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laici la qualità dell’abitare

PER RICEVERE OGN115 GIORNI con la posta elettronica le notizie di ABITARE A invia una e-mall a news@abitarearoma.net

La casa, i servizi, la qualità dell’abitare: tre importanti vantaggi per i soci Aiewww.poetidelparco.it i 
navigare in un mare di poesia

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

i che dà sulla v. 
Casilina. Essi consisteran
no in una sistemazione a

bonifica e il consolidamen
to, la sistemazione del ba-

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

Expo: v.le delle Gardenie 2 
Tel. 06.2418791

Aderente aita Lega Naàonaie 
dette Cooperative e Mutue

È §©l© yw mw
I Municipi del parco facciano squadra

I lavori sulle restanti due 
aree, una di 34 ettari di 
proprietà privata e l’altra 
di 23 ettari in uso all’aero
nautica militare, potranno 
realizzarsi quando saranno 
definitivamente acquisite 
alla proprietà comunale.

A proposito delle aree di 
proprietà privata (su v.le 
Togliatti e che è collegata 
a quella prospiciente di 
Torre Spaccata, anch’essa 
destinata a parco) l’asses
sore all’Urbanistica Moras- 
sut ha dichiarato che sa
ranno acquisite dal Co
mune entro l’estate 2004.

A nessuno sfugge il 
valore strategico del Parco 
di Centocelle. Esso può

Sottopasso 
del Parco 
Appia Antica

La Giunta comunale ha 
approvato il progetto per la 
realizzazione del Sotto
passo dell’Appia Antica di 
8,9 chilometri (di cui 6,9 
in galleria), percorribile 
con un pedaggio di 50 cen
tesimi che collegherà Cine
città con l’Eur.

Si tratta della più grande 
opera di trasporto pubblico 
realizzata dal Comune col 
concorso di privati attra
verso il project ftnancing.

L’azienda promotrice 
dei lavori sarà la Astaldi 
che ha specificato che «il 
valore complessivo dell’i
niziativa è di circa 390 
milioni, di cui 190 a carico 
del concessionario, mentre 
la restante parte sarà a 
carico del Comune».

Altre notizie di 
Roma 10 a pag. 14

SPECIALE 
PARCO CENTOCELLE

pagg. 11-12-13

prato rustico, con giochi, 
panchine e zone d’ombra, assumere il ruolo di parco 

urbano a servizio dell’in
tero settore orientale, 
attualmente privo di un
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Intervista al Presidente del
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Più decoro col Mese del Municipio 

pag. 2

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

....... gisi
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VILLA DE SANCTIS
I cittadini protestano 
per i disagi della viabilità 
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P.ZA MALATESTA
Aperto il cantiere della metro C 
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ì www.abitarearoma.net | 
J Il giornale on-line di Roma est '' 

■ con aggiornamenti continui .

In aprile sono stati 
avviati i lavori dei primi 31 
ettari del parco di Cento- 
celle, in via Casilina.

«Non è che un inizio, 
continuiamo la lotta. - 
Commentano le ass. An- 
tropos e Amici del Parco, 
riecheggiando uno slogan 
del maggio francese - per
ché la strada per conqui
stare tutti quanti i 120 ettari 
non sarà né facile né breve.

Serve quindi tenere alto 
il livello di attenzione dei 
cittadini sull’iter e su ciò f 
che viene realizzato. Sa- I 
rebbe pure auspicabile che | 
j __ x rr x m x zttt _

X, facessero finalmente L_

Le ville romane saranno 
recintate ed aperte al pub
blico con visite guidate.

Seguiranno, con tempi sistema verde organizzato, 
da precisare, i lavori su I resti storico-archeolo- 
un’altra area, di 32 ettari gici, indirizzano verso un 
(quella dell’ex Casilino suo uso culturale, anche di 
700) e che prevedono la tipo museale, congiunto 

agli aspetti naturalistico e 
ricreativo, che dovranno 

cino d’acqua e l’impianto favorire anche lo sviluppo

RQNVA.7

TO® SAPIENZA 
Dedicalo a llaria Alpi il Ponte 
nel parto «Barone rampante» E 

pag 3

VIA DEI PAGGI
Aperto il «Laboratorio Musicale» 

pag. 5

Da più di 40 anni Aie è garanzia casa :
5.487 soci hanno avuto assegnato un 
appartamento; 405 sono gli alloggi in ^uuuan,.oiuaueiiaiiiiyii, 
costruzione e 822 quelli in programma, di abitazioni e quartieri.
Tutti i programmi casa su www.gruppoaic.it

aie CONSORZIO COOPERATIVE DI ABITAZIONE ASSOCIAZIONE ITALIANA CASA
UFFICI: via M. Ruini, 3 Tel. 06.439821 r.a. ■ Fax 43982229 - Set Soci Pisana: v. degli Antamoro, 57 Tel. 66160987

\
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squadra, imponendo al la nostra iniziativa Un pon- 
r'---- ->=- — te per Centocelle abbiamo

lanciato una provocazione 
che ci auguriamo venga

sono i più facili da realiz- accolta. La reale fruizione,

Campidoglio ritmi più ser
rati per l’intero parco.

I primi lavori in corso

zare. Non vorremmo che a con accessi facili al parco 
questi, subentrasse una è un problema di primaria 
stasi. Anche perché i lavori importanza.»
successivi sono quelli L’area da cui sono par
destinati a fare del parco titi i lavori (che termine- 
un centro di attività, spor- ranno nel novembre 2004) 
tive e culturali. Un altro è quella che dà sulla v. 
punto fondamentale è l’ac- ——
cessibilità del parco. Con

SCUOLE
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Promozioni 
e offerte

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

Via A. Romano 3 - 06.3232892 Fax 06.3233757 
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Pavimenti - Rivestimenti

Materiali per l'edilizia - Sanitari 
Rubinetteria - Idraulica

ceramiche alias concorde

» Entra anche tu «
www.romatiburtina.it
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Grazie a «Il mese del Municipio:

Piazza Tommaso de Cristoforis 
è uno degli esempi di migliora
mento del decoro urbano attuato 
nel corso del «Mese del Muni
cipio» effettuato nel V, oltre che viverla e mantenerla così, 
a Casal Bertone, anche a San ; 
Basilio e Casal Monastero, e che ' 
ha coinvolto Dipartimenti comu- i 
nali, Municipio ed Ama. |

Questo il programma previsto e ■ 
realizzato in piazza de Cristoforis, I 
dal 20 al 27 marzo, area verde ; 
fronte scuola: sistemazione rota
toria con 4 panchine e 2 portari- : 
fiuti, piantumazione di un ulivo, 4 ' 
palme nane e 10 piante di Photinia I

-------------------------------- Assistesuza fiscale
ssn Myinicipio

A partire dal 31 maggio, l'Uf- 
ficio Roma 4 dell’Agenzia delle 
Entrate assicurerà, presso la sede 
del V Municipio, la presenza di un 
funzionario che fornirà un servizio 
di assistenza, informazione, com
pilazione e trasmissione telema
tica dell’unico 2004.

Lo sportello funziona presso 
l’Accoglienza Unica Municipale 
di via Tiburtina 1163 nei giorni di 
lunedì, mercoledì e venerdì dalle 
ore 9,00 alle ore 13 e sarà attivo 
fino al termine previsto per legge 
per la presentazione del modello. mq), una per cani (6500 mq), una Valeria Marrano

ooooooooopooooooooooooooo&ooooooooooo Altre notizie a pag. 8

stato presentato ai cittadini 
il progetto del Punto Verde 
Qualità «5.8-5.9 Tiburtino 
Sud - Tor Sapienza» che 
riqualificherà la vasta area 
(36 ettari) compresa tra la 
Roma-L’Aquila, un’area di 
proprietà della Polizia, via 
Salviati e viale Paimiro 
Togliatti.

Il progetto è della «Do
nato &.Farcomeni, archi- , .
tetti associati» che lo realizzerà a per colture biologiche (18.000 
proprie spese in cambio della pos
sibilità di gestire alcune strutture 
commerciali.

Al centro del progetto è un com
plesso cinematografico di 12 sale 
circondato da un’ampia area verde 
e da una serie di strutture: risto
rante, baby parking, sala lettura, 
teatro, sala per ascolto ed acquisto 
di cd musicali, sala per feste, una 
per la danza e un auditorium con 
200 posti. Il Casale della Martora

mq), un’area archeologica( 12.000 
mq); parcheggi (20.500 mq).

Investimento: euro 15.000.000.
All’incontro erano presenti l’as

sessore aH’Ambiente Esposito, il 
presidente del V Caradonna e l’as
sessore municipale Gocciolo. I cit
tadini hanno rimarcato, in parti
colare, la richiesta che il teatro sia 
«degno del nome», sia dal punto 
di vista architettonico che della 

_______________ funzionalità. Rimane poi il pro- 
(3000 mq) sarà restaurato per asso- blema dei nomadi, che occupano 
ciazioni e soggetti portatori di l’area, e che necessitano di una 
handicap.______________________nuova sistemazione.

Il verde occupa il 75% con una È stato preannunciato un nuovo 
zona naturale di 25 ettari, 18.000 incontro, per ridiscutere proposte 
mq di orti urbani per gli anziani, e osservazioni che tutti possono 
un’area giochi per bambini(2200 ancora inviare al V Municipio.

mailto:info@sogester.com
mailto:abilarea@abitarearoma.it
http://www.abitarearoma.net
http://www.romatiburtina.it
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tipico

di G. bagliore
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QUI PUOI!

ORARIO 9-13 e 1 6-20
h (Chiuso domenica pomeriggio e lunedì mattina^
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presentando questa pubblicità
Tel-Fax 06.2677192
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; Via dei Gelsi 24 d/e - Tel. 0621800596
■

IL GELSO
! ALIMENTI BIOLOGICI e VEGETARIANI 

j ! COSMETICA E PROFUMERIA NATURALE
I 
I 
I
I 
I
I 
I
I

SCONTO DEL 20% sul primo acquisto, |
.............. I

I 
I

I 
I 
I
I 
I
I

INTEGRATORI ALIMENTARI E SPORTIVI [ 
' Pane fresco senza lievito su ordinazione i

LUCVA LIBRERIA AL PIGNETO
Con l’ausilio del Campidoglio e i fondi 
della legge 266, il 16 maggio, in via 
Gentile da Mogiiano 184 (Pigneto), è 
stata inaugurata «L’Eternauta», libreria 
specializzata in letteratura per bambini 
e ragazzi, fumetti e fotografia. Il nome 
è un omaggio al capolavoro del 
fumetto scritto da Oesterheld e illu
strato da Solano Lopez.
La libreria dispone di una postazione 
Internet con programmi ‘open source’.

viale della Primavera e via dei 
Gordiani.

Soprattutto via Ferraironi 
subisce il danno più grave: per
corsa da 412, 558 e 542 e usata 
come congiunzione tra la Tusco- 
lana e la Prenestina. Inoltre, la

«I problemi - denuncia Stefano a mucchi hanno ostruito lo scarico.
Vegiianti, presidente Commis- Dopo la pulizia qualcuno ha messo

un sasso sullo scarico, causando sorvegliati di avvicinarsi.»
NUOVI ALBERI
IN VIA ALVIANO
L'impresa che ha realizzato il PUP nella 
parrocchia di S. Leone Magno ha prov
veduto alla sostituzione e al reintegro 
di tutta la vecchia alberatura di via 
Alviano ed ha rifatto il marciapiede che 
costeggia il Pup.

PIAZZA MALATESTA: APERTO 
CANTIERE metro c
Il 24 maggio in piazza Malatesta è 
stato aperto il cantiere per I sondaggi 
geologici della metro C. La piazza 
resterà chiusa al traffico fino a fine 
lavori e le linee 81, 553 e 810 cam
biano itinerario. In particolare, I bus 
della 553, in direzione del capolinea di 
viale Telese, da via Zenodossio, sì diri
gono a via Malatesta e via dell’Acqua 
Bollicante. Le 81 e 810, direzione 
centro, da piazza Malatesta prose
guono per la via omonima, via Erasmo 
Gattamelata e da via Luchino del 
Venne riprendono il normale itinerario.

RISTORANTE PIZZERIA

■ Forno a legna
V □ Ristorante con griglia
J □ Sala ricevimenti

TV cucinaromana

ARIA CONDIZIONATA - Chiusura settimanale: MARTEDÌ'

Via Tor de’ Schiavi 77-79 - Tel. 06.24.400.344

i ————
! CONSEGNE
! A DOMICILIO

i Via di Torre Spaccata, 224 a/b -

Roma £
Quello specchio d’acqua con i 

suoi cinque alti zampilli e quel 
volo di gabbiani era proprio bello 
e rompeva la monotonia della 
grande isola pedonale di largo 
Agosta. Dopo l’inaugurazione del 
15 gennaio siamo tornati più volte 
per goderne, ma non ci sarebbe 
stato più concesso di vederla 
splendida come quella sera. L’in
vito del Sindaco a rispettare quella 
bella ideazione è stato vano. Oggi 
la fontana è muta. La vasca ridotta 
a campo di calcio per bambini, 
lasciati liberi di fare, sotto gli occhi 
indifferenti di chi dovrebbe occu
parsene.

«I problemi - denuncia Stefano 
xz__ i:__ x! .____ • _t_ . z-,

sione LL.PP. - sono iniziati a Car
nevale quando i coriandoli lanciati la fusione del motore. Ora stiamo 
®O©®OOO©®®OO0©®O©®®.
(Quartiere Villa De
Sanctis: Ja protesta

Circa nove mesi fa nel quartiere 
Villa De Sanctis, a causa dei lavori 
sulla Casilina, è stata chiusa via 
Romolo Balzani. Gli assessori 
municipali Santini e Trolese ave- morfologia degli edifici determina 
vano assicurato il ripristino della un «effetto canyon» aumentando 
viabilità a lavori conclusi. inquinamento acustico e atmosfe-

Successivamente il Municipio, rico. 
senza consultare i residenti, ha 
deciso di proseguirne la chiusura 
ritenendo che ciò snellirebbe il 
traffico mattutino della zona. In 
realtà il provvedimento non ha

Lo scempio della fontana
Una balaustra impedirà ai bambini di avvicinarsi

." ’ attendendo che , 
’ l’Acea crei un al- 
, laccio per il rica- 

.-‘.iL. rico automatico 
dell’acqua perché 

JjSS quando il livello si 
;, J abbassa, gli zam- 
"* pilli hanno troppa 

pressione causando 
disagi. La fontana 
sarà riattivata solo 
dopo questo inter

vento e la creazione di una balau
stra che impedisca ai bambini mal

M. C.
« • « 9

Buone notizie per la 
Biblioteca di via Mori

Il 24 maggio il VI Municipio ha 
approvato all'unanimità un ordine 
del giorno per garantire un futuro 
alla Biblioteca di via Attilio Mori 
18. Nella mozione, presentata dai 
consiglieri della minoranza, Dio- 
nisi. Canocchia, Sangermano e 
Laoretti, si chiede al Sindaco un 
finanziamento di 500 mila euro 
(prossimo bilancio) per abbattere 
e riedificare l’attuale plesso. La 
Biblioteca sarà inserita nella rete 
delle strutture municipali (Centro 
Civico Pigneto. Cinema L’Aquila, 
Centro culturale ex Serono).

SteTcÀRDETO’
VINI DI ORVIETO 

. a ROMA
•Vini pregiati eTt.O.C.

•SfllSO (a partire da 5 [Uri nello stesso contenitore)

Sono state chieste informazioni, 
un tavolo d’incontro, ma non c’è 
stata alcuna risposta. Vorremmo 
solo avere la possibilità di con
frontarci con gli organi interessati 

risolto il problema, lo ha sempli- (Sta. Atac, Municipio).
cernente spostato su via Ferraironi, piuo.bendandi@libero.it

o O O OOOOOOOO O O O O O OOOOOOO C O O o O O O O O O G o Altre notizie a pag. 8

□ojvvzcKJcrce □ GodobS capi
■ Slh

SENZA OJ&NNEGGIARLI?

fi OUTIQUE V. COLLATINA 241 /A
p- (Tor Sapienza)
lAj/V LAVAGGIO A SECCO jg 06.22 80280

mailto:piuo.bendandi@libero.it
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P,le delle Gardenie, 20

Su www.abitarearoma.net notizie con aggiornamenti continui
E PER ESSERE SEMPRE INFORMATO ISCRIVITI ALLA NEWS LETTER

Tel 06-2414819
Fax 0624410666
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Abiti manici e personalizzati 

Inoltre le firme più prestigiose:
SPOSA 

Juliet - Rosa darà - 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 Baccinl - Musani - Lexus
ACCESSORI

Intimo, scarpe, acconciature

SCONTO 1 
dal 25 al 35%| 
collezioni 2OO<| 

sposa, sposo j 
é cerimonia

Creazioni uniche per momenti indimenticabili j

/ w ' ■

! ■

PROSSIMA APERTURA ItlSTORAIWTE

http://www.abitarearoma.net
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Via dei Frassini 126b
Jel-Fax 06.23238387

dal 1978
;c_:

a
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LA TUA CASA A LUNGHEZZA

ROMA 7

T. Sapienza: il ponte llaria Alpi 
// 7 giugno la cerimonia di dedicazione

adulti e bambini
Modellazione 
Decorazione 

< sottosmalto

A Tor Sapienza 
l’Ufficio immigrati

- USCITA «4 - C A R 
POLO TKHOLOGKO

di

;

• • ;r'-

rmv ituwunmui FM 2 Slot ì làwjbèzH

X ?
♦ Mostra permanente di 

porcellane e ceramiche dipinte a mano
♦ Bomboniere * Pezzi Unici
^Vendita porcellane, ceramiche

Dal 26 maggio è stato aperto il 
nuovo Ufficio per gli immigrati 
della Questura, ospitato in una 
moderna struttura in via Teofilo 
Patini (zona Tor Cervara-Tor 
Sapienza). Una parte dello stabile 
ospiterà alcune sezioni dell’Uf- 
ficio Territoriale del Governo per 
l’immigrazione (cittadinanza), e 
uffici della Polizia scientifica per 
le procedure di rilascio dei per
messi di soggiorno (acquisizione 
e riscontro delle impronte digitali).

La struttura è raggiungibile con 
la metro B (fermata Rebibbia) più 
bus linea 447, appositamente 
deviata.

Altre notizie a pag. 8, 9 e 15

bianche e biscotto
♦ Forni e materiali per ceramisti
♦ APERTE LE ISCRIZIONI AI 

CORSI di: Pittura su porcellana e vetro 
Tecnica scandinava, americana, trompe-l’oeil, 
mosaico - Decoupage su legno - Smalti su 
terracotta - Disegno e pittura ad olio

A MIP /\yia delle Campanule 11

Modella

Il nuovo Laboratorio 
musicale in v. Faggi

Il 9 giugno alla scuola media 
San Benedetto in via dei Faggi ' 
151, a Centocelle, è stato inaugu
rato il «Laboratorio Musicale» con 
sala prove e incisione. Il progetto 
è stato realizzato (finanziamento 
Legge 285/97) per favorire la pra
tica delle abilità musicali nei ra
gazzi e offrire uno spazio attrez
zato a quanti, tra gruppi ed asso
ciazioni del territorio, desiderino 
coltivare la loro passione per la 
musica.

Info: Ufficio Iniziative Integrate 
del VII Municipio 06/69607653

Laboratori di pittura e modellazione dì Paola Cenctareiu I 
■ r* 1 Im MI M 1 ' II

ione artistica
dèlie argille
CORSI per

Nuovi alloggi 
a Lunghezza

Il piano di zona C2 Lunghezza 
è collocato tra la Prenestina e l’u
scita dell’Autostrada A24, non 
lontano dalla stazione FM2.

In un’area, adiacente ad una 
zona già urbanizzata, un gruppo 
di cooperative sta realizzando una 
serie di programmi per i soci, tra 
esse la Ce.co.pr.edil.

«Sono aperte le prenotazioni - 
dice il presidente Pasquale Cairo 
- per 72 appartamenti in palazzine 
di tre piani con esterni in cortina, 
collocate nei pressi di una pine- 
tina già esistente. Gli appartamenti 
saranno di tagli piccoli, medi e 
grandi; avranno portoncini blin
dati ed un elevato grado di rifini
tura con materiali di pritn’ordine.»

Quali sono i costi?
«Premesso che ci saranno mutui 

fino al 60% del costo, gli alloggi 
(mutuo compreso) avranno costi, 
ad esempio, da 119.000 euro per 
soggiorno, 2 letto, angolo cottura, 
bagno, balcone, terrazzo; 151.000 
(soggiorno, 2 letto, cucina, 2 
bagni, 2 balconi); 176.000 (1° 
livello; soggiorno, 2 letto, cucina, 
2 bagni, balcone, 2° livello: sof
fitta). È compresa la cantina.»

Inizio lavori?
«L’inizio dei lavori è previsto 

entro quest'anno.»
Chi vuole saperne di più?
«Può chiamare i numeri: 06- 

39751647o334/3517427».
* • * • • • > # # w b

INFO: Cooperativa CE.CO.PR.EDIL *
SEDE 06/39751647
UFF. CANTIERE 334/3517427.
www.abitarearoma.net/cecopredil.htm ■
Vedi anche anche piantina a pag. 16 M

CON
PALAZZINE DI 3/4 

; PIANI IN CORTINA 
| 72 ALLOGGI perfettamenti rifiniti
I con soggiorno + 2 o 3 camere 

a partire da € 119.000,00 (c.m.)
MUTUO PREVISTO 
60% del costo 
MINIMO ANTICIPO

‘ 5% alla prenotazione 
; Residuo personalizzabile

Edificio B

—-If- 
ì.l

ri
- -3 1^*1. <- V >:

( Soggiorno
1WI| 2 Letto - Cucina
♦V 2 Bagni-Balcone 

a partire da € 162.000,00 
(compreso mutuo)_______

giugno st e fano Tozzi, gli assessori munici- 
svolta la manifestazione per la pali Giampiero Cioffredi e Elisa- 
dedicazione ad llaria Alpi del betta Aloisi, numerosi consiglieri 
ponte di legno nel parco «Barone del VII Municipio e il presidente 
Rampante» in viale Giorgio dell’associazione Antropos Cri- 
Morandi con animazioni per barn- stina Gerardo.
bini, esibizioni di bands giovanili Premiati anche i lavori più signi- 
del Bottardi, Giorgi e Antropos ricalivi degli studenti delle scuole 
jazz, la rappresentazione teatrale medie inferiori e superiori del VII 
«Verso la pace in versi» a cura e raccolti nel libro «llaria Alpi. Un 
degli attori del Teatro della Forma, ponte per la verità». Ricordiamo 

La vicesindaco on. Garavaglia le scuole partecipanti: medie Salvo 
ha scoperto la targa che ricorda la D’Acquisto, Andersen, San Bene
coraggiosa giornalista di Rai 3. detto, Catullo, Tommaso Grossi, 
Presenti i genitori Luciana e Giovanni Verga, Borgo Ragazzi 
Giorgio Alpi (nelle foto), l’asses- Don Bosco; liceo scientifico Fran- 
sore comunale alla Sicurezza cesco d’Assisi; gli istituti Jean 
Urbana Liliana Ferrato, il consi- Piaget, Virginia Wolf, Giovanni 
gliere comunale Pino Battaglia, il XXIII, Botticella Livia Bottardi 
presidente del VII Municipio Ste- ed il C.F.P. Teresa Gullace.

http://www.abitarearoma.net/cecopredil.htm
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krosac nfetto
Bomboniere - Personalizzazioni 
Confezioni esclusive - Confetti 

Partecipazioni - Idee regalo

arrediamo 
il tuo 
ambiente

SPAZIO ETNICO CON:
Artigianato indonesiano 

Complementi d’arredo - Incensi

STABILIMENTO 
Via degli Olmi, 86 
Tel. 06.2301193

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

i
via dei Ciclamini, 99 Tel. 06.2589407

Accanto ai ritmi latini c’è anche 
Ficsta Rock che offrirà oltre 20 

rr r  concerti di artisti italiani e sita
si torna a ballare in un turbinio di nieri, fra rock, re'ggae e altri generi.

ESPOSIZIONE e SEDE: 
Via Luca Ghini, 85/89 
Tel. 06.2305522

ROMA = FABBRICA PROPRIA Tel. 06.2305066

ORIONI COLTIVATORI ITALIANI
m ©AF (SEDE ZONALE ROMA EST)

Via Vincenzo Cesati, 100 - 00171 Roma
Tel e fax 06-21.87.054

Sede Provinciale di Roma
via della Meloria, 52 - 00136 Roma 
telefono: 06-39.88.79.90 fax 06-39.88.79.92

ARREDAMENTI®

sono quelli con Peter Gabriel, con 
i francesi Air, con Io scozzese 
David Byrne, con Sean Paul, 
numero uno del dancehall triade

CONSULENZE LEGALI (Avvocato in Sede)

Civile - Penale - Infortunistica Stradale

CONSULENZE DEL LAVORO 
Vertenze di Lavoro - Controllo Buste Paga

CONSULENZE NOTARILI
CONSULENZE ASSICURATIVE

R. C. Auto - Ramo Vita - Preventivi Gratuiti

IN Vili UN CENTRO MUSICALE 
NELL'EX FIENILE
È stato inaugurato il centro musicale 
di Tor Bella Monaca nell'ex Fienile di 
largo Mengaroni. Il Centro, riqualifi
cato con fondi europei del programma 

, Urban, dispone di due sale incisione, 
una sala prove, una sala concerti, video 
e spettacoli (68 posti), una cavea (300 
posti), servizi ristoro e, all’esterno, una 

: terrazza e verde attrezzato.

INAUGURATA NEGLI STUDIOS
i «CINECITTÀ CAMPUS»

Il 26 maggio è stata inaugurata «Cine- 
I città Campus» (via Quinto Publicio 
| angolo via Lamaro), una nuova strut-
I tura negli studios di Cinecittà, conce

pita da Maurizio Costanzo e realizzata 
con Cinecittà Entertainment.
Questo grande e super attrezzato 
campus (1400 mq con palestre, teatri, 

• sale musica, danza e cinema) si pro
pone come luogo di conoscenza, for
mazione e libertà di espressione.

II Dall’1 al 20 giugno ha organizzato un’e- 
l| sposizione internazionale di sculture, 
jl costumi, carrozze, armature, attrezza- 

' ture utilizzate nei films.

LA FESTA DI PRIMAVERA

Il 22 e 23 maggio ai laghetti spor- 
|l tivi di Tor Cervara si è svolta la Festa 

di Primavera organizzata dal Casale 
Monte Boccaleone, Ricrea, Pesca 
Club Parco dell'Aniene. Nella cornice 
suggestiva delle antiche Cave di Cer- 

I vara si sono susseguiti eventi sportivi, 
: musicali, culturali e gastronomici.

IN BREVE
L’AMLETO A TORRE SPAGOATA dal 1 ° 
al 6 giugno con la Compagnia Teatrale 
«Il Gruppo» (06 / 215 30 42) che ha 
così festeggiato i suoi ventanni. Sul 
palco del teatro ex Enaolil 6 attori (quasi 
tutti residenti nelI’VIII Municipio) con 
la regia di Edoardo Torricella. 
www.compagniateatrale-ilgruppo.it
IL PREMIO FIDIA assegnato al Liceo 
Artistico di Cassino che ha ospitato il 
29 maggio la cerimonia di consegna 
del premio con lo scultore Altiero Mena 
(fondatore nel 1992 del Premio) e la 
mostra di tutti i lavori partecipanti.
I DIECI ANNI DI «CONOSCERE L’AU
TORE», gruppo di lettori organizzato 
da Vittorio Sabatini, sono stati festeg
giati il 29 maggio al Casale Garibaldi. 
Sono intervenuti alcuni degli scrittori 
presentati nelle settanta conferenze 
mensili proposte in questi anni per pre
sentare altrettanti autori, tra narratori, 
poeti e saggisti.
COLLETTIVA D’ARTE A SAN GIUSTINO 
all'Alessandrino dal 4 al 6 giugno, con 
opere di: Barbara Cestoni, Cristina 
Cosmano, Alessandra Ferlazzo, Valen
tina Fusciardi, Elisabetta Magnante, 
Maria Pia Petrella, Elsa Urbani. La par
rocchia da due anni ospita un «Labo
ratorio» d’arte rivolto anche ai bam
bini.
TORTE IN GARA il 4 giugno alla Ludo
teca Cantiere Infanzia al Quarticciolo. 
Tante le prelibatezze presentate in 
questa II edizione per la gioia di bam
bini, genitori .nonni e zii.

CAF (Centro assistenza Fiscale) 
(Autorizzazione del Ministero delle Finanze n. 37) 

Modelli 730-Unico -Ici-Ise-Isee-Iseu-Red 
Successioni - Contabilità - Ricorsi 
Condoni fiscali -Invìi telematici

PATRONATO
Invalidità Civile - Inps - Inail

femem© ò riSmó do «IFfesfei»
Dal 12 giugno grande riapertura a Capannelle
Daniele Silvestri e Max Gazze Eliades Ochia, il Quarteto Patria, 

il 12 giugno hanno dato il via a 
«Fiesta» 2004.

All’Ippodromo delle Capannelle 
j.: ».________ ___ ._ • _ ____  •____—ji

colori e ritmi latini. La novità di Gli appuntamenti più importanti 
quest’anno è proprio il recupero 
dell’anima latina, che ha caratte
rizzato la manifestazione fin dal
l'esordio, in un calendario ricco di 
appuntamenti: ben 65. in cartel- in Jamaica. 
Ione star internazionali: dal hu- “ 
mero uno della salsa mondiale

Fiesta darà lavoro per tre mesi 
a circa 2.500 persone. Oltre al 

Tito Nieves (prima volta in Euro- grande palco ci saranno 30 fra bar 
pa), a Khaled. Tra i brasiliani e ristoranti, 5 discoteche, un palco 
Milton Nascimento, Daniela Mer- di Radiorock per gruppi emergenti 

'■ '■ e uno spazio per i bambini.
Informazioni: 06.71299855.

cury (sua la sigla degli europei di e uno spazio per i bambini, 
calcio), Ruben, Cheo Feliciano, i Informazioni: 06.71299855.
Van Van, Oscar d'Leon, Olodum, Donano Standoli

Mi ES53 FZga KK ES CZL7.1 OS» CSI 3HH S77J

«tóìlw® ds Mfìd© Pfewnho
A Colli Aniene un libro e un’esposizione

L’associazione Periferie organizza il 23 giugno 
alle ore 18, presso la Galleria II Mondo dell’Arte 
in v.le Togliatti 1632, a Colli Aniene, la presen
tazione del libro di racconti del pittore Aldo Pie- 
vanini «Lettera 22», fresco di stampa.

Il volume (Edizioni Cofine) sarà presentato da 
Achille Serrao. Sono previsti interventi di Ferdi
nando Falco, Justin Vitiello e di Elvino Echeoni.

Il libro contiene 3 piccole stampe numerate e 
firmate. Pievanini per l’occasione esporrà anche 
alcuni suoi dipinti.

aai aaa ses aai aaa aa san as ose taa rata caci rara era rata rata ara aa tasi rata aai ssa beo ebh rara! trarrai rata aa» Ma tata cara. ra sa

http://www.compagniateatrale-ilgruppo.it
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80° dell'Alessandrino
In tanti alla festa del quartiere

D’Onorio Vincenzo & Figli

Via del Campo 53/57 - Tel. 06.2306971

Tagliandi e Garanzie
Officina Plurimarche

Elettrauto-Antifurti
Autoradio

Climatizzatori
Revisioni presso MCTC

Le altre squadre del 
nostro territorio non si 
sono particolarmente di-

Kundolinee 
0 U T W E A R

Prenota 
la tua T-shirt 

su 
www.kundalinee.it

per ricevere ogni mese 
a casa tua 

ABITARE A 
versa 13,00 

sul c/c/p 34330001
intestato a Cofine srl 

via Vicenza 32 - 00185 Roma

Tuscolana e Casilina 
hanno concluso senza 
infamia e senza lode il 
girone C di Promozione.

Un ultimo e doveroso 
omaggio, al Villa Gor-

c’è la certezza 
che il presi
dente Fioren
tini cavalcherà 

l’onda nel tentativo di rin-

IL 3° MEMORIAL 
ROBERTO MARCUCCI
Iniziato 1’8, si concluderà il 23 
giugno il 3° Memorial di calcio 
«Roberto Marciteci», organiz
zato dalla Spes Artiglio sul 
campo di v. Boemondo 7. Par
tecipano i giovanissimi ‘90 di: 
Roma, Lazio, Monterotondo, 
Savio, N. T.Tre Teste, T. de’ 
Cenci, Almas, Cisco Roma, T. 
di Quinto, Pro Calcio Italia, 
Casalotti, Spes Artiglio.
SPORT A ROMA
«Sport a Roma», organizzato 
da Comune e Coni, il 6 giugno 
ha visto nelle strade (nel VII 
a Centocelle e nelI’VIII sul 
piazzale del Municipio) nume
rose manifestazioni di tante 
specialità sportive.

IL LEPETIT VINCE
IL MARCO AURELIO

Si è concluso, sul campo 
del Santa Rita, con la vit
toria del Bocciofilo del 
Centro Lepetit il torneo cit
tadino «Marco Aurelio».

II Centro Lepetit dopo 
aver vinto il girone di qua
lificazione, ha saputo con
tenere gli agguerritissimi 
concorrenti nelle partite 
conclusive, vincendo 24 a 
23 la finale col S. Leone.

«Grazie campioni!», a 
tutta la squadra: Gianni 
Bellini, Renato Calanca, 
Vico Dainotti, Italo Guer
riero, Benedetto Lamber
tucci, Giorgio Longhi, 
Gianni Ricreila e Secondo 
Silvestrini.

È calato il 
sipario sul cam
pionato di serie 
D in cui ha mili-

T. TRE TESTE: SERATA 
PER L’ARGENTINA
La serata del 12 giugno al 
Centro culturale Lepetit a 
favore dell’Argentina è stata 
un successo sia culturale 
(buona musica, poesie, bei- 
canti) che per la raccolta dei 
fondi a favore della Caritas di 
La Piata. Soddisfatte le orga
nizzatrici Paula Gallardo e Pai
mira Pasqualini: i 700 euro 
raccolti permetteranno alla 
Caritas di somministrare latte 
fortificato a 16 bambini denu
triti (età da 2 mesi a 10 anni). 
Per aderire alla raccolta, fino 
al 30 luglio, 06.24407385 
(Paula Gallardo).

CENTOCELLE: FESTA 
DI S. BERNARDO
La festa di S. Bernardo da 
Chiaravalle, a Centocelle (dal 
13 al 15 maggio), organizzata 
dal parroco don Fabio e dai 
suoi collaboratori, ha pro
posto numerose attività: corsa 
podistica, torneo di scacchi, 
lotteria, karaoke (numerosi i 
giovani), fuochi finali.

rurale dell’epoca, di ela
borati delle scolaresche 
sulla realtà del quartiere ed 
una divulgativa del movi
mento scoutistico.

Nel programma ha tro
vato posto una video proie
zione sulla borgata ai suoi 
inizi, una lettura di poesie 
delle poetesse (residenti 
nel quartiere) Patrizia 
Fanelli, Giovanna Giovan- 
nini e Laura Rainieri, ani
mazioni per bambini a cura 
del Cantiere Infanzia e 
un’applauditissima esibi
zione del coro polifonico 
«Roma Cantat».

e’33 rrzj sr: EZ3 bm rara czr: nrz: nsn bsssi czn 
di Centocelle, in via dei Frassini 
126 b.

La premiazione si è svolta il 22 
maggio scorso e a stilare la classi
fica hanno contribuito i voti dei 

mio ego spinoso»), Silvana Lan- visitatori dell’esposizione, nei

isenza
la preoccupazione dello 
stato del fondo.

Da segnalare, tra le. 
squadre della zona est di

■-> campionato Roma, l’impresa de La diani Antel, promosso in 
sofferto, grazie Rustica N.S. che ha otte- Prima Categoria con ben 
"----- j; nuto il passaporto per la otto punti di vantaggio sul

Promozione, alla fine di un C.D.Q. Torre Maura.
sul campo dell’ex Superga entusiasmante torneo; il

CULTURA ^ SPETTACOLI
Ha superato ogni aspet

tativa la partecipazione 
alla Festa delI’80° com
pleanno dell’Alessandrino 
organizzata il 2 giugno dal 
Masci (Movimento adulti 
scouts cattolici italiani) con 
la collaborazione di scuole 
ed associazioni ed il patro
cinio del VII Municipio.

Al Parchetto Alessan
drino, in via del Campo, 
sono stati allestiti stand con 
mostra fotografica sui 
primi anni del quartiere, 
un’esposizione di oggetti 
in uso nella borgata, una di 
attrezzature della civiltà

0323 r~~] CO. EZ3 rio i“~: czo ero r~7n rr~

Tiziaina Bruno vince 
ili concorso
©li Porceli lana

Tiziana Bruno (prima con «Il

dolfi (seconda, «Girando girando giorni precedenti.
tra piaceri e vizi»), Manuela Momo II concorso tra gli allievi dei 
(terza, «Caffè alla camomilla») corsi del Laboratorio quest’anno 
sono le vincitrici del concorso di aveva per tema la decorazione di 
decorazione su porcellana, indetto una tazza, la fonte d’ispirazione 
dalla vulcanica Paola Cenciarelli, doveva essere l’io, l’Ego, di eia
titolare del laboratorio Porcellana scun partecipante.

SPORT

/ risultati delle squadre di calcio
tato con onore il Cisco ultimamente di un tappeto
Collatino, che con un in erba sintetica. 11 campo verdire gli «antichi fasti» 
finale in grande spolvero, così rinnovato, costituisce della società.
si è guadagnato urta inspe- un vero fiore all’occhiello 
rata salvezza. per il quartiere, che grazie

Grazie al valore tecnico anche al Candiani di Tor 
dei vari Cotroneo, Desi- Tre Teste, renderà possi- stinte: Tor Sapienza, Reai 
deri, Apuzzo, Carrettucci, bile a numerose squadre ~ ’
Biagetti, Ciafrei, la società giovanili, l’alternarsi 
di via dei Gordiani è riu- 1" 
scita ad evitare l’insidia dei 
play-out.

Auguriamo al Cisco un 
prossimo c-----
meno s 
anche alla possibilità di 
giocare le partite in casa

(ora A. Taraselo), dotato traguardo è notevole ma Danilo Romagnoli 
— —_____________ — — — — — ai — «aiBMaWMBa—aimawBME ma Basa ma » rara « ss» rara ansa

Officina Autoriuata anan Servizio

\ I
■

http://www.kundalinee.it
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colo di Colli Aniene. Il 17 è stato

BAR Tamigi^3 E Piera & Lino
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FISIOTERAPIA 
RADIOLOGIA 

CARDIOLOGIA 
ECOGRAFIA 

STUDI SPECIALISTICI

Yogurteria 
Gelateria

Centro medico fisiocard 
Via Francesco Tovaglieri 19 

00155 Roma
Tel. 06.2314416 - 06.2314417

Solo 
carni italiane 
D.O.C

I

■

***

fisiocard
✓ / / Vi * w ' w

Piccoli ceramisti
Si è conclusa il 16 maggio nella 

Casina delle Civette a Villa Tor- 
lonia la IV edizione del concorso 
«BramArteCeramica». Tra le 22

...DI ROMA 5
Dedicata a Palatucci

Alla presenza del sindaco 
Veltroni la scuola di via Poi- 
lenza a S. Basilio il 31 maggio è 
stata intitolata a Giovanni 
Palatucci, il questore di Fiume 
che prima di morire, deportato in 
Germania, salvò numerosi ebrei.

Il buon 
frozen yogurt con

----- ----- Giulio Cesare, con una rappre-

■

I e

Solidarietà alla G. Cesare
Si è concluso (per quest’anno) scuole partecipanti, l’elementare 

••------ .... — p a „ Fausto Cecconi di Centocelle. Le
classi IA,B, C e III A e C hanno 
presentato una serie di manufatti 
sui temi: alberi nelle quattro sta
gioni, le foglie di Matisse, Antichi

- Bovino Toscano
- Abbacchio Viterbese
- Polli ruspanti Val di Chiana
- Carne equina
SPECIALITÀ PRONTO CUOCI

• ’ fermenti lattici 
Vt JEL ~ vivi da arricchire 

E con la nostra 
 tr, frutta e cereali

VIA CASILINA 989 - TEL. 06.23 03 884

ABITARE A ;
dei bambini e degli inseEnatlt-

I fondi raccolti andm* ’ I 
Municipio di Icolo e R a* 
gemellato con il VI Municipi^0'

... DI ROMA 7
La città di ieri

«...Con i piedi piantati nel te
' verso n

1 mostra

 V,A D- CAMPARI 187 - TEL. 06.22.75.44.25

del Consorzio Aie che ha sede nel scuole sulla storia del quartiere.

m-

dei tre anni scolastici, è volto a svi.
I I 1_  ...I. •

I gruppi vincitori sono stati pre- pevolezza di sé nell’ambiente' 
miati con una copia del libro di nella realtà in cui vive. 
Francesco Sirleto La storia e le

Una mostra, un libro
In mostra dal 17 al 20 maggio

niche dagli alunni del 177° Cir- dai piccoli autori al presidente del è svolta il 22 maggio nella scuola bambini, alla ricerca della «città 

presentato (foto) il libro «Bambini pertura a Casal de’ Pazzi di una Venne che ha ospitato la mostra giche afi’Acquedotto Alessa” 
che cambiano il mondo» scritto 
dagli alunni delle classi IV e V e selezionate da una commissione

il progetto «Solidarietà con l’An- 
gola» della materna comunale

sentazione teatrale ed una mostra- 
mercato.

Il 3 giugno, al teatro S. Luca c’è egizi, i segni zodiacali. All’alle- 
stata la rappresentazione teatrale stimento della mostra hanno col- 
«Pacifi». Il 5 a scuola si è tenuta laborato l’insegnante Maria Glor
ia mostra-mercato, con i manufatti dan> e l’assistente Fulvia Moratti.

dalle SCUOLE

Tante iniziative di fine anno
F „.DI ROMA 6 

g 7 mila foto sul quartiere 
L Sono state 7 mila le immagini 

giunte al concorso fotografico «Il
I mio quartiere», organizzato dal VI

Municipio, a cui hanno partecipato ritorio ma gli sguardi y
5. 8 scuole elementari e medie (Pira- mondo» è il titolo della UIUSt 

L nesi, Pinelli, Betti, Toniolo, Gio- allestita alla materna comuna?
■ vanni XXIII, Pisacane, Mancini, Fausto Cecconi di Centocelle E 
I Giulio Cesare).  Sono stati illustrati i risultati del 

tanti libri realizzati con diverse tee- quartiere. Una copia è stata donata La premiazione dei vincitori si percorso didattico compiuto dai
UUl pilVVVll UUlVll 1X1 “ ---------------------------- - ------------- "Ulnà

V Caradonna che ha anticipato l’a- media Tiranesi di via Luchino dal di ieri» durante le visite archeolo-

nuova biblioteca. Filippo Cuccù- delle foto vincitrici, circa 200, drino. Il progetto, svolto nell’aren 
__o lelli, a nome dell’Aic, ha annun- selezionate da una commissione ■------- -
stampato col contributo finanziario ciato una nuova iniziativa con le di fotografi professionisti. luppare nel bambino una consa-

 ' ' ' I gruppi vincitori sono stati pre- pevolezza di sé nell’ambiente e
miati con una copia del libro di nella realtà in cui vive.

I memorie (Ed. Viavai), una mac- 
I china fotografica ed una targa 
I offerta dal VI Municipio.
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ha presentato, in via del Pergolato,

IPRODOTTIUFF. AS.~R6MA] [PRÓDOTnUFF. SS. LAZIO]

I^IZtnol

reu/ch
\& lotto

!

(Tel. 06.24 41 69 57)

NUOVO PUNTO VENDITA

Su www.abitarearoma.net le foto delle mostre 
scolastiche e tante notizie aggiornate continuamente

in VIA DEI PLATANI 39 A/B

ACQUISTA UN UOTTlpCX 
avrai una VACANZA di 1 settimana

Hompex
Potenza della scienza. |_/JjCOSTEjU “ **H***W1

FILA
j Potenza della scienza. LflCOSTEJM ’

inviti» oddos fflhtM

DI ADORA
CraujOtick

E[G]EfA

Bamby’Stock
in via dei Faggi 137/I37a (04.2300954)

«LA TINTORIA PROFESSIONALE» 
viale della Serenissima 109-111 

Tel. 06.215 47 40

■ ... che sia veloce 
e puntuale;

■ ... che sia comi 
difficile lavoro < 
lavanderia;

SPORT 5. 
incontro"?

il percorso didattico seguito dai 
giovani studenti, ha messo in 
risalto gli ottimi risultati raggiunti: 
tante delicate ninfèe dipinte su 

ratorio teatrale della media Pam, piatti di ceramica e su tela.
' ■ ' ~ , Complimenti ad alunni ed inse-

i risultati del lavoro svolto durante gnanti.
• •••••••••••• '•••••••••

tà 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

£•& dl'vScfe dì Wtfce 'J- eJa^Jj

e sicurezza derivante da oltre
35 anni di esperienza;
b ... che ti lavi in acqua non , , , „
solo i piumoni in piume ■ ... che sia disponibile, anche 
d'oca, ma f--L *1—Jr • .........................
lana e di lana merinos, 
sempre a lavaggio rigorosa
mente singolo;

Via dei Castani 33/35/37 Tel. 06.2310844

arena E2EBE .NIKE 
h 
li

ABBIGLIAMENTO PER BAMBINI 
COLLEZIONE PRIMAVERA-ESTATE 2004

qwdità a. eMveitiettli I

VI ASPETTIAMO anche da

I giovani poeti l’anno: <<B dj „. .
di via Pergolato scema>> (c. Duran

Il 9 e 10 giugno, nella scuola biotte»e<’------
di v. del Pergolato 112, si è "" visconte dimezzato»
tenuta una mostra con i lavori 
delle 5 classi dell’elementare.

In esposizione: «La storia di 
Gian Burrasca» con disegni, foto

— » 4 ! 9 . rlnl 1 ! L» J " T • •

■ ... che, a richiesta, può resti
tuirti i piumoni in busta sotto
vuoto;
■ ... che esegua la pulitura dei 
tappeti con il rivoluzionario 
sistema di lavaggio orizzon
tale ad acqua;

npetente del ■ ... che per i capi in pelle 
di tintoria- offra le migliori garanzie di 

risultato;
■ ...che ti dia quella garanzia ■ ... che faccia tornare come 

nuovo il tuo vestito da sposa 
(purché non dimenticato da 
troppo tempo);

anche le coperte di a| servizio a domicilio.

Se questo è quello 
che cerchi, allora...

dalle 5CUOLE
nun fa’ la

«La cantatrice calva» (E 
.. — " " • 'JllllVZ.Z.CUU» i
(1. Calvino).

Fluide emozioni
. ... . , ... y. ' -7- D:)' 20 al 22 maggio alla scuola

- testi tiatti dal libro di Luigi media di via Tovaglieri è stata 
Bertelli (progetto «Un libro per esposta una mostra itinerante sul- 
amico»); piccoli quadri degli l’acqua, realizzata dagli alunni 
alunni sul tema dell’acqua e dei della Ferruccio Pani (via Tova- 
fiori (Progetto Natura). Altri glieri, largo Chieregatti, via del 
temi riguardavano l’informatica. Pergolato e V elementare di via del 
l’inglese, il corpo umano, la Pergolato), coordinati dall’inse- 
storia dei castelli. gnante di educazione artistica.

Nei numerosi pannelli di 
«Chiare, fresche et dolci acque», 
tutti molto belli anche nella loro 
presentazione, gli studenti hanno 
illustrato la storia delle fontane di 
Roma, degli antichi acquedotti, 
hanno raccontato con la tecnica del 
fumetto il ciclo dell’acqua, hanno 
raccolto i loro pensieri o giochi di 
parole ispirati all’acqua o bellis
sime illustrazioni (alunni della III

11 10 gli alunni della V A A) sui versi della poesia di D'An- 
(nella foto) hanno condotto in nunzio La Pioggia nel pineta e di 
visita alla mostra il poeta poesie in francese e inglese. 
Vincenzo Luciani, facendogli «Fluide emozioni», dedicata a 
gradito dono di una loro poesia, Claude Monet, oltre a descrivere 
Aria di Pace, a lui dedicata.
Teatrando alla Parri

L’8 giugno «Teatrando», il labo-

http://www.abitarearoma.net
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IN BREVE

di Pantano con il GRA.»

06.2253179■
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Tel. 339/3885313
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il giornale on-line con aggiornamenti continui
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bar Pelata
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GRANDE PROMOZIONE
GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO

Shampoo&capelli
€ 10,00

Bambini da 0-12
€7,00acconciature uomo 

via dei Gelsi, 85

-------------  «rwaMMfs. Iste» L...................... ......... ......

Ma > HOMt t» CHI 11AM0 C* t >UH »- CINtMA !' MCMIVTO yO («U
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cMsrudat» Lavori lasciati a metà?
iMueururana AGENDA
MU scuota o> ----------------
U«0ro

V.le Alessandrino, 70
■ Sacchetti per tutti 

gli aspirapolvere

■ Riparazioni Vaporelle 
Ferri - Macchine caffè

■ Riparazioni TV color 
LCD - Computer (ritiro e 
riconsegna gratuiti)

smuraci 
Centro riparazioni e Vendita 

tel-fax 06.23.24.80.55

Pragmatico e osservatore: è 
questa l’impressione che si ha 
conoscendo Valerio Arcangeli, il 
neo presidente del Consiglio del 
Municipio delle Torri, eletto il 10 
maggio.

p---~
Borghesiana dove, nel ’93, fu 
eletto per la prima volta. Ricon
fermato durante le elezioni del ‘97 
ed eletto per la terza volta nel 
2001, Arcangeli ha ricoperto 
diversi incarichi. È stato membro 
della Commissione Lavori Pub
blici, Mobilità e Sport, vice presi
dente al Commercio, Personale e 
AA. GG. ed infine presidente di 
quella Speciale Patti Territoriali.

Presidente, quali sono i com
piti della nuova carica istituzio
nale?

«Quelli di regolare i lavori del 
Consiglio municipale, riunire i 
capigruppo e dirigere le discus
sioni all’ordine del giorno e stabi
lire rapporti con gli enti e gli 
organi istituzionali. Il mio è, 
insomma, un compito di ‘mode
ratore dell’aula’.»

In quest’incarico sarà impor
tante l’esperienza maturata?

«Sarà fondamentale. Per con
durre le discussioni del Consiglio, 
il presidente deve essere compe
tente in ogni materia, deve poter 
conoscere a fondo il territorio ed 
aggiornarsi costantemente. Per 
questo l’esperienza acquisita non 
potrà che essermi d’aiuto.»

Qual è il primo obiettivo che

Shopping ntWiilo 
Mm'avto

i.

1 te CN..Z» C«<

i y

conoscere gli appuntamenti culturali

Lavori lasciati a metà?

•««<*<■ . ...

—Tu. brigai
rW. “tu. f—>.a . a a • tuta 4«

a«at> tei- etm» wm «-«u e-mw*
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Sportello fuorìorarlo 
noi vi Municipio
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ROMA g

Incontro con il presidente 
Valerio Arcangeli

Cinquantacinque anni, vive alla ® Intervista al «moderatore dell’aula:
intende raggiungere?

«Vorrei che ci fosse maggiore 
partecipazione sociale rispetto 
all’attività svolta in Municipio. Mi 
piacerebbe stabilire con i cittadini 
un canale comunicativo diretto, 
informandoli sulle risoluzioni del 
Consiglio e sugli argomenti in 
discussione, per renderli soggetti 
attivi del proprio territorio. Per fare 
questo intendo installare presso i 
principali centri di aggregazione 
(parrocchie, circoli per anziani, 
centri culturali...) una serie di 
bacheche sulle quali esporremo le 
attività dal Consiglio.»

Può tracciare un primo 
bilancio della consiliatura?

«1

......... i 'Ta 
r 'v> - T ....
f ' 4«'.ì
— . _■.< __________ ___________

■ Torre Spaccata: inaugurato il 15 
i giugno dal sindaco Veltroni il parco tra

via Sisenna e v.le dei Romanisti (foto). 
Dedicata a Maurizio Notargiacomo, il 
tabaccaio ucciso il 16 aprile scorso, 
l'area giochi di via Duprè, inaugurata ii 
3 giugno a Giardinetti.
Un’altra area è stata sistemata dal Ser
vizio Giardini a Tenuta di Torrenova (15 
nuovi alberi, arredi e strutture).
■ Sono stati predisposti i progetti pre
liminari perii riutilizzo dell’area del Fosso 
di Torre Maura, sgomberata il 22 aprile 
dalle baracche abusive.
1 Inizieranno presto i lavori di adegua- 

I mento, sistemazione del manto stra- 
; dale e realizzazione di marciapiedi in via 

Carcaricola.
0 II 4 giugno la Giunta comunale ha 

| approvato interventi a Prato Fiorito 
i (costruzione di un parcheggio pubblico 
| e di un mercato) e Castelverde (un par
li cheggio pubblico ed un’area verde).

□ Il 7 giugno il Comune ha indetto la 
I gara per costruire un mercato e un’au- 
8 torimessa interrata nell’area fra via P. 
I Romano e v. Sisenna (Torre Spaccata).

jUHjUUAìIO'U
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• L'AGENDA ti permette di 
sportivi, sociali, politici, ecc.

• Nell'ARCHIVIO trovi tutti i numeri arretrati del giornale
• La rubrica CINEMA fi offre un commento sulle ultime novità
• In DI' LA TUA puoi inserire direttamente denunce o proposte 

su argomenti di quartiere
• Con il modulo della NEWSLETTER puoi iscriverti alla nostra 

mail-list e ricevere (ogni 15 giorni) le notizie pubblicate

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

AGGIORNATO, DIRETTAMENTE SUL TUO COMPUTER

t«
d’Europa e verrà realizzato grazie 
a un ingente finanziamento estero. 
Per l’VIH, significherà nuovi posti 
di lavoro e riqualificazione di aree 
abusive.»

Come quella di Lunghezza?
«La zona di Lunghezza è un 

esempio perfettamente calzante. 
Con l’edificazione del nuovo quar
tiere di Ponte di Nona e dei Piani 
di Zona di Lunghezza e Castel 
Verde, assisteremo a una rinascita 
dell’intera zona. Proprio a Lun
ghezza sorgerà il centro commer
ciale più grande d’Europa, quattro 
volte Cinecittà Due e immerso in 
un parco di 16 ettari.»

E per la viabilità?
cL’VUI detiene uno dei più alti Oltre al potenziamento, già 

tassi di abusivismo edilizio. 1 prò- richiesto, della linea ferroviaria 
blemi che ne derivano sono tanti FM2, stiamo osservando gli svi- 
(infrastrutture carenti, problemi luppi della futura linea C, inoltre, 
igienici, viabilità inadeguata), entro novembre sarà operativa la 
mentre gli spazi d’intervento sono linea ferroviaria Grotte Celoni- 
rjdotti. Nonostante ciò siamo riu- Finocchio, inizialmente a binario 
sciti a fare molto, soprattutto unico, ma in fase di potenzia- ji 
grazie alle ‘opere a scomputo’ che mento. Importante sarà poi la rea- j 
hanno consentito di portare luce, lizzazione della via Gabina, una j 
fogne e servizi primari lì dove variante già inserita nel Piano |! 
mancavano. Un’opportunità simile Regolatore, che congiungerà l’area I 
sarà data dalla costruzione del 
parco giochi ‘Agarta’, all’Acqua 
Vergine: sarà uno dei più grandi Gianluca Rasenti (

b 0® ma nm ixia br sa erza aai 033 ibb an aaa issi bbb am aaa n« as aan csa m sa
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tutelare le preesistenze storico porto-integrazione con la via Casi-

dendonela utilizzazione a parco

l)

IL SUPERMERCATO DEL RISPARMIO
via degli Olivi 56 a Tel 06/2311855

Kundqlinec
O U T W E A R 

Prenota la tua T-shirt 
su 

www.kundalinee.it
Le T-shirt d'autore 

Linea uomo e donna 2004

BEVERLY 500
PER DISPONIBILITÀ

€ 4.600,00 (F.C.)

FOSSETTI 
PAMQFICIO

EmmeBi MOTO
Via dei Castani, 60 - Tel. 06.23239367

Via Tor de’ Schiavi, 279 a/b - Tel. 06.21808300

- la creazione di un sistema 
sportivo, non agonistico, aperto a —-----
rivolte a soddisfare livelli di frui
zione diversificati.

Segue alle pp. 12-13

■ ’ ----------- ------------------------------

HPLAYSTATIOIV 2
? ■.; I CO W»GM 700 MB da

Via delle Azalee n. 134 b/c Tei. 06.23248935

stata destinata ad utilizzazione a 1
Parco Pubblico nel Progetto Diret- di fatto inedificabile e ne impon- 
tore 1995 approvato con delibera gono la destinazione a verde per pubblico di livello urbano.
1SZ3 affi HMB C3HS OffiS MM MH ffiKt SffiI r:"'. 2~ ffi (affi LTZ1 Xffi! Kffi ~ETS3 C2Z1 KKS tsea CTU ffiw i7.C3

COMPUTER-NOTEBOOK-DVD
ACCESSORI-CONSOLLES 
Piccoli elettrodomestici

VENDITA-ASSISTENZA //Ì 
RICAMBI-ACCESSORI 
ABBIGLIAMENTO V?

^HOWDA $SUZUKi 

P.AGG.O MBK^

Che tipo di parco?

Riportiamo, sintetizzandola, la 
Premessa ai Progetto del primo 
stralcio per comprendere meglio 
le caratteristiche che TAmmini- 
strazione vuole che vengano 
assunte dallo stesso.

«Obiettivo prioritario dell’am
ministrazione comunale è quello 
di realizzare un contesto naturali
stico aperto al sistema del verde 
metropolitano e attrezzato per una 
fruizione diversificata nelle com
ponenti culturale ricreativa e spor
tiva.

All’interno di questo contesto 
dovranno essere assicurati:

- la salvaguardia e la valorizza
zione delle preesistenze archeolo
giche e storiche e la loro integra
zione con le attività di fruizione 
del Parco, anche se con modalità 
di tutela integrale;

- la creazione, soprattutto nelle 
zone non interessate da preesi
stenze archeologiche, di un 
sistema di attrezzature ricreative 
polivalenti in grado di conseguire 
una riqualificazione architettonica 
del bordo del parco, nel suo rap-

lina, con il fronte delle aree edifi
cate su via Papiria e con Tinse-

KSBhocT*
@,35'

gPECIALE

Ecco lo prima parte 
del parco di Centocelle

Il progetto del primo stralcio del 
parco di Centocelle riguarda opere 
Jjj prima sistemazione di un'area 
ji 31 ettari, di proprietà comunale 
e fa parte di un più ampio terri
torio dell’ex aeroporto di Cento- „ 
ceiic (120 ettari) ceduto al Punto per punto cosa prevede il progetto
Comune di Roma dal Ministero 
della Difesa nel 1992 (legge n. 
396/1990).

La sistemazione di questa prima 
zona, che comprende importanti 
testi archeologici, è urgente per la 
salvaguardia dell’area stessa.

La realizzazione delle opere pre
viste nel progetto consentirà infatti 
di accedervi agevolmente con 
mezzi di vigilanza e di soccorso 
rendendo possibile, insieme alla 
fruizione pubblica dell’area, ope
razioni di impianto della vegeta
zione e di restauro dei complessi 
archeologici.
L’area dell’intervento

Ha un’estensione di 31 ettari ed 
è contraddistinta nel N.C.T. al 
foglio 951.Su indicazione della 
Soprintendenza Archeologica è 
stata condotta sull’area una cam
pagna di scavi archeologici che ha 
portato alla luce importanti com
plessi quali la Villa ad duas lauros 
e la Villa della piscina.

L’area inserita nel comprensorio 
direzionale di Centocelle, zona I

del Consiglio comunale n. 75/1995 t ' '
e nel piano delle Certezze, e adot- archeologiche e consentirne il 
tato con delibera C. C. n. 92/1997. pieno utilizzo.

Sull’area insistono anche più 11 piano particolareggiato del diamento militare;
vincoli decretati ai sensi della Sub comprensorio Parco di Cen-

di Piano Regolatore vigente, è legge n. 1089 del 1939 e della tocelle ha preso atto della desti-
legge n. 431/1985 che la rendono nazione di fatto dell’area preve- manifestazionrginnico-culturali

Giardino

trurodi 
recinzione

X
Jj/5*Parte 
'Caustica

http://www.kundalinee.it
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con la lettera «A» nella piantina a pag. 13

s

Via dei Castani 135-137 - 06.23232049

EURONICSÌ

Via D. Compari 193/195 Tel. 06.2288096

3S»I■T

ORGANIZZIAMO ANCHE LE TUE FESTE

La Sposa - Eddy K. - Mori Lee 
Venus - Greta - Giovanna Sposa 

Rosanna Perrone
Fabrio Gritti - Carlo Pignatelli - Pai Zileri

15 m, e nella zona a confine con 
il campo nomadi Casilino 900;

- drenaggio per la captazione e

TO'

Via dei Castani, 45 
Tel. 06.23.16.382

... ed uno in più
venire da

CLIMATIZZAfOftl
da noi trovi AMPIA SCELTA 

PROGETTAZIONE - ASSISTENZA 
GARANZIA, FINANZIAMENTI

altre gallerie: v.le Furio Camillo 50A 
Viale Togliatti 1632 (Colli Aniene 
06.4065775) - via Margotta 55

C'| -

■Eq : '

Tanti buoni motivi 
per venire da
Piccoli e grandi
ELETTRODOMESTICI 
che fanno comoda la tua casa

ha trasferito la sede di 
viale Alessandrino in

VIA DEI CASTANI 191
Tel. 06.2314864

■ 1 ai
■■ n Bj

gli mEWsm
La scelta delle opere previste in 

progetto è stata dettata dall’esi
genza di introdurre elementi che 
consentano di limitare l’impatto 
con l’ambiente e che rispettino il 
criterio di intervento di tutela 
archeologica, storica e paesaggi
stica, previsto per la sistemazione 
del Parco.

Queste le opere previste:
- bonifica con decespuglia

mento di vegetazione arbustiva 
erbacea di tipo infestante;

- movimenti di terra, limitati 
ad un’altezza di 10-15 cm per la

Ingresso ©sferici 
di Centocelle (nellafoto)

1) Accesso dal sottopasso 
di via Casilina
2) Piazza di accesso in terra stabi
lizzata
3) Percorso pedonale secondario;
4) Percorso in terra battuta con 
ricorsi in legno;
5) Campo degli Equites;
6) Centro multimediale (previsto nel 
progetto complessivo, per ora non 
verrà realizzato);
7) Vegetazione boschiva

La zona descritta è indicata

C’è PIZZ@ per te

r fi
J. -

< ;

Tutte le partite di SKY

il convogliamento delle acque 
meteoriche;

- allaccio al sistema fognario 
formazione di un piano quotato principale;
nelle zone lungo il fronte della via ~ f / - .
Casilina per una larghezza di circa balistici; i percorsi archeologici, 
- - - - |e piste ciclabili ed i percorsi

pedonali di servizio da eseguirsi 
con sovrastruttura in terra stabi

lizzata granulometricamentc;
- impianto di irrigazione 
automatico di tipo program
mabile modello «Rain Bird»;
- impianto a verde con la 
messa a dimora di essenze 
arboree della campagna 
romana quali quercus ilex, 
quercus suber, pinus pinea, 
laurus nobilis, cipressus sem- 
pervirues ed altre;
- arredi quali panchine in 
acciaio e legno, cestini por- 
tarifiuti;
- recinzione provvisoria 
smontabile di caratteristiche 
simili a quella di tipo finora 
già istallata sulla via Casi
lina.

percorsi quali i sentieri nata

le piste ciclabili ed i percorsi

5
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2 ARREDAMENTI

PROSSIMA APERTURA
CENTRO CUCINE
VIA delle NINFEE 21/E

QUALSIASI TIPO DI LAVORO SU MISURA - FALEGNAMERIA
SPECIALIZZATI ARMADI A MURO ■ Pagamenti rateali - Preventivi gratuiti ■

La piantina qui sopra si riferisce ai 31 ettari su cui sono partiti 
i lavori per realizzare gli interventi descritti a pag. 12 e comprende 
le aree con i resti archeologici delle due antiche ville romane: «Ad 
duas lauros», in basso a destra, e «Villa della piscina», sul lato 
opposto.

In verde chiaro le zone a prato e cespugli, in verde scuro, quelle 
dove saranno piantati alberi ad alto fusto. La vecchia pista del
l’aeroporto sarà mantenuta e potrà essere utilizzata per le mon
golfiere.

Nella piantina a lato il progetto complessivo del parco (120 
ettari, parecchi dei quali, soprattutto nella fascia lungo la Togliatti, 
ancora da espropriare) con evidenziata la zona interessata dagli 
attuali lavori.

I-confini dell’intero parco sono: a nord la Casilina, ad est viale 
Togliatti, a sud via Papiria e tutta la zona delI’Aeronautica Mili
tare, ad ovest via dell’aeroporto di Centocelle.

Il suo territorio, pur essendo completamente nel VII Municipio, 
si affaccia anche sul VI, sul X e sull’Vili.

• . .. -- . ■ 

^0 ; Vy .- >

BliutStar
— IMMOBILIARE

Ag. 1; Via dei Frassini 84 - Te - °®’33°3°®q 
Ag. 2: Via dei Castani 30 - Tel.
Ag. 3: Via S. di Bastelica, 137 - Tel. 06.27800784
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Aldo Pirone

0
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1976

è già un grande risultato sapere 

cratici ed amministrativi, la chiesa

• Scuoia calcio
• Scuola atletica
• Centri estivi
• Ristorante pizzeria
• Nuoto libero

I
o 
0
0 
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PISCINA:
GRATIS bambini 0-3 anni 
50% bambini 4-8 anni

Il 27 maggio gli abitanti di 
Morena hanno assistito, in via raz
zano, all’apertura del primo parco 
pubblico attrezzato per il gioco dei 
bambini. Presenti il Sindaco; l’as
sessore Esposito ed il presidente 
Medici.

Oltre 5000 mq di verde, con 
alberi di pino trentennali, strutture 
per il gioco dei bambini e pan
chine, sono le caratteristiche della 
nuova area verde, conquistata 
grazie al costante impegno del 
Comitato di Morena.

D 
3 
0 
0 
0 
S

lungato. Il Campidoglio ha riget
tato F j------- -------------- *' ’’
Liberati aveva solo in «deten
zione» rappezzamento agricolo.

Il dibattimento si è chiuso nei 
giorni scorsi e il giudice emetterà

aree esterne limitrofe con la siste- tiere e del parroco don Fabio^ 
mazione del giardino pubblico.
ES3 ICT sssa EKS3 E33 BS3 C33

Assistenza fiscale
nell X Misnscipsotura residenziale - ancora da sta

bilire nella quantità e nei modi - 
e in area cosiddetta «a servizio».

Un gruppo di cittadini, svol
gendo un efficace lavoro di intel-

Roma 1 Q
La nuova chiesa di S. Gabriele
 Tra l’ex aeroporto e via Ponzio Cominio
La nuova chiesa di San Gabriele 

non è più così lontana.
Il terreno destinato al nuovo edi

ficio (attualmente la Messa viene

A partire dal 14 maggio al 31 
luglio un Funzionario dell’ufficio 
delle Entrate di Roma 5 sarà pre
sente presso i locali del X Muni
cipio, nella giornata del venerdì 
dalle ore 9 alle ore 12,30, per dare 
assistenza ed informazioni in 
materia fiscale c per la compila
zione e trasmissione telematica del 
Modello Unico, ai cittadini ed in 
particolare agli anziani ed ai sog
getti più svantaggiati.

Per informazioni rivolgersi 
all’ufficio Relazioni con il Pub
blico tei. 06.69610334/331 G. R.

e» sm Bis saa bei ce sai aia M ree: esi CZ3 m tcn ìccc esb un tma cec r—i lei reo lecca r-- tczi eeì mi c.l cm Era erri

Centro sportivo o cemento?
Il dilemma per l’area davanti all’lkea

Basta con le false promesse e le la sentenza entro i prossimi mesi, 
decisioni rinviate: è questa la sin- Nel frattempo tutto è fermo.
*'**” — n q j Qomjtati di Quartiere, i citta-
Coordinamento dei Comitati di dini e le società sportive alle quali 
_ ------______ Gl__11____ 1_- era stato più volte pubblicamente

VIA G. CANDIANI 11 - TEL. 06.1286474

(attualmente in stato d’abban
dono), il campo sportivo ed i per
corsi pedonali.

_____ ...____ ___ È pur vero che prima di vedere 
celebrata al piano terra di uno sta- posare la prima pietra dovremo 
bile residenziale) è il quadrilatero attendere il rilascio di tutte le auto
compreso tra l’ex aeroporto, via rizzazioni dovute, ma vista la com- 
Ponzio Cominio e via Claudio plessità urbanistica dell intervento, 
Asello._______________________ è già un grande risultato sapere

Il progetto prevede, oltre alla che, sciolti gli ultimi nodi buro- 
chiesa e all’edificio che accoglierà cratici ed amministrati''!, I? chiesa 
le iniziative assistenziali e ricrea- di San Gabriele verrà realizzata, 
live, anche la riqualificazione delle con grande soddisfazione del quar-

Riccardo De Stefano
essb mn m im am cch mi cm ssa

Un parco per
i lambirsi di Morena

@o So D3ofl@va WssM m §@Q@ @aOGD®oooo
EXI E35 KB ! CZJ EE3 CZ3 ES3 t~] EZ3 CEO EE3 CEO CEO I—1 r—1 r—--■ r—ri r—1 

CENTRI ESTIVI
Per bambini da 5 a 13 anni 

orario 8,30-17 in turni settimanali 
(dal lunedì al venerdì) dal 14 giugno al 30 luglio 

Attività proposte
Mini basket - Atletica - Nuoto - Tennis - Calcio - Tornei vari

D La quota comprende pranzo completo e merenda - Kit abbiglia- I 
D mento (zaino, 2 T-shirt, 2 pantaloncini, calzerotti, cappellino) - Assi- I 
(1 curazione
“ Prenotazioni a numero chiuso per gruppi di età

CEEl ULéd'SSl r—^--71 g—g r—, pr—, r-—, BBCT

tesi del comunicato con il quale il

Quartiere di Roma Dieci ha radu
nato il 28 maggio il «popolo» del promesso lo sviluppo di un parco 
X Municipio, Istituzioni comprese, attrezzato - inteso come «com
presso il centro sociale di via pensazione sociale dei danni subiti 
Gasperina 254. dalla valanga di cemento che sta

E stata illustrata la complicata investendo il X Muncipio» - non 
situazione dell’area davanti ci stanno a questa beffa e chiedono 
all’lkea, sulla quale, oltre ad un di incontrare tutti i politici com- 
contenzioso di «usucapione», pen- petenti: il Presidente del X Muni- 
dono due probabili scenari: la pos- cipio Medici e gli assessori comu- 
sibilità - da tempo promessa dai nali Morassut (Urbanistica), Fer- 
politici - di realizzare un grande raro (Servizi legali), Minelli (Patri- 
Polo Sportivo polifunzionale; o la monio), D’Alessandro (Lavori 
trasformazione dell’area in cuba- Pubblici), per evitare cosa forse 

fin’ora è successo: che alcuni 
assessorati non conoscevano la 
situazione nota ad altri.

Ma dietro questa crescente 
mobilitazione non c’è solo l'area 

ligence, ha scoperto che l’agricol- agricola contesa, c’è la netta ri- 
tore Antonio Liberati, fin dal 1999, pulsa per quello che sta succeden
te fatto istanza di «usucapione» do e succederà in futuro in termini 
per l’area in questione, per averne di insediamenti abitativi, direzio- 
riconosciuta la proprietà, con la nali e commerciali lungo l’asse 
motivazione del «possesso» prò- Anagnina-Tuscolana. Milioni di 
1—ti t---- metri cubi di cemento che rischia

la pretesa dichiarando che il no di soffocare il X Municipio.
: ------- j Info: comitatoxmunicipio©

yahoo.it - celi. 3476540371

NUOVA IOR J TEStE

yahoo.it
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Qualificato D.O.C. dal Comune di Roma

i

Villa, Nenè

FISIOTERAPIA

GIARDINO

della capitale, insieme al presidente del Municipio Stefano Tozzi.

Li

Soggiorno 
per anziani

RISTORANTE - PIZZERIA Forno o legno
• Multisela • Salette d'epoca 1900
• Taverna grattino, enoteca, musico piano bar.
• Giardino solfo le stelle, riscoldoto d'inverno 

Musico soffusa

PER SPAZI 
PUBBLICITARI 
sul giornale 

o sul sito

ASSISTENZA 
MEDICO 

INFERMIERISTICA

www.abitarearoma.net

06.2253179

Via Lionella Petti, 15 
TOR TRE TESTE 

Tel. 06/2302910 - ORE 9/17

Il VH'Municipio ha proposto 
al Campidoglio di avviare un

ficazione, come marciapiedi, 
portici, giardini.

Sergio Scalia
1 EZZ1 I2ZE3 IZZZl EEZ2 E7Z3 \ BANCHETTI - CERIMONIE*

V Carte di credito - Buoni pasto

VBA DEI PLATANI, 149
TEL. 06.23.23.30.25

IN BREVE
PARCO FORTE PREWESTIWO: 
approvati dalla Giunta Comunale il 
28 aprile i lavori per la sostituzione 
della recinzione a protezione del fos
sato tra il Parco e l’ex Forte, una 
nuova ciglìatura in travertino per 
220 metri di vialetti interni.
VIA CILIEGIE E SUSINE: iniziati a 
fine maggio i lavori a cura dell’im
presa che ha realizzato il Pup di via 
delle Susine per riasfaltare il tratto 
travia dei Meli e via del Pergolato. 
In via delle Ciliegie sarà rifatta la 
pavimentazione e costruito un mar
ciapiede.
IN VIALE ALESSANDRINO sono ini
ziati il 1° giugno i lavori al manto 
stradale, dall’incrocio con la Casi
lina a via della Bella Villa, successi
vamente estesi ad altri tratti.
VIA BARTALINI: purtroppo, dob
biamo protestare perché l’intervento 
effettuato circa un mese fa è stato 
del tutto insufficiente.
VIALE DE CHIRICO: slitta ancora l’i
nizio dei lavori per il prolungamento 
fino alla Prenestina. Si parla di altri 
tre mesi perché il «rottamatore», 
appena sgombrato dall’area sui cui 
deve passare il tratto di strada, ha 
presentato ricorso al Tar.
PARCHEGGIO MULTIPIANO via 
Tovaglieri: Conferenza di Servizi il 
22 giugno per il progetto di realiz
zarvi box, centro culturale e par
cheggio pubblico sull’ultimo piano.

Nel Piano di recupero sa- 

mutui e di licenze per i pro
prietari che intendono ristruttu-

II successo della quarta 
«A 6 zampe nel parco»

Primo Dino (husky), 2° ME 
Sugar (golden), 3° Kira pra 
(husky) è la graduatoria di 
una vivace gara di bellezza 
tra i circa 30 cani di razza I 
che il 6 giugno hanno par- L 
tecipato alla IV «A 6 ■> 
zampe nel parco», orga- i J 
nizzata da Amici del Parco, g

Tor Sapienza: salviamo 
la vecchia stazione

I circoli della Margherita di Tor Sapienza, La 
Rustica e Tor Tre Teste, l’associazione culturale 
Michele Testa ed il Gruppo Volontariato di Tor 

| Sapienza, hanno organizzato una raccolta firme 
per chedere che l’edificio della stazione ferro
viaria di Tor Sapienza sia dichiarata patrimonio 
storico e culturale. È nei suoi pressi, infatti, che 
sorse il primo nucleo abitativo, con la creazione 
di uno dei primi esempi di cooperativa edilizia 
costituita da Michele Testa.

I locali della stazione (che rischiano altrimenti 
di essere abbattuti per la costruzione delle nuove 
linee ferroviarie) potrebbero ospitare associa
zioni culturali, spazi ricreativi, sale prove per 
gruppi musicali, o un ostello della gioventù con 
nuove opportunità lavorative.

Saranno autorizzati premi di 
cubatura fino al 30% per chi 
opera interventi di demolizione 
e ricostruzione su edifici bassi 
e degradati e sarà consentita la 
costruzione di tetti a spiovente 
con interventi di risparmio 
energetico.

Il piano può attivare impor
tanti finanziamenti privati per 
riqualificare e trasformare gli 
immobili e oneri ordinari e 
straordinari, insieme a finan- 

' fi Piano è compreso "tra v. rare te TbiìaztenT e saranno ziamenti pub““’ ,da svestire 
Casilina, v. Primavera e v. Fon- favorite anche le realizzazioni £“ °P^ 

di garage, ascensori, pannelli 
solari.

segue Roma “J 

Un piano per Centocelle Vecchia 
I Proposto al Campidoglio dal Municipio

case comunali di via Fonte- 
ai vu.yr—-- -.......- chiari (già interessate dai finan-
Piano integrato di recupero per ziamenti del Contratto di quar- 
Centocelle Vecchia (partendo tiere, con opere che saranno 
dallo studio partecipato dell’U- avviate entro l’anno) 
niversità Roma 3). La risolu- Nel Piano di recupero sa
zione è stata approvata all’una- ranno previste facilitazioni di 
nimità, con l’astensione del- • ---------------
l'opposizione, il 13 maggio.

techiari e tra piazza Camelie, v.
Castani e v. Platani, escluse le

oaa es: ssa issa usa rara usai ssa

Tiwgwfc [fwvilà a T. Tre Teste
Oltre al 556, proposto il 555 e 312D
Novità nel trasporto pubblico (linea istituita alcuni anni fa, per 

a Tor Tre Teste. Sarà potenziato creare un collegamento all’in- 
il servizio: proposto il prolun- terno di Centocelle) prevede 
gamento di 556 e 555 ed il l’ingresso in via Molfetta, tran- 
cambio percorso per il 312D sito in via Targetti per arrivare 

Il Municipio, in particolare in via Tovaglieri dove effettuerà 
l’assessore Pazzaglini. ha con- il capolinea.
cordato con Trambus una La terza novità è il 3 ! 2D che 
risposta alle numerose solleci- collega la sede Inps di via Con
tazioni dei cittadini. In sostanza goni con l’Vili Municipio, do- 
dall’attuale unica linea si pas- po un percorso tortuoso. 11 suo 
serebbe a tre linee, con colle
gamenti verso i maggiori punti 
di scambio della mobilità e i siti 
pubblici più importanti.

La linea 556 manterrebbe lo

nuovo percorso eviterà di pas
sare a Centocelle e si concen
trerà all’interno di T. Tre Teste.

11 progetto approvato dalla 
Giunta municipale, è ora al 

stesso percorso, con un prolun- vaglio della commissione com- 
gamento fino a Piazzale delle petente che dovrà fornire il pro- 
Gardenie, in prossimità di viale prio parere. L’ultima parola è 
della Primavera. però di competenza dell’Atac.

Il nuovo percorso del 555 Vincenzo De Filippo
c:- ssa mk, snn l_.- szsj : erri ssa tso eio tzsn rsas csj 

Inaugurato il Cenftrc Anziani
Forte Prenestino Mino Manfredi

Il 9 giugno, a cinque giorni dalla morte di Nino Manfredi, è 
nato il centro sociale per anziani di via Chiovenda, a Centocelle, 
nei pressi del Forte Prenestino e gli iscritti, circa 600, hanno 
chiesto che venga intitolato all’attore.

Un’idea accolta con entusiasmo dal sindaco Walter Veltroni, 
che ha inaugurato i 270 metri quadri del 124° centro per anziani

r
impe nel parco», orga- f.W

ri', A m,/,, '

Aida&A, Giardino dei 
Demar. Tra i cani «fanta
sia» premiati:Sharky, Go- 
lum e Kira. Le coppe e te 
targhe offerte dal VII Municipio sono state con
segnate ai vincitori dal consigliere Felice Vol
piceli!. Per le foto www.abitarearoma.net

http://www.abitarearoma.net
http://www.abitarearoma.net
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NEL NUOVO PIANO DI ZONA DIl'tl-L. l’IVVWV l iniiv ■-------
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ALLOGGI TIPO

IL PIANO DI LUNGHEZZA si colloca in un'importante porzione territoriale nei 
pressi dell'uscita A24 Roma-l’Aquila, che consentirà collegamenti rapidi sia verso il 
centro che fuori città. E' opportuno ricordare anche che a Lunghezza esiste la stazione 
ferroviaria della Linea Roma-Sulmona-Pescara, in corso di raddoppiamento. La zona già 
ora è ricca di insediamenti produttivi e svolge un’importante funzione nel settore del ter
ziario: Polo tecnologico e CAR (nuovo centro alimentare). Il centro residenziale sarà 
costituito da palazzine con diverse tipologie di appartamenti e case a schiera su tre livelli.

STAZIONE 
LUNGHEZZA

CENTRO 
SERENA

n
!

COLLE 
IMPOSTAMI [£] ^tNEST//yA

e

3*
Soggiorno - 2 Letto - Angolo cottura 

1 Bagno - Balcone - Terrazzo - Cantina
I

INFORMATI telefonando ad AIC PROMOCASA 06 40 500 379

□
[]£

CONSORZIO (afe)

ICRACE

[REGNO FELJCE
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loco /

!t----------------—. !—■.................... ............. .................................. ....
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PALAZZINE 3-4 pòani 
e CASE A SCHIERA 
o Rivestimenti in cortina
• Alloggi perfettamente rifiniti 

di 1-2-3 camere con p. auto o box
o Case a schiera su tre livelli 

con giardino
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Soggiorno - 2 Letto - Cucina - 2 Bagni 

2 Balconi - Cantina
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F'" TIPOLOGIE EDILIZIE
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, i RISERVA

Nella piantina: PIANO TERRA

CASE A SCHIERA 
Interrato: box e 
cantina 
Piano terra: 
Soggiorno - 
Cucina - Bagno - 
Giardino 
Primo piano: 
2 o 3 camere - 
Bagno


