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La casa, i servizi, la qualità dell'abitare: tre importanti vantaggi per i soci Aie
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aicl la qualità dell1 abitare
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IDRAULICA 
RUBINETTERIA
Pavimenti Rivestimenti

MOBILI BAGNO

DAL MUNICIPIO
Intervisto ol Presidente

pog.

VILLA GORDIANI
Liceali del 8. da Norcia 
in visita al campo nomadi

ALESSANDRINO
Fondi per sistemare 
la viabilità

DAL MUNICIPIO
Un primo bilancio su 
lavori pubblici e viabilità 
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Viale delle Gardenie 37
T. 06/2410516 Fax 06/24305091

Expo: v.le delle Gardenie 2 
Tel. 06.2418791

DAL MUNICIPIO
Intervista al Presidente
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PORTONACCIO
Aperto il nuovo tratto 
della tangenziale est

ac 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

E qui cominciano i prò- 
-:--------- t_z —i--------- j una 

legge dello Stato potranno 
essere trasferite le funzioni 
amministrative che attual
mente sono sia dello Stato 
che della Regione. Solo a

VIA LEMONIA
Gli abitanti chiedono 
l'istallazione di un semaforo

pag.22
VIA NOBILIORE
Protesta per il degrado

L._ ___

Anche calzature 
personalizzate 
per plantari 
e su misura

SPECIALISTICA 
covati
V.le S. Giovanni Bosco 35 
Tel. 06.76.10.626

tii<icrj'8 oe.e 
ct Cooperawe e Multa

l'assessore regionale Dona
to Robilotta ha dichiarato: 
«Solo con Roma Città-Re
gione i Municipi potranno 
diventare enti locali con 
poteri di gestione ammini
strativa del territorio».

Legge per Roma Capita
le o per Roma Ciltà-Re- 
o. ? Non si tratta di 

propri giochi di parole, ma di po- 
atuti a ■ ■___:______________________ ____

CASIUNO
E' paura tra i commerdanti 

A4

pag.

CENTOCELLE
Nuovo centro della periferia

Bilanci e poteri
■ Municipi, dal 2002 budget autonomi

l'assessore capitolino al Bi- blemi, perché solo con 
lancio Marco Causi.

E' qualcosa, ma la strada 
verso l'autonomia dei Mu
nicipi sarà lunga, tortuosa 
per niente scontata.

Nello stesso convegno, 
il sindaco Walter Veltroni, 
nel sottolineare con soddi
sfazione il fatto che Roma 
è l'unica città che si è dota
ta di Municipi capaci di in
tervenire sui servizi sociali, 
i contratti di servizio con 
le aziende pubbliche e la 
manutenzione straordinaria 

r^ylovuto riconoscere che 
«ì Municipi attendono ri
sposte concrete che li met
tano in condizioni di lavo
rare meglio. Ma la certezza 
delle deleghe è legata al
l'approvazione della legge 
parlamentare per Roma 
Capitale che dovrà defi
nirne l'ordinamento».

metropolitani, con j 
bilanci e propri statuti e 
con capacità impositiva.

Nello stesso convegno

Da più di 35 anni Aie è garanzia casa: 
5.705 soci hanno avuto assegnato un 
appartamento; 454 sono gli alloggi in 
costruzione e 919 quelli in programma.

^RWOlDRAUL/c^

.^-^«1 Municipi dal 2002 a- 
anno budget autonomi, 

nell'ambito dei quali po
tranno fare variazioni e 
storni di bilancio». L'ha 
annunciato il 6 novembre 
nel Convegno su Roma 
Capitale e decentramento

TUTTO
per il benessere

DEL PIEDE

Numeri... in ritardo
A Tor Tre Teste, i ritardi del 556, sono pro

verbiali. Come quelli dello 046 tra Casilina e Àna- 
gnina. Si parla di aumenti di ticket.. E delle corse?

OTTOBRE 2001
La temperatura media regi
strata nell’ottobre scorso è 
stata di 14,4 la minima e 25,6 
la massima (le medie degli 
ultimi 10 anni sono state di 
12,3 per la minima e 22,2 per 
la massima).
Ma la grande differenza è 
quella della pioggia: 3 soli 
giorni nell'ottobre 2001 e 4 
mm totali, contro una media 
di 11 giorni e 120,2 mm degli 
ultimi 10 anni.
NOVEMBRE (1992/2000) 
Temperatura: la minima più 
bassa si è registrata nel ‘95 
con -2 e la massima più alta 
nel ‘92 con +23,8. Umidità: la 
media più alta è del ‘92 con il 
78,4%. Pioggia: il novembre 
più piovoso è stato nel 2000 
con 16 gg e 180 mm totali. Nel 
'97 i giorni di pioggia erano 
stati 18, ma con 176 mm 
totali.
Dati della stazione meteo di 
Tor Tre Teste del Centro 
Meteorologico Romano

a pag. I 1

Mensile - Anno XV - N. 11 Novembre 2001 - Carta ecologica - JXQO - COPIA GRATUITA 
Ree. postale: via Lepetit 213/1-00155 Roma Tel.-Fax 06.2286204 -E-mail: abitarea@abitarearoma.it 
Abbonamento L. 20.000 c/c/p 34330001 - Cofine srl via Vicenza, 32 - 00185 RM - Sped. abb. posi. 70%-Filiale Roma

Ma Aie vuol dire anche una rete di servizi 
per la soluzione dei problemi dei soci 
ed una ricerca della migliore qualità  

r..„._  di abitazioni e quartieri,
Tutti i programmi casa su www.gruppoaic.it (A'C^'LnP.N^' 

féia

seguito di tale legge si arri
verà alla trasformazione
dei Municipi in Comuni gione?

sizioni politiche diverse 
che dovranno trovare una 
composizione per la for
mulazione di una legge che 
trasferisca poteri oggi dete
nuti da Stato e Regione al 
Comune di Roma e da 
questo ai Municipi.

Nostro compito è di 
osservare come vanno le 
cose per riferirle ai lettori; 
ma la nostra impressione, 
anzi quasi convinzione è 
che la strada per l'autono
mia dei Municipi sarà lun
ga e tortuosa, perché, nes
sun ente che abbia poteri 
(sia che si tratti di Stato, 
Regione o Comune) li tra
sferisce ad altri, senza col
po ferire.

556

http://www.abitarearoma.it
mailto:abitarea@abitarearoma.it
http://www.gruppoaic.it
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Electronics S.r.L

DELSEV"

valentino

SpABiLiA Centro autorizzatoD'

L^rwj

... e tante altre marche a vostra disposizione

SONY
ceramiche atta* concorde

Municipio Roma

Primi mesi di governo 
cose fatte e da fare

Cenci 
laboratorio pelletteria

^ Pavimenti - Rivestimenti

^ Materiali per l'edilizia - Sanitari 
Rubinetteria - Idraulica

Promozioni 
e offerte

Servizi per 
telefonia mobile

le sedi dei nidi comunali per lo 
svolgimento di attività alternative 
come i Servizi Spazio Insieme e

via Prenestina 273 (VI Circoscrizione) 
Tel. 06.2751060

L/l
Canon

Solo il meglio dell'informatica

-------- -------------------------------«

s.n.c.

r r a n c c i c o

BIASIA

Via Tor de' Schiavi, 93 - Tel. 06.2415401
TOSHIBA

I ]

acer
Venite a trovarci nei nostri punti vendita:

Via dei Gelsi 130/B - 06.2154124 Fax 06.2597209 
Via A. Romano 3 - 06.3232892 Fax 06.3233757 
Via Magna Grecia 97/A - Tel/Fax 06.77250125

M
LANCETTI

®rs

AMD

cinare l’istituzione ai cittadini e si 
sta muovendo in questa direzione. 
[1 - ------------------ X ------------------------------

perché i Municipi devono essere

nuove competenze e, contestual
mente, vanno decentrale risorse 
economiche e professionali. Noi 
amministratori per primi dob- quali il traffico e la mobilità dei 
biamo prepararci ad assumere 
responsabilità rilevanti. In questa 
prospettiva, nel nostro Municipio, 
stiamo avviando un percorso di
formazione per i consiglieri per anche con le aziende che operano 
chiarire funzioni e competenze e sul territorio. L’Osservatorio sulle

' Vendita e 
assistenza 

PC

da queste iniziative?
«Il nostro obiettivo è quello di ■ 

avviare una vera politica dei tempi 
e degli orari e trovare soluzioni 
che consentano un miglioramento 
della qualità della vita di tutti noi. 
II nostro tentativo sarà quello di 
lavorare per il recupero di ore di 
vita quotidiana inutilmente spese 

Mobilità è ormai pronto per essere a causa di una non buona orga- 
operativo e ad avviare l'opera di nizzazione della vita sociale, 
monitoraggio necessaria per avere Abbiamo già iniziato ad utilizzare 
una serie di dati su cui lavorare. A ’----- 11 — ' -
breve auspichiamo di poter partire 
con alcuni interventi finalizzati 
all’uso di mezzi per il trasporto Casa Giardino, per i bambini più 
collettivo e contiamo sulla colla- piccini e soprattutto per le loro 
borazionc di tutte le parti in mamme, che per un paio di giorni 
campo. Studieremo gli orari delle a settimana hanno l’opportunità di 
scuole, dei negozi, degli uffici e i avere alcune ore disponibili per le 
percorsi per raggiungere i luoghi proprie esigenze. Altre iniziative 
di lavoro, coinvolgendo le aziende seguiranno, soprattutto per i gio- 
per ridisegnare i percorsi e gli orari vani che purtroppo non hanno 
dei mezzi pubblici. Nel nostro ter- spazi disponibili per incontrarsi, 
ritorio ci sono 5 stazioni della ad esempio pensiamo che le strut- 
metro e contiamo di sfruttare ture scolastiche possano acco- 
questa opportunità per invitarci ad glierli anche per attività divergasi 
utilizzare questo mezzo, suppor- di loro interesse».
tandolo, eventualmente, con col- Massimo Bollini
legamenti più efficienti.

In questo progetto vogliamo 
coinvolgere anche i Comuni limi
trofi perché molto del traffico è 
causato dal transito sul nostro ter
ritorio di chi proviene da fuori mità una risoluzione per chiedere 

attesa che le importanti opere 
strutturali in corso siano realiz
zate».

Alloggi lacp a Pietralata
Nella seduta del 1° ottobre il 

Consiglio ha approvato all'unani-

Roijia. Ovviamente tutto questo in un incontro urgente col presidente 
: .. dello lacp per avere risposte pre

cise sulla riapertura dei cantieri 
per l'installazione degli ascensori 

Quali benefici si otterranno negli alloggi di Pietralata

Presidente, possiamo tracciare 
un primo bilancio di questi mesi 
di governo del V Municipio?

«In questi mesi il nostro obiet
tivo è stalo quello di costruire le 
basi su cui far funzionare la nuova 
struttura politica e organizzativa.
E' stato necessario rivedere mea- intervista al presidente Ivano Caradonna 
nchi. competenze e livelli di 
responsabilità, sia per gli assessori sgombrare il campo sulla distri- 
che per i dirigenti. Un lavoro buzione delle responsabilità tra 
oscuro ma importantissimo. Entro ruolo politico e quello ammini- 
un mese tutto dovrebbe essere strativo. Riteniamo, poi, determi- 
chiaro e potremo impegnarci negli nante avviare iniziative di parte
obiettivi programmati». cipazione dei cittadini al processo

Ritiene che la Municipalità in corso. Perciò puntiamo molto 
possa realizzarsi pienamente? sul coinvolgimento delle consulte.

«Penso che il processo avvialo dei comitati, delle realtà locali e 
sia destinato a completarsi. I munì- sullo sviluppo dei nostri strumenti 
cipi sono come una grande città, d’informazione e comunicazione, 
ognuna con le sue specificità ed è Attraverso questo percorso costrui- 
impensabile poter gestire con- remo il Regolamento del V Muni- 
temporaneamente lo sviluppo di cipio. In questi giorni ci stiamo 
tutti i 19 Municipi. Il Campido- battendo per reperire locali più 
glio avverte la necessità di avvi- idonei perché quelli attuali sono 
'------------------ ■ insufficienti e riteniamo che i lavo

ratori e i cittadini abbiano diritto
Il processo va però programmato ad una sede dignitosa. Non è una 
--- j------------------------------- lotta semp|jce ma speriamo di riu- 
messi in grado di accogliere le scire ad ottenere i locali».

Nel suo programma di go
verno erano indicati interventi 
su alcuni problemi importanti,

cittadini.
«Abbiamo iniziato un discorso 

interessante con Atac. Cotral e 
società di trasporto private, ma

sul territorio. L’Osservatorio sulla
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zione entro il I semestre 2002.

tita sarà chiusa e si avvierà tutta la

nali in strutture che avranno com andando avanti i lavori del mer-

rispettati e si ha motivo di credere

dnrian'

CONSULENZA GRATUITA
Carlo Pignatelli 
Trincherà - Gritti 
La Sposa - Eddy K. 
Bianca Sposa 
Pai Zileri 
Fabio Inghirami

ABITI PER SPOSA 
SPOSO 
CERIMONIA

Metro C?
«Sono in corso alcuni sondaggi

E i nuovi mercati coperti?
«Il mercato di via Alberto da

Giussano lo inauguriamo il 7

funzione. Il mercato di viale della 
Primavera, che servirà i cittadini

zioni, se tutto va bene, saranno 
operativi nel giro di un anno e

attenzione alla direttrice di via 
Fieramosca e alla zona occupata

TRA BENESSERE
E BELLEZZA

CENTRO 
di dimagrimento 

ed estetico

«Due iniziative: il bando per 
realizzare nel 2002 un centro 

') e un 
centro sociale per portatori di

Centro Uomo Donna: viaTor de’ Schiavi 1 
Tel. 06.24408208

Centro Donna: via degli Ontani, 34/38 
Tel. 06/23233925

via dei Castani 45 
00172 Roma 
Tel-Fax 
06.2316382

Perdita di centimetri GARANTITA
Si perdono dai 4 ai 10 cm 

in sole 12 sedute
Con l’esclusivo ENERGY BODY

;, , 'X\, |

dai binari dello scalo di S. Lorenzo 
come alternativa alle rampe attuali. 
La copertura del passante ferro
viario del ponte Casilino servirà a 
riqualificare il quartiere con mer
cati, spazi verdi e piste ciclabili. 
Per il decentramento dell'Univer- 
sità, la prima opera che partirà è 
quella nell’ex Snia Viscosa a largo 
Frenesie. Il piano particolareggiato

) La Casilina, nel tratto Torpi- 
mandato. Gli ulteriori 40 miliardi gnaltara-Aeroporto di Centocelle, 
dovranno essere stanziali dal sarà interessata da lavori di 
Governo Se ciò avverrà entro smantellamento di sampietrini, che 
dicembre 2001, si dovrà trovare la creeranno per qualche mese disagi

da raggiungere. Sono in atto i 
J~"-—— -

dallo statuto di Roma per trasfor- della gara che dovrà essere indetta 
mare i ' ' ’ 
c'è un buon testo sul bilancio e sul- lavori delle gallerie e delle sta- 
l'autonomia del budget. A 
dicembre ci sarà la proposta com-

come esercitare le competenze il completamento dei lavori: sei 
,z*seviste all'interno dei Municipi, anni dall'inizio».

] in termini di risorse che di ’
uomini e di strutturazione dei vari 
regolamenti in modo che non ci 
siano sovrapposizioni di funzioni, novembre. Finalmente dopo 40 sono? 
Si sta lavorando per la trasforma- anni riusciamo a spostare quei 
zione di molti Dipartimenti Comu- banchi dalla strada. Inoltre stanno vaia sarà realizzalo entro questo 
nali in strutture che avranno com- andando avanti i lavori do! mor ---- r",:
pili di coordinamento, di omoge- calo di via Laparelli a Tor Pignat- 
nizzazione e di indirizzo gene- tara. I tempi fino adesso sono stati 
rale». rirprttod o :: hr. “ d: "odoro ______________  ______ . .

Come procedono i lavori della che entro Natale 2002 entrerà in soluzione tecnica, guardando con alla viabilità (spesa 4 miliardi).

Mario Trasacco

approvare, prevede anche Facoltà 
nella zona di Pietralata».

Cosa c'è di nuovo sulla tutela 
Soprintendenza nel caso in cui valutando l'ipotesi di aprire, all'in- delle fasce più deboli?

«Tra i presidenti dei Municipi vengano trovati dei reperti iute- terno di una di queste strutture,
c'è pieno accordo sugli obiettivi ressanti. Entro il 2001 questa par- anche uno sportello postale».
da raggiungere. Sono in atto i tita sarà chiusa e si avvierà tutta la II progetto del Museo Archeo- diurno (spesa 400 milioni) 
lavori delle commissioni previsti complessa procedura di avvio logico di Roma Est va avanti? c™'"' —p—

statuto di Roma per trasfor- della gara che dovrà essere indetta «C'è un accordo con il Diparti- handycap. Stiamo lavorando per 
i principi in regolamenti. Già entro i primi sei mesi del 2002.1 mento X del Comune per uliliz- aprire, a metà dell'anno prossimo. 

” ” ' .................................... zarei''^ ‘ ■•••"’ ---------------- --------------- :-r------------
progetto prevediamo tre sedi: una 
i” VI

plessi va che stabilirà con chiarezza mezzo o due. Tempo previsto per la VI e la VII (Casa del Gioco novembre (giornata per i diritti 
----- ------- i---------------- ♦----- ri------1_|------j_: «-------- presso la scuola Boccaleone del dell'infanzia), inaugureremo il 

Collatino) e l'altra in VII (scuola primo Museo del Giocattolo esi- 
Cecconi a Centocelle)». Itn,:n 1 °

Tangenziale Est e decentra
mento Università: a che punto

Municipio Roma £

Il punto su metro C 
i tangenziale e mercati

Del presidente del VI Municipio Enzo Puro
Abbiamo incontrato il Presi- archeologici. La chiusura di questi del VII Municipio, entrerà in fun- dello Sdo. che la Regione sta per 

dente Puro per fare il punto sui cantieri consentirà l'espressione zione entro il I semestre 2002. 
problemi aperti nei nostri quartieri, favorevole della Conferenza dei Dove le risorse lo permetteranno

A che punto è il decentra- servizi o le prescrizioni della e se ci sarà la necessità, stiamo 
mento amministrativo?

i 300 milioni già stanziali. Nel uno sportello non solo informa- 
" tivo, ma indirizzalo a risolvere i 

in VI (Villa De Sanclis). una tra problemi di queste persone. Il 20 
’ ,,r . . z-.- ) novembre (giornata per i diritti
presso la scuola Boccaleone del dell'infanzia), inaugureremo il

stenle in Italia. La struttura si trova 
in via Coronelli (zona Malalesta) 
dove un privato ci ha messo a 
disposizione migliaia di giocattoli 

«L’abbattimento della sopracle- provenienti da tutto il mondo».

}
r- %
■-< «
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listi, ina soprattutto la mancanza
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■ Forno a legna
■ Ristorante 

con griglia

■ Sala 
ricevimenti

Roma 7 Alberto Migliore, ani
matore dell’organizzazione del
l'iniziativa del 4 novembre.
Mediatore linguistico

L'assessore al Decentramento 
Pazzaglini comunica che ogni 
giovedì (ore 8,30-12,30) sarà 
presente presso l'Urp un media
tore linguistico culturale con 
mansioni di interprete per le 
lingue inglese, francese, serba, 
croata e bengalese per favorire 
i rapporti delle diverse etnie con 
la pubblica amministrazione.

Completato l’allargamento di 
un tratto di via della Bella Villa 
(nella foto), il restante sarà 
allargato con esproprio. Già pre
visto il progetto e il finanzia
mento. Sarà riorganizzala la via
bilità tra via Bonafede e viale 
Alessandrino.
Lavori al Centro Anziani 
di Tor Sapienza

Iniziati i lavori di ristruttura
zione del centro che prevedono 
la sistemazione di spazi esterni, 
i nuovi bagni e la copertura dei 
campi di bocce. Si provvederà 
pure alla riparazione del letto.
Si farà il Centro Anziani 
al Quarticciolo

E' stato sbloccalo il progetto 
del nuovo centro anziani. II 
dipartimento XII aveva comu
nicato al Municipio l’intenzione 
di rinunciare al finanziamento 
de) centro perché non si riusciva 
a definire la proprietà e la desti
nazione dell’area indicata. Il 
Municipio ha sbloccato la situa
zione. recuperando i fondi. E' 
stalo predisposto il progetlo che 
sarà visionalo dagli anziani e 
utilizzato per ottenere il mutuo.
Nuovo accordo Tav

L'8 ottobre è stato siglato un 
nuovo accordo tra Comune. 
Municipio e Tav che prevede 
ulteriori verifiche degli inden
nizzi per situazioni critiche sia 
abitative che commerciali. Al
l'accordo è allegato un elenco 
di immobili in cui la Tav dovrà

Stampa: Linus Wittich KG P.-Henlein- 
StraBe I - 91301 Forchheim (Germania) - 
Sede italiana: via G. Ermoli 18- 00155 Roma

tanti a La Rustica, via della Sta- i
zione di Tor Sapienza e via il problema di decine e decine 
Vitalini, hanno fatto presente al 
Presidente Tozzi la disparità di

ricontattare i proprietari per de
finire nuovi indennizzi, rimuo
vendo così gli ostacoli che im
pediscono il proseguimento dei 
cantieri.
Isola ecologica 
in via dei Castani

«C’erano davvero tanti bam
bini e tanta gente in festa . per 
la pedonalizzazione di via dei 
Castani e via Filippo Parlatore, 
da piazza dei Gerani a piazza 
Teofrasto, che ha trasformato 
l'arca in una grande isola eco
logica.» E' soddisfatto il consi
gliere delegato all'ambiente di

(DS), presente nella circostanza, 
ha informato che il VII Muni
cipio sta operando un forcing 
sull’assessore comunale alla 
mobilità, Simone Gargano, per 
la riapertura della trattativa. «Ci 
stiamo battendo - ha aggiunto 
Scalia - affinché si raggiunga 
un nuovo accordo che preveda 
indennizzi eguali a parità di 
disagio provocato. Il nuovo 
accordo dovrà poi essere sotto
posto all’approvazione di tutti 
i cittadini interessati».

L'assembramento, dopo circa 
un’ora, stava per sciogliersi, 
quando è sopraggiunte il con
sigliere comunale Nunzio 
D'Erme (Prc) il quale si è sca
glialo contro tutta l’operazione 
Tav, contro l’accordo raggiunto 
un anno fa, accusando anche il 
suo collega di partito Luigi 
Nieri (attuale Assessore comu
nale alle Periferie) e altri espo
nenti della maggioranza di aver 
spalleggialo la Tav nella stipuk'^ 
e nell’approvazione dell’al/ 
cordo incriminalo.

II consigliere D'Erme si è 
impegnato a far riaprire tutta la 
questione in Consiglio comu
nale.

5òmo-Donna-Bambino E contro la disparità di trattamento
Il 17 ottobre alle 13, davanti trattamento che la società Tav, 

all’ingresso del Municipio in base a trattative privale, ha 
Roma 7, numerosi manifestanti operato nei confronti dei fron- 
hanno circondato il Presidente listi, ma soprattutto la mancanza 
Stefano Tozzi, esprimendo la di criteri univoci nella determi- 
loro rabbia contro l'avvio dei nazione degli indennizzi. «Pensi

- ha sottolineato il signor 
Roberto Torre - che alcuni sono 
stali indennizzati, per danni pro

lavori della Tav (Treno ad Alta 
Velocità) nella zona di Tor 
Sapienza.

Ciò che contestavano era rap- venienti dal cantiere, con 462
presentato da un accordo, rag- milioni. Ad altri invece è stata
giunto lo scorso anno dalla offerta la misera somma di 13
società Tav con un gruppo di 24 milioni. Mentre a quelli a cui è
famiglie di via Morbelli e sue- stala acquistala la casa, è stala
cessivamente ratificato dal volo versala una liquidazione di 270
unanime del Consiglio comu- milioni. E’ una babele inde
ttale, in base al quale la Tav si scrivibile. A noi non sta bene
è sentita autorizzata a dare che, sulla base di un accordo sti-
inizio ai lavori. pulato con un comitato di

I presenti, tutti frontisti abi- appena 24 persone, si dia inizio

" Lavori per
__________ Appuntamento___

Via Tovaglieri, 387 se. A, 1‘ piano, int. 2
(TorTreTeste) T. 06.2302158

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

mailto:abitarea@abitarearoma.il
http://www.abitarearoma.it
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A.S. FREE STYLE SPORTING CLUB
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Viale Alessandrino, 500 - 06.2303615

Per spazi pubblicitari

06.2286204

NUOVA ELETTRONICA DONINI sri

RATE SENZA INTERESSI

TELEFONIA - ELETTRODOMESTICI - HI-FI - VIDEO 
FOTO - SERVIZI TIM - OMNITEL - STREAM - D+

(che ha la funzione di servizio di 
strada per i tossicodipendenti)

LAVORAZIONE
FERRO E ALLUMINIO

Alessandro 
De Angelis

■ Porte blindate a cilindro europeo
■ Grate di protezione
■ Persiane corazzate
■ Cancelli e balconi
■ Infissi in alluminio
■ Strutture in policarbonato
■ Tende da sole ■ Verande
via C. Prampolini 103 - 00171 Roma

Tel 06.2186549 r.a. Fax 06.25213904
Celi. 347/7151087 - Numero verde 800.949481

La pubblicità è l'anima del commercio 
ABITARE A 

è l’anima del quartiere

r.avr-xzL ... 
tìzra

Al posto del fosso-discarica, un 
tempo sommerso di carcasse di 
motorini, frigoriferi arrugginiti e 
sacelli di immondizie ora c'è un 
parco con un giardino attrezzato, 
un piccolo corso d'acqua e un

express" per rendere maggior
mente fruibile il servizio ai citta
dini di Tor Bella Monaca e di 
Torre Angela.

Body building - Circuito cardio - GAG - Total Body 
Step - Life Pump - Funk - Spinning (Centro Ufficiale 
Shwinn) - Fit Boxe - Karaté - Judo - Kung Fu - Kick 
Boxing - Difesa personale - Ginnastica artistica 
Danza Moderna - Baby Funk - Balli di gruppo 
Salsa e Merengue - CENTRO ESTETICO

Il 20 ottobre scorso è stato inau
gurato a Tor Bella Monaca, nel
l’area del Parco delle Grotte di 
Pompeo, il «Fosso della Bella

Municipio Roma g

Lavori pubblici: ecco 
un primo bilancio

Dell’assessore municipale Fabrizio Scorzoni

• Srl

Centro estetico ALTEA
via dei Canarini 14 a/b - Tel. 06,23269245_______

\ Trattamenti BENESSERE INTÉGRÉÈ^
M.E.B.I. (Medicina Estetica Biologica Integrata)

ESAME BIOMORFOLOGICO GRATIS
Cura del corpo, viso, mani e piedi ■ Bioenergia (cura del 

dolore) - Tricologia ■ Riflessologia connettivale 
PROGRAMMI PERSONALI DIMAGRANTI UOMO ■ DONNA

Il mercoledì e il venerdì una lezione di trucco gratis
CONw*GRM

Lineo Epilslop per uno riduzione dei peli - Eletlrodepilozione - Ricostruzione e applicazione unghieI Via Raffaele De Ferrari 88/b - Tel. 06.20 533 04

Monaca». Un'opera realizzata 
grazie ai finanziamenti del Pro
gramma Urban ed in collabora
zione con l'Acea.

Tor Bella Monaca è attraversata 
da un fosso che va dai Castelli 
Romani fino all’Aniene. gran parte 
del quale è stato a suo tempo 
coperto e trasformato in collettore 
fognario. L'intervento di risana
mento ha reso ora quest’area frui
bile ai cittadini e per ottenere 
questi risultati è stato necessario 
innanzitutto ripulire il fosso. Le 
acque destinate ad alimentare 
costantemente il fosso sono state 
trattate con un sistema particolare 
(fitodepurazione) in cui piante, 
microrganismi e radiazioni solari 
contribuiscono a ridurre l’inqui
namento. Lungo le rive sono stati 
piantati salici, pioppi e piante 
adatte all’ambiente umido. L’area 
circostante è stata attrezzata con 
panchine, sentieri pedonali e cicla

bili e con una 
passerella per 
attraversare il 
fosso.
L’area rivitaliz
zata in questo 
modo sarà adat
ta ad ospitare 
uccelli selvatici 
e la piccola fau
na tipica degli 
stagni.

! AjtOBttuonc lACT] V, ' ,•••,.
ì.______  • ’ v, - w.-ài'iA; ;•! -

1 .ai .■ ìiz.-in-..i rici la-.-.o diTaT Bella Menar» 
portello bvvro / ■ •

/ Prue Cannonile iù f
. ■ • \

........... .

Sono ormai trascorsi più di 
cento giorni dall’insediamento 
della Giunta dell’Vili Municipio 
presieduta da Giuseppe Celli. A 
tracciare un bilancio di ciò che è 
stato fatto in questo primo periodo 
è Fabrizio Scorzoni, assessore 
municipale ai lavori pubblici, 
mobilità e scuola.

«Tra le opere più importanti che 
abbiamo realizzato dobbiamo spostamento di Villa Maraini [Riqualificazione 
ricordare la chiusura di via (che ha la funzione di servizio di . . ■■
Bastianelli a Torre Gaia che. seb- strada per i tossicodipendenti) ae IrOSSO desia 
bene non sia stata gradita dai cit- dopo innumerevoli lamentele da Bella Monaca 
ladini di quella zona, ci consentirà parte dei cittadini, in una sede più 
di riattivare la linea del "trenino" controllabile e gestibile: all'interno 
Roma - Pantano fino alla stazione dell'area dell'ex depuratore Acea 
di Grotte Geloni (dal luglio 1999 su via di Tor Bella Monaca.
il capolinea è la stazione di Tor- Molte ancora sono le cose che 
renova). Dopo i lavori di ammo- dobbiamo realizzare nel breve 
dernamento, che stiamo ulti- periodo. Per quanto riguarda il tra- laghetto pulito, 
mando, questa linea sarà sicura- sporto pubblico stiamo cercando ” 
mente più veloce di prima essendo di modificare il tracciato del "20 
per un lungo tratto sopraelevata e 
non avrà più dunque quegli incroci 
a raso con via Casilina che ne 

-allungavano i tempi di viaggio.
Inoltre è partito il piano di illu- Attenzione particolare sarà data 

minazione stradale: via Alì è già anche alle scuole. Il territorio dei
illuminata così come via Val- l'Vili Municipio ospita attual- 
guamera Caropepe ed altre strade mente circa 130 istituti scolastici, 
ancora di Tor Bella Monaca vec- Stiamo cercando di costruirne 
chia. degli altri attraverso i finanzia-

Sempre per restare in questa menti della Provincia. In panico- 
zona lo scorso 20 ottobre abbiamo lare ai tre istituti superiori esistenti 
inaugurato il Parco sul Fosso di (l'Itc Sandro Pertini. il Liceo 
Tor Bella Monaca. Arnaldi, e l'istituto tecnico agra-

A Castelverde è stata realizzata rio) contiamo di affiancarne presto 
una nuova piazza. un altro».

Molto importante è stato poi lo Alessandro De Angelis
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Abrado Farmaci» Comunali

sia partita dai quartieri periferici.

le immagini prese si simula al 
computer l'esame da fare.

Nell'addome o nel colon, viene 
fatta entrare, sempre al computer,

di prestazione ad alto costo, anche

venzioni per Scintigrafie, Eco
grafie, Moc prenotabili al Cup 06-

epigrafe in marmo tesimonia i suc- 

da Pio VÌ alla fine del '700.
Mario Melis
13 - continua

(che terminò nel 1570 il restauro 
completo, iniziato da Pio IV) 
Lucas Peto1 addossò all'acquedotto 
un'antica testa di leone in marmo, 
utilizzandola come fontana. Ma 
essa doveva sostituirne un'ante
riore, se il toponimo compare in 
età medievale e nella mappa di 
Eufrosino della Volpaia, del 1547.

possibile anche al Centro di dia
gnostica del Policlinico di Tor 
Vergata, diretto dal prof. Giovanni 
Simonetti, che si sta attrezzando 
per avere nella primavera del 2002 
anche duecento posti letto pronti 
per l'emergenza e le sale per la 
terapia intensiva. Nel Centro dove 
si raccolgono le immagini sono 
stati installati macchinari per 40 
miliardi di lire, con un livello Ij^, 

ferma il prof. Simonetti su «Il 
Messaggero» del 6 ottobre - gli

più affidabili di quelli tradizionali.
Mario Trasacco

L'Aqua Virgo in via 
Collatina Vecchia

Le visite si prenotano rdLJ 
anche nelle farmacie L

1 Frontino, De aquae duetti,
- Thomas Ashby , Gli acque 

dotti dell'antica Roma, 1991
3 Decretorum popidi romani in

Oggi anche in medicina si può 
simulare. Il corpo umano entra nel 
mondo virtuale e con una Tac si 
può simulare in tempo reale una 
colonscopia, una gastroscopia o 
altro, senza ricorrere a esami inva
sivi e dolorosi. L'apparecchio uti
lizzato è la «Tac spirale multi
strato» (■ 
simultaneamente le informazioni 
di più livelli dell'organismo. Con immagini di 400 strati dell'addome 

:--- j-i-------- : _« 0 cojon, ricomposte al com
puter, permettono di avere una 
visione completa dell'organo, con 
un «percorso» sempre libero. Con 

dell'aria ed una cannula per ispe- il vecchio sistema, è importante 
zionare la parte interessata; le ricordare, si può esplorare solo due

terzi della parte da esaminare, 
perché spesso ci si deve fermare nologico elevatissimo, c - 
davanti a un ostacolo. Con il nuo
vo sistema si ha una visione com
pleta dell'organo e, aspetto mollo esami virtuali saranno certamente 
importante, si cancella il dolore. -:x j:-:—«

Dove fare questi esami? Oggi è

merito del progetto di restauro. I, pag. 695
'juesfultimo finì. nero, nelle mani 4 Lucas Peto è l'autore del De 
di un abile lestofante, Antonio mensuris et ponderibus, Venezia 

,------------------------------1573 ove si tratta, tra l'altro, dei-
centi. Sotto il pontificato di Pio V Vaqua Virgo.

chelto» 40 tipi di Tac, visite ed da sempre penalizzati nell'accesso 
esami per ginecologia, neurologia, ai servizi sanitari «centrali», ma è 
urologia, pneumologia. anche necessario eliminare le

La Farmacap si è attivata per lunghe liste d'attesa per alcuni tipi 
fare altrettanto nelle farmacie co- ‘ ’ ’-------- - -u -
munali dell’Asl C. Sarà determi- seia Asl Rm B ha attivato 
nante l'azione dei Presidenti dei
Municipi interessati _______ ___________

E' importante che la Farmacap 848856480 ore 9-14.
a,.. • r Alessandro Monconi

a Tor Vergata
v iu wiav ouiiaiv munì" __ __ ,
che riesce ad acquisire Con la Tac, senza dolore e in breve tempo

Dal 26 ottobre i cittadini pos
sono prenotare le visite speciali
stiche anche in farmacia.

Grazie alla sensibilità del diret
tore dell’Asl B dottor Speziale e 
della Farmacap, con i presidenti 
dei Municipi. Caradonna del V, 
Tozzi del VII, Celli delI'VIII, Me
dici del x, è ora possibile un colle- I Nelle comunali ed al Cali Center 06.57857 
gamento con il Sicup (sistema uni- 06.57857.
co di prenotazione gestito da Far- Tutti j cittadini, a prescindere 
macap), finanzialo dalla Regione. dell’Asl d'appartenenza, possono

Il primo sportello è partito il 26 prenotare visite ed esami per il 
ottobre nella farmacia Bruno Pe- Policlinico di Tor Vergata, lo Spal- 
lizzi di via Vignali 66 ed entro Na- lanzani e per tutti i presidi dell’Asl 
tale sarà attivo in tutte le 14 le far- R.„ R.
macie comunali dei Municipi 5,6, prime visite e visite di controllo 
7, 8 10. Le visite si prenotano , J_____ ;
anche per telefono al Cali Center cologia. Completano il

nisce un'altra versione) con
un aneddoto: una fanciulla Nel luogo, sulla Collatina vec- 
indicò ad alcuni soldati sor- chia, figura ora un'edicola rettan- 
genti che li condussero ad un golare (sormontata da un timpano) 
grande volume d'acqua. Il che reca un'iscrizione latina, a 
«capo d'acqua» della Virgo, memoria di un nuovo restauro, 
come scrive Ashby,2 si trova effettuato nel 1753 da Benedetto 
aU'VIII miglio della via Col- XIV, che tra l'altro "arricchì” la 
latina, presso il casale di Virgo con l'immisione del rivus 
Salone. II primo punto dove Herculaneus. L'edicola era posta 
l'acquedotto emerge sopra il sopra un fontanile accanto all'ac- 
terreno è in attraversamento quedotto. Poco distante, aun'altra 
del Fosso di Bocca Leone, epigrafe in mairno tesimonia i suc- 
Qui il toponimo deriva da cessivi lavori di restauro, ordinati 
uno dei numerosi restauri 
moderni, realizzati sul con
dotto a partire dal Cinque
cento. I documenti d'ar
chivio5 attestano che della 
perdita di quest'acqua si 
occupò il Consiglio comu-

Dopo la sommaria analisi con
dotta sui monumenti romani ricon
ducibili al percorso della Tibur- 
tina, ci occuperemo altrettanto bre
vemente della Collarina.

La strada, di origine antichis
sima, come è testimoniato dalla 
denominazione, che la collega alle 
altre dal nome connesso alla loca
lità d'arrivo, si dirigeva a Collatia, 
l'attuale Lunghezza. Si diramava 
dalla Tiburtina poco dopo la Porta 
omonima delle mura Aureliane e 
ne costituiva un'alternativa sul lato 
opposto dell'Aniene, per tornare a 
confluire nella Tiburtina a Ponte 
Lucano. Il suo tracciato iniziale 
corrispondeva alle odierne vie dei 
Falisci, degli Osci e degli Apuli. 
All'angolo di quest'ultima con il 
viale dello scalo San Lorenzo 
sorge una tomba in travertino, 
ricostruita rispetto al livello di rin
venimento sulla strada antica, poi 
sepolta. La via scompare sotto lo 
scalo ferroviario e ricompare 
lungo la ferrovia per Sulmona 
oltre i Gordiani, riprendendo il suo 
nome, e a Bocca di Leone e Tor 
Sapienza, al lato dell'Acquedotto portò a Roma anche ['Aqua Virgo naie del 21 luglio 1550, e Pirro 5 " r r '■
Vergine. «dodici anni dopo che aveva Ligorio attribuisce a se stesso il A.S.C., tomo XXXVI credenzone

Su quest'ultimo ci sofferme- costruito l'Acquedotto Giulio e ---- =*- J-' ------------ ’
remo, per approfondire il discorso, dopo il suo terzo consolato» (27 Quest'ultimo finì, però, nelle mani 
appena accennato (nei numeri pre- a.C.)'. p; ah,t» Sntnn.n
cedenti) sugli acquedotti romani. Il nome viene spiegato da lui Treviso, con risultati insoddisfa- 
Frontino riferisce che Agrippa (ma Plinio, in N.H. XXXI42, for-

SANITA'

Esami virtuali

Rm B. Da subito si prenotano

per chirurgia, dermatologia e on-
— r.--- ---------- -] „pac.
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VITA NUOVA per
I TUOI TAPPETI!!
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Q Q Gioielleria Galletti

SALVINI
KIARA - POPE
SCHIAVON ARGENTI
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PAUL PICOT - LORENZ 
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■ Contratti manutenzione 
approvati dalla 
Federconsumatori

■ Vendita ricambi 
originali Vaillant

□ Installazione 
condizionatori

■ Consulenze e preventivi 
gratuiti

■ Parcheggio clienti
■ Informazioni on-line

06-23239557
FAX 06-232S>6812

con il NUOVO metodo 
di pulitura in acqua 
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e Stream Via Tor de' Schiavi, 82/84

viale della Serenissima 109-111
Tel. 06.215.47.40
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PAGO 
BANCOMAT

Roma VIA DEI BERIO 77 - VIA TOR TRE TESTE 245A
TEI AL nOTT^PAr AMPIO parcheggio privatoIti. U0.Zz//jjUj 100 posti auto

APERTI dal lunedì al sabato 
ore 9-13 e 16-20

Esvolgitì a noi con 
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■racoserviceplus@libero.it servizio

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

? ■>. ■ ,

Ut®"Ri* .’X'. i '

MAXI SCHERMI

PAGAP/IENTi RATEAI!
AURA

)5)O^

mailto:racoserviceplus@libero.it


CULTURA SPETTACOLI Novembre 20018A

IsIam e Occidente

linguisticamente e culturalmente

interessi petroliferi nascono stati

PARTECIPAZIONI

CONFETTI

GIARDINO

rilla

Conferenza al Centro anziani V. Gordiani
vivenza tollerante e rispettosa élites si posero la questione di

COMPLEMENTI 
D’ARREDO

è vita) che si terrà il 22 no
vembre alle 17,30 alla Biblio-

a Centocelle in
via dei Ciclamini, 99
Tel. 06.2589407

Ludica (via Penazzato 72, Info 
06.2155194)

NOVEMBRE-22: ore 17.30 
incontro con i collezionisti in Asso
ciazione. - 25: gita a Napoli - 30: 
ore 17.30 II salotto delle donne, 
intrattenimento con i soci.

DICEMBRE - 1: Teatro delle 
Muse ore 17.30 spettacolo comico

rosac niello
BOMBONIERE REGALIE..

" *3 t_--- '—Zi
Vio Lionello Petri, 15 

TOR TRE TESTE 
Tel. 06/2302910 - ORE 9/17

rs Cubica 

» 

Associar tote ('murale

come l’Iraq, la Siria e più tardi 
la Palestina che, con l’afflusso 
avviato dagli inglesi dei coloni 
ebrei, divenne Israele.

Dopo la I e la II Guerra mon
diale. le masse arabe e le nuove

Corsi di canto
Corsi di canto (lirico, jazz, 
moderno) di pianoforte e di 
teoria musicale, per bambini e 
adulti, tenuti dai maestri Ilaria 
Topino. Paola Castrichella e 
Carlo Mancini, sono stati av
viati al Giardino dei Demar in 
via Campari. Info 347/8574821.

Da Tor Vergata
Il gruppo «Genova libera 

Roma» terrà il 21 novembre, 
nella nuova Facoltà di Lettere 
di Tor Vergata (via Columbia 
1 ) la conferenza «Nuovi scenari 
per vecchi conflitti» con docen
ti, studenti, giornalisti e parla
mentari.

Ecco gli appuntamentNell’Ars na con ]e sue storie, i diavoli e fan- 
tasmi. App .to Chiesa di S .Agnese.

- 8: Tour nel basso Lazio: Sacro- 
fano, Campagnano. Mazzano. Cal
cala. Visita ad un moderno frantoio. 
Prenotarsi entro il 15 novembre.

- 9: Boot-sale al Collatino con 
oggettistica natalizia.
-14: ore 18.00: Sapete recitare, 

suonare, cantare o fare altro? Incon-

FISIOTERAPIA
I

Presso i locali della 
scuola Boccaleone 
in via Penazzato 72
Dal martedì al venerdì 
ore 17,30-19,30

Sono aperte le iscrizioni ai corsi di:
■ Inglese vari livelli e convertation con 

esperta madrelingua ■ Inglese per bambini 
■ Ballo di gruppo e di coppia ■ Propedeu
tico alla danza sportiva per bambini da 8 a 
10 anni. Partecipazione a programmi Tv ■ 
Hata-Yoga e psicologia psico-corporea ■ 

Segni e colori in musica con tecnica acqua
rello e tempera. Mostre ■ Archeologia

ALTRE ATTIVITÀ’
■ Incontri culturali, ricreativi e musicali ■ 
Tour domenicali ■ Mercatini del piccolo 

antiquariato 2a e 3“ domenica di ogni 
mese ■ Convenzioni con teatri

GITE: 25 novembre «Napoli dai mille volti» 
8 dicembre: Itinerario laziale: Sacrofano, 

Campagnano, Mazzano Calcata.
Attività riservate ai soci Tessera 40.000 annue 

INFO 06.2155194 arsludica@tiscalinet.it 
__________ www.arsludica.it__________

ASSISTENZA 
MEDICO 

INFERMIERISTICA

Al Centro anziani di Villa 
Gordiani il 16 ottobre affollata- 
conferenza del professor Sirléto 
su Islam e Occidente.

Sirleto ha esordito dalla vi
cenda dell’Università di Cor
doba in Spagna e al suo straor
dinario ruolo di trasmissione 
degli scritti greci e latini e delle 
conoscenze matematiche (l’al
gebra e la numerazione) e di 
colture (canna da zucchero e 
agrumi), introdotte con le tec
niche di irrigazione dall’IsIam 
anche in Sicilia. Quando vi 
sopraggiunsero i Normanni, essi 
si guardarono bene dal perse
guitare o esiliare gli arabi 
poiché in possesso di cono
scenze matematiche, contabili, 
giuridiche e letterarie delle quali 
poi Federico II, sovrano illumi
nato, si servì per potenziare la 
struttura del suo stato. La con-

Comunque è vita
Con musiche dei Chiloe e poesie di P. Fanelli

teca Rodari, in via Olcese 28.
Due diversi modi di comuni

care che acquisiscono nuova

Visita guidata
Domenica 25 novembre visita

naturalistica gratuita Appunta- libr0 .. rha definit0 Geraldina 
mento alle 10 in via Cingolani.
Info: Ass. Insieme per l'Aniene 
06.82006098 www.aniene.it.

«Incunaboli futuri»
Incunaboli Futuri (Robin 

Edizioni) bizzarro testo, a metà 
strada tra fiaba c allegoria, 
scritto da Daniela Frascati, gio
vane scrittrice di periferia, e 
stato presentato il 10 ottobre al 
Centro Sociale Spartaco.

Attraverso una scrittura co
struita, ricca, a tratti allucinata. 
Daniela Frascati lascia i prota
gonisti dei due racconti, due

• $ & • ■ > SI t ®
«Isso, Issa, c a malamente». Pre
notare entro il 20/11.

- 2: ore 16.30: visita a p.za Navo-

Nicandro Faccenda 
ì & I® ® ® @ ® e e & e 
lotta, afferma l’importanza asso
luta del vivere: ciascun giorno 
è degno di essere vissuto per
ché... comunque è vita.

I Chiloe (Domenico Amicozzi, 
Barbara Cestoni, Marco Ricci- 

Dall'incontro tra la musica teca Rodari, in via Olcese 28. telli, Giorgio Rosignoli, Marco 
dei Chiloe e la poesia di Patrizia Due diversi modi di comuni- Santoni) hanno pubblicato Mu- 
Fanelli è nato il concerto «To- care che acquisiscono nuova sica Rebelde, Chiloe e Voyager 
dovaia es vida» (... Comunque forza interagendo. Un dialogo, (in vendila su www.vinile.com). 

un canto a due voci che atlraver- La Fanelli ha pubblicato nel 
sando amore e morte, terra e 2001 Compresa la distanza.

cartografi, liberi di disegnare 
mondi e territori possibili e non 
guidali da stravaganti teorie. Un 
i : i  i * i... ,1 _ r: „ :.r~> » _i :

Coloni - «pirotecnico e visj^ 
nario, ma capace di porre ck, 
mande tutt’altro che irreali».

Lazio, terra d’elefanti
Si è svolto il 16 ottobre in 

Campidoglio il convegno inter
nazionale «La terra degli ele
fanti». o meglio dell’Elephas 
antiquus che popolava la cam
pagna romana circa 600 mila 
anni fa, come dimostrano i nu
merosi reperti presenti nel Lazio 
(i più ricchi d’Europa) tra cui il 
giacimento di Casal de’ Pazzi.

A cura di Doriana Standoli 

tro con gli esordienti. Ai migliori 
saranno dati dei riconoscimenti.

- 15: ore 19.50 visita guidata: la 
Mostra del Rinascimento alle Scu
derie papali.( 160 operedai musei di 
luti’Italia. App.to all*ingresso delle 
scuderie al Quirinale in via XXIV 
maggio, 16 alle ore 19.30.

- 16: ore 16.30: visita alla «Mo
stra di Klimt, Kokoschka, Schicle» 
al Vittoriano.

- 16: Mercatino natalizio in l.go 
S. Luca dalle ore 9.00 al tramonto.

H Soggiorno 
per anziani

delle culture greco-bizantina, come uscire dallo stato di subal- 
normanna ed araba sotto Fede- ternità nella quale erano stati 
rico II, assicurò alla Sicilia un relegati dalla invadente presenza 
elevato livello di fioritura eco- prima degli interessi petroliferi 
nomica e civile. Altro momento e coloniali inglesi poi da quelli 
di conflittualità ma anche di petroliferi e politici americani 
grande trasmissione fu dal ‘500 ed europei. Alcuni ne àttribui- 
all’ ‘800, secoli nei quali l’e- rono la responsabilità all'Occi- 
spansione dell'impero ottomano dente proponendo un ritorno 
condusse a guerre ripetute con alle origini ad una età aurea del
l’impero austroungarico e la l'IsIam (tra 1’800 e il 1300 a. C.) 
Russia nei Balcani, rimasti a recuperandone i genuini valori, 
tutt’oggi segnati etnicamente, altri compresero che bisognava 
linguisticamente e culturalmente cogliere la sfida dei paesi Occi
dui susseguirsi di dominazioni, dentali colmando il divario eco-

E’con la disgregazione del- nomico e tecnologico senza 
l’impero ottomano,sul finire del rinunciare alla specificità cul- 
‘900, e con la 1 Guerra mondiale turale e religiosa dell’IsIam evi- 
che nascono le attualissime que- landò uno scontro con l’occi- 
stioni balcaniche, ma soprattutto dente. In queste due posizioni ' 
quelle derivanti dalle risiste- racchiusa la differenza tra paes. 
mazioni territoriali. Sotto gli arabi moderati e integralismo.

mailto:arsludica@tiscalinet.it
http://www.arsludica.it
http://www.aniene.it
http://www.vinile.com
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Alla Biblioteca Rodari di Tor Tre Teste

Qualificato D.O.C. dal Comune di Roma

■*,

Laboratorio

Piera Costantino. Laura Rainicri, Rino Caputo,

Scambio culturale 
Roma-lschitella

■ Porcellane e ceramiche 
bianche d'arredamento

■ Forni e materiali 
per terzo fuoco

CORSI DI PITTURA 
SU PORCELLANA
Corso base 

Corso avanzato

MOSTRA PERMANENTE DI: 
porcellane, ceramiche 

dipinte a mano 
BOMBONIERE - PEZZI UNICI

l'hinterland. si propone come 
guida a temi di interesse gene
rale come: salute, benessere, 
psicologia, fitness, sport, eventi.

Nata per la ferma volontà di 
Caterina Murante, giovane e 

piazza Bologna presenti perso- rampante editrice, la rivista si 
.................................... F-----------------------------

resse per un target di lettori 
ampio, siano essi donne o

La rivista si avvale di un diret

tive poesie del libro.
Il trio Claudia Castrichella. 

Ilaria Topino e Carlo Mancini

Il 13 ottobre, presso la Biblio- < 
teca comunale Rodari di via < 
Olcese 28. è stato presentato il < 
libro di poesie nel dialetto gar- i 
ganico di Ischitella «Fruite cirve ( 
e ammattire» di Vincenzo ( 
Luciani. <

Oltre all'autore (nato ad Ischi- < 
iella nel 1946 e residente dal s 
1975 a Roma) sono intervenuti 
lo scrittore e critico letterario t 
Achille Serrao che ha presen- ( 
tato il volume, il presidente del 1 
VIIMunicipioStefanoTozzi.il J 
consigliere comunale Pino Bai- ( 
taglia, il consigliere delegato ai 

^Problemi sociali del Comune dì 
v; Ischitella (FG) Michela Della 

Malva, il Priore della Pia 
Unione del SS. Crocifisso di 
Varano Pietro Comparelli, la 
direttrice della Biblioteca Piera 
Costantino.

«Questo libro - ha commen
tato Achille Serrao - configura 
un racconto-poemetto di una 
vicenda autobiografica. L'iter 
narrativo è attivato dalla note
vole capacità del poeta di deli
ncare i 'personaggi' vivi e morti, 
interpreti e protagonisti della

Presentato
il nuovo libro 
di Laura Rainieri

Il 6 novembre alla Biblioteca 
comunale Gianni Rodari a Tor 

VjTrc Teste è stato presentalo il 
mbro di poesie di Laura Rainieri 
«Nessuno ha potuto sposarci» 
(Edizioni Bastogi).

Sono intervenuti il direttore 
di Abitare A Vincenzo Luciani 
ed il prof. Rino Caputo, docente 
del DAMS dell'università di 
Tor Vergala che ha presentalo 
la raccolta poetica. L’autrice ha

applauditissimi canti popolari 
di Ischitella e del Gargano.

In esposizione, nei locali della 
Biblioteca, quadri della pittrice 
Ada Massaro, autrice del 
dipinto che illustra la copertina 
del libro e libri sulla storia di 
Ischitella e della sua tradizione 
e volumi dell'insigne storico e 
giureconsulto Pietro Giannone 
(1676-1748) cui Ischitella ha 
dato i natali.

Ha concluso la bellissima 
giornata di scambio culturale, 
organizzata, col patrocinio del 
VII Municipio e del Comune di 
Ischitella e la collaborazione 
della Biblioteca Rodari. dalle 
associazioni Amici del Parco e 
Periferie, un rinfresco offerto 
dal parco giochi «Il Giardino 
dei Demar», nel parco di Tor 
Tre Teste e la degustazione dei 
dolci tipici del Gargano.

Salvatore Giannino

ratrice di testate giornalistiche 
e televisive tra cui il "Corriere 
dello Sport ".

La redazione in simbiosi con 
l'editore e il direttore conta sul
l’apporto di giovani collabora
tori ed esperti scientifici di ot
tima esperienza nei temi trattali. 
La veste e la realizzazione gra
fica,scrupolosamente curate, la 
rendono semplice ed elegante 
leggibile per lutti.

Un sincero augurio di benve
nuto a «Dea» da Abitare A.

M.R.

1di progettazione L_S“ 
pittura e decorazione

; PQRCEUÀNA
; di Paola Cenciarelli

RISTORANTE - PIZZERIA Forno o legno
• Multisala • Salette d'epoca 1900
• Taverna grattino, enoteca, musica piano bor
• Giardino sotto le stelle, riscaldato d'inverno 

Musica soffusa

SEMINARI DI:
Tecnica scandinava 
Smalti sa tennacotta 
Deconazioni aò acido 

su poncellana 

Decoupage su legno 
Tnompe-l'oetl su legno 

ponete e tela 
Pittano su vetno 
Icone bizantine

Pasta di sale: 
manipolazione e pittano

DISEGNO E PITTURA AL OLIO 
per adulti e bambini

storia. Quest'opera in dialetto 
garganico-ischilellano di Lu
ciani si raccomanda per una 
indiscussa maturità e testimonia 
della nascila di una nuova fonte 
di poesia cui. da qui da ora. 
occorrerà rivolgere adeguata 
attenzione in attesa di un sicuro 
svolgimento e di affermazione.» 

Vincenzo Luciani ha letto 
alcuni dei più significativi brani 
della sua raccolta ed il Coro 
Polifonico della Pia Unione del 
SS. Crocifisso di Varano, diretto 
da Lucia Dionisio ha eseguito

w

ha eseguito con grande maestria 
brani di musica lirica.

Laura Rainicri che vive all'A- 
lessandrino c 
che ha insegnalo 
fino ad un anno 
fa all'ltc Botti- 
celli di Cento- 
celle. ha al suo 
attivo un altro 
volume di poe
sie «La nostra 
spada la parola» 
( 1997) ed uno di 
racconti «L’ul
timo guancho» 
(Ca mpa n otto, 
1998).

k BANCHETTI - CERIMONIE
// Carte di credito - Buoni pasto

VIA DEI PLATANI, 149
TEL. 06.23.23.30.25

a Centocelle
via dei Frassini, 126b 
tel-fax 06.23238387 | DJ

... ...... ... .......... — i-jera vosuiniiii<j|;uaura «vinìlicii, i\iin> v-upuiii,
letto alcune tra le più significa- Claudia Castrichella, Carlo Mancini e Ilaria Topino

Una nuova
rivista per Roma

Jfflocco rosa nel panorama edi
toriale romano, il IO ottobre 
alla Libreria dello Sport di

nalilà del mondo della cultura, pone obiettivi di notevole inte- 
dello sport, dello spettacolo, è resse per un tuigci 
nata "Dea”, una rivista mensile ampio, siano essi 
giovane, simpatica, innovativa uomini, giovani e meno giovani.
e solare. La rivista si avvale di un diret-

Distribuita gratuitamente in tore giovane e dinamico, con un 
ventimila copie in molti punti ottima esperienza giornalistica 
commerciali di Roma e del- Federica Rinaudo già collabo-

VIIMunicipioStefanoTozzi.il
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Concreta solidarietà

cui opera da 4 anni.

sono invitati a dare la disponibi- 100.000). Tel. 06-2286204.
3 SHBMI

Efficienza, convenienza, cortesia

GARDENATel/Fax 06.21802541

Centro di Medicina estetica
_____di
Rita Marabitti

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

urgenti di auto di tutti i tipi • Infortunistica stradale

Via Roberto Lepetit 75 - 00155 Roma 
Tel-Fax 06.22 81 213

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

Silicon 5
Trasparente Antimuffa
L. 2.750

sue iniziative cerca di dare gambe 
a queiridea, formando personale 
etiope per la conduzione della 
struttura (due maestre e un para-

arretratezze e diffidenze verso 
tutto ciò che era diverso dalle loro 
usanze. Si è riusciti per la prima 
volta a vaccinare tutti i bambini 
del villaggio e circa 80 di loro fre
quentano i corsi pre-scolari. E' 

casa-servizio per stata istallata una pompa dei
medici, operatori e volontari che l’acqua alimentata da un genera

tore di corrente donato dagli abi
tanti di Maranello (Modena).

Secondo il motto di Padre Ludo
vico da Casoria, «L’Africa salverà

stesso periodo, 5 maratone, 3 ultra- dine, ristoro, ecc. 
maratone da 50 km ed una da 100. ‘

Il 4 agosto Narcisi (a destra nel
la foto) ha partecipato, su invito, 
alla Touring Marathon riservata a 
chi ha corso almeno 10 maratone 
in un anno (solo 53 atleti in Italia), km 10 (tei./fax 06-9066144;

AUGURI agli atleti del Parco Campus Tor Vergata, km 8. 
che compiranno gli anni in .........
dicembre: Renato Narcisi il 4, 
Elvino Echeoni il 12, Raffaele 
Oliva il 24.

CORRI PER IL PARCO
Gli associati all’Alletica del

MB

Il 16/12 Best Woman a Fiumi
cino, km 10, tei.fax 06-6582411 

ISCRIZIONI - Proseguono le 
iscrizioni all' Atletica del Parco 
2002 (quote: aderenti - solo tesse
rino Fidai - L. 20.000; soci - tes- 

Parco, non partecipanti alle gare, serino Fidai più abbigliamento L.

Impermeabile giacca + Pantalone Stendibiancheria in resina 
L. 9.680 anziché 14.900________ L. 19.365 anziché 29.000
Via Filippo Parlatore 31/33 xg vii EZCZSZÌZÌl]

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

//^Iasfer Ferramenta
di SANDRO MARTINO MATERIALE ELETTRICO - IDRAULICA

TANTE OFFERTE VALIDE FINO AL 1° DICEMBRE
ALCUNI ESEMPI:

L'ass. L'incontro Vili (v. Lan- Intorno al centro socio sanitario 
dini, 38 tei. 06/2023357) dal 10 al di Garbo, dall’inaugurazione ad 
16 dicembre terrà iniziative per oggi si è formato un villaggio che 
far conoscere, ai cittadini di Roma accoglie la metà degli abitanti, 
8, Garbo (un villaggio di 30 mila prima completamente fuori da 
ab. a 150 km da Addis Abeba) in ogni contatto con altri popoli, per 

A- A \ via delle comunicazioni inesisten-
Saranno esposte opere prodotte ti. Questo ha comportalo gravi 

dalla Bottega d’arte del prof. Salvo vArcn
Fortuna, si svolgeranno un con
certo di musica classica diretto dal 
M° Maurizio Di Chic e dibattiti; 
la cena annuale della solidarietà, 
per raccogliere fondi per un nuovo 
progetto: una

doneranno il proprio tempo libero 
e le proprie professionalità.

La struttura cui si aggiunge
ranno nel tempo altri fabbricati, si 
trasformerà in una piccola fattoria l’Africa», L'incontro Vili con le 
per produrre frutta e ortaggi.

La nuova costruzione si affian
cherà a quella già costruita dai 
volontari: un centro d’accoglienza 
per bambini in età prescolare che medico, un guardiano), contri- 
è formalo da un edificio, costato buendo così a risolvere quelle che, 
circa 120 milioni, diviso in una secondo l'associazione, sono le esi- 
infermeria e una stanza di primo genze primarie dell'Africa: sanità, 
soccorso; alcune aule e, infine, un cultura e alimentazione.
grande salone-mensa . Salvatore Giannino

Narcisi: in un anno 
con Garbo in Etiopia diciatto maratone

Ha dell’incredibile il record di 
maratone disputate in un anno 
(ben diciotto!) da Renato (Sergio) 
Narcisi, l’inossidabile iron man 
dell’Atletica del Parco, reduce dal
l’ultima maratona di New York. 
Complimenti!

Quest’anno l’ambitissimo «pre
mio Iron man» che spetta al mara
toneta dell’Atletica del Parco che 
ha corso più maratone e più ultra
maratone sarà senz'altro suo.

Si lasccrà alle spalle il suo rivale 
e «maestro» Luciani, superato da
Narcisi, avendo al suo attivo, nello lità per iscrizioni, servizio d’or-

LÉ GARE SOCIALI
Trofeo Lidense di Ostia Lido di 

km 13, il 25 novembre. z~s-
LE ALTRE GARE
112/12: Natalina, Monterotondo,
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Massimo Ciccazzo, il rilevatore

midità media del 68.2% rientra

4.1 30.4 11

-116.2 -55.0 -88.4 3.2

TOP FISH and ANIMALS

Via Sabatldia, 85 (VI) ■ 06.2153430 specchiodellemiebrame@tin.it

Pratiche universitarie*1
F.G.I.CONI

ACQUARI,

min.
12.5

Inaugurate
il 5 novembre 
le attività del Casale

tdd

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

Via Trieste 16 - Ciampino

4.7
8.2

11.1
13.5

Assistenza legale e 
notarile

65 5
75.2

60.3
180.1

19.2
47.5

gg
3

6
16

FAX-FOTOCOPIE
Telefonando 

allo 06.21 54 733 
SERVIZI ANCHE 

A DOMICILIO

CENTRO SERVIZI 
COLLATINO-GORDIANI 
via Lus.simpiccolo, 80 

06.21 54 733

mm Tot
4.0

MOTO SERVICE
HONDA AXO V
AGV YAMAHA '/% _
SUZUKI DUCATI 
ARAI SUOMY '
KAWASAKI

ESPOSIZIONE E VENDITA
ViaC. Foppa 21 -06.2023555
OFFICINA E PREPARAZIONE

Via delle Allodole 50/52 - 06.262039

AnImÀLLDOMESTIC! ■ ORNITOLOGIA

21.3
23.2

SCARTI DALLA MEDIA
4.1 -2.1

Umidità 
% 
68.2

10 anni il giorno più freddo a Tor quando si è avuto I solo giorno di 

con -5 ed il più caldo il 23 agosto Giannino Salvatore

Specchio delle mie Brame 
di Mauro Bragagnini

Vetrate artistiche - Specchiere 
Cornici - Vetri - Restauro 

manifesti d’arte

2000 con + 39.
Negli ultimi anni a Roma è 

anche diminuita la pioggia, in 
media solo 90 giorni di pioggia 
all'anno con 740 mm, contro una 
media annua di 800 mm e più. 
Anche la nebbia è diminuita. Nella 
zona est molto fitta solo il 4 ot
tobre dalle 7 alle ore 8,30.

Ottobre ha registrato per le tem-

Temp. estreme
I max
| 29.1

(17 gradi), insieme alla media 
delle piogge in un mese (13,4 mm)

Pratiche auto-moto 
qualsiasi pratica
Certificati (familiari e
commerciali)
Assicurazioni
qualsiasi ramo
Infortunistica
auto e moto

Pioggia 
I mm.24h I 
| 2.0

PIZZERIA-RISTORANTE
( Oltnc 40 tifai di faiffle e \ 
V 12 tifai di‘Uifafatz ) 
Forno a legna - Pesce su ordinazione

: Giardino -Stream TV- MAI DI LUNEDI’
Via dell’Alloro 12/14-06.2307879 

/ / /Me Celi. 338/1053333 - 338/4256519

-1.3
' estremi entro I quali deve ricadere un valore per essere considerato normale

Sono riprese a novembre le atti
vità culturali del Casale Garibaldi, 
a Casilino 23. organizzate nel
l'ambito dell'università degli 
adulti e della terza età. In pro
gramma corsi di: archeologia, 
ceramica, inglese, spagnolo, pit
tura, storia dell’arte, letteratura, 
storia romana, informatica, filo
sofia, psicologia, ecc. Sono atti
vabili, a richiesta, anche shiatsu, 
yoga. corpo e coscienza, musica, 
restauro e decorazione del legno.

L'ultimo sabato di ogni mese 
continua il tradizionale «Incontro 
con l'autore» a cura di Vittorio 
Sabatini. Saranno inoltre realiz
zate mostre, visite guidate, gite e 
feste.

Per informazioni rivolgersi alla 
segreteria in via R. Balzani, dalle 
16 alle 19.30. dal lunedi al venerdì, 

/'"'pure al 06/24403713.

Il Coro del Geranio
Per gli appassionati del canto 

l'Associazione «Il Geranio» in via 
dei Rododendri, 15 (tel-fax 
06.2312458 - tutti i pomeriggi ore 
16.30-20). organizza dal 7 
novembre il Coro Popolare con 
canzoni classiche, romanesche 
regionali e popolari tutti i merco
ledì dalle ore 19.30.

rfttUtà

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

I * BAMBINO 0/14 ANNI j
! fi* INTIMO UOMO-

! SCONTO 1O% per i lettori di Abitare A !
I Via Donato Manichei la 160-164 Centro Commerciale Le Piazzette | 

(TORRACCIA) - Tel. 06.41_2_28330_

Ottobre 2001: il più 
caldo da 170 anni

VALORI MEDI REGISTRATI A TOR TRE TESTE - OTTOBRE 2001 
Temp. medie 

min. I max 
15.5 | 26.3

MEDIE DEGLI ANNI DAL 1992 AL 2000
12.3 22.2 70.3 120.2 57.0

INTERVALLI ENTRO CUI RICADE IL VALORE NORMALE*
25.0
29.3

norma per le massime. Le medie

confrontate con quelle medie degli stabilire se una situazione meteo- per le massime che le minime. L'u- 
pltirvì, nnni ( 1 TM cnmnra r-z", I zi r, , z-» o >-ìnrìt..n nz»11n .-.zi.-.-.... <i» — J — I ZIO O f~rt — * . .

nel mese di ottobre), fanno temere 
una vera rivoluzione climatica.

Nel giro di 20-25 anni, senza

potrebbe avere il clima del Nord 
Africa e Milano l’attuale di Roma.

La zona est della Capitale, ri- 
f_----------- ---  u-------------- : 1:.—

particolare, perché più lontana dal 
mare e riparata dai Castelli, con 
temperature più fredde in inverno 
e più calde in estate.

In ottobre la temperatura più tor
rida è stata registrata il giorno 7 a 
Tor Bella Monaca (28,8 C°).

Lo dicono i dati del Centro 
Meteorologico Romano (www. 
romameteo.il), un'associazione di 
appassionati che ha una rete di 
undici rilevatori in tutta la città. 
Nelle nostre zone si trovano a 
Colli Aniene, Prenestino, Porta 
Maggiore. Tor Tre Teste e Tor

E’ stato per Roma l'ottobre più Bella Monaca, 
caldo degli ultimi 170 anni. La CL
media delle temperature massime di Tor Tre Teste, spiega che le perature estreme valori* fuori dal- 
(25,6 gradi) e quella delle minime temperature sono misurate da stru- la norma per le minime e nella 
zi-7 —,j:\ --------menti elettronici all'interno di una r à ’ ’

«capannina» ventilata e che per mensili sono state fuori norma sia

ultimi dieci anni (110 mm, sempre rologica rientra nella norma va 
confrontata all'interno di una scala nella norma degli ultimi dieci anni, 
di dati estremi. Ad esempio la tem- Il dato veramente eccezionale 
peratura massima di Tor Tre Teste riguarda la pioggia con valori 

un'inversione di tendenza, Roma di 26,3 è fuori dalla norma perché anormali sia per i giorni di pioggia 
a ;i Ai;«,n rioi non ricade tra gli estremi 21,3 e che per il totale dei mm caduti, 

23,2 (vedi tabella). Negli ultimi paragonabili solo a quelli del 1995, 
10 anni il giorno più freddo a Tor quando si è avuto 1 solo giorno di 

spetto alle altre, ha un microclima Tre Teste è stato il 4 gennaio 1993 pioggia, ma con 10 mm.

0

mailto:specchiodellemiebrame@tin.it
romameteo.il


Per le scuole: trofeo e

n

Via delle Mimose 103 - Tel. 06.2312811 DHLAVAGGIOASKCO

FISIOTERAPIA

QUI PUOI!

RADIOLOGIA - CARDIOLOGIA 
ECOGRAFIA 

STUDI SPECIALISTICI
Centro medico fisiocord - Via Francesco Tovaglie» 19-00155 Roma 

Tel. 06.2314416 - 06.2314417

Tecnologia* Energia+Sinergia=
LE VIBRAZIONI DEL BENESSERE
La magia degli ultrasuoni 
per restituire nuova vita 
alla tua pelle
SCONTO DEL 10% ■

Centro di estetica 1
FEDERICA

LA

Wcwsje lavare i tuoi «api

SENZA DANNEGGIARLI?

Trofeo interscolastico
L’8 si disputerà, sulla distanza di 1 km, il Trofeo 

interscolastico con la partecipazione delle scuole 
elementari e medie. Saranno premiate le prime 5 
scuole con il 'maggior numero di iscritti ed anche

Istantanee 
della 10 km e 
del Trofeo 
Interscolastico

E.L. quelle con più di 20 iscritti.

Pranzo nel parco
_ . . _ Prenotando al momento dell'i-

dal punto di partenza li condurrà scrizione si potrà partecipare al 
fino al laghetto (circa un paio di «Pranzo nel Parco» al costo di L. 
km tra andata e ritomo). 12.000.

non parteciperanno ai premi di 
società previsti).

II percorso
«Sarà interamente nel parco - 

sottolinea Luigi Garbati vice pre
sidente dell'Atletica del Parco che 
l'ha ideato -, l'unico tratto esterno 
(molto breve e limitatamente al 
percorso dei 10 km) sarà quello in 
uscita dal parco in via Bonafede, 
via Ghini, via degli Olmi. Il trac
ciato tocca i punti più suggestivi 
del parco, d'interesse sia storico
monumentale, che paesaggistico 
ed ambientale».

Visita guidata nel Parco
L'8 dicembre, tutti nel Parco! 

L'invito è rivolto soprattutto a chi 
può o vuole solo camminare e su 
un percorso più breve. Ci sarà un 
incentivo in più: fare una visita 
guidata sul tracciato del futuro per
corso naturalistico che verrà isti
tuito nel parco a cura del Servizio 
Giardini in accordo con il VII 
Municipio.

Disponendosi dietro al cartello 
«Visita guidata al Parco» tutti 
coloro che vorranno effettuare la 
visita, lo potranno fare, con una 
guida eccezionale: il consigliere 
delegato aH'Ambiente Alberto 
Migliore ed operatori del Servizio 
Giardini. Potranno così conoscere 
le molteplici piante ed essenze 
lungo un percorso suggestivo che _- « - —---«
fino al laghetto (circa un paio di

21 concorso foto e disegno
11 comitato organizzatore della «Corri per il 

Parco» in collaborazione con il «Cantiere Infanzia» 
e con il patrocinio del VII Municipio indice il I 
Concorso fotografico e di disegno «Parco Ales- 
sandrino-T. T. Teste» riservato alle scuole elemen
tari e medie. La consegna dei lavori dovrà essenfV 
effettuata entro 1’8 dicembre al Cantiere Infanzia il. 
via Molfetta 30 (06.2184198) dalle ore 16 alle 19 
dei giorni: lunedì e venerdì. La premiazione delle 
prime tre foto e dei primi tre disegni si svolgerà al 
Cantiere Infanzia alle 15 del 15 dicembre.

OUTIQUH V. COLLATINA 241/A 
(Tor Sapienza) 

TEL 06.2280280

^Jfisiocard

É
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ESCLUSIVA:

Tel. 06.2010369

IGLI SPONSOR

I FORNITORI

MONNALISA

COVERI TRUSSARDI

FORNARINAREPLAY

LAURA BIAGIOTTI 
. ■ CALVIN KLEIN

In scuola 'del futuro

Funzionante con 
presa d’atto del 
Ministero
Pubblica Istruzione

Roma
Via F. Chiari, 30
(Torre Angela 
Tor Bella Monaca)

Lezioni collettive e 
individuali per ogni materia 

Preparazione esami maturità 
ed universitari

Preparazioni concorsi 

Mattino - Pomeriggio - Sera 
INFORMATICA 

PROGRAMMATORI: 
Cobol - C++ - Visual Basic 

OPERATORI VIDEO: 
Windows 95-98 - Office - Word 

Excel - Access - Internet Explorer

CORSI NORMALI E DI RECUPERO 
QUALSIASI INDIRIZZO SCOLASTICO

Taglio e confezione 
Modellista su misura 
Modellista industriale 

Figurinista - Stilista di moda 
Sarta figurinista e stilista 
Corsi di aggiornamento

ABBIGLIAMENTO PER BAMBINI 
in via dei Castani 66F 

(06.2314405) 
PRESENTA 

LA NUOVA COLLEZIONE 
ABITI DA CERIMONIA 
E PRIME COMUNIONI

SETTORE MODA 
Corsi di:

I VERI SALUMI 
DELLA TRADIZIONE 

ITALIANA

calzature abbigliamento

VI ASPETTIAMO anche da

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

una confe-
zione di arance di ' J
Sicilia ed un abbondante 
ristoro, oltre alla gioia di sentirsi 
padroni del proprio parco, in un 
clima di festa e di amicizia. E 
scopriranno che non è poca cosa.

Tel. 06.23.23^5.17
ACQUA MINERALE

APPIA
L’Oasi 

del dolce 
v. L Petti

riceveranno in premio una colo
ratissima ed illustratissima 
Agenda del Parco Alessandrino- 

Tor Tre Teste, una sala- 
] niella romana

/ '—e d

Sarà una gara più impegnativa 
di quella degli altri anni questa 
nuova «Corri per il Parco».

Non sarà, è vero, più una com
petitiva. Non ci saranno premi 
né per i vincitori assoluti né per 
quelli di categoria, ma solo 
premi di partecipazione per i 
gruppi e le società.

Ogni partecipante potrà misu
rarsi con se stesso: in assoluto la 
più ardua competizione.

Ognuno col proprio passo
Ognuno potrà calcolare il , 

proprio tempo di percorrenza 
sui 10 e i 5 km grazie ad un 
display che entrerà in fun
zione al via. Ma il tempo 
impiegato avrà un valore ; 
solo in rapporto alle prò- g 
prie capacità e volontà. Si 
potrà correre veloci, se lo si 
vorrà, si potrà correre lenta
mente, se lo si vorrà, o si potrà 
semplicemente passeggiare nel 
parco, sempre se lo si vorrà.

Un premio per tutti .
A qualsiasi passo si andrà tutti 

i concorrenti, nessuno escluso,

L'8 dicembre corri o passeggia 
nel parco Alessandrino
■ L’invito è per tutti, nessuno escluso Lì Ai partecipanti /'Agenda 2002

Orario e Ritrovo.
Il ritrovo è alle ore 8,30.1 par

tecipanti alla 5 e 10 km potranno 
partire dalle ore 10 alle 10,30. 
La partenza è in via Molfetta 
angolo via Locorotondo, davanti 

al mercato del Quarticciolo.
-—Come partecipare

7 / partecipami singoli 
a / alla 10 e 5 km po- 
I al / tranno iscriversi (la 
// // 0uota è di L. 10.000) 
/I l Pr‘ma dell'8 dicembre, 
U/ / indicando nome, co- 

y gnome e la distanza pre- 
/ scelta (5 o 10 km), per 
/ telefono al 06-2253179 o 

_/ per fax al 06-2286204, via 
e-mail amici@amicidel- 

parco.it oppure V 8 dicembre 
direttamente sul luogo di 
arrivo-partenza fino alle ore 

. 9,30.
1 gruppi e le società potranno 

iscriversi con le stesse modalità 
dei singoli, ma attraverso liste 
collettive inviate entro il 6 
dicembre, (le liste che perver
ranno il giorno stesso della gara

E3 Ma EZ3 «M EK BKS RHH ES3 MB MI 9MM

GIOIELLERIA
VAbbondanza S D'Agostino 

via dei Platani 113
- FI ARREDAMENTI0

FHiamHP
rómà - fàbbrica propria

Scontro
via dei Castani 33-37

Banca di
Credito Cooperativo 
di Roma
Crj»0 Un. ’ra u ci >•—4

mailto:amici@amicidel-parco.it
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Calzature Centri studi

Impianti e Riparazioni

Articoli sportivi

I Centri estetica
Arredamenti e abbellimenti

Porte - finestre - tende

I Profumerie

Giocattoli e Regali

Pizzerie-Ristoranti

Fiori

Fotografi

Corsi professionali

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

co.met.a. snc Serramenti e infissi 
in alluminio - Inferriate - Persiane -Porte 
blindate e antincendio- Scale a giorno e 
a chiocciola. M Sconto del 5% riser
vato ai lettori ■ v. Quinto Novio 42 (X) 
06.763556 Fax 06.763517

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

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

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

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

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

Il Cavaliere Ristorante Pizzeria spe
cialità mannare Servizio catering ■ L.go 
Preneste 45-47 (VI) 06.2147137

SAYE0 E MERVAT Piante e fiori - 
Addobbi floreali - Consegne a domicilio
■ via Carcaricola 76 (Vili) 340/2603236
■ 349/4648466

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

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

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

■ I

AUTOSCUOLA UNIVERSITY Tor 
Vergato Gruppo Milla srl Patenti A ■ 
B - C ■ D ■ E - CAPu via di Tor Ver
gata 25 (Vili) 06.2023000

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

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

SS auto

■___ i

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

STUDIARE

e o 

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

OS Salute 
Bellezza

Società italiana di arte e tecnica 
SHIATSU dr. Antonio Assisi -Shiatsu- 
linfodrenaggio - massaggio terapeutico 

 v. C. A. Jemolo 185 (V) 06.41227646 
333/5325244 -338/9452347

__ !■ I 
Bellezza e Benessere oK 
Sconto 25% su trattamenti viso e corpo 
per le under 25 □ via Tor de' Schiavi 
218a (VII) 06.2410056

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

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

cooo^-oooooocoooorooooo 

DELTAKAPPA Viaggi - Agenzia e 
centro consulenza turistica
■ via Luigi Chiozza 21/b (Torvergata) 
06.2020802-20420069
0000000000000800000090

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

FISCO
Successioni: le 
nuove norme

Con l’articolo 13 della legge dei 
100 giorni è stata abolita l’impos("5' 
sulle successioni e donazioni.

La nuova disposizione è appli
cabile alle successioni aperte e alle 
donazioni fatte dopo la data di 
entrata in vigore della legge.

Sui beni ceduti in successione
■ 'imposta non è più dovuta, indi
pendentemente dal valore e dal 
grado di parentela intercorrente tra 
il defunto ed i beneficiari.

I costi di successione, sono solo 
le imposte ipotecarie e catastali 
relative ai beni immobili o ai di
ritti reali immobiliari, oltre la tassa 
ipotecaria e di bollo. La dichiara
zione di successione dovrà essere 
presentata solo se l’eredità com
prenda immobili e diritti reali im
mobiliari. Ai fini ICI, per gli 
immobili caduti in successione, la 
legge esonera gli eredi ed i lega
tari, dalla presentazione della 
dichiarazione. Sarà l'ufficio delf^ 
entrate, a trasmettere una copiaV. 
ciascun Comune dove sono indi
cati gli immobili.

Per le donazioni o altre libera
lità tra vivi la soppressione del
l'imposta si ha per quegli atti effet
tuati nei confronti di: - Coniuge: 
discendenti in linea retta (pa- 
dre/figlio; nonno/nipote); altri pa
renti fino al quarto grado (zi- 
o/nipote; cugini). Per tale tipo di 
donazioni, non è più dovuta l’im
posta di registro neanche in misura 
fissa. Se la donazione ha per 
oggetto beni immobili o diritti reali 
immobiliari sugli stessi saranno 
dovute le imposte ipotecarie e 
catastali. Se il beneficiario della 
donazione non rientra nei rapporti 
suddetti di coniugi, di discendenza 
o di parentela entro il quarto grado, 
l'imposta sarà dovuta sul valore 
eccedente i 350 milioni per cia
scun beneficiario.

Per informazioni: Paolo Silvi 
Doti. Commercialista 06.2308661 
e-mail: silvip@tiscalinet.it

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

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

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

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

Tempo 
libero

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

GBM Calzatureiìlargiotta LINEA 
COMODA * Sconto del 10 % ■ via 
Veroli 4/6 (ang. v. Tor de' Schiavi) (VI) 
06.21800097

JT~~I 
L’ECO DELLE ERBE Prodotti erba- 
risiici - alimentazione e cosmesi naturali 
■ preparazione Fiori di Bach «via Mar
tino Rota 21 (Vili) 06.2015311

E1S
STUDIO donna immagine Par
rucchiere e centro estetico - Trecce afro 
- Allungamento capelli 100% naturali 
human hair extensions  Via Troilo il 
Grande 92 (V) 06.41405959

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

fi vestire
C O C O WA L K Abbigliamento 
uomo ■ Nuovi arrivi autunno-inverno ■ 
v. Prenestina 433/a (VI) 06.21809701

□__
Uobbj Sport Abbigliamento spor
tivo - Calzature ■ Forniture Centri spor
tivi * Sconto del 30% ■ v. M. Eclano 
6 (Colle Prenestino Vili) 06.22428207
oooG©©oao©oeood0®«eeoo

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

■ i
C. G . Partenope Tennis 
e calcetto sfc Under 18 e donne sconti 
fino al 50% In alcune fasce orarie oK 
Sconti per le scuole □ v. Teano 126 
ang. v. dei Gordiani (VI) 06.2592566 Fax 
0625208932

Momenti 
Lieti

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

wwvr.freddocaldo.it
mailto:silvip@tiscalinet.it
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Antonello Dionisi

Antonello Dionisi
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H presidente della Camera di. 
Commercio, Andrea Mondello, 

non ponendo nessuna pregiu-

sone nello stesso posto, hanno 
indotto alle scolto già citate.

Se per Boccea ed Ostia la zona

L’ERMETE si occupa anche di 
fabbricati a destinazione com
merciale, nella maggior parte in»

La sicurezza 
degli impianti 
termici

La sicurezza degli impianti ter
mici richiede l'interazione di più 
componenti tecniche per ottenere 
specifici accorgimenti utili alla sal-

collaborazione di funzionari sem
pre alla ricerca di unità abitative’ 
in vendita o in affitto.

L’intento è di entrare nel mer-;

Affidarsi per questo a Centri 
Autorizzati è la scelta più idonea 
per la sicurezza. Occorre contat
tare esperti del settore che abbiano 
sostenuto corsi di aggiornamento 
sia sulla parte tecnica che norma
tiva. Il Cat plus di Raco Domenico 
di via Tor de Schiavi 82-84 è a 
completa disposizione per inter-

vaguardia sia personale che col
lettiva. Il Dpr. 551/99 obbliga tutti 
i possessori di impianti termici ad 
effettuare una revisione annuale 
della caldaia e l’analisi dei gas 
combusti ogni due anni. II Co
mune intende istituire verificatori 
competenti al fine di controllare 
l’effettivo rispetto della legge.

MI MM MM Mi MM Mi HM> '
Il Mercato dei fiori Paimiro Togliatti i cui edifici sono
al Centro Carni?

La prima ipotesi di trasferì- risparmiare soldi e tempo e il pro
mento del Mercato dei fiori dalla getto piace al sindaco Veltroni che 
struttura di via Trionfale preve
deva la localizzazione in un'arca 
comunale della Magliana. un 
tempo occupata dall'Alitalia. L'e
sigenza del presidente del 17° operatori. 
Municipio, Roberto Vernarelli, 
che ha chiesto il trasloco del Mer
cato dei fiori nel più breve tempo pur  . 
possibile, contrasta con questa ipo- diziale sulla nuova ipotesi di tra
tesi in quanto alla Magliana si Irai- sferimento, chiede però al Comune , 
terebbe di costruire una nuova di allargare la consultazione a tutti 
struttura dal nulla. i soggetti interessati alla realizza-

Da alcune settimane è nata una zione di questa infrastutlura, pena 
nuova ipotesi, cioè quella di uti
lizzare un'area di diversi ettari 
all'interno del Centro Carni su via

Ermete 2000: per 
la casa e non solo

MMMM MB MB MS BMM 

Piano Ama per 
la periferia

Dopo la novità degli «Agenti lungo le strade interessate dalle 
ambientali» istituiti dalI'Ama per pulizie, ma ha anche chiesto la col- 

„n_ i_ .1: ]aborazjone dei vigili urbani per 
la contestazione di multe e rimo
zioni ove la presenza di veicoli 
costituisse un intralcio ai lavori.

L'ultima novità che l’Ama lan- 
cerà a fine mese sarà rivolta ai 

di pulizia: i possessori di cani: cartelli di sei 
i per tre verranno affissi 

i a 
lasciare sporcizie dopo la

il ritiro dell'Ente da questa opera- i 
zione.

Mario Trasacco

venti, consigli utili e informazioni 
sulle normative vigenti.

L’adempimento legislativo* 
garantisce all’apparecchio non, 
solo un funzionamento prolungato 
nel tempo ma anche più adeguato,- 
con caldaie che producono a pieno 
regime e a basso consumo.

Carmen Durante

tanti città italiane, fino al rag-' 
giungimento dell’obiettivo più( 

Nel caso di interventi degli inve- importante: il Franchising.

Capodanno 2002 
su viale Togliatti?

Nell’ultimo tratto fra Cinecittà e Centocelle
Al problema di dove far consu- trare un così alto numero di per- 

mare i fasti di San Silvestro ai s--------11—*-----;—’-------
romani l'assessore alle Periferie indotto alle scelte già citate.
Luigi Nieri lavorava da tempo. La
Giunta Veltroni ha ideato ben 3 adibita ai festeggiamenti è facil- 
soluzioni: il Capodanno si festeg- mente individuabile, per Cento- 
gerà in 3 luoghi differenti, tutti e celle-Cinecittà la cosa si presenta 
tre in periferia (e quindi non più alquanto complicata, visto l’alto 
in piazza del Popolo 0 in piazza di numero di caseggiati presenti nella 
San Giovanni):sul lungomare di zona. Così la kermesse, che pre- 
Ostia, a Boccea e tra Centocelle e vede il solito carosello di concerti 
Cinecittà. con tanto di vip, sarà concentrata

Saranno quindi queste le 3 più precisamente sull’asse Cine
nuove «piazze» dove la capitale città-Centocelle, con l’ultimo tratto 
brinderà la notte del 31, confer- della Paimiro Togliatti trasformato 
mando la decisa intenzione da in un immenso piazzale dove ac- 

<^rte del Comune di non rivedere cogliere migliaia di persone allegre 
• 4 _à il centro storico romano messo e festanti.
a rischio da quelle centinaia di 
migliaia di persone che festeg
giano il nuovo anno ammassan
dosi in un unico punto.

In un primo momento si era 
pensato di calamitare l’intero 
evento nell'area di Tor Vergata, 
ma sia l'opposizione di enti ed isti
tuzioni che stanno lavorando al 
recupero di quell'area, sia l’inop
portunità, sia il rischio di concen-

segnalare alla centrale casi di 
(^ero-sporcizia, con l'aiuto anche 
dei cittadini che possono contat
tare il numero verde 800867035, 
il presidente dell’azienda. Mas
simo Tabacchiera, ha preannun
ciato un altro piano c,: '
percorsi meccanizzati. Istituiti ad metri 
hoc per le strade «dimenticate» ovunque per invitare i padroni 
della periferia, prevedono la non 1~7?:?^? 1
pulizia di oltre cento vie almeno doverosa passeggiatina del loro 
una notte ogni due settimane. Per quattrozampe, ma oltre a ciò, 
favorire la pulizia di queste strade presto, palette e sacchetti igienici 
lo stesso presidente ha fatto ----- -- —J:‘~  :------"
appello ai cittadini romani pre- 
£ 1 ” ” ■ 

divieto di sosta che verranno messi

lì La società immobiliare opera in tutta Italia
L’ERMETÉ 2000 S.r.l. ha in stitori, L’ERMETE ha anche il’ 

corso una favorevolissima cam- compito di appaltare poi i lavori 
pagna che prevede la provvigione ad imprese edili di una certa rile-.. 
dello zero percento a chiunque gli vanza vista l’entità della costru- 
affiderà l’immobile (residenziale, zione (fabbricati che vanno dai' 
commerciale e industriale) entro 2.000 mq ai 14.000 mq. 
il 31 dicembre 2001.

La società effettua valutazioni 
gratuite e (in sede) assistenza 
legale e notarile e finanziamenti e fase di costruzione e già a reddito, 
mutui bancari. ERMETE 2000 avendo il costruttore stesso già dei 
cura sia la parte residenziale che precontratti con aziende del tipo 
quella industriale ed esegue prò- Carrefour - Mediaword - ed altre, 
gettazioni e ristrutturazioni. oppure si occupa della ricerca di

Nel settore industriale sta ope- spazi commerciali per le suddette 
rando in tutta l’Italia alla ricerca ~ --------
di capannoni e terreni a destina
zione industriale su f;—■cz— 
richiesta dei sui maggiori clienti 
l : i: nr_. r>__  

- Aliìigure - ed altri.
Le operazioni più importanti già 

concluse hanno visto la realizza
zione di fabbricali nella zona di compravendite di Roma con la » 
Brescia, Vignate (MI), Torino, Pa-  ' 
dova, Verona e Roma

In queste operazioni interven
gono investitori interessati all’ac
quisto del fabbricato che verrà calo immobiliare delle più impor- » 
locato alle aziende o c’è una loca
zione diretta con il proprietario.

La prima ipotesi di trasferì- risparmiare soldi e tempo e il pi

ha chiesto un'istruttoria agli asses-, 
sori Commercio e Urbanistica, 
Daniela Valenlini e Roberto Mo- 
rassut, e vede concordi numerosi

presidente saranno in vendita in tutti i negozi, 
cosicché almeno le solite scuse 

gandoli di rispettare i cartelli di potranno finire al secchio.

oppure si

aziende o viceversa.
Nel residenziale l’ERMETE si 

specifica sta occupando da circa due anni 
fi della vendita di un cantiere in Sar-' 

tra i quali Tnt - Bartolini - Danzas degna, in costruzione, di circa 26 
a 1:1:-- "u~ villini più un centro commerciale

nella zona di Porto S. Paolo.
Inoltre opera nel mercato delle,
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Da Tiburtino III e Colli Aniene

Mario Trasacco

Si sono svolte il 25 ottobre

tei. 06.2286204

T

!
ì girasoli di Van Gogh

/

Solidarietà con 
la Costa d'Avorio

ratorie. una sala medicazione, un 
dormitorio, un refettorio, una

di Malta ha donato un fuoristrada 
attrezzato ad ambulanza, un aiuto

lino all’aperto; ora invece c'è la 
possibilità di anestetizzare e di

ABITARE A 
cerca corrispondenti 
residenti nei quartieri 

di Roma 5

Per gli annunci gratuiti 06.2253179
Per lettere al giornale: Abitare A - via Lepetit 213/1 - 

00155 Roma ■ e-mailabitarea@abitarearoma.it

Cenilo di Estetica/
e-

nula del Cavaliere.
Sono infatti nella fase finale i 

lavori di costruzione della bretella 
■■ ■■ - ■ > 

l'A24 (una strada a 4 corsie)^’ 
mega struttura.

Snliwiìtenia, 
di Iwm.

Fitoprepuroti
Macrobiotica
Alimenti biologici
Energizzanti per sportivi 
Cosmesi noturole 
Fori di Bach 1
v. E. D'Onofrio 92-94 
Tel. 06.40501046

Il progetto dell'opera comples- Per conoscere le prossime tappe 
siva comprende altri due tronconi: del camper: 800.867035.

Rosalia Imperato

Il congresso dei Dsgonale sotto i binari ferroviari 
r- -------- ■
Nomentana; l'altro verso est, con 
un ponte di 120 metri per scavai- _ 

AirienVe Tiburtino* IH, presso ìa
-- cimitero de! werer.e, eer. !'m- secje viale Bardanzellu 62.

ziare una migliore ricerca.
Per altre notizie consultare il sito 

dei cappuccini: www.missioni.org/ 
buruli/index.htm

Nicandro Faccenda

C.D.P.E. Roma s.a.s. di renato canini 
fPosters-Cartoline 
I Calendari d’arte e d’attualità 
\INGROSSO E DETTAGLIO/

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

338/3041738-336/256686 ■ 349/4095345

Si è svolto a fine ottobre un 
incontro in parrocchia con Padre 
Marco che più di 16 anni fa lasciò 
S. Maria del Soccorso per andare 
in missione in Costa d’Avorio. Da 
allora combatte lì contro l’ulcera 
di Burnii, una lebbra della pelle 
che provoca terribili ulcerazioni.

Nell’incontro padre Marco ha 
illustrato ai molti sostenitori di 
Colli Aniene e Tiburtino III i pro
gressi nell’ampliamento delle 
strutture della missione, nella lotta 
alla terribile malattia che colpisce 
molti bambini e nella ricerca delle 
sue cause, per ora ancora ignote. 
Sono state costruite due sale ope- denti, circa 120 ricoverati, per 

energia elettrica, telefono ed i 
medicinali. Una cifra ben lontana 

lavanderia e vari uffici; l’Ordine dai costi della nostra sanità. In 
questi due anni sono stati spesi ben 
un miliardo e mezzo di lire, tutte 

provvidenziale viste le condizioni provenienti da donazioni.
delle strade. La malattia purtroppo non viene

Due anni fa Padre Marco, gli attualmente studiata dai grandi enti 
infermieri e i pochi medici che col- di ricerca, mancano quindi cono- 
laboravano, erano costretti ad ope- scenze scientifiche adeguate per 
rare senza anestesia su di un favo- prevenirne l’insorgenza, anche se 
lino all’aperto; ora invece c'è la la missione sta approntando una 
possibilità di anestetizzare e di nuova cura: un’argilla proveniente 
godere di condizioni igieniche dalla Francia che cura e cicatrizza 
migliori; si può confidare in un le piaghe prodotte dal morbo. Tale 
personale medico ed infermieri- cura sarà proposta tra due mesi a 
stico professionale. Grazie all’am- Ginevra ad un convegno dell'Or- 
bulanza attrezzata c’è la possibi- ganizzazione mondiale della Sa- 
lità di diffondere notizie sulla nità che potrebbe avvalorare le 
malattia nei villaggi più lontani, cure proposte dal Centro e finan- 
dove spesso i primi sintomi ven- ---------- --------- '-----
gono ignorati ed effettuare le cure 
di emergenza sul posto.

I costi della missione sono ora 
.di 24 milioni al mese per 37 dipen

ai cimitero del Verano, con l'in
nesto della A 24 Roma - L'Aquila.-

«Il traffico di questa zona - ha Uomìni-poliO
a Casal Bertone fT

Attivisti di Greenpeace trave
stiti da polli il 27 ottobre hanno 
fatto un blitz nel centro Auchan di 
Casal Bertone, al grido: «Se non

sottolineato Veltroni - diminuirà 
dell'8% e, quando l'intera opera 
sarà pronta, potremo a poco a poco 
smantellare alcuni tratti dell'attuale 
sopraelevata che va da via Prene- 
stina a San Lorenzo». Entro il . . r .
2005 sarà realizzata una nuova aal c°sa hai mangialo, non farti 
arteria a raso che sostituirà le parti dare del P01!0; Dlel n0 ai ™n§,ml 
demolite della sopraelevata e sarà L miziat.va aveva lo scopo
pronta la nuova grande Stazione dl “e >" §uardla 1 
Tiburtina tori dal rischio di acquistare ali

menti geneticamente modificati, 
attraverso i mangimi animali.

Le Olimpiadi In primavera
degli Anziani aprirà il Car

Si sono svolte il 25 ottobre Si parla della primavera 2002 
presso il laghetto sportivo «La per l’inaugurazione del Car (Cen- 
Scogliera» di via di Tor Cervara irò Agroalimentare Romano, i 
le tradizionali Olimpiadi degli nuovi mercati generali) nella Te- 
Anziani che hanno coinvolto gli '1“l 
iscritti dei Centri del V Municipio 
in gare di pesca, carte, basket, pal
lavolo e ballo. La giornata è stala di collegamento tra la Tiburtjj 
conclusa dallo spettacolo teatrale '
«Il cerchio dell'incontro"»

Dimagrimento:
!!! FORMULA , ,
ESCLUSIVA!!! A /
prima inizi a dimagrire il

Consulenza 
GRATUITA

ALTEA // centro del Benessere 
è invia Ada Negri, 44/46 
Tel. 06.82097755

Aperto il nuovo Ama: servizio
tratto della d'informazione
Tangenziale est itinerante

E' stata aperta la prima parte Presso il mercato di viale Kant, 
della nuova Tangenziale est che il 30 ottobre, personale dell’Ama 
collega via di Portonaccio con via è stato a disposizione dei cittadini 
dei Monti Tiburtini. L'inaugura- del V Municipio per la segnala
zione dell'opera, che fa parte di un zione di disservizi di modesta 
progetto più ampio che riguarda entità, per interventi di piccola 
tutta l'area della Tiburtina, è avve- manutenzione, ecc.
nula il 13 ottobre alla presenza del II servizio si svolge per le strade 
sindaco Veltroni e del presidente e le piazze di maggiore affluenza 
del V Municipio Ivano Caradonna. del Comune.

Il progetto dell'opera comples-

uno verso ovest, oltre via dei
Monti Tiburtini, per passare in dia-

riemcrgere dietro la Batteria CoBÌì Aniene
Si è svolto dal 19 al 21 ottobre

il 2° congresso dei Ds di Colli

mailto:abitarea@abitarearoma.it
http://www.missioni.org/
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ti secoli fa: dalla Romania ai-inizio ad un processo di cono-

armadi contenenti fascicoli che

Crolla il muro 
dell'indifferenza

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

con il territorio?
«Promuovendo incontri con 

i genitori, con personalità del 
mondo della cultura, dando

sibile, cominciando con una let
tera al Sindaco.

Nicandro Faccenda

Salvatore Giannino 
Altre notizie a pag. 23

Viale Alessandrino, 315
Tel. 06.2300203

arrediamo 
il tuo 
ambiente

ESPOSIZIONE - SEDE: 
Via Luca Ghini, 85/89 

Tel. 06.2305522-06.230506Ó
NEGOZIO:

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

Via degli Olmi, 86-Tel. 06.2301193

migliorando la qualità del ser-

Pensa che la cultura clas-

ARREDAMENTI

ElliCUTIHP
ROMA • FABBRICA PROPRIA

PlettroniccL
^B[lessandrìna

computer, ma occorrono dei 
fondi che solo il Municipio 

regista dell’opera. Il concerto potrà accordare, 
del complesso «Le ragazze del 
sole» ha concluso la simpatica

stati anche consegnati i premi 
del Concorso «I colori dell'età» 
indetto dalla Cooperativa Ce- sima stagione c’è una visita alla 
cilia. Il Centro Casilino 23 è Reggia di Caserta e un calcn- 
stato uno dei più premiati di dario di spettacoli teatrali, 
tutta la provincia e, nella se- ---- ‘—:--J~ — :l ——- D-
zione Teatro, il Gruppo teatrale

po. ma non hanno potuto fare a 
meno di notare la dignità, con 
la quale sopportano le loro sof
ferenze, e le aspirazioni che 
hanno per una vita migliore. 
Hanno così appreso, che i Rom 
Rudari non vogliono più essere 
considerati dei "nomadi", che

/ liceali del «B. da Norcia» al campo Rom vogliono una vita tranquilla.

Il liceo classico Benedetto da professore Francesco Sirleto, 
Norcia e il campo dei Rom sono stati accolti all’ingresso 
Rudari di via dei Gordiani, per del campo dal capo della comu- 
i ----- i------------- .  njt£ 220 Rom. Hanno

ascoltato, dalla viva voce di uo
mini e donne, la storia delle loro

una casa decente, un lavoro, un 
affitto e delle tasse da pagare, 
una scuola per i loro bambini: 
insomma l’integrazione nella 

14 anni si sono letteralmente nità dei 220 Rom. Hanno società, senza perdere la loro 
ignorati. Il 16 ottobre, la bar- ascoltato, dalla viva voce di uo- identità e le loro memorie, 
riera è crollata: la classe III B mini e donne, la storia delle loro I Rom hanno chiesto ai 
si è recata nel campo e ha dato peregrinazioni, cominciale mol- ragazzi di aiutarli a risolvere i 
inizio ad un processo di cono- ti secoli fa: dalla Romania al- loro problemi più gravi. Gli stu- 
scenza di un pezzo del territorio l’Ungheria, dalla Serbia alla denti hanno promesso che 
circostante la scuola, sul quale. Croazia, dalla Francia all’Italia, faranno tutto ciò che è loro pos- 
per anni, si è preferito chiudere Hanno potuto constatare le pes- ----:----------
gli occhi. sime condizioni abitative e d’i-

1 ragazzi, accompagnati dal giene che caratterizzano il cam-
SKK9 S8E3 2753 2233 53K-3 EKS3 ìa® LSffTj ESEjl

Studenti svedesi al Kant
E1 stato letto il bando di con

corso attraverso il quale sarà 
suddivisa, tra gli studenti della 
scuola africana «G.B.H.S.», la 
somma di lire 600 mila raccolta 
dagli studenti del Kant.

I professori svedesi presenti 
hanno ringrazialo per l'acco
glienza ricevuta e hanno ricor
dato che nei loro programmi è 
previsto anche lo studio della 
lingua italiana.

Paola Giuseppina Russo

del Kant hanno offerto un con- p _• : ? 2.7....
certo con canti in inglese. Il pre- del progetto Camerun, la pre
side ha anche parlalo del gemei- fessoressa Felicia Galloro refe- 
laggio con una scuola di reme del progetto: «Adotta un 
Fontem in Africa Centrale, la diritto umano».

KB» MBV 152^5 »» MI8 MI SSàS) iSSBBS (MB Mi Mi SSS» tSSi EU.8 .1 ISES ESS© MS fi» fèm '33888

■ J n n • sica possa ancora essere con-
La Cultura Classica sideratalostrunientoforma- 

tivo migliore !
—II/ — „ — J! «La validità della culturanell era ai inrerner classica, anche nella nostra 

civiltà tecnologica, non ha 
Il liceo classico Benedetto da norme di sicurezza, i corridoi bisogno di dimostrazioni. Che 

(t'-ycia di via Saracinesco ha un devono essere sgombri. Queste pOj qUCsta possa essere il mi- 
’tSovo preside: il professor esigenze sono già state sottoli- g|jore strumento formativo in 

Antonio Famularo. Gli abbiamo neate alla Provincia». assoluto, è opinabile».
chiesto quali sono stati i prò- In che modo intende met- Quale ruolo possono assu

mere le tecnologie più avan
zate nella didattica?

«Un ruolo importante, ma 
sempre come mezzo, come 
sostegno tecnico. L'essenziale

Il liceo sperimentale «Imma- 
,<'<:1 Kant» (piazza Zambeccari, 
■ .) ha ospitato 11 alunni e 
alcuni insegnanti del liceo sve- g.B.H.S. (Govérnemant Bilin- 
dese Friaborgsskolan Simri- gual High School) e del pro- 
shamn. per uno scambio cultu- getto a cui il liceo sta lavorando 
rale. II gruppo è stato ospitato da tre anni per «1 diritti umani», 
per una settimana da alunni e Tra gli ospiti presenti l'As- 
professori romani. sessore Maria Coscia, la pro-

Dopo il benvenuto del pre- fessoressa Gioia Longo del 
side Guglielmo Neri gli alunni dipartimento di Antropologia, 
del Kant hanno offerto un con- il prof. Martin Nkaful referente

La festa del nonno 
al Casilino 23

Il Centro Anziani Casilino 23 
ha inaugurato la stagione 2001- 
2002 il 6 ottobre con la «Festa 
del nonno», una mostra di pit
tura e un'esposizione di lavori 
artigianali. Alla più anziana

mela Marossa di ottantanove 
anni, è stata consegnata una 
targa.

Nel corso della serata sono

serata.
Nel programma della pros-

Reggia di Caserta e un calen- 

cominciando con il teatro Pa
ridi e con le commedie in ro- 

Casilino 23 si è aggiudicato il manesco di Alfiero Alfieri. 
.- . , , - „ 2° premio con la commedia Sono previsti anche corsi di
*le“tr0'.K «Machesta è 'a vera nobiltà»

di Olga Caccavaie, autrice e

norme di sicurezza, i corridoi 
devono essere sgombri. Queste 

preside: il professor esigenze sono g:" 
-- ,— z'i: .ll,—3 neate alla Provincia».

In che modo intende met- 
blemi strutturali che ha trovato, tere in collegamento la scuola 

«Manca un laboratorio di — 
scienze adegualo ed una biblio
teca attrezzata, degna di un 
liceo classico. Lungo i corridoi  
del piano terra sono collocati spazio al nostro sito Internet, j non confondere il software 

■: .. r !.-u- i a,™ con il docente, il programma
con la programmazione, l’infor
mazione con la formazione».

andrebbero collocati in luogo vizio scolastico», 
più adatto, anche perché, per ~

I

via dei Gelsi, 85 
Tel. 339/3885313



Zucchetti, ha sottolineato i nume-
modulo ordini di Ad hoc revolu-

Fortemente «scalabile»: Ad hoc informazioni

L____

gjgg^s

RIPARAZIONI IN 24 ORE PRATICHE COMUNALI

Consulenza Attiva è 
concessionario Zucchetti

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

rame, acciaio, legno, vinile e forti spessori

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

tifìcati da Cisco System nel set
tore net-working) che, nell’illu-

INSEGNE LUMINOSE

Sfij

■ E presenta «Ad hoc revolution» una soluzione gestionale 
indicata perle aziende piccole e medie

['utilizzo della funzione di firma 
nelfapplicativcp 

documenti così realizzati possono 
essere automaticamente inviati a 
clienti e fornitori via fax ed e-mail.
Per maggiori

che cresce e deve risolvere prò- Per maggiori informazioni: 
li.„:---- - ---- „ Consulenza Attiva Srl
gestire carichi di lavoro in au- tei. 06-76967669 
mento. fax 06-76967637

Grazie alle soluzioni adottate ed cellulare 329/ 6356949

Consulenza Attiva è diventata moduli del programma, relativi a 
concessionaria Zucchetti, arric- contabilità, amministra- 
chendo così la gamma dei suoi ser- zione, ordini, ma- 
vizi a favore di imprese ed gazzino, vendite, 
aziende. produzione, logistica,

L’annuncio è stato dato dal commesse, ecc., sod- 
direttore commerciale Vincenzo disfano in maniera 
Longobardi (tra i primi tecnici cer- completa ogni esigenza.

L'azienda che cresce, ma che 
non vuole sostenere i costi di un

«Ad hoc revolution».
Ad hoc revolution: soluzione 
gestionale su misura

In sintesi Ad hoc revolution revolution si integra perfettamente £0; orjnCma|j data base 
rappresenta la soluzione gestionale con il software per il commercio r r 
fatta su misura per ogni tipo di elettronico e consente all'impresa 
azienda. <’

lution è la rivoluzionaria soluzione
gestionale che si rivolge alle 
aziende piccole e medie coprendo 
ogni area funzionale: i numerosi tronico consente infatti all'impresa

vere in

dei propri prodotti, corredato di lizzati (Word, Excel, PDF, Html, 
.1_____ ______ :__ i :_________ ~ a civ-itt _ r-vm—x _ j;_______________________ .__ ij VCFSO

> reale tramite i più diffusi programmi di office- 
__ ._______ ________________ c. xtt___ i 

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

Planning), trova quindi in Ad hoc trasferiti automaticamente nel emessi viene garantita attraverso - 
-----1...:— — ---------- modulo ordini di Ad hoc revolu- l'titilizzc della f-—:K----  

tion, senza che sia necessario digitale inclusa
Integrata con Internet e al pas- reimputare i dati, 

so con la new economy
Integrato con Internet: Ad hoc «Scalabile» 6 compatìbile

rappresenta la soluzione gestionale con il software per il commercio

di sfruttare le opportunità offerte revolution siadatta all'impresa 
Più in particolare Ad hoc revo- dalla new economy, senza effet- C 
......................................... tuare elevati investimenti in risorse blemi sempre più complessi e 

umane ed economiche. gestire carichi di lavoro in au
lì modulo per il commercio elet-

alla sua struttura modulare, è pos
sibile scegliere i moduli che più si 
adattano alle necessità aziendali, 
senza correre il rischio di sovra
dimensionare o sottodimensionare 
il sistema informatico aziendale, 
oltre che integrare l'applicativo con 
moduli software o con soluzioni 
informatiche realizzate su misura 
dall'azienda.

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

Aperto verso il mondo esterno: 
di permette all'azienda di diffondere 

pubblicare sul tutte le informazioni contenute nel- 
sito aziendale il catalogo l'applicativo nei formati più uti-

descrizioni ed immagini, e di rice- ASCII e DBF) e di esportarli 
vere in tempo reale tramite i ------- - j: -
Internet gli ordini da clienti, agenti automation (Microsoft Word, 
e rivenditori. Gli ordini ricevuti ” '

strare i qualificati programmi della sistema ERP (Enterprise Resource tramite Internet vengono quindi 
hn erri trvl i non fr» i nnmp- pi____:__ \ _____JI !„ A J t—n *1

rosi vantaggi offerti dal pacchetto revolution una soluzione com
pleta e tecnologicamente avanzata.

mailto:gammaneon@tiscalinet.it
http://www.paginegialle.it/gammaneon
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Valutazioni gratuite - Finanziamenti e mutui bancari con erogazione in sede 
Assistenza Legale e Notarile in sede - Progettazioni e Ristrutturazioni

ERMETE

! Se ci affidi il tuo immobile entro
$ il 31 dicembre 2001 
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i via E. Carnevale 70

Parco giochi per bambini e ragazzi con:
- Isola gonfiabile con T
scivolo gigante con n ani'nazio"'>

- Giostra, Treninof — X buon DivEmi°?°naB9ìo
■ Baby Cart, Love Boat \ P,PPO- minme, p’cac°uco^
- Pallacanestro, \
-Football I I z------
■ Mini Kid Boi kXTL
■Labirinto Z Vuoi una FESTA
- Sala giochi \ / diversa da tutte le altre? A

\

/TUTTE LE PARTITE 
su maxischermo

 CHAMPIONS

Via Davide Campari 263 <7
Parco Tor Tre Teste - 06.2286653 Z

AMPIO PARCHEGGIO \

www.abitarearoma.it/aziende/demar.htm

les techniciens du sport

^MPIONATC
STRÈAi

http://www.abitarearoma.it/aziende/demar.htm
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45), "La storia dello Scoutismo

sportello sociale.

Vendita al minuto
e su misura

Arte della Camicia
di Scappilo Mario

nuova sede di viale Primavera, 
verrà restaurata e riqualificata,

Self Storage, nuovo 
tipo di albergo

Arriva anche a Roma l'albergo 
dove conservare le cose o dove 
esercitare attività "rumorose". En-

quel terreno è... vincolalo".
Risultato: il centro di.raccolta 

c'è, ma è chiuso; la discarica abu-

Via D. Campar! 114
Tel. 06/2284763
Tel-Fax 06.22773651 
e-mail: fao.net@inwind.it

00172 Roma via delle Nespole 110-112 
lel-Fax 06.23 23 22 32

’HitfliajiMr ('nifi

SCUOLA ORAFA

in casa e in ufficio non entra più. 
Questi spazi, di due, di quattro.

di dieci e fino a cinquanta metri 
quadri, diventano anche mini
uffici con collegamenti internet, 
show room o luoghi dove rita
gliarsi un momento di privMp 

mozioni:

Centocelle è il nuovo 
centro della periferia

Da borgata di periferia. Cento- 
celle si sta trasformando in un'area 
«centrale» che offre una qualità 
della vita relativamente alla, diven
tando un punto di ritrovo per i gio
vani delle periferie limitrofe.

Basta visitare via dei Castani di 
sabato pomeriggio: in tutta la sua 
lunghezza è caratterizzata da 
un'ampia frequenza di giovani che 
fanno shopping o che si incontrano 
con gli amici. Piazza dei Mirti e 
Piazza dei Gerani sono poi i punti 
in cui tutti questi ragazzi si radu
nano, dopo aver visitato i nume
rosi negozi di abbigliamento e di 
profumi. Molli di loro vengono 
dall'Alessandrino, da Tor Tre 
Teste e dal Quarticciolo. da Tor

Passa così di mano una pagje
' ■ • ........... . ) sP^

tario di Giuseppe Ciarrapico, la 
cui quota di maggioranza, nella 
primavera del '98, era stata acqui
stata dalla Banca di Roma.

Oreficeria
Alta gioielleria 
Incassatura 
e incastonatura 
Sbalzo e cesello 
Modellazione 
in cera —

poca dal 1899 ad oggi.
Gli alunni di elementari e medie 

potranno partecipare al concorso 
"Lo scoutismo attraverso le imma- Sanità, tra cui l'ospedale Casilino, 
gini". Gli elaborati dovranno esse
re consc_ 
2001. Ai partecipanti verrà con

dolalo di macchinari per il pronto 
intervento in caso d’infarto e 

Bella Monaca e dalle borgate fuori d’altri problemi che l'età purtroppo 
Raccordo. Le attrattive del quar- può comportare, saranno attuali in 
tiere incontrano una crescente do- un futuro molto prossimo.
manda da parte delle giovani gene- La zona del mercato di via dei 
razioni della periferia est di Roma. Platani, dopo il trasferimento nella

Proprio questo mercato attivo e 
in movimento dà un’ulteriore qua
lità al quartiere e la capacità di restituendole il giusto valore 
poter offrire un’integrazione socia- immobiliare e maggiore vivibilità, 
le ad un numero sempre maggiore E’ interessante notare che molte 
di persone, grazie all'inserimento agenzie immobiliari sono state 
nel mondo del lavoro degli immi- aperte su tutto il territorio del quar- 

i------------ n„__ tiere. Non è un caso che la media
porlunilà di avviare loro stessi degli acquisti è ultimamente 

aumentata, ed è confortante che la 
stati recentemente aperti da immi- grande maggioranza delle case 

sono comperate da giovani sposi, 
e non da "vecchie" famiglie che si 
trasferiscono da altri appartamenti.

L’apertura della Metro C (nella 

servizi Italgas) favorirà un ulte
riore aumento dei valori immobi-

grati. lasciando loro anche l'op- 

nuove attività (alcuni negozi sono 
f‘~‘:----------- .----------- x-

grati extraeuropei, favorendo l'e
voluzione di un mercato sempre 
più globale).

E’ proprio da questo panorama 
economicamente e socialmente foto i lavori di spostamento dei 
effervescente che passa una grande 
opportunità di sviluppo e di cre
scita. Ma Centocelle si rivolge Jiari. oltre che più rapidi e diretti- 
anche alle persone anziane, collegamenti con il centro. La 
offrendo loro un parco che proba- nuova metro normalizzerà il nu
bilmente sarà dotato di irrigazione mero degli utenti dei mezzi pub
automatica e di sorveglianza. Pro- blici su tram e autobus, annullando 
getti molto importanti come la i disagi soprattutto degli anziani 
costruzione di un "pronto soc- spesso costretti a viaggiare in 
corso" (che snellirebbe non poco piedi.
il lavoro dell'ospedale Villa Irma), Paolo Enrico Favino
MMH MM MM Mi MM Mi MM WMI MM ? ’?M

Lo scoutismo 
in 3.000 cartoline

In occasione dei 25 anni della siva si allarga a vista d'occhio; il 
Comunità degli scout Masci di mercato delle prostitute prolifera 
Roma, col patrocinio del Comune sempre più. Le ultime parole di 
di Roma e del VII Municipio, Massimo Tabacchiera, però, ci 
Pierluigi Accolli presenterà nei fanno perlomeno sperare: "Se tutti 
giorni 15-16-17-18 novembre, questi enti faranno la loro parte, 
nella Parrocchia "Sacra Famiglia entro un mese dovrà finire questo 
di Nazareth" (p.za delle Gardenie, scempio”. Verificheremo.

attraverso le immagini", mostra Rilancio dell'ospedale 
personale di tremila cartoline d'e- Casilino

La Banca di Roma si appresta a 
cedere le cliniche del Gruppo

alla società Eurosanità. Lo stesso 
legnati entro il 15 dicembre istituto precisa: "Con questa ope- 
a : -----x razione la banca rientra del com-

segnata una pergamena, al vinci- plessivo indebitamento sul Gruppo 
tore un trofeo. Per accrescere il Sanità e nel contempo è stata 
senso del servizio a favore dei più siglala un'intesa secondo la quale 
deboli (anziani, persone sole ini- la nuova cordata rilancerà tutte le 
migrati ecc.) è stato aperto uno attività di queste strutture", 
sportello sociale. Passa così di mano una

Paola Giuseppina Russo consistente dell'ex impero

L'Ama replica 
sull'isola Ecologica

Il presidente dell'Ama, Massimo 
Tabacchiera, dichiara che la sua 
azienda non ha responsabilità sulla 
discarica abusiva sorta dietro al 
Centro Carni di viale Togliatti. Più 
di un anno fa, dice infatti mo
strando una lettera del 29 settem
bre 2000. i dirigenti dell’Ama tro dicembre 2001 aprirà sulla Pre
avvertirono i vigili del VII Gruppo neslina, nell'ex Beretta, la "Casa- 
di intervenire per eliminare la forte Self Storage" un hotel delle 
discarica di elettrodomestici sparsi cose, vera e propria cittadella di 
a perdita d'occhio. Quella lettera spazi in affitto, per lutto ciò che 
non ha avuto risposta.

Accanto a questa isola di de
grado ambientale, da circa un anno 
è pronta per l'uso "L'isola ecolo
gica" di via Severini, cioè un 
centro di raccolta di rifiuti ingom
branti, " ma l'Asl - continua il pre- _ .
sidenle dell'AM A - non ha dato lutto per sé. Per altre informazioni: 
l'autorizzazione ad aprirla in quan- sito internet: www.selfstorage.it. 
io manca l'allaccio alle fogne e alla Sempre nella Capitale, sulla 
rete idrica, e l'Acea non completa Tiburtina, aprirà un secondo 
gli scavi per i tubi perché nel frat- albergo nei prossimi mesi. Sito 
tempo è intervenuta la Soprinten- internet: www.easybox.it 
lenza a bloccare i lavori in quanto Mario Trasacco

mailto:fao.net@inwind.it
http://www.selfstorage.it
http://www.easybox.it
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Abitare a ROMA

Casilino: sale la paura 
tra i commercianti

sura dei negozi.
Doriana Standoli

IL GIORNALE 
DI ROMA EST

A 6 ZAMPE 
NEL 
PARCO
Le foto

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

In VIVERE IN CITTA' 
tutte le Informazioni utili per 

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

abitarea@abitarearoma.it

ESTATE ROMANA 
a Tor Tre Teste 
LE FOTO

i Power Pump, per bambini (4-10anni) - Arti marziali - Danza Moderna, i 
Latinoamericana, Salsa e Merengue - YOGA - CARDIOFITNESS 

Macchinari Tecnogym
I Via Biccari 16 - Tel/Fax 06.20.12.606 (TuttocittàTav.53A2 • l
* capolinea 053) http://web.tiscali.it/workoutcenter/ e-mail workoutcenter@hotmail.com } 
jcJj— Un trattamento estetico e iscrizione GRATIS con questo tagliando J

Aumenta il numero delle rapine a Giardinetti
Poteva trasformarsi in tragedia romani di 25 anni.

Quest’ennesimo atto di violenza 
ha chiaramente allarmato i com-

II giornale ABITARE A Roma Est e tante altre notizie e link con altri 
siti.
Nella sezione Vivere in città come arrivare, partire, i mezzi pubblici, gli 
alberghi, gli spettacoli teatrali, i cinema, gli avvenimenti, le mostre, i 
musei, i teatri, gli itinerari gastronomici ed archeologici.
Da Le Istituzioni si possono raggiungere i siti di Comune, Regione, 
Ministeri. I quartieri con I link dei siti di quartieri. In Numeri Utili I siti o 
indirizzi di sindacati, assistenza disabili, orari negozi, tariffe postali. In 
Shopping sconti, promozioni e dove trovare ciò che cercate. In 
Aziende i profili di alcune aziende con la descrizione di loro prodotti e 
servizi.
TUTTE LE FOTO DELL'ESTATE ROMANA A TOR TRE TESTE

l'ennesima rapina avvenuta al 
Casilino ai danni di un commer
ciante. La sera di mercoledì 3 mercianti del quartiere. «Questa è 
ottobre alcuni banditi hanno fatto la terza rapina subita da Elio Ricci 
irruzione in una tabaccheria e, e anch’io ne ho già subite due; ho 
perso il controllo della situazione, paura soprattutto quando si avvi-

Parco pubblico 
tra via degli Orafi 
e via Santarelli

Sembra avviata a conclusione 
l’odissea dell’area verde tra via 
Santarelli e via degli Orafi.

L’area, di 5.500 metri quadrati, 
fu acquisita al patrimonio comu
nale il 28 dicembre 2000 solo a 
seguito di clamorose manifestazio
ni popolari. Il Comitato di Quar
tiere Giardinetti si era accorto, 
quattro anni fa, che esisteva un alto 
del 1970 che obbligava il proprie
tario a cederla al Comune, che pe
rò non l’aveva mai acquisita.

Il progetto di riqualificazione di 
Cento Piazze, prevedeva una piaz
za con alberi ad allo fusto divisa 
in tre aree: una con sedili in mura
tura, una con pergolati e aiuole e 
una con sedili in pietra, giochi per 
bimbi e pista ciclabile. I lavori 
avrebbero dovuto iniziare a giugno 
2001, ma finora l’area versa in uno 
stato di degrado totale.

Il Comitato di Quartiere, che 
solo di recente si è visto rinnovare 
la promessa di un inizio lavori per 
il 2002 da parte dell’assessorato 
all’ambiente, spera che il tentativo 
di riqualificazione del territorio, 
almeno per quanto riguarda il 
parco, sia giunto alla conclusione.

Continua la lotta dei cittadini 
contro i pericoli delle strade, piene 
di buche e prive di marciapiedi.

Doriana Standoli

SOS benzene 
alla «S. Pertini» di 
Tor Bella Monaca

Si è riacceso l’allarme inquina
mento alla scuola Pertini di Tor 
Bella Monaca per la ripresa dei 
lavori per costruire un distributore 
di carburante con IO pompe, a solo 
pochi metri dal l’istituto.

Un anno fa genitori e cittadini 
erano riusciti a bloccare i lavori, 
ma la scorsa estate questi sono 
ripresi a pieno ritmo c la richiesta 
di spostare il distributore a 300 
metri è caduta nel vuoto.

«Il distributore doveva essere 
realizzato a Spinacelo - afferma 
Mario Cecchetti de El C/zentro 
sociale di Tor Bella Monaca - ma 
il progetto fu bloccato, per impatto 
ambientale, dal consiglio del XII 
Municipio. Il Comune rilasciò poi 
la concessione per il piano di zona 
22 di Tor Bella Monaca, proprio 
a ridosso della scuola». Il consi
glio dell’Vili Municipio lo scorso 
anno chiese con un delibera di 
spostare rimpianto. Dopo la pro
testa, il presidente Celli dichiara 
di voler rinnovare la richiesta e il 
blocco immediato dei lavori.

La vicenda è resa ancor più gra
ve dal fatto che sempre un anno fa 
i genitori degli studenti del Pertini 
avevano già denunciato invano la 
presenza di un antenna Telecom a 
soli 50 metri dall’edificio.

Doriana Standoli

’><

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

hanno sparalo al titolare dell’e- cina l'ora di chiusura» ci dice un 
sercizio Elio Ricci e ad un cliente, altro tabaccaio di zona che prefe- 
Guglielmo Bellardini, vigile risce non dire il suo nome.
urbano di 54 anni. Anche Maria, una fotografa, che

Secondo la ricostruzione della ha il negozio proprio in via dei 
VI Sezione della squadra mobile Giardinetti, la sera ha paura, 
e degli uomini del commissarialo «Verso le 19,30 questa strada è 
Casilino, poco dopo le 20 tre quasi deserta e anche poco illu- 
uomini a bordo di un’utilitaria —---- —-----
rossa si sarebbero fermali davanti 
^^tabaccheria di via dei Giardi-

minala, in queste condizioni è 
facile agire per i rapinatori».

_ «Pochi giorni fa anche un altro 
! i. poi due di essi sarebbero tabaccaio ha subito una rapina. So 
scesi, e con il volto coperto si che alcuni di loro la sera preferi- 
sarebbero introdotti nel negozio scono stazionare sulla porla d’in- 
armati di pistola e taglierino. Di gresso piuttosto che all’interno dei 
fronte alle minacce dei banditi, locali per timore delle aggressioni» 
Guglielmo Bellardini avrebbe rea- dice una passante.
gito colpendo con un pugno uno Alcuni cittadini sembrano essere 
di essi che, a sua volta, ha sparato d’accordo con i commercianti che 
al tabaccaio e al vigile. I due mal- vogliono avanzare la richiesta che 
viventi sarebbero quindi scappali una volante pattugli le strade del 
con l'incasso della giornata: 800 quartiere durante l’orario di chiù- 
mila lire. Le forze dell'ordine cer
cano i due rapinatori, 2 giovani

PALESTRE
'jVojìJI ©tu d-Éj . i

3 palestre - Sauna - Solarium 
Massaggi - CENTRO ESTETICO

i Body Building - Spinning - Ginnastica Aerobica, Step, Dolce, GAG.,

Oggi pranziamo 
al Bandiera Giallo

Nel ristorante pizzeria «Al Ban- pleto, allora c’è solo l'imbarazzo 
diera Gialla» è possibile trovare della scelta. Noi vi suggeriamo le 
i^fcnbiente sereno, un trattamento specialità alla griglia (pesce o 
Gì ;/guardo. un servizio inappun- carne) con un primo di gnocchi 
labile, grande cortesia. falli in casa conditi con funghi por-

E un forno a legna che sforna cini e vongole veraci. E soprattutto 
pizze nei molteplici gusti sfiziosi vi suggeriamo di lasciarvi consi- 
che richiedono altre visite di gliare dal titolare, uno che fa risto- 
approfondimento, come la «Pizza razione da tanti tanti anni, e con 
Bandiera Gialla» con funghi por- meritalo successo. Provare pcrcre- 
cini e gamberetti. dere: in via Tor de’ Schiavi 77, tutti

Se preferite un pasto più com- i giorni, meno il martedì.
r

http://www.abitarearoma.it
mailto:abitarea@abitarearoma.it
http://web.tiscali.it/workoutcenter/
mailto:workoutcenter@hotmail.com
http://www.abitarearoma.it
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attualmente si verifica nella zona

Vi ricorda i suoi servizi:
1061

VALORI BOLLATI

novità*

SELF SERVICE ®
TABACCHI 24 ore sul

RICEVITORIA TRIS 
^PAGAMENTO Bolli auto 

e Multe comunali

via D. Campari 106 
Tel. 06.2252725

ViaG. Galati, 91 
Tel. 06.4070711 
Fax 06.40500222

k£ 
UUI

LLJ 
0

ITALFAX SERVICE
Servizio rice-trasmissione Fax

Bigliet ti e Tessere
ATAC e METRO

Ricariche 
(IMMn i e TIMMY

.S'ÌZ
co
s

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

Via dei Colombi, 124 - Tel. 06.260794

ADVANCE: 
PURINA 
NUTRO 
HILL'S 
EUKANUBA 
IAMS 
PEDIGREE

Precisazioni sul
Forum del III Settore

In merito all'articolo «Il primo multinazionale americana, 
forum del Terzo Settore», pubbli-

i nald.
’ II mercato in festa

Il 10 novembre manifestazione 
«Mercato in festa» presso il mer
cato di viale Rolando Vignali, con 
attività rivolte ai bambini e spet
tacoli di marionette e clown e la 

, banda dei Vigili Urbani, in un'at- 
, mosfera di grande divertimento 
i per tutti.

' Caos a via Quadrare
Gli abitanti del X Municipio 

i chiedono all'amministrazione di 
intervenire per bloccare quanto

u 
0 
Z3

tentato di bloccare la manifesta
zione comunque pacifica.

L’iniziativa non è stata isolata, 
medesimi episodi si sono verifi
cati anche nei McDonald di Piazza 
Esedra e della Stazione Termini in

Gli abitanti di via Lemonia pro
testano per l'estrema pericolosità 
e per i numerosi incidenti che si 
verificano sul rettilineo che co
steggia il Parco degli Acquedotti. 
«E1 tempo che si provveda all'in- 
stallazione di un semaforo salva- 
vita nella nostra via. Siamo esa
sperati e vogliamo che chi di do
vere intervenga prima che si veri
fichino nuovi, più gravi incidenti».

Visite più rapide 
con «Il Canguro»

Nell'Asl Roma B è nata l'asso
ciazione «Il Canguro», che riu
nisce medici, infermieri e opera
tori sanitari con la volontà di 
aggiungersi al servizio pubblico, sazione che la Santa Cecilia (no- 
C----- ---------.•«__!---!-------------------------------------

il lavoro dei medici presenti in 
zona. Si tratta di un progetto per

Vuoi risparmiare il 50% ed oltre 
su tutto?

♦ DA OGGI SI PUÒ! #
Per sapere come manda una e-mail a 

art@artside.it
col tuo numero di telefono. Sarai richiamato.

RICEVITORIA LOTTO n

’ Forte degrado
. in via Nobiliore
' Alcuni anni fa il Comune ha 

realizzato in via Nobiliore una 
pista ciclabile al centro della car-

• reggiata, con l'intento di creare un 
percorso ecologico tra il Parco

1 degli Acquedotti e il costruendo
1 Parco di Centocelle. Oggi quella 

pista è in stato di abbandono totale 
e coperta di escrementi di cani. 
L'Ama e i Vigili possono interve
nire per riportare quel luogo alla 

. sua funzione originaria?
Incrocio pericoloso^

1 II nuovo incrocio situato alni , ’’ 
tezza della Romanina crea dei seri

1 pericoli al transito delle auto. 
Almeno una volta alla settimana

' si verifica un incidente, per lo più 
grave, con danni alle macchine e 
al semaforo stesso, più volte ripa
rato dagli operai dell'Anas. Si

• chiede all'Amministrazione di 
i intervenire per rendere quel tratto
• di strada più sicuro.
i a cura di Doriana Standoli

Punto 
F auna

tra via dèi Quadrare e viale Spar
taco. I pedoni non possono più cir
colare sui marciapiedi perché sono 
completamente occupati dalle auto 
parcheggiate, anche in prossimità 
degli incroci e dei semafori; inoltre 
le auto transitano a velocità soste
nuta creando un pericolo per tutti. 
Perché i Vigili non intervengono?

%

www.romatiburtina.it
XX* ) sogester@romatiburtina.it

le Onlus a r. 1.» che opera da circa 
i .___ :*—_i_i xz vi.._

nicipio con servizi alla persona e 
alla collettività.

sanitari, compreso medici e infer- TuSCOlana: protesta

sistenza ai malati terminali, c'è 
quello di accorciare i tempi di 
attesa per le visite.

L’associazione di volontari ha 
sede è in via Tuscolana 859.

Urge un semaforo 
per via Lemonia

Lo chiedono gli abitanti dopo i tanti incidenti 
calo sul numero di ottobre, rice- Antiglobalizzazione del X Muo
viamo da Serena Bertolone (rap- cipio hanno inoltre distribuito 
presentante del 3° settore X Munì- volantini e prodotti biologici 
cipio) la notizia che il costituendo incontrando la resistenza dei lavo- 
Forum del Terzo Settore ha ap- ratori del McDonald che hanno 
punto nominato il proprio rappre
sentante per gli ambiti di concer
tazione previsti dalla L. 328 in 
merito alla formulazione del «pia
no di zona» territoriale e la preci-

senza sostituirsi, per armonizzare minata nell'articolo) è in realtà quella che è stata ormai ribattezza- 
.i i„.,™ - —- «Cecilia Società cooperativa socia- la Giornata Mondiale Anti McDo-

razionalizzare il rapporto tra strut- vent’anni nel territorio del X Mu
nire sanitarie e pazienti. Per il 
momento hanno aderito all'inizia
tiva una cinquantina di operatori

mieri. Tra gli obiettivi,oltre all'as- antì McDonald
Nella Giornata Mondiale del

l’alimentazione, il 16 ottobre, un 
folto gruppo di giovani hanno 
invaso i locali del McDonald di 
via Tuscolana, all’altezza di 
Numidio Quadrato urlando slogan 
di denuncia contro la dubbia qua
lità dei prodotti distribuiti dalla

I giovani, aderenti alla Rete
» BM MB Mi MH Mi M Mg EZZ2 MB M MB CS3 Mi MI MH MM

CO 
c 
c 
<

mailto:art@artside.it
http://www.romatiburtina.it
mailto:sogester@romatiburtina.it
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AUTOSCUOLA - AGENZIA

DESIDERI
ASSICURAZIONI - CERTIFICATI - PRATICHE AUTO - ESAMI IN SEDE.

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

r

VIA CHERSO 76 - 00177 ROMA - TEL. 06.21809977

Z

z

mondo rimangono irrisolti».
Luca Magrini

Niente antenna 
in via dei Ciceri?

PIZZA AL TAGLIO 
PIZZE TONDE

FRITTI

CONFEZIONI - ABBIGLIAMENTO 
UOMO - DONNA

Presenta le collezioni Autunno Inverno
LE MIGLIORI MARCHE

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

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

PIZZA ROMANA
www.pizzaromana.it

DS Torpignattara: 
quale risposta 
al terrorismo?

Il 12 ottobre, nella sezione Fran- 
chellucci di via Torpignattara. i 
DS hanno dato vita ad una assem-

Via M.V. Corvo 122 (X) 
06.76961621

via Prenestina, 657 
(Tor Tre Teste) 06^2252896

zioni o corsi di sostegno matematica, fisica, 
elettrotecnica, inglese. Corsi per conse
guire un diploma 06.2410079

LAUREANDO in fisica impartisce ripeti
zioni matematica e fisica: medie, superiori e 
biennio università. 06.41217653 (Marco) 
IMMOBILIARI

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

VENDESI (60 milioni) 0 AFFITTASI (500

T . s .^STUDIO TODINI 
v Gestioni Condominiali 
1 iscrizione ANAI RM 11/92

Rendiamo disponibile
| la nostra professionalità per |
I una CONSULENZA GRATUITA I 

materia condominiale
\ Studio: via Natale Palli 52 

Tel- Fax 06.24407335 
0348/2802605

fC>TO w w

il problema di un raccordo mag
giore tra consiglieri comunali e 
municipali; ha richiamato vigoro
samente ai valori del Partito popo
lare. da cui Dalia proviene.

Nel dibattito sono stati sollevati 
soprattutto temi locali.

Luca Magrini

blea conclusa da un lungo inter
vento del senatore Massimo Brutti, 
ex sottosegretario agli Interni.

Quali le conclusioni del dibat
tito? Innanzitutto un impegno più 
articolato perché si è in presenza 
di un terrorismo che sa utilizzare 
tutti i più moderni strumenti della 
tecnologia e dell'informatica, oltre 
a rendersi protagonista di vaste 
operazioni finanziarie sui mercati 
di tutto il mondo; in secondo luogo 
una risposta, anche la più dura, che 
miri a distinguere tra i terroristi e 
il mondo islamico; terzo che le 
organizzazioni intemazionali (UE, 
ONU, Nato) si pongano l’obiet
tivo della risoluzione dei problemi 
del conflitto israelo-palestinese, 
nonché di una diversa distribu
zione del reddito a livello mon
diale. «E’ necessario togliere al 
terrorismo - ha dichiarato il sen. 
Brutti - il consenso che potrebbe 
raccogliere se i problemi del terzo

SJ3SS «Mi M MH MH HMM

mila mensili) box 30 mq Alessandrino, h m 
4, a norma, cancello automatico, ottimo per 
magazzino 06,2596596

AFFITTASI in scuola privata piccola 
palestra e/o aule. Anche breve periodo 
062010369
VARIE

VENDESi carrozzina Pier Carden, seg
giolone Chicco, girello, dondolino e seggio
lone da tavolo 06.7610522 349/2103075 
Evelyn

SERENATE si organizzano per matri
moni e altre cerimonie 06,2302516

La lotta comincia ad ottenere i 
primi risultati: sembra essere que
sta la lezione da trarre dalla vicen
da che ha come scenario lo stabile 
di via dei Ciceri 61. al Quadrato. 
L’inverno scorso era stata instal
lata una mega antenna di telefonia 
cellulare sul terzo piano dell'edi
ficio. In appoggio alla protesta 
degli inquilini, l'allora consigliere 
Sirleto, inviò una serie di esposti 
alle forze dell’ordine e alla Pro
cura della Repubblica e pochi 
giorni fa gli inquilini hanno rice
vuto la comunicazione dell'inizio 
del procedimento per l'annulla
mento dell'autorizzazione 195/A.

L. M.

Margherita più forte 
impegno per Roma 6

Per l’attuazione del programma municipale
In via Conte di Carmagnola il 6 

ottobre si sono riuniti i quadri e gli 
amministratori locali della Mar
gherita del VI Municipio.

Dopo l'introduzione di Lucio 
D'Ubaldo. Luciano Di Pietran- 
tonio ha affrontalo i problemi 
locali: il ruolo degli eletti, la fun
zione delle commissioni municipa
li. la realizzazione del programma, 
soprattutto sui servizi alle persone 
più deboli.

Il capogruppo in Campidoglio 
Franco Dalia si è rivolto ai non 
eletti, invitandoli a operare per la 
crescita della Margherita; ha posto 
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PER PULIZIE signora 43enne offresì

06.22445933
LEZIONI PRIVATE

INGEGNERE aerospaziale, esperienza 
insegnamento, impartisce lezioni matema
tica e fisica 328/8340989

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

INGLESE spagnolo francese corsi indivi
duali facilitati per principianti qualsiasi età 
06.23231273

GRUPPO DOCENTI impartisce ripeti-

LAVORO
AFFERMATA AZIENDA cerca ambo

sessi per lavori di marketing telefonico, 
verifica dati su schede, trascrizioni nomina
tivi al proprio domicilio. 347/6077240

SIGNORA 35enne offresi per lavori di 
pulizia, possibilmente zona Borghesiana- 
Finocchio 347/1154377

Reti e materassi ortopedici TtìE» 
Si confezionano materassi in lana 7^5

http://www.pizzaromana.it
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LACOSTE
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L’italian Staff con i suoi 
400 mq, offre il massimo 
della professionalità 
con collaboratori 
altamente qualificati 
e preparati a qualsiasi 
vostra esigenza

Dal 1968 
Qualit 
Convenienza 
Cortesia

via F. Delpìno 122-124 
ang. v. Parlatore 1-3(06.2154055) 

NUOVI ARRIVI 
AUTUNNO-INVERNO 2001/2002

GABELMODA - ROCCOBAROCCO - DONNAPIU’ 
LEVI’S - CARRERA - WAMPUM - LIABEL 

GARDA - LOVABLE - IRGE
A PREZZI IMBATTIBILI!

by Lino e Mary/
N iWDA B0»!i 0-14 <

via Filippo Parlatore 39 (06.2156270)
Corredini per neonati - Moda baby e junior - Intimo - Calze - Sport
LA GRANDE QUALITÀ’A PICCOLI PREZZI!

Orario: da martedì a sabato 9-17 NO STOP
ITALIAN STAF? via F. Tovaglierii 9 - 4° piano 

Stessa entrata Centro Analisi Lepetit
Tel. 06.23.23.23.20-06.23.21.83.23

E-mail: italianstaff@libero.it

/pori 
3

Piega
Taglio
Colore
Mèches cuffia
Mèches cartine corte
Mèches cartine lunghe
Permanente
Uomo: shampoo, taglio, piega 20.000

JWWfel CASTANI, 77 7^^ 
TEL. 06/23230167

FRED PERRY
* r o » t s w t a n t n n n o s . -

tutto per lo SPORT 
ohhialiamento sportivo

RIVENDITORE AUTORIZZATO: . .

/A/PERRY ELLIS
Elettrostimolatori COMPEX

Alcuni dei nostri prezzi
11.000
15.000
25.000
30.000
50.000
70.000
30.000

mailto:italianstaff@libero.it

