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

■ ■ Tir 
WWW. ■it con il giornale - Vivere in città - I quartieri on line - I numeri utili - Lo shopping

Tutte le sere fino 
al 30 giugno

no a una g 
restanti lotti della linea».

II ministro delle Infra- si è reso necessario a causa 
dell’eccezionale consisten-

TIBURTINA
L'Unione Industriali 
per il rilancio della zona 

ppg.

ocWììc ' METE^ÌWS
GIUGNO (1992/2001)i metro C

23
3®

Fino al 30 giugno tutte le 
sere alle 21 Circo «Ridolini 
Show» al Giardino dei De
ntar (via Campari 263). E 
dal 30 giugno fino a fine 
luglio grande Estate Ro
mana a Tor Tre Teste.

, '■

CINECITTÀ'
Studenti della Hertz in scena 

pag. 8

APPIO CLAUDIO
Aperto il nuovo mercato 
dopo dieci anni 

pag.

giugno 2002 trasmissione 
del progetto al Ministero 
dei Trasporti; 31 dicembre 
2002 gara d’appalto; 31 
aMfco 2003 aggiudica- 
zi^K gara; 31 luglio 2004 
apertura dei cantieri; entro 
il 2007 apertura delle pri
me 9 fermate.

Soldi e tempi sono stret
tamente correlati: se le da
te non saranno rispettate, 
saranno interrotti i finan
ziamenti.

«Al completamento dei

MUNICIPIO
Intervista all'assessore
Antonio Vannisanfi

pag.

L.GO PETTAZZONI
Grande cinema in piazza

pag. 9
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Da più di 35 anni Aie è garanzia casa: 
5.402 soci hanno avuto assegnato un 
appartamento: 454 sono gli alloggi in uu una nuuiua ueiia ungili 
costruzione e 919 quelli in programma, di abitazioni e quartieri.
Tutti i programmi casa su www.gruppoaic.it

Lvrt Aderente alla lega 
Nazionale delia 
Cooperative e Mutue

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

I bLJ'OM'Jf'
: L~C' - |

^OtcrUerta.
: Forno a legna |
: Ristorante con griglia

Sala ricevimenti
ARIA CONDIZIONATA

Martedì chiuso
Via Tor de’ Schiavi 77-79 

Tel. 06.24.400.344

■ -------------------------------------------------

— direttore Vincenzo Luciani

Ogni mese a casa tua con abbonamento dt € 13 sul c/c/p 34330001 - Coline srl via Vicenza, 32 - 00185 RM
Spedizione in abbonamento postale 70%-Fihale Roma

IL GIORNALE

COLLI ANIENE
Incontro con Coradonna 

pag, 16

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

Expo: v.le delle Gardenie 2
Tel. 06.2418791

, il problema di finanzia-
milioni di euro, prevede il Poi si dovrà fare una menti stanziati e non ero
seguente programma: 30 conferenza dei servizi, con gati; le opere saranno por-

IL CIRCO 
a Tor Tre Teste

ROMA EST

2007 dall 
a S. Giovanni con

Fissati tempi e finanziamenti dei primi 7 km
Il 29 maggio è stato fir- tratti dell’intera linea, da

TORRE SPACCATA
Inaugurata struttura per
malati di Alzheimer

pag.

T. BELLA MONACA
Riasfallata via Quaglia

pag, 23
tate a termine grazie anche ; 
ai nuovi strumenti della 
Legge Obiettivo».

La data di apertura dei 
cantieri, a luglio 2004, era .. ,--------- ,
già stata annunciata dal Temperatura: la massima 
Sindaco pochi giorni prima estrema è stata registrata il 9 
della sigla dell’accordo giugno 1993 con+35,6. Ma il 
Governo-Comune. mese di giugno più caldo è \

In un primo momento si st3to quello del ‘98 con +29,8° 
-1 : —t .‘ • ! Hi modio z-'z*ìAÌrm In mz-iz-lìn z4n|

nel 2003, maio slittaménto decennio che è stata di+28,4.
.---------------- •. Umidità media: 56,2%. La

media delle precipitazioni è
za dei reperti archeologici stata di 36,7 mm in un mese 
evidenziati dai sondaggi Per una media di 5,9 giorni, 
nelle zone di Alessandrino MAGGIO 2002 - Tutti nella 
- " • " . S norma i valori registrati a

Ad ogni buon conto, il maggio. La media delle tem- 
vlima di costruttiva intesa ( pelature minime è stata del 
instauratosi in quesi ultimi , +13,5° (media del decennio

Governo ed in +13°). La media delle massime 
particolare tra Regione e 1 è stata+24° (media 1992/2001 
Comune, lascia ben sperare i +24J°): 
in una realizzazione della ■ Umidità media 63,1% (media 
metro C, senza più il frap- :; l qQ2/bnni R1 4°z.ì 
porsi di perniciosi ostacoli 
politico-amministrativi.

E questa è davvero una 
positiva novità: una com
petizione t 
invece di quella a chi osta
cola di più.

Antonello Dionisi 3 Tre Teste (339/4726018)

MUNICIPIO
Aperto il tavolo 
per il piano sociale 

pag.

TOR SAPIENZA
Il Contratto di quartiere 

pag. 21

j TERMICA
IDRAULICA
RUBINETTERIA
Pavimenti Rivestimenti

MOBILI BAGNO

tempi tra

Comune, lascia ben sperare :

1992/2001 61,4%).
Precipitazioni: a maggio sono 

; caduti 68 mm di pioggia 
: (media 1992/2001 mm47,7). 

___ ------------ J 1 giorni di pioggia sono stati 9 
a chi fa meglio j (media 1992/2001 7 gg.) 
—-■>___• s Dati forniti dal Centro Meteo-,

[ rologico Romano, stazione di

■ L
s
I -“C CONSORZIO COOPERATIVE DI ABITAZIONE ASSOCIAZIONE ITALIANA CASA

L..

— -  ©•©--   — --------—..............-..........pai ivvipaim,
mato in Campidoglio l’ac- Tor di Quinto a Tor Ver- della durata di 4/6 mesi fi- 

SffiKtX SSE— «B5®*38 I lisce tempi e risorse per il Carlo - verrà dedicata in II ministro delle Infra- n.e( 2003>ma >° slittamento ' 
primo tratto della linea C giugno un'intera seduta del strutture Lunardi ha ricor- ?„res0 “““ano a causa Umidita: meda.56 2 A. La
(S. Giovanni-AJessandrino, Consiglio comunale, per dato che «per il pacchetto del, cc“zl™ale consisten- . meidiai^deUe^precipitazioni e
7,2 km). l'approvazione del progetto del Governo, non si porrà

L'investimento di 1.375 preliminare. ’’ ’’ ” ~
1 Poi si dovrà fare una

per una media di 5,9 giorni.

>.5

http://www.gruppoaic.it
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produrre un indotto di circa 4000 Mario Trasacco

Electronics S.r.l.
Solo il meglio dell'informatica

SV-ABiLiA Centro autorizzatoE (J

s.nx.

' Pavimenti - Rivestimenti

lANCESCOHASIA

... e tante altre marche a vostra disposizione

SONY

L'Unione industriali 
rilancia la Tiburtina

Servizi per telefonia 
mobile

cerca e ai servizi alle imprese.
Il sindaco Veltroni ha comun- 

i cre
scerà lungo le direttrici ovest ed

Promozioni 
e offerte

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

Vendita e 
assistenza 

PC

(dal 10-6 al 2-8). 335 6796843.
Stefania Bellavista

Luca Magrini
Sportello anagrafe

Nel mercato di via S. Romano, 
è attivo uno sportello dove è pos
sibile richiedere: certificati, libretti 
di lavoro e carte di identità, aperti 
al pubblico solo di mattina: lunedì, 
mercoledì e vcn. dalle 8.30 alle 13 
e mari, e giov. dalle 8.30 alle 12.

IB
Laura Biagiotli QZ
CERRUTI 1881
Mazzini

ceramiche aUa* concorde---

potenziamento della ferrovia FM anche al raddoppio della tibur
tina. tra il GRA e Settecamini, e 
alla soluzione del precario assetto v. Bardanzellu 79/a; dai 4 ai 12 anni 

L’Agenzia Satellitare potrebbe idrogeologico di tutta la zona.

Centro estivo nonni
Il Progetto integrato giovani - 

anziani coinvolge i nonni e le nonne 
dei Centri Anziani che. dal 19 giugno 
al 6 settembre, ospiteranno i bambini 
del quartiere dai 3 ai 14 anni. Verranno 
proposti giochi, attività all'aperto. labo
ratori artigianali e creativi, corsi di 
ballo, cinefonim. Colazione, pranzo e 
merenda sono compresi, (contributo: 
30 euro a settimana).

Hanno aderito finora: i Centri 
anziani di Settecamini (v. di Selteca- 
mini 11 ) e di Ponte Mammolo (v. Spe
roni 13). Info: Servizi Sociali tei 06 
69605617 o direttamente presso i Cen
tri mart./giov./ven. ore 16 - 19
... e altri centri estivi

Organizzati dalle associazioni: 
Tocco di Fulmine presso scuola 
Podere Rosa v. E. Martinetti 21 (dal 
10-6 al 9-8 - dal 19-8 al 6-9) Info: tei 
06 8276772; Virtus Ponte Mammolo; 
dai 3 ai 14 anni - presso impianti spor
tivi dell’elem. di v. L. Palenco (dal 10- 
6 ai 13-9); v. B. Longo 4 - tei 348 
7808317 - 348 3114629; Pa.gine R^ 
elem.v.Salta 78. tei. 06 4071^^ 
Coop. Vivere Insieme, elem. v. A. 
Tedeschi 95 (dal 1 al 30-7) tei. 
9155802; Koinè, presso materna v. C. 
Massini 7 (dal l-7al 30-8; tei 06 
5137254; Torraccia. Casale Torraccia 
- v. A. Sandulli 100 (dal 10-6 al 26- 
7). 338 9469583; Coop. ABC SOS, 
elem. v. Fossacesia; da 3 a 14 anni (dal 
17-6) 06 4103309; Coop. Osala, eleni 
v. Bongiorno 25 (dal 17-6), 06 
70303525; ASCAS, elem. Balabanoff

Cenci
laboratorio pelletteria

FRANCESCOBIASÌ A
H A »4 D B A G S

i? valentino KENZ/A
,TA,Y CVì kkizia CSi-lmsm '—I—'

Pierre cardin Calvin Klein ^VOLUTION 

via Prenestina 273 (VI Municipio) 
Tel. 06.2751060

menti per la Capitale restano la
J: _.._n: - — £ un ses(0

di quelli per Berlino».
Lo sviluppo della città ad Est è

incontro al Tritar 
tra Presidente, 
Giunta e cittadini

Il 18 maggio, al cinema Tristar. 
il Presidente e la Giunta del V 
hanno illustrato ai cittadini i risul
tati del l "anno del loro mandato e 
le proposte per il triennio. Inoltre 
hanno presentato il progetto di 
Piano di Zona Sociale che. insieme 
a quello degli altri municipi, for
merà il Piano Regolatore Sociale. 
Sono state messe in luce le inizia
tive dei servizi sociali per gli 
anziani, i minori, i portatori di han
dicap. gli immigrati.

Sono stati illustrati i progetti del 
nuovo Piano Regolatore che 
riguardano il V: lo SDO Pietra- 
lata-Tiburtino: la nuova tangen
ziale; l'adeguamento della via Ti
burtina; il PRUSST; il completa
mento deH’ultimo tratto della 
Nomentana Bis; il Polo Tecnolo
gico; la viabilità del CAR; il piano 
di recupero di S.Basilio e Case 
Rosse; il completamento dei Piani 
di Zona; il prolungamento della 
metro B.

h»i» . <» Materiali per l'edilizia - Sanitari 
Rubinetteria - Idraulica

TOSHIBA L/J
Canon

Veltroni: «A Roma est /'Agenzia satellitare»
Il presidente dell’unione Indù- addetti e dovrebbe essere ospitata 

striale di Roma. Elia Valori, nel- proprio nel Polo Tecnologico, 
l’aprire il convegno «Lo sviluppo lungo la Tiburtina Valley. la cui 
metropolitano di Roma verso Est», area di circa 72 ettari è destinata 
tenutosi il 5 giugno scorso presso aH’insediamento industriale e 
l’auditorium della «Elettronica all’alta tecnologia, ai Centri di Ri- 
spa». ha chiesto a gran voce al sin
daco Veltroni l’avvio degli inter
venti, a suo tempo promessi dal- que assicurato che «la città 
TAmministrazione Comunale, ’ ' ' J’ " ’ ’
cominciando proprio dall'area T 
di Roma che ha già una sua voca
zione produttiva e industriale.

«Si potrebbe iniziare - ha prose

ggia Tor de' Schiavi, 93 - Tel. 06.2415401

Est est, come indicato dal Piano Rego
latore c ha rilancialo di nuovo 
l'idea di una Roma Capitale non 
solo nel ruolo, ma anche nel se

guito Valori - dall’Agenzia Eu- stegno economico che il Governo 
ropea di Navigazione Satellitare, gli deve riconoscere: gli investi- 
che troverebbe a Roma la sua giu- 
sta collocazione e per la quale il metà di quelli per Parigi 
premier Berlusconi si è impegnato j: —=>--•=-- 
a formalizzare la richiesta all’UE
(la cui scelta avverrà il 21 giugno però strangolalo da una carenza di 
a Bruxelles, n.d.r.). per proseguire infrastrutture, che attendono dal 
con l’apertura dei cantieri dello Comune una soluzione e il riferi- 
SDO di Pietralata, sul prolunga- mento del presidente Valori ha 
mento della metro B una volta dato solo delle priorità, ma è ne- 
sciolto il nodo sul percorso, con il cessarlo provvedere al più presto

2 c con la soluzione del nodo di 
scambio per il Polo Tecnologico».
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Intervista all’assessore Antonio Vannisanti

VthdiVa dì pf*doWì Vìpìcì :

e detta

Centro di Medicina estetica
____ dj____
Rita Marabitti

VIALE ALESSANDRINO 70
TEL. 06 2306051

Camicia 
di Scappito Mario 

Vendita al minuto 
e su misura

Via delle Nespole 110-112 
Tel-Fax 06.23 23 22 32

Pom - 3alu«wì - 4«fma9)ì - IctHìcìoì < ...

19.r1 UVA-integrale-parzlale bassa pressione 

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

LEDElW* •Li 'Va.tetcClHA “DoAiUjtt,

Municipio di Roma

I servizi sociali più 
vicini ai cittadini

Il piano del Casilino
Il Piano Particolareggiato di via 

Formia (Comprensorio Casilino), 
che interessa un'area compresa tra 
Casilina. Prenestina, via dei Gor
diani c via dell'Acqua Bollicante, 
il I3 maggio ha ottenuto il parere 
favorevole del Consiglio Munici
pale. a maggioranza (e solo dopo 
che Puro ha posto la fiducia) col 
voto contrario di An. Fi, Ccd. che 
hanno definito il piano non rispon
dente alle esigenze dei residenti.

Gli interventi, per circa 77 
milioni di euro, prevedono la rea
lizzazione di: 56 ettari di verde 
pubblico attrezzato (Villa De 
Sanctis con allargamento fino a v. 
Labico); 239mila me di fabbricati 
in più rispetto agli esistenti, di cui 
96mila per insediamenti dire
zionali e I43 mila per nuove abi
tazioni: 3 ettari di parcheggi inter
rati; l'ampliamento di v. Teano; 
prolungamento di v. Norma fino 
a v. dell'Acqua Bullicante; riqua
lificazione di v. dei Gordiani; una 
nuova strada tra v. Teano e v. 
Norma ed una tra v. Teano e v. 
dell'A. Bullicante; collegamenti 
tra v. Formia e v. Mintumo. tra v. 
Trivigliano e v. Labico: la stazione 
della metro C di v Teano: un asilo 
nido e una materna in v. Formia; 
una biblioteca comunale; un 
nuovo centro anziani di fronte 
all’Ipsia Europa.

NOTIZIE SUI LA VORI 
INCORSO A PAG. 11

. .. : ~~ i ~~i ~ ~ i ii i mini———i

Alla presentazione del Piano associazioni degli utenti, i comi
sociale del VI Municipio, il 9 tati di quartiere ed i sindacati; poi 
maggio presso la Parrocchia di S. con laboratori di progettazione 
Barnaba, sono intervenuti il pre- partecipata che hanno analizzato 
sidente Enzo Puro, il direttore del il territorio e le risorse sociali e il 
Distretto ASL Di Biagi, il coordi- tavolo di concertazione con il VI 
natore dei Servizi sociali De Cinti, Distretto della Asl C per Tinte
la delegata del Sindaco Argentili grazione dei Servizi sociosanitari, 
e l’assessore del VI alle Politiche " -•------- »• • •
Sociali Antonio Vannisanti che 
abbiamo intervistato.

In che cosa consiste il Piano 
Sociale del VI Municipio?

«E’ un [
superare l'arretratezza del sistema

IN BREVE
Veltroni ha incontrato la 

Giunta del VI Municipio il 3 
maggio ed ha invitato gli assessori 
Morassut. D'Alessandro, Di Carlo 
c Minelli a dare priorità alle que
stioni poste dal Municipio e a pre
disporre cronoprogramma per la 
loro soluzione.

Malatesta: proteste per la 
NUOVA VIABILITÀ - Il 5 giugno è 
stata discussa la mozione presen
tata da Laura Marsilio (An) a 
nome della Casa delle Libertà in 
cui si chiedeva il ripristino dei 
doppi sensi in via Dal Verme e 
Bastelica. Il consiglio pur non ac
cogliendo la richiesta ha appro
vato. come suggerito dall’op
posizione, un ordine del giorno in 
cui si evidenzia la necessità di 
reperire nuovi parcheggi, di con
vocare periodicamente la com
missione traffico ed i cittadini, di 

^hnentare l’organico dei vigili. 
“’er V. Galeazzo Alessi, ac
cogliendo le lamentele dei com
mercianti, i consiglieri Dionisi e 
Canocchia (F.I.) chiedono la rea
lizzazione di posti auto per il 
carico e scarico delle merci.

I problemi dell'asilo nido 
Giovanni XXIII vengono denun
ciati in un’interrogazione della 
consigliera Laura Marsilio (An).

II risanamento delle aree 
VERDI DI PIAZZA CARDINALI è 
richiesto dai consiglieri Dionisi e 
Canocchia, di Forza Italia.

Distretto della Asl C per Tinte

li Piano Sociale, che verrà inviato 
all’Assessorato per ottenere il 
parere di congruità, entrerà a far 
parte del Piano Regolatore Sociale 
cittadino che verrà approvato dal 

progetto di riforma per Consiglio comunale in giugno.»
Nel VI Municipio sono in au- 

assistenzialc, aprire i servizi sociali mento anziani c stranieri, cosa 
a tutta la popolazione, valorizzare intendete fare per loro?
le capacità genitoriali, costruire «Per gli anziani istituire e poten- 
una rete di servizi per gli anziani, ziare i servizi di assistenza domici- 
sostenere le persone non autosuf- libre e sociale come il volontariato, 
ficienti, potenziare le risposte per l’affidamento a famiglie e il soste- 
infanzia e adolescenza, aiutare gli gno psicologico. Per gli immigrati, 
immigrati ad accedere ai servizi.» tuteleremo i diritti, le tradizioni 

Quando sarà operativo? culturali, favoriremo l'inserimento 
«Costruito in base alla legge scolastico, implementeremo il pro- 

328/2000. è stato elaborato a par- cesso di integrazione tra bambini 
tire dal dicembre 2001 con una italiani e bambini immigrati o figli 
serie di incontri con gli utenti dei di immigrati. Daremo loro accesso 
servizi domiciliari, le associazioni ai servizi alla persona.»
di volontariato, le coop sociali, le Luca Magrini

/■SìMJIgl
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RISTORANTE PIZZERIA

■ Forno a legna

berotti. Erano presenti nume-
Enzo Luciani

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

■ Solo 
ricevimenti

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

Viale Alessandrino, 315
Tel. 06.2300203

ARIA CONDIZIONATA
Martedì chiuso

ViaTor de’ Schiavi 77-79 
Tel. 06.24.400.344

arrediamo 
il tuo 
ambiente

ESPOSIZIONE ■ SEDE:
Via luca Ghini, 85/89

Tel. 06.2305522-06.2305066
NEGOZIO:

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

Via degli Olmi, 86 - Tel. 06.2301193

■ Ristorante 
con griglia

ficienti. Di fatto il Campidoglio 
non ha dimostrato nessuna

ARREDAMENTI®
F.lliCUTINI
ROMA - FABBRICA PROPRIA

F" tettroniccL 
tPi lessanti na

Da Circoscrizione 
a Municipio 
cosa è cambiato?

Gentile Direttore, nel ringra
ziarla dello spazio che mi con
cede sul suo giornale, colgo 
l'occasione per esprimere il 
disagio e l'impotenza che si 
prova a svolgere il mandato di 
Consigliere municipale.

Le tante promesse fatte dal 
Centrosinistra in campagna elet
torale sono rimaste sulla carta.

Il 27 maggio presso la sala 
convegni della Biblioteca G. 
Rodari è stato istituito il Tavolo 
in preparazione del Piano so
ciale di zona.

Dopo il saluto del presidente 
del Municipio Stefano Tozzi ed 
un intervento dell'assessore 
comunale alle Politiche sociali 
Raffaela Milano, l'assessore 
municipale alle Politiche sociali quali si incentra il Piano sociale

gravando una situazione già al 
collasso.

Intanto i cittadini stanchi di 
aspettare un'amministrazione 
più efficiente chiedono a noi del 
Municipio soluzioni che non 
potremo mai dare per mancanza 
di mezzi e di poteri.

Gaetano Curi, consigliere 
An VII Municipio

IN BREVE
Respinta proposta di An E nuovo centro commerciale pri-

Fl SUL PERCORSO DEL 556 - I 
gruppi consiliari di An e Forza 
Italia hanno presentato in Con-

l'infanzia e adolescenza, inse
rimento scolastico, sostegno alle 
capacità genitoriali; 4) contrasto 
della povertà e inserimento 
lavorativo; 5) immigrati e 
nomadi; 6) salute: tossicodi
pendenze e aids, Alzheimer, 
disagio mentale.

L'Istituzione del Municipio di bilanci e risorse umane suf- 
chc doveva rappresentare un ~ -
livello di autonomia che rispon
desse in modo più adeguato alle volontà politica di spostare 
esigenze dei cittadini in modo queste risorse ai Municipi ag- 
particolare in zone come Tor ------ „i
Sapienza - La Rustica dove il 
divario tra Centro c Periferia in 
termini di infrastrutture come 
strade, scuole, marciapiedi e 
servizi pubblici è tale che sol
tanto un'efficiente amministra
zione locale poteva colmare non 
dà risultati. Il decentramento si 
può attuare solo con autonomia

Benedetto Galli ha svolto 
un'ampia e documentata rela
zione cui sono seguili numerosi punto handicap, sportello infor- 
interventi, moderati dal presi- mativo integrato; 2) servizi 
dente della Commissione Ser- domiciliari e interventi di sol- 
vizi sociali municipale Pino Li- bevo rivolti ad anziani e per- 
berotti. Erano presenti nume- sone non autosufficienti; 3) 
rosi consiglieri municipali tra i Diritti dei minori: servizi per 
quali Leonardo Galli. Felice 
Volpiceli!. Patrizio Falmini e 
l'assessore municipale alla Cul
tura Elisabetta Aloisi.

11 consigliere comunale Pino 
Battaglia ha sottolineato l'esi
genza di ripensare l'offerta del
l'assistenza domiciliare, di sti
molare meccanismi di inclu
sione sociale e di curare la for
mazione della dirigenza del ser
vizio.

Numerosi sono stati gli inter
venti delle associazioni sociali 
(Comunità di S. Egidio, Arlef. 
Caba. ecc.).

la proposta sia perché riaprire 
una trattativa con l'Atac farebbe 
slittare di un altro anno il poten
ziamento della linea, sia perché 
impedirebbe agli abitanti di Tor 
Tre Teste di raggiungere Piazza campi elettromagnetici a bassa 
dei Mirti e via dei Castani, che ' " r .
rappresentano un importante simità di scuole e parchi, sia per

siglio una proposta di modifica lavori per il nuovo capolinea a che il Consiglio si è impegnato

Le multe per gli abusi edi- . 
LIZI - Il Consiglio municipale 
ha chiesto al Sindaco e all'As- 
sessore al Bilancio del Coil : 
di prevedere, fin dal prossimo 
progetto di bilancio comunale, 
l'istituzione di un nuovo capi
tolo di entrate per ogni Muni
cipio in cui far confluire i pro
venti (alcune centinaia di 
milioni di vecchie lire ogni 
anno) derivanti dalle multe per 
abusi edilizi, in modo da poterli 
utilizzare direttamente per opere 
e servizi locali.

a cura di Sergio Scalia

Municipio Roma "J Giugno 2002

Partito il tavolo 
del Piano sociale

// 27 maggio alla Biblioteca G. Rodari
Ed ecco i principali temi sui

di zona: 1 ) Segretariato sociale 
e informazione al cittadino:

del percorso della linea 556. che 
anziché percorrere come oggi 
via dei Platani e via dei Castani, 
proseguisse diritto su viale 
Togliatti fino a via Casilina, poi stituzione della Consulta per l'c- 
ricntrasse per viale della Pri- lettrosmog, che dovrà monito- 
mavera e risalisse in viale delle rare la proliferazione delle 
Gardenie. antenne di telefonia mobile e

La maggioranza ha bocciato chiedere la rimozione degli 
abusi all'Assessorato comunale 
competente.

Il Municipio, su proposta 
della Giunta, ha deciso di atti
vare punti di rilevamento dei

e ad alta frequenza, sia in pros-

polo commerciale del territorio, il rispetto dei limiti di emissione 
spostando l'asse economico sul previsti dalle attuali norme. I 
-----------------------------, risu|tati saranno comunicati ai 
vato in costruzione su viale cittadini.
della Primavera. La Consulta si insedierà dopo

Nel frattempo continuano i l’approvazione del regolamento

via Tobagi che sarà completato ad approvare entro un mese, 
entro giugno.

Consulta per l’elettro-
SMOG - E' stata ufficializzata l i-
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Mario Trasacco

tefax 06/21.54.733

SASTEL6

Altri Servizi su richiesta

Malati di Alzheimer: 
due centri sollievo

■ANIMALI DOMESTICI - ORNITOLOGÌA"

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

Via Trieste 16-Ciampino

scorso, alla Borghesiana per un 
nuovo intervento.

CERTIFICATI 
A DOMICILIO

P R A 

Municipio 
Prefettura 
Regione Lazio 
Tribunali 
Uff. Registro 
Uff. Entrate 
Università

LA PUBBLICITÀ'
è l'anima del commercio
ABITARE A
è l'anima del quartiere

MOTO SERVICE 
HONDA AXO 
AGV YAMAHA 
SUZUKI DUCATI 
ARAI SUOMY 
KAWASAKI

ESPOSIZIONE E VENDITA 
Via C. Foppa 21 - 06.2023555 
OFFICINA e preparazione

Via delle Allodole 50/52 - 06.262039

per spazi pubblicitari 
06.2286204

TOP FISH and ANIMALS
■jjp

PRONTO SERVIZI 
"MILLE"

BUSINESS
PARTNER

OFFERTA DEL MESE: CELERON 1.2 Ghz, 256 MB SDRAM 
Hard Disk da 20 GB.Video AGP integrala, audio 32 bit PCI, Lettore CD Rom 54X, 

Modem Fax ini 56K, casse acustiche 160W, Windows XP Home.
Monitor 17” (0,27) MPRII, Stampante LEXMARK 10 ppm b/n, 5 Col.

A SOLI 925,00 € IVA COMPRESA

E MILLE ALTRE SOLUZIONI ANCHE CON VENDITE RATEALI
Via Benedetto Torti 25 - 06.2054298 - Fax 06.20449770

www.paginegialle.it/sastel - sastel@libero.it

consulenze immobiliari
GRATUITE
SERVIZI E ■■■■H
CONSEGNA
ENTRO IL G.R.A.
UNA VOSTRA TELEFONATA
Edun nostro Funzionario sarà a
Disposizione 06/21.54.733

La quarta luce 
del semaforo

Quando un vigile urbano scrive 
c’è di che temere. Non è questo il 
caso di Dario Guitaldi che (abban
donato il blocchetto delle multe) 
con il suo volume “La quarta luce 
del semaforo” (Edizioni La Conca 
Roma) ci regala alcuni spigliati 
racconti tratti dalla sua esperienza 
di vigile urbano in forza all’Vili

I nostri pricipali servizi: 
C.C.I.A.A.
Catasto 
Comune 
Conservatoria 
Enasarco 
INPS 
INAIL 
Motorizzazione

&
Forno a legna - Pesce su ordinazione 
Giardino - Stream TV - MAI DI LUNEDI’ 
Via dell’Alloro 12/14-06.2307879 

Celi. 338/1053333 - 338/4256519

gruppo.
«I racconti di Guitaldi - sotto

linea Romeo lurescia nell’intro- 
dqzione - sono autobiografici, 
ricchi di arguzia e di umanità: sono 
come pennellate che. quadretto do
po quadretto, costituiscono il mo
saico della quotidianità in cui egli 
riesce a mettere in evidenza cose 
semplici ed umili come la fonta
nella. il semaforo».

Alessandro De Angelis

•■•e

In via di Torre Spaccata e in via Pierozzi
«I centri saranno attivi 24 ore al 

giorno, tutti i giorni - spiega Raf
faela Milano - e offriranno assi
stenza sociale e sanitaria. Ci 
saranno posti letto a rotazione e i 
locali saranno attrezzati per man
tenere il più possibile viva l'atten
zione delle persone con laboratori 
artistici, di giardinaggio e altro per 
stimolare le facoltà intellettuali dei 
malati».

Per poter accedere al servizio è 
necessario inoltrare la richiesta agli 
sportelli delle Asl o a quelli dei 
servizi sociali dei Municipi. I 
centri saranno completamente gra
tuiti e la graduatoria terrà conto 
sia dell'aspetto sociale (saranno 
privilegiate le persone malate 
completamente sole), sia della 
situazione medico-sanitario.

Ogni centro potrà accogliere 
circa 500 malati a rotazione con 
l'accoglienza diurna (che prevede 
anche l'accompagnamento con i 
pullmini) ed altri 350 (sempre a 
rotazione) nei posti letto di «sol
lievo».

Sono state recentemente inau
gurate le prime due strutture (in 
totale saranno cinque, una per ogni 
Asl) a sostegno dei familiari dei 
malati di Alzheimer. Si trovano in 
via di Torre Spaccata 157 (Asl 
Roma B) nell'8° Municipio e in 
via Pierozzi 39 (Asl Roma C) nel 
6° Municipio. Gli altri tre centri 
saranno aperti il prossimo ottobre.

Non si tratta né di case di riposo 
né di ospizi, perché forniscono al 
malato assistenza di giorno, 
quando i familiari devono assen
tarsi per qualche ora e ospitalità 

^ktturna per permettere ai parenti 
allontanarsi qualche giorno, 

magari per le vacanze. Lo scopo 
è, quindi, di non estirpare il malato 
dalle famiglie.

Le strutture nascono dall'intesa 
tra l'assessorato ai Servizi Sociali 
di Raffaela Milano e l'assessorato 
alla Sanità della Regione Lazio, 
con un finanziamento di 1,3 
milioni di euro che è servito per 
individuare le strutture, ristruttu
rarle e formare il personale e i 
medici che si interesseranno degli 
ammalati.

PIZZERIA-RISTORANTE 
-- Z” Ottne. 40 tòpi di fai'ffe e 'X 
:/ \ 12 tifai di wfafatc )

C.D.P.E. Roma s.a.s. di renato canini
Z-^ Posters-Cartoline

Calendari d’arte e d’attualità
\INGHOSSO E DETTAGLIO.

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

338/3041738 - 336/256686 - 349/4095345 I girasoli di Van Goqh

Municipio Roma g

Ruspe in azione 
alla Borghesiana

Demolita palazzina abusiva di quattro piani
Dopo la demolizione dello sta- «In questo caso, dunque, -spiega 

bile in via Casale di SantTsidoro l’assessore ai lavori pubblici Gian- 
il 20 marzo, le ruspe, fatte venire cario D'Alessandro- non si tratta 
appositamente da Milano, sono soltanto di abuso edilizio ma di 
tornate in azione il 21 maggio speculazione edilizia poiché anche 
------- ---------.._ g|j appartamenti demoliti erano 

stati affittati a caro prezzo ad altri
E’ stata infatti abbattuta una immigrati», 

palazzina di quattro piani (per un Come già promesso la volta pre
totale di dodici appartamenti) cui cedente, l’assessore D’Alessandro 
erano già stati messi i sigilli ben ribadisce che controlli e demoli- 
dodici volle: ma la proprietaria, zioni proseguiranno in tutta la 
che possiede anche la palazzina zona, che sembra essere quella in 
adiacente, affittata ad extracomu- cui si verifica il più alto numero 
nitari, ha voluto comunque prose- di abusi edilizi.
guire i lavori. Alessandra Masini

ACQUARI - PESCI E PIANTE TROPICALI

http://www.paginegialle.it/sastel
mailto:sastel@libero.it
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bili comunali, nell’affissione, nelle

ih

spendenti rispettiva-

dal Municipio e dai Quartieri di Roma ] Q 

I lavoratori socialmente 
utili chiedono garanzie

ven. ore 9./13; mart., giov. 9/17.
La scadenza dei prodotti dovrà 

essere successiva al mese di otto
bre 2002 poiché l’invio in Argen
tina, a cura dell’Alitalia, avverrà 
a luglio.

Per informazioni: 06.69610202.
Luca Magrini

Il X Municipio ha aderito alla 
campagna «Bambini d’Argen
tina», promossa dall'ufficio per 
le Relazioni Internazionali del 
Comune, per raccogliere beni di 
prima necessità da destinare 
all’Associazione Argentina Serpaj

liberazione dell’anima dal peso 
della carne, sia nel senso della 
semplice mone fisica sia in quello

Mario Melis -18 — continua

All’inizio della via Prcnestina, 
sulla sinistra dopo Porta Maggiore, 
si apre l’attuale ingresso della 
Basilica sotterranea, detta neopi
tagorica. casualmente scoperta nel- 
l’aprile del 1917. in seguito al 
cedimento del terreno lungo la 
linea ferroviaria Roma-Napoli.

Se controversa resta la sua desti
nazione. indiscutibile è il valore 
artistico degli stucchi che la 
decorano. Studiosi, quali Argan e 
Bianchi Bandinelli, li considerano 
come uno dei migliori esempi 
della tecnica decorativa che si 
affermò a Roma dagli inizi del I 
secolo d.C. e fiorì fino a tutto il 
secolo successivo ed oltre.

L’ingresso attuale non corri
sponde a quello originario, costi
tuito da un corridoio sotterraneo, 
decorato con semplici cornici e 
riquadri a stucco, che scendendo 
parallelo alla fiancata nord della 
basilica, piegava a sinistra per rag
giungere l’atrio. Quasi interamente 
occluso dal crollo della volta, 
avvenuto l’anno stesso della sco
perta, fu in parte inglobato nel lato 
settentrionale del muro costruito 
nel 1952 intorno alla basilica, per 
isolarla dalle vibrazioni provocate

accompagno sociale, hanno pre
stato il loro lavoro in asili nido,

fronte a gravi difficoltà relative 
alle attività di loro competenza e 
non s

Circa 100 lavoratori delle atti
vità socialmente utili del X Muni
cipio hanno occupato, nella gior
nata di mercoledì 15 maggio, la 
sala del presidente Sandro Medici.

Questi lavoratori hanno soppe
rito, in due anni, con settemila 
interventi su] territorio ai tanti dis
servizi c alle mancanze dell’am-

A Cinecittà un polo 
dello spettacolo

L’assessore comunale all’urba
nistica Morassut, ha annunciato 
che «nel nuovo Piano Regolatore 
della città, sono previste grandi 
opportunità ndl’VlIl e X Muni
cipio, con la creazione di un grande 
Polo Europeo della Comunica
zione e dello Spettacolo, attraverso 
l’ampliamento delle attività di 
cinema e tv, nuovi alberghi, sedi 
universitarie e luoghi di sport 
anche a Torre Spaccata e Roma- 
nina. Tutto ciò sarà possibile con 
il prolungamento della metro, con 
treni più rapidi per i Castelli e con 
il sottopasso dell'Appia Antica».

Con Amnesty: no 
alla tortura!

11 X Municipio Cinecittà si 
schiera a sostegno della campagna 
internazionale di Amnesty Intej^.. 
national «Non sopportiamo la t« 
tura».

11 16 maggio è stata approvata 
all’unanimità una mozione, pro
posta dal consigliere Mariani 
(Verdi Disobbedienti), che impe
gna le istituzioni a promuovere una 
più ampia consapevolezza sulle 
violazioni dei diritti umani e a 
diffonderne un’autentica cultura 
del rispetto, attraverso azioni e ini
ziative volte a sensibilizzare l’o
pinione pubblica.

dalla sovrastante rete ferroviaria, ghezza) divisa da sei pilastri in tre riquadrinosi delimitati, ed 
Attraverso un vestibolo quadrato t 
si accede all'aula basilicale (12 L--------------- .
metri di lunghezza per nove di lar- mutria di costruzione: per reaitz-

BBBBB BOB MB BM MB M BM' BM MB MB BM BM MB BBB BM BBM

Aiuti e solidarietà 
per i bambini argentini

(Servizio Paz y Jusficia). Raccolta di beni presso la presidenza
1 beni richiesti sono: alimenti materiale parafarmaceutico (sirin- 

(latte in polvere, latte per neonati, ghe, cotone idrofilo, cerotti, guanti 
omogeneizzati/liofilizzati, biscotti, chirurgici, disinfettanti, pannolini, 
pasta/riso, olio, farina, zucchero, garze sterili).
legumi); prodotti per l’igiene Il materiale deve essere recapi- 
(amuchina. detergenti biodegra- tato al Municipio, in piazza Cine- 
dabili, guanti di gomma, sapone città 11, nei locali della Presidenza 
in polvere, sapone di Marsiglia); (III Piano) nei giorni: lun., mer..

i . ARCHEOLOGIA

La basilica sotterranea 
di Porla Maggiore

Elevato il valore artistico dei suoi stucchi
zarlo. infatti, con sistema

rimangono tracce di un seggio.
La parte alta delle pareti e le 

volte dell’interno dell’edificio pre
sentano sull’intonaco decorazioni 
di stucchi bianchi, entro riquadri, 
le cui cornici, in un gioco di cor
rispondenze, dividono lo spazio 
secondo quadrati e rettangoli. f| 5

Quelli dell’atrio, che era illu
minato da un lucernario, risultano 

semplice ed economico mal conservati, a causa delle mag- 
si scavarono direttamente giori infiltrazioni di acqua prove- 
nel tufo le trincee peri- nienti dall’apertura. Gli altri, dcl- 
metrali ed i pozzi (corri- l’aula basilicale, rappresentano una 
spondenti rispettiva- serie di episodi tra il realistico, con 
mente ai muri ed ai pila- accenni talora esotici, (come nella 
stri). Trincee e pozzi, scena del pigmeo di ritorno dalla 
riempiti con un conglo- caccia, con la preda appesa alle 
merato di malta e scaglie estremità di un bastone ricurvo) 
di selce, costituirono ed il mitologico, che potrebbe 
l’ossatura della basilica, avere un significato simbolico, di 
Fu poi gettata la volta e cui ci sfugge la chiave. Indicativo 
si procedette all'asporta- è forse Io stucco nell’abside raffi- 
zione della terra, svuo- gurante Saffo, sospinta in mare da 
tando lo spazio dell’atrio un crote, dalla rupe di Leucade, e 
e deH’aula fino a metri accolta da Leucotea, e un tritone, 
7,25 di profondità. mentre Apollo e Faonte assistono 
Il pavimento in mosaico alla scena, 
a tessere bianche, pre- La rappresentazione, piuttosto 
senta fasce nere lungo le inconsueta nell’arte figurativa 
pareti intorno alla base antica, è stata interpretata come la 
dei pilastri. Qui, nei ’ ...........

1 —__ J —i:____ _________ j q]|’j

navate, di cui la centrale absidala. nizio della navata centrale erano 
1 'edificio mostra qualche asini- probabilmente collocate basi di dell’iniziazione mistica. 

” - statue e dì sarcofagi. Nell’abside M"

Con l’occupazione della sala di presidenza
ministrazione, trovandosi però di nella manutenzione degli immo- scimenlo concreto dei loro diritti 
'■ ’ ’’ ’ ’ ’_"1______li,r.:”c come lavoratori, con maggiori

fognature, nel verde, nella segna- garanzie di continuità delle atti
solo, visto che perfino la Me letica; ed hanno ottenuto per que- vità e con un'attenzione alle par- 

Donald's ha usufruito della loro sto un riconoscimento fonnale del- ticolari condizioni di disagio. E’ 
prestazione. l’importanza del loro ruolo da urgente un incontro con tutti gli

I lavoratori, ex detenuti, soggetti parte del consiglio municipale (or- assessori comunali competenti: 
con patologie gravi, portatori di dine del giorno, presentato lo scor- Milano (Servizi Sociali), Nieri 
handicap che usufruiscono di so marzo, dal consigliere dei Verdi (Lavoro), D’Alessandro (Lavori 

Disobbedienti Mariani). pubblici) ed Esposito (Ambiente)
Ora occorre anche un ricono- Doriano Standoli
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Vuoi lavare i tuoi «api
ESCLUSIVA:

SENZA DANNEGGIARLI?

MUKKGKMJK0

in ACQUA
MONNALISA

COVERI TRUSSARDIQUI PUOI!
FORNARINAREPLAY

LAURA BIAGIOTTI 
. ■ CALVIN KLEIN

Via R. Lepetit 15/17 -Tel. 06.22.82.035
V.le J. P. Sartre 15-15/a (Tor Vergata) -Tel. 06.72.33.082

ORARIO 
NO STOP 
LUN-SAB 
9,30-20,30

riali filmici e fonici.
Lucia Vitalètti della biblio
teca Mozart ha fatto il

SOLARIUM 
ESTETICA

PAGAMENTI 
DILAZIONATI 
a partire da 
€45,40 
al mese
Chek-up Gratuito

A Cristina Martelli 
il concorso Porcellana

LA

Arrivati i primi 230 testi
Al Centro documentazione poesia dialettale

ABBIGLIAMENTO PER BAMBINI 
in via dei Castani 66F 

(06.23 14405) 
PRESENTA

LA NUOVA COLLEZIONE 
ABITI DA CERIMONIA 
E PRIME COMUNIONI

calzature abbigliamento
VI ASPETTIAMO anche da

Bamby ’ Stock 
in via dei Faggi 137/137a (06.232193 I I)

Cristina Martelli ha vinto il con
corso indetto da Porcellana tra gli 
allievi dei corsi di decorazione. La 
premiazione si è svolta il 25 mag
gio nel laboratorio di via dei Fras
sini a Centocclle.

Delicato ed allo stesso tempo 
molto laborioso ed importante il 
motivo ideato dalla vincitrice per 
decorare il set di piatti: -fiori di 
ciclamino si intrecciano su un 
bordo tamponato, a lustri verde 
chiaro, con inserti a tecnica scandi
nava in oro zecchino. Al secondo 
posto si è classificata Enrica Mu
saceli» ed al terzo Marina Troiani.

I corsi di decorazione, molto 
apprezzati, sono diretti da Paola 
Cenciarelli, tenuti da 5 insegnanti 
e frequentati da ben 80 allievi.

Manola Piras

OUTIQUE V. COLLATINA 241/A 
(Tor Sapienza) 

TEL. 06.2280280

....... .............................
Il 22 giugno SunDay 
alla Biblioteca Rodari

Sabato 22 giugno, alla Biblio
teca Rodari si terrà il SunDay 
(Giornata Europea dell’Energia 
Solare). Ecco il programma:

Ore 10: Tavola rotonda sul te
ma: «Energia solare e territorio so
stenibile», con B. Salsedo ( Ro- 
maEnergia), F. Tilli (Eurosolar), 
Centro per l’ecologia praticata «H 
giardino di Diana» Assolterm, 
Ambiente Italia, T.E.R.R.E, Coda- 
cons, e presieduta dal presidente 
del VII Municipio Stefano Tozzi 
che presenterà il Centro di Edu
cazione Ambientale che verrà atti
vato in autunno nella Biblioteca.

Ore 11: Letture di racconti sul 
sole per bimbi a cura delle opera
trici del laboratorio della biblio
teca.

Ore 16,30: l’ass. Periferie 
presenta due libri: Scùerzele di 
Francesco Granatiere (Ed. Cofme) 
e Poesia e dialetto nel Gargano di 
Cosma Siani, 1° numero dei Qua
derni del Centro «V. Scarpellino». 
Oltre agli autori interverranno il 
direttore di Periferie Achille 
Serrao e il prof. Rino Caputo del- 
l’Università di RomaTor Vergata.

Ore 18.30: «Concerto per il Sol
stizio», kermesse di vari generi 
(classica, blues, jazz, rock ) della 
Scuola di Musica L’Esacordo.

e.L

SLIM£^ 
Rassoda 
Snellisce 
modella 
Rapidamente! IjfJ

Il 23 mag
gio alla Bi
blioteca Ro
dari è stato 
presentato il 
Centro di 
documenta
zione della 
poesia dia
lettale «Vin
cenzo Scar
pellino».

I direttori 
del Centro A. Serrao e V. Luciani, rispetto ad una bibliografia di rife- 
la direttrice della Biblioteca Piera rimento di 93 autori e di 473 opere 
Costantino, il prof. Rino Caputo fondamentali di e su la poesia dia- 
dell’ Università Roma Tor Vergata lettale, sono presenti nei cataloghi 
hanno illustrato il programma del- delle biblioteche comunali circa 
l’importante iniziativa per la vaio- la metà (42 su 93) degli autori e 

rizzazione del patrimonio 49 opere su 473.
poetico dialettale. I poeti Angiolo Bandinelli (Ro-
II Centro, raccoglie: a) ma), Vincenzo Luciani (Puglia), 
volumi di poesia dialettale; Marcello Marciani (Abruzzo) e 
b) supporti critici (saggi, Achille Serrao (Campania) hanno 
monografie, ecc.); c) mate- letto alcuni loro testi poetici e sono 

stati filmati da operatori della Me
diateca delle Biblioteche di Roma 
e il documentario confluirà nei 

punto sulla consistenza del materiali del Centro. Il Centro 
ari fondo bibliografico dialet- conta 230 testi di 110 autori elen- 

'jy . tale nelle biblioteche di cati nel sito www.poetidelparco.it 
1 —i Roma, sottolineando che, Alessandro De Angelis

• •••••••••••••••••••••••••••••••••

http://www.poetidelparco.it
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PARTECIPAZIONI

CONFETTI

terprelato con bravura le grandi

Canterà e reciterà in un musical
FISIOTERAPIA

GIARDINO

teatro!»
Mario Trasacco

 

Soggiorno 
per anziani

rosse riletto
bomboniere- regali e...

 
Via Lionello Petri, 15

TOR TRE TESTE
Tel. 06/2302910 - ORE 9/17
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storie d'amore secondo i canoni 
liberi della parodia: Romeo e 
Giulietta. Tristano e Isotta. 
Grano e Rossana si sono così

frenabile di lazzi e battute.
«Sipario Aperto 2M». l’as

sociazione che ha curato la rea- 
lizzazione sia del laboratorio

In chi ha vissuto i favolosi 
anni sessanta/seltanta della 
musica leggera, il cantante 
Robertino risveglia dolci ricordi 
della propria gioventù. Lo 
abbiamo incontrato al Centro 
Commerciale Cinecittà Due, 
dove ci ha svelato il suo sogno 
nel cassetto.

Quando hai iniziato la tua 
carriera?

«Alla radio, a soli otto anni, 
partecipando nel 1955 al pro
gramma condotto da EnzoTor- 
tora: // fiore all'occhiello dove 
ogni principiante era accompa
gnato alla ribalta da un perso
naggio famoso, nel mio caso 
dalla pittrice Anna Salvatore. 
Nella serata finale, sbaragliai 
tutti portando a casa il primo 
premio. Fui quindi scritturato al 
Grand’Italia il caffè-concerto 
di piazza Esedra dove mi esi
bivo ogni sera e al pomeriggio 
frequentavo il teatro dell'Opera.

Si avvera il sogno nel 
cassetto di Robertino

Libere parodie 
shakespeariane

Con gli studenti dell’Hertz di Cinecittà
Gli allievi e i do

centi dell’ Istituto tec
nico industriale Hertz 
a Cinecittà, il 25 mag
gio hanno presentato 
Io spettacolo «Le trec
ce e i balconi», ultimo 
lavoro del laboratorio 
teatrale che da sette 
anni opera nella scuo
la.

Il laboratorio dell'Hertz è 
aperto non solo agli studenti ma 
anche al personale (docente e 
non) dell’istituto. I ragazzi, 
diretti nell’occasione da Laura 
Teodori, hanno quindi portato alternati in un girotondo irre- 
a termine questo bel viaggio r---- u:,~ J: 1—j c u~ *
recitando in compagnia dei loro 
insegnanti.

Gli undici attori hanno rein-

uniche entrate di casa. Ma 
presto ho contribuito anch’io».

Il tuo successo si materia- 
lizza in televisione...

« Sì. a metà degli anni ses-

sogno nel cassetto?
«In Russia, Cecenia. Ucraina. 

Georgia, Moldavia e tutte le 
altre repubbliche ex sovietiche 
sono molto famoso, ma faccio 
tournée anche in Israele, 
Romania. Canada, Scandinavia 
e altri paesi. Ma il mio sogno si 
sta realizzando: un musical, UVA 
commedia tragicomica c * 
musiche e canzoni inedite, dove 
avrò modo anche di recitare. E’ 
la storia di un uomo rimasto 
solo che si riappropria della vita 
risposandosi con una donna che 
gli dà un altro figlio; ma il 
destino si accanisce ancora sul-
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che dello spettacolo, ha impo
stato il lavoro di quest’anno 
sullo stile del teatro dei buffoni. 
Il genere scelto, basato com’è 
sulla messa in gioco di corpi 
grotteschi e deformati, presup
pone una preparazione fisica 
piuttosto completa. Lo studio di 
un movimento coordinato, di 
una corporalità instabile e coe
rente si è quindi sovrapposto a 
quello tradizionale della voce c 
dell'uso della parola.

Lo spettacolo, cui abbiamo 
assistito nella Sala Teatro della 
parrocchia S. Giuseppe Mo
scati. del resto, è la dimostrazio
ne di come un lavoro rigoroso 
possa divertire con leggerezza 
ed intelligenza.

Al successo di questa espe
rienza hanno senz’altro contri
buito gli assistenti di regia 
Sergio Valastri e Linda Di 
Pieno; a quest’ultima, tra l'altro, 
si deve una menzione particola^ 
re per aver disegnato i bei d f 
stumi indossati dai buffoni.

Marco Andreoli

«.
9 e vi ho trascorso tutta la mia
adolescenza, con una mamma 
che doveva badare ai suoi otto
figli, in un dopoguerra dove i

pasticcere, che procurava le involontariamente gli regalai tacolo; proseguiremo poi a set-
__ • i     .. J : „ „uno c» ranci*» nnrnc inno’ fa Ini il   i  _ . . t ri •v

• .
Canzonisssima e mi scontrai 

 con tutti i cantanti che andavano 
dove cantavo nel coro delle voci per la maggiore, da Morandi l’uomo, che alla fine troverà la 
bianche. Conobbi così il grande alla Caselli, da Patly Pravo a forza nella fede e nelle cose 
tenore Tito Schipa, che mi invi- Mina. Anche il cinema si irne- belle che la vita ancora gli pio
tava sempre a cantare le me- ressò a me. che ero un ragazzo pone. Il lavoro, scritto da Lan- 
lodie napoletane, che allora an- di bell’aspetto e con un viso franco Giansanti e Leonardo 
cora non conoscevo». fotogenico e la grande occa- Echeoni. per la regia di Amedeo

In quale quartiere sei nato? sione arriva con la proposta di Fusco e la supervisione di Luigi 
tAl Quadrare, in via Juvenci Bolognini per Metello. Ma io Scarano, si chiamerà: Oltre l’a- 

non me la sentivo di accettare, more e prevede una decina di 
impaurito forse da un mondo un brani veramente belli. Stiamo 
po’ troppo trasgressivo per me già provando e contiamo di 

r.«,  che avevo solo vent’anni. Par- debuttare in un teatro italiano, 
sacrifici erano tanti, e un padre landone con Massimo Ranieri, per rodare a fine giugno lo spet- 

grande occasiòtTe: fàìu'i’il temto^ut^ nefle dìtà più 

importanti. Verrà anche pub
blicato un mio Cd con i brani 

conosciuto specialmente nei del musical. Vi aspetto tutti in 
  paesi dell’Est e canti in

santa^ho partecipato alla famosa diverse lingue, ma qual è il tuo

mailto:abitarea@abitarearoma.it
http://www.abitarearoma.it
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Elisabetta, scrittrice 
a soli dieci anni

La «Romantica Patria» 
di Rosa Maria Bassi

vista insolito, popolare; privile
giando l'aspetto sentimentale, 
nostalgico sulla base dei ricordi

rali: da concerti di complessi 
giovanili a spettacoli teatrali, ad

Agata Eliana Privitera

CORSI DI PITTURA 
SU PORCELLANA
Corso base 

Corso avanzato

MOSTRA PERMANENTE DI: 
porcellane, ceramiche 

dipinte a mano 
BOMBONIERE - PEZZI UNICI

■ Porcellane e ceramiche 
bianche d'arredamento 

• Forni e materiali 
per terzo fuoco

|Hk22 maggio al 21 giugno. 
Wro state allestite numerose

mobili o cartelli stradali, diven
tano inconsueti e affascinanti. 
Inoltre la collocazione sull’alto 
edificio di cemento e metallo 
sottolinea la forza espressiva 
delle immagini.

In occasione della mostra 
sono state organizzate dal «Cir- ---- : -----"---
azioni realizzate dal Centro

fl^osa Maria Bassi, speaker di 
Radio Romantica , è l’autrice 
del libro «Oh Romantica 
Patria!», che contiene testimo
nianze, aneddoti, opinioni, 
poesie, citazioni, storie di cro
naca dell'epoca della prima 
guerra mondiale.

Il libro, pubblicato dall'edi
tore Marcello Tulli, è stato pre
sentato il 2 giugno nel corso di 
una serata in largo Pettazzoni, 
con la partecipazione dell’au-

Rampa. in via Aquilonia 50.
Si tratta di 24 foto di giovani 

fotografi che ritraggono il 
mondo della periferia romana e

IN BREVE
Un aperitivo con musica - 

Il Casale Garibaldi ha proposto, 
le mattine delle domeniche 12. 
19 e 26 maggio, concerti di 
musiche di Ravel. Debussy. 
Mozart, Brahms. Beethoven c 
Schubert. diretti dal M° Anna 
Laura Longo, conclusisi con un 
aperitivo in giardino.

La tradizionale Festa di 
SOLIDARIETÀ CON L’ERITREA si 
è svolta il I ° giugno a Casilino 
23 nel giardino del Casale, per 
raccogliere fondi per la costru
zione di un centro ospedaliero 
a Makellé.

Ma da grande vuole fare la bioioga
fi libro «Ma che... caratte

rini!» di Elisabetta Punzi è stato 
presentato il 29 maggio alla 
scuola elementare Enrico Toti 
in via del Pigneto.

La particolarità dcH’evento 
risiede nell’età della giovanis
sima scrittrice: Elisabetta ha 10 
anni e frequenta la V elemen
tare nella stessa scuola. Sin da 
quando non sapeva leggere, fre
quentava assiduamente la bi
blioteca e dopo aver imparato è 
diventata una gran lettrice 
«tanto che - afferma scherzo
samente Rita Doddi. che si

occupa del settore dei ragazzi 
nella biblioteca del Pigneto - 
ha letto quasi tutti i libri adatti 
a lei c siamo in difficoltà per 
trovarne altri.»

Il libro, nato per gioco, è stato 
scritto e disegnato da Elisabetta 
che a ciascuna lettera dell’alfa
beto ha attribuito un colore, un 
carattere e un hobby, trasfor
mando gli anonimi segni in sim
patici personaggi.

Nella palestra, presenti tutti 
gli alunni e le insegnanti, alcuni 
compagni di Elisabetta hanno 
letto il libro con intervalli musi

cali eseguiti da Sebastiano Forti 
e Alessandro Russo, che con la 
loro allegria hanno coinvolto i 
bambini in canzoni e giochi di 
parole, aiutati da cartelloni colo
rati preparati dagli alunni: l’e
vento del resto è stato concepito 
come stimolo per i bambini ad 
avvicinarsi alla lettura e ad 
abbandonarsi alla fantasia.

Il talento creativo non ha iso
lato la bambina che «pur avendo 
qualità considerevoli - afferma 
la maestra Maria Treglia - ha 
conservato la sua semplicità, 
non si vanta mai, e con i com
pagni è disponibile e socievole».

Elisabetta si è divertita molto 
c quando le abbiamo chiesto se 
sa già cosa le piacerebbe fare da 
grande ci ha risposto «biologia 
marina, perché mi piace osser
vare gli animali». E la scrittrice? 
«Sì, ma solo per hobby!»

Agata Eliana Privitera

k BANCHETTI - CERIMONIE
Carte di credito - Buoni pasto

VIA DEI PLATANI, 149 
TEL. 06.23.23.30.25

Laboratorio > ; 
di progettazione 

pittura e decorazione 

PQRCELIàNA 
di Paola Cenciarelli

Qualificato D.O.C. dal Comune di Roma

RISTORANTE - PIZZERIA Forno o legna
• Multisala • Salette d'epota 1900
• Taverna grattino, enoteca, musica piano bar
• Giardino scilo le stelle, riscaldato d'inverno 

Musica soffusa

SEMINARI DI:
Tecnica scanòinaoa 
Smalti sa tennacotta 
QecoRazioni aò acido 

su poncellana 
Decoupage su Legno 

TRompe-L'oeiL su Legno 
parrete e tela 

Pittano su uetno 
Icone bizantine

Pasta òi sale: 
manipolazione e pittane 

DISEGNO E PITTURA AL OLIO 
per adulti e bambini

a Centocelle in 
via dei Frassini, 126br"S5'

l—I I tel-fax 06.23238387 |

le atmosfere di Pasolini.
Con l'uso della prospettiva e

di particolari effetti ottici, luoghi un festival di graffiti, 
e oggetti anonimi, come scale

La periferia romana 
in una mostra fotografica

In occasione del Festival della della vita di borgata. Un viaggio
fotografia, che si svolge a Roma nei quartieri con tutte le loro

contraddizioni: la solitudine, cuito Giovani» (che collega le
l’abbandono, ma anche l’aspra

rassegne fotografiche: tra queste bellezza di alcuni spaccati della Rampi c dal Cemea del Mezzo- 
un'interessante mostra presso la periferia, che ricordano talvolta giorno) manifestazioni collatc-

trice c del cantante Tony San- personali di chi. in tempo di 
tagata. guerra, ha vissuto il senso del

I fatti narrati nel volume ven- «valor di patria» ma anche di 
gono raccontali da un punto di chi. ai nostri giorni, esulta per 

:--------------------------------------------- un gQa] fat[0 aj monc|ja|j (jjjj

nostri «azzurri».
E. Mancini

Grande cinema in piazza
Dai Soliti Ignoti all’ultimo è stata da poco ristrutturata. ’ 

Bacio.passandoperApocalip.se Va sottolinealo che l’accordo 
Now c Pulp Fiction: questi tra il Municipio e gli organiz- -, 
alcuni dei titoli che. grazie zatori permetterà l’accesso 
all'impegno del VI Municipio libero alle proiezioni. Ma non 
e della «Sana Video», verranno solo. Per quindici giorni largo 
proiettali a partire dal 29 giugno Pettazzoni ospiterà associazioni ■ 
in largo Pettazzoni. di volontariato ed un fornitis-

La rassegna, che si conciti- simo punto di ristoro, il tutto , 
derà il 14 luglio, è una delle con la collaborazione del Centro 
prime che vengono realizzate Bocciofilo «Sandro Pettini». ■ 
lontano dai luoghi canonici del La piazza, allestita con 500 
centro e porterà il grande sedie, diventerà così un luogo 
cinema italiano ed intcrnazio- di incontro e di svago.
naie nel cuore di una piazza che Simonetta Gorini A-

Bacio.passandoperApocalip.se
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è stato assegnato ad una serie di
Per informazioni: infospira-

Marco A nel reo li

pomeriggio del 25
mondiale E1P (Scuola Strumento

dei corsi di inglese e informatica.

l’autrice e voci recitanti di Giu
liana Adezio e Maria latosti, 
musiche originali di Damiano

nione Lettori Italiani, del Mini
stero dell'istruzione.

Rosalia Imperato

Numerose le iniziative svolte in 
queste ultime settimane. Il 15

I

Via delle Rondini 9-13 - Tel.06261392 ;
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“ Giornata per la
L’iniziativa ha anche offerto agli Palestina

Il 9 maggio, presso la Biblioteca

Moscato, docente di Storia all’U- 
niversità di Lecce, ha incontrato 
gli studenti delle medie superiori 
Bolliceli! e Giovanni XXIII per 
una giornata di confronto e dibat-

Ristorazionc.
Altri due premi sono stati con-

e a Roma 7
Archeologia e
antichità cristiane maggio il coro «Accordi e Note»

Si è concluso nella Parrocchia 
di San Felice da Cantalice il corso 
di «Archeologia e antichità cri-

Roast-beef. delicati salmoni.
crèpes. rustici, pasticceria, cock- sidente del Municipio Ivano Cara-

! £
»
! O Scegliendo oggetti della collezione THUN il sacchetto è in OMAGGIO
; O Prenotando la lista di nozze e le bomboniere II sacchetto è in OMAGGIO > 
[ O Confezionamento GRATUITO presentando questa pubblicità

Nuova mostra per 
Giuseppe Ascari

Una mostra con le tappe più 
importanti della carriera di Giu
seppe Ascari avrà luogo dal 27 
giugno (inaugurazione alle ore 18) 
al 4 luglio aH’ex-mattatoio 
Testaccio in piazza Giustiniani: >

La grande esposizione, con 
«personali» di altri 21 artisti, è sta
la curata dall’Assessorato alla cul
tura del Comune e sarà aperta tutti 
i giorni dalle 16 alle 21.

e la Banda si sono esibiti in un 
concerto per l’anniversario dei 25 
anni della parrocchia S. Tommaso 

stato
10 spettacolo «Milly e i suoi cori» 
con il coro Meridies dcll’Aureliano 
e Le giovani note del Lepetit. Il 26 
maggio si è svolto, presso il centro,
11 saggio del corso di ginnastica 
dolce diretto da Anna Di Lauro. Il 
31 maggio il Coro Accordi e Note 
si è esibito al Circolo soltuffici(p 
dell’Aeronautica Militare. II 9' 
giugno si è svolta, presso la sala 
Arca, la festa conclusiva dei corsi 
di ballo.

-------------------------------------------------- --------------- -------------------- .j

Bomboniere - Regali - Liste di Nozze : 
Complementi d’arredo

... idee da personalizzare!

In via Aquilonia 50. di fianco al 
liceo scientifico Levi Civita, sorge 
un grande edificio che. comune
mente. viene indicato conte La 
Spirale.

Quella della Spirale è. in realtà, 
una storia complessa: ex-magaz
zino comunale, è stata anche sede 
del deposito del Teatro dell’Opera:

hanno occupato l’intero edificio di formazione e ricerca del gruppo 
fino a quando, pochi mesi fa. non teatrale Residui.

da un articolalo percorso biblio
grafico e documentario. All'ini
ziativa hanno contribuito le «Don
ne per la Palestina», impegnate in 
incontri e iniziative assieme alla 
Comunità Palestinese a Roma ed 
ingruppo di pacifisti israeliani 

----- - ----- l’occupazione».
a cura di Daniela Frascati

=_______________ i Nato tre anni fa da un labora-
associazioni per essere trasformato torio tenuto dal regista Paolo 
in centro culturale. Vignolo.il gruppo-comp ' ’

stiano» indirizzato ai ragazzi della Aquino. fi I9^maggio c e 
Gioventù francescana.

Il corso, ideato dal Consiglio di 
Fraternità dell’ordine Francescano 
Secolare e dal ministro Isabella Di 
Paola, ha permesso ai giovani di 
acquisire un’essenziale conoscenza 
dell’origine e dello sviluppo delle 
prime comunità cristiane tramile 
la testimonianza dei più noti 
monumenti: le catacombe.

Le lezioni, tenute dal docente 
Enzo Vizzacaro. sono state inte
grate con proiezioni e con sopral
luoghi a basiliche c catacombe.

studenti dell’ultimo anno delle 
superiori la possibilità di conse
guire alcuni crediti utili alla matu- Rodari. il professor Antonio 
PIIq N4 '1trx elnronlo rii Qtnri'l nll’I T_

Feste di fine corsi 
al Centro Lepetit

11 Centro culturale Lepetit (via tito sulla questione palestinese. 
Lepetit 86) conclude il 16 giugno Numerose le domande poste dai 
le attività, prima delle vacanze ragazzi, dopo la lezione, corredata 
estive, con un concerto del coro 
«Accordi e note» diretto dal M° 
Paula Gallardo e del coro «Le gio
vani note» diretto dal M° Milly 
Sorace. il saggio degli allievi dei 
corsi di chitarra curati dal M° 
Marco Abbondanzieri e la con
segna degli attestati ai partecipanti «Ebrei contro I

Poesia, prosa e attualità alla 
Biblioteca Rodari con «Periferie»

L’Associazione Periferie, in col- che in esso assume il rapporto 
laborazione con la biblioteca madre-figlia, che per la modernità 
Rodari e grazie all'impegno di e l'incisività dello stile. In esposi- 
Laura Rainieri. quest’anno ha prò- zione quadri di Anna Rita Inno- 
posto una serie di incontri: due cenzi. di ispirazioni naif.
rivolti al pubblico e tre per studenti Per le scuole a gennaio incontro 
ed insegnanti delle superiori. con Giosi Lippolis. autrice di 

Dedicato alla poesia di Alda «Getta il tuo pane sulle acque» 
Merini rincontro del 31 gennaio (Empiria. 2000). E' la storia (auto
che si è rivelato denso di solleci- biografica) dagli anni 20 ai nostri 
(azioni all'indagine poesia-follia, giorni di una famiglia pugliese 
Mollo apprezzata la lettura di emigrata in America.
Giulia Perrone, poeta e attrice. A febbraio Mirella Alfcrano e 

«Matrioska», il romanzo di Anna Rita Innocenzi hanno par- 
Maria Jatosli (Piero Manni. 1999). lato della rovina ambientale del 
con riduzione drammaturgica del- nostro pianeta e delle leggi che 

dovrebbero tutelarlo (e tutelarci).
Seguiti con grande interesse. 

neH’incontro di marzo, gli inter- 
Rosac stato l'oggetto del secondo venti della parlamentare Caro! 
incontro con la presentazione di Tarantelli che ha illustrato l’iter 
Plinio Perilli. Metys Rizzo, nel suo della legge contro la violenza sulle 
intervento ha sostenuto che tutte donne, e di Ines Vollansuolo sulle 
le donne dovrebbero leggere tecniche della riproduzione assi
questo romanzo sia per lo spessore stila.
• ••••••••••••••••••••A*

"7* ■ -

> sulla sperimentazione II primo spettacolo del gruppo 
costante di nuovi linguaggi. Il Residui, ambientato nella Spirale

segnati alle sezioni Sala-bar e 
Turismo per le loro performanccs 
alla lampada con ananas e banane 
lavorati a caldo.

Presenti alla premiazione il Pre

della X edizione del Premio Fidia tails, degustazione vini, tutto affi- donna, quello della Commissione 
2002. E le attese non sono state dato alla fantasia degli alunni. Affari Generali Maurizio Catrop-

«Residui» nella Spirale 
di via Aquilonia

Spettacolo dedicato al mito di Babele 
successivamente alcune famiglie senz’altro ricordare l’esperienza basato sulla sperimentazione

gruppo, esplorando le potenzialità (dal 18 al 22 giugno), è dedicalo 
artistiche offerte dagli spazi tea- al mito occidentale di Babele, 
trali «non convenzionali», cerca P" :-r-------:'

in centro culturale. Vignolo, il gruppo-composto da di ridefinire il rapporto con lo spet- le@inwind.il
Tra le iniziative che si svolgono tredici eclettici e giovanissimi latore secondo le variabili del

all’interno della Spirale, bisogna attori - ha intrapreso un percorso gioco e dell’interazione.

. ' ... a Roma 5

Il decimo premio Fidia
«Tutto quel che fa venire l’ac- tecipanti alla manifestazione, 

quolina in bocca - Quidquid ad 
salivam facit»: questo lo slogan 

v _ j’_!______ j_i r>_____

2002. E le attese non sono state dato alla fantasia degli alunni.
tradite. Il pomeriggio del 25 La giuria ha dovuto faticare per pa. esponenti dell’Associazione 
maggio, al Centro Fidia .in via del attribuire il premio di 500 curo. E!?
Frantoio (06.40500636). uno Alla fine prima è risultata Teresita di Pace), di Italia Nostra, dell’U- 
splcndido buffet, preparato dagli Cococcia. della classe III - sezione 
alunni del IV Istituto Alberghiero 
di via Facchinetti, ha accollo i par-

Vignolo.il
mailto:le@inwind.il
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Luca Magrini il

Vi ricorda i suoi servizi:

Farti Prrt.-w 2
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Mercatino amatoriale

che nel quartiere (ma è presente

Il Sindaco nel suo saluto ha

Saggio di fine anno 
all’istituto
Maria Immacolata

PAGAMENTO Bolli auto 
y e Multe comunali
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(Fausto Cecconi, 
iprima al concorso 
•di ceramica

Piccolo Mondo Antico 
via Prenestina 498 e 502/a

LLI 
O

via D. Campar! 106 
Tel. 06.2252725

o 
Q

Biglietti e Tessere 
vi ve e METRO

Ricariche
OMMTEL e TIMMY

VALORI BOLLATI

Per prenotazioni spazi 
e informazioni:
Associazione culturale
Piccolo Mondo Antico
06.2252902
328/1396554
338/5829874

ITALFAX SERVICE
Servizio rice-trasmissione Fax

71
i

i
Scadenza |
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Il sindaco Veltroni ha visitato il 
I8 maggio la scuola media Pira- 
nesi. in via Luchino dal Verme.

L'occasione è stata la presenta
zione del giornale d'istituto «Ciao 

H___ r___________ HHL___ Ragazzi», redatto dagli alunni e
di poesia dedicato alla prof.ssa distribuito gratis sia alle famiglie.

Gli alunni delle classi di quinta 
A. B e C della scuola elementare 
Fausto Cecconi (via dei Glicini a 
Centocellc) si sono classificati al 
primo posto nel V Concorso di 
Ceramica "Il mondo di Pinocchio" 
organizzato dall'Associazione 
Cuturale "Arte Educatrice", patro
cinato dalla presidenza del Consi
glio dei Ministri e dall'Asscsso- 
rato alla scuola del Comune di 
Roma.

Il premio, un buono di 210 euro 
per acquisto di materiali ceramici, 
è stato consegnato il 16 maggio a 
quattro alunni che hanno ottenuto 
a loro volta una menzione parti
colare.

Al laboratorio di ceramica della 
scuola partecipano tutte le classi 
in cui sono presenti bambini stra- 

in difficoltà di apprendimento 
^portatori di handicap accompa
gnati dalle assistenti Fulvia 
Mariotti e Ornella Randoli.

L'insegnante Maria Giordani 
responsabile e coordinatrice del 
laboratorio, dopo questo successo 
dei suoi alunni, ha presentato altri 
manufatti al II Concorso «Donato 
Bramante», svoltosi dal 29 al 31 
maggio alla Casina delle Civette.

RICEVITORIA LOTTO zom 
RICEVITORIA TRIS

Nella sala teatro dell’istituto 
Maria Immacolata, in via Tor de 
Schiavi, 150 si è svolto il saggio 
musicale degli alunni della scuola 
elementare, media e del liceo, 
coordinato dall'insegnate di 
musica.

Ad accogliere gli ospiti, la 
mostra dei lavori ed i cartelloni su 
vari temi: ambiente; quella che i 
poeti decantano: «La donna»; quel 
che resta a New York «una spe
ranza si scava per cercare un 
volto».

La preside suor Paola Aita ha 
ricordato i concorsi a cui l'istituto 
ha partecipato e vinto. Il 27 
maggio nella sala della Protomo
teca in Campidoglio sono stati pre
miati: Serena Poiino (saggio sulla 
letteratura Russa). Manila Liberati 
(presentare il proprio Paese a un 
ragazzo che vive in Tunisia), Piero 
Controsceri (Roma rivela ovunque 
le meraviglie).

Fragorosi applausi hanno accol
lo l'annuncio della vittoria del 
primo premio per i gruppi di musi
ca etnica. Fabio Glieimi ha poi 
raccontato l’emozione dell'avven
tura. iniziata nell'aula magna del 
liceo Visconti dove il gruppo del
l'istituto ha tenuto un concerto.

Paola Giuseppina Russo

g f’iwte rmtndA antico- •

Piccolo Mondo Antico
OGNI DOMENICA fino a sera 

in via Prenestina 498 - 502/a 
(davanti al VII Municipio)

MOSTRA-MERCATO 
DI COLLEZIONISMO

ANTIQUARIATO - OGGETTISTICA 
ARTIGIANATO 

jT

v Halla quando una scuola si apre intelli-
X Festa della gentemente al territorio, il nsul-
Primavera alla tato è sempre positivo, e mentano
S. Benedetto il sostegno anche degli enti locali».

Un coinvolgente concerto degli
Si è svolta il 2 giugno, in via dei alunni della S. Benedetto ad indi- 

Sesami. la X Festa della Prima- rizzo musicale, (nellafoto) ha con
vera che coinvolge i tre plessi della elusola festa. _ .
media San Benedetto. Alessandra Mastiti

Il tempo magnifico ha contri
buito alla perfetta riuscita della palla PiraneSÌ

«Ciao Ragazzi»

■ RISERVATO AGLI ESPOSITORI
| Presentando questo tagliando potrai esporre a condizioni VANTAGGIOSISSIME!

I
I
I

:
.....-

manifestazione, coordinata dal 
prof. Morandini c svoltasi sotto 
l'occhio attento del dirigente sco
lastico prof. Tifone che si è anche . 
cimentato, vincendola, in una 
divertente sfida a ping pong tra 
genitori ed insegnanti.

Grande commozione al momen
to della premiazione del concorso

Grillo, deceduta recentemente.
«Queste iniziative - ha dichia- sul sito www.smspiranesi.it). 

rato il consigliere Alberto Miglio
re. delegato alle politiche giova- espresso compiacimento per le 
nili del VII Municipio, intervenuto molteplici attività degli alunni ed 
alle premiazioni - dimostrano che ha sottolineato «la capacità, messa 

in mostra dalla 
» j scuola, di stare al 

ifcé • passo con i tempi e 
di collegarsi al ter- 

jME, ritorio. attuando 
Wtjm nei fatti quelle 

finalità e quegli 
’y • obiettivi educativi 

~ c che sono peculiari 
di una scuola mul
ticulturale».

Luca Magrini

SELF SERVICE O
TABACCHI 24 ore su 24

’• \

EJ ri

1 a

co 
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<0 
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co 
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http://www.smspiranesi.it
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Alessandro De Angelis

su maxischermo

I nostri servizi
► Finanziamenti
► Mutui di qualsiasi importo 

anche per casi problematici
► Carte di credito circuito internazionale 

anche a protestati
► Prestiti personali mediante cessione del quinto 

dello stipendio in tempi rapidi, massimo 48 ore
► Riabilitazione e cancellazione protesti
► Riabilitazione lista cattivi pagatori
► Consulenza su risoluzioni di posizioni debitorie 

nei confronti di istituti di credito ed aziende

I titolari di Shampoo Dog (sopra). I cani «fantasia» (in basso a sinistra) 
e quelli di razza che hanno partecipato ai concorsi

Via Davide Campar!
Parco Tor Tre Teste - 06.2286653

■Affidatevi nelle mani di professionisti per
■ risolvere i vostri «problemi»...
■ Provate il servizio e passate parola.

TEL 06/3231487 fax 06/3231471
Via G. Calderini 68 se. B e-maii serfin1@hotmail.com |

, AMPIO PARCHEGGIO
I www.abltarearoma.it/aziende/demar.htm
I ____________ __

<5^ 
CHAMPIONS 

LEACUE.

FORUM FINANCIAL SERVICES....,» 
Consulenza e Intermediazioni Finanziarie

C,f>ATA

/'TUTTE le partite

fé ♦ !! = fi) 
A 6 zampe al Parco
■ / risultati del concorso del 2 giugno 
nel parco di T. Tre Teste, al Giardino dei Demar

Il 2 giugno al Giardino dei fantasia affermazione di Paco, 
Demar con la seconda edizione uno spinone maremmano che ha 
di «A 6 zampe nel parco» è stata preceduto Paco 2 e Zagor. Tra 
davvero una giornata dell’ami- quelli di razza 1° un husky, 
cizia tra l’uomo e il cane, con Asia, 2° Yado, un rottweiler, 3° 
una raccolta straordinaria di Shela, una dalmata di due anni, 
cibo, coperte e medicinali per i II concorso fotografico è stato 
150 cani e i 50 gatti ospiti del vinto dalla foto di Lenticchia che 
rifugio di Cristina Bertoni, morta ha superato Swatch e Molly. 
recentemente. Soddisfatti gli organizzatori:

Ma il clou della manifesta- Giardino dei Demar, Amici del 
zione è stato al pomeriggio con Parco e Ass. AIDA&A e lo 
la simpatica sfilata dei cani di sponsor maior Shampoo Dog. 
razza e di fantasia. Tra i cani Alessandro De Angelis

// Vuoi una FESTA 
diversa da tutte le altre? Y

VIENI! Noi la organizziamo!

per TE ed i tuoi amicLy

- Isola gonfiabile con 1
scivolo gigante - NOVITÀ’! scuou
Giostra Trenino, ^per ari>.ui  .

- Baby Cari, Love Boat Mi I lunedì,

■ Football -A
- Mini Kid Boi
- Laoirinto 
-Salagiochi /

- Giostra, Trenino,

- Pallacanestro,

mailto:serfin1@hotmail.com
http://www.abltarearoma.it/aziende/demar.htm
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in casa una bambina proveniente

tano chiare e indiscutibili. La coni

gli altri da Giancarlo Abete,

I

K

fU

SENZA AGGRAVIO DI COSTI

■ ■■■

realtà drammaticamente dura e dif
ficile da immaginare. Sto conti
nuando l'iniziativa delle casa-fami-

.Ltasa

al:

SERVIZIO Al TAVOLI 
:•

Via dei Castani, 135-137 (vii Municipio) 06.23232049

Ginnastica nel parco
La «Polisportiva Popolare Roma

6 Villa Gordiani» organizza a 
Villa De Sanctis dal 4 maggio al
7 luglio lezioni di ginnastica a par
tecipazione gratuita.

Sono a disposizione due istrut
tori qualificati ed un medico spor
tivo. L’incontro è all’entrata del 
parco in via Casilina 675, tutti i 
sabati ( 17-18 e 18-19) e le dome
niche (9-10 e 10-11).

Per informazioni 0621801023.
a cura di Luca Magrin

C’è PIZZ@ per te

ili

far parte di una élite lavorativa che 
consente di vivere economica
mente senza problemi. Quello che 
sento di fare è semplicemente di 
far vivere altre persone senza pro
blemi, sia economici che sociali.»

Quale messaggio invieresti ai 
non impegnati?

«Fare volontariato è, appunto, 
una cosa volontaria per cui non si 
può pretendere un impegno. L'u
nica cosa che io e i miei compagni 
di squadra cerchiamo di fare è 
sfruttare le nostre amicizie per 
coinvolgere più colleghi possibili 
in iniziative di aiuto. Un esempio 
ce l'ha dato Cafù che ha organiz
zato a sue spese una partita di 
beneficenza invitando i brasiliani 
del campionato italiano.»

Quali saranno le prossime ini
ziative che promuoverai?

«Per ora sto cercando di portare

IN BREVE
Partita del Cuore 
col Cisco Collatino

Il Cisco Collatino, squadra di 
calcio neopromossa in Serie D, 
rappresenta anche un importante 
punto di riferimento sportivo e 
sociale per gli oltre 150 bambini 
che partecipano alla scuola calcio.

Il VI Municipio, per festeggiare 
la promozione della squadra, ha 
organizzato il 7 giugno, sul campo 
di via dei Gordiani, una «Partita 
del Cuore» in solidarietà con la 
casa famiglia Lodovico Pavoni.

Sfidante per l'occasione, una 
rappresentativa del Municipio, 
composta da alcuni consiglieri e 
da esponenti del volontariato e 
della cooperazione sociale.

Zoff e dal Rettore dell'ateneo Ales
sandro Finazzi Agro, non ha avuto 
dubbi. L'iniziativa nasce come 
corollario al Corso di laurea in
BRMM ■■■ MH W MM MI MM MM MM MM MM MM E328 9B3I SSSS MM HME SMI MM MM MM|
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Premiato Tommasi 
a Roma Tor Vergata

Un campione di correttezza e lealtà sportiva tuoi colleghi
Damiano Tom

masi, centrocam
pista della Roma 
campione d'Italia, 
si è sempre distinto 
per l'impegno in 
campo e per la cor
rettezza nei con
fronti degli avver
sari; inoltre, con il 
suo impegno so
ciale continuo e 
discreto, è riuscito 
a trasportare i più 
alti valori dello 
sport nel contesto della vita civile, scienze motorie, i cui docenti sono avanti le iniziative che sostengo 
Tommasi, dunque, è un atleta che impegnati a formare figure prò- già da diverso tempo: ho accolto 
può essere indicato ai ragazzi fessionali di alto livello, che in casa una bambina proveniente 
|;ome modello da emulare. avranno grandi responsabilità nel- dal Marocco, togliendola da una

Le motivazioni che hanno spinto l'educazione dei giovani. —’** J-------- ---------" J------- ,:r
l'università di Tor Vergata ad asse- Alla consegna del premio sono 
gnare al giocatore romanista il intervenuti, oltre al giocatore, un 
premio «Etica dello sport» risul- centinaio di studenti e alcuni glia: stabili riadattati ad ospitare 
tano chiare e indiscutibili. La com- membri della Commissione e del- madri e figli in uno spazio abita- 
missione del premio, composta tra l'Amministrazione capitolina. tivo igienico e sicuro. In questo ho 
_................ ' ■’ Abbiamo intervistato Tommasi, trovato un partner affidabilissimo
Gianni Rivera, Sara Simeoni, Dino molto emozionato per il premio in suor Paola, la simpatica suora 

ricevuto. laziale che qualche anno fa decise
Cosa vuol dire essere un gio- di lasciare la tv per dedicarsi inte- 

catore socialmente impegnato? ramente alle famiglie disagiate.»
«Essere giocatore oggi significa Antonello Dionisi
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per spazi pubblicitari 06.2286204

Abitare a ROMA

Le foto del 2001

Una giornata con 
Barazzuti e Galimberti

IL GIORNALE 
DI ROMA EST
Le foto del 2002

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

In VIVERE IN CITTA' 
tutte le in formazioni utili per 

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

abitarea@abitarearoma.it

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

METEO NEWS 
Stazione di Tor 
Tre Teste

«E’ un piacere partecipare a 
questa manifestazione - ha dichia-

CENTRI ESTIVI
Un'estate a misura di bambino

LA PUBBLICITÀ’
è l’anima del commercio 
ABITARE A 
è l’anima del quartiere

Raccogliendo le proposte di 28 associazioni e di 21 centri spor
tivi, l’assessorato alle Politiche educative e scolastiche del Comune 
ha organizzato «La Bella estate», tre mesi di animazione, sport e 
giochi dedicati ai bambini romani.

Tra le altre iniziative, si terranno laboratori naturalistici in 
quattro riserve della città (Parco di Aguzzano, Valle dcUTnsuac 
gherata, Valle deH'Aniene e Decima Malafede) nel corso dei quaKT 
i piccoli cittadini potranno realizzare nidi per gli uccelli oppure 
preparare conserve (info: 06.82006098 / 06.8270876 / 06.39760756). 
mentre presso il centro sportivo di via Montona (06.8605650) si 
svolgeranno le miniolimpiadi preparate dall'associazione «Le mille 
e una notte».

Orari, indirizzi e prezzi di tutti gli appuntamenti sono comunque 
raccolti nella guida «La bella estate in città» consultabile, dal 10 
giugno, presso tutte le sedi dei municipi cittadini.

Il 2 giugno presso il Parco dello 
Statuario (Via del Calice), si è 

Giorgio tenuta la seconda edizione delia

Ogni mese il giornale ABITARE A Roma Est è pubblicato in ante
prima sul sito.
Tante utili notizie per vivere a Roma: nella sezione Vivere in città

; come arrivare, partire, i mezzi pubblici, gli alberghi, gli spettacoli tea-
• trali, i cinema, gli avvenimenti, le mostre, i musei, i teatri, gli itinerari
, gastronomici ed archeologici.
. Da Le Istituzioni si possono raggiungere i siti di Comune, Regione, 
i Ministeri. I quartieri con i link dei siti di quartieri. In Numeri Utili i siti o 
' indirizzi di sindacati, assistenza disabili, orari negozi, tariffe postali. In 
’ Shopping sconti, promozioni e dove trovare ciò che cercate. In 

,’ Aziende i profili di alcune aziende con la descrizione di loro prodotti e 
. servizi.

Il 16 giugno presso il Casale 
Agostinelli e il 23 giugno al Parco 
Calicetto (dalle 10 alle 18) si svol- 

Durante la mattinata i partecipanti gerà un torneo di scacchi organiz- 
hanno giocato con gli insegnanti zato dall’Uisp che concluderà la 
del circolo e con i campioni Baraz- serie di manifestazioni sportive del 
zuti e Galimberti con cui hanno X Municipio. La partecipazione 
scattato diverse foto. aH’cvento è gratuita.

piacere partecipare a Per informazioni Ufficio Sport 
06.6961068.2/3

ti la da Casal Brucialo si è conclusa 
sempre al parco ACEA (Colli 
Aniene).

Nel complesso la giornata ha sidenlc del V Municipio - ma di 
avuto un buon successo, circa 550 mettere insieme un mondo fatto di 
sono stati gli atleti scritti alla "Cor- associazioni sportive, culturali e 
rinquinta" e 400 i partecipanti alle di volontariato così da creare un 
Stratiburtine. a cui si sono aggiunti momento di aggregazione sociale" 
molti spettatori, attratti dagli spet
tacoli e dagli stand allestiti nei A. Eliana Privitera
punti di arrivo e partenza delle e Rosalia Imperato

Grande successo 
della «Corrinquinta»

Al Meo Patacca la terza edizione della gara
Il 26 maggio si è svolta la terza gare.

edizione di "Corrinquinta". corsa A Torraccia l'animazione è stata 
podistica a tappe che ha toccato le curata dalla AQ30. mentre nel 
piazze più significative del Muni- parco ACEA. traguardo comune 
cipio. Partita da piazza Alba di "Corrinquinta"e della seconda 
Adriatica (Case Rosse), ha toccato Stratiburtina. l'animazione è stata 
Casal de' Pazzi fino a raggiungere realizzata dal gruppo Tidei 92 e 
il parco ACEA (Colli Aniene). da Evergreen. Ma mostre e spet- 
traguardo della gara. tacoli curati dalle associazioni e

Quest'anno la palma della vit- dagli artisti di strada insieme alle 
toria è andata all'associazione gare di varie discipline sportive si 
sportiva Meo Patacca, seguita da sono verificate un po'ovunque: da 
Villa Guglielmi e da Cai Sport. La piazza B. Crivelli, a piazza Am- 
corsa agonistica è stata affiancata brosini allo slargo Palombini. 
da due "Stratiburtine": la prima. Infatti la manifestazione sportiva 
che ha coinvolto le zone di Casal è stata anche un'occasione di 
Monastero fino a Torraccia. rivolta incontro per i cittadini, volta ad 
agii studenti del Municipio, e la alimentare e produrre iniziative 
seconda, aperta invece a tutti, par- culturali oltre che sportive.
t«n zu r—i zi a "C'è la volontà di radicarsi non

solo come evento sportivo - ha 
dichiarato Ivano Caradonna, pre-

Seicento studenti «Campioni per un giorno»
li 10 maggio sulle terrazze del rato Galimberti - questi eventi 

centro commerciale di Cine- sono uno stimolo importante per 
cittàdue si è svolta per la prima avvicinare i giovani al tennis», 
volta la manifestazione sportiva Selmi in un suo intervento ha sot- 
"Campioni per un giorno", ideata lolineato l'importanza di «avvici- 
per avvicinare i giovani al tennis nare i giovani a qualsiasi attività 
ed allo sport in genere. agonistica e ginnica perché il ritmo

L'evento, che ha avuto un note- della vita moderna ci invita a dedi- 
vole successo, è stato organizzato care tempo a qualcosa che non sia 
da Sandro Medici, presidente del lavoro e affari».
Municipio X, da Pancho di Matteo A. Eliana Privitera
e Francesco Selmi, rispettivamente
presidente e promoter del Tennis MaratOIìina e Scacchi 
club Garden e da Corrado Baraz
zuti, capitano di Coppa Davis.
Inoltre erano presenti il deputato
Augusto Battaglia e
Galimberti, giocatore di Coppa "Maratonina Cross", manifesta^: 
Davis. zione sportiva amatoriale con

L'invito, rivolto alle ultime due gare per fasce d’età, 
classi elementari e alle medie infe
riori del Municipio X. è stato 
accolto da circa 600 ragazzi.

hanno giocato con gli insegnanti

http://www.abitarearoma.it
mailto:abitarea@abitarearoma.it
http://www.abitarearoma.it


Dai QUARTIERI di Rema S

■ Per il 2

la manifestazione è stala animata

QUI PUOI! 1 
i 
i 
i

via dei Gelsi, 85
Tel. 339/3885313

PIZZA AL TAGLIO 
PIZZE TONDE 

FRITTI

LABORATORIO
ABITI DA SPOSA
Elegante
Comunione

PIZZA ROMANA
www.pizzaromana.it

Via M.V. Corvo 122 (X) 
06.76961621

Via Casilina 981C
Tel. 06.23231544

Vuoi lavare i tuoi «api

Sm
SENZA DANNEGGIARLI?

CLARlN Sposa

aperto e, oltre lutto, è fonte di 
Spericoli e di disagi per i bambini 

e gli anziani che abitano questi sta
bili: i vecchi citofoni sono smurati 
e penzolano sui cavi elettrici; i 
vani f----- '-----------

/I d^OUTIQUE V. (.OLIATINA 241/A
A ; (Tor Sapienza)

s DII LAVAGGIO A SKCO TEL. 06.2280280

Ottica GIZETA snc 
di Gentilucci B. & Zannella S.

i— 
i 
i 
i 
i 
i

PRESENTANDO questo coupon 
[SCONTO FINO AL 50% su OCCHIALI DA SOLEj 
■ Largo Appio Chieregatti 34 (traversa via * 
L _ dei_Berioj Tor Tre Teste)JeL 06.22 81_88_7_ J

@F CARTOLERIA > 
GIOCATTOLI 

GADGET
Via della Bella Villa 28 

Tel. 06.2309668

■ Per il 2° anniversario dell’apertura della 
sede del Centro diurno di via Beltrami Scalia

G.M.A., che cura progetti elabo
rati insieme a villaggi in Etiopia 
ed Eritrea, hanno contribuito a 

ouuv imci vci.un centrare l'obiettivo di aiuto e sen-
Roberta D'Antona. geriatra di sibilizzazione che l’iniziativa si

della com- centro sociale Ex-Snia Viscosa,

ABITARE A • Giugno 2002

I paradossi del cantiere | Festa degli anziani
Protesta degli inquilini di v. del Peperino 

per il blocco dei lavori e per il degrado
Gli inquilini degli stabili IACP con vano esterno, che avrebbe 

(Istituto Autonomo Case Popolari) dovuto abbattere le barriere archi- 
di via del Peperino e di via dell'A- tettoniche, non si ferma al piano 
labastro. protestano per il blocco degli appartamenti, ma al piane- 
dei lavori e per la situazione di rottolo di riposo (quindi a metà fra 
degrado in cui versa il cantiere di un piano e l'altro); il rifacimento 
riqualificazione dei lotti B e D. dei terrazzi ha causato infiltrazioni

Durante l'assemblea del 31 di acqua negli appartamenti del 
maggio, si è fatto il punto della quinto piano; dopo il rifacimento 
situazione (dopo il blocco stradale delle facciate, inoltre, sono stati 
che il 29 maggio gli stessi condo- effettuati lavori di ristrutturazione 
mini hanno attualo su via di Pie- che hanno danneggiato l’opera 
tralata per manifestare la loro indi- precedente.
gnazione). A seguilo delle proteste qual-

I lavori, iniziati circa tre anni fa, cosa sembra smuoversi: i citofoni 
stentano a concludersi. Infatti sono sono stati spostati più in basso 
mesi che il cantiere è fermo, ad rispetto ai due metri dove erano 
eccezione di sporadiche comparse stati murati,, i portoni sono stati 
di qualche operaio. Ma il cantiere sistemati e qualche inquilino ne ha 
“ ir—._ j: avuto anche le chiavi.

Gli abitanti, ormai diffidenti, 
sono decisi comunque a unirsi in 
un «Comitato di lotta» per conti
nuare a far pressione sulle auto

ascensori sono aperti; i vecchi rità, supervisionare il prosegui- 
portoni poggiano su strutture in mento dei lavori ed evitare che gli 
ferro instabili e arrugginite; le stessi problemi si ripropongano 
scarse condizioni igieniche del anche nella riqualificazione dei 
cantiere creano l’habitat naturale lotti A e C a favore dei quali sono 
per varie specie di insetti. stati stanziati ulteriori fondi.

Alcune situazioni, poi, sono a 
dir poco paradossali: l’ascensore

•asiasM r.'ja mi saa es

centro diurno per anziani fragili di 
via Scalia, si sono svolti i festeg
giamenti per il 2° anniversario del
l'apertura.

Sono intervenuti la dottoressa

Villa Tiburtina, Massimiliano proponeva. Mario ed Elisa, del 
Marcucci, presidente della com- centro sociale Ex-Snia .Viscosa, 
missione dei servizi socio-sanitari hanno presentato un divertente 
del V Municipio, l’assistente spettacolo di burattini ispirato al 
sociale Tina Fontana, referente del tema deH’immigrazione.
servizio sociale , Carmine Farco- Elvira Vitale, educatrice della 
meni, assessore ai servizi sociali coop Arca di Noè, e coordinatrice 
del V Municipio. del centro ha dichiarato: «Il punto

Favorita dalla mattinata di sole, fondamentale è recuperare l’auto- 
la manifestazione è stata animata nomia e cercare la risorsa delle 
da spettacoli curati da un gruppo persone, cioè quello che hanno 
di studenti dellTstituto Angelo voglia, desiderio e capacità di fare 
Celli. Anche gli anziani hanno e pensare per migliorare concre- 
contribuito cantando con i ragazzi tamente la qualità della vita. 
«Parlami d'amore Mariù», «Quel Spesso la pietà tende a proteggere 
mazzolin di fiori» e «Bella ciao», senza far uscire le persone dal 

La vera novità di quest’anno è disagio".
stato un mercatino di solidarietà Per ulteriori informazioni: 
aperto ogni primo sabato del mese Centro Diurno per Anziani fragili 
e gestito dagli anziani del Centro presso la Cooperativa Sociale Arca 
con in vendita i prodotti dei labo- di Noè - Via Beltrami Scalia, 23 - 
ratori. 11 ricavato delle vendite sarà tei. 06.4062199; e-mail: arcadi- 
utilizzato per contribuire a inizia- noecd.v@tiscalinet.it 
tive contro le povertà del mondo. A. Eliana Privitera

Stefania Bellavista I Nel Centro sono attivi corsi di pit- e Rosalia Imperato

mm mm a mm mm mm mm mm mm mm

Acconciature uomo

http://www.pizzaromana.it
mailto:noecd.v@tiscalinet.it
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Palio va al Falco

ABITARE
Impianti

Corsi professionali

Centri studi
Premiazioni sportive

Porte - finestre - tende

FioriCentri estetica

Pizzerie-Ristoranti
Erboristerie

Fotografi

Profumerie

da chi è contrario ad un’intensifi
cazione delle forze dell’ordine

chiusura e ghettizzazione che 
spesso emerge dalla società c da 
alcune forze politiche, in nome 
della sicurezza, perché altrimenti 
si danneggerebbe la libertà dei sin
goli.

Il CdQ ha chiarito che non è sua 
intenzione disconoscere quanto è 
stalo fatto, ma affermare che non 
è stato fatto tutto il possibile per

Fotostudio Olivi X Pro
mozione matrimoni 80 foto e bombo
niere sconto 15% sulle bomboniere, con
fetti omaggio e una 50x60 in regalo ■ v.

Rosalia Imperato 
e Donano Standoli

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

RISTORO

Società italiana di arte e tecnica 
SHIATSU dr. Antonio Assisi -Shiatsu- 
linfodrenaggio - massaggio terapeutico
■ v. C. A. Jemolo 185 (V) 06.41227646 
333/5325244-338/9452347

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

SALUTE E BELLEZZA

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

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

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

Eugenio Checchi 7 (Tiburtina - V) 
06.43532804

STUDIARE]
CIFERRI ALDO Impianti 
termici - idraulici -a gas- Condizio
natori - Pannelli solari - PREVEN
TIVI GRATUITI■ v. Palagonia 154 
(Vili) 06.2016041 339/8782284

Al Bandiera Gialla Ristorante ■ Piz
zeria ■ PayTV D+ Tele+ Strea X 
Sconto 10% ■ v. Tor de’ Schiavi 77-79 
(VII) 06.24400344 (martedì chiuso)

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

SERVIZI
I DELFINI - Servizi pulizia, derattiz
zazione, disinfestazione, manutenzione 
giardini ■ 06.263786 - 347/5777914] 

L’ECO DELLE ERBE Prodotti erbo- 
listici ■ alimentazione e cosmesi naturali 
- preparazione Fiori di Bach «via Mar
tino Rota 21 (Vili) 06.2015311

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

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

COMMERCIO EQUO E SOLIDALE 
Prodotti alimentari - Artigianato 

artistico - Oggettistica - Strumenti 
musicali - Giochi 

VERDE MIL0NGA ■ via Flavio 
Stilicene 166 (X) 06.7141728

tripudio di colori le strade del 
quartiere, attirando così anche la 
partecipazione dei quartieri limi
trofi alle varie occasioni di festa 
che la manifestazione propone.

Domenico Ciacco

Con la festa della Contrada del 
Falco il 26 maggio si è concluso 
il XXI Palio organizzato dalla Par
rocchia di Sant'Atanasio.

La manifestazione, iniziata 1' 11 
maggio è proseguita tra cclebra-

musicali e fuochi pirotecnici.
Il palio si è svolto domenica 19 

maggio nel parco di via Filippo

garantire il mantenimento di quella 
qualità iniziale del territorio. Il Pre
sidente del Comitato Ermenegildo 
Colazza ha sottolineato come, prò- 
prio per il fatto che il quartiere 
fosse il migliore della V Circo
scrizione. ha spinto gli ammini
stratori ad interessarsi maggior
mente di altre zone del territorio, 
facendo mancare a Colli Anienc 
anche il minimo dovuto per man
tenerlo allo standard iniziale, vani
ficando così nel tempo gran parte 
del lavoro e dell’impegno finan
ziario versato dai privati per la 
dignità del territorio.

] 
Bellezza e Benessere X 
Sconfo 25% su trattamenti viso e corpo 
per le under 25 ■ via Tor de’ Schiavi 
218a (VII) 06.2410056

// 26 maggio alla parrocchia Sant’Atanasio
partecipazione degli abitanti del 
quartiere. La vittoria, dopo una 
gara avvincente è andata alla con
trada del Falco.

Il Palio di Sant’Atanasio, giunto 
alla sua XXI edizione, è un 
momento di forte aggregazione tra 
gli abitanti delle 7 contrade, che 
in occasione della sfilata storica 
vestono a festa balconi e finestre 
con stendardi e bandiere. E' questa 
gara, per rendere più belle le pro
prie contrade, a trasformare in un

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

MOMENTI LIETI

]
’Hinfaa, Scuola di Estetica - Corsi 
regionali autorizzati ■ v. di Torrenova 
62 (Vili) T. 06.2014434 (T
Scuola per parrucchieri ■ Corsi regionali 
autorizzati ■ via Carlo Santarelli 48/56 
(Vili) 06.2023311

II presidente del V Municipio 
Ivano Caradonna ha incontrato il 
23 maggio i cittadini di Colli 
Aniene. per discutere insieme dei 
problemi irrisolti che gravano sul 
territorio. Erano presenti diversi 
consiglieri municipali, cittadini, 
associazioni di commercianti e 
società sportive.
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Il quartiere incontra 
il presidente

Il 23 maggio in assemblea a Colli Aniene
Tra le questioni poste dall’as- sulle strade e sostiene che i feno- 

semblea, organizzata dal Comitato meni deviami possono essere argi- 
di Quartiere presso il Centro Sacro nati con la socialità ed un mag- 
Cuore. i problemi di viabilità, in giore controllo sociale dal basso, 
particolare quelli relativi alla stret- Il presidente Caradonna si è sof- 
toia di via Sacco c Vanzctti. di fermato con attenzione sulla que- 
j.. —=--------------- . .._____

dale. in alcuni punti del quartiere tanza e il "valore culturale”, 
nonché rifiutando la possibilità di 
lasciar passare il messaggio di

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

~ 1 
Adriano Latitano fotografo 
X Sconto del 10% ■ via L. Dal Verme 
31 (VI) 06.272056 -338/2257998

CALZATURE
GBM Calzature Margiotta LINEA 
COMODA X Sconto del 10 % X 
Sconto 25% ■ via Veroli 4/6 (ang. v. 
Tor de’ Schiavi) (VI) 06.21800097

toia di via Sacco e Vanzctti. di f ;
segnaletica e illuminazione stra- stione, sottolineandone l’impor-

assente. l’emergenza parcheggi a 
viale Paimiro Togliatti, la depres
sione di via Cesare Massini che 
per ragioni idrogeologiche non 
può essere colmata, ma necessita 
di una sistemazione, i lavori inter
minabili di Piazzale Loriedo, il 
verde pubblico, la mancanza di 
impianti sportivi, le facciate delle 
scuole che sono tutte costellate 
dall’acciaio, affiorato a causa della 
ruggine.

L’argomento più forte è stato 
però quello della pubblica sicu
rezza. Tra i cittadini, e soprattutto 
i commercianti, molti hanno la
mentato la necessità di maggiore zjonFreligiose, giochi, spettacoli 
sicurezza contro la micro crimi- ----
nalità e hanno chiesto per questo 
un aumento delle forze dell’ordine.
Voci, però, si sono levate anche Meda angolo via Cave di Pic'tra-

. e nonostante la giornata a 
tratti piovosa, numerosa è stata la

FACCIAMO SHOPPING INSIEME

http://www.freddocaldo.it
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Fiuggi (una traversa di via Tor dé sede stradale;
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di Roma est

VIA CHERSO 76 - 00177 ROMA - TEL. 06.21809977

Via Olevano Romano 73/75 - 06.2185233

rjnrni|.iii!jij -Mrri ili iiiiù ■4i4T,L.rrl3

KTUTTE LE FOTO

■

- Audiovisivi specifici per corsi professionali post-liceo
- Cineforum adeguato alle esigenze dei docenti
■ Cinema d'autore per cinefili
■ Rassegne cinematografiche per registi e attori
- Convegni con dopolavori aziendali
- Convenzioni con Centri Commerciali
- Convenzioni con Ospedali, Ludoteche, Centri diurni 

per disabili, Centri Anziani

MARIO BRUNETTI
Reti e materassi ortopedici
Si confezionano materassi in lana

sessore comunale alle Periferie 
Luigi Nieri.

a cura di Antonello Dionisi
ALTRE NOTIZIE A PAG 2i

sui est !-vM useo•fez:
A passeggio nei parchi di Roma est 

con www.amicidelparco.it

Questo etto vuol far 
conoscere I parchi 
della periferia est di 
Roma, Il loro aspetto 
nelle varie «tagioni, I 

reati archeologici 
che spesso 
contengono.

Troverete anche I 
progetti dei Parchi 

che dovranno essere 
realizzati.

Ecco uno per uno 
i lavori in corso

Benvenuti tra gli

Amici del Parco

A

Nel sito trovi centinaia di foto del PARCO ALESSANDRINO, una visita 
guidata, la storia della sua realizzazione ed altro ancora. La sezione 
FINESTRE SUI PARCHI è a disposizione dei visitatori per poesie o 
denunce «ecologiche». In INIZIATIVE ci sono le manifestazioni che si 
svolgono nei parchi; nel MUSEO DI ROMA EST la proposta di un 
museo archeologico e la descrizione di alcuni reperti. Curiosità e signi
ficati dei fiori sono nella sezione PARLANO I FIORI

Largo Petazzoni - Sono ini
ziati i lavori di riasfaltatura in largo 
Petazzoni e via dell’Acquedotto 
Alessandrino.

E’ STATO RESTAURATO IL MURO 
DI CINTA DEL TORRIONE, in via 
Prenestina (tra via Colleoni e via 
Fieramosca. Il Torrione, di cui 
oggi restano solo l’anello esterno 
in scaglie di selce e la cella sepol
crale (scomparsi, invece, l’antico 
rivestimento in marmo e l’orna
mento di lauri e cipressi) resta 
comunque uno degli esempi più 
importanti delle tombe lungo le 
vie consolari.

Al Circolo bocciofilo 
Sabaudia stanno per iniziare i 
lavori per la ristrutturazione e 
messa a norma dei campi (di cui

o.ftNAVlDfio
Di Francesca FTluou Siasi

impedirne l’uso [ lavori dureranno nove mesi e 
improprio a 
discarica;
- realizzazione 

Schiavi che termina in un viottolo di un ingresso al parco soprastante, 
con collegamento al futuro mer
cato di viale della Primavera e via 
Saracinesco.

Via Casilina - Inizieranno

Utili informazioni dalla newsletter del VI
- realizzazione 
di un nuovo 
impianto d’illu
minazione pub
blica (previsto 
per giugno-lu
glio);
- asfaltatura e
installazione di 
una sbarra nella 
parte terminale 
della strada per uno coperto) e degli spazi comuni, 
i rr»r»az-fi ma T’ìier» ’ T 1     —1 J..—~ a

costeranno 200 mila euro cui si 
dovranno aggiungere altri 50 mila 
per le opere di rifinitura.

Contratto di Quartiere 
Pigneto - Il 22 maggio è stato 
presentato ai cittadini il pro
gramma preliminare del contratto 
di quartiere «Pigneto». Erano pre- 

. - . - - entro giugno i lavori, nel tratto di senti molti abitanti, comitati di
pero dei beni archeologici rinve- detto da Norcia, Casilina (carreggiata dal Centro al quartiere, associazioni, rappre-

. ' ' ’ L’opera renderà più vivibile e Gra) tra via Filarete e via di Cen- sentami dell’economia locale, il
zazione del Pup e la sistemazione sicura I area. locelle, per sostituire i sampietrini presidente de! municipio e l’as-

L’intervento, che si svilupperà con asfalto. La prima fase (da via ’ - - -- ■
in tre fasi, comprende: Filarete a via di Torpignattara)

- pulizia e risagomazione della durerà da giugno a settembre,

La Newsletter L@vori in corso 
del VI Municipio informa che:

Via Malatesta - Sono in 
pieno svolgimento i lavori di 
riqualificazione di via Roberto 
Malatesta. Verranno sostituiti gli 
alberi e rifatti i marciapiedi con 
abbattimento delle barriere archi
tettoniche.

Dopo questa prima fase, con gli 
oneri del parcheggio (Pup) di 
piazza Roberto Malatesta, sarà 
riqualificato l’asse centrale della 
strada, con la realizzazione di un 
parcheggio a spina e di un nuovo 
impianto d’illuminazione d’arredo.

Largo Irpinia - 11 Consiglio 
del VI Municipio, il 29 aprile 
scorso, ha approvato la partecipa
zione al bando della Provincia di 
Roma, che prevede finanziamenti 
per interventi di restauro di beni 
culturali.

Il Municipio vi prenderà parte 
col progetto «Compendio dei Gor-

^ani - scavo, restauro e sistema
cene dell’ impianto termale e pree- che sale sull’area verde delimitata 
sislenze arcaico-repubblicane nel da via dei Gordiani e largo Fri
silo archeologico di largo Irpi- mavera) su cui si affacciano 3 
nìa»(nellafoto). scuole: la materna e la elementare

11 progetto si propone il recu- Trilussa e il liceo classico Bene- 
j_____ j_: t______ : i_____i !_? . •

nuti durante i lavori per la realiz----- --------------------
dell'intera area per renderla aperta 
ai cittadini.

Via Fiuggi - Sono iniziati i 
lavori di riqualificazione di via scarpata con allargamento della mentre complessivamente i lavori 
Fiuggi (una traversa di via Tor dé sede stradale; richiederanno 18 mesi.

http://www.amicidelparco.it


FISIOTERAPIA
RADIOLOGIA - CARDIOLOGIA 

ECOGRAFIA 
STUDI SPECIALISTICI

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

LO FA. E CON LAVAGGI© SINGOLO
A richiesta RESTITUZIONE ANCHE IN GIORNATA e in busta sottovuoto

I

VUOI LAVARE IN ACQUA 
un piumone d’oca, 

una coperta merinos o una trapunta di ' na?

■

«LA TINTORIA PROFESSIONALE» 
viale della Serenissima 109-111 - Tel. 06.215 47 40

*

fisiocord
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SCONTO 20

cerimonie e accessori.
Tra i tanti nomi citiamo: Cotin

del Modulo Operazione Caldaie 

revisione della caldaia a gas.

P.le delle Gardenie 20 - Tel 06.2414819 - Fax 06.24410666 
http://go.to/lasposadimariapia e-mail: sposa.mpia@tin.it

I ABITARE A • Giugno 2002

Operazione 
«Caldaie 
sicure»

E- partita l’operazione «caldaie 
sicure» affidata dal Comune all’ 
Acea che consentirà di accrescere 
la sicurezza nelle nostre case.

Inaugurata La Baia
Il 7 giugno strepitosa inaugura

zione del Discopub - steak house 
La Baia in v. Pietro Fumaroli, 20 
a Tor Tre Teste. Il nuovo elegante 
locale è il luogo ideale per una 
cena tra amici, per assaggiare spe
cialità di carne alla griglia, per sor
seggiare birra, gustare svariati tipi 
di pizza, originali panini, ascol
tando musica dal vivo.

19

tenzioni ordinarie sugli impianti, 
rilasciando la documentazione 
(D.P.R. 412\93 e la compilazione

, - , del Modulo Operazione Caldaie
Le modalità per essere in regola s;cure per certificare la corretta 

e non incorrere in spese aggiun- ............................
tive sono di molto semplificate se 
si contatta il proprio tecnico di fi- Carmen Durante

Mostra antiquariato
Da marzo, tutte le domeniche, 

con crescente successo di esposi
tori e di pubblico, l’associazione 
Piccolo Mondo Antico tiene un 
mercatino del collezionismo e del
l’antiquariato. E’ in v. Prenestina 
498 e 502/A, vicino al VII Muni- ’. 
cipio, a due passi da Porta Portese J 
est.

L’ingresso è gratuito.

ducia. I manutentori potranno con
cordare un protocollo d’intesa con 
Acea per essere abilitati a provve
dere alla dovuta documentazione.

E’ richiesta l’autodichiarazione 
dell’avvenuta manutenzione del
l’impianto e l’invio della stessa, 
accompagnata dalla ricevuta di un 
versamento biennale di 5 euro, i a 

~ iTche’ consiste?Riguarda l’ap- 5itol° di rimborsh° spese’ ad A‘ea 
plicazione della legge I0\91 sulla Luce U venfiche minerannodo- 
sicurezza e il rispamdo energetico P° ’1131 Ott°bre’ ma e me?110 pro,v'
L’ Acea verificherà lo stato di ma- VedeT pnma’ “sere ,n reg0,a' 
nutenzione degli apparecchi ter- Nel centr°. Assistenza tecnica 
mici e applicherà una multa di 85 aut°nzfa‘° d! RaCfoDo°m,enl.C0’ Y' 
euro per coloro che non avranno 8ch!a':!. 82-84 fteL 06- 
inviato l’autodichiarazione e che 43239557), si effettuano le manu- 

non avranno provveduto alle ma
nutenzioni ordinarie annuali e al
l’analisi dei gas combusti biennali.

cwsvO' ■y'rrs

Abiti unici personalizzati
Le nostre griffe:
Abiti sposa
Juliet - Archè - V. Ferretti - Giardino 
dei Lillà - Dalin - Cotin Sposa - 
Rugiada (MEG) - Rosa darà ■ 
Victoria May - Perla - José Louis 
Novias ■ Florentia - Fratelli Andrei
Abiti uomo
Lino Valeri ■ Fausto Sari

I Abiti cerimonia
1 Paola Boccini - Musoni - MEG
I Accessori
1 Intimo, scarpe, acconciature
I Sartoria
J Abiti pronti e su misura

moda. Soprattutto, ma non solo, 
grazie ai grandi stilisti internazio
nali. Accanto a questi operano Massimiliano, 
validissime e solide realtà nel ----------------- :
campo della creazione della moda l’atelier di piazzale delle Gardenie 
e degli abiti da sposa. 20, ha ampliato la scelta, inse-

Tra queste, "La Sposa di Maria rendo nuove offerte sposa, sposo. 
Pia" si è guadagnata la stima e la —:---- :--------------- -
fiducia di una vasta clientela
perché ha saputo unire gusto, eie- Sposa, Juliet, Rosa Clarà. Dalin, 
ganza, romanticismo e modernità Florentia, Josè Luis, ecc. Per 
unendoli alla personalità delle l’uomo, Lino Valeri, Baccini, per 
spose con la creazione di abiti la cerimonia e poi per paggetto, 
unici e personalizzati. comunione su misura, scarpe, veli,

Maria Pia disegna in esclusiva intimo ecc. Infine, cosa molto im- 
per la propria clientela abiti che portante, i costi sono, da tradi
poi realizza nella propria sartoria zione, contenuti ed i pagamenti 
con vasta scelta di tessuti e pizzi personalizzati.

Le spose di Maria Pia
■ Un’affermata realtà nel campo della moda

Roma è da sempre città della pregiati e ricami, eseguiti a mano 
nel suo atelier.

Ora, con l'inserimento del figlio 
. ............... , che conferirà 
senz'altro nuova linfa all’aziemda.

20, ha ampliato la scelta, inse-

http://go.to/lasposadimariapia
mailto:sposa.mpia@tin.it
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Mario Trasacco

mane.

Mario Trasacco

Il 12 maggio, in occasione delle 
domeniche con chiusura al traf
fico di alcune strade cittadine, il 
Municipio Roma 6 ha organizzato 
una giornata ecologica in via Fran
cesco Ferraironi, al Casilino 23.

Fonte L@avori in corso 
(newsletter del VI Municipio)

fondamento; anzi sono state net
tamente smentite dal Presidente 
della commissione dei LL.PP. del 
VI Municipio, Stefano Vegliami 
che (da noi interpellato anche 
rispetto ai tempi di conclusione dei 
lavori le cui date previste sono più

Il cantiere Tav 
in via Spencer

Affollata assemblea il 23 maggio
verso i lati della galleria». 

f ----------------,■.._

mativo in via Spencer 285, pro

ha allestito un mercatino di bene
ficenza; il Centro Anziani ha alle
stito una biblioteca e una mostra 
di ceramiche; il Comitato di Quar- 

nuovo volto alla via più trafficata fiere e l'Ufficio Relazioni con il 
Pubblico del Municipio hanno

L'Associazione Italiana Ricerca 
sul Cancro ha venduto 250 azalee 
in meno di due ore.

Tra le manifestazioni sportive:

Casilino 23: tutti in 
strada contro lo smog

L'iniziativa, coordinata dall' il centro Caritas della parrocchia 
Assessore all'Ambiente Amedeo 
Trolese e dal Presidente della 
Commissione Ambiente Massimo 
Piccardi. ha dato per un giorno un r... ------------
del quartiere.

Il Circolo Città Futura di aperto sportelli informativi.
Legambiente ha fornito informa
zioni sulla mobilità sostenibile e 
sull'ecosistema; il Cemea del Mez
zogiorno ha organizzato i giochi:
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prevede che nelle prossime setti
mane i cittadini troveranno in quei 
locali sia i progetti da consultare, 
sia gli interlocutori della TAV che 
risponderanno alle loro domande".

Il problema grosso, che ha sur
riscaldato come previsto la riu
nione, è stato quello degli inden
nizzi da ottenere per i disagi del 
cantiere e dell'esercizio futuro. Il 
Municipio, con la disponibilità 
anche dei consiglieri della mino
ranza, ha dichiarato che affian
cherà i cittadini per risolvere tutu 
i problemi con la TAV. ma ha 
ricordato che è solo quest’ultima 
(peraltro non presente all'incontro) 
l’unica interlocutrice per trattare 
il problema.

Nei giorni successivi, il presi
dente Puro ha invialo una lettera 
al Ministro Lunardi in cui illustra 
la preoccupazione dei cittadini per 
il timore che «i treni che passe
ranno in galleria possano produrre 
vibrazioni con conseguenti dis 
ai residenti» e gli chiede rassicWL 
razioni inoppugnabili «attraverso 
una perizia tecnica, oppure di 
sospendere i lavori», visto anche 
«il pericolo di un blocco del can
tiere con relativa turbativa del
l'ordine pubblico».

il tonico di bocce (organizzato dal 
Centro Anziani) c di calcio a 5 
(Gruppo culturale-sportivo SGM); 
campi di mini-volley c di basket 
sono stati allestiti dall’Acs Casi
lino 23; 200 bambini hanno par
tecipato alla IV «Maratonina Casi
lino 23» (organizzata dall'Atletica 
Villa de Sanctis). Al Casale si 
sono svolte la gara di pasticceria 
ed una manifestazione di ballo.

Alessandro de Anpelis

I programmi dei cantieri della Tav
I lavori per la realizzazione strada verrà inoltre aperta al 

del sistema dell'Alta Velocità pubblico transito, grazie anche 
(Tav) e della ferrovia metro- al nuovo collegamento proprio 

”*— :■ ->,j con via Basiliano.
Infine saranno realizzati 

alcuni percorsi ciclo-pedonali

Un affollata assemblea si è 
svolta il 23 maggio organizzata 
dall'Associazione "L’Arca" (via 
Pisino 159) sui disagi causati dai 
cantieri per la costruzione della • 
linea ferroviaria ad alta velocità.

Erano presenti, in rappresen
tanza della maggioranza, il presi
dente del VI Municipio Puro, 
l’assessore alla mobilità Trolese, 
il presidente della commissione 
LL. PP. Vegliami e, per l'opposi
zione, i consiglieri Laoretti, Vcr- 
decchia. M. Corsi e Marsilio; per 
la Regione era presente il capo 
gruppo del CDÙ Pascucci e per 
ITtalferr (ditta che sta realizzando 
i lavori) il dr. Marchese e ring. 
Miliani.

Gli abitanti del comprensorio 
via Pisino - via Spencer si sono 
dichiarati molto preoccupati per i 
disagi che stanno causando i lavori 
dell’Alta Velocità che, dallo scor
so agosto, li sta interessando molto 
da vicino e che dureranno altri due 
anni e mezzo. Ma i timori, che al
cuni hanno espresso durante l’in
contro, riguardano anche il futuro 
esercizio dei treni della TAV e 
della FM2 con l’alto numero di 
corse giornaliere previste.

11 presidente Puro ha messo in 
evidenza come il Comune, e 
quindi il Municipio VI, chiese a 
suo tempo una serie di opere di 
compensazione per permettere l'i
nizio dei lavori, in particolare:

a) spostare i tralicci da via 
Spencer per eliminare l'inquina
mento elettromagnetico e riquali
ficare la strada, unendola con via 
Brasiliano, con marciapiedi, illu
minazione e parcheggi;

b) creare una galleria (che in 
nessun punto sarà alta 5 metri, 
come si dice), da Grotte di Gregna 
a via Basiliano, per l’esercizio 
delle nuove linee, con la copertura 
realizzata a piazza-giardino;

c) predisporre nuovi parcheggi 
di scambio e d’uso per i residenti;

d) sistemare a parco-campagna 
l’area di 40 ettari (4 volte Villa de 
Sanctis) tra la nuova galleria e 
l’autostrada A24;

e) sfondare e sistemare la parte 
finale di viale della Stazione Prc- 
nestina.

Il dr. Marchese e l'ing. Miliani 
dell’ltalferr hanno assicurato che 
"i treni della Tav, al passaggio nel 
tratto in galleria, non supereranno 
i 120 km orari per la TAV e i 60 
Km orari per la FM2; inoltre i 
transiti non saranno di 250 treni 
giornalieri, come paventato, ma 
massimo di 160, di cui 80 treni 
TAV e 80 treni FM2".

Riguardo pooi ai materiali che 
verranno usati, i tecnici hanno 
tenuto ad assicurare che «saranno 
i migliori che la tecnologia offre 
oggi: ci sarà una lunga rotaia sal
data poggiata su un tappeto di 
gomma che attenuerà del 50-60% 
le vibrazioni, le quali comunque 
andranno verso il basso e non

sessore Trolese dice che "c’è stato 
Sull'apertura di un punto infor- un ritardo della TAV sull'allesti- 
—c------- noe .— mento dei locali già messi adispo-

grammato per gennaio 2002, l'as- sizione dal VI Municipio, ma si

Mercato Primavera 
apertura nel 20@3

/ box auto saranno consegnati entro il mese volte slittate), esclude ogni diversa 
occupazione di detti locali.

Una buona notizia riguarda, 
invece, la consegna dei 150 b^-■ •

il corrente mese di giugno. Sì 
attende solo la necessaria autoriz
zazione dei Vigili del Fuoco, che 
avverrà, ci è stato assicurato dalla

politana FM2, iniziati il 24 
agosto 2001, dovrebbero avere 
una durata di tre anni.

Nel piano di allestimento tra il quartiere del Collatino c 
delle due linee ferroviarie è il parco-campagna verso l’au- 
prevista la riqualificazione tostrada Roma-L'Aquila; 
della stazione Prenestina, oltre mentre il ponticello di via 
alla costruzione di una seconda Grotta di Gregna verrà com- 
stazionc a servizio della FM2. pletamente rifatto per consen- 

Nel corso di questi tre anni, tire il traffico a doppio senso di 
si provvederà anche allo spo- marcia.
stamento dei tralicci dell’alta 
tensione di via Basiliano c di 
via Spencer; questa ultima

Per il completamento del nuovo piazza dei Mirti, via dei Platani e 
mercato in costruzione in viale via delle Giunchiglie, 
della Primavera si dovrà aspettare Sta per essere completata anche auto che verranno assegnati cnl 
ancora qualche mese (a tutt'oggi la galleria commerciale, su due !l *j|ajjj| ■"»<=» 
si prevede l'inaugurazione della piani e su fronte strada, che ospi- 
struttura all'inizio del 2003). Il pia- terà circa 50 negozi che, alla fine, 
teatico, con i box in muratura, i completeranno l'offerta commer- 
servizi igienici e il sottopiano riser- ciale del nuovo mercato. Tutte le stessa fonte, nelle prossime setti
vaio al parcheggio dei clienti e voci su una diversa destinazione 
degli operatori, ospiterà i titolari di questi locali (si parla di ufficio 
dei banchi che si trasferiranno da postale. Asl, ecc.) sono prive di
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L'Atletica del Parco 
alla Firenze-Faenza FOTO 

■ occhialeria

Un buon contratto 
per Tor Sapienza

Il 15 maggio l’assemblea di presentazione

quartiere.
Ma i Contratti di Quartiere, ha

ed eventualmente modificato con 
l’aiuto e il contributo dei cittadini. 
Il prossimo appuntamento (prc-

nitivo.
Il finanziamento attribuito alle

Marina Casale, il IO. Giampiero 
Banini. il I6. Christian Bonilla. il 
25 Michele Gerace.

IL CALENDARIO sociale prc-

ica e quella più centrale del munì- a dire il vero, piuttosto esigui

Il Piano Preliminare, come pre-

■ OCCHIALI DA SOLE
1 ■ SVILUPPO E STAMPA FOTO
. ■ DIAPOSITIVE - GIGANTOGRAFIE

■ FOTO TESSERE ISTANTANEE
" ■ VENDITA materiale fotografico
. ■ SERVIZI MATRIMONIALI foto e video

■ FOTOGRAFIA pubblicitaria e industriale

Presso la scuola Gesmundo di 
piazza De Cupis. si è svolta il I5 
maggio, l’assemblea di presenta
zione del Contratto di Quartiere di 
Tor Sapienza.

I Contratti di Quartiere sono 
programmi sperimentali di recu
pero urbano che. oltre ad impli
care un coordinamento tra le varie 
amministrazioni (statali, regionali, 
comunali), prevedono la parteci
pazione attiva degli abitanti nella 
definizione e nella progettazione 
degli obiettivi.

Proprio nel coinvolgimcnto 
diretto di comitati di quartiere, di 
associazioni culturali, di realtà 
imprenditoriali di zona, risiede il 
carattere innovativo dell’inizia
tiva.

II Piano Preliminare d’assetto 
per Tor Sapienza, illustrato nel
l’occasione dall’architetto Mario 
Spada, prevede una serie di inler- 
aamti che, nelle intenzioni dei 
^omotori. dovrebbe riqualificare

mole di interventi proposti. Tut
tavia la speranza in una nuova 
serie di finanziamenti e nell’aiuto 
di partner locali disposti a spon
sorizzare l’operazione, può con
sentire un buon avvio del Con
tratto.

-

......

centro
^di una serie di corsi di formazione 
^Bofessionale.

Stefano Tozzi, parlando di Tor
Sapienza come di un quartiere

via Prenestina, 657 
(Tor Tre Teste) 06.2252896

Ecologia urbana 
a Centocelle

Il 18 e il I9 maggio il labora
torio sociale autogestito «Cento- 
celle» ha organizzato due giornate 
per presentare il gruppo d’acquisto 
di prodotti biologici e discutere 
della qualità della vita nella peri
feria. AH’assemblea hanno parte
cipato gli assessori comunali Dario 
Esposito e Luigi Nieri.

Il gruppo d’acquisto alimentare 
è nato per sviluppare un maggiore 
senso critico su ciò che si consuma 
e per promuovere produzioni eco
logiche eque e solidali.

L’associazione organizza anche 
mostre e seminari su produzioni 
ecocompatibili e modelli di svi
luppo sostenibili. Rivolti in parti- 
colar modo alle scuole sono i pro
getti di educazione ambientale ed 
alimentare.

Tra l’altro, a partire dal 13 
giugno si svolgerà il corso «Con
sumare Biologico», tenuto dagli 
agronomi Alessandro Di Marco e 
Carmela Tripaldi. Il corso, rivolto 
essenzialmente ai consumatori, 
affronterà temi quali il rapporto 
produttori/consumatori, la colti
vazione biologica, la conserva
zione dei prodotti. Al termine dr 
corso, sviluppato in cinqu 
incontri, sarà possibile organizzai 
collettivamente delle visite a» 
alcune aziende biologiche dei 
Lazio ed avere incontri con reti e 
associazioni di produttori o di con
sumatori.

Le iscrizioni vanno effettuate 
entro il 9 giugno; il costo del corso 
è di I5 euro.

Per informazioni o per acqui
stare i prodotti, si può telefonare 
al 06/2428063 oppure recarsi alla 
segreteria dell’associazione, ex 
casale Palchetti in via Guarcino 1. 
il lunedì e giovedì dalle 16 alle 19.

Manola Piras

Imminente il cantiere per l’impianto d’atletica
COMPLIMENTI a Sabino 

Liuni che in 12 ore e 30 ha con
cluso la 100 km del Passatore 
Firenze-Faenza, assistito in corsa 
dal suo amico-rivale il cognato vede il 7 luglio la non competitiva 
Claudio Vitale (che non ha potuto Tra il Bosco di Scsera (5. 10. 16 
partecipare alla gara perché infor- km) a Civita di Oricola ed il 25 
lunato). E complimenti anche al ' ’ " " — ' ~
presidente Luciani che ha concluso 
in 14 ore e 47 il suo tredicesimo ....
Passatore consecutivo. Della spc- E’ imminente l’apertura del
dizione faceva parte anche il tiere (con tutta probabilità in 
supcrmarotoneta Narcisi che. giugno) per l’impianto di atletica 
causa infortunio, ha dovuto fer
mare la sua corsa a Casaglia.

AUGURI agli atleti che com
piranno gli anni in luglio: 1’8

«con zone di particolare soffe- elaboreranno il Programma defi- 
J   renza». ha comunque indicato tra 

calo settimanale e l’area est del gl' obiettivi primari, quello di un
riequilibrio tra la parte più perife- opere per Tor Sapienza, finora è.

  rica e quella più centrale del munì- a dire il vero, piuttosto esiguo: un
spiegato l’architetto Claroni, non ciPio cui è presidente. miliardo di vecchie lire dal
conterranno soltanto interventi di H Piano Preliminare, come pre- Comune cui vanno sommati due 
tipo edilizio; dovranno infatti pre- v'sl° dalla politica di partecipa- miliardi da parte della Regione: 
vedere azioni volte al sostegno z.ionc, va ora ridiscusso, rivalutato davvero poca cosa rispetto alla 
dell’economia locale e delle tema- "J ” ’ l r:-— i_ a. -r...
tiche sociali e culturali. A tal pro
posito. il Piano Preliminare pre- ... .
vede anche la realizzazione di un visto entro luglio) sarà quindi

polivalente e l’istituzione Workshop di Progettazione cui
saranno invitati enti, associazioni 
e comitati vari; a settembre, in
vece. partiranno dei gruppi di 
lavoro che, tra ottobre e novembre.

■ 

1 'M,--! •

 
l’intero quartiere, la cui zona urba- . ‘ ; J. 
nistica riguarda circa 12.000 abi
tanti. Tra le proposte segnaliamo 7 ' . 7
l’allargamento di via Collatina, il ' 
rifacimento di via di Tor Sapienza, 
la costruzione della nuova stazione F
FM2. la valorizzazione delle zone 
verdi ad ovest, un collegamento 
più funzionale tra l’area del mer-

agosto la Suata (6 e 20 km) a Can
terano.

IMPIANTO D’ATLETICA - 
can

tiere (con tutta probabilità in

nel Parco Alessandrino. La notizia 
è stata comunicata dal consiglieri 
comunale Battaglia e municipale 
Migliore.

Mi ( )
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■ Con «Ad hoc revolution» della Zucchetti

Per maggiori

«Scalabile» 
e compatibile coi

fatta su misura per ogni tipo di 
azienda.

Più in particolare Ad hoc revo
lution è la rivoluzio
naria solu-

lution, senza che sia necessario 
reimputare i dati.
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Consulenza Attiva 
aiuta le aziende

Alessandra Masi^Ad hoc revolution: 
soluzione gestionale 
su misura

In sintesi Ad hoc revolution 
™?PreSenla:!LSOl"Z?O^??S.?fnal.: dimensionare o sottodi

mensionare il

Torrenova-G. Geloni 
quando la riapertura?

Cresce la protesta dei cittadini
«Mobilità, un diritto di tutti». E' 

il titolo di un convegno svoltosi 
circa tre mesi fa nel teatro della 
scuola Giulio Cesare al quale 
hanno partecipato, tra gli altri. l’as
sessore comunale alla Mobilità Di 
Carlo, l’assessore all’urbanistica 
Morassut. e il presidente della 
Trambus.

Ma in realtà, per i cittadini, 
restano molte le promesse non 
mantenute. Come ad esempio la 
riapertura della tratta Torrenova- 
Grotte Celoni della linea Roma- 
Pantano.

«Ci stanno prendendo in giro da 
Natale - lamentano gli abitanti - 
sono cinque 
mesi che si 
vedono sol
tanto i nuovi 
trenini per il 
collaudo 
andare su e 
giù lungo i 
binari!»

L’ex consi
gliere circo
scrizionale 
Giuseppe 
Savina, ci dice 
che il pro
blema nasce

Meno posti e macchinette non aggiornate
che si trovano costretti a prose
guire il viaggio con altri bus il cui 
percorso è stato ridisegnato per 
far fronte a questa nuova situa
zione (105, 106, 058, ecc...).

Tuttavia, le attese dei passeg
geri sono state subito tradite dal 
fatto che le nuove vetture risul
tano essere più piccole di quelle 
che viaggiavano finora, con 
minori posti a sedere e con le 
macchinette obliteratrici non 
aggiornate ai nuovi biglietti 
metrebus (tanto è vero che anche 
i controllori, trovandosi in diffi
coltà. hanno deciso di multare solo 
chi fosse completamente sprov
visto di biglietto e di chiudere un 
occhio per chi non avesse apposto 
con la propria penna la data e l'ora 
d’inizio del viaggio). Si è trattato 
nuovamente di spetpero di denaro 
pubblico?

Alessandro De Angelis

La società «Metroferro S.p.A.» 
che gestisce, tra le altre, la linea 
del trenino Roma-Pantano ha 
provveduto, da qualche settimana 
a questa pane, ad integrare il ser
vizio con delle nuove vetture.

Il trenino da molti anni costi
tuisce un servizio importante per 
i cittadini dei quartieri (dell’Vili. 
VII, VI Municipio) che si affac
ciano sulla Casilina poiché per
mette di collegarli al centro sto
rico in un tempo abbastanza ragio
nevole (soprattutto durante le ore 
di punta quando è quasi inutile 
prendere il surrogato di questo ser
vizio: il 105).

L'attesa di veder migliorato il 
servizio era grande, soprattutto se 
si pensa che dal luglio 1999 il per
corso è limitato alla stazione di 
Torrenova (lo doveva essere per 
20 mesi, ne sono passati quasi 
36!) con gravi disagi per coloro

zione gestio
nale che si rivolge alle 

aziende piccole e medie coprendo 
ogni area funzionale: i numerosi 
moduli del programma, relativi a 
contabilità, amministrazione, or
dini, magazzino, vendite, 
produzione, logistica, commesse, 
ecc., soddisfano in maniera com
pleta ogni esigenza.

L'azienda che cresce, ma che
non vuole sostenere i costi di un y  
sistema ERP (Enterprise Resource i più diffusi programmi di office-

. : i: j— a j i  . * .... - 

revolution una soluzione com
pleta e tecnologicamente avanzata.

MBH MBS IMM MM MM ” ' MMB MBBI TTfflM

Vetture troppo piccole 
sulla Roma-Pantano r

sistema infor
matico aziendale, oltre 

che integrare l'applicativo con 
moduli software o con soluzioni 
informatiche realizzate su misura 
dall'azienda.

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

Aperto verso il mondo esterno: 
permette all'azienda di diffondere 
tutte le informazioni contenute 
nell'applicativo nei formati più uti
lizzati (Word, Excel, PDF, Hlml, 
ASCII e DBF) e di esportarli verso

Planning), trova quindi in Ad hoc automation ^Microsoft Word, 
Excel, Graph, Project).

L'autenticità dei documenti 
Integrata con Internet e al pas- emessi viene garantita attraverso 

l'utilizzo della funzione di firma 
digitale inclusa nell'applicativo; i 
-------------------------------- ■ ------------- ; --)SS0n0 

essere automaticamente inviati a 
clienti e fornitori via fax ed e-mail.

da un semaforo da porre all’in
crocio ferroviario di via del Tor- 
raccio di Torrenova, e che dal
l’ultima riunione tra il servizio tec
nico della Sta e della Me.tro s.p.a. 
la necessità era emersa ma nes
suno si è preso la briga di risol
vere la questione.

In realtà, però, basta recarsi pro
prio in quella tratta per rendersi 
conto che i lavori sono ancora lon
tani dalla conclusione. Che il 
semaforo non sia stato installato 
perché ancora ben lungi dall’es
sere utilizzato?

Fortemente
Ad hoc revolution si adatta all'im
presa che cresce e deve risolvere 
problemi sempre più complessi e 
gestire carichi di lavoro in au
mento.

Grazie alle soluzioni adottate ed 
alla sua struttura modulare, è pos
sibile scegliere i moduli che più si 
adattano alle necessità aziendali, 
senza correre il rischio di sovra-

Consulenza Attiva è diventata vuti tramite Internet vengono 
concessionaria Zucchetti, arric- quindi trasferiti automaticamente 
chendo così la gamma dei suoi nel modulo ordini di Ad hoc revo- 
servizi a favore di imprese ed 
aziende.

L’annuncio è stato dato dal
. direttore commerciale Vincenzo
Longobardi (tra i primi tecnici cer
tificati da Cisco System nel set
tore net-working) che. nell’illu- principali data baS6 
strare i qualificati programmi della r ~
Zucchetti, ha sottolineato i nume- Fortemente «scalabile»; 
rosi vantaggi offerti dal pacchetto 
«Ad hoc revolution».

so con la new economy
Integrato con Internet: Ad hoc 

revolution si integra perfetta- documenti così realizzati poi 
mente con il software per il com- -----------•-----------------:—
mercio elettronico e consente 
all'impresa di sfruttare le oppor
tunità offerte dalla new economy. 
senza effettuare elevati investi- . 
menti in risorse umane ed econo- informazioni 
miche.

Il modulo per il commercio elet- per maggiori informazioni : 
Ironico consente infatti all'impresa
di pubblicare sul sito aziendale il Consulenza Attiva Rrl 
catalogo dei propri prodotti, cor- U-OnSUlenza Attiva òri 
redato di descrizioni ed immagini, tei. 06-76967669 
e di ricevere in tempo reale tra- fax 06-76967637

cellulare 329/6356949
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sfallatura (delle sue buche ave-

i problemi che affliggono via

Doriana Standoli

Antonello Dionisi

buona rendita Vendesi 85.215,00 E.

a norma, cancello automatico, ottimo
347/8574821

conmq 45 + 25 antistanti solo per autoffi-

I sessantasei operatori che si 
sono trasferiti dalla vecchia strul-

volta tanto, ha raggiunto il suo 
scopo.

A questo punto, però, non

tato il consigliere Stelitano che h 
anticipalo che tra poco più di un 
mese sarà spostalo il mercato di 
via Nobiliore. la cui nuova sede 
sta sorgendo nella stessa strada.

•, su tutta la via.
La riqualificazione di Tor Bella

Sale la protesta al call-center 
Atesia. Il pomeriggio dell'8 
maggio, sotto la pioggia battente, 
una cinquantina tra lavoratori e 
«Disobbedienti» si sono ritrovati 
davanti alle porte dell’azienda del 
Gruppo Telecom Italia.

Interventi al megafono, volti a 
rivendicare condizioni economiche 
e normative più dignitose e a rom
pere il silenzio cui sono costretti i 
lavoratori all’interno dell’azienda, 
si sono susseguiti per due ore. 
L’intento era quello di denunciare 
il licenziamento di Riccardo Cac
chione, uno dei delegali sindacali 
della Uil. che dopo tre anni di 
lavoro in azienda, con una comu
nicazione giunta il 29 aprile, si 
vedeva interrotto il contratto tri
mestrale con motivazioni gene- 

^khe in merito ad inadempienze 
^rontrattuali e violazione del dovere 

di correttezza e buona fede.
Qualcuno parla di «licenzia

mento politico» essendo arrivato 
puntuale dopo lo sciopero; altri, 
come Andrea, parlano di «ser-
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Torre Angela: entro 
Panno il nuovo centro

Proseguono i lavori per la rea
lizzazione del nuovo Centro 
Anziani «Giovanni XXIII» di 
Torre Angela. 1 lavori (che dove
vano essere ultimati entro il Natale 
2000) a detta degli interessati 
dovrebbero concludersi prima del 
Natale prossimo.

Dunque, seppur con qualche 
«Natale» di ritardo dovrebbe giun
gere presto a conclusione l’odissea 
degli anziani di Torre Angela che 
attendono un loro spazio dalla 
metà degli anni ’70.

Intanto il Comune ha allestito, 
all’interno del cortile della Chiesa

vaggio», riferendosi al pagamento lavoratrice, spiega che «rincontro 
a cottimo, e reclamano il ricono- di oggi è soltanto una delle ini-

> ziativc lanciate nell’assemblea 
subordinato e un'assunzione a pubblica del 3 maggio nella sala

06.2596596 buona rendita Vendesi 85.215,00 E. concorrenziali 06.2410079
’twMticc anatccÀtc BOX viale Alessandrino mq 30. h 4 m, l'uno 062306116 LEZIONI di pianoforte, canto e sol-

a norma, cancello automatico, ottimo INQUILINO case comunali Nuovo S. faggio Claudia 06.2282032 - 
per magazzino Vendo 30.987.41 E Basilio (Torraccia) 3 camere cucina 
06.2596596 bagno balcone p.auto cantina cambia
CENTOCELLE piazza dei Gerani affit- con 4 camere Prenestina-Collatina 

„ „ .  tasi locale C1 mq 75 compreso sotto- 328/9594790
organizzativi part/full time 06.7221045 o negozio. Solo referenziati. E. 3.000,00 
339-5533085 Sig. Compagnoli mensili più buonuscita.06.2305697
S?!fEZIONlAMO p®rsone bilingue da ALESSANDRINO via del Grano: villino 

......... su due |jve||j' giardino di mq 230 circa, 
box. cantina, due accessi carrabili. Da 
ristrutturare E. 165.266,20.06.2305697 
ALESSANDRINO via dei Limoni: 
appartamento mq 55 al seminterrato,

VARIE
JAGUAR Daimler full optional impianto 
gas nuovo, blu metallizzato anno 1988 
vendo E. 3.000,00 0774/369173 
SERENATE si organizzano per matri- 

n  moni ed altre cerimonie 06.2302516 
massimo 35enne, possibilità amplia- CONFERENZE e letture di Antroposofia 
mento. Trattative riservate, di Rudolf Steiner presso la scuola 

materna La Primula in via della Cisa 1 
(Montesacro), tutti i mercoledì ore 21.

La struttura del nuovo mercato 
all'Appio Claudio era attesa da 
dieci anni dai cittadini del Tusco- 
lano. Il nuovo mercato coperto, in 
largo Giulio Capitolino, è stato 
inauguralo il I8 maggio dal Sin
daco. alla presenza del presidente 
del Municipio Sandro Medici, del 
presidente della Commissione tura all'aperto di via Appio Clau- 
Commercio Rocco Stelitano e dio, si trovano adesso in un 
degli assessori al Commercio complesso funzionale, accogliente 
Daniela Valentini (Comune) e e adeguato alle nonne igieniche e 
Massimo De Simoni (Municipio), di sicurezza. Soddisfatto del risul-

2^7
LAVORO

PERSONE valutiamo per attività basi
camente telefonica settori commerciali

inserire nel settore commerciale/orga-
nizzativo attività internazionale part-full
time. Formazione gratuita Sig.ra Inger
339-5397138 06-7221045
STRANIERA ottimo italiano offrasi assi- up^unumviiiv mi| ai QUII III IICI laiU,
stenza anziani, pulizie, lavori domestici, soggiorno, camera, cucina ab., bagno.
Massima serietà 347/0354627 Buono stato. Ottimo per investimento.

IMMOBILIARI Euro 61.974,82.06.2305697 .. . ....
AFFITTASI locale adiacenze Castani CASILINA - via di Borghesiana attici per debiti formativi in matematica,

già esistente. E. 600,00 mensili cucina p. auto scoperto, affittati con trici. Preparazioni concorsi. Tariffe da 2 a 5 posti letto. 0884/993518

T. B. Monaca: nuovo 
asfalto in via Quaglici

Ma sono ancora tanti i problemi irrisolti
Nel mese di maggio via Qua- via S. Rita Da Cascia, è 

glia, a Tor Bella Monaca, è stata completamente distrutto; il piccolo 
oggetto di un intervento di ria- parco in via Migliata e pieno 1 
sfaltatura (delle sue buche ave- rifiuti; il salvagente su largo Men- 
vamo parlato lo scorso mese), garoni è in uno stato penoso, come 
L'indignazione dei cittadini negli l’illuminazione su tutta la via. „ 
ultimi tempi si era manifestata con I------,-
una protesta incessante che, una Monaca non può non considerare

Quaglia: una strada ad alta 
affluenza di traffico, con molti 

bisogna abbassare la guardia, negozi e mobilità pedonale. Per 
perché le condizioni generali di una strada di questa importanza, 
via Quaglia restano altamente cri- crediamo, non possa bastare un'a- 
tiche: il salvagente di cemento che sfaltata ogni tanto.
permette la rotatoria all’altezza di Marco Andreoli

Marcelli della Fiom Roma Sud. il 
consigliere municipale dei verdi 
Mariani, il segretario della Uil di 
Roma e un rappresentante del 
CPO.

II bilancio di primavera per i 
lavoratori di Atesia era stato molto 

a cottimo, e reclamano il ricono- di oggi è soltanto una delle ini- amaro. Più di cento licenziamenti 
scimento di un rapporto di lavoro ziativc lanciate nell'assemblea in un sol colpo. Ma questa volta 
subordinato e un'assunzione a pubblica del 3 maggio nella sala non 1 hanno mandata giù ed hanno 
tempo indeterminato, quindi mag- consigliare del X Municipio dove scioperato per la prima volta in 11 
gioii diritti e possibilità di costruire sono intervenuti Alodo, della anni di vita dell azienda.
il proprio futuro. Alessandra, una Camera del Lavoro e non Lavoro. Doriana Standoli

ATTIVITÀ' COMMERCIALI 
AUTOCARROZZERIA 40ennale. 
causa pensione, cede quota a socio

mento. Trattative riservate. 
06.2596596

LEZIONI PRIVATE GRUPPO MUSICALE con karaoke e dal
DOCENTI impartiscono ripetizioni e vivo esamina proposte pub, ristoranti e 
corsi recupero estivi (escluso agosto) locali 338/4665140

—  per debiti formativi in matematica, GARAGANO mare Peschici affittasi
ingresso soggiorno camera bagno fisica, elettrotecnica, inglese, imp. elet- appartamentini da giugno a settembre

Allestita una tensostruttura per gli anziani
Santi Simonc c Giuda Taddeo, una 
tensostruttura, per ospitare prov
visoriamente le attività degli 
anziani.

In occasione della consegna 
delle chiavi del tendone, il mese 
scorso, gli anziani hanno indiriz
zato una lettera all’assessore alle 
Politiche Sociali del Comune Raf
faella Milano, al presidente del 
Municipio Giuseppe Celli e al Par
roco di Torre Angela don Vittorio, 
in cui li ringraziano per averli aiu
tati o anche solo ascoltato i loro 
sfoghi di rabbia e delusione.

Alessandro De Angelis
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Continua l'agitazione 
dei lavoratori Atesia

Appio Claudio: aperto 
il nuovo mercato
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Piega
Taglio
Colore
Mèches cuffia
Mèches cartine corte
Mèches cartine medie
Mèches cartine lunghe 
Permanente
Uomo: shampoo, taglio, piega

Costruzioni - Ristrutturazioni - Architetto - Studio tecnico 
Assistenza legale e notarile - Mutui bancari
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ALESSANDRINO - Vìa Gira
soli: 87 mq, ottimo stato, 
ingresso, soggiorno, 2 
camere, cucina ab., bagno; 
giardino mattonato 200 mq 
circa. € 170.430,77.

€
6,00 
8,00 

13,00 
16,00 
26,00 
37,00 
45,00 
16,00 
11,00

CASILINA - Via di Borghe- 
siana: Attici ingresso, sog
giorno, camera, bagno, 
cucina, p. auto scop. Affit
tati con buona rendita 
annua. € 85.215 l’uno.

ALESSANDRINO - Via dei 
Limoni: appartamento 55 
mq circa, piano seminter
rato, composto da: in
gresso, camera, cameretta, 
cucina abitabile, bagno. Da

BORSA CALCIO Legea
DOPPIO FONDO
T-SHIRT ROMA
Kappa
BORSA INVICTA
Rover Fantasia

SPORT 
incontro

Via dei Castani 33/35/37 06.2310844

www.iltetto-online.com 
viale Alessandrino 306 
Tel. 06.23 05 697 r. a.

L’Italian Staff con i suoi 
400 mq, offre il massimo 

\ della professionalità 
I con collaboratori 

altamente qualificati 
1 e preparati a qualsiasi 
I vostra esigenza

ALESSANDRINO - Via del
le Spighe: appartamento 2° 
piano senza ascensore; 
ottima esposizione; ter
moautonomo; parquet; 
ingresso, saloncino a vista, 
camera, cameretta, bagno, 
cucinotto. € 128.081,31.

OFFERTE DEL MESE
Valide tino al 30/06/2002 e ad esaurimento scorte__________

ARTICOLI E ABBIGLIAMENTO SPOR ri Vn
LABORATORIO RIPARAZIONE TENNIS E SCI - ARTI MAr7|aLI

ALESSANDRINO: apparta
mento su quattro livelli, 
composto da monocamera 
indipendente, giardino e 
posto auto e appartamento Hpulire.“€‘60.941?9Ì 
con: salone, cucina abita
bile, 3 camere, studio, 
doppi servizi, ampi balconi 
e terrazzo.In vendita a € 
255.646,16.

I U.S.A.

'C DI ADORA____
rlL&CS»^c6KS

^4^ CrazyDuck Invitta

UMBRO oddos
[PRODOTTI UFFICIALI 3-. PRODOTTI UFFICIALI AS. ROMA (

OROLOGI ROMA
UFFICIALI

SCARPE PATRICK z „ann 
MARATHON

VENDERE SENZA PROBLEMI?
i / ANCHE TU SOTTO IL NOSTRO TETTO 

Cerchiamo appartamenti vari tagli anche da ristrutturare
CENTOCELLE - Via dei Gli
cini (adiacenze) mq 85 
circa, 1° piano, ingresso/ 
corridoio, soggiorno, 2 c., 
cucina ab.,bagno, balcone. 
Esposizione su tre lati. Lu- 
minosissimo.€ 130,663,59

ALESSANDRINO - Via delle 
Susine fronte parco, 3° 
piano, appartamento mq 60 
circa, ingresso, soggiorno, 

g.. cucinotto a vista, camera, 
bagno, 2 balconi. Ristruttu- 

; rato, € 129.114,22
| • ALESSANDRINO - Via Bel

la Villa 1° piano, mq 120, 
Ingresso/ corridoio, sog

li giorno, 3 camere, cucina, 
doppi servizi, balcone a 

; giro, terrazzo. Ristrutturato.
Libero subito € 184.891,56

ABITARE A • Giugno 20Q2

NIKE' fc*ompex
LACOSTE 
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