
fi Le società di atletica si mobilitano

a.

laici la qualità dell'abitare

ROMA EST

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

www.abitarearoma.it con il giornale - Vivere in città - La guida turistica -1 numeri utili - Lo shopping

La grande sfeta
fi Cosa cambia ad est con la metro C

Le novità' dell'XI 
Corri per il Parco

tutta l’urbanistica delle Cir
coscrizioni VI, VII ed Vili.

La sfida è grande, come 
la posta in gioco. L’augurio 

sappiano essere all’altezza.

Da più di 35 anni Aie è garanzia casa: 
5.242 soci hanno avuto assegnato un 
appartamento: 584 sono gli alloggi in 
costruzione e 515quelli in programma.

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

Expo: v.le delle Gardenie 2 
Tel. 06.2418791

DECIMA
Il Centro diurno per 
Anziani fragili

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

Aderente alla Lega 
Nazionale delle 
Cooperative e Mutue

La 10 km ed il Trofeo
interscolastico

lZZ'.L

--ì: -, 
■

L' I 

fil 
dell’aggiudicazione del-

" 1«na£_‘
Infatti le Ferrovie, che nel

di alta tensione solo sul 
tratto interessato dall’im
pianto (320 m) in data 19 

ziative. di lotte, di proce- settembre hanno posto 
come condizione l'interra- 

porlato al risultato mento per almeno 1200 m

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

OTTAVA
Sfrattato il Centro 
Anziani in v. Torrenova 

pag.5
Che fine farà piazza 

piaggio? no

Asl RmB: prenotazione 
visite specialistiche 
via Interne!

SESTA
Ai cittadini il progetto 
di p.zza S. Gerardo. 
Ancora proteste per 
i parcheggi a 
piazza Malatesta

pag.6 
Proteste per i box 
a p.zza dei Consoli

ÀBTCME A
 direttore Vincenzo Luciani

TERMICA 
IDRAULICA 
RUBINETTERIA
Pavimenti Rivestimenti
MOBILI BAGNO |

ed una ricerca della migliore qualità___—, 
di abitazioni e quartieri. sUl

e con un costo dalle stesse 
stimato di 4,2 miliardi. (Il 
doppio del costo previsto 
deirimpianto!).

Le società podistiche 
riunite nel Comitato, si 
sono subito mobilitate, 
investendo gli assessorati 
competenti e le Ferrovie. 
Sono previsti a breve 
incontri ed iniziative di 
pressione per scongiurare 
l’eliminazione di un 
impianto di cui hanno 

Un ostacolo, sotto forma dell’aggiudicazione del- estremo bisogno lutti i 
di due tralicci della linea l’appalto nel maggio 2000. quartieri del settore sud-est 
': "  Infatti le Ferrovie, che nel della città che ne sono 

sopralluogo del 9 marzo sprovvisti.
scorso avevano concordato hom■■■■■■■■

un importante passo avanti immobili, ma anche le 
per assicurare un rapido occasioni di lavoro, di 

commercio e di impresa, 
sicuri effetti indotti della 
metro C.

Grazie ad essa si avvierà 
una possente trasforma
zione urbana che richiede 
di essere governala. Sulla 

’Jiacia per conseguire que- metro C dovrà essere rico- 
sto risultato e mollo impe- struila nei prossimi anni 
gno da tutte le forze poli- * li
tiche da cui i cittadini si 
attendono non veli c ostru
zioni, ma una competizione 
per fare meglio e più rapi- è che tulli i protagonisti 
damente la metro C.

Sarebbe imperdonabile dell’ambizioso obiettivo di 
mancare questa irripetibile far diventare Roma anche 
opportunità per far sì che i quartieri di VI, VII e Vili, 
quartieri isolali, penalizzati V. L.
da trasporti carenti e da una Servizio a pag. 12-13
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Ma Aie vuol dire anche una rete di servizi 
per la soluzione dei problemi dei soci

di abitazioni e quartieri.

elettrica ferroviaria Roma- 
Prenestina-Minlurno pas
sante sull'area del realiz
zando impianto d’atletica l'interramento delle linee 
comunale nel Parco Ales
sandrino rischia di far nau
fragare mesi e mesi di ini-

dure burocratiche che ave
vano

Con il via libera per il viabilità precaria, riacqui- 
primo tratto S. Giovanni- stino diritto di piena citla- 
Malatesta-Alessandrino dinanza, vedano crescere 
della metro C si è compiuto non solo il valore dei loro 

importante passo avanti immobili,

trasporlo dai popolosi quar
tieri orientali di oltre 350 
mila passeggeri nel centro 
e nel resto della città, attra
verso i raccordi con le altre 
metro e le linee ferroviarie.

Occorreranno tempo e 
rv*r rvincnmnr#* rii t/»_

http://www.abitarearoma.it
mailto:abitarea@abitarearoma.it
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«Roma Energia: programmi di

in particolare chiedo più vigilanza

molta delinquenza». Sull’episodio

PIZZERIA W «•

OTHIS

TRATTAMENTO FAMILIARE

Le lettere al giornale 

vanno spedite a 
Redazione Abitare A 

via Lepetit 213/1 
00155 Roma 

oppure a\Ve-mail 
abitarea@abitarearoma.it

VIA DAVIDE CAMPARI 205-207
TEL 06.22.80.350 LUNEDI’ CHIUSO

SPAGHETTERIA
PANINOTECA
CREPES
FRITTI
POLLI ALLO SPIEDO

PIZZE TONDE
PIZZE ALLA PALA
PIZZA A TAGLIO

viabili e i criteri e le tecniche dei- 
utenti

Vile aggressione 
al consigliere Bion<@

Il consigliere Luigi Biondi è 
stato aggredito e picchiato il 5 
ottobre vicino alla chiesa di San 
Romano. Caduto a terra ha trovato 
la forza di alzarsi ed è stato soc
corso da un amico commerciante
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A scuola 
di sicurezza

Il Centro Rampi, in collabora
zione con il Comune, realizzerà 
una serie di iniziative nelle scuole 
di sei quartieri per avviare una 
riappropriazione della città da 
parte dei bambini, con un'azione 
di prevenzione sui rischi presenti 
nel territorio, aumentando il loro 
senso di responsabilità attraverso 
il gioco. Il progetto è finanziato 
dal Fondo nazionale dell'infanzia 
e sarà articolato in varie fasi: 
Seminari in classe per realizzare 
la mappa dei rischi del quartiere. 
Concorso «Inventa il segnale» 
indetto nelle elementari e medie 
per la progettazione di segnali stra
dali per evidenziare la presenza di 
rischi. Seguirà la mostra dei lavori 
e la selezione, realizzazione ed 
installazione nel territorio dei 
segnali prescelti.

Massimo Bottini

Spettacoli in piazza
L’Ufficio Sport e Cultura della 

V Circoscrizione ha organizzato 
sei giornate di musica e spettacoli: 
30 settembre e I ottobre a San 
Basilio in Piazza Recanati musica, 
giochi e animazione; 13 e 14 
ottobre spettacolo teatrale al 
Centro Culturale di Casale Caletto; 
21 e 22 ottobre musica e teatro a 
Case Rosse in piazza Adriatica.

Risparmio energetico 
ed energie rinnovabili

Le conclusioni del presidente Mezzabotta
Al convegno erano presenti, tra grammi sviluppati in sede

Tutte le partite di
CAMPIONATO STREAM

UEFA 
Champions League

TAVOLA CALDÀI

-do. cMuauo-
u-vtruneMte frieó-co-

• Tortellini
« Ravioli
• Fettuccine
• Piatti pronti 

da infornare:
Lasagne-Cannelloni 
Crèpes

» «sw!
•Via Tordo’ Schiavi, 316

Tel. 06.2571155
• Mercato Casilino 23 Box 32 

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

Mercato v. Orvieto Box 52 
via Nobiliore 125 

via Ponzio Cominio, 52

6 ottobre.
Temi principali trattati sono 

stati: a) avvio a Roma del pro
gramma «10.000 tetti fotovoltaici» 
e ruolo dell’Agenzia per il 
Risparmio Energetico;

b) consulenza dell’Agenzia per 
il Comune di Roma nella realiz
zazione degli impianti energetici |n v< Meda ("Agenzia 
in eHifiri mihhliri rnmiinnli

L’Agenzia per il Risparmio 
energetico di Roma, costituita tra 
Comune, Acca, Ama, Atac-Cotral, 

energetici lacp e Italgas, nell’ambito del pro- 
t....; '. gramma Save delia Unione

Queste ultime appaiono parli- Europea ha sede in via Filippo israeliano che ha avvertito la 
’ 147 (tei. 064511259 polizia. «E’stalo un avvertimento

degli autonomi di San Lorenzo cui 
dà fastidio la mia attività: mi batto 

calo dei capitali, utilizzando anche zione di agenzie locali e regionali per la sicurezza e i diritti civili ed 
finanziamenti terzi che, peraltro, per la gestione dell’efficienza in particolare chiedo più vigilanza 
l’Unione Europea consiglia ed in energetica e dell'uso di energie alla stazione Tiburtina dove c’è 
„i—: —n„ „„i:_ molta delinquenza». Sull’episodio

Il lavoro dell’Agenzia ha un sta indagando la Digos.

Il programma prevede la crea-

per la gestione del l’efficienza

rinnovabili.

in edifici pubblici comunali, 
nonché il controllo degli impianti 
privali;

c) prospettive di creazione di
società di servizi c
(Energy Service Company).

colarmenle indicate per fronteg- Meda 147 (tei. 064511259 
giare i tempi di ritorno degli inter- www.romaenergia.org).
venti e per reperire fondi sul mer-

finanziamenti terzi che, peraltro, 

alcuni casi richiede nella realiz
zazione di molli progetti.

riferimento immediato sul terri
torio della Quinta e si estende 
all’intero territorio del Comune 
per quei programmi che hanno una 
scala cittadina, regionale o nazio
nale.

L'Agenzia contribuisce all'at
tuazione delle scelte in materia 
energetica operaie a livello comu
nale, agli orientamenti ed ai pro- 

_____ . _o___  ~ t 2------ _____________ «•* nazio- 
sviluppo delle energie rinnovabili gli altri, gli assessori comunali De naie e comunitaria, alla diffusione 
e dell’efficienza energetica negli Pctris e Del Fattore, l’architetto di tecnologie delle energie rinno- 

......_________________________________________ n _ i_ ; _ _ 11 z______: .1 * - -1 -il » : _ i _ »_____ : _i j_i

che si è tenuto in Campidoglio il dine degli architetti di Roma), rap- l’efficienza energetica tra gli

stero dell’Ambiente. Le relazioni 
conclusive sono state tenute dalla 
presidente dell’Agenzia Loredana 
Mezzabotta e del direttore gene- m 
rale Bruno Salsedo.

Massimo Bollini

edifici» è il titolo del convegno Schiattar©® (presidente dell’or-

presentanti dell’Enea, del Mini- finali, organizza iniziative di 
aggiornamento professionale e di 
formazione dei tecnici.

M. B.

mailto:abitarea@abitarearoma.it
mailto:abitarea@abitarearoma.it
http://www.romaenergia.org
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/ ricorsi dei «comitati spontanei anti Pup»

Da tempo il comitato anti-Pup l’accesso al cantiere di una ruspa

interne al quartiere;
N. F.

auto) che dovranno essere rilocalizzati.

La seduta del Consiglio del 20 sel

lici.

Ecco alcuni recapiti di consi-

 

 
Taglio omaggiò

:

TUTTI I BOX INTERRATI (PUP) IN SESTA

Filo diretto 
con i consiglieri

di piazza S. Gerardo
E’ stato deciso il 2 ottobre a Casilino 23

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

BALSAMO 
FRIZIONE 
SCHIUMA 
MANICURE
TIRAGGIO

200.000
400.000

ribadito la rilevanza della metro C 
per la VI.

543 e 213 ai privati

scrivere.
Francesco Silicio: fsirleto@hot- 

mail.com
Flavia Siviera: Fax 06.2147871

SITUAZIONE 
in corso 
ultimato 
ultimato 
ultimato 
in progr. 
in corso 
in corso 
in corso 
in progr. 
in corso 
in corso 
ultimato 
ultimato 
ultimato 
in corso 
ultimato 
in progr.

GRATIS 
il tuo nuovo 

look 
scelto al computer

P.AUTO
126
51
173
46
150
146
88
67
74
65 + 29
72
96
56
43
172
59
82

ONERI
487.244.000
206.447.300
698.517.000
138.937.520
557.723.000
512.650.470
470.037.940
191.848.430
424.965.000
250.000.000
400.000.000
491.262.000
121.880.700
200.234.160
677.269.980
245.514.150
289.052.460

Via dei Glicini, 52 
(traversa via dei Castani) Roma

e di un camion.
Il titolare dell’agenzia di viaggi 

‘ izza lamenta i disagi prò-

Ai cittadini il progetto A piazza Malatesta 
di piazza S. Gerardo malcontento per i box

i

marciapiedi di via

ioni, nell’abbattimento delle bar
riere architettoniche e nell'instal- 

thèggio interrato si è svolto il 2 lazione di accorgimenti stradali

(valido il martedì, mercoledì e giovedì)
Sconto del 20% sull’acconciatura da Sposa

Da spendere presso: 
«a?-.» moda capelli Enzo 

vi. ,1-: cto

Gerardo Maiella, a Casilino 23, 
dopo la fine dei lavori del par- 

| ■ • - - ____ . — : y. 1. * 1 o

ottobre, promosso dal Presidente per rallentare il traffico nelle strade

Enzo
3.000
5.000 i
3.000 [

12.000 |
60.000 I

5#

i Alla cassa riceverete per questo Assegno Risparmio
Taglio OMAGGIO + 10% di sconto su tutti i servizi

Un’unità di strada per tos- 
sicodipententi - In via Pisino 
36 (Coop Ibis 06.21809779) un 
operatóre è a disposizione per 
colloqui con tossicodipendenti 
e famigliati. mentre un pull
mino arancione fa opera di assi
stenza nelle strade della VI.

Per sollecitare idee e proposte largamente dei
per la sistemazione di piazza San Romolo Balzani e di via Ferrai

delia Sesta, un incontro con Comi
tato di quartiere, centro Anziani, 
Centro culturale Garibaldi, par
rocchia e singoli residenti.

Saranno quindi i cittadini stessi 
che disegneranno, a loro gusto, il 

Zittirò assetto della piazza: arredo, 
•panchine, fontana, pavimenta

zione, alberature ecc.
Nel frattempo sono in corso i 

lavori del parcheggio compren
sivo di 72 box. La ditta costrut
trice è l’Interprogetti s.r.l. «Il totale 
degli oneri di concessione del par
cheggio di piazza San Gerardo - 
ha dichiaralo Luciano Chiolli, pre
sidente della Commissione lavori 
pubblici della VI - è di 400 
milioni che, sommali ai circa 600 
di altri due parcheggi in costru
zione a Casilino 23, saranno inve
stili nella costruzione e nell’ab
bellimento della piazza, nell’al-

.1 |

1
2 ìX» { 

li 
a ; 
f : 
fi

I

hS
TAGLIO 
PIEGA 
COLORE/
RIFLESSANTE 40.000
MECHES 62.000
PERMANENTE 60.000

Servizio a domicilio per spose:
TRUCCO 
ACCONCIATURA

LUOGO
p.za R. Malatesta 
via H. Spencer
viale Staz. Prenestina
largo Agosta
viale Agosta
via A. da Giussano
via Balzani, 85
via Balzani, 44-62
largo Perestrello
via degli libertini 
p.za S. Gerardo M.
largo Irpinia
via Penazzato-Sorrel
via Penazzato-Altobelli
largo della Primavera
piazza Sabaudia 
via G. B. Valente

Vanno aggiunti i due parcheggi già localizzati in via della Stazione Prenestina e largo Telese (127 posti

; RISERVATO AL PORTATORE
i 11 presentatore di questo Buono è considerato Cliente Privilegiato.
{ Godrà pertanto di questa agevolazione all’atto del pagamento. Poiché 
i l'agevolazione è riservata e del tutto •particolare-, preghiamo di non 
! chiederla ad alta voce. E' sufficiente presentare il buono alla cassa.
1 ■ ■ • .

i Valido fino al 28 febbraio 2001

24.000
22.000

Le linee Atac 543 c 213 rien- glieli ai quali i cittadini possono 
trailo tra le lince periferiche che

Gli interventi dell’opposizione verranno affidale a privali a par- 
hanno criticato .soprattutto i costi lire dal 2001. Lo ha comunicato il 
dell’opera giudicala non indi- vice sindaco Walter Tocci nella

La seduta del Consiglio del 20 set- coincidenza tra candidatura di r
tembre è stata dedicala alla discus- Rutelli e accelerazione nell'iter per milioni di km di percorsi perife- 

z§b>ne sul parere da esprimere in la metro. Vivace la risposta da 
L ’^rito all'accordo di programma parte della maggioranza che ha 
lpér la linea C della metro (tratte - --------------
da Alessandrino a San Giovanni). 
L’opera e la sua importanza sono 
stale illustrate dal Vice sindaco 
Walter Tocci.

Sono seguite le dichiarazioni di 
voto: approvazione della maggio
ranza, astensione dell'opposizione.

wsi „„ ^-i. hi watt _ li - -4. . » - i-, x usssa»

VOto SyflDs HVfetlTO C spensabile; in particolare il consi- seduta del Consiglio del 20 set- w   
gliere Maracino ha sottolineato la tembre. L’affidamento a privali lavori si concludessero il prima 

candidatura di riguarda complessivamente 8 possibile». In tanti comunque 
i a. i u. lamentano la carenza dei par

cheggi che penalizza le vendite.
Meandro Faccenda

ha ingaggiato una lotta, anche 
legale, contro la costruzione dei 
box auto sotto piazza Malatesta. sulla pia:
La protesta è stata particolarmente vocali da polvere e rumori. «Se 
forte il 18 settembre quando una un’ambulanza dovesse raggi un- 
rappresentanza di abitanti e coni- gere un portone sarebbe intral- 
mercianti ha cercato di impedire ciata dai mezzi che eseguono i 

lavori. Il varco d’accesso lasciato 
è insufficiente anche per un'eva
cuazione. Avremmo preferito par
cheggi in superficie, soprattutto in 
vista della futura fermata della 
metro C». «Per non parlare delle 
ruspe che qualche volta hanno 
tranciato i cavi della luce».

Antonio Licata rappresentante- 
portavoce dei «comitati spontanei 
anti Pup» ricorda i ricorsi contro 
l’opera. Il primo al Tar, durato un 
anno e mezzo, il secondo al Con
siglio di Stalo ed il terzo alla 
Corte dei Conti. Tuttavia i ricorsi 
non hanno avuto esito positivo, 
tant’è che i lavori sono iniziati, 
anche se secondo molti proce
dono a rilento. Il titolare di una 
gastronomia lamenta il licenzia
mento di un operaia, dovuto al 
calo nelle vendite. Anche lui come 
gli altri esercenti: «In ogni caso, 
box o non box, vorremmo che i

mailto:fsirleto@hot-mail.com
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MERCOLEDÌ’ CHIUSO . ...

Qualificato D.O.C. dal Comune di Roma

seri mento sociale e sul l’eroga-

Elettrosmog:

il 13 ottobre

G

■ PARTECIPAZIONI
Ornella Gaudio

RILEGATURA LIBRI
il 12 settembre.

LEGATORIA

Servizio gratuito 
di trasporto 
per disabili

Via delle Spighe, 114/116 
Tel. 2305156

zione ai familiari che sono 
messi in condizione di condivi-

■ RICEVUTE FISCALI
PERSONALIZZATE 
per tutte le attività

■ LAVORI COMMERCIALI 
carta intestata-buste-biglietti da visita 

volantini-opuscoli-depliants

TIPOLITOGRAFIA 
rTA rTTs Di Gregorio Domenico Un servizio gratuito per il tra

sporto, con pullmino attrezzato, 
di persone disabili e di anziani 
con difficoltà di movimenti, è 
stato isluituito dal 29 settembre 
dal Caba (Comitato per l'ab
battimento delle barriere archi
tettoniche), per volontà del pre
sidente della Settima, Pino Bat
taglia.

Il pullmino collega le sedi dei 
vari poliambulatori della Asl 
RmB: è in servizio dalle 9 alle 
I2 e dalle I4 alle 16 tra piazza 
dei Mirti, via Bresadola, via F. 
Meda, v. del Frantoio, via 
Mozart e Casal de’ Pazzi.

Al Caba, dopo poche setti
mane, si dicono soddisfatti dcl- 
l’andamento del nuovo servizio 
che per ora è in via sperimen
tale.

Per informazione, anche sugli 
altri servizi del Caba, lei. 
06.21802089 - 2187343.

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

Musica soffusa

“ Lavori per
Appuntamento___

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

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

Quelle pagelle 
non sono valide

V BANCHETTI - CERIMONIE
Carte di credito - Buoni pasto

VIA DEI PLATANI, 149 
TEL. 06.23.23.30.25

Le precisazioni del Presidente Battaglia
Morandi.

Progetti a sostegno dei 
minori - Centro aggregazione 
per minori al Quarticciolo; strut
tura semiresidenziale per ado
lescenti per l’inserimento sco
lastico e sociale in viale Mo
randi; Centro di accoglienza 
temporaneo vittime di abusi e 
maltrattamenti in via delle 
Acacie; formazione sui temi 
dell’abuso e delle mediazio>~\ 
familiare; centro di consulef ' 
familiare: banca dati; campagna 
pubblicitaria suU’affido e punti 
di informazione ed ascolto.

Anche nel settore ammini
strativo la Circoscrizione ha rea
lizzato un importante progetto 
di cambiamento: lo Sportello

I comitati di lotta contro l’e- 
lettrosmog della VII (La 
Rustica, Ccntocclle) dopo 
essersi battuti con successo 
contro l'istallazione di nuove 
antenne per telefonia mobile sul 
territorio, hanno ottenuto dal 
presidente della VII Battaglia 
la convocazione di un consiglio 
circoscrizionale il I3 ottobre 
presso la scuola Pezzani di 
piazza dei Mirti.

In un documento presentato 
al Consiglio circoscrizionale i 
comitati chiedono: di esprimersi 
sulla delibera di iniziativa-----

ottobre 2000

progetti innovativi (progetti
pilota a livello cittadino), _
espressione di un cambiamento di risocializzazione per 16 adulti quel tipo di monitoraggio 
culturale nei servizi sociali: da 
un tipo di intervento assisten-

In riferimento al l'articolo 
riguardante le «pagelle-qualità» 
dei servizi erogati dalla VII Cir
coscrizione, apparso sul numero 
di settembre vorrei precisare che 
la situazione è ormai cambiata 
rispetto a quanto riferito nel- 
l’articolo, visto che i risultali 
sono resi noli dopo quasi un 
anno dai rilevamenti. Ad 
esempio è ormai stalo comple
tamente smaltito l’arretrato nelle 
pratiche per i passi carrabili.

Inoltre, secondo me, i criteri 
utilizzati per i monitoraggi 
dovrebbero privilegiare quelli 
che evidenziano la linea di ten
denza. Non giudizi presi a sé 
stanti, ma raccolti più volte in 
situazioni e momenti diversi, in 
modo da avere un quadro equi
librato e complessivo dei ser
vizi offerti e della percezione 
della qualità da parte degli 
utenti. Questo vale soprattutto 
per i Servizi sociali ed educa- zione di servizi più efficaci, 
tivi, il cui monitoraggio è un’o- Il Centro diurno per 
perazione molto complessa e anziani in via dei Castani acco- 
delicata per l'influenza di fai- glie gli anziani al mattino, con 
lori non sempre oggettivamente sei-vizio di trasporto, li impegna 
quantificabili, a differenza degli in attività rispondenti alle sin- 
..m„: .1—.■---- gole esigenze, offre il pasto che unico per le attività produttive,

diventa momento di socializza- per assicurare che l’intero pro- 
zione, cura eventuali momenti cedimento in materia di inse- 

st’anno, per la riorganizzazione critici prestando molla alien- diamento di attività produttive 
... _t._ ----- fosse affidato ad un’unica strut

tura, accelerando e semplifi
cando l’iter procedurale.

La situazione quindi è molto

TrrìntiTTi»T 7«rrrjiii

Maria Letizia Striali! dal 19 
settembre è subentrata come 
consigliere a Gabriele Frittella 

perseguiti prematuramente scomparso 
«H-'^l’au- il 12 settembre.

uffici demografici.
Nel 1999 abbiamo avvialo un 

serio lavoro, potenzialo que-

ed una crescila qualitativa pro
prio nel settore socio-educativo- 
culturale. Sono stati realizzali dere programmi e interventi. 
- - ' ........ Attività socialmente utili-

E’ stato attuato un programma diversa da quella evidenziala da

in difficoltà impegnali nella comunque il nostro impegno è 
pulizia e riqualificazione per servizi sempre più di cp-ialità. 

zialislico ad uno basato sul rein- ambientale degli spazi all’aperto Giuseppe Battaglia,
del complesso lacp di viale presidente VII Circoscrizione 

mento del limite della distanzi

^ . .. minima a cui istallare un IConsiglio aperto impianto (ben oltre i 50 in ora : 
-- - - -- - previsti solo per scuole c ospe- 1

dali) da ogni luogo dove vi sia 
una permanenza della popola
zione non inferiore alle 4 ore 
giornaliere; b) l’imposizione 
alle società di telefonia di lavo
rare in rotazione ovunque pos
sibile e necessario; c) la crea
zione di un sistema di monito- 
raggio di controlli certi, rigorosi 
e continui e con la supervisione 
delle Circoscrizioni; d) la 
retroattività della delibera con 
tempi certi di risanamento ed 
una moratoria di nuove istalla
zioni; e) di acquisire il parere 
vincolante di tulli gli abitanti

-..a uenoera u, inflativa pupo- Stabili circ‘,s,anti ’’ìin- 
lare; di non ritenere conforme ^,an °* 
a principi di dilesa della salute 
la delibera del dipartimento 
comunale LL. PP. e di ritenere 
insufficiente la proposta del
l’abbassamento del limile di 
emissione a 3V/m.

Devono essere 
obiettivi di qualità quali: a) I
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Sfrattato il Centro
Anziani Torrenova

Nel frattempe però - illustra il

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

il c A

EURONICS

I principali 
provvedimenti 
adottati 
dal Consiglio

Corsi gratuiti 
per la licenza 
di scuola 
media

scuola media e conia ben 700 
iscritti. E’ proprio l’alio numero

CENTRO AUTORIZZATO

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

circosci7VHIZdefoult.htm

IN QUESTO 
PUNTO VENDITA 
ABBONANDOTI A 
STREAM TV

j'
'■‘'■o*' ‘ujj,

«ki
VIACASILINA ’| £ )

JL DEOODEìì
SOLO /I

Sono aperte le iscrizioni ai corsi 
gratuiti per conseguire in un solo 
anno la licenza media ed ai corsi 
di lingua italiana per stranieri e di 
alfabetizzazione.

I corsi possono essere frequen
tati da tutti coloro che hanno com
piuto 16 anni, sono organizzati dal 
Ministero della Pubblica Istruzione 
presso le sedi di via Ponti 30 e via 
dell’Archeologia I39 (VI Centro 
Territoriale Permanente Educa
zione per adulti).

E' anche possibile iscriversi ai 
corsi di:

orientamento al lavoro, lettera
tura italiana, lingua spagnola, 
storia contemporanea, visite gui
date ai monumenti, pianoforte e 
coro, lingua inglese, informatica, 
storia dell'arte, ginnastica dolce, 
educazione ambientale, lingua 
francese, educazione alla salute, 
storia del cinema e ceramica.

Per maggiori informazioni ed 
iscrizioni ci si può rivolgere alle 
sedi dei corsi (tei. 062009082 e 
062323676!) oppure alla sede 
amministrativa in via Rugantino, 
91 (tel.06261801)

Ecco in sintesi i principali prov
vedimenti adottati dal Consiglio 
circoscrizionale dell’Vili nei mesi 
di settembre ed ottobre.

Provvedimenti di settembre
9/9 approvato o.d.g. contro la 

pena di morte sul caso Barnabei.
20/9 espresso pareri su: opere 

pubbliche finanziate con fondi 
regionali: progetto d’area Lun
ghezza-Ponte di Nona; accordo di 
programma per la metro C; attua
zione piano ristrutturazione distri- 
^Sione carburanti.
s-a28/9 istituiti posti riservati ai 
disabili nel parcheggio di fronte al 
supermercato Pewex: approvato il 
piano per l’illuminazione pubblica 
di alcune strade.

Provvedimenti di ottobre
5/10 Costituita la Commissione 

consigliare speciale «Patto terri
toriale per lo sviluppo economico 
e sociale».

7/10 seduta del consiglio con la 
partecipazione di sindaci e rap
presentanti dei comuni interessati 
alla «tutela del vallone di Passa
rono e dell'Agro Tiburtino-Prenc- 
stino».

VIA PRENESTINA
r Ififp

■ z. / • '

iìW
S V-, „ .. ‘

Solidarietà e impegno della Circoscrizione
La seduta del consiglio già con- l’ultimo atto conseguente.

vocata per il 12 ottobre è andata Nel frattempe però - illustra il 
deserta perché tutti i consiglieri, presidente della Commissione LL. 
presidente in testa, sono accorsi in PP. dell’Vili Valerio Arcangeli - 
via di Torrenova al Centro Anziani il Comune aveva predisposto le 
Giovanni XXIII, dove l’ufficiale pratiche di esproprio del terreno 
giudiziario appoggiato da ben 58 ed un progetto per la realizzazione 
agenti di polizia stava procedendo della nuova sede del Centro 
allo sgombero e sequestro dei Anziani. «I finanziamenti ci sono: 
locali utilizzati dagli anziani di 160 milioni per pagare il terreno 
Torre Angela. ' e I miliardo 260 milioni per

La storia. Il Centro Giovanni costruire il Centro. Allo sgombero 
XXIII ha come sede un’aula della risponderemo con la procedura 

d’occupazione d’urgenza per pub
blica utilità del terreno. Intanto 

di iscritti in rapporto all’esiguità abbiamo convocato sull’argo- 
dei locali a disposizione che da mento per il 16 ottobre un Consi- 
circa 15 anni ha spinto gli anziani glio straordinario.»
a realizzare su un terreno adiacente Prosegue anche l’opera di mobi- 
di proprietà privata, ma destinato litazionc degli anziani del quar- 
a M3 (opere e servizi pubblici), tiere che continuano a picchettare 
due campi da bocce e ad istallare il terreno.
alcuni prefabbricati. V. L.

Una sentenza giudiziaria del 
1995 dava ragione alla proprietà 
del terreno che richiedeva di 
poterne rientrare in possesso. Lo 
sgombero forzato del 12 ottobre è

http://www.comune.roma.it/
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Un centro diurno LE COMMISSIONI CONSILIARI

Trevisiol (Prc).

-5

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

1^51
06.2286204ASPPI

Per spazi pubblicitari 
Telefonare al

Le lettere al giornale 

vanno spedite a 
Redazione Abitare A 

via Lepetit 213/1 
00155 Roma 

oppure all’?-m«/7 
abitarea@abilarearoma.it

Sede di Centocelle:
via dei Noci,74 - Tel. 06.23232170

per gli anziani
■ Presso la parrocchia S. Giovanni Bosco

<
■

tulio possiamo socializzare e 
imparare ad aiutare qualcuno più

[dominiate 

dei Paschi di $>ena 
Agenzie Immobiliari 

Consulenza e assist^enza^egale.

Un»-»'»"
.convenzione col Monte

Agevolazioni con

ogni giorno diverso ma completo 
e adallo alla nostra età. Insomma, 
per me c un cenno provvidenziale 
e ringrazio chi ha avuto questa bel
lissima idea.»

Ci auguriamo che anche nei 
nostri quartieri, come già avviene 
in altre città, l'esperienza del 
Centro diurno Anziani fragili 
possa ampliarsi e svilupparsi per 
essere sempre più e sempre meglio 
una risposta alle esigenze degli 
anziani e delle loro famiglie.

V. L.

Per ricevere a casa 
ogni mese 
ABITARE A

£ 20-00?.

11,1 1
cui uno con doccia) e un terrazzo.

La struttura organizzativa è 
composta di un assistente sociale 
che è presente lutti i giorni, da un Sono circa cinque mesi che mi 
educatore professionale, alcuni 
assistenti domiciliari, un anima
tore sportivo, uno psicologo tiro
cinante e un obiettore di coscienza.

il Centro ospita giornalmente addobbi floreali, esercizi ginnici

sentare un sostegno concreto per in televisione le notizie o riposare 
le famiglie gravate dal carico assi- ' ------- : 1------
stcnziale quotidiano, evitando 
situazioni di stress per lutto il 
nucleo familiare e ritardando l'in
serimento dell’anziano nelle strut
ture residenziali.

Coline srl -
v. Vicenza 32 ■ 00185 Roma

11® fpmfefeDDsBQti
> O’amooffla
C°]@D @@ffijDGùQ@[K§0© ; \

1 ;

! Personale - Bilancio ■ Affari generali ì 
- Patrimonio - Scuola - Sport Cultura : 
Sergio Cherubini (Prc, pres.), Concetta | 
Pascarella (Verdi), Alfredo Capuano 
(Ds), Pasqualina Gocciolo (Ds), Antonio 
Lucarelli (Fi), Fabio Russo (An), Fran- ■ 
cesco Sabatini (Dem.), Fabio Verelli (An) 1

// Attività produttive - commercio - I 
occupazione suolo pubblico - pubblicità 
Clausio Marciano (Ds, pres.), Stefano 
Marini (Dem.), Roberto Baiocchi (An), ; 
Angelo Cavalli (Prc), Ettore Coppo ; 
(G M ), Marcello Capponi (Ds), Gianluca l 
Gioia (An), Francesco Gugliotta (Ppi), | 
Corradino Marragò (Fi).

/// Territorio - Urbanistica - LL.PP. - i 
Mobilità - Edilizia - Ambiente Pasqualina 
Cacciolo (Ds, pres.), Angelo Cavalli i
(Prc), Giuseppe Antipasqua (G.M.), I
Roberto Baiocchi (An), Carmine Barbati | 
(Fi), Claudio Bianchi (An), Giulio Buga- ! 
rini (Ds), Franceco Gugliotta (P I 
Claudio Marciano (Ds), Concetta Pas
tella (Verdi), Fabio Russo (An).

IVPolitiche sociali e sanità Franco !
Santese (UD, pres.), Alfredo Capuano | 
(Ds), Carmine Barbati, (Fi), Sergio Che- I 
rubini (Prc), Roberto Colasanti (Verdi), 
Antonio Lucarelli (Fi), Giuseppe Mariani |
(G.M.), Francesco Sabatini (Dem.), I
Fabio Verelli (An).

V Trasparenza ■ Verifia atti ammini- I 
s/ra/zL/Gianluca Gioia (An, pres.), Ettore I 
Coppo (Fi), Giuseppe Antipasqua (G.M.), 
Giulio Bugarini (Ds), Roberto Colasanti 
(Verdi), Marcello Gasponi (Ds), Corra- i 
dino Maragò (Fi), Giuseppe Mariani I 
(Dem.), Franco Santese (UD), Giusto

i
i

Il Centro diurno per Anziani fra
gili della X Circoscrizione si trova 
in via dei Salesiani 9. all'interno 
della parrocchia di S. Giovanni 
Bosco.

Il Centro, gestito dalla coopera
tiva «Cecilia», ha vari obiettivi: 
offrire un aiuto concreto socio
assistenziale. favorire il recupero 
cd il mantenimento delle capacità 
psico-fisiche, prevenire le conse
guenze di un prolungalo isola- comincia con l'accoglienza da 
mento per coloro che non hanno parte degli operatori. Seguono aiti
ne la motivazione né le capacità vilà di vario genere (ricreative, 
motorie per frequentare aulono- artistiche c fìsiche). Il pranzo pre
mamene altri centri di aggrega- vede menu differenziati in base 
zione e socializzazione. alle esigenze dietetiche personali.

Il centro vuole, inoltre, rappre- Nel pomeriggio si possono seguire

in uno spazio adegualo.
Un’ospite del centro, la signora 

Silvana Dcvina Miccinilli, ci rac
conta la sua esperienza: «Ho 76 
anni, sono vedova e madre di selle  
ligli maschi, tulli sposali. Dopo bisognoso! Poi viene il pranzo, 

I locali a disposizione del una vita piena di lavoro e sacri!ici. —---- --------------------in
centro occupano una superlìcie di mi sono trovala sola, e benché 
335 mq, comprendono tre stanze, pensieri e lavoro non mi man- 

infermeria, quattro bagni (di chino, sentivo il bisogno di socia- 
~ 1 -------- lizzare, parlare. Sono venuta a

conoscenza del Centro ed ho f allo 
la richiesta di potérlo frequentare. 
°.......... ■------------------------ ' 1------- i
trovo qui, con altre persone mie 
coetanee e ho ritrovalo veramente 
una famiglia. Svolgiamo varie 
attività, tra cui lavoretti di piccoli

circa 25 anziani. La giornata tipo tre volte la settimana, ma soprat-

mailto:abitarea@abilarearoma.it
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si ricava l’attuale «Zagarolo»).

(149 a.C.). doveva riferirsi a una

C

11 www.abitarearoma.it

www.abitarearoma.it

Tante notizie per chi abita o per chi è in visita a Roma

nare al Museo archeologico di 
Roma Est.

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

H

mente redditizie e orientale più 
delle altre verso la vendila (capp.

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

200 milioni per il 
Museo Roma est

Sono stali stanziati dalla Pro
vincia di Roma, in fase di asse
stamento di bilancio, 200 milioni

Kmpionatct
C STWEAMj

cultura di Catone, composto dopo 
la censura dell’autore ( 184 a.C.) o 
negli anni precedente la sua morte X e XI). 1

Nel quadrante Est del suburbio Historia tra i prodotti enologici

La villa romana 
fulcro produttivo
■ Nell’agricoltura del quadrante est del suburbio

la natura vulca-

i gettoni per: 
Isola gonfiabile con scivolo 
Giostra, Trenino, 
Baby Cart, Love Boat, 
Pallacanestro, Football, 
Mini Kid Boi, 
Labirinto e Sala giochi.

/Vuoi una festa, diversa 
/ da tutte le altre?

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

il Parco giochi per bambini e ragazzi

Riardine dei temer
E offre a te e ai tuoi invitati 

TUTTE LE PARTITE* 
su maxischermo

> ®
<4®^ 

CHAMPIONS 
LEACUE y

( I ) La pasiio, o allevamento, si arti
colava in aresti.\ e vi Italica. La prima 
comprendeva, a sua volta, tre settori: gli 
animali di piccola taglia (pecore, capre e 
maiali): quelli di grande taglia (buoi, asini 
e cavalli) e quelli di servizio (muli, cani 
e schiavi pastori). La pasiia villaiica 
riguardava i volatili, i quadrupedi selva
tici e i pesci, allevati nelle piscinae.

e detta per laQQQo@OOO®®@ 
con le olive olea-

) e Galeno 
possono essere definiti rustico- particolare attenzione è dedicala a (De sanilate menda, V, 5) citano
residenziali. oletum, di 240 iugeri (60 ettari) e il vino di Tivoli; il secondo

La descrizione della villa vìnca, di 100 iugeri (25 ettari), che (ibidem) anche quello di Gabii
romana, come figura nel De agri costituivano le colture maggior- (prodotto negli stessi terreni da cui

Esso non figura, però,°neì XIV per la yi^Circoscrizione elu desti 
libro della pliniana Naturali# '  ' ' “

«unanimemente celebrati».
La coltivazione dell'olivo, che 

doveva coincidere nell’area Tibur- 
tina (a quanto risulta dai rinveni
menti degli impianti di trasforma
zione) con quella della vite, si 
estendeva progressivamente dai 
colli di Tivoli alla pianura. Infatti, 
tra le falde collinari e Vager 
Gabinus sono stali rinvenuti altri 
impianti, che implicano tale con
tinuità. In particolare una vasca 

nica dei luoghi per la decantazione dell'olio (nella 
e un anda- foto), con incisa la data consolare, 
mento collinare è stata ritrovala nel 1968 all'al- 
(oggi spianalo), tezza del km 13.600 della Piene
ricco d’acqua, stina, nei pressi di Gabii.
rendeva il Mario Melis
suolo panico- 2. Continua
tormente adatto 
alla viticultura. 
Plinio (Nat. 
Hist. XIV, 38) 
nomina una 
specie partico
lare di uva, dif
fusasi nel suo 
tempo a Tivoli

Uno dei cardini del sistema pro
duttivo nel quadrante est del 
suburbio era costituito dalla villa.

Secondo gli agronomi romani 
doveva prevedere due settori (per 
Catone, nato nel 234 a.C., membra 
rustica et fructiiaria). alle quali va 
aggiunto il cosiddetto circa villani 
(coltivazioni intorno alto villa). La 
sezione urbana era riservala al 
dominus, o aH'amminislralorc, 
mentre quella rustica comprendeva 
l’instrumentum vocale (gli schiavi) 
semivocale (pastio agresti# e vil- 
latica) e mutimi (gli attrezzi e le 
suppellettili degli schiavi)1. Il set
tore fruct viario era destinato alla 
lavorazione e alla conservazione 
dei prodotti.

Questa ripartizione è, però, 
puramente teorica e soggetta a 
mutamento nel corso del tempo,

/Ì2ftr un progressivo sviluppo degli 
Ambienti padronali. Convenzio
nalmente si definisce villa rustica 
quella preordinala a sole finalità 
produttive; allo stesso modo si 
conoscono villae riservale esclu
sivamente aWoliitm. Accanto a 
quelle dette rusticaec residenziali realtà sviluppatasi nei primi somiglianza 
si collocano, poi, complessi che decenni dei II secolo. Nel trattato ginea. Ateneo (I, 26 e) 
------------------— particolare attenzione è dedicala a /'n'-  v 

oletum, di 240 iugeri (60 ettari) e

http://www.abitarearoma.it
http://www.abitarearoma.it


ASSOCIAZIONI8

Atletica del Parco
tante le adesioni

J • •

A

PARTECIPAZIONI

CONFETTI

CULTURA k SPETTACOLI

USCIO

à
IALINO

AMERICANI

BALLO DA
SAIA

COMPLEMENTI 
D’ARREDO

DJ. GIANNI 
FEDERICI

a Centocelle in
via dei Ciclamini, 99
Tel. 06.2589407

l'Angelo 14 km
5/1 I Acquacetosa ore 9.30 

Giro dei Ponti km 21 info: 
0639761252 - Gaeta (LT)

rosse riletto
BOMBONIERE REGALI E...

/

Ars pubica

:l<sociusù»ie l'munite

12/11 Caracalla ore 8.30 
Roma-Castel Gandolfo 30 km 
Info: 0339/1071708 - Tenuta 
del Cavaliere ore 9 Corri per il 
Verde Info: 064182111

19/1 1 Civitavecchia ore IO 
Mezzamaratona 0766/32616

26/1 1 Ostia Antica ore 9 
Corri per il Verde 064182111.

Ricordiamo che le iscrizioni 
a queste gare sono individuali 
e senza lista della società.

Salata A. 1O. OOO
Via della Bella Villa, a e 

Tel. 06.2304788

piazzali in categoria anche 
Luigi Piccolclli. Marco Berardo 
e Stefano Corrias. Congratula
zioni infine a Marco Berardo, 
Sergio Narcisi e Vincenzo 
Luciani per la partecipazione 
alla Maratona del Mugello e. 
gli ultimi due. anche alla 50 km 
Bologna-Zocca.

GARE SOCIALI
Con la 21 km di Morena si è ; 

completato il calendario gare a?-;
sociali 1999-2000. Le prime 
gare sociali della nuova sta
gione 2000-2001 dell’Atletica 
del Parco sono: 19 nov. Corsa 
del Vino Novello Lanuvio I 1 
km; 26 nov. Trofeo Lidense 
Ostia km 12 corsa di velocità.

LE ALTRE GARE
E' stata rinviata a data da

- domenica 19 ore 17 La for
tezza dei Papi ed il Passetto di 
Castel S. Angelo. /-v

GITE: - 29 ottobre Napl / 
(museo archeologico) - 26 
novembre Caserta Vecchia e 
dintorni. Info: 06.2155194 
Internet www.arsludica.it.

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

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

archeologia con visite guidate in città
NOVITÀ’

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

con saggi finali
■ Cultura cinematografica con visioni di

film, dibattiti ed esperienza di set 
□ Minicorso d'arredamento

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

ALTRE ATTIVITÀ’
■ Escursioni ■ Gite culturali e ricreative 

s Mercatini di piccolo antiquariato
□ Consulenza legale gratuita, ogni martedì 

ore 18-19,30 su appuntamento
Attività riservate ai soci Tessera 30,000 annue 

INFO 06.2155194 arsludica@tiscaiinet.it

ottobre 2000

f NOZZE

• CONTEGNI

Anche tu 
x,,cS amico

parco

Gli appuntamenti di 
novembre dell'Ars Ludica

VISITE GUIDATE: dome
nica 5 novembre ore 11 Cleo
patra, Regina d’Egitto: storia, 
amori e intrighi, attraverso 
mosaici, statue, ritratti gioielli

Sono aperte le iscrizioni e le 
reiscrizioni all’ass. Amici del 
Parco Onlus. Possono aderirvi 
lutti coloro che amano e 

destinarsi la Urbs Mundi già vogliono lo sviluppo e la sai
prevista per il 31 ottobre.

I/II Castel S. Elia (VT) ore 
lOTrofeoAvis IO km - Mon- 
tecompatri ore 9,30 Corsa del- questi obiettivi può aderire

Balletti e musica 
a Tor Tre Teste

Si è conclusa il I4 ottobre in piazza dei Gerani 
a Centocelle la manifestazione «Tutti in piazza» 
promossa dalla VII Circoscrizione a Quartic- 
ciolo, Tor Sapienza, La Rustica, Tor Tre Teste, 
Alessandrino.

Le foto si riferiscono alla giornata di Tor Tre

Scuola di Ballo
F.D.S.I.

Maestri qualificati A.N.M.B.

Organizzazione 
FESTE PRIVATE

Lezioni lutti ) i 
i giorni sabato /* I

e domenica 7 I 
compresi 

a qualsiasi L J 
livello c per 
tutte le età /F

Teste del 30 settembre. Sotto raccogliente tenda 
del «Giardino dei Dentar» si sono susseguiti: 
spettacoli per bambini, rinfresco offerto dagli 
Amici del Parco, balletti (molto applauditi) della 
scuola Emozione Danza di via Lepetit, musica 
con il Complesso della Seconda Gioventù, diretto 
dall'ottimo Maestro Gerardo Cascane. Applausi 
per le interpretazioni alla Modugno di Ugo Di 
Pito. di Simona Mori in «New York. New 
York», di Mara Valente in «Malafetnmena». di 
Alfredo Ferrari in «Parole d'amore sulla sabbia», 
di Antonia Messere in «Liti Kangy».

vaguardia del Parco Alessan- 
drino-Tor Tre Teste c di ogni 
altra area verde. Chi condivide 

:con 
impegno e quote differenziate: 
socio (L. 1 0 mila), socio ordi
nario (L. 20 mila), sostenitore 
(L. 50 mila). Amici del Parco 

Trofeo Uisp 10 km Info: 0773 organizza attività di vario 
691169 - Fiumicino ore 9 Corri genere anche in collaborazione 
per il Verde Info: 064182111 con altre associazioni.

Proseguono le iscrizioni ed i 
rinnovi all’Atletica del Parco. 
Da quest’anno è possibile iscri
versi alla società con la quali
fica di socio versando L. 100 
mila (con equipaggiamento 
sportivo) 0 con quella di ade
rente versando L. 20 mila 
(senza equipaggiamento).

Le iscrizioni si effettuano in 
via Lepetit 213 ini. 1, previo 
appuntamento allo 06-2286204 
(ore 9.30-12,30 e 16,30-20).

AUGURI
Agli atleti che compiono gli 

anni in novembre e cioè: Marco 
Berardo, il 1°, Francesco Sir- 
leto, il 3, Ettore Antoniozzi ed 
Angelo Migneco, il 5, Luigi 
Fiore, il 10, Giovanni Berardo, 
il 12. FabioVergari.il 16.

COMPLIMENTI
A Roberto Mangolini che ha 

sostituito con valore nell’Ame- 
ricana a Roma di Cinecittà il 1° 
ottobre l'infortunato Lamberto 
Morosini. A Milena De Martis 
che continua a mietere successi 
nella sua categoria (le ultime 
vittorie a Capena e a Colonna) 
ed ad Arnaldo Sbagliano anche 
lui vincitore di categoria nelle 
stesse gare. A Colonna si sono

in mostra a Palazzo Ruspoli;
- sabato 11 ore 16 Terme di 

Diocleziano : Roma. Romolo. 
Remo e la fondazione della 
città. Scavi recenti hanno ripor
tato alla luce il muro della 
«Roma Quadrata. La leggenda 
diventa realtà».

http://www.arsludica.it
mailto:arsludica@tiscaiinet.it
FabioVergari.il
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Filo diretto con
le biblioteche

Inaugurazione della nuova sede della Rodati

Bibliofantasticando

-y

k7

3

«Per sora nostra 
madre terra»

Mediateca Rossellini 
il sapere viaggia 
su Internet

teca, tutto l’ultimo piano della 
scuola media, merita una visita 
da parte di ogni cittadino. Corsi regionali:

- operatori video e 
programmatori

a Centocelle iri’"'*-- 
via dei Frassini, 126b 
tal-fax 06.23238387

via dei Durantini 320/a 
Tel. 06/4505811

MOSTRA PERMANENTE DI: 
porcellane, ceramiche 

dipinte a mano 
BOMBONIERE - PEZZI UNICI

■ Porcellane e ceramiche 
bianche d'arredamento

■ Forni e materiali 
per terzo fuoco

HWMHMMSHMMnSSMMnSMMMI

CORSI DI PITTURA 
SU PORCELLANA
Corso base Corso avanzato

Cinecittà: 
lezioni d'autore

Si concluderà il 29 ottobre 
con Ettore Scola il ciclo di 
incontri «Lezioni d’autore», 
organizzali dal Comune, Cine
città, Filmcommission e dalla 
scuola Professione Cinema.

Nelle tre domeniche prece
denti era stala la volta di Fran
cesco Maschi, Alessandro d’A- 
latri e Marco Risi che, accom
pagnali da un attore, hanno pre
sentato un loro film e si sono 
sottoposti alle domande degli 
spettatori.

Sono state anche assegnate 
quattro borse di studio per l’ac-

r Tw

- Liceo 
linguistico e 
scientifico

- Ragioneria
- Geometri
- informatica
- Media

coledì dalle 21 alle 22,30 con 
repertorio di musica varia ed al 
laboratorio teatrale: lunedì 19- 
21 e giovedì ore 20-23.

Le attività di
Casale Garibaldi

Saranno inaugurali il 
novembre i corsi del Casale 
Garibaldi al Casilino 23.

Per l’università della Terza 
età ci si può iscrivere a: archeo
logia, ceramica, pittura, lettera
tura, storia dell’arte, informa
tica, storia romana, psicologia, 
filosofia, storia sociale della 
donna, storia della musica, corsi 
di lingua con conversazione in 
inglese, russo, spagnolo. Pre
visti anche corsi di yoga, 
shiatsu, «corpo e coscienza».

La scuola di musica 
approfondirà gli strumenti : bat
teria. pianoforte, chitarra, per
cussioni. Sarà aperto il labora
torio teatrale e inizieranno le 
attività anche il coro dei bam
bini c il «Coro della città di 
Roma».

E' anche in funzione uno 
sportello informativo sulle tos
sicodipendenze.

Per informazioni Ass. Casale 
Garibaldi, via Romolo Balzani, 
87 tei. 0624403713.

A

cesso ai corsi di recitazione, 
regia c sceneggiatura della 
scuola Professione Cinema.

s®- V

Mi? y

w Laboratorio > i;,_. 
rz'"’ di progettazione 

j| pittura e decorazione

PQRCEUÀNÀ
di Paola Cenciarelli

Il 25 ottobre a Palazzo Bar
berini presentazione della 
seconda edizione del concorso 
«Per sora madre terra» indetto 
dalla La Coop Toscana Lazio 
(sezione soci di largo Agosla).

Intanto è stato pubblicato il 
volume «I giovani e la parola» 
in cui sono riportali i racconti e 
le poesie che hanno partecipato 
alla prima edizione (97-98) del 
concorso riservalo alle scuole 
elementari, medie e superiori a 
cui avevano aderito le elemen
tari Boccaleone e Tri lussa, le 
medie Toniolo, Silone e Vico, 
il liceo classico B. da Norcia e 
I Ist. professionale Alberghiero.

Proseguono gli appuntamenti 
Lybn la musica al Forte Prene- 

slino. Dopo i 99 Posse, il I3 
ottobre si è esibito One Love Hi 
Pawa c successivamente si è 
tenuto un mi ni festival hardcore. 
Altri appuntamenti hanno avuto 
per protagonisti Rados De 
Porrao e Grippie Ba.stards 
mentre il 22 ottobre è stata 
organizzala la Festa del Rac
colto.

Per chi ama canto 
e recitazione

Il Centro di via Lepetit 86 
(06.22X3794 ore 17-19,30) 
informa che sono ancora aperte 
le adesioni al coro degli adulti 
che si riunisce il lunedì e mcr-

SEMINARI DI:
Tecnica scanòinaua 
Smalti su CeRRacofta 
Decopazioni aò acido 

sa poflcellana 
Decoupage sa Legno 

Tnompe-L'oeil su Legno 
ponete e tela 

Pittano su uetno 
Icone bizantine

Pasta òi sale: 
manipolazione e pittano

DISEGNO E PITTURA AD OLIO 
per adulti e bambini

«

In un clima di 
festa, nel cortile 

Biblioteche della Biblioteca 
di Roma Rugantino, il 25 
settembre è stato presentato 
«Bibliofantasticando» (Coline 
Edizioni) un libro di favole 
scritte dai bambini che hanno 
partecipato all'iniziativa della 
biblioteca «L’Isola delle Fia
be». Nel premiare i bimbi, l’as
sessore alla Città delle Bambine 
e dei Bambini Pamela Pantano 
si è complimentala sia con loro 
che con chi li ha magistral
mente diretti in quest'opera, in 
primis la Signora delle Favole. 

a cura di Ornella Gaudio

Sarà inaugurata il 
xXX 31 ottobre pros-

Biblioteche simo la nuova 
di Roma sede della Biblio
teca Rodari in via Olcese 28, in 
VII Circoscrizione.

Il programma prevede: 
incontro con il direttore dell' 1- 
stituto Biblioteche Roma: ore 
17 iniziativa per i bambini con 
Nome Cognome nella nuova 
<<sala ragazzi» arredata con 

i’yitrezzature all’avanguardia, 
■'grazie a fondi della legge 285; 
presentazione del libro di poesie 
«Foja ar vento» di Vincenzo 
Scarpe! li no (poeta romanesco, 
che abitava a Tor Tre Teste e 
deceduto nel dicembre ‘99) 
interverrà Achille Serrao, cri
tico, direttore della rivista Peri
ferie', Fattore Gianni Bonagura 
leggerà alcune poesie di Scap
pellino. Sarà esposta la mostra 
storico-ducumentaria sul terri
torio della VII Circoscrizione 
realizzala nel 1983 e ripristinata 
per l'occasione.

La nuova sede della biblio-
• è e e w • • e e < > e e • e e » • « • • w e e • e • e e w e 
Musica dal vivo
al Forte Prenestino

/&//ff/f/
y/ - somministrazione
/ bevande e alimenti

Stadi
X/ Statica

X/1 L Y/

("kX? Nella sede della
xX X Circoscrizione,

Biblioteche in piazza Cine- 
d,Roma città II, è in futi-
zione un nuovo servizio dell’i
stituto Biblioteche di Roma.

Internet, videoscrittura, pagi
ne web, video-audioteca media
teca, bibliografie su un’area di 
150 mq, lutto questo è la 
Medioteca Rossellini a cui si 
può accedere nei seguenti orari: 
lunedi e mercoledì dalle 15 alle 
19, martedì e sabato dalle 9 alle 
13, giovedì dalle 9 alle 13 e 
dalle 15 alle 19 mentre scuole 
e gruppi possono accedere alla 
struttura il venerdì, su prenota
zione, dalle 9 alle 13.

Info: 06.71072189.
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\ CENTRI

VIZI

FISIOTERAPIA

GIARDINO

—

'Uà Nenè
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MICHEL1N 
pTrelT*™*
DUNLOP
GOOD-YEAR 
BRIDGESTONE 
CONTINENTAL

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

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

Varato il nuovo 
piano mercati

Come cambieranno quelli di Roma est

■ a via T. Smith (V), 
di via Polia andrà invece 

attigua (X), quello dis?.
jli Alcioni in viaCa/ • 

lina, angolo via Tobagi (Vili).
■’ ■" ■ ' '.■'.■■■■■■ z'’..................

in via G. Capitolino (X), quello 
di via M. F. Nobiliare in via

primo è relativo agli spazi che 
potranno ospitare strutture più 
forti ma non di grande impor
tanza mentre il secondo 
riguarda quella strutture desti
nate a diventare veri e propri 
shopping center in grado di 
sostenersi grazie al finanzia
mento privato.

Tra questi mercati, dolati di 
parcheggio interrato, sono com
presi quello di via Meda che 
verrà trasferito in via Calza a

'te 
nascerà dalla fusione di via dei 
Meli, via de! Grano e via Loco
rotondo e che sarà collocato tra 
viale Alessandrino e via dei

Via Lionello Retri, 15
TOR TRE TESTE

Tel. 06/2302910 - ORE 9/17

f .Soggiorno H 
per anziani

E’ anche disponibile «Infan
zia Roma 2000». un Cd con la 
mappa dei servizi sociali e gli 
asili nido della città dalla quale 
emerge che per inadeguatezza 
di strutture ed evasione scola
stica l’VII e la XIII Circoscri
zione sono tra quelle più a 
rischio.

Il Comune ha anche istituito 
un numero telefonico, lo 
06.67104000 (ore 8-19). dove 
segnalare abusi sui minori.

Ornella Gaudio

L'abbraccio
.... sono pro

seguiti al Centro Anziani di 
Cinecittà dove la Zampare ha 
ricevuto il saluto e l’abbraccio 
del suo quartiere.

Intanto un’altra ragazza di

Pierino e il lupo 
i primi risultati

Il progetto riguarda i minori di V, VII, Vili e C

Tutti i minori, a parte il caso

Roma Est, Valentina Roma di 
Tor Sapienza, è partita alla con
quista del titolo di «Un'italiana 
per Miss Mondo» che poi è 
andato ad una cagliaritana.

S. G.

Ogni vostro piccolo problema 
è un nostro grande compito 

Da noi trovate

PNEUMATICI
ROMANI sri

marzo a settembre scorso alla 
Procura della Repubblica, 23 
episodi di abusi su minori, dei 
quali 19 sono risultali realmente 
accaduti. Dei 23 casi ( 16 fem
mine e 7 maschi), I I riguarda
vano abusi sessuali, 6 violenze 
psicologiche. 2 sevizie fisiche, specie di gioco dell’oca dove il 
4 false segnalazioni che comun- bambino supera, con l'aiuto di 
que denotano uno stalo di un’adulto, una serie di pericoli 
disagio se i bambini sono arri- che incontra lungo il percorso 
vali ad inventarsi una violenza, del gioco.

Giornata da ricordare quella 
del 16 settembre per Tania 
Zamparo, nuova Miss Italia. In 
mattinata la ragazza di Cinecittà 
è stala ricevuta dal sindaco 
Rutelli nel suo studio in Cam
pidoglio. Accompagnata dal A Tania dalla «sua» Cinecittà
papà Severo, dalla sorella Egle Poi i festeggiamenti 
e dalla mamma Rita che lavora ■ -
per il Comune di Roma alla 
Decima Circoscrizione nel set
tore Commercio, Tania ha rice
vuto una medaglia e una targa.

SOLARIUM ■ Pulizie del VISO .i TraV ì 
lamenti viso all'acido gltcoltco. Tratta I 

^•5.-

|j . RICOSTRUZIONE unghie in resina ,

----------------------- ---------— 
Questo tagliando da diritto ad una seduta 
GRATUITA di uno dei programmi urto dima
granti 0 rassodanti, /tagliandinon sono cumulatili

CENTRO
ESTETICO v'a A- Hortis, 58 
Tel. 06.274237 traversa v. Prenestina

smontate e la sede stradale potrà logia citiamo quello di Casal- 
essere utilizzala per il transito /.......... ■ :
o il parcheggio. Dovranno di Villa Gordiani, a via Ronchi, 
inoltre essere provvisti di ser- Il Piano prevede inoltre i mer- 

igienici autopulenti in cali del tipo B e C. Di questi il

Sono stali resi noli, in un 
incontro in Campidoglio del 4 
ottobre con l'assessore Pantano, 
i primi risultali del progetto 
«Pierino c il lupo» a difesa dei 
bambini maltrattati, avvialo a 
fine ‘99 in quattro circoscrizioni 
(V, VII. VII e X)eche ha visto- 
coinvolti operatori di diverse 
istituzioni.

Il servizio igiene mentale 
della Asl RmB (responsabile 
Irene Sarti) ha segnalalo da più grave che è stato affidato ad 

una struttura di accoglienza, 
sono rimasti con il genitore non 
coinvolto nell’abuso.

In fatto di prevenzione pros
simamente il Comune distri
buirà nelle scuole elementari e 
medie il «Gioco del lupo»: una

ASSISTENZA 
MEDICO 

INFERMIERISTICA

E’ inoltre confermalo lo spo-

dei Mirti in viale della Prima-

numero proporzionale agli ope-

Di questa tipologia fa parte ridosso dello Sdo e quello chi 
anche il mercato Casilino che ——x jju Hi mz.//« 

commercio capitolino visto che rimarrà ubicalo lungo via del

nitori e quattordicimila imprese.
In sostanza si procederà alla

cali mentre altri cambieranno 
sede.

Il piano prevede la suddivi
sione in quattro differenti tipo
logie: della Al fanno parte i 
mercati mobili con arredo

E’ stalo varato dal Campido- r 
glio il Piano comunale dei mer- ralori presenti, 
cali che inciderà profondamente 
su 11’assetto di gran parte del

coinvolge venticinquemilaope- Piglielo, tra via Aquileia c via 
------ :------- ----------------------------- GrOSSCtO.

Alla categoria A2 apparten- Meli. E' inoltre previsto lo spo- 
ristrutturazione di alcuni mer- gono invece quei mercati che stamento del mercato di via Cri- 

i. ■ ■ •------ - rimarranno sempre pedonali spoldi
ossia che dovranno essere quello < 
smontati dopo l'orario di chiù- in un’area i 
sura ma sarà proibito il transito piazza degli Alcioni 
con le auto. Questi mercati 1’ t’-i
saranno inoltre dotati di chio- quello di viale Appio Claudio 

urbano. Queste strutture saranno schi e pensiline da utilizzare per /v\
attive in zone pedonalizzale concerti o altre manifestazioni 
solo durante l'orario di vendila e saranno ovviamente provvisti Bonfante (X). 
delle merci. Al termine di servizi igienici. Tra i mercati p» 
dovranno essere completamente che fanno parte di questa tipo- stamento del mercato di piazza 

■■ ■------ii. i-^!-_:<!---- ■■■ " ' --ciei Mini in viale della Prima-
bertone, a via Ricotti, e quello vera (VI). 1 lavori , se non ci 

sono intoppi, dovrebbero essere 
ultimali entro il 2001.

Salvatore Giannino
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AII’AsI RmB da 16 medici di base

n
E

■ OCCHIALI DA SOLE

■ SVILUPPO E STAMPA FOTO

■ DIAPOSITIVE - GIGANTOGRAFIE

■ FOTO TESSERE ISTANTANEE

■ VENDITA materiale fotografico

li

www.paginegialle.it/iltimbro

r CONSEGNE IN 24 ORE IN TUTTA ROMA J

TARGHETIMBRI

TIPOGRAFIA

Pietralata, riaperta 
farmacia comunale

Policlinico Casilino 
ospedale a rischio

DA 27 ANNI A ROMA 
ZONA CENTOCELLE

■ SERVIZI MATRIMONIALI 
foto e video

■ FOTOGRAFIA PUBBLICITARIA
E INDUSTRIALE

17.30. il sabato dalle ore 8, alle 
ore 12.

Informazioni: 06.41433600.

in gomma, polimero, metallo 
a secco, per ceralacca

Tor Bella Monaca e buona parte 
della Casilina a ridosso del GRA. 
Nel 1999 si sono registrati 67.000 
ingressi.

in ottone, plexiglass, 
■ alluminio, incisioni

via Prenestina, 657 
(Tor Tre Teste) 

Tel. 06.2252896

biglietti da visita, carte 
intestate, buste

( Forniture per ufficio )

00172 Roma
via delle Calendule, 13/15/

TeL/Fax 06.2411657

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

E’ stata inaugurata il 6 ottobre 
la rinnovata farmacia comunale 
«Feronia» in via del Peperino 38. 
Quadruplicato lo spazio originario.

Dal 1° ottobre, in via speri
mentale per 6 mesi, la Asl RmB 
ha integrato il sistema di prenota
zione delle visite specialistiche ed 
indagini diagnostiche con «posta
zioni» costituite dai personal com
puter presso sedici medici di base.

L'accesso al Centro Unico di 
Prenotazione avverrà tramite 
Internet, attraverso un particolare 
sistema di riconoscimento, e per
metterà al medico curante di pre- 

«ytotare direttamente le prestazioni 
fifyihe riterrà necessarie evitando, in 

questo modo, al cittadino ulteriori 
spostamenti e file agli sportelli.

Intanto tutti gli utenti meno for
tunati. il cui medico non sia ancora 
informatizzato, possono prenotare 
tramile il numero verde telefonico: /y Portimi USD ntlOVO

laser oculistico

1/ J
f''2- , •- 
L.. r*f.

t-

Visite prenotate 
via Internet

Situazione difficile 
per gli operatori 
sdei Policlinico 
Casilino che si 
trovano spesso a 
dover fare i conti 
con l’insofferenza 
dei tossicodipen
denti e le minacce 
dei vandali di 
turno.
A pagarne le con
seguenze sono 
soprattutto i 
medici di guardia 

al pronto soccorso che, specie 
nelle ore notturne, sono costretti 
a lavorare in condizioni che met
tono in pericolo la loro incolumità 
fisica.

Il Policlinico Casilino, ex Villa 
Irma, ha un bacino d’utenza sti
mato in 480.000 persone e serve 
quartieri ad alla densità abitativa 
quali Tor Pignattara, Prenestino,

Sarà sulla Tiburtina 
il nuovo Policlinico?

Creare un ospedale da 700 posti 
di fronte alla Stazione Tiburtina. 
E' questo il progetto che il rettore 
dell'Università La Sapienza Giu
seppe D'Ascenzo ha fatto perve
nire al ministro della Sanità 
Umberto Veronesi.

La nuova struttura verrebbe 
riservata alla medicina d’eccel
lenza. in primo luogo ai trapianti 
e alla neurochirurgia. Ciò per
metterebbe la trasformazione del
l'attuale Policlinico Umberto I in 
un campus per studenti universi
tari e la riduzione dei posti-letto 
a disposizione dei malati a 400 
unità, contro le 2000 attuali, con 
creazione di nuovi reparti e di una 
pista d’atterraggio per gli elicot
teri sul tetto della direzione sani
taria.

Questa sarebbe la strada prefe
rita da D'Ascenzo (costo mille 
miliardi) che in alternativa pro
pone la completa ristrutturazione 
del Policlinico nell'attuale sede 
per una cifra che si aggirerebbe 
sui 700 miliardi.

R.L.

1478.56480. dalle ore 9 alle ore
14.

Il Centro Unico di Prenotazione, 
collegagli sportelli di 10 Poliam- Presso l'unità operativa oculi- 
bulatori (di cui 2 ospedalieri), al stica dell’ospedale Sandro Pettini 
quale rivolgersi per le prestazioni (nella foto) è ora possibile effet- 
specialisliche è attivo, dal lunedì mare interventi per la correzione 
al venerdì dalle ore 8 alle ore di difetti della vista con il laser.

http://www.paginegialle.it/iltimbro


Semaforo verde

Vuoi lavare i tuoi capi

SENZA DANNEGGIARLI?
i

(g,®530 IL SOLEVA
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in ACQUA

QUI PUOI!

Sono molti i cittadini dell’Vili 
e non solo die si chiedono cosa

stazione di Pantano c consentirà 
la creazione di un nodo di scambio 
tra la ferrovia e le autolinee

e della Torrcnova-Pantano.
Meandro Faccenda

VIENI A TROVARCI IN 
VIA F. TOVAGLIERI, 393 

chiamaci pure allo 06.23239916 
per qualsiasi chiarimento

8

iTINA 241/Ai

(ACQtlAPIU)
Alcuni motivi per scegliere il sistema ACQUAPIU' 

Eliminazione di sudore ed urina - Assoluta pulizia ed igiene 
Profumo di fresco e pulito - Possibilità di impermeabilizzazione 

t colori restano brillanti - Assenza di s.olvepti, ■

pedonale al'altezza di via del Tor- 
raccio; un sottopasso pedonale in 
corrispondenza di via Bastianelli; 
una nuova strada di collegamento 
tra via Casciani c via Aspertini.

Secondo tratto: Grotte Celoni- 
Pantano. E’ previsto: il raddoppio 
della linea; la realizzazione delle 
fermate Fontana Candida. Bor- 
ghesiana, Finocchio e della sta
zione di Pantano; la costruzione 
di due nuove fermate, Bolognetta 

" vip- nq 

viadotto ferroviario su via Sicu- 
liana; un viadotto ferroviario di

La metro C si sblocca e va 
avanti.

Il Consiglio comunale il 28 set
tembre ha approvato (favorevoli 
la maggioranza di centro sinistra, 
Forza Italia e Ccd, astenuti 6 con
siglieri di An, contrari altri 2) gli 
indirizzi al Sindaco per la firma 
dell'accordo di programma sul 
primo tratto della metro da Ales
sandrino a S. Giovanni. Il 2 ottobre 
con la firma dell'accordo di pro
gramma di Comune e Regione
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dove puoi trovare una completa gamma 
di prodotti naturali, alimentari 

e di erboristeria e professionisti 
al servizio del tuo benessere 

psico-fisico ed estetico

Un’Erboristeria 
ed un Centro del benessere 

a Tor Tre Teste

per la metro C
■ Sbloccato il tratto di 7 km da S. Giovanni
all’Alessandrino ■ Tempi ipotizzati 5 anni

rappresentino i cantieri lungo la e Graniti, all’altezza delle vie; un 
trafficatissima e ingoi fati ssima via -------------- • e:"--
Casilina. Si sta realizzando il tratto
in superficie della metro C da Tor- 750 m che terminerà alla nuova 
renova a Pantano con l’ammoder
namento, il potenziamento e la 
ristrutturazione di 8 km di linea
già esistente e di 10 fermale. Oltre extraurbane delle direttrici Casi- 
ai l’edificazione di nuove stazioni 
sono previsti: viadotti e infra-

lato di data storica per tre ragioni 
« I ) Con la linea C si raddoppierà 
l’attuale rete metropolitana della 

delle opere. Le dille che città, 2) si realizzerà una vera rete 
con gli interscambi previsti con le 
liee A e B e con le ferrovie, 3) la 

Malatcsla (T4) e Malatesla-San periferia est di Roma si collegherà 
Giovanni (T5), dovranno attenersi rapidamente con il centro realiz- 
al capitolalo del Comune ed ai zando un rapporto del lutto nuovo», 
tempi di realizzazione (4 -5 anni).

Il Comune conta di presentare L(J TorreilOVa-PailtailO 
al Governo, già a novembre, il 
progetto per il lotto successivo, da 
S. Giovanni a piazza Venezia, con

lina e Fiuggina; una galleria arti
ficiale che includerà la nuova fer- 

strutturc con caratteristica di mala di Finocchio sottopassando 
metropolitana, nuovi binari, il rad- via Rocca Cencia; una passerell/i 
doppio della linea tra Grolle pedonale all’altezza dell’esistente • 
Celoni e Pantano, parcheggi di stazione di via Borghesiana;

legge 910/86 con 260 miliardi 
sono suddivisi in due tratti.

Primo tratto: Torrenova-
Grotte Celoni. Sarà ristrutturato 
con caratteristica di metropolitana --
le fermate di Torrenova, Torre Per maggiori informazioni. 
Angela e Torre Gaia e la stazione presso la stazione di Grotte Celoni 
di Grotte Celoni; una nuova pas- x ...........  *-«—
serella. in sostituzione dell’attuale, maliva sul progetto della metro C 
in asse alla nuova stazione di ■ ■■ — 
Grotte Coloni; una passerella

IA CI
Mi___

TEL. 06.2280280

un costo di 400 miliardi. Per com- 
Lazio si è concluso il lungo e labo- pletarc tulli i 30 km della linea C 
rioso iter del progetto, dando il via occorreranno circa 4 mila miliardi, 
libera ai primi 7 km (spesa pre- Il Presidente della VI. Enzo 
vista 1770 miliardi) dei comples- Puro e quello della VII Pino Bal- 
sivi 30 della linea C Pantano- taglia hanno dichiarato: «Siamo 
Vigna Clara. soddisfatti. L’avvio della realiz-

L’apertura dei cantieri è pre- zazione della linea C è una vittoria 
vista per la primavera del 2001. di tutta la città ma, in primo luogo, 
Per primo si procederà al bando della periferia est».
della gara di 20 miliardi per spo- Il Vice Sindaco Walter Tocci 
stare tutti i sottoservizi (fogne, tubi che per la linea C si è tenacemente 
e quanl'altro lungo il tracciato), battuto in tulli questi anni ha per
verranno bandite poi due gare .............' ":
internazionali per l’affidamento 
del progetto esecutivo e la realiz- 

si aggiudicheranno l’appallo delle 
tratte in sotterranea Alessandrino-

: una 
scambio. I lavori, finanziati dalla passerella pedonale su via Camo- 

celli; un sottopasso pedonale 
all'altezza di via Salumi, tra Grotte 
Celoni e Fontana Candida; un sot
topasso pedonale vicino alla fer
mata di via Bolognetta presso via 

di superficie e saranno realizzale: Salaparula.
Per maggiori

è aperta a tutti una mostra infoi’-

■.SCÀc.X
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gallerìa

musica
dal uiuo

V.le Alessandrino 340
Tel-fax 06.2300193

Via dei Castani 193
Tel. 06.2314864

V.le Togliatti 1632 (Colli Aniene)
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Ul ASPETTIAMO

VIA PRENESTINA 742 - TEL. 06.22 75 52 22

IL TRATTO FINANZIATO 
collegherà in sotterranea 

l'Alesandrino 
con San Giovanni

SAN GIOVANNI
Qui la linea C si incontra 
con la A. Un'unica ristrut
turata stazione servirà 
entrambe le metro.

MALATESTA
La metro arriva nel cuore commerciale 
della VI in piazza Malatesta (via Acqua 
Bullicante) permettendo un collegamento 
con l’area ex Snia di largo Preneste, dove 
è previsto un insediamento universitario

TEANO
In via Teano, angolo 
viale Partenope, la fer
mata è vicina alla sede 
della VI Circoscrizione 
e poco lontana dalla 
Prenestina

PRIMAVERA
La fermata si incrocia con un'altra 
importante via di collegamento viale 
della Primavera- via Tor de’ Schiavi

PIAZZA dei MIRTI
La fermata è nel cuore 
della VII e di Centocelle: 
piazza dei Mirti verrà 
pedonalizzata.

CENTOCELLE
La fermata è sulla Casi
lina all'altezza della Sta
zione Centocelle (depo
sito Coirai), vicina alla 
grande arteria di viale 
Togliatti

ALESSANDRINO
La fermata è collocata 
tra via del Grano e 
viale Alessandrino

.'Il

CENTOCELLE - TOR VERGATA
In cornspondenza con la fermata di Centocelle sarà 
realizzata una nuova linea tramviaria che collegherà, attra
verso Torre Spaccata, il campus universitario di Tor Vergala.
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TEANO-COLLI ANIENE 
Dalla fermata Teano partirà la 
breve linea C1, in sotterranea, 
che collegherà con la metro B di 
Ponte Mammolo, passando per 
Serenissima, Verde Rocca. Colli 
Aniene. j

PIAZZA LODI
La fermata è in piazza 
Lodi ed è la penultima di 
questo primo tratto.

PIGNETO
La fermata è all'altezza 
dell'attuale ponticello 
sulla ferrovia. Sarà rico
perto il vallone ferro
viario e costruita una 
piazza che ricollegherà 
le due parti del Pigneto. 
Questa stazione servirà 
per la linea ferroviaria 
FM2
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Esposizione permanente dei 

Maestri contemporanei
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LA TRATTA 
TORRENOVA

GROTTE GELONI 
PANTANO 

sarà una linea 
di superficie.

I lavori sono in corso

BAR•TflUOLft CALDO 
pizzeT* PUE
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ABITARE

tipo, antitaglio ■ Riparazioni ■ Lucchetti,

v. Biordo Michelotti 13 (VI) 06.295913

VESTIRE

RISTORO

C. E. M. Riparazioni TV Audio Video menlari ' Artigianato artistico ■ Oggetti- via Collatina 67 F (VI) 06.21802295 
u__ i____ .■__ i_______ kz r>__________ attira. Qtr//montimi/eirali.

moda capelli enzo

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

Elettrodomestici
Centri esteticaPorte - infissi - serrande

Impianti e Riparazioni

Abbigliamento

Erboristerie
Ristrutturazioni edili

Parrucchieri

Commercio equo e solidale

Bar-PIzzerie-RIstorantiMobili e complementi d’arredo gj||

Calzature

Pelliccerie - pelletterie

TV Color GEIM Elettrodomestici - 
.Tv - Video - Hi-Fi - RIPARAZIONI -

■ TRES di Daniela Usai Antiquariato -
I Oggettistica
• rkSCONTO 10% su mobili Antichi

v. di Torpignattara 38 (VI) 06.2417502

CI VA Impianti elettrici civili e industriali 
i Videocitofoni - Citofoni- Automazione 
,- Trasmissionidati* v. Antonio Tem
pesta 158-160 (VI) 06.272998

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

Al Bandiera Gialla Ristorante - 
Pizzeria - PayTV D+ Tele/ Stream 
* Sconto del 10% su pranzo o cena 
via Tor de' Schiavi 77-79 (VII) 
Tel. 06.24400344 (chiuso Hmartedì)

Bar Roma 2 F.lli Agostini Servizio 
Catering by Pizza Liberty «via di Tor
renova 447 (Vili) 06.2005533

O.m.a.S di Di Pietro Carlo 
rkSCONTO del 10% su Vetrate Infissi 
Portoni Vetrine in alluminio Inferriate 
Porte corazzate
Via NI. S. De Rossi 3 (V) 06.4506328

PORTAFORTE Porte corazzate Can
celli Automatismi Impianti d’allarme 
ok SCONT010% ■ v. Prenestina 697 
(VII) 06.2286987 Tel-Fax 06.2285435

donna ck Sconto del 10% ■ via 
Tuscolana 975/a-b-c (X) 06.7100145

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

Ristorante Bisteccheria Pizzeria

Allungamento capelli 
Trecciomania* via Carlo Santarelli 

48/56 (Vili) 06.2023311

. .CIFERRI ALDO impianti termici - 
idraulici - a gas - Condizionatori* v.

..Patagonia 154 (Vili) 06.2016041

lena * Sconto del 10% riservato ai let
tori ■ v. Prenestina 387 (VI) 06.2593442

WALTER SARAGA Assistenza 
apparecchiature a gas ^SCONTO del 

 20% su istallazioni o sostituzioni caldaie
IMMERGAS ■ via G. Macchi 53-53a 
(Vili) Tel. 06.20427272

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

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

Hi-Fi - Montaggio antenne ok Sconto 
■-del 10% su tutti i servizi
' ' v. della Marranella 116 (VI) 06.2412973

L’ECO DELLE ERBE Prodotti erbe- 
risiici- alimentazione e cosmesi naturali 
■ preparazione Fiori di Bach

- Rivenditore autorizzato LEV/'S - v*a Martino Rota 21 (Vili) 06.2015311 
DIESEL - CAT* Centro Auchan via
A. Pollio 50 (V) 06.43599100

SCHETTINO Confezioni, abbi
gliamento maglieria, calzature uomo fjno a 2o anniscontò 30%

P°rt° Pellicceria e pellet- STUDIO donna immagine
Allungamento capelli 100% naturali 
human hair extensions - Pacchetto trucco 
+ acconciatura Sposa Via Troilo il 
Grande 92 (V) 06.41405959

PIZZERIA San Giorgio Piz
zeria 7
litri di pesce - Giardino interno  Sala per 
banchettilftóiso mercoledì) ■ v.le Ales- ESTETICA 2000 Trattamenti inno- 
sandrino154 (VII) 06.2305109

EURONICS POINT ■ viaCampari 193- L’Osma sn Fabbrica serrande di ogni 
...195 (VII) Tel. 062288096 tipo, antitaglio - Riparazioni - Lucchetti. A

serrature, moton. Tapparelle e tende da OASI DELLA PIZZA

C" I ok Martedì-mercoledì taglio omaggio

IMPRONTE CALZATURE v'dei Gllcinl 52 (VII) 06-2424080
* Sconto del 10%
v. dei Castani 1-3 (VII) 06.2310609

NEFERTARI Centro estetica 
dr.ssa Mirante: Elettrodepilazione - Trat
tamento viso, corpo, acido gliconeo ■ 

] Acne ■ via dei Monti Tiburtini 509/c 
’ (M B) 06.4500531 (V)

lu,„QUVloa. OOLIVER Ristorante Pizzeria Spe- 
. zione di oggetti d'arie o decorazioni ■ cialilà marinare Servizio catering 
) v.le Alessandrino 300 (VII) 06.2302918 L.go Preneste 45-47 (VI) 06.2147137

. 'P>/<:nr/ i ' .JJÌ/rt<‘ bk Gei e Mousse 
sono in omaggio ck Richiedi la C^, 
finn a OQ Sflfl! SCOfltC 30% * SOpfS l’td 

anni 10-20% ■ v. B. De Ritis 8 (V) 
06.4392052 ■ v.le di Valle Aurelia 69 - 
via Anagni 98-100 (VI) 06.2156347

DE A RTE Dipinti su tela, muro, 
vetro, specchio, tessuto, legno, cera
mica, carta okSCONTO 10% su crea-

B&C Basile Ingrosso Mobili k 
Cucine a partire da L. 2.350.000 ■ v. 

: Pietro Piffetti 64 (Vili) 06.20427458

Salute Bellezza

RI

@entro estatico Ninfea di
Simona LoUobrigida

ia ■ Trattoria - Forno a legna-Speda- via Marco Papio 19 (X) 06.76967306

varivi viso corpo - consulenza chirurgia 
estetica e plastica - Tatuaggi - Piercing 
okSconto 15% su trattamenti estetici ■ 
via Tondi 18 (V) Tel. 06.41730755

TUTTO e di TUTTO di Dea-
 cutis Renato - Abbigliamento uomo-

■ „ J donna ■ Tanto di più a molto dimeno*
via Casilina 1859 (Vili) 06.2075131

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

I ■ I sole skSconto 10% sulle istallazioni ■ kTutti i tipi di pizze tonde a L. 5.000
- . v-BiordoMichelotti 13(VI) 06.295913 v deiCo|ombi54.56(V||jj06.2389056
.TECHNOROMA Aria condizionata

'- Pompe di calore Impianti elettrici civili
(e industriali ^Sconto del 30% sui con-

' 'dizionatori ■ v. Anassimandro 26a (VI)
06.295230

IL BUCHETTO ■ Pizza in forno a legna
■ Fritti misti espressi - Banchetti CENTRO BENESSERE 
okSconto del 5% per i lettori ■ v. Fon- Dimagrimento con check up GRA- 
tane del Finocchio 32 (Vili) 06.2070404 TU|T0 * Trattamenti di fisioterapia 

 ......... con consulenza medica ok SCONTO
LADYBIRD Bar Pub Tavola calda Piz- 50% nei trattamenti ■ viale della Sere- 
zeria Musica dal vivo - Karaoke Cabaret nissima 22 (VI) 06.2574364
- Schermo gigante
v. Prenestina 742 (VII) 06.22755222

/■ v. dei Glicini 75 b/c (VII) 06.2310527 Impresa TARANTA B & Figli Ristrut-
. Avrrr.frcddcccldc.it turazioniedili ■ v. Emanuele Filiberto, TRE UNO Jeansweardat 1971

66 (I) 06.71586561 taranta.b@tin.ii

era vetro sne- Soluzioni per porte e 
finestre decorate ■ lavorazione a piombo, 
ottone, collage, fusione. Sabbiature e inci- k UN ANTIPASTO in OMAGGIO 
sioni Tiffany - restauro* via dei Clu- v Tempesta 14-16 (VI) 06.24407123

|~j---- 1 niacensi 29-31 (V) 06.4381998 .

DONINI DUE Elettrodomestici
■ ^Telefonia cellulare da L. 189000

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

.06.2303615 Fax 06.2304062

F.lli MAROTTO sne Artigiana infissi 
e porte blindate bk SCONTO 10% su 

FORNITURE TERMOIDRAULICHE isJallazione infissi ’ Preventivi gratuiti 
srl Caldaie ■ Radiatori • scaldabagni - di- ^'a Cerda 77 (Vili) 06.20762903 

, matizzazioni  e accessori ’  in omaggio per ogni caldaia acquistata 
.. -J-t AIUU: te A/ll\ nc nn-inrAT

■. www.freddocaldo.it

VERDE MILONGA (per un com- sbeven Forman ■ Confezioni  uomo 
marcio equo e solidale) Prodotti ari- . Grandi taglie - Maglieria - Camiceria*

stica - Strumenti musicali - Giochi* via 
Flavio Stilinone 166 (X) 06.7141728

Avrrr.frcddcccldc.it
mailto:taranta.b@tin.ii
http://www.freddocaldo.it
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AUTO

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

segue Parrucchieri Ciclismo Giocattoli e Regali

Corsi professionali

Impianti e PalestreProfumerie

Ottica

Bomboniere

Gioielli

te dei capelli

Fotografi
Scuole di musica

Scuole di ballo

Accessori e ricambi

Divertimento

Premiazioni sportive

Articoli sportivi Fiori

Autoscuole

Libri

Video

Studio Erre fino a!30 novembre
Piega 15.000 ■ Piega+taglio 34.000 

■ Piega+taglio+colore 60.000 i 
Taglio+permanente+colpi di sole 75.000 
via degli Aceri 84/e (VII) 06.2311078

]

WILLIAM SPORT RUNNING 
SHOES * SCONTO DEL 30% 
Via Monza 6/8 (IX) Tel. 06.77200911

A.S. AMATORI 94 Ginnastica arti
stica. generate, dolce, aerobica - Stret- 
ching - Attrezzistica - Tai Chi Chuan ■ 
Karaté ■ Stuatsu
Via delle Acacie 11 (VII) 06.2590844

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

GRUPPO MILIA srl Autoscota: patenti 
A Be superiori(CD ECA P)* via Tor- 
vergata ang. V. Felice Bisleri (Vili) 
06.2023000

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

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

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

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

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

Momenti Lieti

HOUSE SERVICE Servizi immobiliari 
- Amminislrazioni condominiali di Giorgio 
TintiaK SCONT010% sulle tariffe per 
condomini ■ via del Campo 44/d (VII) 
T.-Fax 06.2311881

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

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

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

'T'iùt^ea Scuola di Estetica - Corsi 
regionali-Ricostruzione unghie e CORSI 
DI MASSAGGIO
v. di Torrenova 62 (Vili) T. 06.2014434

LO TUR sas Ciclismo specializzato 
aK Sconto del10% su tutta la gamma 
Via dei Gelsi 24d ang. via dei Castani 
(VII) Tel. 06.21800596

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

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

Per inserzioni 
in questa rubrica 

chiamare lo 
06.2286204

GLASS POINT 
Sostituzione vetri auto

^a Staderini 86 (VII) 06.22754575

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

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

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

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

ITemp® Bibeiro

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

1'1
. i/r/rn^ùi ■ '//i/i in pratiche auto ed 
amministrative* via Appia Nuova 589 
(X) 06.7886094 Fax 06.7807708

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

ERRATA CORRIGE
Il nuovo Bar-Tavola calda- 

Pizzeria-Pub di via Prenestina 
742 si chiama «Ladybird» In 
inglese vuol dire coccinella, il 
simpatico animaletto portafor
tuna. Ladybird, lutto attaccato e 
non come è apparso erronea
mente scritto nello scorso 
numero di Abitare A. Ce ne scu
siamo con i titolari del locale 
Patrizia e Riccardo c con i nostri 
lettori, ai quali consigliamo il 
locale. Si dice che porti davvero 
fortuna!

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

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

CASA del REGALO
LISTE DI NOZZE * Sconto del 10% 
■ v. dei Castani 85-89 (VII) 
06.23230172

■ |
New Photo Agency sne Stampe 
su gadgets - Fototessere - Album e 
Books - Riversaggi in VHS da S8 ■ 
Stampa in 45'- Servizi matrimoniali 
v. Tuscolana 695 (X) 06.6964308

Erauto 2000 srl Ricambi e accessori 
italiani ed esteri - Aria condizionata. ■ 
via di Vermicino 97 (Vili) 06.2076125

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

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

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

■__ |
Eh BESE0 Gioielli in argento antichi 
e moderni- Oggettistica e complementi 
d'arredo * SCONTO DEL 10% ■ via 
dei Castani 23 (VII) T. 06.2310614

NEW LABOR OTTICA
Ijnti e occhiali delle migliori marche oK 

pronto del 30% h largo Nino Fran- 
' cheliucci 19/21 (vicino Coop) -v.le 
Togliatti 1462 (V) T.-Fax 06.40801863

Fi I 
Centro Tricoderma Capelli 
e bellezza - Rinfoltimento con i propri 
capelli* Una seduta gratuita di tra
pianto dei propri capelli * SCONTO 
50% nei trattamenti n Centralino per 
informazioni 06.2574364

STUDIARE

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

■ I

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

SERVIZI
’P J

http://www.abitarearoma.it
mailto:tru-sleurope@inclink.it
http://www.cromatica.it
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X Arie del Portico:

premiato con una medaglia del

Coop e l’ambiente

c.c.v.

RIENZ1
FALEGNAMERIA

a

La seconda festa 
di Aguzzano

Milana: riapriremo 
: la piscina

Olimpiadi Anziani: 
la vittoria a 
Gasale Tidei

www.romatiburtina.it
sogester@romatiburtina.it

Riparazioni e modifiche 
Scale - Porte - Finestre 

Cucine - Armadi - Librerie 
Porte blindate - Pronto intervento

via Casilina 196
Tei-Fax 06.21703503

Via G. Galati, 91 
Tel. 06.4070711 
Fax 06.40500222

txs<03

DISTRIBUTORE TDK
Consolle videogiochi 
Noleggio DVD e Videogiochi 
Vendita telefonini cellulari

Via delle Robinie 152-154 
Tel. 06.23219184

taow©
Acconciature 

uomo

F3

VINI TIPICI CAMPANI
Da noi trovi:
SOLOPACA bianco e rosso DOC 99 
SOLOPACA b.coeros. ren. DOC 99 
FALANGHINA B. bordolese IGT 99 
FALANGHINA C. F/egreiDOC 99 
FALANGHINA renana IGT 99 
AGLIANICO BN. rosso IGT 99 
PIEDIROSSO C. F/egreiDOC 99 
CODA DI VOLPE ZróatIGT 99 
PIANO di Avellino Zms/koDOC 99
Lacryma Christi ros. e b eo DOC 99 
ASPRINIO di Aversa A.coDOC 99 
GRECO DI TUFO DOC 99 
GRAGNANO P.Sorren/inaDOC 99 R 
Noi siamo in
VIALE PARTENOPE 139 
Tel.-Fax 06.2572843

La seconda lesta di Aguzzano- 
Casal de’ Pazzi si è svolta dal 21 
al 24 settembre.

Dibattiti, gare, tornei, film all’a
perto, banda dei Vigili urbani e, 
nell'ultima sera, l’esibizione di 
numerosi gruppi musicali locali, 
hanno rappresentato altrettante 
occasioni di incontro per gli abi
tanti del quartiere.

Grazie lo stesso!

grande successo
/ vincitori del premio Aie Virgilio Melandri

Giubileo dello scultore Nena, ha 
preannunciato l'istituzione Premio 
Tiburtina, un riconoscimento per 
persone ed associazioni che si 
sono particolarmente distinte.

Massimo Bonini

Delusione per la squadra di pal
lavolo del Liceo Benedetto Croce 
di Colli Aniene che è stata scon
fitta nelle finali dei Campionati 
nazionali studenteschi, disputati a 
Cagliari il 12 ottobre.

L’essere arrivati in finale) ) 
comunque un grande risultato per 
questi ragazzi, al loro primo anno 
di esperienza.

Forza ed auguri per la prossima 
edizione dei campionati!

Buon compleanno!
Festa per il ventennale del 

Centro Anziani di via Meuccio 
Ruini a Colli Attiene il 14 ottobre 
con celebrazione della Messa, 
giochi e tanta musica.

1 soci Coop di Colli Attiene il 
14 ottobre si sono dedicali alla 
sistemazione dei viottoli della 
zona centrale del Parco della Cer- 
vellclla. L’appuntamento di Colli 
Aniene fa pane dell’iniziava della 
Coop Toscana Lazio a favore d(y? 
l’ambiente che vede impegnati t 
soci di Toscana, Lazio c Campania 
nella valorizzazione di alcune aree 
verdi.

\ «Nei prossimi mesi cercheremo 
di rimettere in funzione la piscina 

•di via del Frantoio, in V Circo- 
< scrizione».
■ L’annuncio è dell’Assessore 
'allo Sport Milana che ha poi 
\ aggiunto che la piscina sarà dotala 
.anche di copertura. Bisogna ricor
dare che la struttura è rimasta dan
neggiala dopo l’occupazione ope
rata da alcune famiglie di senza 

>casa alcuni anni fa. La sua riaper
tura doterebbe il quartiere di una 
'nuova opportunità per la pratica 
di uno sport in continua crescita 

'di iscritti sull’onda dei successi 
• olimpici dei nostri atleti e 
■andrebbe ad aggiungersi alla recu
pero della piscina di via Monlona, 
in VI, che quest’anno torna alla 

,‘sua piena funzionalità dopo un 
•lungo periodo di inattività.

La seconda edizione delle Olim
piadi degli Anziani è stata vinta 

^dal Centro Anziani di Casale Tidei 
•(presidente Giuseppe Macrì). 
; 650 anziani (50 per ogni centro) 
si sono cimentati il 19 settembre 
^presso il laghetto sportivo «la Sco- 
,gliera» in via di Tor Cervara in 
gare di pesca, pallacanestro, pal
lavolo, briscola, ballo, arti e 

‘mestieri e manufatti di pasticceria. 
, Il tempo splendido ha contri
buito alla perfetta riuscita della 
manifestazione, organizzala dal- 
T Ufficio sport della V Circoscri
zione, che si è conclusa con balli 
e musica dal vivo.

Massimo Bonini
ira» rarai ira mm arai ram mi rarai i

ha animalo, il 27 settembre presso 
il Museo Alfiere 
Nena a Colli Attie
ne, la cerimonia 
conclusiva della X 
edizione dell’Arte 
nel Portico, orga
nizzata dalla Soge- 
stcr dell’instanca
bile Luigi Polito.

Di fronte a un 
follo pubblico, pre
senti gli artisti che 
hanno dato vita 
alla rassegna pitto
rica svoltasi dal 21 
al 24 settembre 
sotto i portici di viale Togliatti- 
Franceschini, sono stati premiati 
anche i vincitori dello speciale 
Concorso Virgilio Melandri (fon
datore dell’Aie e del quartiere) 
riservalo alle scuole.

Il 1° premio delle 
scuole è stato vinto 
da Jacopo Truffa e 
Simona Petrocchi, 
il 2° dalla classe II 
C Santi-Scalarini 
ed il 3° da Valeria 
Grasso.
Luigi Matteo del 

Centro Fidia, lo 
scultore Alfiere 
Nena e Luigi 
Polito hanno pre
miato i 40 artisti 
che hanno esposto 

Una gioiosa invasione di ragazzi 500 opere. Luigi Polito, anche lui

Corsi di fk 
Salsa cubana I 
e Danze ’ wwjgft 
caraibiche ’ C' / 
per tutti i livelli t BfiB 
con i maestri U “ ?
Raffaella e Roberto f 
nelle palestre -7 7
New Conti Club - v, Pitaccq 9 JF/ 
Body Center - v. V. Macula(if23 
/nfo.0347/6520407-0349/3i04746-06.2418671

: XML. WS

via dei Gelsi, 85 J
Tel. 0339/3885313

lì |;crfL ■ 1

Jl *

& ■ ■ J

il'

http://www.romatiburtina.it
mailto:sogester@romatiburtina.it
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Le case comunali di viale V. Giulia
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RISTORANTE PIZZERIA

ARIA CONDIZIONATA Martedì chiuso

Il Pigneto chiede 
un suo cinema

Che succede 
in via O. Petrini?

Parco Taverna 
ancora proteste

Immagini e storia 
di un quartiere Tanti applausi 

alle vecchie auto

Party senicc: amplificazione : 
luci - Dee Jay

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

Forno a legna

■ Ristorante 
con griglia

■ Sala 
ricevimenti

ACQUISTIAMO
CD e Dischi usati

Vendita CD - VIDEO - NASTRI 
DISCHI - CASSETTE DVD 

nuovo e usato - rarità

MUSIC WORKER 2000 
via delle Robinie 65b/c 

Centocelle tel./fax (06) 23.16.115

ViaTor de’ Schiavi 77-79 
Tel. 06.24.400.344

T. 06/2309189 ' 
viale Alessandrino,, 

332-334 .

Organizzazione Music Business ’

di adulti della zanzara tigre».
Sono previsti altri due inter

venti: ad ottobre e novembre.

In un'interrogazione al pre
sidente della VI Circoscrizione 
del 19 settembre, la consigliera 
Flavia Siviera (An) ha chiesto 
che vengano inseriti nel pro
gramma di manutenzione degli 
edifici comunali i lotti 7, 8 e 9 
delle case di via Pisino, viale 
Venezia Giulia, via Cherso, via 
Collatina, viale della Serenis
sima, e di conoscere il motivo 
della loro esclusione dall'elenco

Che fine ha fatto via Oberdan 
Petrini?

Se lo chiedono preoccupati i 
cittadini i cui palazzi si affac
ciano sulla via poiché su quei 
70 metri di strada che collegano 
il Casilino 23 con viale della 
Primavera il Comune non 
effettua nessun tipo di manu
tenzione. Ai cittadini che si 
erano rivolti al Campidoglio per 
chiedere spiegazioni è stato 
risposto che la via è privata.

Stanno effettivamente così le 
cose? Che ne pensa la VI Cir
coscrizione? Se veramente è 
privata perché non ne chiede la 
sua acquisizione al patrimonio 

f^ibblico. vista la sua utilità di 
‘ Collegamento con l'esterno del 

quartiere?
Un piccolo libretto verde, 

(Invito al Pigneto: Lo città 
giardino del Prenestino - A 
cura dell’Associazione Cultu
rale Futuro - Fratelli Palombi 
Editori. Roma 2000) sulla cui 
copertina campeggia un foto
grafia della Torretta di Piazza 
Copernico rappresenta il frutto 
di un lavoro sul Pigneto svolto 
da Ludovico Pratesi e Laura 
Rendina.

Ciò che viene messo in par
ticolare evidenza, dagli autori, 
è la straordinaria varietà archi
tettonica degli insediamenti pre
senti nel quartiere. Si va dal 
complesso delle case FS del 
I932, alle palazzine dell’isti
tuto Case Popolari del 1930,. 
fino ai caratteristici villini in 
Piazza Copernico e piazza 
Tolomeo.

In appendice al volumetto: 
«Voci del quartiere», alcune 
brevi interviste a cittadini del 
Pigneto.

Non vengono 
riparate, perché?

La manifestazione «Una 
giornata per il Cinema», orga
nizzata dalla VI Circoscrizione 
si è svolta il 7 ottobre in via 
Aquila, al Pigneto. Alle 20,30 
su maxischermo è stato proiet
talo il film Pane e tulipani.

La serata, organizzala dal 
Gruppo Giovanile Pigneto, ha 
voluto richiamare l’attenzione 
sulla necessità di recupero della 
sala cinematografica come 
centro del quartiere con attività 
culturali e commerciali e nella 
quale promuovere incontri, 
mostre e iniziative sociali.

Continuano a rivolgersi alla 
redazione del nostro giornale 
cittadini del Collalino che si 
lamentano per non aver rice
vuto risposta dal Servizio Giar
dini e dalla VI Circoscrizione 
sulla situazione del parco 
Taverna, evidenziata con una 
petizione popolare fin da feb
braio scorso.

I cittadini lamentano il non 
funzionamento dell’impianto di 
irrigazione, la presenza di una 
sola fontanella, in compenso 
l'abbondanza di escrementi di 
cani con tutte le immaginabili 
conseguenze igieniche per i 
bambini che dovrebbero poter 
giocare indisturbati nel giar
dino.

Perché si fanno le leggi se poi 
non si fanno rispettare? Dove 
stanno i Vigili urbani?

Giuseppe Tommassetti

I professori della media Ugo 
Belli si sono dichiarati in disa- 
cordo col il provvedimento che 
ha accorpato la loro scuola con 
la media G. B. Piranesi.

Secondo gli insegnanti si 
sarebbe dovuto procedere 
semmai ad un apparentamento 
con una scuola elementare, 
anche in vista della riforma del 
ciclo primario che prevede il 
prolungamento fino alla settima 
elementare e quindi il decadere 
dei corsi della I e II media.

La scuola ha anche presen
talo un ricorso, poi respinto, al 
Tar del Lazio.

Il parco Taverna è stato sce
nario 1’8 ottobre del primo 
raduno d’auto d’epoca, orga
nizzato dall’Ass. Ars Ludica.

Le auto del Club Colosseum. 
in sfilala lungo i quartieri del 
Casilino. Centocelle c Prene
stino, hanno raggiunto il parco 
verso la tarda mattinala 
mostrando, tra gli applausi del 
pubblico, con stile e signorilità 
la loro... vecchiaia.

Tra le tante: Wippet Torpedo 
del 1928, Paugeot 201, Berlina 
Long ( 1934), Fiat 509, Torpedo 
(1928), Mercedes 220/81 del 
1952, Alfa Romeo 1900(1953) 
e Lancia Ardea del 1959.

«A questa seguiranno altre 
iniziative - ha annunciato Anna 
Capasso, presidente dell’Ars 
Ludica - a dimostrazione che 
la cultura non ha limiti di 
spazio, né ha bisogno di spe
cifiche platee in zone residen
ziali.»

Meandro Faccenda

Shampoo Dog
di Grenich Carla

■ Toeletta per cani
■ Articoli di bellezza , 

ed igiene
■ Alimenti per animali:
HILL’S EUKANABA
PURINA VETL1NE BAUFIOC 
a prezzi eccezionali

■ Allevamento 
Dobermann
■ Cuccioli di 

tutte le razze ■ 
su ordinazione

degli interventi finanziati con rogazione presentata il 4 luglio 
una delibera di Giunta nel mese dalla consigliera Siviera, 
di luglio (12 miliardi). sempre per le case in que-

Le case in questione presen- stione, ha dato i primi frutti.
tano infatti una situazione di «Già con gli interventi di 
degrado sia degli edifici che dei agosto e settembre, ha dichia- 
muri che sostengono le recin- rato la consigliera Siviera, si è 
zioni. ridotta enormemente, nella zona

Intanto il piano di disinfesta- trattala, la presenza di larve e 
zione contro la zanzara tigre 
predisposto dalla Sesta Circo
scrizione, a seguito dell'inter-

: :ssu aaaa an «as* l aa ama a»a acri aaai mm aaas aa aa

La protesta
della Ugo Betti

V..’ 

■
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EDITORIA

COMMENTI

Navigate in un mare di poesia 
con

extrascolastiche in orari pomeri
diani.

Considerando che, secondo una

Me

BENVENUTI nel sito dei poeti e della poesia

HMMMH 
Periferie

Nicola Gallerò (Ds). Intanto fino 
al 30 settembre erano 12 mila le 
domande presentate in Comune 
per ottenere il «contributo d’af
fitto», concesso in base al rapporto 
tra reddito e canone di locazione 

Ornella Gaii&$

■ A settembre 1000 sfratti esecutivi
24 mila procedure di sfratto, I5 

mila istanze di proroga presentate 
agli uffici dei giudici di piazzale 
Clodio, 22 mila richieste di 
alloggio popolare, 4 mila persone 
«sistemate» in alloggi d’emer
genza come scuole e residence ma 
soprattutto 3 mila procedimenti di deroga sui tempi si

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

Assoc.
Pèjdfcere.

r, IPoeti& I
Poesie
' ■ s

Emergenza casa 
anche a Roma est

sessore alla Casa del Comune Ste
fano Tozzi hanno chiesto un inter
vento del Governo con l’obiettivo 
di ottenere una proroga fino al 
giugno 2001 per gli ultrasessanta- 
cinquenni, gli invalidi e gli esenti 
ticket per reddito. Contro ogni 

‘ i sono invece più parti si avverte l’esigenza di 
esecuzione forzata da eseguire schierati l’Uppi e la Confedilizia. “l
entro l’anno. Sono queste le cifre Un capitolo a parte merita la 
che fotografano l’emergenza abi- vicenda degli alloggi che si libe- che gli alloggi disponibili perché

—
| APPUNTAMENTI

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

OM VBALE gwMwm 
109-111

Sarà più salato 
il pranzo a scuola
gli esenti, le famiglie con para
metri Isee tra IO e 25 milioni-che 
pagheranno 60 mila lire al mese e 
tutti gli altri che pagheranno 80 
mila lire ossia 20 mila lire in più 
rispetto all'anno passato.

• •••®®@0®O®®©@O0©G@O©OQOOOO©©OOOOOOOOQ@©©©®©®®

wsi può 
LAVARE in

..

tativa a Roma e che interessa rano ma che il Comune non recu- 
molto da vicino il quadrante Est pera (stimati in mille unità l’anno 
della città. Sunia , Sicet e l’as- tra case popolari e comunali). Da 
OO©@®@©@@OO®O@©OOO©©O©OOOOOOO©OO©O©OO©GO©0OOOO

Sgradita sorpresa per alcune 
famiglie alla riapertura dell’anno 
scolastico. Il Comune ha infatti 
Introdotto un nuovo criterio di cal
colo per le tariffe delle mense sco
lastiche chiamato Isee (Indicatore 
della situazione economica equi
valente). Una sorta di riccomelro 
che non tiene più conto del solo 
reddito dichiarato ma prende in 
cosiderazione altri indicatori da 
cui si ricaverebbe la vera capacità 
economica di ciascuna famiglia. 
Le fasce reddituali diventano tre:

stima dell’ufficio tributi del Cam
pidoglio, gli esenti non saranno 
più del IO per cento , mentre il 65 
per cento supera la soglia dei 25 
milioni, il gettito aggiuntivo che 
affluirà nelle casse comunali viene 
stimato in poco meno di 2 miliardi 
al mese.

La tariffa dovuta sale poi a 140 n calcolo dell’importo dovuto 
mila lire per il servizio di refezione sarà effettualo dalle Circoscrizioni, 
nelle scuole che svolgono attività ma i bollettini per i pagamenti non 
«vtrnc^lnc.inh^ in nrnri nnn^ri. sarann0 disponìbili piirtia di UH 

paio di mesi.

istituire un Osservatorio che possa 
monitorare sia gli sfratti in corso

«la Giunta ha fatto molto, ma non 
abbastanza» come sostiene Io 
stesso consigliere comunale

ABITARE A •ottobre 2000]
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I NUOVI MERCATIc

PER INFORMAZKAL SERVIZIO DEI NEGOZI

Come si muoverà concreta-

CAMBIÒ GENERAZIONALE ) Italia (il Lazio) per poi

info@bottegadigitale.it
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Sito Internet

[

a I VANTAGGI

Quali i vantaggi per il con-

Bevande e affini
~ Calzature
“ Ottica
H Cosmetica

Elettrodomestici 
aZ~ Cartoleria

~ Abbigliamento
~ Computer
~l Campeggio
~l Assicurazioni
~l Finanziamenti
“1 Consulenze

Finanziarie
~: Vendite immobili
~ Servizi in genere

ordini o della gestione del cre
dito: Bottega Digitale vuole

Quali i vantaggi per le 
ditte aderenti?

Informazioni tempestive, ser
vizi Finanziari adeguati e innal
zamento della propria azienda 
al progresso tecnologico che 
questo strumento rivela.

WWW.
bottegadigitale.it

tuare shopping o reperire infor
mazioni comodamente anche dal 
posto di lavoro o da casa ne sta 
facendo innalzare il gradimento 
a livelli mai visti prima.»

potete*
Sito Internet 

www.cisconet.it

Benvenuti nella 
Bottega Digitale

Bottega Digitale lancia un 
messaggio forte a tutte le aziende nazionale. Bottega Digitale 
aperte all’innovazione ed orien
tate al servizio del cliente.

«Oggi nessuna azienda di ven
dita - precisa Longobardi - può 
escludere o ignorare Internet

Bottega Digitale Spa 
tei. 0676967669 
fax 0676967637

mensile gratuita.
Un elemento innovativo sarà 

la creazione di una micro-rete 
di negozianti (modello Inter- 
flora) disposti a consegnare o 
prenotare gli articoli del cata
logo per nome e conto di Bot
tega Digitale con il riconosci
mento di una provvigione sulla 
vendita.

Servizi e prodotti ad un: 
prezzo competitivo.

I

E’ nata Bottega Digitale, un blema della logistica e distribu- 
importante portale web per il zione, dell’acquisizione degli 
commercio elettronico, scaturito 
dall’incontro di aziende che si 
vogliono porre al servizio degli essere lutto questo: un’azienda 
utenti ma anche ottimizzare i rap- forte, stabile, graduale, che uti- 
porti con i propri clienti, rice- lizzi e metta a disposizione di 
vendo gli ordini on line, terzi la soluzione compatta di 
mostrando il proprio catalogo in questi problemi. Il nome stesso, 
maniera riservata, offrendo solu
zioni e promozioni dirette.

Bottega Digitale, vuole essere un 
richiamo del passaggio genera; 
zionale e culturale che sta avve
nendo nel mondo delle vendite: 
il concetto della bottega, del

L'idea è sorta dall’esigenza di negozio, del punto vendita basato sumatore? 
capitalizzare le esperienze fatte sulle tecnologie più avanzate per 
dall’attuale amministratore unico arrivare fino a casa nostra. L’uso 
di Bottega Digitale Spa Vincenzo delle carte di credito o delle con- 
Longobardi (tra i primi tecnici venzioni che le banche comin- 
certi ficati da Cisco System nel ciano ad offrire ai propri corren- 
settore networking) con l’unione listi unito alle possibilità di effel- 
e le potenzialità dei clienti e for
nitori orbitanti nell’arca di Con
sulenza Attiva.

«Abbiamo riunito - afferma 
Longobardi - clementi quali 
informatica, distributori e gros
sisti, negozianti, banche, ma 
soprattutto aziende con forte pre
disposizione alle innovazioni e 
che non vogliono perdere terreno mente Bottega Digitale? 
nei confronti dei mercati che «Con gradualità - dice Lon- 
mutano: il gruppo Cisco Italia gobardi - iniziando con un ser- 
Scpa ed il gruppo Gesco Seri». vizio capillare nelle zone di 

diretta presenza del gruppo Cisco 
- ■' ■■ ■ ■ ■------- i esten
derlo, con accordi mirali, alla 
copertura dell'intero territorio

non 
sarà in nessun caso un diretto 
antagonista dei commercianti, 
ma vuol diventare a mano a 
mano un veicolo di supporto.»

Le vendite si articoleranno in 
come strumento persuasivo e quattro forme: telefonicamente e 
risonante della propria immagine, per fax, via Internet, nei negozi 
E nemmeno può ignorare il prò- affiliati, con una pubblicazione

mailto:info@bottegadigitale.it
bottegadigitale.it
http://www.cisconet.it
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«A breve sarà pronta la pista

££ lettroniccL E' stato riaperto alle auto,

lessandrina

NUOVA GESTIONE Massimo Montoro

Mully program: tutto con un unico mensile!

Va a gonfie vele 
il «Sandro Pedini»

No Stop tutti i giorni 10-22,30
Vieni a provare

il settore Cardio fitness 
la sala body building 

iperattrezzata con video
Per i bambini: 

Scuola di tecnica del Karaté 
Scuola di Danza moderna 

SCUOLA ARTI MARZIALI

la ex Catullo e la Tommasi 
Grossi.di via dei Pioppi.

Ricordiamo che la scuola di 
via dei Sesami è ad indirizzo

Viale Alessandrino, 315
Tel. 06.2300203

arrediamo 
il tuo 
ambiente

ESPOSIZIONE - SEDE:
Via Luca Ghini, 85/89 

Tel. 06.2305522-06.2305066
NEGOZIO:

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

Via degli Olmi, 86 - Tel. 06.2301193

Va a gonfie vele il centro 
anziani «Sandro Periini» in via 
degli Aceri a Centocelle. Gia
como Tambasco. per lutti 
Lucio, è da maggio il nuovo 
presidente (eletto con 536 pre
ferenze su 812 votanti, distan
ziando di circa 350 preferenze

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

Come vanno i lavori 
dell'Acquedotto?
□ Dal 98 disagi in v. del Fosso di Centocelle

Via del Fosso di Centocelle

Tre scuole: unica 
presidenza

Sono state riunite sotto un'u- nizzadal lunedì ài venerdì corsi

ARREDAMENTI8
ElliCUTINI*
ROMA • FABBRICA PROPRIA

Informazioni ai numeri 
0330/793742 e O33O/2X5O9I.

via degli Ontani (Centocelle) 
che ancora era al buio.

Le ultime difficoltà tecniche 
- ha dichiaralo Franco Morelli 
del Comitato Cittadini - sono 
state superale grazie all’im- 

doni dei pellegrini. I pullman pegno della segreteria del pre- 
però lo hanno sempre disertato, sidente dell’Acea e di quella del 
salvo nel periodo del Giubileo presidente della VI! Circoscri- 
dei giovani. zione «alle quali vanno i nostri

E’ stata così accolla la pubblici ringraziamenti».
richiesta degli abitanti della 
zona che fin dall'inizio hanno 
protestato contro la decisione 
di riservalo ai torpedoni.

Si ventila l'ipotesi di asse-

per fine anno ha in programma 
un nuovo lavoro. Ricordiamo

* *

La tua palestra nel centro di Torre Maura 
via delle Alzavate 49 Tel. 06.263498

AMPIO PARCHEGGIO

La Polisportiva Centocelle, 
presso le palestre delle ele
mentari Cecconi, Pezzani c 
media di via Valente, organizza 
corsi di minivolley, karaté, 
minibasket c ginnastica per 
adulti. Per iscrizioni ed infor
mazioni rivolgersi alla Poli
sportiva presso le palestre delle 
scuole in orario pomeridiano.

La Polisportiva Roma, nella 
palestra della Sibilla Aleramo, 
a Largo Chicrcgatti 21. orga-

gnare i piccoli locali dell'ufficio nica presidenza le scuole medie di minibasket, gym-music, 
informazione agli anziani del S. Benedetto di via dei Sesami, aerobica, ginnastica c ballo per 
Collatino che da tempo hanno la ex Catullo e la Tommasi adulti.
avanzato richiesta alla Sesta 
Circoscrizione di avere un 
Centro Anziani

il secondo classificato F. Del Aumentato il numero degli iscritti 
Busso, vice presidente).

Dopo cinque mesi abbiamo f. --------
zione del Centro: non solo è 
aumentato il numero delle ini
ziative. ma anche il numero 
degli iscritti.

Fra le iniziative va annove-

Dopo cinque mesi abbiamo tombolata di Natale e il problemi della terza età. 
fatto con lui il punto sulla situa- Veglione, la Befana con i bam-
— .i.i — — .-„i. x bjni |e feste jjgiia mamma, di ballo che stiamo ripavimen- 

della donna e del papà. Fiore tando. Ora aspettiamo solo il 
all'occhiello sono poi i corsi di computer promessoci dalla Cir- 
ginnastica e i balli di gruppo, coscrizione», ci confida il pre
oltre ai tornei di carte e di sidente che ringrazia il vice pre

rata l'attività teatrale della com- bocce. sidente e lutti i consiglieri
pagnia «Argento vivo», in col- Per quanto riguarda la salute (Scappilo, Lanzotto, Mitri, 
laborazione con gli alunni della è attivo uno sportello medico Mastria, Zuccari, Bovi,
vicina scuola elementare, che per la vaccinazione antinfluen- Penateci, Ingretolli, Garbini) per

bilità dimostrata. 3®
Marina Casii-

sandrino isolando via del Fosso 
di Centocelle da via delle 
Spighe. abitanti del quartiere (obbli-

I risultati. Via degli Olmi è gnnHnli n nifi philnmAfripi npr 
divenuta a senso unico alter- giungere in viale Togliatti dato 
nato; a seguilo del restringi- l'incredibile numero di sensi 
mento della carreggiata gli inci- t . . .
denti si susseguono al ritmo di scrizione a riaprire via del Fosso metro di loro competenza? 
uno alla settimana.

sportello medico Mastria,

zale, il controllo della pressione la collaborazione e la disponi- 
arteriosa ed interessanti semi- bilità dimostrata. jt®

le consolidate tradizioni della nari tenuti da medici geriatri su Marina CasSlr'

MB MB MB MB MB Mi BBi MM ■■ BBS BBB

A che punto siamo?
La richiesta è rivolta alla 

Sovrintendenza ai beni archeo
logici ed alla VII Circoscrizione 
e riguarda i tempi di realizza
zione delle opere di restauro 
dell'Acquedotto Alessandrino.

La cronaca. Dal 1996 via 
degli Olmi è stata transennala 
per fantomatici lavori di Via del Fosso di Centocelle La domanda. Cosa fa la diri- 
restauro dell'Acquedotto Ales- è rimasta isolata fino al 1998 genza della VII? E'vero che le 

finché un nostro articolo ha competenze sono della Sovrin- 
posto in evidenza i disagi degli tendenza, ma come mai la VI 
abitanti del quartiere (obbli- Circoscrizione ha ottenuto nel 
gandoli a giri chilometrici per Biennio 98/00 ciò che gli abi- 
giungere in viale Togliatti dato tanti della VII chiedono da oltre 
l'incredibile numero di sensi 10 anni, fra cui la ristruttura- 
unici) costringendo la Circo- zione dell'acquedotto nel peri- 
crrivìnno n ri fi nr irò via rlol Pacca nipfrn rii Inrn ónnipofongn? 

di Centocelle. Andrea

BB BBB BBB «5H «BS BB BBB MM BB tBBt SS» BBB BB BBB «MK

Parcheggio di via Via degli Ontani 
Valente, riaperto ora la luce c’è!

sperimentale musicale e per 
quanto riguarda lo sport si svol
gono corsi di karaté e. unica 
scuola a Roma, di arrampicata. 

E' stato riaperto alle auto, A fine settembre si sono
mercoledì 20 settembre, il par- accesi i lampioni nel tratto di Centri Sportivi 
cheggio di via Valente, da un via degli Ontani (Centocelle) - -
anno inutilizzato perché il che ancora era al buio. CirCOSCriZIOnall
Comune, contro il parere della 
Settima Circoscrizione, lo 
aveva destinato ed adibito a par
cheggio di scambio per i torpe-

però lo hanno sempre disertato, sidente dell’Acca e di quella del 
cnlvn noi norinrln rlol Giubileo nresiflenle flelln VII Cirrncori-
dei giovani. zione «alle quali vanno i nostri
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Ornella Gaudio

Vi ricorda i suoi servizi:
s.n.c.

la Tor de' Schiavi, 93 - Tel. 06.2415401

BLU fa,

/Sfilzino

ceramiche atta* concorde

oo
NOVITÀ4

UGHI TOUR FIRt

Centocelle Vecchia 
festa di fine lavori

Seminari sulle 
cure alternative

Pavimenti - Rivestimenti
^'Materiali per l'edilizia - Sanitari 

Rubinetteria - Idraulica

SELF SERVICE (0 
TABACCHI 24 ore sih

RICEVITORIA TRIS 
PAGAMENTO Bolli auto 

e Multe comunali

dicembre del campo nomadi Casi
lino 700. :

JB 
new botante

CAT SPORT 
via Mozart, 71 

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

cherà il reiki con un trattamento di equipe» - 31 marzo «L’occhio 
breve gratuito a chi lo desidera.

Il 10 novembre ore 17-19 con
sulenza gratuita sull’agopuntura.

Sono in 
incontri con dietologo, estetista, 
terapista shatsu e Fiori di Bach.

Sono aperte leiscrizioni ai semi
nari tenuti dal doti. Carlo Mez
zani dalle 15 alle 19: - 28 ottobre 
«Disturbi del sonno - combattere 
l’insonnia» - 25 novembre «Come 
raggiungali il piupiiu uuiciuvv» 
-27 gennaio «La leadership: chi è 
il leader...» - 24 febbraio «Il lavoro signora Monia.

ITALFAX SERVICE
Servizio rice-trasmissione Fax ;

Una serie di incontri e seminari 
sulle cure, tecniche e discipline 
alternative, sono stati organizzati 
dall’Erboristeria e Centro del 
benessere «Il Sole e la Luna», 
presso la sede di via Tovaglieri 
393 (bus 556- tei. 06.23239916) a 
Tor Tre Teste.

Incontri e consulenze: il 25 otlo- 
breore 15-19 la signora Monia, 
terapista Reiki. introdurrà e prali-

La Coop si impegna per uh 
ambiente migliore.

Sabato 28 ottobre i soci della 
Coop di largo Agosta saranno 
impegnati dalle ore 9.30 nella 
sistemazione dell’area verde di via 
Luigi IX (tra via Casali del Dragj) 
e viale Giorgio Morandi) a Tor Tre 
Teste.

via D. Campar! 106 
Tel. 06.2252725
—

■ I
j BB > J8S3 BSsS BBI S.L.3 KH® MB BB «H MBE BM BBi BH BBI BBI BM BM BM BM Bi BM

ve, scongiurato pericoli di crolli, 
rifatta la rete delle acque bianche 
e nere e riqualificato il quartiere. 
Siamo ora impegnati per la rea
lizzazione del parco archeologico 
di Centocelle (il secondo parco 
archeologico della città dopo 
quello dell’Appia Antica) e sta 
partendo la linea C, la più impor
tante di tutte.»

Nell’assemblea è intervenuto

| a 

Biglietti e Tessere 
ATAC e METRO

Ricariche
OMNITEL e TIMMY

VALORI BOLLATI

Lo specialista dell’atletica leggera

della mente» - 28 aprile «L’au- 
toefficacia».

Le date possono subire varia- 
programmazione zioni; ogni seminario si svolgerà 

raggiunto il numero di 10-I5 
iscritti.

- Seminari di Reiki di primo 
livello: si terranno raggiunto il 
numero di 5/6 iscritti. Al termine 
di sarà rilasciato un attestato.

Le consulenze con tecnici e 
raggiungere il proprio obiettivo» medici sono gratuite.
-27 gennaio «La leadership: chi è Informazioni: 0349/8335676

EZ

§

R

degnamente sostituito dall’asses
sore ai LL.PP. Montino, il quale 
ha assicurato i cittadini che Rutelli 
si è impegnato ad essere presente 
in un’altra assemblea, a novembre, 
in occasione dell’avvio del can
tiere dei lavori di ristrutturazione 
delle case popolari, i cui lavori 
(manutenzione terrazze, fogne, 
impianti, ecc.) per 2 miliardi e 700 
milioni sono stati affidati all’im
presa Di Carlo.

L’assessore Montino ha fatto la
3 « ìiésii sì ry mi m mi » mhb m hh mhi j mh m hw m w

Impegno Coop 
per l’ambiente

Grande era l'attesa per il sin
daco Rutelli (nonché candidato 
premier) a Centocelle Vecchia il 
3 ottobre scorso all’assemblea 
indetta per festeggiare la conclu
sione positiva della vicenda della 
rete fognaria del quartiere (inizia
tasi nel lontano 1984).

li sindaco, malato, è stato Per la sistemazione della rete fognaria

RICEVITORIA LOTTO n w6i
TpV| ;
iìn>i ’

u 1

cronistoria delie
vicissitudini delle anche il presidente della VII Bab- 
fogne di Cento- taglia che ha annunciato l’avviò 
celle e dei nume- nel 2002 dei lavori del contrattò 
rosi problemi di quartiere Centocelle (10 miliardi 
riscontrati, affron- e mezzo), la sistemazione a verde 
tati ed infine dell’area vicino S. Felice e lo 
superati con sue- sgombero totale entro novembreì- 
cesso: «Abbiamo ------ *-*
bonificato una 
situazione pre
gressa molto gra-

I o

i © a ! ùj

ri
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Che fine farà

■ Dopo il fallimento della società appaltatrice

V. L.

dai QUARTIERI della X

Lotta alla zanzara 
tigre in VII, Vili, X

Il piano di pulizia 
delle strade

15 mila alloggi 
in vendita

Il restauro 
della Torretta

Un milione 
di visite all’lkea

De Mauro visita 
la scuola Mendez

Isola ecologica 
Ama in v. Togliatti

Un milione di visitatori in tre 
mesi, 50 miliardi di fatturato. E’ 
questo il bilancio del magazzino 
Ikca sull’Agnanina.

Sono in corso i lavori per la rea
lizzazione di un’isola ecologica 
dell’Ama in viale Togliatti, nei 
pressi e di fronte a Cinecittà Due.

■ • .-4^-

piazza Piaggio?

■

i

' , '1 Bene per la proprietà, per quei
centro polifunzionale romani che attendevano con impa-

Sono circa 15 mila gli alloggi 
degli enti previdenziali in X Cir
coscrizione, interessati dalla

E’ partilo il 4 ottobre il piano di 
pulizia meccanizzata delle strade 
della X Circoscrizione.

Ogni primo e terzo mercoledì 
dei mese l’Ama ripulirà sistema
ticamente, partendo da via Squil- 
lace, viaTaurianova, via Sinopoli, 
via Sidcrno e via Bova, con un 
intervallo di mezz’ora tra una 
strada e l’altra.

Giova ricordare che ne^li orari 
di pulizia (indicati dalla segnale
tica) è vietato il parcheggio delle 
auto.

Il ritorno a scuola degli alunni 
della Mendez, a Torre

Angela, verrà ricordalo per la 
visita del Ministro della Pubblica 
Istruzione Tullio De Mauro. 
Accompagnato dal Provveditore 
agli studi Paolo Norcia e dall1 
Assessore alle Politiche Educative 
Farinelli, il Ministro ha presen
zialo al saggio degli alunni della 
V classe, coordinato dalla Vicaria 
Mariangela Tammaro. La Mendez 
da anni si distingue per l’impegno 
nelPintegrazione tra le diverse cul
ture dato che è frequentato da oltre 
cento ragazzi stranieri e, accanto 
alle materie tradizionali, si ten
gono corsi di educazione all’a
scolto ed educazione ambieni&Ws 
nell’ambito del «progetto Cor® 
nius» per lo scambio culturale con 
altri Paesi.

Proseguono i lavori per il recu
pero della «Torretta» il Casale dì 
piazza Consoli.

Il casale verrà ristrutturato

Nel progetto Cento piazze del 
Comune ve n’è una che non si sa 
se e quando verrà realizzata.

Dopo quindici mesi dall’aper
tura dei cantieri, infatti, sono stali 
sospesi i lavori per la ristruttura
zione di piazza Erasmo Piaggio a 
causa del fallimento della società 
appaltarle. Del resto gli abitanti 
avevano avuto modo di fare cri
tiche al progetto che ha compor
tato lo spostamento della linea 053 
e l’eliminazione di un parco giochi 
con pista di pattinaggio ed alta
lene.

I commercianti lamentano poi 
la sostituzione della strada di pas
saggio tra via 
Ernesto Breda 
e via Ercole 
Marei li con un 
corridoio di 
travertino adi
bito alla con
segna della 
merci ai negozi 
e che risulta 
essere

T. Bella Monaca 
stop alle corse

Gli abitanti di Tor Bella Monaca 
si sono schierati palesemente 
contro lo svolgimento delle corse 
clandestine che si tengono lungo 
le loro strade soprattutto il sabato 
sera. Da un po’ di tempo, infatti, 
il viale principale del quartiere Oè 
diventato il teatro di folli corse di 
velocità che mettono in pericolo 
l'incolumità dei pedoni. Sono 
quindi partite numerose segnala
zioni alla Polizia stradale che ha 
provveduto a rafforzare il controllo 
delle strade e a fermare i respon
sabili di queste “gare” per violjlsx. 
zione del codice stradale

Via le immondizie 
da via Tobagi

Protestano gli abitanti di Torre 
Maura contro il degrado in cui 
versa via Tobagi e sollecitano più 
interventi da parte dell’Ama 
rispetto ai due che vengono svolti 
in ciascun mese. La municipaliz
zala per l’ambiente si difende 
adducendo mancanza di personale 
e macchine fatiscenti, carenze di 
cui, come al solito, pagano le con
seguenze soprattutto i cittadini.
A scuola arriva 
la fanfara

Singolare apertura dell’anno 
scolastico per gli studenti della 
media di via della Tenuta di Tor
renova. Alla presenza di studenti 
spagnoli, ospitati dall’Il al 17 
ottobre , si è tenuto il concerto 
della fanfara della Polizia.

di avanzi di materiale edilizio che 
nessuno può rimuovere per via del 
sequestro giudiziario.

Ai cittadini che richiedono un 
intervento della Circoscrizione per 
sbloccare la situazione, il presi
dente dell’Vili Giuseppe Celli 
replica che due sono le soluzioni: 
aspettare la decisione del giudice 
fallimentare e la ripresa dei lavori 
da parte della società oppure indire 
con urgenza una nuova gara d’ap
palto.

Basteranno tre o quattro mesi 
per risolvere il problema?

dismissione.
La situazione è disomogenea. In 

X ITnpdai non ha ancora inizialo 
le procedure di vendila, l'inail ha 
già superato la quota del 25%, 
mentre l’Inpdap si avvia a rag
giungerla. C’è siala incertezza 
anche sui prezzi di vendita. Ad 
esempio per un immobile Inail 
(costruito nel 1950) il prezzo ini
ziale sul quale calcolare la risu
zione del 30% era 2.800.000 al 
mq. Dopo proteste c pressione il 
prezzo dovrebbe ora essere stabi
lito in tutte le zone della X (esclusa 
Tuscolana - Appio Claudio) tra i 
2.300.000-2.400.000 al mq.

Da luglio migliaia di zanzare 
hanno invaso alcuni quartieri 
delTVIII rendendo difficile lo 
svolgimento delle più elementari 
incombenze quotidiane. Partico
larmente colpite sono le zone di 
Torre Angela e Tor Bella Monaca 
i cui abitanti hanno sollecitato 
[‘intervento del Comune perche1 
si adoperasse per le necessarie 
operazioni di disinfestazione che 
sono partite il 10 ottobre a cura 
della Sanama. Gli interventi hanno 
interessato anche Tor Sapienza, 
Alessandrino, Torre Spaccala, 
Cinecittà, Quarto Miglio e 
Morena.

mollo “ 

specie per i e 
bambini. 
Inoltre il can- 
tiere non è 
transennato e 
la piazza piena

(costo 1.600.()()()) ed ospiterà in 
800 mq un c?----: ' 1 '
con biblioteca, emeroteca, labora- zienza di poter acquistare mobili

e complementi d’arredi semplici 
e funzionali a prezzi di quasi la 
metà inferiori.

___  Ma una media di 11 mila per-
Questa felice soluzione è stata sonc al giorno che si riversa in via 

iggiunta anche grazie aH’imcgno Anagnina provoca tuttavia grossi 
associazione «Terzo Occhio» disagi c si attendono misure (più 
per prima organizzò la spazi per parcheggi) per alleviare 
— 1 .... . -— :| recti- una situazione destinala ad aggra-

pero del Casale, sapendo coinvol- varsi in occcasionc dello shopping 
gore in ciò anche il regista Ettore natalizio.
Scola che fu tra gli sceneggiatori 
del nini «Fantasmi a Roma» girato 
proprio nella «Torretta» nel 1961.

800 mq

torio di arti visive, sala per riunioni 
e spettacoli. L’arca esterna verrà 
risistemata in un successivo inter
vento.

Questa

dell’associazione «Terzo Occhio» 
che pei piuiid vigaiiiz.4 
richiesta dei cittadini per il
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soli.»

f ■

Ìì ì’juìuxj

06.2286204
Chi è seriamente intenzionato può telefo
nare o faxare (06.2286204) o inviare una e- 
mail ad abitarea@abitarearoma.it

Per spazi pubblicitari 
Telefonare al

ABITARE A 
ricerca cronisti residenti 

in V, VII, Vili e X

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

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

di scorta, filtri, ugelli vendesi 450 mila trat
tabili. T. 06.2596596
CEDO attrezzatura laboratorio fotografico-
T. 06.2310517 ore negozio

VARIE -i.

Piazza dei Consoli 
proteste per i box

Previsti dal Piano urbano parcheggi

Per gli annunci chiama il 06.2286204

LAVORO richieste/offerte

t non ci sono , 
china le colpe sono degli enti Inail. 
Inpdap. Ministero del Tesoro. Non 
si può fermare il lavoro perché i 

china.
Vorrei proporre agli abitanti di 

spazi, presenti sotto gli stabili ed 
utilizzati contro legge ad usi 

«di essere venuti in possesso del impropri (ad es. sotto i palazzi 
progetto, secondo il quale fra poco degli ex ferrovieri, sotto il palazzo 
la strada sarà completamente dove c'è il deposito ferroso della 

ditta Cicchetta, nei locali sotto- 
Ciò produrrà danni economici stanti i palazzi di piazza dei Con

soli-via Ponzio Cominio, dove 
sarebbe possibile ricavare un 
minimo di 300 posti auto).

in questo modo si potrebbero

chiusa, marciapiedi compresi.

agli esercizi commerciali e ulte
riori difficoltà nel traffico nella
zona di via Tuscolana».

Aurelio Cardinali, in una lettera
aperta, afferma, tra l’altro, che «Se recuperare oltre 400 posti mac
ia protesta dei cittadini è tesa a china e togliere tutte le auto par- 
migliorare il progetto del Pup in cheggiate sulla piazza dei Con
piazza dei Consoli va sostenuta e soli.»
le modifiche da loro proposte, Nicandro Faccenda

LEZIONI PRIVATE ;
GRUPPO DOCENTI impartisce ripetizioni 
o corsi di sostegno in matematica, elee 
trotecnica, fisica, inglese. Corsi finalizzati 
al conseguimento di un diploma T. 
06.2410079
CORSI di formazione alla scultura del 

REFERENZIATO automunito offresi pari- maestro Paolo Del Grande. Per informa- 
time pomeridiani per accompagno o zioni T. 06.2428024
disbrigo pratiche. T. 06,2598609 DOCENTE impartisce accurate ripetizioni' 
PROFESSORESSA di lingue offresi per matematica, chimica, fisica, lingue stra- 
traduzioni dallo spagnolo all’italiano e dal- niere. Anche altrui domicilio. Prezzi modici 
l'italiano all’inglese T. 06.273817 T. 06..23231273
TELEFONIA prossima apertura settore PROFESSORESSA di lingue impartisce' 
cerca personale per attività indipendente ripetizioni e prepara tesi. T. 06.273817 . ■ 
part-full (ime. Compagnoli 0339/5633085 RIPETIZIONI latino, greco, storia, filosofia) 
CERCHIAMO persone da Corea, Egitto, inglese. Prezzi modici. T. 06.2286154 
Filippine, Marocco per formare gruppi di INSEGNANTE di lettere impartisce ripetlf 
lavoro in azienda multinazionale settore zioni per medie e superiori. Disponibifè- 
salute e telecomunicazioni 0339-5397138 revisione tesi e correzione bozze, t. 
CONSULENTE nutrizionale estetico cerca 06.4391219
collaboratori anche senza esperienza spe- INGLESE, spagnolo, francese corsi indi- 
cifica attività indipendente part-full time No viduali facilitati per principianti qualsiasi' 
nnrta a nnrta Sin ra Inor OR 70010XR età. prezzj m0(Jci -j- 0347/4047304 (Seta)

LAUREATA impartisce ripetizioni in tutte- 
le materie per elementari e medie; in diritto) 
italiano e storia per superiori. T» 
06.2312058

giQLifefeDB/sBQìi 'j 
è D’acaoma
(^@0 !

porta a porta Sigia Iger 06 7221045 
AGENZIA esclusivista azienda vinicola 
campana ncerca venditore/trice per Roma 
e provincia anche prima esperienza T. 
06.2572843 0347/3314767

ATTIVITÀ’ OGGETTI
CEDESI attività cine-foto per raggiunti limiti BRUCIATORE gasolio completo più pezzi 
d’età. Affarone via dei Glicini 75/a T. ■—"■ —; ~:l-
06.2310517 ore negozio

IMMOBILIARI
VENDESI box zona Alessandrino mq 26 
altezza m 4, cancello automatico, impianti 
a norma. Ottimo per magazzino. L. 65 SERENATE si organizzano per matrimoni- 
milioni T. 06.2596596 ore negozio. ed altre occasioni. Disponibilità tutti i- 
AFFITTASI a studenti o docenti universi- migliori cantanti. T. 06.2302516 
tari appartamento mq 120 in zona Tor Tre INFILO COLLANE di perle e pietre dure 
Teste T. 06.94015082 di qualsiasi tipo T. 06.261047 ore serali.''

S,»3 rn BBB MB bbb BBB ibbb abbi bb abbi bbb bbb bbb BBB MB «MB BBB BBB MB BBB M BBB

Gli abitanti ed i commercianti devono essere per quanto possi
sene più che mai decisi a ricorrere bile accolte; se invece è strumen- 
al Tar per far sospendere i lavori talizzata va respinta perché se sotto 
per la costruzione dei 104 box auto gli stabili non ci sono posti mac- 
previsti dal Piano urbano par- ch"’" ------ —■ - - ‘
cheggi in piazza dei Consoli. Inpdap. Ministero del Tesoro. Non

La chiusura di un tratto di strada s: r------- :i 1------- ' ' '
con colonne di cemento per cittadini reclamano i posti 
l’avvio del cantiere ha inasprito china.
gli animi e sono in corso iniziative
sia di chi i box li vuole che di chi rivendicare il recuperò di tutti gli 

oppone. I rappresentanti di un
’tófnitato spontaneo sostengono

mailto:abitarea@abitarearoma.it
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INFO: 06.2286204

PETTORALE N.

CAP

Ho scelto Dibi

14 ABITARE A «ottobre

GIOIELLERIA
I via del Platani 113

La pelle è ruvida? 
Untuosa? Arrossata? 
Quelle rughette sono 
provocate dalla 
disidratazione o sono 
linee d'espressione? 
Tira perché è secca o 
perché è asfittica? Si 
arrossa perché è 
sensibile o perché il 
latte detergente è 
sbagliato?
Per ogni problema 
c'è una soluzione. 
La pelle è un universo 
complesso che parla 
un suo linguaggio e a 
volte i segnali ingan

nano. Così si può 
sbagliare un prodotto 
o un trattamento e la 
pelle non ricavarne 
nessun beneficio. 
Un rischio che certa
mente non si corre se 
ci si rivolge in un Dibi 
Center.
Qui, oltre la compe
tenza di un'estetista 
specializzata che sa 
comprendere i reali 
bisogni della pelle, si 
trovano i prodotti, i 
trattamenti e le meto
diche più avanzate 
firmate Dibi.

Roma - Via delle Ninfee, 22
Tel. 06.23 16 113

QUOTA L. 15.000 verrà versata al ritiro del ISCRIZIONE GRATUITA□

LWEtlGA GONNA

Sii
Banca di Credito
Cooperativo

Roma
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SESSO TESSERA N.
| M | F I FIDAI nuiSPOQ

]. pettorale fino a mezz’ora prima della partenza O per le donne

COGNOME__________________ ____ NOMEc

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

avranno portato al traguardo 
il maggior numero di iscritti 

tramite lista della scuola

Specialista in cure di Bellezza

Provincia Rama sport aRcna » vvì Turismo e 
Wp WCirtoKriwn» Spettacolo

R'*rovo 0,e 8 PARTENZA ORE 10,15
I primi 10 uomini, le prime 5 donne - Categorie: primi/e 3 J-P-S;

' '’ ■_ • 'S- primi 5 M 23/34-35-40-45-50-55-60; primi 3 M 65-70-75; prime
7 J 5 F 23/34-35-40 e le prime 3 F 45-50-55-60-65 - SOCIETÀ1 : le

i- T Prìme 10 con più iscritti e ie prime 3 co1 mi9l'or punteggio
* / ' „ ij A TUTTI I PARTECIPANTI: una T-shirt del pittore Elvino Eoheoni

■ 7 eci una confezione di arance di Sicilia dei Fili Staltari

SCHEDA ISCRIZIONI ATLETICA

I Le iscrizioni si chiudono alle ore 19 Indirizzo: Atletica del Parco c/o Luciani •'"iTlllII
I del 7 dicembre 2000. NON si accettano via Lepetit 213 - 00155 Roma _ ') I

u iscrizioni il giorno della gara Fax 06.2286204 abitarea@abitarearoma.it FAR£O I
W

jOìSSr Sii
Spattacoloe /'% Maratona della Città di Roma
Turismo /’,/ FIDALFed. IL AtittKJ Leggera

DATA NASCITA

I / /
VIA E NUMERO CAP CITTA'

1.......7"............. I I I I
I dati personali saranno utilizzati esclusivamente per formare l'elenco dei partecipanti e le classifiche ufficiali (Art 10 L 675/96)
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