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Il 30 maggio al «Merca-
tone Uno», in via del Fosso
di Tor Tre Teste, il Sindaco
Walter Veltroni ha incon-
trato i cittadini e gli opera-
tori economici del Con-
sorzio di via dell'Omo.

Antonio Vitullo, pre-
sidente del Consorzio (290
aziende con 5.000 addetti
e 300 famiglie nel com-
prensorio di 60 ettari boni-
ficati e sanati), ha sottoli-
neato che il problema nu-
mero uno è la viabilità, da
risolvere rapidamente, per-
ché il consorzio sta mo-
rendo per difficoltà di co-
municazioni. Vitullo ha
sollecitato l’avvio del pia-
no di recupero e una mag-
giore vigilanza nei con-
fronti della «valanga gial-
la» (operatori cinesi e o-
rientali che per la loro gui-
da spericolata sono causa
di frequenti incidenti).

Il Presidente del VII Ste-
fano Tozzi ha assicurato
l'impegno del Municipio in
materia di illumininazione
(già realizzata), di trasporto
pubblico e di viabilità ed
un intervento dei vigili

urbani per garantire la sicu-
rezza stradale.

L'assessore alle Periferie
Nieri ha annunciato che il
Comune è pronto per la
legalizzazione del sistema
fognario e che i lavori sa-
ranno avviati quanto pri-
ma.

L'assessore ai LL.PP.
D'Alessandro si è impe-
gnato perché il Comune
faccia pressioni sull'Italgas
per estendere la sua rete nel
Comprensorio. Per la via-
bilità: la variante della Pre-

nestina bis è alla
Regione e dopo
l'approvazione di
quest'ultima, sarà
bandita la gara per
realizzarla; sarà
rapidamente veri-
ficata con l'Anas la
possibilità dell'a-
pertura di una stra-
da di collegamento
con il Raccordo.

Veltroni ha ricordato che
in due anni della sua am-
ministrazione in via del-
l'Omo è stato risolto il pro-
blema dell'illuminazione e
sbloccato quello delle fo-
gne. Gli altri due impegni
da portare a realizzazione
saranno quello dell'allaccio
del gas e quello dello sboc-
co per l'accesso al Rac-
cordo, da concordare con
l'Anas. Sulla sicurezza stra-
dale ha promesso un inter-
vento nei confronti del
Questore.  

Prove estive
di chiusura

Quest'estate prove gene-
rali per verificare gli effetti
dell'abbattimento della
Tangenziale Est, con chiu-
sura del ramo «Prenestino»
per verificare gli effetti sul-
la viabilità nel quadrante.
L'abbattimento della so-
praelevata è un obiettivo
da raggiungere al più pre-
sto per il benessere dei cit-
tadini, ma non si può com-
promettere la mobilità  sen-
za offrire alternative.

La sperimentazione du-
rerà due mesi. Sulla Pre-
nestina il traffico sarà de-
viato verso Porta Maggio-
re. Si chiuderebbe la tan-
genziale prima della Pan-
tanella. Le auto provenien-
ti dalla Tiburtina s’indiriz-
zerebbero verso p.le Lodi.
Problema centrale: la veri-
fica delle conseguenze sul
traffico a Porta Maggiore.

Il nuovo Piano Regola-
tore prevede un intervento
radicale sulla viabilità delle
zone più influenzate dalla

Tangenziale prima del suo
abbattimento. È indispen-
sabile un'alternativa ad essa
per scongiurare l'attraver-
samento di San Lorenzo,
Prenestino e Appio.

La nuova Tangenziale è
stata già disegnata. Da Por-
tonaccio il tracciato non
dovrebbe più costeggiare
il Verano ma passare lungo
lo Scalo di S. Lorenzo,
continuare verso Pigneto
attraversato da un sotto-
passo, fino a v. Casilina in
zona Mandrione, prose-
guire verso Arco di Tra-
vertino, per incrociare la
Togliatti e giungere alla
Colombo. Per la realizza-
zione sarà decisivo l'inter-
vento delle Ferrovie. .

Doriana Standoli
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Ristrutturato
il Centro Anziani
Casal Bruciato

Sono stati completati i lavori di
ristrutturazione del centro anziani
di via Cesana,30.

Unico nella zona di Casal Bru-
ciato è frequentato da oltre 350
anziani. 

I lavori hanno riguardato la rea-
lizzazione di un'area verde, l'im-
pianto di condizionamento, la ri-
strutturazione degli interni,
l'adeguamento degli impianti e so-
no stati curati dalla coop sociale
'Conto alla Rovescia' e finanziati
dalle banche tesoriere del Comune
(Banca Nazionale del Lavoro,
Banca di Roma e Monte Paschi di
Siena).

E’ imminente l’apertura della
stazione metro B Quintiliani (tra
le stazioni Tiburtina e Monti Ti-
burtini).

Dopo due anni di sollecitazioni
da parte del V Municipio e dei cit-
tadini della zona, essendo stati
conclusi i collaudi, sarà utilizza-
bile dagli abitanti di Portonaccio
e Pietralata poiché è posta tra via
del Casale Quintiliani e via Pietra
Sanguigna, vicina alle trafficate
vie dei Monti Tiburtini e Cave di
Pietralata.

La stazione è strategica in fun-
zione dello Sdo (uffici e ministeri)
e la sua apertura è stata resa pos-

sibile da uno stanziamento di 400
mila euro dell’Assessorato comu-
nale ai LL. PP., col quale è stato
realizzato un parcheggio di 100
posti auto e sono stati asfaltati 200
m di v. Pietra Sanguigna che con-
sente di raggiungere la stazione da
via delle Cave di Pietralata.

Davanti alla stazione sarà col-
locato anche il capolinea dei bus.

Trasferiti in via
Scorticabove 77
gli Uffici tecnici

Dal 9 giugno i Servizi Tecnici

del V Municipio si stanno trasfe-
rendo in via Scorticabove 77 nel-
l'ex scuola Amendola, con questo
calendario: 

dal 9 al 13 giugno, Direzione,
Staff organizzazione, Ispettorato
edilizio, Ufficio ambiente, Manu-
tenzione edilizia; 

dal 16 al 20 giugno, Manuten-
zione strade, Occupazione suolo
pubblico, Cavi pubblici e privati,
Passi carrabili, Imbocchi in fogna,
Sinistri stradali (l'attività di rice-
vimento riprenderà dal 23 giugno
nei locali di via Scorticabove 77.

Dal 16 si trasferirà l'Ufficio
interdisciplinare Traffico e Segna-
letica stradale da v. Martinetti 21
a v. Tiburtina 1163. 

L'ufficio riprenderà l'attività dal
18 giugno.

•
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A Quintiliani si parte
■ E’ imminente l’apertura della stazione metro
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Dal 3 al 17 giugno si è disputato
sul campo Fulvio Bernardini il 2°
Memorial di calcio dedicato a
Roberto Marcucci, organizzato
dalla Spes Artiglio e Uisp Roma.

In campo 12 squadre della cate-
goria Giovanissimi (1989-1990):
Lazio, Lodigiani, Cisco Collatino,
Romulea, Tor de' Cenci, Almas,
Tor Tre Teste, Vic Formello,
Monterotondo, Pro Calcio Italia,

Tirreno e Spes Artiglio.
«Il torneo – ha dichiarato  il con-

sigliere del V Massimiliano Mar-
cucci – vuole contribuire a com-
battere la violenza sui campi di
calcio e nella vita di tutti i giorni,
seguendo l’esempio di Roberto
Marcucci che da calciatore e da
allenatore ha  espresso solidarietà,
sensibilità verso i deboli e so-
stegno ai giovani in difficoltà».

Remoli entra 
nel Gruppo Misto

Il consigliere Remoli, dopo la
sconfitta della Casa delle Libertà
nelle elezioni provinciali, è uscito
da Forza Italia confluendo nel
Gruppo Misto riconoscendo «i
tanti errori commessi in una cam-
pagna elettorale risultata per-
dente», tra cui «i toni accesi, nella
campagna aggressiva contro i
magistrati, nella legge sulla carto-
larizzazione. Non ci siamo pro-
posti come una forza moderata e
ciò ha determinato la catastrofe».

Memorial Roberto Marcucci
■ In lizza 12 squadre dal 3 al 17 giugno
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PARCHEGGIO CLIENTI

CONSEGNE A DOMICILIO

O R A R I O  9 - 1 3  e 1 6 - 2 0
(Chiuso domenica pomeriggio e lunedì mattina)

VINI DI ORVIETO
a ROMA

E’ USCITO «SESTO ACUTO»
RIVISTA DEL VI MUNICIPIO
L’organo d’informazione istituzionale
del Municipio Roma 6 è realtà. 
La rivista, di 48 pagine intititolata
“Sesto Acuto”, viene distribuita gratis
a tutte le famiglie residenti nel VI. 
Per il Presidente Enzo Puro essa ha
l’ambizione di “informare, comuni-
care, rendere conto”, e vuole essere
“bidirezionale”, cioè accogliere anche
i suggerimenti e le critiche provenienti
dai cittadini amministrati. 
Il primo numero della rivista è  carat-
terizzato dallo sforzo di dare la mas-
sima informazione sui servizi e sulle
strutture del Municipio Roma 6 con
gli orari degli uffici ed un’ampia pano-
ramica sulle principali opere pubbliche
avviate, sui problemi urbanistici sul
tappeto, sulle iniziative a carattere
sociale e culturale.
Nella parte dedicata al territorio vi sono
articoli sulle origini di Roma 6, un ser-
vizio sulle targhe  che ricordano eventi
della II Guerra Mondiale, sui mercati
di via Giussano e via Rovigno d’Istria.
Due pagine sono dedicate alla pre-
sentazione dei tre mensili locali: Viavai,
Ecoroma ed Abitare A. 

INAUGURATO IL CAMPER
ISTITUZIONALE
E’ stato inaugurato il 15 giugno , in via
Rovigno d’Istria, il camper informa-
tivo istituzionale  itinerante del Muni-
cipio che fornirà notizie di ogni tipo
sui servizi municipali.

Con sei mesi d’anticipo sulla
tabella di marcia, i lavori di straor-
dinaria manutenzione su via Casi-
lina (lato destro direzione esterna)
si sono conclusi il 23 maggio con
la riapertura dell’ultimo tratto,
compreso tra via O. Pierozzi e via
di Centocelle. 

L’assessore ai Lavori Pubblici
del Municipio Roma 6, Sandro
Santilli, esprimendo la propria sod-
disfazione, ha ringraziato tutti i
protagonisti e tutti i soggetti coin-
volti nell’esecuzione di lavori “di
particolare difficoltà, considerato
il grosso volume di traffico che,
giornalmente, circola su via Casi-
lina.” Santilli ha rivolto “un rin-
graziamento particolare ai Vigili
urbani del VI Gruppo, al Direttore
dei lavori geom. Massimo Marcari
e al suo collaboratore geom.
Giorgio Ventre, alla ditta appalta-
trice che ha eseguito material-
mente i lavori, ai commercianti e
ai cittadini del quartiere Torpi-
gnattara, che hanno dimostrato un
grande spirito di collaborazione e
un’infinita pazienza. I lavori su via
Casilina rappresentano un mo-
mento importante di riqualifica-
zione di Torpignattara, senza tra-
scurare i grandi benefici che ne

deriveranno a livello della circo-
lazione e della sicurezza del traf-
fico veicolare e pedonale.

4 nuovi progetti del
Piano sociale di zona

La realizzazione del piano so-
ciale di zona municipale ha avuto
un nuovo impulso. 

Sono stati messi in gara 4 pro-
getti innovativi nell’area minori: 

1) Centro per la famiglia (per
nuclei familiari in difficoltà con
figli minori); 2) Servizi Pubblici e
Privato Sociale, insieme per la
tutela giuridica del minore (per
nuclei familiari in difficoltà con
figli minori, anche e non solo sot-
toposti a provvedimenti dell’Au-
torità giudiziaria); 3) Educatori di
strada per adolescenti (per adole-
scenti con caratteristiche personali
e familiari rispondenti a un pro-
getto personalizzato e condiviso
dalla famiglia); 4) Spazio per
incontri protetti (per nuclei fami-
liari con figli minori che su dispo-
sizione dell’Autorità giudiziaria
devono incontrare il genitore e/o
i genitori alla presenza di perso-
nale specializzato).

Poesia e musica
in parchi e chiese

E’ in svolgimento il programma
«Le Ville, le Torri e gli Orti – Per-
corsi storici e umani tra la Prene-
stina e la Labicana», finalizzata
alla ricerca e alla valorizzazione
del patrimonio storico e artistico
dei Municipi Roma 6 e Roma 7
attraverso la costituzione di un
Polo Archeologico e di un Centro
di Documentazione multimediale.

Le manifestazioni hanno avuto
inizio con letture corali, con
accompagnamento musicale di
testi di Ovidio e di Virgilio a cura
della compagnia C.R.T diretta da
Daniela Giordano che si è esibita
nelle domeniche dall’11 maggio
al 25 maggio a Villa Gordiani, e
domenica 1° giugno a Villa de
Sanctis, dove gli attori hanno inter-
pretato II libro dell’Eneide. 

In giugno esibizioni musicali: il
14 concerto nella chiesa di S. Bar-
naba dei cori Mirabilis Concentus,
Cantores Laetitia e BDT, insieme
all’orchestra Ars Ludi (diretti dal
M° Gabriella Gianfagna); il 20
giugno a San Marcellino, concerto
per pianoforte e chitarra della pia-
nista Donata Inciardi e del chitar-
rista Silvio Napoletano; il 27
giugno concerto con Stefano Sca-
mozza e Alessandro Confini. Il 4
luglio, a largo Pettazzoni, duo di
chitarre con Massimiliano Bonesi
e Miriam Chiappi, e danza con
coreografie di Laura Marras.
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Casilina: conclusi i lavori
con sei mesi di anticipo
■ Soddisfatto l’assessore ai LL. PP. Santilli

al Bandiera

■ Forno a legna 
■ Ristorante con griglia
■ Sala ricevimenti
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CONSOLI A TOR VERGATA
Il 15 maggio Tor Vergata con

Carmen Consoli ha chiuso col
botto la stagione concertistica.

La cantautrice catanese con la
sua presenza ha mandato in tilt il
sistema di prenotazione dei posti,
poiché le persone che volevano
assistere al concerto erano ben
oltre i 500 posti dell'auditorium.

L'artista, prima del concerto, ha
risposto ad alcune domande del
pubblico sull'inizio della sua car-
riera in Sicilia, sulla nascita e cre-
scita del suo personaggio, rega-
lando numerosi aneddoti.

Ha poi eseguito una decina tra
le sue più famose canzoni , alcune
in vernacolo catanese, che l'hanno
portata a calcare i palcoscenici più
importanti d'Italia, partendo da
Sanremo.  

(Antonello Dionisi)

Finalmente un italiano! Per la
prima volta in dieci anni un
soprano italiano, Daria De Falco,
si aggiudica il 1° premio al Con-
corso Internazionale Vocale e
Strumentale Anemos, svoltosi dal
20 al 25 maggio nel Teatro Ex
Enaoli a Torre Spaccata.

De Falco, figlia d'arte, di Caser-
ta, fra i 67 candidati della sezione
canto si è aggiudicata anche la
Medaglia d'argento del Presidente
della Repubblica. Il soprano si è
messa in luce con «Caro nome»
dal Rigoletto di Verdi che ha con-
sentito alla Giuria di segnalarla
come splendida voce verdiana
adatta ad interpretare Gilda.

Fra i tenori si è imposto il co-
reano venticinquenne, Park Ji
Eung con l'interpretazione di «Ah,
sì, ben mio» dal Trovatore. La
romana Fiammetta Fracassi, si è
aggiudicato il 2° posto quale mez-
zosoprano eseguendo «Habanera»
dalla Carmen di Bizet. 

Apprezzatissima la pianista
diciassettenne coreana, Paek
Seung-Eun, cat C, che si è aggiu-
dicata il 1° premio per la brillante
esecuzione della ballata Op. 52 di
Chopin. Infine menzione speciale
al chitarrista romano Andrea De
Vitis  e una nota di merito  a Gian
Marco Ciampa, cat A, chitarra.

Concetta Russo

TOR SAPIENZA IN ARTE
E’ in pieno svolgimento il II

Festival Internazionale «Tor
Sapienza in arte».

Il festival che si sviluppa dal 20
maggio al 31 dicembre, accoglierà
pittori, scultori, installatori e
performers per trasformare il quar-
tiere in «Quartiere d’arte» (pro-
duttore d’arte ed eventi artistici,
nonché un museo a cielo aperto).

Il 21 maggio i negozi di via Tor
Sapienza hanno ospitato la mostra
di Sante Maldini, mentre dal 26
maggio sono ospiti gli artisti
inglesi Catherine Damon, Allan
Davies e Alan Flether che stanno
realizzando le loro opere in loco
ed il 2 giugno hanno incontrato i
cittadini nei locali della Polispor-
tiva in via De Pisis 3.

Per partecipare: Salvo Mauro:
389/2756965 o Carlo Gori (diret-
tore artistico): 333/4765006

CENE PER UN MATERASSO
L'Associazione 100celle, presso

l'ex Casale Falchetti in via Guar-
cino 1, ha organizzato cene con
menù bioenergetico il 4, 11, 18,
25 giugno, il cui ricavato servirà
ad acquistare un materasso per i
trattamenti shiatzu per il Labora-
torio di terapie ecologiche.

Prenotare entro il lunedì prece-
dente: telefonando al 3287072798
o mandando un'email a: bio-
steria@in-contro.org 

De Falco vince l’Anemos
■ Premio internazionale vocale e strumentale
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SUCCESSO DE «L’AUTOBUS»
I ragazzi della Compagnia Tea-

trale Amatoriale «L'Autobus»,
della Comunità Educativa Istituto
G.B. Taylor, hanno presentato il 7
giugno nella Chiesa Battista di via
delle Spighe 8, all’Alessandrino,
uno spettacolo teatrale liberamente
tratto dal libro «Il piccolo prin-
cipe». Sette personaggi in scena
(il principe, la volpe, il vanitoso,
il re, l’uomo d’affari, l’ubriacone
e l’aviatore) riproposti in chiave
moderna.

1° PREMIO A PORCELLANA
Nelle Sale del Bramante, a

piazza del Popolo, si conclude il
22 giugno «Arte del fuoco e della
terra», una mostra di lavori di
artisti ed artigiani dell'arte della
ceramica e della decorazione di
ceramica e porcellana.

Un grande successo hanno
ottenuto i lavori degli allievi della
scuola di decorazione «Porcella-
na», il laboratorio di Paola Cencia-
relli di via dei Frassini a Centocelle
che ha ricevuto il primo premio.



MOSTRA ALLA G. DI GREGNA
Dal 3 al 6 giugno nella materna

Grotta di Gregna, una classe ogni
pomeriggio ha presentato un pic-
colo spettacolo per i propri geni-
tori. In un tendone allestito e
dipinto dai bambini erano esposti
i disegni fatti durante l'anno nel
laboratorio di Mastro Truciolo
(giochi di strada ed oggetti da rici-
clare). I bambini erano emoziona-
tissimi ed orgogliosi per questa
mostra realizzata con le loro mani.

COMPUTER AI NON VEDENTI
Il 4 giugno, alla media L. Lom-

bardo Radice in v. A. Tedeschi 75,
sono stati consegnati e inaugurati
computer speciali utilizzabili an-
che dai non vedenti, donati da
Microsoft ed Hewlett Packard, che
permetteranno di accogliere a
scuola un maggior numero di bam-
bini con questo handicap.

L'iniziativa, promossa da Citta-
dinanzattiva, fa parte del progetto
«Una scuola senza barriere».

TI RACCONTO UNA FAVOLA
L’11 giugno festa di fine anno

delle classi IV A e IV B dell’ele-
mentare Italo Calvino, a Colli
Aniene, e presentazione del libro
«Ti racconto una favola» (nelle
foto: la copertina e Rita Picozza,
responsabile del progetto, con

Carlo Proietti dell’Aic). Il volume
raccoglie 51 brevi favole, tutte illu-
strate, scritte dai bambini delle due
classi. I piccoli autori, durante il
corso di scrittura creativa tenuto
dalla scrittrice Susanna Manci-
notti,hanno elaborato i racconti
partendo da tre parole loro asse-
gnate. Il libro, che fa parte del pro-
getto «Librando» del 177° Circolo
«Colli Aniene», è stato reso pos-
sibile grazie al patrocinio dell’Aic
(Associazione Italiana Casa).

«BAMBOLE DI PEZZA»
Il 10 giugno nella Sala della

Protomoteca in Campidoglio è
stato presentato il volume, patro-
cinato dal VI Municipio e dalla
Coop Toscana Lazio, «Bambole
di pezza – Villa Certosa immagini
e poesie di un paese multietnico»

degli studenti della III B della
media G. Toniolo.

Nella sala, affollatissima, sono
intervenuti il Presidente Enzo Puro
e la responsabile Ufficio Cultura
Tiziana Biolghini del VI Muni-
cipio, l’assessore comunale alla
Scuola Maria Coscia, il presidente
della sezione soci Coop di Largo
Agosta Francesco Barreca e di
Roma Fabio Brai, lo scrittore
Franco Sirleto, il dirigente scola-
stico Silvana Teti e i docenti Maria
Giovanna Cilla e Salvatore De
Santis.

La raccolta di poesie e foto
(tutte scattate dai ragazzi a Villa
Certosa, un triangolo compreso tra
la Casilina, via Alessi e via Fila-
rete, e da loro sviluppate nel labo-
ratorio scolastico) è suddivisa in
quattro sezioni: l’incontro, l’in-
fanzia rubata, vita diversa e perle
di speranza.

I ragazzi si sono sentiti respon-
sabili di Villa Certosa e della sua

gente, l’hanno conosciuta, foto-
grafata, condivisa, amata nella sua
diversità, arricchendosi. Ed ora si
chiedono «quale sarà il suo
futuro?». Augurandosi che sia
molto diverso da un degrado inar-
restabile.

SUCCESSI DEL VIRGINIA WOOLF
Gli studenti dell'Istituto Virginia

Woolf che con la sfilata delle loro
splendide creazioni avevano fatto
il pienone al Teatro Pianeta di v.le
della Primavera il 31 maggio,
hanno replicato il successo il 4
giugno in via Casilina 118, nelle
sale dell’Istituto, con l’inaugura-
zione dello show room di moda,
alla presenza delle sorelle Fontana
e dell'assessore Coscia.

L’evento ha coniugato moda e
foto, attualità e memoria storica.
La sfilata ha visto in passerella i

capi disegnati dagli studenti,
mentre la mostra fotografica «Da
Roma ad Auschwitz» descriveva
i tragici fatti del 6 ottobre 1943. 

Il libro fotografico, nato dalla
mostra, è in visione presso il Vit-
toriano ed è stato premiato dal Sin-
daco e dal Capo dello Stato.

FESTIVAL TEATRALE
Dal 28 maggio al 4 giugno le

elementari, medie, superiori che
hanno partecipato al «Progetto
Cantieri Teatrali», realizzato dal
Centro studi Enrico Maria Salerno,
hanno dato vita ad un vero e pro-
prio festival, con spettacoli al mat-
tino e al pomeriggio, presso la
Tenda Blu in via Campari (foto
sotto).

I temi affrontati nei laboratori
sono stati: multietnicità, ugua-
glianza e libertà. Vi hanno parte-
cipato le scuole del VI e VII: Cec-

coni, Luigi Nono, Ungaretti,
Andersen, Baracca, Croce-Verga,
Massaia, Pinelli, Piranesi, S. Bene-
detto e Virginia Wolf.

MOSTRA DELL’82° CIRCOLO
E’ stata inaugurata il 9 giugno

la mostra dell’elementare G.Mar-
coni (foto sotto) che ha raccolto i
lavori dei bambini dei tre plessi

(via Bonafede, v.le Alessandrino,
v. Salici). Cinque le aree tema-
tiche: ambiente, tempo storico,
spazio, cineforum, continuità (tra
elementare e media). L'analisi del-
l’immigrazione all’Alessandrino
ed il quartiere ieri e oggi sono stati
sintetizzati in un cortometraggio
e in disegni, riprodotti poi su Cd.

L'interazione scuola-territorio
ha permesso ai bambini di osser-
vare il quartiere con occhi diversi,
di accedere a linguaggi alternativi
e di lavorare con le vicine medie.

MOSTRA PER LA PACE
Il 6 giugno, nell’elementare Ma-

dre Teresa di Calcutta di v. Olcese
a T. Tre Teste, si è svolta la «Mo-
stra per la Pace», una manifesta-
zione in cui gli alunni delle diverse
classi hanno realizzato disegni e
lavori simbolici e toccanti. Un
mercatino dell'usato ha permesso
di raccogliere fondi per i bambini

che vivono la guerra (foto
in alto).

DAL GIOVANNI XXIII
AL DELLE MUSE
Va dal Giovanni XXIII al
Teatro delle Muse, la
strada del talento, con due
giorni di rappresentazioni
de’ «La sensale di matri-
moni» di Thornton Wil-
der, più nota nella ver-
sione di musical: «Hello
Dolly».

«Il nostro Laboratorio Teatrale
– racconta la prof.sa Eleonora
Viola (sostenuta da Fiorella Pran-
zetti e Roberto Monaco) – nasce
12 anni fa grazie alla passione per
il teatro di alcuni docenti che sono
riusciti a coinvolgere nel progetto
diversi studenti.»

La decisione di esibirsi (da tre
anni ormai) al Teatro delle Muse

è nata in occasione
del X anno del La-
boratorio quando si
è deciso di fare le
cose in grande, affit-
tando per una serata
un vero teatro, ri-
spetto a locali angu-
sti e poco adatti della
scuola. L'idea è pia-
ciuta e così si è de-
ciso di replicare.

Antonello Dionisi
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Tor Sapienza deve il suo nome
alla presenza di una torre detta «La
sapienza nuova» del XII sec.

Il fondatore del quartiere è con-
siderato Michele Testa, ferroviere
molisano, antifascista, che creò la
«Cooperativa Tor Sapienza del-
l'Agro Romano» la quale, negli
anni venti, realizzò le prime ven-
ticinque abitazioni, seguite subito
dopo da un altro centinaio.

Con la legge 346 del 1941, nei
pressi di Tor Sapienza-Grotte
Celoni, si istituì una nuova zona
industriale (dopo il declino di
quella di via Ostiense). Negli anni
'70 fu poi previsto il piano di zona
19 Tor Sapienza, su un compren-
sorio di 43 ettari tra la Prenestina
e la Collatina, con la costruzione
degli alloggi di viale Morandi.

A dicembre 2000 la popolazione
residente era di 12.829 unità, di
cui 6.262 maschi e 6.567 fem-
mine. Gli ultra sessantacinquenni
erano 2.164 (il 16,87% del totale),
mentre i giovanissimi (0-14 anni)
erano 1.720 (13,41%). L'indice di
vecchiaia era pari a 126 anziani
ogni 100 giovanissimi. La densità
abitativa di 66 ab. per ettaro.

Gli obiettivi
I Contratti di Quartiere sono

programmi innovativi di recupero
urbano per incrementare i servizi
infrastrutturali in quartieri degra-
dati e soprattutto per promuovere
misure utili allo sviluppo locale,
all'incremento dell'occupazione e
all'integrazione sociale.

Nelle realizzazioni interven-
gono, in modo coordinato, le
amministrazioni statali, regionali
e comunali, con eventuale coin-
volgimento di partners privati, e
con la partecipazione degli abitanti
alla definizione degli obiettivi e la
sperimentazione di misure di
sostenibilità ambientale.

Ecco gli obiettivi del Contratto
di Quartiere Tor Sapienza.

1. Migliorare l'accessibilità
generale del quartiere, come con-
dizione essenziale di supporto allo
sviluppo economico;

2. Migliorare la vivibilità e la
qualità dello spazio pubblico, con
particolare riferimento alla razio-
nalizzazione della mobilità locale,
ai parcheggi, ai percorsi pedonali
e ciclabili protetti;

3. Integrare dal punto di vista
sociale ed ambientale le diverse
parti residenziali del quartiere;

4. Riqualificare e rilanciare le
attività commerciali ed artigianali;

5. Sviluppare l'economia locale
aumentando le opportunità di
occupazione giovanile;

6. Sostenere i soggetti sociali
deboli e l'integrazione sociale di
tutte le persone, con particolare
attenzione a quelle in difficoltà,
superando le diverse forme di

discriminazione ed esclusione;
7. Promuovere la partecipazione

sociale.

Riqualificazione
urbana ed ambientale

Anche alla luce delle previsioni
del Nuovo Piano Regolatore, che
individuano in via di Tor Sapienza
una “Centralità locale”, cioè un
asse principale del quartiere da
riqualificare, si sceglie come inter-
vento prioritario la riqualificazione
e l'arredo di via di Tor Sapienza
attraverso l'abbattimento delle bar-
riere architettoniche, la risistema-
zione dei marciapiede, la regola-
zione della sosta, lo studio di una
nuova illuminazione, ecc. L’asse
- possibilmente includendo nel
progetto di recupero anche le
piazze G. Raggio e E. Coleman -
diventerà un luogo di incontro più
vitale, valorizzerà le attività com-
merciali ed incentiverà il rifaci-
mento delle facciate degli edifici.
I marciapiede dovranno fungere
da collegamento pedonale protetto
e privilegiato tra due dei futuri
giardini della zona: l'area verde
aperta al pubblico nel cortile della
scuola Gesmundo e il parco “Il
Barone Rampante”, realizzato tra
via di Tor Sapienza e via Morandi.
Il settore verde nel cortile della
Gesmundo si estende in parte su
via di Tor Sapienza ed in parte in
via Boccamazzi. Questo recupero
a giardino doterebbe tutta la parte
del quartiere che gravita attorno
alla congestionata piazza De
Cupis, di una piccola area attrez-
zata. Attraverso successivi stralci
funzionali si potrà riqualificare
l'intera via di Tor Sapienza fino
all’incrocio con la Prenestina, uti-
lizzando dei finanziamenti previsti
nel bilancio comunale 2003.

La realizzazio-
ne delle opere
avverrà in più
fasi, dovendo
accedere a fon-
di comunali,
regionali e di
privati.
La prima fase è
rappresentata
dalla realizza-
zione di strut-
ture sotterranee
polifunzionali
(i cosiddetti cu-
nicoli intelli-
genti) su via
Tor Sapienza
tra via Ala-

manni e piazza De Cupis, dove far
posizionare tutte le reti Telecom,
Wind, Acea e Italgas. Secondo il
regolamento comunale, tutte le
aziende sarebbero poi costrette ad
utilizzare i cunicoli pagando un
importo pari al 50% del costo di
costruzione ed un affitto mensile.
Questa prima fase sarebbe finan-
ziata con 516.000 euro di fondi
comunali e dovrebbe partire entro
un anno. I fondi regionali dovreb-
bero ammontare a 1.033.000 euro
ed essere utilizzati parte per inter-
venti di arredo urbano e parte per
interventi di sostegno sociale ed
economico.

Con circa 620.000 euro regio-
nali dovrà essere effettuata la risi-
stemazione dei marciapiede, dei
parcheggi e della carreggiata di via
Tor Sapienza (tratto Alamanni –
piazza De Cupis) secondo un pro-
getto del XIX Dipartimento e
discusso nei vari laboratori di
quartiere.

Sostegno sociale
La forte percentuale di giovani

al di sotto dei 30 anni, la mancanza
di spazi di aggregazione e la
necessità di far emergere in loro
le potenzialità non valorizzate, pre-
figurano la necessità di creare nel
quartiere una struttura che favo-
risca l'espressione artistica giova-
nile. Si ipotizza la creazione di un
centro artistico polifunzionale che
comprenda: sale di registrazione,
sale prove, sala per rappresenta-
zioni teatrali e cinematografiche,
luoghi di ristoro e mediateca. Con
i fondi regionali verrà finanziato
il recupero e la sistemazione dei
locali comunali all'interno del
complesso Iacp di viale G.
Morandi, prima utilizzati per
archivi del Municipio. 

Un altro spazio individuato
presso la ex scuola Vittorini potrà
ospitare anche le attività legate alla
legge Bersani, ed eventualmente
un laboratorio di quartiere. Diverrà
in sostanza anche il motore dello
sviluppo locale attraverso una
piazza telematica di marketing ter-
ritoriale .Per questi interventi sono
previsti finanziamenti regionali di
207.000 euro.

Sviluppo economico
E’ previsto un piano di sostegno

della domanda e offerta di lavoro
nel settore artigiano, con un rap-
porto tra i Centri di formazione
professionale del Comune, i Centri
di orientamento al Lavoro e il
CNA. Potranno essere finanziati
tirocini e borse lavoro in rapporto
alle attività di artigianato della
zona, con un finanziamento regio-
nale di 206.000 euro.

Il parere del Municipio
Dopo aver esaminato tutti gli

aspetti del Contratto di quartiere
nelle commissioni, il Consiglio ha
espresso parere favorevole sul pro-
getto chiedendo le seguenti inte-
grazioni e modifiche:

- Che vengano integrate le ini-
ziative previste dai vari diparti-
menti nell’area interessata dal
Contratto di quartiere per accele-
rarne le procedure di realizzazione;

- Che venga previsto nella II
fase del Contratto di quartiere la
sistemazione e l’arredo urbano
anche per via De Pisis, il comple-
tamento di via Tiratelli e la siste-
mazione della rete fognaria di via
Tor Sapienza nel tratto via Ala-
manni – via Prenestina;

- Che venga cancellata ogni ipo-
tesi di studio sull’utilizzo museale
della scuola Gesmundo, vista l’e-
levata frequenza degli alunni e il
ruolo di cultura e tradizione che
rappresenta per l’intero quartiere.
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Contratto di quartiere Tor Sapienza
come cambierà tutta la zona
■ Approvato dal Municipio  il programma di recupero urbano
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Nuova illuminazione
Sono iniziati a maggio (e ter-

mineranno a settembre) i lavori
dell’Acea per la trasformazione
degli impianti di illuminazione
pubblica a Tor Sapienza che por-
teranno alla sostituzione di quelli
vecchi in tutto il quartiere, dalla
Prenestina fino a Tor Cervara,
comprese le vie laterali.

Entro l’anno si avrà quindi più
luce notturna e miglioreranno tran-
sito e sicurezza.



All’interno dello splendido
Parco di Tor Tre Teste – Alessan-
drino è stato realizzato un Per-
corso didattico naturalistico finan-
ziato con il fondo nazionale per
l’infanzia e l’adolescenza istituito
con la legge 285/97.

Il percorso vuole raggiungere
due obiettivi: favorire la cono-

scenza e la fruizione

dell’ambiente naturale, storico e
urbanistico in particolar modo da
parte dei bambini e delle bambine,
dei ragazzi e delle ragazze,
affinché si sentano parte di un ter-
ritorio e di una comunità; favorire
l’autonomia nei loro spostamenti
con percorsi strutturati per rag-
giungere luoghi e spazi che svol-
gono attività rivolte a queste fasce
di età. 

L’itinerario, lungo circa 3 km,
si snoda all’interno del parco
unendo idealmente la Ludoteca di
via Molfetta con la Biblioteca G.
Rodari in via Olcese; permette di
conoscere in modo semplice e cor-
retto gli elementi botanici, ecolo-
gici, paesaggistici e storici del
parco, favorendo la consapevo-
lezza del suo valore come risorsa
irrinunciabile della comunità.

Le 14 stazioni tematiche sono
composte da pannelli di legno con

un foro rettangolare al
centro e da sezioni di tronco
di diversa altezza poste di
fronte e incastonate nel ter-
reno (il tutto realizzato uti-
lizzando materiali resistenti,
spesso di riuso, tenendo
conto soprattutto della loro
durevolezza ed economicità.).
Salendo su queste pedane, a
seconda dell’altezza, si può
guardare attraverso il foro e
osservare il soggetto descritto
nel cartellone.
Come conclusione di una escur-
sione lungo il percorso didat-
tico, suggeriamo una visita al
Centro di Educazione Ambien-
tale, ospitato in locali della
scuola media Parri in via Olcese,
inaugurato dal Municipio a
marzo.
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Il progetto di recupero e tra-
sformazione dell’ex Mercato
Quarticciolo, presentato dal VII
Municipio per la realizzazione di
un Teatro, Mediateca e Biblioteca,
ha ottenuto il finanziamento di
1.347.440,54 euro dal Consiglio
provinciale (delibera n. 598/27 del
15 maggio).

Il progetto si sviluppa su due
piani e prevede tra l’altro un teatro
con 178 posti (441 mq, di cui 167
per la platea, 96 di palcoscenico,
62 di foyer, più camerini, magaz-
zino e servizi) ed una biblioteca

(509 mq) con sala lettura e settore
informatico, uffici, magazzino e
servizi.

Prospetto del progetto
visto da via Castellaneta.
Facciata dell’ex mercato

Teatro, mediateca e biblioteca al Quarticciolo
■ Finanziato dalla Provincia il recupero dell’ex mercato coperto  

Il 21 giugno nella sala Pietro da
Cortona dalle 9,30 alle 16,30 si
terrà il Convegno finale del pro-
getto Europeo “In-visible Out-
skirt”, finanziato dal Programma
Comunitario Cultura 2000 e che
vede per la prima volta come
capofila il Comune di Roma.

Il Municipio Roma 7, l’ITT
Livia Bottardi, insieme ad altri
Partners italiani ed europei
(Romania, Spagna, Ungheria, Fin-
landia), sono tra i coorganizzatori
del progetto.

Il progetto è stato costituito da
una gamma integrata di azioni
innovative e sperimentali rivolte
soprattutto ai giovani studenti delle
scuole superiori dei territori peri-
ferici di vari paesi europei. “In-
visible Out-skirt” gioca sull’anti-
tesi dentro/fuori, creando un’in-
versione di senso rispetto all’uso
corrente dei termini: le periferie,

non solo quelle territoriali, solita-
mente invisibili, sono esplorate,
rese visibili e portate fuori dai loro
contesti emarginati ed emarginanti.
Il Convegno servirà a dare conto
dei risultati raggiunti nei vari con-
testi. 

Sempre il 21 giugno alle ore 21
nel Parco del Forte Prenestino, in
via delle Palme, ci sarà un con-
certo di musica jazz con “Velotti-
Battisti Jazz Ensamble” e verranno
collocate “video installazioni” che
narreranno per flussi di immagini
le realtà della periferia. 

Il 22 giugno nello stesso parco
dalle ore 19 in poi  si esibiranno i
gruppi musicali di studenti degli
Istituti  Tecnici Bottardi e Giorgi.
Entrambi i concerti rientrano nella
programmazione culturale del
Municipio e sono inseriti nel
calendario dell’iniziativa cittadina
“Festa Europea della Musica”.

Il progetto, avviato dal Muni-
cipio in convenzione con la Coo-
perativa Sociale “Centro Servizi
Più “ e finanziato (77.623,47 euro)
dal V Dipartimento del Comune,
ha permesso di attivare una serie
di servizi a sostegno dei portatori
di handicap (non solo residenti nel
territorio ma anche nei municipi
limitrofi) e contribuire alla loro
piena integrazione. 

La collaborazione con la coo-
perativa che gestisce il servizio ha,
infatti, reso possibile garantire una
serie di prestazioni che l’Ammi-
nistrazione non sempre riesce a
soddisfare: disbrigo pratiche di

invalidità e/o di accompagno, rin-
novo contrassegni, richiesta par-
cheggi e presidi sanitari, servizio
di trasporto per raggiungere sedi
Asl con mezzi attrezzati, consu-
lenze professionali specifiche in
ambito medico, psicologico, legale
ed altro.

E’ stato attivato anche un sito
Internet per facilitare tutti coloro
che possono comunicare solo
attraverso il computer o vogliono
mettersi in contatto con il Centro
Servizi.

Il Centro Servizi Più è in viale
Palmiro Togliatti 981 – tel.06/
21802089 – fax 06/21893240

Culture europee nel Settimo
■ Ed i concerti nel Parco del Forte Prenestino

Il percorso ambientale
■ Nel parco Alessandrino - Tor Tre Teste

Un centro servizi per disabili
CHIUDE DAL 27IL DEMOGRAFICOA partire dal 27 giugno e per imesi di luglio ed agosto gli sportellidel servizio demografico (rilasciocertificati a vista, carte d’identità,atti notori) saranno chiusi, perurgenti ed inderogabili lavori diammodernamento dei locali.Il Municipio, scusandosi per lospiacevole ma necessario inconve-niente, ricorda che tutti i certificatianagrafici possono essere richiestipresso gli sportelli degli altri Muni-cipi del Comune di Roma. Le sediterritorialmente più prossime alMunicipio sono le seguenti:VI: Via Torre Annunziata 1 - V:Via Tiburtina 1163 - VIII: VialeDuilio Cambellotti, 11 (Tor BellaMonaca) - X: Piazza Cinecittà, 11.
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Torna alla ribalta il  Pratone di
Torre Spaccata, un’area di  60
ettari  finora scampati all'erosione
dell’edilizia, sulla  quale si sono
«impegnati» in molti, prima con i
progetti dell'asse attrezzato e poi
con proposte di cementificazione
massiccia.

Con l'approvazione del nuovo
Piano Regolatore, il rischio è che
venga attraversata da un nuovo
asse viario che dal raccordo auto-
stradale porterebbe fino a v.le
Togliatti: un nuovo fiume d'asfalto
tra Cinecittà e Torre Spaccata per
i quali il Pratone è una preziosa

risorsa.
Contro tale ipotesi si sono già

fatte sentire le voci di cittadini e
amministratori, ma non solo. Un
gruppo di docenti del Diparti-
mento di architettura e urbanistica
della Facoltà di Ingegneria de’ La
Sapienza ha dato vita a un labora-
torio progettuale per l'area di Torre
Spaccata dal quale sono emersi gli

orientamenti dei cittadini per i
quali il Pratone non deve essere
materia di compensazione edilizia
e discarica urbanistica di scelte
sbagliate, ma un paesaggio pre-
zioso da difendere.

La sintesi quantitativa soppor-
tabile, elaborata dal laboratorio,
prevede 400 mila mc, di cui 60
mila per il Dams, il Museo nazio-

nale del cinema e una sala multi-
mediale; 150 mila mc per nuovi
studi cinematografici; 120 mila mc
per residenze e 70 mila per attrez-
zature sportive e servizi vari. 

Una proposta sostenibile, previa
risoluzione del problema mobilità.

Il progetto del laboratorio
appare interessante e dovrà espri-
mersi in occasione delle osserva-
zioni al nuovo Piano regolatore
dopo la sua pubblicazione.

Per il X Municipio quello del
Pratone sarà un terreno di prova
dell'idea di una città sostenibile.

Doriana Standoli

LA FESTA DELLA PRIMAVERA
Dal 24 al 25 maggio si è svolta nel
parco di via Libero Leonardi  la «Festa
della primavera», organizzata dall’ass.
«Il cielo nel cuore», con il patrocinio
del X Municipio, 
Il 24 grandi e piccoli hanno ripulito "lo
spazio verde che ci appartiene", dome-
nica 25 grande festa per i bambini con
caccia al tesoro, gara di disegno, ani-
mazione e giochi di prestigio.

CIARRAPICO CHIUDE L’APPIA
Dopo la comunicazione di chiusura
della Sorgente Appia di Ciarrapico, i
35 lavoratori hanno serrato i ranghi,
decisi a realizzare il loro progetto
gestionale. E’ previsto un secondo
incontro in Regione per verificare la
possibilità di affidamento alla coope-
rativa  costituita dagli ex lavoratori.

In un Consiglio aperto, il 27
maggio sono stati illustrati ed
approvati i nuovi progetti conte-
nuti nella risoluzione sul Piano
generale del traffico, presentata
dall'assessore municipale ai lavori
pubblici Giulio Bugarini, presenti
l'ing. Fuschiotto e l'arch. Canali
della Sta, e l'arch. Gabriele del VII
Dipartimento.

Il Piano generale del traffico
urbano e i piani particolareggiati
sono frutto di un lavoro congiunto
tra Municipio, Dipartimento e Sta.

Entro il 2006 verranno attuati e
completati una serie di interventi
organici che tengono conto delle
mutate caratteristiche del territorio:
interventi sulla viabilità e nuove

isole ambientali sono previste nei
quartieri Appio Claudio, Quadraro
e in piazza Don Bosco. Sul traf-
fico gli interventi sono diretti a
spostare i grandi flussi sulle diret-
trici principali come via Tuscolana
e a riservare le strade limitrofe al
traffico locale.

Al di là delle progettazioni a
lungo termine, illustrate durante
la seduta del Consiglio, a breve è
prevista la modifica dello schema
di circolazione della viabilità prin-
cipale, secondo quanto proposto
dalla Sta, per largo Appio Claudio,
per l'intersezione via Oberto, via
Rizzieri e per l'innesto via dei
Pisoni, via Tuscolana.

D. S.

«VIVERE IL LAZIO» DAL 25
AL 29 IN PIAZZA DON BOSCO
Sarà inaugurata il 25 giugno alle 17,30
in piazza Don Bosco la VI edizione di
«Roma Città Diffusa - vivere il Lazio»,
promossa dall'Assessorato all’agri-
coltura della Regione per valorizzare
il prodotto tipico ed enogastronomico.
Alla manifestazione, che si concluderà
il 29 giugno, parteciperanno nume-
rosi operatori, che offriranno degu-
stazioni dei loro prodotti (olio, vino,
formaggi, prodotti ittici, salumi, con-
serve sott'olio, liquori).
La Regione Lazio, la Provincia di Roma
e il X Municipio saranno presenti con
materiale informativo sulle qualità
agroalimentari tipiche e su dove è pos-
sibile degustare i nostri piatti tipici. 
Info: Istituto del Marketing e della
Comunicazione 0637513254.

Giù le mani dal Pratone
■ La proposta alternativa del laboratorio
della Facoltà d’Ingegneria de’ La Sapienza

Approvato il piano viabilità
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C’è PIZZ@ per te

Tutte le partite di STREAM

Via dei Castani 135-137 - 06.23232049

SERVIZIO AI TAVOLI
SENZA AGGRAVIO DI COSTI

ORGANIZZIAMO ANCHE LE TUE FESTE

... che sia veloce
e puntuale;
... che sia competente del

difficile lavoro di tintoria-
lavanderia;

...che ti dia quella garanzia
e sicurezza derivante da oltre
35 anni di esperienza;

... che ti lavi in acqua non
solo i piumoni in piume
d’oca, ma anche le coperte
di lana e di lana merinos,
sempre a lavaggio rigorosa-
mente singolo;

... che, a richiesta, può
restituirti i piumoni in busta
sottovuoto;

... che esegua la pulitura
dei tappeti con il rivoluzio-
nario sistema di lavaggio
orizzontale ad acqua;

... che per i capi in pelle
offra le migliori garanzie di
risultato;

... che faccia tornare come
nuovo il tuo vestito da sposa
(purché non dimenticato da
troppo tempo);

... che sia disponibile,
anche al servizio a domicilio.

Se questo è quello
che cerchi, allora...

«LA TINTORIA PROFESSIONALE»
viale della Serenissima 109-111

Tel. 06.215 47 40
ti aspetta per farti constatare

che anche in questo campo, un po’ di serietà
e professionalità non guasta!

P.S. I prezzi dei nostri servizi sono rimasti bloccati
ai listini della Confartigianato del 1992

ALTRE NOTIZIE SU www.abitarearoma.net 

Quando circa due anni fa, la
corsia preferenziale dell'ultimo
tratto di via Tiburtina (da Casal
Bruciato alla stazione) venne ri-
convertita in canale di libero ac-
cesso, molti pensarono che si trat-
tasse di un provvedimento per
diminuire l'intasamento del traf-
fico. A malincuore, così, gli utenti
del trasporto pubblico si rasse-
gnarono a corse più lente. Tutto a
vantaggio degli automobilisti.

In realtà, oggi, la situazione del
traffico su via Tiburtina non è
migliorata. Questo perché molti
automobilisti non hanno scrupoli
a parcheggiare in seconda fila
lungo le corsie esterne.

E così un provvedimento pen-
sato per attenuare il problema della
viabilità, finisce per peggiorare la
situazione. Mentre infatti per gli
automobilisti non è poi cambiato
granché, a rimetterci sono stati

soprattutto i viaggiatori dei mezzi
pubblici, condannati a code este-
nuanti.

Basta percorrere gli ultimi cento
metri di via Tiburtina, prima del-
l'incrocio con via di Portonaccio,
per vedere vetture in doppia fila,
anche quando è possibile trovare
parcheggio nelle vie limitrofe.

Non si possono certo rimprove-
rare i vigili: spesso si vedono com-
porre verbali. Ma forse c'è bisogno
di un programma organico e con-
tinuato se si vuole sperare di cam-
biare le abitudini di certi «citta-
dini». Una sosta in doppia fila di
cinque minuti, impedisce il pas-
saggio a decine e decine di vetture
ed obbliga a pericolosi cambi di
corsia .

A due anni dai lavori, via Tibur-
tina è ancora una delle arterie più
intasate di Roma.

Marco Andreoli

Via Furio Cicogna, dietro
la fermata della metro Ponte
Mammolo (strada che collega
la Tiburtina con v.le Galbani-
v.le Kant), da circa un mese,
è diventata strada a doppio
senso di marcia (per tantissimi
anni è stata a senso unico). 

Le conseguenze sono finora
disastrose, perché non sgrava
di nulla il traffico al semaforo
all’incrocio tra la Tiburtina e
via Casal de’ Pazzi e, seppur i
segnali stradali siano corretti, sono
già successi incidenti gravissimi
e frequenti: due frontali, entrambi
tra auto e moto, solo nelle prime
ore del 9 giugno ed un altro l’11
giugno, sempre tra auto e moto
(nella foto).

«Qui ci scappa il morto – aveva
pronosticato Stefano Maialetti,
elettricista di 25 anni che la per-
corre quotidianamente, già il

giorno stesso dell'istituzione del
doppio senso – i segnali ci sono,
ma, la prima volta che ci passi, l'a-
bitudine di anni ti porta a non farci
caso».

Perché non viene immediata-
mente messo un segnale luminoso,
tipo quello dei lavori in corso, che
attiri l'attenzione dei guidatori che
passano sulla «nuova» via Furio
Cicogna?

Catia Cencini

Quelle auto in doppia fila
■ In via Tiburtina rallentano il traffico

Via Cicogna, doppio senso
■ Con incidenti, purtroppo, raddoppiati

Il 24 maggio ha festeggiato i
suoi tre anni il Centro diurno per
anziani fragili in via Beltrami
Scalia, gestito dalla Cooperativa
«Arca di Noè».

In questi anni il lavoro degli
operatori ha offerto ad anziani
affetti da patologie plurime (circa
25 gli iscritti) la possibilità di fug-

gire la solitudine attraverso la
socializzazione e la creatività. 

«Il Centro – secondo la coordi-
natrice Elvira Vitali –non deve
essere un ghetto, ma un luogo di
transito». L'idea è quella di pas-

sare dal concetto di istituzione a
quello di centro sociale che sosti-
tuisca le lungo-degenze. Ma la
scarsità del budget crea una serie
di ostacoli. Innanzitutto problemi
di mobilità: il pulmino è troppo

piccolo e deve fare piu' viaggi,
costringendo gli operatori ad
assentarsi a lungo. Per ora il centro
integra le proprie finanze con il
ricavato delle feste, ma la que-
stione sarà affrontata nel tavolo di
concertazione tra Comune e asso-
ciazioni.

Nicola Genga

Auguri agli anziani fragili
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MUSICA ANIMAZIONE SPETTACOLO
Matrimoni (tastierista e voce femminile) Cerimonie (trio,

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

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

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

Scuola AUTO & NAUTICA
Agenzia Floriana

TUTTI I TIPI DI PATENTI E K
PATENTI E PRATICHE NAUTICHE
ASSICURAZIONI DI TUTTI I TIPI
RINNOVO PATENTI - DUPLICATI
CONVERSIONE PATENTE

ESAMI E VISITA MEDICA IN SEDE
PRATICHE AUTOMOBILISTICHE
PASSAGGI DI PROPRIETA’
REVISIONE AUTO - CERTIFICATI
ASSISTENZA LEGALE IN SEDE

Via A. Viscogliosi 32 - Tel. 06-23232893

Via dei Gelsi 24 d/e - Tel. 0621800596

IL GELSO di G. Migliore

ALIMENTI BIOLOGICI
COSMETICA E PROFUMERIA NATURALE

INTEGRATORI ALIMENTARI E SPORTIVI
Pane fresco senza lievito su ordinazione

SCONTO 5% su

PROFUMERIA e

COSMETICA

Cornetti sempre caldi
Maritozzi con panna
Cornetti con nutella

Il Comitato di Quartiere Carca-
ricola denuncia il completo
silenzio delle istituzioni sulla situa-
zione nella quale versa da tre anni
il quartiere. Da quando cioè, con
la «rivoluzione stradale» di Tor
Vergata del 2000, il quartiere ha
cessato di essere punto di pas-
saggio e collegamento tra Casi-
lina, GRA e gli altri quartieri limi-
trofi, diventando un quartiere com-
pletamente isolato.

I mezzi pubblici che prima ser-
vivano il quartiere sono stati spo-
stati sulla nuova direttrice di Tor
Vergata, sono rimaste solo alcune
vetture dello 046. Chi deve pren-
dere gli altri mezzi è costretto a

rischiare ogni volta la vita attra-
versando le nuove strade dove le
auto sfrecciano a grande velocità
e dove la visibilità è ostacolata.
Per chi non ha l'automobile la dif-
ficoltà a raggiungere i quartieri
limitrofi, dove sono concentrati i
principali servizi, è enorme.

«In queste condizioni le poche
attività commerciali della zona
sono state costrette a chiudere –
afferma il vice-presidente del CdQ
Carcaricola, Emanuele Kido-

nakis–. Eppure basterebbe met-
tersi a tavolino con i vertici istitu-
zionali per studiare la soluzione
più appropriata per aprire alcune
strade e collegarle con la rete
viaria di Tor Vergata, che in alcuni
casi lambisce le nostre strade;
invece le istituzioni ci hanno com-
pletamente dimenticato».

Sulla stessa linea è anche il pre-
sidente del CdQ Francesco Collia,
che lamenta come l'ex assessore
comunale ai LL.PP. Esterino Mon-

tino, due anni fa avesse promesso
interventi straordinari per la manu-
tenzione stradale, ma nessuno ha
poi riguardato Carcaricola. «Di
recente – continua – abbiamo
appreso che il Presidente della
Regione Francesco Storace, ha
bloccato i piani di recupero delle
periferie che da più di due anni
giacciono pronti e finanziati.
Perché? Anche Fabrizio Scorzoni,
assessore ai Lavori Pubblici del
Municipio VIII, aveva promesso
degli interventi a favore della via-
bilità ma, come al solito, questi
non hanno riguardato il nostro
quartiere».

Alessandro De Angelis

Carcaricola: isola infelice
■ La protesta del Comitato di quartiere

PIÙ LUCE A COLLE
PRENESTINO E A PRATOLUNGO
Il 4 giugno la Giunta comunale ha
autorizzato i progetti di illuminazione
pubblica, col sistema delle opere a
scomputo, a Colle Prenestino (664.
mila euro, di cui 213 mila a scomputo)
e  Pratolungo (802.400 euro, di cui
760.780 a scomputo).

NUOVO UFFICIO POSTALE
A TOR BELLA MONACA
Dal 3/6 è entrato in funzione il nuovo
ufficio postale in v. N. Balbiani (a Tor
Bella Monaca, vicino alla sede dell’-
VIII Municipio) con 10 sportelli di Ban-
coposta.
L’affitto che Poste Spa pagherà al
Municipio, aumenterà le risorse desti-
nate alla spesa sociale.

Il 17 maggio il sindaco Veltroni,
accompagnato dal presidente del-
l'VIII Municipio Celli, ha posato
la prima pietra del parco che sor-
gerà in via Artusi e che sarà dedi-
cato al piccolo Alessandro Conti,
morto investito da un’auto pirata
nell'agosto 1999.

Il nuovo parco sarà un centro di
aggregazione molto importante
per una parte del quartiere, ora
priva di qualsiasi punto di socia-
lizzazione.

Lo stesso giorno il Sindaco ha
inaugurato il nuovo centro anziani
Giovanni XXIII, in via di Torre-

nova, che ha definito come uno
dei migliori della Capitale. 

I cittadini, accorsi numerosi,
hanno manifestato la propria gra-
titudine per il lavoro svolto dal-
l'amministrazione capitolina, ma
hanno raccomandato al sindaco di
non dimenticare il quartiere, come
troppe volte è stato fatto in pas-
sato.

Anche se il Centro non è ancora
agibile, visto che i lavori non sono
ancora conclusi, il presidente Celli
ha assicurato che a luglio l'opera
potrà essere aperta al pubblico.

Alessandro De Angelis

SICUREZZA A TORRE MAURA
Approvato il progetto di appalto dei
lavori (150 mila euro) di messa in
sicurezza delle vie del Passero soli-
tario, dei Tordi, delle Albanelle e dei
Canarini a Torre Maura.

LA PARROCCHIA FA 40
La parrocchia della Resurrezione in
via degli Orafi a Giardinetti ha com-
piuto 40 anni e li ha festeggiati dal 28
maggio all’8 giugno con un fitto pro-
gramma di appuntamenti religiosi,
sportivi, culturali e musicali.

FESTA A TORRE MAURA
25 maggio giorno clou della festa della
parrocchia S. Agostino Canterbury a
Torre Maura con sport, stand, musica
e spettacolo di Ranelli «Er modifica».

Veltroni a Torre Angela
■ Ha posato la prima pietra del parco di v. Artusi
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OGGETTISTICA realizzata a
mano su porcellana, vetro,
specchio, legno, cotto, ecc.
DECORAZIONI personalizzate
Bomboniere e tableaux nuziali
Saponi realizzati artigianalmente
Candele profumate
Stoffe e gioielli etnici

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

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

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

Via delle Albizzie 47-49
Tel.06-24407426 Fax 06-24410007

www.ilbancodeipegni.com

ParisienParisienParisienLeLe

TAPPEZZERIA
Lavorazione artigianale
Arredamenti d’interni

Letti - Tendaggi - Tessuti 
esclusivi - Divani su misura

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

TAPPEZZERIA
Lavorazione artigianale
Arredamenti d’interni

Letti - Tendaggi - Tessuti 
esclusivi - Divani su misura

TAPPEZZERIA
Lavorazione artigianale
Arredamenti d’interni

Letti - Tendaggi - Tessuti 
esclusivi - Divani su misura

Inaugurata la nuova
piazza a Casilino 23

L’11 maggio grande festa a
Casilino 23, organizzata dal Comi-
tato di quartiere con le associazioni
del territorio, per inaugurare la
nuova bella piazza S. Gerardo
Maiella, la cui ristrutturazione è
frutto degli oneri concessori pagati
dalla società costruttrice del par-
cheggio interrato sotto la stessa. 

Il presidente del VI Enzo Puro,
inaugurandola, ne ha ripercorso
l’iter burocratico-amministrativo
che ha consegnato ai cittadini
un’opera di gran pregio, in luogo
del brutto piazzale prima esistente. 

Tra gli stand allestiti, quello del
Municipio ha organizzato un refe-
rendum per la scelta del nuovo
nome del quartiere: i cittadini pote-
vano esprimere la loro preferenza
tra «Villa De Sanctis», «Qua-
droni» e «Poggio Primavera». Non
tutti erano d’accordo sulle pro-
poste.

Nella festa varie sono state le
iniziative: maratonina con centi-
naia di bimbii, gruppi danza, musi-
cali e teatrali dei Centri anziani
Casilino 23 e Villa Gordiani, pic-
nic sul prato del Casale Garibaldi,
mostre di moto e automodellismo,
spettacoli di artisti di strada;
mostra di foto di G. D’Orazio sulle
lapidi dei martiri della Resistenza.

Francesco Sirleto

Si sono presentati numerosi gli
alunni delle scuole di via Anagni
(Elementari Trilussa, Medie To-
niolo e Ipsia Europa) al raduno in
via dei Gordiani per partecipare
all'iniziativa Bimbimbici, orga-
nizzata sabato 17 maggio da Ruo-
talibera, che aderisce alla Fiab. 

L'assessorato all'Ambiente e alla
Mobilità del Municipio, ha accolto
con piacere la proposta della Fiab
che consisteva nel percorrere un
tragitto ideale, che congiungesse
diversi quartieri dove vivono i
bambini con le scuole di via
Anagni, via Aquilonia, viale V.
Giulia, la piscina e palestra di via
Montona e il parco di Villa Gor-

diani, sul quale si possa presto rea-
lizzare una pista ciclabile che per-
metta a bambini e ragazzi di muo-
versi utilizzando un mezzo ecolo-
gico e salutare.

«Se le strade sono sicure per
pedoni e ciclisti – sostiene Cecilia
Gentili della Fiab – i bambini pos-
sono andare a scuola in bicicletta
o a piedi in autonomia e serenità».

Gli studi per la pista sono in
corso e l'interesse di molte asso-
ciazioni, tra cui Legambiente, e
delle scuole coinvolte e la dispo-
nibilità e l'impegno dimostrati del-
l'Assessorato, fanno ben ben spe-
rare in una futura realizzazione.

Flavia Castelli

Villa Gordiani: 50
anni che hanno fatto
eco a Roma

Sono iniziati il 4 maggio i
festeggiamenti per i 50 anni del
quartiere Villa dei Gordiani.

Tante le iniziative, dai tornei di
scacchi e carte organizzati dal
Centro Anziani, alle due confe-
renze-dibattito sui temi: «Cin-
quant'anni di esperienza che hanno
fatto eco a Roma» e «Dal Bor-
ghetto Prenestino all'Alta Velo-
cità» a cui sono intervenuti: Ugo
Vetere ex Sindaco di Roma, Vin-
cenzo Puro Presidente VI Muni-
cipio, Rodolfo Carpaneto Presi-
dente ass. Cult. «Aldo Tozzetti»,
alla rassegna cinematografica.

Il Circolo Bocciofilo (via
Dignano d'Istria) ha organizzato
un Torneo di Bocce.

Gli operatori del mercato Villa
Gordiani il 1° giugno hanno
offerto pane e porchetta e la sera
si è svolto un Concerto Rock con
i gruppi del quartiere.

Gran finale il 15 giugno in viale
delle Venezia Giulia e via
Rovigno d'Istria con la Banda dei
Vigili Urbani, il saluto del Sindaco
Walter Veltroni, consegna delle
Targhe ai Cittadini che hanno rap-
presentato il Quartiere nel corso
di questi Cinquant'anni concerto
con la presenza di Mal dei Primi-
tive e spettacolo pirotecnico.

A scuola in bicicletta
■ Il 7 giugno con Ruotalibera e la Fiab

E’ iniziata il 25 maggio, con il
pellegrinaggio al Divino Amore,
la settimana dedicata ai patroni
della parrocchia dei Ss. Marcellino
e Pietro, sulla via Casilina.

Per la parte sociale i pomeriggi
del 31 maggio e 1° giugno sono
stati impegnati in tanti giochi per
i bambini, organizzati dal Gruppo
Oratorio. 

Le serate sono state invece dedi-

cate alla gastronomia, ai balli, alla
musica, all’estrazione del Bingo.

Non è mancato un torneo di cal-
cetto con premiazione finale.

Il 31 maggio ed il 1° giugno,
accompagnati da un fossore, è stato
possibile visitare le catacombe
dove un tempo erano sepolti i resti
mortali dei due martiri cristiani a
cui è dedicata la chiesa.

V. P.

La festa dei SS. Marcellino e Pietro

• Amministrazioni condominiali
• Ditta ristrutturazioni edili
• Consulenze legali e fiscali
• Consulenze medico-legali
VIa Marco Rutilio 40
00169 Roma - 335/80.49.565
SI RICEVE PER APPUNTAMENTO

Si tengono corsi per
SMETTERE
DI FUMARE
condotti da esperti

della «Lega italiana per
la lotta contro i tumori»

Centro Servizi Consumatori per difendere
i tuoi diritti di cittadino e consumatore



Torna l’Estate Romana dal 28
giugno al 27 luglio (ore17-24) al
Giardino dei Demar, nel fresco
del parco di Tor Tre Teste, orga-
nizzata da Il Giardino dei Demar
e dall’associazione Amici
del Parco, col patrocinio
degli assessorati comunali
alla Cultura e alle Periferie
e del VII Municipio.

In programma dalle 21
alle 24: circo, cabaret,
ballo, mostre di pittura, let-
ture poetiche, teatro, corto-
metraggi, degustazioni
gastronomiche. Al pome-
riggio animazioni e giochi.

Le manifestazioni, esclu-
so il cabaret, sono ad in-
gresso gratuito.

5 luglio: Martufello
13 luglio: Valentina Persia
19 luglio: Roberto Ranelli
26 luglio: Maurizio Santilli

Le serate di cabaret ini-
zieranno alle ore 21 con

intrattenimenti di Fabrizio Ragni
e di Alfredo da Cuba 

Prevendite in via Campari
263. Per informazioni telefonare
allo 06.2286653.

Filo condut-
tore musicale
saranno I 2%
(Fulvio Ciriaci
e Giordano
Ciavoni) con
d i s c o m u s i c ,
liscio e balli di
gruppi che si
alterneranno al
Duo Ester e
Franco.

Il 29 giugno teatro con il
gruppo teatrale Ygramul. Il 3-
10-17-24 luglio circo con Flavio
Colombaioni Show.

Il 30 giugno e il 7-14-21
luglio incontri di poesia ed espo-
sizioni di quadri d’autore.

20 luglio 1a «Sagra del
«Cortometraggio di Roma est»
con proiezioni e premiazioni.

Info: americamerica@yahoo.it
Il 6 luglio: film La rentrée,

con la presenza del regista Fran-
co Angeli e degli attori Fran-
cesco Salvi e Livia Bonifazi.
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Via Davide Campari 263
Parco Tor Tre Teste - TEL. 06.2286653
AMPIO PARCHEGGIO 

www.giardinodeidemar.it

TUTTE LE PARTITE
su maxischermo

D+

- Isola gonfiabile con scivolo gigante
- Giostra, Trenino, - Baby Cart - Love Boat
- Pallacanestro - Football - Mini Kid Bol 
- Labirinto 
- Sala giochi

CORSI
DI BALLO

FESTEpersonalizzate5 sale riscaldateda lunedì a venerdìin promozione

ALTRE NOTIZIE SU www.abitarearoma.net 

TEATRO & CIRCOMUSICA & BALLO

ARTE & POESIA

CABARET

ESTATE ROMANA A TOR TRE TESTE
■ Dal 28 giugno al 27 luglio al Giardino dei Demar in via Campari 263

CORTOMETRAGGI & FILM

Via D. Campari 193/195 Tel. 06.2288096

Il vostro negozio di fiducia

Climatizzatori fissi
a pompa di calore

a partire da 299,00
1a rata a 90 giorni

FRIGORIFERI
a partire da 199,00
LAVATRICI
a partire da 219,00

199,00

219,00
Consegna e istallazione

COMPRESE



GIUGNO ore 20,30
28 sab. INAUGURAZIONE e Pasta party

29 dom. TEATRO: «Ongussu» con 
il gruppo «Ygramul»

30 lun. ARTE & POESIA
dipinti di Elvino Echeoni
«A viva voce» maratona
di poesia in lingua e dialetto

LUGLIO ore 20,30

1 mar. LISCIO con «I 2%»

2 mer. DUO ESTER E FRANCO

3 giov. FLAVIO COLOMBAIONI SHOW

4 ven. DUO ESTER E FRANCO

5 sab. CABARET: Martufello

6 dom. FILM «La rentrée» / Porchettata

7 lun. ARTE & POESIA: dipinti di Ada
Massaro e Gianluca Gencarelli
poesie di Assunta Finiguerra

8 mar. LISCIO con «I 2%»

9 mer. DUO ESTER E FRANCO

10 giov. FLAVIO COLOMBAIONI SHOW

11 ven. DUO ESTER E FRANCO

12 sab. Il mondo del circo* / Torte in gara

13 dom. CABARET: Valentina Persia

14 lun. ARTE & POESIA dipinti di
Paolo Albanese 
poesie di Vincenzo Luciani

15 mar. LISCIO con «I 2%»

16 mer. DUO ESTER E FRANCO

17 giov. FLAVIO COLOMBAIONI SHOW

18 ven. DUO ESTER E FRANCO

19 sab. CABARET: Ranelli Er Modifica

20 dom. 1a «Sagra del Cortometraggio di
Roma est» / Salsicciata

21 lun. ARTE & POESIA: dipinti di 
Angelo Manini, poesie di Achille
Serrao, interventi musicali di
Nicoletta Chiaromonte

22 mar. LISCIO con «I 2%»

23 mer. DUO ESTER E FRANCO

24 giov. FLAVIO COLOMBAIONI SHOW

25 ven. DUO ESTER E FRANCO

26 sab. CABARET: Maurizio Santilli

27 dom. CHIUSURA / Cocomerata

PER I BAMBINI
� Tutti i pomeriggi animazioni offerte

da Il Giardino dei Demar e prestito
libri a cura della Biblioteca Rodari

� Tutti i martedì e giovedì ore 17-19,30
giochi su tematiche ambientali con 
gli operatori della Biblioteca Rodari

INIZIATIVE VII MUNICIPIO
Dibattiti ed incontri con i cittadini
(in giorni e orari in via di definizione)

* Il fantastico mondo del circo
Il 12 luglio film celebri sul circo (Charlot e
Tati) ed incontro con personaggi circensi
che si esibiranno in numeri esercizi e
trucchi. Mostra fotografica «Una famiglia
circense, I Demar»

INFO: 06/2286653
ORGANIZZAZIONE

PATROCINIO

IL PROGRAMMA GIORNO PER GIORNO

PROFUMI e BIJOUX

EDEN
bigiotteria e accessori

via D. Campari 2-4 (06.2286372)

EDEN

OPTOMETRIA
CONTATTOLOGIA
FOTOGRAFIA

Via Viscogliosi, 34 (Tor Tre Teste) 06.2308802
V.le Ratto delle Sabine 24-26

(Casal Monastero) Tel. 06.41404866

IMMOBILIARE
A T I D AGENZIA

TECNICA
IMMOBILIARE
D’ALESIO sas

CONSULENZA IMMOBILIARE
VALUTAZIONI GRATUITE

VENDITE E PERMUTE
UFFICIO TECNICO - MUTUI

Via G. Candiani, 71/73 " 06.2280681-06.2285368

UNIPOL
ASSICURAZIONI

• TUTTI I RAMI
• PENSIONI INTEGRATIVE
• FONDI COMUNI ASSICUR.
• FONDI PENSIONE

FOGLIA & VOLPIANI AGENZIA GENERALE
Via del Campo 48 - Tel. 06.2306994
Tel. 06.2302440 Fax 06.2306931

Tavola calda - Gastronomia - Buffet
SuperEnalotto-Totocalcio-Totogol-Totobingol-Totosei-Totip

Via Davide Campari 186 - 06.2285125

CAFFETTERIA
Diamanti

URO’S SUN Centro Estetico - Solarium

Via R. Lepetit 15/17 - 06.22.82.035
SCONTO 20% sui servizi
di estetica presentando il coupon

ORARIO NO STOP Lun-Sab 9,30-20,30

JEFFERSON
2000

Lavaggi per ristoranti, alberghi, comuunità
via D. Campari 140 - 3496669469

LAVANDERIA

Specializzata

abiti sposa

e ballo

tendaggipellame
AAAARRRRMMMMAAAANNNNDDDDOOOO    MMMMOOOORRRRAAAABBBBIIIITTTTOOOO
IMPIANTI ELETTRICI CIVILI E INDUSTRIALI

Impianti elettrici e riparazioni
Impianti citofoni e citofoni intercomunicanti

Installazioni antenne Tv estere - Impianti allarme

Via R. Lepetit 69-71 - 06.2283493 - 337/737697

CARTAUFFICIOsrlCARTAUFFICIOsrl

Forniture per uffici - Arredamenti - Cancelleria
Stampati fiscali - Lavori tipolitografici - Modulistica

PRODOTTI OLIVETTI - IBM - MITA - 3M - RANK XEROX
V. Viscogliosi, 28 - 06.23 23 23 76

Via F. Tovaglieri 395 - 06.2300224 
via D. Campari 180 - 06.2253423

Daniela
NON SOLO FIORI

FIORERIA

ACCONCIATURE
uomo-donna-bambino

Lavori per appuntamento

ViaTovaglieri 387
sc. A 1° p. int. 2

Tel. 06.2302158

SCUOLA ORAFA
Iscrizioni aperte tutto l’anno

Via Davide Campari 114
Tel. 06.2284763 - Tel.Fax 06.22773651

ITALIAN STAFF

Da martedì a sabato
ore 9-18,30 NO STOP
via F. Tovaglieri 19 - 4° p
Tel. 06.23232320-06.23218323

Personale altamente qualificato
per lo stile e la cura dei tuoi capelli

COMUNE DI ROMA:
Assessorato alle Politiche Culturali
Assessorato alle Politiche per le Periferie

MUNICIPIO ROMA 7
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25°
Abbondanza & D’Agostino

GIOIELLERIA-OROLOGERIA ARGENTERIA

In occasione del

25° anniversario dell’attività

ECCEZIONALE
VENDITA

SCONTI
dal 20% al 50%

dal 1° al 31 luglio 2003

30 giorni... da NON PERDERE!

VIA DEI PLATANI 113/A - 119
00172 ROMA  - TEL. 06.2316105

GIOIELLERIA-OROLOGERIA ARGENTERIA

ECCEZIONALE
VENDITA



AIUTO AI BIMBI ARGENTINI
Il VII Municipio sostiene l'iniziativa
del Borgo Ragazzi Don Bosco a
favore dei bambini argentini: in
alcuni negozi del territorio  sono
presenti dei «salvadanai» per rac-
cogliere offerte che contribuiranno
all'acquisto di una autoambulanza
da inviare in Argentina  a suor The-
resa Varela per portare aiuto sani-
tario alle popolazioni più lontane.
I cittadini sono anche invitati ad aiu-
tare i bambini con adozioni a
distanza. Per questo è stato aperto
un conto corrente presso la Banca
Popolare Etica C/C 106666 inte-
stato a «Fondazione Maria della
Speranza» Abi 05018 Cab 11200.
LUCE IN VIA VISCOGLIOSI
Iniziati il 4 giugno i lavori per illu-
minare il tratto iniziale di via Visco-
gliosi (dal Giardino dei Demar a via
Tovaglieri).
N. TOR TRE TESTE VINCE
La squadra '90 della Nuova Tor Tre
Teste, allenata dal mister Del Croce,
il 17 maggio ha vinto il Torneo Alpi-
legno organizzato dalla Quartic-
ciolo-Lazio. Le partite si sono
disputate sul campo "Cervini". La
Nuova T. T. Teste è arrivata imbat-
tuta a disputare la finale contro il
Terranova, vinta per 3 a 0.
SACRA FAMIGLIA IN FESTA
Si sono svolti dal 24 maggio al 1
giugno i festeggiamenti in onore
della Sacra Famiglia di Nazareth,
patrona della parrocchia di piazzale
delle Gardenie a Centocelle.
FESTA A SAN BERNARDO
La festa di S. Bernardo da Chiara-
valle di viale Togliatti ha avuto il clou
l'11 maggio con la concelebrazione
solenne della Messa di monsignor
Mani.

In piazzale delle Gardenie i
cantieri per la Metro C stanno
causando forti disagi a com-
mercianti e residenti che devono
fare i conti con il cattivo odore
delle fogne a cielo aperto, il fra-
stuono, il gran polverone e la
mancanza di parcheggi. 

Augusta Capucci, titolare del
negozio d'abbigliamento al
civico 4, è stata costretta a chiu-
dere per la rottura delle fogne,
che hanno invaso il suo magaz-
zino il 28 agosto 2002: «Gli
unici ad essersi interessati al
nostro problema sono stati i
vigili urbani, che hanno redatto
quattro verbali, ma a nulla sono
valse le continue chiamate ai
vigili del fuoco ed alla Asl.
Viviamo assediati da topi, sca-
rafaggi e zanzare!».

Ancora oggi la situazione è
critica, perché stanno per ces-
sare la loro attività anche un bar
e un’autofficina, che ha subito
un forte calo di clientela per la

chiusura del tratto di strada di
fronte all'esercizio.

I lavori, iniziati il 21 febbraio
2002, e che dovevano articolarsi
in tre fasi, si sono svolti in una
fase unica e questo ha compor-
tato la chiusura totale e perma-
nente del piazzale.

I commercianti, danneggiati
per la riduzione di clienti, e
quindi di profitti, si sono riuniti
in Comitato ed hanno chiesto al
Comune (un ordine del giorno
in tal senso è stato approvato il
20 maggio dal Consiglio Muni-
cipale del VII) il risarcimento
dei danni patrimoniali e l'esen-
zione momentanea della CO-
SAP (canone occupazione suolo
pubblico) sui passi carrabili,
sulle tende e sulle insegne.

I lavori, che avrebbero dovuto
concludersi già il 30 novembre
2002, secondo il Municipio ter-
mineranno il prossimo 30 giu-
gno.

Rita Cavallaro

Giugno 2003 DAI QUARTIERI di Roma 7 15

DISEGNO E PITTURA AD OLIO
per adulti e bambini

porcellane, ceramiche
dipinte a mano

BOMBONIERE - PEZZI UNICI
• Vendita porcellane,
ceramiche bianche

e biscotto
• Forni, libri

e  materiali per ceramisti

CORSI:
Pittura su porcellana 
Tecnica scandinava

Tecnica del trompe-l’oeil
Tecnica del mosaico
Tecnica americana
Incisione con acido
Decoupage su legno
Smalti su terracotta

Pittura su vetro
Disegno e pittura ad olio

NOVITA' DA GIUGNO
APERTURA LABORATORIO DI

CERAMICA
lavorazione artistica

delle argille
in via delle Campanule 11

a Centocelle

E-mail: porcellana.roma@tiscali.it

Disagi a p.le Gardenie
■ Per i cantieri dei sottoservizi della Metro C

di Paola Cenciarelli
dal 1978

Laboratorio Porcellanavia dei Ciclamini, 99
(Centocelle) Tel. 06.2589407

Bomboniere
Personalizzazioni

Confezioni esclusive
Confetti

Partecipazioni
Idee regalo

NUOVO SPAZIO ETNICO
Artigianato indonesiano

Complementi d’arredo etnico
Incensi

Primi Dino e Nana
Tanti i cani che il 1° giugno

a Tor Tre Teste hanno parteci-
pato alla 3a «A 6 zampe nel par-
co», organizzata da Aida&A,
Amici del Parco e Il Giardino
dei Demar.

I consiglieri municipali Libe-
rotti e Volpicelli hanno conse-
gnato coppe e targhe ai vinci-
tori. Per i cani di razza: 1° Dino,
un magnifico «alaskan mala-
mut» con punteggio pieno. Pun-
teggio massimo anche per il

meticcio Nana, preso in ado-
zione da un rifugio. Servizio
fotografico su www. amicidel-
parco.it
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Via dei Castani 33/35/37 06.2310844

UMBRO

PRODOTTI UFF. AS. ROMAPRODOTTI UFF. SS. LAZIO

PER SPAZI PUBBLICITARI SUL GIORNALE E SUL SITO INTERNET TEL. 06.2286204

OFFERTE Valide fino al 20/07/2003 e ad esaurimento scorte

Maglia A.S. Roma 35,00 Polo Italia e Roma
Kappa   19,00

ABBIGLIAMENTO E ACCESSORI MARE

Stare tranquilli ed in
regola con la legge

costa solo
5 euro al mese!!

■ Contratti manutenzione
■ Ricambi originali
■ Informazioni on-line
■ Tecnici abilitati legge

46/90

RACO DOMENICO
Via Tor de’ Schiavi, 82/84

Tel 06-23239557
FAX 06-23296812
www.racovaillant.it

LA TUA CALDAIA
CONSUMA TROPPO?
LA CONTROLLI
ANNUALMENTE?

BOLLINO
BLU

caldaie
sicure

Rivolgiti a noi
con fiducia!
Esperienza
e cortesia al tuo
servizio

GIORNI
NOSTOP7

Atelier Sartoria

La Sposa di Maria Pia
Creazioni uniche per momenti indimenticabili

La Sposa di Maria Pia

Abiti unici e personalizzati
Inoltre le firme più prestigiose:

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

Dalin - Rugiada -Giardino Lillà 
Miss Kelly

ESCLUSIVISTA Roma: LE GEMME

ABITI UOMO 
Lino Valeri - Giovanni Valli

CERIMONIA DONNA 
Paola Baccini - Musani - Lexus

ACCESSORI
Intimo, scarpe, acconciature

P.le delle Gardenie, 20

Tel. 06-2414819 Fax 0624410666

SALDI dal 20 al 60%
P R E C I P I T A T E V I ! ! !

con questo tagliando e avrete
i l  10% di  SCONTO IN PIÙ

20 60

SPORT
INCONTRO


