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Nelle foto 
(dall'alto in 
senso orario) 
Scavi in via 
Norma, 
nell’area 
Teano - 
Primavera 
e in piazza 
dei Mirti

Si lavora ai 
progetti di CI e C2

La futura stazione 
Teano potrebbe diventare 
un importante snodo: pre
visto un parcheggio per 
450 automobili, ma so
prattutto una diramazione 
che collegherebbe con la 
linea B a Ponte Mam
molo .
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TORRE SPACCATA
Interventi urgenti per 
il quartiere

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

Expo: v.le delie Gardenie 2 
Tel. 06.2418791
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CINECITTÀ'
Individuata l'area per la 
nuova Cosa del Cinema
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La festa per il Consultorio

GRANDE VENDITA
PROMOZIONALE

IjCQNTI WCMDIBÌÌÌ]
SU TUTTE LE COLLEZIONI AUTUNNO/INVERNO 2001-2002

SI ACCETTANO ANCHE CARTE DI CREDITO E BANCOMAT
Via dei Platani 98 A/D (Alt. Piazza dei Mirti)

Anche calzature 
personalizzate 
per plantari 
e su misura

SPECIALISTICA 
cÒL*aérZ
V.le S. Giovanni Bosco 35 
Tel. 06.76.10.626

II progetto, denominato 
Cl, prevede due fermate: 
Serenissima, all’incrocio 
con la Prenestina e Colli 
Aniene. In questa fase è 
opportuno usare il condi
zionale poiché la Cl è 
ancora allo studio, manca 
il progetto esecutivo e, 
soprattutto, il finanzia
mento. Il suo costo infatti 
è di 851 miliardi secondo 
una prima, anche se accu
rata, stima.

La Cl, con un poten
ziale bacino di 54.000 
utenti tra Colli Aniene e 
Prenestino, rafforzerebbe 
notevolmente l’investi
mento infrastrutturale in 
trasporti e aumenterebbe 
l’efficienza e la redditi
vità delle linee B e C.

In fase di studio anche 
una ulteriore diramazione 
(C2) che condurrebbe a 
Tor Vergata e il collega
mento lungo la Paimiro 
Togliatti.

Nicandro Faccenda

Metro C: i primi scavi
■ Sondaggi a Centocelle e al Prenestino-Labicano
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Serve un ingresso da via 
Tovaglieri per la Biblioteca 
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Una giornata senza auto 
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CASAL DE' PAZZI
La terza festa del quartiere
I successi del C.S.C

Sono iniziati a set- 
.’~'mbre in vari punti del 

. I e VII Municipio i la
vori preliminari per la 
costruzione dei primi due 
tratti della Metro C: A- 
lessandrino - Malatesta e 
Malatesta - S. Giovanni.

Si tratta degli scavi per 
i sondaggi archeologici e 
per lo spostamento dei 
sottoservizi (canalizza
zioni di acqua, luce, gas e 
telefono). Le zone inte
ressate sono piazza 
Malatesta, piazza dei 
Condottieri, via Norma, 
via Teano (ex Campo 
Savio), piazza dei Mirti e 
piazzale dette Gardenie.

Le fermate previste 
sono: Alessandrino (via 
del Grano), Mirti (p.za 
dei Mirti), Gardenie- 

-jfcimavera (P.le delle 
. arderne). Teano (incro
cio v. Teano e v.le Par- 
tenope), Malatesta (p.za 
Malatesta) e Pigneto 
(Circonv. Casilina)

TUTTO
per il benessere

DEL PIEDE
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Rosalia Imperato

Cenci Electronics S.r.l.
laboratorio pelletteria

Solo il meglio dell'informatica
DELSEY

valentino

LANCETTI

acer
Sl/ABiLiA Centro autorizzato1 □D. 0

a.n.c.

la Tor de1 Schiavi, 93 ■ Tel. 06.2415401

Canon

... e tante altre marche a vostra disposizione

SONY
ceramiche atta» concorde

Municipio Roma

Progetto dedicato 
a bimbi e mamme

Promozioni 
e offerte

Servizi per 
telefonia mobile

BÌASÌA
via Prenestina 273 (VI Circoscrizione) 

Tel. 06.2751060

■ «u Vendita e 
assistenza 

-3 - PC

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

Pavimenti - Rivestimenti

^Materiali per l'edilizia - Sanitari 
Rubinetteria - Idraulica

Finanziato dalla L 285, ha sede a Pietralata
La coop sociale Pandora, in 

collaborazione con i Servizi 
Sociali, sta conducendo nel 
quartiere di Pietralata il progetto 
«Community Care» per preve
nire il disagio dei minori e 
rivolto alla cura della relazione 
madre-bambino e alla promo
zione della solidarietà tra le 
famiglie del territorio.

Il progetto, finanziato dalla 
legge 285/97, si sviluppa in due 
aree, tra loro integrate:

• II servizio «Doula» (donna 
che affianca altre donne) offre 
un sostegno a donne che vivono 
l’esperienza della maternità, da 
parte di volontarie aiuto-mam
me, madri a loro volta, che 
hanno frequentato il percorso 
formativo organizzato da Pan
dora. La Doula si incontra con la 
gestante sia a domicilio che per 
accompagnarla ai vari controlli 
medici. Se l’ospedale lo per
mette la segue durante il parto, e 
continua ad affiancarla fino ai 
primi mesi di vita del bambino.

Per questo servizio è in prepa
razione un percorso formativo -

gratuito - in 8 incontri, che si 
realizzerà nel periodo novem
bre-dicembre prossimi. Un ap
pello è rivolto alle donne dispo
nibili a fare il corso di forma
zione e questa esperienza di 
volontariato (è prevista la possi
bilità di un rimborso spese).

• Il servizio «Tempo per le 
famiglie», consiste in un uno 
spazio mattutino bisettimanale 
per i piccoli da 0 a 18 mesi, 
accompagnati dai genitori, 
presso la sede della Cooperativa. 
Durante il servizio le operatrici, 
oltre a prendersi cura dei bam
bini, offriranno ai genitori, in 
particolare alle mamme, attra
verso lo svolgimento di diverse 
attività (ludiche, motorie , musi
cali) la possibilità di ap
profondire le conoscenze sulle 
esigenze del bambino, e contri
buiranno a favorire la creazione 
di una positiva relazione madre
bambino. Il servizio offrirà alle 
neo-mamme la possibilità di 
uscire dall’isolamento che carat
terizza i primi mesi dalla nascita 
del bambino e di incontrare altre

mamme come lei.
Il servizio - gratuito - sarà 

attivo da metà ottobre. Sono pre
visti due gruppi di bambini 
divisi per età: il primo il lunedì e 
il mercoledì e il secondo il mar
tedì e il giovedì, dalle 9.30 alle 
11.30.

Per iscrizioni: Coop Pandora, 
via dei Durantini. 384, tei. 06 
4182018, fax 06 4501806, e- 
maik pandora.coop @ tin.it

Massimo Bonini

Lo sportello unico 
per l’handicap

Sarà al più presto avviato lo 
Sportello unico per l’handicap.

Il progetto, coordinato tra 
Municipio, Asl, volontariato, 
privato sociale e gli organismi 
produttivi e non, prevede la rea
lizzazione sul territorio di un 
servizio in grado di aumentare 
l’autonomia delle persone con 
disagio. L'obiettivo è di rendere 
più agevole l’accesso ai servi- 
alla loro erogazione, snellire re 
procedure burocratico-ammini- 
strative, realizzare interventi 
globali, creare una efficiente rete 
dei servizi ed un collegamento 
con la banca dati della Casa del 
Volontariato per implementarla 
con dati specifici, analisi dei 
bisogni e formazione mirata.

Info: Ufficio Servizi Sociali 
06.4101730.

Nomadi a C.Aniene
Per quanto riguarda il V 

Municipio, prendiamo atto di 
una precisazione dell’Assessore 
alle Politiche Sociali Carmine 
Farcomeni. relativamente al pro
blema dei nomadi, evidenziato 
nel numero di settembre del 
nostro giornale.

L’Assessore ha dichiarato: «In 
avvio di questa legislatura, 
abbiamo immediatamente prov
veduto ad eseguire un monito- 
raggio della presenza nomade 
nel Municipio Roma 5. Ciò ci ha 
permesso di constatare che, 
rispetto alla delibera 80/95 del 
piano cittadino di ubicazione, la 
situazione è cambiata, poiché si 
è creato spontaneamente un 
insediamento al di sotto del 
ponte della v. Paimiro Togliatti, 
nel quartiere Colli Aniene. In 
tale campo, privo di acqua, 
energia elettrica, servizi igienici 
e piazzole di sosta, ci sono circa 
90/100 nomadi che vivono nel 
totale degrado. L’impegno di 
questo Municipio è di riportare 
il problema all’attenzione di un 
tavolo cittadino concertato, con 
l’Assessorato alle Politiche 
Sociali del Comune di Roma e 
l’U.S.I. (Ufficio Speciale Immi
grazione) per ridare dignità ai 
nomadi del nostro territorio e, 
nello stesso tempo, dare tran
quillità ai cittadini vicini ai 
campi nomadi».

TOSHIBA
x^AMDiìgj
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di centrosinistra. il 2002 pur aumentando di 1

CONSULENZA GRATUITA
Carlo Pignatelli 
Trincherà - Gritti 
La Sposa 
Eddy K. - Mori Lee 
Paul Zileri 
Fabio Inghirami

ABITI PER SPOSA 
SPOSO 
CERIMONIA

Centro Uomo Donna: via Tor de’ Schiavi 1 
Tel. 06.24408208

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

TRA BENESSERE
E BELLEZZA

CENTRO
di dimagrimento 

ed estetico

via dei Castani 45 
00172 Roma 
Tel-Fax 
06.2316382

Epilazione permantente indolore 
NUOVO METODO GAROLF
Epilazione di zone molto vaste 

a costi eccezionali
Dimagrimento localizzato

Il punto sui lavori in corso 
con la costruzione del tratto in 
piazza dei Condottieri e in via 
Alberto da Giussano.

Stanno per partire i lavori per i 
marciapiedi di via Malatesta.

Il bando di gara per il rifaci
mento di via Casilina (tratto da 
via Filarete a via di Centocelle, 
carreggiata esterna) è all’esame 
dell’Ufficio Mutui del Comune, 
che dovrà dare il benestare per il 
prestito di 4 miliardi.

Sta per essere pubblicato il 
bando di gara per il secondo 
stralcio dell’ impianto fognario di 
via Albona (5 miliardi).

In dirittura d’arrivo il progetto 
esecutivo per le fogne di v. Pom
ponio Mela', dopo la sua appro
vazione sarà indetta la gara (2 
miliardi e 200 milioni).

Municipio Roma

Approvato il bilancio 
preventivo per il 2002

Ma il budget rimane quello del 2001
rinfacciato alla maggioranza 
l’incapacità di realizzare quelle 
grandi riforme che da anni sono

Sono iniziate le manutenzioni 
straordinarie nelle scuole ele
mentari: Ferraironi (950 mi
lioni), Trilussa di via Anagni 
(500 milioni), Pisacane (l mi
liardo 200 milioni) e nella media 
Toniolo (l miliardo 100 milioni).

Sono in corso lavori di siste
mazione nel giardino della ma
terna Mancini, in piazza Cardi
nali. Nel giardino della media De 
Chirico, in piazza Cardinali, ini
zierà la costruzione di una pista 
d’atletica a disposizione anche 
del quartiere (250 milioni).

Nelle case comunali di Villa 
Gordiani, stanno per iniziare i 
lavori di manutenzione straordi
naria per il 7°, 8° e 9° lotto.

Strade - Percorso pedonale 
Pigneto: iniziata l’ultima fase

Dopo una maratona oratoria 
scatenata dall’opposizione che 
aveva presentato più di trenta 
emendamenti, il Consiglio del 
Municipio Roma 6 ha approvato, 
nella seduta del 28 settembre, il 
bilancio preventivo per il 2002 
relativo alla spesa corrente ed 
una lunga lista di richieste per 
opere pubbliche per il triennio 
2002-2004 per 170 miliardi.

Mentre per le spese correnti, 
nonostante l’esiguità comples
siva (19 miliardi e 302 milioni, 
la stessa cifra dell'iniziale bud
get 2001), si tratta di fondi certi, 
i fondi richiesti per le opere pub
bliche appaiono quanto meno 
problematici. Tutto dipenderà 
dal Consiglio comunale al quale 
rimane la competenza nell’ero
gazione dei fondi, sia per la 
spesa corrente che per le spese 
d’investimento.

Tutto ciò induce a ritenere che 
l’autonomia di bilancio dei 
municipi, nonostante sia sancita 

.^lle modifiche statutarie, sia 
.cora lontana dall’essere realiz

zata. Lo stesso presidente Puro, 
del resto, ha più volte pubblica
mente dichiarato che la battaglia 
per il decentramento non si è 
ancora conclusa ma, anzi, ha 
registrato negli ultimi tempi dei 
preoccupanti passi indietro. Di 
ciò ha approfittato l’opposizione 
che, nel corso della seduta, attra
verso gli interventi dei consi
glieri Laoretti, Dionisi e altri, ha

miliardo e IO milioni rispetto 
all’anno in corso, si evidenzia 
una carenza di più di un miliardo 
rispetto al fabbisogno.

L’aumento dei fondi per i ser
vizi sociali (anche se inferiore al 
fabbisogno) viene in parte 
«compensalo» dalla decurta
zione di 500 milioni (l miliardo 
e mezzo contro i 2 miliardi del 
2001), apportata alle spese per la 
manutenzione stradale. Un pic
colo aumento è invece previsto 
per le attività culturali, da 90 
milioni a 115 milioni.

L'opposizione è riuscita a far 
approvare un emendamento di
10 milioni da destinare alla 
comunicazione istituzionale che, 
in tutti questi anni, si è dimo
strata una spina nel fianco per 
l’attività della VI Circoscrizione. 
E’ prevedibile, quindi, la pubbli
cazione, da gennaio 2002. di un 
bollettino destinato al pubblico.

La parola ora passa al Con
siglio comunale, il quale, a sua 
volta, dovrà fare i conti con i 
probabili tagli ai trasferimenti 
statali ai Comuni che la Finan
ziaria 2002 opererà per rispar
miare sulla spesa pubblica.

In ogni caso, a prescindere 
dalla quantità di fondi che il 
Comune destinerà ai municipi, 
non c’è dubbio che il problema 
di una reale autonomia di 
Bilancio municipale, almeno per
11 2002 rimarrà irrisolto.

Francesco Sirleto

Ritornando al bilancio, per i 
servizi sociali (anziani, portatori 
di handicap, minori, adulti in 

nel programma della coalizione stato di bisogno, ecc.) i fondi per 
rii rpiitmcinictr-i 11 OfìAO »__ ,1 _ _i : i
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Decentramento?
Pure del personale

E vera autonomia di bilancio ai municipi

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

mur
misera cifra di 15 miliardi, con 
somme già decise.

Scalia ha sottolineato le dif
ferenze tra circoscrizioni e 
municipi ed ha fatto l’esempio 
delle licenze alimentari: prima zazione di parcheggi in via dei 
si proponevano al Campidoglio, ~..................
ora si concedono.

Mercuri, a conclusione del 
suo intervento, ha preannun
ciato la presentazione di alcuni via dei Ciclamini, siano instal- 
emendamenti al momento della late delle bande rumorose, per 
votazione sulla mozione. scoraggiare l’alta velocità.

Nella seduta del Consiglio del 
9 ottobre è stato approvato un 
ordine del giorno sull’attuazione 
del Decentramento. Nelle pre
cedenti sedute l’argomento era 
stalo illustrato dall’assessore 
municipale Lorenzo Pazzaglini 
e discusso dai consiglieri.

Nella sua relazione l’asses
sore Pazzaglini ha sottolineato 
come una efficiente struttura del 
Decentramento debba tendere 
a due obiettivi fondamentali: il 
potere decisionale sulla pro
grammazione e sulle attività dei 
servizi da erogare ai cittadini, e 
il dialogo con l'Amminislra- 
zione Centrale per ottenere gli 
investimenti necessari. Altra 
priorità, per i Municipi, poter 
stipulare autonomamente con
tratti con i diversi gestori di ser
vizi. Occorre adottare al più 
presto un regolamento quadro 
di contabilità e giungere final
mente ad un'ampia autonomia 
di bilancio.

Alle competenze demandate 
ai Municipi non hanno fatto 
finora seguilo le adeguale risorse 
economiche e di personale.

Manutenzioni scuole -1 pre
sidenti delle commissioni 
Lavori pubblici e Scuola (Ser
gio Scalia e Leonardo Galli) 
hanno esaminato il quadro degli 
interventi straordinari nelle 
scuole, interventi numerosi, per 
più di 8 miliardi, ma ancora ge
stiti dall’assessorato.

Sono terminati i lavori di 
ristrutturazione dell’elementare 
e materna Gesmundo di p.zza 
De Cupis (300 milioni) e di 
copertura per il campo sportivo 
della media Verga di via Gus- 
sone (378 milioni).

Sono in fase di esecuzione i 
lavori di ristrutturazione della 
elementare e materna di via 
Luigi Nono ( 1.500 milioni).

Sono stati aggiudicati gli 
appalti per la ristrutturazione 
della elementare e materna 
Ungaretti di v.le Togliatti 781 
(1.300 milioni); per adegua
mento alle norme e manuten
zione della elementare Pizzica- 
roli di via Appiani (500 mi
lioni); per adeguamento nor
mative antincendio e abbatti
mento barriere architettoniche 
e ristrutturazione della elemen
tare Marconi di via dei Salici 
(1.827 milioni); per adegua-

IL PUNTO SUI LAVORI PUBBLICI
chiesto che i lavori connessi a 
limitazioni di traffico si svol
gano in periodi diversi dal mese 
di dicembre. Per recuperare una 
parte di parcheggi che verranno 
eliminati durante i lavori, è stata 
ripristinala la sosta oraria su v. 
dei Castani e v. dei Frassini, n A 
tratti già predisposti.

Via Falck - Dal sopralluogo 
dei tecnici dei Comune e del 
vice presidente Ferrari nell’arca 
di via Falck è stala verificaia 
l’impossibilità tecnica di fare 
ulteriori modifiche al progetto 
della Nuova Preneslina. Si 
dovrebbero quindi respingere le 
ultime osservazioni e inviare 
alla Regione la variante per la 
nuova Prencstina, v.le Alessan
drino e v. dei Meli.

TAV - Il Presidente Tozzi e 
la commissione TAV hanno 
incontrato l’assessore comunale 
Gargano per sollecitare un inter
vento che sblocchi le questioni 
ancora aperte per i frontisti.

Via Ruderi di Casa Calda - 
E’ stato convocalo su proposta 
del consigliere Tassone un 
incontro tra le commissioni dei 
Municipi 7 c 8 per definire un 
progetto di allargamento di via 
dei Ruderi di Casa Calda.

mento norme e manutenzione 
delle materne di via della Ru
stica (padiglione) e via Delia 
(500 milioni).

Sono in attesa della data di 
gara gli interventi di adegua
mento alla normativa 626/94 
per le scuole medie: Andersen 
di via Damcta, Catullo via dei 
Faggi, Fedro via L. Ghini, Pani 
via del Pergolato (1.000 
milioni) c per le elementari 34° 
Circolo, Boccaleone, Marconi 
di v.le Alessandrino 390 c di via 
Bonafedc, (1.000 milioni)

Ristrutturazione case co
munali - Il consigliere Mari- 
nucci sta seguendo l’iter per la 
consegna d'urgenza dei lavori 
di ristrutturazione delle case di 
via Damcta a La Rustica. • La 
ditta vincitrice della gara per i 
lavori nelle case di v. Smaldone 
ha rinunciato ai lavori e si pas
serà all'impresa seconda clas
sificata.

Metro C - In corso i lavori 
per lo spostamento dei sotto
servizi per la Metro C nella 
zona di Piazza dei Mirti. Sono 
partiti i lavori da parte dell’I- 
talgas e successivamente ini
zieranno quelli dell'Acea c per 
le reti fognarie. Il Municipio ha

Volpiceli! ha proposto una 
riunione dei capigruppo per 
stendere la risoluzione da por
tare all’approvazione del Con
siglio.

Nell’ordine del giorno appro
vato si chiede al Campidoglio 
il decentramento di:

I) tutte le gare di manuten
zione; 2) adeguate risorse 

Il Comune ha proposto, come umane con misure che non fac- 
«contentino», di incrementare ciano apparire il trasferimento 
il numero degli assessori locali, come un declassamento. 3) Un 
Ciò può essere accollo solo con- corposo trasferimento di salario 
testualmente all'assegnazione di accessorio dal Centro ai Muni- 
adeguale risorse umane, incen- cipi. 4) L’istituzione di un rego- 
tivate ad accettare il trasferì- lamento degli Uffici e dei Ser
mento alle sedi decentrate. vizi equiparando Municipi e 

Passando agli interventi dei Dipartimenti; un regolamento 
consiglieri: Curi ha espresso 

risulta che il Comune abbia 
fatto proposte concrete sul tra
sferimento del personale.

Flamini portando l’esempio 
del Bilancio si chiede dove sia 
il decentramento, visto che i 

inìcipi si trovano a gestire la Urgono parcheggi 
in v. dei Ciclamini

Il consigliere Alberto Re
cine ha chiesto con una lettera 
al presidente Tozzi la realiz-

Ciclamini dal 63 al 129 e in 
via Federico Delpino nell'area 
centrale. Viene inoltre chiesto 
che in via Delpino incrocio

vizi equiparando Municipi

di contabilità che renda i Muni- 
parere negativo perché non cipi autonomi nella dislribu- 

:i r----------- uu:„ zione del budget; un regola
mento dei Vigili che decentri i 
rapporti Municipi - Gruppi.

Antonio Guglietti

http://www.abitarearoma.it
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tina da assegnare alla Provinc
ia per la costruzione di una 
scuola superiore.

• Espresso parere sull’indivi
duazione di un’area del Muni
cipio ad alta protezione dal
l’inquinamento da rumore in 
base alla legge 447/95

• Costituite tre Commissioni 
speciali: Patti territoriali, 
Università, Trasparenza.
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Municipio Roma g

Comprensorio di Tor 
Vergata: come sarà

Non solo Università ma 380 ettari di verde

fi provvedimenti dei Consiglio©
Nella seduta del 27 set

tembre il Consiglio municipale 
ha espresso parere positivo 
sull’accordo di programma 
per il piano particolareggiato 
del Comprensorio di Tor 
Vergata chiedendo però che il 
previsto deposito vetture della 
Metropolinata venga localiz
zato a Pantano-Graniti.

• E’ stata individuata 
un’area nel versante Prenes-

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

zione. Nel frattempo si cercherà 
di accelerare i tempi per la 
costruzione della C2, dirama
zione della futura Metro C, che 
arriverà direttamente a Tor Ver
gata.

La Seconda Università punta a 
raddoppiare la popolazione degli 
iscritti, passando dagli attuali 
22mila a 40mila studenti.

Ed è il Preside della Facoltà di 
lettere Franco Salvatori, a rac
contarci la Tor Vergata del do-

^2OOoV
* Srl

mani: «Tanto verde ed una serie 
di edifici progettati secondo pre
cisi criteri: rispetto per l'am
biente e massima attenzione per 
le esigenze degli studenti. La co
struzione di 2 mila nuovi allog
gi, insieme a quella di diverse 
facoltà permetteranno, a lavori 
finiti, di concentrare gli edifici 
accademici tutti al di là della 
Roma-Napoli, mettendo fine al 
problema delle distanze chilo
metriche tra una facoltà e l'altra,

Il nuovo PRG, che dovrà es
sere approvato entro il 31 di
cembre di quest'anno salvo pro
roghe, prevede il riassetto del 
territorio di Tor Vergata.

La Seconda Università e i 
quartieri circostanti si fonde
ranno in un unico comprensorio. 
Circa 500 ettari (tre volte lo Sdo 
di Pietralata) sono stati ridise
gnati col nuovo Piano particola
reggiato; di questi 380 saranno 
coperti da verde pubblico, com
prendente due parchi archeolo
gici (Parco delle Scritture An
tiche e Parco dell'Antica via 
Labicana), essenziali per la pre
servazione e la conoscenza di 
una zona la cui consistenza ar
cheologica è superiore a quella 
dell'Appia Antica.

Entro la fine dell'anno l'VIII 
Municipio (ma anche il X) dovrà 
fornire eventuali controdedu
zioni alla Giunta che dovrà 
tenerne conto e inviare tutto 
all'approvazione del Consiglio 
""''■■minale. Ultimo passo sarà 
i accordo di programma Comu
ne-Regione Lazio, quindi la rati
fica del Consiglio Regionale e il 
sì definitivo dell'Aula Capito
lina.

Se verranno rispettati i' tempi, 
a partire dal 2002 si potrà dare 
via libera al piano di attuazione, 
che comporta investimenti per 
1.450 miliardi di lire: 1.265 per 
edilizia e servizi universitari e 
185 per le opere di urbanizza-

e soprattutto tra queste e gli edi
fici amministrativi. Lo sviluppo 
del Policlinico e l’istituzione 
della ‘Facoltà di scienze 
motorie’ sarà un ottimo motivo 
per familiarizzare con i cittadini 
delle zone limitrofe, visto che 
sono già state individuate le aree 
dove si costruiranno impianti 
sportivi ad uso accademico e 
pubblico». Per la costruzione 
degli impianti saranno vitali i fi
nanziamenti privati, come pre
vede la Legge Merloni.

Ma il progetto Tor Vergata 
non finisce qui: interessanti 
novità riguarderanno il deposito 
Metrebus di via di Tor Vergata 
che sarà trasferito, tramite l'esca
motage della permuta, nell'area 
compresa tra lo svincolo del 
Raccordo e quello dell'autostra
da. Al suo posto sorgerà un labo
ratorio teatrale diretto da Irene 
Papas (da poco insignita della 
laurea ad honorem) che lavorerà 
in diretto contatto con il labora
torio greco di Atene e quello 
spagnolo di Sagunto.

Verrà realizzalo lungo via 
dell'Archiginnasio un Orto 
Botanico (87 ettari, il più grande 
d'Italia). I parcheggi e la platea 
all'aperto per i grandi eventi 
completano le novità.

I tempi di realizzazione di 
tutto ciò?

«Quattro, cinque anni» è il 
pronostico del sindaco Veltroni.

Antonello Dionisi

n
www.abitarearoma.it

http://www.abitarearoma.it
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area
■ Sorgerà nel Fratone di Torre Spaccata

Dorìana Standoli

Doriana Standoli

ARCHEOLOGIA

Quelle cave romane 
sulla via Tiburtina

Municipio Roma ] Q

Casa del Cinema: 
individuata I

Il primo forum 
del Terzo settore

Una proroga per
il Centro giovanile

una soluzione per la colloca
zione della nuova Casa del Cine
ma e l’ha svelata in un’intervista 
a Repubblica del 6 ottobre.

«Il problema del progetto - ha 
dichiarato Medici - dopo anni di 
dibattiti, è sempre stato: dove 
realizziamo questa benedetta

due. In questo ha molto contato 
la contiguità con Cinecittà. La 
nuova casa comincia proprio dai 
vecchi studios. Da un’indagine 
all’estero è risultato che, dopo la 
Ferrari, Cinecittà è il simbolo 
dell’Italia più conosciuto. Un 
simbolo che però potrebbe non 
essere più lo stesso. Mentre se 
noi salvaguardiamo la continuità 
urbanistica e culturale, dandogli 
un’impronta più moderna, cre
iamo un polo turistico in grado 
di entrare nel circuito intemazio
nale. Insomma spostare Cine
città sarebbe come spostare il 
Vittoriano.»

Una trentina di giovani del 
Centro di Aggregazione giova
nile Batti il tuo tempo e alcuni 
operatori il 27 settembre hanno 
incontrato l’assessore alle poli
tiche sociali Calati e il consi
gliere municipale delegato alla 
Legge 285, Spada per discutere 
sul futuro del progetto 285 nel X 
Municipio.

I giovani che hanno ottenuto 
una proroga fino a dicembre, 
evitando così la chiusura del 
centro, hanno reclamato la 
necessità di un rinnovo defini-

organizzazioni di volontariato e 
comitati di quartiere, riuniti per 
promuovere la formazione di 
una consulta permanente per la 
Legge 328.

La 328 prevede che i Municipi 
destinino finanziamenti per la 
realizzazione di un sistema inte
grato di interventi e servizi 
sociali che coinvolga il terzo set
tore. In qualità di soggetti attivi 
nel territorio, organismi non 
lucrativi, della cooperazione, di 
volontariato, fondazioni e sog
getti privati potranno progettare 
e intervenire per migliorare il 
quadro dei servizi in base ai 
bisogni dei cittadini.

Doriana Standoli

La nuova Casa del Cinema 
sorgerà nel Fratone di Torre 
Spaccata, a due passi da Cine
città ed avrà musei, laboratori, 
teatri, alta tecnologia.

La Tuscolana, nell’ultimo trat
to, diventerà una sorta di Sunset 
Boulevard, con l’esposizione dei 
cimeli oggi racchiusi nei depo
siti degli studi, tra cui le bighe di 
Ben Hur, la famosa testa del 
Casanova di Fellini, le sceno
grafie di Scorsese, a contrasse
gnare l’itinerario dei diverti
menti. Insomma un sogno sta 
per materializzarsi nella realtà?

Il Presidente del X Municipio 
Sandro Medici ha individuato

A partire da via di Ponte 
Mammolo, che si imbocca a 300 
metri al di là del ponte antico, il 
territorio è costellato di resti di 
cava di età romana. Si tratta 
delle lapidicinae Pallenses, che 
sfruttavano un banco di tufo di 
colore rossastro, costituito dalle 
colline lungo l’Aniene, attra
verso il quale i blocchi giunge
vano su zattere a Roma.

Più oltre, lungo la sponda 
dell’Aniene, fino a Lunghezza, 
l’antica Collatia, le colline sono 
traforate da caverne grandiose, 
talora condotte in galleria, avan
zi appunto di cave, che possiamo 
classificare in tre gruppi.

Al primo si giunge da via di 
Tor Cervara, che si diparte a 
destra sulla Tiburtina, circa due 
chilometri da Ponte Mammolo. 
Oltre lì fiume, le cave più sugge
stive si collocano sul lato a 
monte.

Il secondo gruppo, ben visi
bile dal Raccordo Anulare, è 
raggiungibile dal quartiere La 
Rustica, cui si perviene da via 
Collatina.

Le più interessanti apparten
gono però, al terzo gruppo e si 
incontrano lungo la via di Salo
ne, a lato dell’Aniene prima del
l’autostrada per L’Aquila. A Sa
lone come a Tor Cervara (le cui

Si è svolto il 21 settembre 
nella sala consigliare del X Mu
nicipio il primo forum del «Ter
zo settore».

L’assessore Fabio Calati e il 
presidente della commissione 
Politiche sociali Giuseppe 
Mariani erano presenti all’in
contro che ha visto la partecipa
zione di esponenti della 
Comunità Capodarco, Santa 
Cecilia, coop Le Rose Blu che 
attualmente gestisce il progetto 
285, del centro sociale Corto 
Circuito, nonché associazioni e

Casa del Cinema? Era questo il 
vero nodo da sciogliere. Allora 
mi sono messo a guardare le 
mappe e siccome sono contrario 
alla costruzione di un compren
sorio Sdo sul Fratone di Torre 
Spaccata, che creerebbe pesanti 
ripercussioni, ho fatto due più

tivo. «Lavorare con i ragazzi, 
sapendo di avere a disposizione 
solo quattro mesi per svolgere le 
attività è molto difficile e soprat
tutto restringe le possibilità di 
intervento» ha sottolineato uno 
degli operatori.

Batti il tuo tempo, che ha sede 
nei locali del X Municipio,Jia 
rappresentato, sin dalla sua a/ ' 
tura di due anni fa, un luogo di 
incontro per i giovani di Ci
necittà, crocevia di attività cultu
rali e ricreative sopperendo alla 
mancanza di luoghi di socialità 
che caratterizza il territorio.

cave sono state descritte da Stra
bene, in I, V), a ovest di via di 
Salone è stato sistemato un 
laghetto sportivo.

Nelle cave di Tor Cervara ve
niva celebrata nell’800 la «Festa 
degli artisti», di benvenuto alla 
primavera: la rappresenta una 
bella tempera del 1839 di 
Ferdinando Fior.

alla grandiosa aula unica, di 100 
metri per 160, che ha dato alla 
località il nome di Salone.

I rifiuti della lavorazione 
coprivano le àree già scavate, 
sicché si è formata nel tempo 
una serie di rilievi alti fino a 25 
metri.

La visita permette un’analisi 
delle modalità adottate per lu
strazione, dagli impianti id$-‘:?’ 
lici di lavorazione ai lucernai per 
la luce, agli sfiatatoi per Crea
zione, ai ripostigli per gli operai, 
ricavati nel tufo. Vie d’acque 
interne facilitavano, poi, l’avvio 
del materiale al fiume.

L’occasione ci permette un 
discorso sommario su materiali 
di costruzione adoperati a Roma, 
che erano il lapis ruber (o tufo), 
il lapis albanus (peperino), il 
lapis gabinus (sperone), il lapis 
tiburtinus (travertino), il silex 
(selce) e vari tipi di mattoni e 
tegole. Il cementizio era costi
tuito da un conglomerato di 
calce, pozzolana c frammenti di 
tufi, travertini e laterizi. Del 
resto, il termine latino cementi- 
cius significa «fatto di rottami 
impastati». I marmi di importa
zione si diffusero solo a partire 
dalla tarda repubblica.

Nicola Genca
12 - (continua)

La tecnica di scavo rispar
miava la sommità dei rilievi col
linari, dove il tufo era intaccato 
dagli agenti atmosferici, per 
costruire progressivamente attra
verso corridoi ortogonali una 
rete di vani sotterranei retti da 
pilastri.

Gli ambienti visitabili presen
tano dimensioni diverse, fino
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PARTECIPAZIONI

CONFETTI

hanno

FISIOTERAPIA
GIARDINO

Laura Rainieri 
presenta il suo 
nuovo libro

Soggiorno 
per anziani

Via Lionello Petri, 15 
TOR TRE TESTE 

Tel. 06/2302910 - ORE 9/17

COMPLEMENTI 
D’ARREDO

ASSISTENZA 
MEDICO 

INFERMIERISTICA

viale Togliatti sono stati 35: 
M. Abramo, M. Berretta. P. 
Cacciani, F. Calmanti, A. 
Campati. P. Capelli, R. De 
Nicoia, R. De Nuccio, F. Di 
Stefano. P. Ferretti, A. Fraioli,

erano raffigurati.
Al secondo posto si è classi

ficata la media F. Santi.

a Geritocene in
via dei Ciclamini, 99
Tel. 06.2589407

rosac niello
BOMBONIERE REGALI E...

/ilici Nenp

Ars linbfca

Assocuzume Cutvra/e
Enzimi 2001 
segnali di vita

Cinema, teatro, danza, musica, poesia
Campo Lanciarti - Dal 19 

al 30 settembre a Campo Lan
ciane vicino la Stazione Ti- 
burtina, si è tenuta la manife
stazione «Enzimi 2001 ».

Manifestazione a 360 gradi 
che ha ospitato sezioni dedi
cate a tutte le arti: teatro, cine
ma, danza, musica, poesia, 
pittura.

Inaugurato il 21 settembre «Il alle 11 
Salotto di Romantica».

Rosa Maria Bassi, che tra

diretta sulle onde di Romantica.
I pensieri d'amore

Tor Tre Teste - Il 6 no
vembre alle ore 17, presso la 
Biblioteca comunale Rodari di 
via Olcese 28, si terrà la pre
sentazione dell’ultimo libro di 
poesie di Laura Rainieri 
«Nessuno ha potuto sposarci».

Interverrano: il direttore di 
Abitare A Vincenzo Luciani 
che presenterà l’autrice ed il 
professor Rino Caputo do
cente di Letteratura del Dams 
dell’università di Tor Vergata 
che presenterà la nuova sil
loge poetica di Laura Rainieri.

Creazione, improvvisazio
ne, r-------------------’’
sono state
di questo evento che ha realiz
zato una sorta di «.v'.L. di 
composizione performativa 
multimediale.

Il 27 settembre nella stessa . _
serata si è potuto assistere al digitali sintetizzati, 
film di Pier Paolo Pasolini

Si è aperta il 5 ottobre alla 
galleria Trincia (in via del 
Corso, 509 - 06.3612322) la 
mostra di incisioni animaliste 
dal XV al XX secolo «Ani- 
màlia». In esposizione opere 
di Wolgemut, Durer, Della 
Bella, Londonio, Delacroix, 
Audubon, Dorè, Manet, dra
gali, Picasso, Ligabue.

Alla mostra partecipa 
Giuseppe Ascari pittore di 
Colli Aniene, da anni impe
gnato sui temi animalisti e 
autore di disegni per franco
bolli italiani e di S. Marino.

La mostra, che chiuderà il 3 
novembre, è aperta tutti i 
giorni dalle 9 alle 19,30 (fe
stivi esclusi).

Informazioni: www.pierò- Incisione di Ascari
••••••••••••••e

Colli Aniene - Si è con
clusa mercoledì 3 ottobre, 
presso il Museo Alfiero Nena, 
I' XI edizione de' «L'Arte nel 
Portico», organizzata dalla 
Sogester.

Gli artisti

trincia.it e http://digilander.
iol.it/animalart

Wpi

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

Sono aperte le iscrizioni ai corsi di:
■ Inglese anche con insegnante di madre
lingua ■ Inglese per bambini da 6 al2 anni
■ Ballo di gruppo e di coppia ■ Propedeu
tico alla danza sportiva per bambini da 8 a

10 anni. Partecipazione a programmi Tv
■ Hata-Yoga e psicologia psico-corporea

■ Segni e colori in musica con tecnica 
acquarello e tempera. Mostre ■ Storia 

dell'arte e archeologia con visite guidate
ALTRE ATTIVITÀ’

■ Incontri culturali, ricreativi e musicali ■ 
Tour domenicali ■ Mercatini dei piccolo 

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

CONCERTI di musica leggera e classica 
per giovani emergenti

Attività riservate ai soci Tessera 40.000 annue 
INFO 06.2155194 arsludica@tiscallnet.it 

www.arsludica.it

Accattone, al film II Casotto 
di Sergio Cittì e ad una ras
segna di cortometraggi inediti 
di giovani registi, conclusasi 
con un dibattito sulle tendenze 
del nuovo cinema digitale.

«Asus 4» ha organizzato un 
Workshop di musica che ha 
trascinato gli spettatori all’in
terno di un bosco virtuale (da 

rapporto’con”il pubblico loro definito) narrativo dove 
o state le parole d’ordine sono state sperimentate forme 

j ’________ di molti-medialilà, musica,
di atelier di immagini e scrittura. Inoltre in 

una Electronic dancefloor so
no state offerte allo spettatore 
danze accompagnate da suoni

su un

Luca Magrini

stato assegnato agli studenti 
della scuola media Balabanoff N. F.
• •••••••••••••••«•••a

■ a » >• _ » pubblicati sulla rivista «Vip»Il salotto di «Romantica»
■ Tutti i giorni, alla radio su FM 107,650

I pensieri clamore vanno 
su Radio Romantica inviati via Fax al 06-2419239, 

107,650. invita gli ascoltatori a mentre per i messaggi c'è il 
scrivere pensieri d'amore e mes- 339-8993997.

smette ogni mattina dalle 7 fino saggi SMS. I più belli verranno

Alla Balabanoff il premio 
«Virgilio Melandri»

che hanno Assegnato nel corso dell’Arte nel Portico 
esposto le loro opere dal 27 al Martini, L. Malici. B. Meuti, che hanno dipinto, 
30 settembre sotto i portici di M. Morita, M. G. Pascucci, C. grande pannello, il loro quar- 
„:„i- -r—i:—.:----- ->c. Pelonero. M. R. Pistello, S. tiere deturpato dai cartelloni

Poleo, M. Salustri, N. Sar- pubblicitari. Questi però, a 
della, G. Scalzi, E. Siddi, A. differenza di quanto avviene- 
Sorrentino, G. Tavernelli, nella realtà, potevano sparire 
A.M. Vilmcrcati, R. Zuliani. come per magia, sollevando la 

Il II premio di pittura pellicola trasparente su cui 
G. Franco, A. Frascione, F. Virgilio Melandri, offerto dal -------- “----- ‘
Fratoni, L. Giagnoni, G. Gio- Consorzio Aie, quest'anno è 
vannetli, M. Grasso, B. 
Lauretta. A. Liburdi, M.C.

trincia.it
http://digilander
iol.it/animalart
mailto:arsludica@tiscallnet.it
http://www.arsludica.it
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c
H MERCOLEDÌ'CHIUSO

Qualificato D.O.C. dal Comune di Roma

I corsi dei Centri 
Culturali Lepetit 
e Morandi

■ Porcellane e ceramiche 
bianche d'arredamento

• Forni e materiali 
per terzo fuoco

CORSI DI PITTURA 
SU PORCELLANA
Corso base 

Corso avanzato

Centocelle in*’***' 
via dei Frassini, 126b 
tel-fax 06.23238387

MOSTRA PERMANENTE DI: 
porcellane, ceramiche 

dipinte a mano 
BOMBONIERE - PEZZI UNICI

L'Ufficio cultura ha orga
nizzato «Progetto Aulabus» 
con visite guidate gratuite per 
i cittadini e gli studenti delle 
classi del II ciclo delle scuole 
elementari del Municipio 
Roma 7. Con l'iniziativa si 
vogliono far conoscere punti 
di interesse storico, archeolo
gico e ambientale presenti nel 
territorio quali: l'Acquedotto 
Alessandrino, il parco e la 
chiesa di Tor Tre Teste, la 
chiesa della Ccrvellctta, la 
Torre del Rischiaro, i ruderi di 
Casa Calda e di La Rustica, il

dal 27 maggio all’8 giugno, 
organizzato in collaborazione 
con l'ufficio cultura di Roma 
6.

Due sono i cartelloni in pro
gramma fino al 17 maggio. 
Gli appuntamenti del 2001 per 
le materne ed elementari pre
vedono: 25/26 ottobre il Tea
tro San Leonardo di Viterbo 
presenta Bella e la Bestia da 
C. Perrault di Marco Paoli.

20/30 novembre La Bella 
addormentata nel bosco da 
Charles Perrault, commedia 
musicale di Lino Moretti, La 
Compagnia delle Stelle.

z Laboratorio > 
y di progettazione 

pittura e decorazione 

PQRCEIJANÀ
di Paola Cenciarelli

Rassegna teatrale 
per le scuole

Al Nuovo Teatro Pianeta di v.le Primavera
Inizierà il 25 ottobre la II 

Rassegna teatrale per le 
scuole al Nuovo Teatro Pia
neta nel Parco di viale della 
Primavera (angolo R. Lom
bardi). organizzata da La 
Compagnia delle Stelle con il 
patrocinio di VI Municipio e 
Provveditorato agli Studi.

Gli spettacoli si tengono la 
mattina alle 10,30. L'ingresso 
è di L. 10 mila (abbonamento 
a 3 spettacoli L. 25.000). gra
tuito per bambini con han
dicap e loro accompagnatori.

La rassegna si concluderà 
con il IV Festival delle scuole 

fa

Grafologia - Inglese - Storia 
dell'arte - Psicologia - T. M. 
Shiatsu - Training Autogeno - 
Yoga - Ripetizioni Matema
tica e Fisica

I programmi del Centro 
Morandi riguardano: Ballo di 
coppia - Ballo di Gruppo - 
Laboratorio Teatrale - Taglio 
e Cucito - Yoga - Bioener
getica. In collaborazione con 
l'Associazione Culturale 
Adrenalina, il Centro svolgerà 
anche corsi di: Chitarra - 
Spagnolo -Flauto dolce (per 
bambini e ragazzi) 
Educazione musicale (per 
bambini di scuola materna) - 
Coro di bambini - Gruppo 
vocale (per giovani c adulti) - 
Laboratorio di musica d'in
sieme (rock, jazz, fusion, ecc.) 
- Laboratorio di percussioni.

Info: 06-2283794 dalle 17 
alle 19.30 (escluso mercoledì 
e sabato).

SEMINARI DI:
Tecnica scandinava 
Smalti su teRwacotta 
Decorazioni aò aclòo 

su porcellana
Decoupage su Legno 

Trompe-l'oefl su Legno 
ponete e tela 

Pittano su uetno 
Icone bizantine

Pasta òl sale: 
manipolazione e pittano
DISEGNO E PITTURA AL OLIO 

per adulti e bambini

\ BANCHETTI - CERIMONIE
Carte di credito - Buoni pasto

VIA DEI PLATANI, 149 
TEL. 06.23.23.30.25

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

Musica soffusa

spagnolo - Corso di disegno c 
pittura.

La scuola di Torpignattara 
pratica prezzi popolari e orga
nizza periodicamente concerti 
e saggi degli allievi per fare 
musica insieme e divertirsi 
imparando. Info: 06-24407385

Tor Tre Teste. - Sono aperte 
le iscrizioni alle attività orga
nizzate dai Centri Culturali di 
via Roberto Lepetit 86 e via 
Giorgio Morandi 2.

I programmi del Centro 
Lepetit riguardano corsi di: 
Ballo di coppia - Ballo di 
gruppo - Coro adulti - Coro 
bambini - Ginnastica dolce - 
Taglio e cucito - Informatica - 
Chitarra - Preparazione esami 
per compositore Siae -

ll/2l dicembre Canto di 
Natale, da Charles Dickens, 
commedia e musiche di Lino 
Moretti, La Compagnia delle 
Stelle.

Per medie e superiori, gli 
spettacoli iniziano il 4 novem
bre con Cafè chantant. Al bar 
Gambrinus, commedia musi
cale di Lino Moretti, La Com
pagnia delle Stelle.

29 novembre ore 21 Serata 
Speciale a favore delVUnicef. 
Ingresso a contributo libero.

4/7 dicembre Una famiglia 
di nome... La stanza del non
no di Tiziana Lucattini, Ruo
talibera Teatro.

1I/21 dicembre Canto di 
Natale della Compagnia delle 
Stelle

Per informazioni e prenota
zioni: La Compagnia delle 
Stelle Tel-Fax 062290462 - 
e.mail: pianeta@lacompa- 
gniadellestelle.it - web: www. 
lacompagniadellestelle.it

«Pregete©
GD@n qyarferì da bm@ 7

Sepolcro di Casa Rossa.
Le visite, in pullman e con 

guida turistica specializzata, 
sono iniziate il 7 ottobre e 
proseguiranno nelle dome
niche successive fino al 28 
ottobre 2001. Il punto di par
tenza e di arrivo sarà la sede 
del Municipio Roma 7 in via 
Prenestina 510 alle ore 9,30.

I cittadini interessati pos
sono prenotarsi telefonando ai 
numeri: 06-6960768 1/6/7. 
oppure inviando un fax al 06- 
69607684 Ufficio Cultura - 
viale P. Togliatti 983.

Alla Biblioteca Ro- 
BjbHoteche dari (via Olcese 28) 
di Roma dal 25 ottobre al 30 
novembre «Leggere per cre
scere» mostra di libri per la 
prima infanzia.

Tutti i martedì alle 17 labo
ratori e letture animate per i 
bambini: 23 ottobre lettura, 30 
ottobre spettacolo di burattini, 
6 novembre lettura-spettacolo, 
13 e 20 novembre laboratorio. 
27 novembre lettura.
(ffTf Alla Rugantino a 

n-urL u (Torre Spaccata) il 6 
di Roma ottobre Fattrice Pie
ra Degli Esposti e lo scrittore 
Elio Pagliarani hanno presen
talo la prima raccolta di poesie 
di Leonardo Catucci «Arrampi
carmi ancora».
••••••••• 

«Impara l'arte» 
all'associazione
Adrenalina

Torpignattara. - Sono 
aperte le iscrizioni presso la 
scuola «Impara l'arte» in viale 
delI'Acquedotto Alessandrino 
!02a che propone corsi per 
bambini e adulti, tenuti da 
musicisti e maestri diplomati, 
di strumento (piano, violino, 
canto, flauto, chitarra, batteria, 
ecc.) e non solo. Per i più pic
coli ci sono anche i corsi di 
Educazione musicale e coro - 
Avvio alla danza - Il gioco del 
teatro. Per gli adolescenti e 
adulti anche Educazione 
Uditiva - Gruppo vocale - 
Armonia - Composizione.

Tra le proposte più interes
santi: Laboratorio di percus
sioni Latinoamericane - 
Pianoforte «Salsa» - Ballo 
Latinoamericano - Corso di

mailto:pianeta@lacompa-gniadellestelle.it
lacompagniadellestelle.it
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Bilancio dei cento

’i'J*

Efficienza, convenienza, corfesia

MIì'ImsiiìhTTI 1%' gardena

Via Filippo Parlatore 31/33 - Tel/Fax 06.21802541

Centro di Medicina estetica

Rita Marabitti

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

urgenti di auto di tutti i tipi • Infortunistica stradale

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

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

/ZIasfer Ferramenta
di SANDRO MARTINO MATERIALE ELETTRICO - IDRAULICA

agli standard autostradali (2.200 
mld)

• Costruzione Metro C e rea
lizzazione di un sistema inte
grato su ferro (4.400 mld)

• Spostamento scalo merci San 
Lorenzo in zona a nord di
Poggio Mirteto (500 mld)
HHi W Mi Mi ®KI M NM HM MMB MHR

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

Vernici decorative
CONSULENZA E PROFESSIONALITÀ' AL TUO SERVIZIO

Dopo più di tre mesi di 
governo della città, il sindaco 
Veltroni ha fatto un primo 
bilancio del lavoro della Giunta 
da lui guidata. Si è detto molto 
soddisfatto per le cose già fatte e 
per l'avvio di un programma che 
lo vedrà impegnato per i pros
simi cinque anni.

Ma andiamo ad analizzare i 
problemi affrontati.

- Traffico: partono finalmente 
i varchi elettronici al centro sto
rico, i lavori della Metro C e 
della diramazione della linea B1 
P.za Bologna-Conca d'Oro e 
l’ammodernamento della FM2.

- Lotta all'abusivismo: sono 
state portate a termine impor
tanti operazioni di demolizioni, 
tra cui una villa di 1200 mq ed è 
in atto una battaglia contro i car
telloni non autorizzati e l'abbatti- 
mento di 500 megastrutture pub
blicitarie illegali.

- Ambiente: continua l'atteg
giamento intransigente nella 
lotta contro l'elettrosmog e l'in
quinamento atmosferico e si sta 
avviando il piano per combattere 
l'inquinamento acustico. C'è 
inoltre l'impegno affinché le 
barche tornino a navigare il 
Tevere.

- Modernizzazione: il pros
simo 30 ottobre sarà scelta l'im
presa che costruirà il nuovo 
Centro Congressi all'Eur; per 
l'Auditorium saranno rispettate

IFfef gjia di maliardi 
per le grandi opere

• Nuovo sistema viario dei 
Castelli Romani (450 mld)

• Nuova bretella autostradale
Cistema-Valmontone (600 mld)

• Interventi per il porto di 
Civitavecchia (200 mld)

• Interventi per il sistema 
interportuale (290 mld)

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

sede dell'Agenzia Satellitare 
Europea.

- I Grandi Eventi: un'unica 
regìa curerà un cartellone trien
nale per i grandi eventi culturali, 
con l'obiettivo di promuovere 
Roma nel mondo.

- Cali Center: sarà in fun
zione dalla primavera 2002 lo 
060606 a cui il cittadino potrà 
rivolgersi per cercare di risol
vere ogni problema burocratico.

- Luce e strade nelle peri
ferie: investimenti per 300 
miliardi per l'illuminazione nelle 
periferie e grande attenzione per 
le zone «O» e le opere di urba
nizzazione a scomputo.

- Pulizia: Comune e Ama 
hanno varato un nuovo modello 
per la raccolta della spazzatura.

Mario Trasacco

giorni di Veltroni
I problemi affrontati e i progetti avviati 

le date già previste per l'inizio 
dell'attività; il nuovo Centro 
Agroalimentare Romano sarà 
inaugurato nel 2002 e sostituirà i 
vecchi Mercati Generali del- 
l'Ostiense; proseguono i lavori 
per riqualificare la Stazione 
Tiburtina che sarà collegata allo 
Sdo di Pietralata; il vecchio 
Velodromo rinascerà; il mercato 
di piazza Vittorio è stato sgom
berato a settembre e trasferito 
saes assi iless «hi

nella nuova struttura di via La- 
marmora.

- Il Futuro: il sindaco ha can
didato la Capitale come sede per 
le Olimpiadi del 2012, ricevendo 
dal Governo un appoggio totale 
(dopo l'attentato agli Usa dell* 11 
settembre ha però dichiarato di 
essere disponibile a rinunciarvi a 
favore di New York n.d.r.)\ lo 
stesso impegno lo ha ottenuto 
anche per sostenere Roma come

■ MB EZZ3 .'ZTJ EZZH fZ.'.'J EZTS se® M8 [“T2 SSS3 L5Z23 CS2 ED

C'è stato il via libera del 
Governo al piano strategico per 
le opere pubbliche della Regione 
Lazio ed il finanziamento di 
13.000 miliardi. La finanziaria 
assegna, inoltre, 220 miliardi 
l'anno in più a Roma per il suo 
ruolo di Capitale.

Gli interventi principali 
riguarderanno le grandi opere e 
in particolare:

• Completamento della terza 
corsia del Grande Raccordo 
Anulare (1.100 mld)

• Adeguamento della Pontina
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Via Sabaudia, 85 (VI) - 06.2153430 specchiodellemiebrame@tin.it
Pratiche universitarier

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

Via Trieste 16-Ciampino

ABBIGLIAMENTO
BAMBINO 0/14 ANNI |

INTIMO UOMO ■ 
DONNA

Assistenza legale e 
notarile
FAX-FOTOCOPIE

Telefonando 
allo 06.21 54 733 
SERVIZI ANCHE 

A DOMICILIO

CENTRO SERVIZI 
COLLATINO-GORDIANI 
via Lussimpiccolo, 80 

06.21 54 733

MOTO SERVICE 
HONDA AXO '«X
AGV YAMAHA : A _
SUZUKI DUCATI
ARAI SUOMY lKiÌUia.1
KAWASAKI *

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

Via delle Allodole 50/52-06.262039

„ %il m
i SCONTO 10% per i lettori di Abitare A i
i Via Donato Menichella 160-164 Centro Commerciale te Piazzette ;

J— (TORRACCIA) - Tel 06.41228330___

i Cartelloni abusivi 
I la lotta continua

Pratiche auto-moto 
qualsiasi pratica

Certificati (familiari e
commerciali)

Assicurazioni
qualsiasi ramo

Infortunistica
auto e moto

Specchio delle mie Brame 
di Mauro Bragagnini

Vetrate artistiche - Specchiere 
Cornici - Vetri - Restauro 

manifesti d’arte

protestare, sono scesi in campo 
anche i sindacati e il Comune di 
Roma che sta tentando una 
mediazione con l'ente.

Tutti possono contribuirvi con segnalazioni
fissioni non sarà più seguita 
direttamente dal Comune, rivela 
l'assessore al Commercio Danie
la Valentini: «Proporremo alla 
Giunta e al Consiglio, una volta 
definito il Piano regolatore degli 
impianti, che ad occuparsene sia 
l'Ama, una azienda solida nella

veme più di 1500. Ma sono circa 
70.000 quelli abusivi che detur
pano la città, anche se dal 1993 
non vengono autorizzate nuove 
concessioni. Ma forse è proprio 
questo che ha favorito il prolife
rare dell'abusivismo».

La gestione del servizio Af-

quale riponiamo totale fiducia».
Ma per il momento il primo 

obiettivo è risanare il settore, e 
si continuerà a demolire gli 
impianti abusivi. Anche i citta
dini sono chiamati a fare la loro 
parte con le segnalazioni.

Mario Trasacco

Rivolta degli inquilini 
dell'Enasarco

Diecimila inquilini delle case 
Enasarco hanno ricevuto, agli 
inizi di giugno, una lettera con 
l'importo degli affitti che decor

eranno da gennaio 2002 (con 
^cimenti del 200, a volte del 
300%), senza possibilità di trat
tativa, pena la cessazione del 
contratto. L'aumento è identico 
per tutti gli appartamenti, a pre
scindere da dove essi si trovino, 
e senza una verifica delle tabelle 
catastali e dello stato di condi
zione dell'edificio.

A fianco dei comitati di inqui
lini. che si sono mobilitati per

Vuoi risparmiare il 50% 
ed oltre su tutto?

per sapere come 
invia una e-mail a

art@artside.it
oppure 

nel prossimo numero 
cerca la «coccinella»

SS* MH MHK

La nuova Carta 
dei Servizi Atac

La Carta sarà inviata agli 
abbonati con tessera annuale e 
potrà essere richiesta ai botte
ghini Atac; sarà inoltre corredata 
da cartine topografiche della 
città indicanti i percorsi delle 
linee e orari.

Sulla carta si fa anche il punto 
sulle realizzazioni. L’aumento 
dei passeggeri (930 milioni, 30 
in più); la regolarità del servizio 
più due punti (da 95 a 97%); i 
mezzi con più di dieci anni di 
attività saranno ridotti dal 63 al 
52%, grazie all'aumento dal 37 
al 48% delle nuove vetture.

ACQUARI,- PESCI E PIANTE TROPICALI

Lll
“ANIMALI DOMESTICI - ORNITOLOGIA”.

o
L

Buoni casa, in arrivo 
i pagamenti

Pagamenti buoni casa: in 
queste ultime settimane il 
Comune sta recuperando il tem
po perduto.

Sono 9.300 i romani che atten
dono l'assegno dal Comune (fino 
a 6-7 milioni di lire l'anno che 
aiuteranno a pagare l'affitto) 
secondo la graduatoria definitiva 
pubblicata ai primi di giugno.

L'assessore alle Politiche abi-
mh mn ma mhs ma m Hm mi m am ma am ma am ma am am

Se vedete spuntare dalla sera 
alla mattina un nuovo cartellone 
pubblicitario chiamate il numero 
verde 800.489077 e, se la segna
lazione risulterà esatta, entro 3 
giorni rimpianto verrà rimosso.

I cittadini sono chiamati a col
laborare con il Comune per eli
minare quella che è oramai una 
caratteristica negativa del pano
rama della Capitale.

«In alcuni punti della città ci 
sono palazzi che non si vedono 
più. squarci di Roma che sono 
coperti da questi enormi cartel
loni - ammette il Sindaco 
Veltroni - e negli ultimi mesi 
abbiamo provveduto a rimuo-

■m am ma am m ma «mg am m ma Essa
tative Claudio Minelli assicura 
che entro il 17 novembre arrive
ranno nelle case degli aventi 
diritto i mandati di pagamento, e 
ammette: «La partenza ad agosto 
è stata un po' al rallentatore, ma 
in troppi si sono ricordati solo 
all'ultimo minuto di presentare il 
contratto d’affitto. Così gli uffici 
sono stati sommersi da una 
valanga di verifiche».

Restano comunque esclusi 
molti inquilini bisognosi (le 
domande pervenute sono circa 
22.500) e il fondo stanziato di 57 
miliardi non basta per tutti.

Il telefono del Comune 
06.67104640 è a disposizione 
per chiarimenti.

' PIZZERIA
Olùte 40 ttftè de & A

\ 72 tèfré dè oufzfitc y
Forno a legna - Giardino 

interno - Stream TV
Via dell’Alloro 12/14-06.2307879

Celi. 338/1053333 -338/4256519

mailto:specchiodellemiebrame@tin.it
mailto:art@artside.it


Mario Trasacco

La scuola

G. Mendel

ESCLUSIVA:

Tel. 06.2010369

MONNALISA
COVERI TRUSSARDI

FORNARINAREPLAY

LAURA BIAGIOTTI
i CALVIN KLEIN

Funzionante con 
presa d’atto del 
Ministero 
Pubblica Istruzione

Taglio e confezione 
Modellista su misura 
Modellista industriale 

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

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

Lezioni collettive e 
individuali per ogni materia 

Preparazione esami maturità 
ed universitari

Preparazioni concorsi

Mattino - Pomeriggio - Sera 
INFORMATICA

PROGRAMMATORI:
Cobol - C++ - Visual Basic

OPERATORI VIDEO:
Windows 95-98 - Office - Word 

Excel - Access - Internet Explorer

CORSI NORMALI E DI RECUPERO
QUALSIASI INDIRIZZO SCOLASTICO

ABBIGLIAMENTO PER BAMBINI 
in via dei Castani 66F 

(06.23 14405) 
PRESENTA 

LA NUOVA COLLEZIONE 
ABITI DA CERIMONIA 
E PRIME COMUNIONI

SETTORE MODA
Corsi di:

calzature abbigliamento

. VI ASPETTIAMO anche da

Barnby*Stoek
in via dei Faggi 137/137a (06.23219311)

chetto, da lasciare sempre vicino 
al portone.

- Aree attrezzate per cani: in 
ogni Municipio c'è uno spazio 
nei parchi, ma in realtà i cani 
possono defecare anche sotto il 
marciapiede, in prossimità delle 
caditoie (tombini) e negli spazi 
in terra intorno agli alberi; negli 
altri casi gli amici dei cani si 
devono organizzare con paletta e 
sacchetto per rimuovere le feci. 
Altrimenti la multa prevista è di 
L. 200.000. Per le segnalazioni 
di strade sporche c'è il numero:
800.867035, operativo dal lunedì 
al venerdì dalle 8.00 alle 17.00.

- Agenti ambientali: dall'i
nizio di ottobre, l'Ama ha predi
sposto uno speciale nucleo di 
Agenti Ambientali per segnalare 
alla Centrale casi di macro-spor
cizia e far intervenire immedia
tamente una squadra. Anche il 
cittadino può contribuire a solle
citare l'intervento di questa 
squadra, per casi macroscopici, 
telefonando al numero verde
800.867035.

All'inizio saranno 30 persone < 
divise in 10 pattuglie di due ope
ratori più un coordinatore, alcuni 
di loro avranno anche la licenza 
di fare le multe che vanno da un 
minimo di 40 mila lire per chi 
abbandona piccoli rifiuti ad un 
massimo di 500 mila per rifiuti 
tossici e nocivi.

Ecco i numeri utili 
per una città pulita
■ E’ indispensabile l’impegno di tutti i cittadini

venerdì ore 8-17) 
si concordano 
data e ora dell'in
tervento; si ver
sano sul c/c 
postale 32062002 
intestato all'Ama 
16.790 lire (che 
diventano 101.760 
per gli utenti com
merciali). Al mo
mento concordato 
si portano gli og
getti in strada, 

insieme alla ricevuta del versa
mento, per consegnare il tutto 
agli operatori Ama.

- Indumenti usati: (e anche 
scarpe, coperte, tessuti, borse, 
ecc., ancora in buono stato) met
tere tutto in un sacchetto e 
telefonare allo 06.2284168, pas
serà il personale della ditta inca
ricata della raccolta per conto 
dell'Ama, munito di tesserino di 
riconoscimento; il servizio è gra
tuito. In alcuni condomìni c'è già 
un cartello all'ingresso che se
gnala il giorno del ritiro del sae

di calcinacci, ecc.) portarli 
presso i Centri di raccolta aperti 
dal martedì al sabato dalle 15.00 
alle 18.00; l'accesso è consentito 
esclusivamente agli utenti alla 
guida di mezzi propri di peso 
lordo non superiore a 35 quintali 
e il servizio è gratuito. Bisogna 
però dire che non tutti i centri 
predisposti dall’Ama sono in 
funzione.

In alternativa si può usufruire 
del ritiro a domicilio. Chia
mando il numero verde dell'Ama 
800.867035 (dal lunedì al

Sono deludenti i risultati che 
finora la nostra città ha ottenuto 
in termini di raccolta differen
ziata dei rifiuti urbani.

Intanto si avvicina l'anno 2003 
entro il quale bisogna raggiun
gere la soglia minima del 35% di 
raccolta differenziata, obiettivo 
che se non raggiunto prevede 
pesanti sanzioni economiche a 
carico degli Enti Locali.

Ogni giorno, su tutto il terri
torio del comune, vengono assi
curati la raccolta, il trasporto e lo 
smaltimento di 4.300 tonnellate 
di rifiuti. L'Ama ha posizionato, 
con un rapporto numerico stabi
lito in base alla densità abitativa, 
cassonetti bianchi per la raccolta 
di carta e derivati, cassonetti blu 
per la raccolta di plastica, lattine 
e vetro e cassonetti verdi per i 
rifiuti indifferenziati (che nel 
prossimo futuro dovranno racco
gliere solo rifiuti «organici», 
cioè lo scarto dei cibi).

Nelle case, vuoi per l'abitu
dine, vuoi per la non conoscenza 
dei servizi, l'arte del riciclo non 
trova ancora tanti cultori e tutto 
finisce nell'unico secchio.

L'Ama, a tale scopo, ha predi
sposto altri servizi ad hoc, e dei 
numeri telefonici appositi, per 
alcuni tipi di rifiuti che di 
seguito elenchiamo:

- Rifiuti ingombranti: (lava
trici, mobili, divani, materassi, 
batterie esauste, piccole quantità

MMM MI MI Mi MI Mi Mi MI CZZj l~Tj EZZ3 ES3 EZZ1 CZZ3 CZJ CZ3 1=3 LZZZÌ 1ZZZ3



Alcune segnalazioni

Meandro Faccenda

Via delle Mimose 103 - 06.2312811 DfLLAVAGGIOA SKCO

FISIOTERAPIA
RADIOLOGIA - CARDIOLOGIA

ECOGRAFIA
STUDI SPECIALISTICI

ri ì i n : ; Ir:__________

" :

QUI PUPI!
Trattamenti ajurvedici 

Cosmesi naturale 
Estetica generale

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

Creato per il corpo 
dedicato alla mente 
Centro di estetica 

FEDERICA

LA

Questo è l'ingresso dell’isola 
Ecologica dell’Ama in via Se- 
verini, dietro il Centro Carni, 
nel VII Municipio. Ma abbiamo 
scoperto, telefonando al numero 
verde dell’Ama, che quest’isola 
non è ancora in funzione. Il 
motivo non ci è stato spiegato.

Le conseguenze però sono 
cumuli di elettrodomestici di cui 
la foto sottostante inquadra solo 
una minima parte. I cittadini

grado dell'intera area dove 
ogni domenica in una gran 
confusione si svolge il 
mercato di prodotti vari e 
ogni giorno quello della 
prostituzione?
Le altre foto sono state 
scattate nel VI Municipio 
dove in via della Stazione 
Prenestina (foto a lato), 
ai bordi del parco Paso
lini e in via dei Gordiani 
(foto in basso) si formano 
ciclicamente cumuli di 
rifiuti.

Vuoi lavare □ tuoi capi
ara

SENZA DANNEGGIARLI?

OUTIQUE V. (OLIATINA 241/A 
(Tor Sapienza) 

TEL 06.2280280

(^fisiocard

per ó controllori dell'Ama 
arrivano lì per 
scaricare i loro 
rifiuti ingom
branti, trovano 
chiuso e pur
troppo li abban

donano. Inciviltà, è vero, ma sui 
depliants distribuiti daH’Ama 
tempo fa via Severini è indicata 
come punto di raccolta di questi 
rifiuti! Né all’ingresso c’è se
gnalazione che indichi che Piso
la è chiusa e dove il cittadino si 
debba rivolgere in alternativa.

La montagna di rifiuti nella 
foto in alto destra è sempre nelle 
vicinanze, in viale Togliatti, 
quasi all'incrocio con la via 

Prenestina. C'è 
una recinzione e 
vicino ci sono 
alcune roulotte 
di nomadi. Di 
chi è quel ter
reno?
E perché si tol
lera questa si
tuazione che 
sottolinea ulte
riormente, come 
se ce ne fosse 
bisogno, il de-

ipi

;

■' | AMR
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Calzature Centri studi

Impianti e Riparazioni

Articoli sportivi

[Centrie
Arredamenti e abbellimenti UJ

Porte - finestre ■ tende

| Premiazioni sportive

Profumerie

| Giocattoli e Regali

Pizzerie-Ristoranti

Fiori

Fotografi

Corsi professionali

Le agevolazioni 
delia Tramonti bis

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

rinfreschi con porchetta ■ v. Alenda 14 
XVIII) 06.2021280 347/5109295

Il Cavaliere Ristorante Pizzeria spe- 
' cialità marinare Servizio catering ■ L.go 
Frenesie 45-47 (VI) 06.2147137

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

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

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

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

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

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

CIFERRI ALDO Impianti termici - 
idraulici -agas - Condizionatori■ v. 
Palagonia 154 (Vili) 06.2016041

AUTOSCUOLA UNIVERSITY Tor 
Vergata Gruppo Milia srl Pa/enfr A- 
B -C - D • E - CAP a via di Tor Ver
gata 25 (Vili) 06.2023000

CARTOGIOCANDO
Cartoleria - Giocattoli - Gadgets n v. 
della Bella Villa 28 (VII) 06.2309668 
Qc*e00ee0eoaiso0os0o$00o

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

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

auto

COCO WALKAbbigliamento 
uomo - Nuovi arrivi autunno-inverno ■ 
v. Prenestina 433/a (VI) 06.21809701

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

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

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

■ 1
Al Bandiera Gialla Ristorante- 
Pizzeria ■ PayTV D+ Tele-r Stream 
X Sconto 10% ■ v. Tor de' Schiavi 77- 

.79 (VII) 06.24400344 (mar. chiuso)

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

OS Salute 
Z g Bellezza
Società italiana SHIATSU 
dr. Antonio Assisi - Shiatsu - linfodre- 
naggio - massaggio terapeutico  v. C. 
A. Jemolo 185 (V) 06.41227646 333/ 
5325244 - 338/9452347

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

L’ECO DELLE ERBE Prodotti erbo- 
ristici - alimentazione e cosmesi naturali 
-preparazione Fiondi Bach a via Mar
tino Rota 21 (Vili) 06.2015311

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

FORNITURE TERMOIDRAULICHE 
srl Caldaie - Radiatori - Scaldabagni - 
Climatizzazioni e accessori j/k Cambio 

■òlio omaggio per ogni caldaia acquistata 
:«v. dei Glicini 75bc (VII) 06.2310527 
-www.freddocaldo.it

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

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

GBM Calzatureillargiotta LINEA 
COMODA Sconto del 10 % a via 
Veroli 4/6 (ang. v. Tor de’ Schiavi) (VI) 
06.21800097

dO&fei Sport Abbigliamento spor
tivo - Calzature - Forniture Centri spor
tivi Sconto del 30% □ v. M. Eclano 
6 (Colle Prenestino Vili) 06.22428207 
OO(3Q0OOOOOOOOOO0®OOOOO 

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

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

Momenti 
Lieti

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

tiA., libero

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

] 
co.met.a. sne Serramenti e infissi 

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

Con la manovra governativa dei 
100 giorni, sono previste delle age
volazioni fiscali sugli investimenti 
effettuati o da effettuare nel 200^ 
e/o 2002.

L’agevolazione consiste nell’e
sclusione dal reddito d’impresa o 
di lavoro autonomo del 50% della 
differenza tra gli investimenti rea
lizzati nel 2001 e nel 2002 e la 
media degli investimenti realizzati 
nei cinque periodi di imposta pre
cedente.

Per investimento s’intende: 
acquisto immobile strumentale 
all’attività (ufficio, negozio, etc); 
acquisti beni strumentali nuovi 
anche tramite contratto di leasing 
quali computers, automobili, at
trezzature varie, nonché l’ammo
dernamento degli impianti come 
l’arredamento.

Di seguito viene riportato un 
esempio di calcolo dell’agevola
zione:

1) Investimento 2001 50 milioni
2) media investimenti fatti negJL. 

ultimi 5 anni 20 milioni
3) differenza tra investimento 

fatto nel 2001 (50 M) e la media 
ultimi 5 anni (20 M) 30 milioni

4) su tale valore calcoliamo il 
50% determinando l’importo age
volato ossia da escludere dal red
dito imponibile 15 milioni

5) se ipotizziamo per il 2001 un 
carico fiscale del 50% si ottiene 
una riduzione d’imposta pari a 7 
milioni e 500 mila

Effetti: con un investimento di 
50 milioni si ottiene un beneficio 
di 7 milioni e 500 mila lire, con
tinuando per altro ad ammortiz
zare il costo del bene acquistato 
con la normale procedura di 
ammortamento o deducendo i 
canoni leasing.

Peruteriori informazioni: Paolo 
Silvi Dottore Commercialista tei. 
06.2308661 e-mail: silvip@tisca- 
linet.it

SERVIZI

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

DELTAKAPPA Viaggi -Agenzia e 
centro consulenza turistica
□ via Luigi Chiozza 21/b (Torvergata) 
06.2020802-20420069 www.abitarea- 
roma.it/aziende/deltakappa.htm
o0ooo©®o©®o«o®ooooeoo6

http://www.freddocaldo.it
mailto:silvip@tisca-linet.it
http://www.abitarea-roma.it/aziende/deltakappa.htm
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Luca Magrini
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■ Per banner e pagine Web nella 
rubrica AZIENDE del sito internet 
www.abitarearoma.it

Telefona al 06.2286204

Atletica 
del Parco: 
aperte 
le iscrizioni

■ Per spazi 
pubblicitari 
sul GIORNALE

La pubblicità è l’anima del commercio 
ABITARE A 

è l’anima del quartiere

del [7FAR^O

L'associazione «Amici del 
Vecchio Quadrare» (via Co- 
lumella 71 tei. 062427153) si 
occupa del mantenimento e del 
potenziamento delle bellezze 
paesaggistiche ed architettoniche 
del quartiere Quadrare. Incen
tivando ad esempio con l’opera
zione «Quadrato fiorito» lo svi
luppo e il miglioramento del 
quartiere dal punto di vista flo
reale. Organizzando visite gui
date al Mausoleo del Monte del 
Grano, emergenza archeologica 
del secolo II-III D.C.

L'associazione ha anche ela
borato un progetto, inviato alla 
Regione, per la sistemazione di 
un'area abbandonata fra via 
Columella, via di Centocelle e 
via C. C. Longino, adibendola 
ad area verde e a luogo d'in- 

f~^>ntro e socializzazione.

I progetti degli Amici 
del Vecchio Quadrare

Per la valorizzazione della zona archeologica
La zona che l’associazione 

intende valorizzare, oggi deno
minata Quadrare, corrispondente 
al fondo detto Lauretum (Ad 
duas lauros, denominazione 
dovuta al fatto di ornare la porta 
imperiale con due piante di 
alloro) era composta dalle terme 
e da tutta la campagna dalla 
porta Sessoriana (porta Mag
giore) fino alla via Prenestina, 
dalla via Latina al Monte Gabo 
(al Monte Cavo) proprietà di 
Elena Augusta.

Come ridurre 
il consumo 
di gas

L'energia consumata per il 
riscaldamento c per l'acqua calda 
sanitaria nelle abitazioni, rappre
senta circa il 15% dei consumi 
energetici nazionali. Consumare 
meno energia vuol dire ridurre 
subito le spese di riscaldamento, 
già dalla prima bolletta, miglio
rando il comfort e dando un con
tributo alla riduzione dell'inqui
namento.

Per risparmiare, ogni anno, una 
buona quantità di combustibile, 
avendo un impianto centralizzato, 
bisogna intervenire sul nostro 
appartamento riducendo le disper
sioni di calore attraverso le pareti 
e il tetto della casa.

Per gli impianti autonomi è indi-

caratterizzerà sempre di più nei 
prossimi anni come un momento 
di intensa partecipazione collet
tiva alla pratica sportiva a con
tatto con la natura e all’insegna 
dell’amicizia e del benessere 
personale. La manifestazione 
intende offrire a tutti i parteci
panti alcune ore o qualche 
giorno di spensierata vacanza in 
un angolo di Roma tutto da sco
prire, apprezzare e valorizzare.

Concorso sul Parco - Sta per 
essere indetto anche un Concorso 
di fotografia, disegno e poesia 
dedicato al Parco Alessandrino 
Tor Tre Teste, con premi offerti 
dagli sponsor.

Trofeo interscolastico - L’8 
dicembre si disputerà il Trofeo 
interscolastico con la partecipa
zione delle scuole di Roma VII.

Info: tei. 06-2286204 oppure 
www.amicidelparco.it (cliccare 
Atletica del Parco).

Giannino Salvatore

spensabile affidare la manuten
zione a tecnici esperti che rego
lano l'apparecchio tenendolo sem
pre efficiente, ciò permette di 
ridurre il consumo di gas.

I vantaggi di un impianto auto
nomo sono notevoli: si ha la pos
sibilità di tenere spenti i termo
sifoni quando non servono e di 
pagare solo i reali consumi della 
propria utenza.

Nella nostra zona abbiamo la 
possibilità di informarci detta
gliatamente su tutte le problema
tiche inerenti gli impianti termici 
presso il Centro Informazioni 
Vaillant Service Plus di Raco 
Domenico con sede in via Tor de’ 
Schiavi. 82-84 Roma; personale 
qualificato risponderà alle do
mande, consigliando anche l'ap
parecchio Vaillant più idoneo alle 
esigenze del nostro appartamento.

Carmen Durante

«Corri per il Parco» 
a passo libero

Importanti novità nella corsa dell’8 dicembre 
un ricco pacco gara, di un ristoro 
intermedio e di uno finale.Se lo 
vorranno (prenotandolo al 
momento dell’iscrizione) parte
ciperanno al «Pranzo nel Parco» 
al costo di L. 12.000.

3) Sarà incentivata soprattutto 
la partecipazione di gruppi e 
società. Il monte premi sarà inte
ramente devoluto alle società ed 
ai gruppi iscritti su propria lista;

4) Il percorso della gara sarà 
interamente nel parco e consen
tirà di correre e di camminare 
senza preoccupazioni di traffico

5) La «Corri per il Parco» si

La XII edizione della «Corri 
per il Parco» si presenta con 
alcune importanti novità. Eccole

1) Diventa una gara non com
petitiva, di 5 e IO km, aperta a 
tutti e a passo libero. Un display 
posto nel punto di partenza/ar- 
rivo consentirà ad ogni parteci
pante di autorilevare il suo tem
po. Non ci saranno però né clas
sifica finale né premi per i primi 
arrivati e per le categorie.

2) I partecipanti avranno una 
quota di iscrizione di sole L. 
10.000 (anziché le 15.000 della 
scorsa edizione), usufruiranno di

■■■■■■■« KBBiMWK'MB

dell’imperatore che aveva i suoi 
accampamenti (castra) al Celio 
ed al Laterano.

I resti monumentali più cospi
cui del fundus ad duas lauros, 
lungo il primo tratto della via 
Labicana, sono rappresentati 
dalle costruzioni costantiniane al 
111 miglio, presso le catacombe 
dei Santi Pietro e Marcellino, 
dalla necropoli lungo la via 
Labicana costituita da cata
combe e mausolei come quelli 
presenti nelle vicinanze della 
sede ferroviaria Roma-Pantano é 
comprendenti il sito della necro
poli degli Equites singulares, 
dalla grande villa dei Flavi 
Cristiani, dalla «Rotonda di 
Centocelle», dall'Acquedotto 
Alessandrino.

L’area era quindi vastissima e 
giustificava l'istituzione di una 
apposita diocesi suburbana, 
documentata nel V e nel VI se
colo, con il nome di Subaugusta, 
evidentemente in ricordo del
l’appartenenza ad Elena Au
gusta.

In questa località, inoltre, 
risultano insediati già nel II 
secolo, con il campo di addestra
mento cd il sepolcreto gli 
Equites singulares, il corpo di 
cavalleria addetto alla guardia

www.abitarearoma.it

Sono aperte le iscrizioni per il 
2001-2002 all’Atletica del Parco. 
Le quote sono di L. 100.000 per 
i soci vecchi e nuovi che riceve
ranno tesserino Fidai e abbiglia
mento sportivo e di L. 20.000 per 
gli aderenti (solo tesserino Fidai). 
Le iscrizioni si effettuano in via 
Lepetit 213/1
(Luciani) ATLETICA 
ogni lunedì e 
venerdì dalle 
17 alle 20.
Negli altri 
giorni solo 
previo appun
tamento allo 
06-2286204.

E. L.

http://www.abitarearoma.it
http://www.amicidelparco.it
finale.Se
http://www.abitarearoma.it
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Tante iniziative rivolte soprattutto ai bambini

$

Meandro Faccenda
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tei. 06.2286204
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La Giornata senza 
auto a Colli Aniene

Festa di Aguzzano 
e Casal de’ Pazzi

ABITARE A 
cerca corrispondenti 
residenti nei quartieri 

di Roma 5

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

Dimagrimento: 
!!! FORMULA 
ESCLUSIVA !!!

Centro db ErteticA
& diwxujriwMtoPer gli annunci gratuiti 06.2253179

Per lettere al giornale: Abitare A - via Lepetit 213/1 - 
00155 Roma - e-mailabitarea@abitarearoma.it

Portonaccio: presto 
l’apertura d’un tratto 
della Tangenziale

E’ imminente l’inaugurazione 
del primo tratto della nuova tan
genziale est a Portonaccio.

L’ha annunciato l’assessore ai 
Lavori pubblici Giancarlo D’A
lessandro il 5 ottobre. Le auto 
potranno finalmente percorrere il 
tratto di strada che va da via di 
Portonaccio a via dei Monti 
Tiburtini e che era rimasta inuti
lizzata dopo essere stata ultimata 
prima della fine del 2000.

E’ in attesa di essere definito 
anche l’intervento per il tratto 
successivo (quello che prevede 
l’abbattimento della sopraele
vata) per il quale manca ancora 
il progetto esecutivo.

Salvatore Giannino

AL,

tariato che dà informazioni e 
sostegno sull'allattamentoal 
seno) tiene nell'asilo nido comu
nale la Coccinella, in v. della 
Pergola 14. incontri liberi e gra
tuiti. Dopo rincontro del 26 set
tembre che ha sottolineato i van
taggi per mamma e bambino del- 
rallattamento al seno, i prossimi 
appuntamenti sono:

- 31 ottobre ore 15: A casa col 
bebé. Preparazione all’allatta
mento. parto e post-parto

- 28 novembre ore 15: Supe
rare le difficoltà e continuare ad 
allattare. Ingorghi, ragadi, scarsa 
crescita, poco latte, rientro a 
lavoro ecc.

Per ulteriori notizie www.lale- 
cheleague.org/

IN BREVE

Verderocca: avviato 
il Centro sportivo

Colli Aniene - Con la perime- 
trazione dell'area sono iniziati i 
lavori per il Centro sportivo pre
visto dal «Punto verde qualità» 
tra via Giordani, via Grotta di 
Gregna, la Roma-L'Aquila e via 
F. Fiorentini.

Saranno costruiti: una piscina, 
un campo di calcio, uno di cal
cetto, uno di tennis e una club- 
house.

L'opera potrebbe essere termi
nata entro due anni, anche se i 
costruttori si sono presi, a ter
mine di legge, tre anni di tempo.

Il 14, 15 e 16 settembre si è 
svolta la terza Festa del quartiere 
Aguzzano Casal de’ Pazzi pro
mossa dal Comitato Promotore 
del Quartiere Aguzzano.

Tra le iniziative culturali, 
ludiche e sportive: estemporanea 
di pittura, un torneo di calcetto 
ed uno di pallavolo, una maralo- 
nina di 4 ed 8 km, una biciclet- 
tata . teatrino per bambini, un 
concerto dei gruppi giovanili, 
teatro per bambini ed adulti, un 
incontro di poeti.

Il 14 in un dibattito con il pre
sidente del V Municipio Cara- 
donna, l’assessore al Territorio 
Degiusti e l’assessore comunale 
Gramaglia è stato fatto il punto 
sulla viabilità, sull’area verde 
vicino al mercato e sul progetto 
biblioteca multimediale. (S. G.)

Numeroso il pubblico di bam
bini; presenti: Ivano Caradonna 
presidente del V Municipio, 
Maurizio Goccioli vice presi
dente e assessore, Massimiliano 
Marcucci presidente della 
Commissione servizi sociali, 
Angela Scacco presidente della 
Commissione Assetto del 
Territorio.

Colli Aniene - In occasione 
■della «Giornata europea senza 
automobili» sabato 22 set
tembre, nel giardino sul par
cheggio sotterraneo di via 
Caleffi, le associazioni culturali 
e sportive, in accordo col V 
Municipio hanno dato vita ad un 
programma di iniziative rivolte 
soprattutto ai bambini.

Nella mattinata le associazioni 
Roma in bici e Mens Sana hanno 
organizzato, con la guida e la 
vigilanza di una staffetta dei 
vigili un giro in bicicletta nelle 
strade di Colli Aniene e, succes
sivamente, un mini torneo di 
basket. Molto applaudito lo spet
tacolo di burattini.

Il programma del pomeriggio 
è stato curato dalle associazioni 
Tidei ’92. presieduta da Mauro 
Saliusti, ed Ascas: un secondo 
spettacolo di burattini ha prece
duto il mimo Claudio Conti (in 
foto) che ha recitato un suo ori
ginalissimo quanto divertente 
racconto ispirato a Pinocchio.

Il gruppo dei boy-scout di S. 
Maria dei Soccorso ha presen
tato una propria recita.

di (mm,
Fitopreparoti 
Macrobiotica 
Alimenti biologici 
Energizzonli per sportivi 
Cosmesi nolurole 
Fiori di Bach 
v. E. D'Onofrio 92-94^3 
Tel. 06.40501046

Allattamento al seno 
con la Leche League

San Basilio - La Leche 
League (Lega per l'allattamento 
materno, associazione di volon-

I MERCATINI - Tutte le 
domeniche (dallo scorso 30 set
tembre), dalle ore 10 alle ore 19 
in via Tiburtina 645, si svofiì 
«L’isola del Tesoro. Rigattieri 
per caso», un grande mercato 
aperto a tutti. All’interno del 
mercatino spazi anche per pit
tori, scultori e artigiani. Per 
informazioni: Tiburtinart e hob- 
bies S.r.l. tei. 06.43594944.

Gli altri mercatini sono: Anti
quariato in viale Kant (ultima 
domenica del mese); Antichità e 
Collezionismo in via Casal Tidei 
(prima domenica di ogni mese).

SERVIZI SANITARI - In 
via G. B. Bardanzellu 8. a Colli 
Aniene, sono in funzione alcuni 
servizi sanitari della Asl RmB :

- al 3° piano il Dipartimento di 
Salute Mentale -1 Distretto;

- al 4° piano il S.I.A.N. 
Ispettorato Micologico 
Ambulatori - Tessere Sanitarie;

- al 5° piano il Servizio^', 
Igiene e Sanità Pubblici? 
Sportello unico delle attività 
«SUROMA»;

- al 6° piano il Servizio di 
Prevenzione ed Igiene sui 
Luoghi di Lavoro - Servizio di 
Medicina del Lavoro.

r
h

prima inizi a dimagrire
E POI PAGHI

mailto:abitarea@abitarearoma.it
http://www.lale-cheleague.org/
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Oli alunni 
recitano 
per i nonni

Sopralluogo nel 
degrado di v. Fiuggi

Via Fiuggi è una strada chiu
sa di neanche 100 metri, paral
lela a via Anagni, su cui si 
affacciano la succursale dell'e
lementare Trilussa e il Liceo

appello firmato da ben tre 
premi nobel: Dario Fo, José 
Saramago, Adolfo Perez 
Esquivel.

Il Coordinamento è contat
tabile ai numeri 06.77202758 
e-mail pignani ©mat.uni- 
romal.it (Luca Magrini)

Viale Alessandrino, 315
Tel. 06.2300203

Elettronica
Ricambi TV
Elettricità
HI-FI care casa
Accessori per telecamere
Telecomandi e antenne TV

arrediamo 
il tuo 
ambiente

ESPOSIZIONE - SEDE:
Via Luca Chini, 85/89 

Tel. 06.2305522-06.2305066
NEGOZIO:

Via Casilina, 979/e/f
Tel. 06.23071 97
STABILIMENTO:

Via degli Olmi, 86-Tel. 06.2301193

Quando si riaprirà 
via Fra Mauro?

Un gruppo di abitanti del 
Prenestino Labicano chiede al 
Presidente Puro chiarimenti 
sulla chiusura, da oltre un 
anno e mezzo, di via Fra 
Mauro. Le motivazioni for
nite in un primo tempo sono 
state: restauro della Torretta 
in piazza Copernico, successi
vamente si è detto a causa 
delle fognature ed ancora 
cedimento della strada.

■
Radiocomandi per cancelli

toccato i vostri cuori, e sap
piate che la vostra reazione ha 
toccato i nostri».

La preside ha inoltre sotto
lineato che l'albero d'ulivo' 
piantato vuole essere un sim
bolo di pace e di speranza per 
il futuro.

Davanti alle telecamere di 
Rai Tre gli alunni hanno 
espresso le loro paure, i loro 
pensieri, hanno spiegato 
quanto siano stati colpiti, con
sapevoli di quanto la pace nel 
mondo sia in pericolo.

Per gli ospiti intervenuti i 
ragazzi della III F hanno ese
guito brani al flauto e quelli 
della III A hanno letto poesie 
e frasi di John Kennedy e M. 
L. King. (P. G. Russo)

alunni del corso F coordinati 
dalla professoressa Morea e, 
ringraziando le autorità ed i 
numerosissimi genitori pre
senti, ha letto il messaggio 
inviato dall'Ambasciata degli 
Stati Uniti. L'incaricato 
d'Affari William P. Pope, scu
sandosi per non poter essere 
presente ha scritto agli stu
denti: «La nostra tragedia ha

per i bambini, che hanno ri
flettuto sull’argomento nonni 
che non vivono in famiglia.

«Grazie, ci avete regalato 
un pomeriggio stupendo e 
portato indietro ai ricordi 
della nostra lontana fanciul
lezza», ha dichiarato la si
gnora Bonaventura a nome di 
tutti gli anziani.

Paola Giuseppina Russo

Questo ulivo 
è per lo pace

Piantato dagli alunni della media Piranesi
Prenestino - In segno di 

solidarietà con le vittime ame
ricane dell'11 settembre, alla 
scuola media Piranesi in via 
Luchino Dal Verme si è 
svolta una cerimonia nel 
corso della quale è stato pian
tato un albero d'ulivo.

La preside Giovanna Vi- 
tuzzi ha ricordato che la ceri
monia è stata voluta dagli

Benedetto da Norcia. E’ una 
strada sterrata, senza illumina
zione e, sul lato opposto ai can
celli delle scuole, ci sono rifiuti 
di ogni specie. Più volte gli 
organi scolastici hanno fatto 
presente la situazione: il 14 set
tembre l’Assessore ai LL. PP. 
Santini e il Presidente di Com
missione Vegliami, su invito 
dal professor Sirleto del B. da 
Norcia, hanno fatto un sopral
luogo e si sono impegnati a 
ricercare e stanziare i fondi per 
la bonifica della strada.

Romano di San Michele con 
la rappresentazione teatrale 
«Marcellino pane e vino». La 
direttrice Suor Anna spiega 
che grande è stato l'entu
siasmo dei bambini di poter 
regalare ai nonni ospiti un 
sorriso e la compagnia di un 
pomeriggio spensierato. La 
recita alla casa di riposo degli 
anziani è stata un’esperienza

11 traffico per piazza dei Con
dottieri è deviato per via Coro- 
nelli e via Posidonio, entrambi 
senza marciapiedi. Qual è la 
verità? E comunque quando si 
interverrà?

mentre attraversava sulle 
strisce pedonali in via dei 
Gordiani.

La battaglia di civiltà è pro
mossa dal «Coordinamento 
cittadino per la realizzazione 
del Villaggio rom di via Gor
diani» e ha prodotto un

Torpignattara - Gli alunni 
della terza elementare dell'i
stituto Giulia Billiart in via 
Paciotti hanno regalato uno 
straordinario pomeriggio agli 
anziani ospiti dell’istituto

„ a ARREDAMENTI8 

ra eihcutinh 
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Crescono i disagi nel campo 
.nomadi di via dei

Herpes, dermatiti e infe
zioni alle vie respiratorie 
affliggono i bambini che abi
tano le dimore fatiscenti 
costruite con materiali d’oc
casione, ricettacoli di melma 
e luridume di ogni genere, del 
campo nomadi di via dei Gor
diani.

I fondi stanziati dal 1997 
non vedono tuttora utilizzo, 
l’area su cui dovrebbe sorgere 
il nuovo campo attrezzato è 
stala spianata, ma i lavori per 
la costruzione dei 42 moduli 
abitativi previsti non vengono 
avviati.

II problema è sempre più 
urgente tanto più dopo l’inci
dente che ha coinvolto il pic
colo Rada, di 4 anni, ucciso

via dei Gelsi, 85 
Tel. 339/3885313

romal.it
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La qualità dell’abitareaie
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gruppo aic40 anni di esperienza 
nel sistema abitare
Il consorzio Aie è da quarant’anni al servizio dei cittadini 
nel settore delle abitazioni.
E’ composto da 7 cooperative di abitazioni con 7.984 
soci iscritti.
Ha assegnato 5.402 alloggi, ne ha in corso di costruzione 
454 e 919 di prossima realizzazione

disfano in maniera 
completa ogni esigenza.

L'azienda che cresce, ma che

Consulenza Attiva Srl 
tei. 06-76967669 
fax 06-76967637 
cellulare 329/ 6356949

Il gruppo aie offre inoltre un sistema di nuovi servizi attraverso:

aie recupero - Recupero edilizio dei centri storici e riqualificazione urbana delle periferie 
aie gestione - Manutenzione, gestione e amministrazione dei fabbricati 
aie promocasa - Servizi immobiliari

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

coi principali data base r
Fortemente «scalabile»: Ad hoc informazioni

azienda.
Più in particolare Ad hoc revo

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

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

Consulenza Attiva è 
concessionario Zucchetti

Consulenza Attiva è diventata moduli del programma, relativi a 
concessionaria Zucchetti, arric- contabilità, amministra- 
chendo così la gamma dei suoi ser- zione, ordini, ma- 
vizi a favore di imprese ed gazzinó, vendite, 
aziende. produzione, logistica, 41 •'*

L’annuncio è stato dato dal commesse, ecc., sod- 
direttore commerciale Vincenzo 
Longobardi (tra i primi tecnici cer
tificati da Cisco System nel set-  
tore net-working) che, nell’illu- non vuole sostenere i costi di un

Zucchetti, ha sottolineato i nume- Planning), trova quindi in Ad hoc trasferiti automaticamente nel emessi viene garantita attraverso
rosi vantaggi offerti dal pacchetto revolution una soluzione com-
«Ad hoc revolution».

Ad hoc revolution: soluzione
gestionale su misura

In sintesi Ad hoc revolution revolution si integra perfettamente----- --=»--------
fatta su misura per ogni tipo di elettronico e consente all'impresa

. - x di " * ■ •. ' re

dalla new economy, senza effet- che cresce e deve risolvere prò- Per maggiori informazioni:
... I.,------:---------- — --------- -1------- 1 e r<---------- 1---------- a c_i

gestire carichi di lavoro in au
mento.

Grazie alle soluzioni adottate ed

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

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

Aperto verso il mondo esterno: 
d 1 permette all'azienda di diffondere 

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

dei propri prodotti, corredato di lizzati (Word, Excel, PDF, Html, 
descrizioni ed immagini, e di rice- ASCII e DBF) e di esportarli verso 
vere in tempo reale tramite i più diffusi programmi di office- 
Intemet gli ordini da clienti, agenti automation (Microsoft Word,

L'autenticità dei documenti

tPfflgruppo aie associazione italiana casa
UFFICI: via Meuccio Ruini, 3 Tel. 06.439821 r.a. - Fax 43982229
Sez. Soci Pisana: via degli Antamoro, 57 Tei. 06.66160987 Cooperative

i più diffusi programmi di office-

Excel, Graph, Project).

vere in tempo reale tramite
nauti gu uiuiiu ua tiiuni, agtini 

 e rivenditori. Gli ordini ricevuti 
strare i qualificati programmi della sistema ERP (Enterprise Resource tramite Internet vengono quindi 

ti Ino cr>t+r>1 tnAotri t mimo- ni : \ . ,1: I— A J R .... «^.1

modulo ordini di Ad hoc reyolu- l’utilizzo della funzione di firma 
pietà e tecnologicamente avanzata, tion, senza che sia necessario digitale inclusa nell’applicativo; i 

Integrata con Internet e al pas- reimputare i dati. J-------- —11—----------------
so con la new economy

Integrato con Internet: Ad hoc «Scalabile» e compatibile

rappresenta la soluzione gestionale con il software per il commercio

di sfruttare le opportunità offerte revolution si adatta all’impresa

tuare elevati investimenti in risorse blemi sempre più complessi 
umane ed economiche.

Il modulo per il commercio elet-

?



■ Nella pallavolo femminile, ma non solo

Nìcandro Faccenda
0

Il CSC Casal de’ Pazzi

r

D+

■ i
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AMPIO PARCHEGGIO 
www.abitarearoma.it/aziende/demar.htm

una squadra in II ed in III 
Divisione, una nel campionato

Campioni di volley 
nei nostri quartieri

CON 
ni

15 e 17.
Il settore del minivolley, per 

le fasce di età dai 6 agli 11

Successi del C.S.C. 
Casal de' Pazzi

TUTTE LE PARTITE 
su maxischermo 

fe ©
CHAMPIONS 

LEAGUE.

Il C.S.C. Casal de’ Pazzi 
inizia la sua attività nel 1982, lo 
sport maggiormente praticato è 
la pallavolo, in particolare quella 
femminile.

Nata come associazione di 
quartiere in una zona ad alta 
densità abitativa, per venire 
incontro alle esigenze sportive 
dei giovani, il CSC ha svolto e 
continua a svolgere una intensa 
attività anche in altri settori 
quali minibasket, ginnastica rit
mica, danza moderna, ginnastica 
generale, dedicandosi anche ad 
attività promozionali in collabo- 
razione con le scuole elementari 
di quartiere.

La danza moderna è stata 
organizzata in attività per princi
pianti dai 4 ai 7 anni e attività 
preagonistica dagli 8 agli 11 
anni.

Particolare attenzione è stata 
posta all’organizzazione di corsi 
di ginnastica per le categorie 
protette quali i bambini e gli 
anziani. Mediamente ogni anno

5
Vuoi una FESTA 

diversa da tutte le altre?
VIENI! Noi la organizziamo 
(ber TE ed i tuoi amici/

Tutti i pomeriggi animazione gra- 
tuita con Baby trucco, Teatrino delle 
marionette, Palloncini animati
Ogni pomeriggio un diverso perso
naggio dei cartoni animati.
BUON DIVERTIMENTO 
PIPPO, MINNIE, PICACKU

Parco giochi per bambini e 
ragazzi con: l
- Isola gonfiabile con. 
scivolo gigante ^

- Giostra, Trenino, \/ .
- Baby Cart, Love Boat I
- Pallacanestro, Football
- Mini Kid Boi \
- Labirinto - Sala giochi

A conclusione dello scorso 
anno scolastico, si è svolto a 
Roma l'ottava edizione del 
«Volley Scuola - Trofeo Acea», 
riservato a tutti gli istituti supe
riori di Roma e provincia.

I licei scientifici Francesco
e danza latino americana.

In questi anni non sono man
cate le soddisfazioni per i risul- Italia, entrambe, alle finali 
tati conseguiti sia nella pallavolo nazionali di categoria.
_t-----11—:----- ----------------- j^a seconcja squadra di palla

volo ha vinto il campionato 
regionale 2001 di serie D fem-

NOVI T A ! ! !

Via Davide Campar! 263 - Parco 
Tor Tre Teste - 06.2286653

cipare a numerose manifesta
zioni, come la VI edizione della 
Quintavolley, XI edizione del 
Trofeo delle Mura, Torneo 
Green Volley e il Torneo 
Village Volley.

Le due squadre di minibasket 
hanno partecipato alle manife
stazioni promozionali 2001 dei 
Centri Romani Basket e alle atti
vità promosse dal Comitato 
Provinciale FIP.

La sede della società è in v.le 
Marx, 205 tel/fax 06.8272491. Il 
Presidente è l’ing. Michele 
Aiello. Le partite di campionato 
si disputano nella palestra in via 
Rossellini, 11.

La squadra Under 19 del Casal de’ Pazzi, terza nelle finali di 
Catania dei Campionati nazionali 
nato nazionale pallavolo serie zione in serie C.

/~\no stati organizzati quattro Bl/f, partecipando ai Play-off II CSC Casal de' Pazzi parte
corsi di ginnastica generale per per la promozione in A2 e le cipa ai campionati provinciali di
adulti e due corsi di ballo liscio squadre under 17 e under 19 pallavolo femminile ormai da

hanno vinto il titolo regionale ed anni e con numerose squadre: d'Assisi di viale della Primavera
hanno partecipato, uniche in una squadra in II ed in III (allenato dal professor Savino)'

.------- 1---- —‘i e Benedetto Croce di Colli
Under 13 e 19, due nell’Under Aniene (con la professoressa 

che nella ginnastica ritmica ago- La seconda squadra di palla- 15 e 17. Cavazzina) hanno vinto, rispetti-
nistica. volo ha vinto il campionato II settore del minivolley, per vamente, il torneo «junior»

Nella passata stagione la regionale 2001 di serie D fem- le fasce di età dai 6 agli 11 maschile e il torneo «open» 
società ha partecipato al campio- minile conquistando la promo- anni, ha visto piccoli atleti parte- maschile.
••••••••••••••••••••••••••••••••••«•••••••••••
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La nostra verità

Paolo Enrico Favino

( Arte della Camicia
di Scappito Mario

Vendita al minuto

e su misura

Angelo Cinat

M NH M HMM

La Rusticaz quartiere 
abbandonato

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

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

SCUOLA ORAFA

Per h biblioteca si chiede 
un ingresso in via

La biblioteca Rodari inaugu
rata a novembre 2000 e diventata 
presto luogo di riferimento del 
quartiere, ha attualmente l’in
gresso in via Olcese 28, strada 
con divieto di accesso.

Gli utenti e gli impiegati stessi 
della biblioteca sono oggi im
possibilitati ad accedervi con 
mezzi propri e più volte sono 
stati sanzionati con costose 
multe.

Inoltre l’ingresso della biblio
teca è lo stesso della scuola me
dia, comportando una situazione 
segnalata dagli insegnanti come

dichiarazioni del parroco della 
chiesa Sacra Famiglia di 
Nazareth, Padre Vincenzo, in 
merito a presunte irregolarità e a 
problemi di non chiarezza nei 
confronti delle istituzioni, conte
nute nel nostro articolo di set
tembre, si riferivano al prece
dente nucleo di occupanti di 
piazzale delle Gardenie e non a 
quelli odierni, per i quali garan
tisce l’Unione Popolare, un Co
mitato che si occupa di questi 
problemi.

Ai nuovi occupanti, Unione 
Popolare chiede una legale certi
ficazione, che comprende il cer
tificato storico-anagrafico, il cer
tificato di residenza, atti notori, e 
la denuncia di un reddito sopra il 
quale l’occupazione non può più 
considerarsi giustificabile e offre 
loro vari servizi, che vanno dal 
telefono, all’assistenza legale. 
Questo Comitato si finanzia con 
le sottoscrizioni degli iscritti. In 
genere gli occupanti sono fami
glie sfrattate, ragazze madri e 
persone sposate o conviventi 
sprovviste delle possibilità per 
poter vivere in una casa decente.

Nonostante lo stato di legalità, 
gli occupanti sono spesso vit
time di discriminazioni ingiusti
ficate ed incivili, nate probabil
mente dalla non conoscenza 
della realtà e dei problemi che 
nella vita possono capitare a 
tutti. Il signor F.M. fa notare 
come invece con i negozianti del 
quartiere si è stabilito subito un 
rapporto di fiducia che negli 
anni si è andato a rafforzare, e 
che testimonia la loro solidarietà 
nei confronti dell’onestà degli 
abitanti della scuola.

La Rustica, quartiere situato a 
ridosso del G.R.A., tra la 
Collatina e la Tiburtina, e diviso 
in tre Municipi: V-VII-VIII, ha 
importanti insediamenti com
merciali, ma al suo interno man
cano servizi di primaria impor
tanza come un polo sanitario, 
cinema, centri polivalenti, spor
telli municipali, forze dell'or
dine.

Non mancano, in compenso, 
strade dissestate e vie strette; il 
degrado è visibile anche dallo 
stato di totale abbandono del 
parco dove è possibile trovare 
solo tanta sporcizia; per non par
lare, poi, del campo di calcio, il 
cui muro di cinta è pericoloso e 
ostruisce la visibilità delle auto e 
dei Tir che transitano su quella 
strada.

Su via della Rustica, oltrepas
sando il ponte sul GRA, vi sono 
centinaia di abitazioni non rag
giunte da alcun mezzo pubblico. 
Per arrivare nella piazza princi-

■ Il suo territorio è diviso fra tre Municipi
pale e utilizzare un mezzo di tra
sporto, i cittadini di questa zona 
devono percorrere, sotto la 
pioggia o sotto il sole, più di un 
chilometro a piedi, a meno che 
non dispongano di un mezzo 
proprio.

Sullo stradario alcune vie del 
quartiere non sonò segnalate e, 
in caso di emergenza, perfino i 
mezzi di soccorso trovano diffi
coltà a raggiungerle. Eppure 
anche a La Rustica i cittadini 
pagano le tasse e non vogliono 
essere considerati cittadini di 
serie B.

Basterebbe tanto poco per ren
dere questo quartiere più vixg^f. 
bile; in fondo nessuno chiede «- 
miracoli.

Ci sembra, invece, che questa 
parte della città non appartenga 
affatto alla celebre metropoli che 
i turisti di ogni parte del mondo 
considerano una delle mete più 
ambite da raggiungere.

Marco Rinaudo

sull'occupazione
■ Precisazioni del Comitato Unione Popolare

Dopo il recente articolo sulle 
scuole occupate del VII 
Municipio, è stata visitata l’ex 
succursale della Cardinal Mas
saia nel prefabbricato al centro 
di p.le delle Gardenie.

Grazie a delle interviste al 
signor F.M. e a sua figlia, S.M., 
è stato possibile vederci più 
chiaro. La storia della famiglia 
del signor F.M. (e di altre che 
compongono il nucleo degli 
occupanti) è importante per 
capire il problema.

Nel Giugno del ’97, per gravi 
problemi economici, questa 
famiglia, insieme ad altre, trovò 
un riparo in un residence (lo 
Sporting) in zona Boccea. Dopo 
un’occupazione di 15 giorni, le 
famiglie, quasi tutte con bam
bini, furono costrette a lasciare i 
locali e pertanto decisero di fare 
una tendopoli di protesta a 
Piazza Venezia. Dopo circa 20 
giorni furono obbligati a smon
tare le tende e, successivamente, 
riuscirono a trovare un tetto 
nella scuola Marconi, al Trullo. 
Circa 60 nuclei familiari riusci
rono a rimanere nella scuola per 
8 mesi. Poi furono di nuovo 
senza un alloggio, e dopo una 
nuova tendopoli di protesta al 
Lungotevere de’ Cenci, trova
rono un posto nell’ex Giorgi, al 
Collatino.

La famiglia del signor F.M., 
insieme ad altre 19 (allora allog
giate al Trullo, e prima dello 
sgombero generale) riuscì però a 
trovare una sistemazione a piaz
zale delle Gardenie. Dove i 
nuovi occupanti hanno dovuto 
compiere dei lavori piuttosto 
onerosi per potervi vivere 
decentemente.

E’ importante far notare che le

Oreficeria
Alta gioielleria 
Incassatura 
e incastonatura 
Sbalzo e cesello 
Modellazione

Tovaglieri 
pericolosa per i ragazzi.

Per risolvere il disagio gli abi
tanti di Tor Tre Teste chiedono 
che venga realizzato un ingresso 
indipendente in via Tovaglieri, 
dove esiste un grande par
cheggio e la fermata del 556.

Il nuovo ingresso renderebbe 
la biblioteca più visibile anche/gp 
quartieri limitrofi. Non bisogni 
poi dimenticare che attraverso il 
parco sarà realizzato un percorso 
protetto per i bambini che colle
gherà la ludoteca di via Molfetla 
con la biblioteca.

mailto:fao.net@inwind.it
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strade dobbiamo ricordare che la 
segnaletica non viene più rifatta 
da anni e l'illuminazione in 
alcuni tratti è veramente carente.

In viale dei Romanisti c’è il

Aria Condizionata 
Pizza cotta con forno a legna 

Consegne a domicilio

In VIVERE IN CITTA’ 
tutte le informazioni utili per 

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

ESTATE ROMANA 
a Tor Tre Teste 
LE FOTO

\^J^fc. ?COMUNIONI - CRESIME - BANCHETTI
A M \ Via Fontana del Finocchio, 32

Tel. 06.2070404
Orario 06.00 - 24.00 Martedì Chiuso

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

La Festa Tricolore di Torbellamonaca
eie, un centro oncologico all’a
vanguardia in Europa, e quella 
del Policlinico di Tor Vergata, 
mentre il Sant’Andrea potrà 
presto essere utilizzato. «Con la 
legge regionale che offre un con
tributo economico alle madri che 
decidono di non abortire abbiamo 
salvato 2 mila vite. Sarà appro
vata una legge per aiuti e sgravi 
fiscali alle giovani coppie che 
decidono di sposarsi, ma non ne 
hanno le possibilità economiche. 
Sono stati concessi finanziamenti 
al Comune di Roma per realiz
zare importanti infrastrutture».

Sono anche intervenuti gli 
onorevoli Roberta Angelilli e 
Teodoro Buontempo. E’ seguito 
il concerto di Franco Califano.

Alessandro De Angelis

Interventi urgenti 
per Torre Spaccata

Intervista al presidente del Centro Anziani 
mente per le persone più 
anziane. L'esempio più clamo
roso è quello di via Aufidio Na- 
musa.

Sempre con riguardo alle

Si è svolta dal 27 al 30 settem
bre, a Torbellamonaca, la «Festa 
Tricolore» organizzata da «Nuo
va Europa», circolo di An.

Il momento politico centrale è 
stato nel pomeriggio del 29. Nel 
suo intervento il presidente della 
Regione Francesco Storace ha 
ribadito l'impegno a mantenere 
le promesse della campagna elet
torale. «Le pensioni minime 
saranno portate ad un milione 
già nella prossima finanziaria. 
An si impegnerà a debellare il 
flagello della droga, ad affron
tare il tema della sicurezza, a 
completare il processo di mora
lizzazione della società».

Sottolineando i successi otte
nuti dalla Regione, Storace ha 
ricordato l’apertura del S. Raffa-

problema del mal funzionamento, 
dei tombini. Se si continua a 
lasciarli intasati come negli anni"- 
precedenti, alle prossime piogge 
si verificherà lo spettacolo già 
visto più volte: viale dei Ro
manisti irrimediabilmente alla
gata con serie ripercussioni sia 
sul traffico che sulla viabilità.

Un’altra questione molto scot
tante riguarda poi il mercato di 
Torre Spaccata. In base alle 
nuove norme i mercati all’aperto 
tenderanno a scomparire e il. 
nostro mercato (che è forse uno 
dei più grandi del’Vili Muni
cipio) ne è direttamente coin
volto. Noi vogliamo una ristrut-. 
lutazione seria del mercato, la 
stessa che si sta facendo per i 
mercati del centro storico (pen
siamo al mercato di piazza 
dell’unità). Siamo stufi della 
solita discriminazione tra il 
centro e la periferia.»

Infine il presidente Bruno 
lancia frecciate anche al Co
mune, alla Provincia e alla Re
gione «colpevoli di non valoriz
zare le risorse storiche e archeo
logiche del quartiere. Su via . 
Namusa, ad esempio, sono stati . 
rinvenuti importanti reperti 
archeologici, si potrebbe costru
irvi un parco, come anche nel- . 
l’area della Torraccia (quella ' 
torre che si vede anche dalla 
Casilina) che attualmente è tri- ) 
stemente abbandonata».

Alessandro De Angelis ,

Hi" ■•••*>

«Torre Spaccata è stata 
dimenticata dalle istituzioni». A 
lanciare questo grido d’allarme è 
il presidente del centro anziani 
di via di Torre Spaccata Vito 
Bruno, che denuncia a nome di 
tutto il quartiere una serie di pro
blemi che non hanno trovato 
ancora una soluzione adeguata. 
Questo è dovuto, a suo modo di 
vedere, sia alla mancanza di un 
comitato di quartiere capace di 
esporre i problemi a chi di com
petenza e sia, soprattutto, ad 
un'incapacità dei governi locali 
di saper rispondere alle reali esi
genze dei cittadini.

«Il primo problema che biso
gnerebbe affrontare - ci spiega il 
presidente Bruno - riguarda il 
trasporto pubblico: da quando 
il vecchio 654 è stato sostituito 
con la nuova linea del 554 una 
vasta area del nostro quartiere è 
rimasta scoperta ed i residenti di 
questa zona sono costretti a 
dover camminare a lungo per 
riuscire a prendere il bus che li 
j a sulla Casilina. Noi chie
diamo che venga ripristinato il 
vecchio tragitto del 654 o. se 
proprio non è possibile, quanto
meno di integrare il vecchio per
corso con quello nuovo.

Un altro problema riguarda i 
marciapiedi della zona lasciati 
in un deprimente stato di abban
dono e su alcuni tratti si 
dovrebbe addirittura parlare di 
stato di pericolosità special-
MMRK MK M M* Mi Mi MM Mi HKS RM MMI M I3E3 MM RM

Il giornale ABITARE A Roma Est e tante altre notizie e link con altri siti. 
Nella sezione Vivere in città come arrivare, partire, i mezzi pubblici, gli 
alberghi, gli spettacoli teatrali, i cinema, gli avvenimenti, le mostre, i musei, i 
teatri, gli itinerari gastronomici ed archeologici.
Da Le Istituzioni si possono raggiungere i siti di Comune, Regione, 
Ministeri. I quartieri con i link dei siti di quartieri. In Numeri Utili i siti o indi
rizzi di sindacati, assistenza disabili, orari negozi, tariffe postali. In 
Shopping sconti, promozioni e dove trovare ciò che cercate. In Aziende i 
profili di alcune aziende con la descrizione di loro prodotti e servizi.
TUTTE LE FOTO DELL'ESTATE ROMANA A TOR TRE TESTE
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I Body Building - Spinning - Ginnastica Aerobica, Step, Dolce, GA.G., i 
! Power Pump, per bambini (4-1 Danni) - Arti marziali - Danza Moderna, 
l Latinoamericana, Salsa e Merengue - YOGA - CARDIOFITNESS t

Macchinari Tecnogym
ÌVia Biccari 16 - Tel/Fax 06.20.12.606 (Tuttocittà Tav. 53 A2 - |
> capolinea 053) http://web.tiscali.it/workoutcenter/ e-mail workoutcenter@hotmail.com > 
ìcr— Un trattamento estetico e iscrizione GRATIS con questo tagliando j

PALESTRE
WORK afflili

3 palestre - Sauna - Solarium 
Massaggi - CENTRO ESTETICO

http://www.abitarearoma.it
Gabitarearoma.it
http://www.abitarearoma.it
http://web.tiscali.it/workoutcenter/
mailto:workoutcenter@hotmail.com
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Vi ricorda i suoi servizi:
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Fauna

SELF SERVICE fi
TABACCHI 24 ore su

Un settembre 
«A tutto sport»

RICEVITORIA TRIS 
PAGAMENTO Bolli auto 

e Multe comunali

via D. Campari 106 
Tel. 06.2252725

TAPPEZZERIA - TENDAGGI 
TESSUTI - LETTI IMBOTTITI 
MATERASSI - ARREDO per la CASA

PREVENTIVI GRATUITI
Viale Togliatti 83 - 00175 Roma 

Tel. 06.71544014

ViaG. Galati, 91 
Tel. 06.4070711 
Fax 06.40500222
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Z) ITALFAX SERVICE

Servizio rice-trasmissione Fax

Biglietti e Tessere 
ATAC e METRO

Ricariche 
OMNITEL e TIMMY
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Il Sindaco incontra 
gli alunni di Cinecittà
■ Nella trasmissione radio «Dodici-diciotto»

Le piazze del X Municipio 
hanno visto lo svolgimento nel 
mese di settembre della manife
stazione «A tutto sport». 11 23, 
per i più piccoli, arti marziali in 
piazza Don Bosco, il 29 attività 
sportive per disabili e domenica 
30 ballo liscio per gli anziani a 
Largo Spartaco. (D. S.)

Festa al Quadrare 
per il consultorio

Più che un'inaugurazione, il 
27 settembnre il nuovo consul
torio familiare in via dei Levii, 
ha ospitato una vera e propria 
festa popolare.

Centinaia di persone, tra cui 
moltissimi giovani, hanno 
festeggiato l'apertura di questo 
importante servizio.

«E1 stato il coronamento di 
una lunga battaglia sociale - ha 
dichiarato il presidente Sandro 
Medici - che oggi appare in con
trotendenza rispetto al preoccu
pante arretramento culturale sui 
temi della maternità consapevole 
e dei rapporti familiari.»

All'inaugurazione erano pre
senti i dirigenti sanitari della Asl 
RmB con il direttore generale 
Giovanni Speziale e gli ammini
stratori comunali (gli assessori 
Milano e Pantano e i consiglieri 
Laureili e Fioretti) e municipali 
(oltre al presidente, i consiglilo 
Santese, Ruggiero, Tilia, Mal 
ciano, Lilli Smith e Barbati).
Svastiche

Sul negozio «Boys» di via 
Tuscolana 883, il cui titolare è 
un israelita, è apparsa una sva
stica sulla saracinesca. Proprio 
nel giorno del Perdono (28 set
tembre) si è voluto inneggiare al 
nazismo. La Digos indaga.

RICEVITORIA LOTTO. ,06,

«Sarebbe bello - ha concluso 
Veltroni - che come per i gio
vani è naturale stare in una 
classe con ragazzi di un'altra 
cultura, questo fosse valido per 
tutti. Nel mondo c'è una sola 
razza, quella umana, e tante cul
ture che devono abituarsi a con
vivere per arricchirsi a vicenda».

Salvatore Giannino
ESSI E3E5 ELT3 CZZJ L'ZTT

Incrocio pericoloso 
in via Lucio Sestio

In via Fabrizio Luscino, 
angolo via Lucio Sestio sarebbe 
necessario un semaforo per con
sentire ai pedoni che devono 
attraversare l’incrocio (tra l’altro 
nelle vicinanze c’è una scuola) 
di non correre il rischio di essere 
investiti dalle auto.

Ma i cittadini del quartiere 
chiedono anche che venga 
costruito il tanto sognato caval
cavia sulla ferrovia, al posto del 
«ponticello», per un miglior col
legamento tra via Tuscolana e 
via Appia.

Il Sindaco Veltroni ha incon
trato i ragazzi della scuola media 
di Circonvallazione Tuscolana, 
nell'ambito della trasmissione 
radiofonica della Rai: «Dodici- 
Diciotto, filo diretto dai banchi 
di scuola».

Tra le varie domande ripor
tiamo quelle di alcune ragazze 
che hanno chiesto al Sindaco: 
«Come mai a Cinecittà ci sono 
così poche aree verdi e mancano 
cinema e teatri?» E ancora: 
«Perché a Roma ci sono tanti 
poveri per le strade, nonostante i 
centri di accoglienza?»

Il Sindaco ha ricordato che 
l'accoglienza per i più poveri è 
una delle priorità del suo man
dato, mentre proprio in questi 
giorni si sta creando un spazio 
verde per i più piccoli, vicino al 
Centro Commerciale di Cine
città Due. Riguardo alla cultura, 
Veltroni ha affermato che è 
sempre valido il progetto di tra
sformare la Tuscolana in via del 
Cinema, mentre dovrebbe ria
prire il teatro delle suore sale
siane di Don Bosco.

ADVANCE: 
PURINA 
NUTRO 
HILL’S 
EUKANUBA 
IAMS 
PEDIGREE

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

Via dei Colombi, 124 - Tel. 06.260794

G. Agricola: occhio 
allo spartitraffico

Lo spartitraffico di viale 
Giulio Agricola, dove una volta 
c'era l'erba, oggi non solo è rico
perto di escrementi di cani che, 
dopo una stagione estiva lunga e 
senza piogge, lasciano un odore 
nauseante, ma è anche compieta- 
mente inaridito.

Dal momento che non sono 
stati predisposti dei passaggi per 
i pedoni, necessari per l'attraver
samento del viale, il cittadino, 
che deve spostarsi da una parte 
all'altra della strada, deve saltare 
continuamente per evitare di cal
pestare le deiezioni degli ani
mali.

Un controllo dell'Ama, del 
Servizio Giardini, ma anche dei 
Vigili urbani, sarebbe non op
portuno ma indispensabile.

A. D.

r c

Il o o
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AUTOSCUOLA - AGENZIA

DESIDERI
ASSICURAZIONI - CERTIFICATI - PRATICHE AUTO - ESAMI IN SEDE

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

-

Z-
VIA CHERSO 76 - 00177 ROMA - TEL. 06.21809977

Benvenuti alla 
Locanda dei Girasoli

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

PIZZA AL TAGLIO
PIZZE TONDE

FRITTI

PIZZA ROMANA
www.pizzaromana.it

Via M.V. Corvo 122 (X) 
06.76961621

'MESSISCTRS 
JLX CONFEZIONI - ABBIGLIAMENTO 

UOMO - DONNA
Presenta le collezioni Autunno Inverno 

LE MIGLIORI MARCHE 
A Via Prenestina 359 E-F-00177 Roma 

Tel. 06.2598358
via Prenestina, 657 

(Tor Tre Teste) 06.2252896
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In via dei Sulpici 117h al Quadrare
In zona Quadrare, in via dei 

Sulpici ll7h, c’è «La Locanda 
dei Girasoli», un ristorante-piz
zeria nato dalla volontà di alcuni 
genitori di ragazzi down di dare 
un futuro ai loro figli.

Abbiamo chiesto alla presi
dente della coop sociale «I 
Girasoli» Agostina Balsamo, di 
raccontarci com’è nata l’idea.

«L'idea mi è venuta un pome
riggio d’ottobre del ‘98 mentre 
sfogliavo una rivista di cucina 
con Fulvia Francisci, dell’Ass. 
Italiana Persone Down di Roma. 
Fulvia ed io avevamo in comune 
sia la passione per la cucina che 
quella per i ragazzi down. Io ho 

r-u-u figlio down di 21 anni: 
C llerio. In quel periodo lavora

vo all’Eni ma sentivo il desi
derio di cambiare vita, inoltre 
era necessario pensare al futuro 
di Valerio. Qualche mese dopo 
l’Eni mi ‘incentivava all’e
sodo’(offrendomi dei soldi per 
andarmene). Quella che sem
brava un’idea poco probabile, 
diventava possibile. Il 26 mag
gio ‘99 nasceva la cooperativa 
sociale ‘I Girasoli’ composta da
r ~ MM MH HMI MI HMI MM MH MM ECT MM MM SH MM MM W » MM MB rLT ’ J

quattro ragazzi down, me, i miei 
fratelli, mia cognata e Fulvia 
Francisi; e il 28 ottobre 2000, 
partiva l’attività della locanda, 
alla quale si sono uniti in seguito 
mio marito, mio figlio Giulio, 
alcuni miei nipoti, i miei genitori 
e i familiari di Viviana.

Chi sono i ragazzi down che 
ci lavorano come camerieri?

«Sono: Viviana di 27 anni 
(l’unica che avesse un’esperien
za lavorativa), Claudio 25 anni, 
Emanuela 23 anni e Valerio di 
21 anni. I ragazzi sono stati inse
riti nell’organizzazione del 
lavoro in maniera graduale e nel 
pieno rispetto dei loro tempi e 
ritmi, ma devo dire che hanno 
imparato molto rapidamente. 
Questa esperienza ci sta permet
tendo di crescere insieme: se è 
vero che con noi i ragazzi hanno 
trovato un’opportunità di lavoro 
e autonomia, è altrettanto vero 
che grazie a loro noi abbiamo 
imparato ad accettare la realtà 
con maggiore leggerezza, a 
sdrammatizzare i problemi.»

Avete incontrato parecchie 
difficoltà?

«Beh!, dopo aver rilevato il 
ristorante (era chiuso da circa un 
anno) ci siamo trovati in un 
quartiere carico di pregiudizi a 
causa dei rapporti con i prece
denti gestori. In più il locale si 
trova in una strada non molto 
frequentata. Il lavoro era poco e 
non bastava a coprire le spese. 
Alla fine di luglio sembrava che 
dovessimo chiudere. A quel 
punto Anna Contardi, dell’Ass. 
Nazionale Persone Down, ha 
trasmesso una e-mail ad alcune 
persone. La svolta è stata imme
diata: il telefono squilla in conti
nuazione e a volte dobbiamo 
rifiutare le prenotazioni. La 
gente viene per conoscere Vi
viana, Emanuela, Claudio e 
Valerio, e se ne va contenta di 
aver mangiato bene e di aver tro
vato un ambiente accogliente. 
Abbiamo conosciuto anche il 
lato umano del giornalismo: 
quotidiani, periodici, la Rai, si 
sono interessati di noi e della 
nostra esperienza».

Un sogno nel cassetto...
«L’agriturismo con una casa 

per le coppie down (che sono 
tante).»

Che dire di più? Il consiglio 
che possiamo dare è quello di 
fare un salto alla «Locanda dei 
Girasoli»: la pizza è buona, il 
locale è carino ed economico 
(06 7610194 - e mail coopgira- 
soli@libero.it (A. De Angelis)

LAVORO
A DOMICILIO affermata azienda cerca 

personale per lavoro di trascrizioni indirizzi 
su buste o schede e imbustamene 
depliants. Per informazioni 347/6077240 
LEZIONI PRIVATE

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

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

INGLESE spagnolo francese corsi indi
viduali facilitati per principianti qualsiasi età 
06.23231273

GRUPPO DOCENTI impartisce ripeti
zioni o corsi di sostegno matematica, fisica, 
elettrotecnica, inglese. Corsi per conse
guire un diploma 06.2410079
IMMOBILIARI

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

VENDESI o AFFITTASI box 30 mq, 
Alessandrino, h m 4, a norma, cancello, 
automatico 06.2596596
VARIE

AUGURI! Gli zìi Remo e Patrizia ed-ì 
cugini Marco e Serena danno il benvenuto 
al piccolo Simone.

VENDESi carrozzina Pier Carden, seg; 
giolone Chicco, girello, dondolino e seggio
lone da tavolo 349/210075 Evelyn

SERENATE si organizzano per matri
moni e altre cerimonie 06.2302516

Reti e materassi ortopedici
Si confezionano materassi in lana (iSÌ

< TSTUDIO T0DINI
V Gestioni Condominiali

! V Jfscrizione ANAI RM 11/92 
Rendiamo disponibile X

| la nostra professionalità per | 
I una CONSULENZA GRATUITA I 
\Jn materia condominialey 

{^/Studio: via Natale Palli 52
I Tel- Fax 06.24407335 | 0348/2802605

http://www.pizzaromana.it
mailto:coopgira-soli@libero.it
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L’Italian Staff con i suoi 
400 mq, offre il massimo 
della professionalità 
con collaboratori 
altamente qualificati 
e preparati a qualsiasi 
vostra esigenza

11.000
15.000
25.000
30.000
50.000
70.000
30.000

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

Tel. 06.23.23.23.20-06.23.21.83.23
E-mail: italianstaff@libero.it
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____ ABITARE A • Settembre 2001

KSAir.

LcM
by Lino & Mary
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Piega
Taglio
Colore
Mèches cuffia
Mèches cartine corte
Mèches cartine lunghe
Permanente
Uomo: shampoo, taglio, piega 20.000

TUTTO PER LO SPORT 
ahhialiamento sportivo

fred'perry
^Rivenditore a utorizzato:

Elettrostimolatori COMPEX

Dal 1968 
Qualità 
Convenienza 
Cortesia

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

NUOVI ARRIVI
AUTUNNO-INVERNO 2001/2002 

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

GARDA - LOVABLE - IRGE
A PREZZI IMBATTIBILI!
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by Lino e Marv/
” MODA BIMBI 0-14 f
via Filippo Parlatore 39 (06.2156270)

Corredini per neonati - Moda baby e junior - Intimo - Calze - Sport 
LA GRANDE QUALITÀ’ A PICCOLI PREZZI!

mailto:italianstaff@libero.it

