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

www.abitarearoma.it con il giornale - Vivere in città - I quartieri on line -1 numeri utili - Lo shopping

Questo giornale lo 
trovi anche on-line 

con tante altre notizie 
www.abitarearoma.it

Visita i parchi di 
Roma est su 

www.amicidelparco.it

Il responsabile dei la
vori della Metro, Paolo 
Mazzantini, ha spiegato

rimedio.»
Oggi lo è ancora di più, 

rallentamenti e i cantieri 

pozzo di ventilazione 
verranno chiusi entro 1’8 
novembre.

I «pezzi» di strada ver
tano schedali dalla So
printendenza e non si e- 
sclude che la pavimenta
zione possa essere spo
stata in uno spazio espo
sitivo pubblico.

TERMICA

 IDRAULICA
 RUBINETTERIA

Pavimenti Rivestimenti:
MOBILI BAGNO"

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

Expo: v.le delle Gardenie 2 
Tel. 06.2418791

rniaiiieiiu e i calmeli
la realizzazione del mHMHHM

VIA VALENTE
I chiodini chiedono interventi 
ontiprosfituzione
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PIAZZA CONSOLI
Disagio per i cantieri

Roma est: 644 nel V. 194 
nel VI, 853 nel VII, e 
1.742 nell’Vili.

C'è stato un aumento dei 
nomadi nella città e di altri 
1000 solo nel quadrante 
est!

Tre sono poi i carni

,61

nata la fermata del treno. E 
non è servito a niente).

V. L.

Passi in avanti nel 
ma si continua a non porre Polo teconologico 
' " [ paS-

di più delle 1.500 compu
tate.

Abitare A denunciava (dove, invece di contrastare

Da più di 35 anni Aie è garanzia casa: 
5402 soci hanno avuto assegnato un 
appartamento; 454 sono gli alloggi in 
costruzione e 919 quelli in programma.

i sondaggi pre- Spunta l’antica 
via Labicana

Tra i reperti figura an
che una bellissima Meri
diana in basalto, una 
statua di un efebo nudo e

ed una ricerca della migliore qualità __

.... ““ gle per la poesia c'è 
www.poetidelparco.it

rimedio.
Il nuovo assessore Raf

faela Milano ha dichiarato: 
«L’intenzione è quella di 
aggredire il problema su 
due fronti: massima acco
glienza e severità per chi 
vive al di fuori delle leggi. 
Ma anche riuscire a garan
tire una vita dignitosa.»

^HMOIDRAUUa.

A febbraio 1999, Abitare 
A denunciava: «In V, VI, 
j^ai, Vili Circoscrizione è 
? incentrato il 51,8% dei 

nomadi presenti a Roma: 
2.492 su un totale di 
4.801».

Oggi, settembre 2001: 
nelle stesse, ora diventate 
Municipi, è concentrato il 
53% dei nomadi di Roma: 
su un totale di 6.456, ben

VIA SPENCER
Disagi in vista 
dai lavori della FM2

pag.
COLLATINO

D’accordo. Ma quando? Un Cisco d'Eccellenza
3.433 sono nei municipi di due anni fa); Acqua Ver- riore aumento di zingari E come? E dove? È possi-

 gine (+42); Salone, in asso-  ' 1"’ ** ‘

sia sanitario che per l’or- Salone, dove pare che le per gli abitanti di Roma
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CASIUNO
All'ospedale il disagio continua

PORTONACCIO
Ancora chiusa la 
nuova tangenziale

pag.
■ Il 53% dei nomadi concentrato pericolosamente nei quartieri di Roma Est TIBURTINA

4BgPurante i
’ ’ .itivi per la metro C, è 
emerso un tratto dell’an
tica via Labicana. Nasco
sta a due metri e mezzo 
di profondità e larga tre 
metri, questi cinquanta 
metri di basolato, perfet- numerosi capitelli, 
tamente conservati, sono "--------- jjj'*
tornati alla luce nel tratto 
di via Casilina vecchia
all’altezza di piazza Lodi, che l'opera non subirà
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Ma Aie vuol dire anche una rete di servizi 
per la soluzione dei problemi dei soci

di abitazioni e quartieri.
Tutti i programmi casa su www.gruppoaic.it 

aie CONSORZIO COOPERATIVE DI ABITAZIONE ASSOCIAZIONE ITALIANA CASA
Cooperativa e

persone ammassate siano est, specie quelli vicini ai
j; ’ cnn------- campi di Casilino 900, Uscita 15 del Raccordo

Acqua Vergine e Salone se b conoS[i |q

ingrossamento nel 1999: «è una situazione la delinquenza, si è elimi- 
alta pericolosità: Casilino degli altri campi, sempre esplosiva a cui non si pone J~1 * r?
uno ncnitn narri 400 ,1 ~ X ..
nomadi in più rispetto a

pnoo // <3 
o:.._ ;. :z'„ : - insediati e la crescita bilmente, ci vorrebbe una L i
luto il più ad alto rischio abnorme del campo di via vita più tranquilla anche 
sin sanitario ehe ner l’or- Salone, dove nare che le per gli abitanti di Roma

LA RUSTICAdine pubblico (+1.109 
rispetto al ‘99).

Alla scomparsa del 
campo Casilino 700, è 

ipi ad seguito un

900 (che ospita oggi 400 nel quadrante est e vi è 
nomadi in più rispetto a stato addirittura un ulte-

http://www.abitarearoma.it
http://www.abitarearoma.it
http://www.amicidelparco.it
http://www.poetidelparco.it
mailto:abitarea@abitarearoma.it
http://www.gruppoaic.it
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dal 2001 al 2004
Le linee di indirizzo approvate dal Consiglio

LE COMMISSIONI MUNICIPALI

Cenci
laboratorio pelletteria

DELSEY

valentino

LANCETTI

KZT
Sl/ABiLiA Centro autorizzatoD.

s.n.c.

rs=7wj

e tante altre marche a vostra disposizione

SONY

Electronics S.r.l.

Municipio Roma

Ecco cosa faremo

^£<3^5 Pavimenti - Rivestimenti

^ Materiali per l'edilizia - Sanitari 
Rubinetteria - Idraulica

Promozioni 
e offerte

Servizi per 
telefonia mobile

M ! w -

l/en/te 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

Bretella Nomentana 
appaltato l’ultimo km

Appaltati i lavori (2 miliardi) 
per la costruzione dell’ultimo 
tratto della Bretella Nomentana- 
Centrale del Latte. Circa un chi
lometro che. col raddoppio dì 
via Belmonte in Sabina, colle
gherà l’attuale tratto della bre
tella direttamente con il GRA,

ìììasìa
via Prenestina 273 (VI Circoscrizione) 

Tel. 06.2751060

Solo il meglio dell'informatica

—--------- e

cerarrUch^tìUtojcoft^^*

Tor de1 Schiavi, 93 - Tel. 06.2415401

Vendita e 
assistenza 

PC

Uno Sportello 
polifunzionale 
aperto il sabato

Tutti i sabati, fino a dicembre 
2001, in via Tiburtina 1163, sarà 
aperto, in via sperimentale, uno 
Sportello polifunzionale con 
orario 8,30 - 1 1,30.

Saranno aperti al pubblico i 
seguenti servizi: carte d’identità, 
certificati e libretti di lavoro 
cambi di domicilio e di residen
za, dichiarazioni e autentiche.

I Assetto Territorio: Scacco Angela 
(presidente). Capari Massimo, Romponi 
Dante, Ugazio Stafano, Ottaviano Gio
vanni, Margherite Patrizio, Bacchetti Dino.

II Attività produttive: Capretti Alberto 
(presidente), Sansalone Antonio, Paolessi 
Rosanna, Caprari Massimo, Ottaviano Gio
vanni, Remoli Mario,. Sperandio Giorgio.

Ili Cultura e Sport: Mauri Marco (pre
sidente), Paolessi Rosanna, Catroppa 
Maurizio, Scacco Angela, D’Agnillo Giu
liana, Mariella Mario, Margherite Patrizio, 
Cosetti Annamaria.

IV Servizi Sociali: Marcucci Massimi
liano (presidente), Mauri Marco, Romponi

realizzazione della complanare a 
sud della Tiburtina prevista nel 
Prussl; la FM2 Guidonia- 
Stazione Tiburtina; la costitu
zione della Nomentana bis; le 
due bretelle di collegamento con 
la A24 del CAR e del Polo 
Tecnologico; la costruzione di 
una tranvia lungo la Tiburtina 
dalla fermata metro Rcbibbia a 
Settecamini.

- Le ulteriori modifiche del-

AMD

DIREZIONE E SERVIZI 
DEMOGRAFICI, COM
MERCIO E TRIBUTI. Si 
assume l'impegno per il reperi
mento di locali per alcuni uffici 
circoscrizionali. Si ribadiscono 
gli obiettivi della piena attua
zione deH'auiocertificazione, del 
totale decentramento dei servizi 
di «cittadinanza» e della realiz
zazione dello Sportello unico per 
le attività.

ci cuci di Massimo Bonini

Dante, Ugazio Stefano, Tiburzi Marco, 
Chiapparelli Fiorello, Menicucci Pietro.

V Scuola: De Paolis Paolo (presidente), 
Acchiardi Andrea, Campana Micaela, Mar- 
cucci Massimiliano, Sperandio Giorgio, 
Chiapparelli Fiorello, Bacchetti Dino.

VI Affari Generali: Catroppa Maurizio 
(presidente), D’Agnillo Giuliana, Martella 
Mario, Acchiardi Andrea, De Paolis Paolo, 
Campana Micaela, Cosetti Annamaria, 
Remoli Mario.

VII Trasparenza: Tiburzi Marco (presi
dente), Ugazio Stefano, Sansalone 
Antonio, Capretti Alberto, Bacchetti Dino, 
Menicucci Pietro.

Ecco, le linee di indirizzo per 
il programma di legislatura 
2001-2004 approvale in luglio 
dal Consiglio del V Municipio.

POLITICHE SOCIALI. Si 
intende, in particolare: costruire 
un Piano regolatore delle poli
tiche sociali insieme agli utenti, 
agli operatori dei servizi, alle 
associazioni del terzo settore, al 
volontariato; confermare il Pia
no territoriale per l’infanzia e l'a
dolescenza: avviare una vera 
politica per l'handicap con le ca
se famiglia e «servizi di respiro» 
alle famiglie con l'accoglienza 
temporanea deeli assistiti.

POLITICHE CULTURALI. 
Saranno sviluppate: la divulga
zione dalla lettura soprattutto 
nelle scuole, l'organizzazione di 
eventi musicali e una maggiore 
collaborazione con la biblioteca 
di via Mozart: la conoscenza del 
territorio, la sua tutela ambien
tale e archeologica, l'organizza
zione di visite guidale. Sarà 
ristrutturala l’ex Vaccheria 
Nardi e trasformata in Centro 
socio-culturale di rilevanza citta
dina.

URBANISTICA E MOBI
LITÀ. Il tema della viabilità e 
della mobilità è al centro del 
programma con:

- La realizzazione di un 
sistema a rete, ferro, gomma, 
metropolitana; il prolungamento 
della linea B a San Basilio - 
Torraccia- Casal Monastero; la

1'asselio viario della Tiburtina ad 
opera dei progetti che dovranno 
essere realizzati (Polo tecnolo
gico, Sdo, Cittadella della pic
cola e media impresa; la nuova 
stazione Tiburtina, destinata a 
diventare il principale nodo fer
roviario nazionale: il Car, l’A- 
genzia satellitare); l’art.2 di Ca
se Rosse, l’ari. 11 di S. Basilio, il 
Contralto di quartiere di 
Pietralata.

TOSHIBA

Canon
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Pioggia di ricorsi e controricorsi elettorali

LE COMMISSIONI MUNICIPALI

a tarda notte

Ti aspetta!

(g 3)X

&

S5

Èg

Municipio Roma

Servizi sociali manca 
un miliardo e 200

0/O.sto .

Iil/pieti rjiwj w
all’inaugurazione

del nuovo Centro

Al PARTECIPANTI
1 TRATTAMENTO GRATUITO 

E1 BUONO SCONTO 
DEL 20% PER 6 MESI

TRA BENESSERE
E BELLEZZA

che si terrà il
30 settembre 2001 

dalle 10 alle 21 
e il 10 ottobre 
dalle 16 alle 20

in
VIATOR DE’ SCHIAVI, 1

Tel. 06.24408208

Esibendo nello stesso giorno gli 
scontrini emessi nei due esercizi 
usufruirai dello SCONTO del 10%

Verdecchia Guido, Marsilio Laura
V Politiche sociali: Loretucci 

Giancarlo, Presidente (Margherita), 
Capparucci Angelo, Colasanti Do
menico, Baldassari Francesco, Caliste 
Mauro, Corsi Mauro, Laoretti Roberto, 
Sangermano Bruno, Intino Italo.

VI Lavori pubblici - Mobilità - PUP: 
Vegliarti Stefano, Presidente (D.S.), 
Colasanti Domenico, Palmieri Gian- 
marco, Proietti Tito, Loretucci Giancarlo, 
Canocchia Angelo, Laoretti Roberto, 
Marsilio Laura, Intino Italo.

VII Urbanistica - Ambiente: Riccardi 
Massimo, Presidente (D S.), Valeriani 
Massimiliano, Cintioli Piercarlo, Casacci 
Marco, Verdecchia Guido, Corsi Mauro, 
Siviera Flavia.

PURO INELEGGIBILE?
Dalla proclamazione del 

Presidente del Municipio Roma 
6, e dall’insediamento della 
Giunta e dei consiglieri munici
pali, avvenuto il 14 giugno, sulle 
elezioni municipali si è abbattuta 
una pioggia di ricorsi e di con
troricorsi al Tar che, nella peg
giore delle ipotesi, potrebbero

dalle 5,45

v/J Roteato Francesco.

Viale della Serenissima 101-103 - 06.25.71.281

I Bilancio - Personale - Anagrafe - 
Patrimonio: Valeriani Massimiliano, 
Presidente (D.S.), Proietti Tito , Cintioli 
Piercarlo, Marturano Luigi, Diomsi 
Davide, Corsi Francesco.

II Commercio - Artigianato: 
Bruziches Angelo, Presidente (D.S.), 
Vegliarti Stefano, Capparucci Angelo, 
Marturano Luigi, Canocchia Angelo, 
Corsi Francesco, Sangermano Bruno.

Ili Cultura - Sport: Casacci Marco, 
Presidente (Margherita), Piccardi 
Massimo, Puro Vincenzo, Baldassari 
Francesco, Diomsi Davide, Siviere 
Flavia.

IV Scuola - Asili Nido: Palmieri 
Gianmarco, Presidente (D.S.), Puro V., 
Bruziches Angelo, Caliste Mauro,

presentati dai signori Mario 
Guida (candidalo di Forza Italia) 
e Domenico Pavone (candidalo 
di Alleanza Nazionale) investe 
direttamente il Presidente 
Vincenzo Puro. Ambedue infatti 
sostengono l'irregolarità della 
maggior parte delle operazioni 
di scrutinio e chiedono di invali
dare la proclamazione tanto del 
Presidente quanto di lutti i consi
glieri. Mario Guida sostiene l’i
neleggibilità di Puro in quanto, 
in analogia con quanto, previsto 
per i Sindaci, avendo lo stesso 
già espletalo due mandati conse
cutivi, non avrebbe potuto pre
sentarsi alle elezioni per la terza 
volta.

Gli altri due ricorsi (presentati 
dai primi dei non eletti, della 
lista Ds, Luigi Tedeschi, e della 
Margherita. Antonio Ferrarelli), 
richiedono invece, il riconosci
mento di un certo numero di voli 
che, secondo loro, non sarebbero 
stati conteggiati o lo sarebbero 
stati erroneamente e che, qualora 
venissero ammessi, consentireb
bero loro di scavalcare gli ultimi 
degli eleni nelle loro rispettive 
liste: Massimiliano Valeriani 
(Ds) e Luigi Maturano (Mar
gherita).

Si è in attesa che nei prossimi 
mesi il T.A.R. del Lazio si pro
nunci. eliminando qualsiasi 
dubbio sulla regolarità delle con
sultazioni del 13 maggio

Francesco Si lieto

addirittura invalidare i risultati 
delle elezioni e costringere i cit
tadini a ritornare alle urne.

Vi sono almeno 4 ricorsi - 
presentati da candidali non eletti 
e che lamentano sottrazioni di 
voli e irregolarità durante lo spo
glio in vari seggi elettorali - sui 
quali deve ancora pronunciarsi il 
Tar . La metà dei ricorsi, quelli

PastantO

IPizzantO

L'elenco dei fondi destinali ai 
Municipi in sede di assesta
mento di Bilancio 2001 è stalo 
recapitato dalla Ragioneria cen
trale negli uffici municipali il 20 
di agosto (forse sperando che. 
dato il periodo, nessuno si accor
gesse dei pochi soldi destinati ai 
Municipi).

Ma alla dottoressa Novella 
Tonici che presidiava in quei 
giorni l'Ufficio Bilancio di 
Roma 6. non è sfuggilo che 
risultavano 1 miliardo c 200 
milioni in meno, rispetto ai fondi 
richiesti per i servizi sociali: 700 
milioni in meno per l’assistenza 
agli anziani, ai portatori di han
dicap. i contributi alle famiglie 
con problemi alloggiativi ed i 
sussidi per avviamento al lavoro 
di persone in difficoltà e quasi 
mezzo miliardo in meno per 
l’assistenza ai minori (rette agli 
istituiti che ospitano minori su 
pronuncia del Giudice Minorile). 

/■—Jn assenza del Presidente e 
il’Assessore ai servizi sociali 

l’Assessore, Enzo Carpenella 
vicepresidente del municipio ci 
ha dichiaralo: «E’ un problema 
serissimo, che dovremo valutare 
in sede di Giunta municipale e 
con i responsabili tecnici dei 
nostri Servizi sociali. Faremo di 
tutto, comunque, per assicurare 
ai nostri assistili l’attuale stan
dard di servizio, sia a livello di 
fondi che sul piano della qua
lità».

o> 
co I
E

ss 
Sa a, ó 

si

p

dal lunedì al venerdì
CONVENZIONI: Pasta o Pizza 

con acqua, caffè e dolce
Orario 3 L. 12.500
12,30-15,00 
19,00-24,00



Municipio Roma 7 Settembre 2001F 4

Uomo-Donna

LE COMMISSIONI MUNICIPALI

RISTORANTE PIZZERIA
al 'Sarrdceoa \$calla\

'I

Chiuso in redazione il 12/09/2001

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

Forno a legna

■ Ristorante 
con griglia
Sala 
ricevimenti

Direttore Responsabile:
Vincenzo Luciani

Editore: Cofine srl via Vicenza 32 
00185 Roma

Registrazione
Tribunale di Roma n. 318 - 29/5/87

- Sono iniziati i lavori di 
allargamento del tratto di via 
Bellavilla da via Tor Tre 
Teste a viale Alessandrino ed

ARIA CONDIZIONATA 
Martedì chiuso

Via Tor de’ Schiavi 77-79 
Tel. 06.24.400.344

Sede: via dei Noci 74 00172 Roma 
Tcl/fax 06.2286204
E-iniiil abilarca@abitarearoma.it
www.abitarearoma.it

ABITARE A
Anno XV ■ n. 9 Settembre 2001

Impianto atletica 
stanziati i fondi

Iniziati i lavori preparatori della metro C
Il consigliere Sergio Scalia 

(Ds) ci segnala i seguenti 
interventi e provvedimenti.

Viabilità alI’AIessandrino.

Stampa: Linus Wittich KG P.-Henlein- 
StraBe 1 - 91301 Forchheim (Germania) - 
Sede italiana: via G. Ennoli 18- 00155 Roma

“ Lavori per
__________ Appuntamento____

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

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

I Personale - Decentramento - Ser
vizi Demografici, Vigilanza Urbana: 
Berchicci Armilla, Casella Candido 
(pres. Margherita), Marinucci Cesare, 
Mangiola Fortunato, Mercun Aldo, Ros
setti Alfonso, Tassone Giuseppe. - Il 
Bilancio e Programmazione Econo
mica: Bruno Rocco. Conte Lucio, Curi 
Gaetano, Di Matteo Paolo, Flamini 
Patrizio, Liberotti Giuseppe. Marinucci 
Cesare (pres. Ds). - III Lavori Pubblici
- Tecnologico - Traffico Viabilità - 
Urbanistica - Edilizia - Ambiente: Curi 
Gaetano, Di Matteo Paolo, Fabbrone 
Alfredo, Mercolini Marco, Scalia Sergio 
(pres. Ds), Tassone Giuseppe, Volpi- 
celli Felice. - IV Sport - Cultura e 
Tempo libero - Scuola: Arena Car
mine, Bruno Rocco, Galli Leonardo 
(pres. Margherita), Mercolini Marco, 
Migliore Gabriele, Recme Alberto, Vinzi 
Lorena. - V Commercio - Artigianato
- Mercati e Centro Carni: Berchicci 
Armilla (pres Ds), Fabbrone Alfredo, 
Mangiola Fortunato, Migliore Gabriele, 
Orlandi Antonio. Rossetti Alfonso, Vinzi 
Lorena. - VI Servizi Sociali - Sanità:

Via degli Aceri Centocelle
Il Centro è dislocalo in una 

palazzina di tre piani più un 
seminterrato. In ognuno vi è 
una stanza di 20 mq che può 
ospitare un massimo di 35 
persone.

Nel I99I fu edificalo un 
saloncino con struttura in 
metallo. 1 locali al chiuso (ci 
sono anche un gazebo esterno 
utilizzalo in estate e due 
campi bocce) possono ospi
tare non più di 300 persone, 
mentre gli iscritti sono 2 mila.

Questa situazione davvero 
drammatica potrebbe trovare 
soluzione con la ristruttura
zione del centro boccioli lo di 
Forte Premesti no.

Via Ugento Quarlicciolo
Anche questo centrò, con 

1.300 iscritti, ha grossi pro
blemi (già a conoscenza anche 
del sindaco Veltroni),

I locali comprese le due 
scale esterne sono di 200 mq. 
Nel salone entrano circa 80 
persone. C'è molla umidità, 
lant’è che il Comitato di ge
stione ha dovuto foderare i 
muri interni. Circolano molli 
insetti, vi sono otto fognoli di 
acque nere che ogni tanto alla-

Arena Carmine, Conte Lucio, Ippoliti 
Tommaso, Liberotti Giuseppe (pres. 
Margherita), Mercuri Aldo, Orlandi 
Antonio, Recine Alberto. - Commis
sione Speciale TAV: Arena Carmine, 
Conte Lucio, Curi Gaetano, Flamini 
Patrizio, Galli Lonardo, Ippoliti Tom
maso, Marinucci Cesare, Migliore 
Gabriele.

Il presidente ha affidato incarichispe- 
cialid:. Berchicci Armilla (Pari opportu
nità), Casella Candido (presidente com
missione speciale mercato Porta Por
tese est), Migliore Gabriele (Ambiente 
e Giovani), Recine Alberto (integrazione 
multietnica) e incarichi di collaborazione 
volontaria gratuita a: Ramacci Marzia 
(Decentramento amministrativo), don 
Maurizio Verlezza (Politiche sociali per 
i giovani), Solombrino Mario (innova
zioni nei Centri Anziani), Pompili Mario 
(Consulta Commercio), Tesoro Alfonso 
(Forum interconfessionale), Bilotta 
Antonio (handicap), Satolli Rinaldo 
(Tav), Aquino Massimo (Trasparenza), 
Compagnoni Claudio (Sicurezza dei cit
tadini).

rale.
Vito Federici La Rustica
(ìli iscritti sono 750 c lino a 

qualche anno fa avevano solo 
una stanzetta di 31 mq (che 
sostituì il vecchio pullman 
degli inizi ! ). poi si ottenne 
una stanza della casa della cu
stode e con una sottoscrizione 
fu costruito un saloncino 
esterno. Il centro ha un ter
reno di 5000 mq su cui si 
potrebbe costruire una bella 
sede. Altro problema, il centro 
è interessalo dalla Tav.

Via Morandi
Questo centro non ha grandi 

problemi. Iscritti 850.
Fondi per le attività
Ogni anno diminuisce la 

somma assegnala ai centri an
ziani. i quali vogliono sapere 
cosa devono fare perché non 
riescono più a campare.

Antonio Guglietti 
coordinatore dei C. A.

è stalo approvato dal Muni
cipio il progetto per la ristrut
turazione di via Bonafede.

Centocelle. - Approvato 
anche il progetto di ristruttu
razione di via dei Gelsi nel 
tratto fra largo della Pri-ma- 
vera e via dei Ciclamini.

Scavi per metro C. — I 
primi lavori in preparazione 
della Metro C inizieranno a 
settembre sia a piazza dei 
Mirti che a piazzale delle 
Gardenie. Saranno effettuati 
scavi per i sondaggi archeolo
gici e per lo spostamento dei 
sottoservizi (cioè lo sposta
mento di cavi elettrici e 
telefonici e delle condotte 
idriche), necessari per non 
ostacolare gli scavi della 
metro il prossimo anno.

Impianto atletica. - 
Grazie all'impegno dei consi
glieri di Roma 7 Scalia e 
Volpiceli!, ad una risoluzione 
del Municipio e ad un cmer 
damento del consigliere cl 
munale Pino Battaglia, in fase 
di assestamento di bilancio il 
Consiglio comunale ha stan
zialo 850 milioni occorrenti 
per l'interramento dei cavi 
dell’alta tensione, senza del 
quale la dilla appallatrice non 
poteva avviare i lavori per la 
costruzione deirimpianto d'a
tletica nel Parco Alessandrino.

In fase di discussione è stala 
sventala una «manovra» per 
destinare i fondi ad altri capi
toli di spesa.

Ecco la radiografia 
dei centri anziani
gano il locale. L'Ufficio d'i
giene ha già minaccialo una 
volta la chiusura. Vi è un pro
getto già finanziato per una 
nuova struttura dietro il mer
cato del Quarlicciolo. Peccalo 
che non si trovi più hi pratica. 
Speriamo che il Municipio la 
ritrovi e la mandi avanti.

Via de Pisis Tor Sapienza
Ha 890 iscritti e il suo pre

sidente. Renalo Rocca, si è 
dimesso. I locali sono insuffi
cienti e con un solo gabinetto. 
Il centro ospita anche un 
centro culturale. La situazione 
è drammatica anche perché è 
stata segnalata la presenza di 
individui armati di pistola.Le 
donne hanno paura, lutti ne 
parlano, ma nessuno fa niente.

Via Lepetit Tor Tre Teste
Questo è un bel centro. Si 

fanno molte attività: l'unico 
problema è la non facile con
vivenza con il cèntro cultu-

mailto:abilarca@abitarearoma.it
http://www.abitarearoma.it
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Sempre aperti

LAVORAZIONE
FERRO E ALLUMINIO
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via C. Prampolini 99 - 00171 Roma 
Tel 06.2186549 r.a. Fax 06.25213904 
Celi. 347/7151087 - Numero verde 800.949481

PIZZERIA 
forno a legna 
BISTECCHERIA 
cottura alla brace

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

I prossimi grandi 
raduni a Tor Vergata

D’accordo. Ma con quali tempi e modalità?

Via Olevano Romano 1 95 1 99 (VI Circoscrizione)

Tel. 06.2158011

Masino Giorgio Stefano, Pallone Franco 
- V Scuola ■ Cultura - Politiche 
Giovanili: Morgia Armando (pres.), 
Aiveli Vittorio. Battisti™ Sandro, 
Durantim Francesco, Franco Nicola, 
Imperiale Antonio, Triolo Carlo. - VI 
Bilancio - Patrimonio: Scipioni Marco 
(pres.), Amato Romano, Catracchia 
Roberto, Conti Laura, Dari Marco, Di 
Giamberardino Antonio, lantosca 
Fernando. - VII Decentramento: 
Addante Anna Maria (pres.), Cremonesi 
Fabrizio, Durantini Francesco, Ferrara 
Fabrizio, Franco Nicola, Morgia 
Armando. - Conferenza Capigruppo: 
Catracchia, Alveti, Pallone, lantosca, 
Franco, Guercioni.

lì

Il dibattito sull'uso delle aree 
antiche e sul decentramento dei 
grandi eventi, ha portato l'atten
zione sull’uso dell'area di Tor 
Vergala, divenuta famosa in 
tutto il mondo perché lo spazio 
ospitò lo scorso anno l’incontro 
tra Papa e due milioni di gio
vani.

Il sindaco Veltroni, ha dichia
ralo: «Non c'è dubbio che i pros
simi raduni si svolgeranno a Tor 
Vergata». L'assessore alla Cul
tura Gianni Borgna ha però ag
giunto una riserva: «Tor Vergata 
però non è completamente at

rofizzata, mancano ancora molte 
se, c poi c’è il problema della 

gestione dell'arca».
Qualsiasi soluzione dovrà in

contrare il «gradimento» dell'U- 
niversità, proprietaria dei terreni 
e a questo punto interviene il ret
tore Finazzi Agro che si dice 
disponibile a riaprire il dialogo 
con il Campidoglio: «Gli accordi 
devono essere però chiari. No 
alle confusioni e ai rave party, 
ma perché non dar vita ad un 
consorzio tra Università. Comu-

ni,

Municipio Roma ||
IN BREVE

RIFATTA LA SEGNALE
TICA - L’Ufficio segnaletica 
stradale e l’Vili Gruppo dei 
vigili stanno intervenendo sulla 
situazione viaria del territorio ed 
altri progetti sono allo studio e 
saranno sottoposti all’approva
zione del Consiglio municipale.

A Colle Prenestino è stata 
rifatta la segnaletica stradale in 
due punti pericolosi, già teatro di 
numerosi incidenti. Segnaletica 
sistemata pure a Finocchio, 
Rocca Cencia e sui due lati di 
via Torraccio di Torrenova.

ATTIVITÀ’ SPORTIVE - 
Inizieranno i primi di ottobre le 
attività sportive presso le pale
stre scolastiche, con orario I7-

I LL.PP. - Mobilità - Sport: Alveti 
Vittorio (pres.). Arcangeli Valerio, Dari 
Marco, Di Giamberardino Antonio, 
Pallone Franco, Scalia Salvatore, Triolo 
Carlo. - Il Urbanistica - Ambiente: 
Imperiale Antonio (pres.), Addante Anna 
Maria, Cappello Folco, Conti Laura, 
Cremonesi Fabrizio, Guercioni devio, 
Masino Giorgio Stefano. - III Servizi 
Sociali - Sanità: lantosca Fernando 
(pres.), Amato Romano, Battistini 
Sandro, Ferrara Fabrizio, Scalia 
Salvatore, Scipioni Marco, Scipioni 
Paola, - IV Commercio - Personale - 
AA.GG.: Scipioni Paola (pres.), 
Arcangeli Valerio, Cappello Folco, 
Catracchia Roberto, Guercioni Clevio,

*4^ÌOOofa
* Srl

ne c altri enti interessati alla 
gestione?»

Purtoppo è già passato inutil
mente un anno e nessun inter
vento è stato fatto, salvo un 
miglioramento nelle comunica
zioni con la metro tramile la 
linea «20». Ben altre opere sono 
da fare se si vuole rendere appe
tibile l'area per i grandi eventi.

Mario Tra sacco

ÌÈkCentro estetico ALTEA
via dei Canarini 14 a/b - Tel. 06.23269245

OFFERTA STREPITOSA
Hai eseguito un programma dimagrante senza ottenere risul
tati o mantenerli? Consultaci perché rimborsiamo dal 10 al 50%, 
con trattamenti e consulenze professionali, le spese in prece- 

cÓHSO®'1''" denza soslenule a clli eseguirà un programma dimagrante. 
GRATOHA BELLEZZA e BENESSERE CON NOI!

Lineo Epilslop per una riduzione dei peli - Elettrodepilazione - Ricostruzione e applicazione unghie

20. Per informazioni Ufficio 
Sport 06.69608680.

NUOVO LOOK ALLA 
MEDIA DE SICA - Piacevole 
sorpresa per gli alunni della 
media Vittorio De Sica che 
hanno trovato l’edificio con 
infissi nuovi e ritinteggialo di 
fresco. Rifatta anche la copertura 
e l’impermeabilizzazione.

La scuola di via Acquaroni a 
Tor Bella Monaca vecchia è 
stata una delle prime ad essere 
costruite, insieme al quartiere, e 
non aveva mai subito interventi 
di manutenzione. Ora gli alunni 
si preparano a festeggiare il cen
tenario della nascita del grande 
personaggio del cinema italiano, 
a cui la scuola è intitolata.

PROPOSTA DEI CICLOA- 
MATORI AL PRESIDENTE 
Il Gruppo ciclistico «Claudio 
Villa» di via dell’Archeologia 7 
organizza domenica 14 ottobre 
alle ore 8,30, sul circuito di Tor 
Vergata, una manifestazione per 
la realizzazione di spazi per il 
ciclismo amatoriale. «Vediamo a 
Tor Vergata uno di questi possi
bili spazi e facciamo appello al 
Presidente di Roma 8 affinché 
quello spazio, già utilizzato ogni 
giorno da centinaia di ciclisti e 
podisti, venga chiuso al traffico 
le domeniche dalle 9 alle 12 e 
sia modificala la posizione dei 
tombini per non mettere in peri
colo la incolumità dei ciclisti».

Paola Giuseppina Russo



Settembre 2001 • ABITARE A6

■ Sempre più gravi i disagi per i residenti
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ARCHEOLOGIA

La Tiburtina romana
a Ponte Mammolo

Municipi Roma ] Q

Cantiere infinito 
a Piazza dei Consoli

«Calamita» 
un progetto 
contro 
la droga

Commissione delle Elette: Cristiano Federica, 
Pizzuti Maria e Valori Rosalba.

Un cospicuo gruppo di ragazzi 
ha partecipato attivamente all’i
deazione e all’organizzazione 
del progetto «Calamita», realiz
zando varie attività in diverse 
zone del territorio.

Questo progetto, finanziato 
da! Fondo Nazionale di Lotta 
alla Droga, dedica una partico
lare attenzione alla prevenzione 
dell’uso di sostanze come l’ec- 
tasy, l’Lsd e la cocaina ed ha 
attivato uno sportello in via At- 
tio Labeone 52 (p.za dei Tri
buni) e una unità mobile, chia
mata l’Actibus, dove si organiz
zano corsi di chitarra, funky e 
proiezioni di films.

Con «Visibilia» si orgatK'''. 
zano, nel Parco degli Acque
dotti. manifestazioni di musica 
hip-hop dal vivo.

Mentre si svolgono le attività, 
si distribuisce materiale infor
mativo sulle sostanze psicotrope.

Chi ha idee o vuole ricevere 
informazioni può rivolgersi, il 
mercoledì e il venerdì pome
riggio dalle ore 16.00 alle ore 
19.00, ai numeri 06-76967314 e 
76960347.

degli edifici sepolcrali, com
preso il grande mausoleo che 
Stevenson testimoniò nel 1878' 
ed era ancora riconoscibile nella 
foto aerea del 1934, come nota 
Calci in Roma olire le mura. Per 
realizzare il percorso moderno 
della Tiburtina fu, ad esempio, 
tagliato un complesso, del quale 
rimangono strutture in opera 
listata, reticolata e cementizia al 
km 10 all’angolo con via Majet- 
li, nelle vicinanze del carcere di 
Rebibbia. Altre, relative ad un 
punto di sosta lungo la Tiburtina

I Personale - Bilancio - Affari Generali (Sportello 
Polifunzionale - Diritti dei Cittadini) - Patrimonio: 
Coppo Ettore, Folgori Enrico, Marciano Claudio, Morgia 
Francesco, Mariani Giuseppe, Ruggiero Domenico e 
Valori Rosalba.

II Attività produttive - Occupazione suolo pub
blico - Tributi: Coppo Ettore, Giuntarelli Paolo, 
Gugliotta Francesco, Lilli Smith Walter, Marciano 
Claudio, Stentano Rocco e Valori Rosalba.

Ili Lavori Pubblici - Viabilità - Edilizia: Barbati 
Carmine, Bianchi Claudio, Cherubini Sergio, Cristiano 
Federica, Calassi Eolo, Morgia Francesco, Ruggiero 
Domenico, Santese Franco e Tilia Pietro.

IV Territorio - Urbanistica - Ambiente - Mobilità ■ 
Trasporti: Capuano Alfredo, Cherubini Sergio, Folgori

Ponte Mammolo in un disegno di Caracciolo del 1809
ricostruito nel III secolo d.C.. Il 
ponte romano era in opera qua
drata di tufo e travertino e fu 
sostituito al tempo di Pio IX da 
un nuovo manufatto, i cui lavori 
cominciarono nel 1853. Due 
colonne in travertino, con lo 
stemma papale, poste alla testata 
occidentale nel 1866, recano due 
iscrizioni in latino.

Il tracciato della via romana 
tra il V e il VI miglio non corri
sponde a quello moderno. Anche 
qui l’area è stata oggetto di 
demolizioni, a danno soprattutto

Proseguendo nel nostro per
corso sulla Tiburtina, occorrerà 
notare come la via romana coin
cidesse con la strada moderna 
prima della costruzione del 
nuovo Ponte (Mammolo) e 
seguisse il tracciato nell’attuale 
via Alberini, come risulla dai 
ritrovamenti in loco. Del mede
simo tracciato sono stati indivi
duati altri resti, in scavi condotti 
in via Grotta di Gregna e per la 
edificazione del sovrapasso in 
piazza Santa Maria del Soc
corso. L’area doveva essere as
sai trafficata nell’antichità e nel 
Medio Evo, come dimostra tra 
l’altro la scoperta di una strada 
lastricata proveniente dai Colli 
Albani, che si congiungeva alla 
Tiburtina in corrispondenza 
della testata sudorientale di 
Ponte Mammolo.

A valle di esso sono state rin
venute strutture medievali, 
talora di riuso dell’antico, e 
ambienti con pavimenti a 
mosaico a motivo geometrico di 
tessere bianche e nere, che 
hanno suggerito la presenza di 
un mausoleo romano, simile al 
sepolcro dei Plauzi nei pressi 
dell’Aniene a Ponte Lucano. 
Difficile è, tuttavia, spiegare 
perché l’edificio ipotizzato non 
fosse riusato nel Medioevo,

All’inizio di settembre c’è 
stata una prostesta di commer
cianti e abitanti della zona, 
perché il cantiere è fermo da 4 
mesi. Si protraggono i disagi per 
la viabilità, il degrado della zona 
è sotto gli occhi di tutti: aiuole 
secche dei giardini pubblici e

Gli abitanti di piazza dei Con
soli al Tuscolano aspettano da 
circa un anno la fine lavori di 
restauro di un casale che il Co
mune ha destinato a Centro So
ciale per giovani e anziani.

I lavori vanno a rilento e per 
l’estate i pensionati si sono riu
niti sul marciapiede del tratto di 
strada interessato ai lavori, por
tandosi le sedie di casa. Ma l’au
tunno si avvicina e si spera che 
la ripresa dei lavori non subisca 
altri intoppi e rallentamenti.

Un altro cantiere disturba la 
vita dei residenti di questa piaz
za: è quello per la costruzione di 
box auto privati.

come il sepolcro 
suddetto, in fun
zione di fortilizio, 
a meno che non 
venisse demolito 
per ottenere mate
riale di restauro 
per il ponte. Il suo 
nome deriverebbe 
da Giulia Mam- 
mea, madre di 
Alessandro Seve
ro, che l’avrebbe

Enrico, Galassi Eolo, Russo Fabio, Spada Sergio e Tilia 
Pietro.

V Politiche Sociali - Sanità: Camastra Doloris 
Gregorio, Di Giacomo David, Mariani Giuseppe, Pizzuti 
Maria, Russo Fabio, Santese Franco e Spada Sergio.

VI Scuola, Tempo libero, Cultura e Sport: Bianchi 
Claudio, Camastra Doloris Gregorio, Cristiano Federica, 
Di Giacomo David, Lilli Smith Walter, Pizzuti Maria e 
Stelitano Rocco.

VII Trasparenza ■ Verifica atti amministrativi: 
Barbati Carmine, Capuano Alfredo, Giuntarelli Paolo, 
Gugliotta Francesco e Medici Sandro.

segni, sempre più evidenti, delle 
scorrerie dei vandali, armati di 
bombolette spray. Un antico 
difetto politico italiano, secondo 
Ennio Fiatano, è che «si pensa 
molto alle inaugurazioni, poco 
alle manutenzioni...»

Mario Trasacco

sono state individuate poco 
indietro, presso via Cannizzaro, 
e il nucleo cementizio di un 
sepolcro è conservato all’interno 
del ristorante La Torre, in via 
Lino da Parma, dove in un’aiuo
la è sistemato il cippo miliare 
del IV miglio, rinvenuto intqfS~'I' 
al 1950.

Al km 10,300 gli scavi hanno 
evidenziato un tratto del trac
ciato antico, che presenta al di là 
dei muri, che delimitano a nord 
o a sud i marciapiedi, una serie 
di tombe. Ma sul lato meridio
nale la destinazione sepolcrale è 
successiva all’abbandono di un 
vasto edificio, parzialmente sca
vato, con muri in cappellaccio 
(il tufo granulare, friabile, pro
veniente dal suolo di Roma, 
adoperato quasi esclusivamente 
in età arcaica, tra il VII eil V 
secolo a.C.). La costruzione è 
stata identificata come un ma
gazzino con fronte porticata. Dei 
corredi delle tombe, tutte sac
cheggiate, resta solo un piccolo 
cerchio in oro, sul quale è mon
tato un cilindro di smeraldo.

Nicola Genga 
11 - continua

1 E. Stevenson; «Escavazioni di un 
antico diverticolo al IV miglio della via 
Tiburtina.., in BullCorn VI, 1878, pp 
215-238.
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■ Contratti manutenzione 
approvati dalla 
Federconsumatori

■ Vendita ricambi 
originali Vaillant

■ Installazione 
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■ Consulenze e preventivi 
gratuiti
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Teli 0(5-23239557
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---- " SIAMO SU INTERNET!
www.abitarearoma.it/aziende/demar.htm.
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Via Tor de' Schiavi, 82/84

TELECAMERE

AMPIONATCF 
C S7REAM1

Stare tranquilli ed in 
regola con la legge 

costa meno di 
L. 10,000 al mese!!

TUTTE LE PARTITE 
su maxischermo

CHAMP1ONS 
LEACUE. à

H Vaillant

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

Rivolgiti a noi con 
fiducia!
Esperienza

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

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

Ss*5*’

PAGAMELI RATEALI 
PAGO 

BANCOMAT

Roma VIA DEI BERIO 77 - VIA TOR TRE TESTE 245A
Ttl A4 AMPIO PARCHEGGIO PRIVATO
Iti. U0.ZZ//jjUj 100POST!auto

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

il Parco giochi per bambini e ragazzi

/éiaìpd]D(aa"<lei Damar 
E offre a te e ai tuoi inj/itat   
i gettoni per:
Isola gonfiabile con scivolo i 
Giostra, Trenino, . ' 
Baby Cart, Love Bgat, \ 
Pallacanestro, Football, 
Mini Kid Boi, 
Labirinto e Sala giochi.

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

http://www.abitarearoma.it/aziende/demar.htm
mailto:racoserviceplus@libero.it
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PARTECIPAZIONI

CONFETTI
Nicandro Faccenda

L’VIII premio 
Anemos 2001

Via Lionello Retri, 15 
TOR TRE TESTE 

Tel. 06/2302910 - ORE 9/17

COMPLEMENTI 
D’ARREDO

Manuel e Christian De Siea, la 
figlia di Blasetti Mara.

Rosalia Imperato

a Centocelle in
via dei Ciclamini, 99
Tel. 06.2589407

rosac nfetto
BOMBONIERE REGALI E...

ilici Nenè

Ars ÌGit&icn 

i® 
Asfoctazwnc I attirale

J Soggiorno 
. per anziani

Si articoleranno in 25 
incontri per complessive 50 
ore per un minimo di 8 e un 
massimo di 15 allievi. Per 
partecipare occorre versare 
una quota associativa ed un 
contributo per il corso scelto.

Sono sono aperti a tutti 
indipendentemente dall'età.

Ulteriori informazioni 
presso la sede dell’Arca: via 
Montepulciano, 3. telefono 
06.70304238 da lunedì a gio
vedì dalle 16 alle 18, oppure 
06.41405292, Sig.ra Laura 
Mangione, responsabile di 
zona.

ospita, per il secondo anno 
anche un concorso di pittura 
riservato agli studenti delle 
medie: Premio Virgilio Me
landri. promosso dall* Aie 
(Associazione Italiana Casa).

Il pubblico potrà ammirare

Al teatro ex Enaoli in via di 
Torre Spaccata sono stali pre
miati i vincitori dell’Vili Con
corso internazionale vocale e 
strumentale c si è tenuto il 
saggio di fine anno degli 
allievi della scuola di musica 
dall'Ass. Anemos.

Per il nuovo anno scolastico 
2001 /2OO2 l'associazione 
svolgerà le attività musicali 
nella scuola media «Mater 
Luter King» in via dei Giar
dinetti.

Paola Giuseppina Passo

A Colli Aniene in viale Togliatti
Torna dal 27 al 30 set

tembre «L'arte nel Portico» a 
Colli Aniene (V Municipio).

La tradizionale manifesta
zione espositiva all’aperto, 
organizzata dalla Sogester c 
giunta alla XI edizione,

Corsi per adulti
Sono aperte le iscrizioni ai 

corsi gratuiti, organizzati dal 
6° Centro territoriale di educa
zione permanente per adulti

I corsi riguardano: licenza 
media (in un anno), alfabetiz
zazione e lingua italiana per 
stranieri, informatica, inglese, 
francese, spagnolo, letteratura 
italiana, storia dell'arte, cera
mica, pianoforte e coro.

Info: 06.261801 -23236761. 
scuola media v. Rugantino 91.

Una visita al giorno
L’Ass. Insieme per l'Anie- 

ne, dopo le iniziative dei mesi 
estivi organizza, dal 15 set
tembre al 14 ottobre, «Una

Le attività 2001-2002 de’ «Il Geranio»

Un'università 
per gli adulti

In via Ramiro Fabiani nel V Municipio
anno consecutivo dall'Ass. 
Arca, i corsi in programma 
inizieranno il 22 ottobre e 
riguarderanno: lingue stra
niere (inglese, francese, spa
gnolo, tedesco) a più livelli e 
uso corretto della lingua ita
liana, informatica, storia del
l'arte, archeologia.

le opere (in maggior parte 
quadri) di ben 35 artisti 
esposte sotto i portici di viale 
Paimiro Togliatti e viale 
Sacco e Vanzetti nei seguenti 
orari: giovedì 27 ore 16-20. 
venerdì 28 e sabato 29 unto il 
giorno, domenica 30 ore 9-I3.

La manifestazione si con
cluderà con la serata dek'* 
ottobre (ore 2I) presso il M 
sco Al fiero Nena in via del 
Frantoio 41.

Info: Sogester 06.4070711.
E. L.

L'associazione culturale «Il 
Geranio» propone una vasta 
gamma di attività per la sta
gione 2001-2002.

Sono aperte le iscrizioni al 
corso di archeologia organiz
zato dall’Imai (International 
Inslilute of Archaeological 
Method) tenuto dalla Doli.ssa 
Marinelli.

Il corso è finalizzato alla 
conoscenza del linguaggio 
archeologico, della storia 
della disciplina e delle strut
ture, all’approfondimento 
delle tecniche di scavo e alla 
loro applicazione ed allo 
studio del territorio, del quar-

«L'Arte nel Portico» 
dal 27 al 30 settembre

tiere e delle città.
Da ricordare anche i corsi 

tradizionali di chitarra, pia
noforte, flauto, sax, violino, 
canto individualé e corale, 
danze popolari (organizzati 
dal Cemea) c lingue straniere 
(inglese, tedesco, spagnolo).

A partire da ottobre saranno 
aperti due sportelli legali: uno 
relativo ai problemi del lavoro 
e della casa e l'altro, rivolto ai

consumatori.
Inoltre, passando nella sede 

in via dei Rododendri. 15-17 
(VII Municipio, telefono 06. 
2312458) nelle ore pomeri
diane, si potrà avere informa
zioni sull'agenda culturale 
mensile, che prevede spetta
coli. conferenze, dibattiti, 
visite guidate.

Presso i locali della 
scuola Boccalone 
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 del 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

 vrww.arsludica.it

ASSISTENZA 
MEDICO 

INFERMIERISTICA
' FISIOTERAPIA

! i GIARDINO

L'Università di quartiere 
per adulti

A partire dall'l l settembre 
sarà possibile iscriversi ai 
Corsi per adulti presso 
l'istituto Comprensivo Ramiro 
Fabiani in via Fabiani, 45 (V 
Municipio).

Organizzati per il secondo

Il corso di archeologia

visita al giorno loglio la noia 
di torno»: visito guidale gior
naliere. Info: www.anienc.it e- 
mail vaileniiiene<£» katainai l. 
coni (06.82006098).

Omaggio a Blasetti
La rassegna in omaggio a 

Blasoni e De Sica, c iniziala 
con l'anteprima del film re
stauralo «lo. io. io... e gli 
altri» di Alessandro Blasetti. 
L'Associazione Amici Vit
torio De Sica e Mediasti han
no curato il restauro c duemila 
invitati hanno visto la pelli
cola, a luglio, sul set del film 
di Martin Scorsese «Gang of 
New York» negli studi di 
Cinecittà.

Fra gli ospiti,Veltroni, Emy.

tiscallnet.it
vrww.arsludica.it
http://www.anienc.it
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Qualificato D.O.C dal Comune di Roma

G. Ascari: la magnifica passiflora

Meandro Faccenda

13 ottobre Roma 
incontra Ischitella

Frutte cirve 
e ammattire

- Porcellane e ceramiche 
bianche d'arredamento

■ Forni e materiali 
per terzo fuoco

CORSI DI PITTURA 
SU PORCELLANA
Corso base 

Corso avanzato

1

miato il pittore Elvino Echeo- 
ni. residente all’Alessandrino;

Per assistere alla manifesta
zione e per informazioni tei. 
064072214 -0640800088.

www.minisingcrs.com
Luca Magrini

MOSTRA PERMANENTE DI: 
porcellane, ceramiche 

dipinte a mano 
BOMBONIERE - PEZZI UNICI

naie di arte contemporanea 
«Festoni, drappi e feste». 
Imperniala sulla esposizione 
di drappi dipinti da validi 
artisti, nelle vie e sui muri, per 
un mese ha trasformato il pae
sino in una galleria d’arte

La partecipazione del pittore Ascari
Oltre alla mostra di pittura 

vi saranno conferenze, mostre 
di piante, video.

Per informazioni: htlp:// 
dbv-I.bio.uniromal.il

http://www.passiflora.it/adp 
Intanto, a Rocca di Cave 

(Roma), si è chiusa il 2 set-

Elvino Echeoni 
voce per la pace

Il premio sarà conferito il 29 settembre 
spettacolo che si sono partico
larmente distinti per aver 
innalzato attraverso le loro 
opere e iniziative una voce 
per la pace.

Per l'edizione 2001 cate
goria arte e cultura sarà pre

li 29 settembre al teatro 
Olimpico alle 20,30 si terrà la 
prima edizione del Festival 
internazionale «Piccole stelle 
d’Europa», organizzalo dal
l'associazione «Per un mondo 
pulito» che ha sede a Colli 
Aniene, con canzoni edile e 
inedile per giovani e giovanis
simi interpreti dai 5 ai 16 anni 
provenienti da tutta Italia, da 
Malta e dalla Polonia.

Durante la manifestazione 
sarà conferito il premio spe
ciale «Una voce per la pace» 
riservalo a quei personaggi 
dcH'arte, della cultura e dello

all’aperto. All’originale mani
festazione hanno partecipalo, 
olire a Giuseppe Ascari, più di 
50 artisti di livello internazio
nale.

«Frutte cirve e ammature» 
di Vincenzo Luciani (Ed. Co
fine L. 10.000) è un libro di 
poesie di sole 32 pagine, mol
to succose. «Non è una rac
colta di poesie. - precisa nella 
prefazione Achille Serrao - 
Configura piuttosto un rac
conto poemetto di una 
vicenda autobiografica. Que
st’opera prima in dialetto gar- 
ganico-ischitellano si racco
manda per un’indiscussa 
maturità e testimonia della 
nascita di una nuova fonte di 
poesia cui occorrerà rivolgere 
adeguala attenzione in attesa 
dì un sicuro svolgimento e di 
affermazione certa.»

Un’iniziativa degli Amici del Parco
L’Ass. Amici del Parco 

(06-2286204) organizza il 13 
ottobre, con il patrocinio del 
VII Municipio e del Comune 
di Ischitella nel Gargano (FG) 
l'iniziativa «Roma incontra 
Ischitella» con la collabora
zione delle ass. Periferie ed 
Ars Ludica, del Centro Anzia
ni Lepetit c della Biblioteca 
«G. Rodari».

Al mattino ci sarà l'acco
glienza alla delegazione di 
Ischitella ed una visita ai Fori 
Imperiali con l’archeologo 
dell'Ars Ludica; seguirà un 

7“vanzo presso il centro anziani 
1 Jepetit ed una visita al parco, 

al laghetto, all'Acquedotto 
Alessandrino ed al cantiere 
della chiesa dell’arch Meier.

“z di progettazione 
pittura e decorazione

PQRSEIJÀNA
di Paola Cenciarelli

SEMINARI DI:
Tecnica scandinava 
Smalti sa tennacotta 
Deconazioni aò acido 

sa poncellana
Decoupage sa Legno 

Tnompe-l'oeil su legno 
ponete e tela 

Pittano su vetno 
Icone bizantine

Pasta òf sale: 
manipolazione e pittano 

DISEGNO E PITTURA AL OLIO 
per adulti e bambini

Centocelle 
via dei Frassini, 126b 

L—11 tel-fax 06.23238387 | L-J

Giuseppe Ascari partecipa 
alla III edizione della mostra 
di pittura contemporanea «La 
passiflora: passione e cono
scenza» che avrà luogo dal 14 
al 30 settembre 2001 all’Orto 
Botanico di Roma (largo

Christina di Svezia, 24 lei.
■^06.6832300) organizzata dal lembre la rassegna intcrnazio- 

dipanimenlo di biologia vege- -- - --------------------
tale dell’università di Roma 
«La Sapienza».

Partecipa alla mostra il pit
tore Fabio Chiapparelli gio
vane e valido artista allievo e 
collaboratore di Ascari.

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

Musica soffusa

Alle ore 16, presso i locali 
della Biblioteca comunale «G. 
Rodari» in via Olcese 28, si 
svolgerà la presentazione del 
libro di poesie in dialetto 
ischitellano «Frutte cirve e 
ammature» di Vincenzo 
Luciani, con l’intervento del
l'autore e l’introduzione dello 
scrittore e critico letterario 
Achille Serrao. Il Coro 
Polifonico della Pia Unione 
del SS. Crocifisso di Varano 
si esibirà, per la prima volta a 
Roma, in un concerto di canti 
popolari della tradizione gar- 
ganica.

In conclusione, il Giardino 
dei Demar offrirà un rinfresco 
alla delegazione di Ischitella.

E. L.

La passiflora 
è in mostra

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

VIA DEI PLATANI, 149 
TEL. 06.23.23.30.25

http://www.minisingcrs.com
I.bio.uniromal.il
http://www.passiflora.it/adp
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Mario Trasacco

Efficienza, convenienza, cortesia

J [EITj if; GARDENA
Via Filippo Parlatore 31/33 - Tel/Fax 06.21802541

Centro di Medicina estetica

Prevenzione dei 
tumori al Vannini

• Tutte le categorie di Polenti 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

La riflessologia 
plantare emozionale

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

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

Vernici decorative
CONSULENZA E PROFESSIONALITÀ' AL TUO SERVIZIO

Già nelle tombe egizie (2000 
a.C.) vi sono raffigurazioni di 
persone che praticano il mas
saggio del piede. Questo è stalo 
ribattezzato in occidente «Ri
flessologia Plantare».

E’ straordinario pensare che 
rimerò corpo umano possa cor
rispondere e riflettersi in partico
lari punti dei piedi, e che la loro 
manipolazione e massaggio 
possa giovare al benessere psi
cofisico, rafforzando il sistema 
immunitario e favorendo lo 
scambio mente-corpo.

Ma la riflessologia si spinge 
anche nelle pieghe della psiche 
per liberare l’energia mentale 
trattenuta nei blocchi emozio
nali. La lettura o analisi del 
piede permette, poi, di osservare 
la persona nel suo insieme, i

L’ospedale Casilino (ex villa 
Irma) copre un bacino di utenza 
di circa 400.000 persone, distri
buite tra Tor Bella Monaca, 
Torre Maura. Tor Pignattaio, 
Centocelle. Torre Spaccata, 
Prenestino.

Il Pronto Soccorso di questo 
presidio sanitario, che effettua 
circa 55.000 prestazioni nel
l'arco di un anno, può contare su 
un organico fisso di due medici 
e un chirurgo, e su 18 barelle.

E’ facile immaginare i tempi 
di attesa per passare la visita: se 
non si è un paziente «grave» i 
tempi medi vanno dalle tre alle 
quattro ore per uscire con una 
diagnosi in mano.

Il direttore sanitario dr. Enrico 
Sbaffi - ricostruisce le traversie 
di questa eterna incompiuta, in 
bilico tra programmi di riqualifi
cazione e improvvisi dietrofront. 
«Il primo progetto di ristruttura
zione del nostro Pronto Soccorso 
risale a molli anni fa. furono 
anche stanziali undici miliardi

Ospedale Casilino 
il disagio continua

Tre o quattro ore per una semplice sutura
che, naturalmente non sono stati 
mai spesi. Il secondo fu redatto 
nel 1998 e prevedeva un impe
gno anche da parte della Banca 
di Roma, ma anche questo pro
getto è rimasto sulla carta perché 
non si è trovato un accordo tra 
l'Asl. la Regione e i proprietari. 
Quindi attualmente ci troviamo 
ogni giorno a fronteggiare le 
emergenze». E continua: «Sa
rebbe ora che qualcuno si accor
gesse del perenne stato di preca
rietà in cui siamo costretti a 
lavorare e si ricordasse che 
questo immobilismo si riper
cuote innanzitutto su delle per
sone ammalate».

Nel frattempo continueremo a 
vedere decine di persone che 
quotidianamente si recheranno 
in una struttura dove i tempi di 
attesa per una sutura, una medi
cazione o una fasciatura, con 
relativo referto, non saranno 
inferiori alle ire-quattro ore.

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

passi più incisivi del passalo 
tendenze future. Infatti og ' 
cambiamento nella vita di una 
persona implica un cambia
mento anche nel «modo» di 
stare al mondo, di muoversi od 
esprimersi, che lascia segni sulle 
piante dei piedi .

Per saperne di più contattare: 
Loredana Redivo 339.4296631 - 
06.9487051 (segr. tei.), lettura e 
massaggio del piede. Prima 
seduta gratuita.

■MI MI Mll MM MM Mi IMM

La «Fondazione Pro mete us», 
pensala e realizzata da un 
gruppo di medici, ha come 
obiettivo quello di offrire un 
contributo alla lotta contro il 
cancro alla mammella.

Oncologi, chirurghi e ricerca
tori. dopo essersi specializzati ed 
aver lavoralo per molti anni in 
America, sono tornati in Italia 
per mettere a disposizione la 
loro esperienza.

Il Prof. Lucio Fortunato, presi
dente della fondazione, e la sua 
équipe esercitano presso l’ospe
dale «Vannini» in via dell'Àc- 
qua Bullicantc fidenti ficaio 
anche come «Figlie di S. 
Camillo), dove c stato allestito 
un reparto all’avanguardia con 
27 posti letto e un laboratorio di 
endoscopia. E’ stalo istituito un 
numero telefonico 06-24291479 
che consente di prenotare una 
visita oncologica nel più breve 
tempo possibile.

La Fondazione vuole anche 
essere uno strumento per racco
gliere fondi da distribuire nel 
campo della ricerca e della for
mazione. Per contributi si può 
utilizzare il c/c bancario n. I 196 
della S. Paolo - IMI: Ahi 01025 
- Cab 03237.

Nicandro Faccenda

ita Marabitti
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Giannino Salvatore

Mario Trasacco

TOP FISH and ANIMALS

li ' ...
ANIMALI DOMESTICI - ORNITOLOGIA 1

E3WE
Via Sabaildìa, 85 (VI) - 06.2153430 specchiodellemiebrame@tin.it

Pratiche universitarie1r

ACQUARL-PESCIE

Quattro nuovi 
asili nido a Roma Est

Unità Mobile Donna 
prevenzione HIV

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»

ABBIGLIAMENTO 
BAMBINO 0/14 ANNI 
INTIMO UOMO - DONNA ■ 
BAMBINO

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

Via Trieste 16-Ciampino

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

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

T^ù luce in 18 strade
Diociotto strade della periferia 

saranno illuminate entro il 2002 
con un costo di 18 miliardi. Tra i 
quartieri interessati anche 
Pietralata e Tor Bella Monaca.

In tutta la città saranno illumi
nale in 5 anni 388 strade. 
L’annuncio è degli assessori 
D’Alessandro (LL. PP.) e Neri 
(Periferie)

•
i
I ®
! SCONTO 10% per i lettori di Abitare A j 
j Via Donato Menichella 160-164 Centro Commerciale Le Piazzette |

(TORRACCIA) - Tel. 06.41228330

Il sindaco Veltroni annuncia 
un nuovo passo verso la riquali
ficazione delle ex borgate di 
Roma.

Grazie a 32 miliardi della 
legge Bersani messi a disposi
zione quest’anno, chi ha una 
proposta per migliorare la peri
feria o ha una attività o una idea 
e la vuole sviluppare, può chie
dere al Comune una erogazione 
di 200 milioni a fondo perduto.

«Vogliamo accompagnare il 
desiderio di fare impresa dei 
giovani, con uno sguardo rivolto 
alle ex borgate» - ha dichiarato 
il sindaco Veltroni, illustrando il 
piano predisposto dall’assessore 
alle Periferie Luigi Nieri.

I bandi per quest’anno saranno 
due e le domande scadranno il 
27 settembre per chi vuole intra
prendere un’attività nelle aree di 
Tor Bella Monaca, Torre Ange
la, Laurentino, Ostia Ponente e 
Corviale.

II secondo bando verrà pubbli
cato ad ottobre e riguarda le 
zone di Don Bosco, Cinecittà,

Piccoli imprenditori 
cercansi in periferia

Fino a duecento milioni per ogni impresa
Quadrare, Appio Claudio, 
Collatino Prenestino, 
Alessandrino Marconi, Ostiense, 
Primavalle Trionfale, Ottavia, 
Palmarola, San Basilio. Sette- 
camini, Case Rosse.

Per partecipare al bando non 
ci sono limiti di età: basterà pre
sentare una domanda in carta 
semplice, utilizzando il modello 
prestampato disponibile anche 
su Internet: www.comune.roma. 
it/legge266. Info 800448955.

Particolare attenzione sarà 
data alle attività di riqualifica
zione sociale del territorio, alla 
sicurezza ambientale, all’agri
coltura biologica, ai servizi turi
stici e culturali e alle attività 
commerciali.

Intanto già si pensa ai con
corsi del 2002 e 2003, che met
teranno a disposizione altri 32 e 
33 miliardi.

Negli scorsi anni 100 inizia
tive hanno potuto beneficiare di 
questi fondi.

Quattro nuovi asili nido per 
circa 200 bambini saranno 
costruiti a Roma est.

In via Vertumno (V Munici
pio) lo Stato ha messo a disposi
zione 2 miliardi e mezzo e la 
gara è prevista per dicembre.

In viale Primavera (VI Muni
cipio) la procedura partirà a fine 
settembre e potrà coniare su due 
mutui per poco più di 3 miliardi.

Gli altri due asili nido saranno 
costruiti a Tor Vergata (Vili 
Municipio) e Cinecittà est (X 
Municipio): per entrambi è stato 
consegnato il progetto definitivo 
(per ciascuno un mutuo di 2 
miliardi) e il progetto esecutivo 
dovrebbe essere concluso entro 
settembre mentre la gara d’ap
palto sarà indetta a novembre o 
dicembre

J PIZZERIA 1
Oline- 40 tifai di faiffic e

7 2 tifai di òùfafati y
Forno a legna - Giardino 

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

Celi. 338/1053333 -338/4256519

L’Unità Mobile Donna «inter
venti di informazione/forma- 
zione per la prevenzione da HIV 
rivolto alla popolazione femmi
nile» è un progetto avviato per la 
prima volta nel 1995.

Le operatrici del progetto 
incontrano ragazze/ragazzi e 
donne anche con l’unità di 
strada itinerante nei luoghi di 
maggiore affluenza del V, VI e 
Vili Municipio con offerta di: 
informazioni e materiali su come 
prevenire l’infezione da HIV e 
le malattie sessualmente trasmis
sibili: ascolto e consulenza sul
l’infezione da HIV; orienta
mento e «accompagnamento» ai 
servizi .sociosanitari o gli spor
telli territoriali (V Municipio: 
tutti i giov. dalle 10 alle 13, 
Sportello dei servizi sociali di 
prima accoglienza, in v. Tibur- 
tina 1163, tei. 06.69605601: VI: 
giovedì dalle 14 alle 17 in v. 
dell’Acqua Bullicante 26, tei. 
06.69606669: Vili: giovedì dalle 
14.30 alle 17.30 in v.Tenuta di 
Torrenova 138.)

Per ulteriori informazioni: 
Parsec Cooperativa sociale in 
piazza O. Marucchi 5, 
06.86209991. fax. 06.861 1067, 
e-mail coop.parsec@tiscalinet.it.

Rosalia Imperato

■■ ras «M •** MI MS0 EE31 MI a» MI MI MM MI MH

MOTO SERVICE
HONDA AXO 
AGV YAMAHA 
SUZUKI DUCATI 
ARAI SUOMY 
KAWASAKI

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

Via delle Allodole 50/52 ■ 06.262039

mailto:specchiodellemiebrame@tin.it
mailto:art@artside.it
http://www.comune.roma
mailto:coop.parsec@tiscalinet.it


Finalmente!!

G. Mendel

per saperne di più:

LA TINTORIA PROFESSIONALE
Tel. 06.2010369

______

VITA NUOVA per
I TUOI TAPPETI

con il NUOVO metodo 
di pulitura in acqua 

a LAVAGGIO ORIZZONTALE.
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

viale della Serenissima 109-111
Tel. 06.215.47.40

Per tappeti grandi: eventuale ritiro a domicilio

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

CORSI NORMALI E DI RECUPERO 
QUALSIASI INDIRIZZO SCOLASTICO

SETTORE MODA
Corsi di:

ferramento parziale della strada 
potrebbe allungare i tempi».

Tra i problemi del CAR non 
c’è solo il sottopasso, che ha già 
ottenuto dal Comune un investi
mento di 7 miliardi, ma anche la 
contrarietà di molti operatori 
dell’ostiense a spostarsi. «Que
sti timori saranno presto superati 
- spiega Bocca - in quanto il 
nuovo Centro non sarà un tradi
zionale mercato ortofrutticolo e 
ittico all’ingrosso, ma un 
moderno centro servizi utile 
anche alla grande distribuzione».

Mario Trasacco

Sala Bingo nell’ex 
cinema Diamante

Saranno 30 a Roma e pro
vincia le sale per il «Bingo», una 
specie di tombola molto in voga 
in Spagna e Inghilterra.

Diversi cinema dismessi ospi
teranno questo gioco come, ad 
esempio, il Diamante in via 
Preneslina nel VI Municipio 
(concesso alla «Play Service»). 
L’ex cinema ha i requisiti 
richiesti per le nuove sale: 600 
mq e uscite di sicurezza. Delusi 
gli abitanti che da anni reclama
vano la sua riapertura.

A Roma est sono state asse
gnate altre due licenze alla 
«Bingomatica srl» in viale 
Togliatti ed all’ex Pantanella a 
Porta Maggiore.

Nicandro Faccenda

Da sale a parking
I cinema Bristol (Tuscolana 

950), De Allori (Casilina 525^ 
Impero (Acqua Bullicante) e 
Preneste (A. da Giussano 59) 
potrebbero diventare parcheggi.

Lo consente la delibera comu
nale «Nuovi Cinema Paradiso 2» 
per quelli chiusi da 5 anni. La 
delibera permette inoltre ai 
locali attivi di convertirsi in 
luoghi di culto, scuole di danza e 
musica, ludoteche, librerie o di 
affiancare al cinema altri eser
cizi commerciali.

Mercato agroalimentare 
incerta la data d'apertura

Sembra destinata a slittare l’i
naugurazione dei nuovi Mercati 
generali nella Tenuta del Cava
liere (150 ettari tra la Tiburtina 
e l’A24 Roma-l’Aquila).

«Né novembre, né gennaio 
2002 potranno essere la data 
inaugurale - dice Vittorio 
Bocca, neopresidente del CAR 
(Centro Agroalimentare Roma
no) - visto anche l’impegno 
assunto dal sindaco Veltroni con 
gli abitanti di Case Rosse, loca
lità che dovrà essere attraversata 
dallo svincolo che collegherà gli 
impianti all’A 24, e proprio l’in-

Lezioni collettive e 
individuali per ogni materia 

Preparazione esami maturitqfp 
ed universitari

Preparazioni concorsi

Mattino - Pomeriggio - Sera 
INFORMATICA

PROGRAMMATORI:
Cobol - C++ - Visual Basic

OPERATORI VIDEO:
Windows 95-98 - Office - Word 

Excel - Access - Internet Explorer

I La scuola

Prorogati gli espropri 
nelle aree dello SDO

A fine luglio il Consiglio 
comunale ha deliberato il defini
tivo esproprio delle aree dello 
Sdo di Pietralata.

Ha invece stabilito una pro
roga di due anni per gli epropri 
nei comparti di Tiburtino, Ca
silino e Centocelle. Decisione in 
extremis perché il 1° agosto sca
deva il termine dei 7 anni pre
visti per queste procedure.

Nelle aree di Pietralata è pre
vista la realizzazione di 1 
milione e 300 mila me da edifi
care, indispensabili per il trasfe
rimento, tra l’altro, delle nuove 
sedi dei Ministeri dell’Ambiente 
e delle Politiche Agricole, dell’i
stituto Centrale di Statistica, di 
vari istituti dell’università la 
Sapienza e di molti uffici della 
Provincia e del Comune.

Salvatore Giannino

Tresferimenti mercati
L’assessore al Commercio 

Daniela Valentini ha annuncialo 
che tra settembre e dicembre 
dovrà avvenire il trasferimento 
di alcuni mercati. In particolare 
quello di: via del Pigneto si tra
sferirà a via A. da Giussano 
(46), via Appio Claudio andrà in 
via Capitolino (58)e quello di 
via Furio Nobiliore (nella foto) 
in via Bonfante (69).
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ATLETICA

Aperte le iscrizioni

CEPRANI

V. Prenestina 368f - Tel. 06.25 96 800 - 06.21.84.984Via delle Mimose 103 - 06.2312811

FISIOTERAPIA
RADIOLOGIA - CARDIOLOGIA

ECOGRAFIA
STUDI SPECIALISTICI

_____

ì ’
JOHN WIIMAN

Roma est, è record 
nel calcio d'Eccellenza

Trattamenti ajurvedici 
Cosmesi naturale 
Estetica generale

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

Creato per il corpo 
dedicato alla mente
Centro di estetica

FEDERICA

*
*

SCRIGNO
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Sit-in
Listone Giordano
MARGARITELLI

■ Con Cisco, Torbella, Torrenova e T. Sapienza
categoria all’eccellenza nel giro 
di tre anni. La società presieduta 
da Nazzareno Nardi ha deciso di 
affrontare il nuovo campionato 
affidandosi ai giovani. Buona 
parte della rosa è composta 
infatti da ragazzi nati dopo 1’80. 
A quelli già in organico si sono 
aggiunti Lolli e Bocci prove
nienti dal Borussia, Babini e di 
Nunno dal Collatino). L’obbiet- 
tivo della squadra del tecnico 
riconfermalo Livigni: essere la 
rivelazione del campionato.

Tor Sapienza. Dopo una sta
gione da protagonista, la società 
gialloverde si è trovata nella 
necessità di ridimensionare gli 
obiettivi. Perso il sostegno 
economico della Cisco, il Tor 
Sapienza ha visto svincolarsi 
gran parte della rosa preferendo 
attingere al settore giovanile che 
ha saputo dare soddisfazioni 
nell’ultima annata. La prima 
squadra è stata affidata a San
tamaria che ha già allenato il Tor 
Sapienza per diverse stagioni.

Salvatore Giannino

rappresentato da Massimiliano 
Bizzarri. L’ex attaccante del 
Monterotondo, conteso da molti 
club di serie D, ha scelto il Col
latino per un debito di ricono
scenza verso dirigenti ed allena
tore, convinto di poter salire di 
categoria con la nuova società.

Torbellamonaca. 11 sodalizio 
del tandem Luigi Martella-Luigi 
Cicchetti è reduce da una sta
gione trionfale. L’ossatura della 
squadra, dal libero Fraschetti (13 
gol lo scorso campionato), al 
portier Barraco, al centrocamista 
Altobelli, è stata confermata. E’ 
rimasto pure il centravanti Tocci 
(30 gol l’ultimo campionato), 
nonostante le richieste di molte 
società. L’organico è stato poi 
rinforzato dagli arrivi dei gio
vani Evangelisti, Masoni e 
Rippa e dell’esperto Passeri, ma 
il vero acquisto di lusso è rap
presentato da Marziale, fanta
sista ex Bari e Astrea, che 
dovrebbe migliorare il com
plesso in fase offensiva.

Torrenova. Dalla seconda

Roma est è la protagonista 
assoluta del calcio dilettantistico 
regionale con 4 delle 6 rappre
sentanti capitoline nell’Eccellen- 
za. Un evento che non ha eguali 
nella storia recente, reso possi
bile dalle promozioni di Torre
nova e Tor Bella Monaca e dalle 
conferme di Cisco-Collatino e 
Tor Sapienza.

Ma vediamo come si sono 
attrezzate le singole compagini.

Cisco Collatino. L’avvento 
dell’accoppiata Cionci-Di Paolo 
alla dirigenza del sodalizio di 
via dei Gordiani ha rinvigorito le 
aspirazioni del Collatino che si 
propone come una delle princi
pali pretendenti alla serie D. La 
panchina è stata affidata all’e
sperto Sesena e dal Montero
tondo sono giunti numerosi ele
menti di categoria superiore: il 
portiere Stefano Lanzo, il difen
sore Alessandro Gianni, i cen- 

i<!^>campisti Alessandro Desideri 
" Fabio Adornato, la punta Al
berto Portinovi e quattro gio
vani: Alessandro Del Prete, 
Marcello Borrielli, Riccardo 
Stocchi e Moreno Salvatori. Dal 
Villanova è arrivato il centro
campista Pieroni, dal Terracina 
il difensore Daniele Giammaria, 
dal Ferentino Marco Bagaglini, 
mentre dal Tor Sapienza sono 
stati prelevati il portiere Barta- 
lini e il centrocampista Sando
lini. Ma il vero pezzo pregiato è

Sono aperte le iscrizioni per 
il 2001-2002 dell’Atletica del 
Parco. Le quote di adesione 
sono di L. 100.000 per i soci 
vecchi e nuovi che riceveranno 
tesserino Fidai e abbiglia
mento sportivo e di L. 20.000 
per gli aderenti (solo tesserino 
Fidai).

«La filosofia della nostra 
società - ribadiscono i diri
genti dell’Atletica del Parco - 
è correre con il passo che si 
desidera, competitivamente o 
non. Ci interessano soprattutto 
valori come la lealtà, la solida
rietà, l’amicizia e l’amore per 
il nostro parco. Valori che 
sono condivisi anche dai nostri 
sponsor che ringraziamo.»

^/fisiocord
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■ Carte da parati
■ Tendaggi
■ Tessuti murali
■ Parquet
■ Pavimenti
■ Tappeti
■ Colori - Vernici
■ Stucchi in gesso o polistirolo
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FISCO

o STUDIARE

Calzature Centri studi

Impianti e Riparazioni

Articoli sportivi

Centri estetica
Arredamenti e abbellimenti

Erboristerie

Porte • finestre - tende

IBarHìcclìféril

Profumerie

Giocattoli e Regali

Pizzerie-Ristoranti

Fiori

Fotografi

Corsi professionali

Bonus per le 
nuove assunzioni

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

Al Bandiera Gialla Ristorante- 
Pizzeria - PayTV D+ Tele* Stream 
^Sconto 10% ■ v. Tor de1 Schiavi 77- 
79 (VII) 06.24400344 (mar. chiuso)

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

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

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

B I
L'ECO DELLE ERBE Prodottierbo- 
ristici - alimentazione e cosmesi naturali 
■ preparazione Fiori di Bach ■ via Mar
tino Rota 21 (Vili) 06.2015311

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

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

■ I

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

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

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

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

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

Salute
Bellezza

Società italiana SHIATSU 
dr. Antonio Assisi - Shiatsu - Hnfodre- 
naggio ■ massaggio terapeutico ■ v. C. 
A. Jemolo 185 (V) 06.41227646 333/ 
5325244 - 338/9452347

AUTOSCUOLA UNIVERSITY Tor 
Vergata Gruppo Milla srl Patenti A - 
B-C-D-E-CAP» via di Tor Ver
gata 25 (Vili) 06.2023000

CARTO®O0fiWM©©
Cartoleria - Giocattoli- Gadgets ■ v. 
della Bella Villa 28 (VII) 06.2309668

liobfei Sport Abbigliamento spor
tivo - Calzature - Forniture Centri spor
tivi & Sconto del 30% ■ v. M. Eclano 
6 (Colle Prenestino Vili) 06.22428207 
oooeoooooeooooocoaoooo

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

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

CÌauto

PORTAFORTE coraz
zate - Cancelli - Automatismi e impianti 
allarme aK 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- 

. mentati - Artigianato artistico - Oggetti
stica ■ Strumenti musicali - Giochi» v. 
Flavio Stilicene 166 (X) 06.7141728

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

'Ftin^en Scuola di Estetica - Corsi 
regionali autorizzali ■ v. di Torrenova 
62 (Vili) T. 06.2014434
Scuoia per parrucchien - Corsi regionali 
autorizzati ■ via Carlo Santarelli 48/56 
(Vili) 06.2023311

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

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

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

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.

téol JtmP° libero

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

I tnaw>i»@.tr€>taaBE>i ■ l
C. G . Pairtenope Tennis 
e calcetto oK 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

GBM CalzatureMargiotta LINEA 
COMODA jK Sconto del 10 % ■ via 
Veroli 4/6 (ang. V. Tor de' Schiavi) (VI) 
06.21800097 HOUSE SERVICE Servizi immobiliari 

- Amministrazioni condominiali afc 
SCONTO 10% su tariffe per condomini 
■ 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

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

o__
co.met.a. me 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

La legge finanziaria 2001 ha 
introdotto neU'ordinamento tri
butario una nuova agevolazione 
finalizzata a stimolare l’incre*. '^ 
mento della base occupazionale.

L’agevolazione, di carattere 
temporaneo, prevede, a favore 
dei datori di lavoro che incre
mentano il numero dei lavoratori 
con contratto di lavoro a tempo 
indeterminato nel periodo 
1/10/2000-31/12/2003, un cre
dito d’imposta di L.800.000 per 
ciascun lavoratore e per ciascun 
mese. Il contratto può essere 
relativo a rapporti full-time o 
part-time.

Il credito d’imposta spetta in 
misura proporzionale alle ore 
prestate rispetto a quelle previste 
dal contratto collettivo nazio
nale. E’ interessante notare che i 
datori di lavoro beneficiari del
l'agevolazione sono oltre alle 
imprese anche gli esercenti arti e 
professioni,, i condòmini ed altri 
che non rivestono la qualifica dk 
sostituti d’imposta, quali al’ 
esempio le persone fisiche che, 
pur non esercitando attività 
d’impresa o di lavoro autonomo, 
assumono collaboratori dipen
denti.

I requisiti che 1 neoassunti 
devono avere sono, in partico
lare, i seguenti: età non inferiore 
ai 25 anni e non aver svolto atti
vità di lavoro dipendente a 
tempo indeterminato da almeno 
24 mesi 0 sono portatori di han
dicap ex L. 104/1995.

II credito d’imposta è utilizza
bile esclusivamente in compen
sazione con gli importi a debito 
di qualsiasi sezione del modello 
F24 e, cosa importante , non 
concorre alla formazione del 
reddito complessivo e del valore 
della produzione ai fini Irap.

Per ulteriori informazioni: 
Paolo Silvi tei. 062308661 e- 
mail: silvip@tiscalinet.it

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

L’ANGOLO DELLA PIZZA Pizzeria 
a taglio - Specialità: pizze alla pala far
cite, ora dip/a/tzo (chiuso mere.) ■ via 
Casilina 1212-1214 (Vili) 06.2022412a VESTIRE
COCO ViM-K. Abbigliamento 
uomo ■ Nuovi arrivi autunno-inverno ■ 
v. Prenestina 433/a (VI) 06.21809701

http://www.freddocaldo.it
http://www.abitarea-roma.it/aziende/deltakappa.htm
mailto:silvip@tiscalinet.it
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Un gruppo di cittadini del 
quartiere Col lati no-Preneslino 
ha indirizzato al Sindaco Veltro
ni e alla Procura della Repubbli
ca di Roma una vibrata protesta 
contro «l’odiosa piaga della pro
stituzione esercitala in via 
Prenestina e via G.B. Valente».

Raccogliendo la giusta pro
testa dei residenti l’on. Giorgio 
Pascilo aveva chiesto al Ministro 
dell’Interno «di veri Beare la gra
vità dei fatti e di effettuare mag
giori controlli! e misure di vigi
lanza più efficaci».

In risposta, il 9 agosto scorso 
il Ministero dell’interno ha pie-

M gmdtaco riceve i ciWsdini
Dal 10 agosto ogni venerdì, dalle 17 alle 19 il sindaco riceve 

dieci cittadini tra quelli che ne fanno richiesta. Un ufficio sele
ziona le richieste. E’ stato comunque garantito che le lettere 
degli esclusi saranno girate agli assessori o commissioni consi
liari competenti.

I cittadini in difficoltà con la burocrazia comunale possono 
telefonare allo 06.06.06. Un cali center li aiuterà.

TECNICO INDUSTRIALE PER L'ELETTRONICA E LE TELECOMUNICAZIONI 
LEGALMENTE RICONOSCIUTO E PARITARIO - ESAMI IN SEDE

ISTITUTO TECNICO PER DIRIGENTE DI COMUNITÀ'

Minisindaci vogliono 
bilanci autonomi

A. B. Nobel Via Vito Giuseppe Galati, 99/b - Tel-Fax 06.40802091 - Presidenza 06.4065655
rn _ Orario segreteria: 9-13 e 16-19 Internet: welcome.to/iti.nobel - E-mail: iti.nobel@libero.lt
mm "* Da Stazione Ponte Mammolo: Capolinea bus 451 Transito 449 - Da S. Maria del Soccorso: Capolinea bus 309 Transito 450

ISTITUTO "NOBEL"

Una commissione per il decentramento
dinmere lo scontro darà vita ad 
una Commissione speciale per il 
decentramento. « In tre mesi 
abbiamo riunito tre volte la 
Consulta dei Presidenti e presto 
avremo il nuovo regolamento. 
Eviteremo sovrapposizioni tra 
Dipartimenti e Municipi ed entro 
5 mesi gli assessori municipali 
passeranno dagli attuali 4 a 6.» 
La Commissione per il decentra
mento sarà presieduta dallo 
stesso Cioffarelli e formata da 
sei presidenti - Lobefaro, Medi
ci. Oliva, Paris, Vernarelli e 
Bordoni - e 4 amministrativi.

Nicandro Faccenda

Lo scontro, tutto istituzionale, 
minaccia di rendere inefficaci le 
funzioni dei Municipi.

In tutto i dipendenti del Co
mune sono 26.246. così suddi
visi: Dipartimenti 4.851; Uffici 
extra dipart. 9.352 (tra cui 6.415 
V.U.); Istituzioni (bibliol. ecc) 
307; Dipenden. in aspettativa 45. 
E per i Municipi? Solo I 1.691 
dipendenti.

Ma non è questo il punto: i 
minisindaci hanno rigettalo in 
blocco la bozza del regolamento 
degli uffici. «Accettarla signifi
cava arretrare su tutta la linea», 

z/kee il Presidente del X Muni
cipio Sandro Medici. Ciò che 
chiedono è l'autonomia di 
bilancio, nuove risorse umane, 
collaboratori esterni da affian
care a Giunta. Consiglio e Grup
pi Consiliari, uno staff di due 
persone per il presidente c un 
collaboratore per i quattro asses
sori. fondi per lo straordinario e 
per i progetti di produttività.

L'assessore comunale al 
Personale Franco Cioffarelli per

Da via Valente alt 
alla prostituzione

La Prefettura: intensificata la prevenzione 
cisalo che «l’area tra le vie; 
Prenestina, Togliatti e Valente è 
oggetto di un’intensa attività di 
controllo del territorio che ha 
permesso di conseguire positivi • 
risultati nelle repressione della, 
criminalità diffusa». Ciò ha con
sentilo di registrare, nel primo 
semestre 2001, una riduzione di ■ 
oltre il 10% dei reati denunciali, 
ed un incremento degli arresti 
del 25%. Sono state inoltre, 
nello stesso periodo, secondo la • 
Questura di Roma identificate 
8.791 persone (+33,3%) e con
trollali 3.605 veicoli (+26,5%), 
sono state effettuate 14 espul
sioni con accompagnamento alla 
frontiera ed emessi provvedi- J 
menti di espulsione per altri 54 
exlracomunitari; altri 20 extraco
munitari sono stati avviati presso 
un centro di trattenimento tem
poraneo. La Prefettura ha dispo
sto, «un’ulteriore intensificazio
ne delle attività di prevenzione - 
nelle aree dove il fenomeno è . 
maggiormente presente.»

Salvatore Giannino

U s°no

Corsi regolari con frequenza mattina e sera

11®;

mailto:iti.nobel@libero.lt
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il Paese che

Mario Trasacco

Viale Alessandrino, 500 - 06.2303615

NUOVA ELETTRONICA DONINI srl

RATE SENZA INTERESSI
V.le Togliatti 1462 - L.go N. Franchellucci 142
Colli Aniene (lato Coop) 06.40 80 18 63 - www.newlaborottica.it

■ Lenti a contatto ■ Controllo visivo 
computerizzato ■ Laboratorio in sede 

CONSEGNE RAPIDE CON FORTI RISPARMI

TELEFONIA - ELETTRODOMESTICI 
HI-FI - VIDEO - FOTO 

SERVIZI TIM - OMNITEL - STREAM - D+
Consegnando questo tagliando 
usufruirai dello SCONTO del 
35% sugli occhiali da vista

Lenti e occhiali delle migliori marche: VOGUE-ESCADA 
LA PERLA-LAURA BIAGIOTTI-RAY BAN-BYBLOS-SERGIO TACCHINI

BLEUMARINE-NINA RICCI-MOSCHINO-JEAN PAUL GAULTIER 
GATTINONl-SALVATORE FERRAGAMO-LUXOTTICA-TRUSSARDI

> KRIZIA-KILLER LOOP-EMANUELE UNGARO

25% sugli occhiali da sole Li

Sono già più di trenta le azien
de, italiane sma anche multina
zionali, in lista di attesa per il 
Polo industriale e tecnologico 
che sta nascendo sulla Tiburtina.

In ballo molti ci sono fondi, 
ma anche 4.000 nuovi posti di 
lavoro.

Tra settembre e ottobre saran
no definiti i contralti con le 
aziende e per fine anno, con il 
completamento della nuova 
strada che collega la Tiburtina al 
tronchetto della Roma-TAquila, 
si allestiranno i primi stabili- 
menti.

Il Presidente della società che 
ne cura la realizzazione, Brunet
to Tini, non ha dubbi sul fatto 
che questa sua creatura sia per 
Roma la scommessa vincente. 
«La Capitale è inoltre candidata 
a ospitare l’Agenzia Satellitare, 
ovvero il centro di controllo del 
sistema satellitare europeo, che 
sostituirà l’americano Gps. E 
quindi non solo punto di riferi
mento di auto, aerei e natanti ma 
anche fonte di rilevazione di

Attività di sostegno 
per gli adolescenti

«Sostegno al Contesto» è un 
progetto che vuole ottimizzare la 
rete dei servizi del territorio a 
favore di bambini e adolescenti 
dai 6 ai 17 anni che vivono 
situazioni di disagio.

Presso la sede (piazza Sante 
Bargellini. 13) sono previsti 
corsi, laboratori ed incontri. Ai 
corsi/laboratorio gratuiti parliti a 
giugno (video, costruzioni di 
cortometraggi, computer music) 
si aggiungono da settembre 
quelli di: teatro, trucco e pittura 
grafica. Per informazioni: 
tei./fax 0641735318. E-mail: 
sostegnoalcontesto@inwind.it.

Rosalia Imperato
... e per le donne

HUESERA è un servizio per 
le donne di tutte le età che 
vivono situazioni di disagio.

Le attività sono: consulei«g< 
psicologica, legale e del lavo 1 ' 
gruppi di auto-aiuto, prepara
zione al parto; orientamento e 
avviamento al lavoro, forma
zione professionale; laboratori di 
musicoterapia, ceramica, pittura, 
teatro-danza, Yoga, musica 
popolare e gospel, Schatzu.

Informazioni tutti i martedì 
dalle 16.30 alle 18.30 presso 
l’ex-scuola Randaccio in via di 
Porlonaccio 80 (06.4386167).

Passi avanti nella 
Tiburtina volley

Già più di trenta le aziende in lista d’attesa
traffico merci, agricoltura, terri
torio e ambiente. Insomma un 
potere enorme e un vantaggio 
inestimabile per il Paese che 
ospiterà l’Agenzia.».

Anche Milano si è candidata 
ad ospitare l’Agenzia satellitare 
e ciò potrebbe essere uno sgam
betto pericoloso per l’Italia - 
continua il Presidente Tini - e 
tra i due litiganti potrebbe infatti 
prevalere la Francia, anch’essa 
candidata.

Proprio su Roma si concentra 
il più importante apparato di 
ricerca avanzata e produzione 
tecnologica, basta pensare che il 
50% della produzione in campo 
aerospaziale si fa nella nostra 
città e qui è concentrato il 12- 
15% del sistema informatico 
nazionale.

Il Polo tecnologico di Roma è 
in via di ultimazione e tra pochi 
mesi la Tiburtina valley sarà in 
grado di fornire i migliori servizi 
alle aziende che li richiederanno.

Ancora chiusa 
la nuova Tangenziale

Il 7 settembre, blitz a sorpresa 
delle forze dell’ordine che hanno 
sgomberato la mini baraccopoli 
presso la stazione Tiburtina, 
dove una quindicina di persone 
avevano trovato ricovero.

Il degrado e l’abbandono del
l’intera zona tuttavia continua.

II nuovo tratto (due chilometri 
di superstrada) ultimalo prima di 
Natale, che va da v. di Porlo
naccio a v. dei Monti Tiburtini, 
è ancora chiuso al traffico ed è 
diventato terra di nessuno che 
accoglie emarginati, innamorali 
occasionali e passanti coi cani, 
tossici e pirati della strada.

Eppure un progetto compren
de addirittura altri due tronconi: 
uno, oltre via dei Monti Tibur
tini, per passare in diagonale 
sotto i binari ferroviari e riemer
gere dietro la caserma degli arti
glieri alla Batteria Nomenlana; 
l’altro, per sostituire l’attuale 
sopraelevata, scavalcando la fer
rovia e collegarsi, dietro al 
Verano, con svincolo per l’A 24.

Chiediamo agli organi compe
tenti, come mai una strada cosi 
importante, costata parecchi mi
liardi, non' ha ancora ottenuto i 
collaudi previsti per la sua defi
nitiva apertura al traffico? E 
quanto si dovrà attendere?

Salvatore Giannino

Vuoi vedere il mondo sotto un'altra luce?

YOTTICA T
X di Roiate Maurizio /

| / /Emanuela Pellegrino
CENTRO

di DIMAGRIMENTO ed ESTETICO
’ ~ Z CONSULENZA GRATUITA^

Dimagrimento: L
!!! FORMULA ESCLUSIVA !!!

prima inizi a dimagrire E POI PAGHI 11

Via Ada Negri, 44/46 - 06.82097755

http://www.newlaborottica.it
mailto:sostegnoalcontesto@inwind.it
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Ecco la nuova 
Fontanella

via dei Gelsi, 85 
Tel. 339/3885313

Viale Alessandrino, 315
Tel. 06.2300203

Elettronica
Ricambi TV
Elettricità
HI-FI car e casa
Accessori per telecamere 
Telecomandi e antenne TV 
Radiocomandi per cancelli

arrediamo 
il tuo 
ambiente

ESPOSIZIONE - SEDE: 
Via Luca Ghini, 85/89 

Tel. 06.2305522-06.2305066
NEGOZIO: 

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

Via degli Olmi, 86-Tel. 06.2301193

P‘.'‘
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«Un ponte 
verso la scuola»

I Municipi. con le attuali 
strutture, non sono in grado di 
soddisfare tutte le richieste di 
iscrizioni agli asili nido. A 
Roma 6. oltre ai 480 bambini 
dei 9 asili, ve ne sono almeno 
altri 200 in lista d'attesa.

Per venire incontro, in 
qualche modo, alle necessità 
delle famiglie escluse. l'As-

fra ime©
Acconciature uomo

ARREDAMENTI

ElliCUTlNP
ROMA - FABBRICA PROPRIA

». 7

cilio».
Lo stato di incuria dei 

giardini di quartiere è stato 
denuncialo dalla consigliera 
di An Flavia Siviera che ha 
evidenzialo l'opportunità di 
predisporre un piano di manu
tenzione per i giardini di quar
tiere. come ad esempio Parco 
Achille Grandi al Collatino, 
costantemente sporchi c privi 
di giochi funzionanti. Un'altra 
interrogazione della Siviera 
riguarda il posizionamento dei 
cassonetti Ama presso le 
strisce pedonali in via Col
latina fronte civico 7 che 
rende pericolosissimo, per 
scarsa visibilità, l'attraversa
mento della via.

Il consigliere di FI Davide 
Dionisi ha presentato una 
interrogazione sui due casso
netti posti davanti al poliam
bulatorio di via Alassi la cui 
rimozione era stata richiesta 
all'Anta che aveva dato il suo 
consenso.

Dionisi ha anche chiesto 
ragguagli sugli interventi per 
scongiurare il degrado della 
fontana di p.za della Mar- 
ranella ed ha proposto di isti
tuire di un polo informativo 
itinerante nei Centri anziani 
sulla conoscenza dell'euro.

Meandro Faccenda

plettro hìccl 
/Blessandrina

Un modello di recupero
Finalmente ha un volto 

nuovo la Pantanella a Porta 
Maggiore.

La trasformazione dell'ex 
pastificio, sorto alla fine del 
1800 sulla via Casilina, è stata 
affidala aH’architetlo Bruno 
Moauro dalla società Acqua 
Marcia di Francesco B. 
Caltagirone. proprietaria del
l'immobile dal 1996.

Sono stati realizzati negozi, 
uffici e 182 appartamenti di m OR

ni-*

taglio piccolo-medio con 
prezzi dai quattro ai cinque 
milioni al metro quadro, che 
sono stati già quasi tutti ven
duti. Ancora da restaurare l’ex 
pastificio, dove verranno rica
vali altri 50 appartamenti.

Questo luogo, secondo gli 
accordi siglali 5 anni fa con il 
Campidoglio, avrebbe dovuto 
ospitare alcune botteghe arti
giane, ma l'architetto Moauro 
afferma che «non c’è stala al-

Centri Anziani 
d’estate

Dei 4 Centri Anziani di 
Roma 6. solo quello di via. De 
Magistris. al Piglielo, è 
rimasto aperto anche il mese 
di agosto. A tal proposito ecco 
il parere del Presidente della 

/Ojmmissionc politiche sociali 
Sfiancarlo Loretucci: «L’ari.

19. comma c) del Regola
mento comunale dei Centri 
dice che ”il comitato di 
gestione ... stabilisce l'orario 
di apertura e chiusura del 
centro sociale garantendone 
l'apertura anche nei periodi 
festivi ed estivi ". Mi batterò 
perciò affinché, dal prossimo 
anno, tutti i nostri centri 
rimangano aperti anche in 
agosto».

Segue Municipio Roma
sessorato comunale alla 
Scuola ha elaboralo il pro
getto «Un ponte verso la 
scuola». In una scuola mater
na comunale per ogni Muni
cipio si devono reperire locali 
per ospitare una sezione di 
asilo nido, per un massimo di 
20 bambini tra i 24 e 36 mesi, 
che saranno assegnali a inse
gnanti di scuola materna ed 
educatrici di nido.

Purtroppo ratinale Bilancio 
comunale non permeile di 
attivare più di una sezio
ne.Quindi. a Roma 6 (i locali 
dovrebbero essere presso la 
materna Belli, in via Venezia 
Giulia), solo 1 bambino su IO. 
tra quelli in lista d'attesa, 
potrà trovare posto nella 
nuova struttura.

Interrogazioni 
al presidente

La consigliera di An Laura 
Marsilio ha presentalo una 
interrogazione per conoscere 
quale soluzione alternativa sia 
stata individuata per acco
gliere i bambini del nido di 
via Attaglii chiuso per re
stauro. Chiede inoltre la con
vocazione della Commissione 
scuola sul problema delle liste 
di attesa e sulla mancata 
attuazione delle «tale a domi-

cuna richiesta per occupare 
quegli spazi».

Nell’ex mulino - l'edificio 
più alto - oltre agli apparta
menti ci sono anche due piani 
di parcheggio, di cui uno in
terrato. I colori degli edifici 
sono tutti tenui, dal grigio-ce
leste al giallo chiaro, al bian
co. I negozi sono decorati con 
un basamento di marmo.

Nell’ex silos, alto 20 metri 
e con 1000 mq al pianterreno, 
1000 mq al piano rialzato e 
altri 2500 mq all'ultimo 
piano, ci potrebbero essere 
degli spazi museali gestiti dal 
Campidoglio, secondo gli 
accordi siglati nel 1996. Ma 
l’allora assessore all’urbani
stica, Domenico Cecchini, 
ricorda che fu sottoscritto 
anche la sistemazione del ver
de a ridosso delle Mura Aure- 
liane, l'installazione delle bar
riere anlirumore nel tratto di 
tangenziale a ridosso degli 
appartamenti e l'illuminazio
ne di Porta Maggiore, «mi
glioramenti al servizio dell’in
tero quartiere da rispettare 
punto per punto e che la nuo
va Giunta dovrà vigilare af
finchè gli impegni vengano 
mantenuti».

Mario Trasacco
Altre notizie a pag. 23

ri
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i numerosi moduli del pro-
REVOLUTION

www.abitarearoma.it I)

ro ancora

MONNALISA
COVERI TRUSSARDI

FORNARINAREPLAY

Abitare a ROMA

LAURA BIAGIOTTI 
. | CALVIN KLEIN

Ad hoc revolution: 
soluzione gestionale 
su misura

Consulenza Attiva diventa
il tuo concessionario Zucchetti
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SEIPARCO
LE FOTO

.. «rè

Il modulo per il commercio 
elettronico consente infatt*-^

ABBIGLIAMENTO PER BAMBINI 
in via dei Castani 66F , 

(06.2314405) 
PRESENTA 

LA NUOVA COLLEZIONE 
ABITI DA CERIMONIA 
E PRIME COMUNIONI

ESCLUSIVA:

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

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 raggiungereisiti di Comune, Regione, Ministeri. I 
quartieri con i link dei sitici quartiere. In Numeri Utili I siti o indirizzi di 
sindacati, assistenza disagili, 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 o servizi.

•' il?r“~
I

integra perfettamente con il 
zione, ordini, software per il commercio 
magazzino, elettronico e consente all'im- 
vendite, presa di sfruttare le opportu- 
produzio- nità offerte dalla new eco- 

ne, logistica, com- nomy, senza effettuare elevati 
messe, ecc., soddisfano in investimenti in risorse umane 

stionale fatta maniera completa ogni esi- ed economiche.
su misura per ogni tipo genza delle aziende di piccola 

di azienda.
Più in particolare AD HOC

calzature abbigliamento

VI ASPETTIAMO anche da

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

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

Consulenza Attiva è diven- LUTION rappresenta la ... amministra
tala concessionaria Zucchetti, soluzione ge- 
arricchendo così la gamma dei 
suoi servizi a favore di 
imprese ed aziende.

L’annuncio è stato dato dal 
direttore commerciale Vin
cenzo Longobardi (tra i primi 
tecnici certificati da Cisco 
System nel settore net- di azienda. e media dimensione,
working) che, nell’illustrare i Più in particolare AD HOC L'azienda che cresce, ma
qualificati programmi della REVOLUTION è la rivolu- che non vuole sostenere i costi all'impresa di pubblicare sii. 
Zucchetti, ha sottolineato i zionaria soluzione gestionale di un sistema ERP (Enterprise sito aziendale il catalogo dei 
numerosi vantaggi offerti dal che si rivolge alle aziende di Resource Planning), trova propri prodotti, corredato di 
pacchetto «Ad hoc revolu- piccole e medie dimensioni e quindi in AD HOC REVO- descrizioni ed immagini, e di 
tion». che introduce un nuovo e più LUTION una soluzione com- ricevere in tempo reale tramite

elevato standard nelle solu- pietà e tecnologicamente Internet gli ordini da clienti, 
zioni per la gestione azien- avanzata. agenti e rivenditori. Gli ordini
dale. Integrata con internet e al ricevuti tramite Internet ven-

Copre ogni area funzionale: passo con la new economy gono quindi trasferiti auto
integrato con Internet: AD maticamente nel modulo 

In sintesi AD HOC REVO- gramma, relativi a contabilità, HOC REVOLUTION si ordini di AD HOC REVO-

IL GIORNALE r“““ 
Di ROMA EST

http://www.abitarearoma.it
http://www.abitarearoma.it
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inoltre è completamente com

base presenti sul mercato.
e fornitori via fax ed e-mail.

, RIVENDITORE AUTORIZZATO:

LACOSTE

COMMERCIALISTA

www <ucchetti.it
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LUTION, senza che sia 
necessario reimputare i dati.

«Scalabile» e 
compatìbile coi 
principali data base

moduli software o con solu
zioni informatiche realizzate 
su misura dall'azienda.

Zucchetti
ti dà oggi quello che gli altri non 
ti daranno nemmeno domani !

Per maggiori 
informazioni

Per maggiori informazioni: 
Consulenza Attiva Srl 
tei. 06-76967669 
fax 06-76967637 
cellulare 329/ 6356949
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Fortemente «scalabile»; AD
HOC REVOLUTION si 
adatta all’impresa che cresce 
e deve risolvere problemi 
sempre più complessi e gestire 
carichi di lavoro in aumento.

Grazie alle soluzioni adot
tate ed alla sua struttura 
modulare, è possibile sce
gliere i moduli che più si adat
tano alle necessità aziendali, 
senza correre il rischio di 
sovradimensionare o sottodi- 

'^ensionare il sistema infor
matico aziendale, oltre che 
integrare l’applicativo con esterno: permette all’azienda Project).

di diffondere tutte le infor- L'autenticità dei documenti 
mazioni contenute nell'appli- emessi viene garantita attra- 
cativo nei formati più utiliz- verso l’utilizzo della funzione 

AD HOC REVOLUTION zati (Word. Excel, PDF, Html, di firma digitale inclusa nel-
ASCII e DBF) e di esportarli l’applicativo; i documenti così 

patibile con i più diffusi data- verso i più diffusi programmi realizzati possono essere auto
di office-automation (Micro- mancamente inviati a clienti 

Aperto verso il mondo soft Word, Excel, Graph,

S) TEL. 06/23230167

/port

ucchetti.it
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Aperto il 26 luglio il nuovo ufficio postale di Tor Tre Teste in

Vendita al minuto
e su misura

Le scuole occupate 
dai senza tetto

!

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

Grave incendio 
al Centro Carni

Dieci miliardi i danni causati 
dall’incendio al Centro Carni del 
16 luglio scorso, con 4000 mq di 
strutture e 500 quintali di carne 
distrutti. Gli agenti della scienti
fica non escludono la pista 
dolosa e dai primi controlli è 
risultato che l'impianto ami- 
incendio non funzionava.

Via Aceri, aperto 
anche in agosto

Le sale del centro anziani 
Sandro Pertini di via degli Aceri, 
57 hanno ospitalo anche in 
agosto iniziative per far divertire 
quanti (anziani soli) si sarebbero 
sentiti abbandonati in una città 
semideserta. A ferragosto è stato 
il momento della grande «ecce

zione di angurie, rosse e dolci.
Ma si è anche intervenuto 

sulle strutture con la disinfesta
zione dei locali ed il potenzia
mento della linea elettrica. «Non 
ci sono parole - dichiara il presi
dente Lucio Tambasco - per rin
graziare i tecnici del Municipio 
VII, Paolo Tcrziani c Rodolfo Di 
Pietra, che con 1’elettricista Sal- 
samo hanno profuso il massimo 
impegno, nonostante la caldis
sima giornata. Un elogio ai con
siglieri del Centro: Garbini. 
Bovi, Scappilo, Mitri, Lanzotto 
ed ai collaboratori: Benito 
Manganelli (elettricista volon
tario), Giacomo Lollobrigida,

Un grave problema irrisolto a Centocelle
Scuole occupate da famiglie 

«senza tetto». Una bruciante 
realtà di Roma 7, in particolare 
in via dei Lauri e in piazzale 
delle Gardenie.

Un mosaico di tragedie e di 
meschinità caratterizza questa 
situazione. Padre Vincenzo, par
roco della «Sacra Famiglia di 
Nazareth», nell'esprimere la sua 
solidarietà alle famiglie costrette 
in quelle condizioni e sottoli
neando che chi ha chiesto aiuto 
alla parrocchia Io ha sempre 
avuto, ha espresso delle preoccu
panti riserve riguardo all'ambi
guità che si nasconde dietro la 
tragica quotidianità di queste 
famiglie. A cominciare dalla 
possibilità che tra quelle che 
vivono in questi stabili per 
disperazione, ci siano persone 
che, nonostante possiedano un 
appartamento, occupino delle 
aule per garantirsi guadagni ille
citi. La situazione è stata 
descritta al parroco da famiglie 
residenti nelle scuole, persone 
poi. che se ciò fosse vero, 
dovrebbero anche sottostare ad 
un'odiosa «lassa sull'aula» 
riscossa da una specie di «por
tieri».

La situazione è stata da noi 
riportata, durante una successiva 
intervista, alla Segreteria di 
Presidenza del Municipio Roma 
7.Le risposte sono stale più o 
meno risolute: per quanto 
riguarda piazzale delle Gardenie, 
è imminente lo sfollamento per i 
lavori per la costruzione della 
nuova Metro C. Invece, la scuola 
di via dei Lauri, per il momento 
non è inclusa nei lavori legali al 
progetto «grandi numeri» del- 
l'Assessoraio al Patrimonio del 
Comune (vendila di parte dei
MI MB M MB MB I

via dei Berio 206 con cinque sportelli polifunzionali.
Raffaele Petrocco, Bernardino 
Carnevale, Ugo Giovanni Di 
Dio, Filippo Marra, Michele 
Caruso, Giuseppe Zavaglia e 
all’amica Andreina Bacquè.»

Nasce la Margherita 
di Roma 7

La Margherita è realtà anch^ 
nel Municipio Roma 7. In fi.' 
incontro tenutosi il 16 luglio' 
presieduto da Antonello Asse
gna, con interventi di Eupili. 
Sabatini, Persichetti. Galli, Fon. 
Pasetto, Ferrari. Masciarelli. 
Casella e concluso dall’on. Gia- 
chetti, è stato dato mandato ai 
coordinamenti delle forze poli
tiche costituenti (Democratici, 
Popolari, Udeur, Rinnovamento 
italiano) di predisporre gli adem
pimenti per costruire un forte 
radicamento nel territorio del 

merata», con balli e la degusta- nuovo soggetto politico.

beni immobili del Comune, con 
un guadagno previsto di circa 
350 miliardi, da investire nell'ac
quisto di nuovi immobili desti
nati alle fasce deboli dei citta
dini).

In altre parole non è in pro
getto una sua imminente ristrut
turazione con conseguente recu
pero, anche se gli inquilini dello 
stabile saranno naturalmente 
inclusi nella lista per l’assegna
zione delle case popolari.

Dalla segreteria di Presidenza 
si rende noto che, tempo fa 
(anni), le forze dell'ordine hanno 
effettuato dei controlli e le irre
golarità furono notificate 
(bisogna dire anche che se non 
ci sono denunce specifiche, non 
è possibile effettuare interventi).

In realtà, parlando con alcuni 
consiglieri e assessori, è evi
dente l'insofferenza verso questa 
situazione, verso coloro che 
vivono alle spalle della povera 
gente che si sacrifica nel sem
plice tentativo di fornire un tetto 
ai propri figli.

E' anche vero, però, che è dif
ficile garantire un alloggio a 
coloro che vivono all'interno di 
queste scuole, non tanto per la 
mancanza di case popolari, ma 
per il fatto che è quasi impossi
bile compiere un «censimento 
delle famiglie» presenti negli 
stabili, in quanto il movimento 
di persone in queste scuole è 
praticamente incontrollabile.

Il colpo di grazia ad ogni ten
tativo di risoluzione del pro
blema frequentemente lo danno 
le famiglie stesse. L'omertà, è 
uno dei molivi, forse quello 
principale, per il quale le auto
rità hanno spesso le mani legate.

Paolo Enrico Favino

L’Estate Romana 
di Tor Tre Teste

E’ stata un successo. La ras
segna, autofinanziaia e realizzata 
grazie alla generosità de* il 
Giardino dei Demar ed alla col
laborazione degli Amici 
Parco, ha offerto gratuitamente 
dal 16 giugno al 29 luglio spetta
coli di circo, danza, musica, 
poesia ed anche gradile degusta
zioni gastronomiche. Nella foto 
l’elezione di Miss Tor Tre Teste.

Altre foto della rassegna sono 
sul sito www.amicidelparco.it

a cura di Salvatore Giannino

v j Arte della Camicia 
di Scappilo Mario

il

lr
. i

http://www.amicidelparco.it
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Antonello Dionisi

RISTORANTE BAR Pizzeria

Telefona al 06.2286204

SABATO KARAOKE

«si

Raccordo uscita 15 
se la conosci la eviti

Aria Condizionata
Pizza cotta con forno a legna 

Consegne a domicilio
■ Per spazi 

pubblicitari 
sul GIORNALE

< COMUNIONI - CRESIME - BANCHETTI
Vìa Fontana del Finocchio, 32 

Tel. 06.2070404
Orano 06 00 - 24 00 Martedì Chiuso

La pubblicità è l’anima del commercio 
ABITARE A 

è l’anima del quartiere

Patente europea 
di computer

Corsi per la Patente Europea 
di computer sono iniziati il 3 set
tembre all'istituto San Paolo 
delle suore Angeliche, in via 
Casilina 1606 a Torre Gaia.

Soddisfatta la preside Suor 
Maria Palumbo: «Un passaparto 
per il mondo del lavoro, che darà 
una possibilità in più ai nostri 
giovani.»

E' possibile sostenere gli 
esami dei sette moduli della 
Patente europea c frequentare i

corsi di preparazione che sono 
tenuti da due insegnanti abilitati 
dall’Aica (Associazione Infor
matica).

L’Istituto, da anni nella zona, 
è accreditato come uno dei 
migliori con scuola materna, ele
mentare, media, liceo linguistico 
e sociopedagogico. Lo scorso 
luglio otto alunne hatto ottenuto 
100/100 alla maturità.

Giuseppina Russo

Torre Angela chiede 
altra fermata del 20

Gli abitanti di via di Torre
nova a Torre Angela lamentano 
da diversi mesi la mancanza di 
una fermala della linea Atac «20 
express» all’incrocio di via 
Cambellotti con via del Tor- 
raccio di Torrenova.

La «20 express» dal 22 gen
naio 2001 collega in meno di 
mezz'ora Tor Bella Monaca con 
la stazione Anagnina della 
Metro A. passando per l’Uni
versi tà di Tor Vergata.

Il servizio potrebbe essere an
cora più agevole per i cittadini 
di Torre Angela che si vedono 
costretti a camminare a piedi per 
più di 300 metri prima.di riu
scire a prendere il mezzo: dalla 
fermala dello 053 in piazza del 
Torraccio di Torrenova al capo
linea del 20 in via Cambellotti. 
Ora. perché non realizzare una 
fermata prima del ponte di Via 
del Torraccio di Torrenova? Si 
eviterebbe a molti di farsi una 
lunga passeggiata che non è 
sempre piacevole soprattutto ora 
che la «stagione delle piogge» 
bussa alle porte (pensiamo a 
tutte le persone anziane che 
devono raggiungere il Poli
clinico di Tor Vergata). E’ vero 
che si tratta di una linea express 
e dunque con poche fermate, ma ' 
si tratta sempre di un servizio 
pubblico e cioè destinato a tutti i 
cittadini e non solo a coloro che 
possono permettersi il lusso di 
lasciare l’auto nel comodo par
cheggio di via Cambellotti.

Alessandro De Angelis

M* MB MM MBB SMM SMM

06-70305248 
trasporto per disabili

E’ entralo in funzione il 16 
luglio il nuovo servizio a chia
mata per disabili che sostituisce 
la linea 157.

La nuova linea «a percorso 
variabile» collega Tor Bella 
Monaca e il Centro dalle 7 alle 
22, tutti i giorni.

I disabili devono prenotare ai 
numeri 06-70305248 o 06- 
703051 1 tre ore prima dell’o
rario del prelevamento; per i 
giorni festivi il giorno prima. Gli 
operatori rispondono dal lunedì 
al venerdì dalle 6.30 alle 17.30 
ed il sabato dalle 6.30 alle 12,30.

All’uscita 15 del Raccordo c’è 
La Rustica.

Gli automobilisti che vengono 
dalla Casilina-Prenestina sanno 
che per arrivare ai primi caser
moni della borgata dovranno 
attendere ancora, visto che una 
volta lascialo il G.R.A. sono 
costretti a fare uno strano slalom 
tra edifici, attraversare via 
Licini, girare per via Fontana, 
prendere via Russoio per poi 
percorrere via De Tommasi, che 
porta alla caserma dei pompieri, 
prima di lasciarsi inglobare dalle 
strade cittadine. Finalmente.

La tortuosità della toponoma- 
.a lascia intravedere quella 

mancanza di piccole accortezze 
che contraddistingue ogni peri
feria, ma la cosa si fa strana 
quando nella zona si affacciano 
palazzi importanti: tre edifìci del 
«Centro di servizio delle 
imposte», diretta emanazione del 
Ministero delle Finanze: due 
grandi magazzini all’ingrosso; 
un «Centro tecnico Aci»; una 
stazione ferroviaria e, notizia 
dell'ultimora. in futuro un 
albergo che per ora è in costru
zione (a via Noale).

1 guai di questa zona a ridosso 
del Raccordo si chiamano: auto 
rubate parcheggiate un po'

A causa delle buche e del traffico da lucciole
ovunque (ad oggi sono 6 com
preso un camioncino) e il viavai 
notturno causalo da una folta 
presenza di lucciole.

Il dramma di queste strade si 
chiama buche annose che a set
tembre fanno la loro comparsa, a 
novembre diventano pericolose 
mentre con le piogge di marzo 
conoscono una vera apoteosi, 
trasformando l'asfalto in una 
micidiale fanghiglia nascondi- 
buche.

Abbiamo chiesto ai Vigili 
dell.’Vili Municipio cosa fare in 
questi casi di mala-urbanizza- 
zione, con strade trafficatissime 
lasciale al loro destino.

Risposta: guai e drammi di 
queste strade sono destinate ad 
un eterno scarica barile visto che 
dalle mappe catastali non risulta 
ben chiaro se la zona è di pro
prietà del Connine, del Mini
stero, di privati o dei vecchi pro
prietari (.’!!).

Conclusione: l’uscita 15 del 
Raccordo sarà meglio evitarla da 
settembre ad aprile per via delle 
buche, tra le 23 e le 4 di lutti i 
giorni causa traffico da lucciole, 
mentre se vi rubano l'auto una 
visilina è consigliata. Non si sa 
mai...

L’Estate romana 
a Torbellamonaca

Successo della rassegna 
«Torbellamonaca lavori in 
corso, in cinema», iniziativa 
dell’Estale Romana. Il grande 
schermo allestito presso il teatro 
all’aperto di via D. Cambellotti è 
stato il protagonista per sette 
serate di cinema: dall'11 al 17 
agosto. Tra i film di maggior 
successo ricordiamo «I cento 
passi» di Marco Tullio 
Giordana, «La stanza del figlio» 
di Nanni Moretti, «A ruota 
libera» di Vincenzo Salemme, 
oltre alle pellicole della stagione 
passata riproposte anche que
st’anno.

Alessandro De Angelis
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Che fine faranno 
Se vsSIe romane?

ADVANCE: 
PURINA 
NUTRO 
HILL’S 
EUKANUBA 
IAMS 
PEDIGREE

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

VìaG. Calati, 91
Tel. 06.4070711
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ITALFAX SERVICE
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studenti possono svolgere le loro 
attività di tirocinio presso altre 
strutture come il Sant'Eugenio, il 
Columbus e il Fatebenefratelli. 
Le facoltà di Medicina e Infor
matica. prevedono il numero 
chiuso, e le iscrizioni si sono già 
chiuse per entrambe le facoltà.

Per informazioni su scadenze 
e date delle prove si può telefo
nare al Centro di orientamento 
dell'Aleneo (06-72593200 e 06- 
7231941) o inviare una e-mail 
(chiamatorvergaia@uniroma2.il.

Mario Trasacco

RICEVITORIA LOTTO n io6i

In via del Fosso di S. Maura, a 
fine luglio inizi agosto, sono 
stati di nuovo misteriosamente 
interrali i resti della villa rom\ 
na, emersi nei lavori per la f’■ 
lizzazione del nuovo asse viario 
realizzalo in occasione del 
Giubileo.

Per quanto riguarda l’altra 
villa romana scoperta in v.le 
Togliatti non si sa che fine farà. 
Ci auguriamo non venga an- 
ch’essa reinterrata, ma valo
rizzata ed aperta al pubblico per 
visite giudate.

Tor Vergata 
potenzia i suoi 
servizi on line

Anche se è scomoda da rag
giungere ed è la più decentrata, 
la seconda università di Roma si 
sta adeguando potenziando i 
propri servizi on line.

Tramite Internet è possibile 
non solo pagare le tasse di 
immatricolazione, ma anche 
iscriversi agli esami e seguire 
veri e propri corsi secondo le 
tecniche dell'istruzione a distan
za.

Molti dei nuovi corsi di laurea 
triennale puntano ai settori più 
all'avanguardia della scienza e 
della tecnologia. La novità della 
facoltà di Economia è un corso 
di Economia dei beni culturali e 
della comunicazione. A Inge
gneria le nuove entrate sono 
Ingegneria energetica, Inge
gneria dell'automazione. Inge
gneria dello spazio e dell'am
biente, Ingegneria dei modelli e 
dei sistemi e Ingegneria mecca
nica per la produzione. A 
Scienze le novità riguardano le 
lauree in Biotecnologie, in 
Fisica dell'atmosfera e meteoro
logia e in Informatica.

Tor Vergata può contare da 
alcuni mesi anche sul nuovo 
Policlinico. In attesa che l’ospe
dale funzioni a pieno regime, gli

SELF SERVICE A
TABACCHI 24 ore su 24

ss
Tutto per cani - gatti - roditori - Uccelleria - Acquariologia 

Mangimi nazionali ed esteri - SERVIZIO TOELETTA

Via dei Colombi, 124 - Tel. 06.260794

jàfe ■ ■ '^2

In alto: Via del Fosso di Santa Maura, il terreno spianato che ha 
ricoperto i resti della villa romana. Qui sopra una parziale 
veduta della villa di viale Togliatti, quasi angolo con via Filoniusi 
Guelfi, di fronte al futuro parco archeologico
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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

VIA CHERSO 76 - 00177 ROMA - TEL. 06.21809977
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PIZZA ROMANA
www. pizzaromana, it

Disagi in v. Spencer 
dai lavori della Fm2

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

PIZZA AL TAGLIO
PIZZE TONDE

FRITTI

..y-L*
CONFEZIONI - ABBIGLIAMENTO

UOMO - DONNA
Presenta le collezioni Autunno Inverno 

| LE MIGLIORI MARCHE
À Via Prenestina 359 E-F ■ 00177 Roma

Tel. 06.2598358

Via M.V. Corvo 122 (X) 
06.76961621

Giancarlo Zeppa
Mancano panchine
«La parte di parco prospiciente 
via Lepetit e via Targelti, - 
segnala Luciano Carnevale - è 
stata completamente trascurata 
dall'installazione di panchine. 
Per altro, quelle istallate un anno 
fa sono stale mal distribuite: ce 
ne sono spesso cinque o sei rav
vicinate. Inoltre l'area dell’ex 
minibasket è in stato di com
pleto abbandono».

Disagi a causa 
della nuova bretella

La nuova bretella parallela alla 
Nomentana che si immette all’al
tezza della Centrale del Latte in 
via Belmonte Sabina ha deconge
stionato una parte di periferia, ma 
ne ha bloccata un'altra. Noi di 
Casalmonastero abbiamo, come, 
unica uscita dal quartiere, una 
rampa di immissione in via Bei- 
monte, proveniente da un viadotto, 
con una pessima visibilità e 
costruita non certo prevedendo 
l’attuale mole di traffico.

Perché non si è provveduto 
anche a permettere un agevole 
uscita dal nostro quartiere? Si dice 
che verrà allargata via Belmonte, 
ma come, visto che c’è di mezzo 
un viadotto?

via Prenestina, 657 
(Tor Tre Teste) 06.2252896

FOTq w w

LAVORO

Volete lavorare da casa? 
Telefonatemi vi spedirò lettere infor
mative di ditte che offrono lavoro a 
domicilio 347/4058661

LEZIONI E CORSI PRIVATI

INGEGNERE aerospaziale, espe
rienza insegnamento scuole superiori 
pubbliche, impartisce lezioni di 
Matematica e Fisica. T. 328/83.40.989

CORSI serali di recupero per con
seguire il diploma di perito industriale 
in telecomunicazioni, chiudono le iscri
zioni il 10 ottobre. Informazioni tng. 
Parziale 06.7919119

IMMOBILIARI

Ai primi di settembre è stato 
avvialo lo sbancamento dell’area 
a ridosso di via Spencer per la 
sistemazione provvisoria del bina
rio della ferrovia FM2 Roma-Sul- 
mona che permetterà la continua
zione dell’esercizio di questa linea. 
Occorre infatti liberare tutta la 
fascia nord (verso il parco) che 
sarà abbassata per realizzare una 
galleria, che conterrà quattro binari 
- due per l’alta velocità e due per 
la FM2 - che alla fine sporgerà di 
poco rispetto al livello attuale.

La realizzazione della FM2 nel 
lotto Casal Bertone-Serenissima 
prevede due fasi. La prima com
prende la costruzione del nuovo 

/canario per l’esercizio della FM2 
.■<oma-Sulmona (tempi previsti 
circa 16-17 mesi a partire da que
st'estate). Questo sarà il periodo 
di maggior disagio, perché si 
dovranno realizzare le nuove gal
lerie.

La fase 2 comprende il posizio
namento. sempre in galleria, del 
secondo binario della FM2 e dei 
due binari della TAV (circa 36 
mesi). La TAV avrà, verso il 
centro città, due destinazioni: una

che passerà su un nuovo viadotto, 
affiancherà l'attuale ponte su via 
di Casalbertone e si attesterà a 
Roma-Termini; l’altra avrà desti
nazione Nord e si fermerà a Ro- 
ma-Tiburtina, dove si interconnet
terà sulla Direttissima già esi
stente. per proseguire verso Fi
renze.

Per le nuove stazioni si dovrà 
aspettare il 2004, ma stavolta 
sembra che i lavori abbiano preso 
la piega giusta e i tempi, si ha mo
tivo di credere, saranno rispettati.

I parcheggi che interessavano la 
stazione Serenissima erano pre
visti nella fascia a nord dei binari 
(per intenderci, verso la A24) pro
prio nella zona dove sono stati 
ritrovati resti di tombe, di un mau
soleo e dell’antica via Collatina. 
Questa zona diventerà parco 
archologico e i luoghi saranno 
aperti a tutti i cittadini. Il par
cheggio è stato quindi cancellato 
e il Comune dovrà decidere se e 
come realizzarlo nella fascia a sud 
dei binari (cioè verso le abita
zioni). fascia che è libera da ogni 
vincolo archeologico.

Mario Trasacco

INQUILINO case comunali Nuovo 
S. Basilio vicino la "Tortacela» 3 
camere, cucina, bagno, balcone, p. 
auto, cantina, rise. aut., cambia con 4 
camere in zona Prenestina-Gollatma 
(vìa Locorotondo) T. 328/9594790

VENDESI (60 milioni) 0 AFFITTASI 
box 30 mq Alessandrino, h 4 m, can
cello automatico, impianti a norma 
06.2596596

VARIE

SERENATE con i migliori cantanti si 
organizzano per matrimoni e altre 
occasioni 06.2302516
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Reti e materassi ortopedici
Si confezionano materassi in lana (SS]

’ < jTSTUDIO TODIN1 
. Gestioni Condominiali 
k ^cr'z'one ANAI 11^92

Rendiamo disponibile ’X
[ la nostra professionalità per |
I una CONSULENZA GRATUITA I 

jr^Jn materia condominialey
'■ . ' Studio: via Natale Palli 52

| Tel- Fax 06.24407335
I 0348/2802605
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Alcuni dei nostri prezzi

Orario: da martedì a sabato 9-17 HO STOP
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INSEGNE LUMINOSE
Srl

RIPARAZIONI IN 24 ORE PRATICHE COMUNALI

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

rame, acciaio, legno, vinile e forti spessori

L’Italian Staff con i suoi 
400 mq, offre il massimo 
della professionalità 
con collaboratori 
altamente qualificati 
e preparati a qualsiasi 
vostra esigenza
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Corredini per neonati - Moda baby e junior - Intimo - Calze - Sport
LA GRANDE QUALITÀ’A PÌCCOLI PREZZI!

s tuoi bimbi..,:

Piega
Taglio
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Mèches cuffia
Mèches cartine corte
Mèches cartine lunghe 
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Uomo: shampoo, taglio, piega 20,000

mailto:gammaneon@tiscalinet.it
http://www.paginegialle.it/gammaneon
mailto:italianstaff@libero.it

