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

PER AVERE IN ANTEPRIMA le notìzie di ABITARE A iscriviti alla newsletter inviando una e-mail a news@abitarearoma.it

wvm.amicidelparco.it
Il sito dei parchi di Roma est

www.poetidelparco.it 
navigare in un mare di poesia

sione di 
ettari). Un'estensione che 
richiede una profonda ri-

v/v/w.abitarearoma.net 
Il giornale on-line di Roma est 
con aggiornamenti continui

viva 
necessità 

il 
parco

CASILINO 23
La gronde festa di Primovera 

pag. -i
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li telèlB ■ |
Viale delle Gardenie 37

T. 06/2410516 Fax 06/24305091
Expo: v.le delle Gardenie 2 

Tel. 06.2418791

Aderente alla lega Nazionale 
delie Cooperative e'Mutua

TERMICA 

idraulica
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attivati, come nel poten
ziamento delle risorse tr
inane disponibili, che van
no qualificate per questi 
nuovi settori d’intervento.

Da più di 40 anni Aie è garanzia casa: 
5.402 soci hanno avuto assegnato un 
appartamento: 454 sono gli alloggi in 
costruzione e 919 quelli in programma.

wwis
un luogo produttivo, in 
grado di rappresentare 
un’offerta turistica 
ed un’occasione 
economica di svi
luppo. I parchi 
u r-

ed una ricerca della migliore qualità

fefe-

LeStanze■ 
di Pasolini

■T* 1TJ. n» m V-4 ìilTMiB.» I

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

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

VIA CASI Li MA 
Partila l'ultima fase dei lavori
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' bani, 
ciascuno 
secondo le rispet
tive caratteristiche

I tipologiche, costitui
scono un sicuro

Q.

rj "di’ _ -

yù czziztSÌ’ì uzrzzi

bana esistente.
Al contrario oggi il Par-

. x------------ )ane jnlegran..

di
spazio ovvio 
inqualificato, per diventare

■. / w

> inserire le sue nuove 
parchi archeologici di funzioni che, citando 1 
----- >i. . j: vi:..:- i_ Bernard Tschumi. a 

«devono basarsi sulla ’ 
cultura, sull’educa
zione e sul divertimen-

TORRENOVA
Inaugurata p.za S. Gaudenzio 

pag. 9

r - i&mw i
MORENA
Uno nuova casa per i disabili 
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ifgfki giornata dellaPoesia J

Con il nuovo piano rego
latore approvato il 20 mar-

2003 dal Consiglio co- 
Biiunale, le aree verdi vin
colate sono 87 mila ettari, 
pari a più di 4 volte l'esten- co è sempre parte inlegran- 
sione di Milano (19.800 te della città e, quindi, la 

sua progettazione, la costi
tuzione e la gestione non 

flessione e scelte politiche nguarda ormai solo gli spa- 
conseguenti. zi verdi, ma coinvolge tutto

Più in piccolo, nel VII il contesto urbano all'in- 
Municipio, considerando terno del quale si vogliono 
solo il parco Alessandrino 
e 1 r...u: —u.J: 

Centocelle e di Mistica, le 
aree a parco, assomme
ranno ad oltre 250 ettari.

In questo numero ci oc
cupiamo a pag. 18-23 del to e non più sull’utiliz- 
parco archeologico di Cen- zazione ;---------
tocelle e a pag. 16-17 di estetica e passiva», 
quello Alessandrino. c'

A nostro avviso, è ora di sempre più 
avviare un dibattilo per viva la 
chiarire cosa si intende 
feando si dice verde pub- che 
Tlico e Parco urbano. p n ,,

Non ci si può infatti an- urbano r*, ■'< ;3' ;
cora attardare su posizioni perda i 
ottocentesche che, all’io- suoi con-
terno del Parco, vedevano notati di^3
realizzato un piccolo mon- spazio ovvio 
do, protetto dalla realtà ur-

spazi richiedono elevati 
standard manutentivi e, in 
molti casi la presenza di 
forme di vigilanza e di 
custodia da parte di per
sonale qualificato. Mentre 
il loro inserimento nei cir
cuiti turistici, oltre a rap- 

1 :;iói presentare una fonte di red- 
• ’dito per i soggetti che li ge

stiscono, favorisce la crea
zione di un indotto che si 
ripercuote in positivo sulle 
attività sportive, di ristora
zione, di accompagnamen
to nei percorsi guidali e di 
vendita di prodotti artigia
nali o di pubblicazioni.

I parchi urbani possono 
diventare il nostro petrolio 
verde? Secondo noi, sì.

La fantasia e le risorse 
dell’imprenditoria privata 
possono svolgere un ruolo 
determinante, ma non so
stitutivo della funzione del- 

richiamo le pubbliche amminislra- 
^per i visitatori, quando zioni nella promozione e 
la progettazione o il re- nel confronto dei processi 
stauro hanno favorito lo 
sviluppo di peculiarità che 
li rendono interessanti dal 
punto di vista culturale, 
didattico e ludico. Tali

TORRE ANGELA
Dov'è il parco promesso?

—11

ROMA EST
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puramente ' r

Insomma. si fa
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H Accolta la proposta del consiglio municipale

:a

IARDINO DEI FIORI Electronics S.r.l.
Solo il meglio dell'informatica

Bomboniere

Articoli da regalo

xer
ST>^ABiLiA Centro autorizzatoE

3.n.c.

a Tor de' Schiavi. 93 - Tel. 06.2415401

^=T!M

... e tante altre marche a vostra disposizione

SONY

Fiori
Composizioni floreali

Promozioni 
e offerte

vuole richiamare l’attenzione della 
Comunità sui diritti dei minori.

via delle Albizzie 37-39 
Tel. oó 2410745

proposta dell’ordine del giorno - 
perché i cittadini del V potranno

festivi, di un numero più alto di 
farmacie . Un risultato ottenuto

l/en/te a trovarci nei nostri punti vendita:
Via dei Gelsi 126a/b - 06.2154124 Fax 06.2597209 

Via A. Romano 3 - 06.3232892 Fax 06.3233757 
Via Magna Grecia 97/A - Tel/Fax 06.77250125

Vendita e 
assistenza 

PC

Pavimenti - Rivestimenti

^'Materiali per l'edilizia - Sanitari 
Rubinetteria - Idraulica

Municipio Roma 5

Più farmacie aperte 
domenica e nelle festività

PROGETTO PER LE AREE 
DELLE STAZIONI METRO B
L'8 aprile, presso la scuola elemen
tare di via Pomona 9, il Presidente del 
V Caradonna e la Società Met.Ro. 
hanno presentato il progetto di riqua
lificazione delle aree esterne della 
metro B, stazioni di Pietralata e S. M 
del Soccorso.

Straordinario 
corteo per la Pace

Un Piume di fiaccole e cittadi" 
il 20 marzo ha attraversato le vie 
dell'Alessandrino e di Centocelle 
da via del Campo a p.za dei 
Gerani. Davanti alla chiesa di S. 
Felice il corteo (tanti i bambini: i 
più impegnati nei canti quelli di 
Cantiere Infanzia del Quarticciolo) 
è stato benedetto dal parroco. 
Vibrante l’appello conclusivo del 
presidente del VII Tozzi.

NUOVA STAZIONE TIBURTINA 
VIA LIBERO DEFINITIVO
Il Consiglio comunale, il 7 aprile, ha 
dato il via definitivo alla nuova stazione 
Tiburtina, approvando le linee guida 
per la sottoscrizione con la Regione 
di una modifica dell'accordo sulla 
riqualificazione dell'area.
Dopo questo atto si passerà alla rea
lizzazione (finanziamento previsto: 88 
milioni e 314 mila euro).

Servizi per telefonia 
mobile

«Pinocchio nel paese 
delle meraviglie»

L’ 11 aprile l'assessorato ai Ser
vizi sociali del V Municipio, nel
l'ambito delle iniziative per l'Anno 
Europeo delle persone con disa
bilità, ha organizzato, presso la 
scuola media Fellini in via 
Beiforte del Chienti 24, lo spetta
colo teatrale «Pinocchio nel Paese 
delle Meraviglie», realizzato dai 
volontari dell'associazione «Il 
Cavallo Bianco» e rappresentato 
con attori con e senza disabilità 
del Laboratorio teatrale «Il Pic
colo Mouse».

Allo spettacolo sono intervenuti 
l'assessore municipale ai Servizi 
sociali Carmine Farcomeni ed 
Ileana Argentin. delegata del sin
daco per i problemi dcll'handicap.•

AMDA

Finalmente più farmacie aperte sentendo l’apertura di altre tre far
di domenica nel V dal 1° aprile macie nei giorni festivi.
grazie alla proposta della Mar- “Siamo soddisfatti di questo 
gherita. accolta dall'ordine dei risultato - ha affermato Andrea 
Farmacisti Acchiardi, capogruppo della Man

li 21 marzo, dopo l’ordine del gherita, che aveva presentato la 
giorno votato dalla maggioranza 
del Consiglio municipale il 27 no
vembre 2002, col quale si chie- disporre, la domenica e i giorni 
deva di avere più farmacie aperte festivi, di un numero più allo di 
nei giorni festivi, l’Ordine dei Far- fui macie . Un li^uliuiu uiicnuiw 
macisti ha deliberato l’accogli- grazie al nostro lavoro, a quello 
mento della proposta presentata, della maggioranza ed alla dispo- 
istituendo un turno d’appoggio nibilità dell’Ordine dei Farmacisti 
sperimentale fino alle ore 14, con- della Provincia di Roma.

Municipi© Roma y

La primavera dei bimbi
Il 21 marzo del 2003, il Consi- simi una concreta partecipazione 

glio del Municipio Roma VII, ha alla vita politica ed istituzionale 
istituito la manifestazione "Pri- del territorio. Ricordiamo inoltre 
mavera dei bambini". La festa, che che il VII Municipio, tramite il 
si terrà ogni anno il 21 marzo, Fondo Nazionale per l'infanzia e 
—1_ ------ -------------- l'Adolescenza (legge 285), ha pro

posto due campagne di sensibi-
Nella stessa seduta è stata prò- lizzazione e promozione dei diritti 

posta l'istituzione del Consiglio dell'infanzia e adolescenza realiz- 
delle ragazze e dei ragazzi del VII zate dall'ARLAF.
Municipio, permettendo ai mede- Vincenzo De Filippo
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N© alla guerra dai
cittadini dei Sesto

DEL LAVAGGIO A SECCO

CONSEGNE A DOMICILIO
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Presenta questo tagliando 
avrai uno sconto 

al tuo primo acquisto
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SENZA DANNEGGIARLI?
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della media v. Tor De 
’, con percorsi artistici e 

letterari e visita alla mostra «L'Ar-

nale dei Vigili Urbani cui seguirà 
alle 18 in p.zza dei Tribuni lo spet
tacolo teatrale «I Roghi e i Libri».

«Memoranda: voci suoni Imma
gini per non dimenticare» è il 
titolo di un concerto della scuola 
di Musica Popolare di Villa Gor
diani che si terrà presso il Nuovo 
Teatro Pianeta 1’8 maggio alle ore 
21.

Il 9 maggio al Casale Garibaldi 
in via Romolo Balzani, alle 17

con Rete delle scuole. Associazio
ne r
storico di Stato. Museo di via 
Tasso, ha organizzato «Finalmente 
Aprile!!! Dal Fascismo alla Libe
razione».

La rassegna, iniziata il 4 aprile, quartiere, 
con il concerto di Giovanna 
Marini (vedi artìcolo a pagina 7),

Per notizie 
e informazioni 

dai Municipi e quartieri 
di Roma est 

www.abitarearoma.net 

A STARE A f?G/ÀA
Iscriviti alla 

NEWSLETTER 
inviando un'e-mail a 

nsws@abitarearoma.it 
riceverai (ogni 15 giorni) 
una sintesi delle notizie
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Valido fino al 15 maggio 2003

^CARDETO VINI DI ORVIETO 
Via di Torre Spaccata 224 a/b

manifesti 
a n©i poco chiari...

Il consigliere Dionisi, a nome della Casa delle 
Libertà, nella seduta del 2 aprile ha chiesto al Pre
sidente di far luce sui manifesti in lingua bengali 
affissi in diversi quartieri del VI Municipio edha 
anche proposto che la Consulta per l’immigrazione 
si attivi per una pronta traduzione del contenuto dei 
manifesti per fugare ogni dubbio sulla bontà del mes
saggio espresso, offrendo la collaborazione dell'uf- 
fi ciò stampa di Forza Italia.

□
Via dei m Romanisti □f

Via di Torre Spaccata, 224 a/b - Tel-Fax 06.2677192 Parcheggio Clienti

ORARIO 9-13 e 16-20 
(Chiuso domenica pomeriggio e lunedi mattina)

@UTIQUE V. COLLATINA 241/A 
(Tor Sapienza) 

TEL. 06.2280280

•Vini pregiati VD.O.C.
•SfllSO (a partire da j litri nello stesso contenitore)

ABITARE a. Aprile 2003

RADICATA A DON DI LIEGRO 
insala CONSIGLIARE

I II Consiglio del VI, su iniziativa del con- 
; sigliere Italo lutino (Margherita), il 26 
j trarzo ha intitolato la sala consiliare a 
j mons. Luigi Di Liegro.
| Alla seduta erano presenti numerosi 
I cittadini, la nipote di mons. Di Liegro, 
| presidente dell'omonima fondazione, 
t il parroco di S. Leone nella quale il 
: «sacerdote delle periferie» ha svolto 
! la sua opera per molti anni.
" LAVORI IN VIA CASILINA 

CONCLUSO,IL TERZO TRATTO
; Con 45 giorni d’anticipo sui tempi pro- 
| grammati, si è conclusa a marzo la 
’ terza franche dei lavori di riqualifica-
■ zione di via Casilina: fra via Salomone 
| e via Berardi. E' iniziata l'ultima fase,

quella fino a via di Geritocene, suddi
visa in due segmenti E’ una tranche 
delicata, poiché sono stati ritrovati 
reperti archeologici. I lavori si con- 

l eluderanno entro la fine dell'anno. ‘
UFFICIO ANAGRAFE DI NOTTE

J Aperto fino alle 22 tutti i mercoledì 
l'ufficio anagrafe in via T. Annunziata

UNITA’ OPERATIVA
ADULTI DISABILI

:: E’ attiva e sarà potenziata l'Unità ope- 
: rativa T.S.R. Adulti Disabili in v. Casi-
■ lina 395, con neuropsichiatra, psi- 
| chiatra e psicologo, attività clinica e 
:: valutazione, integrazione con l'ente 
I locale, assistenza sociale e riabilitativa 
| socio-sanitaria, controllo riabilitazione.

■MHMr Municipio Roma WBBBHi

«Finalmente oprile! Dal 
Fascismo alla Liberazione»
■ La rassegna si concluderà il 15 maggio

II Municipio in collaborazione (via A. Mori 18) il 23 e 30 aprile 
. ____ L, alle 10.30 si terranno incontri con
nazionale Partigiani, Archivio studenti delle medie e superiori sul 

n— **— tema le donne nella Resistenza..
Il 24 aprile dalle 17,30 alle 21, incontro dibattito «Una vita 

a Villa Gordiani si svolgerà una 
rassegna musicale dei giovani del

‘ Il 25 aprile dalle 15 alle 18 al
campo sportivo Antel in v. Romiti, maggio nella media Baracca con 

proseguirà al Casale Garibaldi con si disputerà il Trofeo della Libe- riflessioni e interpretazioni di 
le conferenze, alle 18 del 29 aprile, razione (quadrangolare di calcio parole chiave e concetti scelti dagli 
su «La conquista (mai definitiva) fra il Municipio Roma 6. Ass.ne alunni ----
della Libertà», il 29 aprile su «La II Ponte, Gruppo Giovanile Villa Schiavi, 
seconda Guerra mondiale» e il 6 Gordiani, Cisco Collarino). letterari c 
maggio su «Le Leggi razziali» Nel pomeriggio corteo popolare te della Guerra» di Bruno Canova.

Presso la biblioteca del Pigneto per le strade con la banda comu- Luca Magrini

Quattromila persone hanno sfilato in corteo da 
largo San Luca a largo Agosta il 21 marzo per dire 
no alla guerra. Tantissimi i bambini, decine e decine 
le associazioni, le scuole, i comitati, i sindacati. La 
fiaccolata, indetta dal Presidente del Municipio Vin
cenzo Puro, si è conclusa in largo Agosta con la let
tura di alcune poesie, fra le quali anche dei compo
nimenti realizzati dai ragazzi delle scuole del Muni
cipio.

CARDETO®
VINI DI ORVIETO

a ROMA

indegna di essere vissuta. Action 
4 e l'eutanasia dei malati di men
te».

La rassegna si concluderà il 15
IIMIgglU IIV1 

riflessioni

http://www.abitarearoma.net
mailto:nsws@abitarearoma.it
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FlSIOKiNESìTERAMA

Medicina Estetica

Lunedì-Venerdì 7,30-20,00 
Sabato 7,30-13 - Prelievi 7,30-10,30

Laboratorio
Analisi Cliniche

IN CONVENZIONE

i

POSSIBILITÀ’ di PAGAMENTI
DILAZIONATI E/O FINANZIAMENTI

VIA DEL CAMPO 46 F - 00172 ROMA - FAX 06.23296531

prelievi, ecografie, radiografie 
ANCHE A DOMICILIO

BIOFISIONATURAL sri
Tel. 06 2300535

’r ? LI

Nella foto: Tor Tre 
Teste, 27 marzo, 
Teatro Tenda Blu 
incontro degli alunni 
della Madre Teresa e 
della Parri con Pupa 
Garribba

—'“'L'J ALTRE NOTIZIE SU www.abitarearoma.net C“2L“~L7

l'autore.
II 29 aprile, ore 9,30-12,30, al 

Teatro Tenda Pianeta in viale della 
Primavera, «La Resistenza» let
tura di brani sulle guerra e la proie
zione di «La grande quercia» per 
alunni della media. S. Benedetto 
ed elementare. Cecconi.

Le iniziative si concluderanno 
il 30 aprile al Centro 
Sociale «Forte Pre- 
nestino» (ore 18) 
con dibattiti, storie e 
video, «tra Memoria 
e Oblio».

BIODIAGNOSTICA ALESSANDRINA sri 
Tel. 06 2300194-2311075i

!W

®>,5àr
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Direttore Prof. GIUSEPPE GIANNINI

Nuovi confini
tra VI e VII

Cambiano i confini tra VI e VII 
Municipio. Il nuovo confine passa 
per v. di Centocelie. Faranno parte 
del VI le case di v. Ancillotto e le 
scuole di v. Sestio Menas, fre
quentate da bambini di VI e X.

I Consigli dei due municipi 
hanno approvato distinte delibere 
con cui ridisegnano i loro confini. 
Da anni gli abitanti di via Ancillot
to e via Pierozzi, due strade che si 
affacciano sulla Casilina prima di 
v. di Centocelie. chiedevano di far 
parte del VI, perché mollo più 
vicini alle sedi di Torpignattara. 
Le loro proteste al Sindaco sono 
state finalmente accolte.

La delibera della nuova delimi
tazione è stata però accompagnala 

' da un ordine del giorno con cui si 
chiede di rispettare tale criterio di 
unificazione urbanistica anche per 
altri quartieri come La Rustica, 
oggi divisa fra 3 municipi (V. VII 
e Vili) e Torre Maura (VII e Vili).

Sergio Scalia 
Centri estivi

Si svolgeranno dal 7 luglio al 
1° agosto i Centri Ricreativi Estivi 
per bambini da 3 a 12 anni (dal 
lunedì al venerdì ore 7,45-17).

Le domande dovranno essere 
presentate dal 5 al 15 maggio in 
viale Togliatti 983. Per informa
zioni 06.69907680 (Uff. Aggre
gazione) o 06.69607331 (URP).

associazioni.
Il 28 aprile, ore 10,30, all'I.T.I.S. 

Giovanni XXIII (via Tor Sapienza 
160) «Vecchi e nuovi razzismi»,

Verde e strade con 
gli oneri dei Pup di 
via Valente e Susine

Gli oneri pagati dai costruttori 
dei Pup (box interrati) di vi^h 
Valente saranno destinati all!^ 
sistemazione delle aree a verde 
sulla stessa strada e per la recin
zione del giardino di piazza delle 
Giunchiglie.

Quelli di via delle Susine ver
ranno utilizzati per rifare le sedi 
stradali di via delle Ciliegie, di via 
delle Susine (ultimo tratto) e di 
eventuali altre strade limitrofe.

Stefano Tozzi: 
onorerò il mandato

Il presidente del VII Municipio 
Stefano Tozzi, in un comunicato, 
ha tenuto a rassicurare i cittadini 
del Municipio che la sua candida
tura in uno dei collegi (al di fuori 
del territorio del VII Municipio) 
alle prossime elezioni provinciali, 
non comporterà in alcun caso il 
venir meno del suo impegno ad 
onorare il mandato conferitogli 
due anni or sono dagli elettori.

Tozzi ha ribadito questa «scelta 
di vita per la quale intendo dedi
care al VII, al suo sviluppo ed alla 
qualità della vita dei suoi cittadini 
gli anni di attività politica che ho 
ancora dinnanzi».

 Tante le iniziative dal 20 marzo al 30 aprile
rincontro-dibattito con Sandro 
Portelli.

I prossimi appuntamenti sono: 
nei lager nazisti, il VII Municipio il 25 aprile, festa della Libera- 
ha organizzato numerose inizia- zione, per una manifestazione ter- 
tive che sono iniziate il 20 marzo ritoriale con le forze politiche e le 
alITstiluto Francesco d’Assisi ed 
alla Media Verga

Sono seguili dal 26 marzo al 14 
aprile proiezioni, dibattiti, incontri 
con testimoni delle persecuzioni e dibattilo sul libro «L’orda»di Gian 
partigiani, spettacoli teatrali per Antonio Stella con la presenza del- 
gli alunni della media Verga, del - 
21° Circolo Cecconi, dell’ele
mentare Marconi, della S. Bene
detto e degli studenti dell’ISIS 
Botlicelli, dell’ITT Livia Botiardi. 
coinvolto anche il Centro di via 
Lepelil dove è stato proiettato: 
«Una vita difficile» con Alberto 
Sordi ed il Borgo Don Bosco con

NATURAL
□ Corpo e Viso □ Depilazione 
permanente laser □ Dietoterapia 
PODOLOGO
Estetica Professionale
□ Viso-Corpo □ Massaggi
□ Manicure □ Pedicure
□ Depilazione viso-corpo (cera)
SOLARIUM □ Doccia solare □ Trifacciale

b Radiologia □ Mammografia
□ M.o.c. □ Ecografia
b Eco-color doppier

□ Ambulatorio
Polispecialistico

Per mantenere vivo il ricordo 
della persecuzione e dello ster
minio degli ebrei e dei deportati

ha organizzato numerose inizia- zione, per una manifestazione ter-

http://www.abitarearoma.net
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Via Policastro, 13 - Tel. 06-24304415
Via Davide Compari, 182 - Tel. 06-2285278
Via dei Frassini, 100 - Tel. 06-2314070
Via Torroccia di Torrenova, 206 - Tel. 06-20631229
Via delle Cave, 42-Tel. 06-78348827
Viale A. Clamarla, 3/9 - Tei. 06-7218134-366
Via Calpurnio Bibulo, 79 • Tel. 06-763401

Abbiamo bisogno di costruire 
un mondo più giusto

Tutte le partite di STIREAM

Via dei Castani 135-137 - 06.23232049

Democratici di Sinistra 
dsVII@quipo.it

■T =• 1
■'■M .T

Al «l

I Consiglieri municipali DS incontrano i cittadini con questo calendario:
La Rustica - via della Rustica, 193 - tel-fax 06.2291048

il 1° e l’ultimo mercoledì di ogni mese ore 18-19,30
Alessandrino-Quarticciolo - vie Alessandrino, 570-tei. 06.2307732

il 1° venerdì di ogni mese ore 18-19,30
Centocelle-Forte Prenestino - via degli Abeti, 14 - tel-fax 06.2314873 

il 2°e 4° mercoledì di ogni mese ore 18-19,30
Tor Tre Teste-Tor Sapienza -via della Cicala, 3 - tel-fax 06.2286108

il 1“ e 3° mercoledì di ogni mese ore 18-19,30

Vuoi avere notizie sull’attività del Consiglio municipale e dei DS?
Comunicaci il tuo indirizzo e-mail o ii tuo cellulare 
ti invieremo periodicamente messaggi informativi 

www.roma.democraticidisinistra.it/settimaunione

PEÉ? Bk TUO MOD. 730 
RIVOLGITI CON FIDUCIA AH BEEBkc/SLl

(CO (PIW©D "TROVARE QUI
! Nomentano ViaValdinievole-Tel.06-87194539

■ SALARIO-NOMENTANO Via M.te Cervialto, 138 - Tel. 06-87191388 
Tiburtina-Tiburtino III Via Mozart, 77 - Tel. 06-4066024
Prenestina Casilina

Tor Tre Teste
ÌCentocelle

Torre Angela 
Appio Tuscolano 
Cinecittà Est
Quadrano

ELEZIONI PROVINCIALI 
del 25 maggio

IDS PER UNA PROVINCIA CAPITALE
GASBARRA presidente

Cena a sottoscrizione

SABATO 3 MAGGIO ore 20
sezione viale Alessandrino, 570

] VENERDÌ 9 MAGGIO ore 20
J sezione via degli Abeti, 14 (Centoceiie)
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sostegno all'associazionismo sociale,;=P° ' ne e sul lavoro: 
vincia ha assunto grandi competenze sul ifornaz 0 _
come riqualificare le peritene :se> non ,, nostro

I tutto ai giovani. Insieme ai cittadini potrem
territorio da periferia a città». ___ ... fo

IV Collegio ROBERTA

«6
fc ài consigliere ■ ■ laureata,nfilo-

■kjf d,pen-■ uscente. Eletto dente pubb|,_

volta nel 1995, nelle elezioni che co, è stata coir
videro il centro sinistra affermarsi durantei il P bi|e
con la Presidenza di Giorgio Fre- giunta Rutene E esp.
gosi, è dal 1997 capogruppo dei delto poltoch * Rq

Ha guidato fino ad oggi il gruppo fa parte del c°°rdJ"^dClla 
nella opposizione condotta alla nazionale delle aorn 
giunta di centro-destra. direzione nazionale del partito

SFPVI71 TAfiF- Mod 730/Unico - ICI - ISEE - RED
~ ‘ A ’ Maternità - Nucleo Famiglia - Successioni

VERTENZ'E DJ lAVOH©
PaÌTOtTOfo 1NAS* f>ra,'t^'e pensionistiche INPS e di invalidità 

Verifica posizioni assicurative

ettj erra rszzi essa csxa rsn ctlì

mailto:dsVII@quipo.it
http://www.roma.democraticidisinistra.it/settimaunione
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Nelle stanze di Pasolini

■ Forno a legna

Tagliere, dove visse con sua
/

IN BREVE

difesa dei diritti umani.

» Elettronica
■ Ricambi TV
« Elettricità
■ Hi-Fi car e casa

Accessori per telecamere
Telecomandi e antenne TV
Radiocomandi per cancelli

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

■ Sola 
ricevimenti

Viale Alessandrino, 315
Tel. 06.2300203

ARIA CONDIZIONATA 
Martedì chiuso

ViaTor de’ Schiavi 77-79 
Tel. 06.24.400.344

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

■ Ristorante 
con griglia

L’Ars Ludica ricorda i suoi 
mercatini: 2a domenica mese:
Collatino (v. V. Giulia); 3a nile di Villa dei Gordiani, l'Ass.
dom.: a L.go S. Luca; 4° dom.: 
l.go Pettazzoni. In allestimento, 
la dom. Isola pedonale Pigneto.

Il Centro Culturale Lepetit 
è on-line con il sito http://digi- 
lander.libero.it/centro_lepetit 
nel quale sono illustrate tutti i 
corsi e le iniziative del centro.

Gli «Incontri sui cantautori 
italiani» a Tor Sapienza, sono 
iniziati il 4 aprile con una serata 
dedicata ai cantautori Battisti, 
Berteli, Bindi, Carosone, De

ARREDAMENTI0

Piami:
ROMA - FABBRICA PROPRIA

Cori burattini e musica 
spettacolo, a Tor Tre Teste

Appuntamento il 7 maggio alle 18 al Teatro 
Tenda Blu di v. Campari 263, con «Schizzi di 
musica», spettacolo organizzato dal Centro cul
turale Lepetit che vede sul palco un coro, un’or
chestra ed un gruppo di burattini e marionette.

Un mix che promette mollo bene. «... le mano
nette e i burattini (di Elisa Moricca e Pasquale 
Di Prisco) ci raccontano delle storie mentre i 
grandi (del coro ‘Accordi a Note’, diretto da 
Paula Gallardo) cantano, si divertono come 
ragazzi e i ragazzi (dell’orchestra Giovanile 
della scuola ‘Imparai’Arte’) suonano come 
adulti...» si legge nell’invito allo spettacolo.

«Molto divertente - illustra Paimira Pasqua
li™, presidente del coro - è il brano ‘Contrap
punto bestiale’ di Banchieri, del 1500, che sarà 
accompagnato dall’interpretazione dei buratt^^ 
Allo spettacolo, gratuito, sono state invitate te 
scuole. Un grazie va all’assessore alla cultura 
Aloisi ed agli sponsor Pizzamania, New Gene
ration, Bar Angelucci, Daniela Fiori».

Elettronica.
^Ulessandnna

di cultura.
L'attore Achille Millo, nono- 

maratona di poesia sul tema stante i suoi «quattro volte 20 
«Pasolini e la Pace», dalle 13 anni», ha regalato ai fortunati 
alle 18. nella casa, dalle 18 alle ascoltatori che affollavano la 
19 nella vicina piazzetta, dalle prima esigua stanza della casa, 

'■ "------ un'emozionante e struggente
lettura del «Congedo di un 
viaggiatore cerimonioso» di

e amico di Pasolini e la «Sup-

madredal 1951 al 1953, i primi 
duri anni romani, in cui si 
sostentò con 25 mila lire al 
mese, insegnando a Ciampino, 
mentre la mamma lavorava ad 
ore come domestica. Millo ha 
concluso, in una giornata 
segnata dall'avvio di una rovi
nosa guerra, con le parole di 
Ungaretti: «Finché sarà vivo un 
poeta il mondo non potrà soc
combere».

La casa, disadorna ed arre
data con suppellettili degli anni 
cìnquanta-sessanta, è composta 
da un corridoio, sul quale si 
affaccia una prima stanza (dove 
si sono svolle letture poetiche), 
seguita da uno stretto cucinino 
(dai pensili sgorgava la lettura 
di testi poetici registrati. Come 
non ricordare la definizione di 
Pier Paolo: «la poesia è una 
donna che sta cucinando»), da 
un bagnetto con vecchie pia
strelle di povera ceramica, e in 
fondo una stanza da letto (sul 
cui muro sono state proietta^ 
film di Pasolini: Accattoni 
Mamma Roma, ecc.).

arredici
il tuo 
ambiente |

A «C'è posto per te», in via 
De Agostini 71/73, sono aperte 
le iscrizioni al corso di balli 
latino-americani e di danza e 

_ _ i merco
ledì ore 17-19) e che terminerà 
con un’esibizione a giugno in 

giovani di viale Irpinia, prò- p.za Pigneto. Info: 06/297036.
.i„ «Yesh Gvul» (c' è un

una rassegna cinematografica limite!) - Il 31/3 alla Facoltà di 
nel Centro Anziani di via Scienze di T. Vergata incontro 
Romiti (Villa dei Gordiani). con Yuval Lotein, attivista di 

«Occhi aperti per costruire «Yesh Gvul» (c' è un limite!), 
la giustizia» si è svolto il 26 gruppo pacifista israeliano che 
marzo al Circolo Città Futura sostiene coloro che si rifiutano 
(v.le V. Giulia 69) rincontro di prestare servizio militare nei 
con Gabriella Stramaccioni, territori occupati da Israele e 
vicepresidente nazionale di Li- che pagano con il carcere la 
bera, ass. contro tutte le Mafie, difesa dei diritti umani.

19 alle 24 di nuovo nella casa.
L'avvio della manifestazione, 

intitolata «Le stanze di Paso
lini», è stato dato dal consigliere Giorgio Caproni, grande poeta 
comunale Maurizio Bartolucci e amico di Pasolini e la «Sup- 
e del presidente del V Ivano plica a mia madre», scritta da 
Caradonna che hanno sottoli- Pier Paolo proprio in via 
neato la volontà di creare un . J------
OOO©OOO0OOOOOO®©OOOOOOOOOOOOOOO
Teatro sperimentale con 
il laboratorio dell’lsitifada

Dai gruppi teatrali «Ygramul» e «Il Circo Bor
deaux» è nato un nuovo laboratorio presso il 
centro sociale Intifada al Tiburtino. Si svolgerà 
tutti i martedì (ore 22 -23) e si chiuderà a giugno 
con una rappresentazione pubblica. Info: grup- 
poygramul@libe ro.it oppure 339.8524083.

Malgrado la formazione comune dei due 
gruppi all'Accademia «Silvio D'Amico», hanno 
identità molto diverse. I primi privilegiano il 
teatro di strada e lo studio del corpo scenico, i 
secondi un teatro di parola. La scommessa è 
incrociare le due esperienze nello stesso labo
ratorio: oltre a giocare con il corpo e con la 
parola, gli allievi saranno chiamati alla creazione 
autonoma di un lesto teatrale.
Danza brasiliana con Luar

Il 3 aprile al Teatro del Liceo Arnaldi in v. Pa- 
rasacchi, la compagnia brasiliana Luar (che da 
dieci anni opera tra i ragazzi di strada) ha presen
tato lo spettacolo di danza «O Bolero do Borei».

André, Gaber, Modugno e 
Tenco. L’iniziativa è del Centro 
cult. M. Testa (v.le De Pisis 1).

«Sboccia il cinema a... Villa
Gordiani» - Il Gruppo Giova- musica africana (ogni

«Puntoeacapo» e l’Informa- 
f’ ’ ’’ ■ 7-

muovono da aprile a giugno

■ In via Tagliere a Rebibbia nella sua casa

La giornata mondiale della ponte ira la cultura e i luoghi 
Poesia, ha avuto un significa- della periferia, in cui ha trovato 
tivo prologo il 20 marzo in via fonte di ispirazione l'opera poe- 
Tagliere 3. nella prima casa tica, narrativa e filmica di Paso- 
romana di P. P. Pasolini a Re- lini.
bibbia, acquistata dal Comune Alla kermess con letture di 
e divenuta «Casa della Poesia», poesie hanno partecipato, com- 

Grazie ai fondi stanziati dal mossi, Maria Luisa Spaziani, 
Comune per l'adattamento dei Elio Pecora, Marco Lodoli e, 
locali e l'avvio delle attività cui- nel corso della giornata, nume- 
turali, Gianluca Bottoni, idea- rosi altri poeti, scrittori, uomini 
tore e direttore della Casa, ha 
organizzato con il suo staff una

http://digi-lander.libero.it/centro_lepetit
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«Porcellana» nelle sale dei Bramante

sentita partecipazione.

libro nel ’93, all'età di circa 70

MOSTRA PERMANENTE DI: 
porcellane, ceramiche 

dipinte a mano 
BOMBONIERE - PEZZI UNICI

Nicola Genga
coooooocoocoooo

APPUNTAMENTI DEL- 
L’ARS LUDICA - Il 17 e IS

Ars Cubicai1
flswciiKÙ>ne Cu turate

■ Porcellane e ceramiche 
bianche d'arredamento

■ Forni e materiali 
per terzo fuoco

CORSI DI PITTURA 
SU PORCELLANA

Corso base
Corso avanzato 

Tecnica scandinava 
Tecnica del trompe-l’oeil 

Tecnica del mosaico 
Tecnica americana 
Incisione con acido 
Sfumature su oro

ALTRE TECNICHE
Decoupage su legno 
Smalti su terracotta

Pittura su vetro
DISEGNO E PITTURA AD OLIO 

per adulti
E-mail: 

porcellana.roma@tiscali.it

a Centocelle in
via dei Frassini, 

—J I tel-fax 06.23238387 | L-J

Palestina, terra amata
E Presentata l’antologia di prosa e poesia 

considerato l'iniziatore della let
teratura palestinese, che. in 
Uomini sotto il sole, rappresenta 
con realismo gli orrori cui è sot
toposta la popolazione araba, 
spesso costretta all'esilio e alla 
morte. Tra gli altri autori G. 
Ibrahim Giabra, prosatore e 
romanziere, e la poetessa S.

® Incontro con le sue poesie in romagnolo
La bellezza delle sue poesie 

si trova nell'uso di un lin
guaggio personale, privo di neo
logismi, ma ricco di concate
nazioni verbali e meccanismi 
inediti che rendono la lingua 
orecchiabile. «Pedrelli utilizza 
un dialetto poetico», ha affer
mato il critico Achille Serrao, 
«una specie di dialetto auto
nomo costruito negli anni, e 
perciò distante da quello utiliz
zato nella vita di tutti i giorni».

Agata Eliana Privitera

Marini, un grande successo
□ Canzone popolare al Teatro Tenda Pianeta

Sala gremita viale della Pri
mavera il 4 aprile per il con
certo, organizzato dal VI Muni
cipio per «Finalmente aprile!», 
di Giovanna Marini accom
pagnata dal coro e dalla banda 
della scuola di musica di Te- 
staccio. L'acclamata composi
trice e interprete, reduce dal 
successo dell'album «Il Fischio 
del Vapore» con De Gregori. 
ha introdotto l’esecuzione dei 
brani con spiegazioni e aned
doti autobiografici e gli spetta
tori hanno risposto con una

\ x ? - "lì Nella foto alcuni oggetti
*— J' della mostra del 2001

6 000000000 0 00 0 0 0 0 00000000000000 0 
Grande Guerra. Toccante il 
«Canto dei Deportali», trasme
sso oralmente e composto di 
strofe in italiano, tedesco, spa
gnolo. francese, inglese. Mapiù 
coinvolgenti ancora sono stati

11 coro ha cullato il pubblico «Sciur Padrun Dalle Belle Bra
ghe Bianche», «Stornelli d'E- 
silio» e «Bella Ciao» nell’inti
mista versione della Marini.

Il 27 marzo nella Biblioteca 
Gianni Rodari è stata presentata 
l'antologia di poesia e prosa 
palestinese Zzz terra più amata.

A presentarla Pino Blasone, 
uno dei curatori, che ha deli
neato le principali tematiche e 
gli autori della letteratura pale
stinese. Tra questi G. Kanafani,

Presso i locali della 
scuola Boccaleone 
in via Penazzato 72

Dal martedì al venerdì 
ore 17,30-19,30

CORSI nel VI e ViliI Murticipfi®) 
presso: scuola Boccaleone (VI) e Istituto 

Comprensivo in via delle Alzavole, 21 (Vili ) 
Tutti i corsi termineranno a giugno 
Le nuove iscrizioni si effettueranno 

DAL 16 SETTEMBRE

7 GITE e TOURZjaO
■ Sabato 17 e domenica 18 maggio 

week-end nell’isola d’Elba
■ Domenica 22 giugno: una giornata a Firenze 

■ Dal 28 luglio al 5 agosto Tour
nelle Cinque Terre, Costa Azzurra, Provenza

MERCATINI l
21 domenica del mese v. Venezia Giulia 

3J dom. in l.go San Luca - 4J dom. I.go Petazzoni 
(Torpignattara) - in allestimento al Pigneto

INFO 06.2155194 - 333/1714300 
dalle 17 alle 19,30 06.25204186 

arsludica@libero.it - www.arsludica.it

Laboratorio 
di progettazione 

pittura e decorazione

PQRGELIANÀ 
di Paola Cenciarelli

S La mostra degli allievi dal 23 maggio al 23 giugno a P.za del Popolo
Evento speciale per la mostra del fuoco e vuole promuovere continuare la tradizione dei 

*1 lahnmtnrìn /«’Pnrr'piiiinfìy, Hi l'nrtininnatrA ìiniìnnr» a rìor\,-»r»_ vetrai ceramisti e decoratori
La scuola di Paola Cenciarelli 

si inserisce perfettamente 
in questo quadro e, visi
tando la mostra dalle 10 
alle 18 (orario continualo), 
sarà possibile ammirare i 
risultati dei suoi allievi ed 
acquistare gli oggetti desti
nati alla vendita.
Info: 06.23238387 (via dei 
Frassini 126/b).

- Pedrelli, stop. -/ Mai visto e 
conosciuto.)

1 lesti di Pedrelli, sindacalista, 
che ha pubblicato il suo primo

Khalifah, nella cui produzione 
ci sono inevitabili richiami alla 
situazione femminile in Pale
stina.

Purtroppo la letteratura pale
stinese è poco diffusa, e spesso 
soltanto da piccole case editrici 
specializzate, sebbene riservi 
tesori per la riflessione perso
nale e lo studio di un linguaggio 
pieno di simbolismi affascinanti 
ed esotici.

Agata Eliana Privitera

del laboratorio «Porcellana» di l'artigianato italiano e ricono- 
Paola Cenciarelli che que- scere ai protagonisti il merito di 
st’anno. dal 23 maggio al 23 
giugno, sarà allestita nelle sale 
del Bramante, in Piazza del 
Popolo, all’interno della mani
festazione «Arte del fuoco e 
della terra», organizzata dal
l’associazione «Rinascita arti
stica».

L’iniziativa ospiterà le opere 
di quei laboratori dove il manu
fatto (di argilla, ceramica, por
cellana. vetro) subisce l'azione

con canzoni come «O Venezia» 
e il canto processionale «Al
l'Aria All'Aria» (in pugliese). 
L'orchestra del maestro Silverio 
Cortesi ha fatto da conu-appunio 
con briosi raccordi strumentali 
in «Viva la Libertà» e col vigo
roso inno partigiano «La Bri
gata Garibaldi». Di grande al- maggio: Week-end nell'Isola 
lualità la «Canzone di Gorizia», d’Elba; il 22 giugno: a Firenze 
che raccoglie le invocazioni di con visita guidata: dal 28 luglio 
una popolazione che resiste so- al 5 agosto: Tour delle Cinque 
tto il fuoco nemico, durante la Tene, Costa Azzurra, Provenza.

@©©©00000000 0 0000000000000000000

Sante Pedrelli alla RodariSante Pedrelli, poeta dialet
tale romagnolo, è staio ospite il 
25 marzo nella biblioteca 
Gianni Rodari in un incontro 
organizzalo dall'associazione 
«Periferie».

II poeta ha letto poesie dalle anni, ma che ha alle sue spalle 
■4ue raccolte L'odòuor de vent numerose pubblicazioni su ri
vedere del vento) e E' ghéfal viste letterarie e nell'antologia 
(il gomitolo) insieme ad altre dialettale Cento anni di poesia 
inedite. dialettale romagnola, affron-

STOP - E tPutum ven stòu / lano temi che spaziano dalla 
eh ’e’ dèis: - Pedrelli, stop. - / solitudine, alla precarietà della 
Mai vèst e mai cnosòu. (hi vita, affrontati sempre con una 
ultimo viene costui / che dice: sottile ironia. Deliziosi epi- 

” ' • /»<••. grammi tratteggiano in pochi
versi quadretti di vita quotidiana 
o centrano situazioni dell'esi
stenza umana.

mailto:porcellana.roma@tiscali.it
mailto:arsludica@libero.it
http://www.arsludica.it
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Vìa Davide Campar! 263 ( 
Parco Tor Tre Teste - TEL. 06.2286653
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Centro medico fisiocord - Via Francesco Tovaglieri 19-00155 Roma 
Tel. 06.2314416 - 06.2314417
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Coralli, invertebrati marini e rocce vive tropicali
Pésci marini e d'acqua dolce quarantena!!
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n ... che, a richiesta, può 
restituirti i piumoni in busta 
sottovuoto;
□ ... che esegua la pulitura 
dei tappeti con il rivoluzio
nario sistema di lavaggio 
orizzontale ad acqua;
□ ... che per i capi in pelle 
offra le migliori garanzie di 
risultato;
□ ... che faccia tornare come 
nuovo il tuo vestito da sposa 
(purché non dimenticato da 
troppo tempo);
□ ... che sia disponibile,

tin** □ ... che sia veloce
e puntuale;

□ ... che sia competente del 
difficile lavoro di tintoria- 
lavanderia;
□ ...che ti dia quella garanzia 
e sicurezza derivante da oltre 
35 anni di esperienza;
□ ... che ti lavi in acqua non
solo i piumoni in piume 
d'oca, ma anche le coperte anche al servizio a clomicilio. J 
di lana e di lana merinos, . J
sempre a lavaggio rigorosa- ®a «S^esn© e CJtneMa |

che cerchi, allora...

IJtMMMMial
il 3S3ESÈ. • i i

tì aspetta per Sarta constatare 
che anche in questo campo, usi po’ di serietà 

e proSessionaiità non guasta!
P.S. I prezzi dei nostri servizi sono rimasti bloccati 

ai listini della Confartigianato del 1992

-, , , •

http://www.paginegialle.it/angels
http://www.giardinodeidemar.it
http://www.abitaroaroma.net
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S II 5 aprile dal Sindaco Walter Veltroni

Municipio Roma | Q

Doriana Standoli

!

Ilenia Rinaldi
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Cinecittà: cambiano i bus

Morena ha una nuova 
casa per i disabili

.KBH I————i

Un centro per 
i senza fissa dimora

La situazione dei 
mercati neil’VIII

giorni 19/04/03 Via Fosso dell'Osa 
(altezza Via Acciailo) e 26/04/03 
Piazza Mondavi© (Corcolle)

Lavori di ripristino in 
via di Rocca Cencia

A maggio partiranno i lavori in 
v. di Rocca Cencia con un finan
ziamento di 500 mila euro. «Risi
stemeremo il manto stradale - ha 
detto il presidente dell’Vili Celli 
- aggiungendo le cunette per ral
lentare la velocità delle auto e le 
caditoie e sanare Io stato di disa
gio e pericolo in caso di pioggia.»

Raccosta rifiuti 
ingombranti

Continua l’opera straordinaria 
dell’Ama neil’VIII Municipio. I 
cittadini potranno confluire i rifiuti 
ingombranti all’autocarro che so-

varla».
Questa realizzazione rientra nel 

programma «Cento Piazze» del 
Comune di Roma e fa parte della 
sistemazione di un'area verde di 
circa 13 mila metri quadrati (per 
un costo di oltre 600 mila euro) 
che dovrebbe comprendere par
cheggi, giardini e parchi pubblici.

Il nuovo piano regolatore, ap
provato di recente dal Campido
glio, ha previsto inoltre per il quar
tiere di Torrenova anche la realiz
zazione di un parco attrezzato di 
cui il quartiere non ha mai potuto 
disporre.

Alessandro De Angelis

Il 21 marzo in via degli Opi- 
miani n. 118 (angolo via dei 
Sergii, 45 a Numidio Quadrato), 
è stato inaugurato il Centro 
Diurno per il reinserimento dei 
Senza Fissa Dimora, del pro
getto «Kaspar Hauser», realiz
zato con il contributo della 
Regione Lazio.

Tel/fax 0676968323.

Su «Presente c Futuro», gior
nale del C.d.Q. Torre Maura l’as
sessore al Commercio Mastran- 
tonio e il presidente della Com
missione Commercio Scipioni 
hanno fatto il punto sulla situa
zione dei mercati nell’Vili:

«Per i mercati fissi sono state 
individuate le aree per la realizza
zione in aree di nuova edificazione

Il 5 aprile il sindaco di Roma 
Veltroni ha inauguralo la nuova 
piazza di San Gaudenzio, in via 
della Tenuta di Torrenova, nello 
stesso luogo in cui, fino a pochi 
anni fa, si trovava una vera e pro
pria discarica.

Finalmente i cittadini del quar
tiere di Torrenova, dopo anni di

Inaugurata la piazza
S. Gamsbna© a Torrenova

lavori e di aspettative, possono 
beneficiare di una vera e propria 
«isola felice» di oltre cinque mila 
metri quadrati.

«Questa piazza - ha dichiarato 
il sindaco durante l’inaugurazione 
- rappresenta il nuovo baricentro 
del quartiere, spetta ora ai cittadini 
il compilo di curarla e prescr-

Moffa: più sicurezza 
nel territorio con 
nuovi agenti

«Un bando di assunzione per 
mettere in campo nuovi agenti e 
garantire una reale sicurezza nel 
territorio, a difesa dei cittadini. 
Solo così la figura del Poliziotto e 
del Carabiniere di quartiere potrà 
svolgere la sua funzione di tutela». 
Lo ha chiesto il presidente della 
Provincia di Roma Silvano Moffa 
intervenuto il 18 marzo a Tor 
Bella Monaca, all'incontro orga
nizzato dalla Federazione Romana 
di An su «Sicurezza e Territorio»,, 
Intervenuti anche il sottosegretario 
agli Interni Alfredo Mantovano e 
il presidente della Federazione 
romana di An Vincenzo Piso.

«I nuovi poliziotti di quartiere - 
ha proseguito Moffa - sono unità 
di personale che già appartengono 
a un organico sottonumero. In cia
scuno dei circa cinquanta Com
missariati di Polizia di Roma e 

/jàrovincia, ad esempio, c'è una 
Warenza di una trentina di unità».

Moffa. sottolineando l'impor
tanza di effettuare un'analisi del 
territorio «sulla base della suddi
visione dei vari quartieri in settori 
per calcolare il numero necessario 
dei poliziotti di quartiere di Roma 
e provincia», ha ribadito l'esigenza 
di un coordinamento tra tutte le 
forze di polizia, per rendere effi
cace questa nuova figura.

la mezzanotte, l'ora in cui nor
malmente i bus si ritirano al depo
sito per lasciare spazio ai notturni, 
per arrivare fino alluna. Per adesso 
l'orario nottambulo sarà in vigore 
solo dal lunedì al venerdì, con la 
sola eccezione dell'ultima corsa 
domenicale che lascerà il capo
linea di Viale R.Vignali alle 23,40.

sterà dalle 7,00 alle 12,00 nei (Lunghezzina, Castelverde, Valle 
...................... Fiorita, Ponte di Nona) o già con- 

........ ' solidali come Torre Spaccata-via 
Sisenna e Giardinetti e si è affron
tato il problema annoso di p.za 
degli Alcioni a Torre Maura. Lo 
spostamento di quest’ultimo è 
ricaduto sull'area lungo viale di 
Torre Maura (dal capolinea Atac 
a via di Torre Spaccata). Il consi- I 
glio del Municipio ha già appro- ' 
vaio la delibera che destina que
st’area alla realizzazione della 
nuova sede mercatale di piazza 
degli Alcioni.Si tratta di un primo 
passo che dovrebbe condurre alla 
realizzazione del nuovo mercato 
e di una grande area verde e di ser
vizi per il quartiere».

Da aprile la Consulta handicap 
ha a disposizione una nuova sede, 
che permetterà la realizzazione di 
un centro diurno per i disabili 
minorenni.

L'immobile, una villetta bifa-
miliare in via di Torre di Morena H In Via di Torre di Morena 34 
ìA, è stato ottenuto grazie alla
"gge che confisca i beni alle per- il Municipiosi impegnerà a con
sone raggiunte dall’articolo 31 tribuire alla ristrutturazione del- 
(applicabilc a chi c invischiato in l'immobile.
storie di malavita) e ne autorizza F ■ ■■ - ■ ■■
poi l’uso sociale e istituzionale getto, realizzato anche grazie al

pidoglio sta lavorando alla risolu
zione dei problemi relativi alla 
normativa: si è raggiunto un 
accordo per mettere in produtti
vità il bene per un tempo massimo 
di sei mesi. Quando finisce l'iter 
del sequestro il bene arriva al 
Comune come patrimonio dispo- 

Per molli anni questi beni nella nibile.
Capitale non sono stati utilizzati La villetta di Morena non è l’u- 
a causa di un lungo iter. L’immo- nico bene consegnato nel X Muni- 
bile infatti resta confiscato fino cipio. Altre strutture in zona 
all'ultimo grado di giudizio. Du- Tuscolana sono state di recente 
rame questa fase, esso viene messo affidate alla Comunità Sant’Egidio 
in produttività dall'agenzia del e alla cooperativa dei detenuti di 
Demanio del Comune. Rebibbia.

Da qualche anno, però il Cam-

Dal 17 marzo , per gli utenti del 
Tuscolano, è scattata la modifica 
dei percorsi delle line 557 e 657 e 
l'allungamento dell'orario di cir
colazione degli stessi. vanni Chiovenda. via Francesco

La rivoluzione, comunque, in- Buonamici e viale Bruno Pelizzi; 
izia dalle fermate: è andato in pen- gli utenti del 657 dovranno abi- 
sione il capolinea storico di piazza tuarsi anche alle variazioni di per- 
Cavalieri del Lavoro, a Cinecittà, corso all'interno del quartiere Don 
per lasciare spazio ad un nuovo Bosco, messe in atto per avvici- 
terminal in viale Rolando Vignali, nare la zona alla metro A, i bus 
davanti all Ufficio di collocamento saranno deviati per via Giuseppe 
di Roma est. Saivioli e via Tarquinio Collatino.

Per arrivarci i bus da viale Per quanto riguarda poi il pro- 
Togliatli percorreranno via Gio- lungamente dell'orario il 557 sfora

Stessa soddisfazione per il pro-

(L. 109/96). lavoro di Rita Gregori presidente
Secondo l'assessore al bilancio della consulta handicap, è stala 

del Municipio Trombetti si traila espressa dall'assessore alle poli- 
di uno straordinario evento e ora licite sociali Fabio Calali.
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Vi ricorda i suoi servizi:■É

VAI,OKI BOLLATI

Via dei Gelsi 24 dfe • Tel. C82189MM ________

Fondi per le scuole 
dalla Provincia

SELF SERVICE g 
TABACCHI 24 ore su

I 
I 

k

Tutti i tipi di Patenti E K 
Patenti e Pratiche Nautiche 
Assicurazioni di tutti i tipi 
Rinnovo Patenti - Duplicati 
Conversione Patente

Ionio Vannisanti.
«E’ inaccettabile che un'espe-

PAGAMENTO Bolli auto 
e Multe comunali

via D. Campari 106 
Tel. 06.2252725

ITALFAX SERVICE
Servizio rice-trasmissione Fax

Biglietti e Tessere 
ATAC e METRO

Ricariche 
OMMTEL e TIMIWY

e X si sono uniti nella lotta per sal
vai u. ia icggu z.oj, iiivuauuu ana 
mobilitazione cittadini, operatori 
e utenti per una 
democratica e pacifica

Il 27 marzo 2003 si è svolto- 
presso il teatro della scuola Ipsia 
Europa, in viaTrinchieri, il semi
nario cittadino «285 nodi per cre
scere, 285 nodi da sciogliere», un 
momento di riflessione su un'e-

o z>
-J
UJ
0 
z

OppVJ X—'GXjS
AGENZIA DI SERVIZI

MUSICA ANIMAZIONE SPETTACOLO
Matrimoni (tastierista e voce femminile) Cerimonie (trio, 

quartetto, quintetto jazz, DJ) Serenate (classico, moderno, romano, 
napoletano) Feste per bambini con I nostri animatori specializzati 

Baby parking - Piano bar - Serate da ballo - Conventions 
Feste (telegrammi animati, cabarettisti, ballerini, karaoke)

Tel. 06-2186538 -339.7921771 (Gerardo Casale) - gerrycas@libero.it

AUTO & ifflW S'gg 
Agenzia IF0©E?D@M@] WS

Esami e Visita medica in sede 
Pratiche Automobilistiche 
Passaggi di proprietà’ 
Revisione Auto - Certificati 
Assistenza Legale in sede

Via A. Viscogliosi 32 - Tei. @6-23232893

RICEVITORIA LOTTO ioti
RICEVITORIA TRIS

Il Bando Farelmpresa 
scade il 29 aprile

Scade il 29 aprile il termine del 
bando comunale per finanziare i 
progetti di «FARE impresa» nelle 
aree degradate. Il bando della 
266/97 (legge Bersani), si riferisce 
a T. Spaccata, Borghesiana, Bre
vetta, Labaro e Colle Salario.

Finora a Roma sono state finan
ziate 348 imprese e cooperative 
che hanno dato quasi 1.300 posti 
lavoro a fronte di un finanzia
mento di 17 milioni di euro.

Per l'assessore comunale alle 
Periferie. Luigi Nieri. la Bersani 
«funziona a tal punto che se quan
do ci siamo insediati avevamo 200 
domande a bando, oggi ne avremo 
circa 800. Questo ci permette di 
scegliere in un ampio ventaglio di 
progetti e di preferire i migliori».

Il Comune eroga il finanziamen
to grazie a un accordo con la Ban
ca Etica e il Credito Cooperativo, 
fornendo un supporto tecnico gra
tuito che va dal tutoraggio al mo
nitoraggio delle aziende create. 
Che la fase di start-up possa dare 
buoni frutti lo confermerebbero i 
progetti per gli incubatori di im
presa al Corviale (57 cooperative, 
306 posti di lavoro), a Tor Bella 
Monaca (65 imprese e coop, 388 
posti di lavoro) e al Laurentino (38 
imprese e 180 posti di lavoro), o 
all'interno di Cinecittà Holding.

Alessandra Masini
'^0 K? rn 12T3 EZZ
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Cernitati per due SÌ
Si sono costituiti i Comitati ter- 

Erano presenti gli assessori alle ritoriali per il "si” al referendum- 
° r'-rr- - **••--- sull'estensione a tutte le aziende 

del far. 18 e contro l’elettrosmog 
Coscia, il Presidente del VI Enzo nei Municipi VI e VII e X.

La Giunta provinciale ha stan
ziato 16 milioni e 300 mila euro 
per lavori di ristrutturazione e di 
ampliamentoche in venti scuole di 
Roma e dell'hinterland. Ecco i 
lavori previsti negli Istituti scola
stici della zona Est: Bottardi (VII): 
sost. infissi esterni (1.446.000 
euro); Arnaldi (VIII): impermea
bilizzazione coperture( 930.000 
euro); Meucci (V): risanamento 
prospetti esterni (850.000 euro); 
Complesso di via Facchinetti - 
Succursale dell'Ist. Sibilla Ale- 
ramo e IV Ist. Alberghiero (V): 
miglioramento fruibilità (570.000 
euro); S. Aleramo - succursale di 
via C. Bruciato (V): sostituzione 
infissi esterni, (490.000 euro); Iti 
Giorgi (VII): per oscuramento 
infissi laboratorio e impianto con
dizionamento (230.000 euro).
[~3 E773 BZS1 ES2K CS2 E73

Corsi recupero anni 4 
Da aprile a giugno si effettuano 

le iscrizioni ai corsi pomeri- 
diani/serali del Centro Studi Roma 
est per il recupero di anni scola
stici fino al diploma. L’ing. Par
ziale, responsabile del corso (l’u
nico nel territorio) ha previsto age
volazioni sulle tariffe e sui libri, 
sostituiti da dispense e fotocopie, 
e costi contenutissimi. Info: tei. 
06-7919119 e 338-4665140.

LZZJ EZ73 ÌZ-Z3 LZZ1 E~’l EZZj EZ® LETI 1 CZU L™ EZZ1 F“ZZ EE3 EZ~1 EZ3
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IL GELSO di G. Migliore
ALIMENTI BIOLOGICI
COSMETICA E PROFUMERIA NATURALE

INTEGRATORI ALIMENTARI E SPORTIVI 
Pane fresco senza lievito su ordinazione,

U viBxzne:

285 nodi da sciogliere
Ej Mancano i fondi per i bambini e adolescenti

La proposta per il Fondo sociale Puro e l'assessore municipale An- 
nazionale del Governo Berlusconi, 
prevede un taglio dei fondi del
50% rispetto allo scorso anno: 300 rienza così importante finisca per 
miliardi di euro, contro i 700 mi- una scelta assurda del Governo», 
liardi del 2002 e non fa alcun ha dichiarato il Presidente del VI 
accenno al rifinanziamenlo della Puro, anche a nome dei presidenti 
legge 285/97 che riguarda i prò- del V Caradonna. del VII Tozzi, 
getti per l'infanzia e l'adolescenza, e del IX Oliva. «Chiameremo tutti 

I Municipi V, VI. VII. Vili, IX i cittadini, gli operatori, gli utenti, 
e X si sono uniti nella lotta per sai- - ha proseguito Puro - ad una sol
vare la legge 285, invitando alla levazione popolare, democratica 

' " . t i e pacifica ma ferma e dura nella 
sollevazione richiesta che i progetti 285 conti

nuino a vivere»
Il Comune anticipa i fondi

La Giunta ha approvalo il 25 
marzo l'anticipo (sui fondi che lo 
Stato deve ancora versare) di 8 
milioni di euro per coprire il paga- 

sperienza di rete dei servizi per i mento dei 171 progetti per fin
minori e sul piano sociale per i fanzia e l'adolescenza della 285. 
bambini e gli adolescenti. Sarà così possibile far fronte agli

Tra i temi discussid'esperienza impegni di spesa assunti con gli 
di rete dei servizi per l'infanzia e oltre 200 enti esecutori dei pro- 
l'adolescenza nel VI Municipio; getti.
il futuro della legge sull'infanzia 
e l’adolescenza. E’ stato presen
tarlo il libro «285 nodi per cre
scere. Istruzioni per l'uso».

F-— ?------ : -------- '
Politiche Sociali Raffaela Milano 
e alle Politiche Educative Maria

mailto:gerrycas@libero.it
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Sicuri in case sicure

I

e

06 2286204

Il Cife è un’associazione che opera dal 1982 con la partecipazione di 
2500 ragazzi/e.

PER PUBBLICITÀ’
SUL GIORNALE 

O SUL SITO 
INTERNET 

www.abitarearoma.net

carezza domestica. I centri di assi
stenza Vaillant Plus, offrono un 
servizio no stop, anche il sabato e 
la domenica, con orario continuato 
con il pronto intervento. I contratti 
di manutenzione sono chiari e tra
sparenti, a tutela dei cittadini».

11 doti. Parisi ammin. delegato 
di Acea Luce, società incaricata 
dal Comune per la verifica sulla 
manutenzione delle caldaiette, ha 
ricordato che «i controlli inizie
ranno il 10 aprile; saranno tutelati 
coloro che hanno effettuato la 
manutenzione ordinaria annuale e 
inviato la documentazione al Co
mune, Bollino Blu».

Studio vacanza all'estero
Da 22 anni con il Cife in Inghilterra e Francia

Uno studio vacanza all’estero 
con corsi di inglese e francese, non 
solo al riparo da rischi e da espe
rienze non positive?

Col Cife è possibile. Da 21 anni.
«La nostra esperienza - sotto

linea il direttore P. Pompeo Bruno 
- non consiste solo nello studio 
della lingua straniera, ma valorizza 
specialmente la formazione dei 
ragazzi e dei giovani. Tutto lo staff 
del Cife è impegnato nel mettere : U 
la sua esperienza educativa al ser-

22 ore di scuola. Al termine viene 
rilasciato un attestato valido come

casa, con risparmio di tempo e 
benzina e i bimbi sperimenteranno 
’" autonomia e fare atti
vità fisica»

Linee per i parchi
In estate cinque linee express 

con alcuni parchi: la 1 da Tor de

acconciature uomo 

via dei Gelsi, 85 
Tel. 339/3885313

Caratteristiche del Cife:

SERIETÀ’ e GARANZIA. Opera per Missione e Servizio. E’ diretto 
da un Istituto Religioso. I ragazzi vivono in ambienti seri, sani e sicuri. 
Il personale dirigente ed assistente , composto prevalentemente da laici 
qualificati e preparati, è costantemente presente tra i ragazzi.
CONVENIENZA. Non opera a scopo di lucro. Le quote sono TUTTO 
COMPRESO e contenute (agevolazioni per casi particolari). Viaggi con 
voli riservati.
INSEGNAMENTO. L’insegnamento delle lingue è impartito da inse
gnanti di madrelingua. Ogni settimana si svolgono 22 ore di scuola. 
Al termine viene rilasciato un attestato valido come Credito formativo. 
ATTIVITÀ’ SPORTIVE. Dopo lo studio si praticano: calcio, pallavolo, 
tennis, bowling, piscina, pattinaggio su ghiaccio, gite, ecc.

Informazioni più dettagliate si possono avere presso 
la Direzione Cife, che sarà lieta di una vostra visita

StudioVacanzaAir estero
Con il Cife corsi d’inglese e francese
a Birmingham e Bournemouth (Inghilterra) e Montpellier (Francia)

• dal 6 al 27 luglio (22 gg.) per ragazzi/e dai 10 ai 17 anni
in college; ragazzi/e dai 15 ai 17 anni presso famiglie
• dal 28 luglio al 22 agosto (28 gg.) per i maggiorenni

ambienti sani e sicuri, il personale verrà riportato l’andamento sco
lastico c il comportamento gene
rale dei ragazzi).

Per ulteriori informazioni: Cife, 
na); 2) l’apprendimento della viale della Primavera 43 (Cento- 
lingtia straniera (l’insegnamento celle), tei. 06-24305129 - fax 06- 
è impartito da insegnanti di madre- 24305043 - www.assocife.com - 
lingua. Ogni settimana si svolgono assocife@tiscalinel.it.
EZ3 E~3 !~j 533 L--.TJ CD CZJ CD C1.7J [3 CC3 CD CCJ CCD CDD CCJ

Ar+iojia.no.
OGGETTISTICA realizzata a 
mano su porcellana, vetro, 
specchio, legno, cotto, ecc.

^DECORAZIONI personalizzate 

’ bomboniere e tableaux nuziali

Saponi realizzati artigianalmente 
Candele profumate
Stoffe e gioielli etnici

VENDITA DI MATERIALE da 
decorare (legno, porcellana, 
terra cotta) - Colori, pennelli, 
carta da decoupage.
Finiture per legno.

CORSI DI DECORAZIONE 
Decoupage tradizionale e 3d 
Cuerdaseca (smalti su cotto) 
Pittura su specchio sabbiato 
Pittura a caldo su vetro 
Maschere in carta pesta 
Pittura su porcellana 
Vetrofusione
PER BAMBINI al sabato mattina

COMPUTER GRAFICA, stampe 
su stoffa, fotocopie b/n & laser

Via delle Albizzie 47-49

TeI.06-24407426 Fax 06-24410007 

www.ilbancodeipegni.com

TAPPJEZW* 
Laróifazfone artigianale 
Arredamenti d’interni 

ILetti - Tendaggi - Tessuti 
escludivi - Divani su misura 

via delle Robinie 125 a/b 
Tel.Fax 06 2310833

 Giornata di prevenzione il 30 marzo al Pincio
Sicuri in case sicure: è lo slogan 

della giornata di informazione e 
prevenzione svoltasi il 30 marzo 
al Pincio. Buona l’affluenza dei 
visitatori che hanno ricevuto dagli 
esperti informazioni sulla preven
zione di incidenti domestici. Il Cai 
Vaillant Service Plus di Raco (via 
Tor de Schiavi, 82 - 06.23239557) 
è stato tra i promotori della gior
nata organizzata da Federconsu- 
matori con il patrocinio di Pro
vincia ed Acea.

«E’ importante - ha dichiarato 
Domenico Raco - fornire un servi
zio competente ed efficiente, per
ché di primaria importanza è la si-
EZT3 C771 E3I HE3 CZTJ CDT3 CZT! £XTJ ES73 G23 ESSE] EE3 C231 !"C1

A scuola a piedi
Dal 7 aprile andranno a scuola, la propria 

ma a piedi, i bambini di cinque c-~— 
elementari di quattro municipi 
(F.lli Bandiera nel III, M. Polo nel 
VII, Fellini e Istituto v. Messina
nel X, A, Gramsci nel XII). 200 nei giorni festivi collegheranno 
bambini, accompagnali da 40
volontari raggiungeranno le scuole Cenci (riserva di Decima) a p.le 
lungo percorsi protetti e presidiati Clodio: la 2 da S.Basilio a p.le Bia
dai Vigili. Secondo l’assessore minio (parco Aguzzano); la 3 da 
all'infanzia Pamela Pantano ci Corviale (Valle dei Casali) a Otta- 
saranno due vantaggi: «i genitori viano; la 4 Casalotti p. Venezia; 
potranno lasciare la macchina a la 5 da P.le di Nona al Centro.

sa C7J E3 C~J CESI K3B CCD

tutti i giorni feriali ore 9-10,30 e 16,30-19,30 
(sabato 9-13 e 16,30-19,30), i festivi per appuntamento

Viale della Primavera, 43 (Centocelle)
Tel. 0624305129-Fax0624305043

www.assocife.com - assocife@tiscalinet.it studio Vacanze aitestero

la sua esperienza educativa al 
vizio dei ragazzi che ogni anno 
partecipano e nel creare un clima _______ _______
sereno e sicuro, familiare, di ami- credito formativo); 3) le attività 
cizia e rispetto, di ascolto e di sportive ricreative e culturali 
aiuto. A questo si accompagna la (dopo lo studio si praticano le prin- 
serietà che noi mettiamo perché lo cipali discipline sportive, si orga- 
studio della lingua straniera sia il aizzano visite guidate e gite): 4) 
più proficuo possibile». l’informazione settimanale (Du-

Sono stati già 2500 i ragazzi che rame il soggiorno all'estero il Cife 
^fcanno partecipato dal 1982 ai corsi è in continuo contatto con le faini-

Cife, i cui obiettivi primari glie dei partecipanti e garantisce 
sono: 1) l’educazione e la crescita un’informazione settimanale con 
dei giovani (i ragazzi vivono in la «scheda di valutazione» su cui

dirigente ed assistente, e costan
temente presente tra i ragazzi e ne 
promuove al formazione cristia-

http://www.abitarearoma.net
http://www.assocife.com
mailto:assocife@tiscalinel.it
iojia.no
http://www.ilbancodeipegni.com
http://www.assocife.com
mailto:assocife@tiscalinet.it
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Ilenia Rinaldisono verificati numerosi furti che

W

anno in.»
lini

Via Scalia: mercatino 
della solidarietà

In un momento di grandi rifor
me scolastiche, la media statale 
Caterina Martinelli, a Colli Ame
ne, è già la scuola del futuro.

Ha attivato una serie di progetti 
finalizzati all'arricchimento cultu
rale dei ragazzi e al miglioramento 
dell'offerta formativa.

E’ stato avviato un laboratorio 
erboristico «A modo bio» che, 
sotto la guida di un esperto, farà 
conoscere, miscelare e produrre 
una larga gamma di alimenti bio-

a viete Togtetti, /«So ^flafcd i

- ‘ - ter a ''«tea afe teda
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t» W tOlCOLÀ
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del rischio di chiusura della Asl di 
zona a causa dei frequenti furti.

4 imt'.e PJQ lOJ

INSERISCI www.abitarearoma.net 
COME TUA PAGINA PRINCIPALE E SARAI SEMPRE 

AGGIORNATO, DIRETTAMENTE SUL TUO COMPUTER 

AEr.

www.abitarearoma.net
il gii ©rire a 11 e andine ®©n aggò©irriiameBiitó cositiraui

To informa sugli avvenimenti dei 
Municipi di Roma Est e non solo

S.EÙ."
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LE MOSTRE

I Maniù: Ingresso 
, gratuito 
I la domenica

; Tutte ia d«man<to mwm, 
ala a**—** —...

I >*aro. La torà» .

i udaborana atr«*n. v «
‘ raferMAi ai rra^a^r tornar.

direttamente alla nostra mail-list e ricevere 
nella tua casella postale (ogni 15 giorni) 
le principali notizie pubblicate

struttura pubblica.
Dopo ben 9 furti in 4 anni, sono 

stale installate le inferriate alle

- • L'AGENDA ti permette di essere aggiornato 
sugli appuntamenti culturali, artistici, sportivi, 
sociali, politici, ecc.

s« Nell'ARCHIVIO trovi tutti i numeri arretrati

N, del giornale, fino ad un anno fa

• La rubrica CINEMA ti offre un commento 
sulle ultime novità

• In DI' LA TUA puoi inserire direttamente 
denunce o proposte su argomenti di quartiere

logici. Una classe si è dedicata 
invece ad «Archeologia» andando 
a caccia di segreti per fabbricare 
gioielli tra antichità romane e mu
sei. «Panetnia» vedrà i ragazzi 
cimentarsi nella realizzazione di 
un video-spot sul dramma dei 
bambini soldato. In programma 
anche corsi di nuoto, presso il 
Fulvio Bernardini e corsi di equi
tazione. Il lutto perché i ragazzi 
crescano informali, liberi e sani.

Ilenia Rinaldi

urologia, dermatologia e fisiatria, 
con uno staff medico di 25 dottori.

11 19 marzo il Centro Sociale 
Casale Pod. Rosa, Roma Nord-est 
Social Forum e i comitati dei cit
tadini del quartiere sono interve
nuti per bloccare i lavori degli 
operai, che di buon'ora avevano 
issato il traliccio di un'antenna 
Omnitel in v. Nicolai, a S. Basilio.

Un consigliere del V Municipio 
si è arrampicato sul tetto e si è 
incatenato all'antenna, mentre i cit
tadini bloccavano il traffico su via 
di Casale di S. Basilio e informa
vano il quartiere della situazione.

Sono intervenuti Polizia, Cara
binieri, Vigili del Fuoco e Vigili 
Urbani, che hanno tenuto la situa
zione sotto controllo. Verso le 12 
la Polizia ha deciso di sospendere 
il cantiere per una settimana per 
ragioni di ordine pubblico.

Questa protesta segue i blocchi 
dei giorni scorsi che causarono la 
sospensione del cantiere di via 
Diego Fabbri.

I manifestanti, in attesa che il 
25 marzo la Corte Costituzionale 
si pronunci sulla costituzionalità 
del Decreto Gasparri, hanno chie
sto la misurazione dei lassi di elet- 
tosmog nella zona, già molto alti 
per il passaggio dell'elettrodotto 
più potente di Roma.

II 21 marzo si è svolta una mani
festazione di protesta da via Diego

Il centro diurno per «anziani fra
gili» in v. Beltrami Scalia 23 a 
Rebibbia allestisce il primo sabato 
di ogni mese un mercatino in ci4 
è possibile acquistare oggetti rea
lizzati dagli anziani ed il cui rica
vato è devoluto a Emergency.

Il centro, gestito dalla coop Arca 
di Noè e coordinato da Elvira 
Vitali, consente ad anziani affetti 
da patologie di media-alta gravità 
di socializzare e svolgere nume
rose attività, tra cui un laboratorio 
di ceramica, sotto la guida di An
na Mazzetta.

Stop all'elettrosmog
Lì Sospeso il cantiere in via Nicolai a S. Basilio

Fabbri 68 a 
via Poi lenza, 
toccando 
tutti i luoghi 
interessati 
con la parte
cipazione dei 
bambini 
delle scuole, 
che hanno 
chiesto il 
rispetto del 
diritto alla 
salute.

Antonello Dionisi
eOOOOOO©OGOOOO0OCOOOOQ©O0 0OeO©0O©©

Alla Martinelli è già futuro
□ Progetti dal biologico ai video, allo sport
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A rischio chiusura per furti
H II poliambulatorio Asl di via Mozart 25

Gli abitanti di Colli Aniene e hanno provocato danni per decine 
Tiburlino III sono stati messi al di milioni alla struttura. Il sig. San- 
corrente dal Comitato di quartiere dolelti, responsabile della Asl, ha 

sottolineato come a pagare le ripa
razioni per i danneggiamenti arre- 

Nel poliambulatorio della Asl, cali alla struttura siano gli stessi 
in via Mozart 25, attivo dal 1981 cittadini, poiché si tratta di una 
e con un'affluenza di 300 persone 
al giorno, operano i reparti di chi
rurgia, cardiologia, ginecologia, 
oculistica, odontoiatria, ortopedia, finestre, peri sbarrare la via d'ac- 
urologia, dermatologia e fisiatria, cesso ai delinquenti e consentire 

all'ambulatorio di continuare a
Purtroppo dal 1999 ad oggi si svolgere il sevizio ai cittadini.
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I dal Comitato di Quartiere e da

e-'D
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'inestetica

ferie

k' Fotografi

cwwo sTzTIM

mento delle tematiche sociali, psi
cologiche ed educative.

]
L’ECO DELLE ERBE Prodotti erba- 

fistici - alimentazione e cosmesi naturati ■ 
^Separazione Fiori di Bach ■ via Mar- 
' tino Rota 21 (Vili) 06.2015311

| 
S

MORFEUS.COM
Viale della Stazione Prenestina 20-22 

Tel.Fax 06.272240

I SECONDO MEMORIAL 
GIUSEPPE LIO

j II 29 marzo è iniziato il 2° torneo gio-

■ Vendita e assistenza PC
■ Creazione

e gestione Siti Web
■ Internet Point
■ Telefonia

COMMERCIO EQUO E SOLIDALE
Prodotti alimentari - Artigianato ■ Giochi 

Oggettistica - Strumenti musicali
VERDE MILONGA ■ via Flavio 

Stilicone 166 (X) 06.7141728

LEZIONI PRIVATE
DOCENTE impartisce ripetizioni matema
tica, chimica, tisica, lingue straniere, anche 
domicilio altrui. Prezzi modici 0623231273 
DOCENTI impartiscono ripetizioni per 
debiti formativi in matematica, elettrotec
nica, elettronica, inglese. Preparazione 
concorsi 06.2410079

TÉ»"'”.
Bellezza e Benessere Tratta
menti anticellulite alle alghe perso
nalizzati - Elettrostimolazione jjL. 
CECK-UP GRATUITO. Trattamenti 
anti-età SCONTO 10% ■ via Tor de' 
Schiavi 218a (VII) 06.2410056

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

affli 1
Al Bandiera Gialla Ristorante ■ Piz
zeria - PayTV D+ Tele* Stream * 
Sconto 10% b v. Tor de’ Schiavi 77- 
79 (VII) 06.24400344 (martedì chiuso) l'kù.

Adriano Lamano fotografo 
ufc Sconto del 10% ■ via L. Dal 
Verme 31 (VI) 06.272056 -338/2257998 
oooo 0000000000000

Fotostudio Olivi * Pro
mozione matrimoni 80 foto e bom
boniere sconto 15% sulle bombo
niere, confetti omaggio e una 50x60 
in regalo ■ v. Eugenio Checchi 7 
(Tiburtina • V) 06.43532804

I felB-

TELEFONIA MOBILE - COMPUTER e ACCESSORI 
EDITORIA BUFFETTI - MODULISTICA FISCALE 
TIMBRI - BIGLIETTI DA VISITA - Stream

Via casilina 1062/d - Tel. 0623269221 
parcheggio gratuito www.du85.it

ÈST1-' 

eì fJ

■ 100 STRADE PER GIOCAREJlll-JCllL- L-U CULIUU11VC. d "" “■ " .... .......
Sono intervenuti: Domenico de || In via di Torpignattara, chiusa al traf- 

Angelis.presidente dell'associa- |j fico da via Casilina a via Battolino da 
zione II Ponte, gli assessori comu- È Novara, il 6 aprile il circolo Città Futura 
nuli Maria Coscia (scuola) e ! di Legambiente ha dato vita a «100 
Gianni Borgna (cultura) ed Ileana i Strade per Giocare», per sensibilizzare 
Argentin (delegata per l'handicap). lì al rispetto per l'ambiente. Nella grande

Positiva e divertente l’esperienza i' festa di strada è stato possibile dise- 
per i ragazzi, che a giugno rappre- I gnare sull'asfalto, ascoltare musica, 
senteranno, nel Teatro Tenda Pia- / divertirsi con artisti di strada e balli 
neta. il musical «Aggiungi un i popolari, partecipare ad attività di 

| svago con animatori per bambini e

Èfc' ri»
■____ ■Kart

INIZIATI I LAVORI NEL
GIARDINO DI VIALE IRPINIA

( Il 17 marzo il Servizio Giardini ha
■ avviato la riqualificazione del giardino 
‘ di viale Irpinia che prevede la sua rior

ganizzazione per una maggiore fun-
■ zionalità. l'illuminazione, giochi per 
; bambini, aiuole, panchine, nuovi

ingressi aree a verde.

CASILINO 23: PROTESTE PER 
IL CENTRO COMMERCIALE

11 Centro Commerciale, così non va. Il
12 aprile, in viale della Primavera 

ì angolo via Lombardi, presso il Centro 
8 Commerciale in costruzione, si è svolta 
| una manifestazione, organizzata dal 
I Comitato di Quartiere Casilino 23 per 
I; protestare contro l’installazione di 
) enormi aeratoti collocati in prossimità 
j delle abitazioni di via M.U. Guattari e 
' la realizzazione di un montcarichi per 
i le merci che fa presupporre il transito 
| di camion e tir, sulla medesima strada,

stretta e con due scuole.

faduCALCETTO A S. MARCELLINO

? Il 1° Marzo sono iniziate le iscrizioni 
al Torneo di Calcetto 2003 della par-

i rocchia dei SS. Marcellino e Pietro , 
per bambini ed I ragazzi tra i 7 ei 12 
anni. Le partite del torneo saranno gio

ii cate il sabato pomeriggio presso S. 
s Marcellino. Info: tei. 06.2419446.

Z FACCIAMO SHOPPING INSIEME

Grande festa di Primavera
M L’11 maggio nella nuova piazza a Casilino 23 jl ii i-o iiiaiz.u g ii iiLiaiu il c. lumuuyiU" 

] vanile(anni 1988-1990)interparroc-
La Festa della Primavera di una corsa di ragazzi nelle vie del | chiale di calcio a cinque «Memorial 

Casilino 23 si svolgerà l'H quartiere,iniziative degli Scout, un j Giuseppe Lio», organizzato dal CSI 
maggio c sarà l’occasione per laboratorio di aquiloni, spettacoli i con la parrocchia S. Gerardo Maiella 
inaugurare la piazza San Gerardo teatrali delle compagnie del Centro 1 —-i-i\n aa. 
Maiella, restituita i cittadini, dopo Anziani, pallavolo e minibasket 
i lavori di ristrutturazione. con il DLF, l'esibizione di artisti

Questa IV edizione, organizzata di strada e del coro della scuola.
dal Comitato di Quartiere e da E’ stato invitato il Sindaco Vel- 
associazioni del territorio, prevede troni.
cztì etto rzz rzr rra r~’3 r~i at-as ezu czzj Essa czzj esosa cesi ra cebi e~i

Teatro e integrazione
Due giorni di laboratori al Casale Garibaldi

117 e 8 marzo al Casale Garibal-

e patrocinato dal VI Municipio.
' «L'iniziativa - illustra il presidente della
I Commissione Sport Marco Casacci - 

coinvolge sei parrocchie della zona 
Est: S. Gerardo Maiella, S. Gaspare

j del Bufalo, S. Agapito, S. Maria della 
il Misericordia, S. Giulia, S. Ireneo».
II II minicampionato terminerà il 31 
! maggio. Gli incontri si disputeranno 
i sul campo della parrocchia S. Gerardo

in via Balzani 81 al Casilino 23.
Risultati e classifiche saranno sul Cor-

Laura Banfi, seguiti da una parte s ™re Laziale e su www.csiroma.org. 
di si è parlato di «Integrazione» tra congressuale con l'approfondi- TORPIGNATTARA
ragazzi disabili e nonnodotati e dei mento delle tematiche sociali, nsi- n-rnAnr nrr> 
teatro come punto di incontro e 
mezzo per realizzarla.

L'evento è nato dalla collabora
zione tra la cooperativa Ruotali
bera (presente nel panorama tea
trale dal 1976, dal 1990 pone par
ticolare attenzione ai bambini e 
giovani) e l'associazione di geni
tori di disabili 11 Ponte (90 iscritti, 
dopo 4 anni di attività nel VI).

Nelle due giornate sono stati rea
lizzali laboratori di teatro e danza posto a tavola», 
condotti da Fabrizio Cassanelli e Agata Eliana Privitera il degustare prodotti biologici.

j.r------ -, I------- ->■ --- . -g p ~  ----- —j [—----- j --- 1 £------ "  C"”’"
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Bloccata v. dei Castani
D

MERCOLEDÌ’CHIUSO
sivo incontro con l'assessore

Qualificato D.O.C dal Comune di Roma

Comune e gestori dei tclefonini

PARTECIPAZIONI

CONFETTI

fino in fondo un ruolo di pr<

FISIOTERAPIA

GIARDINO V.L

/

Soggiorno 
per anziani

Via Lionello Petri, 15 
TOR TRE TESTE 

Tel. 06/2302910 - ORE 9/17

COMPLEMENTI 
D’ARREDO

Il 2 aprile a Tor Sapienza si 
è svolto uno sciopero dei lavo
ratori della linea ferroviaria 
TAV. Dalle 8.30 alle 16 gli 
operai della società Irti hanno

dio hanno concordato sulla 
necessità di un tavolo di con-

ASSISTENZA
MEDICO 

INFERMIERISTICA

a Geritocene in
via dei Ciclamini, 99
Tel. 06.2589407

r@sac infero
BOMBONIERE REGALIE.

ilici Nenè

Mezzi dell’Ama spazze
ranno E LAVERANNO Ogni 15 
giorni v. Campari (con rimo
zione forzata delle auto in 
sosta). L'operazione sarà estesa 
a v. Castani e v. La Rustica.

nali accanto al cantiere in via di 
Tor Cervara. La manifestazione 
ha causato rallentamenti, ma si 
è svolta senza tensioni.

Sotto le bandiere dei sinda
cati Fillea Cgil. Filca Cisl e

Iniziativa della Consulta Elettrosmog
Il 25 marzo olire 100 ciltadini 

di Cenlocelle. sostenuti dal Pre
sidente della Consulta Elettro
smog del VII Municipio hanno 
bloccato il traffico di via dei 
Castani per circa un'ora, per pro
testare contro l'istallazione del
l'ennesima antenna per telefonia 
U.M.T.S. (nella via ve ne sono 
oltre 20). Alcuni cittadini hanno 
esposto sul tetto dell'edificio 
uno striscione contro le antenne 
e i decreti del Governo.

Su richiesta dei manifestanti\ BANCHETTI - CERIMONIE
1/' Carte di credito - Buoni pasto

VIA DEI PLATANI, 149
TEL. 06.23.23.30.25

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

Musica soffusa

zione. I sindacati hanno chiesto 
un intervento urgente e definì-^ 
livo della committente pubblio*^ 
TAV e non si esclude la recis- 
sione del contratto.

L’Irti denuncia da mesi dan
ni, ad opera di Rom, nei cantieri 
TAV di Tor Sapienza, con furti 
e vandalismi agli impianti tec
nici, ai marciapiedi ed alle pen
siline in cemento che rallentano 
i lavori.

Dario De Felicis
eztj etti m ezzi etti ezz? hhh essi csa

Impegno Ds per la sanità
: Denunce e proposte per l’AsI Rm B
Contro lo smantellamento ricorso alle strutture private; per 

della sanità pubblica e per avan- l’Asl Rm B (dove si prevede un 
zare proposte per superare l’e- aumento del 20% degli abitanti) 
mergenza, si è tenuta, il 2 aprile, non è previsto nessun incre- 
una riunione presso la sede dei mento dei servizi. Ha ribadito 
Ds di Tor Tre Teste, in via della la volontà del VII di giocare 
Cicala 3. fino in fondo un ruolo di pre—«

All'incontro, cui hanno par- posizione e di pressione politici!”* 
tecipalo operatori sanitari, rap- in materia sanitaria, (pur non 
presentanti di centri anziani, di avendo una specifica compe

tenza), soprattutto per la pre
venzione e l'integrazione dei 
servizi socio-sanitari, il con
trollo, la concertazione con le 
parti in causa.

Il capogruppo Ds Felice Vol
piceli! ha proposto un tavolo di\

Vincenzo De Filippo 
E»

TAV lenta nelle paghe
□ E bersagliata dai furti dei Rom

passeggiato sulle strisce pedo- ranza provenienti da Campania, 
Abruzzo e Molise e alla fatica 
del lavoro, alla mancanza della 
famiglia devono aggiungere l'u
miliazione del mancato paga
mento dello stipendio. Una si
tuazione che si ripete da 15 mesi

Feneal Uil, i lavoratori hanno e che crea condizioni pesanti ai 
manifestato delusione e preoc- lavoratori che rischiano anche 
cupazione per il mancato paga- il posto di lavoro. L'IRTI Spa 
mento di sei mensilità e dei ver- ha invitato gli operai non più in 
samenti dei contributi. grado di sostenere questi sacri-

l 90 operai sono in maggio- fici. a trovare un'altra colloca-

i IN BREVE
IL CENTRO ANZIANI DI V. DEGLI 

; ACERI, risolto, grazie all'impegno 
ì del presidente del Municipio, il pro

blema della potenza dell’energia 
! elettrica, ora auspica che venga 

sistemata l'area antistante il Centro. 
Intanto si sta preparando la gara 
«Arti e Mestieri», sponsorizzata dal 

li Centro Assistenza Vaillant di Raco, 
il ed un torneo di dama.
i’ IL CONCERTO DEL 2 APRILE del 

■ Coro Note Blu di San Ponziano ha 
| concluso quattro incontri di rifles- 
• sione nella parrocchia S. Felice da 
ì Cantalice a Centocelle.

NELLA PARROCCHIA SACRA 
FAMIGLIA (p.le Gardenie) si è 
svolta il 6 aprile una conferenza del 
prof. Giulio De Rossi su "La terapia 
delle leucemie in età pediatrica'. L'i
niziativa era anche a sostegno del- 
l'ass. Davide Ciavattini.
ENRICO GASBARRA, CANDIDATO 
alla presidenza della Provincia, 1'11 
aprile al Teatro Tenda Blu (T. T. Te
ste) ha incontrato i cittadini del VII.
LO SPORT UNA RISORSA PER 
ROMA è stato il tema dell'incontro 
dei DS 1'8 aprile nella sede al Quar- 
ticciolo. Daniele Masala e il presi
dente della Commissione comu
nale sport Enzo Foschi hanno illu
strato le novità sui Centri ed im- 

! pianti sportivi e sul credito.

l'assessore all'Ambiente del VII 
Pazzaglini, che ha garantito 
l'emanazione di un'ordinanza di 
sopensione lavori per 15 gior
ni. L’intervento, però, non ser
virà ad impedire l'istallazione comunaleai LL.PP. D'Alessan- 
perché, nel decreto Gasparri, le 
infrastrutture di telecomunica
zioni sono considerate strato- certazione a tre tra Municipio, 
giche per lo sviluppo e la rno- Comune e gestori dei tclefonini 
dernizzazione ed opere di inte- per individuare siti idonei per le 
resse nazionale. antenne che concilino le esi

li presidente Tozzi e l'asses- genze dei cittadini e dei gestori, 
sore Pazzaglini. in un succes- Vincenzo De Filippo

tecipalo operatori sanitari, rap- in materia sanitaria, (pur non

associazioni e sindacati, sono 
intervenuti anche i consiglieri 
municipali Felice Volpiceli! e 
Orlandi e l'assessore ai Servizi 
sociali Cioffrcdi.

Franco Volpiceli!, nell'inter
vento introduttivo, ha SOttOli- piceni na piupuaiv un uivmiu ui , 
ncato l'esigenza di un confronto confronto permanente tra ope- \ 
programmatico che individui latori, utenti e Municipio; la 
linee di contenimento della pri- predisposizione di un piano 
vatizzazione strisciante e della sanitario; la formulazione di 
decadenza della sanità pubblica, proposte per superare l’emer- 
Ha anche posto la necessità di genza e l'assunzione di inizia- 
sollecitare il previsto poliam- tive su temi specifici, 
bulatorio di Tor Tre Teste (fi
nanziato con Il miliardi:occor
reranno 18 mesi per realizzarlo 
dopo il bando, che però ancora 
non è stato indetto).

Cioffredi ha fornito dati 
allarmanti; 2000 miliardi di lire 
di debiti della Regione; aumento 
del 20% delle tariffe, massiccio
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Promessa da onorare
 Il parco di v. Artusi in memoria di Alessandro

Giuliano Ricciuto

l’installazione. Era presente il con-

B

Pianticelle d’ulivo 
a scopo benefico 
daOi’Unitalsi

comune, hanno avvialo una com
petizione per mettersi reciproca
mente i bastoni tra le ruote. E così 
quando una parte politica era vici
na all'approvazione di un progetto

Per altre notizie 
e informazioni dal X 
e dagli altri Municipi

www.abitarearoma.net

: d«LaUARTIERI*

Il 59° del Quadrare
F..............

Nessuno controlla 
il mercato di via 
del Quadrare

cipi VI e X hanno organizzalo tre si è svolto un incontro con le asso- 
giorni di iniziative, dall'11 al 13 
aprile, con teatro, cinema, musica 
e sport, per ricordare il 59° anni
versario del rastrellamento del 
Quadrano

Anche quest’anno il Quadrano

947 uomini che nel lontano 1944 (azione di «Cecafumo-storie di un 
furono rastrellati e deportati dal
l'esercito nazista, strappati alla loro

lizzare un parco in via Artusi, a 
Torre Angela, intitolato alla me
moria del piccolo Alessandro proposta

pirata di Bita Panajot. Dopo quat-
______: : t________:______ _________ •

e del parco non si sa più nulla.
Perché? Come spesso accade le

 Le iniziative dal 11 al 13 aprile
Il Comune di Roma ed i Munì- scuola Jean Piaget, alla stessa ora, 

ciazioni partigiane cui è seguito 
un dibattito.

Sabato 12 l'appuntamento è sta
to al cinema Atlantic per una mat
tinata cinematografica con la 
proiezione di «Roma città aperta»

Un’offerta di pianticelle d'ulivo 
per beneficenza è stata promossa 
il 12 e 13 aprile 2003, dall'asso
ciazione U.N.I.T.A.L.S.I. in di
verse zone zone e piazze del X 
Municipio:

in piazza S. Giovanni Bosco, 
sotto gli archi; in piazza dei Con
soli, nel giardino; largo Spartaco, 
civico 45 angolo via del Quadrare; 
via del Calice, davanti la Parro- 
chhia S. Barbara; davanti la Par
rocchia S. Antonio; via Tuscolana, 
civico 829, davanti Mac Donald

Il ricavato della raccolta verrà 
utilizzato per portare avanti il 
«Progetto Bambini» volto ad assi
curare cure ed assistenza alle fami
glie bisognose che hanno i loro 
figli ricoverati in ospedale.

RACCOLTA DI FIRME 
CONTRO VIA SALONE

' Nei quartieri adiacenti il campo di via 
k di Salone è in corso una raccolta di 
f firme per chiederne lo smantella

mento, che saranno consegnate anche 
al Ministro dell'interno.

I II campo, destinato ad un massimo di 
200 persone ne ospita 1600, con gravi 

I problemi igienico-sanitari.
■ I numerosi blitz di polizia e carabinieri 
: hanno rilevato la presenza di clande- 
j stini.

UN S.O.S DA VIA DEL- 
L’ACQUA VERGINE,
Anche a nome degli abitanti di via del- 
l'Acqua Vergine,segnalo lo stato di 
abbandono della strada. L’asfalto è in 
condizioni pietose con buche e rat
toppi mal eseguiti. I lati della via sono 
senza marciapiede e con tonnellate di 
rifiuti di tutti i generi: frigoriferi, calci
nacci ecc. La presenza di prostitute, 
che spesso fanno sostare i clienti con 
la loro automobile anche in curva, crea 
pericolo per la circolazione. Manca 
una linea Atac, uno spazio verde e la 
numerazione dei civici è stata fatta da 
noi residenti con mezzi artigianali.
Chiedo che l'VIII Municipio intervenga 
anche perché per un disabile, senza i 
marciapiedi, è impossibile servirsi del 
trasporto pubblico.

Fabrizio De Luca

PONTE DI NONA: DUE 
INTERESSANTI PROGETTI
Nel Centro per la famiglia delI'VIII 
Municipio, che ha sede a Ponte di 
Nona in via A. Romero, nella scuola 
Raffaele Ciriello (fotografo morto in 
Palestina), sono in corso due progetti 
che coinvolgono i bambini: uno di 
educazione ambientale e di gestione 
del quartiere, l’altro su perché scop
piano le guerre (i bambini e l'educa
zione al conflitto).
L'illustrazione dei progetti è sul sito 
www.abitarearoma net.

Un lettore denuncia: «nessuno 
controlla il mercato coperto di via 
del Quadrato. 1 banchi, realizzati 
di recente, sono stati allargati, abu- 
■ivamente, ai lati e davanti ridu- 
“ndo i passaggi, le cassette 
ingombrano ovunque, le foglie e 
le bucce tappezzano il pavimento.

Controlli non ne esistono, per
ché se ci fossero, ci si renderebbe 
conto che la sicurezza degli utenti 
e la loro incolumità sono a rischio.

Cosa succederebbe in caso di 
incendio di un crollo o di cadute 
o di un incidente? Si rimarrebbe 
schiacciati l’uno dall'altro. Molti 
gli anziani che frequentano il mer
cato ed altrettanti portano il car
rello. Lo stesso problema vale per 
la via prospiciente, ingombra fino 
all'inverosimile di banchi e ban
chetti su due lati che occupano 
tutto il marciapiede, e di furgoni, 
spesso in doppia fila, che intraL 
ciano il traffico.

Con la presenza costante o fre
quente di un vigile si potrebbero 
evitare rischi, ripristinare i banchi 
nelle loro dimensioni e le banca
relle sulla strada potrebbero essere 
meno ingombranti».

| IN ABBANDONO 
P.ZA SOR CAPANNA

■ Il parco di piazza Sor Capanna, tra i 
| via Namusa e via Casilina, è in totale 
« stato di abbandono: prato non curato 
I ed invaso dai rifiuti e senza recinzione, 
| con grave pericolo per i bimbi che fre- 
;i quentano i giochi del palchetto. Sol- 
| lecitiamo un intervento delI'VIII Muni
ti cipio 
iì

Molti ricorderanno l'impegno dall'assessorato alla Cultura della 
preso nel 1999 dal Municipio, dal Provincia per la realizzazione di 
Comune e dalla Provincia, di rea- un'area verde nell'area degradala 
lizzare un parco in via Artusi, a di via Allusi sono indignati. I com

mercianti, firmatari della stessa 
‘ i sono addirittura infero- 

Conti. il bambino ucciso dall'auto citi. Solo la Congregazione delle 
T’:*- Suore di Santa Chiara, il cui impe

tro anni i lavori non sono iniziati gno di sensibilizzazione delle isti
tuzioni nella realizzazione di opere 
destinate ai bambini è stato esein- 

forze politiche anziché collaborare piare, manifestano ancora una 
tra loro per realizzare un progetto certa fiducia negli amministratori. 
-------- i-----------:------------- aì quali chiediamo di onorare 

una solenne promessa, nel nome 
di Alessandro.

Alessandro De Angelis

subito gli avversari si opponevano Villaggio Prenestino 
alla proposta e ne presentavano proteste Contro 
to gHTrctó^HuttL "SU'tat° è OTl' antenna di telefonia

Il Comune ha scaricato le sue Ancora proteste a Villaggio Pre
responsabilità sul Municipio. Il nestino per l'installazione di una 
Municipio non è stato in grado di nuova antenna per la telefonia cel- 
mantenere le promesse fatte. La Itilare in via Fosso deH'Osa. I resi- 
Provincia si è limitata ad inizia- denti il 26 marzo hanno organiz- 
live di facciata volte a strumenta- zato un presidio e rallentato il traf- 
lizzare la vicenda per fini eletto- fico per chiedere di sospenderne 
rali di alcuni politici p:—-n-..:— ------ .. n —

I cittadini che nel marzo del sigliere provinciale di An Di 
2000 firmarono la petizione voluta Cosimo.

ha rinnovato la memoria di quei di Roberto Rossellini e la pr<

territorio» il film del X Municipio. 
_____________ , Le iniziative sono proseguite nel 
comunità, ai loro affètti e al loro pomeriggio con un corteo dai giar- 
quartiere, per esser portati a lavo- dini di Monte del Grano partito 
rare nell'industria bellica nazista alle 16 per percorrere le vie del 
in Germania._________________quartiere. Alle 18 l'appuntamento

Venerdì 11. sabato 12 e dome- è stato a piazza dei Tribuni per lo 
nica 13 aprile si sono svolte mani- spettacolo teatrale «I roghi e i 
festazioni teatrali, sportive, musi- libri» a cura del centro studi 
cali e cinematografiche con lo Enrico Maria Salerno .
scopo di ricordare insieme, citta- Domenica 13 per gli sportivi 
dini più e meno giovani e istitu- alle 8,30 un allegro cicloraduno in 
zioni e alcuni dei protagonisti di Piazza San Giovanni Bosco cui è 
quei giorni, il dramma consuma- seguita alle 9,30 una maratona non 
tosi in quella tragica mattina di 59 competitiva in piazza dei Tribuni. 
anni fa Infine, a conclusione delle ccle-

Venerdì 11 alle ore 9 si è tenuto brazioni, alle 19 in Piazza dei Tri
ne! cinema Don Bosco la proie- buni, concerto di Nada con gli 
zione del film «Celluloide» di Avion Travel, gli Agricantus e i 
Carlo Lizzani con gli studenti del Mongol 800.
Liceo Teresa Gullace, mentre nella Doriano Standoli

http://www.abitarearoma.net
http://www.abitarearoma
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pianto. Una richiesta, è stato fatto

nostro parco non solo bello a ve-

polmone verde di 150 ettari (Villa

Conte (Rif. Comunista) che ha 
sostenuto la necessità di non bloc
care i lavori per la realizzazione

Il problema non è la mancanza 
o la scomparsa del verde pubblico,

lizzare e vivere, dotato di servizi 
culturali, sportivi, ambientali e di

valorizzano il parco
l i Secondo l’associazione Amici del Parco

tivo di una crescita di occasioni di 
occupazione per attività turistiche,

l'impianto in altra area del parco storico-arche^
Z'ZZ'"- L’ass. Amici del Parco Onlus

una strada, progettata dal Servizio 
Giardini, di collegamento tra Lgo 
Castelli e v. del Pergolato, in 

ne

i asses
sorati competenti, ai gruppi muni- 

<<sara formalizzato il 7 apri
le in una riunione a porle chiuse,

Rischia di scomparire quasi No. E le strutture sportive 
tutto il verde pubblico
Fi Secondo l’associazione Città Alessandrina

sua even
tuale deprecabile non realizzazione 
li penalizzerebbe dal punto di vista 
sociale, sportivo e patrimoniale.

Per la storia dell'impianto e del 

nostro silo www.amicidelparco.it 
Punto verde qualità | 

Nel «Punto verde qualità» (vedi 
di integrare e completare il parco piantina a lato), secondo un pro-

■ • '• «rande valore getto esecutivo che è all'approv- 
---------- . .. . . zione della Giunta comunale, a- 

vendo superato i severi esami 
;—:nari, è prevista la realizza
zione da parte di privati: di un par
cheggio. un’area giochi bimbi 
aperta a tutti, una piscina coperta 
e una scoperta, una pista di patti- 
—-----------.u:...:. .

(gran parie del fabbricato sarà in-

quasi totale del verde pubblico 
attorno al centro di Atletica leg
gera» nel Parco Alessandrino-Tor Tre Teste, Alessandrino e Quar- 
Tre Teste, l'ass. Amici del Parco ticciolo considerano positivamente 
precisa quanto segue. quest’importante opera e non com-
L’impianto di atletica prendono come ci si possa battere 

, x contro un impianto comunale (che
Larea sulla quale sorgerà il sarà dato in gestione con bando 

Centro sportivo comunale Alcs- pubblico),visto che la 
sandrino (pista regolamentare a 6 • •
corsie, con campo erboso regola
mentare per il calcio e per le altre 
specialità di atletica . due campetti x w  
polivalenti), non era un'area desti- parco consigliamo di visitare lì 
nata a verde, ma a servizi. La scel- ....
ta di realizzare rimpianto di atle
tica in quest'area (da sempre ab
bandonata ed incolta) consentirà

Tre Teste e Luciani dell'ass. Amici 
del Parco, i quali hanno rilevato 
che sono già state accolte nell’ul
timo progetto proposte dell'ass. A- 
lessandrina e altre lo possono es
sere, purché siano ragionevoli e 
non impediscano l'avvio dei lavori.

Altri cittadini si sono pronuncia- 
per formulare un documento con- ti a favore della realizzazione di 
elusivo contenente le proposte sca
turite in quella del 23 marzo.

La riunione, ha avuto un anda
mento burrascoso, tra schermaglie contrasto con il documento che 
procedurali e dissensi di numerosi chiede la cancellazione, 
partecipanti, soprattutto di non Pandimiglio ha dichiarato che il 
iscritti all'associazione che hanno documento da inviare al sindaco, 
contestato a più riprese la condu- al presidente del VII. agli 
zione dell'assemblea, il metodo e s—---------------------- ■
le proposte del presidente dell'ass. cipali, 
Città Alessandrina Pandimiglio. b

E’ stata contestata l'esclusione riservata agli iscritti all'associa- 
dal voto sul documento dei parte- zione». E così è stato.

mento dei cavi dell'alta tensione
della linea FS Roma-Minturno,   
l'area dell'impianto è slittata di Municipio, nonché della realizza- 
pochi metri verso l.go Cevasco, zione deirimpianto di irrigazione, 
salvaguardando la pista ciclabile del Percorso e del Centro di’edM 
e una strada di passaggio dall'A- cazione ambientale, del Teat^ 
lessandrino a largo Cevasco. Va Tenda Blu: opere che rendono il 
chiarito che, contrariamente a L LJL -
quanto è stato propalato, la super- dersi, ma anche comodo da uti- 
ficie dell’impianto è rimasta la •• • .. . .
stessa, non si è dilatata e che quan
to viene preso nella parte superiore altri" servizi di cui* si avverte Fa 
verrà restituito in termini di verde carenza (servizi igienici, par
pubblico nella parte bassa del cheggi, chioschi, trasporti, ecc.). 
parco (verso via delle Susine). Secondo il nuovo piano rcgola- 

Quindi non risponde al vero tore. sarà realizzato da privali ed 
affermale che «attorno all impianto offerto al Comune un parco di 86 
di atletica rischia di scomparire ettari nella zona della Tenuta della 
quasi tutto il verde pubblico» Mistica (da v.di Tor Tre Teste a v. 
perché tra l’Alcssandrino e Tor Tre dell’Omo e fino al Raccordo) che 
Teste il verde pubblico resta iden- unito al nostro parco costituirà un 
lico e si arricchisce di un impor- polmone verde di 150 ettari (Villa 
tante servizio sportivo (che ha altro Borghese è di 80 ettari), 
verde al suo interno) per i ragazzi -
delle scuole di Alessandrino, 
Quarticciolo. Tor Tre Teste, del- quanto quello di renderlo produt- 
l'intero VII Municipio e per gli dvo -- crescita di occasioni d: 
sportivi di tutta Roma est. c ( w

L eventuale spostamento del- culturali, sportive, ambientali

o, peggio, in altra zona della città

l'impianto sulla pelle dei cittadini, commercianti Alessandrino (e 
senza consultare nessuno e di vo- iscritto all'ass. Città Alessandrina) 
ler, pezzo dopo pezzo, svendere Elvino Echeoni sull'irregolarità 
f—.........-----------------------------;™ ...............—-------------
dolo alla gestione dei privati.

In alcuni interventi è stato 
richiesto di ripristinare la posizione :  :
con interramento dei cavi dell’alta 
tensione, poiché, secondo i promo
tori. ridurrebbe ampi spazi di verde scatto d'ira ha minacciato: «se non 
pubblico e parte dei nuovi vialetti. saranno accolte le nostre proposte

Hanno partecipato i consiglieri c se il Sindaco non ci riceverà 
municipali Scalia e Volpiceli! prima di Pasqua, presenteremo una 
(Ds), Tassone (Udeur). Flamini proposta di referendum e una lista 
(Udc) e Di Matteo (An). Flamini civica alle elezioni».
e Di Matteo si sono impegnati a Erano presenti i consiglieri 
sostenere le proposte dei promo- municipali Di Matteo (An), Fla- 
tori. Volpiceli! e Scalia hanno mini (Cdu), Arena (Forza Italia), 
ribattuto che l’iter amministrativo Tassone (Udeur) che però non 
(nel quale sono state accolte anche hanno ritenuto di intervenire e 
alcune precedenti richieste dei prò- “ 
motori dell’assemblea) è ormai ter
minato: rimpianto o si fa così co
me è stato progettato o non si fa dell'impianto, pur dichiarandosi 
più. Ogni proposta di spostamento aperto ad esaminare eventuali pro
equivarrebbe ad azzerare tutto c poste migliorative non compor- 
ricominciare da capo. Quindi si tanti la sospensione dei lavori, 
batteranno per realizzare l'im- Concordi sull'immediato avvio 
pianto di atletica, dotando il parco dei lavori dell'impianto Francesco 
di una struttura tanto attesa dagli Volpiceli! dell'ass. Amici di Tor 
atleti, dai podisti e dagli sportivi, ’T'~' - ’ ,~l"— A
dai ragazzi dei nostri quartieri.
Un documento deciso a 
porte chiuse

L'ass. Città Alessandrina ha te
nuto il 27 marzo, nella scuola T. 
Gullacc. una seconda assemblea

A proposito della campagna di significa o rinviare a data da desti- 
disinformazione condotta dall'ass. narsi o annullare l'opera. Ulteriori 
Città Alessandrina tesa ad accre- richieste di modifica del progetto 
ditare il rischio di una «scomparsa potrebbero comportare dannosi 

‘ ‘ ' > '>• ritardi nell'esecuzione dell'opera.
I cittadini di buon senso di Tor

con servizi di g
sociale per i nostri quartieri e per
la zona est di Roma.

L'impianto è stato rivendicalo prelimin.
(nel 1997) e conquistalo con 5.000
firme dai cittadini e dagli oltre
1000 atleti delle società di atletica
di Roma est che l'attendono da ...
lami anni. Il Comune ha raccolto "aggio su ghiaccio e bowling 
questa richiesta, ha finanziato l'o- (oran parte del fabbricato sarà in
pera che. dopo i sondaggi archeo- ferrata) e che doteranno i nostri 
logici, sta per essere avviata. quartieri di servizi di prim'ordine

Poiché non è stato possibile, tesi a migliorare la fruibilità e le 
dopo una lunga trattativa tra attrattive del parco.
Comune e FS, ottenere l'interra- Il parco di Mistica

Prendiamo atto positivamente 
di queste iniziative di Comune e 
n____________________ i_ z _i_u____ t:_____

zione dell’impianto di irrigazione, 
cazione ambientale, del Teatri

Il 23 marzo l'associazione Città cipanti non iscritti all’associazione. 
Alessandrina in un'assemblea, il voler antepone la votazione del 
convocata con un volantino aliar- documento alla sua discussione e 
mistico («Attorno al Centro di l'affermazione secondo la quale 
Atletica leggera nel Parco Ales- l'assemblea del 23 aveva votato 
sandrino rischia di scomparire all'unanimità le proposte conle- 
quasi tutto il verde pubblico»), ha nule nel documento, tra cui la 
dibattuto i temi della realizzazione richiesta del l'interramento dei cavi 
dell’impianto di atletica e il rap- dell'elettrodotto delle Ferrovie, 
porto tra questo e il punto verde prima dell'esecuzione dell'im- 
qualità e il verde pubblico. p: ”—

Il presidente dell'ass. Città Ales- rilevare da molti, che rischia di rin- 
sandrina Pandimiglio ha pesante- viare o addirittura impedire la rea
mente criticalo il Comune e il VII lizzazione dell'impianto. 
Municipio, colpevoli, a suo dire, Particolarmente vivace la con
di aver deciso lo spostamento del- lestazione del presidente dell'ass.

iscritto all'ass. Città Alessandrina)

tutto il verde pubblico assegnan- della convocazione, della proce- 
------- ----- 1-: dell'assemblea, sulla condu

zione antidemocratica della riunio
ne e sui contenuti del documento, 

originaria dell'impianto di atletica. Altri partecipanti si sono associati 
al suo dissenso. I toni si sono poi 
surriscaldati e Pandimiglio, in uno

http://www.amicidelparco.it
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Lampioni solari nel viale delle palme (zona Laghetto)

1- Centro Sportivo Alessandrino con:
a) Pista atletica, campo calcio/atletica
b) campetti polivalenti e parcheggi 
interni; c) spogliatoi.

^■Quinta architettonica a servizio 
dell’anfiteatro

Via 
Meli

È
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03 
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3) Punto verde qualità con pista di pattinaggio 
su ghiaccio e bowling (in parte interrati);
d) giochi acquatici;
e) piscina scopribile;
f) giochi liberi per bambini;
g) parcheggi

via d. Ùl

Ppa;
Cistfelli

■

OK l'irrigazione e i 
primi lampioni solari

Tre notizie positive dal Parco Tor Tre 
Teste-Alessandrino. La prima: è stalo quasi 
completato l'impianto di irrigazione ed in 
larghi tratti del parco è già entralo in fun
zione.

La seconda: dal laghetto di via Tovaglieri, 
lungo un tratto del viale delle palme, sono 
state istallati, lampioni ad energia solare.

La terza: nell’ARBOR DAY il 21 marzo 
a cura del Centro Educazione Ambientale 
del VII sono stati piantati, nella zona 
Laghetto, 14 arbusti spontanei della Mac
chia mediterranea che andranno a costituire 
la siepe didattica con essenze autoctone 
della flora del Lazio sulla spalletta erbosa 
prospiciente via Tor Tre Teste. L'iniziativa 
è stato curata da Antonio Citti del CEA in 
collaborazione con il Servizio Giardini del 
Municipio VII e dalla I F della media Parri.
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Avanti con l’impianto di atletica
Nel complimentarsi per l'avvio dei lavori del

l'impianto comunale di atletica nel Parco Ales
sandrino che sarà in grado di soddisfare le esigenze 
di migliaia di sportivi e di migliaia di alunni delle 
scuole di ogni ordine e grado, il Consorzio di so
cietà di atletica di Roma est (Atletica del Parco, 
Podistica Frenesie. Roma Road Runners, Cat Sport, 
Polisportiva Rm 6 Villa Gordiani, Bancari Romani, 
Comeart, ecc.), a nome dei loro oltre 1000 atleti e 
dei 5000 cittadini che nel 1997 promossero una 
petizione per la sua realizzazione ha invitato il Sin
daco ad una sollecita realizzazione dell'opera.

Le società di atletica «confidano nella saggezza 
del Sindaco e nel rispetto degli impegni assunti e 
si augurano una rapida realizzazione di questa 
importante struttura sportiva comunale nella zona 
est di Roma (V, VI, VII. Vili e X Municipio), che 
da troppi anni ne è deplorevolmente carente».
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Centocelle ieri, oggi, domani
numerosi monumenti funerari

ì IMPRONTE
CALZATURE Uomo - Donna

DE5EO■
UNOVOBIS
A

Via dei Castani, 23 - 00172 Roma - Tel. 06.2310614via dei Castani, 1-3 - Tel. 06.2310609

PORkUCQKMI TLOkfl LAURI

STO NEI IHAVEN

LAURI

I

ma anche di villae rusticae i cui 
prodotti rifornivano i mercati orto-

Orario Continuato: 9-19 
Via delle Giunchiglie 53 
Tel. 347 - 3152773

LIBRERIA
Via dei Faggi, 64
Tel. 06.2314985

CARTOLERIA
Via dei Castani, 129
Tel. 06.23219120

MHKEG

|5G
NeroGhinlini

CAFèN®IR BRIAN
BRIAN CRESS

PISTONI

- Tagli di tendenza
- Tmeco ed acconciature da sposa
- Allungamento ed infoltimento 

dei capelli
- Manicure
- Pulizia e trattamento viso
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Quando vengono a mancare le 
radici e la coscienza storica di un 
luogo, ne risulta fortemente com
promessa, oltre alla memoria, 
anche l’identità, la struttura ed il 
futuro sociale di quella zona. Ecco 
perché occorre ridare voce alla 
memoria, alla storia di questa parte posti ai lati delle due vie, era ricca 
della città, facendone partecipi tutti di maestosi complessi imperiali, 
quelli che vi abitano e lavorano. 
Ripercorrendo la storia antica e 
recente di Centocelle intendiamo frutticoli della capitale. Sempre 
contribuire alla formazione sociale lungo le antiche strade c’erano le 
di una comunità che vuole essere stationes, cioè le istallazioni di 
pronta a rispondere alle difficili sosta, il ristoro, il cambio dei 
sfide del futuro.

Centocelle è racchiuso tra le vie 
antiche consolari Prenestina e

base militare vera e propria e di 
scalo aereo per le personalità mili
tari e governative. Quello di Cen
tocelle fu l'aeroporto preferito da 
Mussolini e dagli altri gerarchi per 
i loro spostamenti fino al famoso 
nc i___ i:_

I CAMBIAMENTI RECEN
TI - Centocelle ha subito profonde

cavalli.
Presenze archeologiche notevoli 

sono anche nell'area dell’ex aero-
Casilina e tra viale Togliatti e via porto di Centocelle (vedi servizio 
Tor de'Schiavi-viale della Prima- J 
vera. '

Nel periodo romano lungo le vie < 
Prenestina e Casilina (Labicana), 
vi erano alberi, siepi e boschetti 
considerati e venerati come sacri. 
La via Prenestina si chiamava via 
Cabina, in quanto univa Roma a 
Gabii; quando fu prolungata fino 
a Praeneste (Palestrina) venne 
chiamala Prenestina. La via 
odierna ripercorre in gran parte il 
tracciato antico. La via Labicana 
(cosi denominata in quanto con
duceva a Labico). nel suo primo 
tratto fino a Torrenova corrisponde 
alla moderna Casilina. Era più 
importante della Prenestina perché 
collegava Roma ai Colli Tusco- 
lani e perche fu prolungata alla via 
Latina. La zona, costellala di
©©OOOOO0COOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCOOOOOOOO0O

centinaia di curiosi e autorità.
E, cosi, Centocelle salì, per la 

prima volta, agli onori della cro
naca. Nel 1911, sempre a Cento- 
celle, si costruì il primo hangar e 
venne rilasciato il primo brevetto 
di pilotaggio. Nel 1929 vi nacque della metropolitana, 
l'aeronautica militare con la con- Il parco archeologico, dopo i 
segna della bandiera. Durante la lavori per attrezzare i primi 34 
seconda guerra mondiale l'aero- ettari, proseguirà con la realizza- 
porto ebbe la doppia funzione di zione di ambiti a carattere spor

tivo ricreativo (impianti sportivi^, 
bacino per canottaggio, piste cicl^^ 
bili), naturalistico (percorso bota
nico, fontana monumentale), sto- 

, rico (Centro culturale nel Forte 
! Casilino) ed archeologico (per- 

corso archeologico delle grandi 
CT" ville imperiali).

Sta per essere avviata la realiz
zazione di un Polo archeologico 
territoriale che avrà sede nella 
scuola (monumento nazionale) 

- Fausto Cecconi.

a pag.20-21), oltre all'antica co
struzione detta impropriamente 
Osteria di Cetrocelle.

™ L’AERO-
1 PORTO DI 

CENTOCEL- 
ui LE-Inunalim- 

pida giornata del

gioielli 
a r g e 
antichi 
m o d e r 
oggettistica 
complementi 
d’arredo

DONNA SOFT ROMAGNOLI'

B Antiche radici e futuro ambizioso
1908 Wilbur Wright (nella foto), 25 luglio, 
l'inventore dell'aereo, decollò con ’ ’
il suo Flyer da un prato della cam
pagna romana, detto di Centocelle. modificazioni nella sua struttura 
Dopo quel volo, alla «fantastica» sociale ed è in corso un progetto 
velocita di 70 km orari, il primo di notevole modificazione del suo 
aereo della storia si alzò per qual- impianto urbanistico. Il processo 
che decina di metri dal suolo, avviatosi con la dotazione di un 
compì qualche evoluzione ed at- sistema fognario alla zona di Cen- 
terrò sotto lo sguardo incredulo di tocelle Vecchia proseguirà con il 

j suo risanamento.
Ma molto piu incideranno nella 

sua ridefinizione la realizzazione 
del futuro parco archeologico su 
un'area di circa 130 ettari dell'ex 
aeroporto e quella della linea C

archeologico, dopo i

A
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Al via il parco archeologico
■ 130 ettari tra Togliatti, Casilina e via Papiria

via Casilina, via di Centocelle e

via CASILINA

v.le TOGLIATTI

ul Villa con Piscina

EÌ Villa Ad Duas Lauros

0OOOOOOOQOOOOGOOOGOOO©OOOQOOOO®OOO©O®

SPORT,.
crupoli

Lingerie Uomo Donna Bambinoarticoli e abbigliamento sportivo
Via dei Castani 77-79-81 via dei Castani, 29 Tel. 06.23 09 246Tel. 06.23 23 01 67

MIOLA

telefono: 062308393via degli aceri. 67/a roma

Calzature
Borse 
Pelletteria

e uno spazio per iniziative cultu
rali

5
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TUTTO PER LO SPORT

amicie

ravattep
COCCINELLE-POLLINI-FRANCESCO BIASIA-CALVIN KLEIN-FERRE'-COVERI
Via dei Castani, 113/113a ■ Tel. 06.23.16.117-Fax 06.23.21.75.11

t  _.i_( un’immensa area verde di 130 
'minazione 'dei cittadini e di Ahi- cltari- compresa tra viale Togliatti,

CARPE DIEM

Da Centocelle parte 
la grande sfida

Questo speciale, realizzato con 
il sostegno entusiasta degli spon
sor, vuole essere un viatico augu
rale per ravvio dei lavori del 
parco e rappresentare la deter

iore A per sostenere l’impegno 
delle forze politiche per realizzarlo 
nella sua interezza (ci vorranno 
molti anni e molta tenacia).

Realizzare un grande parco 
archeologico, per dare centralità 
ad un 'area della periferia est di 
Roma circondata da 4 municipi, 
VI, VII, Vili, X, tra i più popolosi 
della città, è la grande sfida dei 
prossimi anni.

L’area dell'ex aeroporto di 
Centocelle fa parte di un sistema 
di aree verdi, con grande valenza 
ambientale e archeologica, che si 
spinge verso il centro, attraverso 
i parchi di Villa De Sanctis, Villa 
Gordiani, dell’ex Snia Viscosa e, 

^Lal lato opposto, attraversando il 
^Jirco Alessandrino-Tor Tre Teste 

e il futuro parco archeologico del- 
TAcquedotto Alessandrino sino al 
grande parco archeologico di 
Gabi.

Il Parco di Centocelle da una 
parte sarà un polmone di verde 
per le popolazioni, dall ’altra si 
propone come luogo di storia e di 
cultura e quindi di profonda iden
tità per i cittadini del quadrante 
est della città.
Q 3 3 O O O O O
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milioni di curo si pian
teranno 200 querce, 70 
pini, 120 cipressi e 2500 
cespugli e sarà realizzato 
un impianto di irriga
zione.
Da via Casilina, via di 
Centocelle e via Papiria 
si snoderà una pista 
ciclabile. Una volta rea
lizzato sarà uno dei 
parchi più estesi di 
Roma e saranno visita- 
bili i resti di due antiche 
ville imperiali.
Lungo via Casilina ver
ranno attrezzati gli 
ingressi e di fronte ad 
uno di questi vi sarà una 
struttura che ospiterà 
attività culturali. La pista 
del vecchio aeroporto 
sarà per metà recuperata 
al fine di ospitare mani
festazioni ed eventi cul
turali.
L’area è stata bonificata 
dagli ordigni bellici e nel 
2000 è stata recintata.

La sistemazione dei primi 34 
ettari di un parco che risulterà più 
grande di Villa Borghese, inizierà 
da maggio 2003 per concludersi 
nella primavera del 2004.

Sarà sistemata a verde l’area 
antistante la v. Casilina per aprirlaIl Parco dì Centocelle sarà via Papiria. con boschi, prati, ville antistante la v. Casilina per aprirla 

di epoca romana, un polo sportivo ai cittadini, arrestandone il degra- 
- : 1.... (Jo

Con un primo stralcio di 2

| > Y i p1 in Aia via dei Castani www.mcmab.net

fio

http://www.mcmab.net
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I tesori nascosti del Parco
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P.le delle Gardenie, 20
Tel. 06-2414819 Fax 0624410666

babilmente di fiori.
La Piscina - L’assetto definì-

/.I
i ■,

Hit
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orientamento, riutilizzando in più 
casi le precedenti strutture. In 
questo processo di sviluppo è pos
sibile individuare un’importante 
fase edilizia, databile tra la fine del 
I e gli inizi del II sec. d. C., carat
terizzata dalla costruzione di una 
serie di ambienti termali con ric
che decorazioni parietali

■? 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 O O O O ©

Dall’alto: resti della piscina, 
area delle terme, 
vasi del giardino 
tempo venne di molto ampliala 
anche la superficie a vigneto.

L’assetto definitivo si data alla 
fine del I - inizio del II sec. d.C.

// Giardino - L’utilizzo come 
giardino dell'area centrale è atte
stato anche dal rinvenimento di 
una aiuola con file di ollaeperfo
rarne (vasetti di terracotta forati). 
destinate alle piantumazioni, prò- &

uI
F

-Ti’
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□ La villa Romana o “Villa della Piscina”

.

zione dell’elemento più spettaco
lare, una grande piscina, costruita 
sul lato NE della vasta area sco
perta, lunga m 50 e larga m 14.

Questa presenta al centro un edi
ficio circolare con corpi aggiunti. 
La presenza di canali passanti nel
la struttura centrale e i colli d’an
fora presenti nelle pareti, testi
moniano l’uso di questa vasca, 
capace di mezzo milione di litri 
d’acqua, non solo come imponente 
quinta scenografica del giardino, 
ma anche come peschiera, con 
un’attività produttiva che avendo 
bisogno di notevoli investimenti, 
era comunque praticata in com
plessi di un certo lusso.

Agli inizi del IV secolo d.C., o 
in un momento di poco succes
sivo, la Villa «della Piscina» fu 
abbandonata e forse distrutta, 
come fanno pensare le macerie 
usate nel riempimento della stessa, 
tra le quali molti elementi del
l'apparato decorativo della villa.

Le Tenne - Alla fine del I sec.................... —.........3 '■ ......"Mg;. •■■■'.■ a.C. questo complesso venne irne».,
jt- ' -• JSSÌz cessato da una generale ristanti^
fcSfc ' J razione con muri in opera retico-
——:------------- ’ ' lata, che ripresero anche il vecchio

fc AJ
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Creazioni uniche per momenti indimenticabili

Abiti unici e personalizzati
Inoltre le firme più prestigiose:

SPOSA
Juliet - Rosa Clarà - Adriana Alier
Le Spose di Carmen - Cotin - Perla

Dalin - Rugiada -Giardino Lillà
Miss Kelly

ESCLUSIVISTA Roma: LE GEMME
ABITI UOMO

Lino Valeri - Giovanni Valli
CERIMONIA DONNA

Paola Baccini - Musani - Lexus
ACCESSORI

Intimo, scarpe, acconciature

la villa della piscina 
(o villa Romana) era già stata rile
vata planimetricamente nel 1930 
e descritta in un giornale di scavo, 
durante le demolizioni per la 
costruzione dell’aeroporto, ma se 
ne ignorava l’esatta ubicazione.

I dati allora registrati descrivono 
un edificio di dimensioni gran
diose, con un vasto cortile deli
mitato da corridói, intomo al quale 
erano disposti una serie di 
ambienti, riconducibili a differenti 
fasi edilizie e articolati in nuclei 
con diverse destinazioni d’uso 
(ambienti di rappresentanza, resi
denziali, termali, di servizio).

Le indagini degli ultimi anni 
hanno permesso di verificare che 
la villa non si estendeva molto 
oltre i limiti già individuati e che 
esistevano tracce di edifici di 
epoca precedente. La frequenta
zione dell’area si può far risalire 
alla fine del VII-VI secolo a.C.. 
Alla media età repubblicana si 
deve attribuire la costruzione di 
un primo edificio con murature in 
blocchi di tufo, non viste dagli 
scavi del 1930; a questo impianto 
va collegata una serie di trincee 
scavate nel tufo attribuibili a filari 
di un vigneto, situato sui Iati Est e 
Nord del complesso, ed una serie 
di tracce rinvenute sul lato Sud, 
che fanno ritenere che qui fosse 
l’area destinata a seminativo. 
Questo complesso raggiunse alla tivo del complesso si data alla fine 
fine del li secolo a.C. un’esten- del I - inizi del II secolo d.C., 
sione di oltre 1000 mq, e al con- epoca cui risale anche la costru- 
0 0 0 0 0 0 8000 o e o o o o o o o c ® <>



SPECIALE PARCO ARCHEOLOGICO CENT0CELLE JBHMBBBK 2IABITARE A •Aprile 2003

La Villa Ad Duas Lauros

PI AUSO LEI

J
XlSLHs

■ (Fonte www.conuine.roma.it/scavisdo)

BYCAM & Co
DEFLORÌO

ABBIGLIAMENTO

roccobarocco TRUSSARDI

Via dei Noci 38/44 - Tel. 06.2314423 info@frateiiimarineiii.it

GUESS

www.fratellimarinelli.it

foto a lato). Questa è 

uno strato di liveila-

Falegnameria □ Blindati □ Porte legno, laccate, 
vetro □ Porte a libro ■ Scorrevoli □ Finestre in PVC, 
alluminio e legno □ Scale a chiocciola

fratelli 
mannelli

via dei Platani 98/a Tel. 06.2316224
www.abitarearoma.it/aziende/deflorio.htm

niano la coltivazione della vite 
in filari.

L'impianto

Via dei Castani, 139 d/e 
Tel.-Fax 06.23 23 20 43

Ricostruzione della 
Villa Ad Duas Lauros.

SEPOLCRO 
ATEllPIELLD

VILLA AD DUAS LAUROS 
- Questo grande complesso, già 
noto attraverso una storica foto 
aerea del 1953, è stato indagato

Pellicceria - Pelletteria - Borse - Scarpe

^^foOerto carni

Ricostruzione 
del tempietto. 

Mosaico della Villa 
delle Terme (a destra)

O G o

IL DEPOSITO REPUB
BLICANO - Lungo il mar
gine del pianoro sono state 
rinvenute tracce di costruzioni 
con parti lignee ed una fossa 
deposito con materiali data-
O G O O O G O C O C

LA VILLA DELLE TERME
- In questo stesso settore del pia-

c o o o o G o o c o ooooooooooooooooooo

bili alla seconda 
metà del V sec. 
(come la brocca nella

L'impianto successivo 
Subisce nel tempo modifiche 
Wd ampliamenti fino ad occu- 

pare nel periodo della sua 
massima espansione un'area 
di oltre un ettaro.

aprendo più arèe di scavo nella H E’ il complesso più noto  La Villa delle Terme 
parte settentrionale del complesso, 
a Nord della recinzione dell'area 
militare, che tuttora ne copre gran 
parte che hanno permesso di 
chiarire le diverse fasi 
costruttive del complesso, 
che dall'età repubblicana si 
sviluppa fino ad epoca 
tardo-antica (V-VI d.C.).

I resti più antichi sono 
riferibili ad un edificio, \ 
di età medio-repubbli
cana, con muri in opera 
quadrata e pavimenti in 
tufo, diversamente orien
tato rispetto al grande 
impianto di epoca successiva.

Annesso a questo edificio t b m a x _ 
doveva essere un impianto Resti di uno dei due 
agricolo le cui tracce testimo- mausolei (foto a destra)

noro era già nota la presenza di 
un’altra villa individuata e par
zialmente scavata dalla Soprin
tendenza negli anni ’80. Questa, 
distrutta quasi integralmente da 
una grande cava, conserva invece, 
in buone condizioni, un impianto 
termale. Le indagini hanno riguar
dato circa due terzi dell’edificio 

ed hanno permesso 
di individuare nu
merosi ambienti: 
uno interamente 
occupato da una 
vasca di acqua 
fredda (frigida- 
riutri), mentre tutti 
gli altri sono carat
terizzati dalla pre
senza di ipocausti.

Sono stati scavati ambienti di ser- 
stata poi sigillata da vizio collegati ai forni di riscalda

mento ed un corridoio, anch’esso 
mento ricco di mate- di servizio, scavato nel banco di 

riali ceramici, prò- tufo. Le principali fasi costruttive 
babilmente prò- dell’edificio sono inquadrabili tra 

venienti da un il II e gli inizi del III sec. d. C.
vicino inse

diamento. I 
più tardi 
sono data- 

• bili al III 
sec. a. C., 

(fra essi un 
frammento di 

antefissa che rappre
senta luno Sospita).

http://www.conuine.roma.it/scavisdo
mailto:info@frateiiimarineiii.it
http://www.fratellimarinelli.it
http://www.abitarearoma.it/aziende/deflorio.htm
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IL SUPERMERCATO DEL RISPARMIO mirò
via degli Olivi 56 a Tel 06/2311855

merican Sporting Club

Via delle Robinie 69/a/b/c Tel. 06.23.13.258/259

GIOIELLI 
DAMIANI 
FIDIA

UJZjfl

c/>
3

ED ANCHE AL
Centro Commerciale Casilino

VIACASILINA, 1011-TEL 06.23269102

nini 11 Hit SONO CLIMATIZZATI

. ___<.

Monumento con danzatrici (50 a.C.) 
rinvenuto al km 4 della Prenestina

Pignattara, il Parco dell'Aeroporto 
Gabi ecc.) in sinergia con le agen
zie turistiche della zona, dovreb
bero essere garantite ricadute in 
ambito lavorativo, che riguarde
ranno altresì la produzione in pro
prio di video, di CD Rom e libri.

II territorio di Roma est è 
suscettibile di un esame organico, 
perché rappresentò un serbatoio

ROSSETTI 
PANIFICIO

nire informazioni, con- a Roma e poi a Tivoli e Praeneste.
Questo spiega la localizzazione 

dei principali acquedotti in questo 
settore (altra materia di studio e di 
itinerari guidati). Storicamente 
esso è coinvolto, fino alla piena 
affermazione romana, nello

Per queste ragioni rispetto ad un 
museo centralizzato di difficile let
tura unitaria e ad una piccola 

organizzazione musealizzazione di alcuni scavi, 
si privilegia la proposta di un 
museo di un territorio storicamente 
connotato. 4

Attraverso di esso è possibrt. 
contribuire alla costituzione di 
un'identità, tanto piu necessaria 
alle periferie, e rendere signifi
cante l’esperienza di monumenti 

> e 
dei suddetti luoghi musealizzati, 

duzione a una storia comune.

(/)■

• Erbe officinali • Tisane
• Alimenti biologici e macrobiotici

• Cosmetici naturali
P.za delle Conifere 7/8 ang. via delle Robinie, 118

Tel. 06.23 14 071

IkZI J

Simula nuoto - Nuoto libero - Nuoto bimtd 
\’x Acqua Gym - Sub • Pallanuoto
\ \ Aerobica ■ Sten - Slrelcbing • Danza 

Ballo - Ginnastica artistica 
Body Building - Arti marziali - Karaté 

^wjSHFull contaci - Bevale - Thai Bone

[ 17 ì

lisa

numentali e archeologiche, carta fica delle principali emergenze 
—•----------- - ------ : .... monumentali e dei repelli ivi rin

venuti, presentando anche gli stes- 
.........-ìt--......j

loco.
Dotato di una postazione infor-

CONCESSIONARIO:
BREITLING - PAUL PICOT - LORENZ - SECTOR - BREIL

Laboratorio orologeria e 
oreficeria - Creazioni

IN VIA DEI PLATANI 1 1 3/A - 1 1 S®
TEL. 06.2316105

GIOIELLERIA OROLOGERIA ARGENTERIA
Abbondanza &. D’Agostino

Un museo per Roma est
E Proposte per una struttura indispensabile

malica, per la visualiz
zazione delle vicende 
storiche dell'intero 
quadrante, il Museo rac
coglierà in un archivio 
le ricerche (in video, CD agricolo, soprattutto per le derrate 
Rom e in cartaceo) prò- deperibili (testimoniato dalla 
dotte dal e sul territorio straordinaria diffusione delle villae 
per metterle in rete, for- romane, molte rustiche), destinate

tribuire agli studi futuri. 
Il Museo assumerebbe 
una funzione attiva, 
didattica e di ricerca, in 
raPPor,o allo istituzioni 

'xAVxfWl scolastiche, di analisi e
continuo aggiornamento scontro tra queste città e Roma, 
sulla storia della zona, di 
contributo all'assetto 
urbanistico, di progetta
zione e ---- - —
di itinerari di turismo 
culturale, anche connessi 
a interessi tematici (in 
collegamento con i 

comuni dell'hinteriand, in parti
colare Palestrina e Tivoli).

Incontri periodici verrebbero alle periferie, e rendere signifi- 
tcnuti su tematiche storico-archeo- c-"'“ 11 '
logiche e per tempestive comuni- parte del paesaggio quotidiano 
cazioni sui ritrovamenti nell'area ....----------------------
romana in particolare di Roma est. valorizzandoli con la loro ricon- 

In rapporto a queste attività e, 
tenuto conto dell'importanza dei 
siti (Villa dei Gordiani, Tor Mario Melis

® ® o o o o o o o o o o © o o o o o e o o o o o c. oooooooooooooooooooo

Una città più popolosa di 
Firenze, Roma est, comprendente 
quattro municipi ricchissimi di 
resti archeologici, ha diritto di 
avere un suo museo (luogo della 
memoria e dell’identità) in cui rac
cogliere i resti rinvenuti, ora 
dispersi, non valorizzati e spesso 
non visibili, in vari depositi di 
strutture museali della Capitale.

Questa fu la richiesta alla base 
di una petizione lanciata nel 1999 
e che raccolse circa 10 mila firme.

Una risposta delle istituzioni è 
stata data con l’avvio della realiz
zazione di due «poli archeologici»: 
uno a Villa de Sanctis e l’altro 
presso la scuola F. Cecconi.

E’ una risposta parziale (e tut
tavia positiva). Resta l’esigenza di 
un Museo di Roma Est con le 
carattristiche qui di seguito indi
cate.

II museo dovrebbe permettere 
la ricostruzione storica del lem- 
torio del quadrante est e del Subur
bio, compreso tra la Tibunina e la 
Casilina, un cuneo delimitato dai 
confini di Roma.

L'esposizione si dovrebbe aprire notizie sulla viabilità (tecniche, 
con un plastico riproducente la trasporti, magistrature, ecc.). 
carta dell'agro romano relativa alla In ognuna delle sale dedicata a 
zona racchiusa tra queste vie, con queste vie sarà proposta la rap- 
l'indicazione delle emergenze mo- presentazione grafica c/o fotogra-

aggiomata con i piu recenti can
tieri di scavo. Dovrebbero seguire 
gigantografie della Casilina. Pre- si reperti archeologici ritrovati 
nestina, Collatina e Tiburtina ro
mane con la storia di ognuna e
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ore 10-18 attività di animazione per bambini
a cura delle Associazioni Boogan e Guernica

Martedì 6 maggio
nella scuola Fausto Cecconi in via dei Glicini 60

Ingresso gratuito in v. Casilina (Stazione di Centocelle) 
Si ringraziano I Beni Culturali di Roma e la coop Chebesà

Con il patrocinio dell’assessorato alla Cultura 
del Municipio Roma 7

Interamente
FINANZIABILE
SENZA ANTICIPO

Via dei Castani, 215
Tel. 06.241.01.18/07
Fax 06.243.00.001

Info: tel-fax 06-2251312 - ass.antropos@tiscalinet.it 
www.amicidelparco.it

VIAGGI - SOGGIORNI
WEEK-END - VACANZE

i

le Associazioni Antropos, Amici del Parco, Guernica, 
Coop. sociale Boogan e Compagnia Teatrale II Gruppo 

PRESENTANO

a Bamby’s
(abbigliamento per bambini

via dei Castani 66F (06.23 14405)

Abiti da cerimonia 
e Prime Comunioni

ESCLUSIVA: LAURA BIAGIOTTI - I10NNALISA ■ CALVIN KLEIN - COVERI
TRUSSARDI ■ REPALY ■ FORNARINA (calzature e abbigliamento)

< Bamby’Stock
^via dei Faggi I37/I37a (06.23219311)

Info: 06-2251312 e 06-2153042
Nella foto un momento 
dell’evento del 25 gennaio

■

BIGLIETTERIA
ferroviaria - aerea- marittima

ore 17 proiezioni di immagini su scavi e siti 
archeologici nell’ex Aeroporto di Centocelle 
a cura della Sovrintendenza dei Beni Culturali 

ore 18 “La guerra, la pace” lettura di brani di poeti latini 
con l’attrice Giuliana Adezio
a cura dell’Associazione Amici del Parco 

19,30 Immagini storiche dell’ex Aeroporto a cura 
del Comando Aeroporto Centocelle 

OQOOOOOO OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Domenica 11 maggio 
nell’area dell’ex Aeroporto di Centocelle 

ore 11 e 17 visite guidate gratuite con spettacoli 
degli attori della Compagnia Teatrale II Gruppo 
diretta da Edoardo Torricella

Nella stessa giornata (ore 10-18) 
sono previste attività di anima
zione per bambini a cura delle ----- ----: —

Le manifestazioni, fortemente

: gallerie
Il Mondo dell’Arte
Esposizione di autori 
contemporanei
Quadri d’autore a rate

Viale Alessandrino 340
Tel. 06.23296552
Viale Togliatti 1632 (Colli Aniene)

; Tel. 06,4065775
Viale Furio Camillo 50/a
Via Margotta 55
Tel 06.3207683

via dei Castani 191 - Tel. 06.2314864
www.ilmondodellarte.it - ilmondodell’arte@libero.it

Comunque lo metti 
conviene

Due giorni di iniziative
H Alla Fausto Cecconi e nel futuro Parco

Per sollecitare la prossima rea- 17), animate da attori della Com- 
lizzazione del Parco di Centocelle, pagnia Teatrale II Gruppo, diretta 
a masgio ci saranno altri due even- da Edoardo Torricella.
ti informativi, (il primo si è svolto 
lo scorso 25 gennaio in via dei 
Castani con la sfilata e duelli di 
soldati dell’antica Roma ed intrat- associazioni Boogan e Guernica. 
lenimenti vari). Le manifestazioni, fortemente

Martedì 6 maggio (ore 17-20), volute dall'assessore municipale 
presso la scuola elementare Fausto Elisabetta Aloisi e sostenute con 
Cecconi, ci sarà una proiezione di il patrocinio dell’assessorato alla 
immagini sugli scavi effettuati nel Cultura del Municipio Roma VII, 
sito archeologico dell’ex Aero- sono organizzate dalle Associa- 
porto, a cura della Sovrintendenza zioni Antropos, Amici del Parco, 
dei Beni Culturali e una lettura di Guernica, Coop. sociale Boogan 
brani di poeti latini sul tema «La e Compagnia Teatrale II Gruppo, 
guerra, la pace» con l’attrice Giu
liana Adezio. a cura dell'Associa
zione Amici del Parco.

Domenica 11 
maggio (ore IO- 
I8) l'appunta- pi
mento è in via 

^^silina, di fronte 
flpia Stazione di 

Centocelle, nel
l'area dell’ex 
aeroporto di Cen
tocelle, con in
gresso gratuito.

Sono previste 
due visite guidate 
gratuite (prima 
visita-spettacolo 
ore 11 - seconda
® @ @ o ® o o o o

BUWLVI/SgIO

MBK SKYLINER 250
€ 4.159^ft

EmmeBi moto .
Via del Castani, 60 - Tel. 06.2^4

Via Tor de’ Schiavi, 2791

mailto:ass.antropos@tiscalinet.it
http://www.amicidelparco.it
http://www.ilmondodellarte.it
mailto:arte@libero.it
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Via Tiburtina km 21 - bivio per Guidonia (a soli 9 Km dal G.R.A.)

WWW.PLANETGUIDONIA.it «TEL. 0774 3061

CI VAI UNA VOLTA... CI TORNI SEMPRE!

• 10 schermi • i film migliori • le tecnologie più avanzate
• prenotazioni • acquisto tramite internet » bar • ristorazione veloce

• PARCHEGGIO ILLIMITATO

o
o

kU

FWMAVERA-ESTATE 2003 IiJ l

■ Contratti manutenzione 
approvati dalla 
Federconsumatori

■Vendita ricambi 
originali Vaillant

■ Installazione 
condizionatori

■ Consulenze e preventivi 
gratuiti

■ Parcheggio clienti
■ Informazioni on-line

Stare tranquilli ed in 
regola con la legge 

costa solo 
5 euro al mese!!
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■ y INCONTRO
Via dei Castani 33/35/37 06.2310844
wi©m fB 1
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MINUTI DA QUI 
A CINEMATOG 

PIÙ BELLA D’ITALIA

®@»0<g©
Via Tor de' Schiavi, 82/84

È

©\.SUNL^K, __

, A Nllff Cfompex
yiifraE^ ffiajjffiSttgiS?’' Poccnza de,,a scìenza- 
T" LACOSTE 

IMI ’

il I 
Rivolgiti ai noi co® ;! (' 
fsdiiscàa! ■ ■

Te/ 06-23239557 Esperienza
FAX 06-23296812 0 ic®ries»a aì
wivw.racovaillant.it servizio

KAPPA

'X DIADORA ------« - (
! HLA<aB>^«
| Cra^yOuch Saa^Stta '^^SÌEìéi'E^

UMBRO oddos 

> |pRODOTTI UFFICIALI SS. LAZIO] !PRO»tT:l UÙICIALI AS. ROMA]

http://WWW.PLANETGUIDONIA.it
wivw.racovaillant.it

