06.2305109

VESTIRE

Steven For man - Confezioni uomo , „„„
■Granditaglie-Maglieria-Camiceria» LA BIOSTHETIQUE ■ v. Tocco da

■ • ’ Casauria 18b (C. Rosse V) 06.4191746

CI VA Materiate elettrico e installatore.
Impianti elettrici civili e industriali- Video- via M. S. De Rossi 3 (V) 06.4506328

PORTAFORTE Porte corazzate Can
celli Automatismi impianti d'allarme 
oK SCONT010% ■ v. Prenestina 697 
(VII) 06.2286987 Tel-Fax 06.2285435

TRÈS di Daniela Usai Antiquariato ■ FUi Agostini Servizio
Oggettistica ^SCONT010% su mobili r”‘"nn h" D,m ' d’
antichi ■ v. di Torpignattara 38 (VI) 
06.2417502

ooooooooaooooooooaoooo

Bellezza e Benessere
Sconto del 25% su trattamenti viso 

e corpo per le under 25 ■ via Tor de' 
Schiavi 218 (VII) 06.2410056 
cooooooooooooooooooooo

ESTETICA 2000 Trattamenti inno
vativi viso corpo - consulenza chiruKga 
estetica e plastica - Tatuaggi-Pie^y 
^Sconto 15% su trattamenti estetici ■ 
via Tondi 18 (V) Tel. 06.41730755
oGOoooooooooaeoooeooos 

NEFERTARI Centro estetica 
dr.ssa Mirante: Elettrodepilazione - Trat
tamento viso, corpo, acido glicolico - 
Acne» via dei Monti Tiburtini 509/c 
(M B) 06.4500531 (V)

Impresa TARANTA B & Figli Ristrut
turazioni edili ■ v. Emanuele Filiberto, 
66 (I) 06.71586561 taranta.b@tin.it

FORNITURE TERMOIDRAULICHE 
srl Caldaie - Radiatori-scaldabagni - cli
matizzazioni e accessori ^Cambio olio 
in omaggio per ogni caldaia acquistata... P=, vyn, ca.uc.c acMu,=.a.a FJIi MAROTTO sne Artigiana infissi
■ v. dei Glicini 75 b/c (VII) 06.2310527 e Porte blindate * SCONTO 10% su 
www.freddocaldo.it istallazione infissi - Preventivi gratuiti
....  Via Cerda 77 (Vili) 06.20762903

IL BUCHETTO • Pizza in forno a legna 3^ I 
F£ | - Fritti misti espressi - Banchetti CENTRO BENESSERE 

CO.mef.a. im Serramenti e infissi 
in alluminio - Inferriate - Persiane - Porte

^Sconto del 5% per i lettori ■ v. Fon- Dimagrimento con check up GRA- 
tane del Finocchio 32 (Vili) 06.2070404 fuiTO sR, Trattamenti di fisioterapia 

bMate ''Scale a^moe a chiocciola

zeria Musica dal vivo - Karaoke Cabaret nissima22 (VI) 06.2574364
- Schermo gigante
v. Prenestina 742 (VII) 06.22755222
oooaaeoaaoeooaeeeooo»» 

OASI DELLA PIZZA
46/90 - Antenne ■ v. Natale Palli, 52 serrature, motori. Tapparelle e tende da j^Tutti i tipi di pizze tonde a L. 5.000
(VI) 06.24407335 sole *Sconto 10% sulle istallazioni ta v. dei Colombi 54-56 (Vili) 06.2389056

aoooaaooooeooeeeooatsoe
PIZZERIA San Giorgio Piz
zeria - Trattoria - Forno a legna - Speda-

DE ARTE Dipinti su tela, muro, DOLIVER Ristorante Pizzeria Spe- 
vetro, specchio, tessuto, legno, cera- ciaiità marinare Servizio catering 
mica, carta ^SCONTO 10% su crea- L.go Preneste 45-47 (VI) 06.2147137 
zione di oggetti d'arte 0 decorazioni □

-I v.le Alessandrino 300 (VII) 06.2302918

ofc Dimagrimento con check up GRA-

con consulenza medica * SCONTO 
50% nei trattamenti ■ viale della Sere-

WALTER SARAGA Assistenza 
apparecchiature a gas jKSCONTO del

IMMERGAS ■ via G. Macchi 53-53a 
(Vili) Tel. 06.20427272

mailto:taranta.b@tin.it
http://www.freddocaldo.it
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STUDIARE

■

Tempo libero

Vantaggiose offerte anche nello SHOPPING del sito Internet www.abitarearoma.it

segue Parrucchieri Fiori

Ciclismo

Corsi professionali

Profumerie Giocattoli e Regali

Impianti e Palestre

Ottica

Centri studi

Potute dei capelli

Bomboniere

Scuole di musica
Gioielli

Libri

Accessori e ricambi

Fotografi

Scuole di ballo

Divertimento

Video e Musica

Autoscuole
Articoli sportivi

Premiazioni sportive

HOBBY SPORT 2001 ABBI
GLIAMENTO SPORTIVO
jK SCONTO di L. 10.000 ■ via di Tor
renova 159 (Vili) 06.2014477

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

]

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

L 0 TAR sas Ciclismo specializzato 
* Sconto dell 0% su tutta la gamma 
Via dei Gelsi 24d ang. via dei Castani 
(VII) Tel. 06.21800596

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

Momenti Lieti

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

CRB Centro Romano Bomboniere 
Articoli da regalo ■ Bomboniere - Con
fetti - Artistica ■ via dei Consoli 
150/152 (X) 06.7615786

CAT SPORT TUTTO PER LO 
SPORT A SCONTO 30% sulle calza
ture ■ Via Mozart 71 (V) Tel. 
06.4061453

□__ |
PRIMA FILA Noleggio videocassette 
e DVD 24 H No Stop - Sviluppo foto ■ 
prevendita biglietti - Copisteria ■ Servizio 
Fax^k LIBRI SCONTO 15% ■ via E. 
D’Onofrio 154 (V) Tel-Fax 06.4071398

Q0ooeoo«»eoooooeooo0oa

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

Fotostudio Olivi *Promo- 
zione Matrimoni 2001 : servizio, 80 foto, 
video digitale L. 1.500.000 ■ via E. 
Cecchi 7 (V) 06.43532804

SERVIZI

GLASS POINT
Sostituzione vetri auto
via Staderini 86 (VII) 06.22754575

Per inserzioni 
in questa rubrìca 

chiamare Io 
06.2286204

OttiCarbone ottica-Foto 
oK Occhiali da sole sconto 40% 
v. del Grano 2/a (VII) T. 06.2302835 
eoesao&eooaoocaooaooea 

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

Studio Erre fino ai30 novembre 
oK Piega 15.000 ■ Piega+taglio 34.000 
■ Piega+taglio+colore 60.000 ■ 
Taglio+permanente+colpi di sole 75.000 
via degli Aceri 84/e (VII) 06.2311078

]

A.S. AMATORI 94 Ginnastica arti
stica, generale, dolce, aerobica - Stret- 
ching - Attrezzistica - Tai Chi Chuan - 
Karaté - Shiatsu '
Via delle Acacie 11 (VII) 06.2590844 
0000000000000000000000

Centno Giovanile Parrtenope 
TENNIS e CALCETTO * Under 18 
e donne SCONTO fino al 50% in parti
colari fasce orarie * SCONTI per le 
scuole  v. Teano 126 (ang. via dei Gor
diani) (VI) 06.2592566 - Fax 0625208932 
0000000000000000000000

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

Olympia 2000 Fitness club: 
Ginnastica per tutte le età ed esigenze 
a prezzi interessantissimi» via Appia 
Nuova 572/a (X) 06.7800018

BiblÒS SCONTO 20% sui libri 
di narrativa in rilegato disponibili in 
libreria □ via Verdi 19 (VI) Tel.
06.2157044

CASA del REGALO
USTE Di NOZZE ofc Sconto del 10%
□ via dei Castani 85-89 (VII) 
06.23230172

COSECARTA Liste di Nozze - 
Penne Orologi Biglietti Idee regalo 
Posters Calendari» v. Roberto Mala- 
testa 106-108 (VI) 062757838

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

GRUPPO MILIA srl Autosco/a: patenti 
A B e superiori(C D E CA P)» via Tor- 
vergata ang. V. Felice Bisleri (Vili) 
06.2023000

ira I
BELA BARTOK Corsi per tutti gli 
strumenti classici e moderni - corso col
lettivo strumentale perprincipianti - pro
pedeutica per bambini - preparazione 
esami Conservatorio  v. E. Macro 31 
(Vili) 06.23236945 Fax 06.2678984

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

WILLIAM SPORT RUNNiNG 
SHOESdfk SCONTO DEL 30% 
Via Monza 6/8 (IX) Tel. 06.77200911

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

■■fe

i 'i
/Igeano?, pratiche auto ed 
amministrative» via Appia Nuova 589 
(X) 06.7886094 Fax 06.7807708

Scuola di Estetica - Corsi 
regionali autorizzati ■ via Carlo Santa
relli 48/56 (Vili) 06.2023311
Scuola perparrucchieri -Corsi regionali 
autorizzati  v. di Torrenova 62 (Vili) T. 
06.2014434
00000048000000000000000

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

NUOVA AUTODEMOLIZIONE Auto
demolizione autorizzata - Ricambi nuovi 
adusati ■ via delle Messi d’Oro 50 (V) 
06.41730177

L' Ito 2000 srl Ricambi e accessori 
italiani ed esteri - Aria condizionata. ■ 
via di Vernicino 97 (Vili) 06.2072625 
Fax 06.2072626

DUMBO PARK Parco giochi: trenino, 
giostrina, casetta delle palline, Disney 
volante, baby kart PRENOTAZIONI per 
Feste e Compleanni rj P.za dei Con
dottieri, 37 (VI) 06.297395 - 
0347/3330286

A. MORAVIA iscrizioni aperte tutto 
Tanno per recupero anni scolastici - 
Ragionieri, geometri, informatica, liceo 
scientifico, dingenticomunitàri via Ana- 
gnina 337/h Morena (X) 06.79844906 
0000003000000000000000 

TRUST EUROPE Formazione interna
zionale: corsi di inglese SCONTO 
del 5% sui corsi di grupp □ via Appia 
Nuova 425 06.7840930-7806445 tru- 
steurope @indink.it

Eli DESE0 Gioielli in argento antichi 
e moderni - Oggettistica e complementi 
d'arredo * SCONTO DEL 10% ■ via 
dei Castani 23 (VII) T. 06.2310614

su gadgets - Fototessere - Album e 
Books - Riversaggi in VHS da SS ■ 
Stampa in 45' - Servizi matrimoniali 
v.Tuscolana 695 (X) 06.76964308

HOUSE SERVICE Servizi immobiliari 
- Amministrazioni condominiali di Giorgio 
Tinti^k SCONT010% sulle tariffe per 
condomini ■ via del Campo 44/d (VII) 
Tel.-Fax 06.2311881

KunatMiW-- j ■
C Atro Tricoderma Capelli 
e bellezza - Rinfoitimento con i propri 
capellioK Una seduta gratuita di tra
pianto dei propri capelli * SCONTO 
50% nei trattamenti □ Centralino per 
informazioni 06.2574364

AUTO

Sport Incontro Calcio Sci Tennis 
Nuoto Danza Palestre Arti marziali jK 
SCONTO DAL 10 AL 20% ■ v. dei 
Castani 35-37 (VII) Tel. 06.2440186 
Fax. 06.23217805

| , ’ | New Photo Agency snc Stampe

Il Cigno Scuola di ballo: latino ameri
cani - standard - liscio - caraibici - danza 

nj----- 1 moderna - aerobica. Anche per bambini
1-------- 1 da 6 a 16 anni» via Bolognetta 36

(Finocchio Vili) 06.20763991

http://www.abitarearoma.it
http://www.cromatica.it
indink.it
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A Pietralata ora
«Lisola c'è»
■ Grande area giochi in via Ludovico Pasini

&

RIENZ1:

G.C.V.BfiR TO.Mfi
GASTRONOMIA

FALEGNAMERIA
■ A

Dal mercatino 
di Colli Aniene 
un appello alle 
associazioni

I
I
L

ì
I 
I
I

. J

www.romatiburtina.it
sogester@romatiburtina.it

via Casilina 196
Tel-Fax 06.21703503

IMPRESA DI PULIZIE
Condomini
Uffici- Alberghi 
Enti pubblici 
e privati

PREVENTIVI GRATUITI
M.T. Servizi via Casilina 1940 

Tel. 06.20744572/1

Via G. Galati, 91 
Tel. 06.4070711 
Fax 06.40500222

DISTRIBUTORE TDK
Consolle videogiochi 
Noleggio DVD e Videogiochi 
Vendita telefonini cellulari

Via delle Robinie 152-154 
Tel. 06.23219184

Via delle Robinie 81/b 
Centocelle

ini

Se: 
MULA

Acconciature 

uomo

a

VINI TIPICI CAMPANI
Danoitrovi:
SOLOPACA bianco e rosso DOC 99 
SOLOPACA b.co e ros. ren. DOC 99 
FALANGHINA B. bordolese IGT 99 
FALANGHINA C. F/egreiDOC 99 
FALANGHINA renana IGT 99 
AGLIANICO BN. rosseIGT 99 
PIEDIROSSO C. F/egreiDOC 99 
CODA DI VOLPE bianco IGT 99 
PIANO di Avellino bianco DOC 99
Lacryma Christi ros. eb.coDOC 99 
ASPRINIO di Aversa b.co DOC 99 
GRECO DI TUFO DOC 99 
GRAGNANO F.Sorrenl/na DOC 99 R
Noi slamo In ■■■■■■■■■■ 
VIALE PARTENOPE 139
Tel.-Fax 06.2572843

i

Incontro con 
l’on. Castagneti

Giovedì 26 ottobre 2000 presso 
l'aula del salesiani dell'istituto 
Cerini in via Tiburtina 994 si è 
tenuto un incontro con l'on. Pier
luigi Castagnetti nel quale sono 
stali affrontati temi quali la nascita 
della Margherita, la «Finanziaria 
2001», il ruolo del Ppi nell'ulivo 
e le prospettive del governo Capi
tolino e delle Circoscrizioni.

L'associazione Borgo Aniene 
organizza mercatini domenicali in 
V Circoscrizione: per ora uno a 
Colli Aniene, ogni prima dome
nica del mese nella zona di via 
Cassiani - via Santi. Un secondo 
è in preparazione per viale Kant.

«Le finalità del mercatino - 
dichiara Norma De Lucia dell'as
sociazione - sono anche quelle di 
creare un punto di aggregazione 
tra gruppi ed associazioni che ope
rano nel sociale e nel volontariato. 
Sono già venuti nel mercatino a 
Colli Aniene l'associazione Ita
liana per la Ricerca sul Cancro, 
l'AIRC Comitato Lazio e per il 
commercio equo e solidale, la coo
perativa Pangea. Nel mercatino 
del 5 novembre è stata ospite l’As- 
sociazione Oltrecento che si 
occupa di affido a distanza in Bra
sile e Guinea Bissau. Per questo 
rivolgiamo a tutte le associazioni 
un invito a contattarci al 06. 
4073010».

Il prossimo appuntamento a 
Colli Anione è per il 3 dicembre.

Sono anche in via di definizione 
una serie di iniziative per il 
periodo natalizio. K

menu di pesce completo do 
L 30.OOO

menu pizzo do L 10.OOO

Via del Pergolato, 44/52 
Tel. 06.2304921

dai QUARTIERI della V

[L’asola Perduta^ 
■ NUOVA GESTIONE ;
i ’ Antonio e Roberto i
! Per i lettori di Abitare A !

i ■
i

Il Quartiere 
dei bambini

Nel Laboratorio «Quartiere dei 
bambini», presso la scuola F. Filzi 
in via del Frantoio 46 (tei. 06. 
4065033), uno spazio particolare 
è riservato ai bambini che possono 
progettare, insieme a diverse 
figura tecniche, interventi o modi
fiche sul territorio, per giocare o 
andare a scuola da soli.

Questa esperienza permetèjj^ 
sviluppare quel senso di apparte
nenza al proprio ambiente, che può 
educare il bambino ad un maggior 
rispetto degli spazi che frequenta.

Nel laboratorio le diverse strut
ture del leni torio si incontrano per 
proporre idee e contributi per ren
dere il quartiere più vivibile e 
sicuro per i bambini.

via dei Gelsi, 85 
Tel. 0339/3885313

tursi di . 
Salsa cubana j 
e Danze 
caraibiche 
per tutti i livelli 
con i maestri X ' 'MBF 
Raffaella e Roberto , V- »•/ 
presso
Palestre Tecno Body 4 / 
v. Maddaloni, 46a (Lgo Preneste) & * 
>nfo.-0347/t520407-0349/3604746-0fe.241g671

Per spazi pubblicitari 
Telefonare ai

: i S U MS
Uno spazio per i bambini dai 3 strumenti in legno per i bambini 

.... jj da 3 a 7 anni.
I genitori che accompagnano i 

bambini possono sostare in una 
loro isola per leggere giornali e 
libri o praticare lo sport negli 

per costruire giochi, la zona mul- impianti del Centro.
‘ ' ' Per usufruire del servizio è indi

spensabile prenotarsi: il numero 
telefonico è 06.77204288.

Ogni sabato e domenica Fin-

Riparazioni e modifiche
Scale - Porte - Finestre 

Cucine - Armadi - Librerie^ ’
Porte blindate - Pronto intervengo

ai 15 anni con un'area coperta di 
150 mq per i giochi da tavolo, la 
zona dei racconti, delle recite.

Un'area dedicata ai laboratori di 
scrittura, di recupero dei materiali

timediale.
All'aperto ci sono il percorso 

con ostacoli e tunnel ed i giochi di 
strada e grandi giochi quali il 
megajenga, lo shangai gigante, il gresso (sempre previa prenota- 
maxikapla. zione) è gratuito.

C’è anche un'isola musicale con Massimo Bottini

E’ stata inaugurata il 28 ottobre, ( 
alla presenza dell’Assessore alle i 
politiche per la Città delle Bam
bine e dei Bambini che ne ha pro
mosso la realizzazione, «L’Isola 
c’è», una grande ludoteca presso i 
l’impianto sportivo «Fulvio Ber
nardini», in via Ludovico Pasini 
(Pietralata).

Un'isola, fatta di tante isole, 
colorate, facili da vivere, strari
panti di cose da fare insieme.

http://www.romatiburtina.it
mailto:sogester@romatiburtina.it
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RISTORANTE PIZZERIA

ACQUISTIAMO
CD e Dischi usati

Party Service: amplificazione 
luci - Dee Jay

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

ARIA CONDIZIONATA Martedì chiuso

■ Forno a legna

■ Ristorante 
con griglia

■ Sala 
ricevimenti

MUSIC WORKER 2000 
via delle Robinie 65b/c 

Geritocene tei,/fax (06) 23.16.115

Vendita CD - VIDEO - NASTRI 
DISCHI - CASSETTE DVD 

nuovo e usato - rarità

ViaTor de’ Schiavi 77-79 
Tel. 06.24.400.344

T. 06/2309189 
viale Alessandrino, 

332-334

""W™
Organizzazione Music Business

Shampoo Dog
di Grenich Carla

■ Toeletta per cani
E3 Articoli di bellezza 

ed igiene

■ Alimenti per animali:
HILL’S EUKANABA
PURINA VETLINE BAUFIOC 
a prezzi eccezionali

■ Allevamento 
Dobermann

■ Cuccioli di 
tutte le razze 

, su ordinazione

doppio dei fedeli attuali. Sul
l’altare verrà collocato un 
gruppo bronzeo alto quasi 4 
metri, mentre una statua del
l’Addolorata, sempre in bronzo, 
verrà realizzata nella Cripta sot
terranea dove si celebreraranno 
i battesimi e le messe con poche 
persone. Sarà un ambiente 
molto intimo e raccolto. Novità 
per una chiesa sarà il par-

per le funzioni reli- disabili. All esterno saranno 
giose in un edificio realizzati un piccolo anfiteatro 

e aree per il basket, il volley e 
il calcetto»

La costruzione è stata finan-

Un appello ad aderire alla sottoscrizione
Sia per essere completato 

l’esterno della chiesa della par
rocchia S. M. Addolorata in 
viale della Serenissima.

Completato l'esterno 
di S. M. Addolorata

Riapre la piscina 
di via Montana

Viale Filarete: una 
situazione difficile

Viale Filerete potrebbe costituire un collega
mento tra Casilina e Tuscolana ed un'alterna
tiva a via di Tor Pignattara perennemente inta
sata. Viale Filarete ha però due handicap: due 
vistose strettoie, una in corrispondenza del mer
cato. l’altra prima di immettersi in via di T. 
Pignattara.

Il mercato occupa stabilmente metà della 
strada non lontano dall'incrocio con la Casilina 
e pare che il nuovo piano mercati, da poco appro
vato dal Campidoglio, non preveda il suo spo
stamento in sede più idonea.

Il restringimento di entrambe le carreggiate 
nell'ultimo tratto è piuttosto pericoloso poiché 
avviene con una brusca curva a gomito.

Il viale sarebbe potuto proseguire diritto se si 
fossero affrontati lavori di prolungamento, lavori 
ora assai problematici visto che su quella linea 
si è costruito un complesso residenziale e alcune 
abitazioni abusive sorgono in prossimità del
l’attuale parte finale di viale Filarete.

Nicandro Faccenda

W|j|

primo a registrare il tutto esau
rito è stato il corso di Aqua- 
gym, tanto che si ipotizzava di 
crearne un secondo.

Il Csi avrà anche la gestione 
della vicina palestra, anche se 
per i prossimi due anni ci sarà 
la coesistenza con le attività di 
altri gruppi sportivi.

Nicandro Faccenda
MM IMI BM Mi MB MB BM MB BM MB BM MB BM BM M

W Dopo 17 anni di chiusura per lavori
La gestione della piscina è 

stata affidata al Csi (Comitato 
sportivo italiano) che ha inau
gurato i corsi il 17 novembre 
con il gran completo (600 
iscritti).

E’ stato molto forte l’entu
siasmo, come ammettono gli 
istruttori, per le vittorie olim
piche. Ma inaspettatamente il

ricordando che il n. del c/c/p è 
75170001 - Parrocchia S. M.

te, potrà accogliere il Addolorata, v. della Venezia 
i MB BM BM MB MB M BM ULj BM M ESSE MI

Riapre dopo una chiusura 
storica di 17 anni la piscina di 
via Montona.

La piscina fu chiusa perché 
rimpianto elettrico non era a 
norma, ma poi si sono dovuti 

• affrontare anche altri lavori 
perché nel periodo di inattività 
non si era svuotata la vasca con

1 la conseguenza di danneggiare 
le pompe ed i muri.

Il compilo di riportare in fun
zione l'intera struttura è stato 
del Coni, che si è sobbarcato 
anche costi supplementari come 
la ristrutturazione di docce e 
spogliatoi e la trasformazione 
della caldaia da gasolio a 
metano.
V-
Rifatte le fognature 
riaperta via Hortis

Con un mese di anticipo sui tempi previsti è 
stata riaperta via Attilio Hortis. Rimasta chiusa 
più di due anni per la scoperta di una voragine 
nella quale rischiavano di essere inghiottiti 
sistema fognario e sede stradale.

Finisce così un disagio pesato in primo luogo 
sui negozianti della zona che hanno visto un forte 
calo nelle vendile e per gli abitanti che hanno 
subito disagi come la penuria di parcheggi e la 
scarsa viabilità.

L'opera per il consolidamento del terreno, la 
ristrutturazione delle fogne, il rifacimento del 
manto stradale e la costruzione dei marciapiedi 
con scivoli per disabili è costata 4 miliardi.

La circoscrizione conta di potere utilizzare 
anche gli oneri di superficie del vicino Pup di 
via della stazione Prenestina: principalmente per 
il parco Pasolini (attrezzato di giochi, panchine 
e un'area riservata ai cani) e per l'illuminazione

I e ricostruzione dei marciapiedi nelle vie attigue.

Nicandro Faccenda

Il parroco, don Angelo, ne 
ricorda le vicissitudini: si 
sarebbe dovuta costruire nel '58 cheggio sotterraneo con ascen- 
e da allora si è dovuto utilizzare sore ed alcuni posti riservati ai 

per le funzioni reli- disabili. All’esterno 

destinato a cinema. 
«I lavori saranno ter
minati nei primi 
mesi del 2001 - dice ziata dal Vicariato, dall’8 per 
- e questo permet- mille e dai parrocchiani. Ma 
terà di ristrutturare il occorrono ancora offerte per gli 
vecchio edificio arredi e la ristrutturazione del 
come sala poliva- vecchio edificio, perciò il par
lente (cinema, teatro, roco chiede agli abitanti del 
riunioni). La nuova quartiere un ulteriore sforzo, 
navata della chiesa, -1--» -
con suggestive vetrà-
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Municipi al posto 
delle Circoscrizioni

ABITARE A * novembre 20001

5.47>

Navigate in un mare di poesia 
con www.poetidelparco.it

Nella sezione Poeti&Poesie I PROFILI (di alcuni poeti) -1 
resoconti di RASSEGNE avvenute - i CONCORSI
Nella sezione Associazione Periferie: la presentazione del 
gruppo, i resoconti delle INIZIATIVE, l’invito a quelle in 
programma e i numeri della RIVISTA
In Editoria un profilo di tutti I libri pubblicati dalla Cofine srl

sportivi), tranne le abitazioni 
comunali; la possibilità di assu
mere consulenti esterni.

I municipi avranno ciascuno un 
loro nome, preceduto dalla parola 
Roma: la V Circoscrizione ha già 
scelto da tempo il suo nome che 
sarà Roma Tiburtina. La VI effet
tuerà un concorso nelle scuole del 
territorio..La VII è orientata a sce
gliere come simbolo unificatore 
l'Acquedotto Alessandrino.

Francesco Sirìeto

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

tra WULE » SE WBSSIim

<1 L zYr

«

■ E’ la proposta della Giunta
vasta» (urbanistica, autonomia di bilancio;

/ , reti infrastruttu- stione diretta e autonoma del patri-
K rali, difesa del---- ’* ----- :
Hk suolo e del

l'ambiente, 
tutela

tano di Roma, che dovrà essere 
formato da 10 consiglieri per 
ognuno dei comuni aderenti e da
3 consiglieri per ciascuna delle 19 di 4 assessori che potranno anche 
circoscrizioni romane. Tale orga- non essere consiglieri. I nuovi 
nismo avrà compiti di indirizzo e poteri dei Municipi riguardano, 
controllo delle funzioni di «area sostanzialmente, una maggiore
• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••e

Con due delibere della Giunta 
Comunale presentate dal Sindaco 
Rutelli agli inizi di novembre, la 
costituzione della Città metropo
litana compie un passo avanti.

E qualora le proposte della 
Giunta venissero approvate dal 
Consiglio comunale e dalla 
Regione, già ad aprile i romani 
potrebbero essere chiamati ad 
eleggere il Consiglio 
della costituenda 
Città metropoli- 
tana e dei 19 nuovi 
Municipi che sosti- <■’-w 
tuiranno le attuali A 
Circoscrizioni.

La prima delibera > J 
riguarda infatti la T 
delimitazione del ter
ritorio della futura 
Città metropolitana: 
il Comune di Roma j 
approva di partecipare 
alla costituenda area metro
politana (e pare che vi sia anche 
il consenso dei Comuni di Ciam- 
pino e Fiumicino), la cui super
ficie sarà la somma di tutti i 
comuni partecipanti all'area.

Z patri-
\ monio

U • - > archeolo- 
ip- gico, depu- 
£ razione acque

e smaltimento 
rifiuti) che saranno gestite in forma 
coordinata.

La seconda delibera di Giunta 
riguarda invece l'istituzione dei 

Si dà inoltre via libera alla costi- Municipi al posto delle Circoscri- 
tuzione del Consiglio metropoli- zioni.

A capo di ogni Municipio vi 
saranno un presidente, eletto diret
tamente, che nominerà una Giunta

Prestiti per favorire 
la nascita di imprese !

Con il progetto «Fare impresa», l’idea d’impresa ed infine il finan- | 
promosso dalla Provincia di Roma ziamento che viene erogato da j 
e da Artigiancassa si intende favo- Artigiancassa, dopo aver esami- | 
rire la nascita di nuove imprese, nato il «business pian» redattodal i 
soprattutto giovanili (età tra i 18 e richiedente. jgo
i 35 anni). L’importo complessivo fman- j

I beneficiari possono essere ziato arriva ad un massimo di , 
aspiranti imprenditori sia nella fase cento milioni rimborsabili fino a i 
costitutiva dell’impresa, che nel 5 anni con rate mensili, trimestrali 
--------- -- 0 semestra]j posticipate, a tassi ' 
esistenti sotto forma di ditte indi- particolarmente favorevoli.

La domanda dovrà essere pre
sentata alla Provincia di Roma 

imprese artigiane o delle piccole entro il 16 dicembre 2000.
Per informazioni: Paolo Silvi - . 

dott. commercialista 06.2308661 
che riguardano la valutazione del- e-mail: silvip@tiscalinel.it.

subentro della titolarità di imprese

viduali, società di persone o 
società di capitali nel settore delle

imprese industriali.
Il progetto prevede diverse fasi

una ge-

monio (strade, scuole, impianti

E-mail poetl@poetldelparco.it COMMENTI

BENVENUTI nel sito dei poeti e della poesia

P0EWPARW / ■

fcw W

http://www.poetidelparco.it
mailto:silvip@tiscalinel.it
mailto:poetl@poetldelparco.it


Perché scegliere un ASP?

Per maggiori informazioni
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Quale applicazione 
' può essere utilizzata 
attraverso un ASP?

Un ASP fornisce applicazioni, e tutte le 
architetture informatiche ed i servizi di sup-

Le ragioni sono molteplici e cambiano 
da azienda ad azienda ma principalmente 
si possono elencare in:

- Disponibilità continua delle più recenti 
tecnologie senza i rischi, costi e responsa
bilità amministrative associate allo svi
luppo e mantenimento tecnologico.

Fecalizzazione dell'attenzione e delle 
risorse esclusivamente ad attività di busi
ness aziendale
» Implementazioni e nuove applicazioni 
immediatamente disponibili e funzionanti 
all'atto dell'uso
• Possibilità di richiedere servizi aggiun-

porto necessari, per distribuirle ai clienti 
previa sottoscrizione di un contratto. Tipi
camente le applicazioni sono residenti su 
server presso un DATA CENTER ai quali 
si accede via Internet o Reti Private.

Praticamente tutte, dipende dalle neces
sità delle aziende. Si può avere dai servizi 
base di posta elettronica, navigazione 
Internet, alle più complesse applicazioni 
di analisi aziendale.

tivi in maniera scalabile e proporzionale 
alle necessità.
E Garanzia di sicurezza, riservatezza, back- 
up, disaster recovery e servizi di supporto 
in linea.
□ Indipendenza e protezione degli inve
stimenti dell'hardware interno all' azienda 
rispetto alle applicazioni presso l'ASP
» Riduzione del TCO (Total Cosi Owner- 
ship)
■ Flessibilità
LI Controllo totale sull'integrazione ed ero
gazione delle applicazioni dal server ai ter
minali dei clienti fino all'addestramento 
remoto

Che tipo di aziende 
lavorano con gli ASP?

Qualsiasi organizzazione che necessita 
di copertura sul territorio che vuole svin
colarsi da onerose ricerche di aziende locali 
a cui dare parte dell'assistenza ecc.

Ecco perché nei mercati più avanzati si 
sta prepotentemente affermando questo 
nuovo ruolo: quello degli «Application Ser
vice Provider» (ASP).

Sempre più aziende scoprono ogni 
giorno i vantaggi e i benefici nell' utiliz
zare come partner un ASP. Il beneficio 
include:
■ importanti riduzioni nei costi del- 
l'Information Tecnology (IT) dal 30% al 
60%,
• l'elevata velocità nell'introduzione 
rispetto al mercato di nuovi servizi e pro
dotti in tempi di circa 60 volte superiori 
rispetto.alle informatizzazioni standard
■ la migliore mobilità del personale.

Che cos’è un ASP?

Consulenza Attiva Srl, Vincenzo 
Longobardi direttore commerciale 
- tei. 06/76967669 - Fax. 06/ 
76967637 - Mob. 0329/6356949

c

I vantaggi di avere 
un ASP come partner 
L'informatica del nuovo millennio ci pre

senta uno scenario all’insegna della faci
lità d'uso e della immediatezza dei dati ma 
nella realtà dei fatti la situazione è ben

• diversa.
Le aziende che vogliono essere prota- 

goniste di questa significativa trasforma
zione devono affrontare tutte le proble
matiche complesse e costose dell'integra
zione e gestione delle diverse componenti

^■fenologiche informatiche e di telecomu- 
v/ideazione.

In questo contesto di veloce mutazione 
l'obiettivo di ogni azienda che vuole tra
sformarsi in una E-Company è quello di 
arrivare alla comunicazione globale attra
verso l'integrazione dei sistemi di gestione 
delle informazioni, l'automazione dei pro
cessi interni, la realizzazione di reti colla
borative tra i diversi partner coinvolti.

Ecco come Consulenza Attiva in qua
lità di ASP e Telecom Italia con il pac
chetto «Business Full Company» si pro
pongono alle aziende che vogliono un 
profondo cambiamento tecnologico 
offrendo la possibilità di adeguarsi in 
maniera semplice ed immediata, avendo a 
disposizione subito e senza investimenti 
iniziali una soluzione «chiavi in mano» per 
la gestione integrata di aziende in Fran
chising con Punti vendita collegati.

^benefici economici

| ■
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Ecco la Centocelle

BELI C...B1 BOH HHS

La III festa 
del raccolto 
al Forte

Precisazioni 
sul parco 
Alessandrino

Telefonare o faxare al 06.2286204 
o inviare una e-mail ad 

abitarea@abitarearonia.it

ABITARE A 
ricerca cronisti residenti 

in Vili e X

Viale Alessandrino, 315
Tel. 06.2300203

Il 22 ottobre si è svolta al 
Forte Prenestino la terza edi-

in v. dei Frassini
Gli inquilini del condominio

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

Il quartiere di Centocelle rac
contato dai bambini della scuola 
elementare Fausto Cecconi.

11 primo numero del giorna
lino «Centocelle School News», 
curato dalle classi II A e II B 
(nelle foto), alla fine dello 
scorso anno scolastico, racco-

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

In questo numero del nostro/ 
vostro giornale vorremmo dare 
delle informazioni il più possi
bili obbiettive in merito alla 
vicenda del parco Alessandrino 
(lato via Bonafcdc).

Questo Comitato, dopo aver 
ripetutamente richiesto alla VII 
Circoscrizione di intervenire 
sullo stato di degrado in cui ver
sava il parco, non avendo rice
vuto alcuna risposta ha cercato 
altri interlocutori disposti a 
ascoltarlo. Attento alle nostre 
richieste, il Consigliere comu
nale Roberto Giulioli, dopo 
aver effettuato un sopralluogo 
con alcuni di noi, constatava

ARREDAMENTI8
F.lliCUTINP
ROMA • FABBRICA PROPRIA

«Cercatisi uomini per viaggio 
pericolosissimo. Salario minimo. 
Freddo pungente, lunghi mesi di 
buio tatale, continui pericoli 
incolumità incerta.
Onore e gloria 
in caso di successo».

Abitare A ricerca cronisti di quartiere, 
senza limiti di età purché in possesso 
dei requisiti sopra indicati e che, all'i
nizio del secolo venivano richiesti per 
un'impresa (il viaggio al Polo Nord) 
ardua come la realizzazione del nostro 
giornale.

Elettronica.
/Pllessandrina^

vicinanze, oltre ad una sc;^\i, 
è situata una clinica privarS^r ■ 
anziani a lunga degenza.
Sfratto selvaggio 
in v. delle Azalee

Proseguono gli sfratti a Roma 
Est. A farne le spese, questa , 
volta, è stata una donna di 70 | 
anni, invalida al cento per cento, | 
diabetica e a rischio di coma 
che, mentre il marito era as- i 
sente, è stata invitata a lasciare | 
l’appartamento di via della Aza
lee dagli agenti del locale com
missariato e lasciata sul piane
rottolo. La notizia è stala data 
dal consigliere comunale dei 
DS Gallerò che ha definito lo 
sfratto «disumano».

dei cronisti baby
glie notizie sul quartiere a par- N&I C/iomslìno dGglì diunni dGlls CGCCOnì 
tire dalla storia e dai monumenti
fino alle più recenti modifiche inoltre, le interviste fatte dai ai commercianti, oltre ai tanti 
urbanistiche; sono interessanti, bambini ad alcuni anziani e ad disegni sulla flora e sulla fauna. !

dagli esponenti di Alleanza 
Nazionale che l’hanno ribat
tezzata «Cannabis Party»; 
lamentando inoltre l’utilizzo di 
una struttura comunale come il 
Forte per incoraggiare l’uso 
delle droghe leggere.

zione della festa del raccolto. No alle antenne 
Da sottolineare la particolarità 
dei frutti di questo raccolto con
sistente nei derivati dalla colti
vazione della marijuana. In di Via dei Frassini 2, denun- 
piena atmosfera da fine anni 60, ciano, con una lettera pubbli- 
migliaia di giovani ma anche cala sul Messaggero del 29 
intere famiglie, hanno potuto ottobre, l’ennesima installa- 
mangiare dolcetti di canapa e zione di un’antenna (nella stessa 
leggere manuali di autoprodu- zona ce ne sono già altre 
zione e, allo stesso tempo, cinque). Nei locali sottostanti 
ascoltare musica techno e rap. l'edificio c’è una moschea fre-

La festa è stala stigmatizzata quentata da bambini e nelle
t MM MM MMi MHB BBi ■■■ ■■ ■■■ ■■

l’effettivo stato di abbandono 
del parco e si impegnava a tor
narci con i responsabili dei- 
fi Assessorato all’Ambiente e 
del Servizio Giardini.

Cosa avvenuta il 3 ottobre, 
quando ci è stato promesso 
l’avvio di un serio e concreto 
piano di manutenzione.

Ebbene, già dai giorni imme
diatamente successivi, sono 
stati riscontrati i primi segni 
d’intervento come il taglio del
l’erba, la ripulitura dei vialetti, 
la messa a dimora di alberi c 
piante.

Questa precisazione è dovuta 
all’indebita appropriazione dei 
meriti che già da diverse parli 
più di qualcuno si sta assu
mendo.

Con la certezza che questa 
redazione pubblicherà la pre
sente, sempre attenta a fornire 
un’informazione corretta, por
giamo distinti saluti.

Filippo Fiorii, segretario del 
Comitato Pro Alessadrino

Strade di 
La Rustica: 
un disastro

Gli abitanti de' La Rustica | 
lamentano la situazione di 
abbandono in cui versano I 
alcune strade del quartiere.

In particolare i residenti 
chiedono perche il sottopasso 
al Gra si allaghi dopo la caduta I 
di pochi centimetri di pioggia 
e la rampa dello svincolo 15 sia | 
piena di buche (da chi dipende , 
la manutenzione?). La sosta sei- | 
vaggia delle auto impedisce poi. , 
in via Potili, il passaggio dei | 
mezzi dei vigili del fuoco, 
mentre le fermate dei bus si tro
vano sulla strada senza mar
ciapiedi (ma i marciapiedi man
cano anche in tante altre strade).

Giriamo le domande agli 
amministratori della VII.

Sai. Già.
dai Quartieri della VII 

prosegue a pag. 23

mailto:abitarea@abitarearonia.it
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possibilità a Valerio, il fratellino

Sai. Già.

Vi ricorda i suoi servizi:
3J1.C.

1061

[_______ :

BLU n
VALORI BOLLATI

;
©Ca©EK

Z^izuio

iche

o o
NOVITA£

UGHI TOUR fIRE

iSSELF SERVICE j 
TABACCHI 24 ore su

Ancora pirati 
della strada in Vili

scrizionale Scalia.
Mollo toccante l'intervento di

RICEVITORIA TRIS 
PAGAMENTO Bolli auto 

e Multe comunali

via D. Campari 106 
Tel. 06.2252725

o 
23

LU 
0

.52’5Z 
CO

ITALFAX SERVICE
Servizio rice-trasmissione Fax

Biglietti e Tessere
ATAC e METRO

Ricariche
OMM I EL e TIMMY

iB 
newba lance

Il presidente della Regione latorio di omeopatia, un centro di
F.-------- virologia e il servizio per la mine-
l'intera giornata del 4 ralometria ossea computerizzala. 

.......... . A conclusione, affollato con
vegno al teatro ex Enaoli di Tórre

Storace in visita 
nei quartieri delI'VIII

4000 firme per un parco in via Artusi

Sassi contro 
il bus 058

Dopo alcune settimane di tran
quillità, domenica 29 ottobre una 
vettura della linea 058 che transi
tava in via dell’Archeologia, a Tor 
Bella Monaca, è stata bersaglio di 
lancio di pietre.

Fortunatamente non ci sono stati 
danni alle persone, ma un’anta 
della porta posteriore è stata dan
neggiala.

Lunghezza 
chiede più forze 
dell’ordine

Gli abitami di Lunghezza 
lamentano una insufficiente pre
senza di forze dell'ordine in zona.

Le stazioni di carabinieri sono 
solo due (Settecamini e San Vit
torino), c ciò ha permesso alla 
malavita di proliferare. La situa
zione è peggiorala con la chiusura 
da gennaio ’99 del l'autostrada A24 
all'altezza del ponte di via delle 
Ccrquetle. Il bar e la stazione sono 
diventati così punto di ritrovo per 
traffici sospetti.

E per fronteggiare l'emergenza 
criminalità in Vili il 27 ottobre, a 
T. Bella Monaca, si è riunito il 
Comitato provinciale per l'ordine 
pubblico. Incidenti stradali e occu
pazione abusiva di case comunali 
gli altri argomenti discussi.

Belon: proteste 
per il ripetitore

Gli inquilini di via Pietro Belon 
133/l 35 protestano contro la deci
sione della proprietà, che ha auto
rizzalo l'installazione di un ripeti
tore per la telefonia sul terrazzo 
dello stabile. Il problema interessa 
anche la scuola Verne e un giar
dino pubblico che distano appena 
50 c 20 metri dall'edificio.

Proseguono gli investimenti di 
pedoni sulle strade delI'VIII.

A fame le spese, questa volta, è 
stata una bimba somala che era 
con sua mamma a Torre Angela e 
che ha riportato numerose contu
sioni. L'investitore, italiano, 
anziché prestare soccorso, ha 
inveito contro la mamma rimpro
verandola di non essere stata suf
ficientemente allenta alla figlia.

Tre ragazzi sono invece stati tra
volti da una Golf all'uscita del Pub 
Kirby's. Una di loro è rimasta in 
coma vigile per alcuni giorni 
prima di uscirne.. L'auto è stata 
ritrovata poi nella Borgata Finoc
chio.

Lazio Francesco Storace ha dedi
cato r 
novembre ai quartieri delI'VIII, 
incontrando i cittadini, racco
gliendo le loro richieste e proteste Spaccata, nel quale sono interve- 
ed assumendosi impegni.

A Torre Angela ha ricevuto dai 
bambini del quartiere le 4.000

Pavimenti - Rivestimenti

^ Materiali per l'edilizia - Sanitari 
Rubinetteria - Idraulica

RICEVITORIA LOTTO

CAT SPORT 
via Mozart, 71 

Tel/Fax 06.4061453
a 100 m dalla E3 S. Maria del Soccorso

miti, oltre a Storace anche l'asses
sore provinciale Paola Guerci, il 
consigliere provinciale Arci, i con

firme di una petizione in cui si siglicri comunali Marchi e 
chiede la realizzazione di un parco Schiuma e il consigliere circo
pubblico nell'area ancora libera e 
degradata di via Amisi, vicino alla
quale nell'agosto 1999 il piccolo Loredana Conti, la mamma del 
Alessandro Conti è stato ucciso da piccolo Alessandro che ha saputo 
un pirata della strada (già uscito trasformare il suo grande dolore 
dal carcere). Storace assicurando «in impegno di lotta perché le 
il suo impegno ha ricordato come leggi cambino. In un paese civile 
la Regione ha provveduto con sol- - ha detto - non deve più accadere 
lecitudine ad assicurare una borsa che gli assassini possano circolare 
di studio di 15 milioni per dare la impuniti.»
possibilità a Valerio, il fratellino L’on. Storace nell’intervento 
di Alessandro, di conseguire il conclusivo ha ribadito l’impegno 
diploma di scuola superiore senza di An e della giunta regionale per 
gravare sulla famiglia. la periferia indicando nel lavoro

Il presidente ha pure inaugurato e nella sicurezza dei cittadini i 
un poliambulatorio della Asl Rm temi prioritari sui quali operare nei 
B in cui c'è anche un centro di prossimi mesi.
ortodonzia per bambini, un ambii- V. L.

&& m Mi mmi ma ms mi eia gzs w ma essi ss « ra m « » mi

Lo specialista dell’atletica leggera

Saucoof
Al r

Tor de' Schiavi, 93 - Tel. 06.2415401
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■ Per festeggiare il Capodanno 2001

V.L.

■ OCCHIALI DA SOLE
■ SVILUPPO E STAMPA FOTO
■ DIAPOSITIVE ■ GIGANTOGRAFIE
■ FOTO TESSERE ISTANTANEE

ri
■ VENDITA materiale fotografico

zìj 1,1 ’1tg

-

ZI

A Tor Vergata 
i big del rock

Montino: la Torre 
di Mezza Via può 
diventare museo

■ SERVIZI MATRIMONIALI 
foto e video

■ FOTOGRAFIA PUBBLICITARIA 
E INDUSTRIALE

Bed & 
Breakfast 

in un ambiente 
rustico e 
familiare a 
contatto con la 
natura, dentro 
la città

via Minaccio dell’Archetto, 27/d 
Tel. 06.2678132 - Fax 06.23267278 
e-/77a/7alcasale2000@hotmail.com

via Prenestina, 657 
(Tor Tre Teste) 

Tel. 06.2252896

ritardi dei 558
«E’ vergognoso - lamentano 

numerosi utenti - che il 558, che 
collega quartieri popolosissimi 
come Centocelle, Tuscolano, 
Torre Spaccata. Torre Maura,

lare poi degli ulteriori ritardi

intestato' 
Cofine srl
v. Vicenza 32 ■ 00185 Roma

PER RICEVERE A CASA 
ogni mese il giornale

iezzk:
Ib-

Versa L. 20.000 sul 
c/c/p 34330001

«Miss Europa»
ìi Campidoglio ha già avviato con- sarà a Cinecittà

La prossima edizione del con
corso di bellezza Miss Europa si 
terrà a giugno 2001 a Cinecittà.

L’ha annuncialo il promotore 
Roger Zeiler. A contendersi il 
titolo, 44 miss tra cui Tania Zam
pare. la Miss Italia 2000.

Una villa padronale della fine 
del II secolo a.C. è emersa negli 
scavi per un collettore delie acque , 
piovane della nuova bretella del 
Raccordo; a poche decine di metri 
dal Gra e da v. Lucrezia Romana.

L’assessore ai LL.PP. Montino, 
ha ordinato la sospensione dei . 
lavori di sbancamento e l’Anas si 
è impegnala a finanziare una ! 
nuova vasta campagna di scavi.

«E spunta -.riferisce Simona 
Casalini su Repubblica del 7 
novembre - un museo archeolo
gico anche sotto ITkea, all’uscita 
dell’Anagnina del Gra, a trecento 
metri dalla villa riemersa. Cera
miche a vernice nera con figure 
dipinte, antichi collettori in cera
mica di.acqua piovana, frammenti 
di vasconi, un tracciato mSwJp 
arcaico-repubblicano in terrà’Wat- 
tuta, ma anche piatti rinascimen
tali ritrovati intorno alla Torre di 
Mezza Via che delimita le stradine 
interne dellTkea.»

Secondo Montino con il 
miliardo che ITkea deve al 
Comune per opere di urbanizza
zione la Torre potrebbe essere 
restaurala e trasformata in museo 
con i reperti della zona.

PER 1 (/OSTRI SOGGIORNI IN CITTA'

Colazione 
& pernotto 
Il casale 
dispone di 
4 camere 
doppie, 
2 bagni, 
1 cucina 
indipendente

SALA RIUNIONI - GIARDINO - PARCHEGGIO

Contro la sosta 
selvaggia a 
Don Bosco

Apporre semplici barriere tubo
lari sui bordi dei marciapiede. E’ 
questa la proposta avanzata da 
alcuni cittadini per contrastare il 
fenomeno delle automobili par
cheggiate selvaggiamente sui 
marciapiede di via Papiria, nel 
tratto compreso tra via Calpurnio 
Fiamma e via Lucio Mummio. I 
veicoli arrivano addirittura a rag
giungere le finestre dei piani terra 
dei palazzi con conseguenti pro
blemi di spazio per il passaggio 
dei pedoni, specie se anziani o por
tatori di handicap.

Niente aree sosta 
a Villa dei Quintili

Alcuni cittadini sollecitano l'in
tervento del Comune per ovviare 
alla mancanza di segnaletica e di 
parcheggio nella zona circostante 
a Villa dei Quintili, lungo l'Appia. 
Da notare che il museo si trova 
lungo un tratto di strada a scorri
mento velocissimo, dotato di guar
drail ma non di strisce pedonali né 
di aree laterali per la sosta. Di con
seguenza gli automobilisti sono 
costretti a parcheggiare lungo il 
ciglio o nelle cunette con evidenti 
ripercussioni sulla viabilità.

I romani festeggeranno l'arrivo zioni in marmo e le riproduzioni 
del 2001 a Tor Vergala. di tutti gli alfabeti del mondo.

Gli eventi per il Capodanno Salvatore Giannino
dovrebbero essere disseminati in 
vari punti della città.

Uno di questi è Tor Vergata ed 
jl r~<___ _-_l___ 1!_ 1 - ________________

talli con il rettore della II Univer
sità per far sì che il concertone dei 
big della musica leggera e rock si 
possa svolgere nell'area che ha 
ospitato il Giubileo dei giovani e 
il concerto del primo maggio.

L’Università ha siglato un pro
tocollo d'intesa con il Teatro dell' 
Opera per far svolgere a Tor Ver- 
gala la stagione estiva 2001 di Proteste per II 
Caracalla e sono in corso trattative 
per ospitare nel parco la dramma
turgia antica di Irene Papas.

Tor Vergata dunque sta diven
tando un luogo di aggregazione 
aperto a tutte le forme di spetta
colo e di espressione artistica.

Ne costituisce una riprova il prò- passi ogni 20 minuti per non par- 
getto di creare in quest’area un lare poi degli ulteriori ritardi 
parco letterario con grandi iscri- dovuti a guasti o salti di corse».

ri

mailto:7alcasale2000@hotmail.com
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E’ stato costituito il Comitato

co<ì

>perl'am!

COLLATINA 241/A

QUI PUOI!

Vuoi lavare i tuoi capi

SENZA DANNEGGIARLI?

Tor Tre Teste giorni 
e notti da incubo

Telefona al 06.2286204 
o invia una e-mail 

abitarea@abitarearoma.it

■ Per pagine web nella rubrica
AZIENDE del SITO INTERNET
www.abitarearoma.it

La pubblicità è l’anima del commercio 
ABITARE A 

è l’anima del quartiere

■ Per spazi 
pubblicitari 
sul GIORNALE>

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

Profumo di fresco e pulito - Possibilità di impermeabilizzazione 
I colori restano brillanti ■ Assenza di solventi

** 1

AUGURI
MARIO ed ELIGIA Fontana hanno festeg
giato il 17 settembre scorso 50.anni di 
matrimonio. Agli auguri di tutti gli iscritti 
del Centro di via degli Aceri, si uniscono 
quelli della nostra redazione.
AUGURI! AUGURI! a Glenda Garbati e 
Stefano Sartori, dal 20 ottobre novelli 
sposi. AUGURONI aH'amatissimo Cri-

48®^- 

ilBsas
■ Per banners pubblicitari sul SITO 

INTERNET www.abitarearoma.it

oumui I
(Tor Sapienza)

www.abitarearoma.lt con il giornale ■ Vivere 
in città - Guida turistica - Aziende ■ Shopping

trotecnica, fisica, inglese. Corsi finalizzati 
_______________ al conseguimento di un diploma T.

/ p"X*»w«z | 06.2410079
DOCENTE impartisce accurate ripetizioni 

Per gli annunci chiama il 06.2286204 matematica, chimica, fisica, lingue stra
niere. Anche altrui domicilio. Prezzi modici

LAVORO richieste/offerte T. 06..23231273
REFERENZIATO automunito off resi pad- LAUREANDA in lettere impartisce ripeti-
lime pomeridiani per accompagno o zioni latino, italiano, storia e geografia per 
disbrigo pratiche. 06.2598609 medie e superiori; inglese per medie;tutte
SIGNORA offresi al mattino come baby le materie Per elementari. 0347/1928490 
sitter (Erina) 06.4060626 LEZIONI di inglese, anche solo conver-
PROFESSORESSA di lingue offresi per sazione (italo-canadese) 06.2285936 
traduzioni dallo spagnolo all’italiano e dal- INGLESE, spagnolo, francese corsi indi- 
l’italiano all'inglese 06.273817 viduali facilitati per principianti qualsiasi
ASSISTENZA disabili ed anziani offresi al eta-Prezzi modici T- 0347/3047404 (sera) 
mattino T. (Daniela) 06.4060626 UNIVERSITARIA impartisce lezioni in tutte 
TELEFONIA prossima apertura settore '8 materle P.er elementari e medie; italiano, 
cerca personale per attività indipendente latino, storia, matematica e inglese per 
part-full lime. Compagnoli 0339/5633085 superiori, prezzi modici 06.2302081 
CONSULENTE nutrizionale estetico cerca VARIE
collaboratori anche senza esperienza spe- SERENATE si organizzano per matrimoni 
cifica attività indipendente part-full lime No ed altre occasioni. Disponibilità tutti i 
porta a porta Sig.ra Iger 06.7221045 migliori cantanti. T. 06.2302516
ARS LUDICA cerca urgentemente giovani INFILO COLLANE di perle e pietre dure 
seri e volenterosi per volantinaggio men- di qualsiasi tipo T. 06.261047 ore serali, 
sile nei quartieri: Centocelle, Prenestino, CEDO attrezzatura laboratorio fotografico 
Collatino, Alessandrino 06.2155194 T.062310517 ore negozio
AGENZIA esclusivista azienda vinicola CEDESI attività cine-foto per raggiunti limiti 
campana ricerca venditore/trice per Roma d'età tei. 062310517 ore negozio 
e provincia anche prima esperienza T. ai mi im
06.2572843 0347/3314767

IMMOBILIARI
VENDESI box zona Alessandrino mq 26 
altezza m 4, cancello automatico, impianti 
a norma. Ottimo per magazzino. L. 65 
milioni 06.2596596 ore negozio.

LEZIONI PRIVATE
GRUPPO DOCENTI impartisce ripetizioni stopher e congratulazioni anche ai nonni 
o corsi di sostegno in matematica, elet- Luigi e Luigina.

Allagata la centralina sotterranea dell’Acea
E' stata proprio delle streghe la l’incrocio via Viscogliosi - via di 

notte tra il 31 e il 1° novembre a Tor Tre Teste, si è verificato un 
Tor Tre Teste. grave incidente tra una Punto pro-

A causa dell'ostruzione dei tom- veniente da via Tobagi e una 
bini e dell'acquazzone notturno il Twingo che transitava in via Tor 
tratto di via Viscogliosi sotto il Tre Teste (nell’auto a una signora 
ponticello di via Tovaglieri, si è in stato interessante e una bambina 
allagato. subito soccorse dai pompieri

Risultato: blocco della circola- ancora in loco e portate nel vicino 
zione, auto in panne e black-out pronto soccorso).
elettrico per l’allagamento della II danno elettrico è stato ripa- 
centralina sotterranea Acea. La rato solo il giorno dopo con l’in
luce è tornata solo nel tardo pome- tervento di una squadra speciale, 
riggio del 10 novembre quando, attrezzata di scafandri e maschere, 
fatta defluire l’acqua, si è riparato perché in cabina si erano sprigio- 
ilguasto. nati fumi nocivi.
C^a la disavventura è proseguita Chi pagherà tutti questi danni a 
il giorno dopo. Nelle prime ore del persone e cose solo per non aver 
pomeriggio si è visto uscire del tenuto sgombri i tombini?
fumo dalla cabina Acea, seguito Angelo Cinat
da uno scoppio (erano saltati i tra
sformatori). Il quartiere è di nuovo
senza energia elettrica che tornerà per l’Ulivo «Insieme per l’Italia» 
solo nella notte, grazie ad un della VII. Frutto del lavoro delle 
gruppo elettrogeno. Come se non forze politiche del Centrosinistra 
bastasse, durante il black-out del e dei parlamentari di zona, il 
primo pomeriggio, essendo Comitato è stato presentalo il 12 
andato in panne il semaforo del- novembre al cinema Broadway.

mailto:abitarea@abitarearoma.it
http://www.abitarearoma.it
http://www.abitarearoma.it
http://www.abitarearoma.lt


E

Dibitron

Four Seasons

ABITARE A •novembre!4

via delle Ninfee, 22

Tel. 06.23 16 113 A
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Dibi Four Seasons è il trattamento che libera la pelle 
dalle impurità e dalle cellule morte, la idrata in profondità, 
la tonifica e la rassoda.
Così il viso ritrova luminosità e compattezza.
Il segreto? gli ultrasuoni.

Per ridare al viso freschezza 
e vitalità, Dibi utilizza 
l’esclusivo vello di collagene
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estetica. ©0» 
di 'Santana. dettoci

DIBI
CENTER

| a pelle è ruvida? Arros- 
Lsata? Quelle rughette 
sono provocate dalla disi
dratazione o sono linee d’e
spressione? Tira perché è 
secca o perché è asfittica? 
Si arrossa perché è sensibile 
o perché il latte detergente 
è sbagliato?
Per ogni problema c’è una 
soluzione mirata.
La pelle è un universo com
plesso che parla un suo lin
guaggio e a volte i segnali 
ingannano. Così sì può sba
gliare prodotti o trattamenti 
e la pelle non ricavarne 
nessun beneficio.
Un rischio che certamente 
non si corre se ci si rivolge 
ad un Dibi Center.
Qui, oltre alla competenza di 
un’estetista specializzata che 
sa comprendere i reali 
bisogni della pelle, si trovano 
i prodotti, i trattamenti e le 
metodiche più avanzate fir
mate Dibi.

Ho SCOltO Dibi perché ogni donna ha 
una pelle particolare, e Dibi lo sa.

Se la pelle è stanca, ha perso compattezza, nulla è più efficace di 
Dibitron che tonifica la muscolatura e rimodeila I contorni del viso. 
Dibitron agisce come un lifting, attenua rughe e segni 
d’espressione grazie.ad una serie di massaggi ad aria che 
riproducono tutti gli effetti benefici del massaggio manuale.

Programma 
Giovinezza
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