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'TSì al vigile 
di quartiere 
dal Consiglio 
comunale

Inaugurato l'anfiteatro 
a Tor Bella Monaca
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A richiesta RESTITUZIONE ANCHE IN GIORNATA e in busta sottovuoto

j f /fisiocard

I rischi maggiori sono 
per chi abita vicino agli 
elettrodotti, mentre sono 
normali i valori delle emis
sioni elettromagnetiche per 
chi vive vicino ai ripetitori 
dei cellulari. Sono le prime 
risultanze di un’indagine 
commissionata dal VII 
Municipio e presentate nel 
corso del SunDay il 22 giu
gno alla Biblioteca Rodari.

L’esperimento, unico in 
Italia, e che pone il VII 
Municipio all’avanguardia 
nella lotta aH’elettrosmog,

ESTATE TO^ TOE TESTE
Ai Giardino dei Demar 
in via Davide Campar/ 
fino al 28 luglio

Il programma 
degli spettacoli 
giorno per giorno

pag, 4-7
14
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All’unanimità il Consi
glio comunale ha appro
vato l’istituzione del vigile 
di quartiere e il Contratto 

^fclla sicurezza che sarà 
Wglato da Sindaco e Pre

fetto per una maggiore col
laborazione tra i vigili e le 
altre forze dell’ordine.

«Le Unità Operative - 
spega il presidente della 
commissione Sicurezza 
Pino Battaglia - avranno 
una composizione varia
bile, a seconda delle esi
genze delle zone. Si andrà 
da 15 a 35 uomini che ope
reranno su uno stesso ter
ritorio. Ecco che nasce il 
vigile di. quartiere. Il suo 
compilo sarà di controllare 
scuqle, traffico, mercati, 
abusivismo edilizio e com
merciale, reati di strada e 
devianza minorile.»

Antonio Tajani, coordi
natore di F.I. ha sottoli

neato: «E’ un passo impor- 
Wnite nel decentramento.»

Doriana Standoli

©fu

■■WWW I u~i ~ — «

li
• sttìfe I
. 1

\ V.. /
IL NUOVO PIANO 
REGOLATORE 
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ASLRMC
Istituito il Servizio donazione 
organi in v. Preneslina
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MUNICIPIO
Intervista al presidente Puro 
sul nuovo piano regolatore 
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ROMANINA
Inaugurato Centro anziani 
in via Gregoraci

pag. 14

iBEèl] , 
i Viale delle Gardenie 37 i 
' T. 06/2410516 Fax 06/24305091 

li Expo: v.le delle Gardenie 2 ;■
Tel. 06.2418791
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MUNICIPIO
Istituito lo Sportello 
anti-usura
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j Centro medico fisiocard - Via Francesco Tovaglieri 19 - Tel. 06.2314416 - 06.2314417 ■
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Una mappa completa delle emissioni nel VII Municipio
ha consentito di effettuare riferimento; la localizza- 
una mappatura dei campi zione di tutti gli impianti e 
elettromagnetici ad alta e scelta delle postazioni di 
bassa frequenza. misura; l’influenza che gli

Il territorio è staio ana- impianti hanno sulla popo- 
lizzato da 130 stazioni di fazione e su sistemi di ra- 
rilevazione che hanno ope- dioprotezione.
rato all’insaputa dei gestori Tra qualche mese, colle
di telefonia mobile per im- gandosi al sito del VII e 
pedire che questi abbas- inserendo il proprio indi- 
sassero le emissioni. La ri- rizzo si potranno conoscere 
cerca è stata fatta in due gli impianti eletlromagne- 
anni e segnalando tulle le tici che incidono sulla pro- 

.1: :-------- :--_i_. --= - ---------------------------- -, a

norma. «Si avrà così uno 
strumento di controllo ter
ritoriale e di tutela della 
salute» afferma il presi
dente del VII Stefano Toz
zi che trasmetterà la ricerca 
agli altri presidenti muni
cipali. invitandoli a dar vita 
ad un piano regolatore del- 
l’elettrosmog.

Positiva la convergenza 
dell’opposizione:«Su que
sti temi la politica non deve i 
aver colori» dice Patrizio 
Flamini (Forza Italia).

Antonello Dionisi

ROMA EST

Tra qualche mese, colle- 

pedire che questi abbas- inserendo il proprio indi

gli impianti eletlromagne-

fonti di inquinamento elei- pria abitazione e se sono 
Iromagnetico. Sono stati ------- ---- —
presi in esame: i limiti di

mailto:abitarea@abitarearoma.it
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anche in

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

KKIZIA

GVOLUTION

SV;AKLiA Centro autorizzato[T
s.n.c.

Tor de’ Schiavi, 93 - Tel. 06.2415401

Canon

LS=T//f
FRANCESCOBIASIA

... e tante altre marche a vostra disposizione

SONY

Inaugurato il Pup 
di via Fausto Gullo

Servizi per telefonia 
mobile

La redazione di Abitare 
A partecipa commossa al 
grave lutto familiare che 
ha colpito il collega Franco 
Sirleto.

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

$ Pavimenti - Rivestimenti

Materiali per l'edilizia - Sanitari 
Rubinetteria - Idraulica

ITAbY
Gì ri 0

Calvin Klein

Lavori Pubblici - Edificio 
«N» in via Balzani 68 (Casilino 
23): in fase di assestamento di 
bilancio il Comune ha impe
gnato un’ulteriore somma per 
manutenzione straordinaria, 
ristrutturazione c consolida
mento statico dell’edificio di 
proprietà comunale.

Laura Biagiotli CCI
CERRUTI 1881
l\ A ~7 -7 i >—> I 
I V i Z_ Z_ I I II

Pierre cardin
via Prenestina 273 (VI Municipio)

Tel. 06.2751060

dai Municipi Roma 5 e 6

Istituito il servizio 
donazione organi

Presso la AsI di via Prenestina 220/f

Centri estivi - Si svolge
ranno dal l° luglio al IO agosto 
per i bambini dai 3 agli 11 anni 
del VI Municipio i Centri ricrea
tivi estivi presso le scuole: 
Balzani, Betti. Mancini e Toti, 
affidate all'associazione «Carnea 
del Mezzogiorno» e alla Coope
rativa «Vivere insieme».

Nidi - Dal prossimo anno sco
lastico i bambini potranno tor
nare nel nido «Lo Scarabocchio» 
di via Anagni. Stanno infatti per 
concludersi i lavori di ristrut
turazione e messa a norma del
l'edificio.

All’inizio di giugno sono i 
niziati i lavori al nido «Il Bosco 
incantato» in via Gentile da 
Mogliano che dovrebbero termi
nare prima dell’inizio del nuovo

Donazione Organi - Nel 
Poliambulatorio di via Prene
stina 220/f della Asl Rm C è 
stato istituito il servizio di rac
colta delle «Dichiarazioni di 
Volontarietà alla donazione di 
organi e tessuti». E’ aperto il 
lunedì e il mercoledì dalle IO 
alle I2 presso la stanza 22. Ogni

TOSHIBA
#AMD

Ceno 
laboratori® pelletteria

FRANCESCO®! A5IA
Il A H D B A G S 

valentino KEAlZ/A.

Il 24 giugno sono stati inaugu
rati 99 nuovi posti auto in v. 
Fausto Gullo a Colli Anione. Il 
presidente Ivano Caradonna ha 
dichiarato soddisfatto: «Abbia
mo superato le paure della gente 
e con gli oneri concessori ( l .500 
euro a box), abbiamo trasferito il 
il mercato di p.za Loriedo.»
Reintegrate
Vito Lamorgese

Il Tar ha reintegrato nel V il 
consigliere di maggioranza 
Lamorgese. che non era stato 
eletto per soli due voti. Il ricorso 
è stato inoltrato perché gli eletti 
erano stali proclamati nonostante 
non fossero state conteggiate le 
preferenze in 5 seggi.
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anno scolastico. In fase d’avvio 
anche i lavori per «La Cometa» 
in via Telese che termineranno 
in autunno.

Lavori programmati 
altri cinque asili nido.

cittadino che lo desideri potrà 
così dichiarare la propria dispo
nibilità alla donazione ed entro 
90 giorni essa sarà inviata al 
Centro di Raccolta degli ospe
dali S. Eugenio o Ciò per l'inse
rimento nella Banca del Centro 
Nazionale Trapianti. Scuola Giovanni XXIII - 

Inizieranno a luglio i lavori di 
messa a norma secondo la legge 
626/94 della scuola Giovanni 
XXIII, in viale Partenope 55. Il 
finanziamento ammonta a circa 
1 miliardo e mezzo delle vecchie 
lire per: nuovi infissi in allu
minio con cristalli atermici; revL 
sione dell’impianto elettri»^ 
realizzazione impianto di messa 
a terra; adeguamento dei corri
mano delle scale interne; im
pianto di rilevamento dei fumi e 
sistema d'allarme.

a cura di Luca Magrini

y.

Il Piano Sociale del VI 
Municipio, dopo il positivo 
parere di congruità dell'assesso
rato comunale, ha fatto un ulte
riore passo avanti con la firma 
dell'Accordo di programma tra 
il VI Distretto della Asl Rm C ed 
il Municipio.

L'accordo è ora in Regione 
per ottenere i finanziamenti del 
Fondo sociale. Sono stati presen
tali progetti per 950 mila euro, 
tra cui anche il nuovo «Centro 
Alzheimer.

Sono i primi passi per dare 
realizzazione alla riforma del
l’assistenza approvala dal prece
dente Governo e attesa da cento 
anni (la precedente legge era del 
Governo Crispi).

Vendita e 
assistenza

I '• PC
Promozioni 

e offerte

mailto:abitarea@abitarearonia.it
http://www.abitarearoma.it
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Via Luca Ghini 91 - Tel. 06.2301882

e su misura
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VIALE ALESSANDRINO 70
TEL. 06 2306051

Via delle Nespole 110-l 12 p. 
Tel-Fax 06.23 23 22 32 L
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IL BUS INFORMAGIOVANI - 
Dopo il successo ottenuto, è in 
preparazione il progetto di rin
novo del «.Bus Informagiovani», 
che è stato presente nel X 
Municipio per lutto il mese di 
giugno

Il servizio itinerante del 
Comune BIG usa 2 camper at
trezzati ad ufficio con cui contat
ta i giovani nelle scuole, strade, 
ecc., dando informazioni su 
lavoro, turismo giovanile, mani
festazioni sportive e culturali.

a cura di A. Eliana Privitera

Dai Municipi Roma J e | Q

nel pomeriggio sono stati pre
sentali da Achille Serrao e Rino 
Caputo due libri delle edizioni 
Coline: Dialetto e poesia nel 
Gargano di Cosma Siani e 
Scùerzele, del poeta Francesco 
Granatiere che ha letto, applau- 
dilissimo. alcune delle più signi
ficative poesie. A conclusio
ne.trascinante concerto della 
Scuola di Musica L'Esacordo. 
All’esterno della Biblioteca era
no stali allestiti stand con dimo
strazioni dell'uso dell’energia 
solare ed esposizione di mate
riali riciclali.

Alessandro De Angelis

SunDay 2002 
alla Rodar!

Il 22 giugno, nella Biblioteca 
«G. Rodari», si è svolto il 
«Sunday 2002» con numerose 
iniziative aperte da una tavola 
rotonda su «Energia solare e ter
ritorio sostenibile», presieduta 
dal presidente del VII Municipio 
Stefano Tozzi e con interventi dì 
Bruno Salsedo (RomaEnergia). 
Francesca Tilli (Eni Eurosolar) 
Roberto Saluslri (Reseda), Livia 
Pomataro (coop T.e.r.r.e). gli

il

Solarium: UVA-integrale-parziale bassa pressione 
■fciecialista in terapia del corpo e massaggi

Tranciali (dimagranti - anticellulite) - Moxaterapia - 
Aromaterapia • Medicina tradizionale cinese 
Trattamenti dell'acne - Rassodamento - Idromas-’ 
saggio - Elettrocoagulazione - Ceretta - Manicure 
Pedicure estetico e curativo - Linfodrenaggio 
Riflessologia plantare (trattamenti specifici 
metodo Henri Chenot)

Sportello antiusura
Nascerà, in via Marco D. 

Rossi (via Scintu), il primo spor
tello romano che si occuperà 
delle vittime dell'usura. Sarà an
che attivato, entro il mese di lu
glio. un numero verde per ri
cevere le denunce e le richieste 
di aiuto delle vittime. Per ora 
funziona la linea 06.42005069 - 
offerta dal Campidoglio.

Nei nuovi uffici, oltre a tre 
funzionari del X, a consigliare e 
a dirigere, ci sarà anche Tano 
Grassi, l'ex commissario anti
racket del Viminale, che ha 
combattuto il pizzo della mafia e 
che coordinerà questo centro per 
aiutare non solo commercianti e 
artigiani, ma anche tulle le altre 
vittime dell'usura.

LEDWiS

Vendita dì pfotìsHi Vìpìa •

Pane - 3aluw>i - • laVBdhi

BREVI DAL VII
In gara il restauro 

DELL’ACQUEDOTTO - Ai primi di 
giugno è stata indetta la gara per 
il restauro dell'Acquedotto Ales-

ingegneri. Latina c Gencarelli.
Sono stati illustrati: 

realizzazione nel
l'asilo di v. G. B. 
Valente di un 
impianto ad ener
gia solare ad ele
valo risparmio di 
energia e la 
possibilità per un 

^^tadino di pro
trarre l'energia 
necessaria per il 
proprio impianto 
(3k\v) con un co
sto di 6.197,48 
euro a cui vanno 
sottratti gli incentivi sia ministe
riali che comunali e di avere un 
ritorno dell'investimento prima 
di 10 anni.

Dopo la conferenza stampa di 
presentazione del monitoraggio 
sui campi elettromagnetici (di 
cui riferiamo in prima pagina)

Camicia
’ di Scappito Mario

Vendita al minuto

V A 

’L . J6 ;

sandrino nel tratto di via degli 
Olmi. I fondi a mutuo erano stati 
recuperali nel bilancio di asse
stamento 1999.

La procedura di gara richiede
rà circa sei mesi e i lavori sono 
previsti per l'inizio del 2003. II 
presidente Tozzi ha sollecitato 
all’assessorato comunale ai LL. 
PP. il ripristino della recinzione.

Scuole: arrivano i fondi 
PER la piccola manutenzione 
assegnati dal’Assessorato comu
nale ai LL. PP. Lo stanziamento 
era stalo sollecitato anche con 
una risoluzione del Municipio.

Si tratta di 6.500 euro che 
saranno gestiti dai dirigenti sco
lastici di materne, elementari e 
medie per intervenire rapida
mente e direttamente nelle ripa
razioni.

La cifra non è sufficiente e il 
presidente della Commissione 
Scuola L. Galli ha chiesto di 
incrementarla con fondi del 
Municipio.

Istituita la Commissione 
Trasparenza - Il Consiglio 
municipale ha istituito la 
Commissione Trasparenza, che 
sarà formata da 5 membri di 
maggioranza e 5 di opposizione 
e presieduta dal consigliere di 
opposizione Mercolini.

La commissione, prevista dal 
nuovo regolamento, dovrà vigi
lare su tutti gli atti prodotti dagli 
organi politici e amministrativi.

a cura di Luca Magrini

V P“feti

y o
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Estate Romana a Tor Tre Teste

0

Show Pablo e Pedro, Stefano
/

n

Via Vàseogiiosi, 28 - 06.23 23 23 76

I

Via Davide Compari, 209-211 - 06.2284691 Tel-Fax 062288392

Forniture per uffici e centri meccanografici • Arredamenti 
Cancelleria ° Stampati fiscali • Modulistica
Lavori tipolitografici e pubblicitari

PRODOTTI ORIGINALI OLIVEUI - IBM - MITA - 3M - RANK XEROX

Punto Vendita
LABORATORIO RIPARAZIONI
Batterie e cinturini orologi

AUTO
CARRI

Via dei Berio 224 (vicino Ufficio Postale) 
Tel. 06.2288090

101ELLERJA
Mom'm Acw/naM.

^ROFOR-NITl.^
' —j;-"" -

CARTAUFFICIOsr.

Organizzatori
Il Giardino dei Deniar e Asso

ciazione Onlus Amici del Parco.
Patrocinio

VII Municipio.
Il programma

Le iniziative dell’Estate Romana

F
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RICAMBI ORIGINALI elettrici 
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, c Vale0BOSCH| T NAZIONALI ed ESTERI
® RICAMBI ARIA CONDIZIONATA
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Estate Romana a Tor Tre Teste 
nel parco di via Compari

Al Giardino dei Demar, fino al 28 luglio con musica, canti, cinema, 
danza, poesia, cabaret, dibattiti con il VII Municipio

Luglio/Ag. 2002 • ABITARE A 0

Fabrizi, Carmine Faraco, Vladi- : 
miro. ;

Canti con la corale «Accordi e ) 
note» ■

Musiche: rock, liscio, jazz, clas- ! 
sica, dance, karaoke, salsa, 
merengue e balli di gruppo.

Rassegna «Pittori e poeti del 
Parco».

Spettacoli pomeridiani, ani
mazioni e letture per i bambini.

Serate gastronomiche a tema 
con degustazione gratuita.
Internet

Il programma e le foto e i reso
conti delle iniziative saranno pub
blicati sui siti www.abitarearoma.it 
e www.amicidelparco

Alle pp. 6-7 il programma 
giorno per giorno

Quando?
Dal 29 giugno al 28 luglio 2002, 

tutti i giorni dalle 17 alle 24.
Dove?

Nel parco di Tor Tre Teste, 
presso il Miniparco Giochi 11 Giar
dino dei Demar, in v. Campati 263 
(angolo v. Viscogliosi),

Come si arriva?
Con il bus 556 da p.za dei 

Gerani o da viale Togliatti: 2’ fer- ; 
mata di via Campati.

In auto. Dal Raccordo verso il 
Centro, uscite Casilina o Prene- 
stina, svoltare in v. di Tor Tre 
Teste e poi, al semaforo, in v. 
Viscogliosi fino alfinconlro con 
v. Campati.

Dal Centro' dalla Prenestina, 
svoltare in v. Staderini, proseguire 
in v. Campati, fino alla confluenza 
con v. Viscogliosi. Dalla Casilina, 
svoltare in v. di Tor Tre Teste e 
poi. al semaforo, in v. Viscogliosi 
fino alla confi, con v. Campati.

/

-0‘ : i •7'0. - 0; -b F+tn.W'à
a Tor Tre Teste comprendono:

Spazio VII Municipio Informa 
(mostre, dibattili, servizi del Muni
cipio)

Rassegna cinematografica: 
con film d’autore e per tutta la 
famiglia.

Cabaret con gli artisti del Seven j

4 '

http://www.abitarearoma.it
http://www.amicidelparco
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Quattro serate con gli artisti del Seven Show

<■

*
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NASTRI TONNER INKJET

Via Roberto Lepetit 75 - Tel-Fax 06.2281213

• TUTTI I RAMI
• PENSIONI INTEGRATIVE
• Fondi comuni assicurativi
• FONDI PENSIONE

P0CCOLS E GRANDE 
ELETTRODOMESTICI 
delle migliori marche

VIA G. CANDIANI 65/67
(Tor Tre Teste - vicinanze Dep. Atac di via Prenestina)

UNIPOL
ASSICURAZIONI

elettrodomestici
Via D. Compari 193/195 - 06.2288096 __

pi T
Tutte le categorie di Patenti e CAP 
•Esami privatisti per patenti A e B 
•Rinnovi e duplicati patenti 
•Conversioni militari ed estere 
•Passaggi di proprietà «Pratiche 
automobilistiche «Revisioni di tutti i 
tipi di auto, anche urgenti 
•Infortunistica stradale

Cabaret, cinema e • ••

GRA5TOE_V8TA della Linea Uninvest 
un nuovo fondo d’investimento con l’obiettivo di:
• rendere ogni anno il 10% del valore iniziale
• proteggere il capitale
Una opportunità per collocare anche la liquidità delle imprese.
FOGLIA & VOLPIANI AGENZIA GENERALE
Via del Campo 48 - T. 06.2306994-2302440 Fax 06.2306931

rassegna Pablo e Pedro, Stefano Fabrizi, 
j. . Vladimiro e Carmine Faraco

Drew Barrymore. Anjclica Hu- 
ston. Jeanne Moreau; Star Wars 
di George Lucas, con Liam 
Neeson, Ewan McGregor, Natalie 
Portman; La carica dei 70/ di W. 
Disney e Shrek.
Pittori e poeti 
del Parco

Quattro lunedì, 1'1. 1’8, il 15 e 
il 22 luglio saranno dedicati ad un 
salotto letterario, artistico musi
cale in cui si avvicenderanno i 
poeti: Patrizia Fanelli. Vincenzo 
Luciani, Achille Serrao e Gio
vanna Giovannini in accoppiata 
con i pittori Elvino Echeoni, Ada 
Massaro, Paolo Albanese e Anna 
Novak. Stacchi ed intermezzi 
musicali dei Chiloe e della can
tante Claudia Castrichella accom
pagnata al piano da Carlo Mancini

Serate gastronomiche
Tutte le domeniche si svolge

ranno degustazioni gastronomiche 
a tema (gratuite); il 30 giugno, 
spaghetti party: il 7 luglio dolci; 
il 14, cozze; il 21. porchetta; il 28. 
Cocomerata.
I Pomeriggi 
dei bambini

Dalle 17 alle 18.30 (esci, lun.- 
mart.-giov.) spettacoli ed anima
zioni offerte da II Giardino dei 
Demar. Tutti i lunedì, martedì e 
giovedì letture animale a cura della 
Biblioteca Gianni Rodari.

CENTRO AUTORIZZATO
EEi

------  '■ • IL DIGITALE D. |

liJUJ I

% i ■

Quando la tua cartuccia è esaurita
NON GETTARLA’”

(GENERATI e COMPATIBILI
DI TUTTE LE MARCHE' f , 
con risparmi fino al I 'ìLt 
del costo di un prodotto originale

chiamaci al 06.22771 357

LA MUSICA - Filo condut
tore musicale saranno: «7 2%» 
Giordano Ciavoni e Fulvio Ciriaci 
che intratterranno con karaoke, 
discomusic, liscio e balli di gruppo 
che si alterneranno con le anima
zioni del Duo Ester e Franco.

1 «Cinema 
r|g,nel parco»

Amatografica prevede 4 film 
(tutore e 4 per la famiglia. Tra i 
film d’autore, il capolavoro di 
Francis F. Coppola, Il Padrino I. 
7/ e 7/7 parte terrà avvinti per tre 
sere, con i grandissimi Marion 
Brando. Al Pacino, Robert De 
Niro. 11 quarto titolo sarà A beau
tiful mind di Ron Howard con 
Russel Crowe. Jennifer Conelly, 
Christofer Plummer.

I film per la famiglia saranno: 
La leggenda di un amore ■ Cin- 
derella, regia di Andy Tennant con

.1

QUALITA'-PR^O.
Assistenzacomp^a

A 7

I Airrf
t

_______ :

,'R1 |G|E
N E
R A

■ teA c1H94
■ Tutto compreso + 3

| ^aon' di guida
I . a^ente B c 149 u

*scr„ libri, visitam +3
I ore guida in omaggio
Patente C-D-F 

vk^2’41 lscr-. libri, 

te;””'"'1

.

S-nr Grande 
cabaret
Il7.il IO, il 17 

e il 25 luglio gran cabaret con 
artisti del Seven Show. Il 7 con 
Pablo e Pedro. il IO con Stefano 
Fabrizi. il I7 con Carmine Faraco, 
il 25 con Vladimiro.

Si esibiranno anche il gruppo 
musicale Qui quo Qua. il sassofo
nista Maurizio Salustri. il cantante 
animatore Pino La Mura, i cantanti 
Simona e Miro.

1 (V.
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12 venerdì

2 martedì

15 lunedì

5 venerdì 16 martedì

6 sabato
17 mercoledì CABARET: CARMINE FARACO (Seven Show)

18 giovedì
© >

19 venerdì
8 lunedì

BK

LA SPESA FACILE

Via Davide Campari 186 - T. 06.2285125

ag ® EJ B EJ fp] @
i

| Centro Servizi Commerciali

OMEOPATIA - VETERINARIA

PREPARAZIONI GALENICHE
APERTO FINO AL 10 AGOSTO

SuperEnalotto-Totocalcio-Totogol-Totobingol-Totosei-Totip
Biglietti Atac e Metro - Ricariche Tim-Omnitel-Wind

Via A. Viscogliosi 42 
00155 Roma - tei. 06.2300297

euromarket via Davide Campari 177-183
Tel. 06.2253473

Tutte le offerte anche su www.sisacentronord.it

FILM PER LA FAMIGLIA: «La carica dei 101 
LISCIO con i 2%

FOTOCOPIE colori
LASER formato A4

0,62 Euro

I PITTORI EI POETI DEL PARCO Arte-Poesia-Musica 
con Anna Nowak, Achille Serrao, ClaudiaCastrichella e 
Carlo Mancini
DUO ESTER E FRANCO

FILM PER LA FAMIGLIA: «Shrek»
LISCIO con «I 2%»

! PITTORI E I POETI DEL PARCO 
Arte-Poesia-Musica 
con: Ada Massaro, Vincenzo 
Luciani, Claudia Castrichella 
(cantante) e Carlo Mancini al piano 
DUO ESTER E FRANCO

.CAFFETTERIA
' Ola Manti

J
FILM D’AUTORE: Il Padrino Parte III

i Duo Ester e Franco

ISSINO

:
!

LISCIO con «12%»

FILM D’AUTORE:
«Il Padrino Parte II»

o «i o r. «s o o o o ù o ® <

DUO ESTER E FRANCO

USCIO con «I 2%»

LISCIO con «l 2%»
3 e o o » s o o a o <

7 domenica CABARET:
PABLO E PEDRO
DEGUSTAZIONE: Dolci e torte

13 sabato
® 0 ® -C

14 domenica SERATA GASTRONOMICA: Degustazione di Cozze
KARAOKE DA 0 A 90 ANNI

20 sabato
O C. 0 <

21 domenica Serata gastronomica: Degust. Porchetta
CANTAROMA: Canzoni e serenate

FOTOCOPIE B/N 
oltre 10 originali 

0,04 Euro

Servizi commerciali - Contabilità Iva e generale 
Dichiarazioni fiscali - Sportello operativo CAF (730-Red- 
isee) - Legale in sede - Recapito notarile - FAX

VIA G.B. DELPONTE 3/A (Alessandrino) 
TEL 06.2300046 FAX 06.2300038

’ì

FARMACIA
HI IP dr. Sergio Lucciarini

W ■

ì
Tavola calda - Gastronomia - Buffet freddo

LUGLIO
1 lunedì

Estate Romana a Tor Tre Teste 
GIORNO PER GIORNO 

9 martedì

000 o €■ :ì :> 0 a ra e ® © e «> o ®

10 mercoledì CABARET: STEFANO FABRiZI (Seven Show)
® fi? O G &

11 giovedì

GIUGNO ore 20,30
29 sabato CIRCO: «Ridolini show»

30 domenica SERATA GASTRONOMICA:
Spaghetti party
CIRCO: «Ridolini show» -

© <?: G Ctr *5 ® © © © © G <? © ® ® . fai

ore 20,30 15
I PITTORI EI POETI DEL PARCO Arte-Poesia-Musica 
con: Elvino Echeoni e Patrizia Fanelli 
e musiche latino americane dei Chiloe
DUO ESTER E FRANCO: animazione e balli di gruppo

FILM PER LA FAMIGLIA: «La leggenda dell’amore» 
USCIO con «I 2%»

0 e- ® O ® & © @ ® n 0 e 0 © 45 o <? C O O C C O G o G o O £> o
3 mercoledì SPETTACOLO del CORO .«Accordi e Note»

@ ® ® ® © Q © O O © © G © © © 0 G 9 O © O ® <3 O & © 0 & ® 0 <,)

4 giovedì FILM D’AUTORE: «Il Padrino»
® Si © © © C G •& 0 43 O O G G <& O O O 0 •© © © O O  O O O Q O O O

DUO ESTER E FRANCO: animazione e balli gruppo
© B © © O O n O <5 « G; © G o 3 O O O C C» C- G © C? Q © C

http://www.sisacentronord.it
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22 lunedì

23 martedì

O © © ® © © .'5 O O 0 0 © Q © o C o 0 Q 0

a

f
X.

prelievi a domicilio

FERRAMENTA

--------------------------- Lavori per Appuntamento

Via Tovaglieri, 387 se. A. 1' piano, ini. 2 
(Tor Tre Teste) T. 06.2302158
Via degli Olmi, 69a
(Alessandrino) T. 06.2307878

Idraulica 
Rubinetteria 
Casalinghi 
Materiale elettrico

AMPIO PARCHEGGIO

www.abitarearoma.it/aziende/demarl

STUDI SPECIALISTICI
ECOGRAFIA 
OCULISTICA 

GINECOLOGIA 
ANGIOLOGIA 
ECODOPPLER 

ECOCARDIODOPPLER

via F. Tovaglieri, 381 a Tor Tre Teste capolinea 556

Tel. 06.23219165

Via F. Tovaglieri 19
(Tor Tre Teste)
Tel. 06.2301566
06.23234601

SPETTACOLI POMERIDIANI PER I BAMBINI:

, Jutti i mercoledì, venerdì, sabato e domenica, dalle 17,30 alle 18,30:
V Spettacoli ed animazioni offerte da II Giardino dei Demar

- Tutti i lunedì - martedì - giovedì dalle ore 17,30 alle 18,30: 
Letture animate a cura della Biblioteca G. Rodar!

PROGRAMMAZIONE DEL VII MUNICIPIO:

Nella fascia pomeridiana nei giorni e negli orari in definizione:
dibattiti ed incontri con i cittadini

ESPOSIZIONI:

Saranno presenti punti informativi ed espositivi di: VII Municipio, 
Biblioteca Gianni Rodari, Associazioni che operano nel territorio

Via Davide Campati 263
Parco Tor Tre Teste - 06.2286653

diversa da luffe le alfre?
VIENI! Noi la organizziamo 
u»er TE ed i fuoi amici./

Parco giochi con:
- Isola gonfiabile con 
scivolo gigante

- Giostra,Trenino,
- Baby Cart, Love Boat
- Pallacanestro,
- Football
- Mini Kid Boi
- Labirinto
- Sala giochi

^ture ami e9'0Ve,,ì

animazioni

Fino al 28 luglio 
le manifestazioni 
dell'Estate Romana 
Tor Tre Teste

A L
TfT i

© © © © © G © © ® ® @ © © ® © © q

LISCIO con «I 2%»
3 C G & (>'

CABARET: VLADIMIRO (Seven Show)

Estate Romana a Tor Tre Teste

GIORNO PER GIORNO
I PITTORI E I POETI DEL PARCO con Paolo Albanese, 
Giovanna Giovannini, Claudia Castrichella (cantante), 
e Carlo Mancini al piano
DUO ESTER E FRANCO: animazione e balli di gruppo

FILM PER LA FAMIGLIA: «Starwars» 
LISCIO con «12%»

24 mercoledì FILM D’AUTORE: -A beautiful mind»
® ® ® © ©

25 giovedì
® ® o ® s? ® © a ® © © © © ® @ @ ® © © © ©

26 venerdì Duo Ester e Franco: animazione e baili di gruppo
® a & © ® ®

27 sabato
® e a © C C G G (>' G 0 © G Q © G O G

28 domenica SERATA GASTRONOMICA: COCOMERATA
MANIFESTAZIONE DI CHIUSURA

http://www.abitarearoma.it/aziende/demarl
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Per le tue borse e valigie: BSM ITALIA 
@ Samsonite 

i . 'LACOSTE

Via R. Lepetit 1 9>5-197 
00155 Roma (vicino Farmacia Comunale)

Tei. 06/2282122

• O
«

llf %

AGENZIA
I TECNICA 
< IMMOBILIARE 

:> D'ALESIO sos

f
D[i|©©og C^d©©© fi 

iwflwii (sloo^SEB (Sa Zffiiso© @ @0MDDa[n)©w 5 
martedi-giovedì-venerdì 7,30-14 / 16,30-20 
mercoledì e sabato 7,30-14 Lunedì chiuse

- Banda
- Musica d’insiemi*
- Percussioni*
- Gruppo vocale
- Corso di chitarra*
- Flauto dolce* 

per bambini e ragazzi
- Coro di bambini*
- Educazione musicale* 

per bambini scuola materna

' PER INFORMAZIONI Via Roberto Lepetit 86
dalle 17 alle 19,30 escluso mercoledì e sabato

TEL 06.2283794 ij :

-ai

" t -.. . JZ53»

FvZ'r ««

Da BSM ITALIA trovi tutto quello che ti serve 
per viaggiare, a parte... il biglietto di viaggio X*

> Tini .ITI n...... r--m,.^-MM»rTri.n.rn-l-l-. f—- ut —un --___ —r—-

Roma - via Casilina 539 - 06/2412154

X ,x>6

? DAL 9 SETTEMBRE ISCRIZIONI | |
■ al Seatff® ©Mteffsfe «0©H VM Rlwmnea^à® ? - 

alle attività dell’anno 2002-2003

J - Ballo di coppia
- Ballo di gruppo
- Coro adulti
- Coro bambini
-Yoga-Shiatsu-Training 

autogeno (mattina)
- Ginnastica dolce

ir i - , ■ > .1

- Ballo di coppia
- Ballo di gruppo
- Ginnastica dolce
- Laboratorio teatrale
-Taglio e cucito
-Yoga, Shiatsu,Training 

autogeno (pomeriggio)
- Corso di spagnolo* 
' In collaborazione con l’Ass. 
Adrenalina

■' g Mutui

✓ 1 IVI m V W « C>mi> S~

( fi Consulenza immobiliare 0 Valutazioni gratuite
-Taglio e cucito
- Informatica
- inglese
- Chitarra
- Preparazione esami per 

compositore «Siae»
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Via dei Castani, 135-137 (vii Municipio) 06.23232049

TONI

REPLAY

ì 

jpwir to

■

SERVIZIO Al TAVOLI 
SENZA AGGRAVIO DI COSTI

rw®n ■ 
; fi 

calzature abbigliamento
VI ASPETTIAMO anche da

BaKoby'SvbDcjk |
in via dei Faggi 137/137a (06.2321931 I )

7

Br 1
ili J-^1

air,ATA

E3 ■

s > . '■ • *

- - . ___________________________________________> - •’

ì ì
I 
i 

_ __ _________________ _ _____ i
j Affidatevi nelle mani di professionisti per l 
(risolvere i vostri «problemi»...

I J Provate il servizio e passate parola.
fSL®B/E23^467  ̂W3231471
Via G. Calderài 63 so. B e-maii seriin1@hotmail.com

I IM

7W

*- ,

•'BiliTrTtby ’s
ABiBtGL'AMìilEWTj PS7 3A5V2BIÌIM3 

in via dei Castani 66F 
(06.23 14405)
PRESENTA

LA NUOVA COLLEZIONE 
ABITI DA CERIMONIA 
E PRIME COMUNIONI

ESCLUSIVA: j

T
/ nostri servizi
► Finanziamenti
► Mutui di qualsiasi importo 

anche per casi problematici
► Carte di credito circuito internazionale 

anche a protestati
■j

► Prestiti personali, mediante cessione dei quinto : 
delio stipendio in tempi rapidi, massimo 48 ore ■

► Riabilitazione e cancellazione protesti
► Riabilitazione lista cattivi pagatori
► Consulenza su risoluzioni di posizioni debitorie 

nei confronti di istituti di credito ed aziende

'• f —

L"ni
— . i s

.... ij
- >

mailto:seriin1@hotmail.com
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petit a Tor Tre Teste e grandea cura dì Mario Trasacco

La qualità dell’abitareaie
e

DA ROMA 5
Sfratto provvisorio 
per 120 famiglie

gruppo aie 40 anni dà esperienza 
nel sistema abitare
Il consorzio Aie è da quarant’anni al servizio dei cittadini 
nel settore delle abitazioni.
E’ composto da 7 cooperative di abitazioni con 7.984 
soci iscritti.
Ha assegnato 5.402 alloggi, ne ha in corso di costruzione 
454 e 919 di prossima realizzazione.

iella cura
appassionata che le ricche com-

damento in sei edifici lacp di via 
Venafro. l'Istituto ha deciso il tra
sferimento di 120 famiglie in un 
villaggio di 20 prefabbricati che

tra via Venafro. via Tri vento e via 
Atri, per un periodo di tre mesi, a 
rotazione. I! :r.obi!:o verrebbe 
depositato in un magazzino, a cura 
dell'istituto

Non tutti gli inquilini sono però 
consenzienti ad abbandonare, sia 
pure provvisoriamente, le proprie 
case, r ’ 
tempi di

un onirico divertissement dedicato 
al Teatro e all'Arte.
 Accolti in strada da uno slra- 

anche perché temono che i riissimo individuo, gli spettatori \ ----
Rampa, ben coscienti che da quel 
momento in poi potrà accadere di 
lutto. E allora via, dietro usignoli, 
lucciole, architetti, giocolieri, 
inventori; passando tra le mac-

'A^,9roP0oatc°H 
aic@9ruppoa

K a

060606: RISPONDE
■ IL CAMPIDOGLIO

Il Cali Center del Comune 060606 è 
diventato operativo, anche se la 
piena attuazione è prevista per 
ottobre. Un team di operatori (70 
nelle ore di punta) risponderanno 
alle domande dei cittadini. In caso di 
risposta complessa, metteranno in 
contatto l'utente con l'ufficio pre
posto. Il Comune ha investito nel 

' servizio 3 milioni di euro e i partners 
tecnologici del progetto, per i pros
simi due anni, sono le Poste Italiane 
e la T-Systems.

presentato all'interno della Rampa vi entrano, come per magia, diven-
1  * - - ' tano gli attori di uno s

De Babelica Generatione è uno fiammiferi che i ragazzi di Residui 
spettacolo emozionante, vibrante, si fermano a guardare.

n ii. Visto il successo ottenuto, con
tutta probabilità tra luglio c set-

chine ferrose di un’epoca inesi- ' - ■ M i

i W
Per eseguire lavori di consoli- ; . '

. . z»»-» f » ,, r.ii z*z-1i li z. i I non zi t i o t

stente, viaggiando con esse; e poi 
di nuovo giù. a rincorrere ombre 
e visioni fino al centro esatto della

Il gruppo aie offre inoltre un sistema di nuovi servizi attraverso:

aie recupero - Recupero edilizio dei centri storici e riqualificazione urbana delle periferie . 
aie gestione - Manutenzione, gestione e amministrazione dei fabbricati /^ir^nreSente SU’ 
aie promocasa - Servizi immobiliari ft&ORN3

j SANITÀ: IL NUOVO
I CENTRO PRENOTAZIONE
' Dal 3 giugno chiamando il numero 
; verde 800.986868 è possibile preno- 
\ tare da tutto il Lazio visite specrali- 
f stiche o esami diagnostici. Dalle 7,30 
il alle 15,30 32 operatori del Centro 

unico di prenotazione regionale, 
divisi in 8 punti di ascolto, ricevono e

5 smistano le chiamate. L'utente deve 
comunicare il numero della richiesta 
del medico, il proprio codice fiscale e 

;' gli estremi della tessera sanitaria. La 
Regione spera cosi di ridurre le liste 
d'attesa, anche se si dovrà attendere 

■. sei mesi perché il servizio venga 
esteso all' 80% delle strutture sani
tarie del Lazio e, successivamente,

, al restante 20%.
’i esecuzione delle opere 

non siano quelli preventivati.

DA ROMA 6

torre di Babele sembra una 
metafora perfetta delle gerarchie

II mobilio verrebbe burocratiche di gogoliana memo
ria; una metafora che poi, a ben .... - 
guardare, nasconde tia le pieghe vanni d‘Agostini. Temi della gior- 

naia: la mobilità sostenibile, un 
sistema di trasporti pubblici a 
minor impano ambientale e l’e- 

■ - . ■ , cosislema urbano. Il circolo di
Legambiente Città Futura ha prò- 

z.z>c^,«.-» < za o a p0Sl0 un questionano sulla mobi
lità e raccolto firme per la costru
zione di piste ciclo-pedonali.

Successo teatrale
in via Aquilonia

Con la replica di domenica 23 di
giugno si è chiuso «De Babelica e visioni lino al centro esatto della ;
Generatione», spettacolo itinerante Rampa. Lì. alla fine del viaggio, i 
che il gruppo Residui Teatro ha c‘è il labirinto; e gli spettatori che 
presentato aH'inlemo della Rampa vi entrano, come per magia, diven
di via Aquilonia. tano gli attori di uno spettacolo di

De Babelica Generatione è uno fiammiferi che i ragazzi di Residui L—
Saggio di ginnastica il 4 

pieno. Preparalo con quella cura Visto il successo ottenuto, con giugno al Centro Anziani Le- 
«hp le rie,-he COm- lulla probabilità tra luglio c set- petit 2 Ter Tre Teste e

pagnie degli Stabili hanno perduto tembre lo spettacolo verrà ripreso, gara di bocce il 30 giugno.

^Z?>- À,||
■” .. J.

dovrà essere realizzato in un'area da tempo, questo viaggio nella q] PignetO
.1. fi 23 giugno, per le domeniche

ecologiche, è stata chiusa al traf
fico via del Pigneto, tra la Cir
convallazione Casilina e via Gio-

gruppo aie associazione italiana casa 
UFFICI: via Meticcio Ruini, 3 Tel. 06.439821 r.a. - Fax 43982229 
Sez. Soci Pisana: via degli Antamoro, 57 Tel. 06.66160987 
______________________________________________________________________________ e Mutue

E' un vero peccato, però, che 
.-•-z-j' momenti del genere restino 

v sempre relegati ai margini della 
1 vita culturale della città. La 

1 sapienza artigianale, l’affiata- 
“‘J\ mento, il sacrificio di gruppi come 

Et questo meriterebbero un sostegno 
11 continuo e concreto.

Marco And reo li
Domenica ecologica
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Luca Magrini

SOLUZIONI: ZUCCHETTI

Consulenza Attiva é un Concessionario Zucchetti, le norme di accettazione sono vincolate dalla sottoscrizione del contratto fornitori dalla casa madre

ZUCCHETTI

// gestionale per aziende medie e piccole

PRONTO SERVIZI 
"MILLE"

Il kit tight perla 
gestione delle presenze

La soluzione 
per il 
commercio 
elettronico

SERVIZI E MMKatùH
CONSEGNA 
ENTRO IL G.R.A.
UNA VOSTRA TELEFONATA 
Ed un nostro Funzionario sarà a 
Disposizione 06/21.54.733

C.C.I.A.A.

Catasto
Comune

TOP FISH andANIMALS
ACQUARI - PESCI 

E PIANTE TROPICALI

CERTIFICATI 
A DOMICILIO

Tribunali
Uff. Registro
Uff. Entrate
Università

ASSISTENZA: CONSULENZA ATTIVA 
via Caio Manilio, 30 
Tel. 06.76967669 
www.cisconet.it

Li

ANIMALI DOMESTICI-ORNITOLOGIA
Via Casilina 624-626-06.2415928

Via Tuscolana 654-656 - 06.76901200
Via Trieste 16 - Ciampino

MOTO SERVICE
HONDA AXO 
AGV YAMAHA 
SUZUKI DUCATI 
ARAI SUOMY
KAWASAKI

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

Via delle Allodole 50/52 - 06.262039

Con

GESTIONALE 1 
risolvi facHmarrta ogni 
probi»ma di gas!fona 
E NON PERDI MAI 
D'OCCHIO LA TUA 
AZIENDA !

(Consulenza
\QJttiva sii

Vuoi vendere un gestionale di successo?
Vuoi vendere una soluzione E-CRM?

Vuoi vendere sistemi per il controllo presenze? 
sr Consulenza Attiva srl ha stipulato un accordo con Zucchetti 

per la creazione di Negozi o Punti vendita
dove vendere i seguenti prodotti Zucchetti:

I nostri pricipali servizi: 
P R A 
Municipio 
Prefettura 

Conservatoria Regione Lazio 
Enasarco 
Inps 
Inail 
Motorizzazione

Via della Bella Villa 28
Tel. 06.2309668

Ta.FAX 06/21.54.733

DA ROMA 7
In piazza dei Mirti contro 

L’ELETTROSMOG - Manifestazione 
in piazza dei Mini il 14 giugno per 
chiedere il blocco immediato delle 
nuove concessioni di antenne in 
zone del VII Municipio dove è già 
alto il livello d'inquinamento da 
elettrosmog e per la rimozione di 
quelle prive di autorizzazioni. E' 
stato chiesto ai consiglieri Scalia 
e Conte, presenti all’iniziativa, un 
particolare impegno per l’allonta
namento di antenne e tralicci da 
scuole, parchi e centri anziani.

Solidarietà col 
popolo argentino 
al Borgo don Bosco

«Roma - Argentina è l'ora della 
solidarietà» è lo slogan delle cin
que serale di solidarietà con il 
popolo argentino in programma al 
Borgoestate 2002. organizzale dal 
VII Municipio e dal Borgo Ragaz
zi don Bosco, in via Prenestìna 
468. Ecco il programma.

Il 5 luglio, ore 21 : «Argentina: 
memorie e dramma di un popolo»: 
lettura di «Tango» di Roberto 
Cavosi e «Frammenti da Borges» 
a cura di Daniela Stanga, con Cri
stina Aubry, Daniela Stanga, Fa
bio Bassotti e Pierpaolo Pailadino; 
lettura di «Non è tutto oro» di 
Paola Ponti, con Antonio Catania 
e Stefano Qualtrosi; dibattilo con 
Italo Moretti. Sandro Curai, Marco 
Bechis e D. Mario Llanos; il 6 
^aulio. ore 21.30: «Aria nova»: lel- 

di Pierpaolo Pailadino, con 
Massimo Wertmuller. Alessandra 
Costanzo e Maria Teresa Pinius; 
il 12 luglio, ore 21.30 «La signo
ra in blues», lettura con Crisiina 
Aubry: tastiere: Pino Cangiatosi; 
sax: Francesco Badaloni: contra
basso: Guido Giacobini; il 16 e il 
18 luglio alle 21.30, «Il tango del 
marinaio» di Gianni Clementi, con 
Claudia Clementi. Francesca 
Campiteli! e Roberto Ricciuti. 
Regia: Marco Angelilli.

a cura di Ilenia Rinaldi

Altri Servizi su richiesta

CONSULENZE IMMOBILIARI 
GRATUITE

( CARTOLERIA S 
GIOCATTOLI k

GADGET

Perché via Giannino 
Ancillotto non è 
nel VI Municipio?

Sono vent'anni che gli abitanti 
di via Giannino Ancillotto chie
dono ai sindaci succedutisi di 
prendere in esame una questione 
che risolverebbe tanti problemi.

Via Ancillotto è la traversa della 
Casilina prima di via di Cenlocelle 
provenendo dal centro. 11 limite 
tra il VI e il VII Municipio è posto 
in una via ancora prima (Orazio 
Pierozzi), anche se la logica vor
rebbe il confine, pochi metri più 
avanti, in via di Cenlocelle.

L'appartenenza al VII Muni
cipio costringe i cittadini a lunghi 
spostamenti per raggiungere gli 
uffici municipali, i servizi sanitari, 
mentre, se la strada fosse asse
gnata al VI Municipio - secondo 
gli abitanti - avrebbero il van
taggio di avere gli uffici di com
petenza molto più vicini.

L'ultima richiesta i cittadini 
l'hanno fatta al sindaco Veltroni, 
ma si sono rivolti anche ai presi
denti dei due municipi. Secondo 
il dottor Simone. che ci ha segna
lato il caso, nessuno ha finora 
risolto la questione, «anche se il 
presidente Puro ha mostrato atten
zione al problema, evidenziando 
la volontà di risolverlo. Ma perora 
ancora niente è cambiato».

ZUCCH£HkA
x tvrrvMT CHI CSU turano- _j=

FLASH
• Si è svolta dal 13 al 23 giugno, 

nel parco Madre Teresa in viale 
Togliatti, la Festa de’ L’Unità dei 
Ds di Alessandrino-Cenlocelle.

• Aperto l'Ufficio postale in v. 
degli Aceri 24 (angolo v. T. de’ 
Schiavi) a Centocelle. In program
ma l’apertura di altri uffici postali, 
tra cui uno in p.za delle Iris.

• Domenica ecologica il 23 
giugno in via dei Castani, con 
cicloraduno. esposizione di auto 
elettriche, giochi. Soddisfatto il 
Consigliere delegalo all’Ambiente 
A. Migliore, nonostante il gran 
caldo abbia frenato la partecipa
zione di pubblico.

• Mario Solombrino è il nuovo 
coordinatore dei Centri Anziani 
del VII.

Il gestionale per le piccole 
aziende con già migliaia di 

installazioni fatte con 
vendita per corrispondenza

Nessun rischio per i tuoi clienti: l’assistenza Funzionale e Sistemistica 
viene fornita da Consulenza Attiva srl con il suo Help Desk.
Se sei interessato invia una e-mail per avere più dettagli a: info@cisconet.it

http://www.cisconet.it
mailto:info@cisconet.it
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significato condizioni sociali mondo e la più alta in Europa).

Mario Trasacci

PARTECIPAZIONI

CONFETTI

FISIOTERAPIA

GIARDINO

Ecco le linee guida 
del nuovo Piano

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

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

■ Ristorante 
con griglia

■ Sala 
ricevimenti

ramento 
interesserà anche un'area di Pie-

COMPLEMENTI 
D’ARREDO

l'Università e questa si collega 
al territorio. Prevedo che entro 
tre anni le nuove facoltà scien
tifiche di via Prenestina inco-

versitario ci saranno delle aree 
verdi dietro le nuove facoltà.

ASSISTENZA 
MEDICO 

INFERMIERISTICA

di v.le della Serenissima). Con 
l'entrata in funzione di queste 
nuove linee, che attraverseranno 
il centro della città, verranno 
rivisti e potenziati i collega

la prevista deviazione della 
linea CI Teano-Ponte Mam-

Viale Alessandrino, 315
Tel. 06.2300203

ARIA CONDIZIONATA
Martedì chiuso 

ViaTorde’ Schiavi 77-79 
Tel. 06.24.400.344

a Centocelle in
via dei Ciclamini, 99
Tel. 06.2589407

ESPOSIZIONE - SEDE:
Via LucaGhini, 85/89 

Tel. 06.2305522-06.2305066
NEGOZIO:

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

Via degli Olmi, 86 - Tel. 06.2301193

I
I w

■ Forno a legna

o 
CM 
<0 
CO 
CN 
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Villa Nphp
raranifàrarii^^

Via Lionello Petri, 15
TOP TRE TESTE

Tel. 06/2302910 - ore 9/it

ARREDAMENTI®

F.IIÌCUTINP
ROMA- FABBRICA PROPRIA
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e l'allargamento di via dei Gor
diani. Questi saranno i nuovi tr^>. 
assi fondamentali, che avrann

Nel VI Municipio sono pie- l'università e questa si collega poi una Sérje di strade di colle
visti notevoli cambiamenti nella al territorio. Prevedo che entro «amento trasversale fra i diversi 
viabilità, nei trasporti e nelle tre anni le nuove facoltà scien- comparti di verde e di nuovi 
aree dismesse. Ce le illustra il tifiche di via Prenestina inco- insediamenti.
presidente Enzo Puro: «Nell'ex minceranno a funzionare. Ma ridea urbanistica com-

A completare il campus uni- plessiva è tutta basata sulla cura 
del ferro, cioè sulle nuove linee 
di trasporto metropolitano, che

h&Ho
BOMBONIERE REGALI E...

1ET iSoggiorno ; 
per anziani

Elettronica.
lessandrina_

gli assi Tor de' Schiavi-Sere
nissima e Portonaccio-Torpi- 
gnaltara»

fativi e servizi.»
Ecco qui di seguito: un 'in

tervista al presidente del VI 
Municipio Puro e la descrizione 
delle principali novità previste 
dal nuovo piano a Roma est.

arrediamo 
il tu? à 
ambiente

Snia-Viscosa di largo Frenesie, 
che il Comune ha destinalo a 
M4 (sede universitaria), La 
Sapienza progetterà, su sei che verranno ampliale e saranno riguardano sia la Metro C (con
ettari, il suo polo tecnologico e anche al servizio del quartiere. ■ ° • • • • • ••
scientifico. In un secondo L'area dell'ex Borghetto Prene- 
momento questo decentramento stino sarà sistemata a verde pub- molo) che la FM 2 (in ristruttu-
interesserà anche un'area di Pie- blico attrezzalo e diventerà parte razione e con la nuova stazione 
tralata, all'interno dello Sdo. dell'ampio polmone verde che 
L'accordo con l'Universilà pre
vede che la struttura di via 
Portonaccio, con le sue facoltà 
scientifiche, abbia dei servizi

sta crescendo nel VI.
La nuova viabilità carrabile 

prevede il raddoppio di via 
Teano; la creazione e lo sfon-  

pubblici anche a disposizione damento della nuòva via Nor- menti trasversali dei bus lungo 
njffnrKr,; io . ma che sarà l'alternativa a via •• • ~ . - -

teche, ludoteche, biblioteche, Formia, oggi sovraccaricata e 
che diventerà una strada a traf-

Inizia il dibattito nei Municipi
piano in Consiglio comunale - costruite. Perché questo ha (una cifra tra le più alte del 
secondo l’impegno del sindaco significalo condizioni sociali inondo e la più alta in Europa). 
Veltroni - dovrà avvenire entro pesanti, finché non è arrivata Terza cosa: Roma si svilupperà 

dopo le la ricucitura, costata alle casse in maniera policentrica, faremo 
' ' comunali una quantità spaven- 20 centralità urbane: 20 posti 

tosa di risorse. Ora invece non nella periferia dove nasceranno 
ci sarà più niente che non abbia insediamenti commerciali, abi- 
entro un km una stazione della

principali linee guida del piano: metro o una stazione della fer- 
«La prima e la più importante rovia metropolitana. La secon- 
è che Roma non crescerà più da cosa: col nuovo piano au- 
senza avere le infrastrutture, menta il verde difeso che passa 
Non correrà più dietro le case dal 66 al 68% del territorio

Come sarà Re» 6

Dopo l'approvazione del 
nuovo Piano . regolatore in 
giunta, partirà il dibattito che 
coinvolgerà in primo luogo i 
Municipi e le commissioni con
siliari, ma pure associazioni, 
ordini professionali. Università, 
i sindacati, gli imprenditori.

L'adozione definitiva del

secondo l’impegno del sindaco

il 2002. Seguirà 
osservazioni e le controdedu
zioni - l’invio alla Regione per 
i successivi adempimenti.

Ecco, secondo Veltroni, le

dei cittadini, come le media-

cinema, teatro, ecc. per mezzo 
delle quali il quartiere entra nel- fico locale; la riqualificazione
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venti, di cui 346 pubblici e 117 MERCOLEDÌ’CHIUSO

Qualificato D.O.C. dal Comune di Roma

Alessandro De Angelis

VIA CHERSO 76 - 00177 ROMA - TEL. 06.21809977

se conclusiva. Con Ordinanza 
del Sindaco n. 203 del IO luglio 
2001 si è provveduto ad eman-

comprensorio di Pietralata. 
Sono in definizione anche le

ino t 
pronta per essere approvata in

:i -ti z~r„_

ì 
I 
I 
I 
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Abitare A 
via Lepetit,213/1 
00155 Roma

Le lettere 
al giornale vanno 

inviate a

CORSI DI PITTURA 
SU PORCELLANA
Corso base 

Corso avanzato

o con e-mail 
abitarea@abitarcaroma.il

o per fax ai
06.2286204

I

MOSTRA PERMANENTE DI: 
porcellane, ceramiche 

dipinte a mano 
BOMBONIERE - PEZZI UNICI

■ Porcellane e ceramiche 
bianche d'arredamento

• Forni e materiali 
per terzo fuoco

di
DOARIO BRUNETTI

Reti e materassi ortopedici
Si confezionano materassi in lana

ISSOPI

versitario assumerà il ruolo di 
centralità metropolitana a ser-

Ottica GIZETA snc 
di Gentilucci B. & Zannelta S.

Laboratorio > 
/ di progettazione 

pittura e decorazione

PQRCELMNA 
di Paola Cenciarelli

Recupero urbano 
della periferia

Gli 11 programmi di recupero tiere. 
urbano (Pru) interessano un 
terzo delle periferie romane (per 
circa 7.000 ettari) e 440 mila'cit-

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

Musica soffusa

V BANCHETTI - CERIMONIE
Carte di credito - Buoni pasto

VIA DEI PLATANI, 149 
TEL. 06.23.23.30.25

SEMINARI DI:
Tecnica scanòfnaua 
Smalti su terracotta 
Decorazioni aò acido 

su poncellana
Decoupage su Legno 

Tnompe-l'oeil su legno 
ponete e tela 

Pitturza su uetno 
Icone bizantine

Pasta òf sale: 
manipolazione e pittura

DISEGNO E PITTURA AD OLIO 
per adulti e bambini

Centocelle in ^****>%_ 
via dei Frassini, 126b

L-J| tel-fax 06.23238387 |CJ

lapparsi in due direzioni: la rea- cheggi e verde attrezzato, 
lizzazione del Polo Direzionale '7------
e la riqualificazione del quar-

I piani particolareggiati Tibur-

PRESENTANDO questo coupon °''b!
1 SCONTO FINO AL 50% su OCCHIALI DA SOLEj 
! Largo Appio Chieregatti 34 (traversa via 1 

dei Berio - Tor Tre Teste) Tel. 06.22 81 887 _}

, un 
asilo nido in via Verlumno , un 
mercato in via Benedetti e inter
venti per migliorare la viabilità. 

. . ------ Per la stazione Tiburtina è‘
lino e Centocelle-Quadraro sono stato stabilito il piano d'assetto 

. ' stati inviati alla Regione, mentre definitivo ed è stato scelto a
L"!®, !a delibera del Pian0 di Casilino dicembre il progetto vincente, 

cpronta per essere approvata in . Per accelerare la realizzazione 
nJnn MS ° r am.bl.11 (Tor Glunta- Per >1 P>an° di Cento- degli interventi, si sta valutando
Bella Monaca. Cornale. San celle-Torre Spaccata la situa- l’ipotesi della costituzione di 
Basilio. Labaro. Primava le, ztone è più complessa. unasocietàmistaComune-Fer- 

Ac' la’ ,^G°n„dedbera di Consiglio n. rovie di trasformazione urbana.
Il Polo Tecnologico 
Tiburtino

Nell'area tiburtina ricade pure 
il Parco tecnologico che acco
glierà imprese che impiegano 
tecnologie innovative nei set
tori aerospaziale, elettronico, 
multimediale e delle telecomu
nicazioni. Nei 70 ettari del par
co. compresi tra l'A24, la Tibur
tina e v. di Salone, sono in fase 
di realizzazione le opere di 
urbanizzazione primaria e si 
stanno per completare i colle
gamenti con la rete stradale e 
autostradale. Nell'area si po
tranno realizzare edifici per atti
vità produttive (1.200.000 me) 
e strutture di servizio per 400 
mila me).
Tor Vergata

Si estende su 500 ettari , di 
cui oltre tre quarti a verde pub-

La riqualificazione 
dell’area
Pietralata-Tiburtina

La pianificazione attuativa è 
ormai definitiva, sia per il com- 

sentano situazioni differenziate, prensorio direzionale di Pietra-
L’acquisizione delle aree è lata, il cui piano parlicolareg- 

stata avviata nel solo compren- giato è stalo approvato dalla 
sorto di Pietralata, dove le prò- Regione, sia per l’area della Sta- 
cedure espropriative sono in fa- zione Tiburtina, il cui piano di 
--------i.r*— ----- assetto è oggetto di specifico 

accordo di programma.
Completati quasi tutti gli blico. compresi i 76 del parco 

are il decreto di esproprio defi- espropri, può partire la prima pubblico archeologico e natu- 
nitivo dell’ambito IA del coni- operazione di decentramento ralistico. Il comprensorio uni- 
prensorio (100 ettari), corri- direzionale. 11 primo comparto vcrnitario annumeri ruolo d: 
spendente all'80% circa del dello Sdo prevede la creazione

prensorio di Pietralata, a Pietralata di un polo direzio- vizio del territorio circostante, 
_c definizione anche lo naie, quasi triplo dell'Eur, dove con investimenti di 1.450 mi- 
procedure espropriative del- si sposteranno alcuni ministeri liardi di lire. Nel 2002 dovreb- 
l'ambito 1B (30 ettari). Im- e inizierà il decentramento del- bero iniziare la fase attuativa, 
pegno complessivo: 117 mi- l’università La Sapienza. entro 24-36 mesi le prime rea- 

/Mkjardi di vecchie lire. L'attua- E’ prevista anche la riqualitì- lizzazioni.
"ione di Pictralata potrebbe svi- cazionc del quartiere con par- Alessandro De Angelis

Maghana. Fidene, Valle Aure- 67/2001 è stata prorogata al 15 
lia) convergono 3.500 miliardi agosto 2003 l’efficacia del pro
di investimento, dei quali 987 gramma pluriennale per la rea- 
destinati alla realizzazione di lizzazione dei comprensori dire- 
opere pubbliche. E’ la più gran- zionali orientali. Ciò, consente 
de manovra di recupero delle l’attuazione completa del pro
periferie programmata in Italia, gramma anche negli altri com-

I Pru offrono ai privati Top- prensori direzionali (Tiburtino, 
portunità di partecipare all’at- Casilino, Centocelle), dove an- 
tuazione. Il Consiglio Comunale che la presenza di vincoli ar- 
ha già adottato gli II prò- cheologici ha rallentato l’iter, 
grammi che attendono l’appro-

'^■azionc della Regione Lazio.
™l sistema

direzionale (Sdo)
Da un punto di vista attuativo.

i 5 comprensori direzionali pre-

mailto:abitarea@abitarcaroma.il
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Francesca Brusciotti

Vi ricorda i suoi servizi:

Poi» Pokx 2

a
FMMSTfM

VII Menxipw

AMORI ROLLATI

Capannelle: le novità 
di «Fiesta» 2002

ro c c

PAGAMENTO Bolli auto 
e Multe comunali

via D. Campari 106 
Tel. 06.2252725

"1 
'-I

I
I

Scadenza |_
31 luglio 2002

ITALFAX SERVICE
Servizio rice-trasmissione Fax

Per prenotazioni spazi 
e informazioni:
Associazione culturale 
Piccolo Mondo Antico 
06.2252902 
328/I396554 
338/5829874

Righetti e Tessere 
ATAC e METRO

Ricariche
OMNITEL e TIMMYI >

F3STS 
mMsnso

»

Hertz: premiati 
i testi teatrali

Presso l’ITIS H. Hertz di Cine
città, si è chiusa l'esperienza del 
laboratorio di drammaturgia, che 
prevedeva la produzione di un 
lesto teatrale originale. Il preside 
ha premialo tre lesti: la sorpren
dente commedia grottesca «Qual
cosa era successo» di Simone 
Adami; il dramma d'ambientazio- 
ne medievale «Vincent» di Enrico 
Gagliano e Sacha Coietti, lodati 
per 1’ originalità lessicale; l’ope- 
rctta morale «Romeo e lo spec
chio» di Alessandro Tarquinio.

Torre Angela: nascerà il 
parco Alessandro Conti in 
ricordo del piccolo ucciso da un 
pirata della strada nel 1999.

L'area (per ora privala e che 
verrà espropriata) è in via Artusi. 
vicino al luogo dove si verificò il 
tragico incidente. L’auspicio è che 
l'opera venga realizzata rapida
mente.

LU
=4 0

Innanzitutto il grande palcosce
nico si è sdoppialo e accoglierà il 
Palco World con musica d'autore, 
pop. rock, reggae e jazz e il PaJgt- 
Latino, riservato alla musica lati™'

A luglio si esibiranno:Ray Se- 
pulveda il 1°. Celia Cruz il 2, il 
Banco del Mutuo Soccorso il 6. 
Oscar D'Leon il 7 e il 21. Youssou 
N'Dour 1'8. Daniele Silvestri il 9, 
Franco Battiato lì 1, Los Van Van 
il 16, Daniela Mercury il 17. Kool 
and The Gang il 19. Joe Cocker il 
23. Charanga Habanera il 29. Il 1° 
agosto: Andy Montancz. il 5 gli 
Anggun e il 6 Jarabe de Palo.

A cura di Marco Andreoli

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

I 
I
I
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Piccolo Mondo Antico
OGNI DOMENICA fino a sera 

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

MOSTRA-MERCAT© 
DI COLLEZIONISMO

ANTIQUARIATO - OGGETTISTICA 
ARTIGIANATO 

IX 3

«C'è un bambino 
che...» ti attende

Alcuni bambini jugoslavi (pro
venienti da Kraljievo, dove vivono 
in centri di accoglienza) saranno 
ospiti a Roma dal 29 giugno per 
15 giorni, prevalentemente presso 
dipendenti dell'università di Tor 
Vergala, grazie all*iniziativa «C'è 
un bambino che...».

I gruppi musicali studenteschi 
«Capolinea» e «Grandi laboratori 
riuniti» hanno organizzalo un con
ceno per raccogliere fondi per l'as
sociazione «Un ponte per...» che 
si sta occupando del progetto e 
dell'associazione «Ryder Italia» 
che si dedica all'assistenza dei 
malati terminali.

Per informazioni contattare il 
sito www.unponteper.it

Per contribuire: c/c/p 59927004 
intestato a «Un ponte per» Onlus 
- via della Guglia 69/a - 00186 
Roma, specificando la causale 
Ospitalità bambini Tor Vergata.

Antonello Dionisi

SELF SERVICELI
TABACCHI 24 ore su 24

(c, Q i

Romanina: nuovo 
centro anziani

Alla presenza del Sindaco e con 
una serie di avvenimenti sportivi, 
è stala inaugurala il 9 giugno la 
nuova sede del Centro Anziani in 
via Grcgoraci, all'interno del parco 
della Romanina.

La struttura, costata 500.000 
euro, prende il posto di un vecchio 
prefabbricato (donato dal comune 
di Ciampino). e copre una super
ficie di 600 mq all'interno del 
parco della Romanina.

I circa cinquecento iscritti, età 
media seiiant'anni. possono final
mente usufruire di quattro piste da 
bocce coperte, e di un edificio in 
muratura all'interno del quale ven
gono svolte attività ricreative 
(scuola di ballo, ginnastica, ecc).

II presidente del centro, Guido 
Amadio, non nasconde la sua sod
disfazione per ciò che gli anziani 
sono riusciti ad ottenere, ma pre
cisa che ci sono ancora molte cose 
da fare per migliorare la struttura.

All'inaugurazione erano anche 
presenti il presidente del X Muni
cipio Medici, l'assessore ai lavori 
pubblici Bagarini, l’assessore ai 
servizi sociali Calati e molle per
sonalità politiche cittadine.

Il centro, che ospita i suoi iscritti 
tutti i giorni dalle 14.30 alle 19.30, 
resterà aperto anche nel periodo 
estivo.

RICEVITORIA LOTTO 
RICEVITORIA TRIS

Tor Bella Monaca: 
aperto l’anfiteatro

Con un'anteprima di due serale, 
il 15 giugno è stato inauguralo 
l'Anfiteairo di Tor Bella Monaca 
in via Duilio Cambellotii, in attesa 
dell'apertura, che avverrà il pros
simo autunno, della moderna sala 
da trecento posti più una salelta 
per prove e laboratorio.

Le nuove strutture sono state 
ricavate dal vecchio edificio dove 
da 18 anni lavora la compagnia 
teatrale «Il Gruppo» diretta da 
Edoardo Torricella. attore di tea
tro. che lavorò anche nel cinema 
(«Alti degli Apostoli» di Rossel- 
lini e «Nel nome del padre» di 
Bellocchio) e che ora si occupa 
della direzione artistica della com
pagnia.

«Il Gruppo» costituisce l'unica 
realtà stabile teatrale che agisce 
nell'Vili Municipio e contribuisce 
a dare un’occupazione artistica a 
tanti giovani del quartiere. La 
mancanza di fondi statali spesso 
costringe tanti giovani a lasciare 
la compagnia che. dal 1984, ha 
realizzalo più di 300 manifesta
zioni teatrali nel territorio.

La ristrutturazione dell’anfi
teatro è costata tre miliardi e 800 
milioni di lire e rientrava nel pro
gramma Urban (riqualificazione 
di aree urbane, con il contributo 
anche di fondi europei).

Mario Trasacco

'• 11 '
promozione

Piccolo Mondo Antico 
via Prenestina 498 e 502/a
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http://www.unponteper.it
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ABITARE

MOMENTI! USTI

Via Olevano Romano 73/75 - 06.2185233
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I FioriImpianti

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

per disabiti, Centri Anziani

• IL NOSTRO UTILISSIMO PACCHETTO "DRIN" IN OMAGGIO 
A TUTTI COLORO CHE NON RIUSCIAMO A FAR RISPARMIARE

PER INSERIMENTO IN QUESTA
RUBRICA TEL. 06-2286204

PER ULTERIORI INFORMAZIONI 
via Demetriade,79 - Roma • [JjArco di Travertino 
Tel/Fax 06.7822689 • www.carmanager.it

COMBATTI GLI AUMENTI CON UNA 
POLIZZA RC AUTO PIÙ VANTAGGIOSA

NON HAI TEMPO DI CERCARE UNA POLIZZA 
RC AUTO CHE TI FACCIA RISPARMIARE?

Car Manager Italia lo fa per te e 
CHI NON RISPARMIA*...GUADAGNA

'Caci
I- J

IL NUOVO MODO DI GESTIRE L AUTO

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

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

RISTORO
| ■ |

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

L’ANGOLO DELLA PIZZA Pizzeria 
faglio - Specialità: pizze alla pala far
ete, ora di pranzo (chiuso mere ) □ via 
Casilina 1212-1214 (Vili) 06.2022412

CALZATURE
GBM CalzatureMargiotta LINEA 
COMODA > Sconto del 10 % & 
Sconto 25%  via Veroli 4/6 (ang. v. 
Tor de’ Schiavi) (VI) 06.21800097

a ooooq 

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

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

■ i
Adriano Lamano fotografo 
& Sconto del 10% □ via L. Dal Verme 
31 (VI) 06.272056 -338/2257998
Ooo0e>o«o0o&oocec>o*0O0o
F®t®stu«Sào ©livà Pro
mozione matrimoni 80 foto e bombo
niere sconto 15% sulle bomboniere, con
fetti omaggio e una 50x60 in regalo ■ v. 
Eugenio Checchi 7 (Tiburtina - V) 
06.43532804

STUDIALE
. • i ■ ~i 

‘T'iàt/ea Scuola di Estetica - Corsi 
regionali autorizzati □ v. di Torrenova 
62 (Vili) T. 06.2014434
Scuola per parrucchieri - Corsi regionali 
autorizzati □ via Carlo Santarelli 48/56 
(Vili) 06.2023311

COMMERCIO EQUO E SOLIDALE
Prodotti alimentari - Artigianato 

artistico - Oggettistica - Strumenti 
musicali - Giochi

VERDE MUNGA □ via Flavio 
Stilicene 166 (X) 06.7141728

11 
PIZZERIA-RISTORANTE

: A OTtne 40 tipi di fuffie e, A
. , . , \ 12 tip-, di UKi-pO. )

fàp -Forno a legna - Pesce su ordinazione 

« Giardino - Stream TV - MAI DI LUNEDI’

-40 Via dell’Alloro 12/14- 06.2307879
Z7 J» Celi. 338/1053333 - 338/4256519

] ’v ri tatuaci anatuiti

4 CAGNOLINI fantasia nati il 1° aprile cer
cano amico del cuore che li prenda in ado
zione. Chiedere di Antonella alla Biblioteca 
G. Rodari 06.2310587
LAUREANDA in matematica impartisce 
ripetizioni di matematica, fisica e scienze 
06.23234861.
DOCENTI impartiscono ripetizioni estive 
(esci, agosto) per debiti formativi in mate
matica, elettrotecnica, elettronica, inglese 
06.2410079
STRANIERA ottimo italiano offresi assi
stenza anziani, pulizie, lavori domestici. 
Massima serietà 347/0354627
SERENATE si organizzano per matrimoni 
ed altre cerimonie 06.2302516

IMMOBILIARI
CENTOCELLE piazza dei Gerani affittasi 
locale C1 mq 75 compreso sottonegozio. 
Solo referenziati. E. 3.000,00 mensili più 
buonuscita.06.230569 7
ALESSANDRINO via del Grano: villino su 
due livelli, giardino di mq 230 circa, box, 
cantina, due accessi carrabili. Da ristruttu
rare E. 165.266,20. T. 06.2305697 
ALESSANDRINO via dei Limoni: apparta
mento mq 55 al seminterrato, soggiorno, 
camera, cucina ab., bagno. Buono stato. 
Ottimo per investimento. Euro 61.974,82. T. 
06.2305697
CASILINA • via di Borghesiana attici con 
ingresso soggiorno camera bagno cucina p. 
auto scoperto, affittati con buona rendita 
Vendesi 85.215.00 E. l'uno 062306116 
TUSCOLANA: Via Flavio Stilicone, apparta
mento 5° piano con ascensore, ingresso, 
disimpegno, soggiorno, camera, cucina, 
bagno, cantina Vendesi E. 144.607,93 T. . / 
06.2305697

EgBMr~~Ti I
TAFFERA coppe targhe medaglie, 
ricami personalizzati, cappellini, incisioni 
 via dei Platani 15 -15 a (VII) Tel. 

06.24403161 Fax 06.24418574

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

I llillill1! UHM i J 
Bellezza e Benessere X 
Sconto 25% su trattamenti viso e corpo 
per le under 25 b via Tor de’ Schiavi 
218a (VII) 06.2410056

•........■ l
L’ECO DELLE ERBE Prodottierbo- 
ristici - alimentazione e cosmesi naturali 
- preparazione Fiori di Bach  via Mar
tino Rota 21 (Vili) 06.2015311 
ra/aìwfe i b i
Terriactn
^Sconto del 20% su tutti i prodotti 
Via dei Colombi 7 (Vili) T. 06.261621

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

http://www.carmanager.it
http://www.freddocaldo.it
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Alcuni dei nostri prezzi KAPPA

€ 38,®€ 3,0'0

€ 18,®

€ 10,00
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e preparati a qualsiasi 
vostra esigenza

CENTOCELLE - Via dei Gli
cini (adiacenze) mq 85 
circa, 1° piano, ingresso/ 
corridoio, soggiorno, 2 c., 
cucina ab.,bagno, balcone. 
Esposizione su tre lati. Lu
minosissimo. € 130.663,59

TUSCOLANA - Via Flavio 
Stilicene, appartamento 5° 
piano ascensore, ingresso, 
disimpegno, soggiorno, 
camera, cucina, bagno, 
cantina. € 144.607,93

■awirta-rm? ««www ,■ .■■imnmaairM

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

;

a

ALESSANDRINO: apparta
mento su quattro livelli, 
composto da monocamera 
indipendente, giardino e 
posto auto e appartamento

bile, 3 camere, studio, 
doppi servizi, ampi balconi 
e terrazzo.In vendita a € 
255.646,16.

uddhddL StW!/’ via E Tovaglieri 19-4° piano 
Stessa entrata Centro Analisi Lepetit

Tel. 06.23.23.23.20-06.23.21.83.23
E-mail: italianstaff@libero.it

VEN
VOLA,

Cerchiamo a|
ALESSANDRINO - Via Giraj 
soli: 87 mq, ottimo stati® 
ingresso, soggiorno, 2 
camere, cucina ab., bagno; 
giardino mattonato 200 mq 
circa. € 170.430,77.

€
6,00 
8,00 

13,00 
16,00 
26,00 
37.00 
45,00 
16.00
11,00

Piega
Taglio
Colore
Mèches cuffia
Mèches cartine corte
Mèches cartine medie
Mèches cartine lunghe
Permanente

| Uomo: shampoo, taglio, piega

ì martetiì ss salate oro 9»? 0,^0 X

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

I W1
h; : li®

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

; con collaboratori 
d ,..®7 altamente qualificati

SKHAfJ STAFF

Costruzioni - Ristrutturazioni - Architetto - Studio tecnico 
Assistenza legale e notarile - Mutui bancari

ALESSANDRINO, Viale, 
appartamento posto al 3° 
piano, composto di igresso, 
soggiorno, camera, cucina, 
bagno, balcone. Affittato. 
In vendita a € 80.050,81 

con: salone, cucina abita- ■ - • ■
ALESSANDRINO: Via dei 
Limoni, in stabile ripulito, 
appartamento piano semin
terrato, ingresso, camera, 
cameretta, cucina ab., 
bagno. Ottimo per investi
mento. € 60.941,91

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

7 cucinotto. € 128.081,31.

ì i
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OROLOGI ROMA 
UFFICIALI
PANTALONE ADIOAS ., T,., 
con bottoni ■
SCARPE PATRICK
MARATHON €

aras©»©
: ? • ‘ Via dei Castani 33/35/37 06.2310844- • , -~j

* NIKE'
LACOSTE

"C:®®® 7®,--;. hi!

®y ir ILA ___
, CrazyDuck '^^Se^IeÌ^

; j EaSZB uwsrÓ addo®
; j PRODOTTI UFFICin.! 33. PRODOTTI UFFICIALI AS. ROM*'

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

OFFERTE DEL
Valide ti

mailto:italianstaff@libero.it
http://www.iltetto-online.com

